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INCONTRO ITALIANO

Incontro Italiano offre materiale digitale 
scritto e audio per conoscere l’Italia e 
migliorare il tuo italiano. In ogni numero 
proponiamo articoli, un’intervista e 
un dialogo con note, vocabolario ed 
esercizi per aiutare la comprensione

Visita il sito www.maxmondo.com per:
ascoltare l’audio e scaricare 
la trascrizione e gli esercizi (a 
pagamento)
iscriverti alla newsletter
registrarti (gratis) e accedere allo 
spazio ‘online extra’ per trovare 
brevi video e audio con trascrizione

dIFFIcoLtÀ
 . . . . . . . . . . . . . elementare

 . . . . . . . .intermedio inferiore
.  .  .  .  .  . intermedio superiore

•

••

 benvenuto

coLLaBoRatoRI 
testi - Federico Betta, didattica 
- manuela Lunati, Presentatore - 
Giovanni Lalle, audio - Ivana Vitaliti, 
andrea Sartori, Valentino de Luca

audio

esercizio

esercizio prima di 
leggere / ascoltare

00.11

03.50

09.48

19.15

25.43

35.33

40.11

43.36

45.45

-

AUDIO

continua›

Benvenuto a questo numero di Incontro Italiano, l’audio rivista che 
ti porta a conoscere l’Italia e ti aiuta a migliorare il tuo italiano. Sono 
Giovanni e sarò la tua guida all’interno di questo programma.

Caro lettore e cara lettrice, questo numero è dedicato a uno degli 
alimenti più amati al mondo, il cui sapore e il cui profumo possono 
scatenare nelle persone emozioni molto intense: il cioccolato. Andremo 
alla scoperta della sua storia, delle sue caratteristiche e di tutti modi in 
cui è possibile mangiarlo. Andremo a curiosare nei negozi storici che 
hanno reso il cioccolato famoso in tutta Italia. Un lungo viaggio per 
conoscere i prodotti tipici che fanno impazzire i grandi e i bambini. 
Sarà un viaggio nella dolcezza e nelle emozioni.

Benvenuto

Perché il cioccolato è così buono?
Tra passione e neurobiologia

Intervista a Mauro Vanni 
dell’Osteria di Mezzo a Salò

Una cioccolata con Casanova

Intervista a Pierpaolo Ruta 
dell’azienda Bonajuto

Un mito italiano: la Nutella

Dialogo: Una festa a sorpresa

La cioccolata e le sue tazze

La Lavagna di Incontro Italiano
cioccolato o cioccolata?

Esercizi

alimenti: cibi, cose da mangiare
scatenare: far nascere 
storici: che esistono da molti anni o secoli
fanno impazzire: piacciono moltissimo

FONTI cioccolato-italia.org/interne/news/.../cosa%20cambiera.pdf, circegourmet.
it/ezine/spip.php?article207, repubblica.it/www1/cultura_scienze/tommaso2/tommaso/
tommaso.html, repubblica.it/www1/cultura_scienze/tommaso2/tommaso2/tommaso2.
html  -  it.wikipedia.org/wiki/Cioccolato, chococlub.com/news/La-cioccolata-seduce.
htm, laculturadelcibo.it/articolo.php?ID=707 - it.wikipedia.org/wiki/Nutella - floridiana.
spmn.campaniabeniculturali.it/ - it.wikipedia.org/wiki/Villa_Floridiana

http://www.maxmondo.com/incontroitaliano
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Nella storia del cioccolato si confondono 
fatti accaduti realmente e storie di fantasia. 
Le popolazioni che lo scoprirono, avendo 
capito le sue proprietà benefiche, lo usavano 
con molta frequenza. Presso i Maya, il 
cioccolato veniva chiamato “cibo degli Dei”. 
Il suo consumo era riservato solo ad alcune 
classi sociali: sovrani, nobili e guerrieri. 
I semi della pianta del cacao erano molto 

preziosi e venivano utilizzati addirittura come monete di scambio.

Proprio dai semi della pianta del cacao ridotti in polvere deriva il 
cioccolato. Altro ingrediente di base è il burro di cacao; e, ovviamente, 
lo zucchero. È inoltre possibile aggiungere altri ingredienti come il latte, 
le mandorle, le nocciole o altri aromi.

In Italia, i primi chicchi di cacao furono importati dagli spagnoli 
intorno al 1519. Il cacao venne dapprima introdotto in Sicilia, e 
in particolare nella contea di Modica. In questa zona cominciò la 
lavorazione artigianale del cioccolato che si è conservata fino ai nostri 
giorni. Avremo la fortuna di ascoltare il signor Ruta, che ancora oggi, 
nella sua prestigiosa cioccolateria di Modica, produce il cioccolato 
come nell’antichità.

Cominciamo allora ad addentrarci nel vivo del nostro dolce viaggio. 
Non sarà facile, perché intorno al cioccolato si sono dette molte cose 
molto diverse tra loro. Attorno al cioccolato più che a qualsiasi altro 
alimento ruotano da sempre miti e leggende metropolitane. Fino a 
pochi anni fa lo si accusava di essere il maggiore responsabile di acne, 
carie e chili di troppo. Oggi, al contrario, molti esperti apprezzano le 
sue qualità e le sue caratteristiche benefiche, e sono in molti a sostenere 
che, se consumato senza esagerare, il cioccolato fa bene all’umore e 
alla salute. Ma allora, chi dobbiamo ascoltare? Chi avrà ragione? Caro 
lettore, cara lettrice, seguici, perché cercheremo insieme di svelare 
qualche mistero sull’enigma del cioccolato.

sovrani: re
nobili: persone che appartengono 
a una classe sociale superiore, 
aristocratici 
guerrieri: persone che per 
mestiere combattono in guerra, 
soldati
semi: nelle piante, parti in grado 
di dare origine ad una nuova 
pianta 
chicchi: semi, grani
dapprima: in un primo momento, 
inizialmente
contea: territorio su cui domina 
un conte (titolo della gerarchia 
dei nobili)
prestigiosa: molto famosa per la 
qualità dei suoi prodotti
addentrarci nel vivo: occuparci 
della questione centrale 
leggende metropolitane: racconti 
non fondati su fatti veri che si 
diffondono in grandi città
acne: malattia della pelle che 
si manifesta con lo sviluppo di 
piccoli rigonfiamenti pieni di pus, 
tipica dell’adolescenza
carie: malattia dei denti che 
attacca lo smalto e l’avorio, 
soprattutto se si consuma molto 
zucchero 
di troppo: in più, superflui, 
eccessivi
benefiche: che fanno bene, che 
hanno effetti positivi, che sono 
utili
umore: condizione psicologica, 
dell’animo
enigma: fatto che non si riesce a 
spiegare
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Perché il cioccolato è così buono?
tra passione e neurobiologia
L’industria italiana del cioccolato 
è conosciuta nel mondo per la 
qualità dei suoi prodotti. Marchi 
storici che sono diventati dei miti 
per gli amanti del cioccolato. La 
produzione industriale nazionale, 
nel 2001, è stata di 305.000 
tonnellate. Circa un quarto è 
costituito dai prodotti destinati 
alla lavorazione industriale e 
artigiana.

Massimo Chima, 
r e s p o n s a b i l e 
del Museo del 
cioccolato di 
Norma, vicino a 
Roma, ci regala 
alcuni consigli 
per acquistare 
del cioccolato di 
prima qualità. 
“Spesso al cioccolato vengono 
aggiunti grassi saturi che ne 
modificano le qualità principali. 
È fondamentale, per l’acquisto 
di un buon cioccolato, leggere 
attentamente l’etichetta. Bisogna 
accertarsi che non ci sia la 
presenza di grassi diversi dal burro 
di cacao. La composizione base di 
ogni buon cioccolato dovrebbe 
essere: zucchero, pasta di cacao, 
burro di cacao, lecitina di soia 
ed eventualmente latte intero in 
polvere. Più è alta la percentuale 
di pasta di cacao, più è buono il 
cioccolato”.

Certo, la cioccolata italiana è 
buonissima, ma molto dipende 
dalle proprietà intrinseche del 
cacao. Esistono persone per cui 
i prodotti del cacao non sono 

appena un cibo come gli altri, ma 
piuttosto una passione, quasi un 
culto. Tra questi cultori, alcuni 
diventano veri e propri dipendenti 
del cioccolato.

Alcuni consumatori forse 
esagerano. Ma chi è capace di 
resistere al fascino della cioccolata? 
Fondente o al latte, è un alimento 
amato in ogni parte del mondo, 

senza distinzioni 
di razza, età, 
latitudine. Ogni 
cittadino svizzero 
consuma in 
media oltre 10 
kg di cioccolato 
all’anno. Nel solo 
1994 gli americani 
hanno speso, 
in cioccolata, 

5,5 miliardi di dollari. Una 
cifra enorme, se pensiamo che 
è l’equivalente del prodotto 
interno lordo di uno stato come 
il Senegal.

