
A
ll’insegna dell’ottimismo e della 
capacità di rigenerarsi. Con que-
sto spirito la nostra industria 
alimentare si affaccia a un fu-

turo che, al netto dei limiti imposti dal 
quadro economico internazionale, riparte 
dalla certezza che il cibo italiano è sempre 
al top di gradimento per qualità e per i va-
lori identitari che ricalca. Un amore glo-
bale confermato anche dal Rapporto 
attività 2021 di Unionfood, che fotografa 
con chiarezza la forza di un settore che sa 
farsi valere anche nelle condizioni più av-
verse. «Del resto i settori che hanno per-

formato meglio l’anno scorso-osserva il 
direttore generale Mario Piccialuti- sono 
un mix di continuità nella tradizione e 
grande capacità di innovare. Il tutto nel 
rispetto costante del Pianeta, ci dicono le 
aziende, e dei contesti sociali in cui ope-
rano, visto che la sostenibilità resterà in 
cima alle strategie del made in Italy ali-
mentare, nonostante gli investimenti che 
richiede».  

Quali categorie alimentari in parti-
colare continuano a trainare i con-

D
a Nord a Sud, da Est a Ovest, l’Ita-
lia dei sapori è un ordito straordi-
nario di aziende agricole che alla 
base del loro operato pongono la 

salubrità del cibo. Difesa da una serie di di-
sciplinari che rappresentano il miglior si-
gillo di qualità a livello produttivo, specie 
dopo una crisi sanitaria che ha alzato il no-
stro livello di attenzione su quello che man-
giamo. «E questo non vale solo per gli ali-
menti biologici- sottolinea Gioacchino 
Bonsignore- ma anche per quelli coltivati 
con sistemi di agricoltura integrata e nel ri-
spetto dell’ambiente. Il cibo buono non è 

Cioccolato, caffè, frutta e verdura fresca, cibi funzionali e l’intramontabile pasta. Sono i prodotti che 
l’anno scorso hanno trainato il food italiano, che cresce anche sul fronte della sostenibilità. Come 
sottolinea Mario Piccialuti
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D
a Nord a Sud, da Est a Ovest, 
l’Italia dei sapori è un ordito 
straordinario di aziende agricole 
che alla base del loro operato 

pongono la salubrità del cibo. Difesa da 
una serie di disciplinari che rappresen-
tano il miglior sigillo di qualità a livello 
produttivo, specie dopo una crisi sanitaria 
che ha alzato il nostro livello di attenzione 
su quello che mangiamo. «E questo non 
vale solo per gli alimenti biologici- sotto-
linea Gioacchino Bonsignore- ma anche 
per quelli coltivati con sistemi di agricol-
tura integrata e nel rispetto dell’ambiente. 
Il cibo buono non è necessariamente bio e 
in questo senso, le guide gastronomiche e 
i tanti feedback che arrivano dai media 
tradizionali aiutano a orientarci senza af-
fanno». 

Trasferendoci dalla terra alla tavola 
invece, da cosa si riconosce un piatto 
che ricerca e rispetta la salubrità del 
cibo?
«Distinguere a vista un piatto sano da uno 
malsano è impossibile, dobbiamo affidarci 
all’istinto, alla nostra capacità di ricono-
scere quello che vediamo nel piatto perché 
il cibo già processato e cucinato è più com-
plesso da identificare. Diciamo che se an-
diamo a mangiare fuori, la prima regola è 
cercare posti dove ci fidiamo del ristora-
tore che ci serve il pasto. Per la spesa in-
vece, certamente il prezzo è una compo-
nente molto importante: se compriamo un 
olio da 2,50 euro al litro non possiamo 
pretendere che sia un top di gamma: ma-
gari non farà male, ma qualche rischio in 
più può nasconderlo». 

Un pilastro della nostra eccellenza 
agroalimentare è la biodiversità agri-
cola. Stretto fra siccità e guerra, quali 
rischi corre il patrimonio italiano?
«La nostra biodiversità agricola è decan-
tata a giusta ragione perché la conforma-
zione geografica stretta e lunga dell’Italia 
tiene insieme i mirtilli delle Dolomiti e i 
capperi di Pantelleria. Un territorio così 
bello sdraiato nel Mediterraneo è un dono 
ed è naturale proteggerne il valore dalle 
tante insidie che lo minacciano. Oggi la 
siccità penalizza ad esempio filiere impor-
tanti come quella del riso e del grano duro 
e richiede un grande piano governativo 
delle acque attraverso la creazione di 
nuovi invasi. Non sprecare più una sola 
goccia d’acqua è un dovere che ci impone 
delle scelte: il 40 per cento della rete idrica 
italiana è fallata e ripristinarla è un pas-

saggio chiave a tutela di una biodiversità 
sostenibile».  

Un secondo problema è che gli agri-
coltori hanno bisogno di sostegni e 
aiuti.
«Assolutamente. È bene ricordare che du-
rante la pandemia sono stati gli unici che 
sono andati a lavorare ogni mattina non 
potendo fare smart working e con loro gli 
altri attori della filiera: i lavoratori dei 
grandi mercati, gli ortofrutticoli, gli auto-
trasportatori, gli addetti della Gdo. La fi-
liera agroalimentare ci ha dato prova di re-
silienza straordinaria mentre noi eravamo 
tutti tappati in casa, quindi credo che uno 
Stato serio dovrebbe essere a fianco di 
questi lavoratori a partire da quelli agri-
coli, cosa che purtroppo spesso non ac-
cade». 

Altro nodo da sciogliere riguarda la 
scarsità di commodity agricole tra cui 
il grano. Come possono riorganizzarsi 
i produttori per contenere gli effetti di 
questa situazione?
«Innanzitutto sfatiamo la credenza che 
l’Italia possa essere autonoma al 100 per 
cento dal punto di vista cerealicolo. Noi 
siamo il più grande produttore di pasta al 
mondo, quindi non siamo in grado di stare 
al passo con i volumi dell’industria pasta-
ria solo con il nostro grano. Possiamo pen-
sare di aumentare le superficie coltivabili 
recuperando quelle tenute a riposo, anche 
se per rimetterli in filiera servono 3-4 
anni. Si può fare, ma anche così non sa-
remmo in grado di produrre tutto il grano 
che ci serve se non per fare il nostro pane, 
dunque non possiamo fare a meno di 
quello importato dall’estero». 

Dall’amatriciana alla mela cotogna, 
i prodotti tipici diventano spesso vei-

colo di riemersione dei territori da 
momenti di crisi acuta. Come pos-
siamo ulteriormente valorizzarli in 
questa fase critica?
«Da diversi anni si è compreso che i pro-
dotti tipici e la cucina locale sono una 
bandiera di identità per i territori. Sap-
piamo perfettamente che spesso il turi-
smo si muove per itinerari artistici ed eno-
gastronomici, dove il paesaggio e la tavola 
viaggiano in parallelo. Quindi un territo-
rio che riesce a mettere a regime una fi-
liera corretta in cui il piccolo produttore 
trova un reddito sostenibile e ragionevole 
per continuare a presidiarlo è sempre 
un’operazione di riscatto. Molte zone d’Ita-
lia a bassa industrializzazione si affidano 
giustamente alle loro produzioni tipiche, 
viceversa sarebbe la desertificazione dei 
piccoli borghi».  

Viviamo nell’epoca in cui recensioni 
online e influencer indirizzano i trend 
del gusto. In cosa la convince questa 
evoluzione del “racconto” legato al 
cibo e in cosa meno?
«Non mi convince quasi nulla. Purtroppo 
è un fenomeno altamente inquinante nel 
mondo agroalimentare. Nel momento in 
cui noi vogliamo sostenibilità, riconosci-
bilità, garanzie di cibo sano per il produt-
tore e il consumatore, un post su Insta-
gram di 15 secondi è esattamente 
l’opposto di tutto questo. Dopodiché può 
essere molto utile a fini promozionali, ma 
certo non possiamo immaginare di edu-
care a un sano approccio alla dieta, al con-
sumo e a una spesa corretta attraverso i 
social. In compenso, una visita diretta nei 
luoghi di produzione dei nostri agricol-
tori e viticoltori è la migliore forma di 
educazione». ■ Giacomo Govoni
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Sinuosamente sdraiata nel Mediterraneo, l’Italia ospita uno sterminato patrimonio di gioielli 
agroalimentari che sono anche bandiere di identità e di riscatto per i territori che li producono. Come 
sottolinea Gioacchino Bonsignore

>>> Segue dalla prima

Un giacimento di biodiversità

Gioacchino Bonsignore,  

giornalista enogastronomico 

ideatore della rubrica “Gusto” del Tg5
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L’
estate arroventata a livello 
climatico e, da qualche set-
timana a questa parte, anche 
a livello politico, non disto-
glierà il mirino di Palazzo 

Chigi dalla gestione delle crisi che stanno 
investendo il settore primario. Racchiude 
essenzialmente questo messaggio l’infor-
mativa attraverso cui l’altra settimana il 
ministro Stefano Patuanelli ha messo al 
corrente i deputati della Camera sulla 
strategia assunta per affrontare l’emer-
genza siccità. Un capitolo che è impossi-
bile tener fuori dall’agenda degli “affari cor-
renti” di cui dovrà occuparsi l’Esecutivo di-
missionario, visto che in ballo secondo Col-
diretti ci sarebbe il 10 per cento del Pil 
agricolo, pari a 6 miliardi di euro. «Pur nel-
la ciclicità degli eventi estremi- osserva il 
ministro delle Politiche agricole- stiamo as-
sistendo a un processo di lento logora-
mento della disponibilità idrica del nostro 
Paese. In particolare, Ispra riferisce che il 
valore annuo medio di acqua disponibile 
per l’ultimo trentennio 1991-2020 si è ri-
dotto del 19 per cento rispetto a quello re-
lativo al trentennio 1921-1950». 

EFFICIENTARE RETE IRRIGUA  
PER RESISTERE ALLA SICCITÀ
Coltivazioni di frutta, verdura, pomodoro 
e cereali (specialmente mais e riso), oltre 
agli allevamenti presenti nella Pianura Pa-
dana si segnalano tra le filiere produttive 
più colpite dalla penuria idrica, che pre-
occupa ancor più in relazione ai cambia-

menti climatici in atto. Per effetto dei qua-
li, sempre stando alle proiezioni di Ispra, 
si prevede un calo della disponibilità idri-
ca nazionale dal 10 al 40 per cento. «Le ri-
dotte riserve dovute sia alla mancanza di 
precipitazioni che alla riserva nivale cu-
mulata a monte, hanno condotto gli ope-
ratori del settore agricolo, compresi i 
Consorzi di bonifica e irrigazione, ad af-
frontare una situazione precaria sin dal 
mese di marzo. Per questo riteniamo non 
più rinviabile rafforzare il coordinamento 
degli interventi strutturali volti alla miti-
gazione dei danni derivanti dal fenomeno 
di siccità e al potenziamento e adegua-
mento delle infrastrutture irrigue». Due le 
direttrici prioritarie su cui intervenire, an-
che alla luce del rapporto Istat sull’acqua 
di marzo che documenta perdite giorna-
liere per km di rete pari a 41 metri cubi: 
rinnovare e rendere efficiente la rete idri-
ca garantendo un monitoraggio puntuale 
degli usi; aumentare la capacità di stoc-
caggio di acqua, ammodernando gli inva-

si esistenti e realizzando nuove opere a li-
vello territoriale e aziendale. «Tuttavia- ri-
vendica Patuanelli- dobbiamo riconoscere 
che sul sistema idrico molto è stato fatto 
negli ultimi anni. Se guardo soltanto alla 
parte irrigua che compete al Mipaaf, dal 
2018 abbiamo 1.218 milioni di interventi 
finanziati, abbiamo aperto un bando sul 
Pnrr per 880 milioni (di 320 per opere già 
programmate) ed entro settembre avremo 
l’elenco finale delle opere che finanziere-
mo. Il tutto nell’ambito della Strategia na-
zionale su risparmio idrico, tutela territo-
riale e lotta al dissesto idrogeologico, 
strumento essenziale per assicurare la 
competitività del settore agricolo, au-
mentando la resilienza dell’agroecosiste-
ma agli eventi siccitosi così come ai rischi 
idrogeologici». 

VERSO PROROGA CREDITO  
D’IMPOSTA PER GASOLIO AGRICOLO
Sullo sfondo di questa emergenza priori-
taria legata all’insufficienza idrica per-

mangono tutti gli altri fattori di instabili-
tà, inaspriti dagli effetti della guerra rus-
so-ucraina che si sono sovrapposti al pro-
trarsi di quelli pandemici. L’inflazione in 
primis, salita in luglio al 7,9 per cento su 
base annua, e le ricadute immediate sul 
mercato energetico che hanno innalzato il 
prezzo del petrolio e soprattutto del gas na-
turale. Su quest’ultimo traiettoria con-
vergono gli appelli delle principali asso-
ciazioni di agricoltori, che sollecitano ri-
soluzioni cruciali quali l’estensione del cre-
dito d’imposta per il gasolio agricolo e la 
riduzione delle accise sui carburanti. «Sia-
mo in una fase conclusiva con la gestione 
degli affari correnti- rassicura il ministro- 
ma continuiamo a fare le cose che servo-
no. Ho inviato a Palazzo Chigi la proposta 

di norma da inserire nel Dl Aiuti, con la 
proroga del credito d’imposta per gli agri-
coltori sui maggiori oneri energetici. È 
chiaro che si tratta di una misura onero-
sa che vale circa 450 milioni, ma se le ri-
sorse nel Decreto arrivano a 14-15 miliardi 
di euro, non si può pensare di non riservare 
all’agricoltura l’aiuto che merita». In un si-
mile scenario, che impone ad esempio an-
che di diversificare gli approvvigiona-
menti per ovviare alla carenza di frumen-
to tenero, mais e girasole generalmente im-
portanti dai due Paesi belligeranti, il mi-
nistro insiste sulla necessità di un’Europa 
meno timida. «Siamo di fronte a un mo-
mento molto complesso figlio di scelte sul-
la Politica agricola comune- conclude Pa-
tuanelli- l’Europa è chiamata a dare ri-
sposte immediate sulla crisi dell’agricol-
tura. Si deve fare un ragionamento su come 
concentrare le risorse anche attraverso mo-
difiche strutturali dei Piani strategici, per 
non retrocedere dagli obiettivi sfidanti che 
si prefigge». ■ GG

Accrescere la disponibilità idrica nazionale moderandone gli usi e le perdite. Su questo fronte 
prioritario il Mipaaf è in campo per sostenere le imprese agricole. In agenda anche nuove misure per 
alleggerirne gli oneri energetici

Primario,  
occhi aperti sulle emergenze

Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole

LA PENURIA IDRICA 

Tra le filiere più colpite si segnalano le 
coltivazioni di frutta, verdura, pomodoro e 
cereali (specialmente mais e riso), oltre agli 
allevamenti presenti nella Pianura Padana
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A
ll’insegna dell’ottimismo e 
della capacità di rigenerarsi. 
Con questo spirito la nostra in-
dustria alimentare si affaccia a 
un futuro che, al netto dei li-

miti imposti dal quadro economico inter-
nazionale, riparte dalla certezza che il cibo 
italiano è sempre al top di gradimento per 
qualità e per i valori identitari che ricalca. 
Un amore globale confermato anche dal 
Rapporto attività 2021 di Unionfood, che 
fotografa con chiarezza la forza di un set-
tore che sa farsi valere anche nelle condi-
zioni più avverse. «Del resto i settori che 
hanno performato meglio l’anno scorso-os-
serva il direttore generale Mario Piccialuti- 
sono un mix di continuità nella tradizione e 
grande capacità di innovare. Il tutto nel ri-
spetto costante del Pianeta, ci dicono le 
aziende, e dei contesti sociali in cui ope-
rano, visto che la sostenibilità resterà in 
cima alle strategie del made in Italy ali-
mentare, nonostante gli investimenti che 
richiede».  

Quali categorie alimentari in parti-
colare continuano a trainare i con-
sumi?
«All’indomani di due anni estremamente 
difficili, i settori merceologici rappresentati 
da Unione italiana food si mantengono in 
territorio positivo nel dolciario, in partico-
lare il cioccolato (+7,8 per cento) e i prodotti 
da forno (+6,7 per cento). Cresce del 5,6 per 
cento il caffè, mentre le performance dei 
prodotti vegetali (+6,7 per cento, con punte 
per la cosiddetta IV gamma) e dei cibi fun-
zionali (+7 per cento) rispecchiano la nuova 
attenzione degli italiani al benessere del 
cibo che portano in tavola. Bene anche i 
surgelati (+5,3 per cento), i sughi pronti e il 
+10 per cento per la pasta che nel 2021 
hanno registrato il secondo miglior risul-
tato di sempre, con una crescita sensibile 
rispetto a prima della pandemia. Questi ri-

sultati sono il segno tangibile di un settore 
che risponde con determinazione a uno 
degli anni più difficili per l’economia mon-
diale».  

Sui mercati esteri, che variazioni di 
rilievo si osservano rispetto alla do-
manda di food made in Italy?
«Le esportazioni dell’agroalimentare ita-
liano hanno superato la soglia dei 50 mi-

liardi di euro, di cui circa 40 imputabili al-
l’industria alimentare. Sui mercati esteri la 
parte del leone la fanno gli integratori (+20 
per cento), il caffè (+14,3 per cento) e pro-
dotti vegetali come conserve, marmellate e 
confetture (+8,2 per cento)». 

Il food delivery alimentare ha sfrut-
tato la pandemia come trampolino di 
lancio. Come si sono allineate le nostre 
aziende a questo nuovo trend?  
«La forzata clausura delle persone di tutte 
le età e di tutti gli spaccati socio economici 
ha fatto salire l’acquisto elettronico del 40,8 
per cento in valore negli ultimi due anni 
(dati Camscore Italia). Molte aziende ali-
mentari hanno affrontato l’obbligo, trave-
stito da opportunità, di aprire uno store on 
line, affrontando una serie di difficoltà non 
banali, specie dal punto di vista organizza-
tivo e amministrativo/fiscale. E poi hanno 
dovuto gestire la parte logistica, distribu-
zione capillare e consegne: un bel pro-
blema, inutile negarlo, in un momento così 
difficile. A due anni da quei giorni, di que-
sta abitudine è rimasto molto. Eppure, 
come sempre, l’alimentare va in controten-
denza e, una volta avuta la possibilità, l’ita-
liano è tornato quasi subito in negozio a 
comprare, a scegliere con mano, guardare 
dal vivo la propria spesa alimentare». 

“In presenza” e con tutti i sensi coin-
volti è ancora meglio quindi?
«Il rapporto con il negoziante o in generale 
con il supermercato di fiducia si rivela an-
cora molto importante, tale da non poter es-
sere sostituito appieno dalle modalità di 
acquisto online. Unica eccezione è stata ap-
punto il fenomeno del food delivery: una 

parte importante ovviamente, nella rileva-
zione di queste attitudini, è rivestita dalla 
recuperata socialità. Il cibo da sempre è 
condiviso e questo rappresenta forse una 
delle motivazioni che giustificano il feno-
meno di continua crescita (+5 per cento 
sullo scorso anno) delle piattaforme di food 
delivery come Just Eat (con 2,6 milioni di 
utenti, +28 per cento) Glovo (1,8 milioni di 
utenti e +92 per cento) e Deliveroo (1,6 mi-
lioni di utenti e +52 per cento) sempre dati 
Camscore Italia».  

A fine 2021 avete presentato il vostro 
nuovo Rapporto di Sostenibilità, sette 
anni dopo la prima edizione. Come si è 

arricchito e quali best practice mette in 
risalto?  
«Negli ultimi cinque anni Unionfood si è 
impegnata a raggiungere gli obiettivi stra-
tegici delineati nel primo Rapporto di So-
stenibilità come richiesto dalle aziende, 
organizzando convegni e workshop forma-
tivi e creando numerose linee guida. Ad 
esempio quelle sull’efficientamento ener-
getico in collaborazione con Enea, e quelle 
sulla valorizzazione dei sottoprodotti ali-
mentari per l’economia circolare. Insieme 
a Giflex e Ucima abbiamo siglato alla pre-
senza del ministro Giorgetti e del sottose-
gretario al MiTE Vannia Gava, un 
protocollo d’intesa per offrire alle aziende 
alimentari italiane soluzioni che rendano 
l’imballaggio flessibile più riciclabile e so-
stenibile. Anche sul fronte della comunica-
zione, abbiamo stimolato alcune aziende ad 
aderire a un progetto Life Magis sul Made 
Green in Italy, lo schema nazionale volon-
tario per la valutazione e la comunicazione 
dell’impronta ambientale dei prodotti».  
■ Giacomo Govoni

Cioccolato, caffè, frutta e verdura fresca, cibi funzionali e l’intramontabile pasta. Sono i prodotti che l’anno scorso hanno trainato il 
food italiano, che cresce anche sul fronte della sostenibilità. Come sottolinea Mario Piccialuti

Un mix di identità e innovazione

Mario Piccialuti, direttore generale di Unione 

italiana food

Export 
Soglia superata dalle 
esportazioni dell’agroalimentare 
italiano, di cui circa 40 miliardi 
imputabili all’industria alimentare

50 mld
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F
orte accelerazione dei prezzi del 
carrello della spesa, che fanno 
segnare un livello record di 
+9,1 per cento nelle stime pre-
liminari di luglio dell’Istat, re-

gistrando un aumento che non si osser-
vava da settembre 1984. Accelerano, in-
fatti, sia i prezzi dei beni alimentari, per 
la cura della casa e della persona (da +8,2 
a +9,1 per cento) sia quelli dei prodotti ad 
alta frequenza d’acquisto (da +8,4 a +8,7 
per cento). L’aumento dei prezzi scatena-
to dal mix esplosivo dell’incremento dei 
costi energetici e del taglio dei raccolti a 
causa della siccità costerà nel 2022 alle fa-
miglie italiane quasi 9 miliardi di euro sol-
tanto per la spesa alimentare, secondo 
l’analisi della Coldiretti. Per Ivano Va-
condio, presidente Federalimentare, si 
preannuncia un «autunno terribile» per il 
food & beverage italiano con l’impatto del-
l’inflazione sui consumi, la minaccia rap-
presentata da Nutriscore sull’export made 
in Italy e il rischio di un forte rallenta-
mento nell’approvvigionamento delle ma-
terie prime, in particolare dei cereali- 
«L’Italia è l’unico paese europeo che ha bi-
sogno di importare cereali»- sia via ferro 
che via gomma, come ha commentato lo 
scorso giugno alla trasmissione La7 Cof-
fee Break.  

L’INTESA SUL GRANO
Una speranza viene dall’accordo sotto-
scritto separatamente da Ucraina e Russia 
con Turchia e Onu il 22 luglio scorso, ac-
cordo che permetterà la creazione di cor-
ridoi sicuri per l’esportazione delle derrate 
dai porti del Mar Nero. «Questo accordo- 
ha commentato il presidente di Federali-
mentare Ivano Vacondio- era quello di cui 
avevamo bisogno non solo da un punto di 
vista economico per il nostro Paese, che 
è costretto a importare il 50 per cento dei 
cereali di cui necessita, ma soprattutto per 
la sicurezza alimentare di Paesi come 
quelli nord africani e del bacino del Me-
diterraneo». In base alla Coldiretti, l’Ucrai-
na, nonostante il calo dei raccolti, resta 
uno dei principali produttori e rappresenta 
il 10 per cento del commercio mondiale 
di frumento tenero destinato alla panifi-
cazione, oltre al 15 per cento del mais per 
gli allevamenti. L’Ucraina, ricorda Coldi-
retti, è per l’Italia il secondo fornitore di 
mais con una quota di poco superiore al 
13 per cento (785 milioni di chili), ma ga-
rantisce anche il 3 per cento dell’import 
nazionale di grano (122 milioni di chili), 
senza dimenticare gli arrivi di ben 260 mi-
lioni di chili di olio di girasole.  

CONTRO LA CRISI DI GOVERNO
Il numero di Federalimentare aveva in-
vano richiamato le forze politiche al 
«massimo senso di responsabilità» per evi-
tare, in un momento così complesso a li-
vello nazionale e internazionale, la caduta 
del Governo Draghi e l’indizione delle ele-
zioni. Molti i dossier che l’Italia deve ge-
stire- l’implementazione del Pnrr, la leg-
ge di bilancio 2023 e le riforme struttu-
rali- ma è l’emergenza legata al sistema 
alimentare a preoccupare la Federazione 
italiana dell’industria alimentare. «In 
primis c’è la questione dell’aumento dei 
prezzi che, per quanto riguarda il cibo, si-
gnifica una crescita sempre maggiore del-
la disparità alimentare, con più consu-
matori che non possono permettersi una 
dieta sana ed equilibrata. Legata a questo 
tema c’è quello che riguarda la sicurezza 

alimentare, una tematica che ha bisogno 
della massima attenzione perché la ca-
renza delle materie prime non deve in al-
cun modo portare a un abbassamento de-
gli standard di ciò che mangiamo», ha evi-
denziato Vacondio. La mancanza di Dra-
ghi potrebbe avvertirsi soprattutto sullo 
scenario europeo, dove entro la fine del-
l’anno si giocherà la partita finale contro 
il Nutriscore, il sistema di etichettatura 
francese che sembrava destinato a di-
ventare il prescelto dalla maggioranza dei 
paesi europei e che invece oggi è inde-
bolito dall’impegno della filiera e delle 
istituzioni italiane che hanno presentato 
un sistema alternativo, il NutrInform 
battery. Su questo punto, «l’Italia si è sem-
pre presentata compatta di fronte alle isti-
tuzioni europee e mai come ora è neces-
sario che il nostro presidente del Consi-
glio abbia l’autorevolezza di difendere gli 
interessi del nostro made in Italy e della 
nostra dieta mediterranea», aveva auspi-
cato il numero uno degli industriali del 
settore. 

