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La "Bussola del Buongustaio 2000" rappresenta la terza edizione di un lavoro che la
Camera di Commercio di Alessandria e Asperia hanno proposto già nel 1996 e nel
1998. Il grande successo ottenuto presso il pubblico è testimoniato da una tiratura che
complessivamente ha sfiorato le centomila copie. 

La guida vuole offrire le coordinate per una sosta meditata, che dia la possibilità di sco-
prire e gustare le tante ricchezze di questa terra. Perchè piace la "Bussola"? Perchè
sono sempre di più coloro che prima di scegliere dove recarsi a pranzo o a cena si met-
tono a sfogliare questo o quel volume. Perchè a tutti piace scoprire il territorio nelle
vesti di turisti della gastronomia. Perchè, in una parola, siamo diventati consumatori
più esigenti e attenti alla qualità. 

Ecco perciò che Asperia, anziché pensare all’ennesima guida della ristorazione in pro-
vincia di Alessandria, ha da tempo deciso di presentare, e di aggiornare via via, una
"bussola" per buongustai, e cioè uno strumento agile, un’antologia delle guide più dif-
fuse, frutto del lavoro e della competenza di organizzazioni sperimentate. Ne è deriva-
to un quadro aggiornato e completo che comprende circa 170 locali. 

Anche quest’anno, dunque, sono state quindi compiute delle scelte. Esse non vanno a
danno di nessuno, perché non precludono a chi lavora con serietà e passione sulla risto-
razione provinciale di proseguire un’azione che sta dando buoni frutti. Non vogliono
neppure esaurire in pochi eletti indirizzi il panorama di un’offerta che proprio nella
varietà ha uno dei suoi punti di forza. L’intento di Asperia rimane quello di testimoniare
le molte opportunità che la provincia di Alessandria e il Monferrato, terra a cinque stel-
le, offrono al turista non frettoloso e al gastronomo esigente. L’augurio è che la
"Bussola" si riveli ancora una volta un utile compagno di viaggio e un invito a tornare
sovente, alla scoperta di sempre nuovi sapori.

Renato Viale
Presidente Asperia

Azienda speciale della Camera di Commercio di Alessandria per la promozione economica
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A questo fine, Asperia ha pensato di pubblicare sei guide: “La Via dell’Oro,
dell’Argento e dei Diamanti, “La Via del Brachetto d’Acqui”, “La Via  del Monferrato
Casalese”, “La Via delle Colline Tortonesi”, “La Via del Gavi” e “La via dei Castelli
Ovadesi”. Sei itinerari per conoscere la provincia di Alessandria a partire da un pro-
dotto tipico o da una caratteristica identificante di ciascuna area considerata.  Ma
anche sei progetti di promozione centrati attorno ad una serie di manifestazioni da rea-
lizzarsi ogni anno.

Per quanto riguarda le pubblicazioni di Asperia sono già state edite la “Via del Brachetto
d’Acqui”, la “Via del Gavi” e la “Via delle Colline Tortonesi” (che sono disponibili per il
pubblico e vengono distribuite gratuitamente a chi ne faccia richiesta): entro la fine del-
l’anno 2000 è prevista la realizzazione anche della “Via del Monferrato Casalese”, che
porta a quattro il numero delle guide al “Monferrato, terra a cinque stelle”.

Il programma delle iniziative di Asperia si muove, infatti, lungo tre direttrici supporta-
te da una comunicazione costante, capillare ed esaustiva: la partecipazione a manife-
stazioni e fiere di carattere locale, nazionale ed internazionale; l’organizzazione di even-
ti, tra i quali spiccano la Fiera di San Baudolino, il Concorso Enologico Premio
Marengo DOC e l’operazione Ristoranti e vini; la partecipazione e l’organizzazione di
convegni che hanno come protagonista il territorio provinciale ed i suoi prodotti.

Le varie attività dell’azienda speciale sono anche puntualizzate e sintetizzate sul sito
www.asperia.it.

Severino Bruno Fara
Direttore Asperia
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I l progetto di Asperia
Un territorio, quello della provincia di Alessandria, generoso di piccoli tesori che si
celano agli occhi di un turismo di massa abituato a considerare solo l’Italia del sublime
e delle magnificenze, ma che può stupire e regalare emozioni a chi è alla ricerca dei
semplici e genuini piaceri della vita.

Un Ente, quello della Camera di Commercio di Alessandria, che non si è accontentato
di svolgere un ruolo e competenze strettamente istituzionali, ma ha scelto di esporsi, in
prima persona, ed intraprendere la via dell’azione con il preciso obiettivo di valorizza-
re, con atti concreti ed efficaci, un patrimonio da sempre sottovalutato ma ricco di pro-
spettive: la propria terra vista come un insieme unico di risorse, cultura, tradizioni e
produttività. Nel 1996, questi elementi si sono incontrati e fusi ed è nato un progetto
che si è proposto di sposare le potenzialità economico-turistiche di una provincia alla
volontà ed all’impegno di un Ente deciso e determinato a porsi come guida sulla via di
una valorizzazione capace di porre Alessandria e il suo territorio all’attenzione dei mer-
cati e del turismo non solo locali.  

Il risultato scaturito è Asperia, un’azienda speciale, nata in seno alla Camera di
Commercio, che ha scelto come propria mission la promozione economica e territoria-
le, onnicomprensiva e globale, della provincia in cui agisce e ha dato vita ad un piano
operativo battezzato “Monferrato. Terra a cinque stelle”. Il programma delle iniziative,
dal 1996 ad oggi è stato elaborato in modo da assicurare una presenza costante
dell’Ente su tutto il territorio locale ed una giusta promozione ai diversi settori dell’e-
conomia locale. Nel pieno rispetto di una provincia costituita da realtà eterogenee e
peculiari che, però, proprio nelle differenze scopre il proprio valore e la propria unicità
di “Terra a cinque stelle”.

Per riuscire ad apprezzare le bellezze ed i piccoli segreti di questa terra è perciò indi-
spensabile percorrerla per “vie” che si snodano all’interno delle sei anime del
Monferrato: alessandrino, acquese, casalese, tortonese, novese-gaviese e ovadese.
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“Un vino esprime

l’anima e la personalità, 

la storia e le tradizioni,

delle genti e dei luoghi

che lo hanno prodotto.

Mario Soldati
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Azienda speciale della
camera di commercio
d i  a l e s s a n d r i a

LaTERRA DELLE piccolecOSE.
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Una “guida delle guide”.
La “Bussola del Buongustaio”, giunta alla terza edizione, costituisce nelle intenzioni di
Asperia un atlante della ristorazione di qualità in provincia di Alessandria. Il turismo eno-
gastronomico è   una realtà sempre più affermata e Asperia ritiene che non vi sia un ele-
mento più efficace della cucina per far conoscere  i prodotti agricoli ma anche le bellezze
artistiche e naturali di questo territorio.
Per questa ragione è stato coniato il marchio “Monferrato, terra a cinque stelle”; per questo
sono stati individuati alcuni itinerari (chiamati “vie”) che, a partire da prodotti tipici, inten-
dono presentare le diverse culture di questo angolo di Piemonte che dialoga con la Liguria,
l’Emilia e la Lombardia. Il nostro patrimonio enogastronomico ha saputo infatti elaborare
tradizioni locali e influssi provenienti da più parti e si presenta con un variegato panorama
di sapori e di prodotti.
Il successo che ha accompagnato le precedenti edizioni della guida ci ha spinti a conferma-
re l’impianto della “Bussola”: le recensioni delle principali guide enogastronomiche, nazio-
nali e locali, sono raccolte per aree, seguendo proprio le “vie” che Asperia promuove: la via
dell’Oro dei Diamanti e dell’Argento (Alessandrino e Valenzano), la via del Monferrato
Casalese, la via del Brachetto (Acquese e Alto Monferrato astigiano), la via del Gavi
(Gaviese e Novese), la via delle Colline Tortonesi e infine la via dei Castelli dell’Ovadese.
Il volumetto raccoglie dunque e ordina i giudizi di eccellenza (e comunque positivi) ripor-
tati da sette tra le più accreditate guide gastronomiche nazionali, completando questo qua-
dro con tre pubblicazioni di carattere locale.

Le guide nazionali sono:
• Accademia Italiana della Cucina. Ristoranti d’Italia 2000 - Editore Mondadori
• I Ristoranti di Bell’Italia 2000 - Editoriale Giorgio Mondadori
• La Guida d’Italia 2000 - Guide de L’Espresso
• Ristoranti d’Italia 2000 - Gambero Rosso Editore - DeAgostini

uunnaa  pprroovviinncciiaa  ggoolloossaa
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ALEXALA
una delle 12 Agenzie di
Accoglienza e Promozione
Turistica Locale costituite
in Piemonte con la L.R. n.
75 del 22/10/1996, opera a
livello provinciale e locale,
con il compito di valoriz-
zare le risorse turistiche
locali, di porre in essere
l’attività d’informazione,
di migliorare il sistema di
accoglienza e di assistenza
ai turisti e di promuovere
iniziative di animazione
del territorio.

ATLalexala
AGENZIA TURISTICA LOCALE
della provincia di Alessandria

ALEXALA
Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale
della provincia di Alessandria
P.zza Santa Maria di Castello 14 - 15100 Alessandria
Tel. 0131 220056 - Fax 0131 220546
e-mail: info@alexala.com-web:www.alexala.com

I.A.T.
Informazione e Accoglienza Turistica

ACQUI TERME
Via M. Ferraris 5 / ang. Via Galeazzo
c/o stabilimenti Caimano
15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 322142 - Fax 0144 329054

e-mail: IAT@acquiterme.it

NOVI LIGURE
Via Paolo da Novi 49 - 15067 Novi Ligure (AL)
Tel. e Fax 0143 72585
http://nembers.xoom.it/Innovando
e-mail:innovando@mail.xoom.it

CASALE MONFERRATO
Piazza Castello - 15033 Casale Monferrato (AL)
Tel. e Fax 0142 444330
e-mail:chiosco@comune.casale-monferrato.al.it
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• Guida Michelin Hotel - Ristoranti Italia 2000
• Osterie d’Italia 2000 - SlowFood Editore
• Guida Oro. I Ristoranti di Veronelli 2000 - Veronelli Editore
Le guide edite localmente sono:
• Guida critica & golosa 2000 di Paolo Massobrio - Edizioni Comunica
• I Ristoranti de “Il Piccolo” - Edizioni CAF
• Mangiare e bere in Piemonte. Ristoranti e vini, di Bruno Gambarotta - De Ferrari Editore.
La scelta di accostare l’editoria locale a quella nazionale ha una sua motivazione ben preci-
sa: spesso infatti è attraverso le guide locali che si riesce a correggere imperfezioni (e, in
qualche caso, sviste anche grossolane) che pubblicazioni di impianto nazionale possono
celare. Sotto questo profilo vale forse la pena sottolineare che alcune guide “di nome” sem-
brano talvolta molto lente nel modificare il parco degli indirizzi segnalati o nel prendere
nota di anche rilevanti novità.
Il quadro che ne deriva è comunque di grande interesse. Da esso emerge, da un lato, l’Èlite
della ristorazione provinciale (una decina di locali, riconoscibili perché citati in tutte o quasi
tutte le principali guide) e, dall’altro, un panorama di ristoranti di buon livello e di prezzo
medio che possono comunque costituire una meta piacevole.
Per ogni locale sono indicati i dati relativi a: indirizzo, numero di telefono, numero dei
coperti, prezzo indicativo, eventuale necessità di prenotazione, giorno di chiusura, periodo
di ferie, carte di credito accettate. Tali notizie sono state direttamente raccolte e controllate
dal personale di Asperia.
Inoltre, è stata riservata una particolare segnalazione (il “logo” appositamente creato) a
quegli esercizi che hanno aderito per l’anno 2000 all’iniziativa di Asperia denominata
“Ristoranti e Vini”: si tratta di un’azione promozionale riservata ai locali che accettano di
tenere per un anno nelle proprie cantine vini doc della provincia di Alessandria e ai quali la
Camera di Commercio offre una specifica “Carta dei vini” personalizzata e una serie di cam-
pagne pubblicitarie sui media.
I locali citati nella “Bussola” sono sia pubblici esercizi autorizzati alla ristorazione sia azien-
de agrituristiche: essi sono presentati per area e, all’interno di ciascuna di esse, sono ordi-
nati in base al comune di appartenenza, a partire dal comune centro-zona. Ad esempio, per
la via dell’Oro, sono elencati in ordine alfabetico prima i ristoranti di Alessandria e poi quel-
li di tutti i comuni di quell’area.
Sono stati esclusi i locali - che pure compaiono su alcune guide - che nel frattempo hanno

Piemonte
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Guida alla lettura
Si forniscono di seguito alcune indicazioni relative alle guide che hanno formato
oggetto di analisi e valutazione e che dunque costituiscono la base di lavoro per la
redazione della “Bussola”.

Accademia Italiana della cucina.
Edita del 1961, la guida è stata ideata da Orio Vergani e Dino Villani; oggi è
costruita in base alle segnalazioni di 190 Delegati locali. I ristoranti sono classifi-
cati in base alla qualità della cucina mediante l’attribuzione di “tempietti” (un tem-
pietto: buono; due: molto buono; tre: ottimo; quattro: eccellente). La corona d’al-
loro corrisponde alla qualifica di magnifico, mentre  per i locali di buona cucina
tradizionale è prevista la stelletta della “distinzione accademica”. Una seconda
classificazione riguarda le indicazioni di costo. Altri simboli indicano la presenza
di ottime selezioni di vini, di formaggi, di oli, di distillati, dolci preparati in casa,
ecc. Vengono altresì segnalati il piatto tipico del locale (ove esiste) e gli altri “piat-
ti da non perdere”. Per l’anno 2000 la guida presenta 42 ristoranti della provincia.

I Ristoranti di Bell’Italia.
Curata da Augusto Piccinardi, la guida è edita da undici anni. Le valutazioni
sono espresse in trentesimi: i locali che meritano più di 27/30 entrano a far parte
della speciale classifica dei “top di Bell’Italia”. Altre indicazioni sono riservate
alla scelta dei vini (buona, pregevole, eccezionale), alla segnalazione di locali ove
esercita un sommelier o ad una particolare eleganza del ristorante. Per la pro-
vincia di Alessandria figurano 18 locali, e due di questi sono nei “top”.

L’Espresso.
Sotto la supervisione di Edoardo Raspelli, oltre cento collaboratori partecipano
alla redazione della Guida d’Italia. Le valutazioni sono espresse in ventesimi.
Da 13 a 14.5/20 il giudizio corrisponde a “un cappello” e la cucina è segnalata
come “buona”; da 15 a 16.5/20 vengono attribuiti “due cappelli” a una cucina
“ottima”; da 17 a 18.5/20 (“tre cappelli”) la cucina è valutata “grande”, mentre i
“quattro cappelli” (da 19 a 20/20) incoronano una cucina eccezionale (ma nes-
suno in Italia ha meritato quest’anno il riconoscimento). Infine, il simbolo del
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chiuso e quelli che accettano solo la clientela che si trattiene per il pernottamento.
Il profilo delle singole zone è arricchito da brevi contributi curati da giornalisti locali le cui
"testate" sono ben radicate nelle singole realtà della provincia. Infine, Luigino Bruni, giorna-
lista e gastronomo, ha curato sei rapidi profili in cui vengono delineati piatti e sapori delle
corrispondenti cucine di territorio.

Alcuni dati statistici
La "Bussola" dell’anno 2000 ospita ben 176 indirizzi (cinquanta in più dell’ultima edizione):
il dato è interessante perché manifesta una crescita, non solo quantitativa, della ristorazio-
ne provinciale. Il quadro si è decisamente arricchito, con proposte di grande qualità e fan-
tasia e, complessivamente, con una serie di possibilità che vengono incontro al gusto dei gio-
vani, oppure - ed è la maggioranza dei casi - al desiderio di riscoprire i sapori autentici della
cucina di territorio.
La ripartizione di questi locali sul territorio porta alle seguenti cifre:
Via dei Diamanti, dell’Oro e dell’Argento (Alessandrino): 50 ristoranti
Via del Monferrato Casalese (Casalese): 39 ristoranti
Via del Brachetto d’Acqui  (Acquese): 25 ristoranti
Via del Gavi (Novese e Gaviese): 27 ristoranti
Via delle Colline Tortonesi (Tortonese): 24 ristoranti
Via dei Castelli Ovadesi (Ovadese): 11 ristoranti.
Uno sguardo alla tipologia dei locali conferma il primato della ristorazione tradizionale:
accanto ad essa sono però da segnalare 15 aziende agrituristiche, 6 pizzerie e 4 vinerie di
recente apertura. Infine, vale la pena evidenziare il ristretto gruppo di ristoranti che hanno
riscosso un alto numero di citazioni sulle varie guide e che quindi si possono considerare
come l’Èlite, unanimemente riconosciuta, della ristorazione locale: sono 29 i locali citati in
almeno cinque delle dieci pubblicazioni prese in considerazione e, di questi, 4 sono presen-
ti in ben nove guide e 8 sono raccomandati da otto guide.

bussola  3-10-2003  16:56  Pagina 12



15

Veronelli.
La Guida Oro, a cura di Arturo Rota, si caratterizza per la ricerca dei “giacimenti gastrono-
mici tipici di ogni località. Le valutazioni sono espresse in centesimi e per fasce: da 70 a 79
(cucina molto buona, un berrettone); da 80 a 89 (ottima, due berrettoni); da 90 a 98 (eccellen-
te, tre berrettoni); 99 (vicina alla perfezione; tre berrettoni e tre bottiglie). I ristoranti compre-
si tra 85 e 99 sono definiti anche “Ristoranti del privilegio”: in provincia ne sono segnalati quat-
tro. I cosiddetti “Soli” sono i locali con punteggio da 100 a 110: nessun locale della provincia
figura tra questi. Una gamma molto vasta di simboli segnala una quindicina di caratteristiche
e un “cuore” indica una particolare predilezione amorosa di Veronelli. I locali citati sono 33.

Guida critica & golosa.
A cura di Paolo Massobrio, è dedicata a Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Costa Azzurra.
Il giudizio viene espresso in “faccini”, ossia mediante la raffigurazione dell’espressione che
si dipinge sul viso dopo la prova fatta: si va dal “faccino radioso” (commovente: 10 e lode)
al “faccino incazzato” (mai più). Una scheda e altre indicazioni si accompagnano al giudi-
zio. La guida, molto precisa e informata, è utile per correggere qualche "svarione" delle pub-
blicazioni a tiratura nazionale. Contiene 59 schede di ristoranti della provincia, oltre a 36
segnalazioni brevi. La “Bussola” riporta entrambi i gruppi di locali.

I Ristoranti del Piccolo.
È la guida de “Il Piccolo”, trisettimanale di Alessandria e provincia, ed è curata da Maria
Chiara Reale. Raccoglie oltre un centinaio di indirizzi, ciascuno con una scheda di presen-
tazione, ma senza punteggi. L’edizione 2000 non era ancora disponibile al momento di stam-
pare la “Bussola”, ma i responsabili della testata - che ringraziamo - hanno voluto segnalar-
ci in anticipo le loro scelte e comunicarci sintetiche impressioni.

Gambarotta.
La guida che reca il nome del giornalista piemontese è giunta alla seconda edizione ed è
curata da una terna di collaboratori (Pier Franco Ghisleni, Adriano Salvi, Franco Accame)
e da un piccolo gruppo di corrispondenti. Si riferisce alla sola regione Piemonte, poiché per
altre realtà regionali, come ad esempio la Liguria, l’editore realizza specifiche guide. Il meto-
do di rilevazione non prevede simboli o giudizi, ma ogni locale è descritto da una esaurien-
te scheda. I ristoranti della provincia di Alessandria citati sono in tutto 49.

Roberto Livraghi
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canguro indica un locale che ha fatto balzi in avanti sulla strada della qualità. Dei 34 risto-
ranti della provincia presenti in guida, 4 sono segnalati tra i leader, e cioè con punteggi
superiori a 15/20.

Gambero Rosso.
La guida è curata da Stefano Bonilli e Giancarlo Perrotta, che coordinano un ampio gruppo
di collaboratori. Il punteggio è espresso in centesimi ed è la risultante di voti relativi a: cuci-
na (max 60), cantina (max 20), servizio (max 10), ambiente (max 10). In alcuni casi si
aggiunge il bonus, una sorta di indice di piacevolezza, il cui valore arriva fino a 5 punti. I loca-
li migliori sono contraddistinti anche da una, due o tre forchette, a seconda del grado di eccel-
lenza. Esiste infine uno speciale indicatore relativo al rapporto qualità-prezzo: svantaggioso,
corretto, vantaggioso, particolarmente vantaggioso (“oscar qualità-prezzo”). In provincia i
locali segnalati sono 17, e 5 di questi ottengono il riconoscimento delle “due forchette”.

Michelin.
Nata per gli automobilisti e giunta alla 45ª edizione, la Guida Rossa è forse più affidabile
per gli hotel che per la ristorazione. La valutazione è espressa con l’attribuzione di una o più
forchette (una: abbastanza confortevole; due, di buon confort; tre, molto confortevole; quat-
tro, gran confort; cinque, gran lusso e tradizione). Agli esercizi meritevoli di essere segna-
lati per la qualità particolare della cucina vengono poi attribuite le famose “stelle”: una signi-
fica “un’ottima tavola nella sua categoria”; due, “una tavola eccellente: merita una deviazio-
ne”; tre, “una delle migliori tavole: vale il viaggio”. La Michelin 2000 raccoglie 31 ristoran-
ti della provincia di Alessandria. Di questi, uno solo ottiene una stella e due il riconosci-
mento del “Bib Gourmand” (pasti accurati a prezzi contenuti).

Osterie d’Italia.
Presentata come “Sussidiario del mangiarbere all’italiana”, la guida di SlowFood curata da
Paola Gho ha raggiunto la decima edizione. Segnala esclusivamente locali in sintonia con la
filosofia dello SlowFood, precisando di ognuno i piatti tipici e le caratteristiche che sono
piaciute in modo speciale ai collaboratori. Appositi simboli sono riservati ai “locali del buon
formaggio” e a quelli che presentano una proposta di vini ricca e qualificata, oppure offro-
no solo piatti e spuntini. Sono indicati spesso anche negozi, artigiani, aziende dove acqui-
stare specialità gastronomiche. I ristoranti dell’Alessandrino in guida sono 22.
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Alessandrino e Valenzano

valore aggiunto della loro
straordinaria maestria.
Alessandria è poi città che
non ama mettersi in mostra,
ma che può riservare sor-
prese per chi voglia indagare
le non poche tracce del suo
passato, per esempio quella
Cittadella che non ha uguali
in tutta Europa per vastità di
impianto e stato di c o n s e r -

v a z i o n e ,  t a n t o  d a  v e n i r e comune-
mente considerata come un capolavoro
dell’architettura militare. Allo stesso
modo anche la tradizione gastronomica
alessandrina non è ancora stata valorizza-
ta come merita. Una tradizione che affon-
da le sue radici sia nel mondo contadino
della pianura sia nella più raffinata cucina
borghese, fondendo insieme influenze li-
guri, piacentine e lombarde che le vengo-
no da un passato di terra di confini e di
transiti. 

Paolo Zoccola -“ Il Piccolo”

"Alessandria: a un’ora dal
mondo". Questo potrebbe
essere lo slogan del capoluo-
go, visto che per la felice
posizione geografica è posto
esattamente al centro di uno
snodo autostradale Nord-
Sud,Est-Ovest di straordi-
naria comodità per chiunque
voglia raggiungerlo e anche per
chi volesse farne la base per i
suoi viaggi turistici o di affari. Basta
infatti imboccare uno dei tanti caselli che
le fanno da corona e in un’ora di viaggio è
possibile raggiungere un aeroporto a scel-
ta tra quelli di Genova, di Torino, di
Milano. Con un’ora di viaggio si raggiun-
ge il Lago Maggiore oppure la Val
d’Aosta, con meno di un’ora si arriva al
Mar Ligure. Ma da Alessandria si può
anche partire per escursioni più brevi,
negli immediati dintorni che, seppure non
segnalati dalle grandi guide turistiche,
sono in grado di offrire bellezze naturali e
artistiche di significativo rilievo. Per non
parlare della vicinissima Valenza, capitale
indiscussa della lavorazione dell’oro e del
gioiello, con le sue migliaia di abilissimi
artigiani che sanno conferire al prezioso
metallo e alle preziosissime gemme tutto il

VViiaa  ddeellll’’OOrroo  ddeeii  DDiiaammaannttii  ee  ddeellll’’AArrggeennttoo  
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Il capoluogo vanta un piatto storico,
presente in molti ricettari francesi
dell’Ottocento: il pollo alla Marengo,
eppure la maggior parte degli 
alessandrini non lo conosce. La sua
storia é invero avvolta da leggende e
le sue ricette sono molteplici e
contraddittorie. 
Ma Alessandria conosce altri piatti
di recente ritornati sui menu dei no-
stri ristoratori: i “rabaton” di ricotta
e erbe, un antico piatto dei pastori
che portavano le greggi a svernare
nei campi attorno alla città e vende-
vano per le vie il “sirass” (ricotta
ovina) dentro a singolari coni di tela.
Alessandria è famosa inoltre per la
sua ricetta di agnolotti di stufato di

vacca al sugo di stufato.
L’abbondante vino che occorre alla
sua preparazione è una delle caratte-
ristiche di questo piatto. Cucina
robusta,  fortemente influenzata dal
vicino Monferrato con piatti che
spesso vedono la presenza mas-
siccia dell’aglio, delle acciughe. Tutti
i piatti classici della cucina piemon-
tese sono presenti ad Alessandria:
cio’ che li rende tipici di questa citta’
e’ il modo particolare di cucinarli,
molto contadino e rustico con un
avvio che quasi sempre recita: “sof-
friggere in meta’ olio e meta’ burro”
quasi ad indicare l’equidistanza
della nostra gastronomia da Torino,
Milano e Genova. 

llaa CCuucciinnaa  AAlleessssaannddrriinnaa  ee  VVaalleennzzaannaa

Alessandrino e Valenzano
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Molto apprezzata sia ad Alessandria
che a Valenza e’ la piccola pasticce-
ria con i baci di dama, gli amaretti,
gli ossi da morto e le pastine di meli-
ga. Valenza invero risente della cuci-
na lombarda in modo piu’ netto e
non e’ infrequente, specie in riva al
Po, trovare chi prepara ottimi 
fritti di rane, carpioni e risotti 
secondo ricette della 
vicina Lomellina.                                

Luigino Bruni

Guida critica & golosa. Locale luminoso, elegante,
confortevole. Tra stuzzicanti antipasti al carrello e
classici primi piatti piemontesi, da non perdere la
tagliata al rosmarino.

Ristoranti del Piccolo. Riuscito incontro tra i piat-
ti alessandrini e la grande e tradizionale cucina ita-
liana. Carta dei vini vasta e interessante.

Guida critica & golosa. Faccino divertito (“tanta
simpatia”). Una vineria con tanto spazio, con l’eme-
roteca gastronomica, pensata per i giovani, per edu-
carli al gusto del vino, rigorosamente curato da
Donato Lanati.

Ristoranti del Piccolo. Un posto accogliente, dove
molti alessandrini si sentono ormai di casa. Ottima
selezione di vini, accompagnata da salumi, formag-
gi e da piatti cucinati con cura.

Guida critica & golosa. Pesce fresco cucinato con
cura a prezzi assolutamente buoni, in un ambiente
festoso e informale, davanti all’aeroporto.

Bell’Italia. Valutazione 24/30 (1999: 24/30). Buona
scelta dei vini. La cucina propone piatti classici pie-
montesi e vecchie ricette rivisitate.

Veronelli. Ristorante raffinato; cucina regionale. È
segnalata una specifica attenzione ai vini del luogo.

AL FORCHETTONE
Spalto Rovereto 59, Alessandria. Tel: 0131/223714
Coperti: 80. Prezzo indicativo: 40.000-60.000
bevande incluse. Prenotazione gradita. 
Chiusura: venerdì. Ferie: agosto. 
Carte di credito: VISA, Cartasì, Diners’.

