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In occasione della Giornata 
mondiale dell'Alimentazione, 
Roma Capitale rinnova il 

legame con la FAO aderendo 
alla campagna #FoodHeroes, 
una delle iniziative messe in 
campo dall'Organizzazione 
delle Nazioni Unite che vuole 
accendere l'attenzione sulle 
migliaia di persone che, nel 
corso della pandemia, hanno 
giocato un ruolo importante nel 
sostegno ai più fragili.

Condividendone pienamente 
l'obiettivo, l'Amministrazione 
capitolina ha voluto declinare 
su un ambito cittadino 
l'iniziativa e raccontare non 
solo le esperienze di chi ha 
resistito in questo momento 
di profonda difficoltà 
assicurando la produzione 
e l'approvvigionamento del 
cibo, ma anche valorizzando 
gli imprenditori e operatori di 
filiera che quotidianamente 
contribuiscono, con coraggio 
e impegno, all'eccellenza e allo 
sviluppo del territorio.
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COSE
DELL'ALTRO  

PANE

Maria Fermanelli

Maria Fermanel-
li ha fondato 
Cose dell’Altro 

Pane circa 15 anni fa, de-
dicandosi alla produzione 
e alla commercializzazio-
ne di prodotti senza gluti-
ne. 

L’azienda, con sede a 

Roma nel Monastero Be-

nedettino di San Giovanni 

Battista, rifornisce farma-

cie e negozi specializzati 

sparsi su tutto il territorio 

nazionale per una ca-

pacità produttiva pari a 

circa 1.500 confezioni al 

giorno. L’impresa opera 

all’insegna della respon-

sabilità sociale e dell’in-

tegrazione con uno staff 

quasi completamente al 

femminile e di naziona-

lità diverse. Esempio è il 

magazziniere, ex profugo 

afgano, ormai completa-

mente inserito nella realtà 

produttiva. L’anima dell’a-

zienda mantiene una forte 

connotazione artigianale, 

ma nello stesso tempo è 

proiettata verso un futuro 

di innovazione differen-

ziando la gamma prodotti 

ed effettuando continue 

ricerche sul mercato. Da 

pochi anni è stato aperto 

Pandalì, un punto ven-

dita, nel centro di Roma, 

che porta avanti un pro-

getto estremamente so-

fisticato destinato non 

solo al mondo celiaco, 

ma anche a quello vega-

no e a chi vuole seguire 

un’alimentazione consa-

pevole. Un’offerta basata 

su ingredienti di filiera 

corta, con farine senza 

glutine, macinate a pie-

tra e ingredienti di prima 

qualità. Pizze, focacce e 

pane, dolci e piatti pronti 

rendono Pandalì un vero 

laboratorio del gusto. In 

seguito alle direttive go-

vernative di sicurezza pro-

prio quest’ultimo locale 

è stato chiuso e, a causa 

della bassissima presenza 

di lavoratori e turisti nel 

centro storico, non è sta-

to ancora riaperto. Cose 

dell’Altro Pane ha con-

tinuato a rifornire i punti 

vendita per garantire l'ap-

provvigionamento di cibo 

di qualità. In un momento 

difficile come questo, la 

tenacia e l’eroismo di Ma-

ria, del suo staff e dei suoi 

collaboratori, che con 

senso etico continuano a 

portare avanti l’impegno 

dell’alta qualità alimenta-

re, fanno la differenza.

ETICO E SENZA GLUTINE

il pane coraggioso di Maria
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NORCINERIA E
GASTRONOMIA

CECCHINI

Virgilio Cecchini

La famiglia Cecchi-
ni originaria della 
cittadina umbra di 

Norcia, patria dell’arte 
norcina, si trasferisce nel-
la Capitale ai primi del 
Novecento per aprire uno 
dei primi locali di salume-
ria di Roma.

