
N
onostante il panorama europeo 
e mondiale stiano segnando il 
passo nel settore food, «a noi 
viene ancora riconosciuta una 

certa leadership per quel che riguarda le 
tecnologie per lavorare e conservare il 
buon cibo, sia a livello industriale sia pro-
fessionale». A sostenerlo è Andrea Sala-
ti Chiodini, subentrato in primavera a No-
civelli alla guida di Assofoodtec. Un pas-
saggio di consegne che cade in un mo-
mento propizio per i costruttori di mac-
chine e apparecchiature alimentari, che 
oggi esportano più della metà di quanto 
producono. «Impianti per pastifici, per la 

lavorazione delle carni, macchine per 
caffè espresso, attrezzature frigorifere 
sono le apparecchiature che il mondo ci 
richiede. Saper costruire macchinari che 
non degradino o alterino quanto di buo-
no sa regalarci il nostro territorio non può 
che essere un valore aggiunto per il 
made in Italy». 

Quali impianti e macchinari trai-
nano la domanda export e verso qua-
li destinazioni prevalenti?
«I settori della refrigerazione industria-
le e professionale stanno continuando a 

A
bbinare lo sguardo all’immediato 
con quello all’orizzonte, impo-
stando una visione di lungo pe-
riodo. È l’approccio che gli 

agricoltori italiani chiedono di assumere al 
ministro Teresa Bellanova, subentrata un 
paio di mesi fa a Centinaio nel passaggio dal 
Conte Uno al Conte-bis. Per inaugurare una 
nuova strategia di politica agraria anche nei 
confronti di Bruxelles, dove si gioca la partita 
più importante per le imprese del primario: 
quella della riforma Pac. «Dai proficui scambi 
di opinioni avuti finora col ministro – afferma 

L’industria delle macchine per la lavorazione e la conservazione degli alimenti veste un ruolo 
centrale nella crescita del food italiano sui palcoscenici mondiali
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Alta cucina
La filosofia, i progetti e l’impegno 

di Filippo La Mantia

Mediterraria
Eccellenze agroalimentari di Sicilia, 

ne parla Giusy Giacone

Un valore aggiunto per il made in Italy

Tante opportunità di business internazionale, alta formazione e un’ampia proposta 
di eventi, questo è l’identikit del Salone internazionale leader per pasticceria, 
gelateria, panificazione artigianale, cioccolateria e caffè. La manifestazione è in 
programma alla Fiera di Rimini dal 18 al 22 gennaio
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La biodiversità con 5155 prodotti alimentari  

è uno dei patrimoni del made in Italy. L’impegno 

delle associazioni di categoria e agricoltori per  

preservare e valorizzare questa ricchezza, ne 

parla il presidente di Coldiretti Ettore Prandini 

Maestri della gelateria, pasticceria e ciccolateria  

si confrontano su temi quali sapienza tecnica, 

scelta degli ingredienti, innovazione e tradizione. 
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Massimiliano Giansanti, presidente di Con-
fagricoltura – la sensazione è che sia molto 
motivata nel difendere gli interessi del no-
stro settore, sia a livello nazionale che eu-
ropeo».  

Su quali aspetti avete riflettuto in 
particolare? 
«Al ministro ho sottolineato come l’ultimo 
piano strategico per il mondo agricolo ri-
salga a molti decenni fa, al piano Marcora. 
Poi, ci saranno stati anche bravi ministri, 
ma sempre occupati a risolvere l’emergenza 
di turno. Indubbiamente tragiche calamità 
naturali come quelle della Xylella per gli 
olivi e della cimice asiatica per le colture 
frutticole richiedono impegno prioritario ed 
efficace. Ma ora più che mai, bisogna ragio-
nare sulle prospettive. Ne va del futuro delle 
nostre aziende, dei nostri figli, del Paese». 

Da quali punti chiave ritenere debba 
partire la sua agenda?  
«Tra le priorità mi sentirei di consigliargli 
di investire in misura più importante su in-
novazione, ricerca e digitalizzazione. Credo 
molto nei processi riformatori, nella speri-
mentazione applicata. Per questo ho voluto 
fortemente il Premio Innovazione di Confa-
gricoltura che pone in risalto il volto nuovo 
dell’impresa agricola che investe e si rin-
nova tecnologicamente per riuscire a co-
niugare più produttività con più 
sostenibilità. Innovazione, ricerca e digita-
lizzazione sono pure le condizioni necessa-
rie per scalare nuove posizioni nella grande 
sfida dei mercati internazionali. La parola 
chiave è la competitività del sistema». 

Anche in Europa è cambiato il vostro 
referente istituzionale, con l’insedia-

mento del commissario Wojciechowski. 
Come vi aspettate che affronti due nodi 
delicati come la prossima Pac e la Bre-
xit? 
«I discorsi su Pac e Brexit sono profonda-
mente intrecciati tra di loro. Credo che 
vada scongiurata assolutamente una “hard 
Brexit” che avrebbe un pesantissimo im-
patto, in primo luogo sugli scambi com-
merciali. Tanto più in una fase già critica in 
vista dei dazi aggiuntivi annunciati dagli 
Stati Uniti sui nostri prodotti. In aggiunta 
alla scontata contrazione delle esportazioni 
Ue sul mercato britannico pari a circa 40 
miliardi di euro l’anno, il recesso senza re-
gole del Regno Unito produrrebbe un buco 
nel bilancio dell’Unione, a danno della 
completa esecuzione dei programmi di 
spesa». 

Cosa accadrebbe se il Regno Unito 
confermasse la volontà di non corri-
spondere i circa 33 miliardi di euro per 
gli impegni di spesa pluriennali as-
sunti durante la permanenza nell’Ue? 
«Ci troveremmo un ammanco immediato di 
almeno 10 miliardi di euro nel bilancio della 
Ue, determinato dalla differenza tra il man-
cato contributo britannico al bilancio del-
l’Unione e la sospensione dei programmi di 
spesa Ue destinati al Regno Unito che, 
anche al netto degli sconti ottenuti in pas-
sato, è - come l’Italia - un contribuente netto 
del bilancio Ue. Da Bruxelles mi sono 
giunte rassicurazioni sulla continuità dei 
pagamenti diretti agli agricoltori previsti 
dalla Pac. I problemi potrebbero sorgere in-
vece, già nel 2020, dal lato dei trasferimenti 
per lo sviluppo rurale».     

Il dibattito sui cambiamenti climatici 
chiama naturalmente in causa anche il 
mondo agricolo. Che ruolo può giocare 
in questa partita? 
«Il settore agricolo e silvicolo è partner in-
dispensabile per raggiungere gli obiettivi 
dell’accordo di Parigi. Ciò che serve è un più 
forte sostegno politico e sociale in questa 
direzione. Per ottenere ulteriori riduzioni 
delle emissioni agricole senza esercitare 
pressioni al ribasso sulla produzione - cau-
sandone dunque una rilocalizzazione – 
l’unico modo è incentivare pratiche di miti-
gazione. L’urgenza dell’azione climatica ri-
chiede inoltre di includere un capitolo 
sull’applicazione delle misure climatiche in 
tutti gli accordi di libero scambio. La soste-
nibilità ambientale è una sfida economica 
che non deve riguardare solo i nostri agri-
coltori ma anche i competitor, altrimenti le 
aziende agricole più virtuose, paradossal-
mente, saranno quelle meno competitive 
sul mercato globale».      

E per quanto riguarda l’Italia, cosa 
ne pensate del Decreto clima da poco 
varato? 
«Bene la conferma del bonus verde che dà 
continuità a uno strumento che ha avuto 
un effetto favorevole sulle imprese vivai-
stiche e della manutenzione del verde, ma 
anche in chiave di contrasto ai cambia-
menti climatici. Mi sembra positivo anche 
il programma sperimentale di messa a di-
mora di alberi, di reimpianto e silvicoltura, 
così come l’idea di prevedere incentivi per 
micro, piccole e medie imprese che ope-
rano nel settore delle rinnovabili e del-
l’agriturismo nei parchi nazionali. Ho 
apprezzato la decisione del ministro Bella-
nova di non ridimensionare le agevolazioni 
fiscali per il gasolio agricolo che, oltre a 
mostrare senso di responsabilità del Go-
verno nei confronti delle imprese agricole, 
può essere il viatico per avviare un per-
corso di sviluppo della produzione di bio-
carburanti avanzati, in particolare del 
biometano». ■ Giacomo Govoni
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IL PREMIO INNOVAZIONE 
Istituito da Confagricoltura pone in risalto il volto 
nuovo dell’impresa agricola che investe e si rinnova 
tecnologicamente per riuscire a coniugare più 
produttività con più sostenibilità
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incrementare l’export, sia per la loro 
continua ricerca nell’utilizzo di gas a bas-
so impatto ambientale sia per lo stile e de-
sign per la parte professionale e Gd. Il tut-
to coniugando praticità ed efficienza a co-
sti competitivi. Anche per il segmento del-
le lavorazioni carni e vegetali si registrano 
incrementi, come pure per il settore del-
la panificazione e pasta. Infine, il setto-
re delle macchine da caffè che con la sua 
esperienza e tecnologia ha solo da inse-
gnare a tante aziende estere in termini di 
miglioramento delle qualità estrattive 
del caffè e dell’abbattimento dell’impat-
to ambientale. Le destinazioni prevalen-
ti sono l’area europea ed est europea, il 
Medio ed Estremo Oriente e il continen-
te americano». 

In che modo le tecnologie alimen-
tari delle nostre imprese supportano 
la tradizione della cucina italiana? 
«Le imprese del settore hanno sempre 
come focus principale il pieno rispetto di 
ciò che per noi rappresenta molto più che 
una tradizione. Lo dimostra il fatto che 
mediamente vengono investiti dal 3 al 7 
per cento del fatturato in ricerca e svi-
luppo». 

In quali macchinari innovativi si 
esalta questo connubio? 
«Nelle macchine per la lavorazione delle 

carni refrigerate per non interrompere la 
cold chain; nei banchi refrigerati con 
controllo remoto della gestione tempe-
ratura, per avere una gestione puntuale 
dei prodotti esposti; macchine da caffè con 
controllo della pressione di erogazione di 
ultima generazione per avere sempre 
una perfetta percolazione del caffè e ser-
vire al cliente una “tazzina di caffè per-
fetta”. Da ultimo, sistemi integrati nelle 
macchine che permettono di gestirne da 
remoto il corretto funzionamento, fare 
manutenzione predittiva e preventiva ed 
evitare fermi macchina indesiderati. In 
tutti i settori stiamo inoltre anche facendo 
un grosso lavoro per ridurre il carbon fo-
otprint e così contribuire, nel nostro pic-
colo, a ridurre l’impatto ambientale». 

La cultura salutista imperversa e 
coinvolge la food industry a tutto ton-
do. Come si riflette l’attenzione a que-
sto aspetto nell’ambito della costru-
zione di macchine alimentari? 
«Questa cultura ci coinvolge a 360 gradi: 
nella costruzione delle macchine, ad 
esempio, facendo sì che siano studiate e 
costruite secondo principi di ergonomia 

che aiutino gli utilizzatori a non faticare 
troppo nell’utilizzo come pure siano fa-
cilmente igienizzabili. Nello studiare, 
anche tramite la reologia, come trasfor-
mare il cibo cercando di alterare il meno 
possibile le sue qualità organolettiche. Ab-
biamo un vasto patrimonio alimentare in 
Italia, è una nostra ricchezza e dobbiamo 
tutelarlo anche costruendo macchine che 
non lo degradino e lo conservino al me-
glio per portare sempre sulle tavole del-
le eccellenze, sia che siano delle magni-
fiche insalate che le innumerevoli tipo-
logie di pasta o carni. In linea con la fi-
losofia “Great tech for great food”».  
■ Giacomo Govoni

LE APPARECCHIATURE PIÙ RICHIESTE  
«Impianti per pastifici, per la lavorazione delle 
carni, macchine per caffè espresso, attrezzature 
frigorifere sono quelle che il mondo ci richiede»

Genera 7 circa miliardi di euro di fatturato, occupa oltre 26 mila addetti e vanta la migliore performance in termini di crescita 
dell’export nell’ambito della meccanica strumentale. È il ritratto della salute che l’ultima indagine condotta da Prometeia 
restituisce dell’industria italiana delle macchine per l’alimentare e per le bevande, che nel corso degli ultimi vent’anni ha 
sostenuto la tradizione della cucina italiana e l’esportazione dei suoi prodotti in tutto il mondo. Sostanzialmente raddoppiato
risulta il giro d’affari del settore rispetto ai primi anni Duemila, grazie in particolare al valore delle vendite estere incrementato 
del 48 per cento, arrivando a superare la soglia record dei 3,5 miliardi di euro. In termini di tipologie produttive, i progressi più 
rilevanti per i costruttori italiani si osservano nelle macchine per la lavorazione dei prodotti da forno e negli impianti tecnologici 
per l’industria olearia, che trainano le vendite di un comparto formato in prevalenza da piccole e medie imprese. In questo 
caso però l’elevata frammentarietà non costituisce un elemento di debolezza, ma piuttosto un punto di forza. Con molte imprese 
leader in nicchie altamente specializzate e con diversi marchi riconosciuti dalle catene di fornitura internazionali per gli 
standard qualitativi di eccellenza, le capacità di sviluppare soluzioni customizzate e la cura del post vendita.

EXPORT SOPRA I 3,5 MILIARDI DI EURO

>>> continua dalla prima
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U
no dei principali mo-
tivi per il quale un ho-
tel stagionale o an-
nuale viene spesso 
criticato è per la pri-

ma colazione e, in particolare, ri-
guardo le bevande calde. I turisti in 
arrivo in Italia, ma anche gli stessi 
italiani, sono molto esigenti in que-
sto senso e pretendono, quindi, un 
caffè espresso e un cappuccino de-
gni di questo nome. «Le caratteri-
stiche di un caffè espresso all’italiana 
o di un cappuccino ad alta cremosità 
sono note in tutto il mondo e l’aspet-
tativa della clientela è così alta 
oggi da giustificare in parte le va-
lutazioni negative che spesso ven-
gono espresse nei confronti di un ho-
tel» spiega Luciano Silvagni, re-
sponsabile della società Ristocon-
tract-Group, che vanta una lunga 
esperienza nel settore dei grandi im-
pianti e delle cucine professionali.  
Luciano Silvagni oggi titolare dal-
la società Ristocontract-Group van-
ta una lunga militanza in ambito al-
berghiero come fornitore di attrez-
zature dal 1980, con i principali mar-
chi del mercato e ha partecipato at-
tivamente allo sviluppo tecnico di 
molte macchine presenti oggi sul 
mercato delle attrezzature alber-
ghiere. «L’ultimo prodotto svilup-
pato e messo a punto è proprio una 
macchina automatica che può ero-
gare un vero espresso e un cappuc-
cino ad alta cremosità tali da fare in-
vidia a qualsiasi barman professio-

nista. Questa apparecchiatura uti-
lizza caffè in grani, macinato al-
l’istante e latte fresco mantenuto in 
apposito contenitore all’interno di un 
frigorifero affrancato alla macchina, 
garantendo in pochi secondi l’ero-
gazione della bevanda e mantenen-
do uguale uno standard per le deci-
ne o centinaia di erogazioni fatte nel-
la mattinata. Purtroppo, ancora 

oggi, la stragrande maggioranza 
degli hotel stagionali servono le be-
vande calde, ad esempio caffè e 
cappuccini, utilizzando prodotti so-
lubili, impiegando latte in polvere e 
caffè liofilizzato che riduce molto 
l’aroma del caffè. Tutto ciò, assieme 

a una scarsa proposta di prodotti dol-
ci oltre che salati, induce i clienti ad 
esprimere pesanti critiche sui siti di 
referenze».  
È questa la principale ragione che ha 
indotto Luciano Silvagni a specia-
lizzarsi nella realizzazione di una 
particolare tecnologia che consen-
te di ottenere bevande calde di otti-
ma qualità. «Abbiamo collaborato 

con la Brasilia Italia, marca di fama 
mondiale specializzata nella pro-
duzione di macchine da caffè, nella 
creazione di Festa, distributore su-
perautomatico, che verrà presenta-
to ufficialmente presso il loro stand 
alla fiera Sigep di Rimini 2020, la 
quale ha lo scopo di rispondere 
alle principali esigenze manifesta-
te da una clientela che chiede un pro-
dotto qualitativo e non più quanti-
tativo, come avveniva negli anni 
scorsi - racconta Silvagni -. Abbia-
mo quindi dato il nostro supporto 
nello sviluppo di un distributore su-
perautomatico capace di offrire 
un’alta qualità del prodotto erogato. 
Ad esempio, il cappuccino deve 
avere una densità e una cremosità 
molto fini, oltre che una temperatura 
gradevole. Non deve essere bollen-
te perché al di sopra dei 64 gradi la 
proteina del latte si rompe. Noi sia-
mo in grado di offrire un prodotto 
cremoso e montato al punto giusto 
in base alle richieste del cliente per-
ché la macchina consente di decidere 
quale genere di montatura ottene-
re. Il punto di forza è, inoltre, quel-
lo di poter impiegare latte fresco na-
turale perché la macchina è acces-
soriata di un frigorifero che man-

tiene la temperatura del latte a tre 
gradi, portandolo a sessanta gradi in 
pochissimi secondi. Questo con-
sente di erogare centinaia di prodotti 

sempre uguali senza attraversare al-
cuna fase di criticità. Nessun barman 
riesce a eseguire nell’arco della 
stessa mattinata centinaia di prodotti 
tutti uguali, invece noi con Festa 
possiamo offrire una stabilità del 
prodotto costante».  
Ma questo rappresenta appena l’av-
vio di un percorso che consente a Fe-
sta un’alta versatilità di utilizzo, 
come essere installata su carrelli au-
toalimentati e far consumare la co-
lazione dalla sala al giardino, in ter-
razza o a bordo piscina. Tutto que-
sto garantisce una qualità altissima 
del prodotto erogato, una velocità di 
erogazione, uno standard perfetto e 
un’igiene invidiabile in quanto la 
macchina esegue un’autopulizia a 
fine servizio in modo completa-
mente autonomo. Festa armonizza 
bellezza, funzionalità e tecnologia 
per inserirsi al meglio in qualsiasi 
spazio dedicato alla ristorazione. 
Può essere dotata di un sistema di 
autoalimentazione che ne consente 
l’utilizzo non solo per le prime co-
lazioni ma anche nei break durante 
riunioni o eventi. È dotata di un mo-
nitor touch 7’’ integrato, basta un 
tocco e una tra le moltissime be-
vande disponibili viene erogata in un 
attimo. È molto intuitiva, parla tut-
te le lingue e dispone di una tecno-
logia aggiornata agli attuali standard 
di mercato». ■ Luana Costa

Ristocontract-Group ha sede a San Mauro Pascoli (FC) - www.ristocontract.com -  info@ristocontract.com

Le peggiori recensioni espresse nei confronti degli hotel sono quelle relative alla 
prima colazione, spesso determinate dall’uso di bevande calde non di altissima 
qualità. Ne parliamo con Luciano Silvagni della società Ristocontract-Group 

La vera colazione all’italiana 

DA UNA LUNGA ESPERIENZA
Ristocontract ha 40 anni di esperienza nel settore dei grandi impianti 

e delle cucine professionali. Dal 1980 al 2004, con le sedi di Cesena-

tico e Rimini rappresenta il marchio Zanussi sulle province di Forlì, Ra-

venna e Rimini. Nel 2005, Luciano Silvagni crea, a San Mauro Pascoli, 

la prima azienda multimarche in Italia nell’area grandi impianti, libe-

rando la commercializzazione dei più importanti marchi europei e 

svincolandosi dalle imposizioni commerciali delle aziende mandanti. 

In Ristocontract, è il cliente che sceglie le attrezzature professionali 

per la ristorazione che più lo soddisfano. 