AL NUMERO UNO
Via Canina 1, Alessandria. Tel.0131/302000; fax 261463
Coperti: 100 - Prezzo indicativo: 40.000 bevande
escluse. Prenotazione obbligatoria fine settimana.
Chiusura: martedì. Carte di credito: tutte.

AL PILOTA
Viale Milite Ignoto 1, Alessandria. Tel.0131/222201
Coperti:50. Prezzo indicativo 60.000 bevande
escluse. Chiusura: lunedì. Prenotazione gradita.
Ferie: agosto. Carte di credito: tutte.

ANTICO BUOI ROSSI
Via Cavour 34, Alessandria. Tel: 0131/445050; fax: 445255
Coperti: 200.  Prezzo indicativo: 65.000 bevande
incluse. Prenotazione gradita. Chiusura: domenica.
Ferie: dal 1 al 15 gennaio e  agosto. 
Carte di credito: tutte.

II RRiissttoorraannttii
Dove si mangia Come si mangia
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Guida critica & golosa. La cucina offre stuzzichini
e piatti come insalata di seppie e sedano, ravioloni
con fonduta, filetto al pepe verde con patate.

Ristoranti del Piccolo. Piatti della tradizione pie-
montese rivisitati e alleggeriti secondo i dettami
moderni. La carta dei vini offre una buona scelta
nazionale.

Ristoranti del Piccolo. Trattoria a conduzione
familiare, deve la sua fama agli agnolotti. Nella bella
stagione si  può pranzare all’aperto.

Guida critica & golosa. Osteria per una classica e
varia cucina a base di piatti piemontesi.

Ristoranti del Piccolo. In pieno centro cittadino un
locale ampio e luminoso, dal tono familiare. 
Cucina semplice e curata, ottime carni e buona scel-
ta di dolci.

Guida critica & golosa. Faccino normale + (“tutto
ok”). In centro città un locale informale, con qual-
che sfiziosità proposta a prezzi abbordabili, soprat-
tutto per i giovani.

Ristoranti del Piccolo. Piccola e disinvolta osteria
in pieno centro, arredata con gusto deciso e condot-
ta con professionalità e cortesia. Ottimo rapporto
qualità-prezzo.

CLUB HOUSE
Strada Provinciale Pavia  3, Alessandria.
Tel. e fax. 0131/222815 
Coperti: 60. Prezzo indicativo: 45.000

bevande escluse. Prenotazione obbligatoria il saba-
to. Chiusura: lunedì. Ferie: dall’1 al 15 
gennaio, dal 15 al 31 luglio.

DA CESARE
Fonte di Lobbi, Lobbi (AL) Tel. 0131/691183
Coperti: 65. Prezzo indicativo: 30.000-35.000
bevande escluse. Prenotazione gradita. 
Chiusura: lunedì. Ferie : 2 settimane a luglio. 
Carte di credito: nessuna.

DA GINA
Via Pavia 11, Alessandria. Tel: 0131/221024
Coperti: 50.  Prezzo indicativo: 45.000-50.000
bevande incluse - pranzo di lavoro 30.000-35.000
bevande incluse. Prenotazione gradita il sabato.
Chiusura: lunedì. Ferie: non indicate. 
Carte di credito: Cartasì.

DA MIMMO
Via Piacenza 44, Alessandria. 
Tel. 0131/56978
Coperti: 60. Prezzo indicativo: 35-40.000

bevande escluse. Prenotazione gradita. Chiuso mar-
tedì. Ferie: agosto. Carte di credito: circuito VISA.

DELLA LUNA IN BRODO
Via Legnano 12, Alessandria. Tel. 0131/231898
Coperti: 70 . Prezzo indicativo: 35.000 menù degu-
stazione bevande incluse. Menù alla carta.
Chiusura: lunedì. Ferie: 15 giorni a gennaio, agosto.
Carte di credito: VISA, Diners’.

&
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Ristoranti del Piccolo. Inserito fra i “Locali storici
italiani”, offre una vasta scelta fra cucina regionale
e internazionale. Buona scelta di vini nazionali e
internazionali, ma la caratteristica restano i classici
vini della casa.

Gambarotta. Ristorante dello storico albergo omoni-
mo, è luogo elegante e confortevole. Piatti regionali, con
sconfinamenti nella cucina italiana e internazionale.

Ristoranti del Piccolo. È l’interpretazione moder-
na della classica trattoria, con atmosfera amichevo-
le e cordiale e cucina della tradizione. Ambiente
vivace e numerose proposte gastronomiche.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: buono
(un tempietto); stelletta della distinzione accademi-
ca. Trattoria familiare. Cucina casalinga. Cordialità
e premura per il cliente.

Guida critica & golosa. Spartana e semplice questa
osteria stile anni sessanta permette di mangiare
rabaton e salamini di vacca, agnolotti e stoccafisso.

Ristoranti del Piccolo. È la più schietta espressio-
ne della cucina alessandrina, di stampo casalingo e
popolano. Molto contenuta la scelta dei vini.

Osterie d’Italia. Locale erede di una vecchia osteria,
adatto a una sosta serale. Vi si propongono piatti della
tradizione piemontese e alessandrina. Servizio cordia-
le e lista dei vini valida. “Locale del buon formaggio”.

Ristoranti del Piccolo. Piatti piemontesi con un
accento langarolo, qualche excursus internazionale
(cucina provenzale o spagnola). Abbastanza ampia
la carta dei vini scelti fra le migliori produzioni 
piemontesi.

ASMARA
Corso Romita 35, Alessandria. Tel. 0131/260484  Fax idem
Coperti: 45. Prezzo indicativo: 35.000-40.000
bevande escluse. Prenotazione gradita. 
Chiusura: sabato a pranzo. Ferie: 1 settimana a fer-
ragosto. Carte di credito: Circuito Visa.

CANTON DI RUSS
Via Verona 65, Alessandria. Tel: 0131/226996
Coperti: 40. Prezzo indicativo: 30.000 bevande
incluse. Prenotazione gradita. Chiusura: lunedì.
Ferie: agosto. Carte di credito: nessuna. 

CAPPELVERDE
Via San Pio V 26, Alessandria. Tel: 0131/251265
Coperti: 90.  Prezzo indicativo: 30.000 bevande
escluse. Prenotazione gradita. Apertura: alla sera e
domenica a mezzogiorno. Ferie: non indicate. 
Carte di credito: nessuna.
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plici e svelti, sempre curati, in un’alternanza di pro-
poste locali e toscane.
Cantina rifornita con intelligente scelta locale con
un occhio di riguardo ai vini toscani.

Michelin. Una forchetta (abbastanza confortevole).

Guida critica & golosa. Faccino normale (“tutto
ok”). Spenderete il giusto per una cena con il sorri-
so, in un locale corretto, accogliente, attento alla
scelta delle materie prime.

Ristoranti del Piccolo. Ambiente famigliare, piatti sem-
plici cucinati con cura. Una  bella esposizione di bottiglie
offre un’ampia e selezionata scelta di vini piemontesi.

Bell’Italia. Valutazione 24/30 (1999: 24/30). Buona
scelta dei vini. Cucina piemontese con modifiche e
innovazione. 

Espresso. Valutazione 13.5/20 (un cappello). Guida
1999: 13.5/20. Conferma di un giudizio positivo per
un locale che offre un servizio attento e cortese e una
proposta di piatti sempre corretta e interessante, sia
per un pranzo di lavoro, sia per una cerimonia.

Gambero Rosso. Valutazione 77/100 (cucina 46,
cantina 15, servizio 7, ambiente 8, bonus 1). Una
forchetta. Rapporto qualità prezzo: corretto.

Michelin. Due forchette (di buon confort).

Veronelli. Ristorante classico, in palazzo nel
Seicento. Cucina regionale, ottimi salumi, dolci
d’eccellenza; cantina molto buona, buone acquaviti:
servizio svolto dal sommelier. Valutazione 75/100.
(Cucina molto buona: un berrettone).

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Dura nel tempo e si rafforza,

IL GALLO D’ORO
Via Chenna 44, Alessandria.
Tel. 0131/43160

Coperti: 50.  Prezzo indicativo: 45.000-50.000
bevande escluse - pranzo di lavoro 30.000 bevande
escluse. Prenotazione gradita. Chiusura: lunedì.
Ferie: dal 7 al 15 gennaio e seconda quindicina di
agosto . 
Carte di credito: VISA, American Express.

IL GRAPPOLO
Via Casale 28, Alessandria. Tel. 0131/253217; fax. 260046
Coperti: 50 (salone banchetti 80). Prezzo indicati-
vo: 65.000 menù degustazione bevande escluse;
75.000 menù degustazione con degustazione di 3
vini della provincia. Prenotazione gradita.
Chiusura: lunedì sera e martedì. 
Ferie: seconda decade gennaio e tre settimane agosto. 
Carte di credito: tutte. Sito internet: www.il grap-
polo.net - e-mail :info@il grappolo.net

Il Bistrot (segue)

Alessandrino e Valenzano
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Ristoranti del Piccolo. Un’atmosfera west coast in
questo locale dall’aria metropolitana, molto frequen-
tato anche come punto d’incontro per l’aperitivo. I
piatti proposti, essenzialmente piatti unici a base di
carni, si rifanno alla cucina americana ma senza
dimenticare le migliori regole della cucina nostrana.

Ristoranti del Piccolo. Di fronte al settecentesco
palazzo Guasco, ampio e confortevole locale, adatto
anche per riunioni e pranzi di lavoro. Cucina crea-
tiva, di mare e di terra. 
Ampia e accurata carta dei vini.

Guida  critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Come le trattorie di un tempo
ha le proposte canoniche ad ogni giorno della setti-
mana. Locale semplice, dalla cucina tipica, con un
conto finale tra i più onesti di tutto il Piemonte.

Ristoranti del Piccolo. “I piatti del giorno” costi-
tuiscono la caratteristica della cucina. Buone botti-
glie locali in alternativa al vino sfuso.

Osterie d’Italia. Osteria di recente fondazione.
Menu semplice ma molto apprezzato per la cura del-
l’esecuzione e le materie prime impiegate. Vini tosca-
ni e piemontesi. Arredo scarno ma di buon gusto.

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo
racconterò agli amici”). Faccino divertito (“tanta
simpatia”). Un posto giovane, dove atmosfera e
gusto s’incontrano per una cena informale anche
a tarda ora oppure, semplicemente, per bere un
bicchiere. 

Ristoranti del Piccolo. La cucina offre piatti sem-

DIXIE DUKE
Corso Lamarmora 7/9, Alessandria. Tel.0131/266060
Coperti: 50. Prezzo indicativo: 50.000 bevande
incluse. Prenotazione gradita. Chiusura: lunedì.
Ferie: 2ª quindicina di gennaio e tutto agosto.
Carte di credito: bancomat.

GAGLIAUDO
Via Schiavina 13 (di fronte a Palazzo
Guasco), Alessandria. Tel. 0131/263095
Coperti: 110. Prezzo indicativo: menù

degustazione 55.000 bevande escluse. Menù alla
carta. Prenotazione gradita. Chiusura: mercoledì.
Ferie: primi dieci giorni di gennaio e 2 settimane ad
agosto. Carte di credito: tutte.
E-mail:gagliaudo@libero.it

HOSTARIA  GIARDINETTO
Viale Milite Ignoto 112, Alessandria. 
Tel. 0131/223718
Coperti: 50.  Prezzo indicativo: 35.000

bevande incluse. Prenotazione gradita. Chiusura:
martedì sera e mercoledì. Ferie: dal 1 al 10 gennaio
e  agosto. 
Carte di credito: VISA, Cartasì, American Express.

IL BISTROT
Via Piacenza 90, Alessandria. Tel.0131/234321
Coperti: 40. Prezzo indicativo: 40.000/45.000
bevande escluse. Chiusura: lunedì e martedì. 
Ferie: agosto: Prenotazione: gradita. 
Carte di Credito: nessuna.
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Ristoranti del Piccolo. Un angolo d’Egitto in cen-
tro città, dove si gusta cucina araba in un ambiente
che richiama una tenda del deserto, con drappi e
tappeti.

Accademia Italiana della cucina. Giudizio: ottimo
(tre tempietti); stelletta della distinzione accademi-
ca. Segnalato tra i migliori dell’Accademia.
Ristorante in palazzo storico, elegante. Cucina del
territorio, creativa, innovativa.

Bell’Italia. Valutazione 25/30 (1999: 25/30).
Pregevole scelta dei vini. Cucina tradizionale rivisi-
tata con estro e sensibilità.

Espresso. Valutazione 15/20 (due cappelli). Guida
1999: 14.5/20. Un locale cresciuto nel corso degli
anni lungo la strada dei grandi. Niente carta, ma
seguendo l’estro del cuoco, la cucina regala spunti
entusiasmanti. La cantina offre il meglio.

Gambero Rosso. Valutazione 81/100 (cucina 48,
cantina 16, servizio 7, ambiente 8, bonus 2). Due
forchette. Una delle valutazioni più alte del
Gambero Rosso in provincia. Rapporto qualità
prezzo: vantaggioso.

Michelin. Tre forchette (molto confortevole). Tra le
valutazioni più alte in provincia.

Veronelli. Ristorante moderno-elegante; cucina
creativa. Valutazione 83/100. (Cucina ottima: due
berrettoni) Eccellente pasticceria. Cantina molto
buona. 

Guida critica & golosa. Faccino radioso (“commo-
vente 10 e lode”). Tra le valutazioni più alte della
guida. Genialità e generosità di un giovane chef nel-

ISMAIL
Via XXIV Maggio ang.via Cavour, Alessandria.
Tel.0131/43304
Coperti:12. Prezzo indicativo: 35.000 bevande
escluse. Chiusura: lunedì. Prenotazione: gradita.
Ferie: agosto. Carte di credito: nessuna.

LA FERMATA
Via Vochieri 120, Alessandria. 
Tel. 0131/251350
Coperti: 35.  Prezzo indicativo: 70.000

menu degustazione, bevande escluse. Prenotazione
gradita. Chiusura: sabato pranzo e domenica intera
giornata. Ferie: 15 giorni a gennaio e agosto.
Carte di credito: VISA, Cartasì.
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quello che per noi rimane il locale dell’accoglienza
per antonomasia, dove simpatia e gusto si fondono
per soddisfare ogni situazione.

Ristoranti del Piccolo. Punto fermo della ristora-
zione alessandrina. Piatti della tradizione, talvolta
con varianti creative. Ricca cantina: ai vini piemon-
tesi si affianca una buona selezione di etichette
nazionali ed estere.

Gambarotta. Impostazione della cucina su un intel-
ligente andamento stagionale per proporre prodotti
sempre freschi. Locale bello ed elegante, con salone
per 80 persone.

Ristoranti del Piccolo. Vineria di recente apertura
nel cuore di Borgo Rovereto, con possibilità di
accompagnare la degustazione con un piatto caldo
variato giornalmente.

Guida critica & golosa. Una pizzeria che cura
la qualità degli ingredienti; ottima scelta di
“insalatone” della casa. Curiose le pizze d’auto-
re, che riproducono i quadri di celebri pittori del
Novecento.

Guida critica & golosa. Ristorante-pizzeria di
recente apertura, gestito dai titolari di locali storica-
mente attivi in Alessandria. Da richiedere la pizza-
ta, una pasta tagliata a fettine e condite con 
capperi, pomodoro e formaggio fuso. 
Ottima carta dei dolci.

Ristoranti del Piccolo. Un nuovo locale, ampio e
funzionale, per una famiglia di ristoratori e pizzaio-
li di solida fama. Cucina leggera e creativa a base di
pesce, oltre alla sempre richiesta focaccia di Recco
e all’ampia scelta di dessert.

IL MOSCARDO
Via Volturno 20, Alessandria. Tel. 0131/222088
Coperti: 70. Prezzo indicativo: 25.000 bevande
escluse. Prenotazione gradita al venerdì e al sabato.
Chiusura: domenica. Ferie: 3 settimane a luglio.
Carte di credito: no.

IL MULINO
Via Plana 43, Alessandria. Tel. 0131/252737
Coperti: 90. Prezzo indicativo: non citato.
Prenotazione gradita. Chiusura: giovedì.  Ferie: non
citato. Carte di credito: circuito VISA, Cartasì.

IL PIRATA BARBAROSSA
Via Borsalino 7, Alessandria. Tel. 0131/265213
Coperti: 100 . Prezzo indicativo: non comunicato.
chiusura: lunedì. Ferie: no. 
Carte di credito: tutte tranne la Diners’.
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apprezzato per accoglienza, materie prime superbe
e una misurata, ghiotta, creatività in cucina.

Ristoranti del Piccolo. Locale piccolo, elegante e
ben curato. Cucina  leggera e vivace, ma fedele alla
tradizione. La carta dei vini prevede solo prodotti
piemontesi.

Ristoranti del Piccolo. Locale di recente aper-
tura. La cucina è interessante e rispettosa del
territorio. In cantina, vini doc della provincia e
della regione.

Guida critica & golosa. Faccino sospeso (“nessuno
mi può giudicare”) per il cambio di gestione.

Ristoranti del Piccolo. Il locale è accogliente,
arredato con garbo, il servizio premuroso e fami-
liare. La nuova gestione propone una cucina
della miglior tradizione alessandrina, di impron-
ta casalinga, ma frutto di una solida esperienza
tra i fornelli.

Ristoranti del Piccolo. Ristorante situato nel cen-
tro storico. Cucina tradizionale, menù alla carta con
piatti internazionali, ma anche piatti della cucina
casalinga.

Ristoranti del Piccolo. Il locale è semplice, ma
reso accogliente dalla cura dei particolari e dalla
cordialità del servizio. Buona volontà e passione
anche in cucina, prodotti selezionati e buona
scelta di vini.

LA ROSA BLU
Strada Provinciale Pavia, 50, Alessandria.
Tel. 0131/507636.
Coperti: 150. Prezzo indicativo: 30.000 bevan-

de escluse. Prenotazione gradita. Chiusura: mercoledì.
Ferie: seconda e terza settimana di agosto.
Carte di credito: tutte.

LE FONTI
Via Fontanette 3 Frazione Valmadonna,
Alessandria. Tel.  0131/507350 - fax idem.
Coperti: 80.  Prezzo indicativo: 50.000

menù degustazione. Prenotazione preferibile per
fine settimana e festività. Chiusura: lunedì. 
Ferie: agosto. Carte di credito: tutte.

NAPOLEON
Via U. Rattazzi 11, Alessandria. Tel. 0131/52016
Coperti: 60.  Prezzo indicativo: da 15.000
bevande escluse. Prenotazione gradita.

Chiusura: mercoledì. Ferie: agosto. Carte di credito: VISA.

STAZIONE
Via Sale 5, Lobbi (AL). Tel. 0131/691105
Coperti 30. Prezzo indicativo: pranzo di lavoro
25.000, alla carta 40.000-45.000 bevande escluse.
Prenotazione serale gradita. Chiusura: domenica.
Ferie: primi 10 giorni di gennaio e 1 settimana a fer-
ragosto. Carte di credito: nessuna.
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l’accostare i prodotti della tradizione agricola ai
grandi vini piemontesi. Livello sempre alto, con un
buon rapporto qualità/prezzo.

Ristoranti del Piccolo. Locale rifatto con indubbia
classe dopo l’alluvione. Versione brillante e moder-
na della cucina tradizionale. Di notevole impegno la
carta dei vini.

Gambarotta. Tra i migliori ristoranti della provincia,
può essere collocato ai vertici sia per l'ambiente, sia
per la cucina, sia per il confort. Sapiente equilibrio
tra piatti della tradizione e proposte di nuova cucina.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio:
buono (un tempietto). Ristorante elegante, cucina
creativa, innovativa. Tavolini ben distanziati, piat-
ti delicati.

Espresso. Valutazione 14/20 (un cappello). Guida
1999: 13.5/20. Accoglienza, cortesia e tanta qualità:
questa la ricetta di un locale elegante che si nascon-
de in una via centralissima ma poco frequentata.
Ottima la scelta delle carni, ma anche dei formaggi
e dei dessert.

Gambero Rosso. Valutazione 76/100 (cucina 46,
cantina 14, servizio 8, ambiente 7, bonus 1). Una
forchetta. Rapporto qualità prezzo: corretto.

Michelin. Due forchette (di buon confort).

Veronelli. Ristorante classico; cucina regionale.
Valutazione 74/100. (Cucina molto buona: un ber-
rettone). Cantina valida, buona scelta di grappe,
ottima scelta di formaggi.

Guida critica & golosa. Faccino contento + (“lo
racconterò agli amici”). Costante attenzione ai
migliori vini del Piemonte in un locale sempre più

L’ARCIMBOLDO
Via Legnano 2, Alessandria. Tel.0131/52022; fax 296152
Coperti 30. Prezzo indicativo 60.000 bevande esclu-
se. Prenotazione gradita. Chiusura :sabato e dome-
nica. Ferie: 1 settimana a gennaio e agosto. 
Carte di credito: tutte.
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BERGAMASCO

BOSCO MARENGO

VECCHIO CANALE
Via Cavour 66, Alessandria. Tel. 0131/251831. Fax idem
Coperti 180. Prezzo indicativo: 20.000 bevande
escluse. Prenotazione gradita nei giorni festivi.
Chiusura: mercoledì. Ferie: luglio. 
Carte di credito: tutte. E-mail:vecanale@tin.it.

CASCINA AMARANT
Reg. Franchigie 17, Bergamasco.Tel.0131/776561
Coperti 60. Prezzo indicativo: 40.000 bevande
incluse. Chiusura: lunedì. Ferie: no.
Carte di credito: nessuna.

TRANQUILL
Via XX Settembre 13/A, Bergamasco (AL). 
Tel. 0131/777106
Coperti: 35. Prezzo indicativo: menù lavoro 20.000
bevande incluse; menù degustazione 45.000-50.000
bevande incluse. Chiusura: lunedì. 
Ferie: non indicate. Carte di credito: nessuna.

LOCANDA DELL’OLMO
Piazza del Mercato 7, Bosco Marengo. 
Tel.  0131/299186. Fax idem
Coperti: 40. Prezzo indicativo 45.000

bevande escluse. Prenotazione: gradita. Chiusura:
lunedì e martedì sera. Ferie: 1 settimana fine dicem-
bre e agosto. Carte di credito: tutte.

Guida critica & golosa. Cortesia, ambiente ed
eccellente pizza in questo locale che offre anche
qualche buon primo piatto.

Guida critica & golosa. Azienda agrituristica nel
cuore della campagna alessandrina. L’ospitalità di
una dinamica famiglia al lavoro è completa.

Ristoranti del Piccolo. Classico bar ristorante di
paese. Servizio svelto, accurato e “affettuoso”. Piatti
della tradizione, oltre a un’ottima scelta di salumi.

Accademia Italiana della cucina. Giudizio: buono (un
tempietto). Trattoria familiare. Cucina casalinga, del
territorio. Ambiente pulito e ordinato. Servizio sollecito.

Michelin. Una forchetta (abbastanza confortevole).

Osterie d’Italia. Sicuro punto di riferimento per chi ama
la buona cucina di territorio. Il locale, semplice ma cura-
to, propone spesso piatti tipici della cucina familiare.

Veronelli. Segnalato per la prima volta.

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Un’osteria corretta: qui ci sono
calore, piatti fatti bene e un servizio da vero oste.
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Ristoranti del Piccolo. Un gradito ritorno di un
locale che ha segnato la ristorazione alessandrina.
Cucina tradizionale, da segnalare gli eccellenti
gnocchi alla parigina. Buona scelta di vini.

Guida critica & golosa. Pizzeria con eccellente
scelta di vini. Particolare attenzione alla cucina di
pesce.

Guida critica & golosa. È conosciuta per l’eccel-
lente pizza  e per qualche buon piatto di pesce.

Espresso. 13.5/20 (un cappello). Guida 1999:
13.5/20. Trattoria di campagna nella pianura alle
porte di Alessandria. Menu succulento con i piatti
della zona, primi tra tutti i rabaton della Fraschetta
(gnocchi con erbe e ricotta) e il pollo alla Marengo
coi gamberi di fiume.

Guida critica & golosa. Faccino contento + (“lo
racconterò agli amici”). Semplicità e gentilezza per
una cucina tipica, inaspettata e coraggiosa, in un
posticino defilato, nella piana nebbiosa della
Fraschetta. Prezzo onesto e calore.

Ristoranti del Piccolo. Qui, insieme agli altri piat-
ti locali, si trovano i veri rabaton della Fraschetta.
In cantina, tra i vini piemontesi, molte bottiglie
“giuste”. Il locale è semplice e senza pretese.

Accademia Italiana della cucina. Giudizio: buono
(un tempietto). Trattoria familiare, cucina casalin-
ga. Simpatia e volontà di fare.

TORINO
Via Vochieri 108, Alessandria. Tel.0131/55752
Coperti: 100. Prezzo indicativo: 50.000 bevande
escluse. Prenotazione: gradita. Chiusura: lunedì.
Ferie: 15 giorni ad agosto. Carte di credito: tutte.

TIRAMI SU
Via Genova 139, Spinetta M.go (AL). Tel. 0131/618407
Coperti: 70. Prezzo: non indicato. Chiusura: lunedì.
Ferie fine agosto inizio settembre. 
Prenotazione: gradita. Carte di credito: bancomat.

TRAMONTI
Via Napoli 13, Alessandria. Tel. 0131/260063
Coperti:130. Prezzo indicativo: 15.000 bevande
escluse. Chiusura: lunedì. Ferie: luglio.
Prenotazione: gradita. Carte di credito: nessuna.

TRATTORIA DEL POPOLO
Via Matteotti 15 Fr.Cascinagrossa, Alessandria.
Tel. 0131/610140.
Coperti: 30.  Prezzo indicativo: 60.000 bevande
incluse. Prenotazione obbligatoria domenica a mez-
zogiorno e tutte le sere. Chiusura: lunedì e domeni-
ca sera. Ferie: agosto. Carte di credito: nessuna.

TRATTORIA LA PIOLA
Via Poligonia 80, Alessandria. Tel: 0131/226779
Coperti: 44. Prezzo indicativo: 35.000 bevande
incluse. Prenotazione gradita. Chiusura: lunedì.
Carte di credito: nessuna.
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LO SPIEDO
Via Acqui 25, Castellazzo B.da . tel.0131/278184
Coperti: 65. Prezzo indicativo: 40.000 bevande
incluse. Prenotazione gradita fine settimana.
Chiusura: lunedì. Ferie: agosto. 
Carte di Credito: nessuna.

HOSTERIA DE FERRARI
Via Cavour  3, Frascaro (AL). Tel: 0131/278556
Coperti: 45. Prezzo indicativo: 37.000 bevande
escluse. Prenotazione gradita. Chiusura: lunedì.
Ferie: tra Natale ed Epifania. Carte di credito: tutte.

TRATTORIA DEI TACCONOTTI
reg.Tacconotti - Frascaro (AL) Tel. 0131/278488.
Coperti: 40. Dehors estivo. Prezzo indicativo:
40.000 bevande escluse. Prenotazione gradita.
Chiusura: mercoledì. Ferie: 7-20 gennaio.

è di proprietà della stessa famiglia. Cucina di solida
tradizione improntata  a scelte essenzialmente
regionali. In cantina una buona rappresentanza
delle migliori etichette regionali.

Guida critica & golosa. È la trattoria ideale per il
pranzo della leva e per le comitive. La specialità è
costituita dalla grigliata mista di carne.

Gambarotta. Cucina curata e saporita, che fruisce della
consulenza di Giorgio Pagella, gastronomo e cuoco.

Guida critica & golosa. Faccino contento  (“lo rac-
conterò agli amici”). La spesa sarà onesta in un
locale dove, oltre a mangiar bene, avrete l’impres-
sione di essere stati in una casa con tanta ospitalità,
dai toni caldi dell’arredamento, ideale per cene in
compagnia di amici.

