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Coldiretti Toscana,
inaccettabile
la «concorrenza
sleale» subita
dal raccolto
made in Italy

la STORIA
Da tre generazioni
la famiglia Martelli
punta tutto sulla
qualità per ottenere
un prodotto
di eccellenza
ben diverso
da quello dei
pastifici industriali,
sfornando
in un intero anno
la quantità che loro
possono garantire
in poche ore

corsa alla pasta Made in
È
Toscana che utilizza solo grano
nazionale con le esportazioni

Di lato, Dino Martelli
al lavoro nel
pastificio di fronte
alla trafila che dà
la forma alla pasta.
Sopra, alcune
confezioni
di spaghetti
nel tradizionale
sacchetto giallo.
Sotto, la famiglia
Martelli al completo:
da sinistra Lorenzo,
Giacomo, Chiara,
Mario, Dino, Lucia,
Luca e Laura

DI LORELLA PELLIS

ari è un castello
incantato. Non come
nelle favole: un
castello vero, quello
dei Vicari, che da secoli
domina il paese. E l’incanto
non sta al suo interno ma
nelle vie che lo circondano,
con le loro botteghe tipiche
ricche di specialità
particolari. Come l’amaro e
il rigatino locali o il salame
con la ciliegia, frutto
principe del territorio. E poi
c’è la via dei Pastifici che è
la nostra meta, visto che il
25 ottobre, che stavolta è
domenica, si celebra come
tutti gli anni la giornata
mondiale della pasta,
elemento base della dieta
mediterranea ma non
prerogativa, come si
potrebbe credere, di una
grande industria emiliana e
delle numerose consorelle
abruzzesi o campane.
Perché anche qui nel
Pisano la pasta è di casa e
non certo da ora, come
attesta un documento del
1284 che parla
dell’assunzione del
«famulus Salvius» da parte
del fornaio Peciolo per
fabbricarla nella città della
Torre Pendente. E non ha
proprio niente da invidiare
alle altre: piuttosto è vero il
contrario.
In via dei Pastifici una
lapide con traduzione in
inglese ricorda che qui alla
fine dell’Ottocento erano
attive due aziende, il
Pastificio Catelani - poi
rilevato dalla famiglia
Martelli nel 1926 - e il
Meini, che cessò la
produzione all’inizio degli
anni ’50. Dell’altro si parla
invece al presente:
«mantenendo il metodo di
lavorazione tradizionale e
puntando a un prodotto di
qualità, diversifica il
mercato, rivolgendosi sia
all’Italia che all’estero,
facendo conoscere ed
apprezzare l’antica arte dei
pastai di Lari».
Al Pastificio Martelli
incontriamo un gruppo di
tedeschi in visita. Anche in
tempo di Covid-19, pur con
tutte le precauzioni del
caso, l’azienda è una casa di
vetro, aperta a chi vuol
conoscere i segreti della
produzione. E poi
l’accoglienza è nel dna di
questa famiglia, tanto che,
quando cinque anni fa i
Martelli furono contattati
da «Striscia la notizia» per
una rubrica sulle
produzioni di qualità,
accettarono solo a patto che
gli inviati si fermassero a
pranzo da loro.
A farci gli onori di casa è
inizialmente Dino, uno dei
due fratelli più anziani, che,
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Ai piedi del castello
di Lari la pasta
com’era una volta
introducendoci nel
laboratorio, ci ricorda la
filosofia alla base della loro
impresa: «da soli si va più
veloci, insieme si va più
lontano». Da sempre, qui,
ciascuno dà il suo apporto e
l’obiettivo resta la qualità
rispetto alla quantità, come
chiaramente ribadito anche
nel sito aziendale: «Quel
che un pastificio moderno
fa in cinque ore, noi lo
facciamo in un anno». È il
segreto della «lenta
lavorazione» che, come poi
ci verrà spiegato, evita di
«stressare» la pasta e la
rende non solo più buona
ma anche più digeribile. Si
ha quasi l’impressione di
essere in una piccola
miniera d’oro, anche
perché il colore dominante
è il giallo. Giallo l’edificio,
gialla la pasta, le confezioni
e le magliette «d’ordinanza»
dei pastai. «Fino agli anni
‘60 nella maggior parte
d’Italia - ci spiegano - la
pasta era venduta sfusa e
stava in cassette di legno
con una carta velina blu:
ecco perché la maggior
parte dei contenitori di
pasta è blu. In Toscana però
la carta era gialla e noi ci
siamo adeguati».
A raccontarci la storia
dell’azienda, che poi è la
storia di tre generazioni dei
Martelli, è Chiara, 44 anni,
figlia di Mario, il fratello di
Dino. A rilevare nel 1926 il
Pastificio Catelani - o a
riceverlo in dono, mistero
tuttora irrisolto - furono il
nonno Guido e suo fratello
Gastone. La produzione era
a quei tempi destinata a un
mercato strettamente
locale, ma l’attenzione alla
qualità era ugualmente alta.
Ma dopo la guerra le cose
cambiarono con la
scomparsa di Gastone, la
necessità di ripartire e
successivamente, tra gli
anni ’60 e ’70, l’avvento dei