Se il cacao piace così tanto, deve 
esserci qualcosa che ne fa un cibo 
così straordinario. Ma cosa? Cosa 
lo rende così speciale, diverso da 
ogni altro alimento? La soluzione 
non va cercata nei negozi di 
dolciumi. E neanche nelle pagine 
scritte dai poeti si trovano le 
risposte a questa domanda. 
Bisogna invece entrare nei 
laboratori di neurobiologia. Per 
soddisfare la nostra curiosità sui 
segreti del cioccolato dobbiamo 
addentrarci negli studi della 
ricerca farmacologica.

tonnellate: una tonnellata è 
uguale a 1000 chilogrammi
grassi saturi: grassi di origine 
animale (con l’eccezione dell’olio 
di cocco, dell’olio di palma e 
dell’olio di semi di cotone)
etichetta: cartellino che si 
applica alle merci e contiene 
informazioni come: ingredienti, 
origine, data di scadenza, modo 
di conservazione, calorie, prezzo, 
ecc.
lecitina: sostanza chimica 
contenuta nelle cellule degli 
organismi viventi, in particolare 
nel rosso dell’uovo e nei semi 
di soia, usata per preparazioni 
alimentari, mediche e cosmetiche
soia: pianta i cui semi 
contengono molte proteine e 
possono quindi sostituire la carne 
nell’alimentazione umana
intero: a cui non è stata eliminata 
la parte grassa
intrinseche: che fanno parte della 
sua natura
culto: qualcosa per cui si ha una 
venerazione, una devozione
dipendenti: persone che 
non possono fare a meno di 
consumare qualcosa
fondente: cioccolato che non 
contiene latte
latitudine: distanza di un luogo 
dall’equatore 
prodotto interno lordo: valore 
complessivo dei beni e dei servizi 
prodotti all’interno di un Paese 
in un certo periodo di tempo (di 
solito l’anno)
dolciumi: prodotti vari di 
pasticceria
neurobiologia: scienza che studia 
il sistema nervoso
addentrarci in: approfondire (un 
argomento)
farmacologica: relativa alla 
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Tutti sanno che il cioccolato è un 
aiuto nei momenti di tristezza. 
Ma grazie agli studi sul cervello, il 
suo potere antidepressivo è oggi 
assolutamente sperimentato.

Anzitutto, il cacao facilita la 
produzione di endorfine, che sono 
un gruppo di oppioidi prodotti 
naturalmente dal cervello. Le 
endorfine hanno un’azione 
simile a quella della morfina: 
stimolano le sensazioni di felicità 
e diminuiscono la sensazione di 
dolore.

Oltre a questo, va aggiunto 
che il cioccolato contiene la 
feniletilamina. Questa sostanza 
ha caratteristiche lisergiche: 
insomma, ha proprietà simili 
all’Lsd. Il nostro cervello la 
produce quando proviamo 
sentimenti di desiderio fisico o di 
passione. La feniletilamina può 
però arrivarci anche dall’esterno, 
attraverso lo stomaco e il sangue, 
dopo che abbiamo mangiato la 
nostra tavoletta di cioccolato.

Ma c’è di più. Grazie all’analisi dei 
componenti del cioccolato (finora 
ne conosciamo ben centoventi) 
è stato scoperto qualcos’altro. 
Il cacao ha una grande capacità 
di mescolarsi chimicamente 

farmacologia (scienza che studia 
la composizione dei farmaci e la 
loro azione sull’organismo)
antidepressivo: che agisce 
contro la depressione (stato di 
malinconia, perdita di interesse, 
senso di vuoto)
endorfine: secrezioni del cervello 
che influiscono sui meccanismi 
del dolore
oppioidi: sostanze che sono in 
grado di agire su determinati 
ricettori del sistema nervoso (i 
ricettori oppioidi)
morfina: sostanza derivata 
dall’oppio usata in medicina per il 
trattamento del dolore molto forte 
e cronico
lisergiche: proprie delle sostanze 
chimiche allucinogene (capaci 
di creare nella persona stati di 
allucinazione, per cui la persona 
percepisce cose che non esistono)
tavoletta: confezione in forma di 
piccolo rettangolo
componenti: sostanze che 
entrano in un composto
abbuffarsi: mangiare in grandi 
quantità
capriccio: desiderio strano  ed 
espresso con insistenza
consolatorio: che consola, che 
dà conforto, che incoraggia 
moralmente
scatenare: far nascere

MUseO DeL CIOCCOLATO DI NORMA
è il primo museo italiano del 
cioccolato, aperto nel �995 a 

norma, in provincia di Latina, nella 
regione Lazio. all’interno si possono 
ammirare: strumenti maya, confezioni 
e pubblicità di cioccolata del primo 
novecento e le apparecchiature 
originali di una vecchia fabbrica di 
cioccolato completamente ricostruita.

con alcune sostanze del nostro 
cervello: i neurotrasmettitori. I 
neurotrasmettitori sono quelle 
sostanze chimiche che portano 
messaggi tra le cellule nervose, 
i neuroni. Il cacao diventa 
desiderabile nei momenti tristi 
grazie alla sua associazione 
con la serotonina, uno dei 
neurotrasmettitori principali. 
La serotonina svolge un’azione 
tranquillizzante e l’unione con 
il cioccolato ne aumenta le 
proprietà.

Possiamo quindi dire che 
abbuffarsi di cioccolato in certi 
casi non è solo un capriccio 
consolatorio. Le voglie che il 
cacao è in grado di scatenare non 
dipendono, infatti, solamente dai 
gusti delle persone, ma rispondono 
a precisi motivi neuropsicologici. 
←   fb

Quante idee e nuove informazioni abbiamo appreso da questo articolo. 
È arrivato però il momento di parlare con qualcuno di persona. 
Andiamo a chiedere consiglio a chi di cioccolato se ne intende. Il 
nostro primo intervistato, Mauro Vanni, con il cioccolato ci lavora e lo 
fa in modo molto fantasioso.

di persona: faccia a faccia
se ne intende: ne è un esperto, ne 
sa tutto
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Incontro Italiano: Ciao Mauro, 
benvenuto ai microfoni di Incontro 
Italiano. Innanzitutto, come stai?

Mauro Vanni: Benissimo, grazie.

II: Allora, cominciamo subito 
questa breve intervista e ti chiedo 
di raccontarci un po’ chi sei, che 
cosa fai, e a te la parola.

MV: Ok, grazie Federico. Io sono 
Mauro, ho un ristorante a Salò, 
sul lago di Garda, in provincia di 
Brescia. È un piccolo ristorante di 
famiglia, a conduzione familiare. 
Facciamo piatti tipici, cerchiamo 
di fare la maggior parte delle cose 
tutte in casa, piatti tipici vale a 
dire prodotti … paste fatte in 
casa, pesci di lago cucinati, piatti 
di carne e dolci.

II: Bene, quindi un ristorante 
tradizionale che si basa sulla 
competenza della tua famiglia. E 
chi ci lavora in questo ristorante?

MV: In ristorante siamo io, 
mamma e papà, con l’aiuto di 
una ragazza che aiuta mamma in 
cucina.

II: Ah, ho capito. Avete delle 
specializzazioni diverse? Mamma 
si occupa di qualcosa, tu di 
qualcos’altro?

MV: Mamma si occupa della 
cucina, io e papà ci occupiamo 
della sala. Io in special modo 
mi occupo dei vini e papà dei 
formaggi.

Intervista a mauro vanni 
dell’osteria di mezzo a salò

conduzione: gestione, direzione, 
amministrazione
vale a dire: cioè, in altre parole, il 
che significa
in special modo: particolarmente, 
nello specifico
salumi: prodotti di carne di 
maiale salati o stagionati (fatti 
invecchiare) spesso nelle budella 
degli stessi animali
scovate: trovate, scoprite (con una 
accezione di sforzo, lavoro, fatica)
prelibatezze: cibi dal sapore 
molto buono e raffinato
di nicchia: indirizzati a pochi 
consumatori con gusti particolari 
e raffinati
fetta: segmento

II: Ah, ho capito. Tu mi dicevi che 
avete un’ampia scelta di formaggi e 
salumi. Come fate a cercarli? Che 
… che … diciamo, come scovate 
i sapori che poi offrite ai vostri 
clienti?

MV: Allora, la maggior parte 
dei formaggi sono cercati in 
zona, quindi sono piccolissimi 
produttori che fanno delle 
produzioni di nicchia, vale a dire 
che ogni formaggio è differente a 
se stesso in base alla stagionalità, 
in base al momento in cui viene 
prodotto. Ed in minima parte 
invece sono in collaborazione con 
un ragazzo del Lago Maggiore.

II: Che vi consiglia lui e vi porta le 
sue prelibatezze?

MV: Esatto, perché sono … sono 
scelte fatte da lui su una zona 
che è il Piemonte, quindi per noi 
sarebbe troppo lontano andare a 
cercare delle … delle particolarità 
o delle produzioni di nicchia in 
un posto così lontano.

II: Certo, avete quindi bisogno di 
una specie di consulente.

MV: Esatto.

II: Ma per … e diciamo i formaggi 
…queste scelte piacciono molto ai 
clienti?

