
I
l fatturato della ristorazione cresce
nel secondo trimestre 2022. La sta-
gione estiva ha segnato la vera ripar-
tenza del settore, con il forte ritorno

degli stranieri, in particolare degli ameri-
cani. La spesa turistica degli stranieri in 
Italia per il trimestre luglio-settembre è 
stata di circa 17 miliardi, ritornando sui 
valori pre-pandemici. «Se fatturati, pre-
senze e arrivi rappresentano dati positivi, 
il contesto economico rimane di una gra-
vità straordinaria», commenta Lino Stop-
pani, presidente Fipe, la Federazione 
italiana dei pubblici esercizi Confcom-

mercio. «L’inflazione e lo spaventoso au-
mento dei costi energetici pongono un 
serio problema di sostenibilità e di tenuta 

economica delle imprese, soprattutto di 
quelle più fragili come i pubblici esercizi, 
usciti indeboliti dalla pandemia che ha 
devastato fatturati e livelli occupazionali, 
con tassi record di mortalità e livelli di in-
debitamento che rischiano di diventare 
tossici per molti operatori».  

Quali sono i rischi e gli effetti di 
questi fattori sul settore nell’imme-
diato futuro?
«A rischio c’è la chiusura di molte im-
prese- e la rilevante perdita di occupati- 

T
ra i settori più colpiti dell’attuale 
crisi economica, energetica e geo-
politica c’è la filiera Horeca, rap-
presentata in Anima Confindustria 

da Assofoodtec, l’associazione italiana co-
struttori macchine, impianti, attrezzature 
per la produzione, la lavorazione e la con-
servazione alimentare. A fare il punto della 
situazione è il presidente Andrea Salati 
Chiodini.  

Qual è lo stato di salute del comparto, 
già provato dalla pandemia, e quali 
sono le aspettative per il 2023?
«Il nostro settore continua a essere tra quelli 
più colpiti dall’attuale congiuntura econo-
mica: nel 2020, infatti, l’intera filiera Horeca 

L’inflazione fuori controllo e l’impennata dei costi energetici potrebbero non essere assorbite dalle 
imprese della ristorazione, componente predominante dell’economia turistica nazionale già 
penalizzata dalla pandemia. Il punto di Lino Stoppani, presidente Fipe
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T
ra i settori più colpiti dell’at-
tuale crisi economica, energe-
tica e geopolitica c’è la filiera 
Horeca, rappresentata in Anima 

Confindustria da Assofoodtec, l’associa-
zione italiana costruttori macchine, im-
pianti, attrezzature per la produzione, 
la lavorazione e la conservazione ali-
mentare. A fare il punto della situazione 
è il presidente Andrea Salati Chiodini. 

Qual è lo stato di salute del com-
parto, già provato dalla pandemia, e 
quali sono le aspettative per il 
2023?
«Il nostro settore continua a essere tra 
quelli più colpiti dall’attuale congiun-
tura economica: nel 2020, infatti, l’in-
tera filiera Horeca ha subito diretta-
mente gli effetti della crisi pandemica, a 
causa delle chiusure di strutture alber-
ghiere e della ristorazione, necessarie 
per ridurre i contagi, oltre ad alcune li-
mitazioni imposte durante il primo lock-
down sulla vendita di utensili casalinghi 
nei supermercati. La progressiva ripar-
tenza delle attività produttive ha per-
messo alle aziende di riprendersi- sep-
pur molto lentamente- dalla crisi, anche 
se a partire dall’anno successivo ab-
biamo dovuto fare i conti con un’impor-
tante carenza di materie prime, micro-
chip e grosse problematiche nella 
logistica globale, soprattutto dalla Cina. 
Quando pensavamo che la situazione si 
fosse ristabilita, le tensioni geopoliti-
che e lo scoppio del conflitto in Ucraina 
hanno riportato il comparto in una con-
dizione di complessità e incertezza forse 
anche più di prima, perché la gente sen-
tiva il conflitto quasi come fosse alle 
porte di casa. Il caro energia, la forte in-
flazione e l’onda lunga della carenza 
delle materie prime e microchip che ne 
sono derivati stanno gravando pesante-
mente sui costi delle nostre imprese e 
sul mercato Horeca in generale. Oggi 
Assofoodtec rappresenta aziende di di-
versi settori, dalla refrigerazione com-
merciale e industriale alle tecnologie 
professionali e industriali per il food, 
per un fatturato complessivo di 4,3 mi-
liardi di euro di cui il 66 per cento de-
stinato all’export». 

Quali sono le misure di tutela che 
chiedete al governo?
«Il nostro settore è un comparto essen-
ziale dell’economia italiana e come tale 
necessita di misure strutturali che con-

trastino gli effetti negativi di questo 
momento complicato, a cominciare dal 
caro energia. Per abbassare i costi in 
bolletta di elettricità e riscaldamento è 
necessario che il governo trovi un ac-
cordo insieme agli altri stati Ue per un 
price cap comune sul tetto del gas e dei 
combustibili in generale, diversificando 
gli approvvigionamenti e raggiungendo 
una maggiore indipendenza energetica 
nel più breve tempo possibile, aumen-
tando la produzione nazionale di elet-
tricità tramite fonti green come eolico, 
fotovoltaico e l’idrogeno. Una priorità 
per la nostra filiera è un intervento per 
arginare la crisi delle materie prime. 
Materiali fondamentali per produrre 
macchinari, come motori, microchip e 
metalli tipo laminati inox, rame e allu-
minio sono di difficile reperibilità e con 
prezzi che hanno raggiunto picchi spro-
positati, anche se fortunatamente negli 
ultimi mesi si sono assestati su quota-
zioni un po’ più moderate». 

Nell’ambito del Manifesto della 
Meccanica di Anima per il 2023 
quali ritiene siano le priorità per il 
comparto che Assofoodtec rappre-
senta?
«All’evento di Anima Confindustria 
dello scorso 21 ottobre è stato presen-
tato il Manifesto della Meccanica per il 
2023: cinque richieste da parte della ma-
nifattura a istituzioni e politica per tu-
telare e valorizzare l’industria nazio-
nale. Tra i temi più importanti per 
Assofoodtec, oltre alla promozione di 
tecnologie avanzate che guardino in ma-
niera sempre più concreta a efficienza 
energetica e sostenibilità, riteniamo fon-
damentali la nascita di un mercato 
orientato e regolato verso criteri di qua-
lità tecnologica e di rispetto delle norme 
in vigore, la formazione del capitale 
umano per l’industria del futuro, in par-
ticolar modo dei giovani, e la tutela del-
l’export, che fa da traino alla manifat-
tura italiana». 

Il comparto è fortemente vocato 
all’export. Come sostenere ulterior-
mente l’internazionalizzazione? 
Quali mercati oggi sono i principali 
destinatari delle attrezzature ita-
liane e quali quelli emergenti da te-
nere d’occhio?
«A novembre i dati dell’Ufficio Studi di 
Anima hanno confermato che l’export è 
il motore trainante della meccanica ita-

liana, anche in un periodo storico com-
plesso come quello attuale, con un +9 
per cento nel primo semestre 2022 in 
confronto allo stesso periodo del 2021 e 
un valore totale di 17,1 miliardi di euro. 
Per sostenere le esportazioni, salva-
guardare e mantenere alta la competiti-
vità dei prodotti made in Italy, auspi-
chiamo da parte dell’esecutivo, 
all’interno del Piano Transizione 4.0., 
maggiori introiti alla voce “Competiti-
vità e resilienza delle filiere produttive”. 
Al momento i 750 milioni di euro stan-
ziati non sono sufficienti a soddisfare 
tutte le aziende del nostro settore per in-
centivare i progetti di investimento in 
innovazione e digitalizzazione dei pro-
cessi che possano impattare positiva-
mente sull’intera industria italiana 
come il Piano richiede. Per quanto ri-
guarda i mercati di destinazione della 
meccanica italiana, il principale per i 
settori rappresentati in Anima rimane 
l’Unione europea, che registra +15 per 
cento e oltre 8 miliardi di euro di export 
nei primi sei mesi dell’anno, mentre la 
crescita maggiore a livello percentuale 
arriva dal continente americano: +37 per 
cento in Usa e Canada e +17 per cento 
nel Centro e Sud America. I mercati 
emergenti su cui stiamo riscontrando 
valori interessanti sono India (+20 per 
cento rispetto allo stesso periodo 2021) 
e Sud-Est Asiatico (soprattutto Thailan-
dia con un +116 per cento). Prevedibile 
un calo dalla Cina (-34 per cento) a causa 
dei continui lockdown».  
■ Francesca Druidi
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I
l fatturato della ristorazione cresce 
nel secondo trimestre 2022. La sta-
gione estiva ha segnato la vera ri-
partenza del settore, con il forte ri-
torno degli stranieri, in particolare de-

gli americani. La spesa turistica degli 
stranieri in Italia per il trimestre luglio-set-
tembre è stata di circa 17 miliardi, ritor-
nando sui valori pre-pandemici. «Se fattu-
rati, presenze e arrivi rappresentano dati po-
sitivi, il contesto economico rimane di una 
gravità straordinaria», commenta Lino 
Stoppani, presidente Fipe, la Federazione 
italiana dei pubblici esercizi Confcom-
mercio. «L’inflazione e lo spaventoso au-
mento dei costi energetici pongono un se-

rio problema di sostenibilità e di tenuta eco-
nomica delle imprese, soprattutto di quel-
le più fragili come i pubblici esercizi, 
usciti indeboliti dalla pandemia che ha de-
vastato fatturati e livelli occupazionali, con 
tassi record di mortalità e livelli di inde-
bitamento che rischiano di diventare tos-
sici per molti operatori».  

Quali sono i rischi e gli effetti di que-
sti fattori sul settore nell’immediato 
futuro?
«A rischio c’è la chiusura di molte impre-
se- e la rilevante perdita di occupati- per-
ché un settore storicamente a bassa pro-
duttività, come quello del fuoricasa italia-
no, subirà l’insostenibile crescita dei costi 
energetici, che azzererà ogni marginalità e 
produrrà conti in perdita. In questa situa-
zione, inoltre, è inevitabile un’accelerata 
dell’inflazione, che produrrà una gelata dei 
consumi, che rappresentano il 57,30 per 
cento del Pil italiano. Se questo accadrà, ad-
dio sogni di crescita per il Paese, che vedrà 
anche deteriorato il rapporto Pil/debito pub-
blico che determina il livello del costo del 
nostro ingente debito». 

Il Dl Aiuti ter prevede interventi 
contro il caro energia e la proroga per 
i dehor. Ritiene che queste misure tam-
poneranno la situazione per i pubbli-
ci esercizi?
«Sono certamente provvedimenti emer-
genziali importanti, anche se parziali e li-
mitati nel tempo. Parziali perché limitano 

al 30 per cento il credito d’imposta sui co-
sti energetici e limitati nel tempo perché 
coprono solo il bimestre ottobre-novembre 
(il provvedimento è stato esteso anche alle 
imprese con potenza impegnata a 4,5 kwh, 
rispetto ai 16,5 del provvedimento inizia-
le; ampliamento sostenuto e voluto dalla 
Federazione perché di interesse di molte no-
stre piccole imprese). Sui dehor, invece, il 
prorogato regime semplificato darà sicu-
ramente beneficio ai pubblici esercizi, ma 
contemporaneamente consentirà una mi-
gliore prevenzione dei rischi di contagio da 
Covid e maggior decoro, sicurezza e ani-
mazione nelle città». 

Cosa Fipe chiede al nuovo Esecutivo 
in tema energetico, che ora è una prio-
rità, ma non solo?  
«Oltre al rafforzamento del credito d’im-
posta e alla sospensione-riduzione del ca-
rico fiscale sulle bollette energetiche, prov-
vedimenti indispensabili per tamponare 
l’emergenza, sono necessarie nuove misu-

re per favorire la liquidità delle imprese, an-
che con l’utilizzo di garanzia pubblica, ol-
tre che prevedere interventi sui principi 
contabili che consentano l’ammortamento 
dei maggiori costi energetici o la deroga 
temporanea all’obbligo di ripristino del pa-
trimonio netto nei limiti e tempi previsti 
dal c.c. Va individuato al contempo un se-
rio Piano energetico nazionale, in grado di 
affrontare la diversificazione delle fonti e 
dei fornitori, con particolare attenzione alle 
energie rinnovabili, sostenendo un progetto 
di “Recovery Fund energetico” europeo, che 
corregga anche l’attuale perverso mecca-
nismo di determinazione del prezzo del-
l’energia». 

Occupazione, dumping contrattuale, 
scenari post-pandemia, quali sono le 
principali sfide per la ristorazione?
«I temi del lavoro rimangono essenziali per 
un settore che fa del servizio l’elemento pre-
miante della sua offerta. Su questo fronte, 
non mancano i problemi: mancanza di 
manodopera, di competenze e di concor-
renza, che hanno cause conosciute e data-
te. Tra queste, la degenerazione nei Con-
tratti nazionali produce disaffezione verso 
le nostre attività, dimostrata dal rapporto 
sul “Dumping Contrattuale” che la Fede-
razione ha recentemente promosso con 
Adapt, con il censimento dei Ccnl applica-
ti nel settore (31) e le relative differenze 
contrattuali, dove se, da una parte, emer-
ge il dato che il Ccnl sottoscritto da Fipe-
Confcommercio è quello applicato per la 
stragrande maggioranza di imprese e la-
voratori del settore, dall’altra registra il dif-
fuso utilizzo della “teoria della sottrazione” 
nella definizione degli altri contratti, che 
tolgono diritti ai lavoratori, stressano il con-
cetto di concorrenza sleale e dequalificano 
i valori del lavoro».  

In aggiunta, l’attualità ci porta il 
grave problema della carenza di ma-
nodopera.
«È un tema che se, da una parte, è tra-
sversale a tutti i settori (mancano cuochi 
o camerieri, ma anche infermieri, tecnici 
per i settori produttivi, commessi nei ne-
gozi) e universale (in luglio negli Stati Uni-
ti d’America sono stati cancellati numerosi 
voli per mancanza del personale di bordo), 
dall’altra si rafforzano nuovi orientamen-
ti dettati da un diverso concetto della qua-
lità della vita delle persone, che si leggo-
no nello sviluppo della Yolo economy, nel 
fenomeno della “Great Resignation” o nel 
primato italiano sui Neet. Le sfide e le cri-
ticità sono tante, ma le crisi non vanno mai 
sprecate e vanno, quindi, sfruttate le op-
portunità, accompagnando, per esempio, 
l’implementazione del Pnrr, con i suoi am-
biziosi obiettivi di miglioramento del Pae-
se, con le riforme (63), i (134) investimen-
ti trasformativi- infrastrutturali, sociali, am-
bientali- e i progetti (527), che rafforzeranno 
anche la coesione sociale, riducendo le no-
stre storiche debolezze sui divari territoriali, 
la disparità di genere, il capitale umano e 
altri limiti del Paese».  
■ Leonardo Testi

L’inflazione fuori controllo e l’impennata dei costi energetici potrebbero non essere assorbite dalle 
imprese della ristorazione, componente predominante dell’economia turistica nazionale già 
penalizzata dalla pandemia. Il punto di Lino Stoppani, presidente Fipe
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a rischio sopravvivenza

Lino Stoppani, presidente Fipe

Spesa turistica 
Degli stranieri in Italia, registrata 
nel trimestre luglio-settembre 
2022
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N
el 2021 il giro d’affari del 
panettone industriale si è 
assestato sui 217 milioni, 
tallonato da quello artigia-
nale a 118,5 milioni. L’om-

bra del caro bollette e dell’inflazione 
oscurerà quest’anno i consumi natalizi, 
in particolare dei tradizionali panettoni 
e pandori? Lo sapremo solo dopo le 
feste. A ottobre, a Il Gazzettino, Mario 
Piccialuti, direttore di Unione Italiana 
Food, dichiarava: «Le aziende hanno do-
vuto gestire la carenza di materia prima 
e l’esplosione dei costi. Ma ci sono riu-
scite organizzando bene i cicli produt-
tivi e ora producendo a pieno ritmo e a 
pari qualità». Nonostante uno scenario 
economico e geopolitico estremamente 
complesso, il sistema alimentare è per-
ciò determinato a resistere e getta lo 
sguardo al futuro con cauto ottimismo.  

LE LEVE DI CRESCITA  
PER LE AZIENDE ALIMENTARI
Dopo la ripresa seguita alla pandemia, 
la guerra in Ucraina e gli aumenti dei 
costi dell’energia hanno portato al com-
parto nuove e inaspettate difficoltà, so-
prattutto la scarsità di materie prime. 
Ma un’azienda su tre punta sull’ottimi-
smo a 360 gradi, vedendo un rientro 
progressivo delle ragioni che creano 
tensioni sui mercati per i prodotti ali-
mentari. È quanto emerge da un’inda-
gine realizzata su un campione di oltre 

100 aziende da Unione Italiana Food e 
presentata in occasione dell’assemblea 
annuale della più grande associazione 
di categorie alimentari in Europa: 900 
marchi, 20 settori merceologici rappre-
sentati, 550 imprese tra grandi marchi 
e Pmi che impiegano 65mila persone e 
sviluppano un fatturato di circa 42 mi-
liardi di euro. E ancora, secondo sette 
aziende su dieci le difficoltà attuali non 
fermeranno gli investimenti in corso, 
ormai da anni, in sostenibilità, e per 
l’84,5 per cento delle realtà la crisi darà 
una spinta al sistema diventando una 
vera e propria opportunità. A proposito 
di sostenibilità, il 14 settembre Unione 
Italiana Food e le segreterie nazionali 
di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno si-
glato un documento di programma fi-
nalizzato a ricercare le modalità con cui 
le relazioni sindacali del settore pos-
sono contribuire alla sostenibilità am-
bientale. L’intesa, unica nei contenuti, 
prevede, tra l’altro, l’istituzione di una 
cabina di regia a livello nazionale volta 
all’acquisizione di evidenze scientifiche 
sui temi che compongono la sostenibi-
lità, per stabilire le priorità degli ambiti 
di intervento delle relazioni sindacali in 
tutte le sue articolazioni e sviluppare 
un’azione di sensibilizzazione di tutti 
gli attori. Puntare sulla qualità resta il 
faro per le aziende dell’industria ali-
mentare che «non si ferma mai e negli 
anni si è confrontata con sfide sempre 
nuove che ne confermano il forte ruolo 
sociale, oltre che economico. Nel se-
condo Dopoguerra dovevamo sfamare 
una popolazione che non aveva cibo, poi 
abbiamo vinto le sfide della qualità e 
della sicurezza alimentare, portando nel 

mondo la bandiera del mangiare ita-
liano. La responsabilità della nostra ge-
nerazione è di garantire al pianeta 
l’accesso a cibo di qualità, sano, sicuro e 
sostenibile. È, in pratica, l’identikit del 
made in Italy: da sempre il nostro cibo 
è sinonimo di eccellenza per gusto, qua-
lità e sicurezza, ma anche di gioia e con-
vivialità», ha affermato Paolo Barilla, 
vice presidente Unione Italiana Food. Il 
rapporto attività 2021 dell’associazione 
conferma l’amore globale per il food ita-
liano e per quello che rappresenta. Le 
esportazioni hanno, infatti, superato la 
soglia dei 50 miliardi di euro, di cui 

circa 40 miliardi imputabili all’indu-
stria alimentare.  

LE MIGLIORI  
PERFORMANCE DEL 2021
I settori merceologici rappresentati da 
Unione Italiana Food, all’indomani di 
due anni estremamente difficili, hanno 
registrato performance nel complesso 
positive nel 2021. Aumenta infatti, del 4 
per cento, il fatturato complessivo del 
settore, che ormai sfiora i 45 miliardi di 
euro. Nel dolciario, crescono il ciocco-
lato (+7,8 per cento) e i prodotti da 
forno (+6,7 per cento). Bene il caffè 
(+5,6 per cento), mentre le performance 
dei prodotti vegetali (+6,7 per cento, 
con punte per la cosiddetta IV gamma) 

e dei cibi funzionali (+7 per cento) ri-
specchiano la nuova attenzione degli 
italiani a cercare il benessere anche nel 
cibo che portano in tavola. In crescita 
anche i surgelati (+5,3 per cento). Sui 
mercati esteri, la parte del leone la 
fanno gli integratori (+20 per cento), il 
caffè (+ 14,3 per cento) e prodotti vege-
tali come conserve, marmellate e con-
fetture (+9 per cento). «Questi risultati 
raggiunti in un anno così difficile per 
l’economia mondiale sono il segno tan-
gibile di un settore che non si arrende 
di fronte ai problemi e non rinuncia a 
guardare al futuro con forza e determi-
nazione. All’insegna dell’ottimismo e 
della capacità di rigenerarsi», com-
menta Mario Piccialuti, direttore gene-
rale di UnionFood. «I settori che hanno 
performato meglio nel 2021 sono un 
mix di continuità nella tradizione e 
grande capacità di fare innovazione. Il 
tutto nel rispetto, costante oggi come 
domani, ci dicono le aziende, del Pia-
neta e dei contesti sociali in cui le 
aziende operano, visto che la sostenibi-
lità resterà, nonostante gli investimenti 
che richiede, in cima alle strategie del 
nostro made in Italy alimentare».  
■ Francesca Druidi

Le aziende alimentari non si arrendono di fronte al caro energia e al rincaro dei costi delle materie prime, ma affrontano le sfide dei 
mercati investendo e puntando alla qualità. La ricerca di Unione Italiana Food

Export, innovazione e sostenibilità

Export 
Valore delle esportazioni del food 
italiano registrato dal rapporto 
attività 2021 di Unione Italiana 
Food

50 mld

Mario Piccialuti, direttore generale di Unione 

Italiana Food
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S
catta il conto alla rovescia 
per la manifestazione di rife-
rimento della marca com-
merciale, i cui prodotti sono 
sempre più leader in tutte le 

categorie merceologiche. Nel 2022 la 
marca del distributore cresce sia in fat-
turato che in volumi. Il posizionamento 
competitivo della Mdd migliora in tutti 
i reparti ma soprattutto nei freschi e nei 
freschissimi, dove si registrano le per-
formance migliori. Un padiglione in più 
rispetto al 2022 a disposizione degli 
espositori- 900 già confermati- testimo-
nia l’attesa per l’edizione numero 19 di 
Marca by BolognaFiere, organizzata dal-
l’ente fieristico bolognese in collabora-
zione con l’Associazione della Distribu-
zione Moderna (Adm), che si terrà il 18 
e 19 gennaio. Oltre all’aumento degli 
spazi, l’edizione 2023 porta a casa quat-
tro nuove insegne nel Comitato tecnico 
scientifico, due delle quali provenienti 
dal settore non food: una è specializzata 
nel settore cura casa/cura persona, l’altra 
nel bricolage. Le new entry- Bricofer, 
Cortilia, Decò e Risparmio Casa- vanno 
ad accompagnare le 18 insegne che com-
pongono il comitato: Ard Discount, Brico 
Io, C3, Carrefour, Conad, Coop, Coralis, 
Crai, Despar, D.it- Distribuzione Italiana, 
Italy Discount, Lekkerland, Marr, S&C, 
Selex, Tuodì, Unes, Végé. 

