
ITALVALV
Dai primi anni ‘70 agli anni ‘90: 
progetto dopo progetto, successo 
dopo successo l’Italvalv è cresciuta 
prima a  livello nazionale aprendosi 
poi ai mercati internazionali.
Dalla prima valvola a 12 pollici 
progettata per una grande azienda 
locale fino ai modelli da 100 pollici che 
hanno varcato i confini dell’Europa.
Un percorso entusiasmante attraverso 
la storia di un’azienda che grazie alla 
costante ricerca e  al continuo  sviluppo 
tecnologico ha saputo rispondere 
concretamente a tante sfide

From the early 70s to the 90s, with project 
after project and success after success, 
Italvalv grew first at national level and then 
opened up to international markets.
From the first 12 inch valve designed for a 
large local company to the models from 100 
inches which crossed the borders of Europe.
A fascinating journey through the history of 
a company which thanks to ongoing research 

and continuous technological development 
has known how to effectively respond to 

many challenges.



VALVe 
TechnoLogy SpAce
Perchè creare, proprio oggi, il “Valve Technology Space”?
Per ricordare chi siamo e da dove siamo partiti. 
Attraverso una panoramica delle nostra produzione di ieri e di oggi 
ripercorreremo la nostra storia produttiva che si ricollega alla storia più vasta 
della produzione industriale in Italia e nel resto del mondo.
Ma questo spazio rappresenta per noi, idealmente, un ponte tra passato e 
futuro. Tra progetti già realizzati ed altri che esigono il superamento di nuovi 
traguardi. 
Architettonicamente le strutture realizzate sono state ispirate da questo criterio. 
In uno spazio che ricorda la morfologia della tubazione, il nostro percorso inizia 
dalla storia che va dagli acquedotti romani fino ai prototipi anni ‘60.
Proseguendo incontriamo vari tipi di valvole della produzione Italvalv  di ieri e di 
oggi. Conosciamo i visi degli uomini e delle donne che con la loro  professionalità 
ed impegno rendono grande, ogni giorno, la nostra Azienda. Infine, entriamo  
nell’area dedicata alle Nuove Tecnologie: uno sguardo su quanto stiamo per 
realizzare...uno sguardo sul futuro dell’Italvalv di domani.

Why create the “Valve Technology Space”  today?
To remind us of who we are and where we come from.
Through an overview of our past and present production we retrace our history which 
reconnects to the vast history of Italian and global industrial production. For us, this 
space is ideally a bridge between the past and the future, between accomplished projects 
and others which involve surpassing new goals.
Architecturally speaking the facilities built have been inspired by this criterion. 
In a space which reminds us of the morphology of piping, our journey begins with the 

history that goes from the Roman aqueducts to the 60s prototypes.
Continuing on, we find various types of valves produced by Italvalv of the past and 

present.We know the faces of the men and women who make our Company a 
major operator thanks to their daily professionalism and commitment.

Finally, we enter the area dedicated to New Technologies: a glance at 
what we are about to accomplish.. a glance at the future of Italvalv.2 3



Entriamo nel mondo Italvalv. 
Un percorso sempre teso tra emozione e 
razionalità.
Un percorso dove la passione e gli ideali 
ispirano ricerca e sperimentazione.
Incontriamo i valori di una famiglia, il 
successo di un’Azienda, la forza della 
progettualità.

We enter the world of Italvalv.
A journey, always redolent of the tension between 
emotion and reason.
A journey, where passion and ideals inspire 
research and experimentation.
We meet the values of a family, the success of a 
Company, the strength of excellent design.

enTRIAMo neL
MonDo ITALVALV

4 5



VALVoLe 
neLLA SToRIA
L’origine delle valvole è millenaria come testimoniano i 
primi reperti che risalgono al II sec. A.C. in Grecia. 
I Romani raggiunsero livelli eccelsi nell’ ingegneria idraulica 
creando una rete di acquedotti di moderna concezione.
Dopo la caduta dell’impero romano saranno i monaci 
a riscoprire l’eredità romana dell’arte idraulica che 
raggiungerà il suo apice nel Rinascimento con i progetti di 
Leonardo. Arriviamo così nel XVIII sec, alle soglie dell’epoca 
moderna dove fa già la sua comparsa il primo prototipo di 
macchina a vapore. Perfezionata nel XIX sec. sarà il “cuore 
pulsante” della Rivoluzione Industriale. Dal XX sec. ad oggi 
la valvola sempre più evoluta e specializzata è divenuta un 
elemento insostituibile in ogni impianto industriale sia esso 
idraulico, geotermico, petrolifero o nucleare.