MV: Allora, i formaggi stanno 
iniziando ad avere un’ampia fetta 
di mercato anche nel ristorante 

Mauro Vanni è nato a Brescia �7 
anni fa. Ha un bel figlio (Samuele) e 
una bella moglie (Roberta). S’intende 
di vini, liquori, formaggi e produce 
miele. Gestisce con i genitori l’osteria 
di mezzo sul lago di Garda.

www.osteriadimezzo.it



Incontro Italiano   L’ItaLIa è doLce: IL mondo deL cIoccoLato �

ww
w.

ma
xm

on
do

.co
m/

inc
on

tro
ita

lia
no

guarda caso: per coincidenza
farcita: che contiene un ripieno
spinaci: piante dalle foglie larghe 
di colore verde scuro, mangiate 
come contorno
passita: secca, disidratata
scaglie: pezzetti a forma di lama
mi viene l’acquolina in bocca: mi 
viene appetito, mi viene voglia di 
mangiare
artefice: persona che crea, che 
inventa qualcosa
pandispagna: impasto a base 
di farina, zucchero e uova, fatto 
lievitare e cotto al forno, usato 
spesso come base per dolci più 
complessi
zabaione: crema dolce preparata 
con i rossi d’uovo sbattuti con 
zucchero, liquore marsala (o 
altro liquore dolce) e poi cotta a 
bagnomaria
appassimento:  perdita di 
freschezza per mancanza d’acqua
abbinamenti: combinazioni di 
elementi diversi
sgraziato: senza grazia, senza 
armonia
scontato: ovvio, evidente

come consumo di piatto, fine a se 
stesso, quindi un piatto completo, 
e soprattutto gli stranieri stanno 
iniziando ad apprezzare le 
produzioni di nicchia locali del 
lago di Garda e anche delle colline 
del lago di Garda e anche del 
panorama internazionale che è 
entrato nel nazionale.

II: Certo.

■ Seconda Parte  12.47

II: Noi in questo numero di 
Incontro Italiano parliamo di 
cioccolato, che cosa vuol dire 
cioccolata in Italia, come sì è 
sviluppata la produzione. Abbiamo 
intervistato, oltre a te, anche il 
referente della cioccolateria e 
dolceria Bonajuto di Modica, che 
ci ha parlato della loro produzione. 
Io so che voi avete delle specialità 
nell’uso del cioccolato, ci puoi 
raccontare qualche cosa?

MV: Certo, noi guarda caso adesso 
stiamo facendo un piatto tipico 
della zona che è un casoncello, 
che è un piatto a pasta farcita, 
chiamiamolo pure, tra virgolette, 
“raviolo”, per dare un nome più 
internazionale al prodotto. Ed è un 
casoncello fatto con il cioccolato. 
Vale a dire che la farcitura interna 
è un cioccolato amaro, puro di 
cacao al 70%, con spinaci, uva 
passita e condita con delle scaglie 
di cioccolato duro fuso.

II: Mamma mia, mi viene 
l’acquolina in bocca. È una 
ricetta veramente particolare, che 
non ho mai sentito, immagino 
che anche i nostri ascoltatori o 
lettori di Incontro Italiano non 
conoscessero. E questo lo prepara 

tua madre in cucina?

MV: Esatto, esatto, è lei l’artefice 
di questa… di questa ricetta, tra 
virgolette, “moderna” di un piatto 
tipico antico della regione.

II: Bellissimo, molto buono. E 
altri modi che avete per usare il 
cioccolato?

MV: Altri modi di usare il 
cioccolato … Noi il cioccolato lo 
usiamo per fare i dolci. Facciamo 
un tortino al cioccolato a base 
di pandispagna che offriamo in 
abbinamento con una crema di 
passito. La crema di passito fatta 
praticamente come uno zabaione 
freddo con un passito locale.

II: Un passito, ricordiamo, 
scusami se ti interrompo Mauro, 
ricordiamo che un passito è un 
vino da dessert piuttosto dolce…

MV: Sì, l’appassimento di uve, 
esatto, con concentrazione 
di zucchero molto alta. E poi 
facciamo degli abbinamenti 
abbastanza importanti sui whisky 
con i cioccolati.

II: Sui cosa? Scusa, non ti ho 
sentito.

MV: Whisky

II: Ah! Whisky! Whisky e 
cioccolato.

MV: Al contrario della tradizione 
moderna di adesso, di abbinare 
il rum con il cioccolato, che è 
un prodotto di moda, io trovo 
abbastanza sgraziato, perché il 
dolce su dolce, o dolce su amaro 
è abbastanza scontato ... Invece, 
whisky: complessità diversa, 
cultura diversa di quella del 

rum, storia diversa, e quindi un 
abbinamento secondo me molto 
più … particolare.

II: E interessante, sembra. 
Quindi whisky, un liquore forte 
internazionale che si abbina a un 
cioccolato dal gusto altrettanto 
saporito e particolare per un 
abbinamento nuovo che ci ha 
proposto Mauro dalla sua osteria 
del lago di Garda. Io ti ringrazio 
molto, se vuoi aggiungere qualche 
cosa … Hai qualche curiosità 
ancora da raccontarci?

MV: Particolarità, stiamo 
cercando di mettere in atto un 
piatto di pasta farcita nuovo, 
dove ci saranno … sempre con il 
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cioccolato, però in abbinamento 
con delle pere. Questa è una cosa 
che stiamo studiando. E dentro 
a tutto ciò, dimenticavo di dirvi 
che abbiamo fatto un piccolo test 
sull’abbinamento pane e formaggi, 
visto che per noi sta diventando 
un piatto, diciamo, di uso 
comune come portata proprio il 
formaggio, non complementare 
e come dessert, e del pane con il 
cioccolato e le pere abbinato a 
dei formaggi erborinati, vale a 
dire con delle muffe che vengono 
inserite facendo dei buchi sulla 
forma di formaggio messa in un 
ambiente con una carica batterica 
particolare di muffe selezionate, 
che vanno ad attaccare questi 

formaggi formando la classica 
erborinatura o il classico blu del 
gorgonzola, se vogliamo prendere 
un formaggio italiano famoso.

II: Ah, molto interessante, non 
lo sapevo proprio. Quindi, 
dopo questa nuova … nuovo 
esperimento che potremmo 
trovare tra i tuoi tavoli 
a breve, formaggio e 
pane al cioccolato, io 
ti ringrazio molto, ti 
saluto e non vedo l’ora 
di venire a mangiare 
queste cose da voi.

MV: Grazie Federico. ←

pere: frutti dalla forma tonda e lunga, di cui 
esistono molte varietà (William, William 
rossa, Decana, Kaiser … )
portata: ciascuno dei piatti che vengono 
serviti durante un pranzo (antipasto, primo, 
secondo …)
muffe: funghi o parassiti che si sviluppano 
sui cibi, a cui danno un colore bianco o verde 
e un cattivo odore

Che simpatico e professionale il nostro amico Mauro. Lo 
ringraziamo, perché con semplicità ci ha insegnato tante cose 
nuove sul cioccolato. Caro lettore, chissà che non ti venga 
voglia di sperimentare alcuni dei preziosi suggerimenti di 
Mauro. Speriamo che Incontro italiano, oltre che a migliorare 
il tuo italiano, serva anche a stimolare la tua fantasia in 
cucina.

Il cioccolato non è però solo da gustare. Oltre che mangiarlo, 
possiamo farne molte altre cose. Oggi, in Italia, è molto di 
moda usare il cioccolato nei contesti più vari, per esempio 
nel campo dei massaggi, del benessere e dei trattamenti 
di bellezza. La “ciocco-terapia” sfrutta tutte le proprietà del 
cacao e del cioccolato per dare pace al corpo e alla mente. 
Si tratta spesso di trattamenti che sono molto costosi nei 
centri estetici, ma che spesso possiamo fare anche a casa 
nostra risparmiando tempo e denaro. Ad esempio, per avere 
capelli più belli basta mescolare il balsamo con cacao amaro 
e un cucchiaino d’olio d’oliva. E questo è solo uno dei molti 
consigli che danno gli esperti!

Prima di passare a una mappa molto dolce, che ci permetterà 
di conoscere le città italiane attraverso il cioccolato, 
prendiamoci ora una breve pausa. Prepariamoci una buona 
cioccolata calda, magari seguendo i consigli di casanova.

stimolare: favorire, eccitare, sollecitare
gustare: mangiare con gusto, mangiare 
provando piacere, assaporare
benessere: insieme dei prodotti e servizi che 
hanno come obiettivo quello di migliorare la 
salute fisica e psichica delle persone
trattamenti: insieme di metodi e pratiche di 
cura per mantenere o migliorare la salute
basta: è sufficiente 
balsamo: crema applicata dopo lo shampoo 
che rende i capelli più morbidi, brillanti e 
facili da pettinare 
casanova: scrittore veneziano ricordato 
soprattutto per il suo successo con il sesso 
femminile, al punto che il suo nome è 
diventato sinonimo di seduttore (essere 
un Casanova significa “piacere molto alle 
donne, farle innamorare facilmente”). I 
suoi incontri amorosi (oltre ai viaggi e alle 
avventure) sono descritti con la massima 
sincerità nella sua opera: Histoire de ma vie 
(“Storia della mia vita”), scritta in francese, 
nel XVIII secolo ancora prima lingua di 
cultura in Europa, per motivi di diffusione. 
L’autobiografia di Casanova è un importante 
documento per conoscere la vita quotidiana 
nell’Europa del ‘700 di nobili e borghesi.  