Ristoranti del Piccolo. Piccolo locale, fresco e sim-
patico, decisamente fuori del comune. A decretarne
il successo fra i giovani è stata la raclette. La canti-
na offre una buona scelta di vini fra piemontesi, val-
dostani e qualche bianco francese.

Gambarotta. Locale grande e arioso. Ampia scelta
di piatti con proposte piemontesi, valdostane e fran-
cesi, fino alla raclette.

Accademia Italiana della cucina. Giudizio: buono
(un tempietto). Trattoria familiare, cucina casalin-
ga. Servizio molto cordiale.

Osterie d’Italia. Trattoria in un bel casale recente-
mente ristrutturato sulla piazza della frazione. Il
martedì, menù guidato con degustazione. Carta dei
vini non ampia ma oculata.

Alessandrino e Valenzano
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FRASCARO

CASTELLAZZO BORMIDA

PIO V
Via Pio V 41, Bosco Marengo (AL). Tel. e fax.
0131/299666
Coperti: 30 (+ salone banchetti: 150-180). Prezzo:
65.000 bevande escluse. Prenotazione obbligatoria.
Chiusura: mercoledì e domenica sera. Ferie: agosto.
Carte di credito: tutte.

LOMBARDI
Via Tortona, Fr. Pollastra, Bosco Marengo (AL).
Tel. 0131/298190
Coperti: 50.  Prezzo indicativo: 18.000-30.000
bevande incluse. Prenotazione obbligatoria venerdì
e domenica. Chiusura: sabato. Ferie: agosto. 
Carte di credito: nessuna.

GIULIANO
Via Santuario 1, Castellazzo B.da (AL). 
Tel.  0131/275132; fax. 270888
Coperti: 100. Prezzo indicativo: 60.000 bevande
incluse. Prenotazione gradita. Chiusura: lunedì sera
e martedì. Ferie: agosto. Carte di credito: tutte.

Ristoranti del Piccolo. L’ambiente è gradevole e
rilassante, il servizio garbato. Trattoria semplice ma
elegante, a conduzione familiare, piatti della tradi-
zione e buona scelta di vini.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: molto
buono (due tempietti). Ristorante con giardino.
Cucina del territorio, creativa. Atmosfera rilassan-
te, cucina con sapori genuini.

Bell’Italia. 24/30 (1999: 24/30). Cucina creativa e
ricercata, locale, varia a seconda delle stagioni.

Veronelli. Ristorante elegante, in villa del Settecento
dall’ampio parco-giardino. Valutazione 78/100 (Cucina
molto buona e creativa: un berrettone). Pasticceria
eccellente. Cantina valida e ottima scelta di grappe.

Ristoranti del Piccolo. Locale elegante e d’atmosfe-
ra. Fine accostamento di piatti tradizionali e piatti
innovativi. Essenziale la carta dei vini ma in cantina
soggiornano grandi produzioni, nazionali ed estere.

Guida critica & golosa. Lombardi è un marchio,
anche per questa autentica trattoria di paese. A
richiesta, ottimi rabaton e il mitico pollo alla
Marengo.

Ristoranti del Piccolo. Cucina tipica della zona. Il
vino viene imbottigliato in proprio.

Guida critica & golosa. Faccino normale + (“tutto
OK”). A fianco del santuario della Madonna dei
Centauri, un locale di solida tradizione piemontese,
da provare, come i nostri avi, per i ghiotti agnolotti.

Ristoranti del Piccolo. Da oltre un secolo il locale
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LOCANDA CACCIATORI
P.zza A. Moro 4, Gamalero. Tel. 0131/ 709110 - fax 709352
Coperti: 50. Prezzo indicativo: 45.000 bevande
escluse. Prenotazione: gradita. Chiusura: martedì.
Ferie: fine agosto inizio settembre. 
Carte di credito: VISA, Bancomat.

TRATTORIA LOSANNA
Via S.Rocco 36, Masio (AL). 
Tel. 0131/799525; fax: 799074
Coperti: 70.  Prezzo indicativo: 50.000 bevande
escluse. Prenotazione gradita. Chiusura: domenica
sera e lunedì . Ferie: dal 1 al 10 gennaio e dal 1 al 20
agosto. Carte di credito: tutte.

Guida critica & golosa. Nuova gestione per questo
locale che figura tra le più antiche osterie dell’ales-
sandrino. Ricca proposta di grigliate di carne.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: buono
(un tempietto); stelletta della distinzione accademi-
ca. Trattoria familiare. Cucina casalinga, del territo-
rio. Ambiente accogliente e tanta simpatia.

Espresso. Valutazione 13.5/20 (un cappello). Guida
1999: 13.5/20. Il locale, rimasto fedele alla filosofia
della trattoria, è il regno di “Scarpetta”, Franco
Barberis, ambasciatore della cucina piemontese tra
la province di Alessandria e Asti. La cucina accurata
si accompagna ad un buon rapporto qualità-prezzo.

Michelin. Una forchetta (abbastanza confortevo-
le). Riconoscimento “Bib Gourmand” (pasti accu-
rati a prezzo contenuto). 

Osterie d’Italia. Antica posta di cavalli, il cui nome
è un omaggio alla città svizzera meta degli spedizio-
nieri di vino del primo '900. Cucina di qualità, lega-
ta al territorio ma con alcuni tocchi di sensata inno-
vazione. Sempre protagonisti i primi piatti; offerta
di vini ricca e qualificata.

Veronelli. Buona segnalazione.

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Nella stagione di funghi e tar-
tufi, piuttosto che degli asparagi o dei peperoni, il
profumo che avvertirete passando dalla Valle
Tiglione vi dirò che lì si fa festa. Come cent’anni fa.

Alessandrino e Valenzano
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IL GALEONE
Via S.Pio V 24, Frugarolo (AL). Tel.0131/296055
Coperti: 80. Prezzo indicativo: menù di pesce:
50.000/60.000 bevande incluse. Prenotazione 
gradita. Chiusura: martedì. Ferie: agosto. 
Carte di credito: nessuna.

AI DUE OLMI
Via P.Longo 14,  Fubine (AL). Tel. 0131/778138
Coperti: 85. Prezzo indicativo: 40.000 bevande
escluse. Prenotazione gradita. Chiusura: martedì.
Ferie: 15 giorni ad agosto. Carte di credito: tutte.

Veronelli. Segnalato per la prima volta.
Guida critica & golosa. Faccino contento ("lo rac-
conterò agli amici" - Faccino divertito ("tanta sim-
patia"). Un’osteria in mezzo alla campagna che
ricorda quei luoghi di fuga dove ritrovarsi tra pochi
amici e con la tua lei a confidarti un amore possibi-
le. Con pane e salame, piatti liguri e monferrini, for-
maggi mitici e un buon bicchiere di vino.

Ristoranti del Piccolo. Accogliente trattoria di
campagna a gestione familiare, ambiente intimo e
cordiale. Cucina semplice e accurata, ligure e mon-
ferrina, vasta scelta di formaggi e ottima selezione
di vini.

Gambarotta. Simpatica trattoria di campagna per
chi ama la buona cucina e la tranquillità. In estate,
angolo verde.

Ristoranti del Piccolo. Ambiente semplice e spar-
tano, riscaldato dall’ospitalità e dalla simpatia dei
gestori amalfitani, che propongono i sapori della
loro terra. Cucina essenzialmente di pesce.

Gambarotta. Locale assai gradevole, rustico-ele-
gante, nel paese accovacciato sulla collina. Ottimo il
fritto misto alla piemontese, caldo e vario.

Trattoria Tacconotti (segue)

Alessandrino e Valenzano
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Antico Caffè Verdi (segue) 

VINERIA BAR DANTE
Viale Dante 32, Valenza (AL). Tel.0131/942396
Coperti: 60 - dehors estivo. Prezzo indicativo: da
20.000 a 50.000 bevande escluse. Chiusura: 
domenica (escluso novembre e dicembre). Ferie: 1-15
gennaio; agosto: 1 settimana. Carte di credito: tutte.

propone una cucina di terra e di mare abbinata ad
una selezione di vini interessanti.

Ristoranti del Piccolo. Ambiente elegante e spi-
gliato, di recente ristrutturazione. Cucina a base
tipica per il menù tradizionale, mentre il menù a la
carte concede qualche spazio alla creatività. Ampia
selezione di vini, suddivisi per regioni. Buona sele-
zione di vini francesi.

Gambarotta. In una piccola e pittoresca piazzetta
del centro storico, è sempre stato classico luogo di
ritrovo e di convegno. Ottima cucina piemontese
con richiami alla Liguria.

Guida critica & golosa. Un bar moderno con il
piglio professionale, che rappresenta una vineria
d’eccezione, con etichette scovate tra i piccoli,
emergenti, genuini produttori di tutta Italia. 
Una chicca.

VALENZA
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DA TUNON
Via Dante 4, Oviglio  (AL). Tel: 0131/776218;
fax.  776142
Coperti: 300.  Prezzo indicativo: 55.000

bevande escluse. Prenotazione gradita. Chiusura:
venerdì. Ferie: dal 15 al 31 luglio.
Carte di credito: VISA, American Express.

CASTELLO DI LAYONE
Fr.Piepasso, Quattordio (AL). Tel. e fax.  0131/773692
Coperti: 40 ristorante, 200 sala cerimonia, parco.
Prezzo indicativo: 50.000. Prenotazione gradita.
Chiusura: domenica sera e lunedì. 
Ferie: non indicate. Carte di credito: tutte.

ANTICO CAFFE' VERDI
Piazza Verdi 5, Valenza (AL). 
Tel. e fax. 0131/941216
Coperti: 45.  Prezzo indicativo: 45.000

bevande incluse menu degustazione. Prenotazione
gradita. Chiusura: domenica sera e lunedì sera.
Ferie: due settimane ad agosto. Carte di credito: tutte.

Ristoranti del Piccolo. L’ambiente è cordiale,
distribuito in tre sale. Cucina di tradizione, ben
interpretata, variata seguendo le stagioni. La carta
dei vini è ampia, localizzata sulle produzioni regio-
nali, con incursioni verso altre regioni.

Guida critica & golosa. Faccino normale ("tutto
OK"). Apprezzabile linearità della cucina tipica,
che convince  anche per il rapporto qualità/prezzo.

Ristoranti del Piccolo. Ampio e assai frequentato
locale, adatto per riunioni fra amici e cerimonie.
Cucina semplice e tradizionale, di stampo piemontese.

Gambarotta. In questo ampio locale si respirano
cordialità e simpatia e si mangia tanto e bene.

Michelin. Due forchette (buon confort).

Veronelli. Ristorante elegante, in castello della fine
del ’700. Cucina regionale, pasticceria ottima,
buone la cantina e la scelta dei formaggi.

Espresso. Valutazione 13/20 (un cappello).
Guida 1999: 13.5/20. Locale in cui l'eleganza si
accompagna alla mano ferma del cuoco che,
dopo aver cucinato i piatti, esce dalla cucina e li
porge direttamente ai clienti. Proposta enoga-
stronomica di tono con alcune proposte diverten-
ti come la Rebeye Nebraska, carne tagliata a fet-
tine e cotta sulla pietra.

Guida critica & golosa. Locale elegante e di tono,

Alessandrino e Valenzano
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LLaa  VViiaa  ddeell  BBrraacchheettttoo
Acquese

declivi sale a picchi di 800 e
più metri di altitudine.
Paesi mediamente piccoli, la
maggior parte dei quali non
supera i mille abitanti; tante,
tantissime, frazioni, borgate,
casolari sparsi che “brulica-
no”. Una terra tutta partico-
lare, dove a zone a fiorente
economia, ad elevato reddi-
to, si alternano altre, monta-

ne, in cui la presenza e permanenza della
gente va incentivata e sostenuta e va vista
come indispensabile per la salvaguardia
del territorio.
Terra particolare, dove nulla è mai ugua-
le, prevedibile, ma sempre diverso, inte-
ressante, diremmo fantastico, basta svol-
tare ad una curva di strada, e l’orizzonte,
il panorama mutano ed affascinano per
aspetti diversi; è sufficiente poi lasciare
cadere l’occhio e spaziare  dalla collina
alla pianura.  Terra che è tutta arte. Arte
nell’agricoltura, perchè qui ci sono tutti i
grandi vini del Piemonte (ad eccezione di
quelli da invecchiamento), nelle robiole,
nei prodotti genuini della terra, nei fun-
ghi, nelle nocciole, tutti prodotti di nic-
chia, prodotti doc. 
Arte nel vero senso del termine, che è cul-

L’Acquese è quel territorio
del basso Piemonte  che gra-
vita attorno alla città termale
di Acqui Terme. 
Gravitazione naturale, oro-
grafica o per servizi, per cul-
tura o per economia.
Per Acquese si intende quel-
l’insieme di terre che a parti-
re da Sezzadio, estremo
lembo della Diocesi di San
Guido, risalgono le valli Bormida, ramo
di Spigno Monferrato sino a Merana e di
Millesimo sino a Perletto, e poi nella valle
Erro e nel ponzonese e con qualche
appendice in valle Belbo. Sezzadio,
Cassine, Strevi, Rivalta Bormida, Visone,
Melazzo, Cartosio, Ponzone, Spigno,
Terzo, Bistagno, Monastero, Roccaverano,
Bubbio, Castel Boglione, Ricaldone e
Alice Bel Colle, i comuni più grandi.
Due sono le comunità montane presenti:
quella di Ponzone “Alta Valle Orba-Erro-
Bormida di Spigno”, 13 comuni e quella
di Roccaverano “Langa Astigiana-Val
Bormida”, 12 comuni. L’Acquese si può
definire “terra di confine”, tra il Piemonte
e la Liguria, tra il Monferrato e la Langa
Astigiana e Alta Langa. Un territorio per
lo più ondulato, collinare, che da dolci

42
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Nota come centro termale e turistico,

Acqui Terme, e’ situata gastronomi-

camente in una posizione interessan-

tissima, punto di convergenza di ben

tre cucine: la cucina dell’Alto

Monferrato, la cucina del

Preappennino ligure, la cucina della

Piana meridionale piemontese. Si

tratta di tradizioni abbastanza diffe-

renti che qui si armonizzano dando

vita a piatti di grande valore gastro-

nomico. A complemento di cio’ dob-

biamo citare le vie del sale che attra-

versano queste terre e i cui mercanti

ci hanno fatto giungere acciughe,

merluzzi e stoccafissi. La cucina

appenninica acquese e’ ricca di ripie-

ni e focacce, fa largo uso di erbe aro-

matiche quali il timo e la maggiora-

na, impiega i pinoli della vicina

Liguria e li unisce a gustosi stocca-

fissi insaporiti dalle olivelle. L’ulivo

coltivato nelle vicine terre che guar-

dano il mare, favorito dal clima

mitigato dal Mediterraneo, contri-

buisce a definire la cucina acquese

che si caratterizza con un impianto

di ingredienti a meta’ della cultura

mediterranea e a meta’ della cultura

continentale. La struttura e l’impo-

stazione e’ quella tipicamente pie-

montese e quindi celtica e longobar-

da, mentre gli aromi e i profumi

sono quelli mediterranei e quindi

llaa CCuucciinnaa  AAccqquueessee
quei giovani - e sono numerosi - che
vogliono e che vorrebbero fermarsi in
questa terra, che su questa terra vogliono
scommettere e qui continuare la loro vita
futura. La riprova di quanto detto viene
dalla presenza numerosa di svizzeri e
tedeschi che hanno acquistato vecchi
casolari e cascinali, ristrutturandoli come
una volta, con pietra e legno, rilanciando-
li e valorizzandoli, insegnando ai nativi
del luogo a riscoprire beni che forse
dimenticavano. L’Acquese terra da sco-
prire, visitare e conoscere, terra dove
nonostante tutto, i valori hanno ancora
un senso e dove la solidarietà non è vana
parola.

Mario Piroddi - “L’Ancora”

tura, storia e architettura, basti pensare
all’Abbazia di Santa Giustina a Sezzadio,
o di San Quintino a Spigno, al complesso
monumentale di San Francesco di
Cassine, alla Pieve di Ponzone, alla par-
rocchiale bramantesca di Roccaverano e
poi alle  numerose torri, per lo più di avvi-
stamento, quasi in tutti i paesi. Arte nella
gastronomia, dove in ogni punto, dalla
piccola sperduta locanda al celebre risto-
rante, si può gustare la ricetta tipica della
cucina piemontese.In questi paesi ci si
può ritrovare e ritemprare, moralmente e
fisicamente, perchè lo spazio, le strutture
sono a misura d’uomo. E’ per questo che
si ritiene da più parti necessario e indi-
spensabile dare una prospettiva futura a
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Dove si mangia Come si mangia

Acquese

ANTICA OSTERIA DA BIGAT
già DA GIANNI - Via Mazzini 30/32, Acqui T.
(AL). Tel. 0144/324283
Coperti: 60.  Prezzo indicativo: 20.000-25.000
bevande incluse. Prenotazione: gradita. Chiusura:
mercoledì e domenica pranzo. Ferie: seconda quin-
dicina di febbraio e di luglio. 
Carte di credito: nessuna.

CA’ DEL VEIN
Via Mazzini 14, Acqui T. (AL). 
Tel. 0144/56650
Coperti: 65.  Prezzo indicativo: da 35.000 a

50.000  bevande escluse. 
Prenotazione gradita. Chiusura: lunedì. Ferie: mai.
Carte di credito: tutte (tranne American Express) .

Accademia Italiana della cucina. Giudizio: buono
(un tempietto); stelletta della distinzione accademi-
ca. Trattoria familiare. Cucina casalinga, del territo-
rio. Tavoli ben disposti e servizio familiare.

Osterie (Slow Food). Locale di antica tradizione,
atmosfera simpatica e popolare. La cucina, oltre alla
farinata, sottile e croccante, offre una carrellata della
vecchia tradizione piemontese e in particolare acquese.

Guida critica & golosa. Faccino normale + (“tutto
OK”). Locale storico, celebre per la farinata, ma
anche per i piatti della tradizione (stoccafisso, trip-
pa...) da gustare da soli o in compagnia.

Ristoranti del Piccolo. La specialità rimane la fari-
nata, ma si può gustare anche qualche piatto tipico.
Vini locali e giusti per il genere di cucina.

Gambarotta. Osteria di tradizione, che prende il
nome dal detto: “dorme come una bigatt” (un baco
da seta), indicando il sonno invincibile che prende
dopo una mangiata.

Bell’Italia. Valutazione 25/30 (1999: 25/30). Buona
scelta dei vini. Cucina piemontese con qualche
innovazione. Attenzione: la guida lo segnala ancora
con la vecchia denominazione “Carlo Parisio”.

Michelin. Due forchette (di buon confort).
Attenzione: la guida lo segnala ancora con la vec-
chia denominazione “Carlo Parisio”.

&
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provenzali, greci e arabi. Restano

comunque le vie del sale a darci i piu’

tipici piatti dell’acquese conferendo a

questa cucina una caratteristica pecu-

liare che resta indimenticabile al visi-

tatore. Ultimi ma non per importanza

restano da citare i vini, in modo parti-

colare quelli dolci da dessert quali il

moscato di Strevi e il brachetto ormai

universalmente noti e apprezzati da 

tutti gli intenditori.
L.B
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CIARLOCCO
Via Don Bosco 1, Acqui T. (AL) Tel. 0144/57720
Coperti: 50. Prezzo indicativo: 50.000-60.000
bevande incluse. Prenotazione gradita. Chiusura:
martedì sera e mercoledì. Ferie: prima  settimana di
gennaio e prime due di luglio. 
Carte di credito: tutte (tranne Diners’).

DEL TORCHIO
Str. Moirano 168, Acqui T. (AL) Tel. 0144/311917 
Coperti: 80. Prezzo indicativo: 80.000 bevande
escluse. Prenotazione gradita. Chiusura: lunedì e
martedì a pranzo. Ferie. Da metà  gennaio a metà
febbraio. Carte di credito: tutte.

LA SCHIAVIA
Vic. della Schiavia, Acqui T. (AL). Tel. 0144/55939
Coperti: 50.  Prezzo indicativo: 70.000 bevande
escluse. Prenotazione gradita. Chiusura: domenica.
Ferie: venti giorni ad agosto. Carte di credito:
VISA, CartaSì, American Express, MasterCard.

Espresso. Valutazione 13/20 (un cappello). Guida
1999: 13/20.  La nuova gestione propone un servi-
zio gentile che tiene alto il buon nome, con un menu
che prevede piatti a cavallo tra il Piemonte e la
Liguria. Carta dei vini con buone etichette.

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Cucina ligure-piemontese,
interpretata dall'entusiasmo di due giovani che
sanno proporre una cena di giusta misura. Anche
nei prezzi. 

Ristoranti del Piccolo. Locale classico e disinvolto.
Qualche variante ligure alla cucina tipica. Selezione di
vini nazionali con riguardo alle produzioni piemontesi.

Ristoranti del Piccolo. Bel locale, tra rustico ed ele-
gante, in splendida posizione sulla strada per Nizza
Monferrato. Cucina fantasiosa e raffinata, di carne
e pesce. Buona e spesso raffinata scelta di vini.

Gambarotta. Affascinante locale, ricavato da un
antico cascinale. Nella stagione favorevole, vasta
terrazza con vista suggestiva. Lungo elenco di piat-
ti consigliati, con attenzione speciale per i dessert.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: ottimo
(tre tempietti); stelletta della distinzione accademi-
ca. Ristorante in palazzo storico. Cucina creativa,
innovativa. Locale splendido, con vista sul duomo,
e simpatia nel servizio.

Bell’Italia. Valutazione 25/30 (1999: 25/30).
Buona scelta dei vini. Cucina  regionale alto-mon-
ferrina, con un  tocco di fantasia per adattarla ai
gusti moderni.

Espresso. Valutazione 12.50/20 (un cappello).
Guida 1999: 13/20. Il locale è ospitato in una bellis-

ACQUI TERME
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CAPPELLO
Stradale Visone 64, Acqui T. (AL). 
Tel. 0144/356340
Coperti: 25. Prezzo indicativo: 50.000-

60.000 bevande escluse. Prenotazione gradita. 
Chiusura: mercoledì. Ferie: dal 1° al 15 settembre.
Carte di credito: VISA, CartaSì, MasterCard.

Guida critica & golosa. Fresca di apertura, è vine-
ria a tutti gli effetti dopo le 22.30, mentre nelle ore
canoniche del pranzo e della cena si trasforma in
osteria. Non mancano mai salumi e formaggette.

Ristoranti del Piccolo. I piatti della tradizione
acquese e un’ampia scelta di vini della zona in que-
sto locale di tono semplice, ben sistemato in un’an-
tica e ampia cantina in pieno centro.

Accademia Italiana della cucina. Giudizio: ottimo
(tre tempietti); stelletta della distinzione accademi-
ca. Segnalato tra i migliori dell’Accademia.
Trattoria familiare; cucina creativa, con ricette
innovative.

Espresso. Valutazione 14/20 (un cappello).  Guida
1999: 13.5/20. Un locale che fa progressi di anno in
anno, mantenendo il rapporto qualità-prezzi su
livelli tra i più interessanti di tutto il circondario. La
cucina tipica, fatta sul momento,  strizza l’occhio
alla vicina Liguria. 

Michelin. Due forchette (di buon confort).

Veronelli. Valutazione: 76 (un berrettone: cucina molto
buona). Cucina creativa, ottimi salumi e formaggi, dolci
d’eccellenza, cantina molto buona, superbo caffè.

Guida critica & golosa. Faccino contento + (“lo
racconterò agli amici”). Piace perché c’è dialettica e
lotta quotidiana contro l’asfittico e il tutto uguale di
certa ristorazione. Materie prime di buon livello e
creatività nel proporle. Merita il cuore di Papillon.

Ristoranti del Piccolo. Il meglio della cucina pie-
montese, ligure e toscana, elaborata con creatività.
Buona selezione di vini nazionali, con riguardo alla
produzione piemontese.

Ca’ del Vein (segue)

&
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Hosteria Enoteca La Curia (segue)

PARISIO  1933
Via Cesare Battisti 7, Acqui T. (AL). 
Tel. e fax. 0144/57034.
Coperti: 65.  Prezzo indicativo: 50.000-

60.000 bevande escluse. Prenotazione gradita.
Chiusura: lunedì. Ferie: non indicate. 
Carte di credito: tutte.

SAN GUIDO
P.zza S.Guido 5, Acqui T. (AL). Tel. 0144/320420
Coperti: 48.  Prezzo indicativo: 20.000 bevande
escluse. Prenotazione gradita. Chiusura:sabato.
Ferie: agosto. Carte di credito: nessuna.

vino con Max, attorno a tovaglie quadrettate, col bic-
chiere di cristallo che profuma di Barbera.

Ristoranti del Piccolo. Sapiente ristrutturazione e cura
dell’ambiente connotano questa moderna vineria che
offre cucina tradizionale, ligure e piemontese, arricchita
da un’ ottima scelta di vini. Da non perdere i dessert.

Gambarotta. Enoteca con angolo degustazione,
offre una cucina tipica, ligure-monferrina.
Piacevole dehors estivo.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: molto
buono (due tempietti); stelletta della distinzione
accademica. Ristorante elegante. Cucina del territo-
rio, creativa. Professionalità e cura del cliente.

Bell’Italia. Valutazione 25/30 (1999: 25/30).
Pregevole scelta dei vini. Cucina regionale alleggeri-
ta e rivisitata a seconda delle stagioni e del mercato.

Gambero Rosso. Valutazione 72/100 (cucina 43,
cantina 15, servizio 6, ambiente 7, bonus 1). Una
forchetta.  Rapporto qualità prezzo: corretto.

Michelin. Due forchette (di buon confort).

Ristoranti del Piccolo. Locale discreto ed elegante,
cucina tradizionale rivisitata con sapienza.  In can-
tina produzioni regionali e nazionali , con qualche
riguardo ai francesi.

Osterie d’Italia. Osteria tradizionale, a due passi
dal quartiere della Pisterna. Buona la cucina del ter-
ritorio e la selezione di etichette enologiche.

Guida critica & golosa. Faccino normale + (“tutto
OK”). Locale semplice e sfizioso, condotto con
buona volontà e gusto. Una nota di merito per i vini,
proposti a giusti prezzi.

&

ACQUI TERME

50

Acquese

La Schiavia (segue)

HOSTERIA ENOTECA LA CURIA
Via alla Bollente 72, Acqui T. (AL). 
Tel. 0144/356049
Coperti: 50 ( + dehor estivo: 60).  Prezzo

indicativo: 50.000 bevande escluse. Prenotazione
gradita. Chiusura: lunedì. Ferie: mai. 
Carte di credito: tutte.

sima casa padronale di fine Settecento, tra la
Bollente e la Cattedrale. Buona carta dei vini  e
cucina onesta, ancora in grado di migliorare.

Gambero Rosso. Valutazione 76/100 (cucina 45,
cantina 15, servizio 7, ambiente 8, bonus 1). Una
forchetta. Rapporto qualità prezzo: vantaggioso.

Michelin. Due forchette (di buon confort).

Guida critica & golosa. Cucina ghiotta che trae
forza da alcuni piatti tipici: stoccafisso all’acquese,
bistecchine di capretto fritte con peperonata, for-
maggette e torta 1640.

Ristoranti del Piccolo. Locale elegante davanti alla
splendida cattedrale. Rispetto della tradizionale
cucina con qualche concessione alla fantasia. Buona
scelta di vini nazionali, privilegiando le etichette
piemontesi.

Gambarotta. Un locale di classe presente all'atten-
zione dei buongustai. Vasta la scelta dei vini.

Accademia Italiana della cucina. Giudizio: buono
(un tempietto). Ristorante in palazzo storico, ele-
gante, con giardino. Cucina del territorio, creativa.
Servizio accurato in un locale moderno.

Espresso. Valutazione: 13/20 (un cappello). Guida
1999: 12.5/20. Il giovane patron nel giro di un paio
d’anni ha fatto passi da gigante. Ottima carta dei
vini, che accompagna un menu ricco e curato, con
una selezione di formaggi da applausi.

