
Nicoletta Martelletto

Non sempre le cose dolci so-
no sinonimo di bontà e felici-
tà. Il retrogusto amaro può
comparire quando meno lo si
aspetta. Lo insegna la vicen-
da della Melegatti 1894,
l’azienda che in Italia è sino-
nimo di pandoro. Fu Dome-
nico Melegatti a inventare
questo impasto di farina, zuc-
chero, uova, burro e lievito
che - forse conosciuto anche
nell’antichità - è
stato battez-
zato a Ve-
rona co-
me
evolu-

zione del “nadalin”, stavolta
senza mandorle. Il 21 marzo
1894 con una pubblicità
sull’Arena il pasticcere Do-
menico annunciava il debut-
to di «un nuovo dolce che,
per la sua leggerezza, squisi-
tezza, inalterabilità e bel for-
mato, l’autore reputa degno
del primo posto nommando-
lo Pan d’oro». Il 14 ottobre
Melegatti depositò all'ufficio
brevetti la ricetta del soffice
tronco di cono ma con le basi
a stella a otto punte. Era nato

il pandoro nel
laborato-

rio

in Porta Borsari 21, un pro-
dotto per i ricchi. Il ministero
dell’Industria e Commercio
certificò l’anno successivo
concedendo una privatistica
industriale per tre anni al ge-
niale Melegatti, che sdoppiò
il suo cognome e creò uno
stemma araldico con tre me-
le e due gatti attorno al pan-
doro.

In breve lo copiarono tutti,
e un suo ex dipendente, tal
Ruggero Bauli, fuoriuscito
dall’azienda, ne fondò una
concorrente nel 1922. Poi
vennero i Paluani, i Dal Colle
e tutti gli altri. Ma Melegatti
rimase il leader. Perciò quan-
do nel 2016 la storica azien-
da a San Giovanni Lupatoto -
paese di lupi? - cominciò a
scricchiolare non ci credeva
nessuno. Concorrenza, nuo-
vo stabilimento a San Mar-
tino Buon Albergo per

ampliare la produzione
dei dolciari, cambi al

comando: che cosa
sia successo esatta-

mente lo sanno
solo gli ex pro-
prietarie icura-
tori fallimen-
tari visto che
nel maggio
di

quest’anno - dopo varie ipote-
si di salvataggio - il Tribunale
di Verona ha decretato il falli-
mento dell’azienda. Che, a
conforto delle cronache, il 28
settembre scorso è stata rile-
vata per 13,5 milioni dalla fa-
miglia vicentina Spezzapria,
che dagli altoforni dell’accia-
io si allarga a quelli per i lievi-
tati. L’azienda riaprirà a bre-
ve e produrrà per Pasqua.
Per Natale 2018 sul mercato
sarà presente con una produ-
zione limitata di pandori, a
beneficio dei fan del mar-
chio.

Questa storia per flash è
ben ripercorsa da Silvio Gon-
zato, scrittore e giornalista ve-
ronese, in un istant book edi-
to dalla Piccola Biblioteca Ne-
ri Pozza, 144 pagine. Il titolo
“Lievito madre” racconta la
parabola dell’azienda negli
ultimi due anni ma soprattut-
to l’eroica battaglia di tre ope-
rai che dalla chiusura della
fabbrica hanno sempre tenu-
to vivo il lievito originario, co-
me una fiammella: un impa-
sto acido che va “rinfrescato”
continuamente perchè lieviti
e batteri possano proliferare.
Sono stati Carlo, Michele e
Davide i custodi della reli-
quia accanto ai quali Gonza-

to ha trascorsi diverse giorna-
te nel presidio.

Quandoènatoesattamenteque-
stolibro?
In realtà in un mese, ma do-
po frequentato a lungo il pre-
sidio - spiega Gonzato - E’ sta-
ta una tribolazione continua-
re ad aggiornare gli appunti
per le trattative in corso, per-
chè sembrava sempre che
qualcuno comprasse la Mele-
gatti.

