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                                                             Novara,   18/04/2018 
 
 
Care Conseurs  e Cari Confreres della Chaine 
Cari Amici della Chaine 

 
 
 
                                              abbiamo appena concluso il “50° Grand Chapitre d’Italie” che si è svolto a Roma 
dove abbiamo vissuto fantastici momenti di “Qualità Gastronomica” e “Fraterna Amicizia” ed ecco che al 
rientro e con largo anticipo Vi invito al nostro prossimo incontro, perché visto l’importanza dell’evento 
possiate organizzarVi  per tempo e non mancare. 
 
Domenica 10 Giugno 2018 alle ore 12.30   saremo ospiti di Marco Sacco, Maitre Rotisseur, nel suo meraviglioso  
 
e rinomato ristorante  
 
 
Sarà l’occasione per trascorrere un momento conviviale nella splendida cornice del delizioso Lago di 
Mergozzo in una delle Sue migliori stagioni. 
 
Per chi non avesse ancora fatto questa esperienza, vale la pena ricordare che il Ristorante “Piccolo Lago”   
2 stelle Michelin  è senza dubbio un riferimento gastronomico riconosciuto a livello nazionale e internazionale, 
oltre a godere di una invidiabile posizione ai margini di questa perla del Verbano. 
 
Dopo un Aperitivo di Benvenuto godendo della splendida Vista del Lago, il menù che ci verrà proposto sarà 
un Percorso Gastronomico studiato appositamente per la Chaine des Rotisseurs con portate "Storiche e 
Innovative"  che lo Chef Marco Sacco vuole mantenere "Segrete” e che ci svelererà man mano.  
 
L’invito alla conviviale è riservato ai Soci della Chaine des Rotisseurs ed ai loro graditi ospiti. 
 
Vi aspetto numerosi e W la Chaine!!! 

                       Giorgio Palma 
Gradito Ruban ; 
R.S.V.P. entro il 03/06/2018 
Costo:  80,00 €   
                
 
INDIRIZZO:  
Ristorante Piccolo Lago 
Via Filippo Turati, 87  
28924 Verbania (VB) 
 

Prenotazioni a:  Diego Barbieri    348.4404523 
Giorgio Palma    329.4385676    e-mail:  chaine.novara@gmail.com 

 

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

  
CHAÎNE DES RÔTISSEURS 

          CONFRÉRIE MONDIALE DE LA GASTRONOMIE 

 Bailliage de Novara-Lomellina et du Lac Majeur 
 

 


