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Care amiche, cari amici,
rieccoci con il primo numero del 2022 del nostro FoodArti, pronti ad iniziare un nuovo 
anno ricco di impegni. 

Nei prossimi mesi vi presenteremo tante iniziative e novità. Innanzitutto, un nuovo 
calendario editoriale del nostro magazine: abbiamo ancora tante storie da farvi sco-
prire anche con le nostre rubriche e le avventure di Dimò e Lumìo. E poi ancora, presto 
saremo on line con una nuova sezione del nostro sito internet, con approfondimenti 
che vi faranno respirare il ventaglio di fragranze spiccatamente siciliane dei nostri 
prodotti, che rimandano immediatamente ai paesaggi visivi ed olfattivi della nostra 
bella isola. 

Pasqua sarà il primo momento in cui vogliamo coinvolgervi. Abbiamo deciso infatti 
di raddoppiare il contest “La Vetrina più bella” anticipando la consueta edizione na-
talizia con una versione primaverile. Un concorso con il quale vogliamo appassiona-
re anche i nostri Ambasciatori del Gusto e i tanti Tumminello Lovers che ci seguono 
attraverso i nostri canali social. Per incuriosirvi vi invitiamo a leggere il regolamento 
direttamente nel nostro sito.

Luglio sarà il mese della linea Arcà. Dopo il successo della prima versione delle Latte 
d’Autore da collezione, firmata dalla bravissima Angela Sottile, vi sveleremo una nuo-
va serie limitata di questa specialità. Arcà, grazie alla vostra passione e a quel forte 
legame che vi unisce alla nostra famiglia, ci ha permesso di farci apprezzare ancora di 
più come artigiani del buon gusto. 
Siamo sicuri di stupirvi ancora.

Le sorprese del 2022

DIMÒ E LUMÌO: LE ORIGINI
Dopo il preambolo pubblicato nei due numeri precedenti 
(“La regola del pugnometro non sbaglia mai”), le avventure dei nostri protagonisti — 
Dimò e Lumìo — riprendono. In questo nuovo episodio escono con 
le due ragazze “ingredienti” conosciute al Lunapark. 
Che vogliono saperne di più sul loro retroterra e il loro passato

GLI AUTORI. Danilo Deninotti, sceneggiatore (ha pubblicato diversi 
graphic novel e scrive per “Topolino”) e Giuliano Cangiano, disegnatore 
(ha collaborato  con  “L’Unità” e “Il Corriere della Sera”, realizzato graphic 
novel e illustrato libri per l’infanzia) lavorano in coppia come autori 
di fumetti per ragazzi,e nel mondo dell’animazione nel team di Studio Shamun.

DOPO L’AVVENTURA PIUTTOSTO 
ROCAMBOLESCA AL LUNA PARK...

DIMÒ E LUMÌO APPROFONDISCONO LA 
CONOSCENZA CON LE DUE NUOVE AMICHE...

“IL RESTO DELL’ANNO LO PASSO 
QUI... I MIEI GENITORI SONO DUE 
STORICI ESTRATTORI DI MANNA.”

“MERITO DEI GRANI ANTICHI 
CHE COLTIVA LA MIA FAMIGLIA 

DA GENERAZIONI!”

FINE DELL’EPISODIO

IN EFFETTI, 
NON SO CHE 

COSA CI 
TROVASSIMO

IN QUEI 
TRUZZI...

OKAY, NON 
CHE MI SPIACCIA 

IL GENERE... AITANTI 
ERANO AITANTI... 

MA AVEVANO COMUNQUE 
PIÙ BRUFOLI CHE 

MUSCOLI!
PER NON PARLARE 
DELLA QUANTITÀ 
SPROPOSITATA DI 

SALE... TRANNE CHE 
IN ZUCCA!

PERÒ, 
DI TE IN 

GIRO PER 
MODICA NON 
RICORDO...

CI VADO SOLO 
OGNI TANTO IN 

VACANZA...

FAMMI 
INDOVINARE... 

ORA VUOI SAPERE 
COME FACCIO A 
TENERMI COSÌ IN 

FORMA?