TORNANO I SALONI TEMATICI
Confermate Marca Fresh, il format dedi-
cato all’innovazione sostenibile nel com-
parto dell’ortofrutta che quest’anno rad-
doppia i metri quadrati di superficie (850 
metri quadrati) a disposizione, e Marca 

Tech dedicata ai beni intermedi per la 
supply chain Mdd: packaging, logistica, 
materie prime, ingredienti, tecnologia e 
servizi. L’evento focus su prodotti fre-
schi e freschissimi in ortofrutta, giunto 

alla sua terza edizione, consentirà di co-
niugare le esigenze del business con mo-
menti di networking e di approfondi-
mento tematico. Marca Fresh, forte del 
consenso registrato tra gli operatori, 
sarà contenitore esperienziale per tutti 
gli attori della filiera, con un approccio 
al mercato destinato a evolvere in chiave 
di innovazione e sostenibilità. Si tratta di 
un’agorà pensata per dare risalto agli 
espositori del comparto del fresco, con-

dividere contenuti ed esperienze attra-
verso incontri, tavole rotonde e wor-
kshop, valorizzando best practice capaci 
di soddisfare i moderni trend di consumo 
e i segmenti produttivi più evoluti. La 
nona edizione di Marca Tech proporrà 
alla business community del settore le 
ultime tendenze per innovare e operare 
in modo sostenibile ed efficace. L’acce-
lerazione tecnologica e l’innovazione in 
ambito sostenibile sono oggi driver più 
che mai necessari. L’appuntamento bo-
lognese è un’occasione da cogliere per le 
aziende che vogliono rimanere aggior-
nate e sviluppare soluzioni tecnologiche 
per ottimizzare il flusso della produ-
zione, impiegare in modo efficace le ri-
sorse e realizzare packaging sempre più 
sostenibili. 

LA SECONDA EDIZIONE DELL’IN-
TERNATIONAL PRIVATE LABEL 
SELECTION AWARD
Dopo il fortunato debutto nel 2022, si 
rinnoverà il contest per individuare i 
dieci prodotti a marca del distributore 
più appetibili e innovativi per i mercati 
internazionali. L’International Private 
Label Selection Award, promosso da 
Marca by BolognaFiere in collaborazione 
con Iplc-The retailer brands specialists, è 
un’opportunità da cogliere per le aziende 
che vogliono avviare o sviluppare una 
strategia di sviluppo internazionale. I 
prodotti a marchio del distributore sono 
una leva straordinaria per poter entrare 
nei mercati internazionali grazie soprat-
tutto alle partnership con i distributori. I 
prodotti candidati, appartenenti alle ca-
tegorie del largo consumo, verranno va-
lutati sulla base di tre criteri: attualità, 
idoneità, opportunità di marketing del 
prodotto per la distribuzione in ottica di 
internazionale; originalità e innovazione 
di prodotto e di processo (ricette, for-
mati, lavorazioni, gusti, funzioni d’uso, 
eccetera); elementi di sostenibilità del 
prodotto (ingredienti, filiera, trasparenza, 
materiali, salute, eccetera). Una giuria 
composta da esperti internazionali di 
Mdd deciderà i dieci finalisti che riceve-
ranno, grazie all’expertise di Senior Pri-
vate Label Expert in ogni Paese, una con-
sulenza a hoc sulle potenzialità di 
sviluppo in nuovi mercati e sulla strate-
gia per entrare in uno dei mercati euro-
pei più promettenti. La giuria ha la fa-
coltà di menzionare fino a un massimo di 
altri dieci finalisti di particolare inte-
resse. ■ Francesca Druidi

Entra nel vivo l’organizzazione di Marca by BolognaFiere 2023, vetrina per la marca commerciale e il 
settore Gdo-consumi, evento in programma il 18 e il 19 gennaio

Un mercato  
fortemente dinamico

MARCA FRESH 
Un’agorà pensata per dare risalto agli espositori 
del comparto del fresco, condividere contenuti 
ed esperienze attraverso incontri, tavole rotonde 
e workshop, valorizzando best practice capaci di 
soddisfare i moderni trend di consumo e i 
segmenti produttivi più evoluti 

In attesa della diciannovesima edizione di Marca by BolognaFiere, BolognaFiere 

offre una importante anticipazione sul ruolo della marca del distributore nelle 

scelte sui freschi e freschissimi nel carrello della spesa dei consumatori, con il 

webinar dal titolo “Andamento dei consumi, impatto dell’inflazione e ruolo della 

Mdd per il comparto dell’ortofrutta” focalizzato sugli ultimi dati elaborati da Iri e 

con le testimonianze di esperti, aziende e retailer. Il webinar è in programma il 13 

dicembre alle ore 11. 

MARCA TRAINING PROGRAM
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P
iace a tutti perché è buono, mi-
gliora l’umore ed è gratificante: 
stiamo parlando del cioccolato, 
uno dei cibi più amati al mon-
do, tanto che una leggenda at-

zecha narra che un dio che amava immen-
samente gli uomini volle donare loro un al-
bero magico dai cui semi trarre il nettare de-
gli dei. La storia della Majani dura da più di 
due secoli: l’azienda ha attraversato sette ge-
nerazioni, due secoli, due guerre mondiali 
e…tanto altro. È sopravvissuta alle sfide più 
grandi e alla concorrenza grazie alla quali-
tà incontrastata dei suoi prodotti. «Se aves-
simo ceduto su questo, forse non saremmo 
qui» afferma Barbara Orofalo, direttore 
commerciale dell’azienda. 
La qualità è il fil rouge che unisce passato 
e presente dell’azienda e la rende regina del 
cioccolato ancora oggi. «Usiamo solo le mi-
gliori materie prime, che provengono dal-
le migliori piantagioni e poi le lavoriamo se-
guendo tutto il ciclo produttivo della tradi-
zionale lavorazione del cioccolato. C’è poi un 
ingrediente speciale, che conferisce al nostro 
prodotto quel quid in più rispetto agli altri: 
partiamo dai semi di cacao crudo, acqui-
stiamo 20 qualità di cacao, tostiamo i gra-
ni, frantumiamo, sciogliamo e avviamo il ci-
clo di lavorazione, esattamente come avve-
niva 200 anni fa, per arrivare poi al prodotto 
finale. Un procedimento lento e delicato che 
quasi nessuno fa più, ma che è l’unico in gra-
do di esaltare al meglio la qualità della ma-
teria prima. Controlliamo l’intera filiera 
del cacao e la tracciabilità di tutti gli in-
gredienti». 
L’azienda ha raggiunto un successo plane-
tario, rimanendo però sempre a conduzio-

ne familiare. La più antica Fabbrica di cioc-
colateria d’Italia, fondata nel 1796, da Te-
resina Menarini vedova Majani, insieme ai 
figli Romualdo e Giuseppe, mentre Napo-
leone Bonaparte conquistava l’Italia, nacque 
come piccola bottega artigiana “Il laboratorio 
delle cose dolci” con annesso negozio, da cui 
nei secoli successivi si sviluppò un’azienda 
di grandi maestri cioccolatai.  
Nel 1830 aprì il laboratorio con sala da tè 
in via Carbonesi, che in poco tempo diven-
ne il salotto simbolo della Belle Epoque, dove 
si incontravano Carducci, Marconi, Eleonora 
Duse. I cioccolatini Majani arrivarono anche 
a conquistare i sovrani del Regno d’Italia nel 
1878, con la famosa Scorza, primo ciocco-
lato in forma solida prodotto in Italia nel 
1832. I suoi cioccolatini sono da tempo or-
mai indeterminato simbolo del made in Ita-
ly, oltre che punta d’eccellenza della città di 
Bologna.  
«Oggi l’headquarter dell’azienda è in Val-
samoggia - continua Barbara Orofalo -, con 
due stabilimenti che ricoprono 8mila mq e 
50 dipendenti, quest’anno contiamo di chiu-
dere con un fatturato attorno ai 12,5 milio-
ni di euro, il punto vendita invece è quello 
storico nel centro di Bologna, in via Carbo-
nesi. La nostra azienda fa della storicità e del-
la tradizione il proprio punto di forza, ma tie-
ne un occhio sempre puntato verso i cam-

biamenti e le esigenze del mercato, pronta 
ad afferrare le sfide dell’innovazione sempre 
nel rispetto della materia prima, dell’am-
biente e del ciclo produttivo». 
Tra i prodotti di punta c’è la famosa Scorza, 
la prima forma di cioccolata solida che fu 
prodotta in Italia. È una sfoglia sottile, ar-
ricciata su se stessa, somiglia un po’ alla cor-
teccia di un albero, è croccante, friabile e si 
scioglie in bocca, lasciando un sapore pie-
no e persistente. E poi ancora, i tortellini di 
cioccolata che sono testimonianza del le-
game viscerale con il territorio: la forma è 
la stessa del piatto simbolo di Bologna: un 
guscio di cioccolato bianco, al latte o fon-
dente che racchiude un ricco ripieno di pre-
giato cioccolato. Infine, il Cremino Fiat è il 
prodotto di maggior prestigio, conosciuto 
ovunque. «Fu creato nel 1911 in accordo con 
la casa di Torino per celebrare con i suoi 
quattro strati di cremosa pasta gianduia 
l’uscita del modello Fiat Tipo 4 e vincitore 
della gara indetta dalla casa automobilisti-
ca torinese per individuare un prodotto sim-

bolo della nuova automobile: fu da subito un 
grandissimo successo. Unisce la classica cre-
ma di nocciole a una crema di mandorle e 
pasta di cacao, creando un prelibato mix av-
volgente e inimitabile». 
Oggi l’azienda è ancora gestita con la stes-
sa cura con cui la fondatrice Teresa gestiva 
il primo negozio. «Da tempo e con grande 
successo - afferma Michele Canora, direttore 
commerciale estero dell’azienda - ci rivol-
giamo anche al mercato straniero, per il qua-
le produciamo prodotti personalizzati in base 
alle particolari esigenze di ogni paese. In 
Germania vanno pazzi per il Cremino Fiat, 
negli Stati Uniti per il Tortellino e in Spa-
gna e Regno Unito per la Scorza. Distri-
buiamo in quasi tutto il mondo essendo pre-
senti in oltre 30 paesi. In particolare, ci stia-
mo indirizzando verso Stati Uniti e Asia. Es-
sendo market leader nel mondo del cremi-
no ci siamo aperti al settore delle Pl rifor-
nendo le principali catene della Gdo che ne-
cessitano di un prodotto di alta qualità».  
■ Cristiana Golfarelli 

Dal seme di cacao al cioccolato
Gusto, qualità, tradizione rendono l’azienda Majani simbolo del cioccolato made in Italy nel mondo. Peculiarità delle sue creazioni 
è un procedimento lungo e accurato, come descrivono i direttori commerciali Barbara Orofalo e Michele Canora

Majani Cioccolato Boutique ha sede a Bologna  

www.majani.it

UN METODO UNICO 
Majani acquista ancora oggi le fave crude del 
cacao, le lavora, le tosta, le scioglie: un 
procedimento che oggi non fa più nessuno, ma 
che è garanzia di qualità assoluta



Gusto
Dicembre 2022 • Pag. 10

D
al seme alla pasta. È questa, in 
sintesi, la scelta dell’azienda 
agricola Eredi di Giovanni Sa-
lerno, proprietaria del marchio 
registrato Sorelle Salerno. Una 

filiera chiusa che parte dalla coltivazione del 
seme, che ha luogo su oltre 280 ettari di ter-
reno, per passare alla produzione del grano 
e quindi alla sua trasformazione in Pasta So-
relle Salerno. Le origini dell’azienda risal-
gono alla fine degli anni Quaranta, quando 
Giovanni e Gino Salerno iniziarono il com-
mercio dei cereali utilizzando i carretti trai-
nati dai muli per la consegna dei prodotti 
nell’entroterra calabrese e nella provincia 
di Messina. In seguito, acquistarono l’at-
tuale fondo di circa duecento ettari in lo-
calità Acqua della Quercia a Cutro, in pro-
vincia di Crotone, per la coltivazione e la 
produzione del pregiato cereale dove «spe-
rimentando nel tempo ben dodici diverse 
varietà di grano e quattro varietà di legu-
mi, crediamo di essere giunti a dare vita a 
un nuovo modo di far conoscere e apprez-
zare la nostra pasta» spiega Giuseppe An-
gileri, uno dei responsabili dell’azienda.  

Sorelle Salerno non è un nome di fantasia 
ma è il nome di Nunzia, Michela e Giu-
seppina eredi, appunto, di Giovanni Saler-
no. Loro sono le tre sorelle Salerno, quel-
le che da bambine giocavano nei magaz-
zini del grano e che sono cresciute con quel 

profumo e quell’attenzione tipici delle 
famiglie del Sud Italia. «Il nostro è grano 
rigorosamente calabrese e dall’altissimo 
standard qualitativo. Per raggiungere que-
sto risultato, abbiamo avviato nel 2012 
un’operazione di selezione di quindici va-
rietà di grani diversi. Tra queste, una 
sola varietà è adatta alla pastificazione per-
ché deve rispondere a determinate carat-

teristiche, innanzitutto la qualità del glu-
tine. Avendo fatto questa scelta, otteniamo 
rese leggermente più basse per ettaro ma 
con una qualità della materia prima, e 
quindi del grano, sicuramente superiore ri-
spetto agli altri».  
A questo scopo, l’azienda agricola Eredi di 
Giovanni Salerno ha deciso di “chiudere” la 
filiera del grano, seguendo in prima linea 
ogni fase della produzione, pur non aven-
do per ora un pastificio interno, che co-
munque presto arriverà, chiudendo com-
pletamente il processo. «Coltiviamo il seme 
e seguiamo il processo in ogni step, fino al 
confezionamento della pasta – specifica Giu-
seppe Angileri -. Di solito i pastifici com-
prano la semola da esterni e non possiedono 
una produzione propria della materia pri-
ma. Noi invece produciamo lo stesso gra-
no che andrà poi a dare vita alla nostra pa-
sta e che, seguiamo anche nella molitura. 
Questa fase riveste una particolare impor-
tanza perché otteniamo una semola con una 
granulometria più grossa, il che rende poi 
il prodotto finale molto più digeribile».  
■ Luana Costa

Dalla coltivazione del grano, alla molitura, fino al confezionamento. Così si ottiene la pasta a marchio Sorelle Salerno, un 
prodotto di ottima qualità e altamente digeribile

Da una filiera chiusa

L’azienda agricola Eredi di Giovanni Salerno ha 

sede a Cutro (Kr) - www.sorellesalerno.it

Speciale Marca
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N
essuna tavola che si ri-
spetti può essere priva di 
formaggi, possono fungere 
sia da antipasto che da fine 
pasto o portata principale: 

freschi, affumicati, a pasta dura, spezia-
ti… solo in Italia ne vengono prodotti ol-
tre 400 tipologie. Ma quello stagionato è 
sicuramente il più sano e gustoso, ca-
ratterizzato da un sapore deciso e parti-
colarmente gradevole. È però anche quel-
lo dalla preparazione più lenta e delica-
ta, in cui è specializzata l’azienda berga-
masca Capoferri Formaggi, guidata dal-
la famiglia Capoferri. «La nostra è 
un’azienda artigianale – racconta An-
drea -, nata nel 1952. Da alcune genera-
zioni ci occupiamo di stagionatura e com-
mercializzazione di formaggi tipici locali. 
Mio nonno Giovanni stagionava i for-
maggi in cantina, portati dagli allevato-
ri con carro e cavallo, li affinava e poi li 
commercializzava.   

Come avviene la stagionatura?
«Oggi come un tempo l’attività è rima-
sta simile: due volte alla settimana vie-
ne organizzato il ritiro nelle piccole 
aziende agricole del formaggio appena 
prodotto e, una volta arrivato nella pic-
cola struttura dedicata alla maturazione, 
viene salato manualmente a secco e, suc-
cessivamente, posto a maturare, avendo 
cura di rigirarlo almeno una volta al gior-
no, festivi compresi». 

Quali caratteristiche contraddi-
stinguono i vostri formaggi?
«Sono formaggi imperfetti nella forma, 
come imperfetto è il mondo in cui sono 
prodotti: un mondo ancora umano, di so-
stanza. Realizzati artigianalmente, sen-
za l’utilizzo di fermenti, ma solo di lat-
to-innesto o siero-innesto proveniente 
dalle lavorazioni precedenti, aggiunto al 
latte crudo una volta raggiunta la corretta 
temperatura di coagulazione. Formaggi 
che realmente parlano dei luoghi in cui 
vengono prodotti e delle persone che se 
ne prendono cura». 

Qual è il vostro prodotto di punta?
«Il nostro fiore all’occhiello è lo Strac-
chino di Monte Bronzone un formaggio 
di nicchia molto speciale, realizzato a par-
tire esclusivamente da latte crudo e pro-
dotto da piccoli e storici allevatori che vi-
vono e lavorano tra i prati di Vigolo, Fo-
resto Sparso, Adrara San Martino e San 
Rocco. D’estate molti di questi allevato-
ri si spostano sugli alpeggi dei Colli di 
San Fermo e del Monte Bronzone. Nei pa-
scoli gli animali possono muoversi li-
beramente e nutrirsi di tutte quelle es-

senze che rendono speciale lo stracchi-
no del Monte Bronzone. Lo stracchino 
viene da noi fatto maturare per oltre 30 
giorni, spazzolato con acqua e sale, al fine 
di impedire che la crosta si asciughi trop-
po, ma anche per stimolare la proteoli-
si sotto crosta che regala aromi e consi-
stenze uniche, in contrapposizione alla 
parte di pasta interna che rimane un poco 
più asciutta e con aromi lattici». 

Quali altri formaggi commercia-
lizzate?
«Le buonissime Formaggelle di Malga, 
oltre a tutta una serie di altre eccellen-
ze casearie, formaggi nostrani di mon-
tagna, robiole e alcune tipologie a latte 
caprino. Proponiamo anche altri pro-
dotti locali come il Taleggio Dop, il 
Quartirolo Lombardo Dop, il Grana Pa-
dano Dop, il Bitto Dop. Con la nostra at-
tività manteniamo viva la tradizione 
della produzione di questi formaggi, ma 
anche la vocazione agricola nelle nostre 
zone che, altrimenti, verrebbero abban-
donate essendo caratterizzate da imper-
vi pascoli che rendono ancora più diffi-
cile e duro il lavoro dei contadini. Grazie 
anche alla fiducia che gli allevatori ri-
pongono nell’opera della nostra famiglia 
e alla stretta collaborazione instaurata 
nel tempo, è garantita l’alta qualità sia 
organolettica che sanitaria della produ-
zione, a tutela di questi buoni formaggi 
locali e di nicchia che, diversamente, ri-
schierebbe di sparire o comunque di per-
dere le attuali caratteristiche aromatiche 

e di identificazione con il luogo di pro-
duzione e affinamento». 

Può consigliarci una degustazione 

perfetta?
«Assaggiare i formaggi coinvolge tutti 
i sensi e il percorso deve sempre ini-
ziare sempre da quello dal sapore meno 
intenso, proseguendo verso quello che 
ha il sapore più persistente. Un occhio 
particolare va dato alla temperatura che 
non deve essere da frigo, ma rigorosa-
mente a temperatura ambiente. Consi-
glierei di mettere al centro tavola il no-
stro Stracchino di Monte Bronzone di 
media stagionatura, dal sapore dolce ma 
accompagnato da una nota acidula, 
proseguendo con una formaggella di 
malga. Non può mancare poi un Taleg-
gio latte crudo stagionato, dal gusto sa-
pido e intenso e infine il blu di capra, 
leggermente piccante. Fondamentale è 
poi ricordarsi di accompagnare i for-
maggi con salse e vini adeguati: bian-
chi per i quelli dal sapore meno inten-
so, rossi corposi per quelli a lunga 
stagionatura».  
■ Cristiana Golfarelli 

I formaggi artigianali del territorio
Ad Adrara San Martino, in una zona collinare tra il Lago Sabino e il Monte Bronzone, in provincia di Bergamo, sorge Capoferri Formaggi, 
specializzata da 80 anni nell’affinatura e commercializzazione di prodotti caseari locali 

La famiglia Capoferri, alla guida della Capoferri 

Formaggi di Adrara San Martino (Bg)

www.formaggicapoferri.it
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L
a qualità richiede tempo. La ma-
niacale attenzione ai particolari 
è ciò che porta a fare la differen-
za per ottenere prodotti di altis-
sima qualità, ma prima ancora 

per un molino è fondamentale la filosofia pro-
duttiva che nasce impostando il diagramma 
di macinazione. La decisione del mugnaio è 
fondamentale, una vera e propria scelta di 
campo, filosofica. Per Molino Colombo il dik-
tat è privilegiare la qualità rispetto alla pro-
duttività, favorendo metodi di produzione che 
siano in grado di valorizzare l’accurata se-
lezione delle materie prime. Si è scelto di im-
postare un diagramma di produzione mol-
to lungo, macinare il grano lentamente a 
freddo consente di mantenere inalterate le 
caratteristiche reologiche. Il grano viene ac-
carezzato senza subire lo stress meccanico 
derivante da una lavorazione intensiva, ciò 
consente di esaltare i profumi dei cereali uti-
lizzati. 
Questo tipo di metodo di macinazione con-
sente di mantenere la naturalità delle fari-
ne, senza aggiungere glutine, scelta che per-
mette di ottenere nei lievitati prodotti più 
morbidi, soffici e con una maggiore conser-
vabilità. 
Questi sono i primi passi per produrre 
grandi farine. L’accurata selezione delle 
materie prime e i grandi investimenti sul la-
boratorio di analisi e controllo dove vengo-
no effettuate sulle farine analisi chimico, fi-
siche, reologiche, fermentative, microbio-
logiche e multiresiduali per quanto riguar-
da i prodotti biologici, rappresentano la ga-
ranzia per ottenere una qualità costante nel 
tempo, caratteristiche fondamentale so-
prattutto quando si parla di farine per gran-
di lievitati. 
Sempre maggiore attenzione viene posta sul-
la sicurezza alimentare per mezzo di un mo-
derno impianto di pulitura che, attraverso 
selezionatori ottici, consente di portare in 
macinazione una selezione scelta della ma-
teria prima, riducendo ai minimi termini i 
rischi di contaminazione da soia, senape o 

altri allergeni. Produrre farine eccellenti per 
profumo e aroma è un tassello fondamen-
tale per Molino Colombo, che deriva dalla 
macinazione lenta e a freddo, ma anche la 
conservazione della farina ha una grande im-
portanza: per questo motivo lo stoccaggio 
delle materie prime è stato notevolmente 
ampliato per dare un un corretto tempo di 
maturazione alla farina, infine un’attenzio-

ne particolare viene dedicata alla ricerca e 
sviluppo. 
Fin dal 1989 è stato creato un laboratorio 
sperimentale, oggi trasformatosi in un mo-
derno laboratorio dotato di una sala multi-
mediale con tutte le più moderne tecnologie 
in grado di ospitare corsi di formazione per 
la panificazione, pasticceria, pizzeria e cucina. 
Un luogo d’incontro dove i maestri di fari-
ne di Molino Colombo possono venire a con-
tatto con panificatori, pizzaioli, pasticcieri e 
chef per realizzare dimostrazioni, masterclass 
ed eventi. 

