
C
irca 10 miliardi in più di 
spesa domestica, ma ben 34 
miliardi in meno di consumi 
extradomestici. Bastano due 

dati, consegnati dalle previsioni Ismea 
sui consumi al dettaglio nel 2020, per 
comprendere le ricadute del lockdown 
sull’agroalimentare italiano. Incorag-
gia, in compenso, la dinamica virtuosa 
segnalata da Nomisma secondo la 
quale, sempre nella “fase uno”, il 22 
per cento degli italiani ha comprato 
più prodotti made in Italy, il 20 per 
cento si è assicurato che fossero soste-
nibili e il 49 per cento ha guardato ai 

benefici per la salute. «Dai dati – os-
serva Massimiliano Giansanti, presi-
dente di Confagricoltura - mi sembra 
emerga con precisione il quadro della 
situazione: un drastico calo di vendite 
per la mancanza del canale Horeca; un 
aumento dei consumi casalinghi che 
solo in parte ha compensato le perdite; 
un affidarsi in tempo di crisi alla qua-
lità e salubrità dei prodotti nazionali. 
E di questo ringrazio i cittadini a nome 
di tutti gli agricoltori». 

Osservando l’andamento del set-

L
a tredicesima edizione di 
Terra Madre Salone del Gusto, 
che parte l’8 ottobre e per sei 
mesi coinvolgerà tutti i 160 

Paesi della galassia Slow Food, parte dal 
presupposto che la pandemia si è tra-
sformata da crisi sanitaria in crisi ali-
mentare. «Crediamo che questa crisi 
possa rappresentare un’opportunità per 
aprire gli occhi e trovare soluzioni anche 
rispetto alla crisi climatica e ambientale, 
alla crisi economica generata da un mo-
dello di sviluppo fondato su un’insoste-
nibile crescita infinita, che alimenta 
l’ingiustizia sociale e l’iniqua distribu-

L’affidabilità dei prodotti del made in Italy riscoperta durante il lockdown e la valorizzazione delle 
aree interne in chiave enoturistica inducono a guardare con ottimismo al futuro

Food & design
Nuovi approcci al settore alimentare, 

ne parla il designer Paolo Barichella

ALL’INTERNO

Dolci proposte 
Il pasticcere Ernst Knam svela i 

segreti delle sue originali creazioni

Cibo e salute
Marco Bianchi, noto food mentor, 

tesse le lodi della dieta mediterranea

Gli assi del rilancio agricolo

>>>  segue a pag. 4

Una proposta innovativa quella del salone di Slow food: la kermesse apre i battenti 
a Torino dall’8 al 12 ottobre, prosegue mettendo in campo tecnologie digitali ed 
eventi diffusi in 160 Paesi del mondo e termina con il Congresso internazionale in 
programma nell’aprile 2021 sempre nella città sabauda

TUTTO IL MONDO COINVOLTO
SALONE DEL GUSTO 

Riscriviamo  
il futuro del cibo

Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura

Gusto In abbinamento alla stampa nazionale  

>>>  segue a pag. 3

Gaia Salvatori, esponente del Comitato esecutivo di 

Slow Food Italia

a  pagina 16

L’impatto della pandemia sul settore enologico  

e le prospettive per il 2021, i timori per le barriere 

tariffarie di Trump e gli effetti della Brexit, ne parla 

Sandro Boscaini presidente di Federvini

La trasformazione delle abitudini al consumo; la 

riorganizzazione della filiera food&beverage; il 

rilancio Horeca e il sostegno del Governo. L’analisi 

del presidente di Federalimentare Ivano Vacondio

 VINI ITALIANI INDUSTRIA ALIMENTARE

 a  pagina 42  a  pagina 6

Cr
ed

it F
ot

o 
- F

ra
nc

es
ca

 C
iril

li |
 A

rc
hiv

io 
Sl

ow
 F

oo
d





zione della ricchezza; all’esclusione di 
ampie fasce della popolazione dai diritti 
fondamentali; al dramma dei migranti. 
Per noi la risposta è da sempre la biodi-
versità delle specie, dei saperi e delle 
culture. La produzione locale di cibo 
rappresenta in questo momento storico 
una vera e propria garanzia di sopravvi-
venza», afferma Gaia Salvatori, espo-
nente del Comitato esecutivo di Slow 
Food Italia. 

Che valenza assume questo 
evento?
«Oggi più che mai è necessario lavorare 
per affermare paradigmi economici, am-
bientali, sociali più sostenibili. Bisogna 
assicurare le economie di prossimità, 
rafforzando la relazione tra produttori e 
cittadini, creando servizi nuovi per rivi-
talizzare filiere locali ed eque. La vera 
sfida sta nel saper trasformare la crisi 
alimentare innescata dal Covid-19 in 
opportunità per ripartire dalla terra, dal-
l’agricoltura di piccola scala, dalla ri-
storazione di qualità, dal turismo che 
genera benessere per il territorio e la 
collettività. Ancora una volta vogliamo 
farlo dando voce alle comunità che in 
questi mesi si sono mobilitate in tutto il 
mondo sostenendo l’agricoltura fami-
liare, mantenendo vivi i sistemi ali-
mentari locali e tutelando le persone 
più fragili. Lo faremo attraverso Terra 
Madre Salone del Gusto». 

Tema dell’edizione 2020 è Our 
Food, Our Planet, Our Future.
«Ci ricorda che tutto è connesso. Queste 
tre parole chiave, cibo, pianeta, futuro, 
rappresentano una concatenazione di 
relazioni perché, a seconda del modo in 
cui ci rapportiamo al nostro cibo e cioè 
come lo produciamo, lo distribuiamo, lo 
scegliamo, lo consumiamo, questo avrà 
impatti significativamente diversi sugli 
ecosistemi che viviamo. E proprio dagli 
ecosistemi abbiamo deciso di partire, 

cambiando le lenti con cui leggiamo la 
realtà, mettendo da parte i confini na-
zionali e politici focalizzandoci sulla re-
lazione tra gli esseri umani e la natura, 
per comprendere i problemi comuni, in-
dipendentemente dalla latitudine e dal 
continente. Metteremo al centro le 
Terre alte, cioè le regioni montane e 
collinari, con i progetti per la cura del 
territorio, la tutela del paesaggio, il tu-
rismo sostenibile; le Terre basse, dove 
parleremo di agroecologia come rispo-
sta all’agricoltura intensiva, alle mono-
colture, alla desertificazione; parleremo 
di riduzione del consumo di carne, alle-
vamenti sostenibili in alternativa a 
quelli intensivi e alla deforestazione; le 
Terre d’acqua e cioè la pesca sosteni-
bile, tutela dei mari, degli oceani, delle 
acque interne e delle comunità costiere, 
lotta alla plastica e all’inquinamento. Il 
rapporto tra Terre e città e, quindi, gli 
orti urbani, mercati contadini, filiera 
corta, gruppi di acquisto, urbanizza-
zione sostenibile. L’obiettivo sarà ana-
lizzare le fragilità di ciascun ambito 
geografico rispetto al sistema alimen-
tare e individuare proposte e soluzioni 
con il contributo di esperti, attivisti e 
dei produttori della nostra rete che in 
quegli ecosistemi vivono e lavorano». 

Quali sono le difficoltà logistiche 
e organizzative di questa edizione 
diffusa, fisica e insieme digitale? 
Quali saranno le maggiori novità?
«La pandemia ci ha costretti a ripensare 
logisticamente l’evento. Sarà, infatti, 
l’edizione più grande di sempre con sei 
mesi di eventi fisici diffusi in cinque 
continenti e format digitali, ma è stata 
sotto alcuni aspetti anche un’opportu-
nità e ha accelerato una riflessione che 
nell’associazione era già in corso. Ci 
siamo chiesti come fare a sostenere 
tutti quei contadini e artigiani che da 
tutto il mondo ogni due anni si incon-

travano nel Mercato di Terra Madre a 
Torino per vendere i loro prodotti e così 
è nata l’idea di creare una piazza mer-
cato online con vere e proprie “banca-
relle” virtuali ricche di contenuti 
testuali, video e fotografici, grazie alla 
quale i produttori possono commercia-
lizzare i loro prodotti. Si potrà poi assi-
stere liberamente a conferenze e food 
talk che vedranno protagonisti grandi 
nomi di intellettuali, scrittori, economi-
sti, filosofi, antropologi, ecologisti ed 
educatori che, insieme a contadini, pa-
stori, pescatori, cuochi, offriranno la 
propria visione su ambiente, agricol-
tura, alimentazione. E non mancherà, 
tra i diversi format in programma, 
anche un grande classico dell’educa-
zione alimentare e al gusto per Slow 
Food: i Laboratori del Gusto, ai quali si 
può partecipare sia in presenza che a di-
stanza con un kit per la degustazione 
che arriverà direttamente a casa, per 
condividere l’evento con i propri amici».  

In che modo Terra Madre Salone 
del Gusto preparerà il terreno per il 
Congresso internazionale di Slow 
Food previsto a Torino nell’aprile 
2021?
«Una vera proposta politica non si limita 
a dire cosa bisogna fare, ma spiega come 
farlo. Ed è questo l’obiettivo che ci siamo 
posti con Terra Madre durante questi sei 
mesi, un lavoro di scrittura collettiva sul 
futuro del cibo che trasformerà la trage-
dia della pandemia nella più grande 
spinta al cambiamento della nostra sto-
ria e che troverà un primo punto di ap-
prodo durante il Congresso 
internazionale in programma ad aprile 
2021. Perché è da ognuno di noi, dai luo-
ghi che viviamo ogni giorno e dalle abi-
tudini consolidate in cui troviamo 
conforto, che parte il cambiamento, la 
sfida per proteggere il cibo, il pianeta e il 
nostro futuro». ■ Francesca Druidi
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>>> Segue dalla prima

FOOD&SCIENCE FESTIVAL 
È la metamorfosi il leitmotiv dell’evento in 

programma a Mantova da 2 al 4 ottobre       pagina 8                                                                        

TECNOBAR&FOOD  
Tutte le nuove tendenze dell’offerta food & beverage 

in mostra a Padova dall’11 al 12 ottobre       pagina 10
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tore agricolo nel primo semestre 
2020, quali produzioni agroalimen-
tari hanno incontrato le maggiori 
criticità durante il lockdown?  
«L’agricoltura forse ha sofferto meno di 
altri comparti dell’economia, ma ha 
sofferto anch’essa. Da un lato ci sono 
stati alcuni comparti particolarmente 
danneggiati, pensiamo al vino, al set-
tore dell’acquacoltura, dell’ortofrutta e 
anche a quello dell’agriturismo. Dal-
l’altro c’è stata, da parte dei consuma-
tori, una maggior attenzione verso altri 
prodotti, come il grano collegato alla 
pasta e verso quelli connessi ai conser-
vati. Anche per gli agrumi è andata 
bene perché c’era una richiesta di pro-
dotti vitaminici e salutari. Indubbia-
mente dopo l’avvio, almeno in parte, 
della ristorazione nel nostro Paese e 
nel resto del mondo, i consumi hanno 
ripreso a crescere, ma ci vorrà tempo 
per tornare alla piena normalità».  

Tuttavia, stando alle ultime pro-
iezioni Wto, la flessione export 
delle materie agricole sembra infe-
riore a quella di altri settori. Come 
si collocano quelle italiane in que-
sto scenario e dove si colgono se-
gnali di ripresa?
«Nel primo semestre dell’anno la pan-
demia ha sensibilmente rallentato, ma 
non annullato, la tendenza di crescita 
export dei prodotti agricoli e dell’indu-
stria alimentare che a gennaio-febbraio 
2020 si annunciava particolarmente ri-
levante. L’export agroalimentare ita-
liano, nonostante tutto, è cresciuto del 
3,5 per cento rispetto allo scorso anno. 

Certo per i prodotti agricoli l’incre-
mento è più contenuto (+1,1per cento) 
ma consolida il maggiore appeal, anche 
in tempi di pandemia, dei nostri pro-
dotti. Restano i problemi economici 
delle aziende agricole che destinano i 
propri prodotti (vini soprattutto) pre-
valentemente alla ristorazione, fermata 
dai lockdown istituiti in diversi Paesi 
del mondo. I prossimi mesi diranno in 
quale misura riprenderà la ristorazione 
e quindi le nostre forniture». 

Per valorizzare il nostro patrimo-
nio rurale in chiave turistica nei 
mesi scorsi avete proposto di lan-
ciare “Ripartiamo dai borghi”. 
Come si possono rendere queste 
aree volano economico per il 
Paese?
«Con la nostra conferenza web ho chie-
sto la realizzazione di un grande pro-
getto per rilanciare le aree interne del 
nostro Paese. Aree di cui il coronavirus 
ha fatto riscoprire l’importanza, che gli 
agricoltori hanno presidiato negli anni 
assicurando una gestione ambientale 
che altrimenti sarebbe mancata e che 
rappresentano un patrimonio culturale 
e talvolta turistico dell’Italia, come di-
mostra la crescita dell’enoturismo. Ser-
vono però investimenti, nazionali ed 
europei, in infrastrutture logistiche e 
digitali, e progetti per rivitalizzare i 
fabbricati agricoli che non hanno più 
un uso agricolo, mettendoli al servizio 
della comunità. Si tratta di una grande 
opportunità che, se sfruttata, porterà 
vantaggi economici per agricoltori, 
commercianti, artigiani e per coloro 
che le aree interne le abitano». 

Avete giudicato inadeguate le mi-

sure varate dall’Europa per fron-
teggiare l’emergenza coronavirus. 
Dove sarebbero necessari interventi 
più robusti di sostegno al settore in 
futuro?  
«Ben vengano le risorse del Recovery 
Found, indubbiamente un grande risul-
tato per l’Italia, per il rilancio dell’eco-
nomia europea, il sostegno 
all’occupazione e per la salvaguardia 
del mercato unico. Per quanto riguarda 
la Pac, le risorse assegnate per il pe-
riodo 2021–2027 aumentano rispetto 
alle proposte originarie della Commis-
sione rimanendo tuttavia inferiori, in 
termini reali, a quelle messe a disposi-
zione per il periodo in scadenza alla 
fine di quest’anno. Negativa inoltre è la 
conferma del processo di convergenza 
tra gli importi dei pagamenti diretti 
erogati nei diversi Stati membri: una 
scelta contraria ai principi dell’econo-
mia, perché ignora i divari esistenti a 
livello nazionale in termini di costi di 
produzione e potere d’acquisto».  

E per quanto riguarda il nodo dei 
dazi commerciali?
«In questo senso è decisamente posi-
tiva la scelta, che ha accolto le nostre 
richieste, di non rendere obbligatorio il 
taglio dei pagamenti diretti alle im-
prese agricole di maggiore dimensione 
che producono per il mercato e più in-
tegrate con le altre parti della filiera 
agroalimentare. In questo quadro au-
spichiamo responsabilità politica: deve 
cessare la guerra dei dazi, il cui ina-
sprimento sarebbe un ostacolo in più 
sulla strada della piena ripresa del si-
stema agroalimentare dopo l’emer-
genza sanitaria». ■ Giacomo Govoni

>>> continua dalla prima pagina

Export 
Crescita delle esportazioni 

agroalimentari italiane, registrata 

nel primo semestre del 2020, 

rispetto allo scorso anno

+3,5%
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H
a tenuto a galla il Paese nei 
mesi più duri non facendo 
mai mancare cibo sugli scaf-
fali dei supermercati ma, una 
volta superata la fase emer-

genziale, dall’inizio del secondo semestre 
l’industria alimentare ha iniziato a boc-
cheggiare. Ed è questo rimbalzo indietro de-
terminato dall’esaurirsi dell’effetto scorte a 
turbare Ivano Vacondio, molto più dei nu-
meri incoraggianti che fino a giugno se-
condo l’analisi Coldiretti hanno reso la filiera 
food&beverage la prima ricchezza del Pae-
se con 538 miliardi di euro di valore. 

DISCOUNT AL TOP NEL POST COVID, 
QUALITÀ DEI CONSUMI A RISCHIO  
«Le vendite alimentari hanno perso la spin-
ta acquisita durante il lockdown – spiega il 
presidente di Federalimentare - per torna-
re in perdita e con una tendenza peggiore di 
quella degli ultimi anni, anche per la crescita 
dei discount». Quest’ultimo aspetto in par-
ticolare, rientrerebbe secondo Vacondio tra 

i fattori che a luglio hanno contribuito a ri-
portare in territorio negativo il tendenzia-
le sul 2019 nella Gdo alimentare, inter-
rompendo una serie favorevole di sei mesi 
con performance in crescita del 3,3 per cen-
to in valore e dell’1,5 per cento in volume. 
«È innegabile che i consumi del Paese stia-
no cambiando e non in meglio - prosegue 
Vacondio - mostrando l’esaltazione di una 
tendenza al risparmio nel carrello della spe-
sa che era già emersa negli ultimi anni. L’ab-
bassamento qualitativo dei consumi è par-
te di un grande problema: la perdita di red-
ditività, che dipende dal valore aggiunto che 
hanno i cibi che vengono comprati». Di fron-
te a questo scenario, secondo il numero uno 
di Federalimentare sono due i principali ter-
reni su cui nei prossimi mesi il nostro si-
stema produttivo dovrà recuperare compe-
titività: innanzitutto l’export che però, evi-
denzia Vacondio, «dipende anche e in larga 
misura dal contenimento dell’ondata di ri-

torno dei contagi sui nostri migliori mercati 
di esportazione e quindi sulla loro eventuale 
progressiva ripresa».  

PRIORITARIO IL RILANCIO HORECA, MA 
FINORA MISURE INSUFFICIENTI 
L’altro, reduce da alcuni mesi di stop tota-
le, è il versante dell’Horeca, che vale un ter-
zo dei nostri consumi interni e lavora con i 
prodotti alimentari a maggior valore ag-
giunto. «Per il comparto della ristorazione 
dobbiamo fare molto di più – ammonisce Va-

condio – in quanto le misure stanziate finora 
e inserite nel dl agosto non sono sufficien-
ti. C’è bisogno di almeno 1,5 miliardi di euro 
se si vuole tenerlo in piedi assieme al turi-
smo enogastronomico. Finanziamenti che in 
questo caso sarebbero veri e propri inve-
stimenti con conseguenze positive su tutta 
la filiera, dai produttori al consumatore fi-
nale, e quindi al Paese con i suoi consumi 
interni». Al netto di questi nodi critici da 
sciogliere tempestivamente, la visione sul 
futuro di Vacondio si mantiene comunque 

orientata all’ottimismo. Sia in virtù della re-
silienza mostrata dalla nostra industria ali-
mentare di fronte alle condizioni estreme 
sperimentate negli ultimi mesi, sia per la 
graduale ripresa dell’attività fieristica di set-
tore che attraverso vetrine come il Sigep po-
trà restituire visibilità al comparto già da ini-

zio 2021. «Dopo essersi rivelata fondamen-
tale nel periodo strettamente legato al-
l’emergenza – conclude - può ancora fare da 
traino economico e tornare ai livelli pre cri-
si. Questa sua forza, però, non deve essere 
scambiata per uno stato di benessere. Il mio 
è un ottimismo vincolato al sostegno da par-
te del governo a questo settore. Se ci sarà, 
sono convinto che entro la fine del prossi-
mo anno l’industria alimentare tornerà a es-
sere il volano dell’economia italiana».  
■ Giacomo Govoni

«Torneremo  
il volano economico italiano»
La fine dell’effetto scorte generata dalla Fase uno della pandemia non scoraggia Ivano Vacondio, che si proietta con ottimismo 
nella seconda metà dell’anno. Pronosticando una fine 2021 da “locomotiva” per l’industria alimentare 

LA RIPRESA DELLE FIERE 
Attraverso vetrine come 
il Sigep potrà restituire 
visibilità all’industria 
alimentare già dal 2021

Come cambierà la domanda alimentare nel post Covid e come 

dovrà riorganizzarsi la filiera del food & beverage per 

soddisfarla, rilanciando contestualmente produzione ed 

export? Se lo sono chiesti operatori del settore e key speaker 

italiani e internazionali che il 2 e 3 settembre hanno animato il 

Cibus Forum, evento sia fisico che digitale ospitato nel 

quartiere fieristico di Parma in un padiglione appositamente 

modulato secondo i più avanzati criteri di safe&security. 

Trasmesso anche in diretta streaming per consentire a buyer e 

retailer esteri di assistere ai lavori articolati su quattro sessioni 

di tavole rotonde, relazioni di istituti di ricerca e presentazioni di 

case history, Cibus Forum ha rappresentato di fatto la preview 

della ventesima edizione del Salone internazionale 

dell’alimentazione Cibus. Definitivamente riprogrammato dal 4 

al 7 maggio 2021 una volta constatato che neppure lo 

slittamento a settembre avrebbe garantito uno svolgimento del 

Salone all’altezza delle aspettative dell’intera community 

agroalimentare coinvolta. A favore della quale Fiere di Parma e 

Federalimentare in accordo con Agenzia Ice, hanno in 

compenso predisposto My Business Cibus, un’innovativa 

piattaforma digitale che - in attesa di tornare fisicamente tra i 

padiglioni l’anno prossimo – consentirà agli operatori 

commerciali di conoscere e selezionare tutta la gamma 

dell’offerta, anche la più nuova, delle aziende espositrici di 

Cibus. Operativa da metà maggio con quasi 200 mila prodotti 

e 3 mila aziende in vetrina, la piattaforma aggrega e indicizza 

tutti i siti web delle aziende, favorendo una fruizione veloce e 

integrata delle informazioni da parte dei buyer interessati.

WAITING FOR CIBUS 2021

Il presidente di Federalimentare  Ivano Vacondio
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D
alla genetica alla comunica-
zione pubblica; dalla produ-
zione al consumo consape-
vole degli alimenti ai 
cambiamenti climatici, fino 

alla tutela del suolo. Food&Science Fe-
stival 2020 si conferma evento unico di 
divulgazione scientifica di rilievo nazio-
nale e internazionale, importante spazio 
di confronto sui grandi mutamenti che at-
traversano il presente e che la pandemia 
ha accelerato e reso ancora più determi-
nanti. Non a caso è la metamorfosi il leit-
motiv della manifestazione, declinato 
nelle diverse tematiche affrontate, arric-
chite dal punto di vista delle voci più au-
torevoli del panorama scientifico           
contemporaneo. Promosso da Confagri-
coltura Mantova, ideata da Frame – Di-
vagazioni scientifiche e organizzata 
da Mantova Agricola, il festival si arti-
cola dal 2 al 4 ottobre in molti luoghi 
della città con eventi in presenza (l’ac-
cesso è gratuito con obbligo di prenota-
zione tramite la webapp scaricabile dal 24 
settembre), proponendo però anche un 
palinsesto di appuntamenti online visibili 
sul sito www.foodsciencefestival.it. Non 
mancano laboratori, workshop, mostre, 
spettacoli, installazioni e occasioni di in-
contro, organizzati nel rispetto delle 
norme di sicurezza ma senza rinunciare a 
creatività e originalità, grazie all’idea-
zione di format appositamente creati. Ac-
canto alla rinnovata Scienza al Mercato di 

Piazza Sordello, che affianca una sezione 
espositiva a una dedicata alle esperienze 
laboratoriali, la grande novità è rappre-
sentata dalla Digital Sculpture Interat-
tiva Orgàna di auroraMeccanica e Vin-
cenzo Guarnieri (Frame – Divagazioni 
scientifiche): una scultura di dati vivente 
che, ospitata all’interno della Loggia del 
Grano e realizzata grazie al contributo di 
Gruppo Tea, reagisce al comportamento 
degli spettatori; spettatori che, anche da 
remoto, possono alterare la sua evolu-
zione e il suo stato di salute. Come si tra-
sformerà? La scultura identifica, quindi, 
l’occasione per riflettere sulla biodiver-

sità, sul caos climatico e sull’impatto dei 
nostri comportamenti individuali e col-
lettivi. In programma anche il Premio 
Futuro Sostenibile; le attività per docenti 
e studenti e, come da tradizione del festi-
val, laboratori e degustazioni alla sco-
perta delle eccellenze alimentari del ter-
ritorio. Ulteriore novità è l’ingresso di 
Unaitalia con il progetto europeo per la 
promozione delle carni avicole di qua-
lità. L’associazione partecipa con lo show-
cooking Iniziamo dalla tavola. Come con-
ciliare gusto e salute dedicato al mondo 
della carne bianca. Spicca, tra le collabo-
razioni istituzionali, l’importante contri-
buto dell’Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare (Efsa).  

