LE GUIDE

21 agosto 2019

FOCUS

ITINERARI

A TAVOLA CON

PERSONAGGI

NOVITÀ

EVENTI

FOCUS

RECENSIONI

RUBRIC



Cioccolato “bean to bar”: dalla fava alla tavoletta. Moderne contaminazioni di Bonajuto

Fondato nel 1880 non ha mai interrotto l'attività e oggi apre un nuovo luogo il "Fattojo didattico".

Video Antica dolceria Bonajuto

A Modica, perla del Barocco siciliano, le atmosfere sono intense e leggere, la storia e la bellezza
architettonica si riflettono l’una nell’altra e i motivi per visitare questo bellissimo piccolo centro sono
davvero numerosi.
Tra questi ve n’è uno in particolare legato al gusto e alla tradizione.
Da corso Umberto I si volta a destra in una stradina e percorsi pochi metri ecco l’insegna della Dolceria
Bonajuto, che dal 1880 rappresenta una meta irrinunciabile per chi ama il cacao e le sue diverse
lavorazioni.
Una storia di impegno e continuità quella delle famiglie Bonajuto e Ruta che da quasi 150 anni hanno
sempre proseguito la produzione di raffinato cioccolato e sue gustose declinazioni, come la golosa
cioccolata fredda.
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Nel 1880 Francesco Bonajuto, seguendo le orme del padre Federico apriva la sua piccola bottega
dolciaria, pertanto la Dolceria Bonajuto è la più antica fabbrica di cioccolato di Sicilia ancora in attività e
una delle più antiche d’Italia.

Oggi la Dolceria è ancora lì dove lui l'ha fondata, guidata da Pierpaolo Ruta, figlio di Carmelo, che ha

proseguito con determinazione lo sviluppo avviato dal padre.
Quelli del cioccolato Bonajuto sono sapori antichi che il tempo non ha cambiato, seppur oggi si affiancano
prodotti frutto di reinterpretazioni e contaminazioni che hanno definito il moderno stile Bonajuto.
Pierpaolo Ruta ha voluto mantenere vivo anche il laboratorio di dolceria dove vengono prodotti dai biscotti
alle cialde per i cannoli, dalle cassatine al Gelato di campagna.

“Sapere da dove si viene per sapere dove si vuole andare, è questo l'approccio che porta alla creazione di
nuovi ed unici prodotti Bonajuto oltre a collaborazioni con partner nei settori più vari, dalla moda alla
musica e la tecnologia” spiega Pierpaolo Ruta mentre illustra il nuovo Fattojo, laboratorio “bean to bar”
dell’Antica Dolceria. Uno spazio vivo, di produzione e di scambio di saperi.

Un luogo in cui è possibile vedere, attraverso visite e laboratori didattici, come si sviluppa il processo di
produzione del cioccolato “dalla fava di cacao alla tavoletta” partendo dal cacao in grani.

“Dopo la torrefazione i semi vengono sbucciati e macinati - spiega ancora Ruta - questo lavoro veniva
effettuato tradizionalmente al metate per ottenere la massa di cacao, da cui oggi partiamo per realizzare il
nostro cioccolato. Un prodotto dal gusto amaro e dal profumo avvolgente che, al pari del vino, può essere
influenzato da decine di variabili quali la zona geografica, l’annata di produzione, il punto di maturazione o
le condizioni climatiche”.
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