
focus Economia

12PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

fo
c

u
s 

Ec
o

n
o

m
ia

 /
 a

g
u

g
ia

ro
 &

 f
ig

n
a

 m
o

lin
i s

.P
.a

.

L’unione fa… la qualità
Le famiglie di mugnai agugiaro e Figna dal 2003 hanno dato vita 
all’azienda agugiaro&Figna molini, condividendo esperienze e 
competenze maturate in più di 150 anni di attività

La società agugiaro&Figna molini è il 
frutto del progetto di aggregazione 
industriale avvenuta nel 2003 tra la 

molini Figna e la molini agugiaro, due sto-
riche famiglie di mugnai il cui cammino si 
intreccia strettamente con quello dell’arte 
molitoria dal diciottesimo secolo a oggi.
il percorso di entrambe le aziende co-
mincia nella fase preunitaria del nostro 
Paese: l’11 novembre 1825 Giacomo 
agugiaro diventa l’affittuario del mulino 
che poi verrà ereditato dai figli e nipoti, 
mentre, nel 1860, a Lugo di romagna 
(in provincia di ravenna) nasce la socie-
tà di fatto Giovanni e Francesco Figna. 
Nel 1874 Giovanni Figna, unico respon-
sabile della società, acquista e rinnova 
il molino isino a Valera (Parma), dandolo 
in gestione ai tre figli più giovani – anto-
nio, Ludovico e Giacomo – divenuti poi 
proprietari in seguito alla scomparsa del 
padre nel 1905. 
Giacomo esce presto dalla ditta, la-
sciando spazio ai suoi figli alberto e 
Giovanni: i due impongono una linea 
imprenditoriale improntata al dinamismo 
e all’innovazione. Nel frattempo, grazie 
soprattutto alla capacità imprenditoriale 
di alberto, lo stabilimento di Valera di-
venta uno dei molini più moderni d’italia, 
grazie al profondo rinnovamento portato 
avanti da esperti tedeschi. anche a livel-
lo gestionale gli anni trenta sono carat-
terizzati da nuove scelte, prima fra tutte 
quella di costituire una società in nome 
collettivo Gio.Figna e Figli. Nel 1933, 
dopo la scomparsa di Giovanni Figna, la 
gestione rimane interamente nelle mani 
di alberto e, successivamente, di suo 
figlio oreste.

Gli anni sessanta contrassegnano un 
periodo di grande crescita per l’azienda 
che, nel 1963, si dota di nuovi magaz-

zini e, nel 1967, acquisisce un nuovo 
molino a collecchio (Parma): la scelta 
è ritenuta necessaria in ragione delle 
sempre maggiori richieste del più gran-
de pastifico italiano, la Barilla, e dalla 
necessità di produrre grano duro e te-
nero in strutture differenti e coerente-
mente attrezzate.
Nel 1986 la Gio.Figna e Figli diventa 
una srl (denominata Gio.Figna), il cui 

Nel 1967 la Gio. Figna acquisisce 
nuovi magazzini e un mulino per 

far fronte alla richieste 
della Barilla
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settore molitorio viene poi conferito alla 
molini Figna srl, divenuta a sua volta 
una spa nel 1998.
alla fine del 1997 l’impresa acquista 
la molino Fagioli, attiva a Perugia e nel 
centro italia, mentre nel 2003 avviene 
la fusione con la molino agugiaro. Gra-
zie a questa scelta i molini agugiaro e 
Figna hanno integrato le rispettive com-
petenze ed esperienze per dare vita a 
una unica realtà, con stabilimenti pro-
duttivi sparsi tra collecchio, curtarolo 
(Padova) e magione (Perugia), all’avan-
guardia nel settore e in grado di sod-
disfare le richieste dell’intero mercato 
nazionale.
La ricerca e lo sviluppo guidano 
l’agugiaro&Figna ben al di là di una 
completa gamma di prodotti, come di-
mostra la nuova linea di farine per pizza 
“Le 5 stagioni” creata nel 1985 e diven-

In alto, findazioni dei 
silos, 1928. A destra foto 
storica del magazzino 
sacchi, con Logo.
Nell'altra pagina, in alto il 
logo e in basso l'attestato 
Medaglia d'Oro

tata rapidamente leader di mercato.
specializzazione e controllo della pro-
duzione sono, dunque, i pilastri su cui 
la molini agugiaro&Figna ha costruito la 
propria secolare attività. Perché l’evo-
luzione non può prescindere dalla qua-
lità, soprattutto se il settore nel quale si 
opera è quello alimentare.
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Costruire, questione di famiglia
Parma non è solo centro della “Food valley” ma anche sede di alcune 
tra le maggiori imprese edili italiane. in un settore ancora largamente 
maschile, spicca la allodi, condotta dalle sorelle Daniela e michela

Daniela e michela allodi gestiscono 
da 11 anni l’impresa edile di famiglia, 
giunta ormai alla quarta generazione. 

Nonostante la crisi che ha investito il settore 
immobiliare, i valori ereditati dal padre han-
no permesso di traghettare l’azienda oltre il 
momento più difficile. Parma economica ha 
intervistato il presidente, Daniela allodi.

Dottoressa Allodi, in che ramo dell’edilizia 
è attiva l’azienda e quali sono i principali 
progetti che vi vedono oggi impegnati?
abbiamo sempre lavorato nell’edilizia priva-
ta, principalmente residenziale, e pubblica. 
Negli anni ‘80, con mio padre roberto, la 
società ha iniziato a partecipare ad appalti 
pubblici, tra cui la costruzione della base 
militare sull’isola di sant’andrea a Venezia. 
Negli ultimi anni abbiamo realizzato i com-
plessi scolastici di via toscana, di Vicofertile, 
l’asilo acquerello e la residenza universitaria 
di via Pasini. abbiamo ristrutturato i nuovi uf-
fici del tribunale penale e l’ex clinica dermo-
sifilopatica. attualmente stiamo lavorando 
per la Fondazione ospedale dei Bambini a 
Parma.

La crisi, che ha interessato duramente 
anche il comparto immobiliare, continua 
ad avere strascichi importanti: ne siete 
stati toccati?
Dal punto di vista immobiliare siamo riusciti 
a prevenirla. Fortunatamente, e grazie alla 
prudenza che ci ha trasmesso nostro padre, 
non abbiamo fatto investimenti elevati e ri-

schiosi. certo, per quanto riguarda i lavori 
da appalti pubblici e privati c’è una battuta 
d’arresto e ci sono notevoli ritardi nei paga-
menti, ma il portafoglio ordini ci consente di 
guardare al futuro con fiducia.

Facciamo un passo indietro: vuole spie-
gare le origini dell’azienda? 
L’attività edilizia della famiglia allodi risale 
al 1906-08, all’indomani della fondazione 
(1905, ndr), quando il capostipite Giusep-
pe partecipò alla costruzione della chiesa di 
marzolara a calestano, suo paese d’origine. 
Nel 1910 realizzò altri fabbricati sempre in 
paese, tra cui la stazione dei tram e il ricove-
ro per le vetture tramviarie. Nel 1934 aldo, 
suo figlio, costituì l’impresa edile allodi aldo 

In alto, Roberto Allodi 
con comandanti del 
Genio Militare per 
verificare i lavori eseguiti.
Sotto a sinistra un grande 
cantiere negli anni '70; a 
destra le fondazioni della 
scuola elementare di via 
Montebello, realizzata negli 
anni '70.
Nell'altra pagina i fratelli 
Allodi
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fu Giuseppe, che si ingrandì quando, nel 
1965, entrarono i suoi tre figli: emilio, ro-
berto e corrado. Nel 1988 roberto, mio pa-
dre, diventò amministratore unico dopo aver 
liquidato i due fratelli. mio padre è mancato 
improvvisamente nel 2000 e siamo suben-
trate io e mia sorella michela. 

Ci sono stati fasi delicate nel passaggio 
generazionale? 
sono stati tutti passaggi naturali e nel se-
gno della tradizione di intestare la società al 
predecessore. ora la allodi ha un nome più 
generico che rappresenta tutta la famiglia. 
sicuramente, però, come dicevo per me e 
mia sorella il passaggio è stato improvviso e 
legato a un evento traumatico. Per questo la 
premiazione del 6 luglio scorso è stata parti-
colarmente importante: abbiamo dimostrato 
che con l’impegno siamo riuscite a superare 
un momento difficile e portare avanti l’azien-
da.

Cosa avete guadagnato e cosa perso 
nell’avere mantenuto la continuità fami-
liare?
Le aziende con una storia lunga come la no-
stra si tramandano tra le generazioni anche 
le vicende più spinose, come le cause legali. 
Questo è sicuramente un motivo di difficol-
tà. L’aspetto positivo è che diamo garanzia 
di serietà e ci portiamo dietro i valori impren-
ditoriali della famiglia, soprattutto tener fede 

alla parola data.

Qual è oggi il rapporto tra proprietà e ma-
nagement?
Non c’è nessuna separazione, è un’azien-
da completamente a gestione familiare. Dal 
2000 io sono il presidente, mentre mia sorella 
michela si occupa delle attività imprenditoriali 
e commerciali ed è membro del consiglio di 
amministrazione. mio cognato, alberto ca-
saretti, si occupa dell’amministrazione e mio 
zio, Pierluigi Gaiti, che era il braccio destro di 
mio padre, ci consiglia ed è nel cda. infine, 
un responsabile tecnico coordina i cantieri. 
L’azienda ha 22 dipendenti. Gli operai spe-
cializzati, invece, sono assunti secondo le 
esigenze di ogni commessa. 

Cambiando tema: che legame avete con 
Parma? Trova che qui ci siano ragioni o 
condizioni particolari che aiutano nel vo-
stro lavoro?
Parma è nel nostro Dna. il nostro marchio 
è allodi Parma, per rendere riconoscibile 
sempre la nostra origine. in questo momen-
to lavoriamo quasi esclusivamente su Par-
ma: abbiamo adattato l’azienda alle esigen-
ze mie e di mia sorella che non riusciamo a 
viaggiare come faceva nostro padre. in più, 
la città è sede delle maggiori imprese edili 
italiane, con una tradizione e un know how 
propri del territorio.

Oltre al core business, in quali attività 
siete impegnati per creare “valore d’im-
presa”? 
La tutela ambiente è un aspetto a cui teniamo 
particolarmente e su cui stiamo investendo, 
non solo con l’utilizzo di mezzi a metano nei 
nostri cantieri, ma anche con la ricerca uni-
versitaria. Da due anni abbiamo istituito dei 
premi di laurea con le facoltà di ingegneria 
e architettura dell’università di Parma, per 
le migliori tesi nell’ambito della sostenibilità 
ambientale. in più da quest’anno abbiamo 
bandito un concorso di idee intitolato “ar-
chitetture residenziali per la sostenibilità”, 
che premia le opere progettate da neolau-
reati.

Come vede il futuro dell’azienda? I vostri 
figli vi seguiranno?
se lo vorranno sì. L’azienda è certamente un 
valore aggiunto, ma la cosa bella è lasciarli 
liberi di esprimersi, come lo siamo state io e 
mia sorella. abbiamo fatto altre esperienze 
e quando è stato necessario siamo entrate 
in azienda trovando la nostra dimensione e 
il piacere di lavorare insieme. io ho tre figli, 
mia sorella due… una possibilità forse ci 
sarà!
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Noi e la terra, un legame di 147 anni
i rischi legati al maltempo, la riduzione dei margini e le condizioni imposte 
dall’industria del pomodoro non scalfiscono la fiducia nell’attività di famiglia. 
È la lezione di simona mora, che dal 2006 guida l’azienda agricola nata nel 1864

in via torrazza a corcagnano, appena 
fuori Parma, ha sede l’omonima azien-
da agricola fondata poco dopo l’unità 

d’italia da augusto mora. L’impresa, da 
sempre a conduzione familiare, è giunta 
oggi alla quarta generazione ed è in forma 
unipersonale: la gestisce simona mora, 
titolare dal 2006. organizzare l’intervista 
non è stato immediato: all’inizio di set-
tembre la campagna del pomodoro è al 
suo apice e la signora mora è molto pre-
sa (per la raccolta l’aiutano tre persone e 
la trebbiatura dei cereali è affidata a ter-
zi, ma a tutto il resto pensa solo lei). una 
volta trovato il tempo, però, è orgogliosa 
di raccontare la storia della sua famiglia e 
dell’azienda, che da 147 anni – era l’epo-
ca in cui la capitale veniva spostata da 
torino a Firenze - si impegna a coniugare 
innovazione e tradizione.

Signora Mora, qual è per lei l’importan-
za di avere mantenuto la continuità fa-
miliare? 
Per me è motivo di grande soddisfazione 
proseguire l’attività che la mia famiglia ha 
costruito con sacrifici e grande passione. 
Vivo il mio lavoro come una sorta di reci-
proco riconoscimento con le generazioni 
che mi hanno preceduto. Del resto tutti 
abbiamo avuto un profondo attaccamento 
alla terra e il chiaro senso del sacrificio 
che essa richiede.