L’Accademia è uno spazio dove poter accre-
scere e migliorare le proprie conoscenze, 
comprendere al meglio le caratteristiche uni-
che delle farine, confrontarsi sui temi lega-
ti al marketing e alle nuove tendenze di mer-
cato, in grado di creare valore per le attivi-
tà dei nostri clienti e per poter toccare con 
mano la passione, l’amore e la cura dei det-
tagli che contraddistinguono la nostra filo-
sofia produttiva.  
«La nostra mission è creare valore per i no-
stri clienti, coniugando le tradizioni del-
l’antica arte molitoria con le più moderne tec-
nologie produttive, alla continua ricerca 
dell’innovazione senza mai dimenticare le 
proprie radici» afferma Andrea Ottolina, 
amministratore unico di Molino Colombo. 
Il concetto di qualità abbraccia a 360 gradi 
tutta l’offerta valoriale del molino, che par-
te da un prodotto unico per svilupparsi at-
traverso un’attività di consulenza dedicata ai 
clienti. Non si pone solo attenzione al pro-
dotto, ma l’obiettivo è anche supportare il 
cliente su aspetti di carattere gestionale, gra-
zie a una collaborazione istituzionalizzata con 
un partner come Osm Bakery che aiuta gli 
operatori dell’arte bianca su aspetti quali ad 
esempio la gestione d’impresa, il marketing 
e le vendite. «Per noi creare valore per i no-
stri clienti è un mantra- dice Ottolina - la-
voriamo molto insieme a loro per fare capire 
che oggi il pane è diventato un bene volut-
tuario e il consumatore finale è sempre più 
attento agli aspetti salutistici delle farine e 
al servizio, legato alla comodità di fruizio-
ne di taluni prodotti, ad esempio pizza e fo-
cacce, che hanno avuto un notevole incre-
mento di consumi a discapito del pane, pur 
avendo prezzi di vendita decisamente più ele-
vati». ■ Guido Anselmi 

L’ingrediente base capace di rendere particolare ogni preparazione, ma soprattutto in grado di 
dare un’impronta unica a ciascun prodotto, trova il suo posto d’onore ancora nel Molino Colombo, 
realtà che da un secolo e mezzo è punto di riferimento nel settore

PRIVILEGIAMO LA QUALITÀ  
Il grano viene accarezzato senza subire lo stress 
meccanico derivante da una lavorazione intensiva, 
ciò consente di esaltare i profumi dei cereali utilizzati

Il più antico segreto  
dell’arte bianca

Molino Colombo ha sede a Paderno d’Adda (Lc)

www.molinocolombo.it

Sulla cresta della Ripa dell’Alto Poiana di Paderno, nel 1882 viene costruito il primo 

molino azionato da forza motrice elettrica. Al fondatore Wyttenbach, nei primi del 900 

subentra la famiglia Colombo che fa del molino una moderna realtà industriale. Oggi, 

dopo un secolo di tradizione di qualità, il Molino Colombo rimane punto di riferimento 

per chi considera l’eccellenza il traguardo da perseguire. Per mantenersi al vertice di 

un mercato di altissima competitività è indispensabile l’utilizzo dei migliori grani, 

poiché è dall’eccellenza delle materie prime lavorate con tecniche che uniscono alla 

modernità degli impianti a una sapienza antica nell’utilizzarli, che nasce il segreto 

della farina Colombo. Ricerca, innovazione e formazione sono alla base dell’attività 

aziendale.

UN SECOLO DI TRADIZIONE
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I
n Italia c’è una grande cultura della 
pasta fatta in casa, molti di noi han-
no ancora fissa nella mente l’imma-
gine della nonna intenta a preparare 
il pranzo della festa partendo da due 

semplici ingredienti: uova e farina. 
«Mentre molti producono per soddisfare lo 
stomaco, noi cerchiamo di produrre per sod-
disfare l’anima, il nostro obiettivo è infat-
ti trasmettere la sensazione della pasta fat-
ta in casa, come quella della nonna - affer-
ma Claudio Iacoponi, titolare di Sapori di 
Casa -. Da qui nasce il nome della nostra 
azienda. Sapori di Casa ha avuto inizio in un 
piccolo locale a Sequals nel 1997, nata dal-
la mia passione e da quella di mia moglie 
Maria Pia per la pasta fatta in casa, coniu-
gata al desiderio di fondere le tradizioni cu-
linarie friulane e marchigiane, delle ri-
spettive terre di origine. Nella mia famiglia 
nelle Marche era molto viva l’abitudine di 
riunirsi alla domenica tutti a tavola insie-
me davanti ad un buon piatto di tagliatel-
le fresche. Questa consuetudine si è poi tra-
sformata in tradizione e ci ha spinto poco 
alla volta ad aprire la nostra attività». 
Nel corso del tempo, grazie al passaparo-
la, Sapori di Casa è diventata un punto di 

riferimento per la qualità dei suoi prodot-
ti, fino a essere oggi uno dei brand artigia-
nali italiani più riconosciuti. In pochi anni, 
quella che era iniziata come attività fami-
liare, è diventata piccola-media attività ar-
tigianale che esporta in 28 paesi, fino al Cir-

colo Polare Artico. «Anche i nostri figli Fa-
biola e Federico insieme a sua moglie Cle-
mentina si sono uniti alla squadra e così ab-
biamo cominciato a diversificare i ruoli di 
ognuno all’interno dell’azienda - continua 
Claudio Iacoponi -. Maria Pia segue l’am-
bito dell’igiene alimentare, Federico le 
vendite e la programmazione della produ-
zione, Fabiola l’amministrazione e Cle-
mentina il marketing». 
Oggi Sapori di Casa è una realtà di riferi-
mento in Italia e nel mondo, nota nel set-
tore della ristorazione e dei negozi anche per 
le richieste più particolari che il sistema di 
produzione industriale non è in grado di 
soddisfare. «Ci rivolgiamo soprattutto alla 
piccola distribuzione fatta dai negozi spe-

cializzati, esercizi gourmet, clienti diretti, 
ristorazione di medio e alto livello, lavo-
riamo infatti anche con chef stellati che ap-
prezzano il nostro prodotto di altissima qua-
lità, fra cui menzioniamo con orgoglio lo 
chef Alajmo, uno dei pochi 3 Stelle Michelin 
in Italia». 
La continua ricerca ha portato l’azienda a 
intrecciare, negli anni, le sue radici con la 
tradizione friulana. «Infatti, grazie a un at-
tento studio, il nostro team ha riscoperto 
piatti tipici friulani come i Blecs Friulani e 
le Tajadelis, specialità già presenti nelle 
mense dell’alta Carnia e della bassa Carin-
zia dal Medioevo, ma che erano andate in 
disuso». 
Anni di lavoro fatti di voglia di sperimen-
tare, di ricerca di materie prime di assolu-
ta qualità e di tecniche di essiccazione a bas-
se temperature, nonché il miglioramento 
continuo nei processi di lavorazione per lo 
più manuali fanno di questa azienda nel cuo-
re del Friuli un vero gioiello produttivo. 

L’INGREDIENTE PRINCIPE:  
L’UOVO SGUSCIATO AL MOMENTO
«Il nostro punto di forza maggiore è la qua-
lità del prodotto, siamo l’unica azienda che 
utilizza l’uovo sgusciato al momento; ulti-
mamente per soddisfare l’importante cre-
scita della domanda, la sgusciatura a mano 
ha lasciato posto a un moderno impianto di 
sgusciatura che rompe le uova al bisogno. 
Pappardelle, tagliatelle, fettuccine, taglio-
lini, formati diversi, e con un’ampia varie-
tà di aromatizzazioni, prodotti con una 
cura incredibile: la nostra pasta offre il gran-
de vantaggio di avere un tempo di cottura 
brevissimo, da 1 a 3 minuti, e si può cuo-
cere direttamente in padella insieme al 
sugo, quindi è anche a risparmio energeti-
co. Inoltre, presenta un’elevata capacità di 
assorbimento di acqua e sugo (65 grammi 
di pasta diventano 300 grammi, grazie 
alla sua resa) e porosità visibile anche ad oc-
chio nudo che rimane in cottura. Sapori di 
Casa è anche una delle poche aziende che 
fa pasta gluten free all’uovo. Il fatto di es-
sere sgusciato al momento apporta mag-
giore consistenza alla pasta senza glutine, 
in quanto l’uovo fresco ha un collante 
maggiore rispetto a quello pastorizzato, ri-
mane più digeribile e permette di abbina-
re i nostri prodotti anche con sughi delicati, 
ad esempio a base di pesce».  
■ Beatrice Guarnieri

Dal desiderio di fondere le tradizioni di Marche e Friuli, mantenendo genuinità e artigianalità 
nasce la pasta all’uovo di Sapori di Casa. Il racconto del titolare Claudio Iacoponi

LA PARTICOLARITÀ 

Siamo l’unica azienda che utilizza l’uovo sgusciato 
al momento. Per soddisfare l’importante crescita 
della domanda, la sgusciatura a mano ha lasciato 
posto a un moderno impianto 

Quando la passione  
si trasforma in qualità

Sapori di Casa ha sede a Lestans (Pn)

www.saporidicasa.it

Dare il massimo della qualità ai clienti è la prerogativa di Sapori di Casa che cura in 

modo particolare le materie prime, tra le migliori presenti sul mercato: la farina è al 100 

per cento italiana, le uova sono sgusciate al momento, non pastorizzate. Tutti gli 

ingredienti durante la lavorazione mantengono le loro caratteristiche organolettiche 

e nutrizionali. «A garanzia della qualità del nostro prodotto e del nostro lavoro – 

sottolinea Claudio Iacoponi – il nostro sito produttivo ha conseguito tre importanti 

certificazioni: Ifs Food, Bio e Fda».

GENUINITÀ CERTIFICATA 
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L
a pianura salentina è sabbia 
bianca e terra rossa, è foresta 
di ulivi e barche di pescatori. 
Il Salento è baciato dal sole 
tutto l’anno, un sole che re-

gala ai prodotti della terra qualità e sa-
pori inconfondibili, che si ritrovano 
nelle conserve, nei sughi, nell’olio e 
nelle marmellate. Tutti prodotti tipici 
che fanno parte dell’offerta di Agri CSF, 
azienda agricola che produce, trasforma 
e conserva i prodotti tipici salentini, 
commercializzati con il marchio Agrin-
Salento. «Dai succhi di melagrana alla 
pasta secca tipica, dagli ortaggi sotto-
lio fino al trito di cime di rape» speci-
fica l’amministratore Chiara Solito. 

Come nasce Agri CSF?
«È un’azienda familiare nata nel 2017: 
abbiamo avuto sempre un grande le-
game con il territorio, la nostra avven-
tura è partita inizialmente come hobby, 
poi si è trasformata in passione e atti-
vità vera e propria. In questa terra 
unica e generosa la nostra azienda 
agroalimentare trova tutto ciò che è ne-
cessario per crescere e svilupparsi, la-
voriamo infatti la terra e i suoi frutti 
preziosi con metodi artigianali e senza 
l’uso di semilavorati e conservanti ag-
giunti, amando e proteggendo la na-
tura, così da ottenere prodotti naturali 

dotati di genuinità e bontà. L’azienda si 
estende su circa 200 ettari di una terra 
ricca di contrasti climatici, di colori e 

di profumi, situata tra lo Ionio e 
l’Adriatico. Sull’esperienza tramandata 
di padre in figlio si portano avanti tutte 
le fasi, dalla coltivazione alla produ-
zione, sino alla trasformazione di pro-
dotti agro alimentari di alto livello 
gastronomico». 

Quali sono le caratteristiche dei 
vostri prodotti?
«Ogni nostro prodotto agroalimentare 
conserva gli antichi sapori. Si parte dalla 
coltivazione di prodotti genuini sino ad 
arrivare alla trasformazione del prodotto 
utilizzando le metodologie più classiche, 
al fine di fare arrivare sul tavolo dei no-
stri clienti sapori inconfondibili della 
nostra amata terra, utilizzando esclusi-
vamente olio extravergine di olive su 
tutti i vasetti, fatta eccezione per i 
grandi formati (realizzati per la ristora-
zione) in cui si usa olio di semi di gira-
sole. Controlliamo tutta la filiera 
produttiva, dalla selezione accurata 
della materia prima all’essicazione lenta 
al sole e la successiva selezione e confe-
zionamento». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«Qualità, esperienza, genuinità e sta-
gionalità, tutti aspetti legati da un in-
grediente speciale: l’amore che ci 
mettiamo. Siamo consapevoli di avere 
delle risorse che nascono dalla bontà 
unica delle materie prime della terra e 
tutti i nostri ortaggi provengono da ter-
reni locali. I nostri prodotti sono arti-
gianali, naturali al 100 per cento, senza 
conservanti e pesticidi. Anche il packa-

ging è all’insegna della sostenibilità. 
Garantiamo una produzione all’insegna 
del rispetto dell’ambiente e della sa-
lute, lavoriamo a mano e con metodi 
naturali, non usiamo conservanti. 
Quello che ci rende più forti è comun-
que l’unione familiare, l’amore e la pas-
sione per la terra, sentimenti che 
vengono espressi nel modo migliore 
possibile attraverso i nostri prodotti». 

A quale clientela vi rivolgete?
«A parte la ristorazione e grossi clienti 
come la Conad della provincia di Lecce, 
abbiamo clienti al dettaglio e siamo 
presenti anche all’estero, perché il no-
stro obiettivo è anche quello di far co-
noscere i prodotti della nostra 
magnifica terra in tutto il mondo».  

Quali sono le vostre colture?
«Le nostre colture sono: melograno (va-
rietà Ago e Wonderful), oliveto, ortaggi 
e verdure (cavolfiore, aglio, cipolla, me-
lanzane, zucchine, broccoli, rape), vi-
gneto, terreni seminativi, frutti di 
bosco. Tutti i nostri prodotti sono ap-
prezzati particolarmente da chi ama se-
guire una sana alimentazione. La punta 
di diamante è il succo di melograna 
AgrinSalento, che è un estratto molto 
gustoso e gradevole da bere, genuino, 
in quanto ottenuto dalla spremitura a 
freddo di melagrana, senza l’aggiunta 
di acqua, zuccheri e conservanti, è al 
100 per cento naturale. È un vero e pro-
prio toccasana, considerate le caratteri-
stiche nutraceutiche del frutto. Sono 
particolarmente grata a questo frutto 
dalle proprietà antiossidanti e antitu-
morali veramente terapeutiche perché 
anche grazie ad esso, coadiuvato dalle 
cure mediche, sono riuscita ad evitare 
un importante intervento. Questi risul-
tati sono stati studiati all’Università di 
Pisa, attraverso la mia testimonianza». 

Quali obiettivi avete per il fu-
turo?
«Tra qualche mese inaugureremo il no-
stro nuovo stabilimento di produzione 
all’insegna della sostenibilità, che di-
spone di un impianto fotovoltaico e di 
tutte le macchine più all’avanguardia per 
evitare l’inquinamento. Abbiamo già la 
certificazione Global Gap, tra qualche 
mese avremo anche la certificazione la 
biologica. Vogliamo crescere ancora e 
fare capire l’importanza della sana ali-
mentazione, indispensabile per la salute 
di tutti». ■ Cristiana Golfarelli

L’alimentazione sana  
che fa bene alla salute
Dagli orti salentini alle tavole di tutta Italia e non solo: Chiara Solito, amministratore di Agri 
CSF svela i segreti della sua terra e dei suoi prodotti. Semplici, naturali e genuini

Chiara Solito e suo fratello Stefano della Agri CSF 

di Salice Salentino (Le) - www.agrinsalento.it
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M
acchine intelligenti, fles-
sibili e versatili per l’in-
dustria alimentare. Tec-
noMax, in oltre quasi 
trent’anni di attività, è 

riuscita a dare vita a un prodotto unico, 
specifico per l’esigenza del cliente. La so-
cietà è specializzata nella creazione di 
macchine dosatrici automatiche e linee 
complete di riempimento e sigillatura per 
prodotti liquidi, semiliquidi, densi e pa-
stosi destinati all’industria alimentare. 
«Offriamo prodotti e soluzioni con carat-
teristiche di massima precisione e velo-
cità elevata, a fronte di una bassa esigenza 
di manutenzione -spiega il Cristiano 
Schiavi -. Offriamo quindi la possibilità 
di costruire soluzioni su misura per le 
aziende alimentari specializzate nel do-
saggio e nel confezionamento. La nostra 
prerogativa principale è la massima fles-
sibilità. Costruiamo, infatti, macchine su 
misura per ogni cliente, come se fossero 
abiti sartoriali ritagliati sulle specifiche 
richieste, senza dimenticare i dettagli, che 

sono sempre curati con attenzione».  
Si tratta di una tipologia di approccio so-
prattutto apprezzata nel segmento del-
l’industria medio-grande. Sul fronte dei 
macchinari proposti da TecnoMax spic-
cano, ad esempio, le dosatrici per prodotti 

semiliquidi ma le potenzialità che na-
scono dalla collaborazione con i numerosi 
fornitori e dall’approccio “tailor-made” 
dell’azienda sono davvero infinite. «Basti 
pensare – prosegue il fondatore Gabriele 
Schiavi - alla macchina realizzata per il 
riempimento e la chiusura di vasetti di ve-
tro: un vero e proprio gioiellino che rie-
sce a movimentare i barattoli, a riempir-
li e a sigillarli con una capsula il allumino 
termosaldata. In più, si è fatto in modo 
che il lavaggio di tutti i dosatori sia in au-
tomatico con tecnologia CIP».  
Nel corso degli anni, la società si è con-
quistata un ruolo di primo piano, grazie 
alla perfetta unione di qualità, innova-
zione e passione. Proprio quest’ultimo in-
grediente è alla base della storia singolare 
dell’azienda. «Attualmente, a gestirla, 
siamo io e mio padre Gabriele Schiavi - 
spiega ancora Cristiano -. Ci occupiamo di 
macchine per l’industria alimentare qui 
a Piacenza dal 1995, ma la società ha avu-
to senz’altro una evoluzione atipica. Ha 
preso il via infatti come ditta individua-

le a mio nome; quindi, siamo andati 
avanti per una decina d’anni fino a di-
ventare una Srl, per poi cambiare nome in 
TecnoMax. La prima ditta l’ho fondata io, 
quindi, e  mio padre mi ha aiutato, con 
ruoli ribaltati rispetto alla classica azien-
da fondata dal padre e passata poi al fi-
glio».■ Luana Costa

Una proposta sartoriale per le macchine destinate all’industria alimentare. TecnoMax realizza soluzioni intelligenti, flessibili e 
versatili, come spiega il socio Cristiano Schiavi

Dosatura, confezionamento, imballaggio

TecnoMax ha sede a Gragnano Trebbiense (Pc)

www.tecnomax.eu
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I
vantaggi degli alimenti biologici, 
ormai è cosa assodata, sono innu-
merevoli. Tutelano la salute del con-
sumatore e dell’ambiente attraverso 
l’utilizzo di metodi di coltivazione 

biologici che seguono regole precise e che 
bandiscono l’uso di antiparassitari o con-
cimi chimici di sintesi e Ogm. I prodotti 
così trattati conservano intatte le proprietà 
nutritive e i principi attivi degli alimenti, 
rafforzando anche le difese immunitarie e 
riducendo i rischi di allergie. «Il chicco 
mantiene la sua integrità e valori nutri-
zionali elevati - spiega il direttore della 
Cooperativa Terra Bio, Ivan Santi -, per non 
parlare di vitamine e sali minerali. Non su-
bendo modificazioni da parte dell’uomo 
conserva vitamine, sali minerali, fibre, 
proteine nobili ed enzimi, risultando più 
digeribile e nutriente. Dal 2011 siamo an-
che una delle poche ditte sementiere bio-
logiche, proprio per garantire il nostro bio-
logico al 100 per cento. Come afferma il no-
stro presidente Maurizio Gambini, noi 
della Cooperativa Terra Bio ci consideria-
mo come una parte viva e integrata della 
società e del territorio di Montefeltro. Ciò 
significa che valori indispensabili della vita 
come responsabilità, fiducia e apertura 
sono al centro delle nostre attività quoti-
diane, con le quali vogliamo dare un pre-
zioso contributo alla protezione dell’am-
biente e alla biodiversità del nostro terri-
torio, nell’interesse economico delle azien-
de agricole». La Cooperativa Terra Bio na-
sce nel 1997 come unione di imprese 

agricole biologiche per gestire il raccolto 
delle loro coltivazioni. Questa esperienza 
coordina e valorizza le produzioni, con una 
particolare attenzione alla qualità e una po-
litica commerciale mirata a differenziare 
i prodotti attraverso le certificazioni in-
ternazionali. «La cooperativa - continua 
Ivan Santi - programma e controlla tutte 
le fasi della filiera. Produce e seleziona i 
semi partendo da varietà prioritariamen-
te autoctone e li semina in terreni collinari, 

lontani da fonti di inquinamento; raccoglie 
le materie prime che vengono immagaz-
zinate, selezionate e confezionate nel pro-
prio impianto». 
Terra Bio oggi associa 80 aziende agrico-
le e lavora nella produzione, stoccaggio, se-
lezione, confezionamento e commercia-
lizzazione di materie agricole da agricol-
tura biologica al 100 per cento. «I nostri 
impianti, tutti automatizzati, trasformano 
attraverso la selezione, la decorticazione, 
la perlatura e la calibratura il seme dei 
campi in un prodotto semilavorato desti-
nato alla filiera alimentare biologica. Tra-
mite ulteriori impianti di confeziona-

mento in Atm e palettizzazione, siamo in 
grado di fornire la Gdo e i negozi specia-
lizzati con prodotti confezionati destinati 
al consumatore finale». 
Oggi la cooperativa impiega direttamen-
te 18 addetti tra personale tecnico per l’as-
sistenza alle aziende agricole, personale di 
magazzino, confezionamento e personale 
amministrativo ma molte sono le attività 
collegate alla cooperativa che danno lavoro 
ad altre persone: infatti, grazie all’impegno 

di alcuni soci, sono nati impianti a biogas, 
studi di progettazione di impianti foto-
voltaici, centri di assistenza agricola e mol-
ti dei soci stessi hanno aziende agricole au-

tosufficienti dal punto di vista energetico 
così come lo sono gli stabilimenti della 
cooperativa che dispongono di due im-
pianti fotovoltaici a tetto. I soci sentono di 
avere un supporto non solo per la com-
mercializzazione dei propri conferimenti, 
ma anche un punto di confronto e forma-
zione attraverso un dialogo diretto e co-
stante con i tecnici della cooperativa e con 
tutto il personale. «Manteniamo una cul-
tura aziendale aperta e inclusiva partendo 
dal coinvolgimento diretto di tutti i mem-
bri del Cda, alcuni dei quali prestano lavoro 
attivo così come alcuni soci; in questo pro-
cesso di inclusione per noi è fondamenta-
le anche il benessere e la motivazione dei 
dipendenti. Questa politica viene proprio 
da quello che è il nostro oggetto sociale e 
la certificazione Equo e Solidale che 
l’azienda possiede». Prerogative di Terra 
Bio sono sempre state la qualità e la si-
curezza alimentare che può garantire sul-
le merci che provengono dai suoi soci, que-
sto aspetto ha garantito la fiducia dei 
clienti storici che nel corso di tutti questi 
anni sono rimasti fedeli. «Con il sistema di 
rintracciabilità informatizzato - conclude 
Ivan Santi - siamo sempre in grado di for-
nire la tracciabilità di tutte le materie pri-
me in ingresso e in uscita. Il nostro obiet-
tivo per il futuro è quello di migliorare con-
tinuamente tutti i servizi e i processi, so-
stenendo l’agricoltura biologica e l’eco-
nomia del nostro territorio, e non solo, che 
sarà il futuro per i nostri figli e nipoti». 
■ Bianca Raimondi