Dal 1930 prima il non-

no, poi il figlio Vincenzo 

e oggi il nipote Virgilio 

hanno portato avanti, 

con grande sapienza e 

maestria, l’arte della la-

vorazione e vendita della 

carne suina,  facendo co-

noscere a generazioni di 

cittadini romani prodotti 

tipici e genuini. Dall’Um-

bria la famiglia Cecchini 

ha trasferito nella Capitale 

tutto il sapere della pro-

duzione norcina. I maiali, 

rigorosamente italiani, 

vengono scelti con estre-

ma attenzione, selezionati 

e lavorati con la sapienza 

di una volta per ottenere 

un prodotto finale di alta 

qualità. Le prelibatezze di 

punta, oltre ai prosciutti, 

sono la Corallina romana, 

la Paesanella, i guanciali e 

le coppe. A questa attività, 

si aggiunge anche un’am-

L’ARTE NORCINA

da quasi un secolo a Roma

pia offerta di prodotti del 

territorio regionale e un 

servizio di catering attra-

verso cui Virgilio e il suo 

staff si dimostrano quoti-

dianamente non solo abili 

imprenditori ma anche 

custodi e ambasciatori di 

un’antica tradizione ga-

stronomica cittadina.
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Giuseppe Brandiz-
zi può essere con-
siderato un vero 

eroe del settore lattiero 
caseario.

L’impresa Biolà infatti è 

una delle poche che pro-

duce latte biologico nei 

dintorni di Roma e che si 

è specializzata nella di-

stribuzione diretta di latte 

crudo all’interno del ter-

ritorio urbano. Seguendo 

l’esempio di alcune realtà 

imprenditoriali del nord 

Italia, Giuseppe ha volu-

to aggredire il mercato 

romano, posizionando 

distributori automatici di 

latte crudo dentro la cit-

tà e creando in meno di 

dieci anni una vera e pro-

pria clientela affezionata. 

La sua idea è semplice e 

geniale: a bordo di un fur-

gone è stato installato un 

distributore automatico 

che garantisce sicurezza 

e qualità del prodotto. Al 

latte si sono progressiva-

mente aggiunti yogurt, 

formaggi e persino gelati 

artigianali. Il vero punto 

di forza dell’azienda è il 

valore etico alla base del 

progetto: da una parte la 

scelta del metodo di pro-

duzione biologico a tutela 

dell’ambiente, dall’altra la 

predilezione per una mo-

dalità di vendita a filiera 

corta che abbatte decisa-

mente i costi di trasporto 

e, non da ultimo, fornisce 

alimenti sicuri biologici 

a un prezzo accessibile. 

L’innovazione distributiva, 

la fedeltà dei consumatori 

e l’elevatissima richiesta 

di prodotti alimentari in 

occasione del lockdown 

hanno di fatto assicura-

to costante produzione 

e distribuzione dei pro-

dotti di Biola'. Giuseppe 

ha deciso di mantenere 

attiva la filiera aziendale 

per assicurare l'approv-

vigionamento di latte e 

derivati alla sua clientela, 

garantendo lo stessa alta 

qualità produttiva e inva-

riati parametri di sicurezza 

sanitaria. Per rispettare le 

direttive governative la 

vendita itinerante è stata 

sospesa e sostituita con 

una consegna porta a 

porta, grazie anche alla 

creazione di un sito di 

e-commerce dedicato, 

che ha permesso a un’u-

tenza ampia come quella 

romana di procurarsi cibo 

di qualità a prezzo etica-

mente invariato anche 

durante la crisi.

BIOLA'

Giuseppe
Brandizzi

IL LATTE

crudo biologico a casa tua
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RISERVA DELLA 
CASCINA

Silvia Brannetti

Al IX miglio 
dell’Appia antica, 
sorge su ventitré 

ettari l’azienda Riserva 
della Cascina in cui la fa-
miglia Brannetti, da tre 
generazioni, si dedica con 
passione alla coltivazione 
viticola e alla produzione 
di vini autoctoni.