Incontro Italiano   L’ItaLIa è doLce: IL mondo deL cIoccoLato �

ww
w.

ma
xm

on
do

.co
m/

inc
on

tro
ita

lia
no

19.15

21.11

Una cioccolata con casanova
Una tazza di cioccolata calda, oltre a essere una 

bevanda gustosa, può rappresentare un’occasione 
per trascorrere del tempo in compagnia degli amici. 
Oggi come ieri. Nei secoli passati la cioccolata 
calda è stata, infatti, un’importante protagonista 
della vita mondana della società. Nel 1700, in una 
città unica e magica come Venezia, la cioccolata 

era una tra le bevande più alla moda. Gli eleganti 
caffè veneziani, le piccole botteghe del caffè e le 

pasticcerie del centro storico facevano a gara per servire 
la cioccolata più buona, che durante il carnevale veniva consumata 
dagli avventori dei locali in maschera per l’occasione. Il pittore Pietro 
Falca, più noto come Longhi, ci ha offerto uno splendido esempio della 
passione dell’epoca. Il suo quadro intitolato La cioccolata della mattina 
(1774-1780) ritrae una famiglia riunita in camera da letto, tutti con in 
mano una tazza di cioccolata calda.

Giacomo Casanova, un personaggio importante della vita veneziana del 
‘700, ha spesso descritto nei suoi libri le virtù della cioccolata e la chiamava 
“elisir d’amore”. Casanova era molto convinto dei poteri afrodisiaci del 
cacao. Ed era certo che neppure il migliore champagne poteva produrre 
le sensazioni della cioccolata. Per questo era sua abitudine regalare alle 
belle signore dolci alla cioccolata.

mondana: dell’alta società
alla moda: che seguivano il gusto 
prevalente
facevano a gara: erano in 
competizione
carnevale: festa che si tiene 
nella settimana che precede la 
Quaresima (periodo di 40 giorni 
che precede la Pasqua)
avventori: clienti, frequentatori
in maschera: che indossavano un 
travestimento per divertimento
ritrae: rappresenta
virtù: qualità, proprietà positive
elisir: preparato che ha virtù 
terapeutiche e miracolose
afrodisiaci: di aumentare il 
desiderio sessuale

Sarà vero, come sosteneva Casanova, che la cioccolata è la migliore 
bevanda d’amore? Forse, allora, il segreto del suo successo con le donne 
stava proprio nel fatto che sapeva preparare un’ottima cioccolata! 

Ma lasciamoci alle spalle la bella città di Venezia e le imprese di 
Casanova. Riprendiamo invece il nostro viaggio in Italia alla scoperta 
delle città e degli appuntamenti legati al cioccolato che fanno impazzire 
i golosi di tutto il Belpaese.

Il cioccolato può essere un motivo in più per visitare le città d’arte 
italiane. Negli ultimi anni sono diventate molte le fiere dedicate al 
cacao. Quindi, se vuoi visitare Firenze, puoi scegliere di farlo durante 
la famosa Fiera del cioccolato artigianale. Durante questo evento, i più 
importanti cioccolatieri della Toscana espongono le loro creazioni, che 
possono essere ammirate insieme alle mostre fotografiche e ai video 
sull’arte del cacao.

Continuando il nostro goloso pellegrinaggio, ci spostiamo da Firenze 
verso il nord Italia. Andiamo a Torino, città elegante che ospita uno dei 
festival più importanti sul cioccolato. Ogni anno, migliaia di appassionati 

bevanda: liquido che si beve
lasciamoci alle spalle: smettiamo 
di parlare di
golosi: che hanno il vizio della 
gola, cioè sentono un forte 
desiderio per cibi e bevande
fiere: mostre-mercato (dove, 
oltre a vedere, è possibile vendere 
e comprare prodotti) che si 
svolgono in determinate località 
in date/periodi fissi
cioccolatieri: maestri artigiani del 
cioccolato  
espongono: mostrano, mettono 
in vista
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La nocciola è il frutto del 
nocciòlo

si riuniscono per visitare cioccolaTò. Caro lettore, se ti interessa capire 
come si arriva a produrre la tavoletta di cioccolato, all’interno di questa 
fiera lo puoi fare. Ogni visitatore ha infatti la possibilità di seguire tutte 
le fasi del processo di lavorazione del cioccolato. Un bel modo per 
capire e poter rubare tutti i segreti dei maestri.

Una piccola curiosità. CioccolaTò organizza un evento molto divertente: 
una vera e propria “caccia al gianduiotto”. Una caccia al tesoro con un 
ghiotto bottino che permette, attraverso il gioco, di scoprire o riscoprire 
la città di Torino. All’interno del centro storico della città competono 
le numerose squadre di giocatori: alcune volte hanno partecipato 
più di trenta gruppi diversi! Le regole sono poche e semplici: seguire 
le indicazioni che si trovano lungo il percorso e rispettare il divieto 
assoluto di usare la macchina per spostarsi. Tra angoli nascosti e vie 
sconosciute, tutti i partecipanti inseguono il loro obiettivo: il famoso 
gianduiotto di Torino.

Avendo nominato il gianduiotto, diamo allora qualche informazione 
sul cioccolatino che è simbolo della città piemontese. Il gianduiotto ha 
la forma di una barca rovesciata e è fatto di cioccolata gianduia, che si 
produce a Torino. La cioccolata gianduia viene ottenuta impastando 
il cacao e lo zucchero con la nocciola tonda delle Langhe, famosa 
per la sua qualità. Di solito, il gianduiotto è avvolto in carta dorata o 
argentata: impossibile non riconoscerlo! Caro lettore, ti consigliamo, se 
ti capitasse di vederne uno, di non fartelo sfuggire!

Lasciamo ora il freddo nord per scendere nel centro Italia. Andiamo 
a scoprire un altro cioccolatino e la sua città natale. Un cioccolatino 
che ha una storia e un nome molto romantici. Il cioccolatino si chiama 
“Bacio” e la città, Perugia, ha dato il nome alla fabbrica di cioccolata più 
famosa d’Italia: la Perugina.

La storia dice che il Bacio è nato mescolando pezzi di nocciole scartate 
durante la lavorazione di altri cioccolatini. La leggenda invece racconta 
un’altra cosa. Si dice che i Baci siano nati da una passione extraconiugale 
di Luisa Spagnoli, la moglie del fondatore della Perugina. La donna 
avrebbe avuto l’abitudine di scrivere brevi messaggi d’amore per il suo 
amante e di mandarglieli avvolti intorno a dei cioccolatini. Ancora 
oggi nei Baci Perugina si trovano messaggi d’amore in varie lingue. E 
chi ne mangia uno non dimentica certo di leggere il biglietto che il suo 
Bacio contiene.
 
congediamoci anche dal centro Italia per scendere verso sud. 
Andiamo alla scoperta della terra dove, nel milleseicento, il cacao fece 
il suo ingresso in Italia. Stiamo parlando della Sicilia e in particolare 
della zona di Modica. Abbiamo la fortuna di ascoltare questa storia 
proprio da una delle voci più autorevoli per raccontarla. Conosciamo 
e sentiamo cosa ha da dirci il signor Ruta.

tavoletta: confezione in forma 
di piccolo rettangolo 
rubare: prendere di nascosto 
qualcosa che appartiene ad altri
caccia al tesoro: gioco 
caratterizzato dalla ricerca di 
qualcosa 
ghiotto: che stimola il desiderio 
di mangiare, che fa gola 
bottino: ciò che si ricava da un 
furto (azione di rubare)
piemontese: della regione 
Piemonte
rovesciata: con la parte 
superiore verso il basso e la 
parte inferiore verso l’alto
nocciola: frutto del nocciolo 
Langhe: regione del Piemonte 
situata tra le province di Cuneo 
e Asti, costituita da un esteso 
sistema di colline
non fartelo sfuggire!: non 
perdere l’opportunità di provarlo
città natale: città dove è nato
scartate: eliminate, non 
utilizzate 
extraconiugale: fuori dal 
matrimonio 
avrebbe avuto: l’uso del 
condizionale composto sta qui 
ad indicare che la notizia non 
è certa, che deriva da una fonte 
non verificata. Si tratta di un uso 
molto diffuso nei testi di tipo 
giornalistico.
avvolti: arrotolati, in modo da 
fasciare
congediamoci dal: salutiamo 
autorevoli: che esercitano 
un’autorità per i propri meriti
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Intervista a Pierpaolo ruta 
dell’azienda Bonajuto

dominazione spagnola: la 
dominazione spagnola in Sicilia 
iniziò nel 1516, quando divenne 
re di Spagna Carlo V, e si concluse 
nel 1713, con la firma della pace 
di Utrecht, con cui l’isola passò da 
Filippo V a Vittorio Amedeo II di 
Savoia. In questo lungo periodo 
la Sicilia e il regno di Napoli 
vennero tenuti da re stranieri e 
amministrati sul territorio da dei 
viceré. 
indigeni: persone originarie del 
luogo
altrove: negli altri luoghi
ulteriore: altro, ancora, più 
cottura: processo di 
modificazione fisica e chimica di 
una sostanza per azione del calore
spezie: droghe, aromi naturali 

Incontro Italiano: Buongiorno 
signor Pierpaolo Ruta, vorrei 
cominciare subito con il 
chiederLe di parlarci un po’ della 
sua cioccolateria, dell’azienda 
Bonajuto. Prego.

