
E il Belgio va alla guerra del cioccolato
"Basta imitazioni, brevettiamo le praline"
LuriclilesiadiiaunarrHioalla Ue. Gli italiani: ma i venrnaesirinonsono loro

LICIA GRANELLO

MILANO- Tutta colpa del ciocco-
lato malese, spacciato per belga.
Quando Guy Gallet, segretario ge-
nerale di Choprabisco-Chocola-
te, Pralines andBiscuits, l'associa-
zione dei produttori belgi di cioc-
colato - è rientrato da un viaggio
con una splendida confezione di
"Cioccolato belga" prodotto a
Kuala Lumpur, ha capito che la
misura era colma. Indignato e de-
ciso aporre fine allo scempio della
maestria dei connazionali ciocco-
latieri, ha convocato il direttivo,
con ordine del giorno urgente. Ri-
sultato : ieri è stata avanzatarichie -
sta ufficiale all'Unione Europea
per la protezione del cioccolato
belga dalle troppe contraffazioni,
in crescita esponenziale da una
parte all'altra del pianeta.

Niente di personale contro i
cioccolatieri malesi. «Abbia-
mo collezionato scatole di
finto cioccolato belgatarga-
te Irlanda, Cina, Canada,
Ungheria. Sei migliori ar-
tigiani del mondo ci co-
piassero, magari ne sa-
remmo perfino felici.
Ma molto spesso le co-
pie non sono all'altezza
degli originali, e noi
dobbiamo tutelare la
qualità delle nostre pro-
duzioni», chiosa lo,
Linkens, ammini-
stratore delegato del-
la storica Neuhaus e
presidente di Chopra-
bisco.

L'idea dei dirigenti di
Choprabisco è di mutuare l'i-
niziativa dei colleghi svizzeri,
riuniti nell'associazione Choco-
suisse, che ha ottenuto la prote-
zione dei marchi "Suisse" e "Swit-
zerland" in Europa, Stati Uniti e
Canada, con l' obbiettivo di esten-
dere il trademarkalpiù alto nume-
ro possibile di Paesi.

In una miscellanea di orgoglio
ferito e diritti commerciali, i cioc-
colatieri belgi chiamano in causa
Champagele e prosciutto diParma
per perorare la loro causa. «Non

possiamo permetterci che l'im-
magine delle nostre praline soffra
per colpa delle imitazioni medio-
cri. Se tutti si mettono a produrre
dei cioccolatini qualsiasi e li bat-
tezzano come belgi, perderemo
tutto il nostro valore, come succe-
de per le grandi gourmandise ita-
liane e francesi».

In realtà, gli esempi non sono
così calzanti, se è vero che Dop,
DocgeAoc (ilcorrispettivofrance-
se) tutelano non solo e non tanto il
nome dei prodotti in sé, ma so-
prattutto quello che sta dietro, a
partire dal terroir - terreno, mi-
croclima, sistema idrologico - fi-
no alla codificazione severa di ma-
terie prime e ricette. Al di là degli
esempi di italiansoundingche av-
velenano gli umori - e il fatturato
- dei nostri migliori produttori,
rifare il culatello lontano daZibel-
lo è assolutamente impossibile,
perché solo la manciata di chilo-
metri quadrati intorno al borgo
parmense vanta quello straordi-
nario mix di umidità, ventilazione
e nebbia che regala gli inarrivabili
sentori di sottobosco cari a Giu-
seppe Verdi. Allo stesso modo, è
impensabile ritrovare altro che
nelle grotte millenarie di Ro-
quefort-sur-Soulzon la
formula magica del-
l'erbirinato di
pecora
amato da Carlo Magno.

Il cioccolato, invece, una volta
selezionato il cacao - dal Vene-
zuela alla Costa d'Avorio, con infi-
niti gradienti di aromi e qualità-
è figlio dell'elaborazione artigia-
nale o industriale (tostatura, mi-
scelazione, concatura...)
replicabi-

le ovunque. Una differenza so-
stanziale che il torinese Guido Go-
bino -trai più bravi maestri cioc-
colatieri italiani - sottolinea con
ironia: «I b elgi sono grandi raffina-
tori di cioccolato, come gli olande-
si, e la loro è una tradizione legata
alla farcitura, è fatta di ganache, di

glassa, di frutta secca. Ma
11011 SOllo gli unici

a farle! Voglio dire: il Parmigiano è
un prodotto irripetibile, il ciocco-
lato non lo è. Le praline belghe
posso farle anch'io a Torino, basta
scegliere la stessa base di cacao e
seguire le ricette. Poi è chiaro che
la differenza la fa il talento dell'ar-
tigiano... Tu puoi essere famoso
perché sei stato ilprimo, maprima
dei belgi sono arrivati gli italiani, e
anche gli svizzeri. In somma, sevo-
lessi copiare o scrivere un'etichet-
tafalsa, preferirei cento volte defi-

ilirmi francese».
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Creme Fraiches
(panna , burro e vaniglia)

Pralines 70 % cacao
(burro fresco, nocciole, torrone)

Fruits
(ciliegia, canditi di arancia, frutta secca)

Truffes
(crema di burro, amareetti, caramello)

Liqueurs
(zucchero, vodka, cointreau, rum, cognac, whisky)

Massepain
(marzapane, cristalli di zucchero, pistacchi, caffè, mandorle)

Cianduja
(caffè, riso soffiato, burro)

Man ens
(mix di ingredienti)


	page 1
	page 2
	page 3