Com’è nata l’azienda?
L’azienda agricola torrazza è sorta nel 
1864 per iniziativa del bisnonno augusto 
mora, a cui è succeduto il figlio massimi-
no, mio nonno. Nel 1978 il testimone è poi 
passato al figlio tonino, mio padre, che 
ha proseguito nella gestione dell’azienda 
valorizzando gli insegnamenti ricevuti e 
sfruttando al meglio la propria capacità la-
vorativa. mio padre ha sempre intrapreso, 
con un’incessante attività, nuove iniziative. 
io, a mia volta, fin da bambina ho sempre 
nutrito una grande passione per l’attività 
agricola e per il lavoro della mia famiglia: 
basti pensare che andavo a scuola con 
le chiavi del trattore in tasca. così, nel 
2006, dopo aver sempre collaborato con 

mio padre, ho preso in mano la gestione 
dell’azienda.

Quali prodotti coltivate?
i prodotti sono gli stessi di cento anni fa: 
cereali, foraggi e orticole, come cipolle e 
pomodori. Da una decina d’anni a questa 
parte, invece, abbiamo smesso di alleva-
re i bovini da latte per la produzione del 
Parmigiano-reggiano, era diventato trop-
po impegnativo.

Cosa è cambiato da 100 anni a questa 
parte nei sistemi di coltivazione?
all’inizio la coltivazione era prevalente-
mente manuale, svolta con l’utilizzo di buoi 
e cavalli. in particolare il pomodoro, oltre 
a varietà meno produttive e resistenti a 
malattie, richiedeva una lavorazione molto 
impegnativa: i palchi delle piante venivano 
fissati a fili di ferro e la raccolta avveniva in 
tre o quattro passaggi manuali.
circa 50 anni fa la genetica del pomodoro 
ha permesso un minore impegno di mano-
valanza in tutte le tappe della coltivazione. 
Negli ultimi decenni le varietà ci permet-
tono la raccolta meccanica con un unico 
passaggio, in quanto la maturazione avvie-
ne in modo uniforme. oggi abbiamo culti-
var (varietà, ndr.) geneticamente resistenti 
alle malattie e alla sovramaturazione, con 
rese ai massimi livelli di produzione.

Immagini storiche tratte 
dall'archivio dell'Azienda 
Agricola Torrazza



focus Economia

17 PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

fo
c

u
s 

Ec
o

n
o

m
ia

 /
 a

zi
En

d
a

 a
g

ri
c

o
la

 T
o

rr
a

zz
a

 d
i m

o
ra

 s
im

o
n

a

Quali sono i vostri canali di vendita? 
Per quanto riguarda i cereali la vendita av-
viene direttamente presso i consorzi o i 
mulini. Da circa dieci anni, non avendo più 
bovini, il foraggio viene venduto ai privati 
o ai commercianti. il pomodoro, invece, 
è trattato direttamente con l’industria di 
lavorazione del pomodoro tramite l’asso-
ciazione di categoria a cui facciamo riferi-
mento, l’aiNPo di Parma.

Quali invece le principali criticità della 
vostra attività?
Gli aspetti più delicati di questo lavoro 
sono tre: le avversità atmosferiche, che 
possono compromettere la produzione; 
il continuo aumento dei costi di gestione, 
che non è accompagnato da una cresci-
ta proporzionale del prezzo di vendita dei 
prodotti; e le contrattazioni con l’industria 
di trasformazione del pomodoro (che av-
vengono tramite l’associazione di catego-
ria).

Siete presenti a Corcagnano da quasi 
150 anni. Qual è il rapporto dell’azien-
da con il paese e con il territorio? 
Qui in paese siamo praticamente un’isti-
tuzione. il fondo su cui svolgiamo l’attività 

è stato riconosciuto come “fattoria ultra-
centenaria”. infatti, la casa-torre torrazza 
è riportata su una mappa planimetrica del 
1714 conservata nell’archivio di stato. È 
uno dei primi edifici costruiti a corcagna-
no e da essa deriva il nome della strada 
comunale che porta al paese. anche per 
questo motivo non ho mai pensato di la-
sciare questo posto, a cui sono molto af-
fezionata.

In tanti anni di attività avete ricevuto 
altri riconoscimenti, prima dell’inseri-
mento nel registro nazionale delle im-
prese storiche?
Nel 1968 mio nonno ha ricevuto dalla 
camera di commercio di Parma il pre-
mio “Fedeltà al lavoro e del Progresso 
economico”, per l’attività di coltivazione 
diretta sullo stesso fondo per 103 anni. 
io, invece, nel 2006 ho ricevuto il premio 
di primo insediamento per giovani agricol-
tori, che ho investito per ampliare l’attivi-
tà produttiva. È un’iniziativa del ministero 
delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali per aiutare i giovani agricoltori che si 
insediano per la prima volta come titolari 
di un’azienda agricola e presentano un 
piano di sviluppo aziendale.
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Una vita per l’agricoltura
L’azienda agricola torre Vecchia di collecchio, che risale al 1880, ha 
tramandato fino a oggi l’attività agricola, affiancata dall’allevamento di 
bovini. ora può contare su 280 capi di bestiame, di cui 140 da latte

all’origine dell’azienda agricola vi 
sono i fratelli Giovanni, Francesco, 
amadio ed emilio caggiati, i quali 

inizialmente iniziano l’attività di agricoltori 
presso un podere chiamato “dalla rosa 
Prati” situato a corcagnano (una frazione 
di Parma). 
È con il trasferimento a collecchio e 
l’affitto del podere La torre, di proprietà 
dell’opera Pia santissima trinità detta 
oratorio dei rossi, che ha inizio la storia 
vera e propria dell’azienda agricola. L’atti-
vità viene tramandata ai figli, in particolare 
attilio (figlio di amadio), il quale diventa 
anch’egli affittuario del podere.
il podere diventa di proprietà nel 1972, 
periodo in cui la gestione è affidata alla 
figlia di attilio, angela caggiati, e al marito 
ivo catellani. Durante gli anni a seguire 

si compiono investimenti importanti come 
la costruzione di una stalla a stabulazione 
fissa, l’ampliamento della vecchia stalla 
con fienile per una capienza complessiva 
di 50 capi di bestiame e l’acquisto di un 
terreno di 25 ettari.

con il subentro del figlio dei due proprie-
tari, Luca catellani, vengono introdotte 
ulteriori innovazioni, tra cui la progetta-
zione di una nuova stalla a stabulazione 
libera dotata di attrezzature con tecniche 
all’avanguardia ospitante 280 capi, di cui 
140 vacche da latte.

Immagini storiche, tratte 
dall'archivio dell'Azienda 
Agricola Torre Vecchia.
Nell'altra pagina immagini 
dello storico negozio Belli 
di Parma: dall'alto Pietro 
e Giuseppe, il negozio e 
Mario e Annita

A lungo in affitto, il podere 
divenne di proprietà nel 1972
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Dove regnano i bambini
Nel 1900 il primo negozio vendeva articoli in legno per la casa, ma alla 
fine degli anni sessanta l’attività viene rivoluzionata puntando sugli articoli 
per la prima infanzi. oggi a Parma è all’avanguardia nell’offerta di settore 

il primo negozio, aperto nel 1900 da 
caterina Vignoli e dal marito Pietro Bel-
li, vende articoli in legno per la casa. 

Dopo varie peripezie è il figlio Giuseppe 
Belli, con la moglie annita Bonomi, a suc-
cedere a caterina nel 1934 per prosegui-
re l’attività fino al 1965, anno in cui suben-
tra la generazione successiva, rappresen-
tata da mario Belli e dal figlio Giuseppe. È 
quest’ultimo a rivoluzionare l’attività cam-
biando radicalmente genere e puntando 
sugli articoli per la prima infanzia. 

Nel 1996 mario Belli si ritira e lascia l’at-
tività ai figli Daniele e alessandra, che 
tuttora continuano l’avventura iniziata 111 
anni fa. oggi il negozio è una moderna re-
altà in una delle zone più frequentate del 
centro storico di Parma e vende prodotti 
specifici per mamme e bambini delle mi-
gliori marche.

Nel cuore di Parma, l’attività 
della famiglia Belli continua da 

111 anni
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La passione per il vetro
Dal 1854 la famiglia Bormioli si cimenta con l’arte di lavorare il vetro. 
oggi l’azienda è diventata una realtà multinazionale che esporta i propri 
prodotti in 144 Paesi del mondo

il cammino della famiglia Bormioli nell’at-
tività vetraria affonda le sue radici nel 
tempo. sebbene vi siano tracce ben 

più datate, l’inizio di questo lungo percor-
so può essere fatto risalire al 1825, anno 
in cui Luigi Bormioli si trasferisce con la 
moglie Petronilla a Borgo san Donnino 
(oggi Fidenza), nella provincia di Parma, 
e apre una vetreria.
Nel 1832, il pioniere dell’azienda 
muore: un avvenimento drammatico 
che, tuttavia, non si traduce nella fine 
dell’impresa grazie alla risolutezza di 
Petronilla, la quale, avvalendosi dell’aiu-
to dei figli maschi, continua a portare 
avanti l’attività, trasferendola nel 1842 
nel convento di san Bernando. L’anno 
seguente, il figlio Domenico prende le 
redini dell’impresa sita a Fidenza, men-
tre i fratelli rocco e carlo costituiscono 
la Vetreria Fratelli Bormioli, attiva a Par-
ma dal 1854. 
sono anni di crescita per l’azienda: nel 
1861, infatti, la fabbrica nel capoluogo 
risulta essere la più grande della regio-
ne, costruendosi una reputazione anche 
al di fuori dell’area di origine, come te-
stimonia la medaglia d’argento all’espo-
sizione di murano del 1869.
Nel 1893, alla morte di rocco, il figlio 
Luigi subentra alla guida dell’azienda. 
La Bormioli si apre ai capitali di investi-
tori stranieri e diviene una società deno-
minata s.c.V.r. ma questo è anche il 
periodo delle prime vertenze sindacali e 
di prolungati scioperi, tanto duri da por-
tare alla crisi e alla liquidazione della ne-
onata società; così, le fabbriche soprav-
vissute tornano ai rispettivi proprietari e, 
verso la fine del 1914, lo stabilimento 
di san Leonardo rientra nelle mani della 
Bormioli rocco e Figli. in questi anni di 
conflitto mondiale, l’impresa riesce a in-
serirsi nel meccanismo della produzione 
bellica, con un aumento della sua pro-
duzione e del numero di operai.
La morte di Luigi avviene quando i fi-
gli hanno ormai assunto il controllo 
dell’azienda. corre l’anno 1929: la cri-
si investe anche l’azienda ma, grazie 
all’ammodernamento portato avanti in 

primis da rocco, il processo di indu-
strializzazione continua e la profittabilità 
cresce sensibilmente.

La seconda guerra mondiale vede l’oc-
cupazione dello stabilimento da parte 
dei tedeschi che lo utilizzano per la co-
struzione di sbarramenti anticarro. con 
la fine del conflitto, la Bormioli rifocalizza 
la sua attività sul settore vetraio e ricomin-
cia a crescere a ritmi sostenuti, passando da 
200 operai a 600.
Dopo una serie di numerosi acquisti di so-
cietà avvenute negli anni ’80, l’azienda va 
incontro a una fase di flessione; è Pier Luigi, 
figlio del cavaliere del lavoro rocco, a ridare 
smalto all’attività attraverso un riassetto pro-

Durante la guerra i tedeschi 
occuparono lo stabilimento, 

usato per costruire sbarramenti 
anticarro

Immagini storiche 
dell'archivio Bormioli
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duttivo. Quando nel 1991 viene a mancare, 
il comando passa a suo figlio rocco, il qua-
le si indirizza subito verso l’acquisizione di 
aziende estere e italiane, portando così mar-
chi prestigiosi nella propria dote ma impo-
verendo finanziariamente l’azienda. Per far 
fronte a tale problematica, rocco Bormioli 
cede dapprima un pacchetto azionario e 
successivamente la maggioranza al Banco 
Popolare di Lodi.
oggi la Bormioli rocco e Figlio, grazie ai 
costanti investimenti in nuove tecnologie e 
reti commerciali, è una realtà multinazionale, 
leader nei prodotti in vetro per la casa e per 
la ristorazione, con un’attività dislocata fra 
italia, spagna, Francia, usa, russia e cina 
e un mercato che interessa 144 Paesi 
nel mondo.
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Il legno è pregiato
Grazie al costante aggiornamento delle tecniche e alla preservazione 
dell’anima artigianale, la falegnameria di carlo calestani continua a 
realizzare pezzi unici e personalizzati

È grazie a un diploma di medaglia d’oro 
conferito nel 1956 dalla camera di com-
mercio di Parma alla ditta calestani che si 
risale all’anno di fondazione dell’azienda. 
L’attività risultava avviata già 67 anni prima, 
nel 1897: a oggi sono oltre 114 anni che 
la famiglia calestani lavora nel settore dei 
serramenti in legno, tra cui porte, finestre e 
arredi per esterni.
L’impresa è nata e ha avuto il suo sviluppo a 
Fraore (frazione di Parma), dove ha tutt’ora 
sede. inizialmente fondata dai fratelli cale-
stani, assume poi la denominazione di dit-
ta calestani Dante per diventare nel 1963, 
anno in cui le redini passano al nipote carlo, 
calestani Dante di calestani carlo. 
Nonostante lo scorrere del tempo, l’artigia-
nalità non è andata perduta: le maestranze 
portano avanti una tradizione centenaria 
senza la quale non potrebbero dar vita a 
pezzi unici e personalizzati. La tradizione 

viene però supportata da tecnologie avan-
zate, creando in questo modo un connubio 
perfetto tra sapere del passato e sapere del 
futuro. 
L’impresa, oltre a essere attiva nel privato, 
vanta tra i propri clienti anche enti pubblici, 
grazie all’attestazione soa che permette la 
partecipazione agli appalti pubblici.
Nello show room, dedicato all’arredo da 
esterno, sono esposti serramenti, porte 
da interno ed esterno, porte scorrevoli, 
porte a vetri, porte blindate, persiane in 
legno e in alluminio. oltre alla produzione 
interna viene dato spazio anche a  prodot-
ti di altre importanti marche del settore.