Giampaolo Ruta: Buonasera. 
Intanto la dolceria è la più antica 
fabbrica di cioccolato in Sicilia, io 
rappresento la sesta generazione. 
Il documento più antico è del 
1827 e qui da sempre si produce 
un cioccolato lavorato a bassa 
temperatura, a freddo.

II: Benissimo, quindi un’antica 
gelateria con metodi tradizionali, 
se non sbaglio.

GR: Un’antica dolceria con 
metodi tradizionali, nel senso 
che il cioccolato arrivò a Modica, 
e quindi presso di noi, nel XVI 
secolo, durante la dominazione 
spagnola, con le tecniche che 
venivano utilizzate dagli indigeni 
del Sudamerica. Questa tipologia 
di lavorazione non è più variata 
né negli ingredienti né nelle 
metodologie di preparazione, 
ed ancora oggi diciamo che 
rappresenta una parte di storia 
del cioccolato che altrove è 
scomparsa.

II: Molto interessante. Ma voi, 
come tradizione siciliana, avete 
messo nella lavorazione del 
cioccolato qualche cosa di vostro, 
qualche cosa di tipico?

GR: Ma sicuramente - sempre 
rispettando le logiche della 

lavorazione a bassa temperatura, 
questo significa: non aggiungere 
ulteriore burro, avere una struttura 
particolare e non sottoporre il 
cioccolato ad una vera e propria 
cottura - naturalmente il cioccolato 
si è evoluto in un certo senso, e 
quindi si è iniziato a lavorare con 
delle spezie autoctone, come per 
esempio la maggiorana; c’è poi 
l’utilizzo di un sale particolare 
che è un sale siciliano, il sale di 
Mothia. Poi l’unione e la fusione 
con le altre culture: per esempio, 
un cioccolato al cardamomo che 
fu portato dalla dominazione 
araba; la noce moscata, e così via.

II: Quindi è un cioccolato che si è 
mescolato... in diverse tradizioni 
… mettendo assieme differenti 
tradizioni, mantenendosi alla 
tradizionalità della sua origine, 
e quindi della provenienza 
sudamericana, e la vostra cultura 
che è fatta di spezie e di sapori 
molto diversi. Ma come si 
mescolano, ad esempio, sapori 
come il cardamomo, queste spezie 
forti, con il cioccolato? Che cosa 
trova la clientela in questi sapori? 
Risponde bene? È incuriosita o è 
stupita, e quindi è un po’ distante?

GR: Ma, sicuramente noi 
prendiamo per mano i nostri 
clienti, accompagnandoli in questo 
percorso del cioccolato. A Modica 
il cioccolato arrivò come alimento, 
come cibo, ed ha conservato 
questa sua caratteristica. 
Immaginate per esempio che 
esiste un biscotto con cioccolato 
e carne macinata che allora 

Pierpaolo Ruta: è il titolare, assieme 
al padre, dell’antica dolceria 
Bonajuto. Rappresenta la sesta 
generazione della famiglia Bonajuto 
( il cognome è cambiato in quanto 
Francesco Bonajuto era il padre della 
nonna paterna) . “a tornare indietro ci 
prendiamo gusto” è il suo motto.

www.bonajuto.it
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di vario tipo, di origine vegetale, 
usate per dare sapore ai cibi
autoctone: originarie del luogo
sale di Mothia: sale originario 
delle saline situate tra Trapani e 
Marsala (famose per i loro mulini 
a vento che in passato fornivano 
l’energia per portare l’acqua ai 
bacini) conosciuto fin dall’epoca 
fenicia  
clientela: insieme dei clienti  
prendiamo per mano: li 
seguiamo molto da vicino passo 
per passo
macinata: ridotta a piccolissimi 
pezzetti, tritata 
conservare: far durare nel tempo 
senza alterazioni
salutari: che fanno bene alla 
salute 
perpetuarsi: far durare nel tempo, 
rendere eterno
taumaturgiche:  relative alla 
taumaturgia (capacità di operare 
miracoli)
effluvi: emanazioni nell’aria di un 
buon odore
antiossidanti: che evitano 
o ritardano il processo di 
ossidazione 

nacque per conservare la carne, 
perché il burro di cacao contenuto 
nel cioccolato era un grande 
conservante. Appartenendo a 
questa logica, a questo modo di 
pensare al cioccolato come cibo, 
come alimento, qui naturalmente 
si è abituati a trattare il cioccolato 
in questa maniera. Per quanto 
riguarda i nostri clienti, sono 
sempre molto aperti ad apprezzare 
e a consigliarci anche nelle nuove 
formulazioni.

II: Molto interessante.

■ Seconda Parte  29.53

II: E quindi il burro di cacao è 
un metodo conservante, questo è 
quindi un modo anche di utilizzare 
il cioccolato al di fuori della 
dolceria. Voi avete delle esperienze 
… avete avuto delle esperienze in 
collaborazione con altre aziende 
per produrre e mettere in campo 
… mettere sul mercato i prodotti 
alternativi alla dolceria?

GR: Ma, in realtà, esistono degli 
esperimenti, naturalmente, in 
campo cosmetico, ultimamente. 
Ma la cosa più interessante è 

che questo cioccolato, secondo 
degli studi che verranno a breve 
pubblicati, conserva tutta una serie 
di caratteristiche salutari che in 
genere durante la cottura a 80 °C 
vanno via nel cioccolato normale, 
nel cioccolato industriale. Quindi 
tutta una serie di sostanze, 
come la gamma di polifenoli ed 
altro, rimangono quasi del tutto 
invariate in questa lavorazione, e 
questo naturalmente da noi è un 
perpetuarsi rispetto alle credenze 
taumaturgiche che il cioccolato 
aveva e di cui parlavano già gli 
aztechi, ma è interessante anche 
sotto questo punto di vista.

II: Quindi si può dire che il 
cioccolato non fa male, ma fa 
bene.

GR: Sì, sicuramente … in ogni caso 
è un cioccolato che contiene meno 
grasso. Consideri che anticamente 
si ritenevano benefici gli effluvi 
della carta in cui era avvolto 
questa tipologia di cioccolato in 
caso di influenza ed altro. Ripeto: 
adesso sono stati fatti degli studi 
per cui naturalmente una … 
una buona percentuale delle 
sostanze antiossidanti che sono 
naturalmente contenute nel cacao 

NOCe MOsCATAMAggIORANA CARDAMOMO

VANIgLIACANNeLLAPePeRONCINO

rimangono in questa tipologia di 
cioccolato.

II: Molto interessante. Ho visto 
sul vostro sito appunto le varie 



Incontro Italiano   L’ItaLIa è doLce: IL mondo deL cIoccoLato ��

ww
w.

ma
xm

on
do

.co
m/

inc
on

tro
ita

lia
no

34.24

riusciti: che rappresentano dei 
buoni risultati di un lavoro 
cavallo di battaglia: prodotto 
“forte”, che piace di più 
orgogliosi: soddisfatti
distillati: bevande ottenute con 
un processo di distillazione 
(separazione di liquidi da 
sostanze sciolte in essi, che si 
ottiene riscaldando il liquido e 
facendo poi condensare i vapori 
con uno specifico processo di 
raffreddamento)
sigari: oggetti costituiti da foglie 
di tabacco da fumo avvolte tra di 
loro, destinati ad essere fumati
gamma: scelta, assortimento 
spaziare:  avere ampia libertà
in simbiosi con: in sintonia con, 
in associazione con (da cui nasca 
un comune vantaggio)

tipologie di cioccolato. Mi hanno 
incuriosito quelle al peperoncino 
e quelle al sale. Ci sono dei 
prodotti che voi ritenete più 
riusciti e sono il vostro cavallo 
di battaglia nelle presentazioni 
in pubblico o comunque dei quali 
siete particolarmente orgogliosi?

GR: Oltre alle due tradizionali 
- perché a Modica il cioccolato 
arrivò speziato alla cannella e 
alla vaniglia - naturalmente ogni 
occasione è buona per sperimentare 
nuove … nuove relazioni e nuove 
combinazioni. Per esempio, c’è 
un cioccolato che viene fatto con 
uno zucchero mascobado, che 
è uno zucchero di canna non 
completamente raffinato, che è 
molto adatto all’abbinamento con 
rum e distillati. Altri, come il sale, 
vengono spesso utilizzati durante 
le degustazioni di sigari. Insomma, 
non ci piace moltissimo creare dei 
codici preordinati, ma sicuramente 
la varietà della gamma degli 
elementi ci permette di spaziare 
sia con gli abbinamenti e sia con i 
tentativi di abbinamento.