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”) - Faccino divertito (“tanta sim-
patia”). Un’osteria moderna che si ispira alla memo-
ria dei ghiotti piatti liguri-piemontesi. Con una buona
musica classica di sottofondo vi troverete a parlare di

&
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CACCIATORI
Via Moreno 30, Cartosio (AL). Tel. 0144/40123-
40523; fax. 0144/40524
Coperti: 40. Prezzo indicativo: 45.000-60.000
bevande escluse. Prenotazione gradita. Chiusura:
giovedì e venerdì a pranzo. Ferie: dal 20 dicembre
al 20 gennaio  e dal 1° al 15 luglio. 
Carte di credito: VISA, CartaSi.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: molto
buono (due tempietti). Ristorante familiare con
panorama. Cucina del territorio, innovativa, di cac-
cia. Piatti sempre nuovi con bicchieri preziosi.

Bell’Italia. 25/30 (1999: assente). Pregevole scelta
dei vini. Cucina regionale, piemontese, locale. 

Espresso. Valutazione 15/20 (due cappelli). Guida
1999: 16/20. Il locale continua a figurare  tra i
“Leader” della Guida. Con impegno e professiona-
lità si cura una cucina di territorio caratterizzata da
piatti che appartengono alla storia e all’amore.
Alcuni piatti sono veramente indimenticabili.
L’ambiente è confortevole e sobrio.

Gambero Rosso. Valutazione 80/100 (cucina 47,
cantina 16, servizio 8, ambiente 7, bonus 2). Due
forchette. Oscar per il  rapporto qualità prezzo par-
ticolarmente vantaggioso.

Michelin. Due forchette (di buon confort).

Veronelli. Tra i “Ristoranti del privilegio”, ha la
valutazione più alta della guida in provincia.
Ristorante di sobria eleganza. Valutazione  97/100.
(Cucina eccellente: tre berrettoni). Cantina ottima,
superbo caffè, ottima scelta di formaggi.

Guida critica & golosa. Faccino radioso (“commoven-
te, 10 e lode”) per una delle valutazioni più alte della
guida in provincia. La grande cucina parte da un’idea
semplice. Come questo locale, divenuto nel tempo
punto fermo, dove l’eleganza si sposa con la semplicità
dei sapori, la leggerezza, i gusti affinati, sicuri, decisi. 

Ristoranti del Piccolo. Sapori limpidi ed autentici
in perfetta sintonia con il tono del locale. Ampia ed
accurata la carta dei vini.

CARTOSIO
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San Guido (segue)

VALLERANA
Reg. Vallerana, Alice Bel Colle (AL). Tel. 0144/74130
Coperti: fino a 200. Prezzo indicativo: menù di
lavoro: 25.000 bevande incluse; su prenotazione:
prezzo medio 45.000 bevande incluse. Chiusura:
lunedì. Ferie: agosto. Carte di credito: nessuna.

DEL PALLONE
C.so Italia 17, Bistagno. Tel. 0144/377013
Coperti: 35 + salone banchetti.  Prezzo
indicativo: 50.000  bevande escluse.

Prenotazione gradita. Chiusura: martedì sera e
tutto mercoledì. Ferie: venti giorni  a gennaio e
venti giorni a luglio. Carte di credito:  tutte.

Ristoranti del Piccolo. In centro città, un locale
all’antica, di vecchia tradizione. La cucina è quella
tipica della zona, con marcate influenze liguri.

Accademia Italiana della cucina. Giudizio: buono
(un tempietto). Trattoria familiare. Cucina casalin-
ga, di caccia. Materie prime molto fresche e servi-
zio accurato.

Gambero Rosso. Valutazione: 68/100 (cucina 43,
cantina, 12, servizio 7, ambiente 6, bonus 0).
Rapporto qualità-prezzo: vantaggioso.

Guida critica & golosa. Faccino normale (“tutto
ok”). Locale dall'aria di trattoria con tanta buona
volontà. Merita una deviazione, meritano alcuni
piatti curiosi.

Ristoranti del Piccolo. La cucina tipica della zona
viene talvolta intercalata con altri piatti regionali
italiani e reinterpretata con qualche spunto creati-
vo. Carta dei vini giocata essenzialmente sui pie-
montesi e sulle produzioni del luogo.

Gambarotta. Il locale, che prende il nome dal gioco
del pallone elastico, offre piatti che spaziano dalla
più genuina tradizione regionale alla raffinatezza di
quelli internazionali.

&

ALICE BEL COLLE

BISTAGNO
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Bel Soggiorno (segue)

DEI CACCIATORI
P.zza Castello 7, Denice (AL). Tel. 0144/92025
Coperti: 50.  Prezzo indicativo: 75.000 menù tipico
bevande incluse. Prenotazione obbligatoria.
Chiusura: mercoledì. Ferie: dal 15 luglio al 10 ago-
sto e dal 24 dicembre al 10 gennaio. 
Carte di credito: tutte, meno American Express.

Michelin. Due forchette (di buon confort).

Veronelli. Ristorante classico, all'interno delle anti-
che mura del paese, in palazzo del ’700.
Valutazione: 74/100 (cucina molto buona: un ber-
rettone).  Scelta accurata dei vini locali, buona can-
tina, ottima scelta di acqueviti. Salumi di piccoli
artigiani locali.

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Locale del cuore (“una cucina
fatta con tanto amore e passione”). Solidità della
cucina e capacita di rimettersi in discussione, Grande
professionalità, unita al gusto di fare bene le cose.

Ristoranti del Piccolo. Ospitato in un palazzo d’e-
poca con vista sulle colline. Cucina tradizionale ma
molto varia, legata ai ritmi stagionali.  Ampia lista di
vini piemontesi. 

Gambarotta. Locale confortevole ed elegante nella
zona del vino buono. Cucina legata ai prodotti del
luogo ma capace di invenzioni personali.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: molto
buono (due tempietti); stelletta della distinzione
accademica. Ristorante elegante. Cucina del territo-
rio, innovativa, di caccia.

Bell’Italia. Valutazione 26/30 (1999: 26/30). Pregevole
scelta dei vini. Cucina tradizionale piemontese con
antiche ricette e creativa. Varia stagionalmente.

Espresso. Valutazione 13.5/20 (un cappello).
Guida 1999: 13/20. Uno dei locali che hanno fatto la
storia della ristorazione acquese. Se è stagione, da
non perdere gli agnolotti del plin con abbondante
grattugiata di tartufo. 

DENICE

CREMOLINO
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AGRITURISMO CASCINA CAMOLIN
Valle Prati 17, Cavatore (AL). Tel. 0144/322673
Coperti: 50.  Prezzo indicativo: 40.000   bevande
incluse. Prenotazione obbligatoria. Apertura: saba-
to sera e domenica a mezzogiorno.. Ferie: gennaio.
Carte di credito: nessuna.

VECCHIO PIEMONTE
Via Colonello Pettinati 13, Cavatore (AL).
Tel. 0144/57733.
Coperti: 40.  Prezzo indicativo: 35.000-45.000
bevande incluse. Prenotazione gradita. Chiusura:
martedì. Ferie: gennaio. Carte di credito: nessuna.

BEL SOGGIORNO
Via Umberto I 69, Cremolino (AL). 
Tel. 0143/879012; fax. 879921.
Coperti: 60 . Prezzo indicativo: 50.000-80.000
bevande escluse - 60.000 menu degustazione bevan-
de escluse. Prenotazione gradita. Chiusura: merco-
ledì. Ferie: dal 15 al 30 gennaio e dal 15 al 30 luglio.
Carte di credito: tutte.

Osterie d’Italia. Azienda agrituristica gestita con
passione e serietà. Gran parte delle materie prime è
prodotta in loco, compresi i buoni insaccati e il vino
robusto che accompagna i piatti.

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Un’autentica azienda agricola
con una cuoca capace di esaltare la grandezza delle
materie prime prodotte in cascina.

Ristoranti del Piccolo. Trattoria vera, ambiente
rustico e conviviale. Schietti e cordiali anche i piat-
ti, accompagnati da ottimi vini del luogo.  

Gambarotta. Un ristorante piacevole e accogliente,
un po’ rustico e segnato dalla vocazione di artigiano
del proprietario che ha dato al suo locale una 
personalità.

Accademia Italiana della cucina. Giudizio: buono
(un tempietto). Ristorante familiare; cucina del ter-
ritorio. Ambiente tranquillo con ottimo panorama.

Bell’Italia. Valutazione 24/30 (1999: 24/30). Pregevole
scelta dei vini. Cucina piemontese con influenze liguri.

Espresso. Valutazione 13.5/20 (un cappello). Guida
1999: 13.5/20. Un locale che fa tutt’uno con la strut-
tura del borgo medievale. Eleganza e professiona-
lità sono le parole d’ordine. Proposta dei vini ampia;
menù con ricca proposta di antipasti, secondo tradi-
zione, originali primi, dolci da applauso. 

Gambero Rosso. Valutazione 78/100 (cucina 46,
cantina 14, servizio 8, ambiente 8, bonus 2). Una
forchetta. Rapporto qualità prezzo: vantaggioso.

CAVATORE

CREMOLINO
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Acquese

Antica Ostaria di Nonno Carlo (segue)

DA NETA
Via Nazionale 31, Montechiaro d’Acqui (AL). 
Tel. 0144/92027
Coperti: 120. Prezzo indicativo: 45.000-50.000
bevande escluse. Chiusura: martedì. Prenotazione
gradita. Ferie: no. Carte di credito: tutte.

LA LODRONA
Reg. Piano 5, Orsara B.da (AL). Tel. 0144/367143
Coperti: 40 (70 per banchetti). Prezzo indicativo:
menù degustazione 45.000 bevande escluse.
Prenotazione gradita. Chiusura: in inverno è aperto
solo nel fine settimana. Carte di credito: tutte.
Ferie: non indicato.

Osterie d’Italia. Osteria tradizionale nel borgo
medioevale pieno di fascino. Propone una doppia
linea gastronomica: quella della cucina ligure-pie-
montese e quella della cucina di pesce su prenota-
zione. Le acciughe in salsa sono il simbolo del loca-
le e del paese. Buona la carta dei vini.

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo raccon-
terò agli amici”). Una trattoria eroica dove si gusta un
eccellente menu pesce (solo su prenotazione) accanto
ad uno del territorio. Un posto meritevole. Una chicca.

Ristoranti del Piccolo. Vecchia ed autentica osteria
dove Piemonte e Liguria si incontrano a tavola. Vini
essenzialmente piemontesi, ma non manca qualche
buona bottiglia ligure.

Gambarotta. Osteria tradizionale appenninica che
porta il nome del fondatore. La cucina propone una
vasta gamma di piatti tipici, a cominciare dalla
immancabile “bagna cauda”.

Gambarotta. Locale grande e accogliente, dall'ar-
redamento raffinato. Aperto da quasi cinquant’an-
ni, è specializzato in funghi e tartufi.

Ristoranti del Piccolo. Ambiente gradevole e cam-
pagnolo in una vecchia tenuta ristrutturata. Cucina
tradizionale. 

ORSARA BORMIDA

MONTECHIARO D’ACQUI
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AGRITURISMO ANNAMARIA
C.na Camolone 101/A  Fr. Arzello, Melazzo (AL).
Tel. 0144/41240
Coperti: 30.  Prezzo indicativo: 30.000 bevande
escluse; bambini fino a 4 anni gratis, da 4 a 10 metà
prezzo. Prenotazione obbligatoria. Chiusura: lunedì.
Ferie: sempre aperti. Carte di credito: nessuna.

LO SPINONE
Via della Chiesa 39, Melazzo (AL). Tel. 0144/41150
Coperti: 40. Prezzo indicativo: 30.000 bevande
escluse. Chiusura: lunedì e mercoledì sera. Ferie:
una settimana ad agosto e 2 settimane fine dicembre
inizio gennaio. Prenotazione gradita. 
Carte di credito: nessuna.

ANTICA OSTARIA DI NONNO CARLO
Via delle Scuole 1 - Montechiaro d’Acqui (AL). 
Tel. 0144/92366
Coperti: 60. Prezzo indicativo: 45.000 bevande
escluse. Prenotazione gradita. Chiusura: martedì.
Ferie: 15 giorni a gennaio. Carte di credito: tutte.

Michelin. Una forchetta (abbastanza confortevole).

Ristoranti del Piccolo. Locale rustico ed elegante
che propone le antiche ricette di questa zona di con-
fine.  La carta dei vini privilegia le produzioni del-
l’acquese.

Gambarotta. Ambiente accogliente e tono
gastronomico elevato nel rispetto delle tradizioni
piemontesi.

Guida critica & golosa. Faccino contento + (“lo
racconterò agli amici”). Ambiente semplice e un po’
spartano, cucina di solida impronta contadina, pro-
totipo dell’autentico gusto agrituristico.

Guida critica & golosa. Onesta professionalità rag-
giunta lavorando con semplicità e attenzione sui
prodotti del territorio e della stagione. Notevoli i
fiori di zucchina panati, gli gnocchi al pesto e, tra i
dolci, le pesche al Brachetto.

Ristoranti del Piccolo. In località Arzello, trattoria
di campagna dove è possibile mangiare anche all’a-
perto. La cucina, curata con passione dai fratelli
Pietro e Paolo, propone una vasta scelta di  piatti di
tradizione locale.

Espresso. Valutazione 13.5/20 (un cappello). Guida
1999: 13/20. In un paesino da fiaba, un posto per
cui vale la pena fare un viaggio. Cucina tipica delle
Langhe e, su prenotazione, pesce fresco e ben cuci-
nato. Ambiente semplice, simpatico e pulito; servi-
zio cortese e familiare.

Dei Cacciatori (segue)

MELAZZO

MONTECHIARO D’ACQUI

DENICE
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SPIGNO MONFERRATO

STREVI

Acquese

MORETTI
P.zza Moretti 116, Ponzone (AL). Tel. 0144/70037
Coperti: 60. Prezzo indicativo: 70.000 bevande
incluse. Prenotazione obbligatoria. Chiusura:
lunedì. Ferie: dal 15 gennaio al 15 febbraio.
Carte di credito: tutte.

RISTORO REGINA
Via Airaldi 27, Spigno M.to (AL) Tel. 0144/91506
Coperti:80-120. Prezzo indicativo: 40.000-45.000
bevande escluse. Chiusura: martedì. Prenotazione:
gradita. Ferie: 1 settimana ad agosto. 
Carte di credito:  tutte.

DEL PESO
Via Alessandria 44, Strevi (AL). Tel.
0144/363216
Coperti: 100. Prezzo indicativo: 40.000-

45.000 bevande incluse. Prenotazione gradita.
Chiusura: pomeriggi di lunedì e martedì. Ferie: dal
7 al 25 luglio. Carte di credito: nessuna.

Ristoranti del Piccolo. Cucina tradizionale del
luogo, con evidenti influenze liguri, e non priva di
qualche spunto innovativo. Ampia la carta dei vini.

Gambarotta. Accoglienza familiare in un ambiente
ideale per banchetti e matrimoni. Grande terrazzo
con vista.

Guida critica & golosa. Trattoria di passaggio, sulla
statale di Acqui. Si assaggiano piatti fatti con cogni-
zione di causa, accompagnati a buoni vini della zona.

Ristoranti del Piccolo. Vecchia trattoria di passag-
gio, offre una cucina onesta e buoni vini locali.
Conto adeguato.

&

PONZONE
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DIANA
Fr. Abbasse , Ponzone (AL). Tel. 0144/70227
Coperti: 60/70. Prezzo indicativo: 30.000-45.000
bevande escluse. Prenotazione gradita. Chiusura:
lunedì.  Ferie: non indicato. Carte di credito:
CartaSì, MasterCard, EuroCard, VISA.

MALO’
P.zza Garibaldi 1, Ponzone (AL). Tel. 0144/78124
Coperti: 100. Prezzo indicativo: 40.000 bevande
incluse. Prenotazione obbligatoria. Chiusura: mer-
coledì. Ferie: non indicato. 
Carte di credito: VISA, CartaSì.

Espresso. Valutazione 13.5/20 (un cappello). Guida
1999: 13.5/20. Fausto Ivaldi, “genius loci” di questa
valle appartata, ha deciso di trasferirsi a Cavatore.
In attesa di visitarlo nel suo nuovo locale, al vecchio
“Diana” si può ancora assaggiare la cucina sapida e
generosa della moglie. Strepitosa scelta di vini.

Osterie d’Italia. La cucina è stagionale con piace-
voli intrecci fra tradizione piemontese e ligure. Da
non perdere: il celebrato filetto baciato (filetto di
maiale intero nella pasta di salame). Proposta dei
vini ricca e qualificata.

Veronelli. Ristorante di sobria eleganza, tra i
boschi. Valutazione: 73/100 (cucina molto buona:
un berrettone). Cucina regionale, cantina valida,
con scelta di acqueviti. Ottime scelte di formaggi
e di salumi.

Guida critica & golosa. In attesa di trasferirsi il tito-
lare del locale offre i piatti della via del sale (la zutta,
lo stoccafisso) e una notevole selezione di vini.

Ristoranti del Piccolo. Tradizione piemontese e
ligure sempre legata alle stagioni da gustare nel
verde dei boschi. In cantina si nota la preferenza ai
prodotti della zona. 

Ristoranti del Piccolo. Cucina tradizionale, nel
rispetto delle vecchie ricette di famiglia, ma molto
varia e con qualche spunto innovativo. La carta dei
vini privilegia le produzioni piemontesi e, in parti-
colare, dell’Acquese.

PONZONE
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Ovada
LLaa  VViiaa  ddeeii  CCaasstteellllii  ddeellll’’OOvvaaddeessee  

Il territorio dell’Ovadese, nel
suo insieme, è caratterizzato da
forme dolci e presenta un com-
plesso di articolate e continue
ondulazioni che ne costituisco-
no l’elemento più caratteristico. 
Esso è inserito nella parte di
Alto Monferrato la cui spina
dorsale è rappresentata dalla
Val d’Orba, caratterizzata da
colline per lo più ricoperte
da vigneti, boschi, coltivazioni diverse.
Uno dei panorami più suggestivi e com-
plessivi della vallata che caratterizza
l’Ovadese si può godere dal Belvedere e
dalla spianata dell’antica Chiesa di Santa
Limbania a Rocca Grimalda, con l’occhio
che spazia dai contrafforti dell’Appenni-
no Ligure-Piemontese sino alla piana sol-
cata dall’Orba, attraverso le colline di
Molare, Belforte, Ovada, Tagliolo e
Silvano. Altro punto panoramico di un
certo rilievo è costituito dalle colline di
S.Evasio e delle Cappellette, sopra il con-
centrico di Ovada. 
Ma l’Ovadese è terra soprattutto di
castelli, ed il primo che si incontra,
seguendo la sponda destra dell’Orba, è
quello imponente e perfettamente conser-
vato di Tagliolo M.to. Quindi Castel

Lercaro, poi adibito a Casa
di riposo per anziani; il bel
castello Adorno di Silvano
d’Orba, in posizione domi-
nante sulla vallata e quello di
Castelletto d’Orba. Più
all’interno i suggestivi castel-
li Spinola di Lerma e l’altro
più isolato di Casaleggio
Boiro; infine quelli di
Mornese e Montaldeo. 

Sulla sponda sinistra del torrente si pos-
sono ammirare i turriti castelli di Molare
e Rocca Grimalda; più all’interno il
maniero di Cremolino, il merlato castello
di Trisobbio, ed infine quelli di Carpeneto
e Montaldo. I castelli dell’Ovadese costi-
tuiscono altrettante autentiche testimo-
nianze delle alterne e secolari vicende che
si susseguirono nel Medio Evo in questa
terra di confine, stretta storicamente fra
le mire della Repubblica Genovese e la
politica espansionistica degli Alessandrini
e dei Milanesi. 
Ed è anche per questo che, da decenni
ormai, non sono pochi coloro che vanno
dicendo che Ovada ed il suo territorio
posseggono potenzialità in senso turistico
da sfruttare adeguatamente e da valoriz-
zare con lungimiranza. 

62
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llaa CCuucciinnaa  OOvvaaddeessee

Ovada e’ un antico borgo posto in

zona defilata rispetto agli altri cen-

tri-zona, attorniato da turriti e bei

castelli, antichi presidi e baluardi ai

popoli stranieri. La sua cucina e’

simile a quella acquese, la sua posi-

zione geografica la colloca ai confini

fra la cucina appenninica e quella

padana con una marcata accentua-

zione monferrina. 

A Ovada troviamo le caratteristiche

zuppe di legumi rese saporite dalla

“perbureira” (l’aggiunta finale di un

generoso soffritto di cipolle, rosmari-

no, salvia, aglio e lardo battuto a

coltello), e le zuppe contadine a base

di cavolo ispessite con la farina di

mais somiglianti a morbide polenti-

ne che gli anziani ricordano come la

“pute”. 

Troviamo inoltre la famosa farinata

(chiamata anche “belecalda”), un

impasto di farina di cece, acqua e

olio che viene cotta al forno sino a

formare una deliziosa crosta sottile.

Il castagnaccio, altro dolce tipico

della zona, viene preparato con la

farina di castagne e l’aggiunta di

pinoli e uvette e ha rappresentato per

secoli una ghiottoneria per i bambi-

ni. Come possiamo vedere anche qui

l’influenza ligure si fa sentire abba-

stanza chiaramente senza superare i

piatti classici piemontesi quali le

Ovada
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Infatti la zona presenta una molteplicità
di aspetti e di caratteristiche del territorio
che ne fanno quasi una unicità in provin-
cia, al pari forse del limitrofo e contiguo
Acquese, e uno dei pochi esempi sul
piano regionale. La collina punteggiata di
paesi medioevali e di castelli riuniti, la
pianura coltivata con passione e fatica, la
montagna ricca di boschi, di funghi e di
acque costituiscono altrettanti aspetti
ambientali dotati di quelle particolari bel-
lezze da potenziare appieno e da concre-
tare materialmente come “voce” economi-
ca, certamente non secondaria nel conte-
sto economico generale della zona, il cui
settore industriale prosegue una crisi ini-
ziata ormai diversi anni fa e che sembra
inarrestabile. 
E come entroterra culturale, ecco tutta
una serie di tradizioni e di mestieri, di
manifestazioni folcloristiche e non, di usi
e costumi tipicamente ovadesi e peculiar-
mente alto-monferrini, omogenei al resto
della provincia nella loro essenzialità ma
dissimili nella forma e nella pratica. Si
pensi alla ricchezza del folklore e delle
tradizionali feste campagnole e si valuti
attentamente l’importanza che possono, e
debbono, assumere gruppi tipici come
“La Lachera” di Rocca Grimalda e quello
Costese, oppure classici appuntamenti
estivi come quelli che avvengono un po’
in tutti i paesi dell’Ovadese, dove da mag-
gio a settembre non c’è che l’imbarazzo
della scelta perchè tutto avviene senza

soluzione di continuità. Alcuni esempi di
ciò possono essere dati dalla Sagra mola-
rese del Polentone, dal “Premio Silvano
d’Orba” per i migliori burattinai d’Italia
di fine luglio, dalla Festa rocchese delle
Vecchie Tradizioni di fine agosto, in con-
comitanza con la Sagra Campagnola delle
frazioni castellettesi, altro esempio, di
come possa essere facile coinvolgere in un
lungo week-end centinaia di persone con
l’offerta di buoni e autentici piatti locali. 
Ma anche in altri centri, come a Tagliolo,
a Lerma, a Trisobbio o a Montaldo, è
tutto un fiorire estivo di sagre, manifesta-
zioni eno-gastronomiche, di appuntamen-
ti culturali e sportivi che attirano gente,
incuriosiscono i turisti metropolitani ospi-
ti dell’Ovadese, coinvolgendo un gran
numero di persone, che gratuitamente
prestano la loro opera ed il tempo libero
per il proprio paese, organizzati general-
mente nelle Pro Loco e nelle Associazioni
locali. Ed infine c’è il discorso dell’agritu-
rismo, che, considerata l’adattabilità e
l’opportunità del territorio, potrebbe
veramente decollare ed esplodere come
fenomeno dell’Ovadese, a condizione che
si attui una effettiva politica di promozio-
ne dei prodotti tipici e dei vini locali.

la Redazione de “l’Ancora”
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II RRiissttoorraannttii
Dove si mangia Come si mangia

Ovada

DA PIETRO
Piazza Mazzini 13, Ovada. Tel. 0143/80457
Coperti: 70. Prezzo indicativo: 50.000 bevande
escluse. Prenotazione:gradita. Chiusura: lunedì.
Ferie: gennaio e luglio. Carte di credito: tutte.

ITALIA
Via S. Paolo 54 , Ovada (AL). Tel. 0143/86502; fax:
86503
Coperti: 120. Prezzo indicativo: 40.000-50.000
bevande incluse. Prenotazione gradita. Chiusura:
mercoledì. Ferie: dal 1 al 15 febbraio. 
Carte di credito: tutte.

LA PIGNATTA
Vicolo Madonnetta 18, Ovada (AL). Tel. 0143/821650
Coperti: 44. Prezzo indicativo: menù degustazione a
base di pesce 40.000 bevande escluse, a base di
carne 35.000 bevande escluse. Prenotazione gradi-
ta. Chiusura: lunedì sera e martedì. Ferie ad agosto.
Carte di credito: nessuna.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio:
buono (un tempietto). Trattoria familiare. Cucina
casalinga, tradizionale, del territorio. Genuinità e
tanta simpatia.

Ristoranti del Piccolo. Molti e vari i piatti di tradi-
zione piemontese e ligure proposti con un tocco
creativo.  Le migliori produzioni piemontesi costi-
tuiscono il vanto della cantina.

Guida critica & golosa. Vi sembrerà di entrare in
una bella casa piemontese dove si assaggiano tim-
ballo di ricotta e altri antipasti caldi, gnocchi al
Castelmagno, créme caramel e semifreddo al
Grand Marnier.

Ristoranti del Piccolo. Piatti di tradizione piemon-
tese e ligure, ma non manca un tocco di cucina emi-
liana. La carta dei vini presenta una buona scelta
delle produzioni piemontesi e soprattutto di
Dolcetto di Ovada.

Gambarotta. Nel locale arredato con gusto e accu-
ratezza, la cucina vive sui piatti della stagionalità,
con alcuni tocchi di inventiva personale.

Ristoranti del Piccolo. Trattoria in pieno centro: il
connubio tra Piemonte e Genova trova qui la sua
espressione in cucina. Pochi piatti, sempre freschi e
variati, sono intervallati nella settimana.

ACQUI TERME

raviole di carne e la cacciagione di

cui i boschi circostanti sono generosi. 

Ovada e’ anche terra di funghi e i

numerosi ristoranti locali mettono in

stagione, interi menu’ a base di 

profumati porcini. 

Il dolcetto di Ovada e’ vanto dei con-

tadini che stanno da alcuni anni pre-

sentandosi sulla scena europea con il

loro corposo vino a denominazione di

origine e ottimo accompagnamento

ai piatti della cucina

di territorio. 

L.B.
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Ovada

ITALIA
Via M.ri della  Benedicta 4, Lerma. Tel. 0143/877110
Coperti: periodo invernale 95, estivo 130 (terraz-
zo). Prezzo indicativo 35.000-40.000 bevande
escluse. Chiusura: lunedì. Prenotazione gradita.
Ferie: tra gennaio e febbraio. 
Carte di Credito: circuito VISA e bancomat. 
Sito Internet:www.expolerma.com
E-mail:information@expolerma.com

AGRITURISMO PODERE LA ROSSA
Cascina La Rossa 39, Morsasco (AL). 
Tel. 0144/73388; fax:73104
Coperti: 50. Prezzo indicativo: 50.000 bevande
incluse. Prenotazione gradita. Chiusura: dal lunedì
al mercoledì. Ferie: gennaio e 1 settimana a luglio.
Carte di credito: nessuna.