The origin of valves is centuries-old as is testified by the first 
finds that date from the 2nd century B.C. in Greece. The Romans 
excelled in hydraulic engineering creating a network of aqueducts 
similar to modern design.
Following the fall of the Roman Empire the monks rediscovered 
the Roman inheritance of hydraulic art which reached its apex 
during the Renaissance with the projects of Leonardo. We reach 
the 18th century, to the threshold of the modern age, when the 
first prototype of a steam-powered car appeared. Perfected 
in the 19th century, it will be the “beating heart” of the 
Industrial Revolution. From the 20th century to date, the 

valve has increasingly evolved and specialised to become 
an irreplaceable element in any industrial plant, be it 

hydraulic, geothermal, petroleum or nuclear.
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Avviciniamoci ora concretamente all’idea di 
“VALVOLA”; le sue classificazioni, i criteri di 
scelta, le caratteristiche tecniche comuni a 
tutte le tipologie ed infine gli azionamenti.
Le istantanee del personale specializzato 
durante le varie fasi della lavorazione 
contribuiscono a chiarire questi concetti

Let us now take a closer look at the idea of 
“VALVE”; its classifications, the criteria of choice, 
the technical characteristics shared by all types 
and, finally, their actuation.
The snapshots of specialised staff during the 
different working phases help to clarify these 
concepts.

cRITeRI
DI SceLTA
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Alcune valvole hanno funzioni peculiari o lavorazioni fuori standard, abbiamo voluto 
inserirle  in uno spazio dedicato, una sorta di quinta teatrale che va a ricreare 
l’atmosfera dei grandi impianti in cui sono utilizzate. Incontriamo dapprima 
una valvola inserita in un sistema di Teleriscaldamento,  passiamo poi ad un attuatore 
elettromeccanico di Fail Safe installato in impianti geotermici, ad una valvola a sfera trunnion 
quadratica ed infine una valvola a farfalla di regolazione installate in impianti di Oil & Gas.

Some valves have distinctive functions or non-standard workmanship and we wanted to insert these into 
a dedicated space, a sort of theatrical wing which recreates the atmosphere of the large plants in which 
they are used.  First, we encounter a valve inserted into a District heating system then, we move on 
to a Fail Safe electromechanical actuator installed in geothermal plants, to a spherical trunnion design 
quadratic valve and finally a butterfly regulation valve installed in Oil & Gas plants.

VALVoLe DI TeLeRIScALDAMenTo

gRAnDI IMpIAnTI
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ATTUAToRe eLeTTRIco
con RIToRno A MoLLA

15



VALVoLe A SFeRA 
TRUNNION
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VALVoLe A FARFALLA  
DI RegoLAZIone
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SToRIA ITALVALV
Il progetto Italvalv nasce dalla passione e dalle intuizioni di un giovane 
che negli anni ‘70 decide di realizzare il suo sogno.
Dapprima affitta un capannone dove progetta e costruisce quelle 
valvole  che  da subito entrano in produzione con il brand Italvalv 
(valvole italiane). In un mondo del lavoro che va sempre più massificandosi l’Ing. Roveta  
capisce quanto essenziale sia distinguersi con un’identità riconoscibile, forte e garanzia di 
assoluta qualità. Da qui la scelta di non produrre mai per conto di  terzi e che porterà il 
marchio Italvalv nei più importanti impianti geotermici,petrolchimici, idroelettrici e nucleari.
Da allora, per una precisa scelta legata all’ambiente, l’Azienda investe in varie strutture 
e non si è mai trasferita da Basaluzzo, creando un legame indissolubile con il territorio e 
promuovendo numerose iniziative impegnandosi in ambito sociale. Segue poi  negli anni ‘80,  
la ricerca, la progettazione e la realizzazione di numerose valvole in ambito nucleare che 
apriranno i mercati esteri all’Azienda. Gli anni ‘90 si aprono con la sfida di mercati globalizzati 
e sempre più competitivi: una sfida che Italvalv raccoglie e vince crescendo in tecnologia 
ed innovazione. Il nuovo millennio vede il diversificarsi e la crescita della produzione, 
sempre attenta alle esigenze del Cliente e  sensibile ad ogni suo fabbisogno. Il trand positivo 
dell’Azienda continua nel presente con la firma di importanti commesse che rappresentano la 
realizzazione di quel sogno nato più di trent’anni fa.