LE CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA 

È dotata di un monitor touch 7’’ integrato, 
basta un tocco e una tra le moltissime 
bevande disponibili viene erogata in un 
attimo. È molto intuitiva, parla tutte le 
lingue e dispone di una tecnologia 
aggiornata agli attuali standard di mercato 
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L’
Italia ha un portato artistico 
e paesaggistico tale da valere 
la definizione di Bel Paese ri-
conosciuta in ogni angolo del 
mondo: nella nostra piccola 

penisola è racchiuso il 75 per cento del pa-
trimonio culturale mondiale. Va da sé che 
il turismo per il nostro paese non solo ab-
bia un’importanza fondamentale ma che 
vada valorizzato. Uno dei nodi da affronta-
re è la qualità delle nostre strutture ricetti-
ve e, di conseguenza, gli strumenti di cui si 
avvalgono per soddisfare un mercato estre-
mamente esigente. Ne abbiamo parlato 
con Samuele Severi, titolare della Romagna 
Grandi Impianti Srl, presente sul mercato 
delle attrezzature alberghiere da oltre 50 
anni. «Siamo un’agenzia di vendita e assi-
stenza Electrolux Professional, marchio 
leader mondiale nella produzione e distri-
buzione di prodotti professionali per la ri-
storazione e l’ospitalità, e proponiamo so-
luzioni innovative ad alte prestazioni e 
basso impatto ambientale – premette Severi 
−. Uno dei nostri fiori all’occhiello è l’uffi-
cio tecnico, le cui elaborazioni ci permettono 
di soddisfare qualsiasi esigenza del cliente, 
trovando la soluzione migliore in termini di 
ottimizzazione degli spazi sempre in con-
formità alle normative vigenti Usl».  
L’azienda romagnola fornisce anche un ser-
vizio personalizzato di consulenza diretta-
mente in cantiere. «Dallo studio (seguendo 
passo passo l’avanzamento dei lavori a li-
vello impiantistico) fino al montaggio del-

le apparecchiature stesse – spiega Severi −. 
Si progetta qualsiasi tipo di cucina indu-
striale, turistico-alberghiera ad enti e co-
munità, impianti di aspirazione (semplice, 
a reintegro parziale o totale), lavaggio sto-
viglie, cucine dimostrative e show cooking, 
lavanderie industriali e self service, di-

spense e celle frigorifere, buffet (allestimenti 
personalizzati ed eventuali realizzazioni su 
misura), panificio e pasticceria, pizzeria 
(attrezzature specifiche e allestimenti per-
sonalizzati), bar (allestimenti personalizza-
ti), chiosco piadina, pescheria (locale com-
pleto, banchi refrigerati, celle frigorifere), ro-
sticceria e gastronomia, self-service, agri-
turismi e tenute agricole, e laboratori vari».  
Sempre all’interno di Romagna Grandi Im-
pianti è presente una cucina dimostrativa 
con alcune attrezzature funzionanti per te-
stare dal vivo e poter fare prove di cottura 
con le attrezzature di ultima generazione. 
«La nostra azienda – dice l’imprenditore di 
Cesenatico − non è solo un punto vendita au-
torizzato per la fornitura di attrezzature in-
dustriali, ma è anche un polo divulgativo di 
sapere culinario perché periodicamente lo 
staff della ditta organizza corsi di cucina 
orientati per esempio alla panificazione, op-
pure alla preparazione del sushi o alle tec-
niche di cottura sottovuoto. Le lezioni dei 
corsi sono impartite da professionisti del 
mondo della cucina e della gastronomia, 
come per esempio i membri della Associa-
zione cuochi Forlì Cesena o giovani chef 
emergenti».  
L’impresa, inoltre, offre un’assistenza tecnica 
24 ore su 24 su attrezzature professionali e 
accessori di alberghi, ristoranti, comunità ed 

enti. «A questo proposito, lo staff tecnico, da 
ottobre 2012, ha ottenuto da Electrolux Pro-
fessional Spa, il titolo esclusivo di centro 
qualificato cinque stelle – continua Severi 
−. I tecnici frigoristi, sono iscritti al Registro 
nazionale dei gas fluorati e muniti del Pa-
tentino del frigorista, in ottemperanza Dpr 
27/01/2012 n.43 (F.GAS). I membri del per-
sonale vengono aggiornati continuamente 
su ogni macchina e prodotto, attraverso con-
tinui corsi presso la casa madre Electrolux 
di Pordenone. L’assistenza viene effettuata 
tempestivamente presso il cliente o nel cen-
tro assistenza, avendo a disposizione una 
moderna officina e un ampio e fornito ma-
gazzino di ricambi originali, che vengono an-
che impiegati per la riparazione di attrez-
zature usate che la nostra azienda si occu-
pa di ritirare e rivendere, con relativa ga-
ranzia di funzionalità per soddisfare le esi-
genze del mercato e del cliente». 
Infine, uno sguardo sui prodotti commer-
cializzati. «Romagna Grandi Impianti di-
stribuisce attrezzature, accessori e comple-
menti per la ristorazione professionale. 
L’azienda romagnola vanta un’ampia gam-
ma di forniture di prodotti appartenenti ai 
migliori marchi dedicati alle attrezzature per 
il mondo della ristorazione professionale. Ro-
magna Grandi Impianti, oltre a vendere cu-
cine, forni e altri prodotti nuovi, commer-
cializza anche articoli usati, accuratamente 
controllati e perfettamente funzionanti». 
■ Remo Monreale

Strumenti all’avanguardia 
per la ricettività
Nella Romagna del turismo più noto d’Italia con Samuele Severi, che riassume il settore delle 
attrezzature alberghiere innovative e attente all’impatto ambientale, nei suoi aspetti 
maggiormente rilevanti

Samuele Severi, titolare della 

Romagna Grandi Impianti, entra nel 

dettaglio dei forni Skyline PremiumS a 

marchio Electrolux. «Si tratta di forni 

creati per dare prestazioni al di sopra 

della norma. SkyLine PremiumS è 

davvero intuitivo, semplice da usare e 

con una serie di funzioni pioneristiche 

altamente tecnologiche. I suoi costi di 

gestione sono i più bassi del mercato 

ed è il più ergonomico della sua 

categoria. Il percorso verso 

l’eccellenza in cucina inizia dalla 

precisione. SkyLine PremiumS utilizza 

la migliore tecnologia per consentire il 

controllo assoluto di ogni 

impostazione per risultati di cottura 

sempre perfetti: lievitare, panificare, 

arrostire e cuocere al vapore. 

Uniformità di cottura. Risultati 

impeccabili in qualsiasi tipologia di 

cottura grazie alla rivoluzionaria 

tecnologia OptiFlow: il sistema di 

circolazione dell’aria che garantisce, 

all’interno della camera di cottura, la 

distribuzione uniforme del calore e la 

temperatura sempre costante. 

Risultato possibile anche grazie alla 

rotazione bidirezionale della ventola e 

alla regolazione puntuale della sua 

velocità da 300 a 1500 giri al minuto».

FORNI INTELLIGENTI

CORSI DI CUCINA 

Le lezioni sono impartite da professionisti, come 
per esempio i membri dell’Associazione cuochi 
Forlì Cesena o giovani chef emergenti 

Romagna Grandi Impianti ha sede a Villamarina di 

Cesenatico (FC) - www.romagnagrandiimpianti.it
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C
on 7-8 chili di consumo pro 
capite all’anno, gli italiani 
sono il popolo che più ama il 
gelato artigianale. Per il set-
tore, una delle stelle del-

l’enogastronomia made in Italy, questo 
dato si traduce in un fatturato di 2,7 mi-
liardi di euro, pari a quasi il 30 per cento 
del mercato europeo, distribuito tra i 
39mila punti vendita, di cui 10mila gela-
terie pure e 29mila bar e pasticcerie con 
vendita di gelato. A dirlo è il Gambero 
Rosso che stima in più di 15 miliardi di 
euro il fatturato della vendita di gelato ar-
tigianale nel mondo. Una cifra record, fi-
glia soprattutto dei tanti emigranti ita-
liani che, con l’apertura di gelaterie nei 
cinque continenti, hanno contribuito a 
raggiungere la quota di 100mila produt-
tori e rivenditori di gelato a livello inter-
nazionale. Ma se è vero che dietro al suc-
cesso del buon gelato artigianale italiano 
ci sono gli ingredienti genuini, non si 
può ignorare il ruolo che i macchinari 
hanno avuto e continuano ad avere nei la-
boratori. 
Lo sa bene Paolo Pillon, contitolare della 
Bovo Srl, azienda trevigiana specializzata 
in progettazione, costruzione e vendita 
di macchinari artigianali e attrezzature 
dedicate a gelaterie, pasticcerie, piccole e 
medie industrie alimentari. «Con pochi e 
sani ingredienti, proprio come il buon ge-

lato artigianale all’italiana – spiega Pillon 
– Bovo progetta e costruisce con qualità 
e passione i macchinari per la produzione 
di questo dolce simbolo del made in Italy. 
Il gelato si può fare in molti modi, anche 
con l’acqua, ma l’uso di prodotti naturali, 
del latte intero, della panna e di grassi 
particolari, lo rende veramente eccellente 
a tutte le latitudini, così come l’uso delle 
giuste macchine. Perché siamo stati noi 
italiani a portare la ricetta del gelato ar-
tigianale di qualità nel mondo e dovun-
que ci sia un gelato fatto a regola d’arte, 
c’è un pezzo della nostra storia». 
La storia della Bovo è strettamente in-
trecciata alla Mostra Internazionale del 
gelato di Longarone, giunta quest’anno 
alla sessantesima edizione. «Quando aprì 
i battenti, nel lontano 1959, Bovo era una 
delle poche imprese che si assunsero, con 
coraggio, la responsabilità di promuovere 
il buon gelato all’italiana in Italia e in Eu-
ropa – aggiunge il figlio del fondatore 
dell’impresa – creando interesse attorno 
ai macchinari per la sua produzione e 
agevolandone l’evoluzione tecnica. In ve-
rità la storia della ditta Bovo inizia sim-
paticamente più di quindici anni prima 
quando Bruno Pillon, ferroviere, assieme 
ad alcuni colleghi, ebbe l’idea di produrre 
attrezzi e macchinari per il gelato recu-
perando pezzi di ghisa e altri materiali di-
smessi dalle Ferrovie dello Stato. In una 
piccola officina e con il solo ausilio di 
una pressa manuale, Bruno creò il primo 
porzionatore a forbice, che consentì un 
pratico e veloce servizio della classica 
pallina di gelato. Una novità immediata-

mente apprezzata dai quei “migranti del 
gelato” che, di ritorno a casa dalla sta-
gione estiva in Austria e Germania, si 
fermavano a Longarone a scoprire e am-
mirare gli ultimi ritrovati dedicati all’arte 
gelatiera». 
Il primo prototipo di porzionatore lasciò 
il passo a prodotti più complessi che oggi 
Claudio e Paolo, figli di Bruno, conti-
nuano a costruire in maniera artigianale, 
aggiungendo alla sapienza della tradi-
zione la tecnologia dei giorni nostri, nel 
rigoroso rispetto delle normative attuali 
che regolano i principi di costruzione di 
prodotti destinati al contatto con alimenti 
(normativa Moca). L’azienda, inoltre, è in 
grado di realizzare macchinari su misura, 
per agevolare il lavoro quotidiano di chi 
le adopera.  
Macchine solide e affidabili, di lunga du-

rata, realizzate su richiesta anche secondo 
esigenze specifiche, sia nelle funzioni che 
nella grafica. «I clienti chiedono macchine 
per il gelato con touchscreen, ricettari in-
terni, usb collegabili al computer, perché 
l’artigianalità non si perda ma venga va-
lorizzata dagli ultimi ritrovati della tec-
nologia per una migliore usabilità. Grazie 
alla stretta collaborazione con altre 
aziende del settore – conclude Pillon – ci 
poniamo come interlocutore unico, one-
stop-shop. Dalla A alla Z offriamo tutto 
ciò che serve a realizzare o rinnovare un 
laboratorio e un negozio di gelateria: dai 
mixer alla pastorizzatrice, fino ai prodotti 
più innovativi, come un mixer partico-
lare, in grado di frullare, omogeneizzare, 
impastare, cuocere, con funzionalità tou-
chscreen, ricettario interno e usb».  
■ Alessia Cotroneo

Gelato artigianale, questione  
di ingredienti e di macchine
Con i fratelli Pillon, titolari di Bovo, azienda trevigiana specializzata in progettazione, costruzione e vendita di macchinari
artigianali e attrezzature dedicate alle gelaterie, alla scoperta delle ultime novità del comparto

Bovo ha sede a Dosson di Casier (Tv)

www.bovogelati.com
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C
he si tratti di un edificio, di 
un sofà, di uno stand esposi-
tivo, di una strada, l’approc-
cio al progetto deve essere 
sempre diretto alla creazione 

e alla paziente ricerca della semplicità 
formale senza che questa tolga ai prodotti 
la capacità di emozionare e di mostrare 
un proprio lato amichevole. La passione 
per il design si traduce per Arredamen-
ti D’Onofrio nella progettazione e rea-
lizzazione di mobili non seriali e di ar-
chitettura d’interni di spazi food e no food 
(bar, ristoranti e residenze). L’azienda è 
specializzata nella fornitura di arreda-
menti per bar, pasticcerie, gelaterie, 
wine bar, negozi e ristoranti, interpre-
tando le evoluzioni del mercato, inno-
vando le produzioni sul campo tecnolo-
gico dei processi e del linguaggio e 
conferendo ai propri prodotti standard 
qualitativi elevati. «Attualmente siamo 
noi a spingere verso la realizzazione di 
un prodotto interamente personalizzato, 
quasi esclusivo - spiega Giuseppe D’Ono-
frio -. È necessario interpretare e inno-
vare il concetto di lusso moderno, tra-
ducendo il trend per rappresentarlo in li-
nee architettoniche minimali nelle forme 
e tradizionali nei materiali, nei colori e 
anche nei non colori. Oggi giorno siamo 
circondati da immagini e prodotti finiti 
che possiedono un buon quoziente este-
tico, ma sono poco sostenibili, quindi di 
qualità non eccelsa. Per sostenibilità 
intendo il processo di ideazione, pro-
gettazione e produzione di arredi con 
l’impiego di materiali naturali e manu-
tenibili, riciclabili e che acquisiscono un 
fascino unico con il passare del tempo, 
invecchiando. Ci avvaliamo sempre di un 
contatto diretto con il cliente che espres-
samente ci indica le sue specifiche ri-
chieste; ci rechiamo sul posto, effet-
tuiamo rilievi e poi realizziamo un con-
cept, un progetto preliminare, illustran-
dolo al cliente nel tentativo di ottenere 
da lui un input. Cercare di instaurare 
un’empatia con il committente, è il no-
stro principale obiettivo per poter capi-
re quali sono le sue intenzioni e anche a 
quale target si rivolge; terminata questa 
fase preliminare, si passa alla formaliz-
zazione del concept con la vera e propria 
progettazione integrata che avviene at-
traverso l’elaborazione di disegni tecni-
ci e di immagini fotorealistiche, allo sco-
po di fornire al cliente un total look». 
Le attività dell’azienda sono divise tra 

progetti di architettura commerciale, 
residenziale e realizzazioni di arredi con 
l’obiettivo di utilizzare le risorse di spe-
cialisti del settore al loro meglio. 
Puntare sulla semplicità, concentran-
dosi molto sulla performance e sul pro-
dotto che si disegna e poi si realizza. 
«Proponiamo un’alta performance del 

prodotto impiegando materiali naturali 
e, quindi, realizziamo prodotti durevoli 
capaci di mantenersi su una fascia di 
prezzo accettabile – aggiunge Graziano 
D’Onofrio - cerco quasi sempre di non 
fermarmi al semplice prodotto di design, 
curando molto il dettaglio. Per noi che 
realizziamo arredi significa essenzial-
mente utilizzare materiali facilmente 
lavorabili, atossici, che offrono la possi-
bilità di essere riciclati a fine vita o smal-

titi in sicurezza. Le nostre realizzazioni 
partono sempre dal presupposto che il 
prodotto finale deve essere certificato e 
garantito; per noi è molto importante il 
post-vendita, dunque è importante in-
staurare un rapporto fiduciario con i no-
stri committenti. La nostra forza è l’arredo 
bar, siamo nati come costruttori artigia-
nali di banchi bar; oggi usufruiamo di tec-
nologie che vengono integrate ad hoc nei 
nostri elementi professionali per l’arre-
do di bar e ristoranti. I nostri elementi 
d’arredo sono dei veri e propri manufat-
ti poiché realizzati su misura seguendo 
tutte le peculiarità richieste nel proget-
to. Ci rivolgiamo ai bar, ai ristoranti, ai 
negozi e a tutto ciò che concerne il food, 
ma anche ad altri settori nel tentativo di 
differenziarci, evitando di inseguire i 
grandi brand, cercando di soddisfare le 
esigenze del cliente». ■ Luana Costa

Lo stile del “food”  
Alla scoperta di Arredamenti D’Onofrio, dove i progetti per la creazione di locali commerciali 
sono curati come veri e propri abiti sartoriali, ponendosi come unico obiettivo quello della 
soddisfazione del cliente

Arredamenti D’Onofrio è nata nel 

1966 ed è oggi giunta alla seconda 

generazione grazie alle attività dei 

fratelli Giuseppe e Graziano 

D’Onofrio. Giuseppe più dedito al 

settore artistico e commerciale 

mentre Graziano specializzato nella 

produzione e nei montaggi si occupa 

di ricerca dei materiali curando i 

rapporti con i fornitori di materie 

prime. Le realizzazioni sono veri e 

propri abiti su misura, arredi sartoriali 

nei quali si presta molta attenzione 

alla cura del dettaglio. Molta 

attenzione viene riposta alle 

caratteristiche strutturali e formali dei 

materiali. Quello impiegato 

principalmente è il legno, non 

vengono impiegati materiali 

contenenti formaldeide: a questi si 

preferisce il legno massello e i 

multistrati, utilizzando i laminati di 

fibra legnosa. In tal modo si riesce a 

conferire al prodotto un’eccellente 

qualità sia estetica che di 

sostenibilità.

UNA PASSIONE  
DI FAMIGLIA

IL CORE BUSINESS 

Noi realizziamo design e contract e ci rivolgiamo ai 
bar, ai ristoranti, ai negozi e a tutto ciò che 
concerne il food

Arredamenti D’Onofrio ha sede a Montesilvano (Pe)

www.arredamentidonofrio.it
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U
n passato da fotoreporter, un 
presente da oste e cuoco - 
come lui stesso ama definirsi 
- denso di progetti futuri. Il 
2019 di Filippo La Mantia si 

conclude con l’importante ruolo di ambas-
sador per la campagna “Una storia di mani” 
della Lega del Filo d’Oro. «Quest’espe-
rienza - racconta lo chef palermitano - mi 
ha restituito una grande emozione, quella 
di conoscere persone speciali, abituate a 
conoscere il mondo e a comunicare attra-
verso le mani e l’olfatto. Il ricordo più forte, 
che mi porterò dentro, è stato cucinare in-
sieme ad alcuni dei ragazzi sordociechi as-
sistiti da Lega del Filo d’Oro e anche 
“giocare” a cucinare con due deliziose bam-
bine. Per me che sono padre, è stato vera-
mente difficile contenere l’emozione. Ero 
sicuro che cucinare insieme avrebbe susci-
tato in me, prima ancora che in loro, emo-
zioni particolari. Non si è trattato soltanto 
di cucina, ma di condivisione di storie e di 
vita. Cucinare insieme ci ha permesso di 
scambiarci sensazioni e ricordi. Il cibo uni-
sce, annulla le distanze e le differenze, 

siano esse fisiche, di origine, di cultura.  Lo 
sapevo già e ne ho avuto la prova una volta 
di più». 

Le mani, per le persone sordocieche, 
sono un prezioso strumento per cono-
scere e comunicare con il mondo che 
le circonda. Per un cuoco cosa signifi-
cano le mani?
«Le mie mani sono lo strumento che per-
mette alla mia creatività, ai miei ricordi di 
concretizzarsi nei miei piatti. La mia cucina 
racconta tanto di me: le mie origini, i miei 
gusti, le mie emozioni. Ho visitato il Cen-
tro di Lesmo della Lega del Filo d’oro pen-
sando di riuscire a trasmettere tutto questo 
ai ragazzi sordociechi che hanno cucinato 
con me il cous cous, una ricetta semplice 
ma dal profumo e gusto intensi. Ed è stato 
bello vederli coinvolti e interessati. Attenti 
a tutte le mie indicazioni: per un breve 
tempo uguali a qualsiasi altro giovane al-

lievo di cucina». 
È difficile conciliare la sua visione di 

cucina e ospitalità con una piazza esi-
gente e competitiva come quella mila-
nese? 
«Milano è lo specchio della mia anima, ma 
non lo sapevo. Veloce, precisa, attenta, pre-
tenziosa, moderna, tradizionale, autentica 
e innovativa. L’inizio è stato duro per vari 
motivi. Il progetto è molto impegnativo e 
ha bisogno di tanta energia e voglia di la-
vorare sacrificando tutto quello che ho, sia 
affetti che economie personali. Ma ci credo 
ed è il mio lavoro. Il ristorante è frequen-
tatissimo e al ‘milanese’ piace tanto. La 

mia visione è quella della casa, dove non 
sto mai, e che ho cercato di ricreare all’in-
terno di queste mura. Il mio team è affia-
tato, sono tutti giovani e sono quasi tutti 
cresciuti professionalmente con me. Di-
ciamo che parliamo la stessa lingua. Al-
l’inizio Milano si aspettava che facessi un 
luogo un po’ modaiolo fatto da pr e dj con 
forse del cibo. Ma io faccio il cuoco, nel mio 
piccolo, e mi sono voluto imporre come 
tale. Alla fine la gente lo ha capito ed è ini-
ziata una sorta di cernita come tipologia di 
clienti che somiglia molto a quando lavo-
ravo a Roma. Milano è molto esigente, 
forse troppo. Ma sono sempre un ospite, 
anche se ho investito tanto in questa città 
e a volte mi adeguo, a volte». 

Cosa ne pensa delle polemiche at-
torno al pensiero di Cracco su cuochi 
del Nord e Sud, propensione alla crea-
tività contro attaccamento alla tradi-

zione? 
«Oggi tutto appare come una polemica. In 
Italia si polemizza su tutto. Soprattutto in 
questo periodo storico dove la cucina, at-
traverso i cuochi, creano benessere ed eco-
nomia. Tutti parlano di cibo e tutti sono 
critici attenti e pronti a bacchettare. Quella 
di Cracco è stata una sua esternazione cor-
retta e visionaria allo stesso tempo. Ha 
tracciato una tendenza e una sua visione ri-
guarda a quello che ci circonda. Non c’è 
Nord e Sud divisi, non siamo alla ‘guerra 
civile’. Ognuno è libero di pensarla come 
vuole, l’importante è non fare del male a 
nessuno, senza mai perdere il rispetto per 
chi la pensa diversamente. Il ‘nostro’ è un 
lavoro difficile, come tanti altri, e ci met-
tiamo la faccia ogni giorno. Ogni giorno 
abbiamo detrattori e ammiratori. Ogni 
giorno qualcuno ha da ridire sul nostro la-
voro e altri lo esaltano. A volte riesco ad an-
dare oltre, a volte rispondo a tono. La 
cucina ha cresciuto tutti noi attraverso le 
donne e dobbiamo onorarla ogni giorno. I 
criticoni, i rosiconi e gli invidiosi avranno 
sempre da ridire, sia per battute fatte che 
pensieri esternati. Per me non c’è alcuna 
critica nei confronti di Cracco, che reputo 
un professionista; ognuno, attraverso la 
propria storia, pensa, parla e agisce».  

