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BOTTIGLIE DA COLLEZIONE

VINI PIEMONTESI,
ETICHETTE D’ARTE

P

rodotti selezionati con cura, quelli de La Gustoteca di Moncalvo che, dopo essersi aﬀermata per la promozione e vendita di tipicità monferrine, piemontesi e non solo, oggi propone una
nuova serie di bottiglie che ben si possono deﬁnire
da collezione. I vini Doc e i distillati sono stati infatti
selezionati ed etichettati con un’attenta scelta di immagini riprese dall’arte contemporanea e moderna.
Il Barbera Notturno riporta una nota immagine del
fotografo torinese Dario Broch Ciaros. Le Grappe
dell’Angelo, in cinque diverse varietà monovitigno
(Barbera, Dolcetto, Arneis, Moscato e Barbaresco)
sono rappresentate con L’Angelo incatenato della pittrice torinese Lia Mele. Il miele detto della Regina è
etichettato con uno dei più celebri dipinti di Tamara
de Lempicka, la Madeleine. Il Grignolino del Moro è
uno straordinario olio di Giandante X.

P

er la Freisa, vino allegro e gioioso, si è scelta
una delle donne di Egon Schiele, mentre al
Pinot Nero che nell’astigiano prende il nome
di Monferrato Rosso, un vino decisamente robu-
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- sopra: un Barolo intitolato al celeberrimo cavallo da corsa Varanne.
- nell’altra pagina: l’etichetta della Freisa Delizia con un’immagine di
Egon Schiele e, a fianco, Il Grignolino d’Asti del Moro effigiato con
un olio di Giandante X.
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sto, è stata abbinata un’altra opera di Lia Mele. «La
nostra idea di qualità - aﬀerma Gilberto Borzini,
titolare dell’esercizio - è olistica e onnicomprensiva. Ciò che è buono non può non essere accompagnato da qualcosa di altrettanto bello. E’ una
questione di stile».

L

a scelta di personalizzare con proprie etichette
una nutrita parte dei prodotti proposti dalla
Gustoteca nasce, paradossalmente, dalla eccessiva proliferazione di etichette: «Se avessimo dovuto
proporre le diverse centinaia di etichette di vini e
prodotti tipici presenti sul mercato avremmo portato un po’ di confusione al nostro mercato che non
è un mercato di specialisti, ma di appassionati del
buono, del tipico e del genuino. Abbiamo optato
per una selezione molto attenta dell’oﬀerta e per la
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personalizzazione della stessa, in modo da assicurare e garantire l’acquirente, con il nostro marchio,
con la nostra faccia e il nostro investimento, che
la qualità oﬀerta dai prodotti da noi etichettati è
molto alta e, parimenti, il prezzo è decisamente accessibile, spesso infreiore rispetto ad altre etichette
e marchi». Oltre ai vini e alle grappe La Gustoteca
oﬀre, in negozio e on-line, altri prodotti personalizzati come le ottime cioccolate artigianali cuneesi, le
marmellate liguri, le gelatine di vino, la mostarda di
cipolle rosse e la tipica Cognà di Nebbiolo per degustare formaggi, una linea completa di prodotti tartufati (olio, burro, crema, salsa e fonduta con tartuﬁ),
oltre ad una linea di delizie dolciarie composta dalle
Golose (55% di nocciola e 45% di cioccolata fondente spalmabile), dalla Crema di pesche, amaretti e
cacao e da un fantastico Zabajone al Moscato.
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