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VINI, AMARETTI
E CIOCCOLATO

M

onferrato, terra di grandi Barbera, di Freisa e
Grignolino. Nel cuore
del Monferrato la più piccola città d’Italia, Moncalvo, a 20 km da
Asti, un gioiello di storia e tradizioni che presenta tra le altre suggestioni una delle più belle piazze
d’Italia. Siamo nel cuore del Monferrato, nel cuore delle migliori
produzioni vinicole della Barbera
d’Asti, del Grignolino e della morbida Freisa, ma anche nel centro di
straordinarie produzioni di tenerissime carni e appetitosi salumi,
dei sontuosi bolliti e deliziosi fritti
misti piemontesi.

D

alla Piazza Garibaldi, anima pulsante
di
Moncalvo, inizia Via XX
Settembre, l’antica
“strada maestra” dei
mercanti e dei pellegrini chiamata la
Fracia: una via che
rimanda il visitatore
in pieno medio evo,
quando a Moncalvo
la convivenza multi
religiosa tra cristiani
ed ebrei era la norma
e la città ospitava la
seconda Sinagoga del
Piemonte.
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SAPORI DEL MONFERRATO
LA GUSTOTECA DI MONCALVO
- sotto: l’interno deL negozio posizionato nel centro storico
all’inizio della caratteristica fracia di Moncalvo.
- nell’altra pagina: alcuni dei sapori del Monferrato come
i condimenti al tartufo o gli originali tartufi di cioccolato,
fotografati nella suggestiva cornice di piazza Garibaldi.

n cima alla Fracia, a ridosso
della Piazza, si trova La Gustoteca, negozio di specialità
e di tipicità territoriali e piemontesi con oltre 350 prodotti diversi,
adatti a tutti i palati. Specialità delLa Gustoteca è di operare a ﬁanco
dei piccoli produttori locali, quelli
che non si trovano nella grande distribuzione, quelli che producono
capolavori ma non hanno dimensioni suﬃcienti per raggiungere i
mercati nazionali e internazionali.
Così troviamo i vini di Gianni Brignolio e della Cascina Valeggia, entrambi di Moncalvo, o gli eccellenti Barbaresco, Nebbiolo e Moscato
Passito dell’Azienda Agricola Socrè, il Moscato Isolabella (miglior

moscato del mondo 2007); naturalmente troviamo anche i vini
etichettati da La Gustoteca (Barbera, Grignolino, Freisa, Monferrato Rosso e Chardonnay), i grandi Barolo e Barbaresco, il Ruchè di
Castagnole come il Bramaterra e
la Malvasia di Casorzo. Accanto ai
vini la cioccolata artigianale dei
maestri artigiani di Pagno (Cuneo)
con oltre dieci aromatizzazioni differenti.

C

on il proprio marchio La
Gustoteca propone inoltre: le creme spalmabili
di cioccolata e nocciola (55% di
nocciola), tartuﬁ dolci bianchi
(mandorla e nocciola), neri (cioccolata) e al caﬀé, i
Saluzzesi al rhum e
straordinari attrezzi
in puro cioccolato
(fondente al 70%)
che
riproducono
oltre 25 oggetti e
strumenti di lavoro,
dalle pinze ai ferri di
cavallo, dalla grattugia alla mezzaluna
da cucina, dai mouse alle leva-punti da
uﬃcio, dalle tenaglie ai bigodini con
un set completo da
parrucchiera.
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a linea “dolce” de La Gustoteca propone anche, sempre “freschi di forno”, gli Amaretti di Moncalvo, i
Baci di dama, i Krumiri, lo Zabajone al Moscato. E
ancora i prodotti biologici del territorio, crema, salsa, burro, olio e miele tartufati, creme e salse per accompagnare
carni e formaggi, marmellate biologiche e senza zucchero.
Non mancano le grappe che La Gustoteca propone con la
propria etichetta (Grappa dell’Angelo) nelle versioni Barbe-
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ra, Dolcetto, Arneis, e invecchiate di Moscato e Barbaresco,
così come il miele - Miele della Regina - prodotto ad Ozzano dall’azienda agricola Mortara nelle varietà Acacia, Castagno, Ciliegio, Eucalipto, Miele di Bosco, Rododendro,
Tarassaco e Tiglio. Un grande negozio, una bella cantina
per degustazioni creata con il recupero dei materiali originali (pietra, tufo e mattone cotto), fanno de La Gustoteca il
punto di incontro dei veri buongustai.

Via XX Settembre, 61
Moncalvo (AT)
tel./.fax +39 0141 916265
www.lagustoteca.it
gilborz@tiscali.it
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