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06/11/2021 

 
 
 

 
Novara 06/11/2021 

Care Conseurs  e Cari Confreres della Chaine 
Cari Amici della Chaine 

 
 

                il “Repas de Noël” della Chaine ha sempre un significato particolare perché è  l’evento più importante 
di tutto l’anno della nostra Confrerie. E’ tradizione del Bailliage di Novara Lomellina e Lago Maggiore riunirsi 
come una famiglia, per scambiarsi gli auguri di Natale, ed è per questo che vi chiedo di essere tutti presenti e 
numerosi coinvolgendo tanti più amici potete per fare conoscere la nostra bellissima realtà. 
 
È un piacere invitare Voi ed i Vostri graditi Ospiti a scambiarsi gli Auguri di Buone Feste  
Domenica 19 Dicembre 2021, alle ore 13,00 presso il “Ristorante Antico Borgo le Macine” a Granozzo con 
Monticello (NO) per il tradizionale “Repas de Noël”. 
 
Quest’anno grazie al nostro neo Vice-Chancelier  Federico Airoldi che ha segnalato e organizzato con lo chef 
il menù, andremo a conoscere questa nuova realtà a pochi passi da Novara. 
Il ristorante, immerso nelle risaie piemontesi, sorge in un vecchio mulino, il Molino della Baraggia risalente al 
XVII secolo; un luogo in cui classicità, rustico e continua ricerca di stile vivono in perfetta armonia per proporre 
un rifugio fuori dal caos cittadino.  
In cucina, il giovane chef Roberto Arena stupisce per il sapiente utilizzo di materie prime e per la creazione 
di piatti mai banali, e caratterizzati da una sua impronta personale ed innovativa.  
Suo piatto forte il Piccione BBQ che proporremo nel menù, sapendo che potrebbe non essere gradito da tutti, 
abbiamo convenuto una alternativa da comunicare in fase di prenotazione. 
 
Considerata la particolare occasione, un piacevole susseguirsi di sorprese offerte dal vs Bailli allieteranno il 
pranzo. 
 
Vi aspetto numerosi con famigliari ed Amici. 
Vive la Chaine!!! 

                       Giorgio Palma 
Dress Code: elegante con Ruban ; 
R.S.V.P. entro il 13/12/2021 
Comunicando la scelta del secondo  
Costo:   75,00 €   
                
INDIRIZZO:  
RISTORANTE ANTICO BORGO LE MACINE 
Via Dante Graziosi, 1 
28060 Granozzo con Monticello (Novara) 
 

Prenotazioni a:  Giorgio Palma     329.4385676    e-mail:  chaine.novara@gmail.com 
  Federico Airoldi  338.6926525 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
DOMENICA 21 GENNAIO 22   ore 13.00  Repas Amical     Pinocchio 1826   Varese (VA) 
DOMENICA 13 FEBBRAIO 22   ore 13.00  Repas Amical      Kavallotta  Novara (NO) 
DOMENICA 14 MARZO 22        ore 13.00  Repas Amical      La Corte   Arona (NO) 
LUNEDI’ 11 APRILE  22              ore 19.00   Le Stelle sul Lago d’Orta 2022   Hotel l’Approdo  Pettenasco (NO) 

 

 CHAÎNE DES RÔTISSEURS 
          CONFRÉRIE MONDIALE DE LA GASTRONOMIE 
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Il Menu 

 

 

Amuse-bouche di benvenuto dello Chef Roberto Arena con calice di Prosecco 
Millesimato 

 

Antipasti 
Lingua, prezzemolo, aglio dolce e tosazu 

Tartare di tonno in marinata di soia, yuzu e miele, crumble di pane al nero di 
seppia, burrata e cipolla rossa di Tropea in agrodolce 

(in abbinamento con gli antipasti Franciacorta Az. Camossi) 

 
Primi 

Plin di castagne “dentro e fuori”, funghi porcini e ragù di coniglio grigio di 
Carmagnola 

Risotto S.Andrea Goio dop profumato al limone di Sorrento, polvere di 
liquirizia e 

crudo di gambero rosso di Puglia 
(in abbinamento con i primi Roero Arneis Merica Az. Cascina Ca’ Rossa) 

 

Secondo 
Piccione BBQ, indivia belga brasata e crumble alla paprika dolce 

in alternativa 
Guancia di vitello brasata al nebbiolo flan di spinaci e chips di polenta 

(in abbinamento con il secondo Nebbiolo “La Cascinetta” Az. Il Roccolo di 
Mezzomerico) 

 

Dolce 
La nostra versione di Bonet 

 
Acqua naturale e gasata 

Caffè con piccola pasticceria al tavolo 
 

Se vi fossero esigenze particolari sulle pietanze previste nel menu vi prego di rappresentarle alla conferma. 

 