Grazie all’attestazione SOA, 
l’azienda può partecipare anche 

agli appalti pubblici Lo storico laboratorio 
della falegnameria
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Un brindisi per il fortana
Questo vitigno autoctono è il fiore all’occhiello della produzione vinicola 
delle cantine Bergamaschi, che dal 1909 coltivano la vite nelle terre di 
Giuseppe Verdi

dia e dello sviluppo dei vitigni autoctoni, 
in particolare del Fortana del taro, alla cui 
produzione adibiscono un vigneto negli 
spazi del Podere rosa di proprietà della 
famiglia. 

i Bergamaschi si dedicano alla coltivazio-
ne di un vitigno, quello del Fortana, che 
affonda le radici nel Quattrocento e il cui 
nome sembra nascere dalla sua forza e 
vigoria oltre che dalla predisposizione a 
preferire terre forti e argillose.
Le cantine Bergamaschi, oltre al Fortana, 
si dedicano con passione alla produzione 
di svariate tipologie di malvasia, riesling, 
Lambrusco, Barbera, Bonarda e Bianco 
secco. 
in occasione del centenario della morte 
del famoso concittadino Giuseppe Verdi è 
stata creata la riserva del centenario Ver-
diano, la quale ospita i vini cigno Bianco 
e cigno Nero, nomi che riprendono il so-
prannome del maestro conosciuto come il 
“cigno di Busseto”.
L’impegno e la passione dei fratelli Ber-
gamaschi sono stati più volte riconosciuti: 
tra i vari premi, nel 2005 il vino Fortana del 
taro “Podere rosa” è stato scelto come 
uno dei 100 migliori vini italiani dell’anno 
dai giornalisti Paolo massobrio e marco 
Gatti al salone del Gusto 2005 a milano.

sbaglia chi pensa che Busseto sia 
solo terra di grande musica. La ter-
ra che ha dato i natali a Giuseppe 

Verdi è la stessa su cui i vitigni delle can-
tine Bergamaschi continuano a produrre 
rigogliosi il vino Fortana del taro.
La storia della famiglia Bergamaschi s’in-
treccia alla passione vinicola nel 1909, 
quando Demetrio Bergamaschi acquista 
un’osteria a samboseto di Busseto e ini-
zia a dedicarsi all’attività di cantiniere. De-
metrio, mettendo insieme antichi saperi e 
tecniche di vinificazione tipiche della zona, 
affronta la sfida di domare il territorio che 
periodicamente deve fare i conti con i vio-
lenti flutti dei fiumi taro e Po. 
con il passaggio di testimone ai figli Pie-
tro, eliseo e Giuseppe, l’attività si avvale 
delle conoscenze tecnologiche che sta-
vano maturando nel settore enologico, 
senza mai abbandonare le tradizioni tra-
mandate. Nel 1935, vista la prosperosità 
dell’attività, all’antica osteria si aggiungo-
no i locali dell’ex-cooperativa del paese di 
samboseto, tutt’oggi sede dell’azienda. 
Quarant’anni più tardi il commendator 
Pietro viene affiancato dai figli Demetrio e 
maurizio, forti sostenitori della salvaguar-

La produzione si concentra 
anche su diverse tipologie di 

Malvasia, Riesling, Lambrusco, 
Barbera, Bonarda

Sopra il Commendator 
Pietro Bergamaschi negli 
anni Ottanta. Sotto la 
cantina
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Al fianco degli agricoltori
assistenza tecnica, sostegno finanziario, valorizzazione delle produzioni: 
dal 1893, il consorzio agrario di Parma continua a tener fede ai punti 
programmatici dello statuto

statuto. Le tematiche da essi trattate spa-
ziano dall’assistenza tecnica al sostegno 
finanziario agli agricoltori, dalla gestione 
di attività di ricerca e sperimentazione alla 
valorizzazione delle produzioni agricole.
Nel corso dei decenni il consorzio agra-
rio di Parma ha attraversato momenti non 
sempre felici ma non ha mai smesso di cer-
care il modo per uscire dai periodi di crisi 
che, più che ad altri settori, hanno inferto 
colpi pesanti all’agricoltura. Non sono però 
mancati anni di grande espansione. oggi 
l’auspicio di tutti è che il consorzio possa 
continuare a mettere in pratica i punti pro-
grammatici del proprio statuto, indirizzati al 
sostegno del mondo agricolo, ancora at-
tuali e cardine dell’attività consortile.

il consorzio agrario di Parma, società 
cooperativa, nasce ufficialmente nel 
1893. Lo statuto viene elaborato dall’al-

lora professore di agricoltura all’universi-
tà di Parma, antonio Bizzozzero, celeber-
rimo agronomo promotore della riforma 
agraria - espressione con la quale si indi-
ca una ristrutturazione dei mezzi di produ-
zione agricola in favore dei coltivatori privi 
di proprietà. 
Bizzozero, che dirige il consorzio per 
quasi quarant’anni, non è l’unico a scom-
mettere sull’organizzazione: a incentivarne 
la creazione è anche l’ingegnere cornelio 
Guerci, deputato del Parlamento e consi-
gliere della cassa di risparmio, che a sua 
volta sostiene l’iniziativa. 

inizialmente la classe agricola guarda con 
sospetto a questi cambiamenti, nono-
stante ciò 116 agricoltori sottoscrivono 
l’atto costitutivo col quale si impegnano a 
rispettare i 12 punti programmatici dello 

Nel 1893, sono 116 gli agricoltori 
che sottoscrivono l’atto 

costitutivo del Consorzio
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Se la farmacia è una cooperativa 
attiva da oltre un secolo, la cooperativa Farmaceutica Parmense 
gestisce due farmacie cittadine che si rivolgono ai loro soci (ma non solo) 
puntando sulla qualità dell’offerta e su un’attenta politica dei prezzi

La cooperativa Farmaceutica Par-
mense ha da poco compiuto un 
secolo: gli atti notarili riportano 

come data di fondazione il 1910. Le due 
farmacie che gestisce si trovano tutto-
ra nelle sedi originarie, la Bixio nella via 
omonima e la Gibertini in via della re-
pubblica. Da un secolo è un punto di ri-
ferimento non solo per i suoi soci – che 
sono ormai 3.500 – ma per l’intera città. 
a raccontare la sua storia è elisabet-
ta Grottoli, presidente del consiglio di 
amministrazione.

Avvocato Grottoli, quando nasce la 
Cooperativa e per iniziativa di chi? 
La cooperativa Farmaceutica s.c.a.r.l. 
nasce a Parma nel 1910 su iniziativa di 
nove soci fondatori, tra i quali figurava-
no commessi, impiegati, un disegnatore, 
un incisore, un avvocato e un capo fab-
brica. Lo stato di povertà e la carenza 
delle condizioni igienico-sanitarie in cui 
versava la stragrande maggioranza dei 
parmigiani tra la fine dell’ 800 e gli inizi 
del ‘900, e la volontà di aiutare le nume-
rose famiglie dell’oltretorrente che non 
godevano della concessione gratuita di 
medicinali distribuiti dalla congregazio-
ne della carità, spinsero i fondatori a 
costituire la cooperativa.

Ci può raccontare la storia dell’azien-
da? Quali sono state le tappe più si-
gnificative? 
Fin dall’origine, lo scopo che la coope-
rativa si volle prefiggere, così come si 
evince dal primo statuto sociale, fu di 
“organizzare servizi farmaceutici e sa-
nitari, nei limiti previsti dalla legge, of-
frendo preparazioni farmaceutiche, rea-
lizzate con materie prime di alta qualità a 
prezzi molto equi rispetto a quelli gene-
ralmente praticati dai farmacisti privati, 
sia ai soci che al pubblico”. 
Nel 1912 venne aperta la prima farma-
cia in via Bixio, tutt’oggi esistente e de-
nominata farmacia Bixio. il successo e 
la popolarità raggiunti – nel 1922 i soci 
erano 796, rispetto ai 200 del 1910 - 
determinò l’opportunità di modificare 

lo statuto sociale e ampliare i servizi ai 
soci, tanto che fu istituito un fondo per 
l’assistenza sociale e sanitaria e per la 
cura climatica e balneare.
Nel 1921 la cooperativa riuscì ad ac-
quistare una seconda farmacia, l’antica 
e rinomata Gibertini, sita ancora oggi 
nell’attuale via della repubblica al 10. 
anche nel periodo fascista, continuò 
nel suo lavoro e riuscì perfettamente a 
integrarsi con il regime, tanto che sotto-
scrisse convenzioni per la riduzione dei 
prezzi comuni dei farmaci.
Le modifiche legislative sulle farmacie e 
quelle sulle società non hanno in alcun 
modo inciso sul suo funzionamento tanto 
che oggi, a centouno anni dalla nascita, 
si presenta come una realtà fortemente 
in attivo.

Le due farmacie sono quindi il canale 
attraverso cui la Cooperativa eroga i 
suoi prodotti e servizi?
sì. Le due farmacie offrono servizi e 
prodotti ai soci e non soci e la coope-
rativa, grazie a convenzioni stipulate sia 
con strutture mediche, sia con esercizi 
commerciali di vario genere - ottica, ar-
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redamento, sanitarie, ecc. - nonché con 
imprese artigiane – dagli elettricisti agli 
idraulici - offre loro sconti dedicati.

Com’è organizzata la governance del-
la Cooperativa?
La cooperativa è retta da un consiglio 
di amministrazione composto da sette 
membri soci, nominati dall’assemblea 
di tutti i soci. il cda nomina poi al suo 
interno un presidente e un vicepresi-
dente. in occasione dell’assemblea del 
2009, chiamata tra l’altro a rinnovare le 
cariche sociali, dopo quasi un venten-
nio nelle mani di un unico presidente e 
di un consiglio composto per lo più dai 
medesimi soci, c’è stato un completo 
rinnovamento.

A vostro avviso cosa motiva il cliente 
che si rivolge a voi?
i nostri clienti sono alla ricerca di com-
petenza, professionalità e cortesia dei 
farmacisti, ma anche di un’ampia gam-
ma di prodotti, farmaceutici e parafar-
maceutici, e di “offerte” sul prezzo di 
vendita.

Siete stati interessati dalla crisi?
La crisi indubbiamente ha colpito anche 
la cooperativa, principalmente a causa 
della riduzione dei prezzi dei farmaci e 
poi per il ridursi della capacità di spesa 
del cliente, sia socio che non, il quale 
presta molta più attenzione, rispetto al 
passato, alla spesa di beni non di prima 
necessità, tra cui i cosmetici. Nonostan-
te si sia ottenuto un bilancio in positivo, 
a fronte dei minori introiti e degli aumen-
ti dei costi di gestione (rincaro del costo 
della vita), pur adottando una politica 
tendenzialmente volta al risparmio, si è 
ridotto il ristorno ai soci.

Come avete risposto?
Nell’ultimo anno si sono ampliati gli ora-
ri di apertura, si è sviluppato l’aspetto 
commerciale, prestando maggior atten-
zione alla cura e all’allestimento dei lo-
cali e delle vertine, si sono incrementa-
te le offerte promozionali, si è prestata 
maggiore attenzione ai prezzi di vendita 
rendendoli concorrenziali a quelli prati-
cati dalla grande distribuzione; si sono 

Durante la guerra i tedeschi 
occuparono lo stabilimento, 

usato per costruire sbarramenti 
anticarro

incrementati i servizi, dal dietista all’hol-
ter pressorio (un monitoraggio della 
pressione arteriosa, ndr), dall’elettro-
cardiogramma all’autoanalisi al noleggio 
di carrozzine; inoltre si sono introdotte 
e incrementate le giornate promozionali, 
per esempio con servizi di visagista e 
manicure.