L’impresa nasce nel 1946 

con l’acquisto da parte 

del capostipite della fa-

miglia e della moglie Ida 

di alcuni terreni nell’agro 

romano. Nonno Giovanni 

su quei terreni impianta 

un vigneto con cui, senza 

prodotti chimici di sintesi, 

produce del vino bianco 

sfuso da vendere con la 

botticella a spalla. Anche il 

figlio Giuseppe viene pre-

sto coinvolto dalla pas-

sione per la vigna e con la 

moglie Daniela nel 1986 

acquista i terreni nel Parco 

dell'Appia Antica sul qua-

le viene fondata l’attuale 

azienda, che ottiene po-

chi anni dopo la certifica-

zione biologica. Nel 2011 

la figlia maggiore, Silvia, 

dopo aver terminato gli 

studi accademici, sceglie 

di dedicarsi all’attività in 

azienda, intraprendendo 

questa vita fatta di duro 

lavoro, ma anche di tante 

soddisfazioni. Appassio-

nata, tenace ed entusiasta, 

Silvia ha saputo portare in 

azienda il suo spirito gio-

vanile e intraprendente, 

fornendo un’accelerazio-

ne in termini di business e 

innovazione. Da una parte 

permangono la dedizione 

e la cura per la tradizione 

vinicola - qualità ricono-

sciute e apprezzate dalla 

clientela affezionata – 

dall'altra c’è una costante 

ricerca di creare una nuo-

va espressione aziendale.

La filosofia produttiva di 

Silvia è quella di riscopri-

re i vitigni tradizionali del 

Lazio, restando così fe-

dele al luogo e alla terra 

di origine, ma cercando 

di ottenere, attraverso 

la sperimentazione, vini 

diversi e sempre innova-

tivi. Agricoltura biologica, 

basse rese, passione per 

la propria terra e sguardo 

al futuro, sono dunque gli 

ingredienti di questa re-

altà, modello positivo di 

impresa che, pur sorgen-

do in una zona poco co-

nosciuta dal punto di vista 

vitivinicolo, è riuscita a ot-

tenere prodotti di qualità 

e risultati esemplari.

DAL PARCO DELL’APPIA

la riscoperta dei vini dell’antica Roma
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AZIENDA
AGRICOLA

BIOLOGICA
CARAMADRE

Claudio
Caramadre

Inserita nella Riser-
va Statale del Litorale 
Romano, l’azienda si 

estende su una superficie 
di 20 ettari divisa in due 
località diverse, Torre in 
Pietra e Maccarese in cui 
vengono confezionati e 
smistati tutti i prodotti 
per la vendita all’ingrosso 
al dettaglio.

Prima del 2000 l’azienda 

utilizzava metodi di colti-

vazione e concimazione 

convenzionale. Nel 1998, 

dopo una lunga riflessio-

ne, Claudio Caramadre 

prende di passare al bio-

logico. L’idea di non po-

ter abbracciare il figlio di 

quattro anni senza prima 

essersi liberato dei residui 

chimici di una giornata 

passata sui campi, lo ha 

spinto a rivoluzionare in-

teramente la sua attività 

agricola. Da allora nono-

stante le difficoltà della 

riconversione, la coope-

rativa è “ritornata intera-

mente all’agricoltura”: non 

utilizza OGM, né prodotti 

chimici sintetizzati, sceglie 

solo fertilizzanti naturali, 

ha ridotto drasticamente 

la manipolazione del ter-

reno per prevenire l’im-

poverimento del suolo 

e delle falde acquifere. Il 

metodo scelto è dunque 

quello biodinamico. Clau-

dio e i suoi familiari - tutti 

soci con i loro terreni del-

la cooperativa - giocano 

“un ruolo chiave nella lot-

ta contro il cambiamento 

climatico globale parten-

do proprio dalla terra”. 

L’azienda produce prin-

cipalmente ortaggi tipici 

del luogo, dedicandosi a 

varietà ormai scomparse 

dai banchi della grande 

distribuzione e seguendo 

forme di agroforestazio-

ne. La scelta pionieristica 

è stata premiata in poco 

tempo da una clientela 

ampia e affezionata come 

quella romana, sempre 

più sensibile ai temi am-

bientali e attenta alla sa-

lute. I prodotti di Carama-

dre sono disponibili non 

solo in vendita diretta nel-

le due sedi aziendali ma 

anche presso il mercato 

rionale di Ponte Milvio 

nel XV Municipio, il Mer-

cato Biologico di Ostia e 

il Biomercato della Città 

dell'Altra Economia.