COLTIVARE LA CONOSCENZA
Clima, suolo e territorio, comunicazione 
e percezione pubblica, spreco, genetica, 
alimentazione; scienza in cucina e mi-
glioramento genetico delle specie zoo-
tecniche sono i filoni delle conferenze, 
digitali e in presenza, dell’edizione 2020. 
Tra gli ospiti, si segnalano il Premio No-
bel per la Pace Riccardo Valentini; la sto-
rica e divulgatrice di fama internazionale 
Naomi Oreskes; Eva Kondorosi (premio 
Balzan per l’agricoltura del futuro); Wim 
de Vries; Dominique Brossard; la geneti-
sta e patologa vegetale Pamela Ronald; la 
neuroscienziata americana Rachel Herz. 
Per parlare di nuovi stili di vita legati al 
cibo la kermesse ha coinvolto l’agroeco-
nomista Andrea Segrè, saggista, docente 
e fondatore di Last Minute Market, il pio-
nieristico format diventato eccellenza in-
ternazionale nel recupero degli sprechi 
alimentari. Segre illustra i dati dell’Os-

servatorio Waste Watcher 2020 legati al-
l’evoluzione delle abitudini di fruizione e 
gestione del cibo nel periodo di lockdown 
e smart working e in rapporto al tema 
biodiversità, indicato dalle Nazioni Unite 
come priorità ambientale dell’anno. Bio-
tecnologia, ecologia, innovazione e svi-
luppo nella produzione del cibo sono al-
cuni dei temi nei quali si declina il filone 
dedicato alla genetica. Pamela Ronald di-
scute del libro Tomorrow’s Table, scritto 
a quattro mani con il marito e agricoltore 
biologico Raoul Adamchack, che ha se-
gnato un punto di svolta nella comunica-
zione pubblica della genetica agraria. No-
vità editoriale anticipata in esclusiva per 
il Food&Science Festival è Nove miliardi 
a tavola. Droni, big data e genomica per 
l’agricoltura 4.0 (Zanichelli) del docente 
di Genetica all’Università di Modena e 
Reggio Emilia Mauro Mandrioli, che in-
sieme ad Antonio Pascale, accompagna il 
pubblico in un ideale viaggio nel futuro 
della produzione di cibo tra nuovi stru-
menti, diverse varietà vegetali e metodi 
di coltivazione più rispettosi delle risorse 
naturali.  

IN CUCINA COME IN LABORATORIO
Grande spazio è dato all’alimentazione, 
uno dei filoni principali dell’evento. Si 
parla di Food reputation con Lucilla Titta, 
ricercatrice e nutrizionista, coordinatrice 
del progetto SmartFood allo Ieo di Mi-
lano; di cibo e informazione corretta e 
del dietro alle quinte della produzione di 
alimenti nella grande distribuzione. L’in-
contro tra scienza e cibo sollecita grandi 
domande e curiosità. Alla domanda “Per-
ché mangiamo quel che mangiamo?” ri-
sponde online la neuroscienziata ameri-
cana Rachel Herz, specializzata nello 
studio della percezione e delle emozioni. 
Le esplorazioni sul confine tra scienza e 
alimentazione proseguono con il “Cu-
rious Cook” Harold McGee, conosciuto 
in tutto il mondo per il best-seller On 
Food and Cooking, che scioglie dubbi 
sulla chimica che sta dietro - e dentro - 
ogni piatto. È un vero e proprio viaggio 
alla scoperta delle metamorfosi del cibo, 
dagli alimenti che cambiano colore alle 
esperienze alimentari “magiche”, l’ap-
puntamento vis-à-vis con Charles Spence, 
docente di Psicologia sperimentale e di-
rettore del Crossmodal Research Labora-
tory di Oxford, esperto di modalità sen-
soriali e autore del libro uscito a 
settembre Gastrofisica (Readrink, 2020).  
■ Francesca Druidi

Un mondo in trasformazione
È la metamorfosi il tema della quarta edizione del Food&Science Festival, in programma a Mantova dal 2 al 4 ottobre, che riflette 
su medicina e agricoltura, alimentazione, tecnologia e innovazione. Molti gli appuntamenti anche online

I TEMI DELLE CONFERENZE DELL’EDIZIONE 2020 

Clima, suolo e territorio, comunicazione e 
percezione pubblica, spreco, genetica, 
alimentazione, scienza in cucina e miglioramento 
genetico delle specie zootecniche 
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U
na panoramica sulle nuove 
tendenze dell’offerta food & 
beverage, ripensata anche 
in funzione di una cre-
scente domanda di sicu-

rezza. Dall’analisi ragionata di questa 
fotografia, scattata dall’osservatorio 
TecnoBar&Food Market Outlook pro-
mosso da Fiera di Padova in collabora-
zione con Appe Padova e realizzato da 
GRS Research & Strategy, prenderà il 
via domenica 11 ottobre l’edizione 2020 
di Tecnobar&Food, biennale regina della 
ristorazione professionale che invece di 
tirare i remi in barca in attesa che la 
tempesta scatenata dal coronavirus si 
plachi, ha deciso di raddoppiare. Affian-
cando al tradizionale salone fisico ospi-
tato l’11 e 12 ottobre nel quartiere 
espositivo di Padova, la versione digi-
tale dell’evento che coprirà l’intera gior-
nata del 13 ottobre con meeting room, 
videoconferenze e workshop favorendo 
relazioni tra aziende espositrici e visita-
tori e contatti commerciali b2b e b2c. 
Un’edizione speciale in un anno spe-
ciale, che attraverso un layout definito 
sulla base di un rigoroso piano di mi-
sure anti-contagio si presenterà come 
modello di ispirazione per gli oltre 20 
mila operatori del mondo Horeca attesi 
ai nastri di partenza. 

OCCHI PUNTATI SUL BINOMIO  
FOOD-INTELLIGENZA ARTIFICIALE
In un mercato che vede l’Italia al vertice 
europeo con quasi 340 mila attività de-
dicate alla ristorazione e alla sommini-
strazione professionale, TecnoBar&Food 
getterà dunque lo sguardo oltre la crisi. 
Proponendo a ospiti e buyer strategie di 
rilancio e riposizionamento anche alla 
luce dei cambiamenti di consumo dettati 
dall’emergenza sanitaria. Lo farà attra-
verso una piattaforma tecnologica d’ele-
zione che avrà il suo cuore pulsante 
nell’Innovation Village, un luogo pro-
iettato nel futuro che Fiera di Padova ha 
deciso di tenere a battesimo per consen-
tire a startup, aziende, centri di ricerca e 
professionisti di condividere la cultura 
dell’innovazione e creare occasioni di 
networking e di business tra realtà 
emergenti e player affermati. In questo 
villaggio aperto otto realtà selezionate 
(app, prodotti e soluzioni innovative) 
porteranno le proprie idee e i propri pro-
getti di sviluppo e business davanti a 
due giurie che premieranno i migliori. 
Si parlerà inoltre di intelligenza artifi-

ciale applicata alla gestione di bar, locali 
e ristoranti, cercando di coniugare le 
tecnologie futuribili con l’insostituibile 
ruolo delle risorse umane e di valoriz-
zare la straordinaria ricchezza enoga-
stronomica del territorio. Considerata 
quest’ultima tra i principali motivi nella 
scelta del luogo della vacanza secondo 
una recente indagine sul turismo inter-
nazionale e patrimonio universalmente 
riconosciuto in Veneto, che della tradi-
zione culinaria ha fatto un suo biglietto 
da visita. A essa verrà riservata una 
parte importante dell’evento, puntando 

in quest’ottica al coinvolgimento delle 
aziende espositrici che, per professiona-
lità e qualità della proposta, hanno con-
tribuito a scrivere la storia di 
Tecnobar&Food.  

NUOVE IDEE DI SOSTENIBILITÀ,  
DAVANTI E DIETRO IL BANCONE
Ma sul piano dei contenuti scelti per la 
17esima edizione della fiera, il protago-
nista assoluto sarà il bar, che solo in Ve-
neto conta quasi 16 mila pubblici 
esercizi con oltre 3,5 miliardi di fattu-
rato, includendo anche quelli che si oc-

cupano in senso più ampio di food&be-
verage. Nello specifico i riflettori di Tec-
nobar&Food metteranno a fuoco tutte le 
forme del Free from (gluten free e lacto 
free), mostrando in anteprima due no-
vità importanti: il bar alcol free, che sta 
prendendo sempre più piede in Europa, 
e il bar plastic free, con la proposta di 
modelli di somministrazione alternativi 
in linea con le esigenze, sempre più sen-
tite, di tutela dell’ambiente e di lotta a 
ogni forma di inquinamento. Attrezza-
ture e tecnologie innovative, food & 
wine, ristorazione veloce con attenzione 

al green, al bio e alle intolleranze ali-
mentari saranno in primo piano, as-
sieme alle nuove soluzioni di layout per 
ristoranti e pizzerie al tempo del Covid-
19. Con concept sperimentali che preve-
dano ad esempio barriere di isolamento 
architettoniche tra tavoli modulabili, 
una rivisitazione dei flussi e degli orari 
di lavoro e della gestione delle prenota-
zioni, senza dimenticare il cibo per 
asporto e il food delivery. Due formule 
che potrebbero continuare a crescere in 
maniera esponenziale, fino a imporre un 
nuovo modo di stare a tavola. A comple-
tare il ricco calendario della due giorni 
tra gli stand fisici ci sarà il concorso na-
zionale Bar Heritage promosso da Aibes 
e Iba, le due più importanti sigle che 
rappresentano i barman, con duelli av-
vincenti a colpi di aperitivi sostenibili e 
sfiziosi; e infine la settima edizione del 
Campionato Internazionale di Finger 
Food, che vedrà oltre cento professionisti 
e giovani chef sfidarsi sul tema “Frutta 
& Verdura”, realizzando straordinari ca-
polavori del gusto in “punta di dita”.  
■ Giacomo Govoni

Lo scopriranno in anteprima visitatori e professionisti della ristorazione che l’11 e 12 ottobre sbarcheranno a Padova per 
TecnoBar&Food 2020. Una special edition che nell’anno della pandemia sarà di scena anche in versione digitale

IN ANTEPRIMA DUE NOVITÀ IMPORTANTI 
Il bar alcol free e il bar plastic free, con la 
proposta di modelli di somministrazione 
alternativi in linea con le esigenze di tutela 
dell’ambiente e di lotta a ogni forma di 
inquinamento

Come sarà il bar del post Covid

I Saloni
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G
amberi grigliati alla piastra, pio-
vra affumicata, ribs in salsa bbq, 
grigliate perfette, pizza sul bbq. 
La lista di preparazioni esaltate 
da una cottura al barbecue po-

trebbe continuare per ore e invogliare chiun-
que ad accendere le braci e realizzare piatti gu-
stosi, saporiti e avvolgenti. Proprio per sod-
disfare i desideri culinari e gastronomici dei 
più golosi e degli appassionati della cottura su 
piastra nasce nel 1998 la società Pianeta 
Grill, di proprietà della famiglia Carlesso e oggi 
guidata da Marco e Lisanna, che raccontano: 
«Siamo partiti come impresa di assemblaggio 
e collaudo di semilavorati per piani di cottu-
ra a gas, per poi specializzarci pian piano nel 
campo dei barbecue a gas, producendo una va-
sta gamma di articoli. Un ulteriore passo avan-
ti è stato fatto nel 2013 con l’introduzione dei 
prodotti a legna e nel 2015 con quella dei pro-
dotti elettrici». Tutti i prodotti di Pianeta 
Grill seguono standard di realizzazione altis-
simi e dispongono della certificazione Imq e 
di quella Ce n. 51CM4092. Attualmente, il rag-

gio d’azione della società copre l’intero terri-
torio nazionale e l’Europa, in particolare Sviz-
zera, ed è pronto a cogliere nuove opportuni-
tà di business in altri mercati stranieri. «Par-
tecipiamo a tantissime fiere locali e di setto-
re – specifica Lisanna Carlesso – e organizziamo 
molti eventi di show cooking, per mettere in 
evidenza la qualità dei nostri prodotti, la ra-
pidità di pulizia, l’economicità dei tempi di cot-
tura e, soprattutto, l’uso di una cucina diete-
tica per una alimentazione sana. Sia in Italia 
che all’estero questa tipologia di eventi viene 
apprezzata e seguita». La gamma di prodotti 
realizzata da Pianeta Grill spazia dai vari mo-
delli di barbecue alle cucine da esterno, così 
come a tutta una serie di accessori utili a chi 
acquista e lavora con grill, barbecue e piastre. 
«Gli articoli creati da Pianeta Grill – continua 
Marco Carlesso – sono realizzati in Italia al 100 
per cento e vantano un design moderno ed ele-
gante. Sono realizzati esclusivamente in acciaio 
inox Aisi, certificato per il contatto alimenta-
re, per la sua peculiarità di igiene e per la du-
rata nel tempo. A differenziare ulteriormente 
i nostri prodotti dagli altri presenti sul mercato 
è la possibilità di personalizzarli nel colore, nel-
la composizione del piano di cottura – con scel-
ta di griglia scolo a V, in tondino, piastra Tep-
panyaki ecc. – e negli accessori a completa-
mento. È inoltre possibile scegliere tre diver-
se modalità tecniche di cottura in base alle pro-
prie esigenze: cottura rapida e diretta, cottu-
ra indiretta e diffusa, e radiante a infrarossi, cioè 
allo spiedo». ■ Luana Costa

Sono i barbecue che combinano gusto estetico, robustezza, affidabilità ed eleganza italiana, 
quelli che contribuiscono a cucinare piatti sani e dai sapori unici. Raccontano la propria 
esperienza Marco e Lisanna Carlesso

La griglia che esalta i sapori

Pianeta Grill ha sede a Mussolente, tra un paio di mesi si trasferirà a Felette di Romano D’Ezzelino (Vi)  

www.pianetagrill.it
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D
esign inconfondibile, fedeltà 
alla storia del marchio e conti-
nua ricerca di soluzioni tecni-
che ed estetiche che coniughi-
no la semplicità con il più ele-

vato livello di prestazione. Sono questi gli ele-
menti distintivi dei forni Bassanina, marchio 
presente sul mercato da oltre 40 anni e ac-
quisito nel 2018 dall’azienda vicentina For-
ma Srl guidata da Stefano Carlesso. Il pre-
sente e il futuro di Bassanina non passano 
solo attraverso lo sviluppo in-house di ma-
nifattura di alta qualità, ma anche attraver-
so la ricerca di innovazioni con prestazioni 
e caratteristiche di eccellenza. 
Il marchio è conosciuto nel mondo come una 
delle più importanti espressioni produttive 
nell’arte della cottura. «Oggi - spiega Carlesso 
- Bassanina ospita al suo interno tutte le com-
petenze più specializzate, unendo italian 
design, know-how e grande tradizione tecnica. 
I forni Bassanina sono identificati per la loro 
durabilità anche con cicli di lavoro continui 
e sostenuti, il livello di innovazione, la per-
fetta distribuzione del calore e del vapore in 
quantità». 
Il percorso di Bassanina è strettamente col-
legato a quello di Forma Srl, che ha acquisito 
il marchio due anni fa, ma che già dal 2003 
produce e vende attrezzature per panifica-
zione, proponendosi al mercato internazio-
nale come una rete integrata di produttori ac-
curatamente selezionati e altamente specia-
lizzati.  
«Investiamo nei nostri prodotti e nel loro pro-
cesso produttivo - precisa Stefano Carlesso 
- perseguiamo i più alti standard qualitativi 
e di performance. Efficienza ed efficacia 
sono diventate le nostre linee guida, quello 
che conta davvero per i nostri prodotti. 

Giorno dopo giorno, siamo sempre più con-
vinti che questa sia l’unica via per garanti-
re consistenza e qualità. La strada verso l’ec-
cellenza».  
Completa e unica, la vasta gamma di attrez-
zature professionali proposta da Forma ri-
sponde a requisiti alta qualità, è in grado di 
servire l’intero processo di cottura, a parti-
re dalla miscelazione, divisione, formatura, 
fino alla lievitazione e cottura. L’azienda pro-
duce e distribuisce attrezzature professionali 
per panificazione e pasticceria anche su ri-
chiesta, per soddisfare le esigenze specifiche 

del cliente: impastatrici, spezzatrici, forma-
trici, celle di lievitazione e rallentamento, for-
ni e attrezzature da forno, vassoi e carrelli. La 
vasta gamma di prodotti offre una soluzio-
ne completa ai rivenditori, alla ricerca di li-
nee di ammodernamento e riorganizzazione. 
«Garantiamo i più alti standard richiesti dal 
mercato internazionale – precisa Carlesso - 
con i costi più competitivi, secondo ogni con-
testo geografico. Inoltre, la qualità del servizio 
è importante. A nostro avviso, un buon ser-
vizio non è solo l’ottenimento di risultati di 
alta qualità, ma è anche la supervisione di 

come questo prodotto viene consegnato ai 
suoi acquirenti. Ci sforziamo di fornire la mi-
gliore soluzione per ogni esigenza del clien-
te, garantendo una consegna pronta e pun-
tuale. Sono inoltre garantiti i servizi di in-
stallazione e post vendita. E, ancora, la società 
offre una risposta rapida a qualsiasi doman-
da». Qualità e innovazione sono di casa da 
sempre in Forma, attraverso la costante ri-
cerca di nuove soluzioni tecnologiche, che va-
lorizzano i migliori prodotti finali a un prez-
zo contenuto e sono il risultato di continui 
studi e sviluppi. Unite all’obiettivo della ri-
duzione dei costi, anche questo principio base 
dell’azienda, garantiscono un posto di rilie-
vo nella competizione internazionale, favo-
rendo anche una più intensa produttività e 
una maggiore efficienza.  
«Poiché la nostra struttura è semplice e snel-
la, riusciamo a minimizzare i costi indiret-
ti, senza intaccare la ricerca industriale e lo 
sviluppo tecnologico. In sintesi, la combi-
nazione di qualità e valore è la nostra linea 
guida; ecco perché ci impegniamo a offrire 
le migliori attrezzature ai migliori prezzi 
possibili». Prodotto di punta e fiore all’oc-
chiello di Forma è Roller, un forno a con-
vezione, con circolazione d’aria forzata e car-
rello rotativo. La sua natura versatile lo ren-
de adatto per la cottura di diversi tipi di pane 
e prodotti di pasticceria, di piccole, medie o 
grandi dimensioni. «È dotato di bruciatore 
e scambiatore anteriori – spiega meglio Ste-
fano Carlesso - al fine di consentire l’alli-
neamento di diverse unità, andando incon-
tro a particolari esigenze produttive. La gran-
de quantità di vapore generato, permette di 
ottenere una cottura regolare, una crosta 
omogenea e una consistenza eccellente. Il 
forno, in ogni sua parte, è unito da viti e 
bulloni, al fine di garantire performance di 
alto livello in relazione al fenomeno della 
dilatazione termica, assicurando resisten-
za e longevità. Roller è la risposta ideale alle 
esigenze dei grandi utilizzatori, in termi-
ni di forza, durata e semplicità. Per una cot-
tura senza compromessi».  
■ Emilia Barca 

Siamo tra le provincie di Vicenza e Verona, dove la tradizione manifatturiera delle attrezzature 
per panifici e pasticcerie è tra le più antiche, sintesi di tradizione e innovazione. Qui sorge Forma, 
azienda produttrice dei forni Bassanina, guidata da Stefano Carlesso

COTTURA SENZA COMPROMESSI 
Roller è la risposta ideale alle esigenze dei grandi 
utilizzatori, in termini di forza, durata e semplicità

Nel distretto industriale del pane

Diversi fattori hanno portato Forma al successo, distinguendo il suo lavoro dal resto 

del mercato globale. Focalizzazione costante sul prodotto, con un accento sulla 

specializzazione, innovazione e sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche. Una vasta 

gamma di prodotti per una vasta gamma di utenti. Una presenza attiva nei mercati 

esteri fornisce un importante feedback internazionale e ispirazione per uno sviluppo 

costante. Gli investimenti continui garantiscono processi di produzione più efficienti 

e l’opportunità di sfruttare economie di scala ed economie di apprendimento. Un 

modello di business flessibile, in grado di gestire la produzione e la logistica in modo 

più efficiente, che garantisce una crescita costante, in termini di vendite e di fatturato. 

Risparmio sui costi di produzione, innovazione costante, rispetto di un quadro 

normativo sempre più rigido, questi sono gli obiettivi che guidano Forma, in nome 

della soddisfazione del cliente.

PRESENZA INTERNAZIONALE

Forma ha sede a Nove (Vi) - www.formasrl.com
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I
l mercato della refrigerazione si evolve 
velocemente e sempre di più è attento 
ai costi di realizzazione, di gestione, al-
l’affidabilità, alla semplicità di gestione 
e manutenzione, oltre alla possibilità di 

scegliere a chi affidarsi per la manutenzione 
ordinaria o riparazioni. Sono tutti aspetti che 
oggi fanno la differenza nel settore e ai quali 
i migliori produttori di impianti frigoriferi de-
dicano impegno, tempo e risorse. A spiegare 
come si sta trasformando questo ambito è Si-
mone Lanari, titolare della Tecnosystem Re-
frigerazione Srl, azienda con oltre 25 anni di 
esperienza sul campo. «Prima di entrare nel 
merito di quello che sono le nuove tendenze 
e possibilità tecnologiche – dice Lanari −, bi-
sogna premettere che progettiamo e co-
struiamo impianti frigoriferi per ogni specifi-
ca necessità: si va dai frigoriferi industriali e 
commerciali, agli impianti speciali (circuiti con 
ammoniaca, Co2 e gas freon), fino agli impianti 

di mantenimento o di stagionatura di prodot-
ti. È grazie alla nostra trasversalità, oltre che 
all’esperienza ventennale, che possiamo va-
lutare efficacemente le trasformazioni in que-
sto settore. Una delle nostre politiche azien-
dali, raramente adottata nel nostro settore, con-
siste nel non inserire particolari meccanici, elet-
trici o elettronici “dedicati”, che vincolano il 
cliente al costruttore dell’impianto, ma uti-
lizzare sempre componenti al top della quali-
tà e soprattutto di facile e comune reperi-
mento». Un altro trend significativo sta nell’uso 
dell’acqua glicolata. «Negli stabilimenti, stia-
mo installando degli impianti ad acqua gli-
colata – conferma Lanari −, dove il “freddo” vie-
ne distribuito nei locali con dei semplici cir-
colatori. Con questo sistema il gas refrigerante 
si trova in sala macchine, con il vantaggio di 
usarne una “carica ridotta” e di confinare il pro-
blema di un’eventuale perdita di gas nella sola 
sala macchine, dove verranno realizzate ap-

propriate areazioni del locale e dove solo gli 
addetti alla manutenzione e conduzione del-
l’impianto possono avere accesso. In questi im-
pianti, oltre al circuito freddo, realizziamo an-
che il circuito di acqua glicolata calda, recu-
perando calore dalla condensazione del gas fri-
gorigeno. Un altro tema, poi, è quello dei con-
sumi energetici per la conservazione e per la 
surgelazione dei prodotti: questi influiscono sui 
costi di produzione e sull’inquinamento am-
bientale. Per limitare al massimo i consumi 
energetici installiamo anche dei controlli del-
le capacità frigorifere realizzati con inverter che 

permettono la regolazione della potenzialità fri-
gorifera istantanea con quella necessaria sen-
za sprechi di energia e con il massimo del-
l’affidabilità. L’applicazione degli inverter può 
essere utilizzata sia per impianti industriali con 
compressori a vite come per impianti com-
merciali con compressori a pistoni. Inoltre, 
l’azienda opera nel rispetto delle normative am-
bientali, sensibilizzando il personale e il clien-
te stesso a tali tematiche. Infine, un altro re-
quisito applicato costantemente, è il rispetto 
delle normative sull’igiene e la sicurezza del 
lavoro». Un altro aspetto fondante è quello re-
lativo alla “catena del freddo”. «Da sempre, la 
massima cura è dedicata al rispetto e al con-
trollo di quei parametri fondamentali che ga-
rantiscono il mantenimento ideale della cate-
na del freddo, condizione essenziale nella ge-
stione della qualità dei servizi. Particolare at-
tenzione è dedicata nella progettazione delle 

sale di lavorazione e trasformazione, dove i flus-
si di merce in entrata e in uscita sono fonda-
mentali nell’ottimizzare le lavorazioni, e nel ga-
rantire l’igiene del prodotto e degli operatori. 
Sofisticati sistemi operativi per il controllo au-
tomatico degli impianti sovrintendono alla loro 
efficienza funzionale». L’Azienda nello spirito 
del miglioramento continuo ha adottato un si-
stema di gestione della qualità secondo la nor-
ma Uni En Iso 9001:2015, inoltre è in grado 
di rilasciare la dichiarazione di conformità de-
gli impianti realizzati in conformità alla di-
rettiva Ped (Direttiva 2014/68/UE) e ai sensi 
delle altre Direttive Comunitarie applicabili. 
Infine, la Tecnosystem Refrigerazione, nei suoi 
quadri elettrici, utilizza dei Plc e monitor touch-
screen «che rendono l’impianto al massimo del-
l’automazione e precisione, limitando l’inter-
vento del responsabile della sala macchine alla 
sola verifica della presenza di anomalie, che 
sono segnalate dalle apposite spie e da moni-
tor di controllo sul quadro elettrico. Le veri-
fiche di funzionamento possono essere effet-
tuate anche da remoto tramite Pc, telefono cel-
lulare e altro dispositivo abilitato da password. 
Il sistema memorizza tutti i parametri di fun-
zionamento sia delle celle che della centrale 
frigorifera, creando uno storico degli allarmi 
con la descrizione delle possibili cause e di 
come intervenire. Il sistema dà anche la pos-
sibilità di stampa dei grafici. I nostri impian-
ti possono essere predisposti e idonei all’ot-
tenimento degli incentivi e delle agevolazio-
ni fiscali previsti dal “Piano nazionale industria 
4.0”». ■ Elena Ricci

Il freddo  
nella sua massima espressione

OFFERTA A 360 GRADI

Simone Lanari, titolare della Tecnosystem Refrigerazione, entra nello specifico 

dei servizi offerti dall’azienda anconetana. «Ci occupiamo di diversi aspetti – dice 

Lanari −, tra cui consulenza, studio dei cicli frigoriferi, progettazione e realizza-

zione degli impianti ad hoc per ogni tipo di esigenza e delle parti collaterali di pro-

cesso (strutture, isolamenti, impianti elettrici di trasformazione e distribuzione 

Fm, gli impianti di lavorazione, i servizi ausiliari ecc.). Tra i servizi tecnici, realiz-

ziamo contratti di manutenzione annuali e manutenzione su chiamata, interventi 

24 ore su 24, revisione compressori, formazione del personale per la gestione in-

terna degli impianti, misure dei parametri di temperatura e umidità negli impianti 

realizzati o su richiesta. Inoltre, utilizziamo, a seconda delle esigenze progettuali, 

i gas frigorigeni più comuni come i Freon, Co2, nonché R717 ovvero ammoniaca 

e comunque gas secondo le normative vigenti e le necessità del tipo di impianto 

e del cliente».