II: Quindi il cioccolato è un 

terreno di sperimentazione, anche 
se magari potrebbe sembrare una 
tra le materie più semplici, invece 
vedo che voi continuate nella 
ricerca. Avete qualche progetto 
per il futuro?

GR: Ma, sicuramente, ripeto, stiamo 
portando avanti questo progetto 
che riguarda degli studi sulle 
proprietà salutari del cioccolato, 
e in realtà c’è ancora moltissimo 
da scoprire andando indietro 
nel mondo del cacao. Quindi, 
il nostro progetto principale è 
instaurare nuovamente relazioni 
dirette con le piantagioni di cacao, 
così da lavorare in simbiosi con 
chi di cacao vive, e che spesso 
non ha mai assaggiato un pezzo di 
cioccolato.

II: Questo è molto interessante, 
davvero. Io La ringrazio molto, 
siamo giunti alla conclusione della 
nostra intervista. La ringrazio 
ancora davvero per le parole 
chiare che ci ha regalato. Non mi 
resta che salutarLa e buon lavoro.

GR: Grazie a voi, grazie a voi, 
veramente. ←

Il signor Gianpaolo Ruta ci ha dato una testimonianza molto importante. 
Ci ha ricordato come sia prezioso mantenere l’arte insita nel proprio 
lavoro. Grazie alla serietà e alla coerenza della sua bottega, è possibile 
assaggiare il cioccolato come lo si faceva quattrocento anni fa. 

Parlando di sapori unici non possiamo dimenticare la Nutella. Un 
prodotto che ha conquistato un posto d’onore nella storia del cioccolato 
italiano, al punto di essere citato anche in libri e film. È scolpita 
nella storia del cinema la scena del film Bianca di Nanni Moretti. Il 
protagonista Michele Apicella letteralmente affoga i suoi dispiaceri in 
un enorme barattolo di Nutella. Il barattolo è alto circa 1 metro e è 
stato costruito proprio in funzione del set. 

Andiamo a conoscere la storia e le curiosità su un prodotto che è tra i 
simboli della nostra nazione.

insita nel: che fa parte della 
natura di, che è profondamente 
radicata in
coerenza: conformità tra ciò che 
si pensa e ciò che si fa, assenza di 
contraddizioni
bottega: laboratorio artigianale
assaggiare: provare 
posto d’onore: posto riservato a 
qualcosa/qualcuno che si stima 
molto per il suo valore e i suoi 
meriti 
essere citato: essere nominato, 
essere ricordato
È scolpita nella storia: è fissata 
per sempre, è impressa per 
sempre
affoga i suoi dispiaceri in: 
consumare (di solito alcol, 
in questo caso Nutella!) per 
dimenticare sentimenti dolorosi 
barattolo: piccolo contenitore a 
forma di cilindro con chiusura a 
tappo
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Un mito italiano: la nutella
Nutella è il nome commerciale italiano di 
una crema al cioccolato gianduia. La pasta 
di gianduia che compone la Nutella nasce nel 
1945, dall’ingegno del pasticcere Pietro Ferrero. 
Già da tempo Mastro Pietro stava tentando di 
creare un nuovo prodotto, a base di cioccolato, 
che fosse poco costoso ma comunque buono. 
Fu in una sera come tante che Mastro Ferrero 
ebbe l’idea di unire l’impasto del cioccolato 

gianduia con il burro di cocco. Ciò che ne venne fuori fu una specie di 
marmellata.

Fu però suo figlio Michele che perfezionò il prodotto. Nel 1964 gli 
diede il nome di Nutella e lo lanciò su tutti i mercati internazionali. La 
Nutella possiede, come la Coca-Cola, una ricetta segreta. Gli ingredienti 
e il metodo di lavorazione sono custoditi nella fabbrica principale del 
prodotto, in provincia di Cuneo.

Oltre a essere probabilmente la crema spalmabile più diffusa al mondo, 
la Nutella è un vero e proprio fenomeno di costume. Giorgio Gaber, 
uno degli uomini di spettacolo più importanti della cultura italiana, citò 
la crema in una delle sue canzoni più famose: Destra-Sinistra. Il testo di 
quella canzone recita: “Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella è 
di sinistra”. L’intuizione è la seguente: che i gusti in materia di cioccolato 
possano essere correlati all’orientamento politico. Sarà poi vero?

gianduia: cioccolato che contiene 
nocciole tostate e macinate 
finemente
Mastro: artigiano esperto, 
specializzato
cocco: frutto della palma
ne venne fuori: si ottenne come 
risultato
marmellata: polpa di frutta cotta 
con lo zucchero
custoditi: conservati, mantenuti 
in segreto
spalmabile: che si può spalmare, 
che si può stendere su una 
superficie (ad esempio, su una 
fetta di pane)
Giorgio Gaber: cantautore, 
attore e commediografo 
milanese, iniziatore del genere 
del teatro canzone, costituito da 
un’alternanza di parti cantate e 
recitate

Come abbiamo potuto apprendere da questo articolo, la Nutella 
ha sconfinato in mondi che hanno a che fare con l’arte e la cultura. 
Un destino che non riguarda solo la famosa crema spalmabile, ma il 
cioccolato in generale.

Alla produzione del cioccolato è dedicata un’avvincente commedia 
cinematografica: Lezioni di cioccolato, di Claudio Cupellini. È la 
storia di sei cuochi dilettanti che seguono un corso di formazione 
per la produzione della cioccolata. Per ognuno di loro questo corso è 
un modo di scoprire un imprevedibile lato di sé. La vita di Mattia, il 
protagonista, cambierà proprio grazie a questa esperienza. Tra ricette, 
disastri, scherzi ed equivoci, Mattia si lascerà sedurre dal cioccolato e 
dall’amore.

Oltre che nel cinema, il cioccolato è usato nelle arti plastiche. Molti 
sono i corsi in cui si apprende a scolpire il cioccolato e a trasformarlo 
in opere d’arte da esposizione. Con il cioccolato sono state modellate 

ha sconfinato: è uscita dal 
proprio ambito per entrare in altri 
ambiti
avvincente:  suggestiva, che 
appassiona, che affascina
dilettanti: che praticano 
un’attività non per professione ma 
per passione o passatempo
imprevedibile: che non poteva 
essere previsto, di cui non si 
poteva anticipare l’esistenza
disastri: eventi che causano un 
grande disordine
scherzi: comportamenti di chi 
dice o fa qualcosa non sul serio, 
ma per divertimento
equivoci: situazioni in cui si 
danno interpretazioni sbagliate di 
fatti
arti plastiche: arti figurative: 
pittura e scultura
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rappresentazioni di statue famose, oltre ad edifici storici e paesaggi 
tipici. Tra gli scultori del cioccolato ricordiamo Mirco Della Vecchia, 
cioccolatiere delle dolomiti. Nel 2009 ha realizzato una scultura di 
cioccolata che rappresentava proprio le sue montagne, la catena delle 
Dolomiti. Uno dei suoi ultimi progetti è quello di ricreare il campanile 
della chiesa di San Marco a Venezia in cioccolato. Il suo obiettivo è 
entrare nel Guinnes dei primati. Il progetto prevede un campanile alto 
più di 8 metri, realizzato con 8.000 chili di puro cacao. La prova non è 
facile, ma il maestro Della Vecchia non è nuovo a imprese del genere.

Dal mondo degli artisti e delle loro opere incredibili a quello della 
quotidianità e delle sue piccole grandi imprese: andiamo ad ascoltare 
il dialogo tra due amici impegnati a organizzare una “dolce” festa a 
sorpresa.

scolpire: incidere un materiale 
duro per ottenere delle forme
statue: opere di materiale vario 
che rappresentano figure umane, 
animali o forme astratte
edifici: costruzioni 
architettoniche
dolomiti: Insieme di gruppi 
montuosi delle Alpi Orientali 
italiane, dichiarate dall’UNESCO 
Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità
campanile: alto corpo 
architettonico vicino ad una 
chiesa, che ospita le campane
non è nuovo a: ha già realizzato 
in passato

Pietro:  Marco! Cosa fai da queste parti a quest’ora? 
Guarda che Marina è ancora al lavoro!

Marco:  No, non ho appuntamento con tua sorella. 
Anzi! Sono venuto a quest’ora proprio per 
evitare di incontrarla. Sono qui in “missione 
segreta”. Una … “dolce” missione. È che le 
migliori pasticcerie della città stanno proprio 
nel vostro quartiere!

Pietro:  Pasticcerie? Dolce? Ma Marco, cosa ti 
succede? Hai bisogno d’affetto?

Marco:  No, che sciocco che sei! tutto tua sorella. 
Sto solo cercando di farmi venire delle idee.

Pietro:  Idee per cosa?

Marco:  Pietro, non ti ricordi che giorno è giovedì?

Pietro:  Giovedì … E che giorno sarebbe?

