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A volte il “mestiere
del nonno” non è
da buttar via. E chi
lo continua spesso
finisce per scoprire
un mondo. Quello
della tradizione, sì.
Ma da rilanciare
nel futuro. Storie
di artigiani 2.0
di Silvia Orlandini
foto Giuseppe Carotenuto,
Stephanie Gengotti
e Beatrice Mancini

Sono affari di

famiglia

C’è chi s’innamora del mestiere da piccolo, respirandolo in casa, chi lo considera punto di partenza

Quinta
generazione

Il laboratorio storico
della famiglia
Michelangeli, a
Orvieto, specializzato
in falegnameria
artistica. In alto,
Giuseppina
Michelangeli, 83 anni,
con ﬁglie e nipoti.

per una nuova sﬁda, chi diventa interprete della tradizione di famiglia, consapevole di un patrimonio da non disperdere. E, soprattutto, da rilanciare, mettendo in campo nuove competenze, tecnologie un tempo impensabili. «Siamo la quinta generazione», dice
con orgoglio Donatella Michelangeli, che con le sorelle si occupa
della falegnameria artistica del padre Gualverio, a Orvieto. «Tutto
è cominciato con il trisavolo, poi c’è stato il nonno Michele e poi
mio padre, che a 14 anni era già in bottega». Il mondo del lavoro
artigianale (al quale la Fondazione Cologni dei
mestieri d’arte e l’università Bocconi di Milano
hanno dedicato lo studio Il valore del mestiere, ed.
Marsilio) sta tornando ad attirare l’attenzione dei
giovani. E non è solo una questione di crisi economica, ma anche la certezza di poter valorizzare
l’eredità del passato con creatività rinnovata. «Negli anni ’60 nostro padre realizzava animali, con
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Una bottega
per quattro

Qui sopra, la famiglia
Menegazzo: in primo
piano le due ﬁglie
gemelle eleonora e
Sara; dietro, la mamma
Sabrina Berta e il padre
Marino. nelle altre
immagini, alcune fasi
della lavorazione a
mano dell’oro nel loro
laboratorio di Venezia.

la tipica lavorazione a strati del legno. Dai soprammobili ai
mobili, ﬁno all’arredo urbano», continua Donatella. «Negli
anni ’70 le sue creature fantastiche animavano giardini, strade,
locali. Quando papà è mancato, nell’86, noi sorelle laureate
in Architettura abbiamo ampliato la produzione e aperto lo
showroom dove oggi, oltre agli oggetti in legno, si trovano
tessuti in linea con l’ispirazione dell’atelier. Da poco ci afﬁancano mio ﬁglio Davide, 29 anni, ingegnere, e mia nipote Gaia, 32, architetto. Il primo è impegnato nella riorganizzazione
della bottega, la seconda nella vendita online dei prodotti.
Vedere i ragazzi entusiasti e sapere che qualcuno continuerà
a divertirsi con il lavoro come abbiamo fatto noi ci ha regalato nuove energie». www.michelangeli.it

tallo. I miei genitori sono subentrati nel 1992, io a 19 anni
sono salita a bordo e ora mi occupo di tutto, dalle forniture
alle visite di gruppo. E da un anno e mezzo c’è anche mia
sorella». «Io ho sempre cercato di evitare l’azienda», ammette Sara. «Mi ritenevo troppo estroversa per chiudermi qui;
infatti vendevo auto, ma con la crisi mi sono lasciata convincere. Ora amo questo lavoro: l’oro è materia viva. Lo “cucino”
sulla ﬁamma: se è cotto bene si lascia manipolare, ma se ho
una brutta giornata ne risente e la lamina si appiccica o si
rompe. Questa è la tradizione, ma i nuovi progetti sono elettrizzanti: una maschera antiage a base di foglie d’oro, un make up da sera e una decorazione per la nail art, l’oro a 24
carati per la decorazione alimentare. Eredi all’orizzonte? Sarebbe meraviglioso, ma è presto per saperlo. Intanto alleviamo
un ragazzo molto promettente». www.berta-battiloro.com

Il miglior panettone? In Cilento
«La storia comincia dal nonno muratore durante la prigionia
in Rhodesia», dice Pietro Macellaro, 36 anni, pasticcere a

Le gemelle che cucinano l’oro
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La casa
nel parco

Pietro Macellaro,
pasticcere
“contadino”, nella sua
azienda agricola a
Piaggine (Salerno),
nel parco naturale
del Cilento.

