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tipi italiani
RICCARDO FELICETTI

Guida il pastificio più
a nord del Belpaese. Anche
il più elevato: 1.026 metri
Da quattro generazioni
affidato solo a figli maschi

smoascomporreproteine,grassiecarboidrati. Oral’aggiunta di vitamine ed
enzimi è diventata facoltativa. Si sono
resi conto che non serviva a un tubo».
Sta di fatto, ammoniva Sirchia,che
unitalianoconsumaildoppiodipasta rispetto a 25 anni fa.
«Non è vero. Il consumo è invariato,
con aumenti sensibili all’estero».
Lei quanta ne mangia?
«Mai pesata. Vado a occhio, anzi a pudi Stefano Lorenzetto
gno. Sono un disgraziato».
E con che cosa la condisce?
eggi «pasta»
«Burroeparmigiano.Prediligolepene subito il
ne lisce e gli spaghettoni da 2,3 millipensierocormetrididiametro.Da andaregiù ditereallecapitasta con burro e alici».
li degli spaghetti:
Ho notato che con i formati piccoli
Gragnano,inCamsi mangia la metà avendo la sensapania, patria della
zione che la razione di pasta sia
Garofalo e di altri
doppia. Come mai?
13 stabilimenti,
«Ma davvero? Dovrò fare delle prove.
dovefra i30.000 residentièdifficileinLa pasta cotta aumenta del 120-150%
contrarne uno che non abbia avuto
il suo volume. Sarà un effetto ottico».
qualcosa a che fare con l’industria dei
Sipotrebberoprodurreglispaghetmaccaroni, fiorente nella zona fin dal
ti dietetici?
Settecento;Parma,inEmilia,sededel«Sì, come il vino senza alcol. Sarebbe
la Barilla, leader in Italia e nel mondo;
ancoravino?QuandonegliUsaimpazFaraSanMartino,inAbruzzo,sededelzavaladietaAtkinsetuttiicibidovevalaDeCecco,dellaDelverdeedellaCocno esserelowcarb,cioè a basso conteco; Imperia, in Liguria, sede della
nuto di carboidrati, mi sono rifiutato
Agnesi;RiesePioX,inVeneto,sededeldi piegarmi al diktat. Non vendevo
la Zara, secondo produttore nazionaquasi più nulla. Ma il sapore dei nostri
ESPORTATORE Riccardo Felicetti beato fra la pasta. «La mangio col pane. Il massimo? Spaghettoni con burro e alici» [Maurizio Don]
le. Tutte regioni bagnate dal mare. Ma
spaghetti era salvo».
che c’entrano i fusilli con Predazzo, in
Com’èiniziatalamodadellacostoTrentino,doveiltermometroinquesti
sa pasta di kamut?
giornisegnameno11elanevealsuolo
«Kamutèsoloilnomecommercialedi
raggiunge i 70 centimetri? E le linguiungranoantico,ilKhorasan,chesicolne con la Val di Fiemme? E i rigatoni
tivava nella Mezzaluna Fertile, cioè
col gruppo del Latemar? E i paccheri
dalla Mesopotamia all’Egitto. Una soconlaCatenadelLagorai?Elepennetcietàamericanal’hapiantatonellepiate col Passo Rolle?
nuredelMontanaedell’Alberta,rilanEppure è qui, nel cuore delle Dolociandolo con un’astuta operazione di
miti, che lavora Riccardo Felicetti, 47
marketing.MailKhorasanoggicresce
anni,presidentedeipastaiitalianiadeanche in Basilicata, Puglia e Umbria».
rentiall’associazione dicategoriadelDia un’occhiata a queste due mail,
la Confindustria, la quale raggruppa il
identiche. Mi sono arrivate da un
75% delle imprese di un settore che
dentistadiTeramoedaunchirurgo
produce3,4milioniditonnellatedipaitaliano che lavora al London indestal’anno(paria40miliardidipiatti) e
pendenthospital,nellacapitalebrivale 4,5 miliardi di fatturato, ma che si vicinodicasaebuonamicodiAldoMo- tarsi sulla pasta. Una scelta che fu pre- «Una leggenda. Quando Marco Polo
tannica.Sostengonocheunnotissitira anche appresso un indotto e un roquandolostatistadcci venivain va- miatadurantelaGrandeguerra,quan- arrivòallacortediKublaiKhan,inSicimoproduttoreitalianodipastauseexport fatti di olio, burro, parmigiano canza d’estate con i propri cari: «Tor- do diventò il fornitore ufficiale delle liagiàdasecolis’impastavaunamiscerebbe«granocontassidimicotossireggiano, grana padano, pecorino, na qua che c’è da fare la pasta».
truppeaustriache,rimasteattestatefi- la di grani duri e acqua, facile da essicne altissimo», cioè ammuffito, e
conserva di pomodoro, sughi pronti,
Ecosìs’èritrovatodallaseraallamat- no alla disfatta di Caporetto lungo il care, conservare e trasportare, semche«laUenel2006haalzatoconun
spezie,insommadituttoquel made in tina,obtortocollo,amministratorede- fronte del vicino Lagorai».
