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L’Italia riparte da tre

GIGI PADOVANI

I n Francia fu il gourmet e filosofo epicu-
reo Jean-Paul Aron a dare dignità al
cioccolato fondente negli anni Ottanta,
insieme con il grande artigiano di Lione

Maurice Bernachon e con il parigino Robert
Linxe, fondatore della Maison du Chocolat.
Il loro Club des Crocqueurs de Chocolat ri-
mane uno dei gruppi più esclusivi che si
dedichi al culto del cibo degli dei. Nel Re-
gno Unito, fu Chantal Coady a redigerne la
prima guida mondiale, The Chocolate Com-
panion, nel 1995: dal suo negozio londinese
rococo detta legge fin dal 1982, ma oggi la
giovane Chloé Doutre-Roussel, buyer del
settore “chocolate and confectionary” del
grande tempio del cibo Fortnum & Mason

sta diventando una sua agguerrita concor-
rente, quanto a conoscenza del mercato
mondiale.
In Italia la cultura del cioccolato è arrivata
più tardi, con le manifestazioni organizzate a
metà degli anni Novanta dalla Compagnia
del cioccolato, prima a Perugia e poi in tante
altre città italiane con il marchio Eurochoco-
late, inventato da Eugenio Guarducci, che ha
mosso i primi passi in Slow Food. La grande
attenzione mediatica dedicata negli ultimi
tempi a questo prodotto non ha però ancora
fatto nascere una critica “dolce”, che sia al-
l’altezza – per autorevolezza e capacità – di
quella originata dagli intenditori di formaggi,
vini, salumi e carni. 

Sui sentieri del cioccolato
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Il matrimonio tra
nocciole e cacao
nasce in Piemonte
nel 1865, quando
viene inventato il
giandujotto, primo
cioccolatino
incartato al mondo.
Lo svizzero
Rudolph Lindt non
aveva ancora
messo a punto il
procedimento di
concaggio quando
a Torino fu
inventata la pasta
gianduja.
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Non stupisce quindi se un giornalista ingle-
se che vive in Spagna, Paul Richardson, nel
suo interessante reportage mondiale L’av-
ventura del cioccolato (pubblicato da Gar-
zanti), ha dedicato poche pagine all’Italia.
«L’amore degli italiani per i l cioccolato –
scrive Richardson – è uguagliato solo dalla
loro passione feticistica per noci e nocciole.
Indottrinati fin dalla più tenera età dalla Nu-
tella (…) passano il resto della vita tentando
di replicare quel primordiale piacere infanti-
le». Dunque una chiave di lettura per inter-
pretare il cioccolato “all’ italiana” ci viene
dalla crema da spalmare più famosa del
mondo? Mi spiace doverlo dire, consideran-
do che a questo prodotto industriale nato
dalla tradizione artigianale ho dedicato stu-
di e libri, ma Richardson ha torto. Perché il
matrimonio tra nocciole e cacao nasce in
Piemonte molto prima, nel 1865, quando
viene inventato il giandujotto, primo ciocco-
latino incartato al mondo. 

Via Sacchi, 42 - Torino

Tel. 011 503154

La pasticceria Pfatisch, fondata nel 1921 dall’omonimo mae-

stro bavarese, ci consegna uno spaccato fedele della Torino

d’inizio secolo, sia per il decoro misurato dell’ambiente sia

per i prodotti proposti, tutti a parlare uno spiccato accento

piemontese. Nel seminterrato, poi, la “fabbrica del cioccola-

to” conserva macchinari d’antan, ancora in funzione fino al

1997: ingegnosi incastri di rotelle, cinghie, tubi, imbuti, magli

mescolanti firmati Lehman e Buhler, datati inizio Novecento.

Dal 1934 la conduzione si tramanda all’interno della mede-

sima famiglia e oggi, giunti alla terza generazione, le redini

del “Locale storico d’Italia” sono tenute da Marco Ferraris.

