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La regina calabrese della
liquirizia. La casara siciliana
e la vigneron sarda che rilancia
l'azienda di famiglia. Signore
che riscattano la propria terra con
il buon cibo. Ecco le loro storie
DI EMANUELE COEN

Cous cous a colori
Si mangia tutti insieme, usando tre
dita di una mano. Al cous cous,
antico piatto di origine maghrebina,
è dedicato un festival che si svolge
a San Vito Lo Capo, dal 24 al 29
settembre (couscousfest.it).
Una sfida che richiama chef,
anche stellati, da tutto il mondo
e trasforma questo borgo
marinaro trapanese in un villaggio
gastronomico. Decine di stand, ma
anche ristoranti che per l'occasione
propongono menu a tema, dove
assaggiare il più multietnico dei
piatti, a base di semola di grano
duro, in decine di versioni diverse.
Da quelle a base di carne, tipiche
del Nord Africa, a quelle più
mediterranee con pesce e
crostacei. Ci sono anche varianti
dolci, con latte di cocco, o colorate,
al nero di seppia. La ricetta
francese vincitrice dell'edizione
dello scorso anno è stata preparata
dalla cuoca e sommelier Alice
Delcourt e aveva tra gli ingredienti
agnello brasato, cipolle al miele,
uvetta, mandorle e spezie. L'Italia,
invece, ha conquistato il premio
della Giuria popolare, con il cous
cous di pesce al profumo di
finocchietto. Ogni anno le squadre
addette alla cucina utilizzano
sei tonnellate di semola,
che si accompagnano a diecimila
litri di vino siciliano, e quarantamila
porzioni di dolcetti, tra cannoli
e cassatine. Fanno da sfondo alla
kermesse, giunta al sedicesimo
appuntamento, concerti dal vivo
in piazza del Santuario, laboratori di
cucina, spettacoli di danza, botteghe
di prodotti artigianali e talk show.
Il biglietto costa 10 euro e si può
comprare durante i giorni della
manifestazione.
Luisa Taliento