Come si delinea il suo progetto ga-
stronomico per “Il San Giorgio Cafè 
con Filippo La Mantia” a Venezia le-
gato allo spazio della Fondazione Cini? 
Quale altra sfida la terrà impegnata 
nel prossimo futuro?
«Il San Giorgio Cafè lo sento molto. Sono 
sincero, non è partito benissimo. Avere a 
che fare con persone che fanno questo tipo 
di lavoro a Venezia non è facile. Venezia è 
un mondo a parte. La devi capire e amare. 
È molto lenta e i veneziani sono sommersi 
letteralmente dai turisti. Però sono inna-
morato di questo posto, che ha una classe 
innata e un panorama stupendo. Adesso 
va molto meglio e la gente ritorna sempre 
volentieri. Ma ho aperto, come mio pro-
getto, anche dentro la Pinacoteca di Brera. 
Non nascondo che sono molto orgoglioso 
di questo progetto. Mi supporta la mia 
cuoca Angela Adamo ed è un pezzo di me 
dentro Brera. Ma la cosa di cui sono più 
felice è che il ‘milanese’ è tornato alla Pi-
nacoteca per viverla anche in orario del 
pranzo o per l’aperitivo. Ovviamente il 
cibo è totalmente siciliano e il progetto 
piace. In questo momento, mi sto occu-
pando di curare un’apertura a Messina». 
■ Francesca Druidi

Il cibo annulla 
le differenze

Il cuoco Filippo La Mantia

Siciliano doc, ha conquistato Milano con la sua cucina autentica 
e accogliente, sempre in contatto con le sue emozioni. Filippo 
La Mantia, testimonial per l’ultima campagna della Lega del 
Filo d’Oro, racconta con sincerità le sue sfide

Basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45514 fino al 31 dicembre per partecipare alla campagna di raccolta fondi “Una 

storia di mani” e aiutare la Lega del Filo d’Oro, che da oltre 50 anni si prende cura di bambini e adulti sordociechi e pluriminorati 

psicosensoriali, a ultimare il nuovo Centro Nazionale di diagnosi e riabilitazione di Osimo. Il valore della donazione sarà di 2 

euro per ciascun sms inviato da cellulari Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali e di 5 o 10 euro per 

ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Tim, Wind, Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali, di 5 euro per ciascuna 

chiamata fatta sempre al 45514 da rete fissa Twt, Convergenze e PosteMobile.

Come aiutare il Filo d’Oro
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C
inque ristoranti, otto stelle 
Michelin. È il clamoroso 
bottino che a soli 40 anni è 
riuscito ad accumulare En-
rico Bartolini, diventato lo 

chef italiano più decorato al mondo gra-
zie alle due ulteriori stelle aggiunte al 
suo palmarès dalla Guida Michelin 
2020. Una conquistata dal suo Glam di 
Venezia, salito così da una a due e l’al-
tra, la terza, assegnata al Mudec, tem-
pio della ristorazione di Milano che non 
vedeva brillare un tristellato dai tempi 
di Gualtiero Marchesi. Un’escalation ra-
pidissima ai vertici della gastronomia 
mondiale che Bartolini spiega in ma-
niera molto semplice. «In ogni territo-
rio italiano c’è una ricchezza incredibile 
– afferma - che noi in cucina cerchiamo 
di valorizzare al massimo». 

Ma ci sarà pure un filo rosso, un 
suo marchio che unisce la conquista 
di ciascuna delle otto stelle. 
«Ci stiamo ancora pensando dal 2016, 
quando abbiamo aperto più ristoranti 
che sono stati premiati dalla guida Mi-
chelin con 4 stelle: 2 al Mudec, una a 
Bergamo e una in Maremma. Nel frat-
tempo abbiamo aperto altri due risto-
ranti, dove ciò che facciamo è premiare 
il talento umano e il territorio. E lo fac-
ciamo con uno scopo culturale perché 
dedichiamo loro tutta l’energia e l’at-
tenzione, in modo che lo chef resident 

possa condurre un’attività gastronomica 
di alto livello e crescere in un progetto 
che si costruisce insieme. Prendendo il 
meglio della tradizione, degli ingre-
dienti e anche della “golosità” popolare 
che ci si aspetta di trovare in quel luogo 
e portandolo a tavola in sintonia con il 
talento dello chef». 

Se dovesse individuare tre piatti 

che raccontano meglio l’identità e 
l’atmosfera del Mudec, su quali ca-
drebbe la sua scelta? 
«Difficile raccontare un ristorante con 
tre piatti, che sono un elemento di at-
trazione ma anche di cultura, perché 
sono il messaggio “artigianale” di un ri-
storante. Tuttavia sono altrettanto im-
portanti il servizio di sala, la location, 
la cantina e tanti altri dettagli, a partire 
dagli arredi e dalle luci, che creano la 
giusta atmosfera per vivere un’espe-
rienza. Tornando ai piatti, ce n’è uno che 
mi ha gratificato molto per la sua stra-
vaganza e complessità realizzativa: si 
tratta dei bottoni di olio e lime con salsa 
cacciucco e polpo alla brace. In questo 
piatto la salsa è una delle più difficili 
che abbia mai preparato perché le sfu-
mature amare sono “dietro l’angolo” e 
potrebbero rovinarlo. Invece riuscire a 
estrarre la dolcezza dal pesce è un pic-
colo capolavoro, come diceva Soldera, 
produttore di grandi Brunelli». 

Mentre gli altri due? 
«Un altro piatto che mi piace molto, a 
parte le carni che amo in generale sia da 
mangiare che da cucinare, è il Bignè di 
scampi reali: una frittura leggera e con-
temporanea, c’è la presenza di erbe, 
quindi un bell’elemento vegetale, la 
dolcezza dello scampo, la sapidità del 
condimento e la presenza prestigiosa e 
anche un po’ “ruffiana” del foie gras; in-
fine direi un dolce, il Soufflè che è stata 
una svolta. Perché prima di arrivare a 
dessert cucinati al momento come lo za-
baione avevamo una pasticceria più 
semplice, magari gastronomica e diver-
tente, ma non l’elaborazione artigianale 
“à la minute”. E questo gesto finale a 

me dà un calore anche umano profondo: 
per arrivarci si sono voluti il tempo e 
l’impegno del pasticcere, ma ora trovo 
che sia di buon livello».      

Ha portato al trionfo un ristorante 
di Milano, ma le sue radici affon-
dano in Toscana. Quali tratti del suo 
stile culinario tradiscono il legame 
con quella terra? 
«Credo che ogni essere umano abbia 
una propria sensibilità e soprattutto un 
vissuto che cerca di raccontare meglio 
che può. Quindi se sfrutta al massimo 
la conoscenza creata dall’esperienza, 
riesce a estrarre una sintesi delle pro-
prie idee o delle proprie emozioni ap-
plicandole a una disciplina artigianale 
come la cucina. Ho vissuto in Toscana 
sino a 18 anni, ho viaggiato parecchio, 
ma è a Milano che ho trovato il mio 
comfort: ciò che desideravo, e che sta 
succedendo qui a Milano, era portare la 
“lussuosità” intesa come goliardia e ge-
nerosità della tavola nel ristorante al 
Mudec dove operiamo».  

Tra le esperienze che l’hanno 
fatta innamorare del mestiere di 
chef c’è quella vissuta a Parigi. Cosa 

le ha trasmesso in particolare e 
come ha contribuito a formare la 
sua cultura gastronomica? 
«Ho da sempre avuto bisogno di sba-
gliare da solo per rendermi conto di 
quanto avessi ancora da imparare. E Pa-
rigi è il luogo dove ho scoperto la 
grande gastronomia. L’avevo letta e stu-
diata con ammirazione sui libri del 
maestro Marchesi e del grande Vissani, 
avevo sentito parlare di Pinchiorri, di 
Arnolfo, della Tenda Rossa. Quando poi 
sono arrivato a Parigi nel 1999 e ho ce-
nato da solo per la prima volta in un 
“Tre Stelle” (era Pierre Gagnaire) ho ini-
ziato ad appassionarmi all’alta cucina e 
a fare il cliente, cioè andare alla sco-
perta della filosofia dei grandi cuochi, 
l’ossessione per la perfezione, sia in cu-
cina sia nel servizio. Essere servito a 
quei livelli mi dava un’enorme soddi-
sfazione al punto che ho desiderato fre-
quentare come collaboratore ristoranti 
che avessero quell’impronta, perché 
adoravo quel modo di operare».  

Incombono le festività natalizie e 
non possiamo farci sfuggire l’occa-
sione di chiedere a uno chef tristel-
lato come sta pensando di celebrarlo 
a tavola. Può farci pregustare un 
piatto che sicuramente troveremo 
sulla carta del Mudec?  
«Uno dei piatti che amo nel periodo na-
talizio è il cappone, che richiede parti-
colare attenzione nell’allevamento dal 
momento che la qualità delle sue carni 
è profondamente legata al tipo di ali-
mentazione. I capponi sono molto più 
costosi delle altre specie avicole e sono 
straordinari se cucinati interi al forno o 
bolliti oppure sezionati con cotture se-
parate per ognuno dei pezzi. La parte 
più difficile da preparare è il petto per-
ché rischia di asciugarsi un po’: meglio 
lasciarlo più “rosa” affinché possa do-
narci tutto il suo gusto e la sua cremo-
sità. Ma non solo le cosce e il petto, 
sono molto buoni i colli, le interiora e 
le pelli con cui si possono fare prepara-
zioni più golose come i patè o le “ga-
lantine” o delle terrine».  

E qual è la versione prediletta dal 
suo palato? 
«Personalmente adoro il bollito, perché 
permette di preparare un grande brodo 
e dei grandi contorni: non solo salse e 
mostarde, ma anche le migliori verdure, 
le patate e i purè. Alcune delle verdure 
magari servite in un’insalata fredda con 
una maionese all’olio extravergine no-
vello». ■ Giacomo Govoni

L’armonico dosaggio dei talenti

Enrico Bartolini, chef stellato 

Le peculiarità del territorio, la tradizione, la “golosità” popolare e l’abilità dello chef. Azzeccando l’equilibrio perfetto tra questi 
ingredienti, Enrico Bartolini ha portato il suo Mudec alla conquista della terza stella
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O
ltre Parma, Modena e San 
Daniele il nostro paese 
vanta un’ulteriore eccel-
lenza in riferimento a pro-
sciutti crudi di eccellenza. 

«Il Prosciutto Veneto Dop è ambascia-
tore nel mondo della tradizione veneta». 
Giorgio Barocco è responsabile vendite 
del Prosciuttificio Crosare, fondato dai 
fratelli Visentin e di proprietà di due 
rami familiari. Crosare è frazione di 
Pressana e si trova in provincia di Ve-
rona. Il centro conta poco più di 200 
abitanti e si trova nella pianura che si 
apre ai piedi dei Colli Euganei. Qui si 
può degustare, nelle differenti stagio-
nature, uno dei gioielli gastronomici di 
questa regione, il prosciutto crudo Ve-
neto Berico-Euganeo Dop.  
«In Veneto c’è una tradizione secolare 
della produzione di prosciutti di alta 
qualità. La caratteristica principale del 
nostro prosciutto crudo è la dolcezza, 
grazie ad un basso contenuto di sale, e 
la morbidezza. Il nostro prosciutto ha 
infatti una marezzatura – cioè le infil-
trazioni di grasso nella fetta - adeguata 
che rende la fetta di morbida anche a 
lunghe stagionature» racconta Giorgio 
Barocco. Un buon prosciutto, per consi-
derarsi tale, deve assolutamente essere 
in possesso di un requisito fondamen-
tale. «La qualità della carne del maiale 
da cui proviene è il primo elemento da 
considerare. Per questo dedichiamo 
massima attenzione e cura nella sele-
zione della materia prima, con controlli 
accurati e continui e macellazione che 
non deve mai avvenire prima dello sca-
dere del decimo mese di età. Inoltre, il 
peso dei maiali pronti per la produzione 
non deve mai essere sotto i 150 kg». La 
coscia fresca viene isolata dalla mez-
zena e fatta riposare per circa 24 ore 
nelle celle di raffreddamento a circa 0° 
C, con una perdita del peso che si aggira 
intorno all’1 per cento senza tratta-
menti di congelazione. «Da 30 anni riti-
riamo la carne da un macello di fiducia 
della zona del Parmense. Abbiamo un 
addetto alla selezione delle cosce e 
un’ulteriore selezione interna. Abbiamo 
nove dipendenti con una produzione di 
60mila pezzi ogni anno, tra prosciutti e 
speck, ma la nostra predisposizione ar-
tigianale favorisce la cura del dettaglio 
e il mantenimento del sapore».  
Il prosciutto veneto Dop è riconosciuto 
dal 1996 come prodotto a Denomina-

zione di origine protetta che ne attesta 
la superiore qualità, le caratteristiche 
specifiche e delimita la zona di produ-
zione a soli 15 comuni nelle province di 
Verona, Padova e Vicenza. «Già dalla 
fondazione nel 1972, il Prosciuttificio 
Crosare è entrato a far parte del Con-

sorzio di Tutela del Prosciutto Veneto 
Berico-Euganeo Dop. Inoltre, nel 2004 
abbiamo ottenuto l’attestato di “Meda-
glia d’Oro” come riconoscimento per i 
successi ottenuti in oltre 35 anni di at-
tività dalla Camera di Commercio di Ve-
rona». D’altronde, il sapore elegante, 
vivo e pieno del Prosciutto Veneto non 
mente. «Offriamo un prodotto caratte-
rizzato da un equilibrio perfetto di dol-
cezza e profumo risultato di un 

bilanciamento perfetto tra tempi di sa-
latura, peso del prosciutto, durata e con-
dizioni di stagionatura». Il Prosciutto 
Veneto deve rispondere alle caratteri-
stiche espressamente indicate dalla 
legge 628/81 Reg. (CE) n. 1107/96 che 
ne tutela la denominazione d’origine ri-
guardante i luoghi di produzione, la 
qualità delle carni, i sistemi di lavora-
zione, le specifiche merceologiche e i 
contrassegni.  
Le regole parlano chiaro anche per 
quanto riguarda l’aspetto esteriore. «Il 
Prosciutto Veneto deve essere posto in 
commercio con la marchiatura dell’alle-
vamento di provenienza e idoneità delle 
cosce; la marchiatura del macello auto-
rizzato; il sigillo metallico con mese e 
anno di salatura; il marchio a fuoco del 
Consorzio con indicazione dello stabili-
mento di produzione; il marchio del 
produttore. Al taglio presenta una colo-
razione rosea». Le sue caratteristiche 
organolettiche, il contenuto di sali, 
grassi e proteine lo rendono adatto a 
qualsiasi dieta alimentare. «La scelta 
delle migliori carni ci spinge a speri-
mentare nuovi prodotti partendo sem-
pre da conoscenze pregresse e secolari. 
Produciamo speck, prosciutto crudo ca-
sereccio e affumicato, culatta al guan-
ciale dei papi».  
Tanta tradizione ma anche qualche no-
vità. «L’ultimo arrivato nel nostro por-
tfolio gastronomico è la fesa reale 
affumicata, un salume fatto con la fesa 
di Scottona, una nostra creazione di cui 
andiamo orgogliosi. La nostra clientela 
è distribuita nel Nord Italia ed è for-
mata da negozi tradizionali e dell’Ho-
reca specializzata come enoteche e 
alberghi». ■ Patrizia Riso

Eccellenze dai colli veneti
Dare risalto a una rinomata eccellenza gastronomica regionale. Giorgio Barocco racconta le 
caratteristiche del prosciutto crudo Veneto Berico-Euganeo Dop e l’impegno del Prosciuttificio 
Crosare

Il Prosciuttificio Crosare si trova a Crosare di 

Pressana (Vr) - www.prosciuttificiocrosare.it

La presenza dei due gruppi collinari i Colli Berici e gli Euganei condiziona l’andamento dei venti, la piovosità, la temperatura del luo-

go. L’equilibrio climatico risulta quindi ottimale per una buona stagionatura. Inoltre, il territorio, nella quasi totalità ancora diviso tra 

aree a coltura e boschive e l’economia prevalentemente agricola garantiscono un ambiente ecologicamente sano. La legge 4 novembre 

1981 N° 628 indica all’art. 1 che “la denominazione Prosciutto Veneto (Berico Euganeo) è riservata al prosciutto le cui fasi di produzione, 

dalla salatura alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geografica-mente individuata nel territorio com-

prendente i co-muni di Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Noventa Vicentina, Sossano, Sarego, Lonigo, Arante, Orgiano, 

Pressana, Roveredo di Guà, Pojana Maggiore, Barbarano, Villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche 

dalle condizioni proprie dell’ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica di produzione”.

L’AREA NATURALE

UN SAPERE PREZIOSO 

La scelta delle  
migliori carni  
ci spinge a 
sperimentare nuovi 
prodotti partendo 
sempre da conoscenze 
pregresse e secolari
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U
n’unica visione globale del 
gelato artigianale e dell’arte 
del dolce è quella che offrirà 
Sigep in occasione della sua 
41esima edizione, in pro-

gramma alla Fiera di Rimini dal 18 al 22 
gennaio 2020. «Il Salone internazionale di 
Italian exhibition group, già leader nelle 
cinque filiere rappresentate (gelato, pa-
sticceria, panificazione artigianali, cioc-
colato e caffè), continua ad affinare la 
qualità della sua offerta e a offrire un pa-
norama sempre più completo per gli ope-
ratori», spiega Patrizia Cecchi, direttore fie-
re Italia di Ieg, che ricorda la contempo-
raneità della rassegna con la sesta edizio-
ne di A.B. Tech Expo, il Salone delle tec-
nologie e prodotti per la panificazione, pa-
sticceria e dolciario. In un quartiere fieri-
stico sold out, gli operatori professionali 
delle cinque business community si in-
contreranno in una logica d’integrazione 
e di crescita sinergica, avendo accesso alle 
principali novità e tendenze del foodservice 
dolce. Strategico sarà ancora una volta il 
focus dedicato all’innovazione: una sorta 
di think-tank dove speaker e opinion lea-
der del comparto presentano scenari e pro-
spettive future.  

CARATURA INTERNAZIONALE
Sigep si conferma piattaforma ideale per 
il networking e la crescita delle imprese. 
La percentuale di espositori esteri si pre-
annuncia superiore a quella delle prece-

denti edizioni. Parteciperanno numerosi 
marchi stranieri, con Spagna, Germania e 
Francia sugli scudi. Folta la compagine dei 
buyer: per citare alcuni Paesi, rappresen-
tanti di grandi realtà e catene sono attesi 
da Sud est asiatico, Emirati Arabi, dal Nord 
Africa e da tutta l´Africa subsahariana, da-
gli Stati Uniti e da diversi Paesi del Sud 
America. Fondamentale in questo senso 
l’azione di Ice, con cui Sigep e A.B.Tech 
Expo collaborano per un’importante ini-
ziativa di incoming. Prevista anche la 
presenza di trade analyst senior che pre-
sidieranno desk informativi sui mercati 
esteri, fornendo consulenza a quelle im-
prese italiane che intendono entrare nei 
paesi più promettenti dei rispettivi setto-
ri di riferimento. 
A conferire alla manifestazione sempre 

maggiore autorevolezza è il novero delle 
associazioni internazionali coinvolte, ad 
esempio la Confédération nationale des gla-
ciers de France o la Russian ice cream as-
sociation, associazione dei produttori in-
dustriali di gelato in Russia, che interver-

rà con un proprio rappresentante. Da Ro-
mania e Russia arriveranno anche pro-
duttori e gruppi di acquisto.  
Per quanto riguarda il caffè, la Special-
ty coffee association (l’Associazione che 
da tre anni ha riunito la Scaa, Associa-
zione europea e la Scaa, associazione 
americana) porterà in fiera tutto il Board 
internazionale. Prevista una presenta-
zione di Sca nella Coffee arena con focus 

sui programmi di ricerca, nuovi trend nel 
caffè e sostenibilità.  

MAESTRI A CONFRONTO 
Sigep è anche uno show mondiale che pre-
mia i talenti, investe sulle giovani gene-
razioni, porta l’eccellenza italiana nel 
mondo e l’eccellenza mondiale in Italia. 
Torneranno, infatti, i grandi concorsi in-
ternazionali, momenti di confronto e for-
mazione unici per tutti i professionisti del-
la gelateria e dell’arte dolce. Oltre alla nona 
Coppa del mondo di gelateria, l’appunta-
mento sarà il 18 gennaio nella Pastry are-
na con The star of sugar, competizione uni-
ca e spettacolare che prevede la realizza-
zione di splendide sculture in zucchero e 
- come novità del 2020 - anche del dolce 
da viaggio. Le competizioni di pasticceria 
vedranno anche i Campionati italiani se-
niores (domenica e lunedì) e juniores 
(martedì), oltre a Sigep giovani (mercole-
dì), gara d’eccellenza per le scuole profes-
sionali. Nella Coffee arena si svolgeranno 
i sette Campionati italiani baristi valevo-
li per l’accesso ai mondiali del prestigio-
so World coffee events: Cibc - Campiona-
to italiano baristi, Cila - Campionato ita-
liano latte art, Cigs - Campionato italiano 
di coffee in good spirits, Campionato ita-
liano brewers cup, Campionato italiano cup 
tasters, Campionato italiano ibrik e Cam-

pionato italiano coffee roasting. La Bake-
ry arena ospiterà, infine, il concorso in-
ternazionale dedicato all’arte bianca Bre-
ad in the city - International bakery con-
test che, giunto alla sua quarta edizione, 
vedrà sfidarsi otto squadre, composte da 
due candidati e un coach: Olanda, Spagna, 
Perù, Giappone, Cina, Svizzera, Germania 
e Taiwan. 
In programma ci sono 1300 eventi, con il 
tema della formazione trasversale a tutti 
gli appuntamenti e un focus centrale nel-
la Sigep academy, dove incontrare i gran-
di maestri e scoprire in anteprima i nuo-
vi prodotti e le ultime tecnologie. ■ FD

Sigep, dolci esperienze 
Occasioni di business internazionale, grandi eventi e alta formazione fanno del Salone del 
foodservice dolce di Fiera di Rimini un appuntamento irrinunciabile per i professionisti che 
operano nelle filiere protagoniste 

LA BAKERY ARENA 

Ospiterà il concorso internazionale dedicato 
all’arte bianca Bread in the city - International 
bakery contest che, giunto alla sua quarta 
edizione, vedrà sfidarsi Olanda, Spagna, Perù, 
Giappone, Cina, Svizzera, Germania e Taiwan 





G
razie a una campagna esposi-
tori che ha incassato adesioni 
ben superiori alle attese, si 
estenderà anche al padiglione 
36 il nuovo layout di Marca 

2020, unica rassegna del panorama nazio-
nale che riserva il palcoscenico ai prodotti 
dell’eccellenza italiana a marca del distri-
butore. Prima manifestazione del calenda-
rio fieristico dell’anno e secondo salone in 
Europa del settore Mdd, Marca by Bolo-
gnaFiere si è accreditata in questi anni come 
l’appuntamento d’elezione per la business 
community di un segmento in grande svi-
luppo, che rappresenta un acquisto su cin-
que nella distribuzione moderna.  