preprontaperilconsumo.GlispaghetcolpodimanoilivelliaccettatidimiItalycheserveacondireunodeicibidi legatodellaFelicetti,ovviamentesituaMacheora,aleggereNewsweek, ri- tinon possono cheessere natidove da
cotossinepresentinelgranoduro».
culto in ogni angolo della terra.
tainviaFelicettiedaoltreunsecologoschiadiridurviinbolletta:l’Univer- sempre si coltiva il frumento, quindi «Unabufalachecircoladamesiperpo«Da pastificio più a sud dell’Austria vernatadaglieredimaschidicasaFelisità di Stanford ha preconizzato la nel bacino del Mediterraneo».
staelettronica,comelevecchiecatene
ci siamo ritrovati a essere quello più a cetti,finora 15,giunti conluialla quarQuanto conta l’acqua nella pasta? di Sant’Antonio. Dieci professionisti
finedellapastaacausadelriscaldanord dell’Italia, senza mai muoverci tagenerazionedipastai.Ilchecompor«Quanto stendere ad asciugare un di altissimo livello avrebbero preteso
mento globale terrestre.
daqui»,raccontaFelicettiperconden- taunsacrificioaggiuntivodi180chilo- «In passato hanno detto la stessa cosa panno e ritirarlo bianco anziché gri- unamiapresadiposizionealriguardo.
sare una storia di famiglia cominciata metrialgiornosultragittoMerano-Pre- perlevigneeilvino,eppurecontinuia- gio.L’acqua,seimpura,modificailsa- Eccola: questa mail, falsa dalla prima
nel 1908, quando il bisnonno Valenti- dazzo-Merano(«dueoreemezzodica- mo a bere molto, e anche meglio, ri- poredelgrano. Graziealcielonoi pos- all’ultima riga, puzza molto da sindano,classe1864,registròl’opificioaCa- mera iperbarica fra andata e ritorno, spetto al passato. La verità è che la fola siamo usare quella che scende da una cato degli agricoltori. E qui mi fermo».
valese, «con un atto redatto in lingua moltoutiliperpensare»),vistocheRic- delriscaldamentoglobaleserveaibio- delle cinque sorgenti del Latemar».
Però il compianto Gino GirolomoitalianaepoirecepitointedescoaSali- cardoFelicettihasposatoDeborah,al- tecnologi per giustificare gli organiSi coltiva il grano in Trentino?
ni,pastaionotocomeAlcenero,mi
sburgo,perchél’imperoaustroungari- toatesina di madrelingua tedesca, im- smi geneticamente modificati».
«Senecoltivava,poco,primadell’alluspiegò che si combinano un sacco
co rispettava le minoranze etniche». Il prenditricedelramocosmeticiinquelvionedel1882.Tant’èverocheunproNon la seguo.
dipastrocchiperprodurre80quinpastificio Felicetti non è solo quello lo che fu per 430 anni il capoluogo del «Ci fanno credere che se la temperatu- verbio recita: “Predazzani dal ciaciatali di grano per ettaro, anziché 20.
più a nord, ma anche
Tirolo,elìhamessosuca- ra sale e l’acqua scarseggia, s’impone raménto, poca segale e
Col risultato che il miquello più ad alta quota
sa e lì ha deciso che i figli la necessità di creare Ogm resistenti al manco formento”, prenisterodellaSanitàha
del Belpaese, 1.026 meLucaeMattia,12 e6anni, calore e alla siccità. Proprio quelli che dazzanidalchiacchiericdovutoviaviaautoriztri, e dev’essere per quecrescano nella cultura noi pastai vediamo come il fumo negli ciofacile,mapoveridicezare ben 350 additivi.
staulteriorebenemerenmitteleuropea del bilin- occhi. Per una questione di libertà. Gli reali. Il formento è il gra«Èvero,ma c’entrapiùla
za che Massimo Menna,
guismo.Inattesachearri- agricoltorinondevonocompraredalle no saraceno. Ora lo stiagenetica che la chimica.
proprietario del pastifivi, inesorabile, il loro tur- multinazionali le sementi brevettate». moriseminandoinTrenIl grano Svevo rende 60
cio Garofalo di Gragna- PRODUZIONE
no nell’azienda di famitinoeinAltoAdigeperfa- PREGIUDIZI
Quanta pasta si mangia in Italia?
quintali per ettaro nella
no,ubicato956metripiù In un anno 40 miliardi glia, che lavora 24 ore su «Siamo a 27 chili pro capite l’anno, in- vorire la biodiversità».
Ingrassa? Non è vero Pianurapadanaesolo30
inbassosullivellodelma24,sforna60tonnellatedi cludendo nella statistica lattanti e ulad Altamura, in Puglia.