Dalla semina al prodotto finito, ogni fase è controllata scrupolosamente, al fine di garantire un 
prodotto di alta qualità, che mantiene le sue proprietà nutritive al 100 per cento: questo è solo 
uno dei punti di forza di Cooperativa Terra Bio. Ne parliamo con il direttore Ivan Santi

QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE  
Sono da sempre le prerogative della cooperativa 
Terra Bio, questo aspetto ha garantito la completa 
fiducia dei clienti storici nel corso degli anni 

L’autentico  
biologico italiano

Terra Bio Soc. Coop. ha sede a Urbino  

www.terrabio.eu

Da sempre impegnata nella ricerca e nell’innovazione Terra Bio ha dato vita a un progetto 
di filiera biologica controllata per valorizzare le produzioni biologiche italiane, migliorandone 
i requisiti di sicurezza e qualità. A questo scopo ha realizzato un impianto innovativo di 
stoccaggio, selezione, pulitura, trasformazione delle materie prime nel quale lavora 
esclusivamente i suoi prodotti. Dalla semina al prodotto finito, tutto il processo è sotto 
controllo della struttura cooperativa. Attestano la qualità e serietà dei prodotti, i numerosi 
certificati conferiti: biologico Reg Ce 848/2018; Naturland; Naturland Fair; Biosuisse; Ifs, 
certificazioni con cui la cooperativa può entrare nel mercato tedesco e svizzero.

FILIERA CONTROLLATA
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I
l futuro della sicurezza alimentare ri-
siede nel freddo innovativo, applica-
to alle tecniche di produzione e con-
servazione dei prodotti freschi e sur-
gelati. Non si può sbagliare di un gra-

do per avere un risultato perfetto. E lo sa 
bene Salvatore Capizzi, direttore tecnico del-
la ditta Colip: «i nostri sistemi di refrigera-
zione per piccole, medie e grandi produzioni 
garantiscono la cura e il controllo degli ali-
menti, evitando la proliferazione batterica e 
valorizzando la qualità dei prodotti». 
Colip si dedica allo studio, progettazione e 
costruzione di un’ampia gamma di impian-
ti refrigerati e sistemi innovativi per il set-
tore della panificazione, pasticceria e indu-
stria alimentare. 
«Dal 1990, abbiamo progressivamente tra-
sformato la nostra tecnologia del freddo - 
spiega Salvatore Capizzi -, seguendo le esi-
genze e l’evoluzione del mercato, per offri-
re sempre sistemi innovativi, con un’ampia 
gamma di soluzioni dedicate a produzioni 
artigianali e industriali, per il settore del-
l’Arte Bianca e per l’Industria alimentare in 
generale. L’innovazione tecnologica che 
proponiamo è frutto di esperienza, passio-
ne e ricerca unite sempre a una fase di pro-
gettazione estremamente dettagliata. Of-
friamo soluzioni personalizzate sulla base 
delle specifiche esigenze produttive dei no-
stri clienti, impegnandoci anche a garanti-
re risposte adeguate alla richiesta di effi-
cienza energetica, oggi più che mai giusta-
mente sollecitata». 
Progettare il freddo è avere la specifica co-
noscenza di tutti gli aspetti legati al pro-
cesso produttivo, dalle materie prime al pro-
dotto finito. La tecnologia avanzata di Co-
lip contribuisce a migliorare l’organizza-
zione del lavoro, con un’importante ridu-
zione dei tempi e dei costi di gestione e as-
sicurando un costante controllo della qua-
lità ottimale. 
«Siamo sempre vicini ai nostri clienti, per 
trasformare idee in progetti, proponendo 
tecniche innovative, che permettano di 
controllare l’intero processo produttivo – 
sottolinea Capizzi -. Lavoriamo a fianco dei 
nostri clienti, dall’ascolto delle loro ne-
cessità allo studio accurato di fattibilità. Se-
gue quindi la proposta di soluzioni dedicate 
alle specifiche esigenze: la definizione del 

progetto è sempre una scelta condivisa dei 
processi e della tecnologia, per ottimizza-
re il prodotto e l’intera produzione». 
Industria 4.0 e quarta rivoluzione indu-
striale sono strettamente legate al concet-
to di innovazione produttiva: è la trasfor-
mazione del vecchio concetto di fabbrica 
(con processi meccanici) alla nuova fabbrica 
cosiddetta intelligente, ovvero “smart fac-
tory”, caratterizzata da una produzione di-
gitalizzata.  
Colip guida i suoi clienti in questo percorso 
per coglierne tutte le opportunità, dai be-
nefici fiscali ai vantaggi produttivi: l’utilizzo 
di macchine intelligenti e interconnes-
se accelera i processi in tutte le fasi della 
produzione, con un controllo totale del-
la qualità. La maggiore efficienza si traduce 
anche nella riduzione dei consumi di ener-
gia e quindi in un reale risparmio energe-
tico. 
I quadri comando Plc conformi ai requisi-
ti Industria 4.0 e l’impiego dei nuovi gas re-
frigeranti a basso Gwp per il rispetto am-
bientale, implementano così l’innovazione 
tecnologica. 
«I nostri programmi sono personalizzati, 
preimpostati e sempre modificabili secon-
do le esigenze di produzione e la tipologia 
del prodotto. Le nostre macchine dotate di 
router permettono di creare una rete privata 
tra noi e il cliente per monitorare il fun-

zionamento dell’impianto anche da diver-
si dispositivi (PC esterno, smartphone, tablet) 
e per assistenza tecnica online». 

I punti di forza dell’azienda sono: l’analisi di 
fattibilità e progettazione che comprende lo 
studio accurato delle esigenze e dettagli tec-
nici per ottimizzare la produttività; i progetti 
su misura per soluzioni integrali (sviluppo 
di layout completi e personalizzati per fab-
briche di produzione industriale); il rapporto 
con il cliente che è al centro di tutto il pro-
getto, con il supporto di un team completo 
di competenze specifiche. 
«Una soluzione tecnologica per ogni 
esigenza: questo è il principio con il qua-
le, giorno dopo giorno, continuiamo a 
progettare e costruire con passione e 
competenza le nostre linee di impianti re-
frigerati che permettono ai professioni-
sti del settore di innovarsi, senza mai per-
dere di vista i fondamenti della tradi-
zione, seguendo l’evoluzione del merca-
to e dei consumatori, sempre più atten-
ti ai nuovi prodotti».  
■ Bianca Raimondi 

Il freddo intelligente
Le linee di impianti refrigerati Colip sono dedicate al settore dell’Arte Bianca e Industria alimentare, create per ottimizzare e 
innovare la produzione dal comparto artigianale a quello industriale

Colip ha sede a Bologna - www.colip.com

SOLUZIONI PERSONALIZZATE 
Progettiamo sulla base delle specifiche esigenze 
produttive dei nostri clienti, dando priorità a 
efficienza energetica, riduzione dei costi di 
gestione e minor impatto ambientale
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P
izze, pane, torte, praticamente 
tutti i piatti più invitanti e sof-
fici contengono lo stesso, fon-
damentale, ingrediente segre-
to: il lievito. Scoperto, pare, 

millenni fa nell’antico Egitto oggi il lie-
vito è indispensabile per qualsiasi ricet-
ta, tanto che ne esistono diverse tipologie, 
ognuna con proprie peculiarità e funzio-
ni. Una storica azienda del settore è 
AR.PA. Lieviti, sul mercato da cin-
quant’anni, è una realtà in forte crescita, 
specializzata in lieviti e preparati per rea-
lizzare dolci e produzioni salate, anche 
glutee free. La sua storia si fonde con 
l’amore per la buona cucina e per il ter-
ritorio. 
«Il marchio AR.PA. Lieviti nasce dalla fu-
sione dei nomi dei due fratelli Arcange-
lo e Paolo Fantazzini che nel 1972 rea-
lizzarono il sogno di produrre artigia-
nalmente lieviti e zuccheri, in una piccola 
realtà di paese, Ozzano Emilia, ubicata 
nella provincia di Bologna – racconta il 
presidente Carla Gherardi -. Nel corso del 
tempo l’azienda ha avuto un costante svi-
luppo che ne ha determinato la crescita, 
soprattutto dopo l’acquisizione di marchi 
molto famosi, come Elefante, Lela e Viag-
gi, incrementando il ventaglio di prodot-
ti dedicati sia alla vendita privata, sia al 
canale professionale. Un forte e positivo 
cambiamento è avvenuto nel 2018, quan-
do uno dei fondatori ha presentato un pia-
no di continuità aziendale, coinvolgendo 
gli operai e gli impiegati. Il progetto è sta-
to accolto da sei dipendenti giovani, com-
petenti e motivati a far crescere l’azien-
da: abbiamo così deciso di rilevarla e ri-
lanciarla attraverso un ambizioso progetto 

di sviluppo».   
Che cosa prevedeva questo proget-

to di sviluppo?
«Innanzitutto ha portato all’ottimizza-
zione della rete commerciale e alla rea-
lizzazione di nuovi investimenti, avvian-
do così un percorso di espansione, guidato 
dall’esperienza e dalla passione per 
l’azienda da parte di noi ex dipendenti, di-
venuti così imprenditori. Purtroppo ci sia-
mo imbattuti subito in un grosso scoglio, 
rappresento dall’inaspettata pandemia 
del 2019, che ha messo a dura prova tut-
to il mercato. Non ci siamo però persi 
d’animo, anzi abbiamo prontamente rea-
gito investendo in comunicazione e pro-
muovendo un kit di lieviti casalinghi 
per le famiglie costrette in casa dal lock-
down. L’iniziativa ha riscosso grande 
successo e, proprio questa capacità di rea-
gire e rinnovarsi, mantenendo un legame 
stretto con la tradizione e con il territo-
rio, è da sempre il tratto distintivo del 
brand che oggi festeggia 50 anni di sto-
ria e di successi». 

Quali sono i vostri prodotti di 
punta?
«I lieviti rappresentano la punta di dia-
mante della nostra produzione, conferi-
scono all’impasto una soffice e incon-
fondibile morbidezza. Disponiamo di 
un’ampia gamma tra cui spiccano il Lie-
vito Secco Attivo e il Lievito Santa Lucia, 

fondamentali per chi vuole creare pane, 
pizze e focacce soffici e morbide. Per le ri-
cette dolci, invece, indispensabili sono il 
Lievito vanigliato AR.PA. e il Lievito va-
nigliato Elefante che conferiscono a tor-

te e ciambelle una fragranza perfetta e un 
piacevole retrogusto vanigliato. Molto fer-
tile è anche la nostra attività di sviluppo 
e ricerca per rispondere alle esigenze le-
gate a nuovi stili alimentari e alle diver-
se richieste del mercato, dedicando par-
ticolare attenzione alla sostenibilità. In tal 
senso è nato il mix di farine senza gluti-
ne AR.PA., che è l’ingrediente ad hoc per 
preparazioni sia dolci che salate destina-
te a chi ha intolleranze alimentari. Ulti-
missima arrivata è la Polvere Disidrata-
ta di Spinaci, utile a chi vuole preparare 
una pasta fresca sana e saporita, donan-
dole una colorazione verde del tutto na-
turale. 
Completano l’offerta agenti lievitanti, 
amidi, fecola di patate, vanillina, cacao in 
polvere, preparati per dolci e una linea di 
farina senza glutine, tutti creati per far ri-
vivere in ogni ricetta i sapori di una vol-
ta, coniugando tradizione e innovazione 
andando incontro anche ai nuovi stili di 
vita dei consumatori». 

Quali sono le più recenti novità del-
l’azienda?
«Di recente abbiamo messo a punto nuo-
vi pack per ridurre l’impatto ambientale 
dei nostri prodotti, soprattutto per quel-
lo che riguarda le forniture professiona-
li. Perseguendo l’obiettivo di crescita so-
stenibile, abbiamo avviato un processo di 
ammodernamento e sostituzione di mac-
chinari in ottica Industria 4.0 per fron-
teggiare l’incremento dell’attività pro-
duttiva con un minor impatto energetico 
e un miglioramento dei tempi di lavoro. 
Abbiamo compiuto 50 anni ma vogliamo 
ancora crescere! La dimensione artigia-
nale ci consente di sperimentare, aggiu-
stando poi il tiro quando è necessario. Tra 
i più recenti investimenti vorrei ricorda-
re quelli dedicati alla sicurezza nell’am-
biente di lavoro, in particolare il nuovo 
aspiratore ad acqua per trattenere le pol-
veri alimentari che si liberano durante le 
fasi di lavorazione».  
■ Bianca Raimondi 

Ha da poco festeggiato il mezzo secolo di attività. L’avventura di AR.PA. Lieviti continua, con nuovi prodotti e ambiziosi progetti, 
approcciandosi a mercati ancora inesplorati, come racconta il presidente Carla Gherardi

IL FIORE ALL’OCCHIELLO 
I lieviti rappresentano la punta di diamante 
della nostra produzione, conferiscono 
all’impasto una soffice e inconfondibile 
morbidezza

Quell’ingrediente magico

L’azienda ha recentemente potenziato la propria piattaforma web, strumento 
promozionale e utile per aggregare una community appassionata di cucina, in 
collegamento all’attività di posizionamento sui principali social network. 
Inoltre, AR.PA., per ampliare le opportunità di acquisto e agevolare le richieste di molti 
clienti, ha aperto il proprio shop di e-commerce arpalieviti.shop. 
L’azienda è molto attiva anche sui social più utilizzati, si può infatti seguire su: Facebook 
AR.PA. Lieviti e su Instagram.

AR.PA. SUL WEB

Carla Gherardi, presidente dell’AR.PA. di Ozzano 

Emilia (Bo) - www.arpalieviti.it
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L
a frutta candita ha la sua 
origine nella pratica anti-
chissima di usare lo zuc-
chero per conservare la 
frutta, trasformata poi in de-

liziosa leccornia dagli arabi. Oggi è 
l’ingrediente preferito di molte ricette 
siciliane, protagonista anche di speri-
mentazioni di successo, come Orange 
Moon, la linea di pasticceria di Candit-
frucht, una delle più moderne indu-
strie di trasformazione agrumaria. 
«La nostra proposta - afferma Maria 
Antonietta Calabrò, titolare del-
l’azienda – è un’irresistibile esperienza 
sensoriale che coniuga il sapore degli 
agrumi siciliani alla seduzione del 
cioccolato». 
Il risultato non può che essere 
un’esplosione di sapori raffinati che 
posa sulla grande tradizione della la-
vorazione degli agrumi di Candit-
frucht. L’azienda dal 1969 si distingue 
per il controllo rigoroso di tutta la fi-
liera, la tracciabilità delle produzioni, i 
numerosi standard qualitativi adottati, 
comprovati da certificazioni interna-
zionali. Consapevoli della crescente at-
tenzione del mercato per la qualità 
delle materie prime, Canditfrucht si 
impegna con continue sperimentazioni 
per migliorare i processi di lavora-
zione ma anche i prodotti stessi. E 

Orange Moon rappresenta alla perfe-
zione questa filosofia: «Questa linea 
nasce per guardare avanti e sperimen-
tare, ricoprendo di modernità la linfa 
stessa della Sicilia: i suoi agrumi, da 
noi coltivati con grande passione. Fette 
di arancia candita di Sicilia si sposano 
infatti al carattere deciso del ciocco-
lato fondente e alla raffinata delica-
tezza del cioccolato bianco, creando un 
accostamento di gusti intensi che si 
fondono per dare un piacere unico e ir-
resistibile alla vista e al palato». 
I canditi di arance, limoni e cedri uti-
lizzati sono privi di coloranti e subi-
scono un attento processo di 
salamoiatura, immersione nel glucosio 
(canditura).  
Nel 2022 Orange Moon incontra l’arte 
cioccolatiera del maestro Maurizio 
Frau per un risultato di eccellenza. 
«Maurizio Frau, con l’ineccepibile 
maestria che lo contraddistingue, si 
occupa di tutto il comparto di ciocco-
lateria di Orange Moon, caratterizzan-
dolo con ciò che lo rende unico: 
trasformare il cioccolato in arte» sot-
tolinea Maria Antonietta Calabrò. Maî-
tre chocolatier di fama internazionale, 
Maurizio Frau non ha bisogno di par-
ticolari presentazioni: si è specializ-

zato nelle migliori scuole nazionali e 
internazionali diventando Campione 
italiano di cioccolateria nel 2018. Oggi 
è maestro AMPI e consulente della pa-
sticceria e cioccolateria. Il suo segreto, 
come egli stesso svela, è considerare il 
cioccolato come una materia viva. 
Anche l’occhio vuole la sua parte e, in 
virtù dell’esclusività dei prodotti of-
ferti, l’azienda non trascura neanche il 
packaging. 
Un altro prodotto di punta della linea 
di pasticceria Orange Moon, protago-

nista indiscusso delle festività, è il 
prelibato Panettone artigianale, frutto 
di una grande ricerca che percorre la 
strada della creatività rimanendo nei 
confini della tradizione della pasticce-
ria italiana. «Si impreziosisce di carat-
teristiche che lo rendono unico e 
indimenticabile: la morbidezza e la 
leggerezza che solo una buona, lenta 
lavorazione può dare, il gusto rotondo 
e bilanciato dei vari ingredienti di 
base, tutti di primissima qualità che si 
percepiscono uno alla volta armoniz-
zandosi perfettamente. È punteggiato 
di succosi e morbidi acini di uvetta e 
cubetti di arancia siciliana candita, di 
nostra produzione o arricchito di altri 
preziosi ingredienti, ad esempio il Fin-
ger Lime, il cioccolato Valrhona, il 
cioccolato di modica Igp, il Pistac-
chio». I panettoni Orange Moon, dopo 
la cottura, vengono imbustati e confe-
zionati a mano e immediatamente spe-
diti per arrivare sulle tavole italiane il 
prima possibile, mantenendo immu-
tata la loro fragranza.   
■ Cristiana Golfarelli  

Irresistibili tentazioni
Armonie di profumi, sintonie di colori, seduzioni di cioccolato: tutto questo e molto  
di più è Orange Moon, la linea pasticcera di Canditfrucht che nasce dall’unione tra  
arancia candita e cioccolato fondente o bianco. Ne parliamo con una delle titolari,  
Maria Antonietta Calabrò