PIÙ METRI QUADRATI 
PER LE SEZIONI NON-FOOD 
E ORTOFRUTTA FRESCA
E i numeri sono lo specchio del suo crescente 
potere attrattivo, cominciando dal +10 per 
cento di aziende del mondo del private la-
bel annunciate ai nastri di partenza della 
16esima edizione al via dal 15 al 16 gennaio, 
che allunga a cinque anni la serie consecu-
tiva di crescita delle presenze espositive. 
Trainate in particolare dall’incremento del 
15 per cento registrato nella sezione non-
food, per la quale appunto sarà allestito un 
padiglione nuovo di zecca che ospiterà ol-
tre cento insegne operanti nei settori della 
“Cura della persona” e “Cura della casa”. Al-
largando così non solo la superficie esposi-
tiva, raddoppiata già l’anno passato con l’in-
tegrazione dei padiglioni 29 e 30 agli ori-
ginari 25 e 26, ma anche una proposta mer-
ceologica che nelle ultime edizioni di Mar-
ca ha visto sfilare mediamente 70 espositori 

di pane, pasta, pizza e prodotti di panetteria, 
80 di prodotti lattiero-caseari e altrettanti di 
carne, pollame, salumi, 60 di salsa di po-
modoro, salsa per pasta, 40 di prodotti set-
tore dolciario, 35 di olio, aceto e altri con-
dimenti e 30 di prodotti surgelati. Ma Mar-
ca 2020, organizzato ancora una volta in par-
tnership con l’Associazione della distribu-
zione moderna, sarà soprattutto una fucina 
di novità concepite in linea con le evoluzioni 
di un mercato sempre più attento alla so-
stenibilità e la tracciabilità dei prodotti. Te-
matiche che saranno protagoniste nel peri-
metro di Marca fresh, area espositiva al-
l’esordio dove i freschissimi dell’ortofrutta 
avranno la ribalta concentrando in unico spa-
zio le best practice del mercato ispirate ai pa-
rametri di salubrità alimentare e di qualità 
nell’apporto di servizio. All’interno di que-
sta “fiera nella fiera” si troveranno la Piaz-
za dei freschi con gli stand preallestiti per 
gli espositori; lo spazio Corner media, edi-
cola per la stampa specializzata e spazio ra-
diofonico con collegamenti in diretta e in-
terviste; l’Agorà, che sarà il cuore del net-
working con seminari di presentazione a 
cura delle aziende partecipanti e della Gdo. 
■ Giacomo Govoni

Tutta la forza 
delle private label
Servirà un padiglione in più a Marca by BolognaFiere 2020 
per contenere tutte le novità espositive che hanno in serbo 
i distributori per l’edizione al via dal 15 gennaio. 
Occhi puntati anche su sostenibilità e food packaging
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R
ethink food è il tema della 
25esima edizione di Gulfood, il 
più grande evento fieristico 
del food & beverage e primo 
grande appuntamento inter-

nazionale dell’anno per l’industria alimen-
tare, in programma al Dubai world trade 
center, Dubai che nel 2020 ospiterà anche 
l’Esposizione universale. Forte degli oltre 
98mila visitatori provenienti da oltre 200 
Paesi, dei 5000 espositori e dei 120 padi-
glioni nazionali del 2019, Gulfood si con-
ferma la principale piattaforma commerciale 
della regione del Golfo (Gcc). È la vetrina pri-
vilegiata per presentare l’innovazione tec-
nologica e di prodotto, indagando i muta-
menti di gusto e orientamento dei consu-
matori che oggi determinano sempre di più 
le modalità di produzione e vendita nel set-
tore. Confermato il format espositivo de-
clinato in otto padiglioni specialistici: Be-

vande; Prodotti lattiero-caseari; Oli e con-
dimenti; Salute, Benessere e free-from; 
Legumi e cereali; Carne e pollame; Grandi 
marchi; Cibi dal mondo.  
L’Innovation summit, previsto dal 17 al 19 
gennaio, vedrà la partecipazione di esper-
ti, scienziati, industriali, chef e rappresen-
tanti istituzionali e delineerà gli scenari dei 
prossimi dieci anni per quanto riguarda il 
futuro del cibo e della gastronomia, con-

centrandosi su alcuni temi chiave. Verran-
no discussi il peso e l’influenza dei gover-
ni; le prospettive di sviluppo delle tecnologie 
alimentari; le strategie di marketing (i 
food influencer) e il legame con il turismo; 
la scelta di stili di vita più salutari, etici e 
sostenibili. Protagonista anche la scena cu-
linaria saudita. Seconda edizione per Tastes 
of the world: un viaggio tra le culture ga-
stronomiche del mondo attraverso demo, 
masterclass e degustazioni, che culmine-
rà in una battaglia di sapori - la Gulfood in-
ternational culinary league - tra quattro 
squadre, in rappresentanza di quattro con-
tinenti, formate dai migliori chef interna-
zionali (tra cui Heinz Beck e Maurizio Laz-
zarin). The Future zone sarà l’area inte-
rattiva consacrata ai prodotti innovativi di-
sponibili sul mercato del food & beverage. 
Dopo il successo del lancio nel 2019, tor-
nerà anche Gulfood startup program per 
connettere promettenti start up del com-
parto con potenziali investitori e partner 

commerciali di tutto il mondo. Non man-
cheranno gli appuntamenti storici quali 
l’Halal world food, la più grande fiera al 
mondo di alimenti Halal al mondo, giun-
ta alla settima edizione, che fa riferimen-
to a un mercato in crescita nei paesi mu-
sulmani e non; e i Gulfood innovation 
awards, che premieranno l’eccellenza e l’in-
novazione dell’industria alimentare e del-
le bevande della regione. I trend del mer-
cato saranno, infine, nuovamente presen-
tati nel Global industry outlook report. 
■ Francesca Druidi

Gulfood compie 25 anni
Il più grande salone specializzato in Medio Oriente per l’industria alimentare e delle 
bevande riaprirà i battenti dal 16 al 20 febbraio 2020 per un’edizione sempre più attenta 
all’innovazione e alle nuove tendenze di consumo
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L
a Sicilia può vantare una note-
vole biodiversità, espressa in 
molti prodotti agroalimentari a 
denominazione di origine e a 
indicazione geografica ricono-

sciuti dall’Unione europea. Un patrimonio 
da tutelare e promuovere, anche in ottica 
turistica. Al Sud, e in particolare in Sicilia, 
non c’erano ancora prestigiosi appunta-
menti fieristici quali Vinitaly, Cibus, Tutto-
Food ed è per questo che la società 
Amazing ha voluto colmare questa man-
canza e organizzare Mediterraria, il Salone 
dell’enogastronomia in programma al Cen-
tro Le Ciminiere di Catania dal 7 al 9 di-
cembre. «Mediterraria mira a essere un 
punto di incontro e di formazione tra 
aziende che operano nei settori dell’agroa-
limentare e della ristorazione tradizionale e 
collettiva», spiega Giusy Giacone, direttore 
marketing di Amazing. «La manifestazione 
vuole rimarcare il valore e l’importanza 
dell’Isola in campo agroalimentare ed eno-
logico, valorizzando le migliori produzioni 
locali, attraverso un format espositivo 
nuovo che ha come target privilegiato il ba-
cino del Mediterraneo». L’evento consisterà 
in una full immersion di tre giorni dedicata 
ai saperi e ai sapori della tradizione enoga-
stronomica siciliana e della Dieta mediter-
ranea. Le giornate di sabato e domenica 
saranno aperte agli appassionati di cibo, 

alle famiglie, a consumatori e utenti finali. 
Il lunedì sarà invece riservato agli incontri 
in chiave business degli espositori (piccole, 
medie e grandi imprese; aziende agricole; 
produttori artigiani e industriali; grossisti e 
distributori; associazioni, consorzi e orga-
nizzazioni; enti pubblici e privati) e buyer, 
rappresentanti del settore Horeca, distri-
butori e importatori italiani e stranieri. 
Non mancheranno poi food blogger, 
stampa specializzata e organismi di forma-
zione e specializzazione.  
«Abbiamo coinvolto il più possibile gli at-
tori istituzionali ed economici, tra cui la 

Regione, le Università e le Camere di Com-
mercio. Abbiamo scritto e invitato i 395 
sindaci siciliani a promuovere le tipicità 
d’eccellenza del loro territorio e a portare 
le più forti realtà produttive a Mediterra-
ria, dove avranno l’occasione di accedere a 
contatti potenziali per l’export. Avremo, ad 
esempio, il Passito e il cappero di Pantelle-
ria; l’arancia Tarocco, la Malvasia e il cap-
pero delle Eolie, l’olio extravergine d’oliva 
a marchio Dop Monti Iblei; il pistacchio di 
Bronte, la mandorla di Avola e il cioccolato 
di Modica» 
Il programma della manifestazione è ar-

ricchito da numerosi eventi. A partire 
dall’area Show cooking, dove gli chef cu-
cineranno di fronte al pubblico per mo-
strare ricette, trucchi e curiosità sui 
piatti, preparati con i prodotti enogastro-
nomici caratteristici dei vari territori. Tra 
i nomi illustri, gli chef stellati Pietro 
D’Agostino de La Capineria di Taormina; 
Martina Caruso (migliore chef donna del-
l’anno per la prestigiosa Guida Michelin 
Italia 2019) di Signum di Salina; Giu-
seppe Raciti di Zash di Riposto (Catania) 
e Roberto Toro dell’Otto Geleng all’in-
terno del Belmond Grand Hotel Timeo di 
Taormina.  
Grazie a un Comitato scientifico di alto pro-
filo, Mediterraria proporrà anche un calen-
dario di convegni tenuti da esperti e 
specialisti, organizzati in collaborazione 

con il Dipartimento di agricoltura, alimen-
tazione e ambiente dell’Università degli 
Studi di Catania e il Dipartimento scienze 
agrarie e forestali dell’Università di Pa-
lermo. Questi momenti di approfondi-
mento scientifico e divulgativo 
affronteranno alcuni temi chiave per il set-
tore primario e il consumo di cibo: innova-
zione 4.0 per le piccole e medie imprese; 
sensori, IoT e robotica per la Smart agri-
culture; tracciabilità e sicurezza alimentare; 
riduzione dello spreco; sostenibilità am-
bientale e sociale; correlazione fra cibo, sa-
lute e territorio. Si discuterà, inoltre, dei 
prodotti di qualità come forti attrattori del 
turismo enogastronomico e della defini-
zione di una strategia condivisa da tutti gli 

attori locali (istituzioni, mondo delle im-
prese e delle associazioni, enti di ricerca e 
formazione) per un sistema agroalimentare 
sostenibile, basato sui principi agroecolo-
gici e su un approccio bioregionale e mul-
tidisciplinare. 
«La nostra è stata una scommessa», con-
clude Giusy Giacone, che con Amazing or-
ganizza da anni una manifestazione 
conosciuta e rispettata quale è Progetto 
Comfort. «Mediterraria ha rappresentato 
una sfida stimolante anche perché alla sua 
prima edizione. Ci auguriamo possa soddi-
sfare le esigenze degli espositori e dei visi-
tatori, facendo da volano per il turismo. 
Tutti i partecipanti al Salone sono, infatti, 
invitati a scoprire prima o dopo il nostro 
evento le meraviglie del territorio sici-
liano». ■ Francesca Druidi

Catania sarà la capitale del gusto dal 7 al 9 dicembre con la prima edizione di Mediterraria, il Salone dell’enogastronomia 
che si candida a vetrina annuale delle migliori produzioni siciliane e non solo. A illustrarci l’iniziativa è Giusy Giacone

Le eccellenze del Mediterraneo 

Giusy Giacone, direttore marketing di Amazing

La Regione Siciliana sarà presente con due stand: il primo allestito dall’Assessorato del 

turismo, dello sport e dello spettacolo, mentre il secondo dall’Assessorato dell’agricol-

tura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Anche Slow Food Sicilia avrà un 

proprio spazio espositivo, dedicato al tema della biodiversità siciliana. Come un vero 

è proprio viaggio attraverso l’Isola, Le “Pareti Narranti” dello spazio Slow Food introdurranno 

i visitatori ai concetti del buono, pulito, giusto e sano per tutti. Al centro dello spazio ci 

sarà inoltre l’Agorà Slow, attorno a cui si troveranno i presìdi e le comunità Slow Food 

provenienti da tutta la Sicilia. Non mancheranno i momenti didattici, con i Laboratori del 

gusto Slow Food che, quotidianamente, affronteranno i principali temi sul cibo soste-

nibile.

Cibo e biodiversità

UN VOLANO PER IL TURISMO 

Mediterraria ha rappresentato una sfida stimolante 
anche perché alla sua prima edizione. Tutti i 
partecipanti al Salone sono invitati a scoprire prima 
o dopo l’evento le meraviglie del territorio siciliano

I Saloni
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I
l 2020 si apre con uno degli eventi 
più attesi per gli appassionati di ge-
lato. La Gelato arena, nel cuore della 
fiera Sigep, farà da cornice alla nona 
edizione della Coppa del mondo 

della gelateria, organizzata a cadenza bien-
nale da Sigep – Italian exhibition group e 
Gelato&Cultura. A contendersi l’ambito ti-
tolo saranno 12 squadre, formate da pro-
fessionisti della gelateria, pasticceria, 
cioccolateria e alta gastronomia, selezio-
nati tra i migliori professionisti nei cinque 
continenti, che avranno così un’opportu-
nità unica di stimolo e confronto. Parteci-
peranno Italia, Francia, Germania, Spagna, 
Ungheria, Polonia, Giappone, Singapore, 
Malesia, Argentina, Colombia e Messico. 
Ciascuna squadra sarà composta da un ge-
latiere, un pasticciere, un cuoco e uno 
scultore del ghiaccio, guidati da un team 
manager, per circa 60 concorrenti in to-
tale. Durante la tre giorni di gare, i profes-
sionisti si cimenteranno in ben otto prove: 
vaschetta di gelato decorata, monopor-

zione in vetro, mystery box, torta artistica 
gelato, entrée di alta cucina, scultura in 
ghiaccio e in croccante e il nuovo trend di 
snack di gelato, oltre al gran buffet finale, 
ovvero la presentazione di tutti gli elabo-

rati. Abbiamo chiesto a Vincenzo Penne-
strì, figlio d’arte e maestro gelatiere di 
Reggio Calabria, presidente dell’Associa-
zione italiana gelatieri, cosa rappresenta 
questo appuntamento per i professionisti 

della dolce arte fredda, pronti a confron-
tarsi con maestri gelatieri da tutto il 
mondo. «Quest’anno la Coppa del mondo 
della gelateria ha per noi un sapore parti-
colare in quanto un nostro ambasciatore è 
il capitano della squadra italiana e quindi 
ci rappresenta. Personalmente, mi sento 
onorato a essere rappresentato da uno dei 
ragazzi che ho visto crescere anno dopo 
anno nella più grande manifestazione in-
ternazionale del gelato artigianale». 

La competizione da parte del resto 
del mondo è agguerrita. Cosa con-
traddistingue la gelateria italiana 
sullo scenario internazionale?  
«Partiamo dal presupposto che il gelato è 
italiano e - insieme a pizza e pasta - non 
viene tradotto in nessuna lingua. La nostra 
è la scuola madre, da cui partono tendenze 

e scoperte alimentari e tecnologiche. Ed è 
questo il nostro punto di forza». 

Cosa dobbiamo attenderci dal gelato 
del 2020 in termini di tendenze di 
consumo, innovazione, abbinamenti, 
scelta delle materie prime? 
«Si sta riscoprendo la semplicità e, di con-
seguenza, si sta accorciando la lunghezza 
delle etichette esplicative dei prodotti. È 
sempre più in crescita la tendenza a met-
tere in contrasto i sapori dolci e salati, ot-
timi sono gli abbinamenti con cioccolato 
e frutta tropicale». 

L’Associazione italiana gelatieri 
opera dagli anni Settanta, quali sono 

le tematiche che maggiormente vi 
stanno a cuore?  
«L’Associazione nasce per promuovere e 
valorizzare il gelato artigianale italiano. 
Oggi il nostro obiettivo è far conoscere i 
gelatieri che utilizzano materie prime no-
bili e valorizzano i prodotti del territorio, 
provinciale, regionale e nazionale, produ-
cendo un ottimo gelato artigianale». 

Chi sono i cavalieri e gli ambascia-
tori del gelato? Qual è il loro ruolo? 
«I cavalieri nascono per premiare i giovani 
gelatieri che si distinguono nell’ambito 
dell’Aig e nei concorsi nazionali. Gli am-
basciatori nascono dall’esigenza di trasfe-
rire la propria cultura e maestria all’estero; 
fanno parte degli ambasciatori i maestri 
gelatieri che sono ormai veterani dell’As-
sociazione». ■ Francesca Druidi

Alla Coppa del mondo della gelateria 2020, l’Italia potrà far valere la sua storica vocazione 
all’arte fredda, ma anche il suo slancio all’innovazione. L’opinione di Vincenzo Pennestrì, 
presidente dell’Associazione italiana gelatieri

I campioni del gelato

Vincenzo Pennestrì, presidente 

dell’Associazione italiana gelatieri

Il gelato artigianale è presente in 76 Paesi, di tutti i continenti, con l’Europa in prima fila, con i mercati principali in Italia, Germania, Spa-

gna e Polonia. Paesi emergenti nella domanda sono Austria, Francia, Belgio e Olanda, la diffusione è sempre più ampia anche nei mer-

cati dell’Europa dell’Est. In Europa, le vendite di gelato hanno raggiunto i 9 miliardi di euro, cifra che rappresenta il 60 per cento del mer-

cato mondiale. La crescita è costante, a ritmo del 4 per cento annuo; gli addetti sono 300mila. In Italia, Paese con la maggiore diffusio-

ne, sono circa 39mila le gelaterie (10mila specializzate e 29mila bar e pasticcerie con gelato artigianale) che danno lavoro a circa 150mila 

addetti e realizzano un fatturato di 2,7 miliardi di euro, pari a quasi il 30 per cento del mercato europeo. In Germania si contano invece 

9mila gelaterie (di cui 3300 sono gelaterie pure), 2mila se ne trovano in Spagna e 1800 in Polonia. Per quanto riguarda il resto del mon-

do, si contano oltre 40mila gelaterie, con in testa mercati quali Argentina, Stati Uniti, Brasile, e si registra una crescente importanza nei 

mercati del lontano Oriente quali Cina, Corea, Malesia e in Australia. Il fatturato globale supera i 15 miliardi di euro.

Un pò di numeri

LA TRE GIORNI DI GARE 

Sono 8 le prove: vaschetta di gelato decorata, 
monoporzione in vetro, mystery box, torta 
artistica gelato, entrée di alta cucina, scultura in 
ghiaccio e in croccante e il nuovo trend di snack 
di gelato, oltre al gran buffet finale
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L
e tradizioni della Sardegna 
sono innumerevoli, così come 
i sapori che ha da offrire. 
Anche il gelato, se fatto in un 
certo modo, diventa un pro-

dotto in grado di rappresentare la ge-
nuinità dell’Isola. Marcello Muntoni, 
imprenditore dal curriculum bocconia-
no, racconta l’anima dell’azienda Soffi-
ci Bontà srl, che ha fondato nel 2016 a 
Tempio Pausania assieme ad altri 4 
soci, tutti under 45. «Abbiamo creato il 
Marchio Bolmea per offrire un gelato 
genuino prodotto con impianti moder-
ni e un’attenzione artigianale». I gelati 
Bolmea sono realizzati adoperando come 
ingredienti solo eccellenze territoriali. 
«Utilizziamo zuccheri italiani e quando 
possibile prendiamo prodotti sardi: lat-
te intero crudo 100 per cento sardo, pan-
na, ricotta e yogurt freschi, miele e pu-
rea di frutta fresca. Spesso si tratta di 
prodotti a km0, come l’acqua di sorgente 
del monte Limbara o il latte che arriva 
da un pascolo localizzato a 30 km dal-
lo stabilimento. Un prodotto che pa-
ghiamo di più rispetto al prezzo di 
mercato sia per garantire un compenso 
più equo al produttore, sia perché pre-
tendiamo una qualità maggiore. Chie-
diamo di avere un allevamento al pa-
scolo non intensivo e di effettuare le 
analisi sui capi di bestiame tre volte al 

mese, una in più di quanto richiesto dal-
la legge». Ogni produttore viene accu-
ratamente selezionato e si crea un rap-
porto di fiducia. Solo così si ha una rete 
di veri e propri partner, non solo forni-
tori. Pochi e semplici ingredienti com-
binati con altri componenti selezionati, 

solo italiani. «Non utilizziamo nessun 
colorante o altre sostanze di dubbia na-
tura. Il prodotto Bolmea- garantisce 
Marcello Muntoni- è un gelato dalla 
concezione artigianale ma realizzato 
in quantità industriali: seguendo i giu-
sti tempi di miscelazione e omogeneiz-
zazione e senza essere eccessivamente 
pieno d’aria, come accade per molti ge-
lati di fabbrica, garantendo al prodotto 
un’ottima consistenza e gusto. La ma-
turazione, ovvero il riposo della misce-
la, dura un po’ di più dei procedimenti 
consueti, riuscendo ad avvicinare il 
processo a quello artigianale: lo zuc-
chero e gli altri ingredienti, infatti, 
vengono aggiunti a mano. Inoltre i no-

stri gelati sono anche senza glutine». Il 
ciclo produttivo attuato in Soffici Bon-
tà prevede la scelta scrupolosa e l’ana-
lisi di conformità di ogni singolo in-
grediente. «Il nostro stabilimento è do-
tato di un avanzato sistema di sanifica-
zione che effettua la pulizia e la disin-
fezione automatica dei macchinari, eli-
minando anche i microorganismi». Lo 
stabilimento d’inverno viene gestito 
da otto persone che raddoppiano nel pe-
riodo estivo. «Abbiamo investito 2 mi-
lioni di euro per costruire uno stabili-
mento sviluppato su 1.400 metri quadri. 
Ad oggi, la forza produttiva, permette di 
realizzare 120.000 kg all’anno e 1980 kg 
al giorno di gelato. A breve verrà rad-
doppiata la cella che diventerà di 450 mq 
e installeremo delle linee per stecco e 
cornetti da 10.000 pezzi all’ora. La vera 
sorpresa però è che stiamo per lanciare 
un nuovo prodotto». Il gelato Bolmea è 
presente in diversi esercizi del sistema 
Horeca in Sardegna. «Forniamo anche in 
comodato d’uso la frigovetrina oriz-
zontale, da riempire con i nostri prodotti, 
assicurando il rifornimento e 
la tempestiva manutenzio-
ne dei frigoriferi in caso di 
malfunzionamento. Per 
quanto riguarda la Gdo sia-
mo già presenti in Sarde-
gna, Toscana Lazio e dal 
prossimo anno saremo an-
che in Piemonte, Emilia Ro-
magna, Liguria, Valle d’Aosta, 
Sardegna e Lombardia». Il ge-
lato che dalla Sardegna sta 
conquistando lo Stivale nasce in 
un laboratorio moderno con un proces-
so semplice. «Il latte arriva ogni matti-
na, di prima mungitura, e viene versa-

to crudo nella cisterna a refrigerare. 
L’utilizzo del latte crudo permette di 
sfruttare il grasso naturale, senza ri-
correre ai grassi vegetali. Non utiliz-
ziamo coloranti, conservanti, grassi 
idrogenati, glutine. Il nostro gelato ha 
meno del 60 per cento di overrun». 
Queste scelte aziendali sono garanzia di 
qualità e si affiancano a una spiccata at-

tenzione alla sostenibilità. «Finora ab-
biamo scelto un packaging di cartone 
alimentare riciclabile, ma dal prossimo 
anno sarà compostabile. Riduciamo al 
minimo gli sprechi e gestiamo corret-

tamente i rifiuti, inoltre 
stiamo installando una 
centrale co2». La sosteni-
bilità sta facendo raddop-
piare di anno in anno il fat-
turato aziendale. «Stiamo 
investendo 1,5 mln di euro 
per aumentare la capacità 
produttiva e ampliare la 
gamma di prodotti, con par-
ticolare attenzione alla linea 
del benessere. Amplieremo la 

gamma del prodotto confezio-
nato con coni, stecchi, biscotti, ghiaccioli, 
barrette. Inoltre, stiamo lavorando per an-
dare all’estero».   ■ Patrizia Riso

Soffici Bontà - Marchio Bolmea si trova a Tempio 

Pausania (Ss) - www.bolmea.com

Filiera controllata, ingredienti naturali e innovazione. Marcello Muntoni racconta l’irresistibile 
ricetta che ha permesso a un marchio giovane di conquistare il mercato con un gelato di qualità  

Buono e genuino 

I SEGRETI DEL MESTIERE 

Per riconoscere un buon gelato confezionato dal banco frigo dei supermercati 

occorre prestare attenzione alla eccessiva cremosità. «Un buon prodotto appena 

levato dal freezer non può essere morbidissimo- precisa Marcello Muntoni-. Se 

succede, vuol dire che è ricco di aria, quindi la percentuale di overrun è molto 

elevata e può raggiungere anche il 110 per cento». In altre parole: il consumatore 

crede di mangiare un gelato senza dover aspettare, ma in realtà sta mangiando 

aria che non congela e crea volume. Per ottenere questo effetto, la molecola del 

gelato viene modificata aggiungendo componenti chimici nocivi per la salute 

come emulsionanti di sintesi o grassi idrogenati. Il nostro gelato presenta al con-

trario una percentuale di incorporazione dell’aria (overrun) inferiore al 60 per 

cento: un gelato vicino ai valori della gelateria artigianale e lontano dai valori 

della produzione industriale».  