Sembra di intuire che per voi anche 
l’attività di ricerca e laboratorio sia 
molto importante.
esattamente. tra i prodotti di eccellenza 
del laboratorio per le preparazioni gale-
niche della cooperativa vorrei ricordare 
il Berberis, un preparato naturale per 
la riduzione del colesterolo, e l’antios-
sidante, un altro preparato contro l’in-
vecchiamento cellulare. entrambi hanno 
ottenuto la registrazione presso il mini-
stero della salute.
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Dove nasce il Parmigiano-Reggiano
agricoltori da sempre, i Delsante si sono trasferiti in diversi paesi, fino a 
insediarsi alle porte di Parma. oggi il loro caseificio mostra ai turisti come 
si produce il celebre formaggio

i primi dati storici riguardanti la fami-
glia Delsante risalgono all’inizio ‘800 
con la nascita del capostipite Pie-

tro Delsante. Dai documenti di nasci-
ta del figlio, Luigi, si ricava che già a 
quell’epoca la famiglia è legata al mon-
do dell’agricoltura.
all’inizio del secolo scorso, Luigi prose-
gue l’attività nella zona di terenzo (Par-
ma), dove si occupa in qualità di mezza-
dro di un fondo situato a ozzanello. Data 
l’estrema difficoltà della pratica agricola 
in zone montuose, vent’anni dopo la fa-
miglia si trasferisce a strognano, frazio-
ne nelle colline circostanti Langhirano, 
pur continuando a dedicarsi alle stesse 
coltivazioni (frumento, mais, cipolle, po-
modori) e allevando sempre suini, bovi-

ni, polleria. successivamente la possibi-
lità di coltivare un fondo più ampio e di 
incrementare il capitale animale porta i 
Delsante a sivizzano, paesino nel comu-
ne di traversetolo, sempre in provincia 
di Parma.
Gli anni della seconda guerra mondiale 
vedono i giovani Vincenzo, egidio ed en-
nio impegnati come partigiani nell’opera 
di resistenza contro le milizie tedesche. 
i primi due sventuratamente vengono 
catturati e imprigionati. in quel difficile 
periodo storico la famiglia decide di af-
frontare un ulteriore trasferimento, sce-
gliendo Barbiano (una frazione del co-
mune di Felino) come luogo in cui vivere 
e proseguire l’attività. 
L’ultima tappa dell’affannosa ricerca 

Foto tratte dall'archivio 
dell'Azienda Delsante
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della pianura porta i fratelli a insediarsi 
alle porte di Parma, in località san Laz-
zaro, su tre fondi attigui caratterizzati da 
spiccata fertilità e capacità produttiva e 
ricchezza d’acqua. Dopo alcuni anni di 
mezzadria, nel 1967 i Delsante otten-
gono l’affitto e poi la proprietà dei tre 
poderi e diventano soci della Latteria 
sociale cooperativa san Pier Damiani 
di san Prospero Parmense. La produ-
zione di latte destinata al Parmigiano-
reggiano è, infatti, il fulcro dell’attività 
a fianco della coltivazione di grano e di 
pomodoro per l’industria conserviera.
in quegli anni ennio Delsante decide di 
dar vita a una propria azienda mentre i 
fratelli Vincenzo ed egidio proseguono 
l’attività congiuntamente, accogliendo 
come socio elvezio, figlio di egidio. Vie-
ne abbandonata la coltivazione di po-
modoro per dedicarsi pienamente alla 

produzione di latte, di cui aumenta co-
stantemente la quantità annuale confe-
rita al caseificio san Pier Damiani. suc-
cessivamente è elvezio a presiedere il 
caseificio e ad aprire un punto vendita, 
accogliendo da tutto il mondo turisti che 
vogliono conoscere le fasi di produzione 
del formaggio. 
L’azienda agricola Delsante aderisce 
inoltre a iniziative come “Fattorie aper-
te”, organizzato dalla provincia di Par-
ma, e “matrimonio d’interesse”, evento 
che vede la collaborazione dell’enoteca 
regionale del Barbaresco.

A San Lazzaro, dove si 
stabiliscono definitivamente, 

i Delsante trovano tre fondi fertili 
e ricchi d’acqua

A z i e n d a  A g r i c o l a
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Costruire senza frontiere
se agli inizi la Pizzarotti era attiva soprattutto a Parma e dintorni, nel 
dopoguerra si è affermata a livello nazionale, per intraprendere, dagli anni 
’90 in poi, importanti progetti anche oltre confine

L’impresa Pizzarotti ha una sto-
ria lunga 100 anni. Le origini 
risalgono al 1910 quando Gino 

Pizzarotti iniziò la propria attività co-
struendo la chiesa della cisa (dedicata 
a Nostra signora della guardia), uno dei 
lavori che tuttora l’impresa ricorda con 
maggior orgoglio. il geometra Pietro 
Pizzarotti trasformò la ditta individuale 
in società a responsabilità limitata nel 
1945 e in società per azioni nel 1961.
Negli anni ‘50 e ‘60, l’azienda si afferma 
nel settore delle costruzioni, divenendo 
fra le più importanti e qualificate realtà 
in ambito nazionale grazie alla realiz-
zazione di opere di rilevante entità sia 
per conto di enti statali quali l’aNas, la 
cassa per il mezzogiorno, l’aeronautica 
militare e l’aviazione civile, sia per con-
to di società private quali aNic, società 

autostrade, società montecatini. 
alla scomparsa del fondatore, nel 1966, 
l’azienda passa nelle mani del figlio Pa-
olo Pizzarotti, attuale presidente della 
miPieN (holding del gruppo) e si svilup-
pa in tutti i comparti delle infrastrutture 
pubbliche e private: dal quello energeti-
co alla viabilità, dalle strutture aeropor-
tuali alle infrastrutture per l’acqua.

Gli anni ‘90, invece, si contraddistin-
guono per una forte vocazione verso 
l’estero, culminata nella realizzazione 
di interventi quali la costruzione di buo-

Dagli anni ’60 sono stati 
compiuti importanti investimenti 
nella prefabbricazione pesante

Sotto foto di famiglia ad 
inizio secolo. Nell'altra 
pagina, la ricostruzione 
postbellica e un cantiere 
a Cagliari
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na parte del nuovo parco divertimen-
ti di eurodisney; il modulo di scambio 
“stazione ferroviaria alta velocità”-“rete 
metropolitana regionale” all’aeroporto 
charles de Gaulle di Parigi; la costru-
zione di un impianto idroelettrico a Pag-
sanjan, sull’isola di Luzon (Filippine); la 
realizzazione della linea ad alta capaci-
tà milano-Bologna per conto di tav; la 
costruzione della galleria di sedrun, in 
svizzera, sulla linea ferroviaria del Got-
tardo, per conto di alp transit; la rea-
lizzazione delle gallerie di prospezione 
della nuova tratta ferroviaria ad alta ve-
locità torino-Lione. altri importanti can-
tieri sono presenti in romania, algeria 
e marocco. 
L’impresa Pizzarotti a partire dagli anni 
’60 ha investito nella prefabbricazione 
pesante, ampliando progressivamente 
la propria capacità produttiva, e oggi 
può contare su tre stabilimenti: quello 
originario di Parma e quelli successivi 
di arezzo e Potenza.
in ogni segmento della sua organizza-
zione sono sempre vivi i principi intor-
no ai quali la Pizzarotti ha improntato 
la sua storia imprenditoriale, la ricerca 
incessante dell’eccellenza tecnologica 
e il senso di appartenenza all’azienda.
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Un bicchiere di relax
Dopo aver aperto una pasticceria a salsomaggiore, osvaldo colombo 
converte la sua attività in un liquorificio e crea la camomillina, liquore 
leggero per chi vuole rilassarsi dopo le cure termali

osvaldo colombo, un’esperienza 
da pasticcere confettiere a can-
tù e milano, acquista nel 1905 

i locali del bar eden di salsomaggiore 
e li converte in una pasticceria. siamo 
nel periodo della belle époque e sal-
somaggiore attraversa un momento di 
incredibile sviluppo: grazie alla scoper-
ta delle proprietà curative delle acque 
salsobromoiodiche da parte del medico 
locale Lorenzo Berzieri, si moltiplicano 
gli stabilimenti termali e di conseguenza 
anche le strutture alberghiere pronte a 
ospitarne i clienti.

osvaldo intuisce le opportunità offerte 
dall’espansione turistica della città e, 
sfruttando le proprie conoscenze er-
boristiche, si getta nella produzione di 
liquori, tra cui spicca quella che divente-
rà la celeberrima “camomillina colom-
bo”. Nelle pubblicità dell’epoca viene 

Per sfruttare le opportunità 
turistiche offerte dalle terme, 

Osvaldo inizia a produrre liquori
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descritta come calmante e digestiva, 
accompagnata dall’espressione “con i 
nervi a posto si prolunga la vita”. La ca-
momillina, infatti, si propone come be-
vanda ideale per tutti coloro che, dopo 
le cure termali salsesi, vogliano rilassar-
si concedendosi un bicchierino di liquo-
re a bassa gradazione alcolica. 
a essa si affiancano altri prodotti come 
il nocino (digestivo tipico della zona emi-
liana ricavato dal mallo delle noci), la ti-
lia (ricavata con lo stesso procedimento 
di fabbricazione della camomillina) con 
fiori di tiglio, il salsolino (preparato con 
anici), l’elixir china e l’amarettino (liquo-
re da dessert), maria Luigia e Bargnoli-
no (con bacche di prunus spinosa).
L’ampia varietà e la qualità della produ-
zione colombo incontrano i gusti dei 
frequentatori della città termale, molti 
dei quali sono nobili o ricchi borghesi 
alla ricerca di svago. 
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La storia di Parma? È stampata qui
Fin dai tempi della corte ducale, la storia della casa editrice Battei è 
legata a doppio filo al territorio parmense e alla promozione della sua 
cultura 

il nome Battei, nella nostra piccola ma 
“grande” - per le sue riconosciute me-
morie storiche e culturali - città, porta 

con sé il sapore di una tradizione che 
ogni parmigiano, almeno da più di un 
secolo a questa parte, ha potuto vivere, 
conoscere e, non da ultimo, sostenere 
affinché oggi si potessero festeggiare i 
150 anni di un’attività editoriale che in 
italia è unica nel suo genere. 
tutto comincia con Giovanni Battei che, 
per primo, dà lustro a questo nome le-
gandolo a quello della duchessa maria 
Luigia: egli è infatti bibliotecario e rilega-
tore della ducal corte, come testimonia 
un documento datato 1824. sulle orme 
paterne si muove il figlio antonio che, 
per primo, avvia l’impresa commercia-
le, aprendo la “bottega di cartolibreria” 
nei pressi della chiesa dell’annunzia-
ta, in borgo Giambattista Fornovo, nei 
difficili anni seguiti all’unità d’italia. Le 
esperienze di queste due generazioni 
si fondono poi nella lungimiranza del fi-
glio di antonio, Luigi Battei, fondatore 
dell’attività editoriale, «uomo piccolo di 
statura, dai folti capelli neri, dotato di 
un ingegno fuori dal comune e anima-
to da profondo orgoglio e da un’impa-

reggiabile voglia di lavorare». attività 
nata anche grazie a un gesto di onestà, 
come riporta la Gazzetta di Parma del 
13 ottobre 1886, quando Luigi ritrova 
un’ingentissima somma di denaro che 
prontamente restituisce al legittimo pro-
prietario. È lui, bisnonno dell’attuale edi-
tore, ad aprire, nel 1872, la libreria di 
strada cavour, animato dall’amore per 
la carta stampata e per il grande Gian 
Battista Bodoni; passione che lo porta, 
di lì a poco, a diventare anche tipografo 
ed editore apprezzato in tutta italia. 

sostenitore della “lingua viva”, si batte a 
lungo affinché l’italiano scritto e parlato 
discendente dal volgare di Dante si so-
stituisca, come forma di comunicazione 
tra la gente comune, al linguaggio degli 
eruditi e dei dotti. con la stessa umiltà 
e nobiltà d’animo, primo tra i primi assi-
cura, a proprie spese, tutti i dipendenti 
(che arrivano a essere più di 140 con ol-
tre 70 macchine da stampa) contro l’in-
fortunio e la malattia, riducendo l’orario 
di lavoro ma lasciando invariato il salario 

Luigi Battei si batte a lungo 
affinché l’italiano si diffonda 

come lingua della gente comune

Stemma della casa 
editrice realizzato da 
Claro Pasinati nel 1902 
ed ancor oggi utilizzato. 
In alto  il presidente della 
Camera di Commercio di 
Parma, Andrea Zanlari, tra 
i  Battei e a lato Angelo 
Battei (1918 - 1963) in 
un pastello di Libero Tosi
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e introducendo la mensa gratuita inter-
na allo stabilimento che aveva sede in 
un’ala del monastero di san Paolo in via 
melloni. 
Luigi, che è tra i primi ad aderire alla be-
nemerita assistenza pubblica di Parma, 
arriva a realizzare centinaia di migliaia 
di volumi, un settimanale, Le campane 
d’italia, e un quotidiano, il corriere di 
Parma. a Luigi, fervente patriota e ga-
ribaldino, succede il figlio antonio a cui 
si devono raffinati libri come la storia di 
Parma di Bazzi e Benassi illustrata da 
De strobel, e quella del Bernini, solo per 
citarne alcuni. Poi è la volta di angelo 
che, con il fratello Luigi, attua la brillan-
te ripresa editoriale nell’immediato do-
poguerra creando, tra l’altro, la collana 
musa dialettale parmense che, ancora 
oggi unica nel suo genere nel panorama 
della cultura nazionale, raccoglie le più 
alte voci del nostro dialetto in oltre 60 
volumi.
L’attività, mai interrotta, continua, con 
quella passione che ha contraddistinto 
130 anni di lavoro, con antonio, il quale 
ha realizzato più di 500 titoli con oltre 
1.200 tra autori, collaboratori, pittori e 
fotografi, continuando ancora un lavoro 

con quell’amore per la carta stampata 
nato dalla passione per Bodoni. racco-
gliendo il peso e il valore della tradizione 
editoriale di famiglia antonio, con i suoi 
uffici e le sue vetrine nel cuore della cit-
tà, perpetua quell’immagine dei Battei, 
prima librai, poi stampatori ed editori, 
che hanno creato un’importante impre-
sa la quale, a ragione, da 150 anni rac-
conta e rivela una pagina significativa 
della storia di Parma.