Canditfrucht ha sede a Barcellona Pozzo di 

Gotto (Me) - www.canditfrucht.com 

www.orangemoon.it 

Instagram: orangemoonchocolate

Speciale Sigep
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I
l gelato artigianale è uno dei pro-
dotti italiani più conosciuti e ico-
nografici al mondo. La sua storia e 
la sua produzione vanno spesso di 
pari passo con lunghe tradizioni di 

famiglia, che si sono tramandate nel tem-
po di padre in figlio, proprio com’è ac-
caduto per Ipsa, attiva nel settore dol-
ciario da più di quarant’anni. «Ipsa nasce 
nel lontano 1978, founder mio padre Sta-
nislao, del quale oggi io ho preso il te-
stimone – racconta Andrea Emidi -. La 
nostra azienda ha iniziato la sua attivi-
tà nel settore dei grassi per pasticceria 
e oggi, dopo quarant’anni, è diventata lea-
der del settore con un total turnover in 
costante e netta crescita. Il merito va sen-
z’altro al progressivo potenziamento 
strutturale e tecnologico, che ha porta-
to al consolidamento di una realtà già al-
l’avanguardia, in grado di entrare dalla 
porta principale anche nel mercato del-
la gelateria artigianale, facendo della 
qualità il proprio credo. Da sempre, ci sia-
mo trovati di fronte a un mercato parti-
colarmente vivace, che comprendeva 
numerose realtà. Nel tempo, la com-
plessità dei mercati ci ha portati a per-
cepire e a intuire il cambiamento dei 
tempi, spingendoci a dare vita a nuove fa-
miglie di prodotto: passando via via da 
sessanta a quasi cinquecento codici pro-
dotto. Una crescita industriale signifi-
cativa, che ha seguito due fasi: da una 
parte l’allargamento del catalogo rivol-

to alla pasticceria, con marmellate, mix, 
preparati Uht, farciture e tanto altro, dal-
l’altra l’avvio della produzione parallela, 
a partire dal 2009, specifica per la gela-
teria artigianale, grazie al know how di 
impiantistica industriale accumulato ne-
gli anni». Non solo qualità del prodotto, 
dunque, ma anche avanguardia tecnica e 
tecnologica sin dagli esordi, che ha con-
sentito e consente tutt’oggi a Ipsa di 
muoversi in un mercato ampio e varie-
gato. «Oggi il mondo di Ipsa si sviluppa 
su due macro-canali di vendita principali: 
da una parte il mondo della distribuzio-
ne moderna, con prodotti per retail e food 
service, dall’altra quello rivolto all’uni-
verso del dolciario artigianale e semi-in-

dustriale, con le proposte per gelateria e 
pasticceria – continua Emidi -. Distri-
buiamo i prodotti con i nostri marchi re-
gistrati, in Italia e 120 paesi nel mondo. 
Abbiamo messo a punto prodotti di alta 
qualità sia per sapore che per struttura, 
versatili e adatti a numerose applicazioni. 
Del resto, la nostra filosofia da sempre è 
“product oriented”, dall’alta vocazione in-
dustriale. Il punto di partenza, tutt’oggi, 
è quello della perfezione, della ricerca e 
della qualità: da noi sono i contenuti ad 
avere la priorità». Percorso quello di Ipsa 

portato avanti con piccoli e solidi passi 
che hanno permesso negli anni di rag-
giungere la fidelizzazione di una platea 
di clienti sempre più ampia. «Un valore 
importante è l’equilibrio tra qualità e 
prezzo: da sempre guardiamo al mondo 
dell’artigianale come a un mercato di va-
lore, che favorisce chi lo interpreta con 
intelligenza e spirito costruttivo. Sti-
molati dalla continua crescita, oggi Ipsa 
si propone all’artigiano con un ventaglio 
di prodotti completo, che poggia le pro-
prie basi sulla migliore reinterpretazio-
ne dei “classici”, un catalogo fatto di con-
cretezza, dove spiccano eccellenze: Cio-
cofreddo, la linea di creme pronte all’uso 
per gelateria e pasticceria; Cioccolosa Fa-

mily, linea di creme spalmabili per tut-
ti i gusti; Farciplus, farciture ad alto con-
tenuto (70-90 per cento) di frutta a pez-
zi e/o cubetti; Linea Natural, linea na-

turale per un gelato “clean label”; Dia-
manta, premium mélange con un’alta 
percentuale di burro, ideale per sfoglia e 
croissant. Parallelo è anche lo sviluppo 
nel canale retail dove Ipsa, con il brand 
Halta, ha conquistato una posizione di ri-
lievo tra i preparati vegetali UHT da 
montare e per cucina, assieme ai mix per 
dessert il cui claim è: “dalla pasticceria 
professionale, gusto e qualità”. Sul fron-
te del suo piano di espansione sia logi-
stica che impiantistica - prosegue l’av-
vocato Emidi -, è in corso un forte am-
pliamento industriale. Stiamo raddop-
piando le superfici coperte e operative 
della nostra realtà, guardando agli svi-
luppi strategici in un’ottica squisita-
mente italiana, di proprietà e sempre nel 
rispetto degli equilibri aziendali. Il pro-
getto prevede una serie di investimenti 
volti al potenziamento dell’automazione 
e della produzione, così come in ricerca 
& sviluppo, area customer care e consu-
lenza tecnica, tutto questo a beneficio del 
nostro mercato sia domestico che inter-
nazionale. L’apprezzamento per la qualità 
è trasversale in tutti i mercati sostenu-
to da un costante e progressivo aumen-
to della percezione del brand. Sia Ipsa che 
Gelato.ipsa, ci portano ad essere Brand 
ambassador nel mondo del mantecato ar-
tigianale di qualità».  
■ Elena Bonaccorso

Obiettivo, qualità assoluta
Andrea Emidi, ceo di Ipsa Spa, racconta la storia dell’azienda di famiglia, leader da generazioni 
nel settore dolciario e oggi anche nel mercato della gelateria artigianale

Ipsa ha sede a Castignano (AP) – www.ipsa.it 

PRODUCT ORIENTED 

Il punto di partenza, tutt’oggi, è quello della 
perfezione, della ricerca e della qualità: da noi 
sono i contenuti ad avere la priorità



Gusto
Dicembre 2022 • Pag. 26

L’
italian way di vivere la dol-
cezza e trascinare in un 
vortice di emozioni i palati 
di tutto il mondo. Potranno 
assaporarne l’irresistibile 

potenza tutti coloro che dal 21 al 25 gen-
naio si addentreranno nel magico mondo 
di Sigep, l’unico appuntamento in Eu-
ropa che offre alla community profes-
sionale dell’out of home la più completa 
vetrina dedicata al gelato artigianale e 
alle espressioni eccellenti dell’arte dol-
ciaria. Prima manifestazione 2023 del 
Food&Beverage network targato Italian 
Exhibition Group, il salone allestito nel 
polo fieristico di Rimini diffonderà la 
sua sinfonia dolce in ogni angolo dei 
129 mila metri quadrati di superficie 
espositiva, grazie a un’orchestra da so-
gno composta dai maestri italiani delle 
cinque filiere “sweet” protagoniste in 
fiera. Spalleggiati dai migliori “stru-
mentisti” dell’arte bianca, anch’essi in 
passerella in contemporanea con Sigep 
per la settima edizione di AB Tech Expo. 

SEI ARENE E TANTI COMPETIZIONI, 
TORNA BREAD IN THE CITY
Per un 44esima edizione che, nel ri-
spetto della tradizione, metterà in ri-
salto le tendenze, i macchinari, gli in-
gredienti e i packaging innovativi nella 
ristorazione golosa attraverso grandi 

competizioni internazionali tra i cam-
pioni di specialità, di scena nelle cinque 
arene tematiche di Sigep: Gelato, Pa-
stry, Choco, Coffee e Bakery. Più la 
Dolce Arena, teatro degli eventi clou, 
che vedrà confrontarsi i talenti della Ge-
lato Europe Cup, la fase eliminatoria 
delle squadre del Vecchio Continente in 
vista della Gelato World Cup a Sigep 
2024. Dopo uno stop di diversi anni, tor-
neranno anche il Campionato Mondiale 

di Pasticceria Juniores, e il Campionato 
Mondiale Femminile che eleggerà la 
prossima Pastry Queen. Nella Gelato 
Arena invece, a farla da padrone saranno 
demo e talk focalizzati sui trend emer-
genti in termini di presentazione e con-
fezionamento del prodotto, sulle materie 
prime e sulle tecnologie professionali 
che si stanno affermando nel settore. 
Nella Pastry Arena si snoderà un fitto 
palinsesto di eventi di alto livello tra i 
quali il Campionato italiano Seniores e 
quello italiano Juniores, senza dimenti-
care il Sigep Giovani; mentre nella Cof-
fee Arena, “arredata” con i marchi top 
della bevanda più amata dagli italiani, i 
migliori baristi nostrani si sfideranno 
in sette campionati nazionali inseriti 
nel circuito World Coffee Champion-
ship, organizzato dall’associazione di 
Speciality Coffee internazionale. A chiu-
dere la carrellata la Choco Arena, con 
spettacolo e sapori ad alta intensità as-

sicurati dai maestri cioccolatieri e dagli 
esperti del cacao che ne racconteranno 
la storia e le peculiarità; la Bakery 
Arena, dove il ritorno di AB Tech Expo 
farà da cassa di risonanza a quello al-
trettanto atteso di Bread in the City, con-
corso internazionale di panificazione 
sotto la toque del Richemont Club.  

UNA “PLAZA” SUGLI SCENARI IN-
TERNAZIONALI DEL FOOD SERVICE 
Chi conosce la poliedricità di Sigep sa 
tuttavia che l’universo di Sigep non si 
nutre solo di concorsi, showcooking, ma-
sterclass, tecnologie, ingredienti e pro-
dotti, ma è soprattutto uno straordinario 
barometro per misurare il polso dei mer-
cati internazionali del food service e pre-
figurarne le prospettive. La “Vision 
Plaza”, posizionata nel cuore della fiera, 
si pone in questo senso come luogo 
d’elezione per facilitare il confronto tra 
i 130 mila visitatori professionali attesi 
a Rimini e analizzare gli scenari dell’Out 
of home dalle varie angolazioni. Non ul-
tima quella della sostenibilità e del-
l’energy saving, temi ai quali la prima a 
prestare massima attenzione è proprio la 
rassegna romagnola attraverso un layout 
concepito all’insegna della circolarità 
dei materiali, della ristorazione a basso 
impatto e dei consumi contenuti. Con 
un investimento forte, ad esempio, sulla 
componente digitale che si sublima nella 
piattaforma Sigep Expanded, la vetrina 
online che mette in contatto le aziende 
del dolciario artigianale con i buyer vi-
cini e lontani arricchendola con il cata-
logo prodotti. Uno strumento strategico 
che consolida ulteriormente il profilo in-
ternazionale dello show, che tra l’altro 
nel 2023 per la prima volta sbarcherà in 
Cina. E precisamente in una delle re-
gioni economicamente più prolifiche 
come la Greater Bay Area di Guangdong-
Hong Kong-Macao, dove a maggio la so-
cietà Eagle di Ieg in partnership con Ko-
elnmesse porterà il Sigep allo Shenzhen 
World Exhibition e Convention Center in 
contemporanea con Anufood China. 
«Siamo convinti che i cinesi, target fon-
damentale in proiezione futura per i no-
stri espositori- conclude Corrado Piera-
boni, amministratore delegato di Italian 
Exhibition Group- non vedano l’ora di 
scoprire le eccellenze del made in Italy, 
come il gelato, la pasticceria e tutti quei 
prodotti che ogni anno presentiamo al 
nostro salone di Rimini». 
■ GG

L’orchestra italiana del Sigep suonerà le sue noti dolci a Rimini dal 21 al 25 gennaio, portando in 
scena le migliori espressioni dal mondo del gelato, pasticceria, caffè, pane e cioccolato

Una panoramica  
sui nuovi trend golosi

NELLA GELATO ARENA   
A farla da padrone saranno demo e talk 
focalizzati sui trend emergenti in termini di 
presentazione e confezionamento del 
prodotto, sulle materie prime e sulle 
tecnologie professionali che si stanno 
affermando nel settore
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L
a cura e la sostituzione delle 
componenti delle macchine da 
caffè è molto importante per 
mantenere la tecnologia al top, 
e quindi, offrire un prodotto di 

alta qualità. «La nostra avventura nel 
mondo dei ricambi - spiega Juri Palmieri, 
titolare della La Nuova GPR Srl -, comin-
cia con mio padre, Giuseppe Palmieri, che 
nei primi anni 80 per condividere la sua 
passione per il mondo del caffè, è stato uno 
dei primi a produrre guarnizioni e ricam-
bi di macchine da caffè espresso, ponendosi 
tra i pochi ricambisti del settore. L’evolu-
zione del mercato ci ha portato progres-
sivamente a investire e implementare la 
gamma dei nostri prodotti, entrando con-
temporaneamente nel mondo del gelato, al-
tro prodotto tipico della tradizione italia-
na». Mio fratello Alessandro e io abbiamo 
successivamente implementato i servizi, 
investendo ulteriormente nella produzio-
ne di nuovi articoli e accessori per mac-
chine da gelato, portando l’azienda nel 
1998 a diventare una Srl. Oggi La Nuova 
GPR è un’azienda di produzione conto ter-
zi di ricambi, compatibili con gli origina-
li, per macchine da caffè e macchine da ge-
lato, la sua mission è quella di interpretare 
in modo sempre attuale, dinamico e in-
novativo la passione per le macchine da 
caffè e da gelato, integrando progressiva-
mente l’esperienza della tradizione e l’en-
tusiasmo per il cambiamento. Grazie alla 
costante ricerca in ambito commerciale, 
alla continua formazione e alla crescita 
professionale, La Nuova GPR continua co-
stantemente ad ampliare ulteriormente la 
gamma degli articoli che propone.  
«Tra qualche mese - continua Juri Palmieri 
- ci apprestiamo a festeggiare i 25 anni di 
attività e il primo pensiero va ai miei clien-
ti e fornitori, dipendenti che in questi anni 
ci hanno sopportato e supportato per rag-
giungere questo grande traguardo.  
Oggi l’azienda è tra i leader del mercato an-
che nel settore del gelato, con una vasta 
gamma di ricambi compatibili con quelli 
dei migliori brand, di produzione propria 
e rigorosamente made in Italy.  
«I nostri punti di forza sono la tempesti-
vità nella spedizione dell’ordine che di so-
lito avviene nel giro di 24/48 ore; miglio-
ramento professionale continuo; la quali-
tà dei prodotti e la costante attenzione nei 
confronti dei clienti – specifica Juri Pal-
mieri -. Saper interpretare le loro esigen-
ze è tra i nostri migliori pregi e ci diffe-
renzia nettamente dagli altri competitor. 
Grazie alla nostra assistenza pre e post ven-
dita, possiamo garantire un servizio per-
sonalizzato adattabile a qualsiasi esigen-
za dei clienti. Queste caratteristiche ci han-
no permesso anche di superare le difficoltà 
degli ultimi anni, dalla pandemia alla re-
cente crisi determinata dal conflitto russo-
ucraino». 
Tra i clienti dell’azienda ci sono altri ri-
venditori e riparatori di macchine da ge-
lato e caffè, bar, ristoranti. Infatti nel 

corso del tempo La Nuova GPR è diventata 
il punto di riferimento per fabbricanti, ri-
venditori, grossisti, tecnici riparatori, ge-
laterie e caffetterie del vasto mercato del 
catering e della ristorazione. In un’ottica 
di avanguardia l’azienda ha investito in 
nuove infrastrutture tecnologiche e in un 
software gestionale per l’automazione del 
sistema produttivo e logistico, per meglio 
rispondere alle esigenze della clientela. 
«Con il sito internet e con il servizio e-com-
merce abbiamo incrementato molto i 
clienti aprendoci ulteriormente verso il 

mercato estero. Disponiamo di un nuovo 
e sempre aggiornato portale internet, 
dove poter mostrare tutta la nostra gam-
ma di prodotti, ordinati per categoria e con 
immagini di facile visualizzazione per 
poter permettere agli interessati di ordi-
nare sempre in modo semplice e veloce e 
soprattutto con un ridotto rischio di erro-
re dei ricambi ordinati. A breve il sito sarà 
ulteriormente aggiornato implementan-
dolo con un servizio multilingue. Gli in-
vestimenti degli ultimi anni sono stati fo-
calizzati soprattutto alla vendita online e 
allo sviluppo dei canali social, ma con la 
ritrovata possibilità di incontrarci, presto 

torneremo anche nelle fiere nazionali e in-
ternazionali per mostrare dal vivo la qua-
lità dei nostri prodotti e poterci incontra-
re di persona. Ci poniamo da sempre due 
obiettivi per i quali investiamo le nostre 
energie: un continuo miglioramento pro-
fessionale, ponendo attenzione alla quali-
tà dell’offerta dei nostri prodotti, nei ser-
vizi erogati ai nostri clienti e all’evoluzione 
del mercato; l’investimento nelle relazio-
ni che intratteniamo con i nostri collabo-
ratori, clienti e fornitori che da sempre ci 
stimolano a progettare il futuro del settore 
della ristorazione con fiducia ed entusia-
smo. Ci poniamo l’obiettivo di espanderci 
ulteriormente nel mercato internazionale. 
Il nostro fatturato deriva per l’80 per 
cento dall’estero. Con il sito internet ab-
biamo incrementato la clientela italiana ed 
estera e vogliamo continuare su questa 
strada». ■ Beatrice Guarnieri 

Punto di riferimento per tutti i ricambi compatibili agli originali dei maggiori marchi di macchine 
da caffè e gelato, La Nuova GPR propone una gamma completa di kit di manutenzione, 100 per 
cento made in Italy. L’esperienza del titolare Juri Palmieri

I SETTORI DI RIFERIMENTO 

La Nuova GPR ha ampliato ulteriormente  
la gamma degli articoli che propone,  
andando a comprendere, più di 10mila articoli 
tra ricambi e accessori per macchine da caffè 
e da gelato

Un mondo di ricambi 

L’assoluta novità nel campo della gelateria firmata da La Nuova GPR è l’utilizzo 

dei supporti mono o multiplo TAC che evolve la tecnica della preparazione del 

cono gelato, annullando o limitando il contatto diretto con la cialda da parte 

dell’operatore. 

Con l’uso del supporto multiplo TAC, un solo operatore è in grado di preparare 

più coni gelato contemporaneamente, velocizzando il servizio e garantendo una 

minore attesa da parte del cliente, il quale sfilerà lui stesso il cono dal supporto. 

I vantaggi dell’uso dei supporti TAC sono: massima igiene, velocità di esecuzione, 

risparmio di manodopera. 

SUPPORTI TAC PER SERVIRE IL GELATO

La Nuova GPR ha sede a Castelserpio (Va)

www.lanuovagpr.it
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L’
invenzione del frigorifero 
nel passato ha rivoluzionato 
il mondo, oggi con i continui 
progressi della tecnologia, i 
sistemi di refrigerazione si 

sono evoluti sempre di più, arrivando a ri-
sultati davvero sorprendenti. Leader nel 
settore è la marchigiana Tecnosystem Re-
frigerazione, fondata nel 1995 a Senigallia 
e specializzata nella realizzazione di im-
pianti di rigenerazione di ogni tipo. «Il no-
stro obiettivo principale - afferma il 
proprietario Simone Lanari - è la soddisfa-
zione dei nostri clienti, per i quali ci ado-
periamo in modo assoluto dal primo 
incontro in cui viene fatta la proposta 
commerciale, durante il quale vengono 
ascoltate e capite le richieste del cliente e 
viene effettuato il primo sopralluogo per 
avviare lo studio di progettazione. In un 
secondo momento viene proposto il pro-
getto al cliente e, nel momento in cui sod-
disfa tutte le sue esigenze, l’azienda si 
occupa della realizzazione chiavi in mano 
dell’impianto (strutture, isolamenti, im-
pianti elettrici di trasformazione e distri-
buzione F.M.), con l’ausilio dei tecnici 
specializzati e qualificati della Tecnosy-
stem Refrigerazione e dei suoi partner. 
L’ufficio tecnico, una volta collaudato l’im-
pianto, redige e rilascia al cliente tutti i do-
cumenti in conformità alle normative 
vigenti». 
Solitamente, per applicazioni medio-pic-
cole, l’azienda propone impianti ad espan-
sione diretta di Freon, ma in base alle 
esigenze vengono anche realizzati im-
pianti frigoriferi speciali (circuiti con am-
moniaca, CO2 ecc.), refrigeratori di liquido 
per soluzioni incongelabili, impianti di 
condizionamento per le sale lavorazione 
dei produttori di ghiaccio, celle frigorifere, 
celle climatiche, tunnel di surgelazione e 
impianti di mantenimento e stagionatura 
dei prodotti. 
Attraverso l’ausilio di opportuni strumenti 
di controllo e misura è possibile monito-
rare e regolare, non solo la temperatura 
dell’utenza, ma anche l’umidità e tutti i 
parametri utili. 
Una delle attività principali della Tecno-
system Refrigerazione è la manutenzione 
degli impianti frigoriferi industriali e com-
merciali di propria realizzazione e no, pro-
ponendo anche contratti di assistenza 
programmata con cadenza periodica. 
«Rientrano nei nostri servizi - continua Si-
mone Lanari - anche le revisioni di motori 
elettrici, pompe e compressori. I settori co-
perti spaziano dal settore agroalimentare 
in genere a tutti quei sistemi dove occorre 

refrigerare, vantando la collaborazione con 
le aziende nel settore vinicolo, ortofrutti-
colo, caseario, ittico e della carne, ma man-
tenendo rapporti anche con le piccole e 
modeste realtà». 
La Tecnosystem Refrigerazione opera in 
tutto il territorio italiano, soprattutto nella 
costa adriatica e nel Sud Italia, e ultima-

mente si sta aprendo anche al mercato 
estero. 
«Nel nostro settore, anche per affermarsi 
su nuovi scenari, l’aggiornamento occupa 
un tassello davvero importante – continua 
Lanari -. A questo proposito tengo a sotto-
lineare che uno dei cardini principali della 
nostra policy aziendale, infatti, è la forma-

zione e l’addestramento continuo di tutto 
il personale della Tecnosystem Refrigera-
zione. Il fine è quello di rimanere sempre 
aggiornati e garantire il massimo della 
qualità dei servizi offerti, utilizzando 
nuove tecnologie, sempre più efficienza ri-
spetto a quelle obsolete, nel rispetto delle 
normative sull’igiene e sulla sicurezza del 
lavoro. L’aggiornamento ha come obiettivo 
anche la possibilità di venire a conoscenza 
di nuove tecniche per la realizzazione 
degli impianti e della documentazione ne-
cessaria». 

In questa ottica, la Tecnosystem Refrige-
razione adotta da tanti anni un sistema di 
gestione della qualità secondo la norma 
Uni En Iso 9001:2015. Grazie a questo 
continuo aggiornamento e formazione, 
l’azienda rilascia sempre le dichiarazioni 
di conformità degli impianti realizzati in 
conformità alle direttive, tra cui la diret-
tiva Ped (Direttiva 2014/68/Ue) obbligato-
ria per tutti gli impianti a pressione. 
Inoltre, l’azienda è abilitata e certificata in 
relazione all’applicazione del Regola-
mento europeo 517/2014 sui gas fluorati 

Soluzioni per impianti di refrigerazione industriale e commerciale continuamente aggiornate e automatizzate. Scopriamo le 
innovazioni più all’avanguardia con il titolare di Tecnosystem Refrigerazione, Simone Lanari

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 
Tecnosystem Refrigerazione ha gli strumenti 
campione certificati, tramite i quali offre 
servizi di taratura, non solo della temperatura, 
ma anche dell’umidità

Refrigerazione 4.0

Con l’aumento dei costi, gli utilizzatori 
sono sempre più attenti ai consumi 
energetici degli impianti di 
refrigerazione. Una soluzione green ed 
economica è l’utilizzo dell’energia 
prodotta dai pannelli fotovoltaici, il cui 
sistema di gestione comunica con 
l’impianto frigorifero per elaborare i 
dati e decidere se entrare in funzione, 
così da sfruttare l’esubero di 
produzione di energia elettrica, per 
raffreddare le utenze e accumulare 
energia termica, risparmiando sui costi 
elettrici. Tramite l’installazione di Plc 
negli impianti si riescono a 
supervisionare tutti i parametri di 
funzionamento ottimizzando l’impianto 
e quindi anche l’impatto energetico. 
La Tecnosystem Refrigerazione 
realizza programmi per i Plc e i monitor 
touch screen su misura in base 
all’impianto realizzato e alle esigenze 
del cliente.