GENUINITÀ 

Offrire un gelato 
genuino prodotto con 
impianti moderni e 
attenzioni artigianali 
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N
ella composizione e nel gusto 
delle creazioni dei migliori 
maestri cioccolatieri sono 
racchiuse la cultura, le tradi-
zioni e la storia del proprio 

territorio e Paese. Ma senza barriere, come 
spiega Roberto Lestani, Campione del 
mondo di pasticceria nel 2004 e oggi alla 
guida della Federazione internazionale pa-
sticceria gelateria cioccolateria. 

Cosa è cambiato oggi nelle richieste 
degli appassionati?
«Il classico non passa mai di moda. Sono 
sempre apprezzati cioccolatini, magari nelle 
varianti pistacchio e nocciole, torte a base 
di cioccolato e mousse di cioccolato fon-
dente. Poi, certo, il cliente va anche alla ri-
cerca di novità. Un elemento importante 
oggi è l’utilizzo di ingredienti e ricette del 
territorio: in Trentino Alto Adige, Germania 
e Austria è più facile trovare creme speziate 
e prodotti a base di cioccolato speziato; in 
Liguria i maestri pasticceri creano cioccola-
tini a base di basilico e addirittura di pesto».  

Dal Piemonte alla Sicilia, dove tro-
vare il migliore cioccolato del Bel-
paese?
«Il migliore in senso assoluto non esiste. In 
Italia lavorano tanti bravi artigiani, ognuno 
con la propria inventiva e capacità. E anche 
in altri Paesi con culture diverse dalla no-
stra, come il Giappone o gli Stati Uniti, ho 
assaggiato prodotti eccezionali. Nel mondo 
esistono tante declinazioni del cioccolato da 
cui imparare e lasciarsi ispirare».  

Se e come è mutato negli anni l’ap-
proccio dei maestri cioccolatieri a que-
sto ingrediente?  
«Un’evoluzione importante ha riguardato la 
colorazione. Nell’estetica dei dolci nei con-
corsi, così come nella produzione quoti-
diana, si utilizzavano essenzialmente il 
cioccolato nelle sue tre versioni: bianco, al 
latte e fondente. Da almeno dieci anni si im-
piegano colori liposolubili studiati per co-
lorare il cioccolato che permettono di 
giocare con le tonalità fredde e calde, viva-
cizzando le ricette e le vetrine delle pastic-
cerie. Inoltre, oggi i gusti sono più ricercati 
e, in generale, si registra una maggiore cul-
tura del cioccolato, sia da parte dell’arti-
giano che del consumatore».  

Oggi non mancano i percorsi forma-
tivi. Quali caratteristiche deve avere un 
professionista del cioccolato? 
«Le ricette sono sempre meno centrali, gra-
zie anche alla grande facilità di reperimento 
consentita dalla rete. Bisogna partire dalla 
materia prima, dalla chimica. Ogni ingre-
diente che tocchiamo subisce trasforma-
zioni che il professionista deve 
comprendere e controllare. Un maestro 
cioccolatiere deve conoscere in maniera ap-
profondita la materia prima per poter risol-
vere qualsiasi problema e affrontare ogni 
situazione». 

Come il cioccolato viene valorizzato 
nelle competizioni che vedono in gara 
maestri pasticcieri italiani? Qual è il li-
vello dei nostri maestri nello scenario 
internazionale? 
«Come Federazione abbiamo organizzato, a 
ottobre, presso HostMilano, i Campionati 
del mondo di pasticceria gelateria cioccola-
teria “The world trophy of pastry ice cream 
and chocolate Fipgc”. L’Italia si è classificata 
terza dopo Giappone e Cina. Dal podio 
emerge come in queste competizioni inter-
nazionali le nazioni si presentino più o 
meno sullo stesso livello. Francia, Italia, Au-
stria, Germania hanno una radicata cultura 
del dolce e del cioccolato - pensiamo anche 
al Belgio - ma i Paesi orientali che hanno 
vinto a Milano hanno presentato dolci e 
pezzi artistici importanti. Aggiungerei 
anche la Romania che, se non avesse com-
piuto un errore, sarebbe probabilmente sa-
lita sul podio».  

Quali sono i prossimi appuntamenti 
per la Fipgc? 
«Dopo i Campionati di HostMilano, a no-
vembre si è svolto il terzo Campionato na-
zionale di pasticceria rivolto agli istituti 
alberghieri d’Italia promosso dalla Fipgc in 
collaborazione col Miur. A vincere due ra-
gazzi di Iglesias, il cui istituto dovrà orga-
nizzare ed essere la sede della prossima 
edizione nel 2020. Si è, inoltre, tenuta l’edi-
zione 2019 del Miglior panettone al mondo, 
competizione alla quale hanno partecipato 
165 concorrenti da tutto il mondo; tra loro 
alcuni provenienti dalla Cina, dal Giappone, 
dall’Arabia Saudita, ma anche dalle più vi-
cine Francia e Spagna. A marzo nell’ambito 
della Fiera del Tirreno CT ci saranno le se-
lezioni italiane organizzate dalla Federa-
zione per decretare il vincitore del Trofeo 
italiano di pasticceria gelateria cioccolate-
ria. Il primo classificato rappresenterà l’Ita-
lia al The world trophy of pastry ice cream 
chocolate a Milano presso Host Fiera Mi-
lano nel 2021. A gennaio 2020 sveleremo 

altre novità». 
Perché sono importanti questi 

eventi? 
«La Federazione li organizza affinché mae-
stri pasticceri da tutta Italia e anche dal 
resto del mondo possano conoscersi e scam-
biarsi opinioni e ricette. In occasione del 
concorso del Miglior Panettone, un pastic-
ciere ha realizzato un panettone con dei 
babà al suo interno - una ricetta impegna-
tiva perché è un lievitato dentro a un altro 
lievitato - lanciando un’ottima idea; un altro 
ha preparato una crema al vermut che pro-
babilmente sarà replicata. Sono occasioni di 
sana competizione e di crescita, grazie al-

l’incontro tra culture - regionali e nazionali 
- diverse». 

“Il Miglior panettone del mondo” ha 
visto la vittoria dei panettoni italiani. 
Il dolce natalizio per eccellenza è però 
ormai stato adottato dalla cultura pa-
sticciera internazionale. 
«Importiamo ed esportiamo dolci. Non è al 
livello del tiramisù, ma da diversi anni il pa-
nettone è conosciuto e riconosciuto come 
un capolavoro di alta pasticceria a livello 
mondiale. La competizione mette alla prova 
alcuni fra i migliori pasticcieri al mondo per 
ricercare la miglior ricetta, senza limiti geo-
grafici o di cultura». ■ Francesca Druidi

Nel regno del cioccolato
In uno scenario globalizzato, la pasticceria e l’arte del cioccolato non conoscono più confini, come 
dimostrano i concorsi organizzati dalla Federazione internazionale pasticceria gelateria 
cioccolateria, presieduta da Roberto Lestani

Roberto Lestani, presidente Federazione 

internazionale pasticceria gelateria cioccolateria

L’EVOLUZIONE DELLA COLORAZIONE 

Da almeno dieci anni si impiegano colori 
liposolubili studiati per colorare il cioccolato 
che permettono di giocare con le tonalità 
fredde e calde, vivacizzando le ricette e le 
vetrine delle pasticcerie 

Dolci tentazioni
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A
prirsi ai mercati esteri con pro-
dotti genuini e caratteristici 
della migliore tradizione italia-
na è un obiettivo complicato ma 
di straordinaria importanza. 

Riuscire a sfruttare il potenziale della nostra 
tradizione culinaria, infatti, spingendolo 
verso nuove direzioni e nuovi luoghi geo-
grafici, è una strategia capace di guidare 
un’azienda verso nuove e apprezzabili op-
portunità di business, soprattutto nell’attuale 
scenario globale. Fondata negli anni Settanta 
in provincia di Treviso, l’azienda Asolo Dol-
ce Spa ha da subito scoperto la propria vo-
cazione internazionale, distribuendo in tut-
to il mondo, i propri prodotti in pasta sfoglia, 
realizzati in modo industrializzato ma allo 
stesso tempo in linea con le ricette e il gu-
sto della tradizione. 
«La nostra azienda – racconta Sergio Galli-
na, titolare di Asolo Dolce – desidera offri-
re un prodotto di pasta sfoglia di qualità a 
un prezzo competitivo. Quest’obiettivo è a 
oggi possibile grazie a importanti investi-
menti in direzione di un progresso sosteni-
bile, che ci hanno consentito un sempre mag-

giore controllo delle materie prime acqui-
state e dei processi interni, in modo da po-
ter garantire al consumatore finale il mas-
simo livello di soddisfazione». 
Specializzata in prodotti da forno, Asolo Dol-
ce è un’impresa familiare oggi arrivata alla 
seconda generazione, che esprime grandi nu-
meri conservando i valori e l’approccio del-
le origini. Attraverso una continua ricerca e 
un incessante sviluppo a livello qualitativo, 
infatti, l’azienda distribuisce principalmen-
te sfogliatine e cantucci, unendo il meglio 
della tradizione veneta con quella toscana, 
attraverso due dei più rappresentativi pro-
dotti di pasticceria italiana. Aprendo così nuo-
ve frontiere per un consumatore alla ricer-
ca della soddisfazione del gusto. 
«Con l’acquisto in Toscana dello stabilimento 
di cantuccini del Pasticcere Fiorentino – con-
tinua Sergio Gallina –, la nostra azienda ha 
ampliato la propria offerta centrando l’at-
tenzione su due dei prodotti che meglio rap-
presentano la cultura dolciaria made in Ita-
ly. Inoltre, partendo dalla tradizione, abbia-
mo anche innovato la ricetta originale del-
le sfogliatine, producendone una variante ri-

coperta di crema al cacao, di nostra esclusi-
va proprietà. Come se non bastasse, intorno 
alla produzione di sfogliatine tradizionali e 
ricoperte, cantuccini toscani e amaretti, at-
tualmente orbita tutta una serie di prodot-
ti in tenerissima pasta sfoglia e dalle carat-
teristiche accattivanti, come i mini strudel 
Melody o i Tindy, ripieni di crema al limo-
ne, al cioccolato, capuccino, nocciola e fra-
gola, che sono realmente apprezzati in tut-
ta Italia». 
Mantenendo il rispetto per lo storico meto-
do produttivo della pasta sfoglia, Asolo 
Dolce si contraddistingue come un’azienda 
dinamica e moderna, che ha innovato il pro-
prio iter produttivo attraverso una serie di 
processi automatizzati, supervisionati da un 
personale altamente competente e che ha il 
compito di garantire la qualità del prodotto 
anche per volumi industriali, destinati a ogni 
parte del mondo. 
«L’attività di export che ha da sempre con-
traddistinto la nostra società – aggiunge Ser-
gio Gallina – è cresciuta lentamente e in 
modo costante, fino a essere ora ragione del-
la maggior parte del fatturato aziendale. I no-
stri prodotti, infatti, sono apprezzati in ogni 
parte del globo. I cantuccini, ad esempio, ri-
scuotono enorme interesse nel Nord Euro-
pa, soprattutto nel Regno Unito, in Ger-
mania, e anche nelle nazioni scan-
dinave, dove spesso e volentieri il 
prodotto italiano viene trascurato. 
Il consumo delle sfogliatine, inve-
ce, è sostenuto soprattutto dalla for-
te componente migratoria di italiani al-
l’estero: per questo le zone dove sono più dif-

fusi questi prodotti sono, in Nord America, 
Usa e Canada, dove è molto attiva la presenza 
di una comunità italiana». 
Pur essendo una realtà modernamente in-
dustrializzata e con prodotti distribuiti in tut-
to il mondo, Asolo Dolce preserva il suo ca-
rattere artigianale e semplice, distintivo 
della propria impronta familiare, che le 
permette di differenziarsi in termini di fles-
sibilità e qualità.  
«Oltre a un’offerta a dir poco unica nel set-
tore, che coniuga prodotti toscani alla tra-
dizionale pasta sfoglia veneta – conclude Ser-
gio Gallina –, la nostra società si contraddi-
stingue per la sua capacità di individuare in 
maniera molto rapida nuove opportunità di 
mercato, seguendo i progetti ritenuti co-
struttivi in maniera snella e con un coin-
volgimento a trecentosessanta gradi, frutto 
di una passione autentica, tramandata da una 
generazione all’altra». ■ Andrea Mazzoli

La pasta sfoglia  
che conquista il mondo
Con oltre quarant’anni d’esperienza nella produzione di specialità da forno, l’azienda Asolo 
Dolce unisce tradizione veneta e toscana, per prodotti che piacciono non solo in Europa. Ne 
parliamo con Sergio Gallina, titolare dell’azienda

Asolo Dolce si trova ad Asolo (Tv) e a Rignano 

sull’Arno (Fi) -  www.asolodolce.it

Con due stabilimenti nel cuore di due regioni diverse, ma accomunate da una lunga 

tradizione culinaria, l’azienda Asolo Dolce è un punto di riferimento mondiale nella 

produzione e distribuzione di pasta sfoglia e cantucci. Nell’impianto di Asolo, situato 

tra le colline venete, l’aristocratica tradizione dolciaria di Venezia, tramandata nella 

corporazione degli Scaleteri, profumata di spezie arabe e orientali, variegata di 

aromi tipici delle lande tedesche e austriache, incontra la fragranza popolare del 

forno e della cucina di campagna, per prodotti di pasticceria unici, locali e senza 

confini. Accanto a questi prodotti dall’inconfondibile sapore e dalla tipica forma ad 

elica, la società affianca la produzione di amaretti e cantuccini,  i tipici biscottini 

secchi da dessert toscani Igp, realizzati nello stabilimento di Rignano sull’Arno, vicino 

a Firenze.

PRODOTTI REGIONALI SENZA CONFINI

ARTIGIANALITÀ E TECNOLOGIA 
Pur essendo una realtà modernamente 
industrializzata e con prodotti distribuiti in tutto  
il mondo, l’azienda preserva il suo carattere 
artigianale, distintivo della propria impronta 
familiare
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L’
Accademia maestri ciocco-
latieri italiani nasce sotto la 
direzione di Angela De Luca 
nel 2015, con l’obiettivo di 
raccogliere in un unico luo-

go tutto il sapere sul cioccolato e forni-
re ai suoi studenti una visione completa 
e specifica sulla cioccolateria professio-
nale. «Il laboratorio si trova in sede uni-
ca a Belluno, ma mi sposto frequente-
mente in tutta Italia per demo, corsi per-
sonalizzati e consulenze», spiega Ange-
la De Luca. 

L’Accademia organizza un corso di 
sei mesi per diventare maestro cioc-
colatiere, ma anche corsi più brevi e 
intensivi, nonché corsi di specializ-
zazione. Quali sono le caratteristiche 
della vostra offerta formativa? 
«L’Accademia offre corsi professionali per 
tutti coloro che vogliono lavorare con il 
cioccolato. Non facciamo corsi amatoriali. 
Rispetto al mercato, i nostri corsi si di-

stinguono per essere pratici. Gli studen-
ti arrivano, entrano in laboratorio, il do-
cente spiega e mostra uno specifico ar-
gomento; tutti, tornati alla loro postazione 
individuale, riprovano e si allenano per 
ricreare quel prodotto. Per scelta, non ten-
go alcuna lezione dimostrativa. Ci si 
deve sporcare le mani per prendere di-
mestichezza con un lavoro artigianale 
come quello del cioccolatiere. Inoltre, 
tratto il bean to bar, ossia la produzione 
del cioccolato partendo direttamente dal-
le fave di cacao. La insegno in Accademia: 
siamo l’unica scuola in Italia a farlo e 
questo principalmente perché non siamo 
legati ad alcuna marca di cioccolato. 
Durante i miei viaggi, prendo contatti e 
acquisto le fave di cacao che poi a scuo-
la seleziono, tosto, raffino e ricetto in-
sieme ai miei studenti». 

Qual è il profilo di chi frequenta vo-
stri corsi? 
«I nostri corsisti sono di due categorie: 
giovani (o meno giovani) che vogliono 
imparare il mestiere del cioccolatiere per 
farne un lavoro o aprire un’attività. Per 
questa categoria esiste il Corso master 
che dura sei mesi e permette di affrontare 
il cioccolato in ogni aspetto. E poi pro-
fessionisti come gelatieri, pasticceri, 
chef e cioccolatieri che vogliono perfe-
zionare o ampliare le loro competenze e 
che optano per i percorsi più brevi, di due 
giorni o di due settimane». 

L’Accademia fornisce anche consu-
lenze mirate. Come sostiene gli “ope-
ratori” del cioccolato? Quali compe-

tenze e attitudini richiede oggi il 
mercato? 
«Sì, mi occupo anche di consulenza. L’at-
tività principale è aiutare i cioccolatieri 
italiani a definire le nuove linee, in sin-
tonia con i loro brand. Oppure formare il 
personale con corsi a domicilio diretta-
mente nei laboratori di produzione. L’ar-
gomento che mi viene richiesto più spes-
so è quello della pralineria a strati, ossia 
la progettazione e l’accostamento di di-
versi tipi di ripieni dalle diverse texture 
e caratteristiche racchiusi insieme in un 
sottile guscio di cioccolato. La pralineria 
a strati permette di creare prodotti per-
sonalizzati per un’azienda, con sapori e 
colori ben specifici. È un biglietto da vi-
sita molto potente per un’attività, poiché 
la rende unica e facilmente distinguibi-
le da tutte le altre. Inoltre, negli ultimi 
due anni il riscontro è molto positivo an-
che al di fuori dall’Italia. A febbraio ho te-
nuto un corso in Brasile presso il Centro 
innovazione cacao di Ilhéus e recente-
mente sono stata ospitata presso l’am-
basciata italiana in Tanzania per lezioni 
di bean to bar e pralineria. Il cioccolato 
- unito alla voglia di condivisione - per-
mette di viaggiare molto, lo dico spesso 
a tutti i miei allievi». 