Gli amaretti sono morbidi e realizzati con mandorle amare;

per i marron glacé, canditi a mano, si impiegano esclusiva-

mente i marroni di Villar Focchiardo; nell’alveo della tradizio-

ne rientrano, poi, il “festivo” al cioccolato, il panettone, la bi-

scotteria, gli invitanti salatini di oltre 70 tipi, le bignole, le bugie, i quattro tipi di gianduiotto – classico, mi-

gnon, pralinato al nougat e moka al caffè – e i 35 tipi di cioccolatini, molti dei quali, come un tempo, sono

ancora realizzati a mano. Fra le curiosità segnaliamo le tavolette speziate (cannella, pepe rosa, peperon-

cino, menta di Pancalieri), i quadrotti con vari tipi di frutta secca o semicandita e il diamante: un guscio di

cioccolato fondente naturale, ripieno di una morbida crema al cioccolato bitter, arricchita da piccoli fram-

menti di puro cacao ecuadoriano Arriba. Da assaggiare anche le creme, prodotte con ingredienti naturali

e senza grassi aggiunti. Cinque i gusti proposti: tradizionale, bitter al cioccolato amaro, bianca alle man-

dorle, al caffè e Pasticcio della nonna, riuscito mix di cioccolato, nocciola e pasta di marroni.

Pfatisch
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Lo svizzero Rudolph Lindt non aveva ancora
messo a punto il procedimento di concaggio
– la tecnica che raffina il cioccolato in una
“conca” scaldata per 3-4 giorni – quando a
Torino fu inventata la pasta gianduja. Nacque
per ragioni di necessità: il cacao costava
troppo, a causa del blocco continentale delle
importazioni, perciò i cioccolatieri decisero di
aggiungere nell’impasto anche le nocciole di
Langa e Monferrato, facilmente reperibili. Di-

venne il migliore cioccolato solido in Europa. 
Bisogna ringraziare i valdesi Paul Caffarel e
Michel Prochet per l’invenzione della mac-
china per l’estrusione dei giandujotti se il
Piemonte rimane ancora oggi una delle pun-
te di eccellenza nella produzione di ciocco-
lato. Accanto alla grande e media industria –
Ferrero, Novi, Venchi, Caffarel, Pernigotti – i
maestri cioccolatieri hanno continuato a se-
guire quella tradizione, usando la nocciola

“maestri
del gusto

di Torino
e provincia”

Laboratorio Artigianale del Gianduiotto

Via Cagliari, 15 a - Torino

Tel. 011 2476245

Guido Gobino è ormai universalmente

riconosciuto come uno dei maestri as-

soluti del settore. La costante ricerca

della purezza e dell’essenzialità prende

le mosse dalla selezione accurata della

materia prima ed è divenuta un punto di

riferimento per quanti vogliano realizza-

re prodotti di qualità assoluta. A uscire

dal laboratorio artigianale non sono sol-

tanto i gianduiotti classici, ma anche gli

apprezzati Tourinot (gianduiotti di appe-

na cinque grammi) proposti anche nella

versione Maximo, cioè senza latte, con soli cacao e nocciole – è questa la formula originale, sostiene Go-

bino. E poi l’Amarissimo (pralina di cioccolato fondente arricchita da granella di cacao), i cioccolatini alla

menta (con all’interno gocce di olio essenziale di menta), alla cannella e, strepitosi, quelli allo zenzero, fi-

no all’incredibile golosità della crema al cacao amaro da spalmare. Da far convertire anche i miscredenti.

Guido Gobino

Maestri del Gusto è una pubblicazione na-
ta dalla collaborazione fra Slow Food e la
Camera di Commercio di Torino. Editata
ogni due anni in occasione del Salone del
Gusto raccoglie le cento eccellenze ga-
stronomiche della provincia: salumieri, for-
maggiai, pasticceri, gelatai, panettieri e,
appunto, maestri cioccolatieri, fra i quali
Pfatisch, Gobino e Peyrano citati in questo
articolo.
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Tonda e Gentile Igp del Piemonte: i tradizio-
nalisti Peyrano, Pfatisch, Stratta e l’innovato-
re Guido Gobino, che ultimamente si cimen-
ta anche con praline allo zafferano, al pi-
stacchio, allo zenzero e con la zucca fatta
candire a Noto.
Ecco la prima “via italiana al cioccolato”: il
matrimonio con la nocciola – che non si veri-
fica soltanto in Piemonte, ma anche nell’avel-
linese, con squisiti torroncini – dà il meglio
nel giandujotto. Si attende ancora la certifi-
cazione con l’Igp. Ma tra Genova e None, in
provincia di Torino (dove ha sede il laborato-
rio) c’è un altro personaggio che alla cultura
del cibo degli dei in Italia ha dato molto:
Gian Luca Franzoni, il famoso “hidalgo del
cacao” che ha scelto il soprannome di Mack
Domori per incominciare a produrre, nel
1993, le sue tavolette a marchio Domori con i
cru aromatici. 