Antonio Battei (1890 – 
1963), pastello di Mauro 
Marchini. A lato Pubblicità 
di fine Ottocento e sotto 
fattura commerciale della 
casa editrice in data 12 
dicembre 1891, intestata 
al cav. dott. Giovanni 
Mariotti
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Crescita e internazionalizzazione
il recente riassetto dell’azienda immobiliare, guidata oggi da Giuliano 
e riccardo mingori, è funzionale ai progetti di sviluppo, che guardano 
all’estero e all’aumento del business 

costruire da cinque generazioni, 
passando attraverso due guer-
re, il boom economico, tutti i 

grandi cambiamenti economici e sociali 
che hanno caratterizzato oltre cent’ anni 
di storia del nostro Paese, non è un im-
presa semplice.
La storia della famiglia mingori si intrec-
cia con quella dell’azienda attraverso 
più di 100 anni di storia italiana. inizia 
alla fine dell’ottocento con Domenico 
che, come muratore capomastro, ese-
gue lavori in appalto per conto terzi nel-
le campagne della bassa fra le province 
di Parma e reggio emilia. a lui succede 
il figlio riccardo, che nel 1905 amplia 
la piccola impresa e fino al 1935 lavora, 
con l’aiuto dei figli, alla costruzione di 
piccole case coloniche, edifici rurali in 
tutta la fascia rivierasca del Po, da co-

lorno fino a Viadana.
a riccardo subentra il figlio enrico, il 
quale nel 1935 costituisce una ditta indi-
viduale (che gestiva assieme ai fratelli), 
allargando l’attività edile ai lavori fluviali 
e a opere di difesa idraulica. 

La mingori enrico cessa l’attività nel 
1969. Nel frattempo arriva alla mag-
giore età il figlio di enrico, Giuliano, 
il quale, conseguito il diploma di ge-
ometra, sceglie di proseguire sulle 
orme del padre nel segno della tra-
dizione di famiglia e nel 1961 apre la 

Dal 1961 l’attività si focalizza 
sugli edifici residenziali e sui 

centri commerciali

Sotto la corte rurale
di Frassinara



focus Economia

37 PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

fo
cu

s 
Ec

o
n

o
m

ia
 /

 m
in

g
o

ri
 c

o
sT

ru
zi

o
n

i s
.P.

a
.

zione, costruzione e vendita di edifici 
soprattutto residenziali; dall’altro, rea-
lizzazione di intere lottizzazioni e centri 
commerciali. 
i tre figli di Giuliano – corrado, ric-
cardo e roberta - alla fine degli studi 
entrano in azienda e nel 1998 l’impre-
sa diventa definitivamente una socie-
tà per azioni, totalmente partecipata 
dall’intera famiglia. 
La mingori costruzioni è cresciuta no-
tevolmente negli ultimi anni, allargan-
do la propria attività nel settore dei 
lavori pubblici per i quali ha consegui-
to l’iscrizione nell’albo dei costruttori 
per importo illimitato nei lavori civili. il 
processo di successione è già comin-
ciato da qualche anno e l’attuale siste-
ma di governance, di tipo dualistico, 
vede riccardo nel ruolo di presidente 
del consiglio di gestione, e Giuliano 
in quello di presidente del consiglio di 
sorveglianza.
tale assetto è ritenuto propedeutico 
per i prossimi sviluppi aziendali, le cui 
strategie guardano decisamente verso 
orizzonti finora inediti: «Le sfide sono 
due», afferma riccardo mingori, «la 
crescita dimensionale e l’internaziona-
lizzazione. i mercati esteri sono il futu-
ro e noi stiamo già valutando i possibili 
sbocchi».

ditta individuale. inizia una nuova fase 
nell’attività dedicata alle costruzioni in 
contro proprio: da un lato, progetta-

In alto il Barilla Center, 
sotto la sede Efsa
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Una farina da record
con oltre 200 anni di attività,quella della famiglia soncini è l’impresa più 
longeva di Parma. ora la tecnica è moderna, le vendite si fanno on line, 
ma rimane la vocazione di produrre farine di qualità

«L’azienda molino soncini cesare 
è impegnata nell’arte molitoria, 
in particolare nella produzione 

di farine di grano tenero, ormai da quat-
tro generazioni. era il 1805 quando, alle 
porte di Parma lungo il canale maggiore, 
sulla via che ancora oggi si chiama stra-
da Bassa dei Folli, cominciammo, come 
affittuari, a condurre il molino di Porpora-
no. Poi, nel 1936, il mio bisnonno alfredo 
soncini acquistò la proprietà. Nel 1961, 
con un atto di divisione ereditaria il mulino 
fu assegnato a cesare soncini, mio non-
no, e sei anni dopo fu costituita la molino 
soncini cesare, società in nome collettivo 
di Franco e romano, figli di cesare. L’at-
tuale presidente della società, diventata a 
responsabilità limitata nel 1999, è mio pa-
dre Franco, coadiuvato da figli e nipoti».
chi racconta è michela soncini, figlia del 
presidente. il suo ricordo parte da lonta-
no: il molino di famiglia è attivo da oltre 
200 anni – era l’epoca in cui Napoleone 
spadroneggiava per l’europa: diventava 
re d’italia, perdeva a trafalgar contro la 
flotta inglese, sbaragliava le forze austro-
russe ad austerlitz - facendo dell’azienda 
la più longeva del parmense e una delle 
più antiche d’italia.

Quali sono state le tappe principali dal 
punto di vista dell’attività industriale? 
Ci sono state innovazioni di processo?
in oltre due secoli di attività abbiamo vis-
suto una vera rivoluzione nei metodi di 
lavorazione passando dalla forza idraulica 
dei canali alla trazione elettrica, introdotta 
a Parma verso il 1890, abbandonando la 
macinazione a pietra in favore di quella a ci-
lindri, più efficace e moderna che consen-
tiva, come diceva la pubblicità, di “andare 
al mulino senza infarinarsi”. Nel 1938 ab-
biamo costruito il primo molino a cilindri a 
sei passaggi, periodicamente ampliato fino 
a 16 nel 1975. con costanti investimenti 
in tutti i comparti – produzione, stoccaggio 
della materia prima e del prodotto finito, 
confezionamento - abbiamo trasformato 
l’antico mulino in una struttura dotata dei 
più moderni macchinari e delle tecnologie 
necessarie per produrre farine di qualità.

Quindi sono cambiati anche i prodotti?
La nostra vocazione è orientata alla pro-
duzione di farine “su misura” adatte a 
diverse tipologie di lavorazione e a una 
clientela variegata. attraverso l’esperien-
za, la sperimentazione, l’aggiornamento 
tecnologico e l’ausilio di un laboratorio 
di analisi all’avanguardia, abbiamo svi-
luppato linee di prodotto specifiche per 

La famiglia Soncini ad 
inizio Novecento. Sotto 
prodotti del molino e a 
destra immagini dello 
stabilimento a Sorbolo
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la panificazione, la pasticceria, la pizzeria 
e la pasta fresca. recentemente abbiamo 
brevettato una nuova linea di farine con 
vegetali: una ricetta innovativa ed esclu-
siva nel mondo delle farine. inoltre stiamo 
sviluppando prodotti per i mercati etnici.

A che mercati sono destinati i vostri 
prodotti? 
La nostra politica di marketing guarda a 
diverse tipologie di clienti, dal privato al 
forno artigianale fino all’industria. inoltre i 
nostri prodotti sono disponibili sia per il 
mercato retail, che per food service e Ho-
reca (Hotellerie-restaurant-café, ndr.). a 
tutti offriamo una gamma di prodotti con 
un equilibrato rapporto qualità/prezzo e 
un servizio costante, impegnandoci a ga-
rantire consulenza in merito all’utilizzo ot-
timale del prodotto.

Facciamo un passo indietro: qual è 
l’importanza di avere mantenuto la 
continuità famigliare nella gestione 
dell’azienda?  
È un’eredità di conoscenze, un insegna-
mento che va oltre la mera trasmissio-

ne della tecnica. Nella nostra famiglia 
l’esempio del buon “padre di famiglia” è 
stato ed è il costante punto di riferimento 
delle scelte aziendali. mio padre Franco 
ha traghettato l’azienda nel corso degli 
ultimi 60 anni, ininterrottamente, con 
coraggio e costanza, trasmettendoci la 
passione per un mestiere antico, infon-
dendo fiducia e conforto nei momenti 
difficili, insegnandoci a credere sem-
pre nel futuro.

Come è ripartita oggi la guida della so-
cietà tra i membri della famiglia? 
oltre a mio padre Franco, presidente e 
coordinatore delle varie attività, io mi oc-
cupo dell’area contabile-amministrativa; 
mio fratello Gianfranco delle aree com-
merciale, controllo qualità e gestione della 
produzione; i nipoti – ettore, alessandro e 
cesare – della produzione e commercia-
lizzazione.

Secondo voi c’è un valore aggiunto de-
rivante dal territorio di Parma?
il nostro legame con territorio è molto 
sentito. Dal punto di vista produttivo sele-
zioniamo, nei limiti delle condizioni e delle 
disponibilità di mercato, la materia prima 
del territorio attraverso produttori locali e 
consorzi, anche se le dinamiche di mer-
cato ci inducono sempre più a rifornirci 
su mercati globali. 
Dal punto di vista del marketing, la re-
putazione internazionale di Parma in am-
bito alimentare pone i prodotti del terri-
torio su un palcoscenico privilegiato e 
particolarmente attrattivo per il mercato 
nazionale e soprattutto per quelli inter-
nazionali. sono convinta che occorra 
quotidianamente meritarsi questa repu-
tazione offrendo prodotti di eccellenza.
in quest’ottica, ci auguriamo di diffon-
dere con i nostri prodotti la passione di 
Parma per il cibo che è soprattutto cul-
tura, stile di vita, socializzazione, amore 
per la terra.

Siete sbarcati anche su internet: dal vo-
stro sito offrite la possibilità di compra-
re online i prodotti. Come mai questa 
scelta? 
Nel mondo della comunicazione multime-
diale è importante essere presenti in rete 
e offrire ai propri clienti i comfort offerti 
da internet, come fare la spesa dal com-
puter e vedersela recapitare direttamente 
a casa. indubbiamente questo segmento 
attento alle nuove tecnologie rappresen-
ta un potenziale, interessante mercato di 
sbocco.



focus Economia

40PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

fo
cu

s 
Ec

o
n

o
m

ia
 /

 m
u

TT
i s

.P.
a

.