COME  
RISPARMIARE 

Tecnosystem Refrigerazione ha sede a 

Senigallia (An) - www.tecnosystemsenigallia.it
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come recepito dal D.P.R. n 146 del 16 no-
vembre 2018. 
Dispone quindi della certificazione azien-
dale Fgas utilizzando personale rigorosa-
mente certificato. Oltre a queste 
certificazioni, i tecnici sono abilitati al-
l’utilizzo dei gas tossici, per cui possono 
eseguire manutenzioni e riparazioni anche 
negli impianti ad Ammoniaca. 
«Un aspetto fondamentale per la certifica-
zione Haccp è la taratura periodica degli 
strumenti di controllo della temperatura. 
La Tecnosystem Refrigerazione ha degli 
strumenti di misura campione certificati, 
tramite i quali offre servizi di taratura, non 
solo della temperatura, ma anche del-
l’umidità. Per gli impianti ad ammoniaca, 
vengono controllati e tarati anche i sensori 
di rilevamento fughe, rilasciando al cliente 
i certificati di calibrazione». 
Nella realizzazione delle attività svolte 
dall’azienda sono state definite anche le 
procedure di saldatura necessarie, qualifi-
cando il proprio personale non solo per la 
saldatura, ma anche per il monitoraggio di 
questa attraverso controlli non distruttivi, 
in modo tale da poter garantire sempre il 
massimo della qualità. 
«La Tecnosystem Refrigerazione offre nu-
merosi vantaggi e soluzioni per i propri 
clienti – sottolinea il titolare -. Da sempre, 
la massima cura viene dedicata al rispetto 

e controllo di quei parametri fondamentali 
che garantiscono il mantenimento ideale 
della catena del freddo, condizione essen-
ziale nella gestione della qualità dei ser-
vizi, oltre a questo si aggiungono l’uso di 
componenti e materiali di massima qua-
lità, affidabilità e di ultima generazione. I 
locali tecnici vengono dotati di appro-
priate areazioni e, su richiesta del cliente, 
possono essere installati dei rilevatori di 
fughe di gas, i quali sono obbligatori per 
l’Ammoniaca e fortemente consigliati 
dove sono presenti grandi quantitativi di 
Freon». 
Per il funzionamento e la gestione dei 
magazzini nei quali sono presenti più 
celle frigorifere, sale di lavorazione o co-
munque dove le utenze sono molteplici, 
vengono studiate e consigliate soluzioni 
con funzionamento ad acqua glicolata. 
Con questo sistema, vengono utilizzati 
dei chiller dove il fluido frigorifero è con-
tenuto nella sala macchine, con il van-
taggio di ridurre la carica del gas e di 
confinarne l’eventuale perdita nella sola 
sala macchine. Si possono realizzare 
anche degli accumulatori di acqua calda 
che recuperano l’energia termica che an-

drebbe altrimenti dispersa in ambiente. 
«Questa soluzione di acqua e glicole può 
essere quindi impiegata per gli sbrina-
menti degli impianti, per riscaldare l’ac-
qua sanitaria, per i processi produttivi 
del cliente o dovunque serva del calore. 
Il processo di surgelazione viene garan-
tito dalla Tecnosystem Refrigerazione at-
traverso impianti di diverso genere, dai 
più modesti, a carrelli con aereo refrige-
ranti verticali ad alta potenzialità, ai tun-
nel con funzionamento in continuo (a 
nastro, a spirale ecc.)». 
Per queste applicazioni vengono utiliz-
zati compressori a pistoni bistadio per 
un’alta resa a basse temperature di eva-
porazione con alti Cop (coefficent of per-
formance) o compressori a vite per 
grandi capacità frigorifere. Per ottenere 
temperature di funzionamento bassis-
sime (fino a - 60 gradi Celsius), indispen-
sabili in alcuni settori, ad esempio per 
l’abbattimento del tonno o la conserva-
zione di alcuni farmaci, vengono utiliz-
zati gli impianti frigoriferi in cascata, 
dove il fluido frigorigeno nell’impianto 
frigorifero a -60 gradi Celsius viene raf-
freddato da un altro impianto. 
«Molto importanti sono anche gli accor-
gimenti fatti per rendere gli impianti fri-
goriferi meno impattanti nei confronti 
dell’ambiente. Il mercato del freddo si sta 
evolvendo molto velocemente ed è sem-
pre più attento ai costi di realizzazione, 
di gestione, all’affidabilità e alla tematica 
ambientale. L’azienda da sempre opera 

nel rispetto delle normative ambientali, 
sensibilizzando il suo personale e il 
cliente stesso. Infatti, ad esempio nel 
caso di smantellamento di un impianto o 
di retrofit, la Tecnosystem Refrigera-
zione offre anche il servizio di smalti-
mento del gas secondo quanto previsto 
dalla normativa». 
Uno degli obblighi previsti, a tutela del-
l’ambiente, è la verifica periodica di tutti 
gli impianti per limitare le dispersioni di 
gas nell’atmosfera. I controlli vengono 
effettuati in base al tipo di Freon e alla 
quantità contenuta nell’impianto che 
danno come risultato la quantità di ton-
nellate equivalenti di CO2. 
Negli anni sono state introdotte delle 
nuove miscele di gas Freon per abbassare 
il Gwp (Global warming potential), re-
sponsabile del surriscaldamento globale, 
e abbattere completamente l’Odp (Ozone 
depletion potential), una delle cause del 
buco dell’ozono. 
«L’aspetto negativo di questa evoluzione 
è una leggera riduzione della resa frigo-
rifera rispetto ai vecchi gas, che però 
erano molto più inquinanti e non sono 
più utilizzabili. Questo potrebbe essere 
uno dei motivi per cui le aziende con 
grandi impianti decidono di protendere 
verso l’utilizzo dell’ammoniaca, gas na-
turale ad impatto ambientale zero. Inol-
tre, l’NH3 ha una resa frigorifera 
maggiore dei Freon ed essendo un gas 
presente in natura è ritenuto “senza 
tempo”». ■ Guido Anselmi 

CHIAVI IN MANO  
Strutture, isolamenti, impianti elettrici di 
trasformazione, distribuzione F.M. L’intero 
impianto viene realizzato con l’ausilio di tecnici 
specializzati e i nostri partners

Per limitare i consumi vengono installati anche degli inverter che regolano la potenzialità 
frigorifera istantanea adeguandola a quella necessaria, diminuendo gli sprechi di energia. 
L’applicazione degli inverter può essere utilizzata sia per impianti industriali che per 
impianti commerciali. Con il Plc viene installato un monitor touch screen che rende smart 
l’impianto e l’interfaccia uomo macchina. L’impianto sarà quindi al massimo 
dell’automazione e precisione, limitando l’intervento del responsabile della sala macchine 
alla sola verifica di eventuali anomalie. 
Il soware installato viene programmato per memorizzare tutti i parametri di 
funzionamento delle utenze e della centrale frigorifera.

IMPIANTI SMART
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N
egli ultimi anni il busi-
ness della pasta fresca in 
Italia è cresciuto in modo 
considerevole. L’attenzio-
ne stessa su ciò che si met-

te in tavola è aumentata in maniera espo-
nenziale insieme al numero di coloro che 
prediligono piatti genuini caserecci come 
la pasta, che, non a caso, è il primo piat-
to della tradizione italiana, per il quale 
tutti abbiamo un debole.  
«Ognuno di noi ha la sua ricetta preferi-
ta, ma il primo passo sta nell’impasto del-
la pasta stessa, per la quale è fondamen-
tale una macchina ad hoc - afferma Va-
lerio Iometti, amministratore di I&G -. Il 
nostro passato, unito all’esperienza e alle 
tecnologie di oggi, è indice della quali-
tà con cui realizziamo le nostre macchine 
per pasta fresca, progettate per durare 
nel tempo e per essere sempre più sicure 
nelle mani di chi le manovra». 
I&G, leader nel settore, costruisce dal 
1947 una vasta gamma di impastatrici 
adatte a soddisfare ogni tipo di esigen-
za. Esistono infatti numerosi formati, ti-
pologie e dimensioni di macchine pro-
fessionali e il costo non è l’unico ele-
mento su cui basarsi per la scelta. Le dif-
ferenze sostanziali risiedono nella mar-
ca del produttore, nei tipi di pasta rea-
lizzabili, nella tipologia di macchina 
impiegata, nella possibilità di attivazione 
manuale o automatica, nella quantità di 
accessori in dotazione. Per scegliere 
l’impastatrice che fa al proprio caso bi-
sogna avere ben chiari le esigenze e gli 
obiettivi che si hanno. 
«I proprietari di piccoli ristoranti - con-
tinua Valerio Iometti - sicuramente non 

necessitano di modelli particolarmente 
complessi, basterà un macchinario sem-
plice. Chi invece possiede già o vuole 
aprire un pastificio altamente specia-
lizzato nella produzione di diverse ti-
pologie di pasta, deve acquistare un’im-
pastatrice professionale di maggior 
spessore. Le nostre macchine per fare la 
pasta fresca permettono di ottenere 

davvero qualsiasi tipo di pasta. Noi ab-
biamo modelli adatti alla lavorazione 
continua e automatizzata, con compo-
nenti estraibili per una più efficace e im-
mediata pulizia. Sono tutte connesse con 
il sistema 4.0. Se si vuole produrre al-
cune tipologie di pasta ripiena, è ne-
cessario dotarsi di ulteriori accessori, 
come la macchina raviolatrice o gnoc-
colatrice. Le nostre macchine per pasta 
fresca generalmente sono adatte a ogni 
tipo di impasto e il loro funzionamen-
to non richiede particolari cautele. La 
maggior parte dei modelli offre com-
ponenti estraibili in acciaio inox che ga-
rantiscono la massima igiene con le par-
ti a contatto con l’impasto, nonchè 
meccanismi di autolubrificazione, che 

rendono la loro manutenzione quoti-
diana molto semplice. Tutte le nostre 
macchine sono semplici da usare e ve-
loci da pulire». 
Se per alcuni il costo di acquisto può ap-
parire piuttosto oneroso, bisogna tene-
re presente il fatto che si tratta di un in-
vestimento davvero necessario e che si 
ripaga da solo. Notevoli sono infatti i 
vantaggi da considerare: riduzione dei 
tempi di lavoro; semplicità di utilizzo: 
basta versare acqua, farina, uova nel con-
tenitore e azionare il macchinario; ma-
nutenzione e pulizia pratiche e veloci. 
Inoltre non si dovranno più usare mol-
ti utensili e pentole e non si dovrà più 
dipendere dai fornitori esterni per ac-
quistare la pasta fresca. 
«Uno dei punti di forza della nostra 
azienda è lo speciale rapporto che in-
stauriamo con i nostri clienti, che assi-
stiamo dal momento dell’acquisto del-
l’impastatrice in avanti – sottolinea Iom-
metti -. Grazie al nostro personale qua-
lificato ed esperto siamo in grado di con-
sigliare la soluzione più adatta e di dare 
la giusta assistenza pre e post vendita, at-
traverso corsi di formazione gratuiti sul 
mondo della pasta e degli infiniti tipi di 
ripieno da utilizzare. Mettiamo a dispo-
sizione dei nostri clienti un nostro pastaio 
per aiutare nell’avviamento del labora-
torio, garantendo corsi gratuiti specifici 
per la pasta e per tutti i tipi di ripieni. Na-
turalmente la nostra consulenza continua 
anche dopo la formazione. Offriamo con-
sulenza gratuita anche a chi vuole apri-
re un laboratorio, sviluppando anche un 
render del laboratorio in 3d. Installiamo 
impianti per la produzione di pasta fre-
sca e secca. I nostri tecnici specializzati 
sono in grado di risolvere tutti i proble-
mi sul posto, per telefono e tramite vi-
deochiamate. Veniamo anche incontro 
alle esigenze dei nostri clienti vendendo 
macchine usate». ■ Luana Costa 

La I&G di Roma è una realtà solida che vanta un grande passato e un florido presente nel settore della progettazione, costruzione 
e vendita di macchine per la pasta fresca. L’amministratore Valerio Iometti ci svela i segreti del suo successo 

DIVERSI TIPI DI MACCHINE  
Le differenze sostanziali risiedono nei tipi di 
pasta realizzabili, nella possibilità di 
attivazione manuale o automatica, nella 
quantità di accessori in dotazione

Ottenere la pasta perfetta

È forse probabilmente la migliore macchina per la pasta fresca professionale di cui 
dispone I&G: la pressa RPC 20 consente di realizzare ogni formato di raviolo attraverso 
stampi intercambiabili. 
L’impastatrice è in grado di lavorare ogni tipo di semola, sia di grano duro che di grano 
tenero, grano saraceno e farro. È dotata di pale e di accessori come taglierina con rulli 
ruvidi, ideale per le fettuccine. Per la pasta corta, il taglierino ha velocità regolabile. È 
adatta a tutte le tipologie di farina; inoltre la tecnologia a doppia vasca permette di 
creare una grande quantità di pasta in poco tempo. È dotata di tutte le misure di 
sicurezza necessarie per rendere il lavoro sicuro per chiunque la utilizzi.

LA PRESSA RPC 20

I&G srls macchine per pasta ha sede a Roma

www.genghini.net

Speciale Sigep
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M
angiare bene per vivere 
meglio: l’alimentazione 
giornaliera deve fornire 
al sistema immunitario 
tutti i nutrienti di cui ha 

bisogno per svolgere le sue funzioni. Per 
questo è molto importante assumere la 
quantità giusta di fibre, che in parte pro-
vengono dai cereali, purché siano sottopo-
sti a una lavorazione che ne mantenga in-
tatte le caratteristiche. Ed è questa la pre-
rogativa della Antenore Visentin, specia-
lizzata nella produzione e vendita di mac-
chine molitorie e impianti di macinazione 
di tutti i cereali, per la preparazione di fa-
rine di diversi tipi. 
«L’azienda è stata fondata nel 1950 da mio 
papà ed è nata come realtà artigianale spe-
cializzata proprio nella lavorazione dei ce-
reali e dei legumi a partire dalla loro puli-
zia e sanificazione, passando per la loro de-
corticazione e macinazione - racconta il ti-
tolare Pieralfonso Visentin -. Nel corso del 
tempo, pur mantenendo il carattere arti-
gianale, ci siamo rivolti anche verso altri 
prodotti, sempre nel campo della macina-
zione, ma nel settore dei prodotti partico-
lari, difficilmente macinabili, di nicchia. Per 
esempio abbiamo fatto impianti per maci-
nare la silice metallica per una multina-
zionale francese che lavora anche in Sud 
Africa. A volte siamo intervenuti anche in 
situazioni in cui c’era l’esigenza di macinare 

cereali per cui non esisteva la macchina ade-
guata e la nostra artigianalità ci ha porta-
to a inventarci diverse soluzioni». 
Gli impianti di macinazione a pietra non 
sono un ritorno nostalgico agli antichi si-
stemi di produzione, ma esprimono, attra-

verso la tecnologia più avanzata e le mo-
derne concezioni salutistiche, la filosofia del-
l’Antenore Visentin. I risultati sono impianti 
realizzati con cura artigianale che produ-
cono farine di alta qualità e funzionali per 
la migliore valorizzazione possibile del 
cereale di partenza, inoltre sono impianti 
molto versatili e si adattano bene alla pro-
duzione di più tipi di farina. 
«In questo settore - spiega Pieralfonso Vi-
sentin - ridefiniamo il concetto di macina-
zione, abbiamo clienti che hanno l’esigen-
za di ottenere un prodotto macinato che 
mantenga determinate caratteristiche. Con 
la nostra tecnica di macinazione possiamo 
influire anche sulla forma dei singoli fram-
menti, facendoli più arrotondati, spigolosi 
o appiattiti in base alle esigenze del clien-
te. Riusciamo a controllare moltissimi pa-
rametri come il peso specifico apparente del 
prodotto macinato. Controlliamo i parametri 
anche a livello nutrizionale, cercando di non 
danneggiare il valore nutritivo dei cereali, 
le loro vitamine, amido e fibre. A tal fine ef-
fettuiamo una macinazione bassa, a tem-
peratura non eccessiva proprio per salva-
guardare i valori nutrizionali. Il chicco 
non deve subire traumi affinché la farina 
non perda il suo valore nutrizionale. Le no-
stre macine in pietra naturale Mpn ese-
guono con pietra naturale monolitica una 
macinazione a bassa velocità e bassa tem-
peratura, al fine di non danneggiare le vi-
tamine e i micronutrienti del cereale, ed 
esaltarne le caratteristiche sia dal punto di 
vista sensoriale che salutistico. Per garan-
tire un’ottima qualità delle farine e la loro 
salubrità, inoltre, il prodotto deve necessa-
riamente essere pulito in modo molto effi-
cace. Le nostre puliture combinate riesco-

no in poco spazio a eseguire un ottimo la-
voro essendo una serie di macchine so-
vrapposte». 
Ogni macchina è dedicata ad eseguire una 
o più fasi di pulizia. Ad esempio la pulitu-
ra combinata PC01 esegue sette fasi suc-
cessive di pulizia per avere in uscita un pro-
dotto perfettamente adatto ad un consumo 
alimentare. La decorticatrice DEC50, inve-
ce, esegue una decorticatura di intensità fa-
cilmente importabile dall’operatore e mo-
nitorata continuamente tramite un Plc per 

garantire in uscita un prodotto con una la-
vorazione costante e uniforme. 
«Le industrie - continua Pieralfonso Visentin 
- non hanno ancora capito bene l’importanza 
della macinazione a pietra nel salvaguardare 
la qualità della farina prodotta. L’uso della 
farina integrale oggi è diffusissimo, però 
tanti la fanno in modo inesatto, prendono 
la farina 00 e aggiungono crusca, ma anche 
se dal punto di vista legale si può fare, i ri-
sultati sono certamente diversi: mancano vi-
tamine e micronutrienti. Purtroppo non esi-
ste una legislazione in questo senso, e così 
molte farine mancano di elementi nutriti-
vi importanti». 
Gli impianti Antenore Visentin sono parti-
colarmente indicati per ottenere un processo 
produttivo scrupolosamente controllato in 
ogni fase. «Ci rivolgiamo prevalentemente 
ad aziende agricole biodinamiche, biologi-
che, oppure convenzionali, interessate a va-
lorizzare il proprio prodotto e ad eseguire 
la sua trasformazione in farine o semole spe-
ciali. Inoltre, realizziamo impianti anche per 
pastifici o fornai che producono pasta o pane 
speciale di alta qualità». 
■ Bianca Raimondi 

La nuova macinazione  
a pietra dei cereali
Mantenere l’integrità del chicco di grano, conservando le sue innumerevoli proprietà nutritive. 
Su questo presupposto si fonda l’offerta dell’azienda Antenore Visentin di Treviso, nel settore 
macchine molitorie da oltre 50 anni. L’esperienza di Pieralfonso Visentin

Antenore Visentin ha sede a Treviso

www.antenorevisentin.com
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I
l ghiaccio, si sa, è ovunque. In po-
chi però riescono a mantenere co-
stanza in qualità e distribuzione. 
Simag da oltre cinquant’anni pro-
getta e produce in Italia macchine 

per il ghiaccio commerciali. Un simbo-
lo di tradizione ma soprattutto di inno-
vazione. Nel corso degli anni il brand si 
è evoluto e si è trasformato per rispon-
dere ai repentini mutamenti del merca-
to. «L’edizione di quest’anno del Sigep di 
Rimini (Stand B1 – 153) è l’occasione per 
svelare al pubblico il nuovo posiziona-
mento del Brand, che potremmo defini-
re “out of the box” rispetto alle classiche 
comunicazioni di prodotto effettuate 
dai competitors» spiega Simone Burat-
ti, Marketing Manager di Scotsman Ice 
& Simag. L’azienda si rinnova, infatti, e 
si trasforma in un pop brand, smart e so-
cial. Nata per essere innovativa già cin-
quant’anni fa, ora diventa cool e pone 
l’attenzione al design, alla moda e al fu-
turo. In una parola pop. «Siamo smart 
perché poniamo l’attenzione su argo-

menti molto attuali ed importanti – 
precisa con orgoglio il responsabile 
marketing aziendale -. Ad esempio, tra 
i temi affrontati c’è il risparmio ener-
getico con un particolare sguardo rivolto 
al futuro e l’essere eco friendly». In tal 

senso, la società utilizza già il refri-
gerante R290, un gas naturale appro-
vato dall’Unione europea a basso im-
patto ambientale e con eccellenti pre-
stazioni termodinamiche e ne preve-
diamo l’implementazione con lo studio 
dei nuovi prodotti nei prossimi anni. 
«Siamo social perché ci interessiamo 
alle persone» aggiunge ancora.  
Grazie alle sue cinque diverse tipolo-
gie di ghiaccio, con oltre cinquanta pro-
dotti e duecento diversi modelli di 
macchine per il ghiaccio, Simag riesce 
a soddisfare i bisogni di tutti i clienti, 
dai bar ai ristoranti, fino alla grande di-
stribuzione. La qualità è un aspetto fon-
damentale dei prodotti Simag. Ogni ar-
ticolo viene sapientemente realizzato 
e poi testato dal nostro servizio di 

qualità che persegue il risultato oltre la 
performance standard. Un altro punto di 
forza è l’assistenza post-vendita, sempre 
attiva a rispondere nel minor tempo pos-
sibile, grazie alla diffusione capillare 
dei centri assistenza Simag sia in Italia 

che in Europa, ma anche extra UE. «As-
sieme al nuovo posizionamento – con-
clude il responsabile marketing aziendale 
- nel 2023 presenteremo il nuovo cata-
logo, il nuovo sito ed apriremo i canali so-
cial, con un budget dedicato all’adverti-
sing digitale per incrementare la brand 
awareness. Si tratta di un’attività che in 
Scotsman Ice sta già riscuotendo un no-
tevole successo e si conta di ottenerlo an-
che con Simag» conferma Simone Buratti. 
Simag, così come Scotsman Ice il brand 
principale di macchine per il ghiaccio del-
l’azienda di Milano, fanno parte della 
grande famiglia Ali Group, grande real-
tà e punto di riferimento del settore 
food & service.■ Luana Costa

Mantenere alti standard qualitativi in fatto di ghiaccio non è per niente semplice. Sono necessari 
investimenti in tecnologia ma soprattutto si deve tendere verso i temi dell’ecosostenibilità ambientale