Innovazione e preistoria
L’altra scuola del cioccolato si trova in To-
scana, nell’area compresa tra Agliana (Pi-
stoia), Cascine di Buti (Pisa), Monsummano
(sempre nel pistoiese, dove tutti gli anni si
tiene una rassegna), Ponsacco, Pontedera e
Prato. È stata ormai definita la “Tuscan Cho-
colate Valley” e qui dominano le praline inno-
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Corso Moncalieri, 47

Corso Vittorio Emanuele II, 76 - Torino

Tel. 011 538765 - 6602202

Dietro al minuscolo spazio vendita

di corso Moncalieri si estende il

grande laboratorio in cui si effettua-

no tutte le fasi di lavorazione, dalla

tostatura delle fave di cacao alla

realizzazione degli arcinoti gian-

duiotti e delle altrettanto rinomate

praline. Tutto avviene nell’osser-

vanza delle pratiche tradizionali,

oggi come quasi un secolo fa. Qui

l’abilità manuale ha maggior rile-

vanza della tecnologia, e la passio-

ne per il proprio lavoro è allo stesso tempo punto di partenza e di arrivo nella ricerca della qualità. Quella

che si ritrova in gianduiotti, cremini, praline di varia foggia, nella crema gianduia da spalmare e nell’altra

punta di diamante del laboratorio, l’Alpino (cioccolatino gianduia farcito di crema alcolica). Di tutto rispetto

anche le golose gelatine di frutta e i prodotti di pasticceria.

Peyrano
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Via Francesca Sud, 1268 - Monsummano Terme (Pt)

Tel. 0572 640240

Entri nella sua bottega tutta dipinta con i colori del cioccolato e trovi

subito la cultura del cacao: libri, oggetti rari, curiosità. Andrea Slitti ha

vinto premi internazionali dedicandosi a questa passione, dopo aver

trasformato nel 1986 l’azienda paterna (di torrefazione) in un labora-

torio di cioccolateria. Le specialità sono la crema Slittosa e la tavolet-

ta Lattenero, un cioccolato al latte ad alta percentuale di cacao (con

varie gradazioni, dal 45% al 70%). Ma sono famosi anche i suoi cioc-

colatini per il caffè e i chicci con copertura di fondente. Da segnalare

i Ricci, bastoncini di mandorla e riso soffiato ricoperti di cioccolato.

vative, le tavolette con le spezie, le creme da
spalmare raffinate. Apripista fu un uomo mi-
te, schivo e modesto, quel Roberto Catinari
andato in Svizzera a 17 anni per imparare
l’arte dolciaria e tornato in Italia nel 1974:
oggi ha 68 anni, un gran barbone bianco e
ogni mattina alle sei e mezzo è nel suo labo-
ratorio di Agliana. L’hanno seguito Andrea
Slitti – nel 1986 si è trasformato da torrefatto-
re di caffé in cioccolatiere –, i fratelli Cecilia
e Alessio Tessieri con Amedei, l’ex bancario
Luca Mannori, il torrefattore Andrea Trinci,
l’olandese Paul De Bondt con la designer
Cecilia Iacobelli. La loro caratteristica comu-
ne è osare: connubi arditi con le spezie,
grandi cru di qualità, accostamenti con li-
quori, vini, birre.
Chi vuole invece andare alla ricerca della
“preistoria del cioccolato” deve spingersi
più a sud, fino a Modica, splendida città ba-
rocca della provincia di Ragusa dove si pro-
duce senza concaggio un cioccolato in ta-
volette lucide all’esterno e granulose come
terra calcarea all’interno. Le mordi, e senti
crocchiare lo zucchero. Sono realizzate se-
guendo un’antica ricetta che in loco viene
tramandata come atzeca, ma che in realtà è
spagnola: in America Latina non si utilizzava
lo zucchero.
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Via Filippo Turati, 22 - Pisa