Una vita per il pomodoro
come attestano i tanti riconoscimenti, dal 1899 la mutti è tra le aziende 
leader nella lavorazione del pomodoro. oggi l’obiettivo è potenziare la 
rete di vendita e sviluppare nuovi prodotti

La storia dell’impresa di conserve ed 
estratti alimentari mutti affonda le sue 
radici lontano nel tempo, addirittura 

nella fasi pre-unitarie del nostro Paese, 
epoca in cui Giovanni mutti sviluppa il suo 
percorso personale e imprenditoriale. Nato 
in una tradizionale famiglia di agricoltori, il 
“capostipite” organizza la propria attività 
seguendo pioneristicamente il principio 
dell’alternanza delle coltivazioni, anticipan-
do così anche la moderna agronomia. 
È il nipote marcellino mutti a fondare nel 
1899, a Basilicanova (frazione di monte-
chiarugolo, in provincia di Parma), la Fra-
telli mutti, azienda per la trasformazione del 
pomodoro, inizialmente gestita con criteri 
artigianali per poi abbracciare una logica 
imprenditoriale.
Grazie alla crescente organizzazione ed 
esperienza, l’azienda si afferma rapida-
mente in emilia e in italia, tanto da ottene-
re nel 1911, all’esposizione internazionale 
industria e agricoltura di roma, il Diploma 
di medaglia d’oro di 1° Grado per il “dop-
pio concentrato”. Nel 1914, poi, la mutti si 
aggiudica il Diploma di Gran croce, con 
iscrizione al Gran Libro d’oro dei beneme-
riti del lavoro.
È la capacità innovativa a caratterizzare 
da sempre il marchio dei “due leoni”: negli 
anni successivi, grazie all’intuizione di ugo 
mutti, nasce il celeberrimo “tubetto con il 
ditale”, una vera e propria rivoluzione per 
la conservazione del concentrato di pomo-
doro. 

il nuovo prodotto non riscuote un immedia-
to successo ma presto la straordinaria pra-
ticità e facilità di conservazione rispetto alla 
tradizionale latta, in uso fino a quel momen-
to, fanno breccia nei gusti dei consumatori 
portando a una crescita aziendale tale da 
rendere necessaria l’apertura di nuovi sta-
bilimenti, sempre nel parmense.
un altro importante prodotto sperimenta-

to e lanciato dall’azienda, dopo due anni 
di ricerca e preparazione dei macchinari, 
è la polpa di pomodoro in finissimi pezzi, 
conserva brevettata nel 1971 che unisce la 
praticità del “pronto all’uso” alla massima 
qualità del frutto.
con l’introduzione sul mercato della polpa, 

Il “tubetto col ditale” fu una 
rivoluzione per la conservazione 

del concentrato
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una ricetta ancora oggi esclusiva, mutti 
consolida il suo successo nel comparto del 
“rosso” e continua la sua crescita azienda-
le, trasformandosi dapprima in società di 
fatto, quindi in società in nome collettivo e 
infine, nel 1979, in società per azioni.
Nel 1999, mutti è la prima azienda a ot-
tenere la certificazione di Produzione in-
tegrata, superando i controlli su tutte le 
fasi, dalla raccolta alla produzione, fino 
alla distribuzione, nel rispetto delle direttive 
internazionali. Di recente si è aggiunta la 
certificazione che attesta la totale assenza 
di oGm.
Francesco mutti, erede di una famiglia 
di lunga tradizione conserviera, diventa il 
nuovo amministratore delegato della socie-
tà divenuta tra le realtà leader nel settore 
del pomodoro in italia. L’azienda dei “due 
leoni” continua a lavorare per la crescita, 
tra il potenziamento della rete vendita, sia 
nazionale che estera, e il lancio di nuovi 
prodotti.

In alto un vecchio stabilimento per la lavorazione 
del pomodoro. A sinistra un'immagine 
iconografica. Nell'altra pagina un oggetto 
conservato al Museo Ettore Guatelli
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Profumo di Parma
Ha appena compiuto un secolo la profumeria di strada Garibaldi a Parma, 
una storia che si intreccia anche con quella del vicino teatro regio. e oggi 
da Nadalini si continua a trovare la “Violetta”, la fragranza della città

cento anni fa esatti, nel 1911, Na-
dalini enrico apriva il suo negozio 
in via angelo mazza 9, nel cuore 

di Parma. 
enrico proviene da una nota famiglia di pro-
fumieri di Bologna, dove producono anche 
tinture per capelli. La moglie costanza è 
invece un’abile creatrice di parrucche: un 
mix geniale di originali capacità artigianali e 
spirito imprenditoriale che da sempre ca-
ratterizza la famiglia.
il negozio cresce insieme alle note industrie 
profumiere del ducato – come Borsari, La 
Ducale, La trionfale - le quali sono le vere 
pioniere del processo di industrializzazione 
del settore. Basti dire che, già all’inizio del 
ventesimo secolo, Parma vanta ben sei in-
dustrie nel settore della cosmetica in grado 
di esportare in europa e negli stati uniti.
i Nadalini, intanto, superate le crisi mon-
diali e le guerre (con un figlio prigioniero 
in Germania), continuano la loro attività, 
espandendola con l’entrata nell’attività dei 
figli mario ed enzo, e aprono nuovi punti 
vendita. Nasce anche una nuova azienda 
artigianale della famiglia, la Hibros, grazie 
a enzo che brevetta una crema schiarente 
per la peluria del viso; un significativo con-
tributo alla bellezza delle donne, essendo il 
primo prodotto capace di rendere invisibile 
istantaneamente questo inestetismo. arri-
vano ad avere cinque punti vendita nella 

città e allo stesso tempo i fratelli diventano 
truccatori ufficiali del teatro regio: hanno 
così il privilegio di truccare i personaggi 
più noti della lirica. ancora oggi molti artisti 
sanno di potere trovare nel negozio Nadali-
ni strumenti del mestiere insostituibili, quali 
i baffi o i posticci.

Nel dopoguerra la profumeria 
brevetta la prima crema 

schiarente per la peluria del viso

A sinistra Enrico Nadalini 
davanti al negozio di Via 
Garibaldi 12 nel1936. 
Sopra la stessa vetrina 
nel 1961. Sotto Mario 
ed Enzo in negozio
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taglio e richiede scelte difficili. ad ogni co-
sto, Gian Franco vuole portare avanti da 
solo l’attività della profumeria Nadalini. allo 
stesso tempo, assistendo alla progres-
siva scomparsa delle aziende storiche 
produttrici della Violetta di Parma, ten-
ta di dare nuova vita a questo profumo, 
simbolo della città. con tanta pazienza, 
lavora per riprodurre fedelmente la fra-
granza originale, mantenendo l’attinenza 
con il profumo che ha dato tanta fama a 
Parma all’epoca di suo nonno. un per-
corso storico e culturale che fonda le 
radici nelle tradizioni della nostra città 
intrecciandosi con la storia della fami-
glia Nadalini a Parma.

L’inizio di questo nuovo secolo non è cer-
tamente semplice per il commercio al det-

Enrico e Costanza nel 
1911. In alto a destra 
Mario ed Enzo davanti al 
negozio di Via Garibaldi 12 
nel 1958. A fianco Enzo 
nelle vesti di truccatore al 
Teatro Regio
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Da un secolo in barba alla crisi
il salone di Busseto e gli strumenti del mestiere sono rimasti gli stessi. 
anche la clientela è fedele. ma tagli e mode sono cambiati innumerevoli 
volte. se farsi radere è un piacere, saperlo fare è un’arte 

Busseto, patria di Giuseppe Verdi 
e… di barbieri. in questo paese 
della bassa parmense, dal 1909 

la famiglia Patroni svolge l’attività di 
barbiere. il salone storico è ora gesti-
to dai cugini eugenio e alberto, nipoti 
del fondatore, ma in un secolo l’attività 
ha avuto la fortuna di espandersi con 
l’apertura di nuovi negozi, sempre gesti-
ti da un membro della famiglia. «Perché 
la continuità è fondamentale», spiega il 
signor eugenio, «per instaurare un rap-
porto di fiducia e amicizia con i clienti, 
cardine del nostro lavoro».

Signor Eugenio, quando è iniziata la 
vostra attività? 
tutto è iniziato nel 1909 a Busseto, nella 
stessa bottega di oggi in via roma, per 
iniziativa di eugenio Patroni. il nonno 
eugenio si era trasferito da Borgo san 
Donnino, dove già lavorava come bar-
biere. Fu un grande salto di qualità: l’at-
tività veniva ora svolta in un nuovo locale 
denominato salle de toilette, nel quale, 
oltre a barbe e baffi, acconciature e tagli 
di capelli, veniva effettuata la disinfezio-
ne con il Lysoform - all’epoca venivano 
anche concessi abbonamenti mensili.

Quali sono state le tappe principali 
dal punto di vista del passaggio ge-
nerazionale? 
il nonno aveva sette figli maschi, tutti 
avviati all’artigianato: cinque barbieri, un 
sarto e un calzolaio. alla sua morte il più 
grande dei figli barbieri, mafaldo, con-
tinuò l’attività paterna insieme agli altri 
fratelli, manlio, ugo, Nestore e romolo. 
in paese questi barbieri-bambini erano 
chiamati “i barbirén”: tre di loro, infatti, 
lavoravano con l’aiuto di uno sgabello 
per raggiungere l’altezza del cliente. 
Diventati grandi, si rese indispensabi-
le trovare nuovi sbocchi occupazionali: 
manlio si trasferì a salsomaggiore dove 
aprì un salone ora gestito dal nipote Gian 
Luca. L’affiatamento fra i fratelli non è 
mai venuto meno: durante la stagione 
termale uno o due, secondo la neces-
sità, lasciavano Busseto per andare ad 

aiutare manlio. Negli anni ’50 ugo aprì, 
sempre a Busseto, un nuovo salone.
infine, negli ultimi anni un altro Patroni, 
Nicola, pur discendendo dal Patroni sar-
to, ha aperto tre negozi di parrucchiere 
unisex a Parma: uno al centro torri, uno 
all’eurotorri e uno in Piazza Ghiaia.

è stato importante per voi mantenere 
la continuità famigliare? 
Diciamo che la vera fortuna è stata po-
ter offrire ai figli un lavoro sicuro e digni-
toso che ha consentito a ben 14 membri 
della famiglia di espandere l’attività per 
più di un secolo.

È cambiato qualcosa dal 1909?
se gli strumenti da barbiere – pettine, 
forbici, rasoi e “macchinette” – sono ri-
masti gli stessi, sono invece cambiate le 
mode delle acconciature, che nel corso 
degli anni costringono i barbieri a mo-
dificare le loro tecniche per adeguarsi 
a clientele sempre più esigenti, specie 
fra i giovani.

Cosa rappresenta per voi il rapporto 
con il paese e il territorio? 
Per chi fa bene il proprio mestiere ogni 
luogo può essere una nuova patria: il 
lavoro non manca se la preparazione 
professionale è buona e costantemente 

Foto storiche del salone 
Patroni
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comparse. Nostri clienti per generazioni 
sono stati gli uomini della famiglia car-
rara Verdi, eredi del musicista. e anche 
il tenore carlo Bergonzi, cui tagliavamo 
i capelli in base al personaggio d’opera 
che doveva interpretare.

Da dove arriva la vostra clientela?
La maggior parte sono clienti affezionati 
di Busseto, ma oggi, col venir meno dei 
saloni nei comuni limitrofi c’è anche chi 
cerca un nuovo barbiere col quale in-
staurare quel rapporto di fiducia, quasi 
d’amicizia, indispensabile per farsi met-
tere le “mani in testa” e rendere ancor 
più piacevole il taglio della barba, che 
un vecchio saggio ha definito “uno dei 
piaceri della vita”.

La crisi ha cambiato le abitudini dei 
clienti?
oggi può sembrare di gran gusto, oltre 
che economica, la scelta di rinunciare al 
barbiere e tagliarsi i capelli con macchi-
nette elettriche vendute a poco, ma la 
professionalità di chi consente di avere 
un taglio ineccepibile di gusto classico 
è tutt’altra cosa! e se i nuovi rasoi a più 
lame rendono rapido e veloce il taglio 
della barba “fai da te”, il piacere di far-
sela fare da uno specialista è effettiva-
mente irrinunciabile. Quindi, dato che 
sono molto diminuite le botteghe di bar-
biere, forse di più di quanto non siano 
calate le richieste delle nostre prestazio-
ni, la crisi, almeno per ora, non s’è fatta 
troppo sentire.

Con il moltiplicarsi delle catene di 
saloni gestiti direttamente dai mar-
chi della cura del capello, la figura 
dell’artigiano è destinata a sparire o 
sopravviverà?
i negozi con la griffe, praticamente ine-
sistenti sul nostro territorio, almeno per 
ora non costituiscono una preoccupa-
zione. Né tantomeno ci inducono ad 
aderirvi: per un artigiano “nato libero” 
costituirebbero vere e proprie catene.

aggiornata attraverso corsi e accademie 
– io sono stato per sei anni presidente 
dell’aNam (accademia Nazionale ac-
conciatori maschili, ndr) di Parma. Non 
posso negare che il legame con il terri-
torio, nel quale si è iniziato a lavorare e 
dove l’attività di barbiere è legata quasi 
sempre a un rapporto di amicizia con la 
clientela, è molto importante. spostarsi 
costituirebbe quasi uno sradicamento.