L’IMPATTO GLOBALE DEL CIBO
L’assemblea di Federalimentare “Dal Co-
vid alla guerra: il diritto al cibo, la coesione 
sociale. Il ruolo dell’industria alimentare”, 
che si è tenuta il 3 maggio scorso inau-
gurando il Cibus di Parma, è anche l’ulti-
ma per Vacondio che, dopo quattro anni, 
giunge alla fine del suo mandato. Una pre-

sidenza in cui sono state affrontate si-
tuazioni complesse. «La pandemia prima 
e la guerra ora ci hanno messo di fronte 
alla vulnerabilità del nostro sistema ali-
mentare e ci hanno fatto notare il rapporto 
stretto, strettissimo, tra la pace e il cibo, 
sottolineando la funzione di stabilizzato-
re sociale di quest’ultimo», ha rimarcato 
Ivano Vacondio, sottolineando la necessità 
di «nuovo modello di diplomazia alimen-
tare» a livello di Unione europea per nu-
trire il pianeta e dare stabilità sociale alle 
nazioni. «Proprio a causa della guerra, è 
iniziato un forte ridisegno delle catene di 
approvvigionamento con conseguenze 
che solo in parte possiamo prevedere. Que-
sto perché il problema non riguarda solo 
i Paesi coinvolti nel conflitto, ma tutto il 
Pianeta. L’aumento dei prezzi delle materie 
prime, quello dell’energia, ma anche l’au-
mento dei costi dei trasporti, dei contai-
ner e dei noli si ripercuotono sulla filie-
ra dell’agroalimentare, mostrandoci mol-
teplici fragilità». L’Assemblea è stata an-
che l’occasione per fare il punto sul set-

tore. Nel 2021, il comparto ha realizzato 
un fatturato di 155 miliardi di euro (con-
siderando la sola industria alimentare), di 
cui 40 di esportazioni (che diventano 50 
se consideriamo l’agroalimentare). Su 
queste cifre dell’export incide la perfor-
mance degli Stati Uniti. Nel 2021 la quo-
ta di esportazioni in America del food & 
beverage nazionale ha infatti raggiunto un 
+14 per cento sull’anno precedente, dan-
do un segnale importante anche rispetto 
a quanto sta accadendo a livello geopoli-
tico: gli Stati Uniti si preparano a diven-
tare il nostro primo mercato di riferimento 
per quanto riguarda l’export, con crescite 
consistenti anno su anno.  
■ FD

Anche il cibo è vittima dell’instabilità della situazione internazionale. A preoccupare è l’aumento dei prezzi alla produzione 
dell’industria alimentare che si ripercuote sul costo della vita e dei consumi. L’analisi di Ivano Vacondio, presidente Federalimentare

Scotta il carrello della spesa

Ivano Vacondio, presidente Federalimentare

Spesa alimentare 
Costi stimati da Coldiretti per le 
famiglie italiane nel 2022 a causa 
dell’aumento dei prezzi scatenato 
dal mix esplosivo dell’incremento 
dei costi energetici e del taglio 
dei raccolti a causa della siccità

9 mld

Primo Piano
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C
entoventitré prodotti a deno-
minazione tra food e wine, 
342 agroalimentari tradizio-
nali (Pat) e il più alto nume-
ro d’Italia di “prodotti di 

montagna”, indicazione facoltativa di 
qualità utilizzata da 360 operatori re-
gionali. Gemme di terra piemontese che 
ornano il paesaggio rendendolo la cornice 
più qualificata a ospitare Terra Madre Sa-
lone del Gusto, l’evento che ogni anno 
racconta il cibo dalle sue angolazioni più 
virtuose. «La qualità resta il punto di for-
za della nostra offerta- sottolinea Marco 
Protopapa, assessore regionale all’Agri-
coltura- grazie ai Consorzi di tutela e ai 
produttori impegnati nella coltivazione 
sostenibile e nel rispetto dei parametri ri-
chiesti dalle certificazioni. Il valore del-
la produzione di cibo e vino certificato in 
Piemonte vale 1 miliardo e 387 milioni 
di euro e trova nella tracciabilità e sicu-
rezza alimentare due elementi distintivi, 
richiesti e apprezzati dal consumatore». 

Come si riflette questo standing ec-
cellente sul versante enogastrono-
mico?
«L’enogastronomia rappresenta un valo-
re aggiunto nell’attrattività piemontese, 
testimoniate dalla crescita continua di ita-
liani e stranieri che scelgono le colline di 
Langhe, Roero e Monferrato Astigiano e 
Alessandrino. Quest’anno il Piemonte 
ospiterà nel mese di settembre due gran-
di eventi internazionali legati al cibo e al 
vino: ad Alba, oltre alla fiera del tartufo 
Bianco, la conferenza globale dell’eno-
turismo dal 19 al 21 settembre e a Tori-
no Terra Madre Salone del Gusto dal 22 
al 26 settembre».  

Come vi state preparando in parti-
colare per la vetrina di Slowfood, al-
lestita quest’anno a Parco Dora, e che 
edizione dobbiamo aspettarci? 
«Con Terra Madre Salone del Gusto per 
cinque giorni l’agricoltura si insedia in 
città insieme ai produttori di tutto il mon-
do. Una rigenerazione, tema di questa edi-
zione, che parte dal cibo e coinvolge cit-
tadini e visitatori che hanno l’occasione 
di scoprire i prodotti della tradizione e tra 
questi i cibi di qualità che identificano 
l’enogastronomia piemontese. Come di 
consueto la Regione sarà presente con 
l’area istituzionale, in cui si svolgeranno 

incontri e degustazioni insieme ai pro-
duttori e ai Consorzi di tutela. Tra i 
temi di quest’anno si porrà l’accento 
sull’educazione alimentare. Significativa 
sarà la partecipazione di tutte le regioni 
italiane, segno di una collaborazione in 
campo agricolo». 

Il tema di fondo della rigenerazio-
ne si declina anche attraverso i Di-
stretti del cibo che come Regione ave-
te lanciato. Quali sono e che riscon-
tro stanno avendo?  
«Nel novembre 2020 la Regione ha ap-
provato il nuovo regolamento per la co-
stituzione dei distretti del cibo, il cui 
obiettivo è favorire la valorizzazione 
delle produzioni agricole e agroalimen-
tari e al tempo stesso il paesaggio rura-
le, coinvolgendo soggetti pubblici e pri-
vati delle filiere produttiva, turistica e 
culturale. Il Distretto del cibo Chierese-
Carmagnolese, che coinvolge 25 comuni 
ed è sostenuto da associazioni di pro-
duttori, Fondazione di comunità, Città 
metropolitana di Torino, è il primo or-
ganismo che abbiamo ufficialmente ri-
conosciuto ai sensi del nuovo regola-
mento. Un esempio che ha stimolato 
molti altri territori che stanno studiando 
nuove iniziative su diverse aree del Pie-

monte. A questo proposito nel 2022 la Re-
gione ha stanziato 50 mila euro di con-
tributi a copertura dei costi per le prati-
che di avviamento dei Distretti del cibo». 

Il vostro Psr destina risorse im-
portanti alla riconversione delle col-
ture al biologico. Quanto spazio c’è in 
Piemonte e che sensibilità cogliete 
tra le aziende in questo senso?
«In Piemonte sono circa 3000 gli opera-
tori biologici, di cui oltre 2500 classifi-
cati come produttori esclusivi o prepa-
ratori. La superficie bio coltivata è di cir-
ca 50 mila ettari, per la maggior parte di 
tipo cerealicolo, viticolo e ortofrutticolo. 
Il Programma di sviluppo rurale è un im-
portante incentivo per l’adozione nelle im-
prese agricole piemontesi del metodo 
biologico, che richiede maggiori costi ri-

spetto alla coltivazione convenzionale. 
Attraverso la misura 11 del Psr 2014–2022 
sono stati liquidati nel periodo 2016-
2021 45,9 milioni di euro. Nel 2022 è sta-
to aperto il bando da 2,7 milioni di euro 
che sostiene gli agricoltori che hanno ade-
rito al sistema bio. Inoltre abbiamo fatto 
una particolare istanza al Ministero per ot-
tenere più risorse al biologico nell’ambi-
to della programmazione 2023-2027». 

Il Piemonte custodisce un patrimo-
nio di biodiversità agricola che però 
va valorizzata. Quali strumenti e ini-
ziative avete in corso o in cantiere per 
portare avanti questa sfida?
«Per il Piemonte proteggere le biodiver-
sità, sia animali che vegetali, significa tu-
telare un patrimonio che caratterizza 
l’identità e la cultura locale. Tramite i fon-
di stanziati dal Ministero delle politiche 
agricole in questi anni, il nostro Asses-
sorato ha finanziato i progetti Germonte, 
tutt’ora in corso, per il recupero e la con-
servazione di varietà locali di mais, fru-
mento e ortaggi. “Oasi fiorite per la bio-
diversità” è l’altro progetto realizzato nel 
2022 dalla Regione in collaborazione con 
Fondazione Agrion, rivolto alla salva-
guardia degli insetti impollinatori. Con-
tribuiscono inoltre a favorire la biodiver-
sità le azioni del Psr che promuovono la 
sostenibilità ambientale e il ripristino 
delle risorse naturali, andando anche a mi-
gliorare la qualità del paesaggio agrario». 
■ Giacomo Govoni

Qualità e sicurezza alimentare, marcata vocazione al biologico, tutela della biodiversità e delle filiere 
distintive. Marco Protopapa spiega perché il matrimonio tra la regione delle Langhe e il Salone del 
Gusto funziona così bene

L’attrattività  
del territorio piemontese

Marco Protopapa, assessore all’Agricoltura della 

Regione Piemonte

GLI APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE 

Il Piemonte ospiterà due grandi eventi 
internazionali legati al cibo e al vino: ad Alba, 
oltre alla fiera del tartufo Bianco, la conferenza 
globale dell’enoturismo dal 19 al 21 settembre 
e a Torino Terra Madre Salone del Gusto dal 22 
al 26 settembre 
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T
ra contadini, allevatori, dele-
gati dei popoli indigeni, cuo-
chi, migranti e giovani atti-
visti provenienti da 150 
Paesi, saranno oltre tremila i 

partecipanti che si raduneranno a To-
rino sotto il claim #RegenerAction di 
Terra Madre Salone del Gusto 2022. Ri-
generazione perché sarà la prima uscita 
in totale presenza dopo la pandemia; ri-
generazione perché il più grande evento 
internazionale dedicato al cibo buono, 
pulito e giusto verrà ospitato al Parco 
Dora, ex insediamento produttivo da 
circa 15 anni al centro di un progetto di 
trasformazione e riqualificazione ur-
bana; e rigenerazione, soprattutto, per-
ché la rassegna di Slowfood di scena dal 
22 al 26 settembre verrà ricordata come 
la prima del dopo-Petrini, lo storico fon-
datore che a inizio luglio ha lasciato la 
presidenza nelle mani del 36enne Ed-
ward Mukiibi. 
  
CIBO PRIMO MOTORE DELLA  
TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Per catapultare già nel futuro una 
14esima edizione che aspira a promuo-
vere a più livelli un cambiamento radi-
cale che parta dal cibo, inteso come mo-
tore della transizione ecologica. 
Passando attraverso il rinnovamento 
delle pratiche agricole, dei sistemi di 
produzione e distribuzione, delle abitu-
dini di consumo nelle città come nei 
piccoli borghi. E interpretandolo, per 
così dire, da una prospettiva post-indu-
striale, vista la location fortemente sim-
bolica che farà da sfondo al Salone. Cin-
que giornate che trasformeranno nella 
casa del cibo buono, pulito e giusto que-
gli spazi destinati fino agli anni No-
vanta ad acciaierie e ferriere, mettendo 
a fuoco tutte le tematiche sensibili in 
materia di sostenibilità agroecologica, 
consumo di suolo e delle risorse natu-
rali, difesa della biodiversità, contrasto 
allo spopolamento delle campagne e alla 
cementificazione. «Terra Madre è una 
rete viva- spiega Carlo Petrini, fondatore 
e presidente di Slow Food- e il suo mes-
saggio è fondamentale, soprattutto in 
questo momento storico. Due anni di 
pandemia non hanno scalfito la forza 
delle nostre piccole comunità che ope-
rano nel settore agricolo, della pesca, 
della trasformazione. È una rete pre-
sente in 150 Paesi del mondo, ma ab-
biamo bisogno di ritrovarci fisicamente 
per riaffermarne le caratteristiche di-
stintive». Un cammino in vista del tra-

guardo torinese che è partito addirittura 
dalla Turchia a inizio aprile in occasione 
dello Slow Cheese Bodrum per poi ap-
prodare a Stoccarda un paio di setti-
mane dopo, durante il Markt des guten 
Geschmacks dedicato al cibo locale e ar-
tigianale. Il calendario italiano di The 
Road to Terra Madre invece è scattato 
ufficialmente a maggio dalla Capitale, 
con una serie di eventi organizzati da 
Slow Food Italia a Villa Borghese e alla 
Casa del Cinema nell’ambito della Festa 
dei Piccoli Comuni del Lazio.  

STORIE ECCELLENTI DI RIGENE-
RAZIONE AGROECOLOGICA
Nelle settimane successive è quindi ri-
salito verso il Trentino Alto Adige per 
una tre giorni dedicata alle Terre Alte 
che ha accolto diversi appuntamenti tra 

cui il Mercato della Terra; e da giugno 
ha cominciato a scendere verso Sud, 
dove fino ad agosto toccherà più regioni: 
dalle Marche per Terra Madre Sibilla, 
alla Campania per il ritorno in presenza 
di Sementia a Benevento, fino a Torre 
Guaceto in Puglia e allo Slow Beans in 
Sicilia dal 20 al 21 agosto. Nel mezzo 
un’incursione nell’altra Isola, durante 
la rassegna Giugno Slow nell’Arcipe-
lago della Maddalena. Approdo conclu-
sivo e tappa culminante di questo lungo 
tour sarà dunque il capoluogo piemon-
tese. E precisamente quel Parco Dora 
dove, per la seconda volta all’aperto 
nella sua storia, Terra Madre metterà 
in vetrina le principali attività in cui 
Slow Food è impegnata: dagli orti di-
dattici ai laboratori del Gusto, che que-
st’anno porteranno alla ribalta il magico 
territorio dell’Etna, i progetti come i 
Mercati della Terra e Slow Food Travel, 
le reti internazionali, come la Coffee 
Coalition e i migranti. Fino ai grandi fo-
cus sul rapporto tra cibo e salute, la bio-

diversità e la sovranità alimentare quali 
chiavi di volta per superare le crisi che 
stiamo vivendo. Il mercato in partico-
lare, costituisce da sempre il cuore e 
l’anima del Salone, il luogo dove i pro-
duttori si danno appuntamento per in-
contrarsi e incontrare i visitatori della 
manifestazione, invitandoli ad assapo-
rare la diversità gastronomica di tutto il 
mondo. Nel palinsesto dell’edizione di 
settembre, gli espositori del mercato di-
venteranno così modelli eccellenti di ri-
generazione oltre che i migliori amba-
sciatori della filosofia di Slowfood. 
Selezionati da una commissione ad hoc 
che ne ha preliminarmente appurato la 
corrispondenza alle linee guida dettate 
dall’associazione che prevedono ad 
esempio la presenza di soli produttori, 
no Ogm, confezioni minime composta-
bili, massima trasparenza in etichetta 
sulle tecniche di produzione, formaggi a 
latte crudo e il rispetto dei criteri di so-
stenibilità e del benessere animale.  
■ GG

Presso l’ex insediamento produttivo di Parco Dora sta per cadere il velo sul Salone del Gusto 2022, al via dal 22 al 26 settembre. Un’edizione 
speciale per mille motivi: per dirne uno, sarà la prima senza Carlo Petrini presidente

Terra Madre riabbraccia Torino

UN CAMBIAMENTO RADICALE CHE PARTA DAL CIBO  

Inteso come motore della transizione 
ecologica. Passando attraverso il 
rinnovamento delle pratiche agricole, dei 
sistemi di produzione e distribuzione, delle 
abitudini di consumo nelle città come nei 
piccoli borghi

Foto Credit: Paolo Properzi
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D
a Bra in Piemonte a Kisoga in 
Uganda il passo è epocale. Ed è 
quello annunciato in apertura 
dell’ottavo congresso interna-
zionale Slow Food di Pollenzo, 

che segna il cambio di mano tra lo storico fon-
datore Carlo Petrini ed Edward Mukiibi alla 
guida del movimento della chiocciola. Anzi, 
per meglio dire, della Fondazione di parteci-
pazione Ets, visto che il 16 luglio scorso gli 
oltre 50 delegati riuniti nella sede dell’Uni-
versità di Scienze Gastronomiche della loca-
lità piemontese hanno deliberato anche il 
cambio di forma giuridica, sancendo l’inizio 
di una fase che il nuovo presidente avrà l’one-
re di condurre al timone. «È il momento giu-
sto- sostiene Mukiibi- per ricostruire, raffor-
zare e rinnovare. Come Slow Food, è impor-
tante essere coscienti del fatto che una pic-
cola azione intrapresa a livello locale può ave-
re un impatto enorme altrove, indipenden-
temente dalle differenze geografiche, socia-
li e culturali». 

UN NEOPRESIDENTE  
“COETANEO” DEL MOVIMENTO  
DELLA CHIOCCIOLA
Agronomo, educatore alimentare, imprendi-
tore sociale e consulente di Food Tank, Mu-
kiibi approda al vertice di Slowfood dopo aver 
già trascorso sei anni da vicepresidente e av-
volto da una curiosa aura da “predestinato”. 
Intanto per il suo anno di nascita, 1986, lo 
stesso del battesimo dell’associazione con il 
nome originario di Arcigola; e poi perché nel 
2008, anno in cui venne inviato a partecipa-
re a Terra Madre vicino alla capitale Kampala 
per l’attivismo agricolo mostrato a favore del-
la comunità ugandese, fu proprio il patron 
“Carlin” a consegnargli la sua prima tessera 
di Slowfood. «È stata una vera e propria espe-
rienza di gioia, apprendimento, networking, 
ispirazione e rigenerazione- ricorda il neo-
presidente- che mi ha dato la forza di torna-

re a casa per fare di più e sviluppare una rete 
più ampia, efficace e forte, aderendo al mo-
vimento. Negli anni l’impegno è cresciuto e 
nel 2016 sono stato nominato vicepresiden-
te». Lunga, virtuosa e prospera di iniziative 
finalizzate a promuovere un modello ali-
mentare sostenibile, equo e giusto la strada 
che ha percorso Mukiibi giungendo oggi a ri-
coprire la carica apicale di Slowfood. Un la-

voro che gli ha fruttato diversi riconoscimenti 
tra cui il premio per la sostenibilità Ray Char-
les Black hand in the pot della Dillard Uni-
versity di New Orleans e l’inclusione nella ca-
tegoria Educatori della classifica 50 Next 
Awards dalla rivista Forbes, che ha individuato 
gli under 35 che stanno plasmando il futuro 
della gastronomia. «La passione per la cuci-
na e l’amore per il cibo preparato localmen-
te- svela Mukiibi- me li ha trasmessi mia ma-
dre, che ho sempre ammirato nel suo modo 
di trattare gli alimenti che avevamo dalla no-
stra fattoria. Poi successivamente ho avuto 
tante esperienze legate al cibo a diversi livelli 
della catena, ma è lei che mi ha insegnato a 
preparare i primi piatti a base di banane e a 
cucinare verdure sufficienti per tutta la fa-
miglia». 

ACCOGLIENZA E INCLUSIVITÀ  
I DUE CAPISALDI DEL NUOVO CORSO
A insegnarli invece che avere a cuore le sor-
ti del Pianeta è responsabilità di ciascuno e 
che la sovranità alimentare è un diritto di tut-
ti è stata la filosofia di Slowfood, che il nuo-
vo presidente intende rilanciare dalla base, 

rompendo i confini sociali e geografici. «Sia-
mo un movimento di base, composto dai 
membri delle Condotte e delle Comunità di 
ogni angolo del mondo- sottolinea- ed è que-
sto a darci la forza vitale per contrastare le ab-
normi carenze dell’attuale sistema alimentare. 
È dunque tempo di creare legami con chi con-
divide la nostra stessa visione di un sistema 
alimentare buono, pulito e giusto: in questo 
senso vorrei esortare ognuno di noi a lavorare 
con lo stesso spirito di resilienza dimostrato 
durante la pandemia, con lo stesso senso di 
appartenenza e solidarietà, al fine di coin-
volgere sempre più persone nelle nostre at-
tività». Accoglienza e inclusività saranno 
perciò due capisaldi del mandato di Mukiibi, 
che “romperà il ghiaccio” da nuovo leader 
prendendo in esame le varie mozioni pre-
sentate da gruppi di attivisti al Congresso di 
Pollenzo: ad esempio l’impegno a denuncia-
re ed eliminare il razzismo intrinseco nelle no-
stre società; il ruolo che le donne possono svol-
gere nel rigenerare il sistema alimentare come 

cuoche, produttrici o consumatrici, o ancora, 
la difesa della terra, dell’acqua e dei semi dal-
l’accaparramento delle multinazionali del-
l’agribusiness. Temi di grande rilevanza che 
nel Salone del Gusto-Terra Madre di set-
tembre troveranno il prossimo importante pal-
coscenico. «L’edizione di quest’anno sarà 
speciale-  conclude Mukiibi- e arriva in un mo-
mento in cui il mondo intero è a caccia di ri-
sposte alle sfide incrociate che stiamo af-
frontando con il clima, i conflitti e la fame. Le 
Comunità Slow Food in arrivo a Torino of-
frono soluzioni locali molto concrete per su-
perarle e con loro ci confronteremo, per 
condividere idee ed esperienze su come ac-
celerare queste azioni rigenerative di grande 
impatto in tutto il nostro movimento».  
■ Giacomo Govoni

Storico passaggio di consegne al vertice dell’associazione fondata da Carlo Petrini, che dopo 32 anni lascia le redini all’agronomo 
ugandese Edward Mukiibi. Cambia anche la veste giuridica, con il battesimo della Fondazione