pastifici industriali e la
tentazione di ingrandirsi
per imitarli. Altri della zona
ci provarono e molti
fallirono: i Martelli scelsero
invece di continuare per la
loro strada, fedeli al motto
«poco ma buono». «Come
ci dicono i nostri genitori
non sono stati anni facili»,
ricorda Chiara. «Bisognava
andare a cercare i clienti
porta a porta e il mio
babbo lo ha fatto per tanti
anni. Partiva con il
furgoncino carico di pasta e
all’inizio andava alle
coloniche e ai poderi per
tentare di venderla. Ma in
un primo tempo è stato un
disastro e tornava a casa
con il furgoncino pieno.
Piano piano ha cominciato
a farsi conoscere e il giro
che all’inizio era limitato a
pochi paesi, è diventato
lungo, con le persone che a
distanza di un mese
programmavano l’ordine».
Un bel santo in avanti. «Sì continua Chiara - era una
bella soddisfazione, come
racconta il babbo. Alla fine
degli anni ’70 sono arrivate
le prime richieste di
fornitura dalla Svizzera, poi
è arrivato un australiano,
poi un tedesco e infine è
arrivata la scelta di
abbandonare il mercato
locale e provare ad aprirsi

un po’ di più all’Italia e al
mondo. Sempre però con
questo diktat della qualità:
poca roba ma buona». Il
cambiamento avvenuto
negli anni ‘90 e Duemila
del mercato di nicchia e
dell’eccellenza per la
famiglia Martelli ha
rappresentato un
crescendo, «tanto che oggi continua Chiara - serviamo
più di 30 paesi nel mondo.
I nostri mercati più
importanti sono quelli
europei, poi la Germania, la
Francia e l’Inghilterra a fare
da capofila e poi lavoriamo
tanto con l’Australia, il
Giappone e gli Stati uniti,
con la Corea, con Israele,
Brasile». E poi, aggiunge, «la
pasta piace a tutti e trova
mercato; negli anni c’è stata
un’educazione degli
stranieri che preferiscono
quella buona. La pasta ha
tanti pregi: è facile da fare,
costa poco, ci metti tante
persone a tavola, è facile da
condire, è un prodotto che
va bene per tutti. In Italia la
regione con cui lavoriamo
di più è la Toscana, poi il
Veneto e la Lombardia. Si
lavora un po’ meno con il
sud».
In famiglia, come detto,
ognuno ha il suo compito
ma anche quando le idee
divergono ci si confronta

insieme in maniera
costruttiva, parlandone
magari a tavola, e - come
precisa ancora Chiara - «la
quadra si trova sempre». In
tutto adesso sono otto e
formalmente sono tutti
soci, riuniti in una Snc.
Luca, figlio di Dino, da
poliglotta qual è si occupa
anche delle visite guidate ed
è lui a spiegarci il processo
di lavorazione, partendo da
una doverosa premessa: «In
Italia per legge si può fare la
pasta secca utilizzando solo
il grano duro e questo ha
fatto sì che la pasta italiana
fatta solo con grano duro
sia la migliore del mondo
anche dal punto di vista
della digeribilità». E se vale
per tutti, poi i processi
divergono: «Il grano che
utilizziamo - spiega Luca proviene dalla zona
Grosseto e Siena, viene
macinato a Calenzano da
Borgioli, arriva qui già
come semola e va nella
macchina dove viene
mischiato con l’acqua. Noi
utilizziamo l’acqua a
temperatura ambiente e
questo permette l’impasto
lento; a livello industriale si
utilizza l’acqua calda ed è
più veloce. Poi l’impasto
viene spinto nelle trafile
che danno la forma alla
pasta e che sono di bronzo
per rendere la superficie
della pasta ruvida. Ne
produciamo una tonnellata
al giorno, per eccesso circa
300 all’anno, una quantità
che la più grande
produttore italiano sforna
in un’ora». Molto lento
ovviamente, rispetto
all’industria, è anche il
processo di essiccazione,
che, dopo una prima fase,
richiede una cinquantina
d’ore ma rende così la pasta
più digeribile.
I tipi di pasta prodotti sono
solo cinque: spaghetti (con
l’archetto come una volta),
spaghettini, penne classiche
lisce (ormai introvabili
altrove, ma la rugosità
lasciata dal bronzo
consente questo lusso),
maccheroni di Toscana e
infine un tipo di fusilli
ispirati alla struttura interna
della Torre di Pisa, con un
piccolo solco in più, una
scanalatura a simboleggiare
il camminamento.
Doveroso omaggio alla
vicina città del fornaio
Peciolo e del suo operaio
Salvio, perché il solco è in
fondo anche quello di
un’antica tradizione.