IMPIANTI AD ACQUA GLICOLATA 
Con questo sistema il gas refrigerante si trova in 
sala macchine, con il vantaggio di usarne una 
“carica ridotta” 

Simone Lanari ci fa da guida all’interno di un settore che, soprattutto in ambito food, ricopre un ruolo piuttosto delicato ed è 
soggetto a un’evoluzione tecnologica sempre più diffusa. Ecco gli impianti frigoriferi di ultima generazione

Tecnosystem Refrigerazione ha sede a Cesano di 

Senigallia (An) - www.tecnosystemsenigallia.it
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N
egli ultimi anni, abbiamo 
assistito a un’esplosione sui 
banchi dei supermercati di 
tanti tipi di farine e prodot-
ti destinati a specifici target. 

«Da un punto di vista commerciale, se le 
farine sono tutte omogenee, il consuma-
tore finale guarda solo il prezzo- afferma 
Pieralfonso Visentin, titolare della ditta 
Antenore Visentin forte di un’esperienza 
di oltre 70 anni nella pulizia e macina-
zione dei cereali -. Ma negli ultimi anni 
sono apparsi tanti tipi di farine che di-
mostrano una ricerca di diversificazione 
di mercato». L’azienda Antenore Visentin 
si è posta l’obiettivo di meglio compren-
dere come la modalità di macinazione può 
migliorare la qualità delle farine da un 
punto di vista organolettico, nutriziona-
le e salutistico. «Abbiamo macchinari 
moderni, ma restiamo una ditta artigia-
nale. Questo significa anche che ci adat-
tiamo alle specifiche richieste del clien-
te. Spesso nel campo delle farine si crea 
un prodotto adatto ad uno scopo specifi-
co per distinguersi dalla concorrenza 
puntando ad una nicchia di mercato». In 
questo modo, molte aziende riescono a ri-
manere competitive anche in un campo 
come quello delle farine e delle semole, 
dove la concorrenza è molto alta, in Ita-
lia come all’estero.  
«Se un’azienda vuole fare una pasta con 
un gusto diverso, un prodotto tipico o che 
privilegia l’utilizzo di colture locali, si-
gnifica che si vuole avere un effetto di-
verso dal punto di vista organolettico, in 
modo che i consumatori si accorgano di 
provare qualcosa di diverso. Un esempio 
che ci rende orgogliosi è l’esperienza di 
un nostro cliente che ha recentemente ot-
tenuto un premio come miglior pasta in-
tegrale alla fiera Sana di Bologna. Da que-

sta esperienza nella produzione di mac-
chinari specializzati e personalizzati per 
aziende italiane, è nata la decisione di ap-
profondire anche gli aspetti culturali le-
gati al proprio lavoro. «Volevamo com-
prendere meglio alcuni aspetti legati 
alla macinazione naturale e ci siamo ri-
volti a degli esperti. Poi, consapevoli 

dell’esistenza sul mercato di prodotti di 
scarsa qualità presentati come articoli di 
alta gamma, abbiamo sentito la necessi-
tà di approfondire la questione, com-
prendere le differenze tra una farina e l’al-
tra e creare una rete tra chi produce e chi 
lavora la farina con sacrificio di ricerca e 
lavoro, valorizzando il territorio e la sto-
ricità di alcuni prodotti».  
Da qui, è cominciata una serie di colla-
borazioni con medici, nutrizionisti e ri-
cercatori. «Ci avvaliamo di una rete di 
esperti con la quale stiamo mettendo a 
punto il protocollo che chiamiamo “Ma-
cinazione naturale” che ha lo scopo di pre-
servare al massimo i nutrienti e micro-nu-
trienti naturalmente presenti nei cereali, 
che per millenni sono stati alla base del-
l’alimentazione dell’uomo». Per rendere 
maggiormente disponibili i dati e aprire 
un dibattito su questo argomento, a favore 
dei consumatori ma anche per i produttori, 

l’azienda ha il blog www.macinazionena-
turale.com. «Nostro obiettivo finale è au-
mentare la sensibilità nel creare impian-
ti di macinazione che rispettino le pro-
prietà dei cereali dal punto di vista nutri-
zionale e quindi ottenere delle farine più 
salutistiche per noi stessi e per le future 
generazioni».  

Il punto saliente di questa ricerca è che il 
legame tra salute e corretta alimentazio-
ne, già noto da molto tempo, sembra che 
negli ultimi decenni sia stato trascurato. 
«Gli stessi medici affermano che all’Uni-
versità poco si parla del legame tra nu-

trizione e salute. L’impressione è che 
l’ampia disponibilità di cibo nei paesi più 
ricchi del mondo, renda difficile fare com-
prendere che la popolazione possa subire 
delle carenze alimentari che in un lungo 
periodo portano a sviluppare una serie di 
malattie importanti, statisticamente più 
presenti proprio nei paesi occidentali». 
Nello specifico, si tratta di carenze ali-
mentari di fibre non idrosolubili e di mi-
cronutrienti come vitamine, enzimi e mi-
nerali. Secondo il World Cancer Research 
Fund, almeno una diagnosi di cancro su 
tre è la conseguenza di un’alimentazione 
squilibrata». L’impegno di Antenore Vi-
sentin si appoggia anche su recenti studi 
che avvalorano la tesi che il diffondersi del-
la celiachia, malattia sempre più diagno-
sticata, possa derivare non solo dalla na-
turale presenza nei cereali delle proteine 
che formano il glutine, ma da un proces-
so produttivo aggressivo che altera que-
ste proteine. ■ Patrizia Riso 

La ditta Antenore Visentin si trova a Treviso   

www.antenorevisentin.com 

www.macinazionenaturale.com

Pieralfonso Visentin racconta l’importanza di un certo tipo di molitura che preservi le caratteristiche nutrizionali dei cereali, 
ribadendo il legame tra salute e corretta alimentazione, aspetto oggi più trascurato di un tempo

Farine più buone e più salutari

L’OBIETTIVO 

Preservare al massimo i nutrienti e micro-

nutrienti naturalmente presenti nei cereali,  

che per millenni sono stati alla base 

dell’alimentazione dell’uomo 
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I
l sistema alimentare è stato segna-
to in profondità dalle conseguenze 
dell’emergenza sanitaria globale. 
La pandemia sta aggravando le di-
seguaglianze preesistenti, oltre a 

impattare sull’offerta e sulla domanda di 
cibo. La 13esima edizione di Terra Madre 
Salone del Gusto, organizzata da Slow 
Food, Regione Piemonte e Città di Tori-
no con il patrocinio del ministero delle Po-
litiche agricole alimentari e forestali e il 
ministero dell’Ambiente, si adatta alle 
nuove condizioni e rivoluziona la propria 
proposta, ripensando all’evento in ottica 
globale. Sarà un’edizione digitale, fisica 
e diffusa, la più grande di sempre per nu-
mero di Paesi coinvolti, partecipanti e 
quantità di “azioni per il cambiamento” 
che verranno messe in campo. Il nuovo 
formato ha l’obiettivo di raccogliere le 
voci e le testimonianze di chi, in ogni an-
golo del mondo, si impegna quotidiana-
mente per garantire a tutti l’accesso a un 
cibo buono, pulito e giusto. Si partirà 
dall’8 al 12 ottobre a Torino per poi pre-
vedere nei sei mesi successivi un ricco pa-
linsesto di eventi che toccheranno 160 
Paesi del mondo lungo la rete della chioc-
ciola. Terra Madre Salone del Gusto ve-
drà la conclusione ad aprile 2021 con il 
Congresso internazionale di Slow Food, in 
programma a Torino, durante il quale i de-
legati Slow Food chiuderanno idealmen-
te il cerchio delle riflessioni attorno al fu-
turo del cibo emerse nel corso di questi 
mesi di percorso.  Punto di riferimento 
principale della manifestazione è la piat-
taforma web, accessibile al sito www.ter-
ramadresalonedelgusto.com, con il pro-
gramma costantemente aggiornato e la 
possibilità di fruire degli appuntamenti di-
gitali.  

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2020
Non sono in realtà una novità I Labora-
tori del Gusto, i classici appuntamenti di 
Slow Food in cui assaggiare vini, for-
maggi, birra e salumi, ascoltando le sto-
rie di chi li produce e scoprendo i segre-
ti del territorio. Ai Laboratori, in pro-
gramma da Eataly a Torino, potranno par-
tecipare quest’anno solo venti persone, 
ma ai primi 12 appuntamenti in calen-
dario si potrà partecipare anche da casa, 
acquistando il kit a domicilio e seguen-

do poi lo streaming. Debutterà un nuovo 
format, i Food Talks: video della durata 
di 10 minuti, trasmessi in streaming, du-
rante i quali scrittori, economisti, filosofi, 
antropologi, ecologisti, educatori, insie-
me a contadini, pastori, pescatori, cuochi, 
offriranno la propria visione su ambien-

te, agricoltura, alimentazione. Tra i nomi 
confermati ci sono Dave Goulson, pro-
fessore di Biologia presso l’Università del 
Sussex, specializzato in ecologia e con-
servazione degli insetti, con il suo con-
tributo sul pericoloso declino degli im-
pollinatori; e Dan Barber, iconico chef sta-
tunitense e opinionista del New York Ti-
mes. Si potrà assistere dal proprio diva-
no anche al format Come si fa?, con video 
dedicati alla scoperta di mestieri e tec-
niche che, in ogni angolo del pianeta, le 
popolazioni si trasmettono di generazione 
in generazione. Format rinnovato per 
gli educativi Master of Food: alle visite 
guidate di aziende produttrici di eccel-
lenze enogastronomiche si affianche-
ranno webinar disponibili online, tenuti 
dai docenti dell’Università di Scienze Ga-
stronomiche di Pollenzo. E per i più pic-
coli? Slow Food ha ideato due format per 
i ragazzi: il primo è l’Arca del Gusto va 

a scuola, un kit educativo pensato per i 
bambini dai 7 ai 13 anni e composto da 
un racconto, schede didattiche utili a svi-
luppare i cinque sensi e un grande poster 
da compilare insieme e appendere in clas-
se. L’altro è Contadino a chi?, il proget-
to con cui educatori e produttori raccon-
tano ai teenager i mestieri più nobili, ma 
spesso bistrattati: già in agenda, a otto-
bre, tre incontri in altrettante scuole di 
Torino per scoprire cosa fanno pastori, pe-
scatori, affinatori, food blogger, gelatai, 
e sperimentare in prima persona tecniche 
di produzione sostenibili e rispettose di 
ambiente e salute.  

GLI APPUNTAMENTI IMMANCABILI
Le Conferenze sono uno dei pilastri di Ter-
ra Madre Salone del Gusto fin dalla pri-
ma edizione e quest’anno saranno tra-
smesse online per consentire a tutti gli in-
teressati di prendervi parte. Le questioni 
più urgenti – sintetizzate nello slogan Our 
Food, Our Planet, Our Future – verranno 
affrontate nel corso di sei mesi. Il 10 ot-
tobre si terrà la staffetta: un viaggio in cin-
que puntate attraverso i fusi orari, i con-
tinenti (Asia, Oceania, Europa, Africa, Me-
dio Oriente. Nord e Sud America) che po-
trà delineare un dialogo fra saperi intor-
no alle grandi questioni contemporanee 
a cui tutti, in tutto il mondo, possono par-
tecipare on line sulla piattaforma. La 
sfida di un altro caposaldo di Terra Ma-
dre, i Forum, quest’anno disponibili on-
line, sarà trovare risposte alle criticità re-
lative ai quattro ecosistemi: Terre alte, 
Terre basse; Terre d’acqua e Terre e città. 
I membri della rete Slow Food, dai pro-
duttori ai cuochi, dagli attivisti agli 
esperti, discuteranno delle tematiche le-
gate ad agricoltura, alimentazione, so-
stenibilità, biodiversità e modelli pro-
duttivi. Imperdibili Gli Appuntamenti a 
Tavola che, ospitati da Eataly Torino, ve-
dranno la partecipazione di cuochi delle 
Osterie Slow Food, dell’Alleanza Slow 
Food e di chef stellati che si cimenteran-
no nell’interpretazione dei quattro eco-
sistemi. Tra i nomi, Cesare Battisti del ri-
storante Ratanà e Daniele e Andrea Zaz-
zeri del ristorante stellato La Pineta di 
Bibbona, in Toscana.  

TERRA MADRE SALONE  
DEL GUSTO WORLD  
Nel corso dei mesi il calendario World si 
arricchirà di numerose attività organizzate 
dalla rete Slow Food in Italia e in tutto il 
mondo, tra cui le cene organizzate dal-
l’Alleanza Slow Food dei cuochi e dalle 
osterie Slow Food; gli appuntamenti nel-
le Città di Terra Madre che coinvolgono 
le famiglie ospitanti di Torino e del Pie-
monte; gli Action days per mobilitare gli 
attivisti; i mercati contadini e le degu-
stazioni guidate gestite localmente dalle 
Condotte e dalle Comunità Slow Food.  
■ Francesca Druidi 

Dall’8 al 12 ottobre a Torino e nei sei mesi successivi in Italia e nel mondo. Terra Madre 
Salone del Gusto mette in campo tecnologie digitali, eventi fisici diffusi e nuovi format 
per capire come affrontare la crisi che stiamo vivendo

UN NUOVO FORMAT 
I Food Talks, video della durata di 10 minuti, 
trasmessi in streaming, durante i quali scrittori, 
economisti, filosofi, antropologi, ecologisti, 
educatori, insieme a contadini, pastori, pescatori, 
cuochi, offriranno la propria visione su ambiente, 
agricoltura e alimentazione

Una manifestazione 
senza più confini 
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T
ra i tanti tesori culturali, artisti-
ci e naturalistici che il mondo in-
vidia al nostro Paese, ce n’è uno 
che si può gustare semplice-
mente sedendosi a tavola. E 

consumando un pasto fondato sulla quella 
dieta mediterranea che da 10 anni l’Unesco 
ha riconosciuto patrimonio culturale im-
materiale dell’Umanità e di cui La nostra sa-
lute a tavola, scritto dal popolare food men-
tor Marco Bianchi, rappresenta un autenti-
co tributo. «È una dieta che la maggior par-
te di noi segue senza nemmeno saperlo – 
spiega Bianchi – proprio perché deriva da una 
tradizione lunga secoli. E che in realtà è una 
combinazione tra alimenti tipici consuma-
ti in proporzioni adeguate e altre caratteri-
stiche che concorrono a renderla un model-
lo eccezionale dal punto di vista del benes-
sere fisico». 

La dieta mediterranea è il pilastro del-
l’alimentazione made in Italy. Eppure, 
ricorda nel suo libro, la sua “paternità” 
è a stelle e strisce. Com’è potuto acca-
dere?
«È accaduto perché negli anni Cinquanta un 
biologo e nutrizionista americano scelse di 
studiare in Italia e approfondire come mai 
alcune zone erano accomunate da una bas-
sa incidenza di disturbi gastrointestinali e pa-
tologie cardiache. Una volta compresa che la 
ragione si chiamava dieta mediterranea 
s’innamorò nel nostro Paese fino a soggior-
narvi per 40 anni. Durante i quali creò una 
sorta di villaggio della salute mediterranea, 
per poi portare anche oltreoceano, dove si 
mangiava dell’altro e in altro modo, la cul-
tura alimentare e il valore aggiunto italia-
no: dalla cottura della pasta, al giusto do-
saggio di olio extra vergine di oliva, al sa-
piente uso del pesce e dei legumi e così via». 

Nell’introduzione del suo libro for-
nisce alcuni suggerimenti e trucchi 

per imboccare “più agilmente la strada 
della dieta mediterranea”. Ad esempio?
«Sicuramente il primo suggerimento è quel-
lo di non sposare altre diete modaiole come 
le diete del pH o del gruppo sanguigno, giu-
sto per citarne un paio. Dobbiamo essere fe-
deli al regime alimentare mediterraneo pri-
mo perché è molto semplice da seguire vi-
sto che bastano dei carboidrati, meglio se in-
tegrali, una porzione di proteine, meglio se 
derivata dal pesce azzurro, e poi rigorosa-
mente ortaggi e frutta per circa 2/3 del no-
stro piatto. Secondo, perché in fondo è una 
scelta che appaga anche il gusto permettendo 
di giocare con i cereali, con il fogliame ver-

de, con tutto il mondo delle proteine sane e 
di introdurre la giusta quantità di zuccheri, 
specie quelli naturali contenuti nei cibi». 

Nelle sue pagine sottolinea come la 
dieta mediterranea sia anche un ottimo 
alleato della salute. Da quali disturbi ci 
protegge e grazie a quali cibi in parti-
colare?
«È uno dei migliori alleati della nostra salute 
e tantissima letteratura scientifica ci viene 
in soccorso per confermarlo. Soprattutto la 
dieta mediterranea è la più indicata per te-
nere lontane le patologie cardiovascolari, me-
taboliche e oncologiche. Addirittura oggi-
giorno anche quelle neurodegenerative cro-
niche sembrano influenzate dalla scienza ali-
mentare».  

La situazione anomala determinata 
dal coronavirus ha inciso anche sui ner-
vi degli italiani generando stress. Qua-
li alimenti possono venirci in aiuto per 
contrastarlo?
«Un grande aiuto ce lo può dare il nostro pac-
chetto multivitaminico, ovvero tutti i cibi che 
appartengono al mondo vegetale. Ridurre 
l’assunzione di proteine poi, che tendono a 
inquinare e stressare l’organismo, durante 
una fase come il Covid può giovare. Così 
come ridurre i grassi saturi a favore di quel-
li insaturi, di semi di lino, fibre e vitamine».  

Vino, birra e integratori: che spazio di 
“incursione” c’è per loro nella dieta me-

diterranea, e in che misura?
«In un apporto medio di kilocalorie giorna-
liere, possiamo concederci al massimo 20-
25 grammi di zuccheri extra. Questo vuol 
dire che se in un giorno beviamo 4 caffè e li 
zuccheriamo tutti, abbiamo già esaurito la 
nostra dose “bonus”. Per questo occorre im-
parare a ridurre gli eccessi, evitando ad esem-
pio i dolci fuori pasto. Gli integratori stessi 
sono fortemente dolcificati, così come le bi-
bite gassate e i succhi di frutta. Quanto agli 
alcolici, ufficialmente non sarebbero concessi, 
tuttavia mangiare bene comprende anche sta-
re in buona compagnia e, di tanto in tanto, 
non negarsi un bel brindisi. L’importante è 
che rimanga un brindisi». 

Pescando qua e là tra le decine di ri-
cette presentate nel libro, costruiamo 
una giornata-tipo (colazione-pranzo-
cena-spuntini) basata sulla tradizione 
alimentare mediterranea e ideale per la 
stagione autunnale?
«Si potrebbe cominciare la mattina con il no-
stro caffè all’italiana, uno yogurt o un frut-
to di stagione come la pera. Giocando sulla 
combinazione tra fibre e probiotici, si può ag-
giungere anche un cucchiaio di avena. Non 
dimentichiamoci dello spuntino di metà 
mattina che può essere una mezza mancia-
ta di mandorle o nocciole, per non farci ar-
rivare famelici all’ora di pranzo. Pranzo e 
cena bisognerebbe imparare a gestirli come 
un piatto unico: quindi se a pranzo abbiamo 
pasta con belle verdure vicino e, perché no, 
un pezzo di formaggio, la sera potremmo op-
tare per una wok oggi tanto di moda. Anche 
nel libro ne suggerisco una, a base di riso 
nero con pesce azzurro e broccoli, magari in-
saporendola con qualche salsa agrodolce. In-
fine qualche noce prima di coricarci ci con-
sentirà di dormire al meglio».  
■ Giacomo Govoni

Per varietà e apporto nutrizionale dei cibi, nessun altro stile alimentare ci mantiene sani e ci protegge dalle malattie come la dieta 
mediterranea.  Di cui Marco Bianchi è un fervente sostenitore tanto da averle dedicato un libro

IL REGIME ALIMENTARE MEDITERRANEO 
È molto semplice da seguire, bastano dei 
carboidrati, meglio se integrali, una porzione di 
proteine, meglio se derivata dal pesce azzurro, e 
poi ortaggi e frutta per circa 2/3 del nostro piatto

La migliore amica della salute

Marco Bianchi, cuoco e divulgatore scientifico

Il buon cibo
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U
na storia di profumi e di colori 
mediterranei, di prodotti Dop 
e di un sapore semplice e tut-
to artigianale. Così nasce l’au-
tentica salsa genovese della 

ditta Pesto Più di Prà. L’azienda avvia le sue 
attività nel 1996 grazie a Franco Fassone e 
Luciana Rebuffo che, appassionati di cuci-
na tradizionale genovese, hanno dato vita 
a un piccolo laboratorio artigianale nel cuo-
re del Parco del Basilico di Genova Prà, con 
l’obiettivo di produrre il pesto, vanto asso-
luto della cucina ligure. Franco, che para-
gonava i sette ingredienti del pesto alle set-
te note musicali come un appassionato com-
positore, ogni giorno fondeva assieme il ba-
silico, l’aglio, il sale marino, il formaggio 
Grana padano Dop, il fiore sardo Dop, i pi-
noli prima scelta e l’olio extra vergine d’oli-
va della Riviera ligure del Ponente per ot-
tenere la “sinfonia perfetta” di profumi e sa-
pori che nasce dall’incontro di questa sal-
sa dal color smeraldo con la pasta. Oggi i 
suoi dipendenti e ora soci: Maikol, Ales-
sandro e Andrea proseguono la tradizione 
di Franco producendo un pesto genovese di 
alta qualità, certificato senza glutine. Un 
prodotto conosciuto anche attraverso la par-

tecipazione ad iniziative dedicate alla pro-
mozione e alla difesa dei prodotti artigia-
nali italiani che hanno riscosso grande suc-
cesso in molte regioni italiane e all’estero. 
I soci della Pesto più di Prà non hanno dub-
bi la scelta per distinguersi è semplice: 
«Creare un prodotto di nicchia dalla quali-
tà assoluta utilizzando ingredienti di prima 
qualità per un prodotto vincente dal sapo-

re inimitabile» spiega Maikol Leone.  
  I risultati hanno premiato questa fi-
losofia. 
«Assolutamente sì. La quantità della pro-
duzione è cresciuta ogni anno, il laborato-
rio è stato razionalizzato e il piano di pro-
duzione ottimizzato per assicurare un ri-
sultato ottimale. La Pesto Più di Prà rifor-
nisce infatti negozi pastifici, ristoranti, 
pizzerie in tutta Italia e non solo. Tramite 
corriere refrigerato arriviamo anche fino ai 
ristoranti di Parigi e Praga. Il passaparola 
è sempre stato per noi la migliore forma di 
marketing tanto che al laboratorio vengo-
no anche clienti privati e molti turisti ad ac-
quistare direttamente. La nostra non è 
una produzione su larga scala proprio per-
ché vogliamo garantire la genuinità e la pro-
venienza delle materie prime che utiliz-
ziamo. Ma i numeri ottenuti sono comun-

que soddisfacenti e siamo veramente or-
gogliosi di quello che siamo riusciti a rea-
lizzare».  