Slowfood, si volta pagina

Edward Mukiibi, presidente di Slowfood

TRA I TEMI EMERSI AL CONGRESSO DI POLLENZO 

Denunciare ed eliminare il razzismo intrinseco 
nelle nostre società; promuovere il ruolo che 
le donne possono svolgere nel rigenerare il 
sistema alimentare, la difesa della terra, 
dell’acqua e dei semi dall’accaparramento 
delle multinazionali dell’agribusiness
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N
ella regione del Molise la 
coltivazione dell’olivo e 
la produzione di olio ap-
partengono al patrimonio 
storico, tanto da caratte-

rizzare non solo la struttura produt-
tiva, ma anche il paesaggio, ricco di 
oliveti di antichissimo impianto. 
Ed è la ‘Gentile di Larino’ la regina 
dell’olivicoltura molisana.  
Le dolci colline che circondano Larino 
si presentano ricoperte da enormi di-
stese di olivi e proprio tra di essi, a 
circa 350 metri sul livello del mare, 
sorge uno degli oleifici più importanti 
della regione, fondato alla fine degli 
anni ‘60 da Mariangelo Mottillo e oggi 
guidato dal figlio Bruno.  
L’olio prodotto dalla famiglia Mottillo, 
già premiato dal Gambero Rosso, è ri-
conosciuto come uno dei migliori del 
centro sud: il suo giallo dorato dai ri-
flessi verdognoli. Rispetta le qualità 
originarie del frutto da cui viene 
estratto, assaggiandolo è morbido e 
fluido, con un sapore di erbe di campo 
e un retrogusto piccante. Si avvertono 
toni di carciofo e cicoria selvatica, ac-
compagnati da rosmarino e mandorla. 
Il suo inconfondibile odore ricorda 

l’erba appena tagliata. 
Contiene una grande presenza di poli-
fenoli, oltre il 74 per cento di acido 
oleico, qualità che lo rende un pro-
dotto nutraceutico. Inoltre è ricco di 
vitamina E che rallenta l’ossidazione 
delle cellule e aiuta a mantenere nor-
mali i livelli di colesterolo nel sangue. 
L’olio di Gentile Larino si accompagna 
in maniera ottimale con i legumi e la 
cucina di mare tipicamente molisani, 
dal pesce crudo a quello bollito, dal 
brodetto alla frittura. Si sposa bene 
con le carni bianche, con i latticini e i 
formaggi freschi, valorizza le zuppe di 
cereali e farro. Gustosissimo su una 
fetta di pane fatto con farina di grano 
duro, pomodoro e sale, su un letto di 
foglioline di origano, ma anche su un 
delicato gelato artigianale. 
L’oleificio consente inoltre di organiz-
zare visite guidate e corsi di forma-
zione per l’assaggio di olio per i cultori 
della buona cucina. L’oleificio si ap-
poggia al Panel dell’Arsarp di Larino, 
riconosciuto dal Mipaaf, di cui il tito-
lare è parte attiva. 
Particolare attenzione è rivolta alla 
conservazione del prodotto che av-
viene a temperatura controllata e in un 

ambiente atmosferico controllato, cir-
costanza garantita grazie all’impiego 
di azoto alimentare. 
«La nostra azienda è localizzata in una 
zona molto felice, soprattutto dal 

punto di vista climatico - spiega Bruno 
Mottillo -. Infatti, grazie a una parti-
colare conformazione orografica del 
territorio collinare in cui ci troviamo, 
abbiamo un habitat particolarmente 
adatto alla coltivazione dell’olivo, le 
stagioni rimangano sempre miti o 
quasi, accarezzate dalla brezza marina, 
non ci sono comunque mai eventi cli-
matici estremi».  
L’azienda nel corso degli anni ha im-
plementato la capacità estrattiva del 
frantoio e ha notevolmente migliorato 
le tecniche di conservazione degli oli 
estratti.  
Aspetto fondamentale è la gestione 
delle fasi di estrazione dell’olio, che va 
realizzata con estrema attenzione. A 
tale fine l’azienda ha sostituito il vec-
chio impianto di estrazione con un 
Amenduni, che è più moderno e inno-
vativo. 
«La nostra vera forza - conclude il ti-
tolare dell’azienda - è la consapevo-
lezza che il miglior olio è contenuto 
nella drupa (oliva) sana e al giusto 
grado di maturazione. Dopo la rac-
colta, inevitabilmente, inizia un pro-
cesso di degenerazione dell’olio: il 
nostro compito è quello di contenere 
al massimo questo naturale processo. 
Risultato che riusciamo a ottenere at-
traverso i nostri impianti altamente 
tecnologici». 
Queste innovazioni hanno completa-
mente stravolto il pensiero degli anti-
chi olivicoltori, che prediligevano la 
quantità rispetto alla qualità. 
■ Beatrice Guarnieri

La Dop Molise Olio extravergine interessa la quasi totalità del territorio tra Isernia e Campobasso 
e a guadagnare la ribalta è l’Oleificio Mottillo di Larino

L’oro giallo di Larino

Oleificio Mottillo ha sede a Larino (CB)

www.oleificiomottilo.com

ALTA TECNOLOGIA 

Dopo la raccolta inizia un processo di 
degenerazione dell’olio: il nostro compito è quello 
di contenere al massimo questo naturale 
processo attraverso i nostri impianti 
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U
n’azienda legata stretta-
mente al territorio e che 
dal territorio trae i propri 
frutti valorizzandone i sa-
pori. La società F.lli Puglie-

se di Calimera Calabra ha deciso di pun-
tare fortemente all’unicità, grazie alla se-
lezione delle migliori carni e all’uso di pe-
peroncino rosso di Calabria che coltiva con 
cura negli appezzamenti di famiglia e che 
viene consegnato fresco anche dai forni-
tori locali. «Alle materie prime d’eccel-
lenza uniamo la passione e le conoscen-
ze che ci contraddistinguono da ben tre ge-
nerazioni» spiega Salvatore Pugliese, ti-
tolare del salumificio artigianale, certifi-
cato Brc Isf, e molto conosciuto con 
l’acronimo Sap, che da diversi anni offre 
ai buongustai quanto di meglio la tradi-
zione calabrese può dare. L’azienda è si-
tuata in una location straordinaria, tra una 
splendida piana verdeggiante e il territorio 
montano dominato dal Monte Poro, a po-
chi passi dal mare e realizza salumi tipi-
ci come la ‘nduja, vero e proprio prodot-
to artigianale di eccellenza. «Il fatto che 
non ne esista una produzione di tipo in-
dustriale le conferisce ancora maggior pre-
stigio – aggiunge Salvatore Pugliese -. A 
produrla sono solo realtà locali, come la 
nostra, che ne custodiscono gelosamente 
il segreto. È quasi impossibile riprodur-
la con le stesse incredibili proprietà or-
ganolettiche».  
L’obiettivo dell’azienda è quello di man-
tenere viva e immutata nel tempo la tra-
dizione alimentare calabrese con un clas-

sico procedimento di lavorazione e sta-
gionatura che, nel rispetto delle vigenti 
normative in materia di certificazione di 
qualità, garantisce l’inconfondibile sapo-
re che da sempre contraddistingue i sa-
lumi tipici made in Sud. «Uniamo al va-
lore della tradizione e al rigore di tutte le 
fasi di produzione la nostra creatività – 

specifica ancora il responsabile azienda-
le -. Siamo sempre alla ricerca del detta-
glio, per ricette uniche capaci di soddisfare 
anche i palati più sopraffini. Curiosità e 
cura ci consentono di raggiungere le 
giuste sfumature di profumi e sapori 
che fanno dei nostri prodotti un marchio 
di garanzia».  
In molti hanno già avuto modo di assa-
porarla, magari spalmata su una bru-
schetta calda o come condimento di pasta 
e pizza, ma non tutti sanno che, grazie alla 
cospicua presenza di peperoncino piccante 
dalle note proprietà antisettiche e an-
tiossidanti, questo salume non ha bisogno 
di conservanti. «Oltre alla scelta delle mi-
gliori carni, il plus è sicuramente il pe-
peroncino - ribadisce Pugliese - che ci vie-
ne consegnato fresco nel periodo di pro-
duzione. Basilare è il processo di essic-

cazione che deve essere lento e in pe-
nombra affinché non si perdano le quali-
tà organolettiche. Inoltre, noi procediamo 
alla frantumazione di volta in volta, in 
base alle necessità di lavorazione e que-
sto procedimento garantisce al prodotto 
finale note profumate intense e uniche». 
Il piacere dei propri clienti è la sfida che 
i fratelli Pugliese, grazie alla tempra e alla 
curiosità, raggiungono costantemente. 
«Lavoriamo per il gusto di stupire i sen-
si con sapori e profumi genuini e auten-
tici. La filosofia che ci contraddistingue è 
quella della particolarità, offriamo una se-
lezione di prodotti a marchio registrato, 
come ad esempio il saporello dolce o pic-
cante, rispettivamente con peperoncino e 
finocchietto selvatico».  
La linea di salumi di Calabria Dop com-
prende soppressata, salsiccia, capocollo e 
pancetta. Il salumificio si occupa della pro-
duzione di prodotti esclusivi quali lo 
ndujotto®, i diavoletti®, la piccanduja® e 
il saporello®. Ma tra tutti spicca la ndu-
ja di Spilinga che è un salame spalmabi-
le piccante, a lunga stagionatura, tipico 
della zona del Monte Poro, confezionato 
sia in budello naturale che in pratici e co-
modissimi vasetti di vetro. Ha un sapore 
accentuato dal ricorso a un ingrediente 
gustoso qual è il piccante. Molto carat-
teristico e naturale è un prodotto che pos-
siede un inebriante profumo arricchito a 
volte da una delicata affumicatura. Non 
solo, il salumificio Pugliese vanta un 
menù speciale tra cui il diavoletto, sal-
siccia tipica della zona o le varianti del-
la ’nduja classica, come lo ’ndujotto, dal 
sapore più delicato perché preparato con 
peperoncini privi di semi e di buccia e il 
piccanduja, dal gusto forte e deciso, come 
anche il filonzo, una delle ultime creazioni, 
risultato di un’attenta selezione volta 
alla realizzazione di un salame esclusivo 
dal sapore gentile e raffinato.  
■ Luana Costa 

La nduja di Spilinga è un prodotto esclusivo e dal sapore inconfondibile. In provincia di Vibo Valentia si coltiva una lunga tradizione 
che si compie nella selezione delle migliori materie prime del territorio

LO NDUJOTTO® 

Si caratterizza per il sapore più delicato 
perché preparato con peperoncini privi di 
semi e di buccia

Il piccante di Calabria

Il salumificio artigianale dei F.lli Pugliese rappresenta la continuità della storia di una 
famiglia che fin dagli anni 30 lavora con impegno e passione nel settore delle carni e dei 
salumi, occupandosi da sempre della produzione della famosa ‘nduja di Spilinga e della 
lavorazione del peperoncino, curando minuziosamente le varie fasi dell’essiccazione. 
Il principale obiettivo dell’azienda è quello di mantenere viva e immutata nel tempo la 
tradizione alimentare calabrese con un costante e classico procedimento di lavorazione 
e stagionatura che, nell’ambito del rispetto delle vigenti normative in materia di 
certificazione di qualità, garantisce l’inconfondibile sapore che da sempre 
contraddistingue i salumi tipici della zona.

NOVANT’ANNI DI PASSIONE

Il salumificio artigianale F.lli Pugliese ha sede a 

Calimera Calabra (Vv) - www.sapsalumi.it
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L’
agricoltura svolge da sempre 
un ruolo sociale, oltre che 
strettamente economico e le-
gato alla sussistenza delle fa-
miglie. Preparare la terra ad 

accogliere il seme e poi la pianta, veder na-
scere e crescere il germoglio, infine racco-
gliere i frutti del duro lavoro, ristabilisce un 
rapporto sano tra uomo e natura, favorisce 
il ritorno a ritmi lenti di vita e aiuta il re-
cupero della dimensione relazionale dei 
rapporti personali. Nell’ultimo cinquanten-
nio, il valore sociale dell’agricoltura si è an-
dato perdendo e sono dovuti intervenire i 
professionisti dell’educazione per valoriz-
zarlo, affiancati di recente anche dal legi-
slatore che ha normato questa tipologia d’in-
tervento che comprende quattro macro at-
tività esercitate dagli imprenditori agricoli 
e dalle cooperative sociali: l’inserimento so-
cio-lavorativo di lavoratori con disabilità, 
svantaggiati e minori in età lavorativa at-

traverso progetti di riabilitazione e sostegno 
sociale; prestazioni e attività sociali e di ser-
vizio per le comunità locali; attività agrico-
le di affiancamento e supporto alle terapie 
mediche, psicologiche e riabilitative fina-
lizzate a migliorare le condizioni di salute e 
le funzioni sociali, emotive e cognitive dei 
soggetti interessati; progetti di educazione 
ambientale e alimentare, salvaguardia del-

la biodiversità nonché diffusione della co-
noscenza del territorio. 
Così l’agricoltura sociale, in senso ampio, non 
è solo una possibilità d’impiego per indivi-
dui svantaggiati ma diventa un’esperienza di 
vita, formazione, orientamento, socializza-
zione e crescita personale per i giovani che 
hanno bisogno di scoprire la fiducia in se 
stessi, esplorare nuove opportunità, sentir-

si responsabilizzati, vedere i risultati del pro-
prio lavoro ed entusiasmarsi per i risultati 
raggiunti. Ne abbiamo parlato con Emanuele 
Bressi, che nel suo doppio ruolo di impren-
ditore agricolo ed educatore dal 2016 porta 
avanti esperienze sempre più frequenti di 
agricoltura sociale e inclusiva nell’azienda 
agricola di famiglia. 
«Il mio campo di formazione è da sempre 
l’agricoltura, ramo in cui ho lavorato, aiu-
tando papà fin da bambino insieme ai miei 
fratelli. A 25anni ho intrapreso il percorso 
di studi per diventare educatore sociale e per 
dieci anni, fino al 2020 ho lavorato nelle 
scuole scuole superiori come assistente fi-
sico e insegnante di sostegno– spiega – poi 
grazie a mia moglie, ho ritrovato il deside-
rio di riprendere il lavoro della terra. Da su-
bito ho cercato di mettere insieme le mie due 
“anime”, collaborando con la Caritas e varie 
cooperative sociali per l’inserimento lavo-
rativo di ragazzi provenienti anche da vissuti 
e percorsi difficili (tossicodipendenza, alco-
lismo, carcere ecc.). Poi, negli anni, soprat-
tutto dopo il primo lockdown, ho comincia-
to ad accogliere richieste da parte di genitori 
disperati, che vedevano i loro figli sempre più 
ripiegati su se stessi o su un monitor, ma an-
che da parte di giovanissimi che volevano 
fare un’esperienza lavorativa. Da lì ho capi-
to che l’agricoltura sociale non è appan-
naggio esclusivo di vissuti complicati ma an-
che del vicino di casa. In particolare dob-
biamo scommettere sui giovanissimi, perché 
i ragazzi di 16 anni non sono sempre e solo 
teste calde senza voglia di lavorare. Si deve 
dar loro la possibilità di capire cos’è l’etica 
del lavoro e mettersi alla prova con un re-
golare contratto e la possibilità di sporcar-
si le mani davvero. Da noi il lavoro non fa 
sconti a nessuno: è duro, sfiancante soprat-
tutto con questo caldo, remunerato come da 
contratto nazionale e si concentra in 5/6 mesi 
l’anno ma è una scommessa su di loro. Ogni 
esperienza è a sé, perché ogni essere uma-
no è unico, ma abbiamo notato tanta voglia 
di fare e uno scatto di responsabilità e con-
sapevolezza importante, anche perché il 
contatto con la natura, la possibilità di se-
guire il ciclo completo dalla piantumazione 
alla lavorazione dà grande soddisfazione. Per 
noi la loro formazione – conclude Bressi – va 
oltre il fatturato: la persona viene prima del 
bancale di pomodori raccolti o lavorati per-
ché l’agricoltore sa che se superi la fatica, rac-
cogli i frutti dell’attesa, anche se siamo nel-
la società del tutto e subito. La più impor-
tante lezione dell’educatore e dell’agricoltore 
è che ogni cosa ha il suo tempo».   
■ Alessia Cotroneo

Con Emanuele Bressi alla scoperta delle implicazioni educative legate all’inserimento nel settore primario di giovanissimi e persone 
con vissuti complicati. Per raccolti doppiamente “buoni”

CAPIRE L’ETICA DEL LAVORO  

Dobbiamo scommettere sui giovanissimi, perché i 
ragazzi di 16 anni non sono sempre e solo teste 
calde senza voglia di lavorare

L’agricoltura che guarda al sociale

L’Azienda Agricola Bressi Emanuele ha sede a 

Fossano (To) - www.agricolturabressi.it

Da quasi 20 anni l’Azienda agricola Bressi Emanuele si è specializzata nella produzione 
del pomodoro cuore di bue, iniziando un percorso di vendita diretta di pomodoro fresco 
insalataro e per passata di pomodoro fatta in casa. Dall’anno scorso è attivo un nuovo 
laboratorio agricolo aziendale per la trasformazione del pomodoro e la produzione della 
passata Tumatì, fatta secondo il metodo delle nonne, esclusivamente con pomodoro, 
sale e basilico. «Prende il nome dal piemontese tumatica – spiega Bressi – e allude a una 
conserva naturale e genuina, fatta per essere alla portata di ogni famiglia. Il pomodoro, 
senza nessuna aggiunta di conservanti e aromi, con la sua naturale essenza viene 
trasformato in una passata rustica o delicata, risvegliando antichi sapori. È possibile 
scoprirla tramite il nostro e-commerce ma anche in alcuni ristoranti e pizzerie selezionate 
del territorio che la scelgono per le loro ricette. Da anni siamo impegnati in varie iniziative 
con Campagna Amica della coldiretti e l'universita scienze gastronimiche di Pollenzo  
per evidenziare l’importanza dell’origine del pomodoro. Non è possibile che si parli solo 
di latte, mozzarella e grano italiano. Occorre una campagna di sensibilizzazione anche 
sul pomodoro, a fronte di multinazionali che producono fiumi di passata su cui si sa poco 
e niente in merito a tipologia di pomodori, oltre che alla loro origine».

TUMATÌ, LA PASSATA COM’ERA UNA VOLTA
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T
ante sono le macellerie della 
zona, da far concorrenza ai ne-
gozi di pesce. E quella di Pa-
squale Bianchi è da più di 20 
anni l’azienda punto di riferi-

mento per la distribuzione e acquisto di 
tutti i tipi di carne di alta qualità. L’opificio 
nel quale ha sede ancora oggi l’azienda af-
fonda le sue radici nel tempo, ed è ubica-
to nella zona industriale di San Giorgio Jo-
nico. Nacque come piccolo commercio det-
taglio e ingrosso di carni bianche e poi ha 
sviluppato un fiorente commercio di car-
ni, e «seppure opera in un mercato alta-
mente standardizzato dai grandi marchi 
(Aia, Amadori, Martini), forte dell’espe-
rienza e professionalità e soprattutto del-
la dedizione del team di collaboratori 
(circa una ventina) propone una vasta 
gamma di referenze di propria produzio-
ne e non, con caratteristiche mirate a sod-
disfare una clientela tradizionale - ma-
cellerie, ristorazione, mense -attenta ma 
anche al passo con le tendenze del mer-
cato» spiega Pasquale Bianchi, rappre-
sentante della terza generazione alla gui-
da dell’azienda che ha ereditato diretta-
mente dal padre, del quale porta avanti an-
che il buon nome e l’alta qualità di un’at-
tività «nata per dare un senso al lavoro ap-
passionato e alle esperienze del passato».  
Oggi infatti la tradizione di famiglia, 
grazie a lui continua, cercando di coniu-
gare saperi antichi e innovazione, al fine 
di garantire quotidianamente prodotti 

freschi, sani e unici. 
Bianchi Antonio Srl commercializza car-
ni e prodotti a base di carne di tutte le spe-
cie, spaziando dal bovino al suino, dal-
l’ovino al caprino e, ovviamente, all’avi-
cunicolo che fin dall’inizio dell’attività ha 
sempre avuto una particolare importanza 
nel core business dell’azienda.  

Infatti offre una vasta scelta di carni fre-
sche di pollo, tacchino, coniglio, anatre, fa-
raone sia integre che porzionate, oltre a 
una vasta gamma di proposte gastrono-
miche adatte a ogni esigenza.  
«Le nostre carni bianche - spiega il titolare 
- sono sinonimo di qualità e attenzione alla 
cura del prodotto garantite dall’esperien-
za ventennale tramandata da tre genera-
zioni». 
Nella scelta delle carni da proporre alla 
propria clientela l’azienda Bianchi è sem-
pre alla ricerca di fornitori che possano ga-
rantire dei prodotti di eccellenza; è nata 
così la collaborazione, da diversi anni, con 

un’azienda di Ferrara che dà la possibili-
tà di offrire ai clienti un pollo sano, alle-
vato senza l’uso di antibiotici e a cresci-
ta lenta, con una vita di gran lunga supe-
riore a un pollo di allevamento comune. 
Particolarmente apprezzato è il coniglio, 
prodotto sano, genuino, nato, allevato e 
macellato a pochi chilometri dall’azienda, 
nella cittadina di Castellaneta, in provin-
cia di Taranto. 
«Lo spirito che ci guida verso tali colla-
borazioni è la consapevolezza di trovarci 
di fronte a persone speciali, amici dalle 
qualità personali quali etica e professio-
nalità che ne sono alla base. Essere vici-
ni a tali persone di valore è una crescita 
costante per la Bianchi». 
Il fiore all’occhiello dell’azienda è la 
Bombetta, un prodotto tipico della bella 
Puglia, preparata con delle fettine di cop-
pa di maiale con diverse farciture, salumi 
e formaggi di alta qualità e anche con pro-
dotti del nostro territorio.  
Seguito di pochissimo dalla “salsiccia 
gustosa”, che rinviene dalla rivisitazione 
di una tipica ricetta pugliese, realizzata 
con carni bovine e suine, con ingredienti 
di qualità come ad esempio il Parmigiano 
Reggiano e la passata di pomodoro di pro-
duzione di un’azienda pugliese. 
E, per i grandi e piccini, molto apprezza-
ta è la salsiccia di pollo, tacchino e suino, 
gustosa e leggera. Per i più appassionati 
della ristorazione Pasquale propone 
l’Hamburger di Scottona (di varie gram-
mature) che riscuote molto plauso. Per sta-
re al passo con le richieste provenienti dal-
la ristorazione, che è sempre alla ricerca 
di proposte innovative, l’azienda pone 
una cura particolare nella ricerca di tagli 
di carni bovine come entrecote, brisket e 
picanha e controfiletto veramente di nic-
chia, provenienti dai migliori allevamen-
ti d’Europa e del mondo.   
■ Beatrice Guarnieri

A San Giorgio Jonico, un piccolo paese affacciato sul golfo di Taranto, non si gusta solo un prelibato pesce mediterraneo, anche la 
carne non è da meno: agnello con i piselli e coniglio al forno sono solo alcuni tra i piatti tipici di questa zona 

DA TRE GENERAZIONI 

La tradizione continua cercando di coniugare 
saperi antichi e innovazione, al fine di 
garantire quotidianamente prodotti freschi, 
sani e unici

Solo i tagli migliori

Selezione: l’attenta selezione dei fornitori permette di acquisire il prodotto proveniente 
dai migliori allevamenti. Le carni scelte vengono mantenute a una temperatura costante 
durante tutto il processo di lavorazione al fine di garantire la freschezza e la corretta 
conservazione. Sicurezza: all’interno della struttura è assicurato il rispetto delle norme 
igieniche e di sicurezza alimentare dettate dalla normativa vigente, grazie alla grande 
esperienza e al costante aggiornamento cui sottopone il personale. 
Lavorazione: l’attenta lavorazione artigianale delle carni assicura il taglio e il 
selezionamento accurato di ogni parte nel rispetto della sicurezza e qualità, garantendo 
sempre il mantenimento della catena del freddo. 
A garanzia della qualità dell’azienda stanno le certificazioni Uni En Iso 9001:2015 e Uni 
En Iso 22000:2018

IL PROCESSO PRODUTTIVO

Bianchi Antonio ha sede a San Giorgio Jonico (Ta)

www.bianchiantoniocarni.com
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N
on tutti i consumatori co-
noscono i lunghi passaggi 
che occorrono per arrivare 
all’eccellenza. Ma quando 
si parla di prodotti artigia-

nali le aspettative sono alte, perché già 
dal primo assaggio ci si aspetta di “sen-
tire” il sapore della tradizione. Quel-
l’aroma che riporta ad antichi profumi, 
nonché ad uno stile di vita sano e in ar-
monia con la natura, l’ambiente e la 
terra. 
Un patrimonio topico che deve essere 
non solo recuperato e tramandato, ma 
condiviso in tutte quelle tavole dove si 
predilige la genuinità. La rincorsa esa-
sperata all’ultima trovata tecnologica 
non soffoca mai il desiderio di chi vuole 
vivere un’esperienza di gusto unica che 
sappia riportare magicamente a un vec-
chio caro ricordo o dia la possibilità di 
viaggiare in un paese di cui tanto si è 
sentito parlare. «Siamo un pastificio sto-
rico, nato nel Borgo di Campofilone nel 
1912, quando la signora Adorna Alba-
nesi aprì una trattoria in via XX Settem-
bre. Da allora produciamo la stessa pasta 
delle signore del paese con standard qua-
litativi eccezionalmente elevati e che 
esportiamo solo nei migliori ristoranti e 
rivenditori di tutto il mondo». A raccon-
tare con orgoglio questa storia lunga 
100 anni è Enzo Rossi, titolare ed 

esperto di produzione de “La Campofi-
lone”. 
Un’eredità importante, dunque, e in-
sieme una missione, ovvero «quella di 
far convivere tradizione e modernità – 
aggiunge Rossi - attraverso la ricerca 
sulle materie prime e sulle tecniche di 
lavorazione, producendo una pasta plu-
ripremiata che si distingue per qualità e 
gusto intenso». 