The Italvalv project is the result of the passion and intuitions of a young man who decides to fulfil his 
dream in the 1970s.  He begins by renting a building where he designs and builds the valves which are 
produced under the brand name “Italvalv” (Italian valves). In a world of work which is continuously 
de-individualizing itself, Engineer Roveta understands how essential it is to distinguish oneself with 
a recognisable identity that is a sign of strength and a guarantee of genuine quality. From this comes 
the decision never to produce for third parties and which will bring the Italvalv brand into the most 
important geothermal, petrol-chemical, hydroelectric and nuclear plants. Since then, driven by a clear-
cut environmentally-dictated choice, the Company has invested in further facilities and remained in 
Basaluzzo, creating an indissoluble connection with the territory, promoting numerous initiatives and 
dedicating itself to social causes. The 80s are synonymous with research, design and the production of 

numerous valves for the nuclear sector, which will open up foreign markets to the Company.  
The 90s open with the challenge of globalised, increasingly competitive markets: a challenge which 

Italvalv accepts and meets, developing its technology and innovation. The new millennium is 
marked by diversification and growth in production, always attentive to the demands of the 

Customer and sensitive to his needs. The positive trend of the Company continues into the 
present with the signing of important job orders which represent the fulfilment of that 

dream which is over 30 years old.18 19
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Siamo ora nel cuore del “progetto” Italvalv:  
al centro dello spazio espositivo. La produzione propone 
quattro tipologie di valvole: a farfalla, a sfera, a semisfera, 
filtri gas, in varie esecuzioni e diversi materiali. Progetti, 
immagini e schede tecniche aiutano ad approfondire le 
caratteristiche di questi veri “gioielli  tecnologici”, il loro 
funzionamento e il loro servizio. Completano questa area 
le immagini del personale durante lo svolgimento della 
vita lavorativa in officina o nell’ufficio progettazione, 
nella sezione commerciale o di pubbliche relazioni. Altre 
immagini testimoniano l’importanza che ha per Italvalv 
la formazione e l’aggiornamento costante attraverso 
corsi di specializzazione che permettono di mantenere 
nel tempo un adeguato standard formativo del personale 
impiegato.

We are at the heart of the Italvalv “project”:  
at the centre of the exhibition area. The production line offers 
four types of valves: butterfly, spherical, semi-spherical, gas 
filters, in various configurations and different materials.
Projects, images and technical specifications help to explain 
the characteristics of these real “technological jewels”, their 
operation and service. This area is completed by the images 

of staff at work in the workshop or in the design office, in 
the commercial or public relations office. Other images 

testify to the importance which training and constant 
updating has for Italvalv through specialised courses 

to maintain an adequate level of staff training 
over time.

pRoDUZIone
ITALVALV
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VALVoLe A SFeRA

retro valvole a sfera



VALVoLe A FARFALLA

24

retro valvole a farfalla
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VALVoLe A SeMISFeRA

26

 retro valvole a semisfera
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SISTeMI 
FILTRAggIo gAS
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retro sistemi 
filtraggio gas
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L’ultima parte del nostro percorso, in realtà, per Italvalv 
è un rinnovamento.
Le nuove produzioni che partono dallo sviluppo del reparto 
ricerca di cui si occupa l’ing. Alberto Roveta rappresentano 
la continuità proiettata nel futuro.
Impegnative forniture nei settori dell’energia, 
dell’ambiente e dell’ Oil & Gas non solo rappresentano 
la gratificazione per il riconoscimento dell’affidabilità 
dei prodotti Italvalv ma anche la necessità 
“fisiologica” dell’Azienda e della famiglia Roveta 
a misurarsi con nuove sfide.

The final part of our journey marks a renewal for 
Italvalv.
The new productions, which start with the 
development of the research department headed by 
Engineer Alberto Roveta, are continuity projected into the 
future.
Demanding requirements in the energy, environment and Oil 
& Gas sectors are not only a sign of the gratification which 
acknowledges the reliability of Italvalv products but also the 

“physiological” need of the Company and the Roveta family 
to measure up to new challenges.

nUoVe
TecnoLogIe
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Basaluzzo è collocato nel territorio alessandrino in una zona 
pianeggiante ai piedi delle colline del Gavi, circoscritto dai 
centri abitati di Francavilla,Pasturana, Fresonara e Novi Ligure.
Il nome Basaluzzo deriva dal latino BIS-LUCUS che in idioma 
italiano vuol dire “doppio bosco” cioè paese collocato tra 
due boschi che erano le sponde dei due fiumi Lemme e Orba, 
popolate da fitte e  secolari piante.
Questa zona ricopre da sempre un importante ruolo artistico, 
culturale ed economico e rappresenta  un punto di passaggio 
obbligato tra le colline del Monferrato e le valli Scrivia e Borbera.
Da solo vale un viaggio questo paesaggio di grande bellezza 
e armonia, frutto dell’amore e del lavoro tenace della gente 
semplice e genuina che da generazioni abita e rispetta questa 
terra.