aumentate del 29% nei primi 6
mesi del 2020 rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, ma
continuano massicce le
importazioni di grano dall’estero.
Lo evidenzia un’analisi di
Coldiretti Toscana su dati Istat
sugli effetti dell’emergenza
coronavirus che ha spinto i
consumatori a privilegiare
prodotti Made in Italy per
sostenere l’occupazione e
l’economia del territorio. «In
Toscana sono circa 3.600 le
aziende cerealicole che
producono, su 46mila ettari
regionali, in media 2 milioni di
quintali di grano duro. È
inaccettabile la “concorrenza
sleale” subita dal raccolto Made
in Italy a causa delle importazioni
dall’estero di prodotti che non
rispettano le stesse regole di
sicurezza alimentare e ambientale
vigenti nel nostro Paese come il
grano duro canadese trattato con
l’erbicida glifosato in preraccolta,
secondo modalità vietate sul
territorio nazionale dove la
maturazione avviene grazie al
sole. Sono aumentati dell’82%
gli arrivi di grano duro importato
nel 2020 dal Canada con il quale
l’Unione europea ha siglato
l’accordo di libero scambio Ceta»,
denuncia Fabrizio Filippi,
presidente di Coldiretti Toscana.
Intanto, è stato prorogato fino al
31 dicembre 2021 l’obbligo di
indicazione dell’origine del grano
per la pasta di semola di grano
duro, dell’origine del riso e del
pomodoro nei prodotti
trasformati. I ministri delle
politiche agricole alimentari e
forestali,Teresa Bellanova, e dello
sviluppo economico, Stefano
Patuanelli, hanno firmato il
decreto ministeriale che prolunga
i provvedimenti nazionali in
vigore oltre il 1° aprile, data di
entrata in applicazione del
regolamento europeo 775 del
2018. «Adesso occorre vigilare
affinché la normativa comunitaria
risponda realmente agli interessi
dei consumatori e non alle
pressioni esercitate dalle lobby
del falso made in Italy prodotto in
Italia – insiste il presidente Filippi
- che non si arrendono e vogliono
continuare a ingannare i cittadini
cercando subdolamente di
vanificare nel nostro Paese norme
di trasparenza e di grande
civiltà».
L’assenza dell’indicazione chiara
dell’origine – precisa la Coldiretti
– non consente di conoscere un
elemento di scelta determinante
per le caratteristiche qualitative,
ma impedisce anche ai
consumatori di sostenere le realtà
produttive nazionale e con esse il
lavoro e l’economia del territorio.
Con l’etichettatura obbligatoria
della pasta sono uscite finalmente
dall’anonimato e saranno
riconoscibili nelle etichette della
pasta 4,3 miliardi di chili di grano
duro italiano che garantiscono
all’Italia il primato in Europa.
Secondo quanto previsto dal
decreto le confezioni di pasta
secca prodotte in Italia – spiega
la Coldiretti – deve essere
obbligatoriamente indicato in
etichetta il nome del Paese nel
quale il grano viene coltivato e
quello di molitura; se proviene o
è stato molito in più paesi
possono essere utilizzate, a
seconda dei casi, le diciture: paesi
UE, paesi NON UE, paesi UE E
NON UE. Inoltre, se il grano duro
è coltivato almeno per il 50% in
un solo Paese, come ad esempio
l’Italia, si può usare la dicitura:
«Italia e altri Paesi UE e/o non
UE».