LA BIODINAMICA

nei mercati romani
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BISCOTTI
P. GENTILINI

Paolo Gentilini

La fabbrica nasce a 
Roma nel 1890 gra-
zie all’intrapren-

denza di Pietro Gentilini 
che, nato a Vergato, picco-
lo paesino dell’appennino 
tosco-emiliano e dopo es-
sere stato alle dipendenze 
di imprese italiane e stra-
niere, decide di stabilirsi 
nella Capitale e aprire la 
sua attività.

Agli inizi, quello sull’Esqui-

lino, era solo un piccolo 

forno di biscotti, una mi-

nuscola impresa familiare 

in cui anche la moglie di 

Pietro collaborava lavan-

do a casa i camici dei la-

voratori. Il successo arriva 

nel periodo a cavallo tra 

l’Ottocento e il Novecen-

to, quando l’aumento del 

volume di affari spinge 

il titolare, nel 1906, ad 

avviare una fabbrica più 

ampia in via Alessandria, 

zona industriale appena 

nata nella Roma Umber-

tina. Solo nel dopoguerra, 

l’attività produttiva cresce 

ulteriormente, tanto da 

spingere il trasferimen-

to nell’attuale sede sulla 

via Tiburtina. Oggi, come 

allora, l'azienda è gestita 

dalla famiglia Gentilini. 

Paolo, il nipote del fonda-

tore, è infatti il presidente 

di un’impresa che ha alle 

dipendenze 70 dipen-

denti fissi e 50 agenti in 

tutta Italia. Nonostante 

le dimensioni industria-

li, il segreto del succes-

so aziendale sta sempre 

nell’impegno a fare le 

cose con calma e rispet-

tando le ricette di famiglia. 

Molti biscotti sono ancora 

quelli di 125 anni fa, quelli 

che il giovane Pietro pre-

parava nel suo forno al 

centro di Roma. E sono 

proprio questi biscotti che 

i consumatori, romani, 

italiani ma anche stranieri, 

continuano a comprare. 

Il legame con il passato è 

dunque fortissimo tanto 

che, in azienda, è presen-

te un vero e proprio mu-

seo in cui sono raccolti 

foto e materiali d'epoca. 

La forte localizzazione 

del prodotto, lo stretto le-

game con Roma, il senso 

della famiglia e il recupe-

ro della memoria sono gli 

elementi che hanno da 

sempre contraddistinto 

l’azienda, permettendole 

di radicarsi nel mercato 

romano e dell’Italia cen-

trale e di rappresentare 

idealmente l’unica vera 

colazione romana, fatta di 

latte e biscotti artigianali.

LA TRADIZIONE DEL BISCOTTO

e della prima colazione a Roma
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CHEF
E DOCENTE DI 

CUCINA

Felice Sandonato

Felice Santodonato 
nasce a Ceccano, 
uno dei centri più 

grandi della Ciociaria, 
territorio laziale di tante 
eccellenze enogastrono-
miche.

Fin da piccolo si appas-

siona di prodotti e buona 

tavola, tanto da scegliere 

di frequentare l’istituto 

alberghiero specializzan-

dosi nell’indirizzo cucina. 

Da allora ha dato inizio 

alla sua carriera nel setto-

re ristorativo-alberghiero, 

maturando in pochi anni 

molte esperienze in Italia 

e all'estero in alberghi, 

ristoranti di alta qualità, 

banqueting e catering. La 

sua mente creativa, votata 

alla continua sperimen-

tazione, lo ha portato a 

promuovere le tradizioni 

romane e le eccellenze 

nazionali presso il “Mon-

roe College” di New York, 

il “Contra Costa College” 