Basaluzzo is placed in Alessandria district in a flat area, at the foot 
of Gavi hills, surrounded by Francavilla, Pasturana, Fresonara and Novi 
Ligure villages.
Basaluzzo name comes from the latin “Bis-Lucus” that, in italian 
language, means “double woods” that is a country situated between two 
woods, which were the sides of two rivers, Lemme and Orba, covered by 
dense and age-old trees.
From long time this area covers an important artistic, cultural and 
economic part and represents a fixed passing between the hills of 
Monferrato and Scrivia and Borbera dales.

The landscape alone is worth the visit as it breathtakingly beautiful. 
It is the fruit of the hard work of the locals who have lived and 

respected this land for generations.
 

IL noSTRo
TeRRIToRIo
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TRAcce
DI SToRIA

Le campagne archeologiche alessandrine  confermano insediamenti umani risalenti all’Età del 
Bronzo. In età romana, costruite le vie consolari fra la Liguria tirrenica e la pianura padana e sulla 
direttrice Asti-Piacenza (le vie Postumia, Aemilia Scauri e Fulvia), l’alessandrino assume ruolo di 
snodo viario e conserva in Libarna una delle aree archeologiche piemontesi più estese. Proprio la 
posizione di confine di questo territorio, trasforma la zona in feudo conteso, fin dall’apparire degli 
Aleramici, primi marchesi seguiti da Monferrato, Paleologi, Gonzaga e Savoia. Nel 1168 viene fondata 
Alessandria, che si distingue per l’opposizione a Federico Barbarossa e al potere imperiale e che 
acquista un ruolo centrale dopo l’annessione al ducato sabaudo, fino al sec. XIX, quando Napoleone 
al limitare della città riporta la vittoria di Marengo. I Savoia potenziano la Cittadella di Alessandria, 
uno straordinario esempio di architettura militare. In terra alessandrina sorgono numerosi castelli, 
testimonianze del travagliato passato storico trasformatisi in attrazioni turistiche, vista la splendida 
posizione occupata - per esempio – dal forte di Gavi. Numerosi i siti di carattere religioso lungo il 
tracciato della via Francigena (asse di pellegrinaggi fra nord Europa, Roma e Terrasanta). Luoghi 

carichi di spiritualità, pievi, santuari, abbazie, basiliche sono indici di un culto senza tempo. 
Dal Sacro Monte di Crea, meta di pellegrinaggi dalla fine del secolo XVI, all’Abbazia di santa Giustina 
a Sezzadio, fondata dal longobardo Liutprando, al complesso di San Francesco a Cassine, all’Abbazia 

di Rivalta Scrivia, alla monumentale chiesa di Santa Croce a Bosco Marengo.

The archaeological campaigns have confirmed the fact that the area has been populated since the Bronze age.  
In the Roman era roads were constructed between low-lying Liguria and the pianura padana and on the straight 
route between (le vie Postumia, Aemilia Scauri and Fulvia).   Alessandria is a junction on the roads and Libarna 
has become one of the most fruitful archaeological sites in the area.  The area on the border of Alessandria was 
a highly disputed large estate, since the Aleramici were there, before the first marquis followed by Monferrato, 
Paleologi, Gonzaga and Savoia.  Alessandria was founded in 1168.  It is known for the opposition to Federico 
Barbarossa and the imperial power.  It acquired a central role after its incorporation to the state of the 
Savoia family, up to the  XIX century when Napoleon had his victory against Marengo at the walls of the town. 
The  Savoia family reinforced the strong hold of Alessandria, which is an extraordinary example of military 
architecture.  There are numerous castles in the area of Alessandria, signs of its troubled past.  They have 
become  tourist attractions, for example one could visit the forte di Gavi.  
There are numerous religious sites worth visiting along via Francigena (locations of pilgrim worship in 
northern Europe, Rome and the Holy Land), places of spirituality, chapels, sanctuaries, Abbeys, and 
basilicas are on an timeless itinerary.  Including the Holy Mount Crea, destination of pilgrims since 
the end of the  XVI century, the Abbeys of Santa Giustina in Sezzadio, Liutprando founded by 
longobard, and the San Francesco complex in Cassine.
a Bosco Marengo. 37