BeatriCe ManCini, D.r.

«Siamo forse gli unici artigiani rimasti a fare il mestiere di
battiloro», dice orgogliosa Eleonora Menegazzo, 31 anni. Con
il papà Marino, la mamma Sabrina e la gemella Sara, a Venezia prosegue l’attività del nonno, Mario Berta, che nel suo
laboratorio, dai primi del Novecento, trasformava l’oro in
sottilissime foglie utilizzate per le decorazioni artistiche. «È un
lavoro faticoso in alcuni passaggi come quello importante
della battitura manuale, che consente di mantenere alta la
qualità del prodotto, grazie a una minore alterazione del me-
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I tesori
di Napoli

Leopoldo
infante (a
sinistra), nipote
di tarallari, nel
suo nuovo
negozio di
spaccanapoli,
il quarto in città.
a destra, una
commessa della
pasticceria
e, sotto,
il laboratorio.

La nuova vita del tarallo
Leopoldo Infante ha appena aperto il suo quarto negozio, a
Napoli, in pieno centro storico. Suo nonno era un famoso
tarallaro, poi suo ﬁglio Gianni e ora i nipoti,
Nunzia e Leopoldo, continuano la tradizione.
«Fatto a mano, con farina, acqua, sugna, sale,
pepe e mandorle, il tarallo rimane il nostro
prodotto di punta. La mia mission è rilanciarlo a 360 gradi, dalla colazione all’aperitivo, o
come companatico. Pensando ai salutisti, ho
appena realizzato una versione più leggera, con
l’olio extravergine di oliva al posto della sugna.
Vorrei riportare in auge ricette antiche della
napoletanità, come i roccocò e i quaresimali.
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Il mio sogno nella bottiglia
«Sono entrata nell’azienda paterna con l’idea di trasformarne
l’identità, passando dall’ottimo vino sfuso che producevamo
prima alle bottiglie di qualità: un riposizionamento difﬁcile»,
racconta Ottavia Giorgi di Vistarino, 37 anni, che ora ha
raggiunto ottimi risultati con un Pinot nero Pernice e un Riesling Ries. «I miei studi di economia mi hanno molto aiutato, ma non ho potuto evitare il conflitto generazionale. Io e
mio padre abbiamo litigato su tutto e più di una volta ho avuto la tentazione di mollare. Se ripenso al mio impegno in
questi anni però, devo ringraziarlo per avermi lasciato un’azienda sana e per avermi insegnato a sudare ogni conquista.
La mia sfida è creare valore. Oggi sono soddisfatta di gestire
in autonomia una bella azienda che spero, un giorno, di trasmettere a mio figlio». www.contevistarino.it
G

Pinot nero doc

ottavia giorgi di Vistarino
nella sua tenuta: 800 ettari,
188 a vite, iscritti nell’albo
doc dell’oltrepò pavese.

giuseppe carotenuto, D.r.

Piaggine, un borgo di mille anime nel Cilento. «Laggiù il mio
antenato incontrò un esperto di arte dolciaria napoletana. Si
misero in società, il nonno costruì il forno e cominciarono a
sfornare sfogliatelle. Io ho ereditato la stessa passione, ma
volevo realizzare una pasticceria originale, legata al mio territorio, il Cilento, e ai prodotti biologici della mia azienda
(olive, pere, gelsi, erbe aromatiche). È nata così la mia pasticceria agricola cilentana: abbiamo riscoperto ricette storiche
come il pan brigante, e facciamo anche una linea di panettoni dagli abbinamenti insoliti. Tra i più semplici ci sono quello
all’arancia, al cioccolato nero e lavanda; il più audace è a
base di olio extravergine, burro di bufala, cioccolato fondente e olive semicandite». www.pietromacellaro.it

Tra un paio di mesi cominceremo a vendere i nostri prodotti
online, con un piccolo omaggio alla tradizione: chi vuole ordinare dovrà cliccare su una funzione che ha per simbolo il
carrettino dei tarallari, ai tempi in cui giravano per i vicoli di
Napoli». www.leopoldoinfante.it