E mentre la passione non si può certo ac-
quisire, semmai rafforzare, lo studio e la 
ricerca restano sempre le fondamenta 
principali se si vogliono ottenere risul-
tati sostenibili nel tempo. 
Le radici di un’azienda fortemente anco-
rate alla terra crescono e si rafforzano 
nella lungimiranza di iniziative sempre 
nuove. 
«Nel cuore delle Marche, – spiega il ti-
tolare – dove le colline sono disegnate 
dall’alternanza di macchie selvatiche, 
frutteti e vaste macchie monocromatiche 
di cereali che si estendono lungo le pa-
reti inclinate dei colli, un territorio vo-
cato alla biodiversità, abbiamo creato 

una moderna azienda agricola la cui mis-
sione è quella di coniugare tradizione e 
innovazione in un prodotto artigianale di 
alta qualità. Per La Campofilone la pro-
duzione della pasta inizia nei campi dove 
vengono prodotte tutte le materie prime 
necessarie alla realizzazione della pasta. 
Possediamo campi di grano e un alleva-
mento esclusivo di galline in una fatto-
ria non intensiva, tutto rigorosamente 
made in Marche. Questo, insieme al no-
stro processo unico, è la caratteristica di-
stintiva della nostra filosofia di 

produzione. I nostri prodotti conducono 
ad un ritorno alle origini del gusto». Die-
tro ogni chicco di grano e ciascun altro 
ingrediente serva per far nascere le spe-
cialità de La Campofilone, c’è un meti-
coloso processo curato sin nei minimi 
dettagli, cui l’attaccamento alla terra e al 
lavoro la fanno da padrona. Valori che 
conferiscono a ogni piatto la forza di un 
passato che porta con sé insegnamenti, 
consigli e raccomandazioni che non si 
dimenticano, 

Una storia di donne e di madri che abitavano in un borgo dove trascorrevano giornate intere a preparare la pasta all’uovo. Una 
storia che oggi La Campofilone continua a scrivere

TRA PASSATO E FUTURO  

Una moderna azienda agricola la cui missione 
è quella di coniugare tradizione e innovazione 
in un prodotto artigianale di alta qualità

La qualità a metro zero

«Trasformiamo le materie prime da noi 

curate – racconta Enzo Rossi, titolare 

ed esperto di produzione de “La 

Campofilone” - in un ambiente che non 

supera mai i 36 gradi per non 

permettere alla pasta di far scindere le 

molecole dell’amido e, soprattutto, non 

rovinare il glutine. Gli studi svolti in 

collaborazione con università di 

Agraria e Medicina hanno dimostrato 

che la curva glicemica è bassissima e 

piatta quella dell’insulina. Inoltre i 

buyer e i consumatori finali sono 

attrattati dalla nostra realtà 

“contadina”, riconoscendoci quel 

valore aggiunto garantito dal nostro 

made in Italy. Uova, mangime e grano 

sono ingredienti che nascono e 

permettono quel circolo virtuoso che 

dà origine ad una pasta naturale e 

genuina, proprio come 100 anni fa».

LA FILIERA  
CIRCOLARE  
PER UNA PASTA  
NATURALE

La Campofilone ha sede a Campofilone (Fm)

www.lacampofilone.it
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ma che diventano così fertili da ispirare 
le generazioni successive che ne sanno 
fare tesoro.  

AGRICOLTORI PRIMA  
CHE PRODUTTORI DI PASTA
La Campofilone si occupa di fornire essa 
stessa tutte le materie prime necessarie per 
la produzione della pasta nelle colline mar-
chigiane. «Possediamo – passa in rassegna 
il titolare - campi di grano e un alleva-
mento esclusivo di galline in un pollaio 
non intensivo. I contadini da sempre scel-
gono di piantare il grano in zona collinare 
perché meno soggetto a malattie, grazie al 
clima arieggiato e al non ristagno dell’ac-
qua piovana. Queste caratteristiche deter-
minano quindi una minore probabilità di 
sviluppo di micotossine e crescita di altri 
microrganismi, permettendo di trattare il 
meno possibile le coltivazioni. Inoltre ap-
plichiamo la tecnica della rotazione e ri-
poso dei terreni per favorire uno sviluppo 
del microclima più sano per le piante. Il 
nostro grano viene invecchiato per 6/8 
mesi così da ottenere una molecola del-
l’amido più digeribile. Lo stoccaggio av-
viene in silos refrigerati a massimo 18 
gradi per evitare l’utilizzo di fungicidi e 
trattamenti antiparassitari. Questo ci aiuta 
a ottenere una semola sempre all’altezza di 
una grande pasta. Mediante questo metodo 
di conservazione riusciamo a gelatificare la 
molecola dell’amido complessa presente 
nel grano, per una pasta perfettamente di-
geribile». L’allevamento delle galline è si-
tuato ai confini di un bosco a 
Monsampietro Morico. Sono allevate a 
terra senza l’utilizzo di antibiotici in 
un’area arieggiata e circondata da alberi di 
noce, dove la cultura contadina insegna la 
cura dell’animale. «Le nostre galline ova-
iole sin dalla nascita vengono nutrite solo 
con mangime vegetale accuratamente se-
lezionato. È composto da cereali e legumi-
nose nazionali, non-ogm, senza coloranti, 
né conservanti, né proteine e grassi ani-
mali, come semi di lino per aumentare il 
quantitativo di omega-3 nelle uova e semi 
di soia che contengono alti livelli di olio e 
proteine, rendendole ricche di nutrienti ot-
timali per l’organismo umano». 
Un’azienda agricola, dunque, a filiera 
chiusa con una fattoria di 150 ettari all’in-
terno della quale vengono prodotte tutte le 

materie prime necessarie alla produzione 
della pasta. Questa organizzazione garan-
tisce ai prodotti qualità, tracciabilità e si-
curezza alimentare. 

IL PROFUMO  
DELLA PASTA FATTA IN CASA
La parola d’ordine della tradizione traman-
data dalle nonne è “lentezza”, nella misura 
del “tempo di cui si ha bisogno”. «La tex-
ture della pasta – spiega Rossi - è il risul-
tato della sfogliatura lenta e a basse 
temperature. Infine l’essicazione a tempe-
rature che non superano mai i 36 gradi. La 
presenza di antiossidanti naturali quali 
acidi polinsaturi e betacarotene nelle uova 
garantiscono al nostro prodotto caratteri-
stiche che vanno a incidere positivamente 
sulla salute umana. La lavorazione della 
pasta de La Campofilone dura almeno due 
giorni: s’impasta con sole uova e semola, 
senza aggiunta d’acqua. I nostri principi di 
lavorazione sono due: lentezza e basse tem-
perature. I macchinari sono raffreddati tra-
mite un sistema brevettato, in questo modo 
permettiamo alla sfoglia di non superare 
mai i 30 gradi durante la sfogliatura al 
bronzo». Altro importante passaggio è l’es-
siccazione, culmine della lavorazione. «Sol-
tanto il tempo – continua - garantisce una 
grande pasta. È durante questa fase che si 
ottiene la porosità della pasta, perché l’umi-
dità lentamente traspira fuori dalla sfoglia 
e crea una porosità che non si vede a occhio 
nudo, ma composta da micropori, per que-
sto la nostra pasta è di un giallo intenso e 
non biancastra in superficie». 

NON SOLO PASTA
Conserve, sughi, sott’olio extra vergine 
di oliva. La Campofilone ha arricchito la 
sua offerta e ha saputo anche valoriz-
zarla. «Dalla nostra fattoria nasce una 
linea dedicata ai frutti della terra lavorati 
secondo la tradizione contadina, senza 
uso di pesticidi, da filiera chiusa. Così na-
scono i prodotti d’eccellenza per accom-
pagnare la nostra pasta o qualsiasi altro 
piatto si desideri arricchire. E quindi ci 
sono pomodori pelati, passata di pomo-
dori rossi, passata di pomodori gialli, dat-
terini in salsa, sugo pomodoro e peperoni, 
sugo pomodoro e basilico, sugo pomo-
doro e melanzane, zucchine sott’olio extra 
vergine di oliva, melanzane sott’olio extra 

vergine di oliva, pomodorini confit sot-
t’olio extra vergine di oliva, peperoni in 
agrodolce e cipolla rossa piatta di pedaso 
in agrodolce. Tutti acquistabili sul sito, a 
corredo si può trovare anche una sele-
zione di ricette veloci, facili da preparare. 
Combinazioni di sapori per esaltare il 
gusto genuino della pasta, nel rispetto 
della stagionalità, del territorio e della 
tradizione mediterranea». 

RICERCA E PACKAGING
Dal 2012 La Campofilone collabora con i 
centri di ricerca delle Università di Teramo, 
Chieti-Pescara (Abruzzo, Italia) e Florianó-
polis (Brasile) su uno studio relativo all’in-
dice glicemico che risulta basso grazie 
all’alta qualità delle materie prime e al si-
stema di lavorazione controllato. La Cam-
pofilone ha consolidato un forte legame tra 
la tradizione agricola della propria terra e 

l’innovazione. Infatti investe per promuo-
vere una politica di sinergia e di efficienza 
a tutela della sicurezza dell'intera filiera 
agroalimentare, col fine di far conoscere 
l’industria alimentare nella sua tradizione 
e nella sua evoluzione produttiva. Si impe-
gna in questo modo a sostenere la ricerca e 
a favorire una politica ambientale integrata 
con i nuovi indirizzi di sviluppo sostenibile, 
che consideri le specifiche priorità ed esi-
genze della trasformazione alimentare nel 
rispetto dell'ambiente e nella tutela prima-
ria del consumatore. E la ricerca non si è li-
mitata solo al prodotto: «Teniamo anche 
conto dell’impatto ambientale del nostro 
pacchetto. Utilizziamo carta vegetale ali-
mentare per adagiare la pasta, perfetta per 
far traspirare l’umidità della pasta durante 
l’essiccazione. I due foglietti da 125 g cia-
scuno sono poi racchiusi in un pacchetto di 
fibre di legno certificato Pefc o Fsc. È tra-
dotto in 5 lingue, compreso il braille. Da 
tempo, infatti, abbiamo iniziato un percorso 
a ritroso dalla pasta alle sue materie prime 
e investito gli ultimi anni nella ricerca ga-
stronomica, culturale e agricola del buon 
cibo italiano. La nostra pasta di semola 
nasce da questa volontà. Prodotta da grani 
duri selezionati e coltivati tra le colline 
marchigiane. Lavorata a basse temperature, 
in tempi lunghi, con metodi di produzione 
diversi per ogni taglio, tutti trafilati in 
bronzo. Ritorno all’essenziale Back to Basic 
è un principio della nostra fattoria che offre 
una linea di prodotti dedicata ai frutti della 
terra lavorati secondo la tradizione conta-
dina, senza uso di pesticidi, da filiera 
chiusa». ■ Lea Di Scipio

UNA SCELTA ETICA  

Le nostre galline ovaiole sin dalla nascita vengono 
nutrite solo con mangime vegetale accuratamente 
selezionato

“La Campofilone” nasce nel 1912, quando la signora Adorna Albanesi aprì una 

trattoria in via XX Settembre. Oggi, la stessa azienda segue nella produzione della 

pasta all’uovo quegli stessi accorgimenti e lavorazioni di una volta, tramandando 

ricordi e tradizioni che altrimenti sarebbero andati perduti nel tempo. «Il segreto 

della qualità e del successo che la nostra pasta ottiene sulle tavole italiane sta nel 

rispetto della terra che vive il suo ciclo naturale senza l’uso di pesticidi che 

danneggiano l’ambiente e la salute dei consumatori. Quello che ci distingue è il 

processo unico di produzione per una pasta che è un ritorno alle origini del gusto». 

UNA STORIA LUNGA 100 ANNI
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L’
ultimo riconoscimento è arri-
vato a fine giugno a Milano, a 
casa dello chef Cracco, con la 
consacrazione a miglior guan-
ciale italiano della guida del-

l’Espresso “Salumi d’Italia”. Il salumificio 
Sano festeggia così un nuovo traguardo dopo 
aver contribuito a lanciare il Prosciutto Ama-
triciano Igp, unico prosciutto certificato del-
la regione Lazio e oggi annoverato tra i mi-
gliori prosciutti d’Italia. Sempre la Guida 
dell’Espresso ne ha attestato l’eccellenza as-
segnando al prodotto il premio ‘5 spilli’, at-
tribuito anche al Guanciale Amatriciano, 
specialità ormai riconosciuta a livello na-
zionale e non solo. «Non si è mai arrivati», 
commenta Gianfranco Castelli, il patron si 
Sano, la prima azienda italiana per la pro-
duzione di guanciale e di Prosciutto ama-
triciano Igp. L’azienda, il cui stabilimento si 
trova ad Accumoli (provincia di Rieti), 
guarda al futuro con un’attività nata nel 
1984 come un piccolo laboratorio di carni 
suine e oggi giunta alla seconda genera-
zione, avviata sui mercati come un’azienda 
innovativa, simbolo della rinascita del ter-
ritorio amatriciano e della volontà di non ar-
rendersi dopo il terremoto e gli anni di pan-
demia.  

Qual è la filosofia produttiva del sa-
lumificio Sano, che oggi impiega circa 
50 persone ed è motore fondamentale 
per lo sviluppo del territorio?
«L’intuito è stato quello di voler salvare dal-
l’oblio quei prodotti tradizionali dalla nor-
cineria amatriciana che, realizzati essen-
zialmente a livello domestico, rischiavano 
di andare persi per sempre con la scomparsa 
delle generazioni più anziane, custodi del-
la loro lavorazione. Sono andato casa per 
casa a raccogliere i segreti con cui veniva-
no realizzati prosciutti e salumi. Al di là del-

la materia prima, che deve essere eccezio-
nale, serve una professionalità importante. 
Nel riprodurre queste specialità e, dove pos-
sibile, migliorarle, il salumificio ha mante-
nuto l’artigianalità necessaria, come il bu-
dello naturale e la legatura a mano con lo 
spago, puntando sempre più sulla qualità per 
ottenere prodotti creati con la stessa cura di 
un tempo. Abbiamo unito l’arte norcina de-
gli artigiani del luogo a notevoli investi-
menti in impianti tecnologici per mettere a 
punto una produzione artigianale adegua-
tamente controllata sotto il profilo igienico 
e sanitario». 

“Buono perché fatto qui” è lo slogan 
che caratterizza la campagna di comu-
nicazione del Prosciutto amatriciano 
Igp e soprattutto riflette lo stretto le-
game dell’azienda con la natura e l’am-
biente circostanti.
«Mi permetto di invitare tutti a visitare i luo-
ghi in cui ci troviamo, una splendida con-
ca verde tra i parchi nazionali dei Monti del-
la Laga e dei Monti Sibillini che, anche in 
questa estate torrida, regala refrigerio gra-
zie al suo essere un polmone verde. Aprire 
la finestra e respirare a pieni polmoni que-
st’aria è un’esperienza ben diversa da quel-
la che può offrire una metropoli. La sta-
gionatura delle carni si esalta in armonia con 
l’aria naturale e incontaminata di queste val-
li, rappresentando un valore aggiunto per 
l’aroma e i sapori dei nostri prodotti. La sta-
gionatura, monitorata costantemente, av-
viene naturalmente in condizioni climatiche 
ideali oppure bilanciata tramite centraline 
controllate da operatori altamente referen-
ziati».  

Avete affrontato un’esperienza trau-

matica come il terremoto. Con quali 
prospettive ne siete usciti?
«Non ne siamo in realtà ancora usciti, ab-
biamo qualche milione di danni da ripara-

re e aree da ristrutturare. Contiamo a set-
tembre di riprendere i lavori, fermati in par-
te dalla pandemia e in parte dalle lungag-
gini normative. Il terremoto non è comun-
que riuscito a fermarci. Siamo andati avan-
ti testardamente fin dalla prima scossa, gra-
zie ai nostri collaboratori che sono stati en-
comiabili. Nel dramma, un aspetto positi-
vo c’è: gli eventi terribili che hanno posto 
Amatrice davanti agli occhi del mondo ci 
hanno in qualche modo dato visibilità. 
Molti utenti in tutto il mondo cercano la pa-
sta all’amatriciana sui motori di ricerca. Sta 
a noi cogliere l’opportunità, alimentando 
questa imprevista notorietà con la qualità 
dei nostri salumi. Dobbiamo essere seri e 
proporre alla clientela prodotti che sappia-
no distinguersi dagli altri sul mercato. 
L’obiettivo per il futuro è di avere maggio-
ri spazi a disposizione per incrementare i vo-
lumi di produzione dei nostri prosciutti (Pro-
sciutto Amatriciano Igp, Il Vanto, Il Mito, 
i disossati L’Affettoso e Cuor di Coscio) e dei 
nostri salumi, che comprendono sette spe-
cialità riconosciute dal Ministero delle po-
litiche Agricole come Pat (Prodotti agroa-
limentari tradizionali)».  

Tra i Pat c’è il Guanciale amatricia-
no, che grazie al riconoscimento otte-
nuto dalla Guida dell’Espresso uscirà 
con le confezioni tricolore e l’etichet-
ta “Campioni d’Italia”.
«Sì e poi la Salamella Cicolana, la Salamella 
di fegato, il Salame Corallina, il Prosciutto 
L’imperatore a Bauletto, la Lonza amatri-
ciana e il Lonzino amatriciano; salumi con 
minore visibilità, ma caratteristiche pecu-
liari che riflettono le tradizioni della zona. 
Come detto, ci teniamo a salvaguardare i 
prodotti tipici regionali».  

Su quali fronti vi concentrerete nel 
prossimo futuro, oltre che all’amplia-
mento della produzione?
«Stiamo portando avanti studi con l’Uni-
versità per la riduzione nel contenuto di 
grassi e sale nei salumi e nei prosciutti. Ren-
deremo l’azienda più green compensando il 
consumo di Co2». ■ Francesca Druidi

Il Prosciutto Amatriciano Igp, dall’inconfondibile sapore sapido ma non salato. Il Guanciale Amatriciano, l’unico patrocinato dal 
Comune di Amatrice. Gianfranco Castelli spiega come il salumificio Sano abbia rivitalizzato le tradizioni artigianali di un territorio 
unico per creare prodotti in grado di soddisfare le esigenze del moderno consumatore

Salumeria amatriciana

Il guanciale, ingrediente centrale per la famosa pasta all’amatriciana, viene ottenuto 

dalla gola del maiale, salata e ben condita con spezie prima di passare alla fase 

dell’asciugamento. Tolti dal sale, sgocciolati e legati con lo spago, i guanciali vengono 

lasciati insaporire con pepe: un tocco che ne esalta il sapore e conferisce carattere 

senza però alterarne il gusto. La stagionatura dura tre mesi.

IL SEGRETO  

DELLA PASTA ALL’AMATRICIANA

Gianfranco Castelli, titolare del salumificio Sano  

che ha sede ad Accumoli (Ri)

www.sano-salumi.it
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U
n prodotto “ready to eat” con 
caratteristiche gustative uni-
che nel suo genere: sano e 
che aiuta le persone a se-
guire un’alimentazione equi-

librata. Si tratta di una linea a base di 
verdura e frutta di qualità elevata, lavorata 
artigianalmente e totalmente naturale per-
ché priva di conservanti o additivi. «È per-
fetta in situazioni in cui tempo, voglia o 
capacità, non consentono di preparare ali-
menti fondamentali per il benessere fisico 
e psicologico come i vegetali» sostiene 
Luca Cappellini responsabile del Labora-
torio Vegetale, una giovane azienda fon-
data dai fratelli Francesca e Luca 
Cappellini, che vanta un know how eredi-
tato dalle due precedenti generazioni. «Le 
origini della nostra attività sono quelle di 
un negozio storico di frutta e verdura tra-
mandato di generazione in generazione 
che ha più di cento anni di storia - spiega 
ancora Luca Cappellini -. Nel tempo molti 
clienti del nostro punto vendita hanno ini-
ziato a chiedere sempre più spesso verdure 
pronte. Per proporre un’alternativa alla 
verdura a vapore o lessata, abbiamo quindi 
deciso di applicare la cottura a bassa tem-
peratura, solitamente utilizzata per carne e 
pesce, ma che produce ottimi risultati 
anche sulle verdure. Il risultato è stato ve-

ramente sorprendente. Utilizziamo solo 
materie prime di alta qualità a cui abbi-
niamo il nostro know how e le nostre com-
petenze. La cottura a bassa temperatura ci 
permette, quindi, di mantenere tutte le 
proprietà organolettiche e nutritive, il co-
lore che risulta brillantissimo, le consi-
stenze e i sapori. Si tratta di un processo 
produttivo che permette una conserva-
zione fino a 40 giorni senza l’uso di addi-
tivo».  
In un mondo in cui tutto va sempre più ve-
loce ma l’attenzione al cibo e alla qualità 
di vita è cresciuta, il progetto “Cappellini 
Laboratorio Vegetale” risulta rivoluziona-
rio nel suo genere. Tutto nasce dalla vo-
lontà di andare incontro alle esigenze del 
consumatore finale. Il loro prodotto spicca 
rispetto ad altre aziende che producono 
verdura e frutta di quinta gamma, grazie 
al metodo innovativo di preparazione e 
cottura. «La cottura a bassa temperatura è 
un metodo delicato e prolungato, in cui la 
temperatura è controllata al di sotto dei 
cento gradi centigradi». Questo garantisce 
la conservazione ottimale del prodotto ri-

ducendo l’uso di condimenti e quindi di 
grassi e sale. Abbinando questa tecnica 
alla refrigerazione rapida, si ottengono ri-
sultati di conservazione incredibili e so-
prattutto si evita l’utilizzo di conservanti 
e additivi. «Noi abbiamo voluto riempire 
un vuoto di mercato esistente nell’ambito 
dei prodotti vegetali di quinta gamma. Ci 
siamo infatti accorti che i prodotti che esi-
stevano ed esistono offrono solo un servi-
zio, noi invece vogliamo abbinare 
l’altissima qualità a un prodotto di servi-
zio. Rappresentiamo un’azienda davvero 
giovanissima dal momento che abbiamo 
aperto alla fine del 2019, proprio poco 
prima del lockdown. Nonostante le diffi-
coltà del 2020 legate alla pandemia ab-
biamo avuto un notevole sviluppo 
aziendale. Abbiamo cominciato con la pro-
duzione di prodotti destinati al consuma-
tore finale tramite una rete di distruzione 
di agenti all’interno del normal trade. Suc-
cessivamente, l’attenzione aziendale si è 
spostata verso il settore Horeca. Il nostro 
prodotto di altissima qualità che riduce a 
zero la food waste e permette un rapido 
calcolo del food cost del piatto ci ha con-
sentito di entrare a pieno titolo nelle cu-
cine di importanti gruppi della 
ristorazione italiana. A completamento 
della nostra offerta, diamo anche un servi-
zio capace di supportare i cuochi in tutti 
quei contesti in cui tempo, spazio o perso-
nale scarseggiano. Di recente, inoltre, ab-
biamo creato un nuovo marchio, 
denominato Cibitì; un’intera linea dedicata 
ad alcuni tra i maggiori protagonisti della 
Gdo del mercato italiano. Si tratta di una 
speciale selezione dei nostri prodotti per 
soddisfare le esigenze anche dei consuma-
tori più attenti». ■ Luana Costa

Da un connubio perfetto tra qualità e cottura a bassa temperatura sottovuoto nasce una linea di prodotti completamente naturale, 
unica e innovativa

COTTURA A BASSA TEMPERATURA 

Preserva le proprietà organolettiche e le 
sostanze nutritive, evitando il degrado di 
vitamine e proteine, garantendo la massima 
espressione del gusto e del colore

Rivoluzione nel ready to eat  
del mondo vegetale

Tra i prodotti si trovano sia proposte a base di verdura, legumi e frutta. Dalla collezione 

“Pronti da scaldare” sono presenti sia verdure o legumi singole/semplici (tra cui broccoli, 

carciofi, cavoli vari, carote, asparagi, fagioli, ceci), oltre a mix (fagiolini e patate, mix 

primavera). Immancabili le proposte stagionali: le zuppe e minestroni e le “insalate 

estive” in diverse versioni. Interessanti anche le ricette in agrodolce, disponibili: carciofi, 

cipolline e la giardiniera. E per finire con dolcezza: mele, pere e percoche. Notevole l’idea 

delle “Healthy box”, 4 box studiate con una nutrizionista per rispondere a diverse 

esigenze: Box Antiossidante, Box Detox, Box Mum to be, Box Post – Allenamento. Il 

concept si rispecchia anche nel pack, che oltre ad essere graficamente accattivante, è 

completamente biodegradabile e con un’impronta ambientale ridotta del 20% grazie 

all’uso di materiali innovativi.