L’Alessandrino, il Novese ed il Casalese hanno tradizioni culinarie dai sapori tipicamente 
monferrini, dove robusti e ricchi di storia sono i primi piatti, come il pollo alla Marengo, 
gli agnolotti di stufato (conditi col sugo del medesimo stufato), gli agnolotti di arrosti 
(insaporiti dal cavolo), i bolliti misti conditi con le tre salse tradizionali (bagnetto verde, 
rosso e salsa bianca) e la “bagna cauda” che nel suo ingrediente principale (l’acciuga) 
testimonia la passione locale per il salato (si dice che un alessandrino che debba scegliere 
fra un pasticcino e un’acciuga scelga sempre l’acciuga!). Tipici della Fraschetta (i sobborghi 
di Alessandria) i gnocchetti di verdure e formaggio, bolliti dopo esser stati fatti “rabatare” 
(rotolare) nella farina, da cui il nome di rabatòn.
Le terre confinanti con la Liguria hanno subito un influsso gastronomico oltre che culturale, e 
si ha oggi la possibilità di gustare aromi mediterranei abbinati a gusti più tipicamente locali, 
per esempio con l’abbinamento di piatti di funghi e selvaggina a pesci conservati sotto 
sale (l’antica Via del Sale passava proprio di qui) come stoccafissi e acciughe.  L’influsso 
ligure ha prodotto una passione per le focacce (inimitabile la morbidezza della focaccia di 
Novi, prodotto IGT) che si affianca alla ricca produzione di pane e grissini delle rinomate 
panetterie.
Nella zona di pianura troviamo le influenze della cucina lombarda (e longobarda) con 
l’abitudine di servire risotti, verdure in carpione (tipica presenza anche nei menù degli 
agricoltori monferrini) e piatti a base di rane (per l’influenza  dei vicini vercellesi e lomellini). 
Pregevoli al palato e indimenticabili sono i formaggi. Prodotto unico è il Montebore, 
antichissimo formaggio dalla forma tronco-conica schiacciata (ora a componente vaccina 
al 70 % e caprina al 30%) la cui produzione a rischio di scomparsa è  ricominciata da pochi 
anni sotto la dicitura DOP, e rappresenta vanto (oltre che presidio enogastro-nomico) delle 
Val Curone e Borbera Fra i salumi non ha bisogno di presen-tazione il filetto baciato di 
Ponzone, prodotto unico del suo genere in Italia, ottenuto avvolgendo il cuore del filetto 
suino (aromatizzato adeguatamente) con una pasta di salame pure suino.  Apprezzatissimi 
il prosciutto cotto di Tortona, la testa in cassetta della Val Lemme, la pancetta, la coppa e 
la testa in cassetta tipici della Val Borbera e la muletta monferrina (prodotta nel casalese 
e stagionata per 3 mesi). Le vetrine delle pasticcerie traboccano di baci di dama, di baci 
dorati (con l’impasto arricchito di cacao), di cannoncini ripieni di zabaione e di cioccolato, 
di bavaresi, di polentine di Marengo (torte di mais povere all’aspetto ma friabili e gustose), 
di creme di cioccolato (la famosa Giacometta, dal nome della compagna della maschera 
Gianduia), di canestrelli (ciambelle mignon di pasta frolla ricoperte di zucchero).  
Quasi ogni città produce un proprio tipo di amaretti, da Acqui (pregiati i morbidi amaretti 

del Sassello) a Ovada e a Gavi (morbidissimi, dall’inconfondibile forma triangolare), 
mentre il Novese è rinomato per la lavorazione del cioccolato, del torrone e del 

croccante (che ad Alessandria sono prodotti tradizionalmente legati alla festa di 
Santa Lucia).  A Casale Monferrato da più di un secolo si cuociono i krumiri, paste 

frolle prodotte secondo una ricetta custodita gelosamente, piegate a forma 
di “v” ed esportate in tutto il mondo nelle inconfondibili scatole di latta.         