Attraverso la sua attività, l’Acca-
demia contribuisce alla diffusione 

della cultura del cioccolato. Cosa è 
importante conoscere e trasmettere di 
questa materia prima? 
«Il mio obiettivo principale è in assolu-
to quello di trasmettere la conoscenza sul 
processo di bean to bar, ovvero la lavo-
razione delle fave di cacao per arrivare al 

prodotto cioccolato. Per definirsi un cioc-
colatiere occorre necessariamente cono-
scere la materia prima “cacao” e sapere 
come si lavora. Ricordiamoci che il cioc-
colato è un semilavorato, la vera materia 
prima è il cacao. In Italia si conosce poco 
come frutto, ma ha una storia e una cul-
tura enormi, che un cioccolatiere non può 
ignorare. Proprio per questo, oltre ai cor-
si in laboratorio, accompagno ogni anno 
gli studenti del Corso master in Sud Ame-
rica per studiare da vicino le piante di ca-
cao ed effettuare un bellissimo scambio 
culturale con i Paesi produttori. Sono sta-
ta da poco nelle piantagioni di cacao a Il-
héus, in Brasile, insieme agli studenti di 
quest’anno ed è stata un’esperienza fan-
tastica. L’Accademia ha diversi sponsor 
tecnici e collabora con molte realtà, ma 

non ha legami con un marchio specifico 
di cioccolato. Questo consente di avere 
una grande autonomia. Durante i viaggi 
gli studenti hanno la possibilità di vede-
re realtà contrastanti, dalle grandi azien-
de ai piccoli contadini locali». 
■ Francesca Druidi

Insegniamo 
il bean to bar
Selezionatore delle tipologie di cacao e responsabile della sua 
lavorazione per creare preparazioni e dolci. Il cioccolatiere 
professionista secondo Angela De Luca, direttrice 
dall’Accademia dei maestri cioccolatieri italiani

Angela De Luca, direttrice Accademia maestri 

cioccolatieri italiani

LA CULTURA DEL CIOCCOLATO 
«Per definirsi un cioccolatiere occorre 
necessariamente conoscere la materia prima 
“cacao” e sapere come si lavora. Ricordiamoci 
che il cioccolato è un semilavorato, la vera 
materia prima è il cacao»

Dolci tentazioni
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P
romuovere la pasticceria di 
qualità, con la p e la q maiu-
scole. Da questo chiodo fisso 
nella testa di Iginio Massari, in-
coronato re della pasticceria 

mondiale anche agli ultimi World pastry 
stars 2019, è nata un quarto di secolo fa 
l’Accademia maestri pasticceri italiani 
che accomuna l’esperienza dei campioni 
nazionali dell’arte dolciaria, in grado di di-
stinguersi per l’elevato apporto qualitati-
vo e professionale e per le spiccate capa-
cità artistiche applicate alla tradizione 
italiana. Uno dei maestri che compone que-
sto illustre “corpo docenti” è il pastry chef 
Vincenzo Santoro, titolare della pasticce-
ria artigianale Martesana affacciata sul-
l’omonimo naviglio milanese, che ama im-
pegnarsi attivamente per la diffusione 
della cultura pasticcera made in Italy. Per 
me essere membro dell’Ampi – sottolinea 
Santoro - è motivo di grande orgoglio, per-
ché significa che la ricerca permanente che 
pongo alla base di questo mestiere è sta-
ta compresa. D’altronde è esattamente 
questo lo spirito dell’associazione». 

Vale a dire? 
«Individuare degli argomenti di interesse 
generale legati al mondo delle creazioni 
dolci, studiare nuove ricette sia indivi-
dualmente che in gruppo e condividerle in 
un’ottica di ricerca allargata e diffusa».  

Alla base della pasticceria di quali-
tà che Ampi intende rilanciare c’è l’uso 
di materie prime di prima scelta e a 
elevato valore nutrizionale. Da quali 
basilari deve partire un buon dolce e 
quali non mancano mai nel suo labo-
ratorio? 
«L’utilizzo delle migliori materie prime è 
il punto di partenza se si vuole ottenere un 
buon dolce, lo sostengo da sempre anche 
io. Se non si parte bene non si arriva da 
nessuna parte. In Martesana non trascuro 
nessuna materia prima, sicuramente le più 
usate sono farina e burro, seguite da frut-
ta secca, frutta fresca di stagione e cioc-
colato, of course». 

Sapienza tecnica, scelta degli in-
gredienti, tradizione sono elementi ba-
silari per preparare un dolce di quali-
tà. Dove posiziona la resa estetica in 
questa lista e come la cura nei suoi la-
vori? 
«I greci dicevano kalos kai agathos, bello 
è buono. Il mio mestiere è la mia arte. Que-
ste parole valevano allora come anche oggi. 
La ricerca del bello deve essere alla base 
di ogni produzione e manufatto. Il mio gu-
sto comunque rimane classico ed equili-
brato. Uso solo prodotti naturali e deco-
razioni con frutta fresca, frutta secca e cioc-
colato. L’unica vera innovazione che ho por-
tato, e per questo mi vanto di essere sta-
to il primo, è stata la sostituzione della for-

ma rotonda per quella quadrata, questa ha 
maggiore appeal e facilita il taglio delle tor-
te a casa». 

Quali lati del suo mestiere conside-
ra più stimolanti e quali nuove atti-
tudini e conoscenze si richiedono oggi 
a un pasticcere moderno e “sintoniz-
zato” sulle esigenze dei consumatori? 
«Il mio lavoro è davvero molto stimolan-
te perché tutto ciò che riguarda il cibo e il 
nutrimento sta diventando uno dei maggiori 
argomenti di discussione sia tra i clienti del 
mio quartiere che in tutto il mondo. Ogni 
giorno la clientela formula nuove richieste 
e noi cerchiamo di accontentarne il più pos-
sibile. Una delle maggiori ricerche in cui ci 
siamo cimentati negli ultimi anni è stata la 
produzione di torte e pasticcini per intol-
leranti al glutine. A oggi penso di vantare 
il maggiore assortimento a Milano. La 
prossima sfida sarà la sostituzione del bur-
ro, ma per ora abbiamo creato solo una li-
nea di biscotti chiamati Amici». 

Da oltre mezzo secolo la sua storia 
professionale si lega indissolubilmen-
te con Milano. Quali prodotti che pre-
senta nel suo bancone ne interpretano 
meglio l’identità pasticcera? 
«Senza dubbio il panettone, anzi el Panet-
tùn de Milan. Dopodichè il mito Martesa-
na si alimenta anche attraverso i mignon 
realizzati già dagli anni Sessanta con la mas-
sima cura e con una creatività all’avan-
guardia. Oggi siamo arrivati a realizzarne 
più di 40 tipi, per il più grande piacere dei 
clienti». 

Incombono le festività natalizie e con 
esse il grande momento del panettone. 
In quali versioni lo proporrà que-
st’anno e quali elementi esalterà per se-
durre la sua clientela? 
«Oltre al classico Panettùn de Milan che 
resta la vera superstar, ne faccio altre set-
te varianti: veneziana in cui l’arancia 
candita è protagonista, 3 cioccolati, Stru-
del, Rustico lievitato con farina integrale 
e farcito con cremosa confettura di lam-
poni, il Panettun de l’Enzo con cioccola-
to e albicocca, ai Marron glaces e Augu-
sto con amarene e caffè. Infine, anche se 
non posso ancora svelarla, anticipo già che 
per l’autunno 2020 ci sarà una grande sor-
presa». ■ Giacomo Govoni 

Il frutto di una continua ricerca
Sono i pasticceri artisticamente più evoluti della scuola italiana a comporre l’esclusivo 
“corpo docenti” di Ampi, che porta avanti la missione di diffondere la nostra cultura 
pasticcera nel mondo. Come racconta Vincenzo Santoro 

Vincenzo Santoro, maestro pasticcere 

dell’Accademia Ampi 

TRA LE CREAZIONI CHE ALIMENTANO IL MITO MARTESANA 
I mignon realizzati già dagli anni Sessanta con la massima cura e con una 
creatività all’avanguardia. Oggi ne vengono realizzati più di 40 tipi, per il 
più grande piacere dei clienti 
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P
rima ancora che per i tortel-
lini o le tagliatelle, la “Bolo-
gna da mangiare” è rinomata 
nel mondo come terra del 
gelato. Incredibile a dirsi, 

eppure c’è persino uno studio condotto 
nel 2013 da un docente dell’Alma 
Mater a documentarlo, confermando 
come questo abbinamento domini 

anche nelle ricerche sul web. Allora se-
tacci con lo sguardo la provincia bolo-
gnese e ti ricordi che, affacciata sulla 
Via Emilia, regna e prospera da oltre 70 
anni l’azienda Carpigiani, capace dal 
piccolo comune di Anzola dell’Emilia di 
rivoluzionare la storia della gelateria. 
Partendo da un’autogelatiera ideata da 
Bruto Carpigiani e brevettata nell’im-
mediato Dopoguerra dal fratello Poerio, 
per arrivare oggi ad avere addirittura 
un museo e un’università dedicata a 
questo goloso alimento. Preparato nella 
sua miglior versione artigianale dalle 
macchine per la produzione di gelato di 
cui il marchio Carpigiani è da anni lea-
der assoluto, con una quota vendite 
mondiali superiore al 50 per cento. Al 
punto che le creme soft erogate istan-
taneamente dalle sue gelatiere automa-
tiche sono diventate sinonimo di 
“gelato all’italiana”, nettamente di-
stinto da quello industriale che dall’ice-
cream americano. Con un’identità ben 
precisa rintracciabile nella freschezza 
delle materie prime, nel metodo di pre-
parazione di matrice artigianale e nella 
minuzia ingegneristica che si nasconde 
dietro ogni grammo di gelato dolce.  

L’UNIVERSITÀ CHE INSEGNA 

LA CULTURA DEL GELATO 
MADE IN ITALY 
Un’arte evolutasi nel tempo in una vera 
e propria cultura del gelato made in 
Italy, esportata da Carpigiani attraverso 
oltre 700 mila macchinari installati in 
circa 120 Paesi del mondo. E valoriz-
zata da una strategia di promozione tra-
sversale che rappresenta il vero tratto 

distintivo dell’azienda bolognese (oggi 
con altri tre stabilimenti produttivi 
anche a Forlì, in Spagna e in Cina), cul-
minato nell’istituzione di un’università 
del gelato. Fondata nel 2003 con 
l’obiettivo di diffondere nel mondo la 

cultura del gelato artigianale italiano, 
la Carpigiani gelato university è attual-
mente la piattaforma internazionale di 
riferimento nella formazione di nuovi 
maestri gelatieri, con più di 15 campus 
attivi in tutto il mondo grazie alla rete 
di maestri gelatieri e pasticcieri, im-
prenditori e chef disponibili per inse-
gnare la loro arte a nuovi allievi. Una 
realtà unica declinatasi a sua volta in 
ulteriori percorsi didattici che hanno 
portato alla nascita delle Specialty 
schools, focalizzate su settori in via di 
sviluppo per il mondo della gelateria 
artigianale. Il corso Foodservice pro-
fessionals, ad esempio, propone conte-
nuti su misura per professionisti e chef 
del settore della ristorazione che vo-
gliono aggiungere gelato all’italiana al 
loro menu. O ancora il corso Frozen 
dessert, progettato specificamente per 
fornire agli studenti aspiranti impren-
ditori tutti gli strumenti per entrare nel 
commercio al dettaglio di dessert sur-
gelati, realizzandoli al meglio nelle va-
rianti gelato, sorbetti, ghiaccio italiano 
e gelato senza latte. Fino alla Carpi-
giani gelato pastry university, una 
scuola di specializzazione con sede a 
Tokyo rivolta ai professionisti della pa-
sticceria e della gelateria la cui mis-
sione è diffondere nuovi metodi di 
fusione tra le due discipline.  

TRA UN PASSATO DA MUSEO 
E UN FUTURO CHE SEGUE 
LE TENDENZE
L’altro fiore all’occhiello della galassia 
Carpigiani è il Gelato museum, centro 
culturale d’eccellenza inaugurato pro-
prio nella sede di Anzola nel 2012 per 
favorire la conoscenza e l’approfondi-
mento di storia, cultura e tecnologia 
del gelato artigianale, comprese le pro-
fessionalità di coloro che lo hanno tra-

sformato nel corso dei secoli. Un viag-
gio interattivo, sviluppato attraverso 
visite guidate e laboratori pratici, che 
conduce gli ospiti alla scoperta della 
genesi di questo gustoso alimento, dei 
luoghi e modi di consumo e del nobile 
mestiere legato alla sua produzione. 
Mettendo in mostra lungo il tragitto 20 
macchine originali, 10 mila fotografie 
e documenti storici, preziosi accessori 
d’epoca e inedite video-interviste. Ma 
se da una parte si strizza l’occhio al glo-
rioso passato, celebrando i momenti 
più significativi di un’azienda simbolo 
del saper fare italiano, con l’altro si 
mantiene una proiezione costante sulle 
tendenze future. Come quella in rapida 
ascesa internazionale del “premium 
soft serve” (o gelato espresso, per dirla 
all’italiana), sulla quale Carpigiani ha 
scommesso forte negli ultimi mesi lan-
ciando sul mercato apposite tecnologie 
al servizio del food retail come Ready-
Chef, la macchina da banco professio-
nale presentata in anteprima all’ultimo 
Host Milano. Un gioiello ingegneri-
stico che condensa in 58 cm tutta la 
tecnologia necessaria per aggiungere il 
gelato artigianale al menu e fungere da 
assistente personalizzato per molte pre-
parazioni di pasticceria e cioccolateria. 
Grazie a ben 32 programmi diversi che 
spaziano dalla produzione di creme, la 
lavorazione del cioccolato, la prepara-
zione di gelato, granite e cremolate.  
■ Giacomo Govoni

Più della metà delle macchine per il gelato soft vendute nel 
mondo sono firmate Carpigiani, che attraverso un museo 
racconta le pagine più gloriose della sua storia industriale e 
con l’università forma i maestri gelatieri di domani

Gli artigiani 
della cremosità
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L’
ultimo decennio ha visto 
emergere in modo chiaro la 
tipologia del cliente “sensi-
bile al tempo”, sempre più 
alla ricerca di prodotti al-

l’avanguardia sotto il profilo del gusto e del-
la forma ma soprattutto disponibili nel-
l’immediato. Tendenza quest’ultima che la 
trevigiana FB Srl ha reso un suo punto di 
forza, come spiega la titolare Miriam Ber-
ton. «È per questo che la nostra strategia 
aziendale si basa sulla “time-based com-
petition” – spiega Berton −. Realizziamo 
prodotti semilavorati per la pasticceria e per 
la gastronomia adatti a tutti i tipi di di-
stribuzione: dal Retail alla Gdo, dal Cash and 
Carry al Food Service e Horeca. In parti-
colare siamo specializzati nella produzio-
ne e distribuzione di basi pronte: dalla pa-
sta frolla alla pasta brisè, dal pan di spagna 
alla pasta sfoglia passando per tartelle, bi-
gnè, pan di spagna, macaron, meringhe e 
cannoli. Produciamo una vasta gamma di 
referenze disponibili in differenti forme, 
svariate misure e diverse ricettazioni. In 
questo modo forniamo ai nostri clienti un 
fondamentale aiuto nella realizzazione di 
rinfreschi e buffet dolci e salati per ogni oc-

c a s i o n e .  
E c c o  

perché il nostro payoff è: Ready Made Bases». 
La competizione basata sul tempo è, in re-
altà, un modo di venire incontro a un’esi-
genza affermata. Forse il vero quid della 
produzione e del servizio FB sta nell’essere 
centrata sul cliente. «Sin dagli inizi della 
nostra attività – dice Berton −, il nostro 
obiettivo primario è stato fornire dei pro-

dotti di alta qualità, selezionando at-
tentamente le materie prime. 
Siamo flessibili e veloci nelle 

spedizioni al fine di dare un ser-
vizio sempre puntuale. Spaziamo 

nella tradizione della pasticceria e del-

la gastronomia italiana, in altre parole, ci 
potremmo definire un’appassionata e crea-
tiva espressione del mondo dolciario ita-
liano. Le nostre basi unite alle farciture del-
lo chef danno vita a un incontro all’inse-
gna dell’eccellenza. Quando la base è in sin-
tonia con il vertice dei gusti d’oggi, ogni 
creazione può diventare, con il proprio 
estro professionale, un piccolo-grande ca-
polavoro». 

Berton, poi, entra nel dettaglio dell’offerta 
proposta dall’azienda veneta. «Per dare il 
giusto rilievo al contenuto – continua 
l’imprenditrice −, siamo attentissimi alla 
forma. È nostra attitudine cogliere i trend 
e fornire prodotti sempre in sintonia con 
l’evoluzione dei consumi: oggi la soddi-
sfazione della quantità va di pari passo con 
la bellezza della qualità. Le nostre basi sono 
ideali per creare delle vere e proprie sce-
nografie del gusto per tutte le occasioni. Su 
richiesta possiamo anche sviluppare pro-
dotti con ricette speciali e “tailor-made”. Le 
tartelle, in particolare, costituiscono il 
core business del nostro impegno im-
prenditoriale. In questi anni abbiamo svi-
luppato innumerevoli formati, con nume-
rose varianti e diversi ingredienti, per for-
nire a ciascuno proposte personalizzate, in-
vitanti e sempre aggiornate sotto il profi-
lo estetico e del gusto. Inoltre, la shelf-life 
della maggior parte dei nostri prodotti è di 

6/12 mesi (prodotto secco non deperibile, 
da trasportare a temperatura ambiente, non 
refrigerato). Attualmente distribuiamo i no-
stri prodotti in molti Paesi del mondo e sia-
mo ben radicati nel mercato italiano». 
Infine, Berton descrive quelli che ritiene i 
punti di forza di FB. «La nostra offerta è am-
pia e questo ha da sempre rappresentato una 
nostra riconosciuta e apprezzata peculiarità. 
Proponiamo basi pronte per essere comple-
tate e rifinite con l’estro e la maestria di ri-
nomati chef e pasticceri. Seguiamo una 
metodica produttiva sicura e altamente affi-
dabile, con referenze ideate per la pasticce-
ria, il catering e la gelateria. Al fine di dare 
un servizio sempre rapido e puntuale siamo 
veloci nelle spedizioni garantendo ai nostri 
clienti la sicurezza di poter contare sulla no-
stra esperienza e stringendo così con loro rap-
porti fidati e duraturi». ■ Remo Monreale

FB ha sede a Nervesa della Battaglia (Tv)

www.fb-berton.com

Miriam Berton racconta la sua esperienza imprenditoriale nella realizzazione di basi pronte da 
farcire, descrivendo la sua appassionata e creativa espressione nel mondo della pasticceria e 
della gastronomia 

Alla “base” della creatività 

ESTRO DA CHEF 

Quando la base è in 
sintonia con il vertice 
dei gusti d’oggi, ogni 
creazione può diventare 
un piccolo capolavoro

Tartella con speck, pomodori, 
stracchino, songino e capperi  

Preparazione: 

Pulire il peperone, tagliarlo a fettine non troppo sottili e farlo rosolare in padella con un 

po’ di cipolla soffritta, salare a piacere, mettere in frigo a raffreddare. Farcire la tartella 

con lo stracchino fresco, decorare con due o tre germogli di songino condito, inserire una 

fetta di speck dandogli una forma a ventaglio. Per finire aggiungere i peperoni saltati e 

il cappero gigante tagliato a metà.

Ingredienti:

○ 400 g Stracchino fresco 

○ 50 g Songino 

○ 100 g Speck Alto Adige 

○ 20 Capperi giganti 

○ 1 Peperone rosso 
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G
razie a una sorprendente ri-
presa dei volumi dopo la bat-
tuta d’arresto dello scorso 
anno, l’export dei vini italiani 
si rilancia anche nel 2019. 

Rinnovando il suo dinamismo in un primo 
trimestre che ha allungato la traiettoria 
positiva raggiungendo i 4,9 per cento mi-
lioni di ettolitri e salendo anche in valore 
fino a quota 1,4 miliardi di euro. La pro-
gressione tuttavia risulta meno che pro-
porzionale per via di una flessione 
generale dei prezzi dei vini comuni, com-
pensata dagli ottimi risultati maturati dai 
vini di qualità Dop, cresciuti del 14,2 per 
cento in volume e del 12,7 per cento in va-
lore. «Questo è l’effetto evidente – sostiene 
Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Fe-
derdoc - dell’efficacia delle politiche di va-
lorizzazione e promozione messe in atto 
dai Consorzi di tutela e dalle istituzioni. 
Un esempio virtuoso è ancora una volta 
rappresentato dal Prosecco che ha oltre-
passato la soglia del +53 per cento in vo-
lume nel mercato europeo». 

Ulteriori spazi di penetrazione che i 
nostri vini eccellenti possono aggre-
dire? 
«I dati mostrano che il settore può e deve 
lavorare ancora per sviluppare i margini di 
crescita esistenti nei Paesi emergenti 
come la Cina dove i vini italiani, sia fermi 
che frizzanti, faticano ad affermarsi e regi-
strano vendite in calo. Abbiamo delle sfide 
da affrontare costruendo delle strategie di 
comunicazione e promozione differenti da 
attuare in modo coordinato e unitario 
senza determinare una frammentazione 
eccessiva dell’offerta che confonde il con-
sumatore, diminuendo l’appeal del made 
in Italy». 

I dati evidenziano anche progressi a 
doppia cifra di vini e spumanti biolo-
gici. Quali passi avanti, anche sul 
piano certificativo, sta compiendo la 
filiera italiana sul versante della so-
stenibilità? 
«Il nostro settore è da tempo testimone del 
cambiamento del contesto sociale in cui i 
produttori si trovano a operare: il consu-
matore ha mutato il suo orientamento al-
l’acquisto, ricercando prodotti che siano 
sintesi anche di valori etici come la soste-
nibilità. La sfida attuale e futura è quindi 
offrire al mercato un prodotto dalla qualità 
onnicomprensiva che vanti elevati stan-
dard di certificazione nel rispetto in primis 

dell’ambiente e della società. La filiera 
vino italiana in questa sfida non è partita 
immediatamente, ma sta recuperando po-
sizioni». 

Grazie a quali interventi? 
«Valutando attentamente la possibile aper-
tura del settore vino a Do all’utilizzo di vi-
tigni resistenti, allo scopo di ridurre i 
trattamenti fitosanitari da attuare, senza 
trascurare di analizzare gli effetti sulla 
qualità e peculiarità dei prodotti. La Fe-
derdoc, e i Consorzi italiani, si sono lan-
ciati in questa importante partita, 
promuovendo attraverso Equalitas la co-
stituzione di uno standard di viticoltura 
che certifichi il territorio, l’azienda e il pro-
dotto secondo i tre pilastri della sostenibi-
lità sociale, ambientale ed economica. 
Stiamo raccogliendo l’adesione di molte 
aziende italiane che credono nella certifi-
cazione territoriale sostenibile e che vo-
gliono progredire in questa direzione nel 
futuro». 

Gli wine kit per produrre vino in 
polvere sono un esempio delle con-
traffazioni ai danni dei nostri gioielli 
enologici. Quali sono le etichette ita-
liane più colpite? 
«È difficile parlare di etichette più colpite 
in quanto il vino italiano a Do per la sua ri-
nomanza rappresenta una leva economica 
utilizzata da molti Paesi per far crescere i 
loro margini di profitto. Chianti, Francia-
corta, Prosecco, Valpolicella sono solo al-
cuni esempi di denominazioni colpite. 
Ogni Do ha dei mercati in cui è più richie-
sta e dove è maggiormente bersaglio di 

azioni lesive. La Federdoc e i Consorzi di 
tutela sono sempre stati in prima linea nel 
tutelare le nostre Do nel mercato comuni-
tario e nei Paesi terzi».  