Il vostro pesto ha un gusto unico, che 
conquista. Come lo ottenete?
«Il procedimento produttivo è semplice 
quanto specifico e comincia con la pulizia 
del basilico, lavato più volte in tre vasche: 
la prima vasca per togliere le impurità, la 
seconda per sanificarlo e la terza vasca per 
un ulteriore lavaggio seguito da centrifu-
ga e asciugatura. Successivamente lo sten-
diamo e lo puliamo dai gambi, tenendo uni-
camente le foglie per poi macinarle con ag-
giunta di sale. Nella seconda fase, al ma-
cinato di basilico aggiungiamo i pinoli e tut-
ti gli altri ingredienti. Per realizzare il pe-
sto servono sette ingredienti ma è l’ottavo 
che completa l’opera: la passione per farlo. 
Da quando abbiamo iniziato, seguiamo 
sempre lo stesso procedimento, senza usa-
re conservanti. Infatti, i nostri prodotti de-
vono essere rigorosamente conservati in fri-
gorifero entro i quattro gradi».  

C’è un ingrediente in particolare in 
grado di fare la differenza?
«Uno degli ingredienti che rende questo 
condimento verde così speciale è l’olio ex-
tra vergine d’oliva della Riviera ligure di Po-
nente. Nella ricetta del pesto tradizionale 
il formaggio e l’olio non devono coprire il 
profumo del basilico. La peculiarità del no-
stro olio è proprio il suo gusto delicato che 
ben si sposa con il basilico, garantendo un 
pesto dal sapore equilibrato. Ma il vero pro-
tagonista di questa salsa che ha conquistato 
il mondo è il basilico introdotto dall’Asia 
Minore in Europa, che garantisce un pro-
fumo unico. Non a caso il nome latino del 
basilico è Ocimum Basilicum che significa: 
profumo regale. Noi utilizziamo solo basi-
lico Dop dei coltivatori di Prà, e bisogna con-
siderare che è un prodotto stagionale, per 
cui d’estate cresce facilmente ovunque ma 
in serra d’inverno richiede dai quaranta ai 
cinquanta giorni per maturare. Partendo da 
questo elemento, sappiamo che continue-
remo a produrre la quantità adeguata che 
ci permetta di mantenere la nostra identi-
tà: non rinunciare alla qualità di ogni in-
grediente».  

Quali obiettivi avete per il futuro?
«Il nostro è un prodotto di alta gamma e in 
tal senso abbiamo raggiunto risultati ve-
ramente soddisfacenti. Il nostro obiettivo 
è crescere ulteriormente, ma continuando 
a essere un laboratorio artigianale in gra-
do di garantire sempre l’eccellenza dei suoi 
prodotti». ■ Luana Costa 

Basilico, aglio, sale marino, Grana padano Dop, fiore sardo Dop, pinoli prima scelta e olio extra vergine d’oliva della Riviera ligure 
del Ponente. Sette ingredienti, come le sette note musicali, per ottenere la giusta armonia di profumi e sapori, in un prodotto unico. 
La parola a Maikol Leone

Pesto, una sinfonia perfetta

Il Pesto Più di Prà, oltre che come classico condimento per la pasta, può essere assaporato in diversi modi, suggeriti dalla 
stessa azienda produttrice. Si può usare come salsa, cospargendo un cucchiaino di pesto su un letto di purè di patate; è 
ottimo per marinare secondi piatti da cuocere al forno; è stuzzicante per preparare panini gustosi; è ideale per insaporire 
zuppe o minestroni, originale nella maionese-pesto come ingrediente da aggiungere alla maionese da servire su foglie di 
insalata. Adatto per dare più sapore ai piatti cucinati al cartoccio prima di cuocerli al forno; mixato con la ricotta, si può 
sostituire alla salsa tradizionale per le lasagne vegetariane. Il pesto è inoltre un’ottima variante per condire le patate lesse 
e abbrustolite in forno. È perfetto per arricchire una frittata al profumo di basilico; come condimento per una torta rustica e, 
per chi ama osare, è perfetto anche sulla pizza utilizzando il pesto al posto della passata di pomodoro (se ne 
raccomandano pochi cucchiai). Infine, da provare sono i pomodorini ripieni al pesto: un antipasto o contorno leggero e 
sfizioso.

IDEE INEDITE PER GUSTARLO

Pesto Più di Prà ha sede a Genova  

www.pestopiudipra.it
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L’
olio prodotto dalla cultivar 
Gentile di Larino nel Molise 
è riconosciuto come uno dei 
migliori del centro sud sia 
per una dotazione di fenoli 

alta che per i profumi di foglia di carcio-
fo e cicoria che lo rendono prelibato agli 
intenditori. Inoltre, l’olio estratto dalla “ 
Gentile di Larino” contiene oltre il 74% di 
acido oleico, che rende il nostro olio un 
prodotto nutraceutico.L’olio è infatti ri-
spettoso della qualità originaria: il fruttato 
verde medio con sentori di carciofo e 
l’equilibrio tra l’amaro e il piccante, è ciò 
che lo rende unico e riconoscibile come ti-
pico delle campagne frentane. Il risulta-
to è un olio che si sposa in maniera otti-
ma con pietanze dal sapore deciso: esalta 
al meglio le zuppe di cereali, di farro, di 
leguminose ed è ottimo su latticini di vac-
ca o meglio ancora di bufala. È dotato di 
un gusto fruttato e armonico che esalta an-
che gli arrosti di carne e di pesce del-
l’Adriatico. Alcuni intenditori ritengono 
che questa tipologia di olio valorizzi al 
massimo anche un ottimo gelato artigia-
nale. L’oliveto è situato in un’area collinare 
a circa 350 metri sul livello del mare in un 
territorio di antica tradizione olivicola e 
olearia, con annesso frantoio al servizio 
dell’azienda e del territorio. Qui, l’azien-
da di proprietà di Bruno Mottillo, dispo-
ne di circa quattro ettari di terreno con sei-
cento piante dell’autoctona varietà Gentile 
di Larino. «L’azienda è localizzata in me-
dia collina da dove si intravedono le iso-
le Tremiti - spiega Bruno Mottillo, titolare 
dell’omonimo frantoio oleario  -. Le sta-
gioni non sono mai troppo esasperate e 
sono caratterizzate da inverni con nevicate 
ma quasi mai con gelate e da estati calde 
ma con intervalli di frescura dovuta alla 
brezza marina. Una buona escursione ter-
mica si ha in settembre. Il terreno, dove 
sono allocati i nostri oliveti è tendenzial-
mente di origine tufacea, cosa che in 
estate ci evita la fessurazione dello stes-
so con riduzione di danni da eventuali pe-
riodi siccitosi. Le piante, di cultivar Gen-
tile di Larino, fisiologicamente parlando, 
sono sia in estate che in inverno, in uno 
stato di benessere. Questi elementi in-
fluiscono positivamente, prima ancora 
che sul prodotto, sul benessere delle pian-
te. Le nostre piante non vanno mai in al-
ternanza di produzione e questo è sino-
nimo di una gestione attenta e professio-
nale degli oliveti. Le adeguate operazio-
ni colturali nel giusto periodo e le condi-
zioni pedoclimatiche ottimali predispon-

gono le piante a fruttificare sempre in ab-
bondanza. Sta a noi portare i frutti a giu-
sta maturazione, raccogliere e molire nel 
più breve tempo possibile per estrarre un 
prodotto, il più possibile, di qualità simi-
le a quella  originaria». L’azienda è a con-
duzione familiare e solo in alcuni perio-
di dell’anno fa affidamento su operai che, 
comunque, sono sempre formati secondo 
i canoni del rispetto della produzione 
olivicola e dell’estrazione olearia. Il ca-
postipite dell’azienda, Angelo, ha conse-
gnato ai suoi eredi un’azienda con sani 
principi che Bruno ha enfatizzato e affi-
nato. I coniugi Mottillo sono entrambi as-
saggiatori professionisti di olio e la me-

ticolosità nell’esercizio della professione 
sono una garanzia ineccepibile. L’azienda 
nasce alla fine anni Sessanta e nel corso 
degli anni ha implementato la capacità 
estrattiva del frantoio nonché sono mi-
gliorate anche le tecniche di conservazione 
degli oli estratti. Le innovazioni tecnolo-
giche introdotte hanno stravolto il pen-
siero atavico degli olivicoltori, i quali pre-
ferivano la quantità rispetto alla qualità. 
«Il più grande investimento aziendale 
realizzato – spiega ancora Bruno Mottil-
lo - penso sia quello sulla formazione del-
la famiglia e dei suoi collaboratori attra-
verso corsi di assaggio di olio che con-
templano anche aspetti agronomici e tec-

nologici di frantoio. Le conoscenze ci 
hanno indotto a gestire le fasi di estrazione 
con estrema attenzione e meticolosità. In 
questi ultimi anni abbiamo sostituito Il 
nostro impianto di estrazione preferendo 
un Amenduni, altamente innovativo. Dopo 
l’estrazione dell’olio la nostra attenzione 
è rivolta alla conservazione del prodotto 
che avviene a temperatura controllata e so-
prattutto in un ambiente atmosferico con-
trollato, circostanza garantita grazie al-
l’impiego di argon alimentare, gas inerte 
che occupa lo spazio di testa delle cister-
ne». Le innovazioni introdotte in azienda 
e applicate all’olio estratto tendono al ri-
spetto del prodotto originario: «Siamo 
consapevoli – aggiunge Bruno Mottillo - 
che la qualità massima dell’olio sia quel-
la presente nel frutto sano, fresco, al giu-
sto grado di maturazione e ancora attac-
cato alla pianta. Dopo la raccolta inizia un 
processo di degenerazione dell’olio: il 
nostro compito è quello di contenere al 
massimo questo processo. A darci una 
mano sono le tecnologie che abbiamo ap-
plicato ai nostri impianti di estrazione e 
conservazione. La politica aziendale ci im-
pone di essere sempre vigili rispetto a ciò 
che le innovazioni offrono. Siamo però 
consapevoli che il livello raggiunto è 
alto e potremmo solo ipotizzare di am-
pliare gli impianti esistenti per incre-
mentare la produzione». ■ Luana Costa

LA QUALITÀ MASSIMA 
È quella presente nel 
frutto sano, fresco, al 
giusto grado di 
maturazione e ancora 
attaccato alla pianta. 
Dopo la raccolta inizia un 
processo di 
degenerazione dell’olio: 
il nostro compito  
è quello di contenerlo  
    il più possibile

Il frantoio e l’azienda olivicola Mottillo hanno sede a Larino (Cb) - www.oleificiomottillo.com

Questo perfetto equilibrio, insieme al sapore fruttato con sentori di carciofo, fanno dell’olio  
di Larino un condimento ideale per accompagnare le zuppe, i latticini e gli arrosti ma anche  
il gelato artigianale. L’esperienza di Bruno Mottillo

Tra amaro e piccante

L’azienda produce in media 120 quintali di olio, rivenduti sia nei mercati locali che in quel-
li esteri. «La soddisfazione più grande è che, oltre ai clienti occasionali quali i ristora-
tori, abbiamo clienti storici che a loro volta ci presentano amici e gli amici degli ami-
ci, da cui nasce una sorta di passaparola. La nostra presenza estera sui mercati sviz-
zeri, tedeschi, canadesi e degli Stati Uniti ci inorgoglisce poiché davvero rappresen-
tiamo la bontà dei prodotti italiani».

La forza del passaparola
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L
a storia di tante piccole e medie aziende ita-
liane specializzate nell’allevamento, selezio-
ne, lavorazione e vendita delle carni è fatta 
spesso di istantanee in bianco e nero di fami-
glia. Storie di uomini e donne che, negli anni, 

per i motivi più disparati, hanno scelto di uscire dalla loro 
zona di comfort e offrire il loro saper fare e i sapori di casa, 
tramandati di generazione in generazione, ai vicini, agli 
amici, ai parenti alla lontana e poi all’intero circondario 
in grado di riconoscere la loro competenza specifica. Di 
queste storie, che spesso si fermano alla soglia del pas-
saggio di testimone tra le generazioni, ci sono sempre 
meno esempi lungo lo Stivale. Ma quelli che resistono, 
diventano delle eccellenze.  
Tra Ferrara e Bologna, dal 1975 percorre questa strada 
l’azienda Golinelli, nata dalla passione di Roberto Goli-
nelli che, fin da bambino, partecipa all’attività della trat-
toria di famiglia, acquisendo tanta esperienza nell’alle-
vamento e nel commercio di bovini e altri animali da fat-
toria (polli, conigli, suini) nonché nella produzione di in-
saccati naturali al fianco dei macellai locali, che all’epo-
ca lavoravano presso le famiglie del paese. Dalla scelta 

di non tradire le tradizioni familiari e del territorio, con-
tinuando a trattare le carni in modo totalmente natura-
le, senza l’utilizzo di conservanti e additivi, è stata co-
stituita Supercarni Golinelli Srl, una realtà produttiva in 
cui qualità e artigianalità sono le parole d’ordine. Il pri-
mo passo è stata la creazione di una piccola macelleria 
di carne prodotta da allevamenti bovini propri, che via via 
si è espansa per rispondere alle richieste dei clienti e alle 
sfide della modernità, rimanendo, però, fedele alla tra-
dizione. E così, nel 2002, la piccola macelleria si trasforma 
in punto vendita di prodotti enogastronomici e alla ven-
dita delle carni affianca un reparto gastronomia dove, al-
l’alta qualità delle materie prime, abbina l’attenzione alle 
cotture.  
Oggi il gruppo Golinelli 1975 Srl conta circa 60 dipen-
denti e rappresenta un’intera filiera a chilometro zero, dal-
la materia prima al prodotto, per garantire sempre un cibo 
buono, naturale e genuino. Un risultato ottenuto asso-
ciandosi alla Cooperativa Agricola Biologica Co.Pro.Zoo 
(con allevamento di capi bovini propri sui colli di Bolo-
gna, dalla nascita dei vitelli all’ingrasso) e aprendo dal 
2003 uno stabilimento a marchio Ce in cui avviene la la-

vorazione di carne e preparati, produzione di salumi ti-
pici e naturali, produzione di specialità gastronomiche 
tradizionali pronte, come tortellini, lasagne, sughi, co-
techini e arrosti precotti. Il progetto è coronato dal-
l’apertura di due punti vendita in provincia di Bologna, 
a Molinella e ad Argelato, con un’ampia offerta di carni 
pregiate e tutti i prodotti artigianali di produzione pro-
pria, inclusa la pasticceria, nonché del Ristorantino La Gu-
steria, all’interno del punto vendita di Molinella, per of-
frire ai propri clienti la degustazione in loco. 
«Per noi l’indicatore che designa il successo di un pro-
dotto – spiega Elisa Golinelli, figlia del fondatore – non 
è tanto il volume di vendite quanto la scelta, per certi ver-
si rivoluzionaria, della nonna che decide di non portare 
in tavola le lasagne fatte in casa con le sue mani ma di 
acquistarle già pronte da noi, perché è sicura di trovare 
lo stesso gusto, la stessa qualità e gli stessi ingredienti 
genuini che ci metterebbe lei. Una scelta che vale per i 

piatti pronti, dall’antipasto al dolce, così come per gli in-
saccati, ma anche per la carne. Se quando mio padre ha 
aperto vendevamo moltissimo i tagli di carne interi, che 
poi le famiglie lavoravano autonomamente a casa pro-
pria, oggi i clienti chiedono sempre maggiori lavorazio-
ni da parte del macellaio, e non solo per una questione 
di tempo e di abitudini di acquisto, ma anche e soprat-
tutto per una questione di fiducia. Ormai siamo diventati 
un punto di riferimento in zona per la filiera corta della 
carne bovina e la nostra selezione delle altre carni, per 
cui ci affidiamo a fornitori storici, che ci riservano i capi 
migliori, e in generale ad allevatori con la nostra stessa 
filosofia». 
Entro un mese il gruppo Golinelli inaugurerà l’e-com-
merce per offrire la qualità dei suoi prodotti ai clienti di 
tutta Italia.  ■ Alessia Cotroneo 

Golinelli 1975 ha sede a Molinella (Bo) - www.golinelli1975.it  

La carne è una questione di famiglia

PENSA ALLA SALUTE

Per rispondere alle esigenze alimentari emergenti e a consumatori particolarmente attenti al tema della 

salute, dell’equilibrio ambientale e della coltivazione consapevole, negli ultimi anni l’azienda si è impe-

gnata a studiare nuove ricette con un approccio più salutistico. Da questo sforzo, nel 2015 è nata ES-

SENZA, la linea +Salute, prodotti vegani e vegetariani realizzati con materie prime semplici, senza 

l’aggiunta di additivi e con una lavorazione consapevole. La gamma comprende pane di grano Verna e 

lievito madre, biscotti e torte, gastronomia pronta vegetariana e vegana, burger vegetariani e vegani, 

sali aromatizzati. Tutti prodotti a base di ingredienti il meno possibile raffinati: farina biologica di grano 

antico Verna, zucchero di canna integrale Mascobado, lievito madre, agenti lievitanti naturali, sale ma-

rino integrale.

COME FATTI IN CASA 
L’indicatore del nostro 
successo è la nonna che decide 
di non portare in tavola le 
lasagne fatte con le sue mani 
ma di acquistarle già pronte da 
noi, perché è sicura di trovare lo 
stesso gusto e la stessa qualità

L’esempio del gruppo Golinelli che dal 1975 propone, tra Ferrara e Bologna, e presto per tutta Italia con l’e-commerce, tagli di 
carne e prodotti pronti al consumo a chilometro zero, curati dall’allevamento al piatto

Il buon cibo
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U
na passione e un’esperienza 
tramandate per generazioni. 
Dal 1890 la famiglia Pantaleo 
dedica tutto il suo impegno 
alla produzione di un olio di 

qualità dal sapore inconfondibile, ma 
l’evoluzione dell’attività ha portato oggi an-
che alla coltivazione, in regime biologico, 
di diversi prodotti orticoli. Nel 2008, Lui-
sa Pantaleo fonda Pantaleo Agricoltura in-
seguendo il sogno di dare nuova linfa vi-
tale all’agricoltura locale. «Sono figlia di 
oliari e le attività che conduco sono di di-
retta filiazione dell’azienda agricola - spie-
ga la titolare, che ha scelto di abbracciare 
la tradizione familiare diventando agro-
noma -. Quella attuale è nata per comple-
tare la filiera e realizzare anche la tra-
sformazione dei prodotti». 
L’avventura è partita da un appezzamen-
to di terra di 20 ettari nella Piana degli Uli-
vi ma negli anni l’attività si è ampliata: 
«Possediamo 140 ettari di terreni, la mag-
gior parte di questi condotti a coltivazio-
ne olivicola, il resto orticola. Ci troviamo 
all’interno del Parco delle Dune Costiere, 
pertanto dobbiamo rispettare regole strin-
genti, presenti all’interno del disciplinare 
di produzione del parco, che riguardano il 
mantenimento del terreno. Dopo circa tre 
anni di lavoro, in cui abbiamo introdotto 
diverse coltivazioni per favorire la rota-
zione delle colture, nel rispetto dei cicli na-
turali dei prodotti, abbiamo conseguito la 

certificazione biologica. Naturalmente non 
utilizziamo prodotti chimici».  
All’interno dell’azienda è stato installato 
sia un laboratorio per la trasformazione dei 
prodotti orticoli che un frantoio. Tutti i pro-
dotti derivati dalla trasformazione degli or-
taggi sono commercializzati direttamente 
in azienda. «Tutto è a chilometro zero e, per 
consentire ai visitatori di assaggiare i 
nostri prodotti, abbiamo realizzato all’in-
terno dell’azienda un punto di degustazione 
che è anche uno spaccio aziendale».  
Il fiore all’occhiello della produzione è il 
pomodoro Regina Torre Canne: «È un 
prodotto tipico di questa zona che negli ul-
timi decenni ha purtroppo rischiato l’estin-
zione. Noi abbiamo deciso di puntare pro-
prio su questo pomodoro che si commer-
cializza sia fresco d’estate che conservato 
durante l’inverno. Ricaviamo sia i carat-
teristici grappoli di pomodoro ma effet-
tuiamo anche la trasformazione in passa-

ta e confettura».  
L’azienda sfrutta un’ottima posizione geo-
grafica: essendo situata tra le colline e il 
mare, offre condizioni climatiche favore-
voli. «Le colline proteggono da venti fred-
di e il mare mitiga l’arrivo di altri tipi di 
calamità. I terreni inoltre sono carichi di 
sostanze organiche».  
Caratteristiche che favoriscono anche, in 
alcuni casi, coltivazioni intensive: «Si trat-
ta di nuove colture che sfruttano la parte 
olivicola a filiera – spiega Luisa Pantaleo 
-. Questo ci consente di avere alte produ-
zioni a costi contenuti ed è una vera novità 
per il settore olivicolo. Questo genere di 
colture superintensive viene anche pota-
to e raccolto con le macchine; un’opera-
zione che ci permette di ottenere risparmi 
in termini di tempo e meno spreco sotto il 
profilo energetico perché, utilizzando una 
sola macchina piuttosto che due o tre, si 
risparmia in gasolio e personale. Produr-
re qualità è un compito molto impegnati-
vo e lo diventa ancor di più quando s’in-

tende farlo su larga scala, accrescendo le 
quantità di prodotto da immettere sul 
mercato. Per questo, soprattutto negli ul-
timi anni, abbiamo adottato una politica di 
investimenti ragionata che consente da un 
lato di accrescere le nostre capacità pro-
duttive e dall’altro di mantenere il livello 
qualitativo del nostro olio, realizzandolo 
con la stessa cura di sempre». 
Gli investimenti attuati mirano a far sì che 
la capacità produttiva dell’azienda non ven-
ga sfruttata fino alla saturazione ma si at-
testi su livelli nettamente inferiori al rea-
le potenziale produttivo. Questo consente 
di offrire ai clienti numerosi vantaggi: un 
miglior rapporto qualità/prezzo; un lead-
time estremamente ridotto e consegne 
puntuali per qualsiasi quantitativo di mer-
ce ordinata; una produzione “just in time” 
con riduzione delle scorte e veloci rotazioni 
di magazzino. ■ Eugenia Campo 

Partendo dalla storica tradizione familiare, quella dell’olio extra vergine di oliva, Luisa Pantaleo 
ha deciso di diventare agronoma e sfidarsi nella coltivazione di diversi prodotti orticoli, certificati 
bio. Una produzione che si basa su valori condivisi e non dimentica gli insegnamenti 
dell’agricoltura tradizionale

Qualità biologica

Quello tra la famiglia Pantaleo e l’olio è un legame antico quanto una pianta di olivo, le cui radici affondano saldamente nella
terra di Puglia. Oltre cento anni di tradizione e l’impegno costante di quattro generazioni di imprenditori pugliesi hanno 
contribuito alla crescita e all’affermazione dell’azienda, rendendola una realtà di spicco nella produzione olearia italiana. La
storia dell’azienda ha inizio a Fasano nel 1890 dove, grazie a una spiccata iniziativa imprenditoriale, Antonio Pantaleo comincia 
a commercializzare olio sfuso. Sarà suo figlio Nicola a rivoluzionare l’azienda di famiglia alla fine degli anni Quaranta, 
scegliendo di puntare esclusivamente sulla produzione destinata all’imbottigliamento, e trasformando il nome Pantaleo - 
divenuto nel tempo sinonimo di olio di oliva di qualità - in un marchio conosciuto anche al di fuori dei confini regionali. Ogni
anno l’azienda confeziona circa 12mila tonnellate di olio d’oliva nelle sue differenti qualità: olio extravergine, olio di oliva, olio 
di sansa di oliva. È presente sia sul mercato nazionale che su quello estero, compreso quello extra europeo dove, in paesi come
Giappone, India, Oman e Qatar detiene la leadership dei prodotti più venduti. 

LA TRADIZIONE OLIVICOLA

Pantaleo Agricoltura ha sede a Fasano  

di Puglia (Br) -  www.pantaleoagricoltura.it

Il buon cibo
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N
el cuore della Pianura Pa-
dana, dall’arte dei mastri 
casari, dalla bontà del latte 
rigorosamente italiano e 
delle materie prime scru-

polosamente controllate, nascono for-
maggi dal sapore unico. «I nostri for-
maggi riposano nei nostri magazzini 
con stagionature che, in alcuni casi, ar-
rivano anche ai 60 mesi. I nostri casari 
sono sempre alla ricerca di nuovi pro-
dotti, che rispecchino l’unicità e l’eccel-
lenza che caratterizzano i nostri for-
maggi» così parla Roberto Marzo, titolare 
dell’Antica Latteria di Crema. I formag-
gi a pasta dura, in particolare, sono la 
passione dell’azienda: le antiche ricette 
si affiancano ad arte alle nuove tenden-
ze di gusto e creano magie di sapori. Pro-
dotti originali e unici che sorprendono e 
conquistano anche i palati più raffinati 
ed esigenti. «I nostri formaggi sono ap-
prezzatati soprattutto all’estero, infatti la 
gran parte della nostra produzione vie-
ne destinata all’export rendendoci orgo-
gliosi di portare l’eccellenza italiana in 
tutto il mondo». 