Ma questa benedetta
re, ha ceduto volentieri di piatti. Ogni italiano pasta al giorno in 100 di- tracentenari. Ne esportiamo il 54%».
Dipende dal terreno,
pasta ingrassa davve- Essiccarla 24 ore?
lo scettro della categoria ne mangia 27 chili:
versi formati, esporta in
I formati più venduti?
ro così tanto?
Tre bastano. La bufala non dall’uomo».
al suo collega trentino.
40Paesiefattura28milio- «Spaghetti, fusilli e penne».
Girolomonisosteneva
«Noningrassaaffatto.CoSolocheRiccardoFeli- in testa gli spaghetti
ni di euro l’anno.
Perché nel Belpaese si contano ol- sìcomeilvinononubria- delle micotossine
che la pasta si dovrebcetti non aveva nessuna
Come saltò in mente a
tre100tipidipastaeben76modidi- ca. Una porzione di 80
be essiccare per almeintenzionedidedicarsiabucatiniebasuo bisnonno di aprire un pastifiversi di chiedere un caffè al bar?
no 24 ore. Pochi di voi lo fanno.
grammi apporta al massimo 280-290
vette.Ilmestierepercuisisentiva porcio fra le cime dolomitiche?
«Provi a chiedere un caffè in Austria. calorie, 268 se è integrale. Il guaio è «Mi ricorda l’invidia del pene: non è
tatoeratutt’altro:poliziotto.Colsuofi- «Storia lunga. Valentino Felicetti co- Larispostasarà:“Comelovuole?”.Tut- chesiamogliunicialmondoamangia- che dobbiamo gareggiare a chi ce l’ha
sicoatletico- 80chilidimuscolidistri- minciò nell’edilizia. Costruiva ponti e toilmondoèBelpaese,daquestopun- reglispaghetticolpane.Ioperprimo». più lungo. La pasta si può essiccare da
buitisu182centimetridialtezza-èsta- gallerie per l’impero asburgico in Sti- to di vista. Negli Stati Uniti ho provato
Congli80grammicheGirolamoSir- 3 a 60 ore. L’importante è che sia buotoperduevoltesulpodioaicampiona- ria e Carinzia e contribuì alla realizza- araccapezzarmifraivaritipidipanetochia, all’epoca ministro della Salu- na. Prima assaggia e poi decidi».
tiitalianiallievinei110metriostacolie zionedell’acquedottodiViennaallafi- stato,manonci sonoancorariuscito».
te, voleva imporci per legge, molti
Il suo bilinguismo non ha vacillato
dal 1984 al 1986 uno dei marcantoni ne del XIX secolo. Stava via di casa per
Quali sono i Paesi che mangiano
neanchecominciano.Ioperprimo.
quando Der Spiegel nel 1977 mise
più promettenti del Centro addestra- molto tempo. Ogni volta che tornava
più pasta, Italia a parte?
«Miassocio.Sonocontrarioall’alimenin copertina un piatto di spaghetti
mento alpino di Moena, quello degli mettevaincantiereunfiglio.Allanasci- «Germania,Francia,RegnoUnito,Sta- tazioneperdecreto.Ènociva.Lodimoconditi con una P38?
agenticheconsciemotoslittegaranti- ta del quarto decise di fermarsi a Pre- ti Uniti e Giappone. Da soli assorbono strano gli americani, che hanno il re- «All’epoca ero un bambino di 12 anni,
sconola sicurezza sullecime innevate dazzo,percuidovettetrovarsiunnuo- oltre il 60% dell’export italiano. E que- cordmondiale dell’obesitànonostan- non molto bilingue. Quell’immagine
dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia. vo lavoro. Così rilevò un opificio che stospiegaancheperchéil70%dellapa- te i rigidissimi standard della Food hafatto molto male all’Italia. PurtropMalasuacarrieranellaPoliziadiStato produceva casse di legno e zolfanelli e sta Felicetti finisca all’estero. I nuovi and drug administration. Fino a due poitedeschiciconsideranoancoracovenne interrotta da una telefonata del chebruciavalasegaturaperalimenta- clienti si stupiscono: “Come mai lei anni fa, per poter vendere la pasta ne- sì: inaffidabili».
padreValentino,77anni,chenellafra- re le camere di essiccazione d’un pic- non ha l’accento napoletano?”. Ora si gliStatiUniti,laFdaciimponevadiad(632. Continua)
zione di Bellamonte, con incompara- colopastificioannesso.Miobisnonno sta aprendo il mercato cinese».
dizionarla con niacina, riboflavina e
bile vista sulle Pale di San Martino, fu decise di chiudere la segheria e di butEdirecheglispaghettivengonodalà. tiamina,sostanzecheaiutanol’organistefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Il poliziotto delle Dolomiti
che difende la pastasciutta
Il presidente dei pastai italiani smette la divisa per dirigere a Predazzo
l’azienda di famiglia: nella Grande guerra sfamava i soldati austriaci
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