Come ha scelto di raccontare
questacheèancheunalottaope-
raia?
Per non annoiare i lettori, ho

scelto la via delle storie perso-
nali di molti operai del gaze-
bo. Storie di gente normale
con moglie e figli, con un at-
taccamento senza precedenti
al marchio, critici verso certe
scelte degli ultimi anni, ma
sempre solidali tra loro. Poi
chiaramente il tema del lievi-
to madre ha richiesto una in-
troduzione storica perchè al-
la fine è il cuore di questa pro-
duzione.

E’ tornato cronista stando al ga-
zebo?
Cronista e sociologo, ho lavo-
rato sul campo, raccogliendo
testimonianze, studiando ti-

pi e caratteri, seguendo la ver-
tenza sindacale. Il tutto mi è
anche costato una bella in-
fluenza per il freddo.

Da veronese si sentiva coinvol-
to?
E come avrei potuto non es-
serlo? Il pandoro è dentro la
storia di Verona, dentro le no-
stre tradizioni. Le storie di
queste persone non poteva-
mo lasciarmi indifferente e
poi quando scrivo spesso mi
identifico o divento anche io
un personaggio dei miei libri.

Harispostotutt’ItalianelNatale
2017 quando c’è stata una pro-
duzione di pandori per tentare il
tuttopertutto.
Una risposta sorprendente,
allo spaccio c’era la fila, ordi-
ni da ogni dove. Melegatti col
pandoro ha inventato uno
dei simboli del Natale, come
Dickens.

E della parabola aziendale cosa
pensa?
Mi ha colpito la resistenza de-
gli operai, mi ha commosso.
Mi sono chiesto più volte co-
me mai quei tre ragazzi, an-
che nei giorni di festa, entras-
sero nella cella a rinfrescare
quella palla maleodorante,
anche quando lo scoramento
era ormai totale. Era come sa
avessero fatto un giuramen-
to. Non avevano grandi sti-
pendi, li hanno persi, eppure
avevano voglia di una vita
normale, magari nasconden-
do la verità ai loro cari per
non farli preoccupare. E poi è
stato importante vedere la
reazione di Verona, che ha ca-
pito che il pandoro è l’imma-
gine della città, non era solo
una battaglia di pochi.

Il pandoro ora rinasce. Forse an-
che grazie a quella dipendente,
Rachele, che è andata alla Ma-
donna vicentina di Monte beri-
co?
Chissà...
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LA MOSTRA. A palazzo Fogazzaro di Schio prosegue l’esposizione sul pittore altovicentino che dipinse nel Cinquecento
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Domenicoe Adele Melegatti

Prosegue a palazzo Fogazza-
ro a Schio la mostra dedicata
al pittore “Giovanni Demio e
la Maniera Moderna - Tra Ti-
ziano e Tintoretto”(fino al 31
marzo 2019) che a cura di Vit-
torio Sgarbi raccoglie per la
prima volta 40 opere attorno
al nome dell’artista cinque-

centesco. Sono previste ogni
domenica pomeriggio visite
guidate alle 16.30 e altre visi-
te per gruppi da 10 persone
su prenotazione. Per l’“Aperi-
tivo con l’Arte ” visite guidate
e aperitivo dalle 18.30 ogni
terzo sabato del mese: 15 di-
cembre, 19 gennaio, 16 feb-

braio, 16 marzo. Una visita
con concerto è prevista per
l’8 dicembre, alle 18.30: il co-
ro Laetetur cor offre un con-
certo di 20 minuti, con l’ese-
cuzione di brani di gregoria-
no e di polifonia antica sul te-
ma del Natale.

“ Schio, tra arte e storia, dal

Medioevo ai giorni nostri” è
la visita guidata alla città che
si tiene domenica 16 dicem-
bre alle 10.30 per ripercorre-
re la storia dal 1500 in poi dal-
la prospettiva unica e affasci-
nante di una città della pede-
montana vicentina.

