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Sinoira



cos’e?

La Merenda Sinoira è un pasto 
tradizionale piemontese, simile 
al momento dell’aperitivo, ma 
dall’importanza culturale e storica molto 
differente. 

Prima che il brunch e l’aperitivo iniziassero 
a scandire i tempi della società bene, 
e molto prima che i pasti diventassero 
un’occasione di incontro invece che 
una necessità nutritiva, il concetto di 
aperitivo-cena esisteva già.

Per capire cosa sia la Merenda Sinoira 
occorre partire dal contesto in cui nasce.  

Il Piemonte, anzitutto: non quello torinese 
dei castelli e delle vie cittadine, dei Savoia 
o dei salotti del centro, ma quello dove 
la campagna la fà da padrona e dove il 
tempo è scandito dalle campane e dal 
lavoro. Bisogna anche cambiare secolo, 
andando indietro fino alla seconda metà 
del 1800.  

Per capire il tutto, bisogna immaginare 
una società contadina, un mondo senza 
elettricità, un’Italia povera e un Piemonte 
nel quale il fiasco di vino e un pezzo di 
pane rappresentano il motore primo 
dell’aggregazione sociale.



La giornata iniziava al primo bagliore dell’alba: 
occorreva essere al servizio delle mucche nella stalla 
e delle galline nell’aia.  

Espletati questi lavori, poteva iniziare una lauta colazione: la 
giornata sarebbe stata lunga e dura, perché i campi attendevano 
cure improntate sullo sforzo fisico e lunghe camminate lungo 
i canali e i filari.  
Veniva quindi il pranzo: le campane suggerivano da lontano 
di tornare a casa per cibarsi e, mentre i dodici rintocchi 
risuonavano nelle pianure e nelle vallate, ci si avviava così verso 
la tavola.  

La giornata non era però terminata, anzi: nei mesi estivi, infatti, 
il tramonto è tardivo ed il lavoro nei campi è molto, quindi 
occorre sfruttare tutto il tempo disponibile per il bestiame e 
per la raccolta.  
Ed è in questo contesto che nasce la Merenda Sinoira.

Dopo ore di lavoro sotto il sole, quando la fatica fisica e mentale 
iniziavano a pesare eccessivamente sulle spalle e sotto il 
cappellino di paglia degli uomini, ecco arrivare dalle case 
le donne con il loro fagotto: un fazzoletto contenente non 
solo il nutrimento, ma anche un modo per rinfrancare dalla 
fatica, aggiornare sulle novità di casa e cementare l’unione 
famigliare. 

Merenda Sinoira: arriva a metà tra la merenda e la cena, ma 
si situa a metà tra i due concetti anche a livello quantitativo.  
Merenda, vista l’ora, ma Sinoira, traducibile in “tendente alla 
cena”.  
Come l’apericena, insomma, ma in un mondo diverso, con 
valori diversi, con cultura diversa.  

Pane contadino. Salame. Formaggio. Un fiasco di vino. 
Frutta di stagione.  

Poi i lavori riprendono ancora per qualche ora, quando il 
tramonto consiglia di tornare alle proprie case: a questo punto 
l’appetito non è più eccessivo e lo stomaco consiglia un pasto 
leggero per un riposo migliore.



L’EVOLUZIONE

L’introduzione dell’elettricità ha modificato le abitudini delle famiglie, il 
dopoguerra ha portato maggior benessere nel paese e poco alla volta la cultura 
contadina è andata sfumando a mano a mano che la ritualità del lavoro è stata 
sostituita da macchinari, innovazione, procedure e migrazione verso le città.  

Il Piemonte di oggi è molto differente da quello di allora, ma nelle campagne 
c’è ancora un ben percettibile nesso culturale e generazionale con quel che 
è stato.  

Oggi la Merenda Sinoira viene recuperata dalla maggior sete di cultura del 
cibo, viene rilanciata da chi ha tentato di recuperare i valori veri e primi della 
cultura dell’alimentazione, diventa il nome di vinerie e ristoranti, rivendica la 
propria dignità tornando a circolare nel parlare comune.



la merenda sinoira oggi

Il concetto recuperato di Merenda Sinoira oggi è un orgoglio culturale intriso di dialetto e nostalgia.  
Inevitabilmente, però, è una reinterpretazione, un derivato.