di San Francisco, l’Amba-

sciata dell’Uzbekistan e 

l’Ambasciata dell'India in 

Italia, e lo ha spinto nell’a-

pertura di un ristorante 

italiano in Cina. La sua 

attività lavorativa si può 

definire completa quando 

diventa docente. Attual-

mente insegna tecniche 

di cucina ed enogastro-

nomia presso l’Istituto al-

berghiero Amedeo di Sa-

voia a Tivoli e nell’Istituto 

Tor Carbone, che sorge 

a Roma sull’Appia Antica, 

in quella che fu la celebre 

dimora di Roberto Ros-

sellini e in seguito strut-

tura gestita da suore con 

annesso convitto. Da al-

lora con i suoi studenti ha 

portato avanti numerosi 

progetti per valorizzare 

il made in Italy, concen-

trandosi in special modo 

sulle coltivazioni organi-

che antiche di Roma e la 

ricerca di ecosostenibilità 

di cibi genuini, sani e locali 

con l’obiettivo di realizza-

re una cucina vegetale di 

eccellenza territoriale.

VEG E LOCAL

la cucina di eccellenza in cattedra
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ITALPEPE

Alfonso Vitaletti

Italpepe è un’azienda 
dedita da cinquant’an-
ni alla produzione del-

le spezie, contraddistinte 
da un brand che è sinoni-
mo di garanzia, sostenibi-
lità e qualità.

Un’impresa romana di 

eccellenza che riforni-

sce le principali insegne 

della distribuzione ita-

liana e esporta in tutto il 

mondo, caratterizzata da 

un’attenta selezione dei 

prodotti, tutela della bio-

diversità e delle specialità 

locali in via d’estinzione. Il 

successo di oggi è dovuto 

al genio imprenditoriale 

e alla tenacia di Alfonso 

Vitaletti: già venditore per 

un noto brand internazio-

nale, un giorno del 1969, 

vedendo le massaie ac-

quistare in una drogheria 

romana la polvere di pepe 

in grammi, ha l’intuizione 

di vendere questa polvere 

pregiata in comodi tubet-

ti per erogare il prodotto 

direttamente sulle pie-

tanze. Inizialmente è in 

un laboratorio casalingo 

che Alfonso confeziona il 

pepe in dispenser di pla-

stica, cui aggiunge anche 

le bustine. Solo nel 1970 

decide di trasformare il 

suo dispenser in vetro, di-

segnandolo lui stesso, per 

dare maggiore prestigio al 

contenuto. 

Sei anni più tardi, con il 

nome di Italpepe inizia 

la commercializzazione 

delle sue spezie nel carat-

teristico flacone in vetro 

e riesce in poco meno 

di quindici anni ad aprire 

un sito produttivo di ben 

3000 metri quadri. Il suo 

spirito imprenditoriale, 

presto trasmesso ai figli, 

non si ferma e consen-

te la nascita di una linea 

biologica e di continue 

collaborazioni con im-

portanti istituti di ricerca e 

università, con l'Associa-

zione Slow Food e persi-

no di una partnership con 

l'Accademia Niko Romito 

finalizzata a individuare 

la migliore qualità delle 

singole materie prime. La 

passione, l’intraprenden-

za e il coraggio di met-

tere in pratica le proprie 

intuizioni hanno fatto la 

differenza nella storia di 

Alfonso, della sua famiglia 

e del territorio.

L’IMPRENDITORE

delle spezie
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DOL 
DI ORIGINE

LAZIALE

Vincenzo
Mancino

La storia di Vincenzo 
Mancino ha inizio 
nel 2006 con l’aper-

tura nel quartiere Cento-
celle di DOL, una botte-
ga per la vendita di una 
raffinatissima selezione 
di prodotti alimentari di 
origine laziale.