Ognuno dei vostri formaggi ha 
delle caratteristiche di unicità che lo 
rende unico e inimitabile. Partiamo 
dal prodotto di punta, il Sovrano con 
Latte di Bufala. Quali sono le sue pe-
culiarità?
«Il nostro fiore all’occhiello è Sovrano, un 
formaggio stagionato a pasta dura di co-
lore bianco paglierino prodotto con lat-
te vaccino miscelato con latte di bufala 
e dalla crosta dura di colore bianco. 
Viene prodotto con latte vaccino e di bu-
fala provenienti dalla zona d’origine, 
l’area della Pianura Padana attorno a Cre-
ma, sede dello storico caseificio della cit-
tà. La miscela di latte vaccino e latte di 
bufala con l’aggiunta di fermenti lattici 
vivi lo rende altamente digeribile e nu-
triente, oltre ad essere ricco di minera-
li, vitamine e proteine nobili. Unico nel-
la ricetta, nel gusto e nel nome. Per que-
sto lo abbiamo brevettato e solo noi del-
l’Antica Latteria di Crema possiamo 
produrlo e commercializzarlo. Ogni sin-
gola forma è controllata e marchiata a ga-
ranzia dell’esclusività. Una garanzia di 
qualità e di tutela per tutti: sia per chi lo 
vende che per chi desidera gustarlo. Il no-
stro Sovrano sarà per sempre unico e ini-
mitabile». 

Ne esiste un’altra variante?
«Il Sovrano con Latte di Bufala e Caglio 
Vegetale: un formaggio italiano a pasta 

dura dalla struttura finemente granulo-
sa con frattura a scaglie, di colore da 
bianco a paglierino chiaro e dal profumo 
calibrato ed equilibrato. Viene prodotto 
con caglio vegetale, latte vaccino e di bu-
fala provenienti dalla zona d’origine 
della Latteria Agricola Crema. Oltre ad 
avere tutte le qualità del Sovrano con 
Latte di Bufala, l’utilizzo di caglio ve-
getale ottenuto da fermentazione mi-
crobica permette al pubblico vegano, Ko-
sher e Halal di poter apprezzare il pro-
dotto. Il prodotto è anche naturalmente 
privo di lattosio e ha una stagionatura 
minima certificata di 16 mesi». 

Un altro prodotto di punta da voi 
commercializzato è il Parmigiano 
Reggiano Bio Dop da latte di mon-
tagna.
«Il progetto parte dalle colline del-
l’Emilia, territorio del Parmigiano Reg-
giano, a far da sfondo ad un’idea che ha 
trovato in questi luoghi verdi e presso-
ché incontaminati la sua realizzazione. 
L’idea è stata quella di cimentarsi in un 
settore impegnandosi però a rispettare 
quei requisiti che nel mondo di oggi, pur-
troppo, vediamo sempre venir meno: 
quelli della qualità e dell’unicità. Per 
questo abbiamo deciso di commercia-
lizzare un Parmigiano Reggiano pro-
dotto con latte biologico e senza utiliz-
zare antibiotici per la cura degli anima-
li, realizzando così un Parmigiano Reg-
giano impeccabile in ogni sua caratteri-

stica, ma rispettoso della natura. Certo, 
lavorare in montagna è molto più com-

plicato che produrre in pianura, con ter-
reni ripidi e scoscesi, nevicate e gelate 
più frequenti, ma diventa poi una filo-
sofia di vita, per ridare speranza anche a 
quelle zone del nostro territorio che 
sono andate via via spopolandosi. E, nel 
dicembre 2016, è arrivato l’ambito rag-
giungimento della certificazione Bio 
Nop, ossia la certificazione che si ottie-
ne quando gli animali non vengono trat-
tati con antibiotici. In poche parole, un 
formaggio impeccabile in ogni sua ca-
ratteristica e rispettoso verso la natura, 
noi stessi e il nostro futuro. La stagio-
natura minima per un formaggio Dop è 
di 12 mesi».  

Infine, le delizie di formaggio sot-
t’olio.
«Le nostre delizie sono prodotte con cu-
betti di formaggio Quartirolo Lombardo 
Dop immersi in olio di semi di girasole 
e aromatizzati alle spezie o come ripie-
no di piccole verdure. Ce ne sono per tut-
ti i gusti dalla versione al naturale, a 
quelle delicate alla curcuma o al Curry, 
dalle versioni più “raffinate” aromatizzate 
al tartufo o allo zenzero fino a quelle più 
saporite al peperoncino o i peperoni ri-
pieni. Il prodotto è confezionato in co-
modi vasetti da 180g. L’unico problema… 
riuscire a smettere di assaggiarle».   
■ Lucrezia Gennari 

Il Sovrano con il latte di bufala prodotto 

dall’Antica Latteria di Crema

www.emmeerre.info 

Incontro con Roberto Marzo, titolare dell’Antica Latteria di Crema, una realtà produttiva del 
settore caseario nata nel 1938: quasi un secolo di storia di lavoro e amore per il buono

Saper fare le cose buone



M
ozzarella, formaggi, ri-
cotta, yogurt ma anche 
dolci come la panna cotta. 
Le possibilità basate sulla 
lavorazione del latte sono 

centinaia e, in Italia, da secoli si producono 
le più svariate qualità, con decine di eccel-
lenze che affondano le proprie radici in tra-
dizioni e segreti di famiglia. Ma quando 
pensiamo al latte, per lo più ci riferiamo a 
quello vaccino, quando in realtà proprio le 
tradizioni della nostra penisola abbracciano 
un numero ben più alto di possibilità. Un 
esempio è dato dalla Venédia Fattorie, una 
società agricola di Eraclea (Ve) che si occupa 
della produzione di latte di bufala, di capra 
e della sua trasformazione in diversi pro-
dotti. «Il lavoro dell’azienda comincia dalla 
terra – premette Antonietta D’Amelio, alla 
guida dell’impresa insieme al marito Do-
menico Sabino −, coltivata con l’obiettivo di 
produrre foraggi e cereali per alimentare gli 
animali. Bufale e capre trovano posto nelle 
stalle dell’azienda da più di dieci anni: il 
loro benessere è da sempre uno dei valori 
aziendali. La scelta di occuparsi della colti-
vazione, dell’allevamento, della produzione 
casearia e della vendita, permette di moni-
torare l’intero processo produttivo e di ga-
rantire genuinità e qualità a partire dalla 
materia prima». 
Uno degli indici della qualità espressa in un 
caseificio sta nel mantenimento delle ca-
ratteristiche organolettiche della materia 
prima. «Il latte viene trasformato in prodotti 
di diverso tipo – spiega D’Amelio −: freschi 
e stagionati (dolci e salati), dal gusto deli-
cato e dal sapore più intenso. Il denomina-
tore comune di questi ultimi è il rispetto del 
sapore originale del latte, permesso dal-
l’assenza di conservanti e di sostanze chi-
miche. Ogni lavorazione è caratterizzata dal 
rispetto della sua unicità, dalla saggezza 

dei metodi tradizionali e dall’attenzione per 
le richieste della clientela contemporanea. 
Ogni passaggio della lavorazione del latte, 
dall’arrivo di quest’ultimo in caseificio, al 
confezionamento dell’alimento, viene sot-
toposto a rigidi controlli per assicurare un 
prodotto finale eccellente. Il valore aggiunto 
della società è la conduzione famigliare del-
l’azienda: il lavoro di ognuno dei membri è 
diventato una vera e propria passione che 
viene coltivata con attenzione, tenacia e re-
sponsabilità». 
A fare la differenza, per i due proprietari, è 
proprio la struttura a conduzione familiare. 
«La nostra è una famiglia, unita dalla sua 
storia, da valori precisi e da tante passioni 
che trovano un punto di incontro proprio 
nell’azienda. Insieme ai nostri tre figli, An-
tonio, Alessio e Sabrina, cerchiamo di fare 
la gioia dei nostri clienti. In fondo, sono 
proprio loro a darci la forza di affrontare 
tutte le difficoltà di un mestiere così grati-
ficante». ■ Elena Ricci 

Dalla terra coltivata a foraggi e cereali, alle stalle di bufale e 
capre da cui si ricavano latticini e formaggi all’insegna della 
qualità più alta. Tutta la filiera sotto il controllo di una famiglia 
unita dalla passione 

Dal latte della tradizione

La società agricola Venédia Fattorie  

ha sede a Eraclea (Ve)

www.facebook.com/venediafattorie/
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U
n progetto aziendale im-
prontato alla qualità assoluta 
e cresciuto nel tempo con 
passione e abnegazione. Al-
talanga è un’azienda agricola 

nata nel 2013 dall’amore per la terra di un 
vecchio uomo di Langa che, con l’andata in 
quiescenza e con il supporto del figlio che 
è subentrato nell’attività da lui svolta per 
quarant’anni, si è lanciato in una sfida ba-
sata su un progetto talmente innovativo per 
il territorio al punto di essere deriso ed eti-
chettato come pazzo. «Il progetto – racconta 

l’imprenditore Gian Franco Cavallotto - pre-
vedeva la tecnica biologica sia in campo che 
nella trasformazione delle nocciole. Siamo 
diventati così la prima azienda agricola di 
rilievo nelle Langhe con tutta la filiera bio. 
La nostra politica aziendale è stata e sarà 
sempre improntata sulla qualità assoluta, 
ottenuta grazie innanzitutto alla scelta di 
terreni molto vocati, alla coltivazione bio-
logica e all’essicazione naturale al sole».  
Il prodotto così ottenuto viene poi trattato 
nel laboratorio in Alba da un gruppetto di 
tecnici bravi e motivati che lavorano con 

l’unico obiettivo della qualità totale. «Il se-
greto non risiede solo nella lavorazione; ciò 
che fa la differenza è la materia prima: la 
nocciola, in particolare, le modalità e i luo-
ghi deputati alla coltivazione. Sono tutti ter-
reni vocati e condotti biologicamente: non 
vengono impiegati pesticidi, poi il proces-
so prevede l’essiccazione della nocciola al 
sole. Pochi passaggi e semplici ma capaci 
di fare la differenza». La nocciola Igp del Pie-
monte possiede caratteristiche di qualità per 
niente scontate: «La nostra regione è gran-
de ma le nocciole migliori vengono coltivate 
sulle colline delle Langhe. Lo scorso di-
cembre il Consorzio di Tutela dell’Igp, 
grazie anche al supporto dell’attuale Go-
vernatore del Piemonte, Cirio, all’epoca eu-
roparlamentare, ha ottenuto la “denomi-
nazione Langhe” per le nocciole prodotte 
sulle omonime colline. Così avremo da que-
sto raccolto in etichetta la dicitura “Nocciola 
Piemonte Igp delle Langhe”, che ci con-
sentirà di differenziarci da quelle coltivate 
in pianura che possiedono caratteristiche or-
ganolettiche ben diverse».  
Il progetto prevede l’applicazione della 
tecnica biologica sia in campo che nella tra-
sformazione delle nocciole. Altalanga di-
venta così la prima azienda agricola di ri-
lievo nelle Langhe con tutta la filiera bio. 
«Oggi, a distanza di sette anni, fa sorride-
re constatare che diversi detrattori della pri-
ma ora, oggi fanno parte di una lunga lista 
di aziende che si trovano in conversione bio 
- aggiunge con soddisfazione il responsa-
bile aziendale -. Questo è quello che fa la dif-
ferenza in linea generale. Noi coltiviamo i 
noccioleti in Alta Langa a un’altitudine tra 
i 500 e i 700 metri, dove si trovano i terre-
ni più vocati. La coltivazione è interamen-
te bio, senza pesticidi o impiego di prodot-
ti di sintesi. Poi, per completare l’opera, fac-
ciamo essiccare le nocciole al sole natu-
ralmente per evitare al frutto uno stress ter-
mico che nuoce al sapore. Facciamo molta 

attenzione a mantenere tutta la filiera bio, 
soprattutto per quel che riguarda i prodot-
ti trasformati. Tutti gli ingredienti devono 
essere rigorosamente biologici e di alta qua-
lità».  
Il cerchio si chiude poi con la fase com-
merciale momento in cui l’azienda raccoglie 
i frutti di tutto il buon lavoro fatto a mon-
te. L’attività commerciale viene svolta di-
rettamente dal fondatore col supporto fon-
damentale di una bravissima segretaria di 
origine rumena che parla correntemente 
quattro lingue straniere, riuscendo in tal 
modo a intrattenere i clienti stranieri anche 
in occasione delle fiere all’estero. «Un’altra 
importante leva commerciale è per noi il ne-
gozio annesso al laboratorio nel centro sto-
rico di Alba, unitamente alla vendita onli-
ne attivata da un anno e che si sta svilup-
pando vertiginosamente. Quello che più ci 
conforta è la fidelizzazione della clientela on 
line con clienti che ordinano regolarmen-
te a dimostrazione dell’apprezzamento del-
la qualità del nostro prodotto. Un punto di 
forza della nostra azienda è costituito dal la-
boratorio con annesso negozio nel centro 
storico di Alba dove i turisti, soprattutto stra-

nieri, vengono indirizzati dai vari soggetti 
di promozione turistica e dalle attività ri-
cettive albesi e dei dintorni. Riteniamo mol-
to importante il legame con il territorio, per-
tanto la visita al laboratorio e la degusta-
zione dei prodotti avvengono in forma 
gratuita e contribuiscono a far apprezzare 
il nostro territorio anche dal punto di vista 
dell’accoglienza. L’attaccamento della nostra 
azienda al territorio si è anche concretizzato 
in un accordo di rete grazie al quale altre tre 
aziende agricole bio sono presenti con i loro 
prodotti nel negozio di Altalanga in corso 
Italia, ad Alba». Parlando di accoglienza, nel 
contesto aziendale, Altalanga dispone di una 
casa vacanze ubicata al centro di una vasta 
area di noccioleti e boschi, tutti di proprietà, 
dove il turista può vivere in totale relax e 
privacy in una struttura con piscina e bar-
becue ricavata dal recupero di una vecchia 
casa colonica in pietra. ■ Luana Costa

Altalanga è molto attenta non solo alla 
sostenibilità ambientale ma anche a 
quella sociale. Contrariamente al 
mercato di riferimento, l’azienda non si 
avvale dell’opera delle cooperative ma 
utilizza solo personale dipendente 
ormai fidelizzato, ciò anche per non 
favorire la persistente pratica del 

caporalato presente purtroppo anche 
nel territorio piemontese. Il mercato 
estero rappresenta per l’azienda il 70-75 
per cento del fatturato. «La facilità con 
cui cresciamo all’estero è dovuta in 
gran parte alla maggior sensibilità per il 
bio rispetto all’Italia» spiega Gian 
Franco Cavallotto.

IL BIO CONQUISTA L’ESTERO

Solo le nocciole migliori
Sono quelle coltivate sulle colline delle Langhe che possono fregiarsi, da quest’anno, del marchio 
Piemonte Igp delle Langhe. Parliamo con un esperto, che ha scommesso su una filiera 
interamente biologica: Gian Franco Cavallotto dell’Azienda Agricola Altalanga

Il laboratorio Altalanga in Alba  

www.altalangaaziendaagricola.it
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I
formaggi cambiano veste ma il sapo-
re resta insuperabile. È questa la for-
mula adottata dal Caseificio Valle 
Macra, un abbraccio di storie, vite e 
luoghi che si fondono grazie a un’uni-

ca grande passione per la genuinità delle tra-
dizioni, come quella della produzione di for-
maggi nella Valle Maira. Fondato nel 1991 
grazie all’intraprendenza di una coppia lo-
cale, il caseificio si trasforma in seguito in 
una scommessa avvincente per Fabio Si-
mionato, di origini venete, ingegnere chi-
mico che nel tempo ha ricoperto ruoli diri-
genziali in stabilimenti nazionali e inter-
nazionali. «La conclusione dell’anteriore 
contratto come direttore di stabilimento di 
una media impresa e il desiderio di rimanere 
a Cuneo, con un’attività in proprio che fos-
se il più confacente possibile alla mia for-
mazione chimica, è ciò che mi ha spinto a 
intraprendere questa avventura» spiega Fa-
bio Simionato, titolare del caseificio. È il lu-
glio 2016 quando coglie la sfida e l’oppor-
tunità di rimettersi in gioco in questo nuo-
vo settore, rilevando l’attività e mantenen-
do, non soltanto il personale e il sito pro-
duttivo, ma soprattutto l’artigianalità e la de-
dizione caratterizzanti l’azienda. «In un 
territorio di forti tradizioni, un ingresso 

“umile” nel mercato - aggiunge ancora -, mi 
poteva dare la possibilità di acquisire l’espe-
rienza specifica nel settore necessaria per po-
ter prendere decisioni strategiche al mo-
mento giusto». Ancora oggi nel laboratorio 
di produzione e confezionamento, il latte 
vaccino e ovino rigorosamente cuneese 
vengono trasformati in una linea di prodotti 
dalle caratteristiche organolettiche uniche. 
Tra i formaggi vaccini sono molto apprez-
zati sia i “freschissimi” - Toma e tomino del-
la Morra oltre alla mozzarella - sia i for-

maggi a breve e media stagionatura per i gu-
sti più variegati. «I nostri prodotti di pun-
ta sono sicuramente i freschissimi, tutti ot-
tenuti da latte vaccino locale di ottima qua-
lità». La Toma e il tomino freschi, tipici lat-
ticini dal gusto delicato e non salati, si ab-
binano tradizionalmente con patate lesse il 
primo e con il “bagnet verd” nel caso del to-
mino. La mozzarella fior di latte, dal gusto 
delicato a latte fresco, presenta al taglio una 
fuoriuscita apprezzabile di latticello richie-
sta da ogni prodotto eccellente. Tra gli sta-
gionati, il maggior volume di vendita cor-
risponde alla Toma S. Antonio ricavata da 
latte vaccino, unico prodotto di questo ge-
nere presente nella grande distribuzione. Al-
tri stagionati da latte vaccino che riscuoto-
no ampio consenso sono i vari nostrani: il 
fresco, morbido e delicato, quello stagionato 
da latte crudo, dal sapore deciso e l’erbori-
nato, “parente” del gorgonzola. 
Tra i formaggi di pecora, invece, riscuote 
grandi consensi la Margotta, cacio-ricotta ot-
tenuta senza caglio né fermenti, ideale per 
coloro che soffrono di particolari intolle-
ranze. Altri prodotti dal latte di pecora 
sono il Sasso, formaggio stagionato in ver-

sione a latte crudo e pastorizzato, e la Sa-
racena, formaggio misto da latte vaccino e 
ovino, morbido e delicato. «Gli stagionati con 
la loro peculiare personalità, coprono un ar-
cobaleno di sapori che si sposano con sva-
riate pietanze per ogni gusto - spiega Fabio 
Simionato -. Sono lavorati con la passione 
artigianale cercando di preservare i sapori 
consolidati raggiunti da una costante ricerca 
della qualità. I nostri prodotti sono rivolti a 
un tipo di cliente che sa apprezzare ed è di-
sposto a pagare l’eccellenza, frutto di con-
tinui sforzi di miglioramento e il rigore nel 
mantenere gli obiettivi raggiunti». La sele-
zione delle materie prime è molto accura-
ta: «I fornitori vengono scelti per la loro se-
rietà e qualità costante, verificata nel tem-
po e nei risultati dei vari prodotti ottenuti. 
Il latte vaccino e ovino provengono rigoro-
samente da allevamenti cuneesi controlla-
ti personalmente, sottoposti ad analisi si-
stematiche che ne dimostrano l’alta quali-
tà». Non a caso il caseificio è stato premia-
to con la menzione speciale nella categoria 
formaggi ai Piemonte Food Award 2018 e 
ha ottenuto l’ambito primo premio sempre 
nella categoria formaggi ai Piemonte Food 
Award 2019. Le nuove etichette recente-
mente create mirano al rinnovamento e alla 
tradizione, per posizionarsi strategicamen-
te nel mercato, coinvolgendo un obiettivo 
che sceglie l’eccellenza attraverso il bello. 
Gli investimenti attuali sono volti all’indi-
viduazione di altri canali e metodiche di ven-
dita. «Stiamo cambiando immagine con il 
nuovo logo e grafiche aziendali e le nuove 
etichette dei prodotti, oltre ad un rinnova-
to dépliant pubblicitario e svariate inserzioni 
pubblicitarie in forma cartacea e on line, mi-
rate a fare conoscere la nostra realtà nel ter-
ritorio». ■ Lucrezia Gennari 

Nei laboratori di produzione il latte vaccino e ovino vengono trasformati in una linea di prodotti dalle caratteristiche organolettiche 
uniche. Fabio Simionato presenta la sua offerta 

I formaggi della Valle Maira

Ingredienti

• 10 Mini panini 
• 150 g Nostrale morbido del Caseificio Valle Macra 
• 5 fette Prosciutto crudo 

Preparazione

Tagliate i mini panini a metà (potrete utilizzare i mini panini da buffet). 
Svuotate entrambe le parti dei panini dalla mollica. 
Rivestite il fondo del panino con del prosciutto crudo e riempite con un bel cubetto di Nostrale Fresco. 
Passate le metà dei panini farcite con il prosciutto crudo e il Nostrale fresco in forno a 180 gradi per qualche minuto almeno fino a 
quando il formaggio sarà filante nei gusci di pane.

MINI SCRIGNI DI PANE RIPIENI DI NOSTRALE

Il Caseificio Valle Macra ha sede a Villar San 

Costanzo (Cn) -  www.caseificiovallemacra.it

Il buon cibo
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I
n uno dei periodi più amari che la 
storia recente ricordi, il suo primo 
pensiero è stato quello di spegnerne 
l’intensità con una nota dolce. Così 
in piena fase uno Ernst Knam ha 

messo la sua suprema arte al servizio del-
l’emergenza pandemica lanciando a tutti 
i pasticceri d’Italia la Cake’s Anatomy 
Challenge, per distribuire buon umore (e 
soprattutto buon sapore) agli operatori 
sanitari in trincea nella lotta contro il co-
ronavirus. Una sfida aperta dallo stesso 
pastry chef tedesco naturalizzato italiano 
con la speciale crostata al cioccolato Frau 
Knam Señorita 72, donata a ogni ospedale 
di Milano. «Mentre fuori il mondo si è fer-
mato per tre mesi – spiega Knam - molti 
combattevano per la propria vita e mi-
gliaia di persone in ospedale lavoravano 
ininterrottamente. Mi sono domandato, 
nel mio piccolo, cosa potessi fare ed ecco 
che mi è venuto in mente questo sem-
plice gesto». 

Diciamo che invece di arrendersi 
alla paura del virus, ha cercato di 
“esorcizzarla”. Che riscontro ha avuto 
questa idea e quali dolci avete portato 
negli ospedali?
«Il mio intento era semplice: regalare un 
sorriso attraverso una mia creazione per 
dimostrare il mio ringraziamento. La pan-
demia che ha messo in ginocchio il 
mondo intero per diversi mesi mi ha pro-
fondamento scosso, sono rimasto però col-
pito dall’instancabile forza che medici, in-
fermieri e tutto il sistema sanitario 
nazionale ha dimostrato nel fronteggiare 
l’emergenza sanitaria. La #cakesanato-
mychallenge ha quindi rappresentato il 
mio sincero “grazie”, a cui si sono uniti 
tanti altri colleghi che hanno accettato la 
sfida portando mega-torte o maxi-vassoi 
di pasticcini negli ospedali a loro più vi-
cini e rilanciando sui social l’hashtag #io-
stoconknam». 

Ormai lei è in Italia da più di 30 
anni, dove si è affermato come l’indi-
scusso “re del cioccolato”. Come sta 
rinnovando oggi il suo amore verso 
questo ingrediente?
«Il re del cioccolato è un titolo televisivo, 
non mi piace auto coronarmi re. Sono uno 
chef maître chocolatier e il cioccolato è 
alle basi della mia pasticceria. Cerco sem-
pre nuovi gusti e sapori, si parte dalla tra-
dizione per innovare e guardare al futuro 
e ai giorni d’oggi. Tra le nuove proposte a 
cui sto lavorando inserirò anche originali 
creazioni salate». 

Tra gli ingredienti che hanno pro-

gressivamente guadagnato un posto 
di primo piano nel suo “arsenale” 
dolce ci sono le spezie. Quali sono le 
sue preferite e le protagoniste dei 
connubi più riusciti, in primis con il 
cioccolato? 
«Sono da sempre un amante delle spezie, 
in pasticceria ne abbiamo più di 360 di cui 
90 tipologie di pepe differenti. Ogni spe-
zia ha il suo perché, la sua caratteristica, 
tutto sta nel saperle abbinare: spezia-
frutto, spezia-cioccolato e spezia-caffè. La 
tecnica che usiamo in cioccolateria, per 

esaltarne il sapore e l’abbinamento, è l’in-
fusione a freddo e così facendo otteniamo 
un tripudio di sapori e abbinamenti pos-
sibili e inconsueti». 