Marco:  Ma come! È il compleanno di Marina! Anche 

Una festa a sorpresa

da queste parti: in questa zona, in questo quartiere
affetto: amore (senza desiderio sessuale)
sciocco: stupido, poco intelligente 
tutto tua sorella: sei uguale a tua sorella, assomigli in 
tutto e per tutto a tua sorella
caspita: espressione per esprimere stupore
scordato: dimenticato, non ricordato
lei ci tiene a queste cose: per lei queste cose sono 
importanti

se adesso è la mia fidanzata, è pur sempre tua 
sorella!

Pietro:  Ah, è vero, caspita, me ne ero totalmente 
scordato. Per fortuna che ti ho incontrato!

Marco:  Proprio, per fortuna … Anche l’anno scorso 
ti sei dimenticato del suo compleanno, lo sai 
che lei ci tiene a queste cose.

Pietro:  Sì, lo so! È che non riesco proprio a 
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ricordarmelo. Con le date io sono un disastro. 
Ma che c’entra il compleanno di Marina con 
la tua … “missione segreta”?

Marco:  E...la conosci Marina, no? Lo sai che è una 
golosona. Allora pensavo che, cercando da 
queste parti, magari avrei trovato qualcosa 
da regalarle.

Pietro:  Saprai già che Marina va pazza per il 
cioccolato.

Marco:  Lo so, lo so. E qui le vetrine delle pasticcerie 
sono piene di dolci al cioccolato. Ma non so 
quale scegliere!

Pietro:  E se … non scegliessimo?

Marco:  Cosa intendi?

Pietro:  Se invece di scegliere appena un dolce, 
organizzassimo un’intera festa a sorpresa 
tutta a base di cioccolato?

Marco:  Una festa al cioccolato … Bravo! Che 
bell’idea!

Pietro:  Pensa che proprio ieri parlavo con un’amica 
che usa un profumo all’essenza di cacao. che 
ne dici? Se gliene comprassi uno?

Marco:  Mi sembra un regalo perfetto. Io invece potrei 
regalarle una vacanza. Un fine settimana 
in una città in coincidenza con uno di quei 
festival dedicati alla cioccolata!

Pietro:  Ottimo! Per i dolci ci possiamo far aiutare da 
una mia amica. Fa una torta al cioccolato che 
è la fine del mondo.

Marco:  D’accordo allora. Le faremo una bellissima 
sorpresa. Mi raccomando però, non fare 
come l’anno scorso. Ti ricordi? Alla fine ti sei 
dimenticato di venire e siamo rimasti senza 
torta!

Pietro:  Non preoccuparti Marco! Adesso so che 
giorno è giovedì! Vado subito a chiamare la 
mia amica.

Marco:  Bene. Allora ciao Pietro, mettiamoci subito 
al lavoro, e grazie.

Pietro:  Grazie a te Marco, e vedrai che torta le 
prepareremo. da leccarsi i baffi.

Marco:  A giovedì.

Pietro:  A giovedì.

sono un disastro: proprio non riesco a farlo, in questo 
caso ricordare le date
che c’entra: che relazione ha
golosona: persona molto golosa, che sente forte 
desiderio per cibi e bevande
va pazza per:  le piace moltissimo
vetrine:  spazi dei negozi di fronte alla strada, chiusi 
da vetri, dove si mettono in vista i prodotti che si 
vendono
essenza: olio concentrato
che ne dici?: Cosa ne pensi? Ti sembra una buona 
idea?
la fine del mondo: buonissima, ottima
da leccarsi i baffi: buonissima, ottima (solo per cibi)

Ma perché abbiamo scelto di fare un numero intero sul cioccolato? 
Perché cioccolato non vuole dire solo Svizzera. Abbiamo voluto 
raccontare come anche in Italia il cioccolato abbia una tradizione e una 
storia molto importanti.

Pensa che in Italia, più precisamente a Napoli, esiste addirittura 
un museo che raccoglie preziosissime collezioni di tazze per bere la 
cioccolata calda. Andiamo a fare una visita a questo posto magico e 
affascinante.
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La cioccolata e le sue tazze
Andiamo a visitare un Museo che ospita una collezione molto particolare. 
Stiamo parlando del Museo Nazionale della Ceramica di Napoli, che si 
trova all’interno della bellissima Villa Floridiana.

Fra le porcellane occidentali e orientali, un posto importante lo occupano 
le tazze dedicate alla cioccolata calda, un articolo molto ricercato in 
passato. Le tazze da cioccolata di porcellana sono modellate con forme che 
aiutano la conservazione del calore e dell’aroma della bevanda. A questo 
scopo, la tazza da cioccolata che si incontra nel Museo è generalmente 
più ampia di quella da caffè. Essa ha una caratteristica forma a campana 
ed è chiusa da un coperchio con due manici laterali.

Nel museo sono esposte tazze davvero belle. Ce ne sono alcune dipinte 
in oro e altre di ceramica sottilissima. La maggior parte dei pezzi presenti 
sono stati prodotti dai più famosi ceramisti italiani del diciottesimo 
secolo.

Queste e altre sono le meraviglie che troverete nel Museo Nazionale di 
Villa Floridiana a Napoli. Ecco un altro luogo da visitare la prossima 
volta che farai un viaggio in Italia.

porcellane: oggetti artistici di 
porcellana, materiale ceramico di 
colore bianco e lucido
articolo: oggetto in vendita, 
prodotto
aroma: profumo, odore buono
ampia: larga
campana: strumento di bronzo 
che, se colpito, risuona, usato per 
marcare il passare delle ore o per 
annunciare funzioni religiose
coperchio: elemento che serve 
per coprire, per chiudere un 
contenitore
manici: parti di un oggetto che 
sono afferrate con le mani per 
l’utilizzazione dell’oggetto

Avrai forse notato che all’interno di questo numero abbiamo parlato 
ora di cioccolato, ora di cioccolata. Come mai? Perché siamo distratti? 
Imprecisi? Certo che no. Ma allora, che cos’è corretto? Usare la parola 
al maschile o al femminile? In italiano all’alternanza di genere spesso 
corrispondono delle differenze di significato, più o meno importanti. 
Scopriamo allora quando è necessario stare attenti alle vocali finali di 
parola per evitare di fare pasticci!

distratti: non attenti
genere: categoria grammaticale 
fondata sull’opposizione tra 
maschile e femminile (e neutro, 
nelle lingue in cui esiste)
fare pasticci: causare problemi

La Lavagna di Incontro Italiano
cioccolato o cioccolata? 45.45

Questo mese parliamo di … “cioccolato” o 
“cioccolata”?

Nelle riviste di culinaria e nei libri di ricette è facile 
incontrare la parola cioccolato in alternanza alla 
parola cioccolata. È pertanto legittimo chiedersi: 
che cosa è corretto? Usare la parola maschile – 
cioccolato – o quella femminile – cioccolata?

Se cerchiamo nel dizionario d’italiano la parola 
cioccolato, troviamo la definizione “prodotto 
alimentare a base di cacao, zucchero e altri 
ingredienti, confezionato in forme varie”. Se nello 
stesso dizionario cerchiamo la parola cioccolata, ci 
viene detto che essa può avere due significati: essere 
sinonimo di cioccolato (il che significa che possiamo 
dire, indifferentemente, mi piace il cioccolato o mi 
piace la cioccolata); o, in alternativa, indicare una 
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“bevanda calda a base di cacao sciolto nel latte”, in 
altre parole la prelibata cioccolata calda. In questo 
secondo significato, il termine cioccolata indica 
uno specifico prodotto a base di cacao; esso risulta 
quindi semanticamente più ristretto dell’altro 
termine, cioccolato, il quale, abbiamo visto, indica 
un qualsiasi prodotto a base di cacao (la definizione 
specifica “confezionato in varie forme”).

Quest’alternanza tra maschile e femminile per 
indicare significati leggermente diversi si ritrova in 
altri domini lessicali.

È il caso, ad esempio, di legno e legna. Il legno è la 
materia di cui sono costituiti il tronco, i rami e le 
radici degli alberi. Per legna s’intende invece un 
insieme di pezzi di rami o di tronchi d’albero da 
bruciare. Per cui diremo: Mi piace la pizza cotta 
nel forno a legna; mentre diremo Questo tavolo è di 
legno di mogano.

Quando si parla di frutta, l’alternanza di genere 
maschile-femminile corrisponde a un’alternanza 

semantica frutto-albero. Così, la mela (il frutto) 
cresce sul melo (l’albero), la pera sul pero, la pesca 
sul pesco, l’albicocca sull’albicocco, la susina sul susino 
e così via. Ma … attenzione! L’uva cresce sulla vite, 
e non sull’uvo!

Esistono infine dei casi in cui l’alternanza di genere 
corrisponde a un’alternanza di significato dove non 
è più possibile trovare alcun tipo di relazione o 
vicinanza semantica tra primo e secondo termine: 
è il caso, ad esempio, di banco/banca, busto/busta, 
foglio/foglia, pianto/pianta, porto/porta, tappo/
tappa. Mi siedo al primo banco; ma deposito i 
miei soldi in banca. Scrivo sul foglio, ma raccolgo 
una foglia caduta dall’albero. Guardo le navi uscire 
dal porto; ma quando rientro a casa chiudo bene la 
porta.