PONTECHINO
Fraz.Pontechino, Morsasco (AL). Tel. 0144/73010;
fax 73155
Coperti: 80. Prezzo indicativo: 80.000-120.000
bevande incluse. Prenotazione gradita. Chiusura:
lunedì e martedì. Ferie: sempre aperto. 
Carte di credito: Cartasì

LA RONDINARIA
Cascina Rondinaria,Tagliolo. Tel. 0143/89416
Coperti: 70. Prezzo indicativo: 20.000 bevande
incluse. Chiusura: lunedì. Ferie: gennaio. 
Carte di credito: nessuna.

Gambarotta. Locale sobrio e accogliente. Linea
gastronomica piemontese che conta su alcuni piatti
veramente degni. Prezzo onesto, ottima accoglienza.

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Pace della tranquillità in un
agriturismo ideale per la famiglia, con i piatti della
tradizione cucinati con tanto amore.

Ristoranti del Piccolo. Ampia scelta di piatti, tutti
nobilitati dal tartufo. Vini piemontesi, con occhio di
riguardo per i prodotti dell’Acquese e dell’Ovadese.

Guida critica & golosa. Pizzeria affermata, la cui
fama è legata alla qualità della proposta in abbina-
mento ai vini. Ottime le pizze, da assaggiare con
vista sul monte Tobbio.

LERMA

MORSASCO

TAGLIOLO MONFERRATO
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LA VOLPINA
Strada Volpina 1, Ovada (AL). 
Tel. 0143/86008
Coperti: 55. Prezzo indicativo: 65.000

menù degustazione bevande escluse. Prenotazione
gradita. Chiusura: domenica sera e lunedì. Ferie: 3
settimane ad agosto e dal 22 dicembre al 10 gen-
naio. Carte di credito: Diners, Cartasì.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: buono
(un tempietto; stelletta della distinzione accademi-
ca. Ristorante elegante. Cucina del territorio, crea-
tiva, innovativa. Villa padronale immersa nel parco,
tanta simpatia e professionalità.

Bell’Italia. Valutazione 26/30 (1999: 26/30).
Pregevole scelta dei vini. La cucina si allaccia alle
tradizioni liguri e piemontesi, rivisitate con fantasia.
Panificazione propria, paste e dolci fatti in casa.

Espresso. Valutazione 13/20 (un cappello). Guida
1999: 14.5/20. Un punto di sosta rilassante per via
del giardino all’aperto, d’estate, o per le calde sale
interne. Insieme alla indiscussa qualità della propo-
sta dei cibi e dei vini, il locale deve ritrovare un piz-
zico di brio e di entusiasmo.

Gambero Rosso. Valutazione 72/100 (cucina 44,
cantina 14, servizio 7, ambiente 7, bonus 0). Una
forchetta. Rapporto qualità prezzo: corretto.

Michelin. Due forchette (di buon confort).

Veronelli. “Ristorante del privilegio”,  elegante e
raccolto, “di affinità” elettiva per l’autore della
guida. Valutazione 89/100. (Cucina ottima e creati-
va: due berrettoni). Cantina ottima con buona scel-
ta di acquaviti, servizio svolto dal sommelier.
Eccellente pasticceria. Grande scelta di formaggi e
di salumi. 

Guida critica & golosa. Cucina ligure-piemontese con
vena creativa e proposta di vini scelti con oculatezza
tra i bravi produttori locali. D'estate si mangia all’a-
perto, d’inverno anche nella elegante sala “Valentino”.

Gambarotta. Elegante all’interno e all’esterno; otti-
mo il servizio; si respira un tono di classe consiglia-
bile a chi vuole invitare un ospite di riguardo.

&

ACQUI TERME
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TRATTORIA GINO
Via Roma 41, Tagliolo M.to (AL). Tel. 0143/89483
Coperti: 30. Prezzo indicativo: 50.000-60.000
bevande incluse. Prenotazione: gradita. Chiusura:
dal lunedì al mercoledì. Ferie: dal 31 dicembre al 10
gennaio- dal 30 giugno al 15 luglio.
Carte di credito: nessuna

AGRITURISMO CASA BOCCACCIA
Casa Boccaccia 115, Trisobbio (AL). Tel. 0143/879009
Coperti: 45. Prezzo indicativo: 40.000 bevande
incluse. Prenotazione obbligatoria. Chiusura: sem-
pre aperto. Ferie: sempre aperto. 
Carte di credito: nessuna.

I TRE SOBRII
Castello di Trisobbio, Trisobbio (AL).
Tel. 0143/871420, fax 0131/261852
Coperti: 30 (100/160 sala banchetti e dehors esti-
vo).  Prezzo indicativo: 55.000 bevande escluse.
Prenotazione gradita.  Chiusura: lunedì e martedì.
Ferie: seconda e terza settimana di gennaio. 
Carte di credito: Cartasì, American Express.  

Guida critica & golosa. Faccino normale + (“tutto
ok”). La serietà e la costanza di una proposta, alla
fine, pagano, in questo baluardo di tradizioni liguri-
monferrine di ottima soddisfazione.

Ristoranti del Piccolo. Cucina piemontese con
influenze liguri. Olio di produzione propria.

Guida critica & golosa. Faccino normale + (“tutto
ok”). Un’accoglienza misurata , semplice con una
cucina impreziosita dai prodotti dell’orto.

Espresso. Valutazione: 13.5/20. Guida 1999: non
era segnalato. In un castello dell’Alto Monferrato,
giovani entusiasti, sia in cucina sia in sala, vi pro-
pongono una cucina ispirata a questo territorio di
confine tra Liguria e Piemonte. Possibilità di menu
degustazione, accompagnato dai soavi grissini di
Trisobbio.         

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Locale romantico. La sugge-
stione di mangiare in un antico maniero, col tocco
creativo di questi bravi giovani.

Ristoranti del Piccolo. In suggestivi locali una
cucina tradizionale interpretata con creatività.
Carta dei vini orientata a promuovere Dolcetto e
Cortese.

Gambarotta. Suggestivi interni e il meraviglioso
panorama delle colline dell’Alto Monferrato accom-
pagnano una cucina ottima, rivisitata con tocchi di
alleggerimento. Grande dehors estivo per rinfreschi
e cerimonie.

TRISOBBIO

TAGLIOLO MONFERRATO
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LLaa  VViiaa  ddeell  MMoonnffeerrrraattoo  CCaassaalleessee  

Marco Ausenda, direttore
editoriale del Touring Club
Italiano non ha esitazioni: “Il
Monferrato e’ terra turistica
da paragonare alla Toscana,
con prodotti vitivinicoli che
cominciano a rivaleggiare
con quelli stranieri”. 
Il Monferrato: un territorio
emerso dal mare milioni di
anni fa e ricco di tracce del
passato come la necropoli celtica che si
sta portando alla luce in questi anni nelle
vicinanze di Morano Po (lungo la Casale-
Torino). Densamente popolato ai tempi
dei Romani (la città piu’ importante era
Vardacate) il territorio subisce invasioni
barbariche e poi saracene ( si parla di un
mitico tesoro nelle grotte di Ottiglio).
Poco prima del Mille ecco Aleramo che
ottiene il possesso della marca di
Monferrato (la leggenda vuole che otte-
nesse tanta terra quanta raccolta nei con-
fini di una cavalcata di tre giorni e tre
notti). Dagli Aleramici, ai Paleologi, ai
Gonzaga, ai Savoia...Mille anni di storia.
Il nome di Casale di Sant’Evasio appare
in un primo atto del 988. Il borgo medioe-
vale si amplia, si cinge di mura e torri
dalle insegne ghibelline, diventa capitale

di un vasto marchesato che
rivaleggia coi vicini. Una
puntata a Casale oggi impo-
ne l’obbligo della visita al
complesso israelitico (e’ sem-
pre aperto alla domenica, gli
altri giorni su prenotazione)
in vicolo Salomone Olper
con la barocca Sinagoga, il
museo (detto degli argenti)
secondo in Italia nel settore e

l’archivio; poi (e’ tutto in centro) la catte-
drale dedicata a S. Evasio (nartece con
influssi arabi, crocefisso pensile, mosaici,
tesoro; San Domenico (non perdetevi il
chiostro), San Filippo (una vera pinaco-
teca; se possibile farsi aprire anche la
biblioteca del vicino Seminario...), Santa
Caterina (splendidamente affrescata), S.
Michele (gioiellino coi dipinti del
Caccia), il restaurato Teatro Municipale,
palazzo D’Alencon, il civico San Giorgio,
il Gozzani di Treville, trionfo del barocco,
palazzo Sannazzaro (con le volte affre-
scate dal Guala), nel complesso di S.
Croce il museo civico e l’annessa gipsote-
ca di Leonardo Bistolfi,  la centrale piaz-
za Mazzini con il monumento equestre a
re Carlo Alberto (ma pure un’enoteca, al
Corino, aperta anche i festivi che si

74
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Casale e’ citta’ aristocratica e nobile,

che vanta antiche tradizioni piemon-

tesi. Contesa e strategica, 

e’ una delle citta’ dove la cucina rap-

presenta il punto di congiunzione

della tradizione monferrina e di quel-

la pianura irrigua che si perde nel-

l’immensa risaia circostante.

Su Casale converge tutto il Basso

Monferrato con i suoi gnocchi di

patate, gli agnolotti, i conigli al

peperone, i maestosi e regali bolliti

misti e gli interminabili  fritti dolci e

salati. Anche la pianura ha valida-

mente contribuito a completare la

sua linea gastronomica con i suoi

risotti con fagioli, verdure, rane e

lumache. I corsi d’acqua abbondanti

(non dimentichiamo che il Po scorre

nel pieno delle sue terre) hanno for-

nito per secoli pesci d’acqua dolce,

materia prima pregiata per carpioni

e fritti apprezzatissimi dagli abitan-

ti. Una folta comunita’ ebraica da

secoli ha inoltre tradotto i dettami

biblici rendendoli compatibili alla

gastronomia locale, elaborando piat-

ti che valorizzano le risorse alimen-

tari del territorio nel rispetto delle

indicazioni del Levitico; ecco compa-

rire succulenti piatti di tacchino e

oca prodotti nella vicina pianura. I

vignaioli del casalese vanno inoltre

fieri dei loro vini, in modo particolare

llaa CCuucciinnaa  CCaassaalleessee
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aggiunge a quella regionale di Vignale), la
torre civica (vi si puo’ salire nel corso di
“Casale citta’ aperta” ogni secondo fine
settimana del mese). E’ bello perdersi tra
chiese e cortili ... Seguire magari il profu-
mo di dolci esotici e, come l’orso Yoghi,
arrivare al laboratorio di via Lanza dove
Dorotea Portinaro produce esclusiva-
mente a mano i suoi krumiri (e’ riduttivo
chiamarli biscotti). In un altro cortile,
quello di palazzo Trevisio, una lapide
ricorda la permanenza dello scrittore
Cesare Pavese nei luoghi monferrini
(Casale, Serralunga di Crea, Santuario di
Crea, Castellazzo, Moncalvo, il Po di
Pontestura e Ticineto).Casale e’ la capita-
le del Monferrato, una terra ancora a
misura d’uomo con alcune localita’ simbo-
lo: Vignale, il paese della danza; Cella
Monte, quello della musica (e degli infer-
nott, specole vinarie scavate sotto la casa,
capolavori di arte minore); Murisengo,
dei tartufi; Olivola, del jazz; Odalengo
Piccolo, del tufo; Solonghello, del piccolo
teatro; Conzano, dell’artigianato... Poi c’è
il Sacro Monte di Crea, oasi d’arte e
parco naturale.
Per gli amanti della natura (e dell’enoga-
stronomia) qui e’ nato anche un fiorente
agriturismo. Un giacimento di cultura e ...
di gastronomia. Terra di grandi e piccoli
(per produzione non qualita’) vini:
Barbera, Grignolino, Freisa, Moscato, e
Malvasia, Rubino di Cantavenna,
Gabiano; poi, da sempre il Monferrato fa

rima con buona cucina, ci sono piatti che
pur essendo elaborati con ingredienti
poveri come la bagna cauda o la panissa,
offrono al palato sapori nuovi, poi gli
agnolotti, nato come piatto unico al pari
del fritto misto, quindi il trionfo dei bolli-
ti con il bagnetto verde, nei dolci: krumi-
ri, bonet, torte rustiche, in stagione tartu-
fi e funghi. E visto che parliamo di
Monferrato, non si puo’ tacere del Sogno
di Aleramo, un progetto realizzato dalla
societa’ consortile Langhe Monferrato e
Roero che unisce Casale e Alba alla ricer-
ca delle comuni radici per favorire lo svi-
luppo del turismo. Il Marchesato di
Monferrato nella storia e’ arrivato a com-
prendere una vasta porzione collinare del
Piemonte (Alba e Acqui comprese): fu
l’unica occasione in cui una regione fisi-
camente e culturalmente unita riusci’ ad
abbattere assurdi confini amministrativi.
Il discorso ora riparte dal turismo enoga-
stronomico (per l’Albese) e culturale (per
il Casalese); nell’immediato la creazione
di una segnaletica adeguata, l’allestimen-
to di una mostra itinerante (che andra’ in
Usa a fianco di quella israelitica) la predi-
sposizione di itinerari tematici: devozio-
nali (Crea, Castelnuovo don Bosco,
Vicoforte, Lucedio), dei castelli, delle
enoteche. 

Luigi Angelino -“Il Monferrato”
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Dove si mangia Come si mangia

Casale

AGRITURISMO CASCINA PELIZZA
Str. Vialarda 18, Casale M.to (AL). Tel.0142/408130
Coperti: 60.  Prezzo indicativo: 60.000 bevande
incluse. Prenotazione obbligatoria. Chiusura:
domenica sera e lunedì. Ferie: gennaio e dal 15
luglio al 15 agosto. Carte di credito: nessuna.

DUE LAMPIONI
Fraz.Vialarda, Casale M.to (AL). Tel. 0142/408115
Coperti: in inverno 50, dehors estivo 70. Prezzo
indicativo: 40.000 bevande incluse. Prenotazione
gradita. Chiusura: mercoledì. Ferie: non indicate.
Carte di credito: nessuna.

HOSTARIA IL GALLETTO
Via XX Settembre 117, Casale Monferrato. 
Tel. 0142/435159 
Coperti: 76. Prezzo indicativo: 45.000 bevande esclu-
se - menù alla carta. Chiusura: lunedì. Ferie: 15/20
giorni ad agosto. Carte di credito: VISA, Cartasì.

LA TORRE
Via D. Garoglio 3 (ex Salita S.Anna), Casale
M.to (AL). Tel. 0142/70295 - fax idem.
Coperti: 60 (+ salone banchetti: 200). Prezzo

indicativo: 55.000 menù regionale bevande escluse -
80.000 menù degustazione bevande escluse. Prenotazione
gradita. Chiusura: mercoledì. Ferie: dal 1 al 20 agosto e
dal 20 dicembre al 5 gennaio. Carte di credito: tutte.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: buono
(un tempietto); stelletta della distinzione accademi-
ca. Ristorante familiare. Cucina casalinga, del terri-
torio. Locale tranquillo, in un bell’ambiente rurale.

Ristoranti del Piccolo. Ristorante trattoria infor-
male, adatto anche per una merenda o un piatto
veloce a tarda sera, con panoramico dehors estivo.
Cucina e vini tipici del luogo.

Osterie d’Italia. Ambiente caldo e accogliente;
cucina stagionale e tradizionale, rivisitata con garbo
ed equilibrio. Da assaggiare: lo stufato d’asino,
ricetta tipica delle colline a nord del Tanaro.

Ristoranti del Piccolo. In quartiere Ronzone, dove
sorgeva una storica trattoria, un nuovo locale deci-
samente rustico, con pareti in mattone e tufo e
attrezzi da lavoro alle pareti. Cucina tipica monfer-
rina, carta dei vini ricca di etichette locali.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: ottimo
(tre tempietti); stelletta della distinzione accademi-
ca. Segnalato tra i migliori dall’Accademia.
Ristorante elegante. Cucina del territorio, innovati-
va. Ambiente ordinato, con tavoli distanziati, cor-
dialità e simpatia.

Bell’Italia. Valutazione 27/30 (tra le due più elevate

&
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del loro grignolino che ha caratteri-

stiche uniche. Il grignolino non

ammette compromessi , o entusia-

sma o lascia indifferenti. Molti pro-

duttori stanno scommettendo su que-

sto particolarissimo vino e la scom-

messa si sta mostrando vincente.

Lasciata la citta’, a pochi chilometri

troviamo paesi di una bellezza inso-

spettata e centri di produzione

gastronomica di grandissimo pregio.

Basti pensare a Vignale Monferrato,

con i suoi numerosi ristoranti e

aziende agricole che hanno ripreso e

riproposto in tutta Europa antichi

sapori e prodotti alimentari delle col-

line del Basso Monferrato.

L.B.
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TAVERNA PARADISO
P.zza S.Stefano 7, Casale M.to (AL). Tel. 0142/75544
Coperti: 70. Prezzo indicativo: 35.000-40.000
bevande escluse. Prenotazione gradita. Chiusura:
non indicato. Ferie 1 settimana a gennaio e 1 setti-
mana ad agosto. Carte di  credito: tutte.

MISTER BARBERA II
Via Cavour 2,  Altavilla M.to (AL). Tel. 0142/926400
Coperti: 35.  Prezzo indicativo: 40.000 bevande
incluse. Prenotazione obbligatoria. chiusura: mer-
coledì. Ferie: dal 7 al 21 gennaio e una settimana a
giugno . Carte di credito: nessuna.

TAVERNA DI CAMPAGNA
Vicolo Gallina 20, Camagna (AL). Tel. e fax:
0142/925645. 
Coperti: 30.  Prezzo indicativo: 39.000-42.000
bevande escluse. Prenotazione obbligatoria.
Chiusura: lunedì e da martedì a venerdì  a pranzo.
Ferie: prima quindicina a settembre e seconda quin-
dicina a gennaio. Carte di credito: nessuna.

Ristoranti del Piccolo. Eleganza sobria e cucina
con qualche spunto creativo (pur su piatti tradizio-
nali) in questo accogliente locale in pieno centro
città. Buona carta dei vini.

Ristoranti del Piccolo. Cucina tipica monferrina. I
vini proposti sono esclusivamente piemontesi e
della zona.

Espresso. Valutazione 13.5/20 (un cappello). Guida
1999: non era segnalato. La trattoria di campagna
punta sul vino: ed è questa la formula vincente di un
piacevole locale che colpisce per la cura degli arre-
di, la cucina fedele al territorio e un ottimo rappor-
to qualità-prezzo.

Osterie d’Italia. Un ambiente rustico elegante che
si affaccia su un grazioso giardino. Una cucina che
è una riuscita sintesi tra fantasia e tradizione.
Freschezza e qualità delle materie prime. “Locale
del buon formaggio”.

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”) - Faccino divertito (“tanta sim-
patia”). Ambiente romantico, arredato con gusto,
per una cena sfiziosa preparata su un menu degu-
stazione creativo abbinato a bicchieri di vino di ogni
parte d’Italia.

Casale

ALTAVILLA MONFERRATO

CAMAGNA

CASALE MONFERRATO
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riservate dalla guida ai locali della provincia). (1999:
27/30) Pregevole scelta dei vini. Cucina monferrina,
rivisitata allo scopo di ingentilirla e alleggerirla
senza perdere i profumi e i sapori della tradizione. 

Espresso. Valutazione 15.5/20 (due cappelli).
Guida 1999: 16/20. Il locale è sempre considerato
tra i “Leader” della Guida. Cucina regionale o crea-
tiva, mai  banale. Due i menù: uno legato al territo-
rio e uno degustazione. La carta dei vini contiene il
meglio dell’enologia nazionale.

Gambero Rosso. Valutazione 80/100 (cucina 47,
cantina 16, servizio 8, ambiente 8, bonus 1). Due
forchette. Rapporto qualità prezzo: corretto.

Michelin. Tre forchette (molto confortevole).
Valutazione tra le più alte in provincia.

Veronelli. Tra i “Ristoranti del privilegio”, merita
una delle valutazioni più alte assegnate in provincia:
94/100 (Cucina eccellente e creativa: tre berretto-
ni). Pasticceria eccellente. Cantina ottima, come la
scelta delle grappe: servizio svolto dal sommelier.
Caffè superbo. Ottima scelta di salumi.

Guida critica & golosa. Faccino radioso (“commo-
vente, 10 e lode”) per una delle valutazioni più alte
in provincia. Ristorante professionale, dove la cuci-
na non è mai seduta sui soliti canoni della tradizio-
ne, ma diventa moderatamente creativa, partendo
dalle materie prime del territorio. 

Ristoranti del Piccolo. Ricette del territorio abil-
mente interpretate con inventiva e creatività.
Considerevoli i dolci. Carta dei vini di grande impe-
gno; ottima selezione delle etichette piemontesi,
ampia scelta fra le firme nazionali ed estere.

Gambarotta. In questo locale immerso nel verde su
una piccola collina, una grande famiglia di ristora-
tori propone preparazioni classiche piemontesi con
variazioni a seconda delle stagioni.

La Torre (segue)

CASALE MONFERRATO
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TRATTORIA UNIVERSO
Via Centrale 5 Fraz. Montaldo, Cerrina (AL). 
Tel. 0142/94123; fax 943894.
Coperti: 60. Prezzo indicativo: 50.000 bevande
escluse. Prenotazione obbligatoria. Chiusura: mer-
coledì. Ferie: dal 15 al 28 febbraio. 
Carte di credito: nessuna.

LE TERRE ROSSE
Fraz. S.Maurizio Via Colombarone 74, Conzano
(AL). Tel. 0142/925395
Coperti: 70/80. Prezzo indicativo: menù degustazio-
ne 45.000 bevande escluse. Chiusura: mercoledì,
Prenotazione obbligatoria alla sera. Ferie: 15 gg. ad
agosto e 10 gg. a gennaio. 
Carte di credito: circuito VISA.

L’UVA BLU
P.zza Australia 1, Conzano  (AL). Tel. 0142/925395
Coperti: 80. Prezzo indicativo: 35.000 bevande
incluse. Chiusura estiva: martedì, invernale: lunedì
e martedì. Ferie: gennaio. Carte di credito: tutte.

Accademia Italiana della cucina. Giudizio: molto
buono (due tempietti); stelletta della distinzione
accademica. Trattoria familiare. Cucina del territo-
rio, innovativa. Locale pulito, molto luminoso; ser-
vizio semplice e cordiale.

Osterie d’Italia. Trattoria tradizionale. Il menù è
legato ai prodotti dell’orto di famiglia. Secondo la
tradizione monferrina propone erbette di campo,
diverse preparazioni con pollo, faraona e coniglio,
oltre al sontuoso fritto misto alla piemontese.

Guida critica & golosa. Faccino normale + (“tutto
ok”). Una trattoria di campagna che fa l’occhiolino
al turista in cerca di pace e di cose genuine
Compreso il sontuoso fritto misto da abbinare a vini
di grande valore. 

Ristoranti del Piccolo. Cucina monferrina doc.
Piacevole carta dei vini, ben fornita di etichette pie-
montesi di prestigio. 

Gambarotta. Un tipico ristorante di scuola monfer-
rina, in un ambiente rustico e sobrio. Cucina regio-
nale. Rapporto qualità-prezzo competitivo.

Guida critica & golosa. Locale nuovo, molto acco-
gliente, ospitato in un’antica costruzione nel centro
del paese. Clientela di giovani.

CONZANO

CERRINA MONFERRATO
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TRATTORIA DEL CENTRO
Fraz. Castel S.Pietro, Camino - Tel. 0142/469113
Coperti: 100. Prezzo indicativo: 50.000 bevande
escluse. Prenotazione: gradita. Chiusura: martedì.
Ferie dal 10 al 31 luglio. Carte di credito: nessuna.

AGRITURISMO VILLA PERONA
Str. Perona 1, Cellamonte (AL). Tel. e fax. 0142/488280
Coperti: 60.  Prezzo indicativo: 60.000 bevande
incluse. Prenotazione obbligatoria. Chiusura:
domenica sera. Ferie: dal 15 luglio al 15 agosto.
Carte di credito: tutte.

CASTELLO DI MONTALERO
Via al Castello, Cerrina M.to (AL). Tel. 0142/94146
Coperti: 50. Prezzo indicativo: 60.000 bevande
escluse. Prenotazione obbligatoria. Chiusura: lunedì.
Ferie: sempre aperti. Carte di credito: Diners’.

Accademia Italiana della cucina. Giudizio:
buono (un tempietto); stelletta della distinzione
accademica. Trattoria familiare; cucina casalinga,
del territorio.  Semplicità, cortesia e materie
prime freschissime.

Espresso. Valutazione  12.5/20 (un cappello).
Guida 1999: 12.5/20. L’antica villa padronale inte-
ramente in tufo è un paradiso in mezzo ai vigneti.
La cucina semplice e gustosa, si accompagna ai vini
prodotti in azienda, all’insegna dell’agriturismo
autentico.

Guida critica & golosa. Faccino divertito (“tanta
simpatia”). Locale romantico. Nella disarmante
tranquillità del Monferrato, ecco il posto ideale per
recuperare il gusto del silenzio, ma anche dei sapo-
ri dimenticati.

Bell’Italia. Valutazione 25/30 (1999: 25/30). Buona
scelta dei vini. Cucina regionale e creativa.

Espresso. Valutazione 12.5/20 (un cappello). Guida
1999: 13/20. Cucina legata al territorio, servizio
attento e cordiale. Ambiente romantico, ove vale la
pena di venire.

Michelin. Due forchette (di buon confort).

Guida critica & golosa. Il ristorante propone un
menu degustazione da abbinare ad una proposta
eccellente di produttori di vino locali.

CAMINO

CELLAMONTE

CERRINA MONFERRATO
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LANTERNA BLU
Fr.Gaminella 16 , Mombello  M.to (AL).
Tel. 0142/944120 fax idem.
Coperti: 150.  Prezzo indicativo: 20..000-

50.000 bevande escluse. Prenotazione gradita.
Chiusura: martedì. Ferie: dal 1 al 25 agosto.
Carte di credito: VISA, Cartasì, MasterCard.

HOSTERIA DEL PALUC
Via S.Grato 30 Fr.Zenevreto, Mombello
M.to (AL). Tel. 0142/944126; fax: 944126
Coperti: 50.  Prezzo indicativo: 55.000

bevande escluse. Prenotazione obbligatoria.
Chiusura: lunedì  e martedì. Ferie: dal 1 gennaio al
10 febbraio. Carte di credito: tutte.

Veronelli. Ristorante rustico, in ex locanda con
stallaggio del 1907. Cucina regionale con particola-
re attenzione  alla scelta dei vini locali e delle acque-
viti. Ottima scelta di formaggi.

Ristoranti del Piccolo. Originariamente locanda
con stallaggio, propone una cucina creativa. In can-
tina prestigiose etichette piemontesi.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: molto
buono (due tempietti); stelletta della distinzione
accademica. Ristorante familiare. Cucina del terri-
torio, creativa. Locale accogliente, silenzioso e puli-
to; cordialità del servizio.

Bell’Italia. Valutazione 24/30 (1999: 24/30). Pregevole
scelta dei vini. Cucina piemontese-monferrina, con
recupero e aggiornamento della cucina tradizionale. 

Gambero Rosso. Valutazione 76/100 (cucina 45,
cantina 15, servizio 7, ambiente 7, bonus 2). Una
forchetta. Rapporto qualità prezzo: vantaggioso.

Michelin. Una forchetta (abbastanza confortevole).

Veronelli. Ristorante rustico-moderno, in collina e
in vecchia casa di campagna. Valutazione 74/100.
(Cucina molto buona: un berrettone). Cucina regio-
nale, eccellente pasticceria; Cantina buona con
attenzione ai vini locali e alle acqueviti. Caffé super-
bo. Ottime scelte di formaggi e di salumi. 

Ristoranti del Piccolo. Una rivisitazione creativa
della cucina monferrina. Consigliato il menù degu-
stazione. In estate si può pranzare in veranda.

Gambarotta. Un centro della tradizione gastrono-
mica locale dove regna, in stagione, l’accattivante
cucina al tartufo della Val Cerrina. In stagione,
grande terrazza panoramica.