Il pop brand del ghiaccio

Simag ha sede a Pogliano Milanese (Mi)

www.simag.it
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L
a Sicilia è una delle regioni ita-
liane più cariche di storia, al-
meno per quello che riguarda la 
tradizione culinaria. Piatti tipici 
e gustosi deliziano i palati tutto 

l’anno ma i dolci in particolare hanno un sa-
pore inconfondibile, pur se preparati in-
gredienti semplici e naturali. «La nostra 
azienda è un’azienda storica nel territorio si-
ciliano tanto che festeggiamo il 60esimo an-
niversario di attività – racconta Angelo 
Tomarchio -. Fu fondata da mio nonno An-
gelo alla fine degli anni 50, ma a quel tem-
po era solo un’azienda specializzata in la-
vorazioni di confetteria e frutta secca. Suc-
cessivamente, è arrivata la farina e con lei 
la nostra mitica Tortina, che è stata una del-
le prime merendine della storia italiana». La 
tradizione dolciaria e i segreti della pastic-
ceria siciliana sono stati tramandati da una 
generazione all’altra: Filippo Tomarchio è 
oggi il titolare dell’azienda, affiancato dai fi-
gli Angelo e Francesco che rappresentano 
la terza generazione. «Il nostro cavallo di bat-

taglia è la Tortina, una merendina fatta con 
pochi ingredienti molto genuini, (uova, fa-
rina, zucchero, oli essenziali) e riflette, nel-
la sua semplicità, i valori della nostra 
azienda. “La vostra tortina è sempre la stes-

sa, buona come un tempo” ci dicono i nostri 
affezionati clienti. Ma non è esattamente 
così, infatti nel corso degli anni è stata mi-
gliorata ed è diventata sempre più sana. Ha 
una scadenza breve perché non contiene con-
servanti ed emulsionanti, è fresca e genui-
na. Gli ingredienti usati sono sempre di pri-
missima scelta ed in prevalenza siciliani. Per 

noi infatti la territorialità è fondamentale e 
puntiamo sulla qualità, sulla filiera corta e 
il rispetto dell’ambiente. I nostri prodotti 
vengono sottoposti a diversi controlli di qua-
lità e sicurezza. Siamo certificati Iso 22000 
e Ifs con punteggio massimo». La tortina esi-
ste in quattro varianti: classica, golosa (fat-
ta con cacao e zucchero di canna), mediter-
ranea (olio extravergine di oliva), integra-
le (farina integrale, zucchero di canna, olio 
extravergine di oliva). Fino ad oggi ha avu-
to una distribuzione locale in tutta la Sici-
lia ma è anche possibile acquistarla online 
sul nostro sito». Negli ultimi quattro anni 
la Compagnia Dolciaria Tomarchio ha ac-
quisito un nuovo stabilimento e ha così au-
mentato notevolmente la capacità produt-
tiva, l’obiettivo è espandere l’orizzonte ul-
teriormente e affacciarsi sul mercato na-
zionale. «Oltre alla tortina prepariamo tan-
ti altri prodotti di pasticceria. Abbiamo un 
grande laboratorio, dove lavorano 15 pa-
sticceri, in cui realizziamo una gamma di 
prodotti artigianali della tradizione sicilia-
na. In questo periodo facciamo panettoni, 
pandori e torroni, a Pasqua la colomba, in 
estate il gelato artigianale, biscotti di man-
dorla. Tutti i nostri dolci vengono venduti 
nei quattro punti vendita che abbiamo in Si-
cilia, a Catania, e online sul nostro sito». 
Sono tutti prodotti genuini, realizzati con 
materie prime naturali senza conservanti, e 
hanno una shelf-life limitata.  
■ Beatrice Guarnieri

«Tutte le nostre prelibatezze hanno l’etichetta corta: pochi ma sani ingredienti, prediligiamo la 
qualità e la genuinità». Da 60 anni sul mercato con la mitica Tortina, Angelo Tomarchio, 
dell’omonima pasticceria, ci svela i suoi segreti

Dolci tradizioni siciliane

Compagnia Dolciaria Tomarchio ha sede ad Aci 

Sant’Antonio (Ct) - www.tomarchio.eu
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I
nfinity è nuovo design, un nuovo 
concept, un nuovo modo di intera-
gire con la lavastoviglie, con affi-
dabilità e risultati ottimali. Ma è an-
cora di più. Lavabicchieri, lavasto-

viglie frontali e a capote sono progettate 
per migliorare l’esperienza di lavaggio e 
per facilitare l’intervento dei tecnici. Tut-
to semplicemente sotto controllo, ovun-
que e da qualsiasi dispositivo. L’idea in-
novativa è il frutto di un progetto della so-
cietà Comenda Ali Group Srl, specializzata 
nello sviluppo e nella vendita di soluzio-
ni di lavaggio industriali su misura. 
L’azienda realizza anche soluzioni per il 
trattamento dei rifiuti e per il trattamen-
to dell’acqua garantendo massima effi-
cienza, i più alti standard di igiene e di-
sinfezione, promuovendo un uso più con-
sapevole delle risorse ambientali, un am-
biente di lavoro più salutare per ogni ope-
ratore. «“To Clean. With Care” non è per 

noi solo il payoff aziendale. È una filoso-
fia, che ci guida ogni giorno per sviluppare 
prodotti che rispondano ai bisogni e alle 
necessità dei nostri clienti» spiega Osval-
do Lain, Direttore Vendite per la Distri-
buzione Italia. Si tratta di prodotti inter-
connessi che promuovono un ambiente di 
lavoro migliore per l’operatore e che ga-
rantiscono massima ergonomia nella pro-
gettazione dei prodotti per garantire effi-
cienza e sicurezza. Le lavastoviglie della 
gamma Infinity sono ideali per bakeries, 
boutique hotels, lounge bar, ristoranti, ho-
tel, bar e bistrot e sono dotate di tecno-
logie davvero all’avanguardia. «Il pac-
chetto bluetooth e wi-fi, di serie su tutti 
i modelli di lavastoviglie Infinity, permette 
di comunicare con la macchina e con-
trollare i più importanti parametri di 
funzionamento, ottimizzando così i costi 
di gestione, monitorando i consumi di ac-
qua ed energia e prevenendo eventuali 

malfunzionamenti, gestendo le anomalie 
in tempo reale da smartphone, tablet o pc» 
specifica Lain. Gli strumenti in uso alle la-
vastoviglie sono semplici e intuitivi. Per-
mettono di controllare da remoto la la-
vastoviglie, di visualizzare e scaricare i re-
port su consumi totali e statistiche di uti-
lizzo della macchina, di visualizzare e sca-
ricare i dati Haccp, di aggiornare il fir-
mware e i parametri, di rilevare allarmi 
e supporto nella risoluzione e accedere 
alla documentazione relativa alla lava-
stoviglie. E se il locale dove è installata 
Comenda Infinity non ha campo o una rete 
wi-fi? «Niente paura. Installatori, riven-
ditori e service certificati Comenda pos-
sono connettersi anche in bluetooth e ope-
rare con estrema semplicità ed efficienza» 
aggiunge ancora. Anche l’Osteria Casci-
na Bianca di Vignate, gestita dalla fami-
glia Tobia dal 1982, sceglie Comenda da 
sempre. Si tratta di due brand italiani, tra 
tradizione e innovazione. «La storia e la 
tradizione di questo luogo si respirano in 
ogni angolo ma anche l’innovazione e la 
voglia di crescere sempre di più mante-
nendo salde le radici. Perché guardare al 
passato non significa essere nostalgici, ma 
sapere da dove si viene e poter procede-
re con passo saldo verso le sfide che il fu-
turo riserva».  
L’Osteria Cascina Bianca di Vignate è sta-
ta premiata dalla Regione come attività 
storica lombarda. Quarant’anni di pre-
senza, quelli riconosciuti dal Pirellone, ma 
un’eredità che scava ben più indietro nel 
tempo. Perché da sempre Cascina Bianca 
è un luogo di ristorazione e di accoglienza. 
Già nel 1200 lungo l’Antica Cassanese esi-
steva una stazione di posta, un piccolo ri-
trovo per il cambio dei cavalli e per con-

sumare un pasto caldo tra un viaggio e 
l’altro. La storia attuale dell’osteria, però, 
comincia negli anni Ottanta quando la fa-
miglia Tobia la sceglie come luogo del 

cuore. «Siamo una famiglia da sempre im-
pegnata nel mondo della ristorazione e del 
turismo - raccontano i fratelli Rosi e Bep-
pe, attuali titolari di Cascina Bianca -. I no-
stri genitori possedevano un albergo a San 
Pellegrino Terme. Nostra madre un gior-
no vide questo posto e se ne innamorò, 
così abbiamo deciso di spostare qui le no-
stre famiglie». Da allora l’attività di evo-
luzione della struttura è stata costante, dal 
punto di vista architettonico, artistico e dei 
servizi offerti. Cascina Bianca è un luogo 
ricco di storia, come dimostra la “sala del 
camino”, tipica stanza delle vecchie cascine 
lombarde conservata nella sua essenza. Al-
l’interno si possono trovare affreschi, tra-
vi in legno a vista, lo storico portone del 
Bramante, arte e passato sapientemente 
mescolati con le esigenze dei tempi mo-
derni. ■ Luana Costa

La lavastoviglie del futuro è già realtà
Comenda propone Infinity, una nuova macchina che, tramite Bluetooth e Wi-fi, permette di avere costantemente sotto controllo i lavaggi, 
con risultati sorprendenti ed efficienti. Una soluzione già scelta da alcune grandi realtà come l’Osteria Cascina Bianca di Vignate

Comenda ha sede a Cassina De’ Pecchi (Mi)

www.comenda.eu
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e si va a Casale Monferrato 
non si possono non assapora-
re gli ormai leggendari kru-
miri: sono biscotti dalla forma 
ricurva, che ricordano i baffi 

a manubrio del re Vittorio Emanuele II, 
deceduto proprio nel 1878, anno in cui è 
fissata la nascita ufficiale di questi pre-
libati biscotti. Preparati con ingredienti 
semplici come zucchero, uova, farina, bur-
ro e vaniglia dal pasticcere Domenico 
Rossi, venivano abbinati al liquore kru-
miro, che tanto andava di moda a metà 
800.  
«Cinque anni fa - racconta Augusto Rac-
ca, titolare della famosa Krumireria Co-
rino - abbiamo iniziato un progetto legato 
ai krumiri, in questa location che risale 
al 1764, riconosciuta dalla regione Pie-
monte come negozio storico, e che rap-
presenta infatti la più antica drogheria 
d’Italia. Io l’ho rilevata agli inizi degli 
anni 90 e alcuni anni fa abbiamo deciso 
di abbandonare l’idea del negozio tradi-
zionale per concentrarci sull’attività di 
produzione dei krumiri, ripartendo da un 
concetto etico e commerciale nello stes-
so tempo. I krumiri hanno una loro sto-
ria, ma negli ultimi anni si è persa la qua-
lità di questi biscotti. Noi abbiamo deci-
so di riportare la ricetta agli antichi fa-
sti, attraverso la collaborazione con altre 
pasticciere specializzate esclusivamente 
in questa produzione». 
La ricetta è molto semplice ma vanno 
usate materie prime assolutamente ri-
gorose e di certificata qualità. Per questo 

motivo la Krumireria Corino si è presa 
l’impegno di seguire ogni fase della pro-
duzione affinché venga mantenuta la 
qualità dei biscotti rispettando canoni in-
derogabili. «Cerchiamo di preservare la 
storia e i valori che compongono ogni 
prodotto – spiega Racca -. Il processo di 
lavorazione è lungo e lento, e deve ri-
manere tale. Non esistono macchinari o 
tecniche alternative. Il krumiro si prepara 
con cinque semplici ingredienti: burro di 
alta qualità, zucchero, uova italiane da al-
levamento a terra, vaniglia, farina di 
grani antichi, che deve rimanere simile 
a quella che si usava due secoli fa, per-
ché la qualità del biscotto deve essere 
mantenuta in linea con quelle che erano 
le caratteristiche del prodotto nel mo-
mento in cui è stato creato. Di qui la de-
nominazione di ricetta storica, riferita alle 
modalità con le quali viene preparato il 
nostro krumiro. Gli altri competitor usa-
no la farina di tipo 00, che è di deriva-
zione industriale, raffinata; noi usiamo 
solo farine non raffinate grazie al pro-
getto di recupero di grani antichi. È una 
lavorazione molto più complesso da fare, 
la fase produttiva diventa più lunga e il 
margine di guadagno è più ridotto ma il 
prodotto risultata nettamente migliore». 
Dall’inizio della produzione all’inscato-
lamento passano almeno 3 giorni. Il ri-
poso degli impasti e la lavorazione len-

ta determinano la consistenza unica e ini-
mitabile. Il composto viene, alla fine, tra-
filato, tagliato e incurvato a mano per poi 
essere infornato a 180 gradi per poco tem-
po. Così finalmente nascono i krumiri del-
la Krumireria Corino. 
«Usiamo solo materie prime di assoluto 
livello e rare come i grani antichi, an-
dando incontro a costi più alti e a una 
produzione più complessa, però se-
guendo questo percorso viene fuori pro-
prio il krumiro di una volta: buono, di-
geribile, etico e sano. Se da una parte ab-
biamo voluto seguire una certa etica del 
prodotto, dall’altra ci siamo aperti al-
l’interpretazione del prodotto in senso 
moderno, ampliando l’offerta con la crea-

zione di linee parallele in cui accanto al 
krumiro classico abbiamo esplorato l’idea 
di krumiri con gusti diversi. Per esempio 
utilizzando i semi oleosi, che rappre-
sentano anche il nostro territorio, come 
castagne, pistacchi, ma soprattutto la 
nocciola, che è proprio la perla del Mon-
ferrato. Novità assoluta sono i nostri kru-
miri salati, nati come risposta al perio-
do del Covid, quando tutti gli italiani era-
no davanti a un computer e si facevano 
gli aperitivi online. Il krumiro salato è un 
prodotto originale, diverso, ideale per 
l’aperitivo, leggero, a differenza dei sa-
latini non è lievitato e quindi risulta più 
facile da digerire».  
■ Cristiana Golfarelli 

I krumiri sono una specialità piemontese che solo alcune pasticcerie sono in grado di preparare rispettando in toto la ricetta 
originaria. Una di queste è la Krumireria di Corino 1764, a Casale Monferrato. Ne parliamo con il titolare Augusto Racca

CINQUE INGREDIENTI 

Burro di alta qualità, zucchero, uova italiane  
da allevamento a terra, vaniglia, farina  
da grani antichi simile a quella che si usava 
due secoli fa

Tutto il sapore di un biscotto storico

La storica bottega Corino nasce nel 1764 e oggi come allora è sinonimo di tradizione e 

passione per le cose buone. Una filosofia che si traduce nella salvaguardia delle 

tecniche di lavorazione e nell’utilizzo di materie prime di qualità che hanno reso i krumiri 

del Monferrato famosi nel mondo. All’interno del negozio c’è anche un salottino di 

nicchia, con pochi posti, dove si può fare un experience degustativa dei krumiri, 

regalandosi momenti di puro piacere, spaziando dall’assaggio di quelli dolci 

tradizionali, ai salati fino a quelli vegani e glutee free, accompagnandoli con una tazza 

di caffè, un calice di vino o con il mitico Liquore del Krumiro. È inoltre possibile gustare 

da poco il krumiro con “Zaba” l’originale zabaglione di Alberto Marchetti (noto per le 

sue gelaterie a Torino, Milano, Alassio e Alba).

LE DEGUSTAZIONI

Krumireria Antica Drogheria Corino 1764 ha sede a 

Casale Monferrato (AL) - www.krumirimonferrato.it

Speciale Sigep
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n Italia tante sono le aziende che si 
dedicano alla conservazione di ortaggi 
sottolio. È difficile però trovarne di 
così coraggiose da decidere di inter-
facciarsi unicamente con il mercato 

estero. È il caso di Toscana Gourmet, fon-
data a Prato nel 1957 dai suoceri dell’attuale 
titolare Lisa Ballotti e che vanta un know 
how di oltre mezzo secolo, fatto di tanta 
esperienza e professionalità. «Mio marito, 
Domenico Lombardi e io siamo subentra-
ti nel 2005, e ci siamo subito strutturati per 
entrare nel mercato estero, dando al-
l’azienda un aspetto internazionale. Infat-
ti produciamo vasetti sottolio e li com-
merciamo in particolare in Francia, Ger-
mania, Estonia, Ucraina e Stati Uniti. Ab-
biamo preso questa direzione, perché ci sia-
mo accorti che in Italia si guardava troppo 
al prezzo, a discapito della qualità». 
Avvalendosi di personale altamente quali-
ficato e di una produzione tecnologicamente 
all’avanguardia, Toscana Gourmet Srl non 
toglie ai suoi prodotti quelle caratteristiche 
di genuinità e cura artigianale per le qua-

li si è contraddistinta nel corso degli anni. 
La linea di vasetti sottolio Buoni Dentro si 
distingue per la qualità e freschezza, sen-
za alterare le proprietà nutritive degli ali-

menti e rispettandone la naturalezza. 
«II nostro punto di forza- continua Lisa Bal-
lotti- è rappresentato dalla qualità del pro-
dotto che realizziamo, le cui materie prime 
sono meticolosamente selezionate. I nostri 
sottolio sono preparati usando verdure 
scelte dalla filiera, condite con spezie e oli 
di prima qualità e preparati con cura nella 
tradizione toscana. Le materie prime da noi 
utilizzate sono corredate da schede tecniche 
ed analisi, sono tutte di derivazione Italia-
na. I nostri prodotti sono realizzati senza 
l’aggiunta di additivi chimici e conservan-
ti. Abbiamo creato tre linee diverse: Buoni 
dentro, Toscanibus e F.lli Ruspanti. All’in-
terno dei nostri vasetti ci sono i 60 anni del-
la nostra storia, tradizione e passione». 
Toscana Gourmet è sottoposta a tutti i con-
trolli igienico sanitari necessari. «Per ga-
rantire qualità e rispetto dell’ambiente ci 
adeguiamo ai più elevati standard inter-
nazionali e abbiamo ottenuto varie certifi-
cazioni, tra cui Fda, (Food and drug admi-
nistration) necessaria per l’esportazione 
dei nostri prodotti negli Usa e Ifs Food (In-

ternational food standard) che garantisce la 
sicurezza alimentare in tutte le sue fasi di 
lavorazione. Tra i nostri prossimi obiettivi, 
oltre al consolidamento dei risultati otte-
nuti, vogliamo implementare l’esportazio-
ne verso alcuni mercati, in particolare In-
ghilterra ed Emirati Arabi. Inoltre, è qua-
si pronta la nostra nuova linea completa-
mente biologica». 
■ Bianca Raimondi

Genuinità, freschezza, qualità: sono le peculiarità di Toscana Gourmet, azienda italiana che ha scelto di commercializzare i suoi 
prodotti unicamente all’estero, come spiega la titolare Lisa Ballotti

Dal sole della Toscana alle tavole del mondo

Toscana Gourmet ha sede a Prato

www.toscana-gourmet.com
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S
tuzzicare la passione ardente 
nei giovani e motivare i vete-
rani al confronto, ravvivando in 
tutte le filiere l’amore per la no-
bile arte di “mettere le mani in 

pasta”. È la sfida che ha lanciato Matteo Cu-
tolo assumendo da settembre la guida della 
Federazione internazionale pasticceria, ge-
lateria e cioccolateria. Una grande famiglia 
che riunisce le eccellenze professionali del 
mondo dolce- dai maestri pasticceri fino 
agli artisti decoratori passando per gli chef 
della panificazione- e che il nuovo presi-
dente Fipgc intende armonizzare sempre 
più verso un traguardo comune: la crescita 
professionale. «In quest’ottica-afferma Mat-
teo Cutolo- il mio primo obiettivo è quello 
di abolire tutte le divergenze, lavorando per 
creare un unico comparto omogeneo». 

Comparto che peraltro ha trainato 
l’industria italiana del food in tempo 
di pandemia, facendola viaggiare in 
senso anticiclico. Come sta reagendo 
invece alla nuova stagione segnata da 
caro energia e penuria di commodity?
«In effetti il settore del food, compreso 
quello della pasticceria, in questa fase sta 
vivendo una crisi molto più forte di quella 
della pandemia. Oggi i costi di approvvi-
gionamento di materia prima sono aumen-
tati quasi del 50 per cento e, se li 
sommiamo al raddoppio dei costi di ener-
gia, è facile capire che qualsiasi aumento 
dei prezzi di vendita- mediamente del 10 
per cento- non è mai sufficiente ad assor-
bire il rialzo dei costi. Oggi io consiglio di 
ottimizzare la produzione, cercando di rag-
giungere economie di scala per avere una 
vendita che sia efficace ed efficiente». 

L’ultimo biennio di emergenza sani-
taria ha fatto lievitare i consumi salu-
tisti anche nel segmento dolciario. 
Come avete adeguato la vostra propo-

sta formativa a questa nuova sensibi-
lità?
«La richiesta di prodotti salutisti cresce ef-
fettivamente di giorno in giorno, ma il no-
stro intento è quello di essere sempre al 
passo con le richieste del mercato. Quindi 
ormai è comune trovare all’interno delle 
pasticcerie prodotti senza lattosio, proposte 
vegane, a basso contenuto di zuccheri e 
anche torte e biscotti realizzati con farine 
proteiche».  

Nel palinsesto Fipgc desta curiosità 

il master dedicato alle Torte Moderne. 
Come si differenzia il processo produt-
tivo rispetto a una torta classica e per 
quali tipologie si stanno sfornando i 
“prototipi” più avanzati?
«Il processo produttivo è molto diverso. 
Con la torta classica si ha la produzione del 
pan di spagna, della crema con conserva-
zioni a temperatura positiva (+4°C). Con la 
pasticceria moderna, abbiamo creazioni di 
biscuit, croccanti, mousse, bavaresi, inseri-
menti di gelée alla frutta, tutti prodotti che 
vanno rigorosamente abbattuti e conservati 
a -18°C. Quindi la produzione e la conser-
vazione del prodotto a queste basse tempe-
rature rendono possibili produzioni in serie 
e l’abbattimento dei costi. Inoltre, da un 
punto di vista estetico, le torte moderne 
sono molto più attraenti di una torta tradi-
zionale».  