L’OFFERTA

Laboratorio Vegetale ha sede a Desio (MB)

www.laboratoriovegetale.it
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I
l pane è un alimento antichissimo, 
presente nelle nostre tavole da ge-
nerazioni ed è anche l’elemento 
base della dieta mediterranea. Ulti-
mamente gli è stato restituito il giu-

sto valore di cibo sano e buono, nonché di 
re della tavola, grazie anche alle più in-
novative tecniche di produzione delle fa-
rine da cui è composto, ricche di principi 
nutritivi indispensabili al nostro organi-
smo. «La storia del Molino Stenca risale 
a tanti anni fa - spiega la titolare del-
l’azienda Claudia Stenca - più precisa-
mente al 1959, quando nonno Giovanni in-
sieme a mio padre Aldo rilevarono l’atti-
vità dello storico molino ad acqua del pae-
se, situato a Cortemilia, nel cuore delle 
Langhe, il Molino Baldi. Dopo una decina 
di anni, a seguito dell’allagamento del vec-
chio stabilimento durante l’alluvione 
del1968, venne inaugurato il nuovo im-
pianto: un molino pneumatico con lavo-
razione in verticale.  
Nel 1983 mio padre venne insignito del-
l’onoreficenza di Cavaliere della Repub-
blica e io entrai a far parte dell’azienda, 
come rappresentante della terza genera-
zione molitoria della famiglia Stenca; nel 
2015, con l’ingresso nell’attività di mio fi-
glio Andrea, è iniziata la quarta che ha 
comportato grandi cambiamenti, sfociati 
nel completo rinnovamento della parte 
della macinazione del molino. La tecno-
logia moderna e innovativa introdotta ha 
permesso di ampliare la produzione in 
modo esponenziale per poter offrire alla 
nostra clientela una sempre maggiore 
varietà, qualità e scelta delle farine pro-
dotte». 
L’azienda, per mantenere standard di ec-
cellente qualità, nel 2018 si è dotata di 
macchinari di ultima generazione, im-
pianti 4.0, controllabili anche da remoto, 
condividendo pienamente i valori di 
un’economia ecosostenibile. Le certifica-
zioni ottenute attestano la sua alta quali-

tà, si avvale infatti anche dell’Iso 
9001:2008. Nel 2019 ha poi ottenuto lo 
Standard Brc- Global standard for food sa-
fety. 
«Insieme all’ammodernamento del moli-
no - continua Claudia -, abbiamo introdotto 
un impianto di macinazione a pietra ne-
cessario per accontentare la nostra clien-
tela più esigente che ci richiede farine ma-
cinate a pietra ancora più grezze e ricche 
di fibre. Questo tipo di macinazione av-
viene molto lentamente, tramite lo schiac-
ciamento dei chicchi di grano e permette 
di ottenere una farina con le parti più pre-
ziose del chicco, e che quindi conserva 

un’elevata percentuale di crusca, sali mi-
nerali, vitamine. Quotidianamente dal 
nostro mulino escono numerosi tipi di fa-
rine, con caratteristiche nutrizionali di-
verse, per realizzare le quali abbiamo 
sempre puntato su grani meticolosamen-
te selezionati, privilegiando i produttori lo-
cali (soprattutto della zona dell’Alessan-
drino e Cuneese) che garantiscono soste-

nibilità ambientale e un controllo diretto 
sulle produzioni. Acquistiamo una parte 
del grano anche dalla Francia e dall’Au-
stria, comunque tutti i nostri fornitori de-
vono rispondere a standard produttivi 
particolarmente elevati».  
Avendo un laboratorio interno l’azienda 
può veramente accontentare tutte le esi-
genze dei committenti, che spesso vo-
gliono sperimentare nuove miscele di 
grani diversi. Inoltre Molino Stenca mo-
nitora tutti i prodotti attraverso analisi fi-
siche e microbiologiche dei campioni di fa-
rine e di grano. 
«Partendo proprio da un’accurata scelta 

delle varietà dei grani provenienti dai mi-
gliori fornitori – specifica la titolare -, rea-
lizziamo una gamma completa di farine bi-
lanciate per tutte le esigenze del merca-
to, tra cui: tipo 00 è adatta per fare impa-
sti che richiedono brevi tempi di riposo, 
come il pane a breve lievitazione, biscot-
ti, grissini, pasticceria fresca e secca; tipo 
00M è consigliata per impasti diretti con 
lievitazione media, come pasta dura, pane 
toscano e comune, grissini, focacce e piz-
ze con brevi tempi di fermentazione. Tipo 
00M Extra, usata per focacce e pizze con 
tempi medi e per impasti a lavorazione di-
retta e semi diretta di molteplici prodot-
ti da forno, come pane e pasta dura, mag-
giolino, bio e per prodotti a base di biga 
o a lunga fermentazione. Tipo 0, ideale per 
ogni tipo di lavorazione e soprattutto per 

la panificazione; tipo 00S Extra serve per 
impasti indiretti a lunga lievitazione 
come i panettoni, le colombe, i pandori e 
la pasta sfoglia: tipo 00P per impasti in-
diretti a lievitazione medio lunga come le 
baguette, pane in cassetta; per prodotti a 
lunga fermentazione o in pasticceria per 
la sfoglia lievita e non. Tipo 00 500 per 
pani soffiati, come ciabatte e rosette e per 
la preparazione di prodotti soffiati come 
brioche, croissant e altri prodotti dolcia-
ri. Il nostro molino offre anche farine in-
tegrali macinate a pietra che hanno la pe-
culiarità di essere altamente digeribili e 
più saporite rispetto a quelle tradiziona-
li. Inoltre abbiamo farine di segale inte-
grali ideali per i diabetici. In poche paro-
le c’è ne è per tutti i gusti e per tutte le esi-
genze». ■ Cristiana Golfarelli 

Da quattro generazioni  
protagonisti dell’arte bianca
Tenacia, costanza e professionalità sono le armi migliori per garantire la continuità di un’azienda 
familiare che da quattro generazioni è un punto di riferimento per il settore della macinazione 
del grano tenero. L’esperienza di Claudia Stenca

Molino Stenca ha sede a Cortemilia (Cn)

www.molinostenca.it

UN’ATTENTA SELEZIONE 

Partendo da un’accurata scelta delle varietà dei 
grani provenienti dai migliori fornitori, realizziamo 
una gamma completa di farine bilanciate per tutte 
le esigenze del mercato
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U
na dieta sana e naturale 
non deve necessariamente 
escludere i dolci, a patto che 
siano a base di ingredienti 
genuini ed escludano i gras-

si di cattiva qualità, le farine raffinate e 
gli additivi industriali. A Grottaferrata c’è 
un piccolo laboratorio artigianale dove 
questo è possibile: la Biscotteria “I Bi-
scotti di Bele”, aperta nel 2019 da Sara Ar-
misi, che ha così dato vita al suo sogno, 
chiamandolo con il nomignolo del suo 
piccolo Gabriele, che allora aveva poco 
più di 2 anni. 
«La mia passione per la cucina - raccon-
ta la titolare - e in particolare per i dol-
ci, è nata durante la mia infanzia, quan-
do osservavo e aiutavo il nonno Icilio a 
preparare il classico ciambellone e altri 
dolci della tradizione. Crescendo, pur 
continuando a nutrire una forte passione 
per l’arte culinaria, ho intrapreso una stra-
da diversa conseguendo la laurea trien-
nale in Ingegneria edile. Lentamente 
però il mio vero desiderio ha preso il so-
pravvento e ho capito che l’amore per la 
cucina era più forte dell’interesse per il 
cemento armato. Ogni volta che prende-
vo in mano un utensile da cucina senti-
vo emozione e passione e affioravano i ri-
cordi dei sapori autentici dell’infanzia. 
Così ho deciso di dedicarmi completa-
mente alla mia vera passione. Mi sono 
rimboccata le maniche e ho intrapreso 
studi specifici, frequentando scuole e 
corsi presso noti professionisti del set-
tore». 
Dopo diverse esperienze nel settore del-
la ristorazione, Sara è approdata in una bi-
scotteria artigianale, occupandosi del-

l’organizzazione della produzione e del-
la gestione degli ordini e ha potuto così 
conoscere appieno il funzionamento e la 
gestione di una piccola realtà artigiana-
le. 
«Con il tempo ho iniziato a elaborare il 
progetto di un mio laboratorio, metten-
do a frutto l’esperienza acquisita e affi-
nando conoscenze imprenditoriali». 
Integrità, trasparenza e responsabilità 
sono i tre principi cardine della biscotteria 
di Sara, il cui core business è la produ-
zione di biscotti dolci e salati, crostate e 
torte da forno. 
Sempre attenta al benessere e alla salu-
te, Sara utilizza principalmente farine di 
grani antichi locali tipo 1, senza Ogm, col-
tivati e moliti a pietra nelle campagne di 
Capena (Rm), spesso accompagnate da fa-
rine speciali come quelle di riso, di mais 
quarantino e grano saraceno integrale.  
Tra gli zuccheri predilige quello di can-
na grezzo Golden Caster, sbiancato a va-
pore e non trattato chimicamente, quel-
lo integrale Moscovado o il maltitolo, dol-
cificante ottenuto dall’amido di mais ca-
ratterizzato da un basso indice glicemi-
co. Uova di galline libere che razzolano 
nei boschi di Roma nord, burro francese 
dal sapore dolce e caratteristico e frutta 
secca italiana sono gli altri ingredienti 
che, amalgamati con fantasia e creativi-
tà, danno vita a combinazioni di gusti e 
abbinamenti inconsueti. 
«La scelta di materie prime a chilometro 
zero, ove possibile, consente di creare dei 
prodotti che siano sostenibili e che sup-

portino l’economia locale consentendo 
una più semplice e trasparente traccia-
bilità per una scelta ancora più consape-
vole di ciò che mangiamo per la scelta del 
packaging ho preferito materiali che 
possano essere riciclati e a breve intro-
durrò soluzioni ancora più ecosostenibi-
li». L’ampio assortimento dei Biscotti di 
Bele, oltre a permettere di assaggiare sa-
pori e consistenze diverse, è pensato an-
che per chi ha intolleranze: si possono gu-
stare biscotti senza latte e derivati, sen-
za frutta secca, altri realizzati con farine 
naturalmente prive di glutine, altri ancora 
a ridotto contenuto di zuccheri, cercando 
di tenere un occhio sempre puntato sul 
benessere dei clienti; la scelta di non uti-
lizzare additivi, conservanti e lieviti chi-
mici contribuisce a garantire al consu-
matore l’acquisto di un prodotto natura-
le e genuino. 
«I biscotti e le torte che realizzo sono im-
pastati con l’ausilio di una piccola pla-
netaria e vengono poi formati e assem-

blati a mano: ciascun biscotto è diverso 
dall’altro, vengono prodotti quotidiana-
mente o su ordinazione in modo da ga-
rantire sempre freschezza e qualità». 
Tra i cavalli di battaglia della biscotteria 
ci sono sicuramente alcuni biscotti estre-
mamente golosi come il ‘cioccolato e ara-
chidi’, il ‘limone 2.0’ o gli ‘abbracci di 
Bele’. 
Per i palati più ricercati ci sono invece 
la sbriciolona, saraceno nocciole e vi-
sciole, la Bele sacher (rivisitazione del-
la celebre Sacher torte), o nel periodo pa-
squale la pastiera di Bele, ricca di pro-
fumi e sapori autentici; quest’anno a Na-
tale ci sarà anche il pangiallo di Bele, una 
vera esplosione di profumi e croccan-
tezza dati da un mix di spezie che Sara 
miscela personalmente insieme a frutta 
secca, zenzero candito e cioccolato. I bi-
scotti di Bele hanno ottenuto anche la 
menzione del Gambero Rosso per la 
loro qualità.  
■ Cristiana Golfarelli

Buoni, come quelli di una volta
C’è chi i biscotti preferisce gustarli a colazione, chi li accompagna al classico tè pomeridiano e chi invece li sgranocchia davanti 
alla televisione. Quelli di Sara Armisi sono buoni a tutte le ore: quando li si assaggia, non si smetterebbe più di mangiarli!

I biscotti di Bele ha sede a Grottaferrata (Rm)

www.ibiscottidibele.it
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T
ra i “filari” di uliveti a Mono-
Cultivar taggiasca, che si di-
stricano lungo la valle ligure 
del torrente Arroscia fino alla 
sua foce nel comune di Alben-

ga, si trova una piccola azienda a gestione 
familiare che ha fatto dei preziosi frutti del-
la natura locali, gli ingredienti fondamen-
tali di un’offerta originale e genuina. Infatti, 
con radici che affondano nei sapori della tra-
dizione culinaria contadina, l’azienda Le 
Delizie del Cupin ha fatto della qualità l’in-
grediente principale dei propri diverten-
tissimi “cupin”. 
«La nostra azienda – racconta Marco Do-
nato, titolare de Le Delizie del Cupin – ha 
recuperato i segreti della nostra affasci-
nante campagna ligure, per realizzare pro-
dotti genuini seguendo le antiche ricette 
tradizionali e proponendoli in piccoli e cu-
ratissimi barattoli di vetro, come quelli che 
usava nostra nonna e che, in dialetto ligu-
re, era solita chiamare “cupin”». 
Questi piccoli barattoli in formati da 90 a 
320 grammi, cari alla tradizione agricola 
del territorio, hanno ispirato l’attività del-
l’azienda Le Delizie del Cupin, che produ-
ce e offre una gamma di delizie alimenta-
ri, tutti prodotti alla “vecchia maniera”. 
«Per le nostre ricette – continua Marco Do-
nato – utilizziamo frutta, verdura e carne 
genuini prodotti al 100 per cento in Italia, 
seguendo la stagionalità nel pieno rispet-
to del ciclo della terra. La lavorazione del-
le materie prime avviene con cotture len-
te ed effettuate artigianalmente, seguendo 
le metodologie e i processi tradizionali, per 
assicurare prodotti sani e genuini di alta 
qualità. Ogni prodotto firmato Le Delizie 
del Cupin, infatti, non contiene conservanti, 
coloranti, additivi, addensanti, edulcoran-
ti ed esaltatori di sapidità, e viene realiz-
zato utilizzando esclusivamente materie 
prime scelte e insaporiti con spezie e sale 
marino». Con sede a Camporosso, in pro-
vincia di Imperia, l’azienda Le Delizie del 
Cupin persegue una continua ricerca di pro-
dotti buoni e genuini, continuando l’attività 
iniziata da Nonno Maurizio nella produ-
zione dell’olio extravergine di oliva mo-
nocultivar Taggiasca, e ampliando la pro-
pria gamma di prodotti con altre speciali-
tà liguri. «Se al tempo di mio nonno Mau-
rizio l’azienda era focalizzata soprattutto 
sulla produzione dell’olio extravergine di 
oliva monocultivar Taggiasca – aggiunge 
Marco Donato –, nel corso degli anni ab-
biamo deciso di ampliare la nostra offerta 
con altre specialità come il pesto genove-
se, realizzato solo con basilico genovese 

Dop, oltre che con sughi pronti di caccia-
gione presente nelle nostre colline; pas-
sando poi per confetture extra particolari 
come la pesche e amaretti, nata dalla me-
renda che la nonna ci proponeva tagliando 
una pesca a metà e mettendo al posto del 
nocciolo del frutto un amaretto bagnandolo 
con lo stesso succo della pesca. Tutti gli in-

gredienti, inoltre, vengono scelti fra i mi-
gliori produttori Italiani, con elevati stan-
dard certificati da bollo Ce su ogni prodotto. 
E dove non produciamo, noi ci affidiamo a 
laboratori e aziende che rispettano tutta la 
nostra filosofia. Inoltre, per l’olio dedicato 
al Nonno, extravergine monocultivar Tag-
giasca, abbiamo ottenuto la semifinale e 

menzione sulla “Guida degli olii italiani 
2022” da parte di Lodo e la medaglia di 
bronzo per il concorso internazionale di 
London Iooc nel 2021». 
Ma le iniziative dell’azienda Le Delizie del 
Cupin non si fermano qui. Gli investimenti 
continui in ricerca e la costante riscoper-
ta delle tradizioni locali e nazionali, infat-
ti, hanno portato la società a esplorare al-
tre direzioni, sempre legate al benessere, 
alla natura e alla genuinità dei frutti del-
l’agricoltura mediterranea. 
«Da qualche mese – conclude Marco Do-
nato –, la nostra azienda si è affacciata an-
che al mondo della cosmetica, cercando di 
collaborare anche in questo caso con azien-
de locali (specialmente con un laboratorio 
artigianale) per poter proporre alla clien-
tela creme con estratto di foglie di ulivo. 
Così facendo, anche lo scarto dei nostri oli-
vi trova una sua nuova collocazione nel 
mercato, riducendo, di conseguenza, gli 
sprechi e ottimizzando le risorse. È noto, in-
fatti, dalla popolazione romana che le fo-
glie di ulivo contengono proprietà antios-
sidanti e ricostruenti importanti ancora più 
dell’olio stesso. Per questo motivo abbia-
mo deciso di realizzare creme artigianali, 
che contengono estratto di foglie di ulivo 
e solo ingredienti naturali, così da garan-
tire ai nostri clienti un ulteriore servizio, 
perfettamente allineato con la nostra filo-
sofia di qualità, genuinità, e recupero del 
passato». Ma da Le Delizie del Cupin tro-
verete sempre innovazioni di prodotti in ot-
tica di sostenibilità e di cura delle materie 
prime. ■ Andrea Mazzoli

I “cupin” rappresentano un “nuovo” modo di proporre le delizie culinarie liguri, ripescandole direttamente dalla tradizione. Ne
parliamo con Marco Donato, titolare dell’azienda Le Delizie del Cupin

L’EXTRAVERGINE MONOCULTIVAR TAGGIASCA  

Ha ottenuto la semifinale e menzione sulla “Guida 
degli olii italiani 2022” da parte di Lodo e la 
medaglia di bronzo per il concorso internazionale 
di London Iooc nel 2021

Colorati, genuini e artigianali

Le Delizie del Cupin si trova a Camporosso (Im)

www.ledeliziedelcupin.com

Con sede a Camporosso, in provincia d’Imperia, ma con radici che affondano in un 

piccolo paesino dell’entroterra di Albenga, Costa Becelega, l’azienda Le Delizie del 

Cupin produce e distribuisce specialità liguri realizzate esclusivamente con ingredienti 

genuini, seguendo le ricette care alla tradizione agricola del luogo. Con un’ampia 

gamma di prodotti che va dai sughi pronti, alle confetture fino all’olio extravergine, 

l’azienda propone una riscoperta dei sapori del territorio, in maniera naturale e priva di 

conservanti e coloranti aggiunti. E se proprio l’olio, extravergine a cultivar Taggiasca, 

rappresenta il core business dell’azienda, i divertentissimi “cupin”, barattoli in vetro di 

piccolo formato che da tradizione si prestavano a contenere i frutti dell’agricoltura 

locale, raccontano di un impegno verso la tradizione contadina, riproponendola in veste 

nuova, accurata, e nel rispetto delle tradizioni.

ALLA SCOPERTA DEI SAPORI DEL PASSATO
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C
on una rete vendita che copre 
l’intero territorio nazionale e 
un sistema di servizi pensato ad 
hoc per il commercio all’in-
grosso, l’azienda Fish’s King è 

oggi una realtà leader nel settore dei surge-
lati, nonché esempio d’eccellenza italiana tan-
to per la varietà della propria offerta, che com-
prende prodotti ittici importati da tutto il 
mondo, quanto per il rigore dei propri pro-
cessi distributivi. 
«Il nostro assortimento – racconta Vincenzo 
Fortunio, direttore commerciale di Fish’s King 
–, è formato da circa 1000 prodotti, pensati 
per rispondere in maniera efficace alle esi-
genze di gusto delle più differenti tavole ita-

liane. Questo ci permette di soddisfare una 
grande varietà di clienti che possono conta-
re su una rete di oltre 30 agenti dislocati in 
tutto il territorio campano e nel Centro Ita-
lia e su una flotta aziendale formata da più 
di 35 veicoli commerciali. Inoltre, consape-
voli di come sia importante assicurare una 
personalizzazione dell’offerta, in modo rapi-
do e semplice, la nostra società ha lanciato 
il primo e-commerce di surgelati in Campa-
nia, riuscendo così a espandersi in tutta Ita-
lia. A oggi Fish’s King effettua consegne a do-
micilio in tutta la penisola, comprese le iso-
le».  
Fondata nel 1988 a Somma Vesuviana, in pro-
vincia di Napoli, Fish’s King persegue lo sco-

po di selezionare sempre prodotti d’alta 
qualità con un rapporto di prezzo competi-
tivo e conveniente, facendo dell’affidabilità e 
dell’innovazione i principali vettori per la pro-
pria crescita di business. 
«La nostra azienda – spiega Gina Fortunio, re-
sponsabile marketing di Fish’s King – inve-
ste costantemente in tecnologia e innovazione 
così da garantire una moderna ed efficace pro-
duzione e distribuzione dei propri prodotti. 
Il nostro magazzino, infatti, è semiautoma-
tizzato e ci permette di stoccare la merce in 
modo efficiente, risparmiando molto spazio. 
In maniera pionieristica, abbiamo fin da su-
bito investito anche in sistemi di tracciabi-
lità e rintracciabilità dei lotti che ci permet-

tono il totale controllo sulla nostra merce, da 
quando la ordiniamo al nostro fornitore fino 
a quando la vendiamo al nostro cliente. 
Inoltre, la catena del freddo nei nostri stabi-
limenti è soggetta a un continuo controllo, 
tanto nel momento in cui la merce arriva in 
azienda, riducendo i tempi dallo scarico allo 
stoccaggio in cella, quanto anche quando sia-
mo noi a trasportare merce ai nostri clienti 
finali. Infatti tutti i nostri automezzi sono do-
tati di sistemi refrigerati, che permettono di 
mantenere stabile la temperatura a -18°». 
Contraddistinguendosi come un’azienda tra 
le più all’avanguardia nel settore, attualmente 
Fish’s King può contare su 4 punti vendita nel 
territorio campano (Napoli, Somma Vesu-

viana, Casamarciano e Saviano) e su una rete 
commerciale nazionale che le permettono di 
conoscere e precorrere i trend del mercato at-
traverso una continua ricerca di qualità e tec-
nologia, così da garantire ai propri clienti ar-
ticoli sempre freschi e sani direttamente sul-
le loro tavole. 
«Attraverso una ricerca approfondita frutto 
dell’enorme esperienza della nostra azienda 
– continua Gina Fortunio – Fish’s King ha in-
trodotto sul mercato due brand che le han-
no permesso di ampliare ulteriormente la pro-
pria offerta. Con “aMare”, un brand giovane 
e dinamico di prodotti surgelati, il nostro 
team lavora ogni giorno per ricercare prodotti 
che possano soddisfare le esigenze del clien-

te, selezionando le eccellenze presenti sul 
mercato che posseggono altissimi standard 
qualitativi. Con “Luciella”, la nostra società 
ha recuperato la cucina tradizionale offren-
do piatti pronti cucinati ogni giorno da i no-
stri Chef, prodotti gourmet unici e una vasta 
scelta dalla nostra cantina, in un viaggio che 
esplora sapori raffinati ed esclusivi, grazie a 
prodotti ricercati e selezionati con attenta cura 
e dedizione». 
L’azienda ha saputo conquistare la fiducia di 
numerose realtà ristorative, alberghiere, 
commerciali e di catering, che si affidano ai 
prodotti Fish’s King per implementare la pro-
pria offerta culinaria, in maniera sicura e gu-
stosa. L’azienda, infatti, serve oltre 6000 
clienti solo del mondo Horeca l’anno, con un 
listino prodotti che comprende pesci, mol-
luschi, crostacei, per un totale di circa 1000 
varietà di articoli surgelati, perfetti per sod-
disfare ogni tipo di esigenza. 
«Importiamo tipologie diverse di prodotti it-
tici da tutto il mondo – conclude Vincenzo 
Fortunio – così da riuscire a soddisfare tut-
ti i diversi bisogni dei clienti. Il grande as-
sortimento di prodotti non riguarda soltan-
to quelli ittici, bensì tutte le varietà di pro-
dotti surgelati, come impanati, verdure, pa-
tate, ristretta scelta di carne, cibi preparati, 
pasticceria, gelati, torte. Tutto questo per fa-
cilitare i nostri clienti, rifornendosi da noi, per 
tutto quello di cui hanno bisogno».  
■ Andrea Mazzoli

Pesce sempre fresco  
sulle tavole di tutta Italia
Con oltre 30 anni d’esperienza nel mondo dei surgelati, l’azienda Fish’s King coniuga tradizione e 
tecnologia all’avanguardia, per portare prodotti di qualità nelle tavole degli italiani. Ne parliamo 
con il dottor Vincenzo Fortunio, direttore commerciale della società, e la dottoressa Gina Fortunio

Fish’s King si trova a Somma Vesuviana (Na)

www.fishking.it

IL LISTINO PRODOTTI 

Comprende pesci, molluschi, crostacei e non solo, 
per un totale di circa 1000 varietà di articoli 
surgelati, perfetti per soddisfare ogni tipo di 
esigenza
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S
iamo e vogliamo rimanere an-
cora per tanto tempo 
un’azienda artigianale». Così 
declina la sua vocazione lo 
storico panificio Malafronte. 

L’azienda vanta infatti una lunga espe-
rienza, legata a filo doppio non solo alla 
storia familiare ma anche a quella di un 
intero territorio. Nel 1906 a Gragnano in 
provincia di Napoli hanno inizio le atti-
vità, qui dove si produce pasta invece la 
famiglia Malafronte decide di dedicarsi 
alla produzione del pane. «In comune ab-
biamo l’uso della materia prima: il grano 
- precisa Daniele Malafronte, quarta ge-
nerazione alla guida della società fondata 
dal nonno Giuseppe -. È nel 1994 che la 
mia generazione, io, Massimiliano e 
Adriano, entriamo a fare parte della com-
pagine societaria fino ad allora condotta 
da mio padre che gestiva egregiamente 

questa attività» ricorda Daniele. 
Quali sono attualmente le produ-

zioni a cui si dedica la società?
«Oggi essenzialmente produciamo pane 
fresco, rivenduto al dettaglio nei nostri 
punti vendita, e disponiamo di una linea 
di panificati che ci contraddistingue per 
la qualità e la genuinità rivolta a un tar-
get di clientela mediamente alto. La no-
stra lavorazione si basa sui principi della 
tradizione, quindi utilizziamo solamente 
lievito naturale con tempi di lavorazione 
sono molto lunghi 24/48 ore. Non siamo 
mai stati e non lo siamo tuttora predispo-
sti a produzioni veloci, questo perché ci 
piace sì innovare ma sempre tutelando la 
salute dei nostri consumatori. Infatti, 
oltre ad effettuare un’attenta selezione 
delle materie prime, studiamo attenta-
mente anche i prodotti da realizzare, non 
a caso nella panificazione ci conoscono 
anche come produttori di grissini che 
vengono distribuiti sul mercato solo ed 
esclusivamente in negozi specializzati, 
gastronomie gourmet e alta ristorazione».