Quali attività di contrasto sostenete 
e sviluppate su questo terreno? 
«I Consorzi svolgono innanzitutto un’im-
portante attività istituzionale di vigilanza 
sui prodotti in commercio e sul web, col-
laborando con l’Icqrf per il sequestro dal 
mercato dei prodotti lesivi delle denomi-
nazioni. Lavoriamo poi quotidianamente 
sugli accordi bilaterali, riferendo alle isti-
tuzioni nazionali ed europee le usurpa-
zioni riscontrate dalle nostre Do al fine di 
ottenere il loro riconoscimento e l’esclusi-
vità d’uso durante le negoziazioni con i 
Paesi Terzi. Stiamo cercando inoltre di in-
serire nella nuova Pac strumenti di tutela 
innovativi delle Do sul web, offrendo il 
mercato virtuale molteplici modi per dan-
neggiare il nostro patrimonio: per questo 
con Icqrf e Origin Italia abbiamo stipulato 

un accordo con e-Bay, al fine di bloccare 
tali comportamenti». 

Tra Docg, Doc e Igt l’Italia vinicola 
supera le 500 denominazioni. Qual è 
la strategia giusta per promuovere in 
maniera compatta un patrimonio così 
frammentato? 
«Il primo passo dovrebbe tendere proprio a 
uno snellimento del sistema: ridurre il nu-
mero delle denominazioni riconosciute 
mediante politiche di aggregazione che 
trasformino le Do più piccole in sottozone 
di Do della stessa area di più ampio re-
spiro. Venendo alla promozione, do-
vremmo avvicinare consumatori e 
operatori a tutto ciò che è dietro un’eti-
chetta: la storia del territorio e del-
l’azienda, le tradizioni e il lavoro svolto. 
Aspetti racchiusi in una bottiglia, che do-
nano al prodotto la sua unicità. Per questo 
fondamentali sono gli incoming e tutte 
quelle azioni che riducano le distanze tra i 
consumatori e i produttori». 

Attraverso Italian wines: taste the 
passion siete partiti con la campagna 
promozionale in Cina assieme a Ice e 
Vinitaly. Quali primi riscontri sta ot-
tenendo e su quali valori occorre insi-
stere per rafforzarne la domanda in 
futuro? 
«La campagna sta sicuramente portando a 
dei buoni risultati: la formazione di pro-
fessionisti cinesi quali promotori del vino 
italiano in Cina e la crescita dei punti di 
contatto sul web che, seguendo il pianto 
digitale predefinito, sono arrivati a 300 mi-
lioni. Occorrerà valutare la strategia nel 
medio periodo stante la complessità del 
mercato cinese e gli ampi margini di cre-
scita esistenti che testimoniano ancora 
molta strada è da fare. Si tratta di un inizio 
assolutamente positivo con idee e strate-
gie da portare avanti». 
■ Giacomo Govoni

Meno denominazioni 
aiutano la rinomanza
Uno snellimento del sistema, che preveda ad esempio la trasformazione delle Do più piccole in 
sottozone di quelle più grandi, è una delle chiavi secondo Ricci Curbastro per valorizzare la qualità 
esclusiva del vino made in Italy

Riccardo Ricci Curbastro, presidente Federdoc
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N
egli ultimi dieci anni la viti-
cultura Veneta ha subito un no-
tevole mutamento, anche nel 
comprensorio del Padovano: 
prima basata principalmente 

sulla coltivazione di uve a bacca rossa, quali 
il Merlot e il Raboso, prodotti tipici del terri-
torio, oggi conta ingenti quantità di vigneti di 
uve a bacca bianca. «Questa evoluzione dettata 
dalla crescente richiesta di vino Prosecco e Pi-
not Grigio, ha cambiato conseguentemente an-
che le dinamiche territoriali» conferma Roberto 
Lorin, Presidente della Conselve Vigneti e Can-
tine. «Il principale cambiamento per la nostra 
Cantina è stato l’adeguarsi alle esigenze del 
mercato e riadeguare la tecnologia per ottenere 
vini di alta qualità rispondenti ai gusti del con-
sumatore.  
Ma in questa cantina ogni anno confluisco-
no anche le uve delle varietà più caratteri-
stiche della zona: Merlot, Cabernet, Marze-
mino, Chardonnay, Sauvignon, Moscato, 
piccole quantità di Refosco e Barbera e il ti-
pico Friularo che è un vitigno Docg autoctono 
della zona del Conselvano. La cantina, nata 
nel 1950 come Cantina Sociale del Consel-
vano, ad oggi vanta 800 soci per una super-
ficie complessiva di 1.280 ettari di vigneti spe-

cializzati. Lo stabilimento ha una capacità 
complessiva di immagazzinamento di 
350mila ettolitri e una capacità di lavorazione 
di 250mila quintali di uve, disponendo di sei 
linee di pigiatura cui fanno capo altrettante 
linee di vinificazione, che consentono un’ef-
fettiva separazione delle varietà e una di-
versificazione qualitativa. L’accurata selezione 
unita a un’appassionata vinificazione con le 
più avanzate tecnologie enologiche, senza 
però dimenticare la grande tradizione viti-
vinicola che caratterizza questa zona del Ve-
neto, hanno consentito alla cantina di mi-
gliorare di anno in anno la qualità dei suoi 
prodotti. «Dai vigneti - in cui la viticoltura mo-
derna tesa a tutelare l’ambiente si associa alla 
innata passione dell’agricoltore - abbiamo ot-

tenuto vini sempre più apprezzati. D’altro can-
to manteniamo solida la tradizione e la no-
stra vocazione con la presenza importante del 
Friularo che rappresenta la nostra storicità, 
perché quando si parla di vino sul nostro ter-

ritorio è ineludibile il riferimento all’uva a 
bacca rossa».  
A consolidare l’immagine della Cantina ha, 
infatti, contribuito in maniera determinan-
te la sua politica di diversificazione che si tra-
duce nello sviluppo di nuovi prodotti. Que-
ste caratteristiche, unitamente ad un affina-
to lavoro di equipe, hanno permesso alla Coo-
perativa di farsi conoscere e apprezzare in Ita-

lia come anche in Europa. Per questo, a par-
tire dal 2011 la Cantina Sociale del Consel-
vano è diventata, dopo sessant’anni di sto-
ria, Conselve Vigneti e Cantine, per adeguare 
la propria immagine commerciale alle evo-
luzioni qualitative dei vini prodotti, che ne-
gli anni sono sempre più rispondenti ai gu-
sti dei consumatori più esigenti. Oggi infatti, 
la commercializzazione degli straordinari vini 
della Cantina è rivolta al mercato globale, so-

prattutto attraverso l’Ambasciatore: il vino 
Friularo Docg. Questo vino rosso, esclusivo 
del territorio in cui opera la cantina, già nel 
Settecento, si prestava come vino dall’ec-
cellente e duratura complessità che la Se-
renissima Repubblica di Venezia commer-
cializzava nei suoi porti del Mediterraneo. Fu 
celebrato nel 18° secolo anche dal poeta Lu-
dovico Pastò, amico di Goldoni: “El Vin Friu-
laro, Ma fra i Vini el più stimabile, El più bon, 
el più perfeto Xe sto caro Vin amabile, Sto 
Friularo benedeto”. L’eccellente vino si ot-
tiene da vigneti selezionati e, ancora oggi, se-
condo tecniche antiche come la vendemmia 
a mano e l’appassimento in fruttaio delle uve, 
la lunga fermentazione e l’invecchiamento 

del vino in barrique e grandi botti di rove-
re. Un sorso del nostro vino Friularo Docg 
è molto più di un autentico piacere, è un viag-
gio nel tempo, una passione che attraversa 
la storia e che arriva fino ai nostri giorni.  
■ Luana Costa

La Conselve Vigneti e Cantine ha sede a 

Conselve (Pd) - www.cantinaconselve.it

L’innovazione tecnologica e i nuovi percorsi di sostenibilità dai vigneti alla cantina, uno 
sguardo rivolto al futuro e all’ambiente, mantenendo la storicità e la passione per le tradizioni 
del territorio. Il punto di Roberto Lorin 

Innovazione e sostenibilità 

NOVITÀ E PROGETTI FUTURI
La Conselve Vigneti e Cantine, nel breve periodo, intende intraprendere un per-
corso di sostenibilità fondamentalmente già in atto, sviluppando maggiormente 
la coltivazione biologica attraverso la sensibilizzazione e il sostegno tecnico ed 
economico ai soci. «Abbiamo inoltre aderito ad un protocollo di Lotta Integrata, 
il cui logo è rappresentato da una piccola Ape, a rappresentare l’obiettivo di que-
sto tipo di coltivazione – spiega Roberto Lorin -. È una viticoltura realizzata utiliz-
zando maggiormente tecniche agronomiche alternative ai prodotti chimici 
mitigando l’uso degli anticrittogamici per ottenere un minore impatto ambien-
tale». Attualmente la Cooperativa conta 250 ettari coltivati con il metodo integrato 
a disposizione di 56 aziende coinvolte nel progetto. 





Patrimonio Italia
Gusto

Dicembre 2019 • Pag. 38

C
orrispondono appena allo 0,8 
per cento del totale i prodot-
ti con residui chimici oltre i 
limiti di legge che compon-
gono il paniere agroalimen-

tare italiano. Un dato che, raffrontato 
all’1,3 per cento della media Ue e al 5,5 
per cento dei prodotti extracomunitari, 
vale al nostro Paese il primato conti-
nentale della sicurezza alimentare. Con-
quistato grazie a una serie di best prac-
tice agricole considerate le più green 
d’Europa. «L’agricoltura italiana – ag-
giunge Ettore Prandini, presidente na-
zionale di Coldiretti - è inoltre impegnata 
sul fronte della sostenibilità con un uso 
razionale dell’acqua, la difesa del terri-
torio, la valorizzazione delle aree più 
svantaggiate a rischio spopolamento. 
Senza dimenticare il sempre maggior riu-
tilizzo degli scarti agricoli per produrre 
energia pulita con i mini impianti di bio-
metano».  

La biodiversità è tra i patrimoni di 
sostenibilità peculiari del made in 
Italy. Come operano le nostre im-
prese agricole per preservarla? 
«L’Italia è l’unico Paese al mondo con 
5155 prodotti alimentari tradizionali 
censiti, 297 specialità Dop/Igp ricono-
sciute a livello comunitario e 415 vini 
Doc/Docg. Ci sono 504 varietà di vitigni 
contro le 278 francesi e 533 varietà di oli-
ve contro le 70 spagnole. Un patrimonio 
di biodiversità che si tutela anche grazie 
ai nuovi sbocchi commerciali creati dai 
mercati degli agricoltori e dalle fattorie 
di Campagna Amica, che offrono oppor-
tunità economiche agli allevatori e ai col-
tivatori di varietà e razze a rischio di 
estinzione che altrimenti non sarebbero 
mai sopravvissute alle regole della mo-
derna distribuzione. Un’azione forma-
lizzata con i prodotti presenti nell’elen-
co dei “Sigilli” di Campagna Amica che 
sono la più grande opera di valorizza-
zione della biodiversità contadina mai 
realizzata in Italia». 

Precision farming e robotica sa-
ranno sempre più protagoniste nel-
l’agricoltura del futuro. Quali tec-
nologie in particolare stanno con-
tribuendo a rendere le colture più so-
stenibili? 
«Dai sistemi gps all’utilizzo dei droni, dai 
sensori nei campi alle etichette intelli-
genti fino ai sistemi di avanguardia nel-
la produzione ecocompatibile, il merca-
to dell’agricoltura precisione a livello na-
zionale vale 400 milioni di euro. L’obiet-
tivo dell’Italia è arrivare entro il 2021 ad 
avere il 10 per cento della superficie col-
tivata con applicazioni intelligenti sem-
pre più evolute e adatte alle produzioni 
nazionali. Con l’agricoltura di precisio-

ne si riesce a stabilire con esattezza quan-
te sostanze nutritive servono per una de-
terminata coltura, quale è la giusta ra-
zione alimentare per un animale, a eli-
minare infestanti con interventi mirati, 
a prevenire patologie, a migliorare le rese 
e a rendere più facile il lavoro. Ad esem-
pio con la guida satellitare, presente or-
mai sull’8 per cento dei trattori». 

In che modo il metodo biologico sta 
accompagnando la transizione green 
delle nostre terre e come risponde a 
chi sostiene che offra una resa infe-
riore rispetto a quello convenziona-
le? 

«Con 1,95 milioni di ettari nel 2018 
pari al 15,5 per cento della superficie 
agricola, l’Italia è ai vertici mondiali per 
aree coltivate a biologico. Ma per tute-
lare un settore così importante bisogna 
arrivare a definire un vero e proprio mar-
chio per il biologico made in Italy che ga-
rantisca piena trasparenza ai consuma-
tori rispetto a quanto portano in tavola. 
I consumi domestici di prodotti bio han-
no raggiunto nel 2018 il valore di 3,6 mi-
liardi con un aumento del 178 per cen-
to nel corso dell’ultimo anno, ma la 
tendenza positiva continua anche nel 
2019 seguendo la decisa svolta green a 
tavola degli italiani. Sei su dieci dei qua-
li, secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, han-
no fatto la spesa a km zero dal contadi-
no almeno una volta al mese nell’ultimo 
anno in frantoi, malghe, cantine, azien-
de, agriturismi o mercati agricoli per ac-
quistare prodotti locali direttamente dai 
produttori».  

In cooperazione con Eni e Bf siete 
in campo con diversi progetti di 
agricoltura sostenibile anche in Afri-
ca. In cosa consistono e quali obiet-
tivi si prefiggono in concreto? 
«Si tratta di un progetto pilota finalizzato 
a creare uno sviluppo agricolo duraturo 
in aree particolarmente depresse, attra-
verso la realizzazione di un centro di for-
mazione per realtà imprenditoriali in cui 

inserire successivamente le risorse for-
mate. Promuovendo così la creazione di 
un tessuto imprenditoriale legato alle at-
tività agricole. L’obiettivo è esportare un 
modello di sviluppo che punti sulla va-
lorizzazione delle realtà locali, sfrut-
tando le potenzialità dell’impresa fami-
liare e sostenendo i piccoli produttori del 
Sud del mondo. Minacciati dalla distor-
sione nei sistemi di produzione e distri-
buzione degli alimenti che favorisce 
l’accaparramento delle terre e provoca la 
fuga dalle campagne verso i Paesi più ric-
chi, dove spesso li attendono la sofferenza 
e l’emarginazione».  

Sul doppio binario promozionale e 
formativo, quali iniziative avete in 
corso per accelerare questa svolta 

verso la sostenibilità? 
«Abbiamo creato una rete didattica di 
“Educazione alla Campagna Amica” che 
oltre a coinvolgere alunni delle scuole 
elementari e medie in tutta Italia con le-
zioni nelle aziende agricole e in classe si 
estende ai mercati contadini a km zero. 
Diventati non solo luogo di consumo, ma 
anche di educazione, cultura e solidarie-
tà con l’obiettivo di formare consumato-
ri consapevoli sui principi della sana ali-
mentazione e della stagionalità. Valoriz-
zando il legame fra i prodotti dell’agri-
coltura ai cibi consumati ogni giorno».  
■ Giacomo Govoni

Le best practice dell’agricolura
Mercati a km zero, riutilizzo degli scarti agricoli per produrre energia pulita, abbattimento dei 
residui chimici nei beni alimentari. Sono alcune delle strade attraverso cui l’Italia traina il resto 
d’Europa verso la svolta sostenibile

Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti

LA TUTELA DEL SETTORE 

Bisogna arrivare a definire un marchio  
per il biologico made in Italy che garantisca 
trasparenza ai consumatori 

Il valore del mercato 

dell’agricoltura precisione a 

livello nazionale

400 mln





«G
estire un molino si-
gnifica rispettare la 
tradizione per la rea-
lizzazione del pro-
dotto, conoscere le 

esigenze della clientela e del consuma-
tore finale, garantire il controllo della fi-
liera, certificare impianti e filiera, studiare 
le materie prime, i prodotti finiti: il tutto 
con uno sguardo al futuro, utilizzando 
nuovi sistemi di comunicazione, affidan-
dosi all’innovazione tecnologica, all’auto-
mazione». A parlare è Rossano Orsili che, 
insieme ai fratelli Imerio e Luca Orsili, ge-
stisce l’omonimo molino di Sant’Elpidio a 
Mare (Fm). «Questa è la nostra mission, 
questo è il Molino Orsili – continua l’im-
prenditore marchigiano −. L’azienda na-
sce nel 1961 dai nostri genitori Antonio e 
Mario. Il cambio generazionale avviene 
intorno al 2000, quando noi tre iniziamo il 
grande lavoro di rilancio e rinnovamento 
aziendale. La messa a norma di tutti gli 
impianti, l’adeguamento a tutti gli stan-
dard qualitativi previsti dalle normative 
sempre in evoluzione, investimenti per 
garantire un prodotto costante e di qualità, 
ricerca e studio delle materie prime. Al 
fine di fornire un servizio puntuale e tem-
pestivo, nel 2004 abbiamo iniziato il rin-
novamento e l’ampliamento del parco 
macchine. Sono state intraprese anche col-
laborazioni con tecnici e consulenti del 
settore per fornire assistenza ai clienti per 

la conoscenza delle farine e lo sviluppo di 
prodotti da forno e da pasticceria». 
Per la nuova generazione a capo dell’im-
presa di famiglia, guidare un molino se-
condo una concezione moderna vuol dire 
«essere partner dei nostri clienti – spiega 
Orsili – e non semplici fornitori. Il con-
tatto diretto con i clienti, lo studio del 
mercato, l’approfondimento di dinamiche 
ed esigenze della clientela, ci hanno por-
tato a realizzare nuovi prodotti che oggi si 
distinguono sul mercato: Pizza Mix nata 
con miscela di Grano Duro; Farina tipo 1 
con Germe di Grano fresco per riscoprire 
antichi sapori, Grani Antichi, Linea La 
Pietra, Farine Bio. Se fino a oggi il nostro 
mercato di riferimento è stata la Regione 
Marche, nel 2017 siamo pronti a una 
nuova avventura: la realizzazione dello 
shop on-line. Questo nuovo canale di ven-
dita, inizialmente dedicato ai privati, ci 
permette oggi di lavorare anche con il 
B2B, ovvero con aziende in possesso di 
partite Iva. Ciò che, inoltre, ci contraddi-
stingue consiste nella semplicità nell’or-
dine, nella velocità nella spedizione e 
nella consulenza post vendita: questi sono 
i nostri punti di forza grazie ai quali arri-
vare con i nostri prodotti in tutta Italia, 
con spedizioni veloci, prodotti freschi e di 
qualità».■ Remo Monreale

Con Rossano Orsili alla scoperta della produzione di farine e 
dintorni, in un mercato in cui la competitività si gioca su fronti 
diversi senza mai dimenticare le proprie origini 

Alla guida 
del molino moderno 

Molino Orsili si trova a Sant’Elpidio a Mare (Fm)

www.orsilimolino.it
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U
n piccolo forno a condu-
zione familiare pronto a 
fornire pizza e schiacciata 
sempre caldi. Sembra una 
storia tipicamente italiana, 

ma stiamo parlando del Forno Zini che 
dal 1979 si occupa di produzione arti-
gianale e vendita in particolare di pro-
dotti della panificazione di ogni genere 
e affini, nel rispetto della tradizione to-
scana. Il forno è immerso nelle colline 
del Chianti e grazie alla forte passione 
di famiglia, ha vissuto una vera e pro-
pria evoluzione aziendale, dal sapore 
croccante al profumo di olio d’oliva. «Nel 
1979 mio padre Carlo Zini decise di apri-
re un piccolo panificio alle porte di Fi-
renze - racconta l’attuale titolare Luca 
Zini -. Iniziò così in un magazzino fa-

cendo pane per i bar e i ristoranti della 
zona. Un’avventura portata avanti con 
impegno e dedizione con alcuni colla-
boratori. Il duro lavoro venne ricono-
sciuto sia dalla clientela che apprezza da 
subito i prodotti, che dalla Gdo. Così nel 
1993 il forno si è spostato nella zona del-
l’Impruneta, ampliando il laboratorio 
con un capannone di 600mq e ben quat-
tro forni. Oggi disponiamo anche di un 
laboratorio di pasticceria, dove vengo-
no prodotte tutte le tipologie e specia-
lità pasticcere». 

Dove distribuite i vostri prodotti e 
quale pensate essere quello di pun-

ta? 
«Il nostro prodotto di punta è sicura-
mente la Croccantella, una schiacciati-
na secca disponibile in varie qualità di 
gusto che abbiamo iniziato a produrre 
dal 2014. Tramite grossisti riforniamo 
Conad, Alì, Carrefour, Despar oltre a ri-
storanti e forni vari, distribuiti su tut-
to il Nord Italia. Questa estate, mentre 
eravamo in viaggio, abbiamo trovato i 
nostri prodotti al confine con la Slove-
nia e a Como. Una bella soddisfazione».  

A cosa è dovuto questo successo?  
«Nel giro di quattro anni siamo riusci-
ti ad avere un contratto esclusivo con 
UniCoop Toscana per la fornitura della 
Croccantella. Questo ci ha garantito 
una solidità e continuità lavorativa in 
crescita ogni anno. Così abbiamo anche 
consolidato il prodotto a livello nazio-
nale, riuscendo ad avere un distributo-
re ufficiale a Pordenone e uno a Mila-
no, con i quali effettuiamo diverse con-
segne settimanali. Abbiamo fatto un sal-
to di qualità perfezionando ogni fase del-
la produzione e rendendo il prodotto 
croccante e durevole». 

Cosa altro offre il Forno Zini?  
«Abbiamo anche tanti prodotti freschi 

come diversi tipi di pane, le frittelle, i 
cenci, i biscotti prato, le Colombe di Pa-
squa, la tortina al semolino, i ricciarel-
li e le schiacciate con l’uva, un dolce ti-
pico della zona del Chianti. Per la con-
segna di questo tipo di prodotti servia-
mo noi stessi i punti vendita locali».  