Nel kit di iniziative che rivolgete alle 
aziende c’è anche un interessante 
“360°gradi Fipgc Soluzioni Creative”. 
Di che si tratta e che riscontro sta ot-
tenendo? 
«Il progetto “360°gradi Fipgc Soluzioni 
Creative” si rivolge alle aziende per fornire 
un supporto alla creazione di nuovi prodotti 
che possano essere interessanti per i pa-
sticceri, sia dal punto di vista delle materie 

prime sia dal punto di vista delle attrezza-
ture. Finora abbiamo avuto un discreto ri-
scontro, soprattutto per quelle aziende che 
fanno della ricerca e sviluppo un punto fon-
damentale». 

A ottobre si è svolta la quarta edi-
zione del Campionato mondiale del pa-
nettone che avete ideato. Quali 
sorprese ha riservato e quali spunti in-
novativi sono emersi nella prepara-
zione del lievitato simbolo della 
pasticceria made in Italy?
«L’abilità e le conoscenze dei pasticceri con-
correnti hanno portato risultati veramente 
eccellenti. Si pensi per esempio alla candi-
tura, generalmente utilizzata nelle produ-

zioni salate, ma che quest’anno è stata 
utilizzata all’interno di un panettone dolce. 
Il fungo, più di tutti, è stato l’elemento che 
ha colpito le giurie di degustazione. Non 
trascurabile è ormai la presenza sulle tavole 
degli italiani del panettone salato che, spe-
cialmente se gustato a inizio pasto, riesce 
ancora di più a esaltare i sapori di questo 
nobile prodotto». 

Oltre alla formazione che è un pila-
stro della vostra attività, quali altri 
obiettivi di mandato si è prefissato per 
rilanciare la competitività e l’imma-
gine della pastry community italiana?
«Sicuramente la sfida numero uno è l’ag-
gregazione, dal momento che il mondo 
della pasticceria sta vivendo un momento 
critico dove tutti sembriamo essere anta-
gonisti di tutti. In più, il formarsi di varie 
associazioni non aiuta certo la categoria a 
fare squadra. In fondo, tutti ci muoviamo 
per il bene della stessa e per la crescita pro-
fessionale di ogni singolo pasticcere».  
■ Giacomo Govoni

Superare gli antagonismi tra filiere della stessa famiglia e «ottimizzare la produzione in una logica di scala» per mitigare il rialzo 
dei costi. Matteo Cutolo snocciola la sua ricetta a sostegno di pasticceri, gelatieri e cioccolatieri

Aggregarsi per lievitare insieme

Matteo Cutolo, presidente della Fipgc, 

Federazione internazionale pasticceria, gelateria 

e cioccolateria

360°GRADI FIPGC SOLUZIONI CREATIVE 

È un progetto che si rivolge alle aziende per 
fornire un supporto alla creazione di nuovi 
prodotti che possano essere interessanti per i 
pasticceri, sia dal punto di vista delle materie 
prime sia dal punto di vista delle attrezzature
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uando c’è passione, spirito 
di sacrificio e voglia di mi-
gliorarsi giorno dopo gior-
no, qualunque età e qua-
lunque disciplina è buona 

per vincere. A testimoniarlo con una 
doppia carriera trascorsa tra podi e me-
daglie è Giovanna Bonazzi, campionessa 
di mountain bike (con due titoli iridati da 
professionista nella specialità downhill e 
un terzo conquistato l’anno scorso nella 
categoria Master 55-59 anni) e maestra 
nel dispensare dolcezza con la sua “Pa-
rona del Gelato”, terza classificata al-
l’ultimo Gelato Festival World Ranking, 
la più completa classifica mondiale di ca-
tegoria per singoli gelatieri. «La diffe-
renza più grande tra le due competizio-
ni-spiega Giovanna Bonazzi- sta nel ri-
sultato: nelle gare in bici lo sai appena ar-
rivi, in quelle di gelateria devi aspettare 
il verdetto dei giudici. Ed è un’ansia che 
non avevo mai provato, se non a scuola 
quando consegnavano le verifiche».  

Che analogie ci sono invece tra rag-
giungere l’apice nello sport e nel-
l’arte gelatiera?
«Il denominatore comune tra le gare 
sportive e quelle di gelateria è la pas-
sione. La benzina che ti spinge ad alle-
narti anche se non ne hai voglia, a sali-
re in bici anche con il brutto tempo, a ti-
rar fuori il meglio di te anche quando non 
ce la fai più. Inoltre, in gelateria come in 
bici si va a tutto gas 7 giorni su 7 per 8-
9 mesi l’anno e in inverno si tira il fiato. 
Durante il periodo “morto” prima riposi 
qualche giorno, poi riprendi gli allena-
menti per prepararti alla stagione suc-
cessiva. In particolare nelle manifesta-
zioni come Gelato Festival, in cui vale 
moltissimo il giudizio del pubblico per il 
risultato finale, anche la grinta con cui 
spieghi il gelato che stai proponendo è la 
stessa che metti nelle competizioni spor-
tive. Ed e quella che determina a volte la 
vittoria o la sconfitta».  

Tutti e tre i gusti che le sono val-
si il podio al Gelato Festival omag-
giano la sua Verona. Partendo dal pri-
mo- la Sbrisolona dei 12 apostoli con 
recioto bianco- quali ingredienti ne 
rispecchiano l’identità territoriale?
«La sbrisolona è un dolce tipico manto-
vano, rivisitato in chiave veronese dal 
mio caro amico Antonio Gioco del risto-
rante stellato “12 Apostoli” che mi ha 
dato la ricetta della sua mamma: polen-
ta, farina, zucchero e burro in parti ugua-
li, metà parte di mandorle e metà di noc-
ciole tritate, un pizzico di sale, il tutto im-
pastato con le mani. Alla polenta maci-
nata fina ho preferito quella macinata 
grossa così il gelato ha un po’ di masti-
cabilità. Alla ricetta aggiungo il recioto 
bianco, un vino da dessert tipico della 
zona di Soave fratello minore del famo-
so recioto della Valpolicella che invece è 
un rosso dolce. Per non alterare il colo-
re del gelato io ho scelto quello bianco, 

che viene spraizzato su ogni cono o cop-
petta per dare profumo». 

Degli altri due gusti invece, quali 
sono i tratti sensoriali più interes-
santi? 
«Il bacio di Romeo e Giulietta riprende 
due pasticcini tipici di Verona, entrambi 
simili ai più famosi baci di dama. Perciò 
ho voluto riprodurre nel gelato due con-
sistenze: uno strato è fatto con il gelato 
e i baci di Romeo, pasticcini alle man-
dorle con la consistenza dei “brutti ma 
buoni”, e l’altro con un semifreddo con i 
baci di Giulietta che sono i pasticcini al 
cacao. Anche su questo gelato viene 
spraizzato un liquore all’amaretto, per ri-
cordare il profumo delle mandorle. Cap-
puccetto rosso è fatto con lo stesso prin-
cipio: uno strato di gelato alla pastafrol-
la della Lessinia e uno di semifreddo alle 
mandorle pralinate prodotto da Saladine, 
un’azienda di Verona. Il tutto condito da 
un “cappuccio rosso” di salsa di lampo-
ni, sempre prodotti nel veronese». 

L’esperienza pandemica ha ridefi-
nito le esigenze delle persone, “rie-
ducandone” anche i palati. Quali 

sensibilità nuove avete colto tra i fre-
quentatori della vostra gelateria?
«Osservando il comportamento dei clien-
ti, noto che amano sempre più speri-
mentare gusti nuovi: prima della pande-
mia i gusti particolari servivano per “at-
tirare” nuovi clienti: magari il cliente 
chiedeva con cosa era fatto il caffè e car-
damomo, ma poi sceglieva cioccolato e 
fior di latte. Ora invece i gusti particolari 
sono anche quelli che vanno via di più». 

Nella sua bacheca dei trofei con-
quistati al Gelato Festival c’è anche 
il premio Speed Cup. Quali tecniche 
di preparazione le consentono di es-
sere veloce e accurata allo stesso 
tempo? 
«Direi che la tecnica numero uno è 
l’esperienza. Quando all’inizio della mia 
attività seguivo dei corsi di formazione 
ero sempre affascinata dalla velocità con 
la quale i maestri muovevano le mani per 
usare la sac a poche o finire una torta, e 
mi chiedevo se mai un giorno sarebbe sta-
to possibile arrivare a quei livelli. Poi con 
la pratica e l’esperienza anche le tue mani 
imparano a muoversi precise e veloci». 

Qualche anno fa avete sedotto i pa-
lati Usa con il gusto Italia Summer 
Sensation. Se invece il tema del 
challenge fosse “Italia Christmas 
Sensation”, cosa le verrebbe in men-
te di gelatoso da mettere sotto l’al-
bero?
«Il Pandoro. Un gusto probabilmente 
non originalissimo, ma anch’esso tipico 
della mia città Verona e direi anche il più 
rappresentativo del periodo natalizio ita-
liano». ■ Gaetano Gemiti

Dalla mountain bike alla Sbrisolona da leccare, la musica per Giovanna Bonazzi è sempre la 
stessa: un inno soave all’eccellenza, risuonato anche all’ultimo Gelato Festival dove la 
campionessa veronese ha conquistato il terzo posto

La regina della bici  
e delle coppette

Giovanna Bonazzi, maestra gelatiera titolare de 

“La Parona del Gelato” a Verona

TRA SPORT E GELATERIA 

Il denominatore comune è la passione. Anche 
la grinta con cui spieghi il gelato che stai 
proponendo è la stessa che metti nelle 
competizioni sportive
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G
elato uguale refrigerio, ri-
storo dalla calura, coccola 
dolce dell’estate? Magari è 
un’equazione che funziona 
ancora nell’immaginario col-

lettivo, ma non nella visione di Massi-
miliano Scotti. Il quale, da miglior gela-
tiere d’Europa e detentore per due anni 
consecutivi dei Tre Coni nella guida del 
Gambero Rosso, ha i titoli e una buona 
guarnitura di coraggio per confutarla. E 
lo dimostra in 160 pagine e 45 ricette 
home made del suo libro Il gelato tutto 
l’anno dove sin dal titolo ribalta l’idea che 
si tratti di un prodotto esclusivamente sta-
gionale. «Il gelato è tutto l’anno perché è 
un dolce che rappresenta un mondo del-
la cultura italiana- spiega lo chef gela-
tiere- ancor più del panettone, più diffi-
cile da mangiare in estate». 

Su quali principi e ingredienti ba-
silari poggia questo cambio di para-
digma?
«La mia scommessa è stata quella di to-
gliere il gelato da quello che è un uso ba-
nale di prodotto a fine pasto, inserendo-
lo nella ricettazione quotidiana: in uno 
spaghetto, in un risotto, in un antipasto 
o in un pre-dessert. In questo modo il ge-
lato si destagionalizza: a Natale con una 
fetta di pandoro tiepida, ad esempio, ci sta 
una meraviglia. Se noi ci pensiamo, il ge-
lato in fondo è già tutto l’anno perché da-
vanti a un buon film a novembre, una pal-
lina di gelato è un piacere che ti concedi 
volentieri». 

Resta il fatto che pensare il gelato 
tutto l’anno smonta uno schema men-
tale come del resto ha fatto la pan-
demia, “rieducando” i palati delle per-

sone. Compreso quello degli ice-cre-
am lover?
«Certo ma non da oggi, è un processo evo-
lutivo che parte da lontano. Dal 1500, 
quando il gelato nasce per volere di Ca-
terina de’ Medici ed era già un prodotto 
d’eccellenza italiana, attraversando sta-
gioni “involutive” tra cui gli anni 80. Anni 
molto pop e colorati che lo hanno invol-
garito inventando il puffo, la Pantera 
rosa, la mela verde e via dicendo. Questo 
involgarimento ha fatto sì che il gelato di-
ventasse un alimento dolce e freddo e che 
non dissetasse neppure. Grazie anche 
alla comunicazione nel food (con pro-
grammi televisivi come Masterchef o 
Bake Off), negli ultimi anni i palati del-
la gente si sono sviluppati, la cultura del 
cibo e del gusto è cresciuta e anche per il 
gelato si è cominciato a prestare atten-
zione ai colori, ai sapori e alla qualità del-
le materie». 

La stessa con cui lei prepara i suoi 
“gusti d’autore” che presenta nel li-
bro accanto ai grandi classici. Ci rac-
conta la genesi di quelli che le somi-
gliano di più e gli abbinamenti che ne 
esaltano meglio i sapori?
«Uno dei piatti che preferisco in assolu-
to sono gli spaghetti in rosa, che non sono 
altro che spaghetti aglio, olio e peperon-
cino risottati con la rapa rossa e finiti con 
briciole di pane tostate nell’aglio e cime 
di finocchietto selvatico. A quel punto ci 
abbiniamo un gelato al burro e acciughe, 

che grazie alla mantecatura elimina il con-
cetto che io detesto di più in un piatto: la 
noia. Invece con il gelato che si scioglie 
piano piano nel piatto, il primo boccone 
è uguale all’ultimo e l’aglio e olio si tra-

sforma lentamente in uno spaghetto alla 
siciliana. Altro gusto interessante è il ge-
lato al mango e curry, risultato di una con-
taminazione di culture a cui mi ispiro ogni 
giorno. Ottima da abbinare a un pesce spa-
da, a sua volta lavorato nel lime con ci-
polle di Breme e lamponi freschi». 

Tornando alla sua storia, lei è di-
ventato il miglior gelatiere d’Europa 
quando due anni prima si occupava di 
tutt’altro. Com’è riuscito ad arrivare 
sul tetto di quest’arte dolciaria in così 
poco tempo?
«Io ho aperto la mia attività circa dieci 
anni fa, nel 2017 sono diventato il miglior 
gelatiere d’Europa e oggi il mio gelato è 
considerato il quinto migliore al mondo. 
Credo di esserci riuscito innanzitutto 
cambiando la regola del gelato, e quindi 
fondamentalmente iniziando a comuni-
carlo in un modo diverso. Sono convinto 
che sul mercato ci siano dei gelati più 
buoni del mio, ma magari non hanno sa-
puto raccontarlo bene. In questo mi ha si-
curamente agevolato l’esperienza di di-
rezione marketing in realtà molto im-
portanti come Class Editori e Cairo, Pick 
Up, dove ho imparato che la comunica-
zione è il 60 per cento del prodotto». 

Con il suo Vero Latte in primavera 
ha varcato i confini nazionali sbar-
cando a Oxford. Che accoglienza sta 
riscuotendo e quali ricette a misura 
del mondo “british” avete aggiunto?
«Dopo il battesimo del primo chiosco al 
Fidenza Village, è arrivata la partnership 
con il Bicester Village per aprirne uno al-
l’interno di questo mall tra Londra e Ox-
ford. Il risultato è stato clamoroso. Ancor 
prima che nelle vendite, nello stupore e 
nel sorriso delle persone che in Uk il ge-
lato lo hanno sempre mangiato, ma per la 
prima volta si sono trovati un prodotto au-
tenticamente italiano diverso dallo ste-
reotipo pizza, cappuccino e spaghetti. A 
Oxford abbiamo portato i classici gusti del 
made in Italy pistacchio, nocciola, crema 
e stracciatella, un gusto al thè e uno ispi-
rato a un dolce tipico inglese in onore del 
luogo che ci ospita. Più altri gourmet a 
base di the nero, lamponi e con influen-
ze cinesi e indiane per strizzare l’occhio 
all’anima cosmopolita di Londra».  
■ Giacomo Govoni

In uno spaghetto o in un antipasto, a Natale sul pandoro ma anche «davanti a un buon film a 
novembre» per Massimiliano Scotti è un piacere che dura tutto l’anno, come racconta nel suo libro. 
Da Caterina de’ Medici ai giorni nostri

È sempre la stagione del gelato

Massimiliano Scotti, chef gelatiere

LA SCOMMESSA VINTA 

È stata quella di togliere il gelato da quello 
che è un uso banale di prodotto a fine pasto, 
inserendolo nella ricettazione quotidiana: in 
uno spaghetto, in un risotto, in un antipasto o 
in un pre-dessert. In questo modo il gelato si 
destagionalizza
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S
ei mesi no-stop di assaggi e va-
lutazioni, oltre 46 mila eti-
chette degustate, 2626 aziende 
recensite e 455 Tre Bicchieri as-
segnati, di cui 154 verdi. Sono 

i numeri da capogiro racchiusi nella gui-
da Vini d’Italia 2023 del Gambero Rosso, 
che un paio di mesi fa ha tolto il velo alla 
sua 36esima edizione. Un corpus che ogni 
anno vede aumentare i produttori in lizza 
e le cantine visitate, con una qualità che 
sale a prescindere dagli andamenti clima-
tici o dalla bontà delle vendemmie. «Que-
sto rende il nostro lavoro più difficile- evi-
denzia Giuseppe Carrus, uno dei tre cura-
tori della guida- perché non basta più se-
lezionare i vini migliori dal punto di vista 
organolettico, ma vanno considerati anche 
altri aspetti. Ad esempio l’aderenza terri-
toriale, che presenta sfumature molto diffi-
cili da cogliere». 

Quale “cronoprogramma” avete se-
guito per portare a termine un lavoro 
così imponente?
«Il nostro lavoro inizia quando sono pron-
ti i vini nuovi- in questo caso nella pri-
mavera 2022- partendo dalle degustazioni 
regionali. Noi abbiamo un panel per ogni 
regione, formato da conoscitori del terri-
torio a cui si aggiunge un componente del-
la redazione centrale di vino del Gambero. 
Con il supporto e nella trasparenza forni-
ta dai consorzi, i panel regionali assaggiano 

centinaia di vini di cui conoscono annata 
e denominazione ma non le cantine di ap-
partenenza. Da qui esce il corpo principa-
le della guida, ovvero i vini valutati uno o 
due Bicchieri. Che non significa di serie b 
anzi, sono vini consigliati ma magari con 
una struttura più semplice o per consumo 
quotidiano. I migliori vengono poi sele-
zionati e portati a Roma, dove a fine luglio 
proclamiamo i Tre Bicchieri».  

Rispetto all’anno scorso, i Tre Bic-
chieri sono scesi di una ventina di uni-
tà. Avete reso più stringenti i para-
metri di giudizio, è calata la qualità o 
cosa?
«È il primo anno da quando è nata la gui-
da che il numero dei Tre Bicchieri cala sen-
sibilmente, ancor di più se rapportato ai 
vini fruttati. Non perché la qualità sia di-
minuita, ma perché vogliamo che quella sia 
sempre più la punta dell’iceberg. Altri-
menti, visto che i vini aumentano sempre, 
rischieremo di fare un elenco dispersivo 
dove anche il lettore si orienta poco e che 
andrebbe a offuscare ulteriormente le altre 
categorie. Pertanto abbiamo alzato l’asti-

cella per quei parametri di valutazione che 
esulano dalle proprietà organolettiche, 
impegnandoci contestualmente a dire ai let-
tori che i Due Bicchieri rossi sono co-
munque i “finalisti di un Mondiale” e 
quindi tra quelli che possiamo spendere nel 
mondo come eccellenze».  

In termini di distribuzione geogra-
fica, come si aggiorna la mappa dei vini 
eccellenti in Italia e dove si segnala-
no gli exploit più significativi?
«Nello scacchiere italiano si segnalano con 
prepotenza le regioni del Sud. Alcune già 
enologicamente affermate, penso alla Si-
cilia, e altre che stanno emergendo da un 
passato ancorato al concetto di vino visto 
come compagno della tavola, spesso sfuso, 
con poche bottiglie importanti. Ad esem-
pio la Calabria, che in rapporto all’esigui-
tà produttiva si è fatta vedere con diversi 
premi speciali, o la Puglia, diametralmen-
te opposta per volumi produttivi ma che ne-
gli ultimi anni sta riempiendo di pugliesità 
le sue bottiglie. E poi la mia Sardegna, dove 
molti che prima erano conferitori delle coo-
perative, si sono messi in proprio inizian-

do un lavoro sartoriale nelle vigne che stia-
mo evidenziando». 

Questa edizione della guida saluta 
anche il debutto di importanti “vini di 
frontiera”. Che tratti peculiari ag-
giungono all’identità del vino italiano?
«Il primo esperimento risale a qualche anno 
fa quando abbiamo aggiunto il Canton Ti-
cino, in territorio svizzero ma considerato 
un pezzettino di Italia anche a livello lin-
guistico. I nostri lettori hanno apprezzato 
moltissimo l’inserimento, quindi que-
st’anno abbiamo scelto la parte slovena, 
quella contigua. Lì non ci sono vitigni in-
ternazionali come in Canton Ticino, ma per 
lo più varietà che sono un prolungamento 
naturale del Collio. Non più quello italia-
no, è la Brda slovena, ma con varietà in co-
mune e con sfumature diverse spostando-
si anche solo di pochi km. Per noi quello è 
valore, biodiversità che nel bicchiere si deve 
vedere e sentire e che, attraverso il con-
fronto, aggiunge ricchezza al lavoro che fac-
ciamo».  

Tra i 12 premi speciali, quali vini 
hanno lo standing più “internaziona-
le” per essere gli ambasciatori del buon 
bere made in Italy nel prossimo Tre 
Bicchieri World Tour?
«Se un tempo affermavamo con una certa 
sicurezza “il mercato Usa vuole questo 
vino, quello giapponese quest’altro”, oggi 
in tanti Paesi la cultura del vino italiano è 
maturata. Per fortuna i primi a saperlo sono 
i viticoltori che non lavorano più solo per 
produrre vino buono, ma con gli attributi 
di territorialità e sostenibilità che noi cer-
chiamo di trasmettere. Scorrendo i premi 

speciali, il bianco dell’anno di Pievalta pre-
senta il mix perfetto per rappresentarci al 
prossimo Tre Bicchieri World Tour: vino di 
estrema eleganza, grande denominazione 
e vitigno autoctono, capacità di invec-
chiare molto bene. Infine segnalo il rosa-
to che non è più il vino per completare la 
gamma, ma nel caso del Valtènesi Riviera 
del Garda di quest’anno è provenzale nel co-
lore, ma testimone dei nostri vitigni au-
toctoni tanto apprezzati su scala interna-
zionale». ■ Giacomo Govoni

Ad assegnarli ogni anno è la guida Vini d’Italia, che nell’edizione 2023 restringe a 455 la cerchia 
degli eletti «perché vogliamo che sia sempre più la punta dell’iceberg» spiega Giuseppe Carrus. In 
grande ascesa le cantine del Sud

I Tre Bicchieri  
che valgono la gloria

Giuseppe Carrus, curatore della guida Vini 

d’Italia del Gambero Rosso

L’EXPLOIT DELLE REGIONI DEL SUD 

Alcune già enologicamente affermate, come la 
Sicilia, e altre che stanno emergendo come la 
Calabria e la Sardegna