A Rossano, sulla costa jonica calabrese, c'è la signora
della liquirizia. A capo di una delle più antiche imprese familiari del mondo, Pina Amarelli si fa in quattro
per far conoscere il museo "Giorgio Amarelli" con i
suoi preziosi cimeli, gli utensili agricoli e le macchine
perla lavorazione del dolciume. A Corato invece, nell'Alta Murgia,
Marina è la signora della pasta: sotto lo sguardo di Attilio Mastromauro, il padre-fondatore oggi centenario, amministra Granoro,
la storica industria di famigli a e, insieme al reparto di cardiologia
dell'ospedale dell a città pugliese, promuove nelle scuole il progetto
contro l'obesità degli adolescenti. Mentre a Serdiana, vicino a Cagliari, Valentina Argiolas rappresenta l'ultima generazione della
casa vinicola sarda. Ma trova il tempo per andare in Congo, dove
la famiglia ha fatto costruire un centro sanitario per famiglie bisognose e ora raccoglie fondi per aprire una scuola.
VADO CONTROCORRENTE Benvenuti al Sud che non t'aspetti.
Tra Campania e Sicilia, Basilicata e Sardegna, non è raro incontrare imprenditrici, ristoratrici, vigneron, chef e contadine che cercano di riscattare la propria terra assediata dalla crisi e, in molti
casi, dalla criminalità organizzata. Donne con le radici nella famiglia e lo sguardo verso il mondo, che combattono con le armi del
buon cibo, dell'ospitalità e dell'accoglienza. Storie di utopia concreta, che sembrano contraddire i dati Istat della disoccupazione
femminile, che nel primo trimestre di quest'anno ha raggiunto
la quota record del 52,8 per cento tra i 15 e i 24 anni. Eppure
le potenzialità non mancano: secondo una stima Coldiretti, nelle regioni del Mezzogiorno gli agriturismi sono quasi 4.200, il
14 per cento in più rispetto a cinque anni fa, mentre il turismo
enogastronomico ha raggiunto la cifra record di 3,4 miliardi di
euro nell'ultimo anno, con formaggi, salumi, miele, sott'oli, vino e
liquori in cima alle preferenze dei visitatori. Che come souvenir riportano a casa mozzarelle di bufala e burrate, limoncello e `nduj a,
pecorino e caciocavallo, vino.
BASTA UN FILO D'OLIO Denominazioni celebrate come il Negroamaro e il Primitivo di Manduria, o meno note come Nero di
Troia e il Gioia del Colle, che fanno della Puglia una terra sempre
più apprezzata dai wine lover internazionali. Non a caso, la rivista statunitense "Wine Enthusiast Magazine" colloca la regione
tra le 10 destinazioni mondiali d'eccellenza nel 2013 per gli appassionati di vino. E non solo per la qualità delle bottiglie, ma
anche per la bellezza del paesaggio e la ricettività. Che i prodotti
tipici possano trainare l'economia e rendere più piacevole il soggiorno dei visitatori, del resto, Marisa Melpignano lo ha chiaro in
mente. E così, nella Masseria San Domenico (masseriasandomenico.com), l'esclusivo resort ricavato da un'antica torre di avvistamento che ha aperto a Savelletri di Fasano - duecento ettari di
uliveti vicino al mare, nel Salento, Spa con talassoterapia e campi
da golf - la signora punta proprio sulla dieta mediterranea. Con
il menu ipocalorico a base di pomodori, olio d'oliva, pasta e riso
integrali, legumi, frutta, verdura e altri ingredienti di stagione. «La
dieta mediterranea e l'arte sono il petrolio d'Italia. Se facessimo
pagare un ticket ai turisti per visitare il nostro Paese, potremmo
smettere di lavorare. Del resto, nei resort a 7 stelle delle Maldive
non si possono trasportare le città barocche», esordisce Melpignano. Nella vita precedente era un'insegnante, poi ha deciso di
trasformare le masserie di famiglia in un polo del turismo di lusso. In tutto, le sue strutture danno lavoro a circa 500 addetti,
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PINAAMARELLI. A DESTRA: MASSERIA SAN DOMENICO,
IN SALENTO. NELL'ALTRA PAGINA IN ALTO A DESTRA: MARISA MELPIGNANO
E MARINA MASTROMAURO DI GRANORO. SOTTO: VALENTINA ARGIOLAS
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tra full time e stagionali. «Qui è difficile trovare personale con
le giuste competenze», continua Melpignano: «I responsabili dei
servizi della masseria, tutti italiani, li ho assunti facendoli rientrare dall'estero, dopo aver fatto esperienza e imparato le lingue.
Tuttora, quando selezioniamo i candidati, li aiutiamo a formarsi
in altri Paesi prima di cominciare a lavorare. In realtà, in Italia servirebbe una vera università del turismo, simile all'École hôtelière
di Losanna, in Svizzera».

Il tessuto produttivo di una regione, tuttavia, non è fatto solo
di vacanze a cinque stelle e alta cucina. In Puglia il cibo è anche

industria, della pasta e dei prodotti da forno. Con un occhio
alla tradizione. A Ostuni, nell'Alto Salento, che quest'anno ha
ricevuto la diciannovesima bandiera blu per la qualità delle acque, della costa e dei servizi, Valle Fiorita reinterpreta in chiave global le materie prime locali: sandwich al gusto di cime di
rapa, al capocollo di Martina Franca e cacioricotta, tramezzini con il pane di semola di grano duro, destinati alla grande
distribuzione. E la zona di Corato, nell'entroterra barese, è la

Sorelle di vino
Determinata e sorridente,
Valentina Argiolas è il volto
della riscossa del vino sardo.
Laureata in Economia e
Commercio, 35 anni, si occupa
del marketing e delle
i esportazioni dell'azienda di
famiglia, tra i nomi di maggior
prestigio dell'enologia
regionale, fondata agli inizi
del Novecento nel territorio
di Serdiana, vicino a Cagliari,
dal nonno paterno Antonio.
A cui subentrarono i due figli,
Giuseppe e Francesco, padre
di Francesca e, appunto,
Valentina. La nuova
generazione, per certi aspetti,
ha già ricevuto il testimone.
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«Ho vissuto il passaggio
generazionale con grande
senso di responsabilità, forse
perché sono la primogenita.
Ero bambina quando l'azienda
passò dalla vendita del vino
sfuso alla prima bottiglia a
marchio, nel 1989. Ricordo
la fatica di mio padre, che
tornava a notte fonda dal
lavoro e ripartiva all'alba»,
dice Argiolas. Non a caso, alla
"transizione in azienda come
opportunità di sviluppo"
Valentina dedicò il master
post-laurea e oggi, dieci anni
dopo, festeggia il ventesimo
compleanno della gloria di
famiglia, il Turriga di Argiolas,