Tutto ciò è prova di come una semplice vocale, una –
o al posto di un’-a o viceversa, possa fare una grande 
differenza. Quindi, attenzione al genere!

culinaria: arte della preparazione dei cibi
in alternanza a: in sostituzione di, al posto di 
sinonimo: parola che ha lo stesso significato
prelibata: di sapore eccellente e raffinato
semanticamente: in relazione al suo significato
domini: campi, settori, ambiti
tronco: parte dell’albero che ha la maggiore 
circonferenza e che ha l’aspetto di una colonna di 
legno
rami: parti dell’albero più sottili rispetto al tronco, e 
che portano foglie, fiori e frutti
radici: parti dell’albero che stanno sotto terra e 
hanno la funzione di sostenere e alimentare la pianta
genere: categoria grammaticale fondata sulla 
distinzione tra maschile e femminile (e neutro, nelle 
lingue in cui esiste)
banco: mobile composto da un sedile e un tavolo (es. 
banco di scuola)
busto: parte superiore del corpo umano, tra il collo e 
i fianchi
busta: contenitore di carta o altri materiali
pianto: atto di chi piange
pianta: organismo vegetale
tappo: elemento di materiale vario (sughero, gomma, 
plastica, metallo) che si applica a un contenitore per 
chiuderlo
tappa: momento lungo un percorso

PesCA

MeLA PeRA

UVAsUsINA

ALBICOCCA
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Le occasioni per visitare l’Italia alla scoperta del mondo del cioccolato 
sono davvero molte. Ci auguriamo di averti invogliato e dato nuovi 
stimoli per venire a conoscere le belle città d’Italia.

Siamo arrivati alla fine di questo numero. Speriamo ti sia piaciuto. Per 
commenti o suggerimenti, scrivici a incontroitaliano@maxmondo.
com. Saremo lieti di conoscerti e di ricevere i tuoi commenti e le tue 
richieste. Visita il nostro sito  www.maxmondo.com per abbonarti alla 
rivista e per gli ‘online extra’ con video divertenti e curiosi sulla vita 
degli italiani. Non perderti il prossimo numero! A presto!

51.09

averti invogliato: aver fatto 
nascere in te la voglia, il desiderio

mailto:incontroitaliano@maxmondo.com
mailto:incontroitaliano@maxmondo.com
http://www.maxmondo.com/incontroitaliano
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Istruzioni generali: In questo supplemento trovi esercizi e note grammaticali che ti aiutano a capire meglio il 
contenuto dell’audio-rivista. Quando leggi gli articoli o ascolti l’audio, non è necessario capire ogni parola. 
Cerca di capire il significato generale dei paragrafi. Leggi gli esercizi prima dell’articolo: avrai un’idea più 
chiara di quello che stai per leggere. 

Incontro Italiano - esercizi
maxmondo

eSeRcIZI

eSercizio – Perché iL cioccoLato È coSì buono? tra PaSSione e neurobioLoGia

L’ItaLIa è doLce: IL mondo deL cIoccoLato

eSercizio - interviSta a Mauro vanni

Dalla seguente sintesi dell’articolo sono state cancellate alcune parole. Inseriscile nuovamente al posto giusto, 
scegliendo tra quelle nel riquadro.

grassi – dolore – percentuale – cervello
etichetta – dipendenti – potere – antidepressivo

Il cioccolato italiano è conosciuto nel mondo per la sua qualità. Qualità che dipende, in primo luogo, dagli 
ingredienti, che devono essere riportati nell’(1) __________________ : zucchero, pasta di cacao, burro di 
cacao, lecitina di soia ed eventualmente latte intero in polvere. Un cioccolato è tanto più buono quanto più 
alta è la (2) ______________________  di pasta di cacao.  E, soprattutto, il cioccolato non deve contenere (3) 
__________________  diversi dal burro di cacao. Ma perché il cioccolato piace così tanto, al punto che alcuni 
consumatori ne diventano perfino (4) __________________? Gli studi sul (5) __________________  hanno 
provato che il cioccolato ha un potere (6) __________________, perché il cacao stimola la produzione di 
endorfine, che a loro volta stimolano le sensazioni di felicità e diminuiscono la sensazione di (7) __________
________. Inoltre, il cioccolato ha un (8) __________________  tranquillizzante, per la capacità del cacao di 
associarsi con la serotonina, uno dei principali neurotrasmettitori.

Scegli la risposta giusta:

1 - Mauro …
     a … è cuoco.
     b … si occupa da solo della sala.
     c … si occupa soprattutto di vini.

2 - I formaggi serviti nel ristorante …
     a … sono tutti della zona.
     b … sono in parte della zona ed in parte vengono   
 dal Piemonte.
     c … sono tutti piemontesi.

3 - Nel ristorante di Mario il formaggio è servito …
     a … come piatto completo.
     b … come antipasto.
     c … come fine pasto.

4 - Il casoncello è:
     a … un dolce.
     b … un primo piatto tipico del bresciano.
     c … un piatto inventato dalla madre di Mauro.

5 - Nel ristorante di Mauro il cioccolato è abbinato:
     a … al rum.
     b … al whisky.
     c … all’amaro.
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eSeRcIZI

eSercizio - interviSta a PierPaoLo ruta

eSercizio - diaLoGo: una FeSta a SorPreSa

eSercizio - La LavaGna - ‘cioccoLato’ o ‘cioccoLata’?

Completa la tabella con le informazioni presenti nell’intervista:

Nome della dolceria  

Luogo  

Metodo di lavorazione del cioccolato  

Spezie/ingredienti autoctoni aggiunti al cioccolato  

Esempi di cioccolato speziato tradizionali  

Esempio di prodotto sperimentale  

Abbina a ciascuna domanda (colonna di sinistra) la risposta corrispondente (colonna di destra). Le risposte 
contengono espressioni che hai imparato attraverso la lettura/ascolto del dialogo.

1. A chi assomiglia il figlio di Giulio, a Giulio 
o alla moglie?

a. Sì, lo sai che la mamma ci tiene a queste 
cose.

2. Dobbiamo proprio farlo l’albero di Natale? b. Da leccarsi i baffi!

3. Ti piace la cioccolata calda? c. È la fine del mondo!

4. Sono buoni i dolci di quella pasticceria? d. Ne vado pazza!

5. Ma questa torta è cruda! e. È tutto sua madre.

6. Allora, che ne pensi della mia torta? f. Perdonami, in cucina sono un disatro!

Per ogni frase, sottolinea la forma corretta scegliendo tra le due proposte in corsivo.

1 - Questo freddo mi ha fatto proprio venir voglia di una tazza di cioccolato caldo/cioccolata calda.
2 - Vuoi accendere il camino? Allora va’ fuori a prendere un po’ di legno/legna.
3 - Ai miei tempi, i bambini giocavano con giocattoli di legno/legna.
4 - Se sei a dieta, a merenda puoi mangiare uno yogurt o un melo/una mela.
5 - Nel nostro giardino c’è un pesco/una pesca che in primavera si riempie di fiori.
6 - Dopo la laurea in economia, mio padre ha cominciato a lavorare in un banco/una banca.
7 - La lettera è arrivata solo stamattina, guarda, il busto/la busta è ancora chiusa.
8 - Passami un foglio/una foglia, per favore, che voglio prendere degli appunti.
9 - Per cortesia, lascia il porto/la porta aperta per far entrare un po’ d’aria.
10 - Il nostro viaggio in Salento avrà come primo tappo/prima tappa la città di Lecce.



Incontro Italiano   L’ItaLIa è doLce: IL mondo deL cIoccoLato iii

ww
w.

ma
xm

on
do

.co
m/

inc
on

tro
ita

lia
no

SoLuzioni

Perché iL cioccoLato È coSì buono? tra PaSSione e neurobioLoGia
(1) etichetta; (2) percentuale; (3) grassi; (4) dipendenti; (5) cervello; (6) antidepressivo; (7) dolore; (8) potere. 

interviSta a Mauro vanni
1 (c); 2 (b); 3 (a); 4 (b); 5 (b).

interviSta a PierPaoLo ruta
Nome della dolceria Bonajuto
Luogo Modica, Sicilia
Metodo di lavorazione del cioccolato Lavorazione tradizionale a bassa temperatura, a 

freddo
Spezie/ingredienti autoctoni aggiunti al cioccolato Maggiorana, sale di Mothia, cardamomo, noce 

moscata, peperoncino
Esempi di cioccolato speziato tradizionali Cioccolato alla cannella e alla vaniglia
Esempio di prodotto sperimentale Cioccolato con zucchero mascobado, da abbinare 

con rum e distillati

diaLoGo – una FeSta a SorPreSa
1 e, 2 a, 3 d, 4 b, 5 f, 6 c.

La LavaGna - ‘cioccoLato’ o ‘cioccoLata’?
1 - cioccolata calda; 2 - legna; 3 - legno; 4 - una mela; 5 - un pesco; 6 - una banca; 7 - la busta; 8 - un foglio; 9 
- la porta; 10 - prima tappa