Il Covid-19, tra l’altro, ha sensibi-
lizzato ulteriormente le persone sul 
tema della salute, anche in rapporto 
al cibo. Come si riflette la sua atten-
zione a questo aspetto nella scelta de-
gli ingredienti e nel processo di pre-
parazione dei suoi dolci?
«Il Covid-19 ha condizionato notevol-
mente il modo di lavorare e durante il 

lockdown abbiamo imparato a rapportarci 
diversamente al cibo, in una versione più 
casalinga. Nella mia pasticceria c’è sem-
pre stato un rigore assoluto rispetto le 

normative igieniche sanitarie, ancor più 
oggi in piena emergenza sanitaria. Per 
quanto riguarda la scelta delle materie 
prime nulla è cambiato, stessa qualità e ri-
cerca di perfezione durante il processo se-
lettivo». 

Per chi quest’autunno si trovasse a 
Milano dalle parti di Via Anfossi e 
avesse voglia di sperimentare un sa-
pore totalmente inedito esposto nel 
suo bancone, verso quale proposta 
dolce ne indirizzerebbe la scelta?
«Ogni fine settimana proponiamo, in pa-
sticceria, un dolce inedito. Una “limited 
edition” che non può mancare sulle ta-
vole degli appassionati di pasticceria. In 
questo periodo è in onda, ogni venerdì 
sera alle 21,20 su Real Time, la nuova 
stagione di “Bake Off Italia, Dolci in 
forno” e, a grande richiesta, venendo a 
trovarci il sabato mattina, potete trovare il 
dolce presentato durante la puntata». 

La prossima festività golosa al-
l’orizzonte è quella natalizia. A cosa 
sta pensando per addolcire i palati 
degli italiani dopo mesi così amari?
«Sotto le festività natalizie un grande clas-
sico sono i dolci speziati. Nel mio cata-
logo per il prossimo Natale si possono 
trovare tante gustose novità, sia dolci che 
salate, attorno naturalmente alla versione 
2020 dello Knamettone. Che dire, aspetto 
tutti in via Anfossi, 10 a Milano per sco-
prirle». ■ Giacomo Govoni  

Lanciando ai colleghi pasticceri una sfida a favore degli operatori sanitari, Ernst Knam ha reagito con dolcezza al Covid. Un periodo che 
non ha di certo sopito la sua voglia di sperimentare nuovi sapori, in primis grazie alle spezie

TRA GLI INGREDIENTI PIÙ UTILIZZATI 
Sono da sempre un amante delle spezie, in 
pasticceria ne abbiamo più di 360 di cui 90 
tipologie di pepe differenti

Il maître chocolatier da corsia

Ernst Knam, chef maître chocolatier
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C
omune campano alle porte 
di Napoli, Acerra è una 
città ricca di storia e fa-
scino, tra le più antiche 
della regione. Qui il fol-

klore e la storia si intrecciano in un 
racconto fatto di avventure tutte ita-
liane, che affondano le proprie radici 
nell’orgoglio di chi sente d’apparte-
nere a un territorio d’eccellenza. 
Con il suo Vesuvio, la sua costiera e i 
suoi musei brulicanti di cultura, la 
Campania è, infatti, la regione italiana 
con più riconoscimenti Unesco, patri-
monio dell’umanità e della nazione, 
luogo di enorme interesse turistico e 
dall’esclusivo valore culturale apprez-
zato in tutto il mondo. Inoltre, proprio 
ad Acerra la tradizione attribuisce i na-
tali di quella che è la maschera parte-
nopea più famosa al mondo: 
Pulcinella, la maschera del buffo e 
furbo campagnuolo che sin dal 1500 è 
diventato simbolo di una cultura e di 
una regione.Con una lunga tradizione 
alle spalle, il maestro cioccolatiere An-
tonio Carofaro, che proprio ad Acerra 
ha il suo laboratorio di pasticcieria, ha 
ottenuto il brevetto di una particolare 
maschera di petitiana memoria, fatta 
di finissimo cioccolato con note di 
gusto che legano in maniera indisso-
lubile la tradizione acerrana alla figura 
di Pulcinella, in un’eccellenza di amore 
e di gusto. 
«Qui ad Acerra – racconta Antonio Ca-
rofaro, titolare della Carofaro Ciocco-
latieri –, la presenza di Pulcinella è 
molto forte grazie anche al museo de-

dicato a questa maschera, e a tutta una 
serie di tradizioni autoctone, sia com-
merciali, sia sociali, che danno identità 
a noi acerrani. Da qui nasce l’idea di 
legare la tradizione dolciaria della mia 
famiglia al nostro territorio, in un’ot-
tica made in Italy d’eccellenza, capace 
di suscitare interesse non solo sul 
suolo nazionale, ma anche oltre». 
Da questo forte senso d’appartenenza 
al territorio, e da un sincero amore per 
la cultura locale, nasce la fortunata in-
tuizione della maschera di Pulcinella 
in Cioccolato di Carofaro Cioccolatieri, 
che sta portando la tradizione acerrana 
in tutta Italia e presto anche in Eu-

ropa.  
«La singolarità del momento storico 
che stiamo vivendo – aggiunge Anto-
nio Carofaro –, ha spinto il nostro 
paese a unirsi per cercare di far fronte 
comune all’emergenza, e reagire così 
con la caparbietà e la creatività che 
contraddistingue noi campani. Infatti, 
ad Acerra sono nate molte associazioni 
di commercianti che stanno cercando 
di valorizzare il nostro territorio e le 
nostre eccellenze. Il progetto della ma-
schera di Pulcinella in cioccolato, 
vuole un po’essere il mio contributo in 
questa direzione. Il 90 per cento dei 
nostri clienti preferisce non mangiarlo 
per conservarne intatta la suggestione, 
del resto, la nostra maschera ha anche 
un lato un po’ esoterico: un pizzico di 
magia e una bella sensazione che tutti 
coloro che hanno ricevuto la maschera 
in regalo hanno avvertito». 
Il prodotto è apprezzato da personalità 
importanti alla ricerca di un made in 
Italy esclusivo, unico, riconoscibile e 
di cioccolato, in quanto, ora, il target 
di qualità nel settore food è molto alto, 
la differenza in questo business è trac-
ciata dalle emozioni e dalle esperienze 
che aziende come la Carofaro Ciocco-
latieri riescono a trasmettere ai propri 
clienti, fidelizzando un core business 

capace di portare importanti risultati 
non soltanto economici. Con la Caro-
faro Cioccolatieri, infatti, il focus torna 
sulla cultura locale, all’insegna di una 
riscoperta del territorio che è un po’ il 
principale vettore per realizzare delle 
nuove opportunità di mercato nazio-
nale ed internazionale. 
«Oltre alla pasticceria – conclude An-
tonio Carofaro –, il nostro laboratorio 
mette a disposizione il proprio know-
how, realizzando e distribuendo in 
tutta Italia scatole di cioccolatini per-
sonalizzati, destinati tanto a pasticce-
rie, bar e ad altri protagonisti del 
canale Ho.re.ca., quanto a imprenditori 
che desiderino offrire ai propri dipen-
denti dei regali aziendali originali e in 
cioccolato. Inoltre, tanto il cioccolato, 
in termini di ripieno e forma, quanto 
la propria confezione, sono totalmente 
personalizzabili in termini di grafica e 
packaging, offrendo un servizio su mi-
sura per ogni differente cliente, dove il 
nostro logo non appare in favore di 
quello dell’azienda committente. Que-
st’attività in conto terzi è una scom-
messa giovane ma che, grazie anche al 
valore e al prestigio ottenuti attra-
verso il brevetto della nostra maschera 
di Pulcinella, sta riscuotendo un sem-
pre rinnovato interesse al servizio di 
aziende e pasticcerie attente come noi 
alle eccellenze e competenze custodite 
nella tradizione». ■ Andrea Mazzoli

Acerra, la città  
di Pulcinella e del cioccolato

CREATIVITÀ E PERSONALIZZAZIONE

Con sede ad Acerra, in provincia di Napoli, la Carofaro Cioccolatieri ha legato 

la propria tradizione famigliare a quella del territorio, brevettando una Ma-

schera di Pulcinella, simbolo del folclore acerrano, in cioccolato finissimo. Que-

sto suggestivo prodotto, apprezzato da personalità di tutto il mondo, ha donato 

ulteriore prestigio a un laboratorio che mette la propria eccellenza anche al 

servizio di aziende e imprenditori, per la realizzazione di scatole di praline di 

cioccolato conto terzi, personalizzate sia nel packaging sia nel gusto. In que-

st’ottica di valorizzazione del territorio la Antonio Carofaro Cioccolatieri è un 

esempio di creatività e amore per le tradizioni popolari, requisiti fondamentali 

per la ripartenza di un originale made in Italy.

L’orgoglio e l’amore per la propria terra contraddistinguono l’attività del maestro cioccolatiere Antonio Carofaro, che in onore 
della sua città ha ideato e creato la maschera di Pulcinella in cioccolato 

Il laboratorio Antonio Carofaro Cioccolatieri si 

trova ad Acerra (Na) - www.carofarocioccolatieri.it
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L
a Nocciola Piemonte Igp o 
Tonda Gentile Trilobata è 
una delle produzioni tipiche 
del territorio, particolar-
mente apprezzata per l’ele-

vata resa alla sgusciatura, il gusto e 
l’aroma eccellenti dopo la tostatura, 
l’alta pelabilità naturale, il sapore fine 
e persistente, la buona conservabilità 
grazie a un basso contenuto di grassi. 
In pochi, però, sanno che da questo 
frutto, utilizzato prevalentemente nel-
l’industria dolciaria per la prepara-
zione di creme, torte, gelati o come 
ingrediente del gianduiotto, è possi-
bile estrarre anche un olio con caratte-
ristiche peculiari e un aroma 
inconfondibile. Lo sperimentarono con 
mezzi di fortuna, all’inizio del Nove-
cento, per rispondere alle carenze e ai 
razionamenti imposti dalle guerre, i 
contadini delle Langhe. Lo producono 
oggi, per riportare in vita una tradi-
zione che stava per scomparire, una 
manciata di produttori come Romeo 
Sannazzaro, tra i fondatori dell’azienda 
agricola SAMA “Laboratorio del 
Gusto”, specializzata nella produzione 
del NoccioOlio.  
«Mio padre ci raccontava che in tempo 
di guerra i contadini provavano a pro-
durre l’olio con qualsiasi cosa, anche 
con le nocciole – spiega – così, quando 
abbiamo deciso di tornare a guardare 
alla terra e ai suoi frutti per valorizzare 
i prodotti e le tradizioni locali, siamo 
andati all’Università di Torino per pro-
vare a capire se effettivamente era pos-
sibile realizzare quest’olio e 
soprattutto con quali qualità organo-

lettiche. Il risultato è stato sorpren-
dente: abbiamo scoperto che non solo 
era possibile, ma gli studi su questo 
tipo di prodotto sono tantissimi. Parec-
chie facoltà di agraria lo studiano per 
le sue caratteristiche chimiche in 
quanto è praticamente identico all’olio 
extravergine di oliva sotto il profilo 
chimico, con un gusto ovviamente di-
verso. Dopodiché abbiamo voluto met-
tere a sistema un processo di 
spremitura a freddo, senza l’utilizzo di 

solventi né di calore o altre tecniche di 
estrazione dell’olio che potrebbero sna-
turare la qualità delle nocciole». Pre-
sentato al Salone del Gusto di Torino 
2007, studiato dalle università di To-
rino e della Tuscia, dall’Istituto biofi-

sico per lo studio degli olii del bacino 
del Mediterraneo, dal Cnr di Palermo e 
dall’Istituto per lo studio dell’alimen-
tazione di Belfast, NoccioOlio è arri-
vato anche negli Stati Uniti, in Canada, 
Francia e Giappone. 
Le nocciole con cui si produce il Noc-
cioOlio provengono dai terreni del 
Monferrato. La raccolta, che va da fine 
luglio a inizio settembre. Una volta 
raccolti, i frutti sono lasciati asciugare 
per poi essere sgusciati, tostati e infine 
spremuti a freddo. Ogni ciclo di spre-
mitura si applica su un chilo di noc-
ciole alla volta e dura circa 20 minuti. 
Al termine si ottengono 450 grammi di 
olio di nocciole e 450 grammi di noc-
ciole pressate (la cosiddetta cialda di 
nocciole). L’olio è lasciato decantare 
per venti giorni in cisterne di acciaio 
inox, per poi essere filtrato attraverso 
un sistema composto da strati pressati 
di cartone, che permette di ottenere ot-
timi livelli di purificazione senza alte-
rarne le caratteristiche. Infine, il 
prodotto è imbottigliato a mano. 
«L’olio di nocciola, molto popolare 
nella cucina francese, è uno degli oli 
più cari e preziosi in gastronomia – 
sottolinea Romeo Sannazzaro – soprat-
tutto grazie agli chef che gli riservano 
sempre più spazio. È ricercato per 
gusto e aroma, per il contenuto di acidi 
grassi monoinsaturi, che lo rende ot-
timo sia sui cibi freddi che cotti, non-
ché per l’alta digeribilità. Non 
sostitutivo ma complementare all’olio 
di oliva, può essere associato all’aceto 
dolce o al succo di limone per condire 
legumi e pesce, insalate e verdure, op-
pure può essere usato per aggiungere 
un tocco di eleganza e unicità a for-
maggi, salse, pasta, carne, pane e deri-
vati, oltre che per dolci e biscotti in 
pasticceria. Il sapore raffinato di que-
sto olio soddisfa anche il più esigente 
dei palati. La particolarità e l’esclusi-
vità del prodotto lo rendono indicato 
alle scoperte gastronomiche nella cu-
cina quotidiana. Ci divertiamo ad abbi-
narlo e a gustarlo su piatti nuovi e 
tradizionali seguendo la nostra fanta-
sia e curiosità in un’alimentazione gu-
stosa e naturale». 
E le cialde di nocciole pressate pro-
dotte dalla spremitura? Questo pro-
dotto, a bassissimo contenuto di grassi, 
che mantiene tutte le proprietà nutri-
tive, energetiche e vitali, nonché sapori 
e profumi delle nocciole, è acquistato 
interamente dall’industria, che lo usa, 
con l’ausilio parziale di altre farine, per 
panificare e realizzare dolci, biscotti, 
grissini, pane e pasta anche a lievita-
zione. ■ Alessia Cotroneo

Con Romeo Sannazzaro alla scoperta di NoccioOlio, una produzione storica, nata in tempi di 
guerra per rispondere alle esigenze della popolazione priva di extravergine d’oliva e diventata 
oggi un’eccellenza usata dagli chef di tutto il mondo

PRESENZA INTERNAZIONALE 
Studiato dall’Istituto biofisico per lo studio degli 
olii del bacino del Mediterraneo, dal Cnr di 
Palermo e dall’Istituto per lo studio 
dell’alimentazione di Belfast, NoccioOlio è 
arrivato anche negli Stati Uniti, in Canada, Francia 
e Giappone

L’oro giallo della Tonda Gentile

La nocciola è un alimento ricco di Omega-6 e Omega-3, acidi grassi che svolgono un 
ruolo importante nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e per tenere sotto 
controllo il colesterolo in eccesso. Particolarmente digeribile, è una delle varietà di 
frutta secca più ricca di vitamina E ed è un’ottima fonte di selenio, flavonoidi, fitosteroli, 
sostanze ritenute importanti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. «Nello 
specifico, l’olio di nocciole è particolarmente ricco di vitamina E e di acidi grassi 
necessari per l’equilibrio lipidico dell’alimentazione quotidiana inoltre contiene anche 
calcio, vitamine B6, B1, B2 e PP. Aiuta a promuovere la rigenerazione cellulare e stimola 
la circolazione. L’eccellenza del prodotto viene confermata dalle analisi finali, dove 
tra le caratteristiche salienti troviamo un’acidità incredibilmente bassa, pari solo allo 
0,18 per cento circa per l’olio estratto dalle nocciole tostate e solo dello 0,24 per cento 
circa per l’olio estratto dalle nocciole crude».

LE PROPRIETÀ NUTRITIVE

SAMA “Laboratorio del Gusto” si trova a 

Refrancore (At) - www.noccioolio.it
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«N
on produ-
c i a m o  
caffè per 
d e n a r o  
ma per 

passione». È questo il leit motiv 
che sta dietro L’Antique Colonial 
Café, azienda di torrefazione di 
caffè gourmet. «Cerchiamo di 
fornire un prodotto diverso ri-
spetto a quello presente sul 
mercato - spiega Antonio Gu-
glielmo, titolare della società -. 
Il nostro è un laboratorio di 
nicchia che produce un prodot-
to non di massa. Le nostre for-
niture non raggiungono i su-
permercati, ad esempio, e si 
tratta di una precisa scelta. Noi 
riforniamo solo i veri amanti del 
caffè».  
L’Antique Colonial Café lavora il 
caffè verde importato dai paesi 
coltivatori del Sud e centro Ame-
rica, Africa e India e che in Ita-
lia riceve un’ulteriore scrupolo-
sa selezione prima di essere la-
vorati. «L’intero processo di tor-
refazione è completamente ar-
tigianale – spiega ancora il re-
sponsabile aziendale - e cer-
chiamo di trasmettere amore al 
prodotto in ogni singola fase di 
lavorazione. Ci rivolgiamo così 
a un mercato più consapevole e 
raffinato, a chi desidera assapo-
rare il gusto inconfondibile di 
varietà pregiate».  
Il caffè viene tostato in piccole 
quantità e confezionato quoti-

dianamente secondo le richieste 
del cliente. Le tipologie di caffè 
vengono tostate separatamente, 
con ciclo lento e con una tosta-
tura media, nel rispetto delle ca-
ratteristiche del singolo caffè 
verde, della provenienza per 
esaltare al meglio gli aromi e i 
profumi dei luoghi di apparte-
nenza. «La principale distinzio-
ne del nostro prodotto risiede 
nella tostatura media del caffè. 
È una tostatura forte che l’ot-
tanta per cento dei clienti non 
gradisce ma che a me piace. 
Ciò non vuole dire imporre un 
prodotto ma creare selezioni 
per passione. E per avere un 
buon prodotto finale bisogna 

avere una buona materia prima: 
è indispensabile».  
Tutte le varietà di caffè sono sot-
toposte a una selezione accura-
ta sin dalle origini, circostanza 
che consente di procedere alla la-
vorazione solo di quelle tipolo-
gie di categoria qualitativa-
mente superiore e certificata. 
«Pratichiamo una tostatura len-
ta e di tipo medio per esaltare al 
massimo le caratteristiche aro-
matiche, ottenendo così un caf-
fè poco aggressivo nel gusto, 
non bruciato. L’acidità in alcuni 
caffè si mantiene leggermente 
alta, aumentandone però il gu-
sto originale e il profumo. La se-
lezione e la meticolosa lavora-
zione che rivolgiamo ai chicchi 
rende il nostro caffè un prodot-
to “gourmet” particolarmente 
raffinato nel gusto e nel bouquet 
di aromi, facendo sì che risulti li-
mitata la quantità delle confe-
zioni prodotte e privilegiando il 
mercato che le acquisisca».  
Le buste di alluminio utilizzate 
per il confezionamento sono do-
tate di una valvola salva-aromi, 
che permette la fuoriuscita dei 
gas sviluppati dal caffè e impe-
disce al contempo la penetra-
zione dell’aria, che lo danneg-

gerebbe in breve tempo. «Usia-
mo buste da cinquanta grammi 
dotate di valvola per consegna-
re un prodotto di alto standard 
qualitativo. Avremmo potuto 
realizzare il sottovuoto - conti-
nua ancora Antonio Guglielmo 
– ma non lo abbiamo fatto per-
ché garantisce una durata al 
prodotto di 18 mesi mentre il no-
stro caffè si consuma massimo 
entro sei mesi. Chi lo compra lo 
sa, sono queste le caratteristiche 

che fanno la differenza sul mer-
cato tra un prodotto e un altro». 
Sempre attenti al mantenimen-
to di uno standard di freschezza 
del caffè, la busta viene saldata 
a caldo senza l’aggiunta di gas 
antiossidanti, che prolunghe-
rebbero la conservazione. «Pre-
feriamo restringere a dodici 
mesi il termine della consuma-
zione consentito dalla legge che 
per le confezioni sottovuoto rag-
giunge i diciotto mesi».  
Per la realizzazione di questi 
prodotti la torrefazione si serve 
anche di qualificate aziende 
esterne. «Poniamo la massima 
attenzione nella preparazione 
dei nostri prodotti. Creiamo mi-
scele di qualità direttamente 
nel nostro laboratorio. Alcuni 
prodotti vengono confezionati 
esternamente da partner quali-
ficati. La cura che poniamo in 
tutte le fasi del processo, ci per-
mette di avere un prodotto di 
primissima qualità e di arric-
chire la nostra gamma di offer-
te con varietà sempre nuove. I 
nostri partner ci consentono di 
acquistare piccolissimi lotti di 
caffè crudo. Altri ci consentono 
di lavorare piccolissime quanti-
tà di caffè per il confeziona-

mento di cialde e capsule e ave-
re così a disposizione una ricca 
gamma di prodotti sempre fre-
schi e di uno standard di quali-
tà medio alto. Nel nostro labo-
ratorio è possibile inoltre degu-
stare gratuitamente i nostri caf-
fè, seduti comodamente in un 
ambiente comodo e accogliente 
in cui cogliere aromi e profumi 
e assorbire così tutta la cultura 
del caffè sin dalle sue origini».  
■ Luana Costa

Vi sono torrefazioni controcorrente che propongono miscele di nicchia, 
indirizzate a veri amanti della tazzina. Antonio Guglielmo descrive l’attività 
de L’Antique Colonial Café che, con una tostatura completamente 
artigianale, propone caffè veramente speciali

La torrefazione L’Antique Colonial 

Café ha sede a Marina di Minturno (Lt)  

www.antiquecolonialcafe.com

LA TORREFAZIONE 
L’intero processo è completamente 
artigianale. Le tipologie di caffè 
vengono tostate separatamente, con 
ciclo lento e con una tostatura media

L’OFFERTA
La torrefazione L’Antique Colonial Café propone una selezione 

di caffè in grani in vendita presso il laboratorio; caffè in grani 

confezionati per bar e ristoranti in sacchetti con valvola da 1Kg. 

Ogni sacchetto può essere personalizzato con il logo del 

cliente. «Tostiamo e confezioniamo miscele di caffè ad hoc, che 

il cliente può scegliere direttamente tra i nostri caffè verdi» 

spiega il responsabile aziendale Antonio Guglielmo. Inoltre, si 

confezionano caffè macinati in sacchetti con valvola da 250g e 

si producono cialde ESE 44 e capsule compatibili Nespresso. 

Quando  
il caffè è gourmet
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I
mmaginate di passare una serata 
sentendovi il re e la regina della si-
tuazione, con la possibilità di gu-
stare piatti prelibati della tradizio-
ne marchigiana. Quando riaprite gli 

occhi, potreste essere al Paradiso del Re, 
un piccolo borgo medievale ben ristrut-
turato, pulito e ben difeso dalle mura ca-
stellane, come racconta il titolare, Angelo 
Sgreccia. «Fa parte dei nove castelli di Ar-
cevia. Si tratta di borghi del 1200 dove 
c’era la residenza del signore della zona 
e le stanze di cavalieri e soldati. Lo ge-
stiamo dal 2006 e abbiamo ripreso la sto-
ria medievale dando nomi corrispon-
denti alle stanze degli ospiti che sono 
quattro doppie e tre quadruple». La vera 
particolarità del luogo è la possibilità di 
viaggiare nel tempo: «Abbiamo creato un 
ristorantino per due - spiega Angelo 
Sgreccia -, proponendo la serata da re e 
regina. Gli ospiti arrivano in una stanza 
imperiale con vasca idromassaggio, in-
dossano abiti d’epoca e trovano ad aspet-
tarli un menù creato ad hoc, col cuoco e 
il cameriere vestiti in costume. Si può ri-
chiedere anche della musica. Insomma, 
tutto è curato nei minimi dettagli per una 
serata da sogno, ideale per coppie che vo-
gliono celebrare una data importante».  

Che tipo di menù proponete? 
«Partiamo da antiche ricette rivisitate. 
Usiamo molte spezie, come si usava un 
tempo. Il menù viene accordato con i 
clienti e siamo disponibili anche a cuci-
nare il pesce, ma tendiamo a privilegia-
re la carne, con piatti a base di porcini fre-
schi e tartufo e primi tipici come i fa-
gottini con pera, radicchio e noci. Prima 
di cenare, facciamo lavare le mani con 
l’acqua di rose per il buon auspicio».  

