Piemonte

Vignale Monferrato (AL)

L'azienda agricola Il Mongetto nasce a Vignale Monferrato nei primi anni '80, grazie alla passione per le cose buone ed
il legame con il territorio di un personaggio come Roberto Santopietro. Sarà il primo a proporre sul mercato i
Peperoncini farciti, la Mostarda d'uva, la Bagna caoda, specialità tra le più rappresentative del proprio territorio.
Nel 1988 Roberto, non riuscendo più a seguire la produzione e le continue richieste, propone ai suoi più fidati
collaboratori di fondare la cooperativa Mongetto Scrl.

PEPERONCINI FARCITI
Vengono prodotti utilizzando esclusivamente peperoncini a ciliegia freschi,
lavorati completamente a mano, prima svuotati, poi scottati in aceto, vino e
spezie, e ad uno ad uno farciti con capperi di Salina ed acciughe desalate.
Ottimi come aperitivo, come antipasto, con un po' di olio extravergine sopra
un piatto di spaghetti o sopra la pizza.
vasi da 180g

CAPPERI
Utilizzati principalmente per farcire i peperoncini, vengono qui proposti sotto
sale.
vasi da 200g

FILETTI DI ACCIUGHE ALL’OLIO D’OLIVA
SALSA CAPPERI
Acciughe del cantabrico (engraulis encrasicholus),
olio d’oliva e sale.
Confezione da 80 g

vasi da 180g

LE CONFETTURE E LE MARMELLATE PICCANTI
Prodotte con frutta fresca (125g su 100g di prodotto), zucchero di canna e
succo di limone, con l'aggiunta di peperoncino piccante.
Ottime compagne di formaggi e bolliti.

Confetture e marmellate monodose 40g su richiesta con possibilità
di personalizzazione:
Albicocche – Mele Cotogne – Cotogne e Pere - Cotogne e Pomoverde – Fragole
– More di Rovo – Lamponi – Fichi – Pesche – Pomorosso – Pomoverde –
Prugne – Amarene – Zucca – Marmellata Extra Arancia – Peperone Mandarini

Piccanti: Mele Cotogne – Cotogne e Pomoverde – Fichi – Pere e Mele Cotogne – Pomorosso – Pomoverde – Zucca –
Peperone – Marmellata di Arancia

I CLUSTER
Abbinamenti golosi adatti ad ogni situazione gastronomica.

set per carne mostarda d’uva – bagnetto rosso – salsa di peperoni - giosalsa
set per formaggi confetture piccanti di: arancia – cotogne e pere – fico e mostarda d’uva
set 4 vasi da 40g
Molti altri articoli sono disponibili su richiesta

