
Quaranti

Quaranti è un paese dell’Astigiano tra Nizza Monferrato e Acqui Terme in provincia Quaranti è un paese dell’Astigiano tra Nizza Monferrato e Acqui Terme in provincia 
di Alessandria. Le prime notizie storiche ne fanno risalire la fondazione all’epoca 
romana. Incerta è l’origine del toponimo. Secondo un’ipotesi deriverebbe dal fatto 
che il paese fu fondato da quaranta liberti, gli schiavi liberati dell’Antica Roma. 
Un’altra tesi è che il nome Quaranti derivi dalla distanza sia dal capoluogo Asti sia 
dalla città di Alba nel Cuneese. L’ultima ipotesi è che il nome derivi dal fatto che il 
territorio fu diviso in quaranta parti. Sia come sia il paesaggio di Quaranti è 
caratterizzato da colline vocate soprattutto alla coltivazione della vite che determina caratterizzato da colline vocate soprattutto alla coltivazione della vite che determina 
un’economia prettamente rurale e agricola. Molti i vigneti di vitigni aromatici tra cui 
una sessantina coltivati a Moscato bianco da cui si ottengono le uve ideali per la 
vinificazione di Asti e Moscato d’Asti docg. 

Il paese dei ceci e della torta delle rose

Dov’è



Tra le feste del paese la più antica è la sagra dedicata alla cottura e distribuzione Tra le feste del paese la più antica è la sagra dedicata alla cottura e distribuzione 
della minestra di ceci abbinata a costine di maiale. Un piatto tipico al quale, da 
alcuni anni, è stato abbinato uno speciale dolce detto “Torta delle rose”. In realtà si 
tratta della tradizionale Torta di rose, diffusa un po’ in tutta Italia e che prende il 
nome non già dal fiore, che non risulta neppure tra gli ingredienti, ma dalla 
particolare forma della pasta tagliata a rondelle disposte sul piano di cottura come 
fossero fiori di rosa uno accanto all’altro. La particolarità che rende unico il dolce di 
Quaranti è la leggenda alla base della ricetta, per altro top secret. Si dice che alla Quaranti è la leggenda alla base della ricetta, per altro top secret. Si dice che alla 
fine dell’800 la perpetua, cioè la donna di servizio, del parroco del paese molto 
preoccupata per il fatto che il prete da tempo soffrisse di una grave inappetenza. 
Per stimolargli l’appetito la donna cucinò una Torta delle rose talmente buona che 
il parroco se la mangiò tutta e, anzi, ricominciò a consumare i suoi pasti di gusto 
sempre accompagnati da una fetta della Torta delle rose della sua perpetua. Ora, 
leggenda a parte, a Quaranti la festa ha ripreso la tradizione di quel dolce che viene 
servito sulla pubblica piazza insieme a calici di Asti Spumante e Moscato d’Asti servito sulla pubblica piazza insieme a calici di Asti Spumante e Moscato d’Asti 
docg. Info: 
https://www.facebook.com/pg/prolocoquaranti2019/photos/?ref=page_internal 

Curiosità
Il dolce contro l’inappetenza del parroco 
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