A quali valori resta ancorata 
l’azienda e quali sono le caratteristi-
che che vi contraddistinguono sul 
mercato?
«Rimaniamo e vogliamo continuare a es-
sere ancora per tanto tempo un’azienda 

artigianale. Abbiamo un limite oggettivo 
nella produzione. Quel poco che produ-
ciamo lo facciamo veramente bene e i no-
stri clienti ci apprezzano per questo pur 
avendo un prezzo mediamente alto ri-
spetto ad un qualsiasi prodotto similare 
di origine industriale, ma del resto lo ab-
biamo appena detto: selezione delle mi-
gliori materie prime sul mercato, lunghi 
tempi di lievitazione, produzioni realiz-
zati esclusivamente a mano è il giusto 
mix per far crescere i costi. Di fatti di-
versi processi di lavorazione vengono 
svolti con tecnologia avanzata ma tutto 
il resto viene eseguito in maniera arti-
gianale, per cui questo ha una notevole 
incidenza sui costi. Inoltre, eseguiamo 
una selezione sulle materie prime che è 
di altissima qualità. Le farine vengono 
scelte tra diverse tipologie di grano te-
nero o di grano duro e tra produttori in 
grado di garantirci la qualità della filiera. 
Chiaramente anche tutte le altre materie 
prime vengono attentamente selezionate, 
ad esempio, l’olio extra vergine che 
usiamo è solo del Cilento, nella lavora-
zione dei grandi lievitati utilizziamo solo 
burro francese, bacche di vainiglia del 
Madagascar e cioccolato belga. Possiamo 
dire che privilegiamo la regionalità e la 
reperibilità dei prodotti sul posto, ma 

laddove questo non è possibile siamo co-
stretti a uscire fuori dai nostri confini. 
Questa attenzione viene apprezzata dal 
nostro consumatore tipo che gradisce 
questa tipologia di lavorazione. Ad esem-
pio, molti apprezzano l’alta digeribilità 
dei nostri prodotti, ciò è dovuto al fatto 
che non stressiamo la lievitazione e non 
acceleriamo i processi». 

Quali sono i prodotti di punta?
«Oggi disponiamo di due divisioni: la 
prima di solo pane fresco e l’altra di 
grandi lievitati e sostitutivi del pane. In 
entrambe le divisioni abbiamo ottenuto 
diversi riconoscimenti; ad esempio, per il 

quarto anno consecutivo (2020, 2021, 
2022, 2023) siamo stati premiati come 
uno dei migliori Panifici d’Italia con il 
prestigioso riconoscimento di Gambero 
Rosso: il 3 pani sulla guida Pane & Pa-
nettieri di Gambero Rosso. Nel contesto 
dei grandi lievitati abbiamo una produ-
zione molto ristretta, non andiamo oltre i 
10mila pezzi l’anno per i panettoni e 
siamo su una tiratura sotto i 5mila pezzi 
per le colombe ma chiaramente abbiamo 
un posizionamento strategico in negozi e 
gastronomia specializzati che ci danno lu-
stro e ci danno possibilità di essere pre-
senti sulle migliori tavole degli italiani».

Prima la pandemia e adesso la 
guerra in Ucraina, quali sono le stra-
tegie adottate per superare la crisi?
«Se mettiamo le due cose sul piatto della 
bilancia, gli effetti della guerra nell’est 
Europa hanno superato di gran lunga i 
contraccolpi derivanti dalla pandemia. 
Due anni fa nessuno immaginava do-
vesse arrivare questa pandemia ma noi 
abbiamo reagito come è nostro solito 
fare: rimboccandoci le maniche e cer-
cando di raggiungere il nostro consu-
matore fino a casa. Abbiamo attivato 
uno shop on line che era già strutturato 
e poi abbiamo ampliato la gamma dei 
servizi, più rapidi e a costi inferiori. 
Quest’anno siamo colpiti da questa 
nuova crisi ben più drammatica perché 
oltre a incidere direttamente sui costi 
della materia prima è ricaduta anche su 
tutte le altre voci di costo: energia, con-
fezionamento, etc. Quest’anno le riper-
cussioni sono state ben più pesanti ma 
nonostante ciò abbiamo uno zoccolo 
duro di clienti sul quale poter fare affi-
damento».  ■ Luana Costa

Cicli produttivi rispettosi della natura e dell’altissima qualità delle materie prime. A Gragnano si privilegia la tradizione, con le 
lavorazioni eseguite ancora a mano. Daniele Malafronte descrive la produzione dello storico panificio di famiglia

La cura in ogni dettaglio

Il panificio Malafronte ha sede a Gragnano (Na)

www.malafronte.org

PECULIARITÀ  

La nostra lavorazione si basa sui principi della 
tradizione e della sana alimentazione, per questo 
utilizziamo solamente lievito naturale e cicli di 
lavorazione molto lunghi
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frutti prodotti dal sole della Calabria, 
forieri di proprietà benefiche antios-
sidanti e antidepressive, hanno anche 
un gusto unico, che li rende famosi in 
tutto il mondo, come il fico “Dottato” 

che oggi si avvale del marchio di qualità 
Dop. Gustosissimo da assaporare per la sua 
polpa morbida e il sapore dolcissimo, que-
sto frutto è diventato parte integrante del-
le tradizioni culinarie calabresi, in primis nei 
dolci dell’azienda Colavolpe. 
Un’impresa di famiglia che vanta più di un 
secolo di storia, oggi infatti è guidata dal-
la terza generazione e mantiene ancora il 
nome del suo fondatore Nicola. 
«Tutto iniziò nel 1910 - racconta il titolare 
Gerardo, che insieme alla sorella Giulia gui-
da oggi l’azienda -, con Nicola Colavolpe, un 
commerciante in derrate alimentari, che 
dopo aver lasciato la terra amalfitana, ap-
prodò a Belmonte calabro e, ammaliato dal 
paesaggio ricco di agrumi, fichi e dai loro 
profumi, decise di scommettere tutto su un 
frutto apparentemente povero, ma destina-
to a soddisfare tanti palati, dai più sempli-
ci ai più sofisticati: il fico dottato, frutto squi-
sito da gustare fresco, ma ancora più buo-
no se essiccato al sole e farcito con frutta sec-
ca e scorzetta di agrumi. Da qui nacque il pri-
mo prodotto della nostra azienda: le Crocette, 
cui ogni generazione ha aggiunto qualcosa. 
Sono ancora avvolte da un alone religioso, 
in quanto rappresentavano un ringrazia-
mento al Signore per aver donato un frut-
to così semplice e squisito». 
Partendo da un’antica lavorazione artigianale 

dei frutti secchi selezionati e disposti a for-
ma di croce, Nicola studiò una ricetta che 
rendesse il prodotto ancora più gustoso ot-
tenendo una prelibatezza dal profumo antico 
e dal sapore raffinato. Le Crocette oggi ven-
gono anche riempite di noci e cedro di Ca-
labria, oppure mandorle e scorze di arance 
candite. Il risultato è uno squisito e sano dol-
ce, senza zuccheri aggiunti, avvolto da una 
glassa che lo rende ancora più gustoso. 
Nicola cominciò la commercializzazione del-

le Crocette in una confezione Liberty, che è 
il manifesto storico dell’azienda. «Visto il 
grande successo che questo prodotto in-
contrò, innumerevoli furono i riconosci-
menti che gli furono conferiti, tra cui me-
daglie d’oro, diplomi e le benemerenze di 
Casa Savoia – continua Gerardo Colavolpe 
-. La seconda generazione dei Colavolpe con-
solidò il successo dell’azienda e si distinse 
per i Fioroni, fichi secchi ricoperti di cioc-
colato fondente o cioccolato bianco. La ter-
za generazione, negli anni ’90, diede una for-
te innovazione, investendo su macchinari e 

impianti moderni e impegnandosi a creare 
nuovi prodotti che esaltassero il gusto e i 
profumi del mediterraneo». 
Oggi Gerardo e Giulia portano avanti i va-
lori tramandati dalla famiglia, elaborando 
ogni creazione con dedizione e cura di 
ogni dettaglio. 
«La costa calabrese è anche conosciuta 
come la Riviera dei Cedri, un frutto profu-
matissimo e collegato ad origini divine, per 
il suo gusto e qualità uniche - continua Ge-

rardo- così la nostra azienda ha fatto anche 
del cedro uno degli ingredienti principali dei 
suoi prodotti, come le Virgole del sole, i fio-
roni di nonna Giulia e la cioccolata extra fon-
dente al cedro. I Fioroni di nonna Giulia sono 
uno dei nostri fiori all’occhiello, sono pre-
parati con fichi selezionati farciti con noci 
e scorze di cedro fresco cotti al forno e spol-
verizzati con zucchero e cannella». 
Il segreto dei prodotti Colavolpe risiede nel-
la qualità delle materie prime con cui ven-
gono realizzati, nella cura messa nella la-
vorazione dei prodotti, nel packaging e 
nella naturalezza con cui ancora oggi ven-
gono preparati, salvaguardando la coltiva-
zione biologica dei fichi, che non vengono 
trattati con antiparassitari. 

Un attento controllo della qualità sovrain-
tende ogni fase del processo di lavorazio-
ne, dall’acquisto delle materie prime, alle 
varie fasi del processo produttivo fino alla 
spedizione della merce. Tradizione e tec-
nologia si coniugano perfettamente per 
dare vita a prodotti che hanno raggiunto 
elevati standard di qualità e che dal 2001 
sono stati garantiti dalla certificazione del 
sistema di qualità aziendale secondo le nor-
me Uni En Iso 9001. 
Grazie alla capillare organizzazione azien-
dale la Colavolpe fornisce i migliori nego-
zi e gastronomie d’Italia e del mondo, ma 
viste le grandi richieste di prodotti riesce an-
che a consegnarli a domicilio e dal 2003 è 
attivo un servizio e-commerce che consen-
te di fare acquisti direttamente on line. Ca-
pisaldi dell’azienda sono il controllo scru-
poloso di tutta la filiera produttiva e il ri-
spetto per l’ambiente, che ha spinto la fa-
miglia Colavolpe ad aderire completamen-
te a un programma di ecosostenibilità, 
adottando energia rinnovabile derivante 
da un impianto fotovoltaico che risponde al 
fabbisogno energetico di tutta l’azienda. 
Completa trasparenza, cura e massima at-
tenzione alle esigenze dei clienti unite alla 
scelta di utilizzare materie prime sane e ge-
nuine conferiscono all’azienda di Belmon-
te Calabro in provincia di Cosenza, un ruo-
lo leader in questo settore. 
■ Cristiana Golfarelli

Nel parlare di tradizione culinaria calabrese, il pensiero non può non volare ai dolci tipici, un mix 
di tradizione e genuinità con ricette tramandate di generazione in generazione, come quelle della 
famiglia Colavolpe, dell’omonima e centenaria azienda

IL SEGRETO DEI PRODOTTI COLAVOLPE  

Risiede nella qualità delle materie prime con cui 
vengono realizzati, nella cura messa nella 
lavorazione e nel packaging

Le dolci tentazioni  
della Riviera dei Cedri

Nicola Colavolpe & C. ha sede a Belmonte 

Calabro (Cs) - www.colavolpe.com

A Belmonte Calabro si può visitare lo show room dell’azienda Colavolpe: uno 

strabiliante allestimento che cambia in base al periodo dell’anno e alle ricorrenze 

da festeggiare, permettendo al visitatore di spaziare dagli sfavillanti alberi di Natale, 

decorati con i dolcetti della tradizione calabrese, nel periodo invernale, alle estrose 

uova di cioccolato a Pasqua. Oltre ai famosi fichi dottati, si possono trovare altri 

prodotti dolciari e gastronomici ispirati ai sapori mediterranei. Vengono 

rigorosamente selezionati prodotti legati al territorio, tutte specialità calabresi dal 

vino, all’olio, fino al peperoncino - tanto per citarne solo alcuni.

I PUNTI VENDITA
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l pesce negli anni è diventato sempre 
più alla portata di tutti, confermando la 
sua grande tradizione di prodotto in-
nanzitutto popolare. All’interno del 
grande panorama ittico, ci sono scelte 

per tutti i gusti, dal pesce appena pescato da 
assaporare in trattoria a quello surgelato da 
consumare all’occorrenza tra le pareti di 
casa. Minimo comun denominatore, la qua-
lità della materia prima ma soprattutto la qua-
lità di lavorazione e conservazione. Alemar na-
sce per questo, come racconta il suo ammi-
nistratore unico Alessandro Marcon. 

Cosa rappresenta oggi Alemar?
«Potremmo definire Alemar come una vera e 
propria “rete” di qualità. Nel 2017, ha sosti-
tuito la ragione sociale di Ittica San Stino, gra-
zie alla fusione per incorporazione delle due 
aziende, mantenendo caratteristiche e pro-
fessionalità acquisite operando nel mercato 
da vent’anni. Siamo da sempre attenti alle esi-
genze del consumatore, nel rispetto delle nor-
me sanitarie, in un mercato sempre più severo. 
I prezzi dei nostri prodotti derivano da un’at-
tenta e corretta valutazione di rapporto fra 
prezzo di acquisto e costi accessori. Oltre a for-
nire la piccola e grande distribuzione, nel lon-
tano 2006, all’interno dell’azienda, abbiamo 
creato la vendita al minuto rivolta al pubbli-
co privato, per soddisfare una richiesta sem-
pre più numerosa. Dal quel momento a oggi 
sono nati tre punti vendita dislocati nel ter-
ritorio veneto: le pescherie e gastronomie 
“Spaccio del Pesce”, che propongono al clien-
te pesce fresco, congelato, semiconservato e 
cucinato in loco con attrezzature e spazi de-
dicati. Con la catena “Spaccio del Pesce”, in pa-
rallelo ad Alemar, nasce Mariver, la nostra 
azienda dedicata e che cura con grande en-
tusiasmo la rivendita di prodotti ittici. Con-
centrati sempre al miglioramento e agli svi-
luppi del mercato, abbiamo avviato la co-
struzione di un e-commerce rivolto al vasto 
pubblico del web, dove il privato da tutta Ita-
lia può ricevere i nostri prodotti freschi, di-
rettamente a casa propria con il piacere e la 
comodità di ordinare on-line, solo consultando 
un sito che mostra tutto quanto è presente sul 
banco e scaffali delle nostre pescherie. Mariver 

si prende l’impegno di rendere concreto 
questo nuovo pensiero e itty.fish sarà un suo 
punto vendita, questa volta però, nel mondo 
virtuale. Alemar è tutto questo». 

Cosa intendete per “cucina indu-
striale”?
«Da sei mesi a questa parte, abbiamo intra-
preso un nuovo progetto, nato sempre dalla 
grande passione per i prodotti che il mare ci 
offre, ovvero la “cucina industriale”. Si trat-
ta di una nuova linea di prodotti precotti o cru-
di, confezionati in atmosfera modificata e an-
che congelati secondo l’esigenza delle diver-
se realtà. È una linea dedicata alla ristorazione 
e alla grande distribuzione nazionale e in-
ternazionale, per permettere alla nostra ga-
stronomia di raggiungere ogni luogo e ogni 
esigenza e fare sì che il nostro prodotto sod-
disfi ogni palato. Attenti alle richieste di mer-
cato siamo in grado di fornire cubetti di sal-
mone per realizzare piatti di “poké”, com-
pletamente prodotti nella nostra zona lavo-
razione. Dai salmoni di Norvegia interi, ac-
curatamente selezionati, ricaviamo dei filet-
ti, i quali vengono meticolosamente spinati, 
e dai quali realizziamo, con un’attrezzature de-
dicata, dei cubetti perfetti per dimensione e 
forma. Vengono successivamente imbustati 
sottovuoto e abbattuti. Il prodotto finale ri-

sulta, una volta scongelato, pronto al consu-
mo e comodo, pratico, in tutte le cucine. Il sal-
mone cubettato non è la sola nuova proposta, 

perché oltre a questo, forniamo anche tonno 
cubettato e grazie anche alla nostra cucina in-
dustriale, a breve, saranno disponibili salmone 
cubettato cotto e gambero cotto».   

La vostra “rete” è dunque sempre più 
in espansione.
«Assolutamente sì, e di giorno in giorno. La 
nostra azienda opera costantemente per ar-
ricchire la gamma di prodotti da proporre ai 
clienti. Inoltre, il nostro bacino di acquisto, ol-
tre ai mercati di Trieste, Grado, Caorle, Chiog-
gia, Goro e Marano, dove siamo presenti quo-
tidianamente, si estende a tutte le coste ita-
liane, europee ed estere. Siamo anche diven-
tati uno dei maggiori importatori di pesce dal-
la Croazia e godiamo di un’esclusiva, grazie 
a ottanta pescherecci accuratamente scelti e 
di nostra fiducia che pescano quotidianamente 
e ci garantiscono un prodotto ricco, vasto e di 
ottima qualità. Disponiamo di stabilimenti a 
marchio Ce per lo stoccaggio e impianti al-
l’avanguardia per la lavorazione del prodot-
to. Grazie alla disponibilità di un parco mez-
zi, siamo in grado di garantire una capillare 
distribuzione in tutta Italia nell’arco di poche 
ore, fornendo un servizio di ottimo livello. Con 
queste credenziali guardiamo al futuro, con-
sapevoli di poter contare soprattutto sulla fi-
ducia di un importante pacchetto clienti, per 
i quali proseguiamo la nostra opera, con l’in-
tento di migliorare sempre più la qualità del-
le nostre proposte».  
■ Elena Bonaccorso

Dal pesce fresco  
alla cucina industriale
Alessandro Marcon, amministratore unico di Alemar, racconta la propria azienda, leader nel 
settore ittico e nella ristorazione all’ingrosso e al dettaglio

Alemar ha sede a Torre di Mosto (VE)  

www.alemarsrl.it

IL BACINO DI ACQUISTO 

Oltre ai mercati di Trieste, Grado, Caorle, Chioggia, 
Goro e Marano, dove siamo presenti 
quotidianamente, si estende a tutte le coste 
italiane, europee ed estere
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Q
uando si pensa ai funghi, si 
immagina soprattutto la 
loro raccolta in natura, in 
mezzo a boschi rigogliosi, 
dove crescono in maniera 
spontanea dopo abbondanti 

piogge. Rimanda a un sapere antico, a 
una raccolta fatta di occhi attenti e co-
noscenze profonde, per saper distinguere 
i vari tipi e saperne saggiare la bontà. 
Ciò che non si pensa spesso è che i fun-
ghi possono essere coltivati come qual-
siasi altro prodotto della terra. Le 
aziende che lo coltivano sono spesso spe-
cializzate in alcune varietà particolari, 
producendo un’eccellenza gastronomica 
davvero unica, come nel caso di Funghi 
di Costozza. «I primi esperimenti di col-
tivazione di funghi in Italia risalgono ai 
primi del ’900, a opera degli allora pro-
prietari delle antiche grotte di Costozza, 
i Conti da Schio - racconta Roberto Ri-
goni -. La loro ricerca si ispirava al-
l’esempio delle fungaie francesi di fine 
’800, specializzate principalmente nella 
produzione di Champignon. Durante gli 
anni della Seconda guerra mondiale, la 
grotta di Costozza, custode di antichi sa-
peri, è stata usata dall’esercito, per poi 
tornare agli usi originari. Il papà Andrea 
ha iniziato a ricoltivare lì dagli anni ’70 
e nel 1971 è nata la nostra azienda».  
Il simbolo delle grotte di Costozza è oggi 
il Pioppino, che però non è stato il primo 
fungo a esservi coltivato. «Negli anni 
’70, l’azienda si è dedicata alla produ-
zione del fungo Agaricus Bisporus 

Champignon, rinnovando l’antica tradi-
zione propria delle antiche grotte di Co-
stozza. Verso la fine del decennio, sono 
state introdotte la produzione diretta del 
substrato di coltivazione e quella del 
fungo Pleurotus Ostreatus, comune-
mente conosciuto come Sbrisa. Negli 
anni ’80, la nostra azienda ha dedicato 
particolari risorse ed energie alla produ-
zione del substrato, innovando le tecni-

che allora esistenti e introducendo nuovi 
tipi di funghi. È in questo contesto che, 
nel 1990, sono stati perfezionati i primi 
esperimenti di coltivazione del fungo 
Pioppino Agrocybe Aegerita. Abbiamo 
ben presto dedicato per intero la nostra 
attività di coltivazione a questo fungo 
pregiato, divenendone produttore leader 
in Italia, posizione tuttora mantenuta 
grazie alla qualità del proprio substrato, 
alle continue innovazioni apportate in 
sede di coltivazione e all’ampliamento 
della capacità produttiva». Tutto parte 
dalla grotta, che può essere descritta 

come una vera e propria serra naturale. 
«La coltivazione in grotta è una pratica 
diffusa perché la grotta ha le condizioni 
ideali per queste coltivazioni, con tem-
peratura e umidità costanti. Oggi il 
fungo Pioppino viene coltivato con me-
todi moderni a garanzia dell’alta qualità 
del prodotto. L’ambiente salubre, la tem-
peratura costante, l’umidità e l’ossige-
nazione ideali, ne consentono la crescita 

naturale e senza forzature. Il “Pioppino 
delle Grotte di Costozza” è un fungo pre-
giato dal colore vivo, dal profumo deli-
cato, dalla consistenza superiore della 
polpa, con un’ottima resa in cottura e un 
gusto intenso e inconfondibile, originale 
ma comunque delicato. È un fungo ver-
satile, può essere usato come contorno 
ma anche nella preparazione di primi e 
secondi piatti come risotti, lasagne, fet-

tuccine, zuppe, arrosti, scaloppine e 
molto altro. È sicuramente tra i funghi 
coltivati, il più apprezzato e il più pre-
giato e si può trovare nei migliori risto-
ranti, in quasi tutti i supermercati e nei 
negozi specializzati. In Italia, la nostra 
azienda è la più grande produttrice di 
Pioppino, perché negli anni abbiamo de-
ciso di specializzarci in questo prodotto 
sopraffino. Attualmente, i produttori ita-
liani sono pochi e sono localizzati princi-
palmente in Veneto». Un’eccellenza 
nell’eccellenza, dunque, che mette sul 
mercato un prodotto ricercato, speciale e 
dal sapore antico. «La nostra è un’azienda 
familiare, ma da sole due generazioni. 
Abbiamo circa cinquanta dipendenti, che 
non sono pochi per un’azienda come la 
nostra, ad evidenziare come la cura delle 
diverse fasi produttive sia tra i capisaldi 
del nostro lavoro. Il pioppino infatti non 
è un fungo facilmente coltivabile poiché 
richiede oltre ad un ambiente ideale e 
competenze tecniche specifiche di alto li-
vello, soprattutto molta passione e dedi-
zione. Noi stessi, oltre a coltivare in 
grotta, abbiamo un altro sito produttivo 
con delle serre, dove ci siamo sforzati di 
ricreare le medesime condizioni in ma-
niera artificiale. Le antiche grotte di Co-
stozza, situate nel cuore dei Colli Berici a 
sud di Vicenza, sono ambiente naturale di 
circa 20.000 mq che presenta condizioni 
ideali per la coltivazione del Pioppino, 
mentre il nuovo stabilimento produttivo 
di Sossano, a pochi chilometri da Co-
stozza, realizzato nel 2010, è costituito da 
trenta serre di 300 mq cadauna, dotato dei 
più moderni sistemi di climatizzazione e 
controllo della produzione che permet-
tono la coltivazione oltre che del Piop-
pino, anche di altri funghi, in primis il 
Pleurotus nelle sue diverse specie. Ven-
diamo il 90 per cento in tutta Italia e il 
resto all’estero, dove il Pioppino è ancora 
poco conosciuto. In Italia vendiamo un 
po’ ovunque, anche se in alcune aree, 
dove il fungo spontaneo è maggiormente 
presente e apprezzato, abbiamo maggiore 
richiesta». ■ Elena Bonaccorso

Con i fratelli Gianni, Roberto e Vittorio Rigoni, proprietari di Funghi di Costozza, alla scoperta di 
uno tra i più pregiati funghi coltivati, il Pioppino, di cui la loro azienda è prima produttrice in Italia

PRODOTTI CERTIFICATI 

L’azienda produce principalmente funghi Pioppini 
e quantità minori di Pleurotus Ostreatus e 
Pleurotus Cornucopiae. I prodotti della Funghi di 
Costozza sono certificati Global Gap e Ifs da Csqa

La tradizione come  
segreto di eccellenza

Funghi di Costozza ha sede a Costozza di 

Longare (Vi) - funghicostozza@libero.it

Origine: Italia 

Stabilimento di produzione: via Grotte 13, Costozza di Longare (VI) 

Aspetto: cappello chiuso di forma emisferica e gambo cilindrico consistente 

Colore: cappello marrone e gambo bianco-crema 

Calibro: cappello da 2 a 6 cm di diametro 

Categoria: Categoria 1 

Conservazione: in frigorifero tra i 2° e i 4° 

Corpi estranei: assenti 

Requisiti chimici: assenza di metalli pesanti, fitofarmaci nei limiti previsti dalla normativa 

vigente 

Ogm: prodotto non Ogm 

Valori nutrizionali medi per 100 gr: valore energetico 36 Kcal (151 Kj), proteine 3,8 gr, 

carboidrati 4,6 gr, grassi 0,2 gr, fibre 3,2 gr.