Tel. 050 501896

Secondo il Companion di Chantal Coady è uno degli otto cioccolatieri

al mondo che meritano le tre stellette. È specializzato nella produzione

di cioccolatini e tavolette con accostamenti a spezie e aromi particolari:

menta, tè, bergamotto, gelsomino, rosa. Il laboratorio artigianale nasce

nel 1993 dall’incontro tra lo chef e pasticciere olandese Paul De Bondt e la designer toscana Cecilia Iacobel-

li, allieva di Enzo Mari e Sambonet. Il packaging è moderno, i prodotti si basano su materie prime di alta qua-

lità: mandorle siciliane, noci di Sorrento, limoni di Monterosso. Eccellenti anche le tavolette fondenti classi-

che, con la scelta di cru dal Venezuela. Da assaggiare le praline al Ben Ryè, il grande passito di Pantelleria.

Slitti

Paul De Bondt

Apripista della via
toscana al cioccolato
fu un uomo mite,
schivo e modesto,
quel Roberto Catinari
andato in Svizzera a
17 anni per imparare
l'arte dolciaria e
tornato in Italia nel
1974: oggi ha 68
anni, un gran barbone
bianco e ogni mattina
alle sei e mezzo è nel
suo laboratorio
di Agliana.
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La terza filiera, quindi, è siciliana. Si tratta
di un cioccolato diverso da tutti gli altri. Par-
ticolarmente interessanti sono le specialità
alla cannella o al peperoncino, mentre il ti-
po alla vaniglia è consigliabile per prepara-
re tazze calde aromatiche. L’antesignana è
l’Antica Dolceria Bonajuto, nata nel 1880,
cui negli ultimi tempi si è affiancata l’inte-
ressante produzione di Donna Elvira.
Certo Piemonte, Toscana e Sicilia non esau-
riscono l’Italia del cioccolato. Ci sono tanti
artigiani che stanno crescendo. Tra quelli
presenti al Salon du Chocolat di Parigi,
svoltosi dal 28 ottobre al primo novembre
2004, si possono ricordare l’Offelleria Rizza-
ti di Ferrara, del giovane Franco Rizzati, in-
ventore di tavolette affumicate, e il laborato-
rio Maglio, pugliese, che fa ottime tavolette
al latte. 
I negozi londinesi e parigini, americani e
giapponesi, per il Natale 2004 hanno inco-
minciato a scoprire i l cioccolato italiano,
sull’onda dell’Italian food, dopo l’invasione
dei francesi e dei belgi: è una novità che in-
coraggia chi ha scelto la qualità. L’impor-
tante è che degustazioni guidate, rassegne
promozionali e fiere da strapaese incomin-
cino a distinguere le varie scuole della lavo-
razione del cacao: esiste un’Italia del cioc-
colato che può farci sognare. Fo
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Corso Re Umberto I, 159 - Modica (Rg)

Tel. 0932 941225

Fondata nel 1880 da Francesco Bonajuto, è la più antica

cioccolateria siciliana. Il nipote del fondatore, Franco Ruta,

con il figlio Pier Paolo ha rilanciato il cioccolato tradizionale di

Modica, tentando anche la strada della DeCo, la denomina-

zione comunale. Produce tavolette di tre tipi: cannella, vani-

glia o peperoncino (con il nome atzeco Xocàtl). Da provare le

’mpanatigghie: sorta di ravioli dolci ripieni con carne bianca

mescolata al cioccolato. Erano ravioli a mezzaluna molto pro-

teici usati dai nobili spagnoli nei lunghi viaggi verso la patria.

Corso Re Umberto I, 156 - Modica (Rg)

Tel. 0932 941444

A pochi passi dal suo “rivale”, il negozio di questo ar-

tigiano si caratterizza per la produzione di pasticce-

ria, oltre alla cioccolata modicana. Da segnalare il

Dolce Savoia, trancio a base di mandorla abbrustoli-

ta ricoperta da glassa di zucchero. Particolari anche i

dolci alla carruba. Per le tavolette tradizionali, oltre ai

tre tipi, questo produttore ne presenta una senza

aromi, con maggiore percentuale di cacao, e una con

le nocciole.

Donna Elvira

Antica Dolceria Bonajuto

Chi vuole invece
andare alla ricerca
della “preistoria del
cioccolato” deve
spingersi più a sud,
fino a Modica,
splendida città
barocca della
provincia di Ragusa
dove si produce
senza concaggio un
cioccolato in
tavolette lucide
all'esterno e
granulose come terra
calcarea all'interno.