blend di quattro vitigni
autoctoni (Cannonau,
Carignano, Bovale, Malvasia
nera) con un'edizione limitata
di 2 mila bottiglie e un
cofanetto celebrativo in salsa
sarda: etichetta disegnata
da Antonio Marras, un cd con
musiche di Paolo Fresu e un
racconto inedito di Marcello
Fois. Se fino a ieri le donne
nelle aziende vitivinicole
restavano in secondo piano,
oggi spesso si trovano a
ereditare e gestire i patrimoni di
famiglia. E così, l'Associazione
nazionale le donne del vino,
di cui Valentina Argiolas è una
delle 650 iscritte, rispecchia

"I RESPONSABILI DEI SERVI
DELLA MASSERIA, lufli ITALIANI, LI
HO ASSUNTI FACENDOIJ RIENTRARE
DALL'ESTERO. MA SERVIREBBE UNA
VERA UNIVERSITÀ DEL TURISMO"

patria dei migliori grani duri d'Italia e antica terra di pastifici:
fra piccoli, medi e grandi nel 1967 erano ben 680, contro gli attuali 160. Tra cui Granoro, marchio fondato nel 1967 da Attilio
Mastromauro, discendente da un'antica famiglia di industriali
pastai. Oggi, sotto la direzione di Marina e Daniela, le due figlie, l'azienda pugliese produce 3.500 quintali di pasta al giorno ed esporta anche in Canada, Sud America, Australia, Cina e
Giappone. Eppure Marina, laureata in Filosofia all'Università

un fenomeno in crescita.
Tra imprenditrici, agronome,
enologhe e sommelier, il mondo
del vino diventa sempre più
femminile. Dell'organizzazione
fa parte anche Vincenza
Alessio, moglie di Nicodemo
Librandi, che insieme ai figli
è oggi il marchio calabrese
di riferimento per qualità
complessiva dei vini e
radicamento territoriale.
Negli oltre duecento ettari
di superficie vitata, tra Cirò,
Melissa e Val di Neto, i Librandi
conducono da anni una
preziosa ricerca sui vitigni
locali, tra cui i rossi gaglioppo
e magliocco. «Nel 1975 ho

sposato Nicodemo, i suoi
obiettivi di vitivinicoltore sono
diventati fin da subito anche i
miei», dice orgogliosa la signora
Vincenza, che riceve gruppi di
visitatori ed è responsabile del
centro culturale dell'azienda,
A' Casedda, che organizza
mostre, presentazioni di libri,
concerti di musica contadina,
corsi di cucina e per sommelier.
«Oltre al vino c'è la cultura, è
questa la filosofia della nostra
azienda», conclude: «Facciamo
da tramite tra il nostro territorio
e il resto del mondo,
promuoviamo le nostre
tradizioni, cercando di
rispettarne l'essenza».
E. C.