Una scelta imprenditoria-

le che si è rivelata un’e-

sperienza di successo 

nel proporre una catena 

commerciale alternativa, 

in cui confluisce una va-

sta gamma di specialità 

regionali poco conosciu-

te dai consumatori, create 

da piccoli produttori spes-

so lontani dalle logiche di 

mercato e della grande 

distribuzione. Mettendo 

in vendita oltre 100 eccel-

lenze locali, tra formaggi, 

salumi, conserve, legumi, 

oli, e liquori, Vincenzo 

Mancino è riuscito a crea-

re l’unico luogo nella Ca-

pitale in cui si può reperire 

una collezione completa e 

diversificata delle produ-

zioni del territorio regio-

nale. Il rispetto dei tempi 

e delle stagioni, la difesa 

delle economie locali, la 

necessità di riscoprire la 

tradizione e l’interesse di 

creare una nuova con-

sapevolezza nei consu-

matori, sono gli elementi 

vincenti che rendono 

DOL così caratteristico nel 

panorama commerciale 

a Roma. Vincenzo non è 

solo riuscito a distinguer-

si con il suo progetto ma 

l’ha persino ingrandito, 

aggiungendo alla bottega 

di Centocelle un risto-

rante in cui i consumatori 

possono direttamente as-

saggiare le ricette tipiche 

del Lazio realizzate con 

le materie prime locali e 

creandone uno nuovo 

nella centralissima Tra-

stevere. Un imprenditore 

così coraggioso non po-

teva tirarsi indietro nella 

sfida della crisi economi-

ca e del lockdown: se da 

un lato è stata obbligato-

ria la chiusura delle due 

strutture ristorative, non si 

è invece interrotta l’attività 

del settore e-commerce. 

Sfruttando l’imponen-

te richiesta da parte dei 

romani di prodotti ali-

mentari di qualità, è stato 

organizzato un servizio di 

distribuzione a domicilio 

con la proposta anche di 

vere e proprie box temati-

che, promosse sulle pro-

prie pagine social.

TIPICHE E LAZIALI

in tavola le eccellenze DOL
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ZAPPATA
ROMANA

Luca D'Eusebio

Architetto e urba-
nista, Luca D’Eu-
sebio fonda nel 

2010, in collaborazione 
con Silvia Cioli, l'associa-
zione Zappata Romana 
con l’obiettivo di mappare 
online tutti quegli degli 
orti e giardini condivisi 
esistenti a Roma, estende-
re il più possibile l’azione 
collettiva di appropriazio-
ne dello spazio pubblico 
urbano e lo sviluppo di 
pratiche ambientali, eco-
nomiche e sociali innova-
tive.

L’idea nasce quando un 

gruppo di abitanti di una 

periferia romana manife-

sta l’intento di creare un 

parco cittadino a gestione 

autonoma e di occupan-

dosi della manutenzione. 

Dopo una ricerca appro-

fondita sulle “community 

garden” ampiamente dif-

fuse in Europa e nel nord 

America, segue quindi la 

decisione di scoprire l’e-

sistenza di comunità ana-

loghe nella pigra Roma 

e renderla visibile a tutti. 

Vine inaugurato il sito web 

www.zappataromana.net 

che segnala ben 40 ini-

ziative di condivisione del 

verde cittadino. In solo 

dieci anni, l'associazione è 

stata in grado di restituire 

aree abbandonate o zone 

in cattivo stato di manu-

tenzione alla collettività, 

trasformandole in vere e 

proprie sperimentazioni 

verdi, dove poter coltivare 

e svolgere attività sociali, 

culturali e didattiche. A 

oggi a Roma si contano 

oltre 150 orti e giardini 

condivisi: luoghi di incon-

tro, spazi per far giocare 

i bambini, per praticare 

sport o trovare relax, ma 

anche luoghi per curare 

un orto per l’autocon-

sumo, fare volontariato 

sociale o educazione 

ambientale. Il punto di 

forza sta nel fatto che, 

a differenza dei giardini 

pubblici tradizionali, quelli 

condivisi rendono prota-

gonisti tutti i cittadini che 

si trovano riuniti intorno 

a un progetto comune e 

coinvolti attivamente per 

rendere migliore il proprio 

quartiere. Il merito di Luca 

d’Eusebio - la cui attività 

è proseguita con innu-

merevoli altri progetti per 

la città - è quello di aver 

diffuso e fatto conoscere 

un’idea già presente nel 

tessuto cittadino, fornen-

do formazione e assisten-

za per allargare questa 

rete di buone pratiche del 

verde.

LA RETE

degli orti urbani