Avete mai tagliato i capelli a perso-
naggi famosi?
certamente! sono stati nostri clienti i 
giornalisti Giovannino Guareschi e Lino 
rizzi; il regista Franco Zeffirelli, nei mesi 
dell’allestimento dell’aida al teatro Giu-
seppe Verdi di Busseto nel 2001. Du-
rante le riprese del film Novecento di 
Bernardo Bertolucci, la bottega si era 
trasferita sul set per acconciare attori e 
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L’arte di “fare i farmaci”
Fondata nel 1858, la Premiata Farmacia Bonfanti è la più antica di 
salsomaggiore. Da quattro generazioni la famiglia prosegue l’attività, 
tra l’antico laboratorio galenico e le novità dell’e-commerce

Fra le 26 aziende parmigiane che 
sono state premiate lo scorso 6 
luglio presso la camera di com-

mercio risalta la più antica farmacia di 
salsomaggiore, la Premiata Farmacia 
Bonfanti di piazza Libertà. un’imma-
gine precedente al 1858 ne attesta 
l’esistenza in epoca preunitaria, ma il 
ritrovamento di una farmacopea pubbli-
cata per decreto della duchessa maria 
Luigia fa supporre la presenza di una 
farmacia nella città termale già nei 
primi decenni dell’ottocento. Da allo-
ra dietro il banco della farmacia della 
piazza di salsomaggiore si succedono 
il dottor Giovanni magnaschi, il dottor 
Guardasoni e il genero di quest’ultimo, 
il dottor Zaniboni. il quale, chimico far-
macista delle regie terme, porta la far-
macia alle più importanti manifestazioni 
dell’epoca, venendo premiato nel 1900 
all’esposizione di igiene a Napoli e nel 
1911 a torino all’esposizione interna-
zionale dell’industria e del Lavoro.
Nel 1928 il dottor Giuseppe Bonfanti 
compra la farmacia e dà inizio a una 
tradizione familiare che prosegue tut-
tora. alla sua morte, nel 1949, il figlio 
enrico inizia la conduzione dell’eserci-
zio fino al 1970. Da tale data il figlio di 
enrico, Gianluigi, insieme alla moglie, 
Giuliana Pozzi, subentra nella gestione 
della farmacia, attuando una profonda 
ristrutturazione, e sostituisce il nome 
Zaniboni con il proprio. Dal 1993 a loro 
si affianca il figlio alessandro. Nel 1999 
la farmacia espande i propri locali sulla 
retrostante via Divisione Julia, creando 
uno spazio dedicato agli articoli sanita-
ri. Nel 2003 la farmacia cambia ragione 
sociale diventando una società a nome 
collettivo. 
in quarant’anni di professione, Gianluigi 
e Giuliana Bonfanti hanno fatto cresce-
re la loro farmacia vivendo le profonde 
trasformazioni del loro lavoro senza di-
menticare mai la tradizione di cui sono 
custodi. infatti, per un curioso scam-
bio di ruoli, il padre Gianluigi ha cre-
ato il sito web www.farmaciabonfanti.
com per aprirsi al nuovo mondo dell’e-

commerce, mentre il figlio alessandro 
ha portato ulteriori energie e idee al 
mai abbandonato laboratorio galenico, 
instaurando collaborazioni che hanno 
portato anche a presentazioni in ambito 
congressuale insieme alla clinica Der-
matologica dell’università di Parma.

Nuovi servizi arricchiscono ora l’offerta 
di salute e benessere: dall’autoanalisi 
dei principali parametri ematici all’ana-
lisi degli alimenti, fino al recente holter 
pressorio. La farmacia in oltre cento-
cinquant’anni è cambiata: ha acquisito 
nuove funzioni e professionalità, ma 
nella Premiata Farmacia Bonfanti sono 
sempre orgogliosi di ricordare che la 
farmacia è il luogo dove “si fanno i far-
maci” con strumenti e tecniche adegua-
te ai tempi, ma con la stessa passione 

L’attività del laboratorio galenico 
ha visto anche la collaborazione 

dell’Università di Parma

Cartoline d'epoca di 
Salsomaggiore Terme



focus Economia

47 PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

fo
cu

s 
Ec

o
n

o
m

ia
 /

Pr
Em

ia
Ta

 fa
rm

a
ci

a
 B

o
n

fa
n

Ti 
dE

l d
o

TT
. g

ia
n

lu
ig

i B
o

n
fa

n
Ti 

s.
n

.c
.

che ormai permea i muri secolari del 
palazzo di piazza Libertà.
ritirando il premio alla camera di com-
mercio, alessandro Bonfanti ha voluto 
ricordare che rappresenta la quarta 
generazione di farmacisti perché i suoi 

genitori hanno saputo trasmettergli 
l’amore per una magnifica professione 
al servizio del prossimo.



focus Economia

48PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

fo
c

u
s 

Ec
o

n
o

m
ia

 /
ri

zz
o

li 
Em

a
n

u
El

li 
s.

P.
a

.

Obiettivo qualità
Fin dalla storica ricetta delle alici in salsa piccante, la rizzoli emanuelli, 
attiva nel settore delle conserve ittiche, fa della qualità di prodotto e di 
processo la ricetta del suo longevo successo

rizzoli emanuelli è un nome che 
rievoca la storia di una famiglia 
e della sua passione per il mare. 

Le origini di questa passione si collo-
cano lontano nel tempo, precisamente 
nel 1898, quando Luigi rizzoli fonda 
a torino la prima azienda di filettatura 
e confezionamento di alici. La scelta 
di torino non è casuale: la città vanta 
infatti una tradizione più che centena-
ria nella lavorazione dei prodotti ittici, 
dovuta alla sua particolare collocazione 
su una delle diramazioni dell’antica via 
del sale che collegava il porto di Geno-
va, importante mercato ittico oltre che 
uno dei principali approdi delle merci 
provenienti dall’oriente, con i mercati 
transalpini.
Dopo aver affiancato per quasi un de-
cennio il padre Luigi nell’azienda tori-
nese, emilio Zefirino rizzoli e la moglie 
antonietta emanuelli decidono, nel 
1906, di fondare a Parma un’azienda 
propria, la rizzoli emanuelli - l’attua-
le rizzoli emanuelli spa. si narra che 

gli sposi abbiano acquistato un’ottima 
partita di pesce, consegnata in involu-
cri raffiguranti tre gnomi, divenuti poi il 
simbolo del marchio.
Di generazione in generazione, la più 
antica azienda del settore ha saputo 
rinnovarsi e mantenersi giovane. È car-
lo, uno dei figli di emilio e antonietta, 
a sviluppare la fama del marchio. Nel 
1958 subentra il figlio antonio, l’attuale 
presidente, il quale, con il primogenito 
massimo, ne prosegue l’attività. 

L’apparente contraddizione tra la voca-
zione ittica dell’azienda e la sua collo-
cazione geografica trova spiegazione 

L’apparente contraddizione tra 
vocazione ittica e collocazione 

geografica si spiega con la 
tradizione di Parma nell’industria 

alimentare

Foto dell'archivio storico 
della Rizzoli Emanuelli
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nella solida tradizione di Parma nell’in-
dustria alimentare, in particolare nel 
settore conserviero.

il cuore della produzione rimangono le 
alici, affiancate negli anni da numerosi 
altri prodotti ittici. È curioso scoprire 
che il prodotto che ha reso popolare 
l’azienda, ossia le alici in salsa pic-
cante, è frutto della collaborazione tra 
il fondatore, emilio Zefirino, e clelia 
emanuellli, zia di famiglia, che insieme 
hanno affinato la ricetta della speciale 
salsa piccante e trovato il modo di ren-
derla utilizzabile a livello industriale pur 
mantenendo inalterata la sua alchimia 
inconfondibile di sapori.
La cura e la passione che da cinque 
generazioni guidano il lavoro della fa-
miglia rizzoli si concretizzano nella 
qualità delle materie prime scelte e nel 
rispetto dei processi di lavorazione. 
oggi come allora, la produzione di un 
prodotto d’eccellenza si basa non solo 
su una ricetta collaudata ma anche su 
metodi di lavorazione sviluppati negli 
anni e finalizzati a ottenere un prodotto 
di qualità.
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Portiamo in meta il pomodoro
La recente sponsorizzazione di una squadra di rugby è simbolo del 
legame con il territorio della rodolfi mansueto, storica azienda di 
trasformazione del pomodoro e dei suoi derivati.

Quattro generazioni di imprenditori, 
due stabilimenti a ozzano taro e 
castelguelfo (vicino a Parma), più 

di 200 dipendenti e un fatturato di oltre 
80 milioni di euro. Questi i numeri della 
rodolfi mansueto, che con oltre 110 anni 
di attività alle spalle (è nata nel 1896) è 
una delle più antiche industrie di trasfor-
mazione del pomodoro e dei suoi derivati. 
La società rifornisce oggi il settore della 
vendita al dettaglio, quello della ristora-
zione e produce semilavorati per il settore 
industriale. Dal 2009 il marchio ortolina è 
anche sponsor del rugby Parma settore 
giovanile: un’occasione per sottolineare il 
legame dell’azienda con il territorio e i va-
lori di lealtà e partecipazione. il presidente 
Giuseppe rodolfi ha raccontato a Parma 
economica la storia dell’azienda.

Commendator Rodolfi, vuole partire 
dall’inizio? 
L’azienda nasce nel 1896 a san Pancra-
zio, frazione di Parma, per iniziativa di 
remigio rodolfi, con lo scopo di allarga-
re e diversificare l’attività, a partire dalla 
sua piccola trattoria. Nel 1905 il figlio 
mansueto, mio padre, prende il comando 
dell’azienda portandone la sede a ozza-
no taro. il trasferimento è stato una tappa 
“storica”, col passaggio da un’attività arti-
gianale a una industriale attraverso l’intro-
duzione dell’inscatolamento sottovuoto. 
io e mio fratello Lucio siamo entrati molto 
giovani in azienda. Dal 1976, dopo la mor-
te di Lucio, sono diventato amministratore 
unico e in seguito presidente. e nel 1996 
abbiamo festeggiato il centenario. 

Crede che qualcosa andrebbe perso se 
venisse a mancare la continuità fami-
liare? 
La continuità familiare dà stabilità all’azien-
da, che vive e si rispecchia in quest’ottica: 
la politica di gestione è orientata al lungo 
termine. 

Proprietà e gestione aziendale coinci-
dono?
il management dell’azienda è misto, in 
parte fatto di membri della famiglia e in 

parte di manager esterni. La presidenza 
e il consiglio di amministrazione sono ge-
stiti integralmente dalla famiglia rodolfi, 
che si confronta continuamente sui vari 
aspetti della gestione con il resto del ma-
nagement. aldo, figlio di Giuseppe, è da 
tempo vicepresidente; le sorelle, isabella 
e maria Virginia, lavorano nella società e 
fanno parte del cda.

Vuole darci un’idea delle dimensioni 
del vostro business?
Nel 2010 il fatturato è stato di 82,9 milioni 
di euro, di cui 17,2 milioni grazie all’ex-
port. Nello stesso anno abbiamo potuto 
contare in media su 225 dipendenti, men-
tre gli stagionali sono stati 435.

Passiamo invece sul fronte del prodot-
to. Che tipo di clientela avete e quali 
sono i prodotti più richiesti?
L’azienda opera in tutti i settori: dall’indu-
stria alla grande distribuzione organizzata, 
dal catering alla ristorazione collettiva. i 
marchi alpino e ardita sono i più richiesti 
nel settore food service, ortolina nel ca-
nale della vendita al dettaglio.

Foto dell'archivio storico 
della Rodolfi Mansueto
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A vostro avviso cosa cerca il consuma-
tore che acquista i vostri prodotti?
Da sempre l’azienda trasmette un’imma-
gine di serietà e genuinità, il prodotto è 
nella tradizione della nostra cucina. chi 
acquista dalla rodolfi mansueto vuole ga-
ranzie e sicurezze. L’azienda ha sempre 
fatto della qualità e della sicurezza alimen-
tare il proprio baluardo.

La qualità sembra essere un fattore su 
cui puntate molto. Cosa fate per distin-
guervi dalla concorrenza?
Nel 1996 abbiamo ottenuto la prima cer-
tificazione del sistema qualità iso 9002, 
che poi nel corso degli anni è stata affian-
cata dai vari aggiornamenti di nuove certi-
ficazioni. Per i festeggiamenti a roma dei 

primi 100 anni di vita, nel 2010, la con-
findustria nazionale ha premiato le poche 
aziende iscritte fin dalla fondazione e an-
cora in attività, fra cui noi.

Che significato ha per voi il legame con 
il territorio? Ci fattori distintivi del con-
testo economico parmense che favori-
scono la vostra attività?
L’azienda si trova nel Parco regionale del 
fiume taro ed è parte integrante della pro-
vincia di Parma, da cui attinge maestranze 
e prodotti. tutto il pomodoro fresco e le 
verdure che trasformiamo sono coltivati 
nella valle del Po. Parma è sinonimo di 
“Food valley” e l’alimentazione sana è la 
nostra mission. Da anni indichiamo sui 
nostri prodotti la bandiera italiana per ri-
badire la territorialità dell’azienda. il con-
testo economico si basa su rispetto e 
collaborazione: in una città a dimensione 
“d’uomo” come Parma è più facile colla-
borare e svolgere le varie funzioni “buro-
cratiche”.

