
IN OCCASIONE DELLE FIORITURE E 
DELLA MOSTRA  A CASA ZEGNA 

Pietro Porcinai a Trivero 
Giardini e Paesaggio tra pubblico e  privato 

 A CURA DEL 

 

 
 

www.oasizegna.com 

RISTORANTE LA PINETA 
Località Bielmonte (BI) 
(A 25 minuti da Casa Zegna) 
Tel. 015 744124 
albergolapineta@vittonienzo,com 
 
MENÙ 

Antipasto 
Frittata di primule 
Fiori di zucca con ricotta d’alpeggio 
 

Primi 
Spaghetti alle erbe alpine 
Farfalle con fiori di zucca e ginestre 
 

Secondo 
Arrosto bianco al timo selvatico 
 

Dolce 
Dolci fantasia 

 

Euro 25,00 bevande escluse 

ALBERGO RISTORANTE BUCANEVE 
(A 25 minuti da Casa Zegna) 
Località Bielmonte (BI) 
Tel. 015 744184 
bucaneve@oasizegna.com  
 
MENÙ 

  Antipasto 
Flan di erbette con fonduta di maccagno 
 

  Primi 
Raviolone all’ortica farcito con ricotta di capra dell’Alpe Margosio e  
con concasse di pomodoro fresco 
 

Piccola selezione di formaggi tipici e composte 
 

  Dolce 
Bunet 
 

Calice di vino  
 

Euro 35,00  
 
 

 



 
RISTORANTE AL CENTRO 
(a pochi minuti a piedi da Casa Zegna) 
Via Marconi, 41 - Centro Zegna - Trivero  
Tel. 015.756100 - pisani.rosario@aliceposta.it 

 

MENÙ 
Antipasti 
Petali di lardo d’Arnad  con gnocco fritto e miele millefiori 
 

Primo 
Risotto con petali di rose e cartizze 
 

Secondo 
Scaloppine alle bacche tricolore, con patate al forno 
 

  Dolce 
Mousse ai fiori di pesco 
 

Acqua naturale e frizzante 
 

Vini della casa 
 

Caffè 
 

Euro 15,00 
 

 
 
AGRITURISMO ORO DI BERTA 
(a 5 minuti in auto da Trivero, Casa Zegna) 
Frazione Castagnea - Portula  
Tel 015 756501  info@orodiberta.it  
 
MENÙ 

Aperitivo delle rose 
 

Antipasti 
Fonduta di acetosa su sfoglia di pane casereccio 
 

Primo 
Crepès con mascarpa e erbette su crema di pomodoro 
 

Dolce 
Torta di riso e rose 
 

Caffè 
 

Euro 18,00 vini esclusi 
 

Menù a Km O: tutte le verdure, le erbe spontanee e i fiori menzionati sono di produzione propria 

ALBERGO RISTORANTE CASTAGNETO 
(a 5 minuti in auto da Casa Zegna) Borgata Brughiera - Trivero 
Tel. 015.7158175  castagneto.trivero@gmail.com 
 
MENÙ  

Antipasti 
Insalatina di orzo e  asparagi alle punte di ortica croccanti 
Frittelle di boraggine e fiori di tarassaco 
 

Primo 
Risotto ai fiori di zucca mantecato al gorgonzola 
 

Secondo 
Scaloppata di bue con finocchietto selvatico brasato all’Erbaluce e Patate al fiori di salvia 
 

Dolce 
Crostata al miele di ciliegio 
 

Calice di Coste del Sesia dell' Az Agr. Prevostura , Acqua e caffè 

Euro 25,00   
 
 

CASCINA IL FAGGIO 
(a 5 min di auto da Casa Zegna) Borgata Brughiera n°5 - Mosso (BI) 
Tel. 015.756613  info@cascinailfaggio.it 
 

MENÙ 
Antipasto 
Mascarpa biellese e verdure di stagione con croccante di segale e miele di tarassaco 
Millefoglie tonno di coniglio al profumo di liquirizia 
 

Primo 
Ravioloni di asparagi e ricotta di bufala su fonduta di maccagno 
 

Caffè e coperto 
  

Euro 25,00 bevande escluse 
 

CHALET BIELMONTE 
(A 25 minuti da Casa Zegna)  
Località Bielmonte (BI) 
Tel. 015 744126  steu76@hotmail.it  
 

MENÙ 
Gnocchi di polenta alle ortiche con ragù di verdure e fiorito alla ginestra oppure con fonduta 
di Maccagno e fiori € 8,50 
 

Pane fritto con selezione di formaggi e salsa di tarassaco € 10,00 
 

Coppa di fragole con pratoline € 4,00 