&

&

MOMBELLO MONFERRATO

84

Casale

CAFFE' GARIBALDI
Via Aldo Moro 2, Cuccaro (AL). Tel. 0131/771923;
fax. 771940.
Coperti: 80.  Menù alla carta. Prenotazione gradita.
Chiusura: lunedì. Ferie: dal 1 al 30 gennaio. 
Carte di credito: tutte.

LA STAMBERGA DEL DRAGO
P.zza Garibaldi 8 Fr. Varengo, Gabiano (AL). 
Tel. 0142/943346
Coperti: 25. Prezzo indicativo: 60.000-80.000 bevan-
de incluse. Prenotazione obbligatoria. Chiusura:
lunedì. Ferie: non indicate. Carte di credito: nessuna.

DUBINI
Via Roma 34, Mombello M.to (AL). 
Tel. e fax. 0142/944116
Coperti: 100.  Prezzo indicativo: 55.000-

60.000 bevande incluse. Prenotazione gradita.
Chiusura: mercoledì. Ferie: prima settimana di gen-
naio e agosto. 
Carte di credito: VISA, Cartasì, MasterCard.

Veronelli. Ristorante rustico, cucina regionale.
Valutazione: 73/100 (cucina molto buona: un berret-
tone). Scelta accurata dei vini locali. Ottima scelta di
salumi ed eccellente pasticceria. Una citazione anche
per il vicino laboratorio enologico di Donato Lanati.

Ristoranti del Piccolo. Piatti piemontesi e monfer-
rini interpretati con un pizzico di fantasia.  La carta
dei vini privilegia le produzioni locali.

Veronelli. Ristorante “ottocentesco”, segnalato per
la prima volta.

Guida critica & golosa. Faccino contento + (“lo
racconterò agli amici”) - Faccino divertito (“tanta
simpatia”). L’oste che porta a casa i tesori che ha
trovato al mercato e li mette insieme, in questo
angolo perso di Monferrato, dove rimane accesa
una luce di buon gusto e professionalità.

Ristoranti del Piccolo. Piatti manipolati con sapien-
za antica , vini scelti personalmente dal proprietario.

Michelin. Una forchetta (abbastanza confortevole).

Ristoranti del Piccolo. Cucina tipica del
Monferrato con due piatti forti: fritto misto piemon-
tese e agnolotti fatti in casa. Ricca carta dei vini.

&
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REGINA
Via Asti 1, Murisengo (AL). Tel. 0141/993025
Coperti: 150. Prezzo indicativo: 40.000-50.000 bevan-
de incluse. Prenotazione obbligatoria. Chiusura: mer-
coledì. Ferie: luglio. Carte di credito: nessuna.

DEL MORO
P.zza Marconi 4, Occimiano (AL)  Tel. 0142/809183
Coperti: 130. Prezzo indicativo: menù alla carta da
30.000 a 60.000 bevande escluse. Prenotazione gra-
dita nel fine settimana. Chiusura:  martedì. Ferie:
agosto. Carte di credito: tutte.

DA ANDREA
Via Serra 9, Odalengo Piccolo (AL). Tel. 0141/919218
Coperti: 50.  Prezzo indicativo: 38.000-45.000 bevan-
de escluse. Prenotazione obbligatoria. Chiusura:
lunedì. Ferie: sempre aperti. Carte di credito: nessuna.

TUAIS
Via Pessine 29, Odalengo Piccolo (AL) 
Tel. 0142/919196. Fax idem.
Coperti 60. Prezzo indicativo: menù degustazione
55.000 bevande escluse. Prenotazione gradita.
Chiusura: mercoledì. Ferie: no. 
Carte di credito: circuito VISA

DELL’OPERA
Via Roma 21, Ozzano M.to (AL). 
Tel. 0142/487145
Coperti: 80. Prezzo indicativo: 40.000 bevan-

de escluse. Prenotazione gradita. Chiusura: martedì.
Ferie: 2 settimane fine gennaio. Carte di credito: tutte.

Ristoranti del Piccolo. Ambiente semplice ed acco-
gliente, classica cucina monferrina. Vini locali di
produzione propria.

Guida critica & golosa. Pesce, cucinato in vari
modi, accanto ad una inusuale carta dei vini a prez-
zi onesti.

Ristoranti del Piccolo. Cucina tipica monferrina.
Vini prevalentemente di produzione locale.

Ristoranti del Piccolo. Il nome deriva da quello della
collina dove è stato costruito il nuovo locale, in stile
rustico. Il giovane chef-patron, forte di esperienze
internazionali, propone una cucina innovativa, basa-
ta su materie prime tradizionali. Buona carta dei vini.

Ristoranti del Piccolo. Ristorante-trattoria classico
monferrino, dove lo chef affianca alle specialità più
tradizionali, come il fritto misto, qualche piatto più
innovativo, come le focaccine di erbe con creme di
formaggi. La carta dei vini comprende circa 150 eti-
chette di tutta Italia.

&
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TRE MERLI
Via Dante Alighieri 18 Frazione Due Sture,
Morano Po (AL). Tel. 0142/85275
Coperti: 40.  Prezzo indicativo: 35.000-45.000
bevande escluse. Prenotazione obbligatoria.
Chiusura: mercoledì. Ferie: dal 23 dicembre al 15
gennaio.  Carte di credito: nessuna.

CASCINA MARTINI
Via Gionoli 15 - Frazione Corteranzo, Murisengo.
Tel. 0141/693015. Coperti: 70/80. Prezzo indicativo
45.000/50.000 bevande escluse. Prenotazione gradi-
ta. Chiusura: lunedì. Ferie: 15 giorni ad agosto.
Carte di Credito: VISA, Mastercard, Cartasì.

CASCINA ZUCCA
Strada Zucca 1, Murisengo (AL). Tel. 0141/993775
Fax idem.
Coperti: 60. Prezzo indicativo: 40.000 bevande
incluse. Prenotazione gradita. Chiusura: lunedì.
Ferie: non citate. Carte di credito: nessuna.

Osterie d’Italia. Trattoria sobria ed essenziale,  che
è diventata un punto di riferimento fermo per chi
voglia gustare piatti della tradizione. Luogo di con-
taminazioni tra la cultura monferrina e la cultura di
risaia (panissa e rane).

Guida critica & golosa. Faccino normale + (“tutto
OK”). È il luogo prediletto per assaggiare le rane,
rifugiandosi in una trattoria onesta, venata di quel-
la malinconia tipica del paesaggio di risaia. 

Ristoranti del Piccolo. Cucina tipica casalese. La
carta dei vini è una piacevole sorpresa in un locale
così semplice e tipico.

Gambarotta. Un piccolo locale, arredato sobria-
mente, con una chicca (su prenotazione): le rane.

Guida critica & golosa. Faccino sorridente (“lo
racconterò agli amici”). In un ambiente agreste, di
pace e tranquillità, si assaggiano i piatti della tradi-
zione monferrina, con qualche buona bottiglia.
Grande impegno in cucina con risultati più che 
soddisfacenti.

Guida critica & golosa. Azienda agrituristica che
associa il suo nome anche ad una nota casa vicnicola.

MORANO PO

MURISENGO
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OLIMPIA
Via Fr. Squarzolo  69, San Salvatore
Monferrato (AL). Tel. 0131/233445; 
fax: 238075

Coperti: 100.  Prezzo indicativo: 55.000 bevande
escluse. Prenotazione gradita. Chiusura: lunedì.
Ferie:ultime tre settimane di gennaio 
Carte di credito: VISA, Diners’, American Express.

DEL SANTUARIO DI CREA
Località Sant. di Crea 4, Serralunga di
Crea (AL). Tel. 0142/940108
Coperti: 300.  Prezzo indicativo: 32.000-

50.000 bevande escluse. Prenotazione gradita.
Chiusura: lunedì. Ferie: gennaio. Carte di credito:
VISA, MasterCard, Bancomat.

stella  (un’ottima tavola nella sua categoria). È l’u-
nica stella Michelin attribuita in provincia.

Veronelli. Ristorante elegante, circondato da parco
secolare. Valutazione: 77/100 (Cucina molto buona:
un berrettone). Attenzione ai piatti tradizionali e
pasticceria eccezionale. Cantina valida, con ampia
scelta di acqueviti. Ottima scelta di formaggi.

Guida critica & golosa. Faccino sospeso (“nessuno
mi può giudicare”) dovuto al cambio di gestione.
Locale romantico, situato all'interno del castello.

Ristoranti del Piccolo. Nuova gestione, da provare.

Accademia Italiana della cucina. Giudizio: buono
(un tempietto). Trattoria familiare. Cucina casalin-
ga, del territorio, creativa. Locale ordinato e pulito;
tanto entusiasmo, in cucina e in sala.

Veronelli. Ristorante rustico. Cucina regionale,
ottima scelta di salumi e di formaggi. Attenzione per
i vini locali, con servizio svolto dal sommelier.

Ristoranti del Piccolo. Ai piatti della tradizione
monferrina si affiancano i frutti della creatività
dello chef. La carta dei vini comprende le più note
etichette del Monferrato e del Piemonte.

Castello di S. Giorgio (segue)

&

&

S. SALVATORE MONFERRATO

SERRALUNGA DI CREA

S. GIORGIO MONFERRATO

88

Casale

AI CAVALIERI DEL MONFERRATO
Località Castello d’Uviglie, Rosignano.
Tel. 0142/488792 - fax idem.
Coperti: 25 + salone banchetti. Prezzo indi-

cativo: 60.000 bevande escluse. Prenotazione gradi-
ta. Chiusura domenica sera e lunedì. Ferie: gennaio.
Carte di credito: tutte.

CASTELLO DI S.GIORGIO
Via Cavalli d’Olivola 3, San Giorgio M.to (AL).
Tel. 0142/806203-4; fax. 0142/806505.
Coperti: 60.  Prezzo indicativo: 95.000 menu degu-
stazione bevande escluse - menù alla carta.
Prenotazione gradita. Chiusura: lunedì. Ferie: dal 1
all’11 gennaio  e dal 1 al 20 agosto. 
Carte di credito: tutte.

Accademia Italiana della cucina. Giudizio: molto
buono (due tempietti); stelletta della distinzione
accademica. Ristorante in palazzo storico, elegante,
con giardino e panorama. Cucina del territorio,
creativa. Ambiente accogliente, con profumo di
campagna.

Ristoranti del Piccolo. Piero e Lore Amarotto,
dopo la lunghissima esperienza alla Madonnina di
Crea, sono approdati in questo locale elegante e
suggestivo. Cucina della tradizione, ben curata ed
equilibrata, materie prime locali, accurata selezione
di vini monferrini e dei migliori italiani.

Accademia Italiana della cucina. Giudizio: ottimo
(tre tempietti); stelletta della distinzione accademi-
ca. Segnalato tra i migliori dell'Accademia.
Ristorante in albergo, in palazzo storico, elegante.
Cucina del territorio creativa. Posizione magnifica
in bellissimo parco.

Bell’Italia. Valutazione 26/30 (1999: 26/30).
Eccezionale scelta dei vini. Locale molto elegante.
Cucina piemontese, stagionale, molto raffinata e
ricercata grazie all’estro dello chef.

Espresso. Senza voto. Guida 1999: 15/20. Il giudi-
zio è sospeso a causa del cambio di gestione inter-
venuto quando la guida arrivava in edicola. 

Gambero Rosso. Valutazione 81/100 (cucina 47,
cantina 15, servizio 8, ambiente 9, bonus 2). Due
forchette. Rapporto qualità prezzo: corretto. Tra le
valutazioni più alte della guida in provincia.

Michelin. Tre forchette (molto confortevole). Una

&
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CASCINA ALBERTA
Cascina Prano 14, Vignale M.to (AL). 
Tel. 0142/933313; fax: 933313
Coperti: 25.  Prezzo indicativo: 45.000 bevande
incluse. Prenotazione obbligatoria. Chiusura: lunedì.
Ferie: gennaio. Carte di credito: VISA, CartaSì. 
E.mail:cascinalberta@italnet.it.

ENOTECA DI VIGNALE
P.zza del Popolo 12 Palazzo Callori, Vignale M.to
(AL). Tel. 0142/933130
Coperti: 150.  Prezzo indicativo: 30.000 menù turi-
stico bevande escluse - 50.000 menù degustazione
bevande escluse. Prenotazione obbligatoria.
Chiusura: lunedì sera e martedì. Ferie: dal 7 gen-
naio al 4 febbraio. Carte di credito: CartaSì.

IL MONGETTO
Via Piave 2, Vignale M.to (AL). Tel. 0142/933442;
fax idem. Punto vendita e informazioni: Carlo
Santopietro.Coperti: 45. Prezzo indicativo: 40.000
bevande escluse. Prenotazione: gradita. Sempre
aperto. Carte di credito: tutte.

TRATTORIA SERENELLA 
Via Bergamaschino 1, Vignale M.to (AL). 
Tel. 0142/933412-933100
Coperti: 30.  Prezzo indicativo: 50.000 bevande
incluse. Prenotazione obbligatoria. Chiusura: lunedì.
Ferie: ultima settimana di agosto e prima di settem-
bre. Carte di credito: CartaSì, MasterCard, Diners’.

UNIVERSO
Via Bergamaschino 19, Vignale M.to (AL). 
Tel. 0142/933052
Coperti: 70. Prezzo indicativo: 55.000 bevande
escluse. Prenotazione: necessaria. Chiusura: lunedì
e martedì. Ferie: gennaio ed 1 settimana ad agosto.
Carte di credito: Cartasì.

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Azienda agrituristica acco-
gliente e calda come la cucina e i vini di Raffaella.
Una donna con le idee ben chiare in testa, tenace e
discreta, volitiva e passionale.

Guida critica & golosa. Collegato all’Enoteca
Regionale, il ristorante continua il suo servizio e la sua
attività: ideale per pranzi di matrimonio e cerimonie.
Tra le proposte: agnolotti, bollito misto e ottimi dolci.

Ristoranti del Piccolo. Piatti e sapori della tradi-
zione, al di là di ogni moda. I vini serviti sono quel-
li dell’annessa Enoteca.

Veronelli. Ristorante/agriturismo, di nuova segna-
lazione. Considerazioni ammirative e affettuose per
i fratelli Santopietro.

Ristoranti del Piccolo. In una bella casa con torre
quattrocentesca, cucina del territorio e carta dei
vini esclusivamente locale.

Gambarotta. In un ambiente giovanile e accoglien-
te, una valida offerta gastronomica dovuta alla
costante ricerca della qualità nel solco della tradi-
zionale cucina monferrina.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: buono
(un tempietto); stelletta della distinzione accademi-
ca. Trattoria in palazzo storico, familiare. Cucina
tradizionale, del territorio. Sapori genuini, bel
panorama, servizio sollecito.

Guida critica & golosa. Locale ampio e accoglien-

VIGNALE MONFERRATO
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NUOVO AMAROTTO
Via Stazione,1 - Frazione Madonnina,
Serralunga di Crea (AL). Tel.
0142/940125 - fax 940581

Coperti:300, sala banchetti e sala ristorante. Prezzo
indicativo: 25.000-60.000 bevande escluse; carta dei
vini-vivande. Prenotazione: gradita. Chiusura:
domenica sera e lunedì. Ferie: gennaio. 
Carte di credito: tutte.

ARIOTTO
Via Prato 39, Terruggia (AL). 
Tel. 0142/40281; fax 402823
Coperti: 100.  Prezzo indicativo: 60.000-

70.000 bevande escluse. Prenotazione gradita.
Chiusura: mercoledì. Ferie: sempre aperto. 
Carte di credito: tutte.

AZIENDA AGRITURISTICA LA POMERA
Fr. S.Lorenzo, Vignale M.to (AL). Tel. 0142/933378
Coperti: 35.  Prezzo indicativo: 45.000 bevande
incluse. Prenotazione obbligatoria. Chiusura: lunedì.
Ferie: non indicate. Carte di credito: nessuna.

Osterie d’Italia. Cucina di territorio, con qualche
accostamento ardito, proposta mediante una carta
“alla francese” che riunisce una ventina di portate e
offre quattro menu degustazione. Proposta dei vini
ricca e qualificata. “Locale del buon formaggio”.

Veronelli. Ristorante classico, di nuova segnalazio-
ne. Rustico l’angolo osteria.

Ristoranti del Piccolo. Da un anno appena in
Monferrato, il nuovo gestore Angelo Silvestro, alias
Balin, è già un protagonista. La sua personalità ha
dato una forte impronta alla cucina, tradizionale ma
con un tocco in più. Carne cruda al coltello, taglio-
lini, agnolotti, specialità della casa il vitello tonnato.

Gambarotta. Ampio locale che propone una cucina
del territorio e delle stagioni, personalizzata dalle
scelte originali del cuoco.

Michelin. Due forchette (di buon confort).

Gambarotta. Ristorante albergo in una bella villa
stile liberty. Cucina piemontese casalinga, ma anche
sapienti tocchi internazionali.

Osterie d’Italia. Il locale, ospitato in una villetta
fuori dell'abitato, offre i prodotti dell’orto e del pol-
laio, le conserve fatte in casa, il gusto e la delicatez-
za della cuoca. 

Veronelli. Agriturismo rustico e familiare. Cucina
regionale, attenzione per i vini locali. Ottima scelta
di formaggi.

&

&
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DA MARIA
Via Roma 131, fr. Zanco,Villadeati. Tel.0141/902035
Coperti:100. Prezzo indicativo: 45.000/50.000
bevande escluse. Prenotazione gradita. Chiusura:
martedì (solo in inverno). Ferie: gennaio. Carte di
credito: Bancomat e circuito VISA.

te, ideale per le compagnie, propone un ricco menu
degustazione a un prezzo interessante.

Ristoranti del Piccolo. Cucina tipica monferrina in
atmosfera “Vecchio Piemonte”. La cantina privile-
gia i produttori locali.

Gambarotta. Nella dèpendence di un palazzo patri-
zio che risale al 1700, il locale offre una cucina di
stretta osservanza piemontese, con attenzione
anche per piatti dimenticati della tradizione.

Guida critica & golosa. Trattoria-ristorante di un
piccolo paese del Casalese. Si mangia alla buona, e
sorprendentemente bene, con la cucina a vista.

Ristoranti del Piccolo. Trattoria di campagna, semplice
e curata. Cucina e casalinga, pochi piatti ben eseguiti.

VILLADEATI

Universo (segue)

CasaleVIGNALE MONFERRATO
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Tortona
LLaa  VViiaa  ddeellllee  CCoolllliinnee  TToorrttoonneessii  

Spesso mi viene posta questa
domanda: “Perche’ visitare il
Tortonese”? 
Mai risposta e’ stata piu’ facile.
Perche’ e’ un territorio vario,
ricco di cultura, storia, tradi-
zioni, bellezze naturali e
costruite dall’uomo, gastro-
nomia, aria pura. Si va dalla
pianura di Sale (Santa
Maria, un vero gioiellino),
Castelnuovo (il castello, palazzo
Centurione, le opere del Boxilio),
Pontecurone (paese natale di don Orione,
un beato ormai avviato a divenire santo)
e dello Scrivia, lungo le cui sponde l’uo-
mo ha voluto un parco a tutela di un cen-
tinaio di specie di uccelli, tra cui l’airone
cinerino, alla collina subito dietro
Tortona , le valli Curone (a Volpedo e’
nato Pellizza, noto in tutto il mondo, e
salendo si possono notare i castelli di
Brignano Frascata e Borgo Adorno, due
veri manieri in perfette condizioni) Grue,
con la bellezza delle piazze e delle strade
“genovesi” di Garbagna ed Ossona, con
Castellania luogo natale di Fausto Coppi,
meta domenicale di centinaia di appassio-
nati della bici, le torri di Sant’Aloisio, il
castello di Carbonara Scrivia. Per poi

ricordare Tortona, con
l’Abbazia di Rivalta, opera
cistercense di grandissimo
valore e bellezza, ricca di
affreschi, la zona archeologi-
ca romana, le chiese di Santa
Maria dei Canali e San
Giacomo, il Duomo, i palaz-
zi dei “signori” di un tempo,
veri e propri esempi di archi-
tettura padronale. 

Ma la zona non e’ solo cultura, e’ anche
paesaggio, fino ai 1500 metri del monte
Giarolo, sul quale negli inverni innevati si
scia con piacere, e dal quale quando il
tempo e’ bello si puo’ vedere il mare ed
una miriade di piccole valli, anfratti, pae-
sini quasi sperduti e rinati grazie alla
volonta’ dei pochi abitanti stanziali, che
crescono a dismisura d’estate e nei giorni
di festa, come Lunassi, sperduta ma bel-
lissima frazione di Fabbrica Curone. 
E poi ci sono le tradizioni: le feste legate
ai santi patroni, e quelle piu’ recenti lega-
te ai prodotti della terra, fertile e genero-
sa: castagne e ciliegie a Garbagna in val
Grue, castagne ancora a Selvapiana,
sedano e cipolle a Castelnuovo Scrivia e a
Pontecurone, aglio a Molino dei Torti,
melone ad Isola Sant’Antonio, mele a

96
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llaa CCuucciinnaa  TToorrttoonneessee

Tortona

Questa antichissima e vivace cittadi-

na e’ l’ultimo avamposto prima della

grande pianura padana. Non lonta-

no dalle provincie lombarde, Tortona

infatti risente della cucina continen-

tale e nordica. Alcuni piatti addirit-

tura provengono dalla vicina Emilia

come i “pisaren” che qualche ristora-

tore locale usa mettere ancor oggi in

menu’.

Ma Tortona ha una sua cucina con

dei piatti tipici, primo fra tutti

“l’ajà’”(agliata tortonese) a base di

noci pestate, mollica di pane intinta

nel latte e aglio pestato che viene

impiegato quale condimento alle

tagliatelle. Non mancano a Tortona

i piatti di riso: pensate che molte

ricette sono dovute all’abbondanza di

riso avuto in pagamento per il lavoro

fatto dalle mondine delle valli torto-

nesi recatesi a lavorare nel vercellese

e novarese. Le valli che convergono su

questo centro-zona sono ricche di

prodotti alimentari che meritano una

segnalazione. Ricordiamo le pesche e

le ciliegie delle valli Grue e Ossona,

le verdure e i formaggi.

Oggi e’ in atto in queste terre, una

vera e propria rivoluzione in campo

enologico. Nota per i suoi robusti

vini fin dall’antichita’ sta ora 

facendosi notare per le doti di 

invecchiamento e finezza e per la

Brignano Frascata, fragole a Volpedo,
pesche nell’area da Tortona a Volpedo e
Monleale, infine vino, di quello buono e
genuino (Cortese e Barbera dei Colli

Tortonesi doc), ad annaffiare il tutto.
Insomma, perche’ non visitare il tortonese?

Mauro Maruffo - “Settegiorni a Tortona”
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II RRiissttoorraannttii
Dove si mangia Come si mangia

Tortona

AURORA GIRARROSTO “CERCHI”
Strada Statale per Genova 13, Tortona (AL).
Tel. 0131/863033; fax. 821323
Coperti: 60. Prezzo indicativo: 60.000-70.000.
Prenotazione non richiesta. Chiusura: lunedì. 
Ferie: 15 giorni ad agosto. Carte di credito: tutte.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: ottimo
(tre tempietti); stelletta della distinzione accademi-
ca. Segnalato tra i migliori dell’Accademia.
Ristorante in albergo, elegante. Cucina del territo-
rio, creativa, con carni alla brace. Bell’arredamento,
stoviglie di pregio e bicchieri preziosi.

Bell’Italia. Valutazione 25/30 (1999: 25/30).
Pregevole scelta dei vini. Cucina creativa. Pasta
fatta in casa e utilizzo di prodotti tipici quali funghi,
tartufi e carni.

Espresso. Valutazione 13.5/20 (un cappello). Guida
1999: 13.5/20. Ristorante d’albergo, ben condotto
da un patron energico e attento, con un cuoco di
prim’ordine. Uno dei motivi per cui si viene qui è la
carne alla brace. Ma ci sono anche pesce fresco,
funghi pregiati quando è stagione, professionalità
nell’accomodare i cibi. 

Michelin. Due forchette (di buon confort).

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Locale dove eleganza, materie
prime eccellenti e gusto si fondono per una propo-
sta sempre soddisfacente, per tutte le occasioni.

Ristoranti del Piccolo. Girarrosto sempre acceso,
atmosfera anni ’50:  grande varietà della buona tra-
dizione e un ricco carrello di dolci. Ampia la carta
dei vini, con etichette nazionali ed estere.

TORTONA

100

presenza di vitigni rari quali il 

timorasso prodotto in terre 

monlealesi. La sua posizione 

strategica la favorisce nel divenire

centro di vacanza per gli 

abitanti delle vicine citta’ di 

pianura che qui trovano una

cucina piemontese, 

prevalentemente popolare 

ma ricca di

antichi sapori.                               
L.B.
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VILLA VIOLA
Strada Viola 44, Tortona (AL). Tel. 0131/811462,
fax 813642
Coperti: 60. Prenotazione gradita. Chiusura mar-
tedì. Ferie: non indicato. Carte di credito: tutte.

VINERIA DERTHONA
Via Seminario 21, Tortona (AL). Tel. 0131/812468,
fax idem
Coperti: 50-60. Prezzo indicativo 40.000 bevande
escluse. Prenotazione gradita. Chiusura: sabato
mezzogiorno, domenica mezzogiorno e lunedì.
Ferie: agosto. Carte di credito: tutte.

AGRITURISMO VECCHIA POSTA
Via Montebello 2, Avolasca. Tel. 0131/876254
Coperti: 25. Prezzo indicativo: 45.000 bevande
incluse. Prenotazione obbligatoria. Aperto venerdì
sera, sabato sera, domenica a pranzo. 
Ferie: gennaio. Carte di credito: nessuna.

Accademia Italiana della cucina. Giudizio: molto
buono (due tempietti); stelletta della distinzione
accademica. Ristorante in palazzo storico, elegante,
con piscina e panorama. Cucina marinara. Tavoli
ben distanziati, piatti molto curati.

Gambero Rosso. Valutazione: 79/100 (cucina 46,
cantina 16, servizio 7, ambiente 8, bonus 2). Una
forchetta. Oscar per il rapporto qualità-prezzo par-
ticolarmente vantaggioso.

Osterie d’Italia. Vineria che si avvale dell’esperien-
za della famiglia Forlino (dell’omonimo ristorante di
Montacuto), con una proposta di cucina più ricca del
solito tagliere. Proposta dei vini ricca e qualificata.

Guida critica & golosa. Faccino contento + (“lo
racconterò agli amici”). E Tortona s’illumina di
gusto con questa vineria piena di cose buone, tanto
entusiasmo e qualche pezzo di storia del grande
Piemonte del vino.

Ristoranti del Piccolo. Le migliori produzioni del
Tortonese (ma non solo) in questa vineria di classe.
Accompagnano le degustazioni salumi e formaggi
selezionati in zona e alcuni piatti, sempre con quel
tocco in più dato dalla cucina dei Forlino.

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Accoglienza e cucina dei sapo-
ri in un agriturismo vero e a modo. 

AVOLASCA

TORTONA
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CAVALLINO SAN MARZIANO
Corso Romita 83, Tortona  (AL). Tel. 0131/861750;
fax: 811485
Coperti: 60. Prezzo indicativo: 60.000-80.000
bevande escluse. Prenotazione gradita. Chiusura:
lunedì.  Ferie: ultima settimana di luglio e agosto.
Carte di credito: tutte.

L’ABBAZIA
Via Novi 77, Rivalta Scrivia - Tortona (AL). 
Tel. 0131/817497
Coperti: 60. Prezzo indicativo: 45.000 bevande
escluse. Prenotazione gradita. Chiusura: martedì.
Ferie: prima settimana di gennaio e dal 15 al 31 ago-
sto. Carte di credito: tutte meno American Express.

LA CERTOSA DI TORRE CALDERAI
Mombisaggio (AL). Tel. 0131/822638
Coperti: 250. Prezzo 40.000/50.000 bevan-
de incluse. Prenotazione: gradita. Chiusura:

lunedì . Ferie: non citate. Carte di credito: tutte.