La crisi sembra non essere ancora alle 
spalle: voi ne siete stati interessati? 
La crisi ha colpito tutti i settori in modo 
trasversale. L’alimentare ha forse avuto 
i minori contraccolpi. in momenti come 
questi la concorrenza internazionale è più 
agguerrita e i prezzi bassi attirano i consu-
mi della parte di popolazione più “debole”, 
costretta a cedere sulla qualità pur di ac-
cedere a prezzi inferiori. anche la nostra 
azienda ha cercato di comprimere i costi, 
ma sempre senza compromessi dal punto 
di vista qualitativo e sanitario. 

Un’ultima curiosità. Di recente avete 
deciso di sponsorizzare una squadra di 
rugby: perché?
il rugby è uno sport molto apprezzato an-
che dai giovani, come i prodotti della linea 
ortolina; sostenerlo quindi è sinergico 
il rugby forma il carattere e lo spirito di 
squadra, l’intesa e la solidarietà e insegna 
il rispetto degli avversari. il codice di con-
dotta poggia sulla capacità di comportarsi 
correttamente, combinata con un senso, 
allo stesso tempo individuale e collettivo, 
di autocontrollo e disciplina. Queste rego-
le sono condivise anche all’interno della 
nostra azienda.
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La ricetta del successo
Dal 1897 la trattoria La Buca di Zibello tramanda la tradizione culinaria 
nata nelle cucine delle grandi famiglie nobiliari locali. una gestione tutta al 
femminile da cinque generazioni, mentre gli uomini si occupano dei salumi

a Zibello, dove il Po segna il confine 
tra le province di Parma e di cre-
mona e le nebbie e il clima umido 

permettono la lenta maturazione del cu-
latello, le donne la fanno da padrone. La 
storia della trattoria La Buca, iniziata alla fine 
dell’ottocento con romilda Fava, va avanti 
di madre in figlia da più di 100 anni. Dopo 
romilda, la trattoria è stata guidata dalla figlia 
Zaira, poi da elena, e adesso da miriam Le-
onardi con la figlia Laura Lanfredi. È proprio 
miriam, 72 anni, insignita dell’onorificenza di 
cavaliere (come coloro che l’hanno prece-
duta), a raccontare la storia de La Buca.

Signora Miriam, quando è nata la tratto-
ria? 
È una storia che parte da lontano, già dal 
settecento. Le mie antenate hanno sempre 
fatto le cuciniere in casa dei marchesi Palla-
vicino di Busseto. Dopo aver lavorato presso 
di loro, la mia bisnonna romilda Fava partì 
per l’america, dove restò dieci anni. al suo 
ritorno, nel 1897, comprò questa casa, che 
era già un’osteria per la mescita del vino, e 
nel 1907 ne diventò proprietaria. La bisnon-
na aveva due figli, un maschio e una femmi-
na: inizialmente si fece aiutare dal figlio italo, 
poi subentrò la figlia Zaira Zecca, mia nonna, 
che successivamente  prese il comando. 
Quindi siamo qui da quattro - ormai cinque 
- generazioni: la bisnonna romilda, la nonna 
Zaira, mia madre elena e ora io con mia figlia 
Laura.

La gestione della trattoria è da sempre tut-
ta al femminile. Come mai? 
siamo nate tutte donne, questo è il vero 
motivo. una volta le donne seguivano gli in-
segnamenti delle casa e lavoravano con le 
madri, non c’erano molte alternative, anche 
perché in questa zona mancavano scuole e 
lavoro. La Buca è speciale e particolare, e 
forse mancante di qualcosa, proprio perché 
gestita sempre da donne. Gli uomini hanno 
sempre collaborato, principalmente come 
cantinieri, ma nessuno come “capo”. mio 
marito, per esempio, segue la produzione 
del culatello.
Da dove deriva il nome La Buca?
in effetti, prima che lo comprassimo il locale 

si chiamava osteria san Lazzaro, così come, 
all’epoca, tutte le altre mescite di vini lungo 
i fiumi. una volta nei paesi per riconoscere 
una famiglia - avevano quasi tutti gli stessi 
cognomi – le si dava un soprannome. Quella 
di mio nonno, gli Zecca-Busola, era chiamata 
Zecca-Büsol, in dialetto “buca piccola”. mia 
nonna intuì che il nome poteva essere buono 
per l’osteria e fu così che divenne La Buca. 

Quali sono le vostre specialità?
Facciamo da sempre gli stessi piatti, con lo 
stesso sapore di quelli che le mie antenate 
preparavano per i marchesi. tra le nostre 

Una vista della a distanza 
di mezzo secolo
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specialità: ovviamente il culatello, ma an-
che altri antipasti come la spalla cotta con 
la mostarda di mele e il salame, primi come 
i tortelli di zucca e di erbetta e il pasticcio di 
maccheroni in crosta dolce, senza dimenti-
care la trippa, il pollo alla cacciatora, le lu-
mache trifolate o alla bourguignonne. tutti 
piatti tipici del territorio. il menu è fisso da 
100 anni: quando qualcosa funziona bene, 
perché cambiare?

Prima ha detto che il culatello è “ovvia-
mente” una vostra specialità. Perché?
il culatello di Zibello è nato nella mia canti-
na: furono la mia bisnonna e i suoi cugini a 
inventare il taglio “a pera” che lo contraddi-
stingue oggi. Questo prodotto di eccellenza 
è uno dei motivi per cui abbiamo sempre 
puntato sulla qualità, più che sulla quantità. 
Nei primi anni ’50 in queste zone si estraeva 
la benzina chiamata supercortemaggiore, 
generando un importante flusso di lavorato-
ri. mia madre pensò allora di fare un’osteria 
economica per “i grandi numeri”, ma la non-
na preferì mantenere l’origine “nobile”, per 
piccole quantità, della nostra cucina. ancora 
oggi la trattoria ha un numero modesto di 
coperti, circa 50-60.

Oltre al vostro culatello, gli ingredienti 

sono tutti nostrani?
sì, viene tutto dal territorio. i miei fornitori si 
succedono, come noi, per generazioni di pa-
dre in figlio. Nel corso degli anni ho cambia-
to solo quelli della verdura, che ora prendo a 
Parma perché in paese non ci sono più orti. 
invece formaggio, burro, latte, uova e farina 
sono sempre gli stessi.

Quanto conta il legame con il territorio? 
Potreste trasferire l’attività, con le stesse 
ricette, in un’altra città?
No, credo proprio di no. Ho avuto molte 
proposte di trasferimento negli stati uniti, in 
inghilterra o a milano, ma non riuscirei a por-
tare avanti questa attività se non comprando 
i prodotti qui. io sono molto brava a fare le 
paste: per me è fondamentale avere buoni 
ingredienti di base. 

Avete risentito della crisi? Sono cam-
biate le abitudini alimentari della vostra 
clientela? 
Fortunatamente non abbiamo subito la crisi, 
la gente continua a mangiare. La questione, 
invece, è che oggi sono tutti a dieta; sempre 
più spesso i clienti chiedono menu leggeri, 
magari con solo un primo o un secondo, e 
bevono poco. 

Da dove vengono i vostri clienti? E oltre 
a Enrico Mattei, ricorda altri nomi celebri 
che si sono seduti ai vostri tavoli?
i nostri sono principalmente clienti fissi: pochi 
vengono dai dintorni, gli altri arrivano da tutto 
il mondo. australia, Brasile, Polonia, anche 
se la maggior parte sono milanesi, bergama-
schi e bresciani. Negli anni ’50 mattei veni-
va spesso e portava ospiti americani. Prima 
di lui è venuto anche Filippo turati. tra gli 
scrittori ricordo Giovannino Guareschi e 
riccardo Bacchelli. Di qui sono passati 

Sopra Miriam. 
Sotto la cantina della 
Trattoria La Buca
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Non solo tipografi
se all’inizio la tipografie riunite Donati stampava soprattutto atti ufficiali e 
modulistica, da alcuni decenni l’attività si è estesa anche all’editoria, con 
pubblicazioni di leggi, riviste e opere celebrative

La tipografie riunite Donati è costi-
tuita a Parma nel 1827 per iniziativa 
di Giacomo Donati. La prima sede è 

in strada al Ponte di mezzo (ora via mazzi-
ni) per poi spostarsi, dopo qualche anno, 
in quella attuale in borgo santa chiara 6. 
La produzione consiste principalmente di 
atti ufficiali e modulistica per enti pubblici 
e privati, cui si aggiungono pubblicazioni 
popolari come lunari e almanacchi tra i 
quali La Fodriga da Panoccia, Gl’avven-
turi ad testa d’lotton e il Lunario per l’anno 
comune 1890.
Nel 1880, con la scomparsa del fondato-
re, l’attività è portata avanti dai figli Vittorio 
e Giuseppe che, tuttavia, in seguito a di-
vergenze decidono di scindere l’impresa 
e di creare due tipografie autonome.

Nel 1905, però, le due imprese tornano 
sotto l’unica denominazione di tipografie 
riunite Donati. Negli anni seguenti l’im-
presa conosce un rapido sviluppo, tan-
to da aprire una succursale a La spezia 
(dove rimane in attività per quasi tutto il 
secolo) e una seconda a Parma, operativa 
fino al 1985 sotto la ragione sociale La 
Bodoniana in vicolo Leon d’oro. La tipo-
grafia punta molto sulla dotazione tecno-
logica, tanto che già nel 1886 possedeva 
una delle prime linotype attive in europa.
Dalla seconda metà del Novecento, attra-
verso una serie di passaggi generazionali, 
la società diventa di proprietà della fami-
glia Zilioli. Dalla direzione di umberto Zi-
lioli, presidente e socio di riferimento dai 
primi anni ‘50, si passa alla gestione del 
figlio alberto e quindi a quella attuale di 
Luisa turchi Zilioli.
Nel tempo l’attività arriva a comprendere 
anche l’editoria. tra le principali pubbli-
cazioni figurano alcune raccolte di leggi, 
riviste e opere celebrative, fino ad arrivare 

La tipografia ha sempre puntato 
sulla tecnologia: già nel 

1866 aveva una delle prime 
linotype d’Europa alle più recenti aurea Parma e L’archivio 

storico per le province parmensi.
La preparazione e la competenza di due 
generazioni di tipografi è oggi dote dei 
tre figli, che tramandano l’attività avvalen-
dosi di tecnologie sempre più moderne 
e sofisticate. L’azienda dispone infatti di 
attrezzature all’avanguardia in grado di 
seguire tutte le fasi della produzione: dalla 
pre-stampa, con moderni computer apple 
supportati da ctP, alla stampa con mac-
chine tipografiche, litografiche e digitali, 
per concludere con un reparto di finitura 
post-stampa.

Una gita sociale negli anni 
Trenta. Sotto il marchio 
storico
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Un’impresa di ferro
La storica azienda mora mario, per la costruzione di infissi e carpenteria 
meccanica, è stata affiancata in anni recenti dalla mora carrelli elevatori, 
dedicata a un prodotto sempre più richiesto dal mercato

È Giuseppe mora, all’epoca fabbro 
ventiseienne di Basilicanova (frazio-
ne di montechiarugolo, in provincia 

di Parma), che fonda l’azienda intorno al 
1830. L’attività da lui iniziata viene porta-
ta avanti dal figlio Pietro e in seguito dai 
nipoti Virginio e alberto fino agli inizi del 
ventesimo secolo. i due giovani decido-
no allora di prendere ciascuno la propria 
strada dando vita a due imprese distinte: 
Virginio prosegue l’attività di fabbro affian-
cato dai figli mario ed ettore.

i figli di mario, appartenenti alla quinta ge-
nerazione, nel 1958 fondano la mora ma-
rio & figli per la costruzione di infissi civili 
e industriali e carpenteria meccanica. Nel 
1969 viene avviata la produzione del pri-
mo carrello elevatore, diventata oggi l’og-
getto principale dell’attività.
Data la sempre crescente richiesta di 
mercato si rende necessario avviare una 
nuova attività a supporto di quella stori-
ca: nasce così a Fornovo di taro la mora 
carrelli elevatori. un altro cambiamento 
importante è l’entrata in azienda dei nipo-
ti di mario (stefano, mario, Pietro, enzo 
ed ettore) che prendono in mano l’attività 
con la stessa dedizione che ha caratteriz-
zato le generazioni precedenti.

In principio fu il Parmigiano
Zoni Paolo è oggi il titolare dell’omonima azienda agricola, le cui 
origini risalgono al 1890, impegnata nell’allevamento di bovini da latte, 
coltivazione di cereali e foraggere

Nel 1867 Gaetano Zoni inizia a Fon-
tevivo l’attività di produzione e sta-
gionatura di Parmigiano reggiano, 

nonchè di allevamento zootecnico e suini-
colo. a Gaetano succedono i figli Giusep-

La produzione del primo carrello 
elevatore viene avviata nel 1969

pe, Paolo e Giovanni e l’azienda cambia il 
suo nome in società Zoni F.lli. oggi, dopo 
alcune vicissitudini, il testimone aziendale 
è nelle mani di Paolo Zoni, alla guida dal 
2002.

La sede di Basilicanova

L'area agricola di 
Fontevivo e un'antica 
mappa




