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EPIFANIA LACALZADEIMILANESI

delle caramelle
La fabbrica

Pasticcerie,unsettorechenonconoscecrisi
Il casodiRonchetti:unapassionedi famiglia
Indagine tra le 150botteghestorichedeidolci
«Aziendee lavoratori inaumentodal2015»

«Per noi è una tradizione:
ogni anno in occasione della
festa della Befana i milanesi
vengono qui e riempiono la
calza con ogni genere di cara-
melle» racconta Elvira Ron-
chetti, che insieme con il fra-
tello Vittorio è titolare della
storica bottega milanese.
Il marchio risale al 1929,

quando Ettore Ronchetti —
arrivato da Como per impara-
re a fare il pasticcere— fonda
la ditta in viale Montello. Nel
1950 trasferisce adAffori l’atti-
vità (torrone, croccante, prali-
ne). Poi la svolta. Nel 1991 apre
la vetrina in viaModestino, al-
l’angolo con viale Coni Zugna,
dove è di casa la signora Elvi-
ra, poi arrivarono anche quel-
le di viale Tibaldi e via Farini.
«In genere i milanesi portano
le calze da casa. Spesso si trat-
ta di quelle di famiglia, che si
tramandano da generazioni, e
si servono da soli». Vanno a
ruba soprattutto le caramelle
gommose: «Ne abbiamo circa
70 tipi diversi, alla liquirizia, a
forma di orsetto, di coccodril-
lo, insomma di ogni genere».
E poi, ovviamente, sono mol-
to richiesti i cioccolatini: ma
dentro la calza si può mettere
di tutto, dai lecca lecca ai ba-
stoncini di zucchero, e si può
scegliere tra centinaia di cara-
melle provenienti da tutto il
mondo. «Quelle incartate non
sono più molto ricercate, an-
davano di più una volta: i gio-
vani preferiscono le gommo-
se», assicura Ronchetti.
Per chi non si porta la calza

da casa, qui se ne trovano di
diversi tipi, già pronte, a prez-
zi anche accessibili che parto-

no da 3 euro: «Abbiamo ven-
duto soprattutto calze belle
ma anche utili, per esempio le
antiscivolo, doppie, da usare
anche in casa, e piacciono
sempre quelle delle squadre
di calcio — spiega Ronchetti
—. Questo è il periodo del-
l’anno in cui lavoriamo di più:
i due giorni precedenti la Be-
fana registriamo un aumento
delle vendite del 30 per cento
circa. Domani (oggi, ndr), in-
vece, saremo chiusi».
AMilano i dolci venduti per

l’Epifania sono un business
per poco più di 1.800 imprese

(su 40mila in tutta italia). In
tutta la Lombardia, si parla di
5mila aziende (il 25 per cento
al femminile). Un settore in
crescita del cinque per cento
(dieci per cento di lavoratori).
Secondo una recente inda-

gine della Camera di Com-
mercio, nella calza della Befa-
na le caramelle (19 per cento)
superano il carbone dolce
(15), anche se tanti festeggia-
no con la torta (23). La ricerca

è stata svolta tra le pasticcerie
artigianali e, in particolare,
tra quelle che seguono la ri-
cetta del Panettone tipico del-
la tradizione milanese, vale a
dire 150 imprese sparse tra le
province di Milano, Monza e
Brianza e Lodi. Spiega Vin-
cenzo Mamoli, della giunta
della Camera di commercio:
«Questo settore è una ricchez-
za di una realtà territoriale
che vede rafforzare la sua at-
trattività anche per le feste».
Di queste 150 botteghe dol-

ciarie artigianali fa parte, per
esempio, Cucchi, storica pa-
sticceria di corso Genova
aperta nel 1936. «Anche da
noi calze e befanine sono una
tradizione irrinunciabile»
spiega Laura Cucchi, titolare

del negozio insieme con la so-
rella «Cosa mettiamo dentro?
Facciamo un misto, un assor-
timento di cioccolatini, gela-
tine, e non può mancare un
pezzetto di carbone. È un rito
che non conosce crisi: sono
sempre molto richieste. An-
che se negli ultimi anni si re-
gistra una diminuzione della
spesa media». Che si aggira
intorno ai 15 euro per le calze,
e ai 18 euro per le befane di
pezza. «È un pensiero che si
può fare a chiunque, non solo
ai bambini. Anche perché di

buon auspicio: la Befana arri-
va con la scopa perché spazza
via tutti i problemi e i pensieri
negativi», spiega Cucchi. E
per i ritardatari che non han-
no ancora appeso la calza ag-
giunge «Noi oggi siamo aper-
ti tutto il giorno anche per da-
re un servizio ai clienti: il lavo-
ro generato dalle calze è
concentrato tra il giorno pre-
cedente la festa e l’Epifania».
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● Il business

CALZA DELLA BEFANA

Secondo le pasticcerie interpellate dalla
Camera di commercio, gli acquisti per
l’Epifania saranno al 23 per cento torte,
seguite dalle caramelle (19), carbone dolce
(15), crema e cioccolato (otto per cento)

I numeri

● Secondo
il report della
Camera
di commercio
di Milano,
Monza Brianza
e Lodi sul
settore
dolciario tra
produzione,

commercio
all’ingrosso
e dettaglio,
nell’area
cittadina
esistono circa
1.800 ditte

● Un business
in crescita del
cinque per
cento negli
ultimi cinque
anni. Anche
i lavoratori
aumentano del
dieci per cento

L’agenda del 6 gennaio

Magi e motociclette
Riti sacri e pagani

N el giorno dell’Epifania la città
di Milano rivive puntualmente
numerosi appuntamenti

tradizionali. Il programma di oggi si apre
con la 53esima edizione della «Befana
benefica motociclistica», organizzata dal
Moto Club Ticinese. Il rituale corteo di
volontari su due ruote parte alle 10 da corso
Sempione angolo via Melzi d’Eril (raduno
dalle 8.30) per consegnare doni ai piccoli
ospiti dell’Istituto Don Orione e della Sacra
Famiglia di Cesano Boscone. Alle 10.30,
intanto, alla clinica De Marchi di via
Commenda l’Associazione polizia
penitenziaria di Bollate consegna giocattoli
ai bambini ricoverati. Alle 11, in Duomo,
l’arcivescovo Mario Delpini celebra il
solenne Pontificale per l’Epifania e alle
11.30, dal sagrato della stessa cattedrale,
parte il tradizionale corteo rievocativo,
diretto alla Basilica di Sant’Eustorgio, dove
sono conservate le reliquie dei Re Magi. A
mezzogiorno, all’hotel Principe di Savoia è
previsto l’ormai consueto pranzo per i
senzatetto, organizzato dai City Angels con
la collaborazione di Daniela Javarone. La
tradizione vuole che per «la Befana del
clochard» a servire in tavola le portate
siano volti noti della vita cittadina. E per
oggi sono attesi nel salone dei banchetti il
viceministro Stefano Buffagni, la
vicesindaco Anna Scavuzzo, gli assessori
regionale Stefano Bolognini, Riccardo De
Corato e Giulio Gallera, l’ex ministro ed ex
provveditore agli studi Marco Bussetti, il
sostituto procuratore Alberto Nobili e poi,
ancora, Edoardo Raspelli, Ivana Spagna,
Ivan Cattaneo e molti altri.
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Tradizione Il negozio di viale Coni Zugna
con i dolci tipici e le calze della Befana

L’offerta artigianale
Camera di commercio:
le oltre 1.800 realtà
del Milanese sono una
ricchezza territoriale

di Laura Vincenti
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