FUNGO PIOPPINO AGROCYBE AEGERITA
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D
edizione, eccellenza, amore, 
fiducia, innovazione, narra-
zione, ospitalità: in una pa-
rola Delfino. L’acronimo rac-
chiude i valori di un’azien-

da oggi leader in Campania nel settore 
dei prodotti surgelati. La società rap-
presenta la storia di una famiglia ed è te-
stimone dell’intuizione di un uomo lun-
gimirante, Filippo Mondola, che ha ini-
ziato a lavorare giovanissimo con il 
suo carretto di pesce fresco nei vicoli di 
Napoli, per poi comprendere sin da su-
bito le potenzialità dei prodotti surgelati. 
Grazie alla qualità e a una dinamica or-
ganizzazione, l’azienda della famiglia 
Mondola rappresenta la più grande rete 
vendita di surgelati in Campania, con 
quattro store a Mugnano, Aversa (Ca-
serta) e Napoli. Oggi il gruppo, forte di 
un’esperienza lunga quarant’anni anni, 
è specializzato nella selezione, distri-
buzione e commercializzazione di sur-
gelati. «Siamo alla continua ricerca di un 
prodotto di qualità, elemento impre-

scindibile della nostra attività, che se-
lezioniamo ogni giorno per i nostri 
clienti» sottolineano Giuseppe e Nicola 
Mondola, oggi alla guida dell’azienda. 
Nella moderna piattaforma logistica di 
Mugnano si applicano rigide procedure 
di accettazione della merce, selezione e 
qualifica dei fornitori. «Monitoriamo 
ogni fase del processo di surgelazione 
nel rispetto di rigorose norme igienico-
sanitarie - aggiunge l’amministratore 
Giuseppe Mondola - per garantire ai con-
sumatori la perfetta conservazione del 
prodotto, preservandone il gusto». In vir-
tù del know how acquisito in 40 anni di 
storia, l’azienda può mettere a disposi-
zione la sua esperienza nel B2b attra-
verso un polo logistico all’avanguardia 
e un’ampia flotta di automezzi refrige-
rati che consentono di offrire un servi-
zio eccellente e sartoriale, studiato su 
misura per il cliente. Il mondo del sur-
gelato ha grossi margini di crescita, per-
ché è un prodotto di qualità che fa con-
correnza al fresco, anche in settori di-
versi dal mondo ittico, coprendo l’inte-
ro arco della giornata. «La qualità per noi 
di Delfino è molto di più di un obietti-
vo – conclude l’amministratore -. È una 
responsabilità profonda e delicata, per-
ché coinvolge non solo la soddisfazione 
ma anche il benessere di tantissimi 
consumatori».   
■ Luana Costa  

Accurati controlli garantiscono la genuinità dei surgelati Delfino, grazie ai quali è possibile 
superare la stagionalità dei prodotti senza rinunciare alla bontà

Prodotti sicuri tutto l’anno

www.delfinosurgelati.it
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T
radizione, impegno e passione per 
l’arte della pasticceria sono il 
leitmotiv che da sempre accom-
pagnano chi punta a conferire un 
carattere artigianale alla propria 

attività. E se l’antica manualità viene affian-
cata a una costante ricerca e innovazione, che 
pone attenzione alle richieste di un mercato 
sempre più fast, in continua evoluzione, ol-
tre che più ampio ed esigente, allora il suc-
cesso è garantito. 
Tutto questo si traduce nel marchio “Dolcia-
ria Valtellinese”, nata a Chiuro nel cuore del-
la Valtellina, «frutto di una lunga tradizione 
di produzioni dolciarie iniziate grazie a mio 
padre Francesco Soggiu, che nel 1980 tra-
sformò una piccola bottega di paese, risalente 
ai primi del ‘900, in un’azienda, mantenendo 
l’anima genuina dei prodotti» racconta Mi-
chele Soggiu, oggi proprietario e ammini-
stratore delegato. La forte impronta lasciata 
dal padre, dunque, continua a perpetuarsi del-
la tradizione che vuole la lavorazione a 
mano in primo piano nelle varie fasi della fi-
liera, dall’impasto al confezionamento. 
«La meccanizzazione è limitata a pochissimi 
passaggi, in quanto accontentarsi non è ac-
cettabile al fine di raggiungere elevati stan-
dard di qualità. Viene, al contrario, promos-
sa e valorizzata la competenza dei propri col-
laboratori che, con occhio attento, vigilano ma-
terie prime e prodotti finiti. La frutta, per 
esempio, arriva già selezionata, ma viene ef-
fettuato un ulteriore e scrupoloso controllo per 
assicurarsi sia sempre eccellente». 
La valorizzazione della cultura legata al ter-
ritorio e lo studio delle ricette tipiche con-
ducono a un’esperienza sensoriale che fa riaf-
fiorare ricordi ed emozioni. La Dolciaria Val-
tellinese offre un’ampia gamma di prodotti tra-
dizionali dolci e salati, ideali per ogni mo-
mento della giornata. 
«La protagonista incontrastata del palcosce-
nico dei dolci valtellinesi – spiega Soggiu - è 
di sicuro la Bisciola, specialità che nasce dal-
la cultura contadina che, in occasione dei mo-
menti di festa, arricchiva l’impasto del pane 
con del burro, dei fichi e dell’uva passa. Oggi 
è sicuramente più ricca e sostanziosa, oltre che 
essere prodotta tutto l’anno. Viene prepara-
ta con cura e assoluto rigore per ottenere un 
prodotto dal risultato perfetto, rispettando la 
ricetta originale. Essa richiede dei lunghi tem-
pi di preparazione: la sera si comincia impa-
stando farina e lievito che verranno lasciati 
riposare tutta la notte. La mattina successi-
va l’impasto viene ripreso con l’aggiunta di 
tuorlo d’uovo, burro, zucchero e, successiva-
mente, frutta secca. Una volta ottenuto un 
composto morbido e omogeneo, gli artigia-
ni dolciari formano le bisciole che vengono 

poi lasciate lievitare una seconda volta per un 
tempo che varia fra le 4 e le 5 ore per passa-
re infine alla cottura. Il dolce riposa al sicu-
ro una notte intera e viene confezionato il mat-
tino seguente. Si presenta come un panetto-
ne basso, dal caratteristico profumo di fichi 
che si mischia con quello dell’uvetta sultanina, 
delle noci e del miele».  
La Dolciaria Valtellinese, inoltre, ha voluto ri-
proporre, in chiave moderna, l’antico e gustoso 
grano saraceno, una delle colture più signi-
ficative a partire dal 1600. 
«Vario e per tutti i gusti, l’assortimento di pro-
dotti a grano nero offre un’ampia gamma di 
dolci e sostituti del pane. Spiccano in parti-
colare i Frollini al grano saraceno integrale, 
molto apprezzati per il loro sapore rustico e 
genuino, la Torta Saracena dove questo pre-
zioso e profumato alimento, viene abbinato 
a un’ottima farcitura di mirtillo e ricoperto con 
zucchero a velo e, per gli amanti del salato, 
gli Steli al grano saraceno integrale, leggeri 
e ricchi di fibre, questi grissini sono amati per 
la loro croccantezza e versatilità in tavola». 
Ma non solo. Anche la farina di segale viene 
da sempre impiegata per la preparazione di 
piatti tipici della tradizione valtellinese. 
«Il pane era di sicuro l’alimento che veniva 
maggiormente prodotto con la segale - con-
tinua il manager -. A forma di ciambella, ve-
niva appeso e lasciato essiccare all’aria per per-
mettere la conservazione lungo tutto il rigi-
do periodo invernale. La “brazadela de seghel”, 
come viene chiamata in dialetto, era anche il 
mezzo di sostentamento principale dei pastori 
che in estate lavoravano nelle malghe. Oggi 
questa farina è molto apprezzata per la sua di-
geribilità e per il contenuto di preziose vita-
mine, sali minerali, proteine e fibre. La Dol-
ciaria Valtellinese propone il Croccosegale, che 
unisce la tradizione dell’antico pane di sega-
le, all’innovazione del processo di lavorazio-
ne. Il risultato ottenuto è un prodotto croc-

cante, friabile e a lunga conservabilità tramite 
l’estrazione di tutta l’umidità presente sul pro-
dotto finito, che lo rende anche molto legge-
ro e appetibile, adatto ad accompagnare ogni 
piatto e momento della giornata. La delica-
tezza del suo sapore e dei suoi aromi, oltre che 
la sua consistenza crunchy lo rende ottimo da 
gustare abbinato a formaggi o a salumi». 
E durante il periodo natalizio, non mancano 

specialità come il Panettone che nasce dal-
l’accurata selezione delle materie prime di al-
tissima qualità. L’attenzione viene partico-
larmente posta anche sul piano della perce-
zione sensoriale. «Nel laboratorio nulla vie-
ne lasciato al caso per ottenere un prodotto 
buono, genuino e che scateni “piacere”. Bel-
lo alla vista con la sua classica forma e colo-
re dorato, all’interno la pasta si presenta gial-
la grazie al tuorlo d’uovo e decorata con la 
frutta candita. Al tatto è morbido e lascia in-
tuire la delicatezza del suo sapore e prima di 
assaggiarlo si percepiscono i profumi di 
arancia, uova, zucchero e vaniglia. Anche l’udi-
to gioca un ruolo importante perché duran-
te il taglio si sprigiona il suono della rottu-
ra dei legami fra la pasta e gli altri ingredienti. 
Rigorosamente lavorato a mano e realizzato 
solo con lievito naturale, viene proposto in tre 
varianti: classico, ricco di uvetta sultanina e 
scorza d’arancia candita; all’albicocca, che stu-
pisce con il tocco insolito e raffinato delle al-
bicocche semicandite; con gocce di cioccola-
to fondente per i più golosi». ■ LDS

Un’esperienza multisensoriale
Materie prime scelte accuratamente e lavorate a mano secondo la tradizione di un tempo. Questo l’impegno della Dolciaria 
Valtellinese che inizia più di quaranta anni fa 

Dolciaria Valtellinese si trova a Chiuro (So)

www.dolciariavaltellinese.com
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I
l pane come base dell’alimenta-
zione mediterranea segue pro-
cessi di produzione antichi: 
rispettarli, anche con l’evoluzione 
delle tecnologie e dei processi in-

dustriali, significa dare un lavorato fi-
nito di altissima qualità che conserva 
tutto il gusto di un passato che vive an-
cora nel presente e che dona emozione 
e sapore. Questa è la mission di Forno-
pronto, azienda impegnata nella produ-
zione di panificati e prodotti da forno 
tipici della storia della cucina pugliese. 
La racconta l’attuale amministratore, 
Stefano Ricchiuto. 

Da un piccolo panificio a 
un’azienda strutturata: come si è 
evoluto il pane di Fornopronto? 
«La nostra storia affonda le sue radici 
agli inizi del secolo scorso, quando Giu-
seppe Ricchiuto, il nostro bisnonno, 
apre un piccolo forno. Dopo di lui no-
stro nonno Ippazio e nostro padre Fran-
cesco continuano a mantenere questa 
piccola attività, facendone un punto di 
riferimento per la produzione e l’ap-
provvigionamento del pane e dei pro-
dotti da forno. Solo nel 2005, dopo 
quasi cento anni dall’apertura del forno 
di famiglia, nasce l’azienda Forno-
pronto. Fornopronto porta con sé tutta 
la tradizione e la memoria di antichi 
processi di lavorazione del pane e dei 
prodotti da forno, che da quindici anni 
si traducono in una produzione a livello 
industriale di panificati precotti e sur-

gelati per la Gdo».  
La scelta delle materie prime rap-

presenta ancora oggi un valore? 
«Assolutamente sì. Nonostante la pro-
duzione manuale e a livello familiare si 
sia evoluta in una produzione indu-

striale, a cambiare sono stati solo i vo-
lumi di tale produzione. Fornopronto 
mantiene come caposaldo della nostra 
vision la scelta delle materie prime, se-
lezionate in prima persona da nostro 
padre (Francesco Ricchiuto, padre di Ip-
pazio, Stefano, Francesca, Angela e 
Giuseppe), la quarta generazione di pa-
nettieri, oggi alla guida dell’azienda). I 
nostri fornitori provengono dalla Pu-
glia, con l’obiettivo di conservare il 
gusto e il sapore della nostra terra». 

Assenza di additivi chimici e pro-
cessi di conservazione naturale: 
qual è il plus dei prodotti di Forno-
pronto? 
«Per la conservazione dei nostri pro-
dotti non utilizziamo additivi che pos-
sano intaccarne il gusto originale. I 
nostri panificati subiscono un processo 
di cottura non totale, ma parziale, quasi 
completo. A seguito di ciò vengono ab-
battuti e quindi surgelati a meno di-
ciotto gradi nel giro di quaranta minuti. 
In questo modo il prodotto mantiene in-
tatta la sua fragranza e la sua originaria 
bontà. Il sapore autentico che si ritrova 
una volta “cotto” è quello degli antichi 

forni pugliesi, di quelle tradizioni che ci 
fanno sentire a casa. Inoltre, dal 2014, 
abbiamo introdotto i controlli qualità in 
azienda: essi certificano ufficialmente la 
qualità di ogni processo e questo ci con-
sente di mantenere molto alti gli stan-
dard di produzione. Il nostro obiettivo, 
come era più di cento anni fa quello del 
nostro bisnonno, è realizzare il miglior 
prodotto che possa coniugare semplicità 
ed eccellenza, un’emozione dal primo 
morso». 

Quali sono i vostri prodotti più 
amati e che raccontano maggior-
mente Fornopronto? 
«Amiamo ogni nostro prodotto e sce-
gliere è davvero difficile… In ogni caso, 
sicuramente Rustichè, Focaccia e pane 
casereccio, sono sicuramente il tris più 
ricercato!». 

Quali sono i plus di questo tris di 
eccellenza?  
«Rustichè è una ciabatta fatta con farina 
di semola al 100 per cento, la versione 
nostrana e più genuina della baguette 
francese. Ha un tipico colore giallastro 
e un sapore unico. Essendo fatta con fa-
rina di semola, mantiene maggiormente 
l’umidità e questo le consente di durare 
più a lungo. È l’ideale per un pranzo fu-
gace o per un ottimo spuntino, farcita 
con del companatico o anche con un 
semplice filo d’olio e del pomodoro. Con 
la farina di semola viene prodotto anche 
il nostro pane casereccio, che conserva 
la classica forma rotonda o a filone. È il 
re di ogni tavola italiana, viene cotto di-
rettamente su pietra ed è caratterizzato 
da una crosta croccante e una mollica 
molto morbida. Accompagna ogni pasto 
ed è subito riconoscibile per la “croce” 
che viene fatta manualmente prima 
della cottura. Il simbolo della croce ri-
calca l’antica tradizione di origini reli-
giose che sanciva la sacralità del pane, 
anche nel contesto della nutrizione quo-
tidiana. Quel simbolo, però, serve anche 
in fase di lievitazione e cottura per dare 
al pane una maggiore morbidezza e fa-
vorisce lo sprigionamento del gusto. La 
nostra Focaccia è la classica focaccia pu-
gliese condita con del pomodoro fresco e 
olio extravergine d’oliva. Viene confe-
zionata manualmente, come da tradi-
zione ed è un prodotto molto richiesto e 
amato anche fuori dalla nostra regione. 
Un morso della nostra focaccia conserva, 
infatti, tutto il vero sapore della vera Pu-
glia, quella che i nostri nonni e genitori 
ci hanno tramandato con infinito amore 
e passione». ■ Lucrezia Gennari

È questa la promessa, mantenuta, della produzione Fornopronto, che propone una vasta gamma di panificati e prodotti da forno 
tipici della storia della cucina pugliese. Ne parliamo con Stefano Ricchiuto

Un’emozione al primo morso

Francesco e Silvana Ricchiuto, alla guida della 

Fornopronto di Tricase (Le) - www.fornopronto.it

L’OBIETTIVO 

Come più di cento anni fa quello del nostro 
bisnonno, è realizzare il miglior prodotto che 
possa coniugare semplicità ed eccellenza
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S
ono i processi di lavorazione 
improntati all’alta qualità a 
educare al gusto i consumato-
ri moderni, orientandoli verso 
l’acquisto di prodotti che con-

servino intatti i profumi e i sapori delle 
produzioni tipiche di un territorio. La Co-
mal dei F.lli Fontana, un’industria di la-
vorazione di olive da tavola nazionali ed 
estere, con la sua vasta gamma di delizie 
alimentari è riuscita negli anni a diffon-
dere la cultura del gusto genuino anche ol-
tre i confini regionali, portando i suoi pro-
dotti sui banchi e nelle vetrine di piccoli 
e grandi supermercati collocati lungo 
l’intera Penisola. «Si tratta di tipicità ga-
stronomiche che raccontano, attraverso il 
sapore, una storia e una tradizione che in 
Sicilia hanno radici secolari» spiega Ser-
gio Fontana, contitolare della società. 
Dalle olive nere e verdi ai capperi sotto 

sale e in salamoia, dai pomodori secchi ai 
funghi, dai carciofi alle melanzane fino ai 
paté di olive e ai pesti siciliani, sono dav-
vero tante le prelibatezze firmate Comal 
che stanno conquistando la preferenza del 
consumatore consapevole, in Italia e al-
l’estero. «L’azienda nasce cinquant’anni fa, 
anche se l’attività di nostro padre, Salva-
tore Fontana, era già iniziata molti anni 
addietro – aggiunge Giulio Fontana -. 
Imprenditore dotato di grandi competen-
ze e di una profonda conoscenza delle ma-
terie prime, fondò infatti la società nel 
1972 e da allora l’attività ha registrato una 
forte espansione, anche grazie all’ingres-
so in azienda dei figli Antonino e Giulio».   
A far crescere la notorietà del brand Co-
mal, proiettandolo sui mercati interna-
zionali, contribuiscono oggi l’intrapren-
denza e la dinamicità della terza genera-
zione, rappresentata dai figli Sergio e Cri-
stian Fontana. «Le attività aziendali si sono 
sempre incentrate sulla produzione, com-
mercializzazione, lavorazione e conser-
vazione di olive e di capperi sotto sale che 
fin dall’inizio hanno rappresentato l’atti-
vità principale. Poi, nel corso del tempo, 
abbiamo deciso di variegare la produzio-
ne e abbiamo introdotto nuovi prodotti 
sott’olio, quali ad esempi, i pomodori 
secchi, sott’olio o venduti asciutti. Inoltre, 
prepariamo antipasti e cerchiamo di man-

tenere inalterata la genuinità della pro-
duzione, tant’è che non aggiungiamo con-
servanti».  
Per raggiungere l’eccellenza sensoriale, il 
punto di partenza e d’arrivo di ogni azio-
ne è la qualità: «La totale rintracciabilità 
delle materie prime lungo l’intera filiera, 
da campo al consumatore - sottolinea 
Sergio Fontana - unita all’impiego delle 
più moderne tecnologie, rappresentano il 
perfetto connubio in grado di assicurare 
prodotti di altissima qualità».  
L’attitudine ad eccellere, la valorizzazio-
ne delle antiche tecniche di lavorazione, 
il rispetto delle tradizioni, per la famiglia 
Fontana hanno rappresentato da sempre 
valori da preservare e tramandare di pa-
dre in figlio. A determinare la differenza 
è infatti la qualità dei prodotti coltivati nei 
terreni più vocati, che mantengono inal-
terata la fragranza e il gusto, grazie alla 
conservazione in esclusive confezioni a 
chiusura ermetica e a un packaging in-
novativo, sintesi perfetta tra tipicità e le-
game con il territorio, la tradizione e l’in-
novazione di processi. «I nostri prodotti di 
punta sono le olive, la produzione è orien-
tata su quelle nazionali, principalmente si-
ciliane ma facciamo anche le olive cala-
bresi. Queste vengono commercializzate 
nei nostri mercati o in Gdo, confezionate 
in maniera tale che poi possano essere ri-

vendute nel miglior modo possibile. Rea-
lizziamo confezioni in vaschette o anche 
in bustine in salamoia per mantenere il 
prodotto sotto controllo. La produzione è 

indirizzata prevalentemente su punti ven-
dita: ad esempio, salumerie o supermer-
cati e poi i tutti i mercati storici della cit-
tà di Palermo. Nel corso degli anni, ab-
biamo cercato di svilupparci orientando-
ci verso il miglioramento dei tempi di pro-
duzione. Abbiamo così acquistato confe-
zionatrici, avendo comunque come unico 
obiettivo quello di mantenere intatti il gu-
sto e l’alta qualità dei nostri prodotti. Le 
lavorazioni avvengono ancora in maniera 
artigianale, disponiamo di operai attenti 
alla lavorazione».  
Inoltre, la forte sensibilità ambientale 
dell’azienda è testimoniata dalle numerose 
certificazioni ottenute per ogni singolo 
processo produttivo, ultima delle quali la 
US Food and Drug Administration, che ha 
permesso alla Comal di aprirsi anche al 
mercato statunitense, oltre a Paesi euro-
pei quali Polonia, Belgio, Francia e Ger-

mania. «Prepariamo ogni giorno il meglio 
della produzione di olive e una vasta 
gamma di antipasti - conclude Giulio 
Fontana -, specialità alimentari che han-
no il dono di far riscoprire i sapori veri del-
la gastronomia mediterranea».  
■ Luana Costa

La lavorazione delle olive in Sicilia avviene ancora in maniera artigianale, senza mai perdere di vista i sapori e i valori della 
tradizione. L’esempio della Comal dei F.lli Fontana

Da 50 anni le olive più buone

In Italia, le olive da mensa sono prodotte prevalentemente in alcune regioni, con 

produzioni più o meno elevate: Sicilia 50 per cento, Puglia 27 per cento, Campania 5,5 

per cento, Calabria 5 per cento, Sardegna 4,5 per cento, Basilicata 1,8 per cento, e altre. 

«Che si tratti di olive, carciofi, pomodori, funghi, o quant’altro, per le nostre conserve 

usiamo solo prodotti freschi e accuratamente scelti» afferma Sergio Fontana, 

dell’azienda di famiglia. Comal prepara ogni giorno le sue specialità, facendo scoprire 

i sapori della gastronomia mediterranea, portando nelle case il meglio della produzione 

di olive ed antipasti. Le comode e pratiche confezioni mantengono e conservano 

inalterati i sapori intensi della natura, arricchendo la tavola di tante idee gustose.

IDEE GUSTOSE SULLA TAVOLA

Comal ha sede a Villabate (Pa)

www.comalolive.com

UNA PRODUZIONE VARIEGATA 

Negli anni, oltre alle olive, abbiamo introdotto 
nuovi prodotti sott’olio, quali ad esempio, i 
pomodori secchi, sott’olio o venduti asciutti
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C
ome minimo negli ultimi tren-
t’anni, l’agricoltura di monta-
gna ha perso smalto nel mon-
do e in Italia, diventando una 
nicchia non soltanto minori-

taria ma via via sempre più abbandonata 
del settore primario, con le poche famiglie 
di coltivatori over 50 rimasti in cerca di 
spazi più consoni all’agricoltura intensi-
va e di rese per ettaro decisamente più im-
portanti. Dell’abbandono dei declivi ne ha 
fatto le spese non solo l’economia dei pic-
coli centri interni, ancora più spopolati, ma 
anche l’assetto paesaggistico di intere por-
zioni del Belpaese, che in mancanza di ma-
nutenzione e cure protratte per millenni, 
nonché di salde radici di alberi e arbusti 
a cui aggrapparsi, ha cominciato a scivo-
lare a valle sotto forma di frane dopo vio-
lenti acquazzoni o è stata ridotta in cene-
re dagli incendi. Perché il portato del-
l’agricoltura a oltre mille metri sul livel-
lo del mare non è solo quello che si vede 
nel piatto, ovvero la produzione di alimenti 
di qualità, ma anche la salvaguardia del 
tessuto socio-economico dell’entroterra e 
quello che ruota intorno, ovvero la so-
pravvivenza dell’ampio territorio monta-
no italiano. Lo sa bene Teresa Maradei, 
fondatrice dell’Azienda Agricola Terræ-
Gusto. 
L’impresa, giovane ma già fortemente 
radicata nel territorio locale, è nata nel 
2019 nel cuore del Pollino, più precisa-
mente a Mormanno, in provincia di Co-

senza, con l’obiettivo dichiarato di fare 
agricoltura di montagna, di qualità, ri-
spettando i cicli dettati da madre natura. 
I prodotti provengono dalla tradizione lo-
cale, i semi sono quelli antichi, tramandati 
di generazione in generazione, i metodi di 
coltivazione recuperano in primis le tra-
dizioni familiari della fondatrice, agrono-

ma ma “figlia d’arte”, perché tutti i suoi pa-
renti lavorano in campo agricolo da ge-
nerazioni. «Per noi coltivare significa im-
parare ad amare la natura e la sua siste-
maticità per la sua grande capacità di of-
frirci prodotti e sapori autentici – sottoli-
nea – ed è proprio per questo che la nostra 
mission è quella di valorizzare gli ecoti-
pi locali, seguendo, nel nostro ciclo pro-
duttivo, le tradizioni e le consuetudini di 
un tempo». 

