Sulle tracce del dolce segreto di Nubilaria
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On the trail of the sweet secret of Nubilaria

NOVELLARA

il museo

Chiocolato deve il suo nome e il suo inimitabile
gusto ad un lontano passato circondato da fascino
e mistero. Nasce infatti da alcune antiche ricette
ritrovate nell’archivio storico, all’interno della
rocca dei Gonzaga. Questo cioccolato è dunque
l’erede di un’antica e radicata tradizione che oggi
torna ad essere una dolce e stimolante realtà.
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La storia del cioccolato si intreccia profondamente con
quella della città e dei suoi antichi protagonisti, la famiglia
dei Gonzaga e la Compagnia di Gesù, che con il cioccolato ha rapporti stretti fin dall’epoca della Conquista
delle Americhe. Nel Settecento la spezieria del convento
dei Gesuiti di Novellara era chiamata “l’emporio della
cioccolata”, e lì si “produceva cioccolata di tutte le sorti”.
Anche alla corte dei Gonzaga e da parte degli ecclesiastici
se ne faceva un ampio uso, sia per le proprietà corroboranti sia perché ne era consentito il consumo durante i
periodi di digiuno.
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Chiocolato owes its name and its inimitable taste to
some ancient recipes found in the grocery shop of the old
Jesuit monastery in Novellara, the ancient Nubilaria.
This chocolate is therefore the heirloom of an ancient
tradition that has been now recovered and turned into
a sweet and stimulating reality.

The story of Novellara chocolate is deeply interlaced with
the story of the town and its distinguished old dwellers: the
Gonzaga family and the Society of Jesus. The latter in particular showed a strong interest in chocolate since the Conquest of the Americas. In the 17th century the grocery shop
of the Jesuit monastery in Novellara was called “the chocolate emporium” and “all kinds of chocolate were produced
there”. A large use of chocolate was made at the Gonzaga
court and also by clergymen both for its fortifying properties
and because its consumption was allowed even during the
periods of fasting.