Avete un bel legame con il vostro 
territorio.  
«Sì, abbiamo anche un negozietto gestito 
da mia sorella Elena vicino alla zona abi-
tata di Impruneta. Inoltre, un prodotto 
che non si trova nei punti vendita è il pa-
nettone perché lo produciamo per sco-
pi benefici. Questa settimana ne abbia-
mo fatti 1000 destinati ad enti sociali 
come le Voavoa e Davide e Golia. Li ven-
diamo a prezzo simbolico per ripagarci 

delle spese e sostenere cause sociali».  
Come selezionate gli ingredienti 

utilizzati per la vostra produzione?  
«La farina arriva principalmente dalla 
Toscana. L’olio arriva da una ditta vici-
na che fa una miscela realizzata ad hoc 
per la croccantella. L’olio toscano infatti 
è molto forte e deve essere mescolato ad 
altri tipi di oli, sempre di altissima qua-
lità per garantire il gusto unico della 
croccantella».  

Avete una mission aziendale?  
«Stiamo vivendo una fase di crescita, ric-
ca di segnali positivi che lasciano in-
travedere un serio sviluppo. La nostra 
mission è quindi quella di continuare a 
coprire la forte crescita della domanda, 
ampliando la nostra area produttiva 
con macchinari che possano aiutarci a 
migliorare le tempistiche produttive, 
mantenendo alto lo standard qualitati-
vo del prodotto finito. Abbiamo già 
modernizzato tutto, compresi i furgoni 
per le consegne».   

Che obiettivi avete per il futuro?  
«Dato il successo conseguito in questi 
anni, che ha apportato notevoli aumen-
ti di produzione, i nostri prossimi obiet-
tivi sono quello di spostarci in uno sta-
bilimento più grande e di ampliare le 
vendite sul territorio internazionale».  
■ Patrizia Riso

Luca Zini, alla guida del Forno Zini di Impruneta (Fi)

www.fornozini.it

Luca Zini descrive la Croccantella, un prodotto in grado di 
conquistare le grandi catene nazionali della Gdo mantenendo 
salde radici nella propria regione, la Toscana 

Una schiacciatina speciale 

TUTTE LE VERSIONI DELLA CROCCANTELLA
La produzione della Croccantella negli ultimi anni è stata quasi 

triplicata: da 12mila vaschette l’anno si è passati a 35mila va-

schette. «All’inizio facevamo solo tre gusti: multicereali, bianca 

con farina, olio, sale semplice e quella con farina di mais e semi 

di girasole. Ora la prepariamo anche nella versione patate e ro-

smarino, farina panda - che è una miscela integrale - e con la 

curcuma e i semi di chia. Abbiamo anche la Croccantella non 

lievitata col pane azimo. Per ottimizzare la produzione, mante-

nendo invariato gusto e artigianalità, abbiamo fatto realizzare 

da una ditta specializzata un macchinario apposito».  

LA DISTRIBUZIONE  

Tramite grossisti 
riforniamo Conad, Alì, 
Carrefour, Despar 
oltre a ristoranti e 
forni vari, in tutto il 
Nord Italia 
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È
sardo il riso che ha conquistato 
Roma e Milano al “Festival del-
la Gastronomia”, evento che ha 
visto sfidarsi i migliori chef un-
der 30 dei più importanti risto-

ranti d’Italia. Nella finale di Roma, operato-
ri del settore e giornalisti hanno degustato 
il piatto di Riso Vialone Nano Classico del-
l’Azienda Passiu, preparato dal vincitore 
della gara Gianluca Durillo, mantecato con 
pecorino romano, pepe e alla base un cremoso 
di ricotta, miele e limone – racconta Felice 
Passiu, responsabile commerciale/marke-
ting dell’azienda. 
L’Azienda Passiu grazie all’esperienza ma-
turata sul campo, al clima della Sardegna e 

a un’accurata selezione dei terreni migliori 
è riuscita ad ottenere eccellenti produzioni. 
Specificità e ricerca della qualità hanno con-
traddistinto il lavoro dell’azienda oristanese, 
il cui obiettivo è sempre stato quello di sod-
disfare le esigenze della cucina familiare e di 
quella gourmet con un riso che faccia la dif-
ferenza in ogni occasione. 
Un compleanno col botto quello dei 45 anni 
di attività dell’azienda Passiu di Oristano, fe-
steggiato in numerosi eventi italiani ed 
esteri: da “Linea verde”, programma Rai de-
dicato alla tradizione italiana dell’agricoltu-
ra e dei prodotti tipici italiani, all’evento For-
mula uno del Gran Premio di Spagna, dove 
il Riso Passiu ha avuto l’opportunità di pre-
sentarsi anche al mercato internazionale. Una 
crescita esponenziale che ha portato anche al 
lancio, la scorsa primavera, del nuovo Vialone 
Nano Classico, un’altra varietà di riso per cui 
l’azienda Passiu detiene il primato in Sar-
degna per la coltivazione e la commercia-
lizzazione.

Proprio la denominazione di “Classi-

co” conferisce al Riso Passiu l’etichet-
ta di eccellenza produttiva, conquista-
ta grazie al rispetto di standard quali-
tativi, quali? 
«Aderendo all’Albo dei produttori di riso 
Classico dell’Ente Nazionale Risi le aziende 
devono ottemperare a serrati controlli di fi-
liera, garantendo così la tracciabilità asso-
luta su ogni spostamento del riso. La 
semina deve avvenire con seme certificato 
e nel rispetto delle prestabilite dosi di 
seme per ettaro coltivato, occorre conser-
vare in azienda i documenti di trasporto, le 
fatture e i cartellini relativi all’acquisto del 
seme. Riso Passiu è l’unica azienda sarda 
attualmente iscritta all’Albo dei produttori 
di Carnaroli Classico e Vialone Nano Clas-
sico. I consumatori, dunque, scegliendo le 
varietà “Classiche” avranno l’opportunità 
di sostenere le aziende che continuano a 
portare avanti e coltivare le varietà stori-
che nazionali messe sotto assedio dalle im-
portazioni, preferendo la qualità senza 
compromessi e le peculiarità delle varietà 
più tradizionali. Nonostante le basse rese e 
le difficoltà durante la raccolta preferiamo 

coltivare varietà storiche come il Carnaroli 
Classico anziché varietà più moderne. È 
sempre stato il riso di casa, quello che ab-
biamo sempre coltivato per la nostra fami-
glia e a cui teniamo particolarmente, siamo 
stati conquistati dal suo gusto e dalla te-
nuta di cottura e ora è diventato il riso pre-

ferito da tanti sardi e non solo». 
Ad ogni piatto il suo riso. Quanti e 

quali prodotti offrite al mercato locale 
ed internazionale?  
«Siamo una realtà giovane e dinamica, in 
grado di offrire alla nostra clientela pro-
dotti di alta qualità e diversificati: Riso Car-
naroli Classico: prodotto ideale per la 
preparazione dei risotti e viene considerato 
da molti Chef e appassionati di cucina il 
“Re dei risi”. La percentuale di amido che lo 
rende ideale per la mantecatura e la capa-
cità di trattenere perfettamente aromi e 
condimenti. Riso Vialone Nano Classico: 
varietà storica della risicultura italiana, 
molto pregiata e apprezzata nella ristora-
zione. Si presenta con un chicco non parti-
colarmente grande, tondo e perlato. È 
estremamente versatile in cucina e ideale 
per la preparazione di gran risotti, arancini 
e supplì. Riso Gioiello: si tratta di una va-
rietà nata nel 2009, dal colore nero-viola e 
da caratteristiche proprie distinguibili per 
aroma e per le proprietà organolettiche. 
Grazie al rilascio di amido è adatto sia per 
la preparazione di risotti che per la realiz-
zazione di piatti ricercati e sfiziosi. Può es-
sere utilizzato anche per insalate o per la 
preparazione di dessert. Riso Aromatico 
Gange: il suo profumo intenso ricorda il 
pane appena sfornato, si presenta con un 
chicco affusolato di colore bianco cristal-
lino simile alla varietà Basmati. Le sue pro-
prietà lo rendono perfetto per la 
preparazione di piatti unici a base di carne 
e pesce, insalate di riso, minestre o sem-
plicemente in bianco con olio d’oliva e par-
migiano. Riso Integrale Elettra: si presenta 
con un chicco affusolato di color miele dal 
sapore intenso, con la fragranza tipica dei 
risi aromatici. Viene ottenuto attraverso un 
processo che rimuove soltanto il suo rive-
stimento esterno conservando inalterate 
tutte le proprietà nutritive. I chicchi ten-
dono a rimanere al dente e ben distaccati 
tra loro. Le sue proprietà lo rendono per-
fetto per la preparazione di zuppe, bolliti, 
insalate di riso, minestre e risotti.  
Siamo sempre attenti alle esigenze del 
mercato e dei consumatori, per questo mo-
tivo ricerchiamo e selezioniamo continua-
mente le migliori varietà garantendo 
sempre un prodotto eccellente e completa-
mente sardo». ■ Emilia Barca

Dal sole della Sardegna 
La produzione di riso ha un peso importantissimo nell’economia regionale, non tanto nelle 
quantità di ettari coltivati, se paragonata ad altre realtà, ma piuttosto in termini di alta qualità. 
Ne parliamo con Felice Passiu

Felice e Andrea Passiu, con il team dell’azienda 

Passiu di Oristano - www.risopassiu.it

LE PECULIARITÀ 
Specificità e ricerca della qualità hanno 
contraddistinto il lavoro dell’azienda Passiu, il cui 
obiettivo è sempre stato quello di soddisfare le 
esigenze della cucina familiare e di quella gourmet
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«C
on la nostra attività 
vogliamo valorizzare il 
patrimonio artigiana-
le legato alla migliore 
tradizione del Pro-

sciutto di Parma e immettere nel mercato 
una produzione di eccellenza che sappia di-
stinguersi in maniera netta dai prodotti più 
marcatamente industriali». È un’afferma-
zione dal significato importante quella di 
Marco Galloni, titolare dell’azienda e pro-
sciuttificio Il Gazzolo di Alberto Galloni e Fi-
gli Srl insieme al padre Alberto e alla sorella 
Francesca. Spesso infatti i prodotti industriali 
sono lavorati in modo automatizzato e uti-
lizzando carni meno pregiate, dinamiche da 
cui un’azienda artigianale che trae ispira-
zione dalla tradizione deve prendere le di-
stanze. «Abbiamo imparato i segreti della la-
vorazione artigianale dal nonno Gemore, che 
iniziò a produrre il Prosciutto di Parma come 
capo salatore in un noto salumificio. La tra-
dizione, nostra fonte di ispirazione, ci indi-
ca quali sono le necessità a cui bisogna ri-
spondere per ottenere un crudo genuino e 
artigianale: cosce fresche di elevata quali-
tà, cura e abilità manuale durante la lavo-
razione e tanta pazienza». Il Gazzolo propone, 
dunque, un prodotto fortemente legato al ter-
ritorio e al sapere di un tempo, realizzato per 
mezzo di una serie di gesti quotidiani capaci 
di trasmettere l’amore profondo per l’attività 
di famiglia e per un prodotto che da sempre 
rappresenta uno dei punti forti della ga-
stronomia italiana. «Crediamo che preservare 
l’artigianalità del nostro lavoro sia essenziale 
per ottenere un prodotto finito eccellente –
 spiega Marco Galloni -. A mani, esperien-
za e strumenti tradizionali affianchiamo 
macchine più moderne solo per rendere più 

efficiente e meno faticoso il ciclo di produ-
zione. Un ciclo che parte con la selezione del-
le migliori cosce fresche di suini nati, alle-
vati e macellati in Italia, come indicato dal 
disciplinare della Dop del Prosciutto di 
Parma. Come azienda, selezioniamo e usia-
mo soltanto carni di suini “maturi”, che sono 
le più adatte alla lavorazione e alla lunga sta-
gionatura. Scegliamo le cosce più grasse, pri-
ve di difetti e solo di suini “pesanti”». Dopo 
questa accurata fase di selezione, il proces-
so lavorativo de Il Gazzolo continua con il 
riposo e la salagione. Le cosce, infatti, dopo 
aver riposato una notte per stabilizzare la 
temperatura, vengono trattate dalle mani di 
un esperto che dosa il sale in base al peso 
e alla percentuale di grasso presente nel pro-
sciutto. Dopo una settimana si effettua una 
seconda salatura, durante la quale vengono 
massaggiate le cosce in modo da favorire 
una penetrazione omogenea del sale nelle 
carni. «Dopo altre due settimane, i prosciutti 
vengono appesi in verticale per la prima vol-

ta e posti in celle di riposo per circa cento 
giorni. Al termine di questo periodo si pro-
cede con la toelettatura per rimuovere le par-
ti sporgenti della carne, dell’osso e dell’an-
chetta. Dopo un accurato lavaggio, poi, i pro-
sciutti vengono spostati in nuovi locali, det-
ti stanzoni di prima stagionatura. Si tratta 
di ambienti climatizzati studiati per man-
tenere un equilibrio termo-igrometrico ot-
timale». Arrivati a questo punto della la-
vorazione, per ottenere il Prosciutto di Par-
ma Il Gazzolo e il Prosciutto di Parma 
AdArte Riserva – stagionato 20 o 24 mesi 
– è necessario provvedere alla sugnatura, 
operazione svolta a mano con cui si rico-
pre la parte scoperta delle carni attorno al-
l’osso con un sottile strato di sugna, cioè un 
composto di grasso animale, farina di riso, 
sale e pepe. «È un’operazione delicata – con-
clude Marco Galloni – perché serve per pro-
teggere e rendere morbida la parte magra 
della coscia ed è quindi essenziale per la riu-
scita del prodotto e la sua elevata qualità. 

Dopo la sugnatura, segue una prima sta-
gionatura fino ai dodici mesi al compimento 
dei quali avviene la marchiatura a fuoco con 
la corona del Consorzio del Prosciutto di 
Parma e la puntatura. Con questa pratica si 
testano i prosciutti uno ad uno attraverso 
un ago appuntito ricavato da un osso di ca-
vallo. La porosità di quest’ago trattiene gli 
aromi e i profumi delle carni, di conse-
guenza gli esperti, annusandolo, sono ca-
paci di percepire il grado di maturazione e 
la qualità di ogni singolo pezzo. L’affina-
mento termina con un’ulteriore stagiona-
tura sulle tradizionali scalere in legno 
ben distanziate tra di loro per favorire, in-
sieme alle ampie finestre contrapposte, una 
ventilazione naturale ideale, che contri-
buisce in maniera determinante alla ma-
turazione del sapore e del profumo delle 
carni». ■ Emanuela Caruso

Mantenere vivi i metodi con cui una volta si lavoravano e preparavano i salumi garantendo al 
contempo una qualità massima e una freschezza certa del prodotto, è possibile. A parlarne è 
Marco Galloni, contitolare del prosciuttificio Il Gazzolo

Il Gazzolo di Alberto Galloni e figli ha sede a 

Langhirano (Pr) - www.ilgazzolo.it

RADICI ANTICHE

Deriva dalla lingua germanica parlata dai Longobardi, il popolo che si stabilì nel ter-

ritorio di Langhirano nel tardo Cinquecento dopo Cristo, il nome che la famiglia Gal-

loni ha scelto per la propria attività. Il gazzolo, infatti, era il querceto e a quei tempi rap-

presentava l’habitat naturale dove allevare i maiali allo stato brado. I Longobardi 

costruivano monasteri e borghi nei gazzoli più importanti, che non erano misurati per 

estensione bensì in base a quante migliaia di suini potevano popolarli traendone nu-

trimento. Proprio sul terreno in cui oggi sorge lo stabilimento aziendale della famiglia 

Galloni c’era un tempo un vasto bosco di querce, un gazzolo appunto. Scegliendo 

questo termine antico, i Galloni hanno dunque voluto associare a un’impresa moderna 

la millenaria tradizione di un territorio dedito all’allevamento e alla lavorazione delle 

carni suine.

LA PUNTATURA 

Si testano i prosciutti 
attraverso un ago 
appuntito che trattiene 
gli aromi e i profumi 
delle carni. Gli esperti, 
annusandolo, 
percepiscono il grado 
di maturazione e la 
qualità di ogni singolo 
pezzo

Il prosciutto artigianale
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Q
uando un’azienda mette al 
primo posto la passione per 
l’allevamento degli ovini il 
risultato è una produzione di 
formaggi genuini, nel ri-
spetto della natura. Può 

sembrare l’inizio di una storia come tante, 
ma in alcuni casi a fare la differenza sono 
creatività e resilienza. «Dopo aver realizzato 
diverse opere di bonifica aziendale e avviato 
la costruzione di fabbricati e stalle, nel 2005 
abbiamo costruito un caseificio per la pro-
duzione di formaggi autenticamente arti-
gianali, utilizzando il 100 per cento del lat-
te intero di pecora prodotto in azienda». A 
parlare è Giovanni Agostino Curreli, fon-
datore dell’azienda Erkìles, società agrico-
la semplice a conduzione familiare, ope-
rativa da tre generazioni. «Nel 2011, in un 
momento di grave crisi economica, senza 
contributi pubblici e solo con l’aiuto di un 
consulente caseario, ho deciso di investi-
re nella ricerca e di avviare una produzio-
ne di formaggi innovativi utilizzando il ca-
glio vegetale. Abbiamo così creato la nuo-
va linea di formaggi pecorini Bisine certi-
ficati con il marchio Qualità Vegetariana. 
Siamo stati la prima azienda in Sardegna 
a riceve questa certificazione che ha inci-
so positivamente sulle vendite, portando a 
un leggero aumento di clientela».  
Dalla fondazione l’azienda è quindi cre-
sciuta con scelte innovative muovendosi 
sempre nel solco della tradizione. «Abbia-
mo aggiunto prodotti nuovi mantenendo la 
loro identità artigianale più autentica. Si 
tratta infatti di prodotti legati al territorio 
e alle tradizioni agro-pastorali della Bar-
bagia. Oggi esportiamo in Sardegna, Italia 
e in Europa e i nostri formaggi hanno ot-
tenuto diversi riconoscimenti». Una socie-
tà innovativa ma sempre legata al territo-
rio e alle tradizioni agro-pastorali della Bar-
bagia. «Siamo attivi sul territorio. Credia-
mo nell’importanza di fare rete con le or-
ganizzazioni degli allevatori, coltivatori, 
consorzi di categoria, grossisti e commer-
cianti di prodotti alimentari. Per esempio 
siamo soci dell’associazione La strada del 

vino Cannonau. In generale, è molto im-
portante raccontarsi con eventi promozio-
nali come le fiere ma anche attraverso il 
web, raccontando la storia e la nascita del 
prodotto in tutte le sue fasi».  
L’impresa agricola di Giovanni Agostino 
Curreli prende il nome dalle nuraghe Er-
chiles e si trova a Olzai, pittoresco paese 
della provincia di Nuoro, ricco di tradizio-
ni agro-pastorali. Il luogo è attraversato dal 
rio Bisine che dà il nome al formaggio pro-
dotto a latte crudo e pasta cruda, aroma-
tizzato tramite affumicatura con foglie e le-
gna di mirto, quercia e leccio. «Alleviamo 

cinquecento capi ovini selezionati di razza 
sarda su pascoli incontaminati che circon-
dano le montagne nel cuore della Barbagia».  
Altri prodotti riconosciuti da critica e con-
sumatori sono la delicata caciotta Dolce Bi-
sine e i formaggi stagionati Aromatizzato, 
Canestrato e Gran Maimone, che hanno su-
perato i confini isolani e nazionali. «Dal 
2013 esportiamo i nostri formaggi a Lon-
dra e abbiamo fatto parte della serie web e 
del documentario Lost in Sardinia, realiz-
zato dalla Regione Sardegna. Riceviamo an-

che le visite degli studenti dell’Università 
di Scienze gastronomiche di Pollenzo - crea-
ta da Slow Food di Carlo Petrini - giorna-
listi e turisti dagli Usa, ristoratori e im-
portatori provenienti da diverse città eu-
ropee e anche dalla Lituania».  
Oggi l’azienda Erkìles è diventata quindi un 
punto di riferimento dell’arte casearia sar-
da, offrendo anche corsi di caseificazione, 
visite didattiche, degustazioni guidate e le-
zioni di esperti del settore agro alimenta-
re. «Abbiamo vinto una scommessa supe-
rando anche la più tipica diffidenza. Le no-
stre produzioni casearie sono legate ad un 
territorio protagonista di una rinnovata in-
dole per il turismo enogastronomico in Bar-
bagia, caratterizzata da qualità, cortesia e 
ospitalità». Nel 2016 l’azienda ha vinto il 
primo premio del Sardinia Awards Food, ov-
vero il nuovo Oscar dedicato alle eccellenze 
gastronomiche della Sardegna, al XIII 
Premio Roma 2016 il 2° posto, nella sezione 
nazionale; nel 2017 conquista varie men-
zioni; nel 2018 1°classificato al Concorso 
Nazionale del caseario a latte crudo “Cru-
di In Italia”, al XVI Premio Roma 2019 il 
3° posto nella sezione nazionale. «Dietro la 
nostra evoluzione imprenditoriale non c’è 
nessun segreto, solo una grande passione 
per la campagna e l’allevamento di ovini 
allo stato brado, accompagnata dall’inno-
vazione dei prodotti con qualità certifica-
ta, molta cura nei rapporti con la cliente-
la e, infine, un marketing senza fronzoli». 
■ Patrizia Riso

Erkìles si trova a Olzai (Nu) - www.erkiles.it

Le antiche tradizioni casearie si combinano con la giusta dose di creatività per offrire 
formaggi certificati dal gusto unico. Giovanni Agostino Curreli descrive la produzione di Erkìles 

L’arte casearia più autentica 

BENESSERE IN PRIMO PIANO 
Il disciplinare della Qualità Vegetariana prevede accurate attenzioni, non solo 

nelle fasi di preparazione e stagionatura, ma anche nella cura del benessere ani-

male, richiedendo dove possibile il pascolo brado al fine di evitare stress e ma-

lattie agli animali. Sappiamo bene che un animale sano e felice produce latte di 

maggior qualità, per cui l’alimentazione è controllata e non si utilizzano prodotti 

Ogm e antibiotici per le cure. Pertanto, la linea di formaggi Bisine, oltre a essere 

una produzione di alta qualità, è particolarmente attenta al benessere animale e 

alla salvaguardia del territorio. Una produzione idonea a tutti, anche ai consu-

matori vegetariani per le sue qualità organolettiche e salutistiche. Si tratta infatti 

di formaggi più leggeri perché privi degli enzimi del caglio di origine animale.  

FARE RETE 

Crediamo nell’importanza di collaborare con le 
organizzazioni degli allevatori, coltivatori, 
consorzi di categoria, grossisti e commercianti 
di prodotti alimentari 