Cosa è la stanza degli artisti?  
«Si tratta di uno spazio dedicato al mae-
stro Bruno d’Arcevia che è anche mio zio 
ed è attualmente considerato tra i dieci 
maestri più importanti al mondo, tanto da 
essere stato scelto per affrescare la cat-
tedrale di Noto. In una stanza del borgo 
si trova la “Stamperia d’Arte Musium”, 
dove si stampano Acqueforti tratte dalle 
lastre incise dal maestro. Alcune sue ope-
re si possono ammirare sia all’interno che 
all’esterno del Castello». 

Avete avuto come ospiti anche al-
cune celebrità.  
«Sì, possiamo citare Patrik Ray Pugliese 
d’Arcevia del Grande Fratello ed Elisa-
betta Gregoraci , Barbara d’Urso, Rosa-

linda Celentano e Riccardo Polizzy Car-
bonelli di Un posto al sole».  

Poco distante dal Paradiso del Re 
avete una struttura chiamata il Pic-
colo Ranch, un ristorante con un 
menù che esalta la tradizione. Qua-
li sono i piatti più rappresentativi? 
«Tra i nostri piatti forti ci sono la pasta 
fatta a mano con farine biologiche di gra-
ni antichi e il pane cotto nel forno ali-
mentato con legna d’olivo che emana un 
profumo unico. Poi ci sono i piatti del ter-
ritorio come i cappelletti in brodo, i vin-

cinsgrassi, una lasagna arricchita con ma-
ghetti dell’oca e i passatelli al tartufo. Tra 
i primi abbiamo anche le tagliatelle e la 
pasta ripiena con formaggi della zona, 
come la caciotta d’Urbino. Tra i secondi 
non possiamo non citare l’oca in por-
chetta, i gamberoni al pepe verde, il 
baccalà con i ceci e i filetti al melograno 
flambè, con un sapore agrodolce che si 
sposa bene. Tanti piatti li preparo al ta-
volo davanti ai clienti, come l’ananas 
flambè».  

I clienti arrivano già con le idee 
chiare?  
«Spesso sì perché grazie a internet co-
noscono già le nostre specialità, ma riu-
sciamo a sorprenderli con piatti di sta-
gione come: insalatina di porcini, giusto 
per fare un esempio».   

Da dove arrivano le materie prime? 
«Ci riforniamo principalmente da picco-
le aziende di contadini che raccolgono il 
grano senatore cappelli. Abbiamo una pic-
cola produzione nostra di olio che com-
pletiamo con oleifici di fiducia con spre-
mitura a pietra. Ci affidiamo ai macellai 
della zona anche per la carne marchigiana 
che è un incrocio tra chianina toscana e 
quella romagnola, con un sapore stu-
pendo. Abbiamo giovani agricoltori che 
fanno un’ottima agricoltura riscoprendo 
colture antiche con metodi naturali come 
la fava di Fratterosa o il mais a otto file 
di Arcevia. Una rete di qualità che ci per-
mette di portare in tavola il vero sapore 
antico».  

Perché è così importante seguire la 
tradizione?  
«Io, mia moglie Orietta Ticchi e il cuoco 
Federico Merolli portiamo avanti l’idea 
che la tradizione debba essere sempre ri-
spettata e mantenuta, poi ogni tanto in-
seriamo qualche piatto più innovativo, ma 
partendo sempre da basi tradizionali. 
Trovandoci in una zona frequentata dai 
turisti e molto ricercata per le bellezze del 
territorio oltre che le delizie gastrono-
miche, abbiamo imparato che la tradi-
zione paga sempre». ■ Patrizia Riso  

Un angolo di silenzio in un borgo dove vivere sospesi tra passato e presente e un ristorante che 
esalta la tradizione rifornendosi solo da produttori locali. Angelo Sgreccia racconta il Paradiso del Re

LE SPECIALITÀ 
Tra i nostri piatti forti ci sono la pasta fatta a mano 
con farine biologiche di grani antichi e il pane 
cotto nel forno alimentato con legna d’olivo che 
emana un profumo unico

Una serata da sogno

La cucina tradizionale del ristorante il Piccolo Ranch è frutto di esperienza e di 
segreti tramandati per secoli da una generazione all’altra. «Gusti in via di 
estinzione che vivono, per nostra fortuna, grazie alla sapiente e accurata 
preparazione di chi ha fatto del cucinare una vera e propria arte, come dalla 
migliore cucina tipica della tradizione contadina - afferma il titolare Angelo 
Sgreccia -. Da farine macinate nel molino di pietra viene cotto nel forno a legna 
un pane fragrante e sostanzioso, ideale per la bruschetta. I primi piatti, invece, 
sono la somma di un patrimonio gastronomico ricco di storia e tradizione, tra 
i secondi, tutti ugualmente appetitosi, spiccano l’oca in porchetta, il cinghiale 
al coccio e deliziosi piatti al tartufo».

GUSTI IN VIA DI ESTINZIONE

Il Paradiso del Re e Il Piccolo Ranch si trovano  

a San Pietro (An)  

www.ilparadisodelre.it - www.piccoloranch.com
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D
a quando il cibo è esploso 
in televisione e sui social 
media, si presta sempre più 
attenzione al design nella 
presentazione delle ricette. 

La dimensione estetica si afferma come 
un elemento capace di influenzare la 
mente e il gusto, che far provare a chi 
assaggia un’esperienza completa e pia-
cevole. Non si tratta banalmente di 
mangiare, ma di vivere appieno la di-
mensione sensoriale di un piatto, rima-
nendo soddisfatti anche dal punto di vi-
sta visivo. Angela Simonelli è una food 
designer che concepisce il piatto come 
una tela sulla quale cimentarsi coi chia-
riscuri e i volumi, le geometrie, le con-
sistenze e i colori. Nelle sue composi-
zioni si ritrovano le competenze di 
architetto e progettista, ma soprattutto 
la passione per la cucina e la ricerca 
del “bello” in ogni possibile declina-
zione. Ha registrato due serie del pro-
gramma Gourmet per Alice TV e creato 
il blog Tre muffin e un architetto 
(www.tremuffineunarchitetto.it); inse-
gna tecniche di impiattamento in varie 
scuole di cucina toscane. Per Giunti An-
gela Simonelli ha scritto Le stories di 
#Artusi (con Luisanna Messeri) e a 
Scuola di Food Design, dove l’autrice 
fornisce le indicazioni per costruire la 
scenografia di un piatto con gusto e 
creatività.   

Lei è un architetto e applica in 
parte le sue conoscenze alla cucina. 
Come consiglierebbe di approcciare 

l’arte dell’impiattamento? Da dove 
iniziare e come “alimentare” que-
st’arte?
«Per approcciare quest’arte la prima 
cosa da fare è guardare quello che fanno 
gli altri, alimentare ogni giorno la pro-
pria curiosità e allenare il proprio oc-
chio all’estetica delle ricette. È utile 
fare una gallery con i piatti che prefe-
riamo sullo smartphone - su social e 
web possiamo attingere a moltissimo 
materiale gratuito velocemente - poi ca-
pire quali sono i piatti che ci piacciono 
di più e perché, cercando di trovare il 
nostro filone (moderno, cubista, croma-
tico, geometrico, entropico). Prima di 

mettersi a cucinare e impiattare, biso-
gna fare uno schizzo su carta, creando il 
recinto (la forma del piatto) dove an-
dremo a creare la nostra composizione. 
Poi si aggiungono i colori, le consi-
stenze, le texture. Il piatto nasce attra-
verso gli ingredienti che lo andranno a 
comporre e l’impiattamento ci aiuterà 

molto a non trascurare alcun aspetto». 
In quali fasi si compone la pro-

gettazione di un piatto?
«Come dicevo prima, occorre fare uno 
schizzo, un piccolo progetto gastrono-
mico e poi ci si concentra con la linea 
delle preparazioni per poterlo presen-
tare. Sul mio libro ci sono “linee guida” 
anche per chi non è abituato a farlo con 
regolarità o chi è alle prime armi. Mai 
provare a impiattare con le pentole fu-
manti in mano, perché la pressione e la 
fretta non sono ottime consigliere. In-
fine, sempre meglio provare alcune de-
corazioni in momenti in cui si ha la 
possibilità di allenarsi. Suggerisco sem-
pre ai miei corsi di acquistare un bibe-
ron alimentare e del ketchup per ini-
ziare a giocare con le salse e “prenderci 
la mano”». 

Quali direttrici si applicano per 
abbinare colori, forme, consistenze 
e cotture diverse?
«Ci sono regole ben precise, dettate 
dalla composizione, dagli aspetti cro-
matici e dalla fotografia, ma ci sono i 
margini per poter sperimentare e creare 
qualcosa di unico e originale ogni volta, 
in base al proprio gusto. Difficile rias-
sumere in poche righe una materia 
tanto complessa». 

Ci sono errori particolari da evi-
tare e piccoli segreti che possono 
aiutare nel creare un equilibrio an-
che dal punto estetico?
«L’errore più comune è partire con com-
posizioni troppo complesse, fatte da 
moltissime preparazioni, magari con in-
gredienti costosi. Meglio iniziare con 
tre elementi, ad esempio un filetto con 
un contorno e una salsa, per poi ag-
giungere cialde, terre, perle, man mano 
che si diventa esperti. Un segreto è 
quello di usare il verde per mettere in 
evidenza alcuni punti del piatto, perché 
l’occhio umano ne è attratto». 

Oggi la ricerca estetica in cucina, 
grazie anche ai social, rischia di 
prendere il sopravvento sul gusto 
del piatto?
«Se l’impiattamento viene utilizzato per 
colmare le carenze di gusto assoluta-
mente sì. L’impiattamento dovrebbe 
semplicemente amplificare l’esperienza 
di piacere nel gustare un piatto, in 
quanto va a stimolare positivamente il 
senso della vista. Cibarsi a quel punto 
diventa un’esperienza, un modo per sen-
tirci meglio e appagati».  
■ Francesca Druidi

Si mangia anche con gli occhi
Saper disporre e abbinare gli ingredienti permette di dare una forma esteticamente invitante alla nostra tavola. La food designer 
Angela Simonelli introduce alle tecniche di impiattamento svelando qualche segreto pratico

Angela Simonelli, food designer

L’IMPIATTAMENTO 
Dovrebbe semplicemente amplificare l’esperienza 
di piacere nel gustare un piatto, in quanto va a 
stimolare positivamente il senso della vista
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P
aolo Barichella ha teorizzato il 
food design in Italia nel 2002 
e, insieme agli altri professio-
nisti del gruppo dei Food De-
signer, ha elaborato nel 2006 

un Manifesto di regole, da cui emerge 
come in questa disciplina - entrata uffi-
cialmente in Adi sempre nel 2006 - con-
fluiscano scienza, tecnologia, comunica-
zione, estetica e molto altro. Barichella, 
consulente e imprenditore attivo nel-
l’applicazione del food design nel busi-
ness, ci spiega l’evoluzione dell’arte di 
progettare atti alimentari in precisi am-
bienti e circostanze di consumo, un’arte 
oggi chiamata a nuove sfide in epoca di 
coronavirus. 

Qual è oggi l’obiettivo di questo 
campo di specializzazione dell’indu-
strial design e quali progressi ha re-
gistrato, considerando i grandi passi 
in avanti della tecnologia alimentare?
«Il design è l’arte di usare la scienza con 
ingegno e creatività. Il food designer la-
vora per fare in modo che questi princi-
pi possano essere applicati anche nel set-
tore alimentare. Il food design è proget-
tazione alimentare, pertanto è il mezzo 
per dare forma ai nuovi bisogni in cam-
po alimentare. Ai miei studenti del ma-
ster di Food design allo Iulm Spd, a ogni 
edizione ripeto: “un designer che non è 
padrone della tecnologia è come un pia-
nista senza dita”. La tecnologia alimen-
tare è il vero strumento che permette a 
un food designer di esprimere la creati-
vità attraverso un processo scientifico in 
grado di generare soluzioni disruptive. 
Negli ultimi anni, la scienza ha fatto pas-
si da gigante in ogni settore e ha porta-
to il progresso a mutare la società e le 
abitudini delle nuove generazioni in 
modo estremamente rapido, generando 
nuovi bisogni. Il settore food non è sta-

to da meno. Le nuove tecnologie hanno 
permesso di risolvere problemi dovuti 
alle intolleranze, introdurre nuovi metodi 
di cottura meno invasivi per gli ingre-
dienti e modalità di conservazione rivo-
luzionarie, in grado di mantenere le qua-
lità organolettiche e le proprietà nutritive 
inalterate per lunghi periodi senza ri-
correre a sterilizzazioni ad alte tempe-
rature che degradano inevitabilmente i 
prodotti alimentari».  

Il food designer progetta forme per 
ambienti di consumo specifici, par-
tendo dall’analisi dei nuovi bisogni 
dei consumatori nel settore dell’Ho-

reca così come nel consumo dome-
stico e nel packaging. Quali sono oggi 
le ultime tendenze sia in fatto di for-
me che di trend?  
«In realtà trend e tendenze riguardano più 
il settore della moda e coincidono con fe-
nomeni passeggeri che spesso poi ter-
minano o si trasformano in qualcos’altro. 
Più che di tendenze, il design si occupa 
di individuare e soddisfare nuovi bisogni, 
spesso determinati da evoluzioni socio-
logiche o mutamenti come quelli che la 
pandemia ha causato. Attualmente il 
food design può essere estremamente uti-
le per contribuire alla progettazione di 
nuovi modelli di business e approcci in-
novativi per il settore foodservice hore-
ca, adatti a offrire strumenti a impren-
ditori travolti dagli effetti che le misure 
di contenimento hanno prodotto su eco-
nomia e imprese. Le nuove necessità at-
tualmente riguardano proprio questo 
problema: riuscire a interpretarle in 
modo corretto attraverso il metodo del de-
sign, osservando come si manifestano in 
precisi contesti e circostanze, permette di 

produrre una corretta analisi in grado di 
offrire le soluzioni più adeguate».  

Lei e Mauro Olivieri avete svilup-
pato anche il progetto di food deli-
very Ultimo Tocco; food delivery che 
ha avuto un’accelerazione durante il 
lockdown.
«Per Ultimo Tocco abbiamo usato il food 
design per dare forma a un nuovo siste-
ma strutturato che rispondesse alle nuo-
ve esigenze e la delivery è stata una par-
te della soluzione che ha avuto un note-
vole picco durante il lockdown per evi-
denti motivi. Il food delivery è una mo-
dalità di approvvigionamento del cibo che 
esiste da decenni, il boom che viviamo in 
questo momento nelle città è dovuto a di-
versi fattori, che vanno dal nuovo ap-
proccio alla mobilità nei centri urbani allo 
sviluppo del digitale e le nuove tecnolo-
gie 4.0 fino allo sviluppo di nuovi siste-
mi e formati di food come il Poke o il con-
venience food. Ci siamo concentrati nel-
la progettazione di meal solution in gra-
do di far fruire a casa della stessa quali-
tà del ristorante; piatti magari più com-
plessi da preparare in una cucina dome-
stica e di impossibile gestione per un ri-
storante attraverso la delivery, come ri-
sotti e pasta preparata in modo espresso 
da mangiare appena fatta al momento».  

Come funziona nello specifico que-
sta cucina a distanza?
«Abbiamo messo a punto dei kit compo-
sti da singoli ingredienti destrutturati, 
conservati in buste separate da riassem-
blare in un paio di minuti al momento del 
consumo. Il sistema funziona in modo 
estremamente efficace, non solo a casa 
ma nei nuovi ambienti che in futuro si in-
seriranno in coworking, nuovi uffici e 
nuovi spazi comuni collaborativi a se-
guito della rivoluzione che il lockdown ha 
prodotto con gli effetti dello smart wor-
king e delle misure di contenimento e la 
conseguente crisi delle strutture ricetti-
ve che gravitavano sulla pausa pranzo di 
lavoro e sul turismo».  
■ Francesca Druidi

Progettare per il food significa creare prodotti, servizi e sistemi che danno forma a 
un’esigenza. Lo spiega Paolo Barichella, precursore del food design in Italia, disciplina 
destinata a rivestire oggi un ruolo ancora più centrale

LA TECNOLOGIA ALIMENTARE  
È il vero strumento che permette a un food 
designer di esprimere la creatività attraverso un 
processo scientifico in grado di generare 
soluzioni disruptive

Nuove soluzioni  
per nuovi bisogni 

Il professionista del food design  

Paolo Barichella

Durante la sua carriera Paolo Barichella ha sviluppato concept di successo per il food 
format retail, prodotti e linee di prodotti per il food e il consumo di food, scritto articoli 
e libri sul food design e partecipato come relatore a conferenze internazionali. È 
docente della disciplina presso i più importanti atenei italiani e internazionali, è attivo 
come advisor per importanti clienti e gruppi industriali e partecipa in quota a progetti 
in cui è coinvolto personalmente.

FOOD DESIGN ADVISORY
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I
ndicano una frenata pari al 13 per 
cento le ultime previsioni sui con-
sumi mondiali di vino diffuse dal-
l’International Wines and Spirits 
Record per l’anno in corso. Tutta-

via già nel primo post-Covid tra giugno 
e agosto il rapporto Coop 2020 coglie i 
primi segnali di inversione, con una cre-
scita del 6,1 per cento delle performance 
di vini Doc e Docg nel largo consumo. 
«In più il nuovo impulso della vendita 
online – aggiunge Sandro Boscaini, pre-
sidente di Federvini - ha consentito agli 
italiani di scoprire un pratico e interes-
sante canale anche per il vino, soppe-
rendo però solo marginalmente al forte 
decremento del consumo fuori casa». 

Che fase stavano attraversando i 
vini italiani nel pre-Covid e quali 
aspettative si riponevano nel 2020?
«Nel 2019 la produzione di vino si era 
attestata sui 47,5 milioni di hl e le stime 
di consumi, secondo Ismea, sui 37,5 li-
tri pro capite. Nel dopo crisi 2008-2009, 
il mercato interno ha faticato, ma già tre 
anni fa aveva imboccato la via di una 
promettente ripresa sia quantitativa sia 
qualitativa. Le aspettative per il 2020 
erano concentrate su una previsione di 
consumi di qualità medio alta, ma il 
lockdown del settore “fuori casa” ha in-
ciso in maniera rilevante sull’aspetto 
qualitativo».  

Quali indicatori descrivono meglio 
la portata del’impatto che la pande-
mia ha avuto sul settore enologico 
made in italy?

«Nei mesi di chiusura la Gdo, l’unico 
canale aperto, ha solo parzialmente so-
stenuto il mercato, e lo stop dell’Horeca 
ha determinato una netta frenata del 
segmento medio alto. L’impatto sulle 
aziende è stato differenziato: media-
mente abbiamo stimato una perdita 
delle vendite in Gdo del 20 per cento e 
per la categoria vino in bottiglia è stata 
stimata una chiusura del 2020 pari al -
30 per cento nel canale “fuori casa”. 
Sulla domanda ha inciso anche la forte 
contrazione dei viaggi internazionali, e 
in primis del turismo straniero che uti-
lizza l’hotellerie e la ristorazione di me-
dio alto livello, e che pertanto ha ridotto 
la domanda di vino del 59 per cento». 

L’ultima lista aggiornata dagli 
Usa sui prodotti europei sottoposti a 
dazi risparmia le bevande italiane. 
Quali segmenti possono trarne i 
vantaggi maggiori in ottica export?
«I vini italiani finora non sono stati per 
fortuna inseriti nelle liste pubblicate dal 
Dipartimento americano del commer-
cio. Ricordo tuttavia che da ottobre 2019 
gli aperitivi e i liquori italiani sono stati 
colpiti da un dazio ad valorem del 25 per 
cento. È molto difficile prevedere van-
taggi o opportunità, essendo sempre 
aperta la facoltà di aggiornare le liste 
con aggiunta di nuovi prodotti e nuovi 

livelli di dazi che possono arrivare an-
che al 100 per cento. È indubbio il mo-
mentaneo scampato pericolo, però que-
sto scenario di estrema incertezza 
condizionerà le strategie di vendita e di 
investimenti da intraprendere sul mer-
cato Usa finché non ci sarà una risolu-
zione della disputa aerospaziale, a 
monte della questione dazi». 

Prima del Covid, la Brexit spaven-
tava persino più delle barriere ta-
riffarie di Trump. Come si sono ag-
giornate le nostre proiezioni di wine 
business lungo questa direttrice?
«Stiamo monitorando con molta atten-
zione l’andamento dei negoziati tra l’Eu-
ropa e il Regno Unito e come operatori 
ci stiamo preparando allo scenario “no 
deal”, perché salvo mutamenti dell’ul-
timo momento, i negoziati saranno 

molto in salita, alla luce anche delle re-
centi dichiarazioni del Primo Ministro 
inglese Johnson. Il Regno Unito, unita-
mente agli Stati Uniti, è molto impor-
tante per i nostri settori e intravediamo 
ulteriori complessità nei flussi com-
merciali anche verso questo mercato, il 
terzo in senso assoluto e il secondo al-
l’interno della Ue per il vino italiano». 

Quali altre posizioni sui mercati 
esteri sono da difendere per affac-
ciarsi all’era post-Covid con un li-
vello di competitività non inferiore 
a quello degli altri big mondiali?
«Riteniamo sia imprescindibile poter 
contare su un sostegno del Governo e 
abbiamo molto apprezzato il Patto per 
l’export varato dalla Farnesina per ri-
lanciare i settori chiave del made in 
Italy. Occorre agevolare il processo di 
internazionalizzazione delle imprese 
verso nuovi mercati di destinazione, 
fermo restando che la stragrande mag-
gioranza delle nostre esportazioni è con-
centrata su pochi Paesi. Questo non si-
gnifica che si debbano dimenticare le 
opportunità che si sono aperte grazie 
agli accordi di libero scambio di ultima 
generazione in Paesi quali Canada, 
Giappone e Vietnam». 