I SApoRI DeL TeRRIToRIo
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I SApoRI DeL TeRRIToRIo The culinary traditions of the zones of Alessandria and Casale  are originally from Monferrato.  Substantial dishes rich 
in history such as the agnolotti in stew (dressed with sauce from the stew), agnolotti with roasted meat (flavoured with 
cabbage), Marengo chicken, mixed stewed meats served with three traditional sauces (green, red and white sauces) and 
the “bagna cauda” anchovies are the main ingredient, showing the area’s love of all things salty (it is said that if an 
Alessandrian had to choose between a cake and an anchovy they would choose the anchovy every time!).  Vegetable and 
cheese gnocchetti boiled after being coated in flour “rabatare”, named rabatòn are typical of the area of Fraschetta (the 
outskirts of Alessandria).  The area bordering with Liguria has undergone a gastronomic change as well as a cultural one.  
Now many Mediterranean dishes are combined with local dishes, for example fish preserved in salt such as anchovies and 
cod (the ancient salt trail passed directly through the area) are eaten with mushrooms and game. 
The proximity with Liguria has also resulted in a passion for focaccia (nothing can match the soft Novi focaccia which is a 
IGP product).  The focaccia is produced alongside grissini and bread in the well renowned bakeries. 
Herbs are used in many dishes as they personalise a dish, rendering it unique.  
The production of herbs excels on the mountain community of the high valleys of Orba, Erro and Bormida di Spigno.  These 
areas compete with the province in the production of medicinal aromatic herbs (also for essential oils) cultivated on the 
slopes which are least suited to agriculture, using biological and bio-dynamic techniques.  
The cuisine of the planes of the province has been influenced by Lombardy and longobard).  Risotto, steamed vegetables 
(also typical of Monferrato) and frog dishes (influenced by Vercelle and Lomellina). 
The cheeses are excellent and unforgettable.  
The produce of the hill area of Acqui is in competition with the goat robiole produced in Roccaverano.  The formaggette 
(or robiole) have been produced for centuries along the whole of the Appenine arch.  The flavour of this particular cheese 
is due to the grass of the meadows itself and also to the goat’s milk used (occasionally with a small percentage of cow’s 
milk) and the traditional maturing.  It is the pride of the mountain communities of Orba, Erro and Bormida di Spigno. 
Montebore is a unique product.  It is an ancient cheese with a squashed cylindrical shape (now it is 70% cow’s milk and 
30% goat’s milk).  It was at risk of going out of production until a few years ago.  It is now considered as one of the great 
products of the area. 
The filetto baciato di Ponzone is one of the important meat products of the area and it is the only product of its kind in 
Italy.  It is obtained by rolling the heart of the fillet of pork (appropriately seasoned)  with a loose mixture of pork salami.  
The roast ham from Tortona is also well known (it does not contain polyphosphates of glutin), the testa in cassetta from 
Val Lemme, the cured pork, la coppa and the testa in cassetta typical of Val Borbera (it does not contain preservatives) 
and the muletta from Monferrato (produced in casalese and aged for 3 months). 
Two small formats are typical: the cacciatore from Monferrato (weighing a maximum of 400g, eaten fresh, within three 
months,  a portion the perfect size to save hunters time!) and the beef salami typical of Mandrogne (ground beef and pork 
lard, excellent both boiled and grilled). 
There is a large production of unforgettable cakes in the province of Alessandria.  The variety of confectionery produced 
is enough to satisfy the appetite even the greediest person. Each town has its own particular speciality, the recipes are 
secrets which have been passed down through the numerous master bakers.  The confectioners’ windows are overflowing 
with products, baci di dama, baci dorati (with cocoa powder), cannoncini filled with zabaione and chocolate, bavaresi, 
polentine from Marengo (corn cakes, simple in appearance but crumbly and tasty), chocolate creams and custards (the 
famous Giacometta, which takes its name from the partner of the Gianduia carnival theatre mask character).  Novi 
Ligure boasts produce which includes canestrelli in Gavi (baked in the oven) and boiled canestrelli which are scolded 
in boiling water, cooled in cold water and baked. 
Almost every town produces its own variety of amaretti biscuits, from Acqui to Ovada.  In Gavi they are very 
soft and are triangular shaped, while in Valenza they are round and spongy.  Novese is renowned for its 
chocolate and nougat products.  Krumiri have been baked in Casale Monferrato for more than a century.  
They consist of short crust pastry made according to a jealously guarded recipe, folded in to a “v” 
shape in honour of the moustache of Vittorio Emanuele II and exported throughout the world 
in the well known tins.          39