Animazioni per bambini sa-

ranno organizzate in mostra
il 26 dicembre, 30 dicembre
e 5 gennaio, sul tema del Na-
tale , completate dalla visio-
ne dei dipinti stessi e da un
laboratorio.Tutte le attività
sono su prenotazione online
su www.biosphaera.it o al nu-
mero 0445.1716489.• Visitatoriallamostrasu GiovanniDemio aSchio. FOTOSTELLA

TEL AVIV (Israele)

Il Dipartimento israeliano
per le antichità ha annuncia-
to il ritrovamento di una ma-
schera di pietra vecchia di
9.000 anni. Si tratta di un
esemplare molto raro, secon-
do l’istituto, perchè finora si
aveva notizia di sole altre 15
maschere di quell’epoca in
tutto il mondo. Ieri è stata
esposta al pubblico al Museo
Israel di Gerusalemme.

La scoperta risale a mesi fa,
quando funzionari del Dipar-
timento hanno appreso
dell’esistenza della masche-
ra, trovata a Pnei Hever (He-

bron, Cisgiordania), e sono
riusciti a venirne in possesso.
In questi mesi nei laboratori
del Dipartimento delle anti-
chità è stata verificata la sua
autenticità ed è stato stabili-
to il periodo a cui essa risale,
il neolitico. La maschera, per-
fettamente simmetrica, rap-
presenta un volto umano con
lineamenti raffinati. Presen-
ta fori per gli occhi e la bocca,
mentre la dentatura è stata
incisa in dettaglio con uno
scalpello. Secondo i ricercato-
ri poteva essere applicata su
un volto umano (mediante
lacci) oppure essere appesa
ad un palo, possibilmente
per riti propiziatori.• Lamascheradi pietra ritrovatavicino aHebron, inCisgiordania
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SUPER-OFFERTA CROCIERA
EMIRATI ARABI E OMAN

(INCLUSE TASSE, ASSICURAZIONE E VOLO)
€ 750,00!!!PREZZO

SHOCK

Budapest, Regina del Danubio 11/14 aprile  €    585
Trieste, Castello di Miramare e Pirano 13/14 aprile  €    230
Iran, l’antica Persia 14/22 aprile  € 2.300
Pasqua nella Liguria di Levante 19/22 aprile  €    670
Pasqua in Sicilia orientale e Isole Eolie 20/27 aprile  € 1.140
Marche … tra borghi e castelli medievali 24/28 aprile  €    585
Cipro, l’isola di Venere (aereo) 24/04-01/05  € 1.220
Uzbekistan, Samarcanda e la via della seta (aereo) 28/04-05/05   € 1.780
Gran Tour Olanda e Fiandre 30/04-07/05  € 1.285
Gran Tour della Puglia con Matera 12/19 maggio  € 1.025
Gran Tour dell’Andalusia (aereo) 19/25 maggio  € 1.350
Tour Portogallo e Santiago de Compostela (aereo) 22/29 maggio   € 1.255
Vienna, elegante capitale asburgica 24/26 maggio  €    385
Tour del Giappone 29/05-10/06   € 4.340

Natale a Piacenza e Grazzano Visconti 09 dicembre  €      82
Bologna e FICO, il parco tematico del cibo 15 dicembre  €      40
Capodanno a Berlino       OFFERTA 29/12-02/01  €     745 
Francia: Linguadoca e Rossillon 01/06 gennaio  €    790
Malta, l’isola dei Cavalieri (aereo) 16/20 gennaio  € 1.080
Alla scoperta di Barcellona (aereo) 30/01-03/02  €    770
India: Triangolo d’oro, Varanasi e Kumbh Mela 02/12 febbraio  € 2.260
Valencia tra tradizione e modernità (aereo) 07/10 febbraio  €    740
Parigi, Ville Lumiere (treno) 01/06 marzo  in def.
Giordania Gran Tour 15/23 marzo  € 1.590
Soggiorno mare Sharm el Sheikh 17/24 marzo  €     860
Tour del Piacentino 23/24 marzo  in def.
Marocco: Tour Città Imperiali e Oasi 29/03-06/04  € 1.470
Bosnia-Erzegovina: Medjugorje e Sarajevo 30/03-03/04  €    335
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