La distillazione di crisi è una delle 
misure adottate dal Governo per so-
stenere il settore. Quali ulteriori 
nodi rimangono da sciogliere per ri-
sollevare le nostre aziende vitivini-
cole? 
«La distillazione di crisi è stata una mi-
sura emergenziale, appunto come tale è 
una misura necessaria ma non suffi-
ciente. Per presidiare posizionamenti e 
mercati conquistati con notevoli sforzi 
negli ultimi trent’anni, è tempo di ela-
borare una vera strategia di rilancio del 
settore a tutto tondo. Investendo sul va-
lore e non solo sulla quantità delle no-
stre produzioni e facendoci conoscere 
in quelle parti del mondo in cui ancora 
siamo poco presenti. Teniamo conto 
inoltre che la competizione è davvero 
agguerrita e non solo con i nostri cugini 
europei, ma anche da parte dei Paesi del 
Nuovo Mondo (Australia, California, 
America Latina che, pur non potendo 
contare sulle nostre storicità e specia-
lità, adottano marketing semplici ed ef-
ficaci». ■ Giacomo Govoni

Doc e Docg  
sono già oltre la pandemia
Malgrado per la chiusura del 2020 si stimino perfomance in flessione per i nostri vini pregiati – fisiologiche considerati due mesi di 
lockdown totale – la seconda metà dell’anno volge al sereno. L’analisi di Sandro Boscaini

Vendite
Calo degli acquisti stimato  
per il 2020 per la categoria  
vino in bottiglia nel canale “fuori 
casa” 

-30%

Sandro Boscaini, presidente di Federvini
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L’
Italia è il paese con la più 
grande diversità vinicola 
del mondo. Basti pensare 
alle 520 tra Doc e Igp che 
qui si producono. Parliamo 

di un primato più che noto e che inor-
goglisce, com’è normale che sia, i tanti ap-
passionati italiani del vino. Meno note, in-
vece, sono alcune delle varietà all’inter-
no di questo campionario. Ingiustamen-
te meno note. È il caso dell’Erbaluce, di 
cui ci parla Massimiliano Bianco, titola-
re della torinese Società Agricola Canti-
ne Briamara insieme alla moglie Elisa, 
che proprio su questo vitigno ha basato 
l’attività principale dell’azienda. «La no-
stra storia inizia nel 1931 in sordina e con 
semplici scopi amatoriali – ricorda Bian-
co − quando nonno Silvio, nel pieno del-
la sua giovinezza e voglia di fare tipica dei 
vent’anni, ripianta la vecchia vigna di fa-
miglia, ormai infruttifera, ma che gode di 
una delle migliori esposizioni collinari in 
Caluso. Questa vigna è tutta di Erbaluce! 
Insieme al consuocero Giuseppe, nonno 
Not, è tra i primi nel 1967 a richiedere la 
Doc: così ottiene i bollini numero 60. In 
altre parole, l’Erbaluce, benché molto li-
mitato territorialmente e non così cono-
sciuto, è stato tra i primi vini italiani a ot-
tenere la Doc. Gli anni passano, le vicende 
si susseguono, le passioni si tramandano 
di padre in figlio e così, dopo aver ac-
quisito padronanza nella vigna e soprat-
tutto in cantina, oggi portiamo avanti 
quell’antico progetto: nel 2009 abbiamo 
inaugurato l’azienda di famiglia. Ecco le 
Cantine Briamara». 
Massimiliano ed Elisa portano avanti 
l’azienda nel rispetto della natura, cer-
cando innovazione e migliori tecnologie, 
puntando alla qualità prima in vigna e poi 
in cantina. «Oggi Cantine Briamara con-
ta circa 12 ettari tutti vitati ad Erbaluce 
– spiega Bianco − con allevamenti diversi: 
a Caluso abbiamo mantenuto le tradi-
zionali “topie” o “palere”, sistema a per-
gola che permette un’ottima vigoria del-
la pianta, mentre a Cuceglio e Scarmagno 
ci siamo evoluti nell’allevamento a con-
trospalliera con un doppio guyot, la-
sciando però sempre il giusto respiro e 
sfogo alla vite. Il terreno di origine mo-
renica, ricco di sedimenti rocciosi anne-
gati in una matrice argillosa, conferisce 
importanti peculiarità all’Erbaluce che, 
non trovando acqua in superficie, è co-
stretta a estendere in profondità le pro-

prie radici, nutrendosi così di minerali e 
altre sostanze che arricchiscono la polpa 
dell’acino e conferiscono al vino impor-
tanti profumi primari». 
Il titolare delle Cantine Briamara spiega 
la particolarità del territorio viticolo ca-
navesano, che è data soprattutto dalla for-
ma di allevamento dell’Erbaluce. «Questo 
vitigno – continua Bianco − ha bisogno 
di spazi ampi per poter sfogare i rigogliosi 
capi a frutto (da 3 fino arrivare addirittura 

a 6), quindi i nostri avi scelsero fin da su-
bito dell’allevamento a pergola, ovvia-
mente chiamata: “pergola canavesana”. I 
nostri vigneti che dimorano a Caluso 
mantengono fede alla tradizione, quindi 
circa 5 ettari di Erbaluce insistono su l’al-
levamento a pergola canavesana. Col 
passare del tempo e le migliorie in cam-
po agronomico, la tendenza si è però spo-
stata verso l’allevamento a controspal-

liera diffuso ormai in tutto il mondo. La 
nostra azienda ha voluto approcciarsi, con 
i restanti 7 ettari vitati, a tale alleva-
mento mantenendo però un piede nel 
passato: una controspalliera che per-
metta in ogni caso uno sfogo adeguato 
alla vite di Erbaluce mantenendo una di-
screta distanza tra una vite e l’altra, la-
sciando solo due capi a frutto ma con la 
possibilità di gemmare verso l’alto, sfrut-
tando così la verticalità della pianta e non 
più l’orizzontalità che occupa tanto spa-
zio inutile». Infine, l’imprenditore pie-
montese lancia uno sguardo al futuro e 
all’ultima sfida che ha intrapreso. «Ne-
gli ultimi anni, abbiamo compiuto un 
passo importante, che vuole lasciare un 
segno in azienda, un passo non facile ma 
di notevole impatto, cioè investire in un 
altro vino di pregio: il Carema. Dal-
l’omonimo paese, il Carema (da disci-
plinare 85 per cento nebbiolo), si inerpica 
su per la montagna che, pur non essen-
do generosa di spazio, regala comunque 

un terreno di derivazione glaciale mol-
to ricco, donando qualità del tutto pe-
culiari ai vini di montagna. Certo, la sfi-
da è appena iniziata, ma tra vigne già in 
produzione e vigne che produrranno tra 
qualche anno, Cantine Briamara può 
fare affidamento su 7mila metri vitati a 
Nebbiolo di Carema, che per una Doc con 
una superficie totale di 19 ettari non è 
poco». ■ Elena Ricci

La Società Agricola Cantine Briamara si trova a 

Cuceglio (To) - www.cantinebriamara.it

Massimiliano Bianco ci porta nel Canavesano, in quel Piemonte apprezzato in tutto il mondo 
per i suoi vini, tra i vitigni da cui nasce un vino dalle qualità uniche. Anche se oggi non è 
conosciuto come potrebbe

Alla riscoperta dell’Erbaluce

UN VINO DEDICATO AL RE
Cantine Briamara esprime l’Erbaluce in diverse versioni. Una 

delle più apprezzate tra queste è senz’altro l’Erbaluce di Caluso 

“Biancamano” Docg, come ci spiega Massimiliano Bianco, ti-

tolare dell’azienda torinese. «Sugli antichi possedimenti della 

Real Casa Savoia, dopo coltivazioni storiche come la canapa – 

dice Bianco −, ora vi sono a dimora i vigneti di Briamara. In 

onore del capostipite dei Savoia, Umberto I detto “Il Bianca-

mano”, nasce questa selezione, prodotta con i migliori grap-

poli di Erbaluce da noi coltivati: è ottenuto mediante la mace-

razione a freddo delle uve per racchiudere e conservare tutti i 

profumi primari dell’uva. La fermentazione a temperatura con-

trollata e molto lenta, poi, permette il mantenimento di questi 

profumi, mentre il bâtonnage in acciaio di circa tre mesi, con-

ferisce corpo e struttura al vino».
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O
gni eccellenza enogastro-
nomica, forse soprattutto 
in Italia, è diretta espres-
sione di un territorio: par-
lare di un grande vino 

significa parlare della terra in cui cresce 
il suo vitigno, delle tradizioni che ac-
compagnano tutto il processo e del par-
ticolare equilibrio che tra natura e uomo 
si è instaurato proprio in quella zona. 
Per questo visitare un luogo qualsiasi 
della nostra penisola è un’occasione per 
immergersi nella sua storia, riempirsi 
gli occhi dei suoi paesaggi, inspirare a 
fondo i suoi profumi e “assaggiarne” 
l’essenza, magari in un ambiente dichia-
ratamente dedicato proprio a questa 
esperienza. Cobue, la cantina e il “Wine 
Resort” del Lugana, è un esempio di 
questo tipo di struttura: un’oasi del relax 
a due passi dalle rive del lago di Garda. 
«In realtà, penso che la nostra sia una 
struttura esclusiva e unica nel suo ge-
nere, che offre l’esperienza più immer-
siva e autentica tra i vigneti senza 
rinunciare al comfort, ai grandi vini, ac-
compagnati dai sapori della cucina ita-
liana. In altre parole: grandi vini 
Lugana, accoglienza curata e varie tipo-
logie di degustazioni in un luogo sug-
gestivo. Cobue è il riferimento di chi 
cerca un contesto “agrichic”. Nel nostro 
wine resort, a Pozzolengo (Bs), storia e 
modernità convivono creando un mo-
dello d’accoglienza unico sul territorio 
del Lago di Garda, sulle colline del Lu-
gana e del San Martino della Battaglia, 
denominazioni che danno identità al-
l’Italia della vite e del vino. Cobue è 
l’approdo sicuro per chi cerca un turi-
smo slow, un paesaggio suggestivo e 
verdeggiante senza rinunciare a ciò che 
può offrire una moderna ricettività, 
come camere ampie, in appartamenti 
dotati di tutti i servizi e a misura dei tu-
risti più esigenti».  
Protagonista indiscusso di un soggiorno 
qui è il Lugana, un vino bianco con ot-
time doti di invecchiamento. «Era il 10 
luglio, la Germania stava ancora festeg-
giando la vittoria dei Mondiali di Italia 
‘90 quando a Sirmione nasceva il Con-
sorzio di Tutela del Lugana, una Doc che 
proprio i tedeschi furono fra i primi a 
scoprire e far crescere. Oggi, trent’anni 
dopo, il Consorzio è fiero portabandiera 
di un vino che continua ad essere fra i 
più apprezzati ed esportati bianchi ita-
liani non solo in Europa.  

Il vino Lugana viene prodotto nella zona 
del basso Garda, su un particolare ter-
reno molto argilloso, residuo delle ul-
time glaciazioni, ossia la base di quello 
che era il ghiacciaio che formò il Lago 
di Garda. Questa parte dell’area garde-
sana è famosa anche per i resti dell’età 
del bronzo.  
La base della denominazione Lugana è 
il Turbiana, ovvero il Trebbiano di Lu-
gana. Il Lugana, grazie alla naturale alta 
acidità del Turbiana unita alla minera-

lità del terroir del basso Garda, è indi-
cato come aperitivo, ottimo con gli an-
tipasti ma anche con il pesce di lago, 
trota, persico e lavarello». 
La titolare di Cobue passa poi alla viti-
vinicoltura interna all’azienda. «Il po-
dere si estende per una superficie 
complessiva di 25 ettari dei quali oltre 
17 sono a vigneto, esclusiva produzione 
dei vini Cobue, che spazia dai fermi a 
importanti espressioni di Metodo Clas-
sico. È tutta la famiglia Castoldi con i 
suoi collaboratori, a occuparsi della vi-
nificazione delle uve nei diversi vitigni, 
prevalentemente autoctoni, da cui si ot-

tengono grandi espressioni di Lugana e 
San Martino della Battaglia. Cura dei fi-
lari, tenuta maniacale delle viti, ridotta 
potatura, selezione dei grappoli e tratta-
menti sempre meno invasivi rappresen-
tano la filosofia e il modus operandi di 
Cobue, nel pieno rispetto della natura». 
Ma il vino non è tutto: Cobue si presenta 
come una sorta di “fattoria del benes-
sere”. «Gli ospiti possono fruire di 
sauna, bagno turco, stanza del sale, 
docce emozionali e trattamenti di bel-
lezza personalizzati. All’esterno la pi-
scina, circondata da un delizioso parco, 
offre l’opportunità di tuffarsi e rinfre-
scarsi a due passi dai vigneti. Molto cu-
rati anche gli interni, che consentono di 
godere sempre di tutti gli agi che solo 
un’accoglienza pensata per piccoli nu-
meri può garantire. Cobue propone 
molte tipologie di degustazione o di 
esperienze che uniscono il piacere di 
scoprire il vino a momenti romantici, ri-
lassanti o divertenti, in coppia o in com-
pagnia». ■ Remo Monreale 

Laura Gettuli ci porta nel suo Wine Resort, a pochi chilometri dal Lago di Garda, per un 
momento “agrichic” in cui degustare cucina di riscoperta e il protagonista assoluto tra i 
vini della zona: ecco il Lugana

IL LUGANA 
Grazie all’alta acidità 
del Turbiana e alla 
mineralità del basso 
Garda, è ottimo con gli 
antipasti ma anche con 
il pesce di lago

La magia del Lugana

«La cascina dell’azienda Cobue si articola in due strutture distinte – spiega 
la titolare dell’azienda agricola, Laura Gettuli −. Sul lato Nord del fabbricato 
principale è distinguibile la facciata di un piccolo convento di cui sono 
conservati ancora il rosone e la lunetta. L’altra struttura è adibita all’anima più 
agricola dell’azienda. I fabbricati sono separati da una larga corte che, in 
leggera pendenza, porta a un secolare ippocastano, testimone del perpetuo 
susseguirsi delle stagioni, degli eventi, degli uomini. Adibita sin dagli inizi 
del XIX secolo ad azienda agricola di lunga tradizione, Cobue è stata 
acquistata nel 1971 dalla mia famiglia. Oggi curo personalmente la tenuta 
insieme a mio marito, Aurelio Castoldi, e ai miei figli, Simona e Gilberto. 
Grande professionalità ed esperienza, passione autentica e amore per la 
terra, sono gli unici elementi che aggiungiamo ai frutti della nostra terra».

UNA PASSIONE SECOLARE

L’azienda agricola Cobue si trova a Pozzolengo (Bs)

www.cobue.it

Enologia
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È
dall’unione di intenti di due 
giovani, Samuele Falciani e 
Tommaso Rindi, che nasce 
l’avventura della società agri-
cola I Tirreni, un lembo di 

terra nella provincia livornese partico-
larmente vocata per la coltivazione di 
vigneti. L’azienda consta di sei ettari di 
vigneto destinati in parte a vitigni a 
bacca rossa nella zona del Bolgheri Doc 
e più precisamente lungo la statale Au-
relia, circa 4,5 ettari; in parte alla colti-
vazione di vitigni bianchi e rossi Igt To-
scana tra la zona di Cecina e California, 
circa 1,5 ettari. «Oltre al percorso di 
studi, abbiamo condiviso da sempre la 
passione per la vite e il vino - spiega 
Tommaso Rindi -. E, infine, desiderosi di 
intraprendere una strada imprendito-
riale, abbiamo colto l’occasione per in-
sediarci in una delle zone più belle che il 
panorama vitivinicolo, e naturale, ave-
vano da offrire: Bolgheri e l’alta Ma-
remma». Dopo la laurea alla facoltà di 
agraria di Firenze e anni di esperienza 
nel settore produttivo e commerciale del 
vino, i due soci si tuffano in questa 
nuova esperienza nel 2015, con il preciso 
scopo di poter seguire, personalmente, 
in maniera “artigianale”, tutto il pro-
cesso produttivo, dal vigneto alla can-
tina, dal vino alla bottiglia, dal pallet al 
cliente finale. L’obiettivo è sempre stato 
infatti quello di gestire in maniera ra-
zionale, cosicché il vigneto possa pro-
durre esattamente ciò che serve in can-
tina per soddisfare il cliente. Il risultato 
di questo sistema produttivo si è pale-
sato subito non solo con i successi com-
merciali ma anche con la premiazione da 
parte di diversi giornali di settore. In 
particolare, il prodotto più rappresenta-
tivo della cantina è il Beccaia Bolgheri 
rosso Doc, realizzato con 40 per cento di 
Merlot, 30 per cento di Cabernet Sauvi-

gnon, 20 per cento di Cabernet Franc, 
10 per cento di Petit Verdot, già arrivato 
al terzo anno di produzione. È stato inol-
tre inserito tra i migliori cento vini d’Ita-
lia secondo il Corriere della sera, unico 
Bolgheri oltre al Sassicaia.  
«Attualmente la vinificazione, lo stoc-
caggio e l’imbottigliamento avvengono 
all’interno di un locale adibito a cantina 
a Donoratico - aggiunge Tommaso Rindi 
-. È però in fase avanzata di costruzione, 
nel mezzo dei 4,5 ettari di vigneto Bol-
gheri Doc, una nuova cantina che per-
metterà di ottimizzare le operazioni di 
raccolta e lavorazione delle uve». Ma la 
vera punta di diamante dell’azienda è il 

Tyrsinoi, grande espressione del Caber-
net Franc e del territorio di Bolgheri, 
che ha ricevuto già per il suo primo anno 
di produzione, il 2015, 92 punti da Su-
kling. Mentre il secondo anno ha rice-
vuto 95 punti su I Vini Veronelli con Di-
ploma di grande esordio, medaglia d’oro 

WineHunter. «L’azienda non ha una col-
tivazione biologica - continua - ma è fon-
damentalmente di tipo convenzionale. 
Tuttavia, i trattamenti avvengono in ma-
niera mirata, riservando una cura parti-
colare dalla pianta fino alla bottiglia. Io, 
in particolare, mi occupo della lavora-
zione in cantina mentre il mio socio si 
occupa della coltivazione nei campi. In 
cantina avviene quasi tutto in maniera 
manuale, riservando attenzione ad ogni 
singolo procedimento con l’obiettivo di 
differenziare i vini, i quali nonostante 
abbiano varietà molto simili, variano in 
piccole percentuali. Tutte le uve ven-
gono separate e messe ad invecchiare, 
successivamente vengono messe in bar-
rique per circa otto mesi. Così otteniamo 
il blend utilizzato per la produzione». 
Nel 2015 l’azienda ha prodotto 4500 bot-
tiglie da 0,75 di Igt rosso di Toscana; 
1600 bottiglie da 0,75 di Igt bianco di 
Toscana; 4900 bottiglie di Bolgheri Doc, 
in commercio dalla prima settimana di 
settembre 2016; 600 bottiglie di un Ca-
bernet Franc in purezza, la cui data di 
imbottigliamento è da valutare in base 
all’evoluzione del vino in barriques. 
Quest’ultima messa in commercio a par-
tire da marzo 2017. Per l’annata 2016 i 

due soci stanno inoltre pensando di rad-
doppiare i quantitativi per tutte le tipo-
logie. Saranno poi aumentati ulterior-
mente nelle successive annate sino ad 
arrivare per il Bolgheri a 40mila bottiglie 
presumibilmente nel 2020. I quantitativi 
dei due Igt saranno invece aumentati in 
base alle reali richieste di mercato. 
«L’azienda sta lavorando in un’ottica di 
ampliamento della rete commerciale – 
spiega ancora il responsabile aziendale -. 
Ancorché giovane, il mercato di punta 
continua a essere quello nazionale ma ci 
affacciamo anche a quelli esteri con gra-
tificazioni: Svizzera, Austria, Germania, 
Francia  e anche Brasile. L’azienda ha in 
animo di crescere ancora, l’idea è quella 
di raggiungere la produzione di circa 
80mila bottiglie del nostro prodotto di 
punta. In tal modo, pensiamo in pochi 
anni di poter raggiungere l’obiettivo di 
produrre 300mila unità in uscita dalla 
cantina». ■ Luana Costa 

Con Tommaso Rindi, socio di Samuele Falciani, alla scoperta della produzione della loro azienda 
agricola I Tirreni. Vini che rappresentano la massima espressione del territorio dell’alta Maremma

I rossi di Bolgheri

Caratteristiche tecniche

Alcool: 14% 

Uvaggio: 40% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 20% Cabernet Franc, 10% 

Petit Verdot 

Vigneti: situati in pianura con esposizione nord est-sud ovest a circa 1 km dal 

litorale 

Terreno: franco con abbondante presenza di scheletro e sabbie 

Affinamento: 6 mesi in barriques di rovere francese Malolattica: svolta in 

barriques 

Caratteristiche degustative

Rosso rubino intenso, con riflessi viola. La grande struttura ed il corpo di questo 

vino sono la tipica espressione del territorio di Bolgheri. 

Immergendo il naso nel bicchiere le note varietali del cabernet sauvignon 

emergono avvolte da quelle fruttate, e più calde, del merlot, in armonia. 

Abbinamento

Si tratta di un vino perfetto per piatti complessi come primi di selvaggina e 

carni in umido, ma capace anche di accompagnare e sostenere il confronto 

con formaggi erborinati dall'odore intenso.

BECCAIA BOLGHERI ROSSO DOC

I Tirreni ha sede a Castagneto Carducci (Li)  

www.itirreni.com

IL TYRSINOI 

Grande espressione del Cabernet Franc e del 
territorio di Bolgheri, pluripremiato fin dal 2015, 
suo primo anno di produzione 
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U
na lunga tradizione le cui ori-
gini risalgono ai primi anni 
Trenta. L’azienda agricola 
della famiglia Gaiaschi na-
sce dall’unione di due po-

deri,quello situato in località Roncona e 
quello in località Cà di Sotto. All’epoca il 
nonno Luigi curava i suoi terreni, colti-
vandoli a fieno, cereali e viti e vinificando 
quel tanto che bastava alle esigenze della 
famiglia. Fu grazie al suo lavoro che 
l’azienda nel 1961 è passata a uno dei figli 
di Luigi, Enrico, che ha portato avanti la 
tradizione di famiglia, dando all’azienda 
un’impostazione maggiormente vitivini-
cola. Nel 1999 il figlio di Enrico, Gabriele, 
dopo la scomparsa del fratello Davide, con 
una grande forza, decide di continuare con 
passione elaborando uno stile dinamico e 
intraprendente nella conduzione del-
l’azienda che nel 2008 viene denominata 
Podere Gaiaschi. L’azienda occupa una su-
perficie di 35 ettari di cui sei a vigneto, tre 
dedicati alla silvicoltura e 26  coltivati a 
fieno con rotazione di cereali. Oggi 
l’azienda è gestita da Gabriele e dalla mo-
glie Monica che, per inseguire il sogno del 
marito, ha lasciato il suo lavoro ed è di-
ventata imprenditrice agricola. Insieme i 
due hanno deciso di trasformare l’antica 
stalla di Cà di Sotto in una modernissima 
cantina per la lavorazione e la produzione 
del vino puntando sulla qualità e la speci-
ficità del prodotto. L’attenta scelta dei vi-
gneti più adatti al terreno, la favorevole 
esposizione al sole, una bassa resa per et-
taro, la cura sapiente dei vigneti e l’accu-
rata selezione delle uve in vendemmia, 
unite alla raccolta manuale, permettono di 
ottenere vini pregiati e genuini. «Tutti i no-

stri vini sono rappresentativi del territorio 
- spiega Gabriele Gaiaschi -. Infatti, ci 
hanno permesso nel corso degli anni di ri-
cevere importanti riconoscimenti nei vari 
concorsi e guide. Quello più richiesto dalla 
nostra clientela, e che si è distintio negli 
anni, è il Rico Ortrugo dei Colli Piacentini 
Doc Spumante Brut millesimato». Si pre-
senta come un vino dal colore giallo pa-
glierino con riflessi verdognoli, il sapore 
secco, asciutto, delicato, fresco, floreale e 
fruttato, frizzante. Si distingue ed eccelle 
grazie alla sua freschezza che lenisce il pa-
lato. Gli abbinamenti gastronomici consi-

gliati sono molto variegati. Si accompagna 
in ogni occasione di brindisi, con risotti e 
piatti a base di pesce, ma anche con la 
pizza. Il nome Rico è in onore al nonno En-
rico, fondatore della cantina, che i nipoti 
chiamano  appunto Rico. «Quest’anno è 
stato premiato con la medaglia d’argento al 
concorso Decanter» aggiunge ancora il re-
sponsabile aziendale. Altro vino rappre-
sentativo della cantina è il Gutturnio Su-
periore Doc, un vino fermo dal colore rosso 
rubino intenso, sapore morbido, tranquillo, 
fine e di buon corpo. Presenta in tutta la 
sua complessità olfattiva e gustativa sen-
tori di Amarasca tipici nel Gutturnio pro-
veniente dalla vinificazione e unione delle 
uve Barbera e Bonarda. Viene invecchiato 
per sei mesi in botte di rovere. Si accom-
pagna bene con primi piatti, quali ad esem-
pio, anolini in brodo, tagliatelle al ragù e 
lasagne, carni rosse bollite o alla griglia, 
formaggi stagionati, Parmigiano Reggiano, 
polenta con cacciagione. Il vino quest’anno 
è stato premiato con la medaglia di bronzo 
al concorso Decanter e al Concorso Vinitaly 
con 92 punti. «Negli ultimi cinque anni è 
nata una nuova linea di vini senza solfiti 
aggiunti dedicata ai nostri quattro figli in 
cui ogni vino porta il nome e l’etichetta è 
disegnata da loro: il Diamante di Silvia, il 

Segreto di Marco, il Diavoletto di Matteo 
e il Fior di Luca».  
L’azienda ad oggi conduce sei ettari di vi-
gneto con l’utilizzo del metodo di lotta in-
tegrata senza l’impiego di diserbanti e con 
un attento monitoraggio dei bollettini set-
timanali diramati dal Consorzio fitosanita-
rio per i trattamenti eseguiti in vigna cer-
cando di impattare il meno possibile sulla 
coltura e sul prodotto finale, l’uva. La rac-
colta è svolta rigorosamente a mano con 
cernita del grappolo fornendo una garanzia 
di qualità sul successivo processo di tra-
sformazione dell’uva in vino. «Oggi la ca-
ratteristica principale che ci distingue sul 
mercato è la qualità del vino riconosciuta 
da tutti coloro che lo degustano e ci pub-
blicizzano. Quest’anno, in fase di pande-
mia, abbiamo ricevuto dal ministero dello 
Sviluppo Economico l’eccellenza italiana. 
Per il futuro – conclude il titolare - stiamo 
valutando di ampliare la nostra cantina e 
creare una sala degustazione un ambiente 
riservato,tranquillo dove offrire i nostri 
vini accompagnati da piatti tipici piacen-
tini preparati con materie prime di alta 
qualità e genuini, abbinati ad un servizio 
amichevole e professionale che possa rac-
contare la nostra passione».  
■ Luana Costa 

In visita al Podere Gaiaschi, dove si creano vini rossi che si accompagnano a tutte le vivande. Qui, la coltivazione dell’uva è una 
lunga tradizione di famiglia: ce la racconta Gabriele Gaiaschi

Il tesoro dei vigneti piacentini

Il Podere Gaiaschi ha sede a Genepreto Alta Val 

Tidone (Pc) - www.poderegaiaschi.it

LA NUOVA LINEA 

Vini senza solfiti aggiunti, dedicati ai nostri 
quattro figli che ne hanno disegnato le etichette: 
il Diamante di Silvia, il Segreto di Marco, il 
Diavoletto di Matteo e il Fior di Luca 
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