LOCANDA DEL CORSO
Corso Repubblica 46, Tortona. Tel.
0131/861229
Coperti: 60. Prezzo indicativo: 25.000/

45.000 bevande incluse. Chiusura: mercoledì.
Ferie: novembre. Carte di credito: Cartasì.

MONTECARLO
Via Villaromagnano 17, Tortona (AL). 
Tel. 0131/889114
Coperti: 140. Prezzo indicativo: 50.000

bevande escluse. Prenotazione gradita. Chiusura:
martedì. Ferie: dal 1 al 20 agosto. 
Carte di credito: nessuna.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: molto
buono (due tempietti); stelletta della distinzione
accademica. Ristorante in palazzo storico, elegante.
Cucina del territorio, creativa. Bell’arredamento in
stile Liberty, simpatia del servizio.

Michelin. Due forchette (di buon confort).

Gambarotta. Il cavallino rampante risale al 1876,
anno in cui  questo antico ristorante nel centro di
Tortona fu aperto. Cucina francese classica.

Michelin. Una forchetta (abbastanza confortevole)

Ristoranti del Piccolo. Sulle alture che circondano
Tortona, un locale dagli ampi e antichi spazi ben
ristrutturati, adatto anche per cerimonie e serate
eleganti. Piatti ben eseguiti e curati anche nella 
presentazione.

Ristoranti del Piccolo. Nei pressi della stazione
di Tortona, un locale moderno che riprende la
formula della trattoria vecchio stile. Cucina della
tradizione.

Ristoranti del Piccolo. Piatti piemontesi e di
impronta casalinga. Vini della casa  ma anche altri
vini tipici e antichi di questa zona. 

Gambarotta. Ambiente gradevole, proprietario
affabile e ottimi vini sono le carte vincenti di questo
locale in frazione Mombisaggio.

&

&

&

TORTONA
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DELL’ULIVO
Via Roma 43, Casasco (AL). Tel. 0131/876125
Coperti: 80. Prezzo indicativo: 50.000 bevande inclu-
se. Chiusura: mercoledì. Ferie: no. Prenotazione:
gradita. Carte di credito: Cartasì, Mastercard, VISA.

IL GRANDE AIRONE
Via G. Marconi 4, Castellania  (AL).
Tel. 0131/837263. Fax idem
Coperti: 90/100. Prezzo indicativo: 44.000 bevande
escluse. Aperto dal venerdì alla domenica ed i festi-
vi. Prenotazione per gli altri giorni.Ferie dal 15 al
31 gennaio. Carte di credito: tutte.

ANTICO PIEMONTE
Via Dante 76, Castelnuovo Scrivia. Tel. 0131/855519
Coperti: 40. Prezzo indicativo: 50.000  bevande
escluse. Chiusura: martedì. Prenotazione gradita.
Ferie: 20 giorni ad agosto e 10 giorni a gennaio. 

AGRITURISMO VALLI UNITE
Cascina Montesoro, Costa Vescovato (AL).
Tel. 0131/838100, fax: 0131/838100 Fax. 0131/838900
Coperti: 60. Prezzo indicativo: 38.000-45.000
bevande escluse. Prenotazione gradita. Chiusura:
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Ferie: dall’8 al
25 gennaio. Carte di credito: nessuna.

Ristoranti del Piccolo. Semplicità, garbo e cortesia
in questo ristorante vecchio stile, a conduzione
familiare. Cucina casalinga, basata sulla genuinità
degli ingredienti e sull’esperienza della cuoca.

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Il Grande Airone, nel ricordo
di Fausto Coppi, ha iniziato a volare con una pro-
posta fatta di semplicità, gusto e tanto calore.

Ristoranti del Piccolo. Una nuova trattoria carica
di simpatia e di ricordi, nella casa che fu dei nonni
di Fausto Coppi. Cimeli e reminiscenze, ma anche
una cucina di tutto rispetto e ottimi vini locali.

Gambarotta. Un locale in cui si respira l’atmosfera
romantica della vecchia provincia piemontese. In
cucina un’agguerrita Èquipe propone una vasta
panoramica gastronomica sulla cucina regionale.

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”) - Faccino divertito (“tanta sim-
patia”). La chitarra al muro, i cavalli fuori, lo spac-
cio con i prodotti biologici della cooperativa. E tutti
a loro agio, anche a pranzo, con vini eccellenti e i
tocchi di fantasia della cucina.

CASASCO

CASTELLANIA

CASTELNUOVO SCRIVIA

COSTA VESCOVATO
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LOCANDA MALPASSUTI
Vicolo Amedeo Cantù 11, Carbonara Scrivia (AL).
Tel. 0131/892643 Fax. 0131/893000
Coperti: 50 (+ dehors estivo per banchetti). Prezzo
indicativo: 65.000 (menù degustazione) bevande esclu-
se. Prenotazione necessaria. chiusura: martedì. Ferie:
non definito. Carte di credito: VISA, Cartasì, Diners’.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: molto
buono (due tempietti); stelletta della distinzione
accademica. Ristorante elegante, con giardino.
Cucina casalinga, innovativa. Bell’ambiente, con
atmosfera tranquilla.

Espresso. Valutazione 13/20 (un cappello). Guida
1999: 12.5/20. Si entra dal giardino in accoglienti
salette arredate con gusto e accuratezza. Piatti pre-
sentati con garbo e serviti con gentilezza.

Gambero Rosso. Valutazione 79/100 (cucina 47,
cantina 15, servizio 8, ambiente 8, bonus 1). Una
forchetta. Rapporto qualità prezzo: vantaggioso.

Michelin. Due forchette (di buon confort).

Veronelli. Ristorante raccolto, nella casa natale del
poeta Malpassuti. Valutazione 78/100. (Cucina
molto buona: un berrettone). Cucina regionale.
Pasticceria eccellente. Cantina molto buona e otti-
ma scelta di grappe. 

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Locale romantico. Tanta voglia
di fare bene, fino a diventare punto di riferimento,
in zona, per i produttori di qualità. Servizio con il
sorriso e ambiente invitante.   

Ristoranti del Piccolo. Locale emergente, gestione
giovane che rispetta la tipicità piemontese. Ampia
scelta di vini piemontesi ed accurata selezione
nazionale.

Gambarotta. Ambientazione elegante, cucina tipica
con i ravioli piemontesi come piatto di punta. Da
segnalare anche il menù degustazione.

CARBONARA SCRIVIA
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DA MANUELA
Via Ponte sul Po 31, Isola S.Antonio
(AL). Tel. 0131/857177; fax: 857454
Coperti: 90. Prezzo indicativo: 60.000

menù degustazione bevande escluse. Prenotazione
gradita. Chiusura: lunedì. Ferie: dal 15 luglio al 10
agosto. Carte di credito: VISA, American Express.

FORLINO
Fr. Giarolo, Montacuto (AL). Tel. 0131/785151
Coperti: 40. Prezzo indicativo: 70.000 bevande
escluse. Prenotazione obbligatoria. Chisura: lunedì
e martedì a pranzo. Ferie: chiusura invernale. 
Carte di credito: tutte.

Espresso. Valutazione 13.5/20 (un cappello). Guida
1999: 13/20. Un piacevole rifugio gastronomico
sulla riva del Po, ideale per rilassarsi con gli amici o
per una cena “tete ‡ tete”. D’obbligo il risotto con le
rane, ma interessanti anche gli altri secondi e ancor
più i formaggi.

Veronelli. Ristorante rustico, in riva al Po, immer-
so in ampio giardino. Valutazione 82/100. (Cucina
ottima: due berrettoni). Eccellente pasticceria.
Cantina buona, con attenzione ai vini locali e alle
acqueviti. Ottime scelte di formaggi e di salumi. 

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Un locale per le famiglie, gli
amici, in mezzo alla natura, dove assaggiare la cuci-
na del grande Po, accanto a vini di buon livello.

Ristoranti del Piccolo. La cucina risente dell’n-
fluenza lombarda e della vicinanza del fiume (rane,
gamberi di fiume). Vini piemontesi, dell’Oltrepò,
nazionali ed esteri.

Gambarotta. Ristorante accogliente ed elegante,
buona professionalità, alcuni prodotti (per esempio
i salumi) eccellenti.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: ottimo
(tre tempietti); stelletta della distinzione accademi-
ca. Segnalato tra i migliori dell’Accademia.
Ristorante in albergo, elegante, con panorama.
Cucina tradizionale, del territorio, creativa, monta-
nara, di caccia. Vista stupenda, tanta fantasia con
ottimo servizio.

&

ISOLA S. ANTONIO

MONTACUTO
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LA GENZIANELLA
Loc. Selvapiana, Fabbrica Curone (AL).
Tel. 0131/780135
Coperti: 80. Prezzo indicativo: 45.000 menù gastro-
nomico bevande incluse. Prenotazione gradita.
Chiusura: martedì nella stagione invernale. Ferie:
prima  decade di settembre. Carte di credito: nessuna.

CAMINETTO
Via XIV Marzo 25, Garbagna  Tel. 0131/877653
Fax idem
Coperti: 100-120. Prezzo indicativo: 40.000-60.000
bevande incluse. Chiusura: martedì. Ferie: 1 settimana
a gennaio. Prenotazione gradita. Carte di credito: tutte.

BELVEDERE
Via Dusio 5, Gremiasco (AL). Tel. 0131/787159
Coperti: 100. Prezzo indicativo: 50.000
menù degustazione bevande incluse.

Prenotazione gradita. Chiusura: martedì. Ferie:
ultima settimana di gennaio, prima di febbraio,una
settimana a settembre. Carte di credito: VISA.

DELL’AQUILA
Via Statuto 16, Guazzora (AL). Tel. 0131/857153
Coperti: 20. Prezzo indicativo: non citato.
Chiusura: venerdì. Prenotazione: gradita. Ferie:
non citate.  Carte di credito: nessuna.

Ristoranti del Piccolo. Piatti di tradizione che
valorizzano gli ingredienti del luogo. Predilezione
per i vini del luogo, consoni ai menù proposti.

Gambarotta. Nella pittoresca frazione di
Selvapiana, un locale luminoso, allegro, familia-
re. La cucina punta sui prodotti della valle, dalla
selvaggina ai funghi porcini,  dai polli ruspanti ai
tartufi.

Gambarotta. Nella dolce Valle Grue e in paese gra-
devole e antico, un ristorante di tradizione con un
salone spazioso e un bel camino.

Ristoranti del Piccolo. Onesta e buona trattoria di
montagna che offre una cucina semplice, stagionale.
Vini della casa, ma non manca la carta dei vini con
proposte di ogni regione.

Guida critica & golosa. Antica trattoria nella
piana castelnovese. Buona la carpionata di anguil-
le e trote.

&

FABBRICA CURONE

GARBAGNA

GREMIASCO

GUAZZORA
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DA GIUSEPPE
Via IV Novembre 7, Montemarzino (AL). Tel. e
fax: 0131/878135
Coperti: 80. Prezzo indicativo: 70.00 bevande inclu-
se. Prenotazione gradita. Chiusura: martedì sera e
mercoledì. Ferie: gennaio. Carte di credito: tutte.

Ristoranti del Piccolo. “Fuori dal mondo”,
ambiente rustico-montanaro al punto giusto. Tutti i
prodotti sono della casa: estro e sensibilità fanno
una grande cucina. Con i vini imbottigliati in loco ci
sono buone firme italiane e straniere.

Gambarotta. Locale elegante, assai curato nei det-
tagli; cucina di alta professionalità che ha conserva-
to con bravura e coraggio la caratteristica dei pro-
dotti locali ad alti livelli.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: buono
(un tempietto); stelletta della distinzione accademi-
ca. Ristorante in albergo, con piscina, con panora-
ma. Cucina tradizionale, del territorio, di caccia.
Ambiente pulito e materie prime freschissime.

Espresso. Valutazione 14/20 (un cappello). Guida
1999: 14/20. Tra la Val Curone e la Val Grue, è il
punto di riferimento per gli amanti dei funghi. Il
ristorante è gestito con la voglia di fare e di creare,
con le eccellenti materie prime che il patron riesce a
procurarsi dagli artigiani e dai contadini delle valli.

Michelin. Una forchetta (abbastanza confortevole).

Veronelli. Buona segnalazione.

Guida critica & golosa. Faccino contento + ("lo
racconterò agli amici"). Vini della casa, funghi, carni
e salumi, fino alle verdure dell'orto e alle pesche,
sono gli ingredienti radiosi di questo faro del gusto.

Ristoranti del Piccolo. Ampia sala riscaldata dal
camino, grandi finestre sulle colline: questo è il
regno dei funghi e dei tartufi. Decisamente da pro-
vare i vini di produzione propria ma si può trovare
anche una buona bottiglia d’annata.

Forlino (segue)

MONTEMARZINO

MONTACUTO
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Bell’Italia. Valutazione 27/30 (tra le due più eleva-
te della guida in provincia) (1999: 27/30).
Pregevole scelta dei vini. Cucina piemontese con
influenze liguri ed emiliane. Alimenti genuini pro-
dotti in casa. 

Espresso. Valutazione 15.5/20 (due cappelli).
Guida 1999: 15.5/20. Il locale è considerato da sem-
pre  tra i “Leader” della Guida. Un ristorante “di
campagna”, capace di entusiasmare, dove le cose
hanno il gusto elegante e saporoso di una volta e la
materia prima una qualità difficile da trovare.  Si
comincia con la focaccia cotta e servita sul momen-
to, per proseguire con una superba insalata di coni-
glio e tartufi neri e arrivare ai primi (tabarin con
finferli e porcini), secondi delicati, formaggi di
prim’ordine e dolci da elencare salmodiando.

Gambero Rosso. Valutazione 81/100 (cucina 48,
cantina 16, servizio 7, ambiente 8, bonus 2). Due for-
chette. Rapporto qualità prezzo: vantaggioso. Una
delle valutazioni più alte della guida in provincia

Michelin. Due forchette (di buon confort).
Riconoscimento “Bib Gourmand” (pasti accurati a
prezzi contenuti).

Veronelli. Tra i “Ristoranti del privilegio”, rustico-
elegante, in collina. Valutazione 94/100. (Cucina
eccellente: tre berrettoni). Cucina regionale e canti-
na molto buona, con attenzione ai vini locali.
Eccellente pasticceria, superbo caffè. Ottima la
scelta dei salumi e dei formaggi. 

Guida critica & golosa. Faccino radioso (“commo-
vente, 10 e lode”). Locale del cuore (“una cucina fatta
con tanto amore e passione”). Non capita tutti i gior-
ni di gustare i piatti di tre generazioni al lavoro per voi
per una cucina dell’auto-approvvigionamento, con
piatti che risulteranno “grandi” nella loro semplicità.

Forlino (segue)

MONTACUTO
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LA PALMANA
Via De Antoni 32 , Volpedo (AL). Tel. 0131/80222
Coperti: 100. Prezzo indicativo: 65.000 bevande
incluse. Prenotazione gradita. Chiusura: mercoledì.
Ferie: dal 10 al 31 gennaio. Carte di credito: tutte.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: molto
buono (due tempietti). Ristorante in palazzo stori-
co, elegante. Cucina del territorio, creativa. Piatti
nuovi dai sapori genuini e molta simpatia.

Espresso. Valutazione 13/20 (un cappello). Guida
1999: 13/20. Il locale offre uno scenario suggestivo
per serate in romantica compagnia ma anche per
incontri di lavoro. Grande varietà di piatti per questo
ristorante inserito in una bella casa d'epoca nel paese
che ha dato i natali al celebre pittore Pellizza (ma che
è anche luogo di produzione di ottime pesche).

Guida critica & golosa. Faccino normale (“tutto
OK”) - Faccino divertito (“tanta simpatia”). Per
una serata romantica, con buona musica dal vivo e
piatti corretti da abbinare ai vini della valle. In esta-
te e in inverno, sempre in dolce compagnia.

Ristoranti del Piccolo. Una villa d’epoca ospita il
locale di indubbio fascino. Ai piatti tradizionali
viene affiancata qualche ricercatezza di tipo inno-
vativo. In cantina ampia scelta di vini nazionali.

VOLPEDO

111110
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ANTICA LOCANDA DEL GROPPO
Via Sei Martiri 7, fr. Biagasco, Pozzol Groppo
(AL). Tel. 0131/800164. Coperti: 44. Prezzo indica-
tivo: 40.000 bevande escluse. Prenotazione gradita.
Chiusura: lunedì. Ferie: febbraio.
Carte di credito: gruppo VISA.

CORONA
Via Vittorio Emanuele 14, Sebastiano
Curone (AL). Tel. 0131/786203; fax 786119.
Coperti: 65. Prezzo indicativo: 50.000-

60.000 menù degustazione bevande incluse.
Prenotazione gradita. Chiusura: lunedì e tutte le
sere. Ferie: dal 20 giugno al 10 luglio.
Carte di credito: tutte.

Gambarotta. Nel locale di Giuseppe Davico, atmo-
sfera accogliente e piatti della tradizione: vini di
gran pregio.

Osterie d’Italia. La locanda propone una cucina di
grande equilibrio, di impostazione lombardo-pie-
montese che fa delle paste fatte in casa e delle carni
sostanziose i suoi punti di forza. “Locale del buon
formaggio”.

Guida critica & golosa. Faccino normale + (“tutto
ok”). Trattoria eroica, in un posto tranquillo, con
belle bottiglie di vino e qualche piatto azzeccato. Se
siete in zona, può valere la pena di una sosta.

Espresso. Valutazione 13/20 (un cappello). Guida
1999: 13/20. Nel cuore della Val Curone, una cuci-
na che propone piatti sfiziosi tra la tradizione ligure
e quella piemontese. Ottimi i dessert - del resto que-
sta è anche una gelateria. 

Osterie d’Italia. Accurata selezione delle materie
prime, rigorosamente locali. In stagione, funghi e tartu-
fi della Val Curone, gelati prodotti in proprio nell’an-
nessa gelateria. Nella carta dei vini è presente il
Timorasso, bianco del territorio strappato all’estinzione.

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Locale sempre familiare e pia-
cevole che, forse, dà il meglio dei suoi sapori e aromi
nei periodi autunnali. 

Ristoranti del Piccolo. Un angolo retrò rimasto
intatto. Tradizione anche in cucina, grande varietà
di dolci.  In cantina ottime etichette nazionali, con
preferenza per i vini piemontesi e dell’Oltrepò.

Da Giuseppe (segue)

POZZOL GROPPO

S. SEBASTIANO CURONE

&

MONTEMARZINO
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Novese e Gaviese
LLaa  VViiaa  ddeell  GGaavvii

La Via del Gavi ha come
punto di riferimento la citta-
dina omonima, ma interessa
tutto il Novese. 
Gavi è un’antico centro sulla
via della Liguria: dominata
dall’imponente mole del
Forte genovese del secolo
XVI, è oggi sede di un viva-
cissimo turismo estivo. 
Se nel passato anche recen-
te Novi Ligure ed il suo hinterland si
sono imposti per le importanti caratteri-
stiche industriali, specie nel settore tes-
sile, metallurgico e dolciario e per esse-
re la terra di alcuni illustri cittadini di
chiara fama internazionale come
Costante Girardengo, Fausto Coppi,
Tonina Torrielli...oggi si sta scoprendo
per tutto il territorio una vocazione ad
elevatissima potenzialità economica: il
turismo culturale. 
Un concetto decisamente molto di moda
in tutt’Italia, sicuramente non nuovo da
queste parti ma vissuto per tanto tempo
distrattamente, così, un po’ alla giornata.
Lentamente ma con buona determinazio-
ne si sta lavorando per preparare un “pro-
dotto” sicuro, ad elevata qualità, ottima-
mente organizzato: le basi ci sono davve-

ro tutte per occupare un
posto di primo piano.
La bellezza del paesaggio sa
regalare immagini fantasti-
che, aspre e dolci, un po’
come la gente di queste
parti... le radici sono forti,
profonde, ben piantate nel
tufo, terra povera e difficile
che la tenacia ed il lavoro
hanno saputo domare e ren-

dere generosa di profumi e di gusti... il
vino, la buona tavola, il piacere semplice
di una vita sana e poi l’incontro con l’ar-
te, quella ufficialmente definita “minore”,
in realtà semplicemente “scomoda” per-
chè deve essere cercata qua e là, nei bor-
ghi, nelle pievi, nelle rocche....
Novi Ligure diventa così il punto di par-
tenza di una gita in automobile o in bici-
cletta che ogni domenica può essere
diversa, una volta verso la valle Borbera,
Borghetto, Persi, le Strette, Pertuso,
Cabella, Carrega a perdersi tra le anse di
un torrente che anche in estate sembra
arrivare direttamente dal cuore di un
ghiacciaio, l’altra in val Lemme, tra colli-
ne, amaretti e cortese, verso Gavi,
Voltaggio, la Pinacoteca, e poi ancora giù,
lungo la Via del Sale, sul Turchino, verso
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llaa CCuucciinnaa  NNoovveessee

Novese e Gaviese

Situata allo sbocco della valle
Scrivia e ultima tappa delle vie
imperiali provenienti dalla Valle
Borbera, da Voltaggio e Gavi, risente
dell’influenza della cucina genovese
piu’ di ogni altro centro-zona ales-
sandrino. L’impianto generale domi-
nante e’ comunque quello della cuci-
na piemontese e in modo particolare
alessandrina. Oltre i classici piatti
del Preappennino ligure, primeggia-
no le rare “troffie” arquatesi (gnoc-
chi di farina di castagne e farina di
grano conditi con il pesto di basili-
co). Occorre ricordare che attorno a
Novi esistono tutt’oggi numerosi
resti di essiccatoi di castagne; ma
Novi e’ soprattutto famosa per i suoi

“corsetti”, una pasta rotonda stam-
pata con un particolare timbro di
legno che reca l’immagine della pala
di San Andrea o la Pieve o altri sim-
boli religiosi o nobiliari. A celebra-
zione di questo piatto condito con il
sugo di funghi e salsiccia (che molti
novesi chiamano il “tocco”) e’ sorta
una famosa associazione:
“l’Accademia del corsetto novese”.
E’ proprio sulla strada fra Gavi e
Novi che il raviolo cambia nome e
diventa agnolotto (“anloti”) pur
conservando la composizione di
carne, salsiccia, uova, parmigiano e
pochissime verdure. 
I vini sono quelli  del Basso
Piemonte: dal dolcetto (qui chiamato

Genova..., l’altra ancora in valle Scrivia, a
far festa con i paesi che si rincorrono sul-
l’argine o sull’Orba. 
E se si ritorna a Novi in tempo, si può fare
un salto in Castello sotto la Torre che
domina la città oppure in via Girardengo,
via Roma, via Marconi.... a rimirare con il
naso all’insù le facciate dipinte, stupendo
museo all’aperto che cambia colore ad ogni
stagione dell’anno, ad ogni ora del giorno. 
E come trascurare gli scavi archeologici

di Libarna, che costituiscono il miglior
esempio di sito abitativo dell’età romana
nella provincia di Alessandria? Qui si
possono osservare i resti dell’Anfiteatro e
del Teatro, strade lastricate e isolati con
cortili, vestiboli e botteghe. 
Ma non bisogna avere fretta di torna-
re...se non è per questa domenica, sarà
sicuramente per la prossima.

Gianni Bellasera - “Il Novese”
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Dove si mangia Come si mangia

Novese e Gaviese

AL CORTESE - VILLA POMELA
Via Serravalle 69, Novi Ligure (AL).
Tel. 0143/329910; fax: 329912
Coperti: 115. Prezzo indicativo: 70.000-80.000
menù regionale bevande escluse. Prenotazione gra-
dita. Chiusura: sempre aperto. Ferie: non indicate.
Carte di credito: tutte.

CASCINA DEGLI ULIVI
Strada della Mazzola 12/14 - Novi L. (AL).
Tel. 0143/744598, fax 320898
Coperti: 40. Prezzo indicativo: 35.000 bevande
escluse. Prenotazione obbligatoria. Apertura:
venerdì sera, sabato sera, domenica a pranzo; su
richiesta in settimana. Ferie: 15 giorni a gennaio.
Carte di credito: nessuna.

CORONA
Corso Marenco 11, Novi L. (AL).
Tel. 0131/322364
Coperti: 130. Prezzo indicativo: 45.000-

50.000 bevande escluse. Prenotazione gradita. chiusu-
ra: lunedì.  Ferie: non indicato. Carte di credito: tutte.

Ristoranti del Piccolo. Ai piatti della tradizione
regionale piemontese e ligure si affiancano le classi-
che e raffinate preparazioni di cucina internaziona-
le. Buona selezione dei vini piemontesi, con partico-
lare attenzione per i Gavi.

Gambarotta. Il ristorante è felicemente inserito nella
cornice di prestigio del Relais Villa Pormela. La pro-
posta gastronomica affianca la semplicità della tradi-
zione con l’esclusività dell’alta cucina mediterranea.

Guida critica & golosa. Faccino sorridente + (“lo
racconterò agli amici”). Locale del cuore: “una cuci-
na fatta con tanto amore e passione”. Una cascina
accogliente, dove il gusto di Stefano e Zita si avver-
te nello stile dell'agriturismo e nei piatti, da accom-
pagnare ai notevoli vini prodotti in azienda.

Accademia Italiana della cucina. Giudizio: ottimo
(tre tempietti); stelletta della distinzione accademi-
ca. Segnalato tra i migliori dell’Accademia.
Ristorante in albergo, elegante. Cucina tradiziona-
le, del territorio. Locale silenzioso e ordinato; stovi-
glie di gran pregio.

Ristoranti del Piccolo. Un classico della ristorazio-
ne della zona tornato all’antico splendore. Albergo
ristorante vecchio stile, recentemente ristrutturato e
attrezzato per convegni e banchetti.

&

NOVI LIGURE
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“Nibiò”) al barbera, ma domina, 
ed e’ famoso ormai in tutto il mondo,
il Cortese. La pianura che si apre
verso la Fraschetta e’ segnata dai
piatti poveri della piana padana
fatta dalle immancabili 
minestre e polente. 
La presenza di 
numerosi risto-
ranti novesi che 
praticano la cuci-
na di territorio ha
consentito di valoriz-
zare e non spegnere que-
sto notevole patrimonio
gastronomico.

L.B
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AGRITURISMO CASCINA SPAZZARINI
Via Borghetto 25, Fr. Molo Borbera, Borghetto
Borbera (AL). Tel. e fax. 0143/638730
Coperti: 60. Prezzo indicativo: 45.000 bevande inclu-
se. Prenotazione gradita. Chiusura: sempre aperto.
Ferie: sempre aperto. Carte di credito: nessuna.

CACCIATORI
Fr. Aie di Cosola 41, Cabella Ligure (AL).
Tel. 0143/999122
Coperti: 120. Prezzo indicativo: 45.000 bevande
incluse. Prenotazione gradita. Chiusura: lunedì.
Ferie: non indicato. Carte di credito: nessuna.

CAPANNE DI COSOLA
Frazione Capanne di Cosola, Cabella Ligure (AL).
Tel. e fax. 0143/999126
Coperti: 90. Prezzo indicativo: 50.000-55.000 bevan-
de escluse. Prenotazione gradita. Chiusura: martedì.
Ferie: non indicato. Carte di credito: nessuna.

PONTE
Via Umberto I 5 , Fr. Cosola  Cabella Ligure (AL).
Tel. 0143/999121
Coperti: 120. Prezzo indicativo: 35.000-45.000
(menù degustazione) bevande escluse.
Prenotazione gradita. Chiusura: martedì. Ferie: non
indicate. Carte di credito: nessuna.

Espresso. Valutazione 13/20 (un cappello). Guida
1999: 13/20. Un posto per mangioni gourmand, dove
si viene per funghi e tartufi. Onesti i vini della casa.

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Più che un'azienda agrituristi-
ca sembra una trattoria, più che un locale di pas-
saggio è un tempio dei funghi e dei tartufi. Un loca-
lino semplice, una “chicca” in uno dei borghi più
sperduti della Val Borbera.