In questa porzione di Calabria, tra dirupi, 
gole profonde, grotte carsiche, depositi 
morenici e ampi pascoli verdi, l’azienda si 
propone come centro multifunzionale: al 
fine di rinnovare l’interesse verso le col-
tivazioni e i metodi agricoli che si utiliz-
zavano una volta, non si limita a coltiva-
re i prodotti agricoli, li racconta, fa vive-
re esperienze autenticamente agricole ai 
propri clienti, si pone come tramite tra la 
lentezza e la meraviglia della natura e la 
rinnovata consapevolezza di voler vedere 
e toccare come il cibo che si porta a tavola 
viene coltivato. Il prodotto di punta del-
l’azienda è il Fagiolo Poverello Bianco, ma 
non mancano cereali, farro, orzo e grani 
antichi, tra cui carosella del Pollino, altri 
legumi, peperoni e peperoncino. Ecotipi lo-
cali che stavano scomparendo perché la 
resa per ettaro è molto bassa e i contadi-
ni tendono a scegliere varietà economi-
camente più vantaggiose, anche se non ca-
ratteristiche del territorio di coltivazione. 
Questo trend, che sta ridisegnando anche 
l’aspetto del territorio, oltre che il tessu-
to socio-economico delle aree interne, si 
può e si deve invertire, secondo Maradei. 
Non a caso, i giovani e i più piccoli sono 
i destinatari principali della trasformazione 
culturale che prova a mettere in moto ogni 
giorno TerræGusto, perché è grazie al loro 
operato, alla loro passione per il territorio 
e le sue tradizioni agricole che il patri-
monio immateriale di sapere e di pratica 
agricola potrà essere tramandato nel tem-
po. «TerræGusto è fortemente radicata in 
questo territorio unico – aggiunge la fon-
datrice dell’azienda agricola – in cui ri-
spettiamo la stagionalità delle coltivazioni, 
legate ai saperi locali che i nostri conta-
dini ci raccontano e che vogliamo tra-
mandare a chi, come noi, si impegna a la-

Con Teresa Maradei, fondatrice dell’Azienda Agricola calabrese TerræGusto, focus sulla riscoperta degli ecotipi locali e sul valore 
del patrimonio agricolo, culturale e ambientale custodito dalle aree interne

IL TERRITORIO  

Attraverso la conoscenza del cibo locale 
abbiamo l’opportunità di entrare in contatto 
con la sua tradizione e il suo patrimonio 
culturale 

Agricoltura di montagna 2.0 

Azienda Agricola TerræGusto si trova a 

Mormanno (Cs) - www.terragusto.it

Sul Fagiolo Poverello Bianco, uno dei prodotti di punta dell’azienda agricola TerræGusto, 

Teresa Maradei, agronoma per formazione, imprenditrice per vocazione, lavora ormai da 

sette anni. Ha scelto questo legume identitario, ecotipo locale, presidio Slow Food e 

autentica prelibatezza culinaria con un’elevata percentuale di proteine (26 per cento), 

come volano di sviluppo dell’agricoltura del Pollino in una triplice veste: «Promuovere e 

dare risonanza a questo prodotto – spiega – vuole dire guardare al futuro partendo dalle 

proprie radici. La nostra è stata una scelta agricola in senso stretto, perché la sua 

coltivazione, che risale indietro nei secoli, consente di recuperare le origini più antiche del 

settore primario dell’area; paesaggistica e ambientale, perché è la strada per ricostituire 

anche l’aspetto caratteristico dei campi del nostro territorio, così familiare per chi, almeno 

fino a trent’anni fa, lo viveva e attraversava; economica, perché dalle eccellenze e dalle 

unicità passa il futuro delle imprese di successo».

IL FAGIOLO POVERELLO BIANCO,  

PRESIDIO SLOW FOOD
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vorare secondo questi principi. Preser-
viamo quotidianamente la storia, i sapo-
ri e i saperi, le pratiche agricole del nostro 
territorio avendo dato avvio alla costitu-
zione di veri e proprio marcatori identitari 
agricoli. Attraverso la conoscenza del 
cibo locale abbiamo l’opportunità di en-
trare in contatto con la tradizione e il pa-
trimonio culturale di un popolo, siamo 
convinti che il posto in cui abbiamo scel-
to di ritornare, di intraprendere la nostra 
attività agricola sia un vero e proprio gia-
cimento di specialità ed eccellenze ga-
stronomiche. Il nostro è un vero e proprio 
vivaio di idee. Il tutto si sublima nella pos-
sibilità di mettere a disposizione dei 
clienti che vogliono mangiare genuino dei 
prodotti di altissima qualità. La nostra è 
una proposta autenticamente agricola, 
non ci confermiamo a richieste che arri-
vano dal pubblico a tavola né dal turista 

che capita da noi ma ci sceglie perché da 
noi si vivono esperienze antiche e auten-
tiche, offriamo al visitatore la possibilità 
di instaurare un rapporto con la comuni-
tà locale ponendoci come azienda pro-
motrice di visite esperenziali per scopri-
re “l’anima del Pollino”, la passione di chi 
ha scelto di portare avanti con temerarietà 
non solo gli ecotipi locali ma i riti e i ge-
sti delle attività agricole di un tempo po-
nendoci come agricoltori moderni che fan-
no agricoltura come facevano i nostri 
nonni ma sono in grado di raccontarlo in 
inglese al fine di intercettare i turisti che 
vengono dall’altra parte del mondo, sia alla 
scoperta della nostra terra che come turi-
sti di ritorno in quella che oggi è defini-
ta –“terra dei padri”».  
Tante sono le iniziative che TerræGusto 
sta promuovendo per valorizzare il terri-
torio locale attraverso collaborazioni con 
altre realtà agricole del territorio, con as-
sociazioni e amministrazioni locali. Nel-
lo specifico, con l’azienda agricola Dona-
dio ci sono stabilmente scambi reciproci 
nell’effettuare tutte le lavorazioni ma-
nuali che richiedono molta manodopera, 
ma anche supporto nella progettazione e 
nella formazione. Con la Maccaroni Chef 
Accademy c’è una partnership consolida-

ta grazie alla quale i prodotti dell’azien-
da agricola sono utilizzati in ogni evento, 
dai catering ai coking show fino ai corsi di 
formazione per aspiranti chef. Poi è in cor-
so una duratura collaborazione con la Fe-
derazione italiana tradizioni popolari se-
zione Calabria, in virtù della quale Ter-
ræGusto partecipa attivamente all’Agri-
travel Expo di Bergamo, appuntamento 
importantissimo per l’azienda agricola 
al fine di ampliare il proprio network so-
prattutto nell’ambito turismo e ospitalità. 
Sul fronte istituzionale, infine, le “alleanze” 
spaziano dai Comuni di Mormanno, Lai-
no Borgo e Laino Castello all’Ente Parco 
del Pollino, e sono risultate determinan-
ti per ottenere, insieme agli altri produt-
tori del territorio, il riconoscimento di Pre-
sidio Slow Food per il Fagiolo Poverello 
Bianco. 

«Grazie al decisivo supporto di tutti i no-
stri partner, puntiamo alla costituzione di 
un’Accademia di Formazione e tra le no-
stre priorità – conclude la fondatrice di Ter-
ræGusto – c’è anche la realizzazione di un 
Parco tematico sulla biodiversità agrico-
la, dato che l’azienda è incastonata tra i 
pianori del Pollino e dell’Orsomarso. Es-
sere nati in piena pandemia da un lato ci 
ha penalizzati, dall’altro è stata un’occa-
sione per focalizzarci sulle collaborazioni 
con gli altri stakeholders locali e sui ca-
nali di comunicazione online. Questa 
congiuntura ci ha spronato a cercare altre 
strade, senza battere solo i sentieri più 
semplici e conosciuti. Oggi la crisi ce-
realicola conseguente alla guerra in Ucrai-
na ha dimostrato quanto la materia prima 
utilizzata nei diversi cicli e prodotta al di 
fuori del Belpaese genera diseconomie di 
scala che implicano l’impoverimento ul-
teriore delle fasce meno abbienti; infine, 
l’incremento dei prezzi a cui abbiamo as-
sistito deve portarci a due considerazioni: 
intanto che anche alle nostre latitudini si 
possono fare coltivazioni di qualità, e 
poi che va ripensata la politica agricola co-
munitaria come sta accadendo in questo 
periodo in cui si sta andando a modifica-
re la gestione dei terreni da rimettere a col-
tura per ampliare la superficie coltivabi-
le. Si deve ricominciare a fare agricoltu-
ra anche in montagna, a vantaggio dei ter-
reni a monte ma soprattutto a valle, per 
preservare questi ultimi dalle conse-
guenze del dissesto idrogeologico». 
■ Alessia Cotroneo

L’ATTUALE CONGIUNTURA 

La crisi cerealicola conseguente alla guerra in 
Ucraina ci insegna che leggere un’etichetta non 
vuol dire conoscere a fondo un prodotto e ogni 
volta che leggiamo 100 per cento italiano 
dobbiamo andare più a fondo

Non servono particolari requisiti anagrafici, né un genere né un’origine geografica per avere una buona idea. Ne è convinta Teresa Maradei, 

fondatrice di TerræGusto e consigliere di Confcommercio Giovani Cosenza. Così come è certa che sostenere l’imprenditoria giovanile e 

femminile nelle aree interne sia un asset di sviluppo che potrebbe dare tanto all’economia anche senza fondi a pioggia, bensì puntando sul 

far ri-innamorare le nuove generazioni del settore primario. «Il sistema dei finanziamenti agli under 35 o alle donne solo per il fatto di essere 

giovani o quote rosa, ha snaturato le modalità di accesso all’impresa agricola e non solo. Non è che si debba avere necessariamente 20 o 

30 anni per cimentarsi in un’attività su cui investire, anzi spesso a quell’età proprio non c’è la consapevolezza per farlo. Magari dopo i 35 anni 

si comincia a capire l’importanza del mangiare bene, dei prodotti genuini, del legame con la terra e le radici. Non è il mio caso, perché in 

campagna ci sono nata, ma per molti è così. Agricoltura vuol dire sacrificio e se non lo si fa per passione, non si accettano le rinunce e il 

sacrificio. Personalmente, mi ha aiutata molto la caparbietà e l’intraprendenza, oltre alla convinzione dell’importanza di fare rete e costruire 

rapporti con tutti gli stakeholder territoriali. Più che gli incentivi, occorre una rete sociale che sostiene i giovani delle aree interne che vogliono 

investire in agricoltura, a 35 come a 37 anni, ». 

GIOVANI E AGRICOLTURA
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L
a Campania è nota per la sua 
storia e i paesaggi mozza-
fiato, che attirano turisti da 
ogni parte del mondo. 
Anche l’arte culinaria fa di 

questa regione una delle mete prefe-
rite, da inserire assolutamente nel pro-
gramma delle vacanze. I prodotti tipici 
sono tanti, tra cui quelli caseari. Il Ca-
seificio Russo a Vico Equense, già Ca-
seificio F.lli Russo fino al 1980, è 
un’azienda che in più di trent’anni di 
attività ha continuato a produrre for-
maggi naturali e di estrema qualità se-
condo metodi di lavorazione antichi 
che, pur rimanendo invariati, si avval-
gono oggi delle migliori attrezzature 
sul mercato.  
Il legame con la propria terra d’origine 
contraddistingue la realtà, che ha sa-
puto valorizzarne la bellezza, intra-
prendendo delle partnership con 
importanti aziende locali, tra cui al-
cuni dei più prestigiosi hotel della Pe-
nisola Sorrentina e della Costiera 
Amalfitana, così come dei migliori ri-
storanti, pizzerie e supermercati di 
Sorrento e dintorni. 

La produzione del Caseificio Russo a 
Vico Equense è vasta e comprende pro-
dotti freschi e stagionati e si avvale di 
sei collaboratori di comprovata espe-
rienza, ciascuno addetto ad una speci-
fica area di lavorazione. «I nostri 
prodotti di punta – racconta il titolare 
– sono la Treccia, il Fiordilatte, la Pro-
vola Affumicata e il Provolone di 
Grotta. Tutti i nostri prodotti sono ca-
ratterizzati da un’elevata freschezza e 
da un processo produttivo artigianale. 
Siamo molto attenti alla selezione 
degli allevamenti da cui trarre il latte, 
elemento fondante nella nostra atti-
vità. La meticolosa selezione degli in-
gredienti, la cura nella raccolta del 
latte (che deve essere appena munto 
per garantire i migliori risultati) e 
l’utilizzo di attrezzature sempre al-
l’avanguardia permettono oggi di af-
fermarci come leader nel settore e 
diventare un solido punto di riferi-
mento per i clienti della zona».  

Il Caseificio Russo a Vico Equense è 
un’azienda che affonda le radici nel 
passato ma guarda al futuro con curio-
sità, in un’ottica di costante migliora-
mento. «“La tradizione per noi è il 
futuro” questo potremmo dire è il no-
stro motto. Senza una solida espe-
rienza, infatti, è difficile innovare in 
maniera efficiente. Stiamo lavorando 
già da un po’ di tempo all’obiettivo di 
rendere il processo produttivo più mo-
nitorato, apportando modifiche tecno-
logiche senza tralasciare i metodi 
antichi di lavorazione».  
La dedizione al lavoro è un punto di 
forza del team guidato da Russo, che 
ha permesso al Caseificio di raggiun-
gere l’eccellenza. «Il nostro è un me-
stiere duro che non conosce soste, 
dalla fase di raccolta del latte, alla pro-
duzione, alla distribuzione giornaliera, 
dove ogni ciclo è tenuto a rispettare i 
tempi previsti per ciascun prodotto, 
compresi quelli necessari per la sta-
gionatura e il processo di affumica-
tura. La stagionatura, in particolare, è 
una fase molto delicata nella produ-
zione del formaggio, dal momento che 
è quella in cui hanno luogo tutti i pro-
cessi biochimici di trasformazione dei 
costituenti del latte, che conferiscono 
al prodotto finale l’aspetto, la consi-
stenza, il sapore e il profumo che li ca-
ratterizza. Ovviamente, l’intensità e la 
durata del periodo di maturazione va-
riano a seconda delle diverse tipologie 
di formaggio, ma in linea generale le 
reazioni che trasformano la cagliata 

sono agevolate dalla presenza di en-
zimi che agiscono al meglio in deter-
minate condizioni». L’attività 
dell’azienda si protrae tutto l’anno, con 
periodi di punta durante il periodo 
estivo per la grande affluenza di turisti 
nelle zone costiere con conseguente 
aumento della richiesta da parte di al-
berghi e ristoranti. La serietà e la qua-
lità dei prodotti permettono 
all’azienda di distinguersi nel pano-
rama nazionale ed internazionale.  
L’impegno costante è stato evidente 
anche durante il difficile anno, che 
l’Italia è stata costretta a vivere a 
causa della pandemia da Covid-19. «La 
chiusura pressoché totale del ca-
nale Horeca in Italia ed in molti Paesi, 
per l’emergenza sanitaria, ha colpito 
duramente il settore lattiero caseario 
nazionale, con vendite solo in parte 
compensate dall’home delivery. Siamo 
certi che, con le riaperture delle strut-
ture di ricettività e ristorazione, la si-
tuazione tornerà normale. Nel 
frattempo abbiamo cercato di non mol-
lare e investire in nuovi progetti im-

portanti. Tra questi, vi è il 
rinnovamento del sito con l’aggiunta 
dell’e-commerce, che ci ha permesso di 
sostenere la commercializzazione dei 
prodotti italiani anche all’estero. 
Siamo fieri, infatti, di contribuire alla 
diffusione del made in Italy, apprez-
zato dagli stranieri e non escludiamo 
in futuro di incrementare ancor di più 
il segmento di mercato estero».  
■ Ilaria Di Giuseppe

Il Caseificio Russo a Vico Equense opera nel settore caseario, tramandando l’attività dei mastri da tre generazioni e trasmettendo 
di padre in figlio la passione per questo lavoro. Ne parla il titolare Giancarlo Russo 

ATTENZIONE ALLE MATERIE PRIME 

Siamo molto attenti alla selezione degli 
allevamenti da cui trarre il latte, elemento 
fondante nella nostra attività

I prodotti del Caseificio Russo a Vico Equense si prestano alla realizzazione di ricette 

gustose, tipiche del territorio campano. «Una ricetta poco nota è quella degli 

spaghetti alla Nerano. La sua origine è avvolta nel mistero ma pare che risalga agli 

anni Cinquanta: una ristoratrice della baia di Nerano per legare la pasta alle zucchine 

pensò di aggiungere del Provolone di Monaco, un formaggio a pasta filata più o meno 

piccante in base alla stagionatura e caratteristico dei monti Lattari. Il segreto di questo 

piatto risiede proprio nella sua incredibile e appetitosa cremosità e nel gusto 

inconfondibile di questo particolare provolone, che noi produciamo». 

IN CUCINA 

Il Caseificio Russo ha sede a Vico Equense (Na)

www.caseificiorusso.com

Un secolo di tradizione 
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U
n momento di confronto tra in-
dustria, ricerca e istituzioni 
per trovare soluzioni a lungo 
termine rispetto alle sfide che 
ci attendono. È l’obiettivo di Ci-

bus Tec Forum, la nuova Mostra-Convegno 
sulle tendenze delle tecnologie alimentari 
ideata da Koeln Parma Exhibitions (dal 2016 
joint venture tra Fiere di Parma e Koelnmesse) 
in programma a Fiere di Parma il 25 e 26 ot-
tobre; evento che risponde alla richiesta del-
l’industria alimentare e delle Pmi di settore, 
ma apre anche a una riflessione più ampia. 
«Helga Nowotny, docente di Studi tecnologici 
al Politecnico di Zurigo, sostiene che il nostro 
tempo richiede sempre di più un “pensiero 
cattedrale”, un pensiero condiviso che sappia 
cioè guardare oltre l’attuale generazione per 
trovare soluzioni alle sfide poste dal Green 
Deal», commenta Fabio Bettio, direttore di Ci-
bus Tec e Cibus Tec Forum che riunirà, in un 
unico padiglione e per soli due giorni, con un 
format innovativo di “esposizione-conve-
gno”, aree dedicate a tecnologie innovative, 
startup, dimostrazioni dal vivo e 25 appun-
tamenti tra conferenze internazionali e talk 
su contenuti di grande attualità per l’industria 
alimentare e foodtec. A parlarne le principa-
li organizzazioni internazionali, tra cui la Com-
missione europea, Food and drug admini-
stration statunitense (Fda), European food sa-
fety authority (Efsa). Sono attesi nel com-
plesso oltre 15mila operatori e investitori pro-
venienti dall’Italia e dall’estero e 200 opera-
tori Vip dell’industria alimentare provenienti 
da Europa, Nord Africa, area Balcanica e Me-
dio Orientale, con progetti di investimento 
in tecnologie made in Italy che finalizzeran-
no a Cibus Tec Forum. 

Quali tendenze dobbiamo attenderci 

nello sviluppo delle tecnologie alimen-
tari e delle bevande in mostra a Cibus Tec 
Forum?
«Le istanze sempre più pressanti su sosteni-
bilità ambientale, riduzione degli sprechi e sa-
lubrità hanno indotto un vero e proprio “Ri-
nascimento” culturale nella ricerca e svilup-
po di nuove soluzioni per il settore alimen-

tare. Molte tecnologie sono ancora speri-
mentali, ma tantissime altre sono già utiliz-
zabili pur rappresentando al momento delle 
piccole nicchie. Automazione spinta, roboti-
ca e intelligenza artificiale sono le direttrici 
della produzione alimentare del futuro e le ve-
dremo protagoniste a Cibus Tec Forum nel-
le loro forme più raffinate. Non mancheran-
no aziende e startup con soluzioni innovati-
ve nei settori delle biotecnologie, dell’ingre-
dientistica avanzata e del vertical farming». 

Quali sono le principali sfide per il set-
tore delle tecnologie alimentari? E come 
verranno declinate nei convegni e nei se-
minari tematici?
«Nei prossimi decenni, la crescita della po-
polazione globale renderà indispensabile un 
aumento significativo della produzione ali-
mentare (alcune stime parlano fino al 70 per 
cento). L’obiettivo potrà essere raggiunto 
solo modificando, non semplicemente otti-
mizzando, tutti gli anelli della filiera: dalla ge-
stione del suolo alla produzione alimentare, 
dalle modalità di consumo alla gestione dei 
rifiuti. Le enormi quantità di cibo necessarie 
per la popolazione mondiale dovranno esse-
re prodotte in modo da tutelare l’ambiente e 
l’uomo, considerando anche l’impatto dei 
cambiamenti climatici in corso. Risulta evi-

dente quanto le tecnologie alimentari di-
ventino strategiche in questo processo di cam-
biamento. Tutti i talk offerti in occasione di 
Cibus Tec Forum forniranno nuove chiavi di 
lettura su digitalizzazione, sostenibilità, in-
novazione, transizione ecologica, packaging 
e sicurezza alimentare».  

Secondo l’Osservatorio GS1 Italy la 
quota dei pack riciclabili al 100 per cen-
to al momento è solo del 6,2 per cento. 
Quale scenario si profila per il packaging, 
che si fa sempre già intelligente ed eco-
sostenibile?
«Il packaging, nel suo processo di evoluzio-
ne da “involucro” a elemento di comunica-
zione e identità nei confronti del consumatore, 
si trova oggi in un vortice tra funzionalità, in-
formazione e sostenibilità. Tutti gli attori del-
la filiera alimentare pongono attenzione e ri-
sorse alla creazione di nuovi materiali e nuo-
vi packaging con minor impatto ambientale, 
in grado di conservare sempre meglio il con-
tenuto e di “parlare”, fornendo informazioni 
sui prodotti. Il packaging smart ed evoluto do-
vrà necessariamente accrescere la compo-

nente di servizio e innovazione per garanti-
re shell life dei prodotti alimentari e rispon-
dere alle mutate esigenze di utilizzo, come e-
commerce e home delivery. Il packaging in-
telligente sarà una vera e propria miniera di 
informazioni anche grazie a tecnologie in-
novative come la blockchain, che consente 
di tracciare origine, posizione attuale, per-
corso, temperatura e condizioni di conserva-
zione lungo la filiera alimentare. La più 
grande sfida si gioca però sulla sostenibilità 
e sui temi dell’economia circolare, il model-
lo di consumo che, attraverso le logiche di con-
divisione, riutilizzo, riparazione e riciclo, si 
pone l’obiettivo di allungare il ciclo di vita dei 
prodotti e materiali, riducendo l’uso di risorse 
e la produzione di scarti». ■ FD

Il nuovo Forum, che anticipa di un anno l’appuntamento con la fiera Cibus Tec, riunisce imprese, campioni dell’innovazione 
alimentare e della ricerca e le voci più autorevoli della scena mondiale per costruire una nuova strategia globale del settore food & 
beverage

Le tecnologie del cambiamento

Fabio Bettio, direttore di Cibus Tec 

(www.cibustec.it) e Cibus Tec Forum 

CIBUS TEC FORUM 

Riunirà, in un unico padiglione e per soli due giorni, 
con un format innovativo di “esposizione-
convegno”, aree dedicate a tecnologie innovative, 
startup, dimostrazioni dal vivo e 25 appuntamenti 
tra conferenze internazionali e talk su contenuti di 
grande attualità per l’industria alimentare e foodtec

Sulla base dell’attuale andamento Cibus Tec, in programma a Fiere di Parma dal 24 

al 27 ottobre 2023, sarà sold-out già dai primi mesi del prossimo anno. 

Appuntamento fieristico verticale ad altissima specializzazione, vedrà al centro le 

tecnologie per le principali filiere alimentari. «Proporrà un’offerta espositiva unica, 

capace di soddisfare le esigenze degli operatori internazionali con le migliori 

soluzioni tecnologiche che proprio in Italia, e in particolar modo a Parma, trovano le 

applicazioni più innovative e raffinate conosciute in tutto il mondo», commenta 

Fabio Bettio. Attraverso Cibus Tec, le eccellenze italiane delle tecnologie per il settore 

alimentare e delle bevande potranno dimostrare innovazione e qualità tailor made. 

Hanno già aderito aziende foodtec e startup provenienti da Italia, Germania, 

Francia, Turchia, Danimarca e Cina. La Cina, grande assente dalla scena fieristica 

europea dedicata alle tecnologie alimentari, ha scelto Cibus Tec 2023 per tornare a 

presidiare l’innovazione tecnologica. «Un segnale che conferma come il salone sia 

ormai un appuntamento consolidato nelle agende degli operatori internazionali», 

conclude il direttore.

VERSO CIBUS TEC 2023
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