Ma la reintepretazione deve partire da 3 capisaldi della tradizione:

L’orario, che deve posizionare l’appuntamento nel tardo pomeriggio

La frugalità apparente, l’assenza di piatti eccessivamente elaborati, 
con tavole imbandite in modo semplice, specchiando l’idea di un pa-
sto da consumarsi con relativa libertà di movimento e beata lentezza
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La territorialità, come impronta identitaria irrinunciabile
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Dietro il recupero della Merenda Sinoira c’è qualcosa di più del recupero di un’antica abitudine.  

La semplicità del cibo, la lentezza del pasto e la natura conviviale dell’incontro riportano a un 
modo differente di approcciare il cibo.  

Non a caso il nome è rimasto quello della sua lingua originale: il piemontese.  

Nel nome, infatti, si racchiude un’epoca, una cultura.  

Nel nome c’è il profumo dei campi d’estate, la sensazione dell’aria al tramonto sulla pelle, 
l’umore della fatica, il calore della famiglia, la sete che allarga la gola, l’eco di vallate isolate dal 
mondo, dialetti di comunità chiuse, prediche di parroci in veste nera, chiacchiericcio di osterie, 
essenze di ingredienti da cortile.  

Se il cibo è cultura e se la cultura è storia, la Merenda Sinoira è un apericena arricchito 
di intelligenza storica. Il che rende tutto più autentico e vero, più gustoso e saggio, perché 
ricorda a ogni boccone che il concetto di mangiare non è stato lo stesso in ogni luogo, in ogni 
epoca e in ogni circostanza.

orgoglio, memoria e cultura



LA NOSTRA
MERENDA
SINOIRA



Ricco buffet con tipicità dolci e salate, e due 
piatti caldi a tema sempre diversi

Dalle 16:00 alle 18:00

Inclusa nel trattamento di pernotto e prima
colazione (bevande escluse)

GLI HIGHLIGHTS

Menù anche per i bambini



la nostra merenda

• Pane, burro della latteria, confetture 

• Formaggi freschi e stagionati

• Salumi

• Torte artigianali
(tipo torta della nonna, ciambellone, 
torta di mele…)  

• Pizza e focacce

• Giardiniera fatta in casa 

• Peperoni alla piemontese 

• Acciughe al verde

• Frutta intera

• Altre prelibatezze a sorpresa



OGNI GIORNO
UN TEMA DIVERSO
La Merenda Sinoira proposta da Alagna Mountain Resort & SPA prevede un tema 
giornaliero attorno al quale si sviluppa l’offerta gastronomica. 

In questo modo la merenda non è mai statica: gli ospiti troveranno sempre 
proposte nuove ed accattivanti. 

Il focus sarà sempre legato al prodotto locale e alla valorizzazione della territorialità.

LUNEDI’ I SAPORI DELL’ORTO

MARTEDI’ LE RISAIE DEL VERCELLESE

MERCOLEDI’ LA TRADIZIONE WALSER

GIOVEDI’ IL PIEMONTE A TAVOLA

VENERDI’ SAPOR DI MONTAGNA

SABATO POLENTIAMO

DOMENICA A CASA DELLA NONNA



LUNEDI’

I Sapori 
dell’Orto

PIATTI CALDI

Gulaschsuppe 
Crema di verdure con crostini



MARTEDI’

Le Risaie del 
Vercellese

PIATTI CALDI

Zuppa Alpina
Primo all’italiana



MERCOLEDI’

La tradizione 
Walser

PIATTI CALDI

Miacce farcite 
(simili alle crêpes ma dal sapore e 

consistenza differenti)

Wallisschuppa 
(a base di cipolle, pancetta, 

pane e toma)



GIOVEDI’

Il Piemonte
a tavola

PIATTI CALDI

Zuppa dello Chalet
Ravioli piemontesi



VENERDI’

Sapor di 
Montagna

PIATTI CALDI

Zuppa di Malga
Spatzel al burro fuso



SABATO

Polentiamo

PIATTO CALDO

Polenta concia e salsiccia
Zuppa rustica



DOMENICA

A Casa 
della Nonna

PIATTO CALDO

Lasagne/Cannelloni
Zuppa della Casa



E PER I PIU’ PICCOLI

Sempre disponibili, su richiesta:

• Pasta in bianco
• Pasta al pomodoro
• Pasta al pesto