di Siena negli anni Ottanta, all'epoca non immaginava che un
giorno avrebbe preso in mano le redini dell'azienda. «Posso
dire di essere un'industriale per caso», scherza l'imprenditrice,
che è anche moglie e madre: «La mia passione era la filosofia,
tuttora conservo quell'approccio complesso nel rapporto con
il prossimo. E pur essendo donna, non ho vissuto in modo
traumatico l'ingresso in azienda e il passaggio generazionale.
Il rapporto con mio padre Attilio, che ha sempre considerato
normale che io e mia sorella lo affiancassimo nella gestione, è
sempre stato meraviglioso».
AFFARI DI FAMIGLIA E talmente saldo il legame tra le famiglie e
il cibo, che anche i nomi al Sud la dicono lunga. Nelle campagne
di Mirto Crosia, in provincia di Cosenza, esiste ancora un gigantesco ulivo monumentale, che la gente del posto chiama "u' tata
`rannu", che significa "il grande padre", un albero millenario che
sembra sia stato piantato dai coloni greci messi in fuga dall'esercito di Ciro il Grande, che sbarcarono sulle coste tirreniche nel
VII secolo avanti Cristo. Oggi la Calabria, con oltre 30 cultivar
autoctone (la più diffusa è la carolea), occupa il secondo posto
in Italia per volumi produttivi di olio extravergine di oliva, alle
spalle della Puglia, che la supera di poco. Una miriade di imprese
familiari e tre denominazioni di origine protetta, tra cui la Dop
Bruzio. Alla guida del consorzio di tutela c'è Filomena Greco, avvocato, presidente di una squadra di calcio e responsabile marketing dell'azienda composta da sette fratelli, iGreco, a Cariati, sulla
costa jonica. È talmente innamorata della propria terra, Filomena, da aver scelto "Il senso della Calabria" come claim aziendale.
E nel solco delle imprese familiari si iscrive anche la storia delle
industrie specializzate nell'inscatolamento del tonno, concentrate
nella zona di Vibo Valentia. Tra cui la Intertonno di Maierato,
nata nel 1984 per subentrare alla storica azienda della famiglia
Sardanelli, fondata a inizio Ottocento. Oggi produce e commercializza tonno, sgombro, sardine e acciughe. Nel giacimento dei
sapori calabresi, il pesce azzurro è abbastanza conosciuto. Ma la
regione è ricca di cibi meno noti e deliziosi. Le tradizioni norcine,
ad esempio, stanno scomparendo. Solo tra i presìdi Slow Food,
in quella parte della provincia di Reggio Calabria conosciuta con
il nome di Bovesìa, tra il basso Jonio reggino e l'Aspromonte,
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"NOI SICILIANE SIAMO FATTE COSÌ:
NON CI METTIAMO MAI IN PRIMA
FILA. MA CON LE NOSTRE
AZIONI DIAMO L'IMPRONTA
AL SISTEMA FAMILIARE"

LA FABBRICA DI LIQUIRIZIE AMARELLI A ROSSANO, IN PROVINCIA DI COSENZA

una manciata di norcini lavora il capicollo "azze anca" grecanico.
Che, a differenza di quello che si ottiene dalla parte superiore del lombo, si produce dalla coscia disossata. E fin dall'800
a Belmonte Calabro si produce il gammune, salume simile
al culatello, il cui nome deriva forse dallo spagnolo jamón,
adattato poi al dialetto locale.
PROVOLA SLOW Secondo l'associazione fondata da Carlo Petrini, infatti, la qualità è una narrazione che comincia sempre
all'origine del prodotto: il luogo di adattamento di una varietà o
una razza, la zona di sviluppo di una coltivazione. Ma non basta.
Occorre dare informazioni su caratteristiche del territorio, tecniche di trasformazione, metodi di conservazione e caratteristiche
nutrizionali. Molti, tra gli oltre 200 presìdi Slow Food sparsi per

l'Italia, hanno adottato questo sistema di contro-etichettatura
ampia, che si affianca a quella legale: le cosiddette "etichette narranti". Nel parco regionale delle Madonie, i monti a ridosso del
mare a est di Palermo, Grazia Sandra Invidiata possiede un allevamento biologico con 100 mucche e produce insieme a cinque
collaboratori la provola delle Madonie, tipico formaggio vaccino
a pasta filata, un po' più schiacciata e panciuta della cugina, la
provola dei Nebrodi. Da accompagnare con l'ottimo pane di grano duro della zona, prodotto con lievito naturale e cotto a legna.
Laureata in Agraria all'università di Palermo, dieci anni fa Sandra
lasciò lo studio associato in cui lavorava per mettere su un caseificio nel terreno di famiglia, anche se il padre era un dipendente
regionale e la famiglia non viveva di agricoltura. Per intenderci,
prima del cambio di rotta non aveva mai fatto una provola. Una
scelta controcorrente che oggi, a 50 anni con un figlio di otto, lei
rivendica con orgoglio. «Ho sempre avuto la passione per la zootecnia, ma un conto è allevare qualche animale, un altro è aprire
un'azienda e fare i conti con una burocrazia asfissiante», dice.
Adesso i suoi interlocutori uomini, commercianti e allevatori, si
sono abituati ad avere a che fare con una donna, ma per anni è
stata dura. «Ogni volta chiedevano di parlare con mio padre o
mio fratello, non si fidavano. Ora invece mi rispettano. Sarà anche merito della mia cocciutaggine e dei miei sacrifici. Del resto,
noi siciliane siamo fatte così: non ci mettiamo mai in prima fila,
ma con le nostre azioni, giorno dopo giorno, diamo l'impronta al
sistema familiare. E forse anche alla società». ■