Ristoranti del Piccolo. La tavola tradizionale e
casalinga, nell'occasione si fa raffinata con qualche
piatto creativo e di cucina internazionale. La carta
dei vini predilige le più note case piemontesi,  pur
con interessanti proposte piacentine e pavesi. 

Ristoranti del Piccolo. Piatti tipici della montagna,
ma con evidenti influenze delle regioni confinanti. I
vini dell’Oltrepo pavese si affiancano a buone eti-
chette della nostra provincia. 

Ristoranti del Piccolo. Cucina basata su ingredien-
ti del luogo, che varia seguendo i ritmi delle stagio-
ni. La cantina propone buone etichette.

BORGHETTO BORBERA

CABELLA LIGURE
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GAMBERO D’ORO
Via Ovada 115, Novi L. (AL) Tel. 0143/75247
Coperti: 160. Prezzo indicativo: non citato.
Chiusura: venerdì. Prenotazione: gradita. Ferie:
non indicate. Carte di credito: tutte meno Diners’
ed American Express.

IL BANCO
Via Monte di Pietà 5, Novi Ligure (AL).
Tel. 0143/744690
Coperti: 40. Prezzo indicativo: 35.000 bevande
escluse. Prenotazione non richiesta. Chiusura:
lunedì. Ferie: dal 15 luglio al 15 agosto. 
Carte di credito: nessuna.

IL FATTORE
Strada Cassano 126, Novi Ligure (AL).
Tel. e fax. 0143/78289
Coperti: 120 + dehors  estivo 120.. Prezzo

indicativo: 60.000 bevande escluse. Prenotazione
gradita. Chiusura: mercoledì. Ferie: non indicato. 
Carte di credito: tutte.

DA BRUNO
Fr. San Nazzaro 11, Albera Ligure (AL). Tel. 0143/90060
Coperti: 150. Prezzo indicativo: 35.000 bevande inclu-
se. Prenotazione gradita. Chiusura: giovedì da ottobre a
maggio. Ferie: non indicato. Carte di credito: nessuna.

Guida critica & golosa. Una pizzeria elegante con
sale ampie e luminose. Pizza buona, sottilissima.

Osterie d’Italia. Osteria dall’arredo essenziale e
caldo che propone la superba farinata di ceci (spe-
cialità genovese che qui raggiunge la perfezione),
ma anche lardo, salumi, torte di verdure, focaccia e
altre squisitezze del territorio.

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Propone piatti della tradizione
(focaccia col formaggio, farinata al rosmarino,
panissa fritta), accanto a buone bottiglie di vino.

Ristoranti del Piccolo. Vecchio “banco” di farinata,
dove si possono gustare anche piatti svelti. Discreta
scelta di vini, con un occhio particolare per i Gavi.

Accademia Italiana della cucina. Giudizio: molto
buono (due tempietti). Ristorante in palazzo stori-
co, elegante. Cucina del territorio, creativa.
Ambiente piacevole, con cucina dai sapori equilibrati.

Michelin. Due forchette (di buon confort).

Ristoranti del Piccolo. Accanto ai piatti di tradi-
zione piemontese, lo chef propone, ogni giorno,
pesce fresco. La carta dei vini privilegia le produ-
zioni piemontesi e i Gavi.

Ristoranti del Piccolo. Genuinità degli ingredien-
ti e preparazione del tutto casalinga sono i segreti
dei piatti proposti, sempre ispirati alle tradizioni
piemontesi e liguri. I vini sono essenzialmente 
piemontesi.

&

ALBERA LIGURE

NOVI LIGURE
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PIAN DEI GRILLI (DA BACCI)
Piano dei Grilli, Fraconalto (AL). Tel. 010/9693928
Coperti: 320 (2 saloni). Prezzo indicativo:
38.000/40.000 menù degustazione bevande incluse.
Prenotazione gradita. Chiusura: mercoledì. Ferie:
15 giorni ad ottobre, da Natale a fine anno. 
Carte di credito: nessuna.

CANTINE DEL GAVI
Via Mameli 69, Gavi (AL). Tel. 0143/642458
Coperti: 65. Prezzo indicativo: 50.000-60.000
(menù degustazione) bevande escluse.
Prenotazione gradita. Chiusura: lunedì. Ferie: dal
10 al 25 luglio e dal 7 al 25 gennaio. 
Carte di credito: tutte.

Gambarotta. Locale gradevole nella verde Val
Borbera. Accoglienza ottima (è anche albergo),
valorizzati i prodotti locali, a cominciare dalle ormai
celebri fagiolane.

Ristoranti del Piccolo. In un posto bellissimo e
incontaminato ai confini con la Liguria, un locale di
vecchia tradizione. Per gli amanti della natura e
della cucina genuina, basata sulle ottime materie
prime del luogo.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: molto
buono (due tempietti); stelletta della distinzione
accademica. Ristorante in palazzo storico, elegante.
Cucina del territorio,  creativa. Bell’arredamento e
sapori genuini.

Espresso. Valutazione 13/20 (un cappello). Guida
1999: 13/20. Locale accogliente e tranquillo, dove
assaggiare le migliori produzioni della zona, scelte
dalla curata carta dei vini. I piatti spaziano tra
Piemonte e Liguria. 

Gambero Rosso. Valutazione 77/100 (cucina 46,
cantina 16, servizio 7, ambiente 8, bonus 0). Una
forchetta. Rapporto qualità prezzo: corretto.

Michelin. Due forchette (di buon confort).

Veronelli. Ristorante elegante, in bel palazzo del
Seicento. Valutazione 78/100. (Cucina molto buona:
un berrettone). Cucina regionale, cantina molto buona
con buone acqueviti: servizio svolto dal sommelier.

FRACONALTO

GAVI

Stevano (segue)

CANTALUPO LIGURE
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BELVEDERE
Pessinate di Cantalupo Ligure (AL).
Tel. 0143/93138
Coperti: 130. Prezzo indicativo: 50.000

bevande incluse. Prenotazione gradita. Chiusura:
lunedì . Ferie: no. Carte di credito: no.

STEVANO
Fr. Pallavicino , Cantalupo Ligure (AL).
Tel. 0143/93136; fax. 93255
Coperti: 100. Prezzo indicativo: 50.000

bevande incluse. Prenotazione gradita. Chiusura:
lunedì sera e martedì nel periodo invernale. Ferie:
dal 15 al 28 febbraio.Carte di credito: tutte.

Ristoranti del Piccolo. Bar ristorante a conduzione
familiare, in splendida posizione panoramica sulla
verdissima Val Borbera. Pur saldamente ancorata
alla miglior tradizione dei luoghi, la cucina è vivace,
dinamica e per certi versi innovativa come il giova-
ne chef, figlio dei titolari.

Accademia Italiana della cucina. Giudizio: buono
(un tempietto); stelletta della distinzione accademica.
Ristorante in albergo. Cucina casalinga, del territorio,
di caccia. Tavoli ben distanziati, atmosfera rilassante.

Espresso. Valutazione 13/20 (un cappello). Guida
1999: 13/20. In stagione si assaggiano piatti di sel-
vaggina indimenticabili. Si beve anche bene e si pos-
sono gustare, oltre alla cucina piemontese di solida
fattura, alcune sfiziosità come i “ligaboschi” (erbe di
montagna) in pastella e i corzetti con i funghi.

Michelin. Una forchetta (abbastanza confortevole).

Osterie d’Italia. Piatti classici della tradizione ligu-
re-piemontese  (corzetti, ravioli, frittini alle erbe,
funghi, selvaggina). Da non perdere: la capra con i
fagioli e le formaggette di capra di produzione loca-
le. Proposta dei vini ricca e qualificata. 

Veronelli. Segnalato per la prima volta.

Guida critica & golosa. Faccino normale + (“tutto
OK”). Un posto eroico di cuore ed intelligenza
gastronomica, per un week end galeotto con funghi
e selvaggina.

Ristoranti del Piccolo. Atmosfera rustico-monta-
nara. Varietà, qualità e genuinità degli ingredienti
sono la caratteristica della cucina. Carta dei vini
prevalentemente  piemontese.

&

CANTALUPO LIGURE

&
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MORANDO
Fraz.Lago Patrono 11, Mongiardino Ligure (AL).
Tel. 0143/98118
Coperti: 200.  Prezzo indicativo: 40.000 bevande
incluse. Prenotazione gradita. Chiusura: mercoledì.
Ferie: non indicate. Carte di credito: Cartasì.

TRATTORIA TRAMONTANINO
Frazione Tramontanino, Parodi Ligure (AL). 
Tel. 0143/681109
Coperti: 30. Prezzo indicativo: 35.000 bevande
incluse. Prenotazione gradita.Chiusura: le sere di
lunedì, martedì e mercoledì. Ferie: agosto. 
Carte di credito: nessuna.

LOCANDA SAN MARTINO
Via Roma 26, Pasturana (AL). Tel. 0143/58444; fax. 58445
Coperti: 50.  Prezzo indicativo: 55-60.000 bevande
escluse. Prenotazione gradita. Chiusura: lunedì sera
e martedì. Ferie: dal 1  al 20 gennaio. 
Carte di credito: tutte.

Ristoranti del Piccolo. Cucina tradizionale tipica
della zona piemontese con manifeste influenze ligu-
ri. In prevalenza vini di produzione locale. 

Gambarotta. Ristorante-albergo a gestione familia-
re, radicamente rinnovato nel 1996. Specialità della
cucina i “pansotti al sugo di noci”, tipici del Levante
genovese.

Osterie d’Italia. Osteria tradizionale che risente
delle suggestioni anche gastronomiche
dell’Appennino ligure. Cucina solida, con piatti tra-
dizionali  e porzioni molto ricche. Prezzi onesti e
aria di altri tempi.

Guida critica & golosa. È rimasta sempre quella
trattoria di un tempo, con i salumi e le acciughe
buone, gli agnolotti fatti a modo e qualche piatto di
carne come si deve.

Ristoranti del Piccolo. Cucina familiare con piatti
semplici e tradizionali di questo luogo di confine.
Vini di produzione propria.

Accademia Italiana della Cucina. Cucina ottima
(tre tempietti) a prezzo medio.  Segnalato tra i
migliori dall’Accademia, con la “Distinzione” del
Delegato. Ristorante elegante, con giardino. Cucina
del territorio, innovativa.

Bell’Italia. Valutazione 23/30 (1999: 23/30).
Pregevole scelta dei vini. Cucina del Basso
Piemonte con influenza ligure; basata principalmen-
te sui prodotti del territorio seguendo le stagioni. 

PARODI LIGURE

PASTURANA

MONGIARDINO LIGURE
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DA MARIETTO
Località Pessenti - Fraz.Rovereto, Gavi (AL). 
Tel. 0143/682118
Coperti: 100. Prezzo indicativo: 35.000-50.000
bevande incluse. Prenotazione gradita. Chiusura:
lunedì e domenica sera. Ferie: gennaio. 
Carte di credito: nessuna.

DA NICO E MARIA - Via Fabbrica 7, Gavi (AL)
Tel. 0143/642377
Coperti: 70/80. Prezzo indicativo: da 70.000 a
100.000 bevande incluse. Prenotazione gradita nei
fine settimana. Chiusura: lunedì.  Ferie: fine giugno.
Carte di credito: nessuna.

CACCIATORI
Loc. Camincasca 14, Mongiardino Ligure (AL).
Tel. 0143/98188
Coperti. 100. Prezzo indicativo: 35.000-40.000
bevande incluse. Prenotazione gradita. Chiusura.
martedì. Ferie: mai. Carte di credito: nessuna.

Guida critica & golosa. Faccino contento (“lo rac-
conterò agli amici”). Un ristorante tra i più acco-
glienti della provincia, dove calore, cortesia e gusto
si combinano in una proposta vincente e immutata.

Ristoranti del Piccolo. Eleganza discreta in palaz-
zo d’epoca di impronta genovese. Ingredienti di
qualità, mixati con estro, sono il segreto della cuci-
na. Ampia e ben organizzata la carta dei vini.

Gambarotta. Ristorante elegante, accogliente e
caratteristico, in cui  gustare i tradizionali piatti
della zona e ottimi Gavi doc consigliati da somme-
lier professionista.

Ristoranti del Piccolo. Semplice e casalinga, la
cucina punta tutto sulla genuinità degli ingredienti.
I piatti sono quelli della tradizione del luogo. Vini di
produzione propria, Gavi e Dolcetto.

Guida critica & golosa. Trenta varianti di pizza e
pesce fresco. Al venerdì grande trionfo del pesce.

Ristoranti del Piccolo. Albero ristorante in zona
panoramica, con bella terrazza dominante la valla-
ta. La cucina, tipica, della zona, è basata sulla
genuinità delle materie prime prodotte nell’azienda
agricola attigua.

Cantine del Gavi (segue)

MONGIARDINO LIGURE

GAVI
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HOSTARIA TRE SCALINI
Via Berthoud 12, Serravalle Scrivia (AL). 
Tel. 0143/62790
Coperti: 32.  Prezzo indicativo: 35.000 bevande
escluse. Prenotazione obbligatoria il sabato.
Chiusura: domenica. Ferie: dal 5 al 20 agosto. 
Carte di credito: nessuna.

LA PIEVE
Via Ovada 43, Silvano d’Orba (AL). Tel. 0143/841345
Coperti: 40. Prezzo indicativo: 40.000-50.000
bevande escluse. Prenotazione gradita. chIusura:
lunedì sera e martedì. Ferie: dal 15 al 30 agosto.
Carte di credito: VISA.

DA VITO
Fraz.Vargo, Stazzano (AL). Tel. 0143/689100
Coperti:150. Prezzo indicativo: menù turistico
20.000, menù alla carta 50.000 bevande escluse.
Prenotazione gradita. chiusura: martedì. Ferie: 2
settimane fine luglio inizio agosto. Carte di credito:
Cartasì, VISA, Eurocard, Mastercard, Diners’.

LA FILANDA
Via Filanda 84, Voltaggio (AL). 
Tel. 010/9601137
Coperti: 100. Prezzo indicativo: 35.000-

45.000 menù degustazione bevande incluse.
Prenotazione gradita. chiusura: lunedì. Ferie: feb-
braio.Carte di credito: tutte.

Guida critica & golosa. L’ultima autentica osteria
del paese. Si scendono i tre scalini e l’oste manda in
scena il suo menu di confine: pansotti al sugo di
noci, trippa, tomaxelle.

Gambarotta. L’atmosfera è quella della tipica oste-
ria in cui si bada al sodo: cibo eccellente, vino
buono e tanta allegria.

Ristoranti del Piccolo. Cucina che rispecchia le
tradizioni della zona ma con netta influenza ligu-
re. In cantina, prodotti locali e buone etichette
piemontesi.

Ristoranti del Piccolo. Il ristorante è rinomato per
il pesce fresco (su prenotazione, sempre al venerdì),
scelto e cucinato dal proprietario, forte di un’espe-
rienza trentennale nella conduzione di un locale
genovese. Ampi locali con annessa pizzeria.

Ristoranti del Piccolo. Cucina piemontese, con
qualche variante internazionale. Interessanti le
giornate a tema fisso.

&

SAN CRISTOFORO

SILVANO D’ORBA

STAZZANO

VOLTAGGIO
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DELLA PACE 
Via Ferrari 61, San Cristoforo (AL). Tel. 0143/682123
Coperti: 25.  Prezzo indicativo: 55.000 menù regio-
nale bevande escluse - 100.000 menù degustazione
bevande escluse. Prenotazione gradita. Chiusura:
lunedì. Ferie: dal 1 al 15 luglio. 
Carte di credito: nessuna.

Espresso. Valutazione 12.5/20 (un cappello). Guida
1999: 13/20. Il cambio di gestione sta cercando di
mantenere lo stile del locale e la sua carta. Buoni i
formaggi e i vini, di bandiera piemontese.

Michelin. Due forchette (di buon confort).

Ristoranti del Piccolo. Cucina locale ma non priva
di qualche spunto creativo d'Oltralpe. Ampia e ben
curata la carta dei vini in gran parte piemontesi con
buona selezione di vini nazionali.

Gambarotta. Locale accogliente ed elegante in cui è
possibile gustare specialità di tradizione come i famosi
“corzetti” genovesi o un pesto con maggiorana e pinoli.

Accademia Italiana della Cucina. Giudizio: molto
buono (due tempietti); stelletta della distinzione
accademica. Trattoria familiare, con panorama.
Cucina del territorio, delle stagioni, creativa. Bel
panorama e materie prime freschissime.

Veronelli. Ristorante semplice, curato, annessi
commestibili e macelleria. Valutazione 83/100.
(Cucina ottima e creativa: due berrettoni).
Particolare attenzione ai vini locali. Eccezionale
pasticceria. Ottima scelta di salumi.

Ristoranti del Piccolo. Nuova sala, con piatti più
semplici e prezzi più bassi.

Locanda San Martino (segue)

SAN CRISTOFORO

PASTURANA
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“Un vino racchiude in sé molto più di quanto certe definizioni lasciano intendere: un vino, infatti,
al di sopra e al di là del colore, della limpidezza, del profumo e del sapore che lo definiscono esprime
l’anima e la personalità, la storia e le tradizioni, delle genti e dei luoghi che lo hanno prodotto”.
Nulla può meglio descrivere il carattere dei vini della provincia di Alessandria delle parole dello
scrittore piemontese Mario Soldati: Dolcetto, Cortese, Barbera, Grignolino, Brachetto, Moscato,
infatti, sono il linguaggio del Monferrato, terra ricca non solo di vini D.O.C e D.O.C.G. di alta qua-
lità, ma anche di preziosi prodotti gastronomici che, insieme, danno vita ad una cucina eterogenea
che conserva, ancora oggi, una genuinità ed una tradizione capaci di far riscoprire sapori antichi e
spesso perduti.
Per assaporare appieno un vino è importante, dunque, conoscere le sue origini, le sue peculiarità e
degustarlo in abbinamento a quei piatti che da sempre lo accompagnano esaltandone ogni sfuma-
tura di aroma e profumo.
Ecco perché Asperia, ha pensato di dar vita a “Vini e ristoranti della nostra terra”.
Operazione di promozione delle produzioni enogastronomiche della provincia che aspira ad essere
non solo un evento limitato nel tempo ma il primo e significativo passo verso la nascita di una
moderna cultura dell'accoglienza, "Ristoranti e Vini" si propone di creare un sodalizio duraturo tra
la migliore produzione vinicola e la più rinomata tradizione gastronomica locale.  L’iniziativa pre-
vede che i ristoranti alessandrini menzionati dalla Bussola e, quindi, dalle più importanti guide
gastronomiche d’Italia, offrano, a quanti desiderano immergersi tra gli inconfondibili aromi del
Monferrato, uno dei loro tipici e prelibati menù accompagnato dai più pregiati e conosciuti vini pro-
vinciali selezionati dal Marengo DOC.
I ristoranti che hanno aderito all’iniziativa sono segnalati con il logo della manifestazione anche
all’interno della presente edizione della “Bussola”. Presso questi locali il turista e il gastronomo
potranno trovare una speciale “carta dei vini” che riporta le caratteristiche tipologiche di tutti i viti-
gni doc della provincia di Alessandria.

&

129128

Novese e Gaviese

VISCONTI
Via C. Anfosso 69, Voltaggio (AL). Tel. 010/9601221
Coperti: 70. Prezzo indicativo: 50.000-60.000
bevande incluse. Prenotazione gradita. chiusura:
lunedì. Ferie: gennaio. Carte di credito: VISA.

Espresso. Valutazione 12.5/20. Guida 1999:
12.5/20. Locale invitante, dove poter gustare piatti
ben fatti a prezzi ragionevoli. Menu ricco e caratte-
rizzato da una carta dei vini a prezzi sorprendenti. 

Veronelli. Ristorante caratteristico (cucina molto
buona: un berrettone). Piatti regionali, con atten-
zione per i vini locali e ottima scelta di salumi.

Guida critica & golosa. Faccino normale (“tutto
OK”). La continuità di una proposta, sempre cor-
retta, sempre attenta, con un servizio gentile e misu-
rato. Attenzione all'offerta dei vini, e all’ottimo rap-
porto qualità/prezzo di questa cucina ligure-pie-
montese.

Ristoranti del Piccolo. I funghi, in stagione, domi-
nano il menù. Selezione curata di vini locali e nazio-
nali. Cambio di gestione?

Gambarotta. Nel centro di un paese di grande
fascino e di signorilità tutta genovese, un locale a
conduzione familiare e di calda accoglienza. Cucina
accattivante e gustosa.

VOLTAGGIO
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tto   idee
grandi vini, grandi formaggi ma... 

REGIONE PIEMONTE

soprattu
12 Agosto - 22 Ottobre, Ostensione della Sindone - Torino, Giubileo 2000 

La “Cappella del Barolo” è una piccola chiesa antica,
isolata tra le vigne, dove nascono i grandi vini del
Piemonte del sud. Un luogo di culto, un “testimone”
del rispetto delle tradizioni. Un simbolo prezioso e anti-
co che, affidato ad un grande artista dell’arte contem-
poranea, si è trasformato in una esplosione di colore. 

Questo è il Piemonte: rispetto dei valori, amore per le
tradizioni, coraggio nell’innovazione. 

Cercalo sul sito http://www.giubileo.piemonte.it

in piemonte
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Tartufo

La nostra terra, sempre ricca e generosa, dona agli amanti degli
aromi intensi ed inimitabili entrambe le varietà di questo raro
frutto: ecco perché il tartufo costituisce, da sempre, uno degli
ingredienti fondamentali della cucina locale al punto che, in alcu-
ni ristoranti del territorio, è possibile degustare menù interamen-
te consacrati a questa “perla”: l’autunno regala più di una occa-
sione per farsi inebriare dal suo intenso profumo.
Si inizia ad ottobre con la “Fiera Mostra Mercato del Tartufo” di
Bergamasco (seconda domenica di ottobre) e la Fiera “Tufo &
Tartufo” di Odalengo Piccolo (secondo sabato e domenica).
A novembre il tartufo è il re incontrastato delle manifestazioni e
della festa in provincia.
La prima domenica  del mese propone tre appuntamenti, tutti da
non perdere: “Sagra del Tartufo Bianco”  a Cella Monte, “Mostra
Mercato del Tartufo del Monferrato” a Serralunga di Crea e
Fiera di San Baudolino ad Alessandria.
Nella settimana di festa proposta, ogni anno, dalla San
Baudolino, oltre al tartufo, si possono  conoscere tutti le più pre-
giate produzioni del territorio provinciale: protagonista dell’e-
vento, infatti, è la migliore qualità del Monferrato  “Terra a cin-
que stelle”, in tutte le sue forme.
La stagione del tartufo prosegue con gli appuntamenti di 
San Sebastiano Curone (“Mostra del Tartufo”) e Murisengo
(“Fiera del Tartufo”) per concludersi,  la terza domenica del
mese, con la “Fiera del Tartufo” di Acqui Terme.

133

Terra estrema-
mente eterogenea
dove  pianura, col-
lina e montagna 
si alternano armo-
niosamente, la pro-
vincia di Alessan-
dria offre una serie
di prodotti vasta e
variegata. Vini a
d.o.c. tra i più
ricercati, frutta
tipica di ogni sta-
gione, un’orticol-
tura che trova in
alcune aree l’habi-
tat ideale per veri
capolavori di gu-

sto, formaggi, salumi, insaccati, miele, dolci, funghi, sino ad arri-
vare alla punta di diamante delle nostre produzioni:  il pregiatis-
simo tartufo.
“Frutto” di origine antichissima, noto già ai romani come “tuber”,
costituisce un vero mistero della natura tanto che non si conosce
esattamente la sua provenienza pur essendo un dato acquisito il
fatto che cresca esclusivamente in terreni ricchi di silice.
In natura esistono più di cento varietà di questo tubero pregiato che
può essere bianco, il più prelibato secondo i buongustai, o nero.

IIll  TTaarrttuuffooIIll  TTaarrttuuffoo
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Le Fiere del Tartufo

Acqui Terme
Fiera del Tartufo
Terza Domenica di Novembre

Alessandria
Fiera di San Baudolino
Prima quindicina di Novembre

MURISENGO

ODALENGO PICC.
CELLAMONTE

ACQUI TERME

S. SEBASTIANO
CURONE

ALESSANDRIA

BERGAMASCO

SERRALUNGA DI CREA
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Murisengo
Fiera del Tartufo Bianco “Trifola d’Or”
Seconda e terza Domenica di Novembre

San Sebastiano Curone
Mostra Mercato del Tartufo Bianco e Nero
Terzo Sabato e Domenica di Novembre

Beragamasco
Fiera del Tartufo
Mese di Ottobre

Odalengo Piccolo
Fiera “Tufo e Tartufo”
Secondo Sabato e Domenica di Ottobre

Serralunga di Crea
Mostra Mercato del Tartufo del Monferrato
Prima Domenica di Novembre

Cellamonte
Sagra del Tartufo Bianco in Valle Ghenza
Primo Sabato e Domenica di Novembre

LLee  FFiieerree  ddeell  TTaarrttuuffooLLee  FFiieerree  ddeell  TTaarrttuuffoo
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La “Bussola del Buongustaio” 2000 è edita da ASPERIA,
Azienda speciale della Camera di Commercio di
Alessandria per la promozione economica. 
Questa edizione  italiana è stata tirata in 60.000 copie e 
ne sono previste una versione in lingua tedesca e una in 
lingua inglese.

Ideazione e realizzazione grafica :
STUDIOSESSANTA - Alessandria

Hanno collaborato:
Paolo Zoccola, “Il Piccolo” di Alessandria; 
Luigi Angelino, “il Monferrato” di Casale Monferrato;
Mario Piroddi, “L’Ancora” di Acqui Terme;
la Redazione de “L’Ancora”, pagina di Ovada;
Mauro Maruffo, “Settegiorni a Tortona”;
Gianni Bellasera, “Il Novese” di Novi Ligure.
Luigino Bruni ha curato le presentazioni delle varie cucine 
di territorio.
Roberto Livraghi ha svolto il coordinamento editoriale.
Il personale di ASPERIA e della Camera di Commercio 
di Alessandria ha curato la raccolta delle informazioni.

Cartografia: 
Mario Conzano

Crediti fotografici:
Gianni Giansanti pagg. 18-19-20-39-40-42-43-44-59-60-61-71-
72-74-75-93-114-115-116, Romeo Ferretti pagg. 94-96-97-98-
111, Gianni Re pag. 112.

Illustrazioni pagine cucina di territorio:
Fulvio Ariotti

Fotolito:
Roberto Amelotti

Stampa:
Diffusioni Grafiche S.p.a. - Villanova Monferrato (AL)

Se desiderate ricevere il materiale relativo agli iti-
nerari turistici “Terre a cinque stelle” (Guide ai
territori, Guida generale, materiale sulle manife-
stazioni curate da Asperia), compilate il coupon e
inviatelo ad:
ASPERIA Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Alessandria
Via San Lorenzo 21
15100 ALESSANDRIA

Cognome..........................................................
Nome................................................................
Via....................................................................
CAP....................Città....................Prov............
Età.............Professione....................................

Sono interessato a ricevere:
❏ Guida generale alle Terre a Cinque Stelle
Guide ai territori:
❏ Via del Brachetto d’Acqui - Acquese
❏ Via del Gavi-Gaviese e Novese
❏ Via delle Colline Tortonesi
❏ Via del Monferrato Casalese
❏ Via dei Castelli dell’Ovadese
❏ Via dell’Oro, dei Diamanti, dell’Argento

Alessandrino e Valenzano

Materiale su altre manifestazioni:
❏ Sagra di San Baudolino
❏ Concorso Enologico “Premio Marengo DOC”
❏ Fiere
❏ Convegni
❏ La Bussola del Buongustaio
Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96 La informiamo che i suoi dati saranno inse-
riti nella banca dati di Asperia, Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Alessandria per la promozione economica e saranno utilizzati per l’invio di mate-
riale promozionale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge. In particolare essi
non saranno oggetto di comunicazioni e diffusione a terzi. In ogni momento lei
potrà richiedere la modifica o la cancellazione dei dati che La riguardano✃
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