MA, DIMMI... 
COME HAI 

CONOSCIUTO IL 
TUO AMICO?

SE PROPRIO 
CI TIENI...

A PARTE 
I GRASSI 

AGGIUNTI?

VRRRRRR

CASTELBUONO

CEFALÙ

VALENTINA tumminello

Nel numero precendete di Foodarti abbiamo parlato di  Cioccolato di Modica

Se vuoi ricevere una copia digitale del numero scrivi al 392 5428511

E D I T O R I AL E



La manna

Nell’immaginario collettivo la manna è una reminiscenza 
biblica che cadeva dal cielo, ma non è sempre così. In Si-
cilia esiste un albero magico. Una volta era diffuso in tutto 
il Mediterraneo, oggi cresce quasi esclusivamente in una 
piccola vallata nel cuore delle Madonie. Per la maggior 
parte dei mesi dell’anno il Fraxinus Ornus può sembrare 
un comunissimo frassino, ma è tra luglio e agosto che 
l’Orniello compie la sua magia. Un solco sulla corteccia, o 
meglio “na ntacca”, e dal frassino comincia a sgorgare una 
preziosa linfa che a contatto con l’aria si rapprende in uno 
strato cristallino e diventa la manna. 

La manna è un dolcificante buonissimo. Sa di zucchero 
ma anche di terra e legno, ha un forte sentore vegetale 
e sul fondo puoi sentire anche una nota mielata. L’odore 
è molto blando e ricorda vagamente il muschio o il legno 
bagnato. Se ne metti un pezzetto in bocca si scioglie velo-
cemente lasciando una sorta di velluto sul palato. 
La forma più comune con cui viene commercializzata è 
quella del “cannolo”.
 
Un tempo la manna si raccoglieva in diverse parti d’Italia 
e in Sicilia rappresentava una voce importante nell’econo-
mia e la pratica si tramandava di padre in figlio. La manna 
era un prodotto prezioso, veniva utilizzata in farmacia per 
le sue proprietà benefiche tra cui quelle nutritive, depura-
tive, decongestionanti e cicatrizzanti ma anche in cosmesi 
perché è un ottimo idratante e come dolcificante in sosti-
tuzione dello zucchero. All’inizio del 900, la produzione 
chimica del mannitolo da sintesi ha portato quasi all’estin-
zione di questa antica pratica contadina. Nel dopoguerra 
i frassineti sono stati abbandonati e si è ridotto il numero 
dei contadini capaci di saperli incidere. 

La produzione di manna oggi resiste solo tra i boschi di 
Castelbuono e Pollina e la superficie destinata ai frassini 
è di poco superiore ai duecentocinquanta ettari. La pratica 
non è stata smarrita grazie a frassinocultori che non vole-
vano disperdere questo patrimonio culturale del territorio. 
Oggi la sua coltivazione sta vivendo una nuova stagione 
grazie al Consorzio Manna Madonita, che lavora per ri-
mettere a coltura i terreni e formare nuovi frassinicoltori. 
La manna eletta delle Madonie è anche un presidio Slow 

BAR DEL SOLE
Viale John Fitzgerald Kennedy, 12  
65123 Pescara
Tel.: +39 085 74422
Email: info@bardelsolepescara.it

Pescara è un luogo incantevole, archetipo di quelle sugge-
stioni che l’Abruzzo, una tra le regioni italiane che lasciano 
il segno per la sua varietà paesaggistica, sa regalare. La bel-
lezza delle sue coste, le spiagge sabbiose con le deliziose 
calette, le fresche pinete e suggestivi trabocchi. E poi ancora 
gli imperdibili sapori della tradizione e le grandi storie di ter-
ritorio. Tra queste, quella del Bar del Sole somiglia molto alla 
nostra e ha come protagonista la famiglia Di Tizio. Fondato 
nel febbraio del 1965 da Gino, Il Bar del Sole con il tempo 
è diventato un rifugio di quartiere per chi, nel calore familia-
re, ha voluto trovare un luogo dove si sta bene. Un’identità, 
quella di bar per tutti dal sapore di casa, che è rimasta tale an-
che quando, due decenni fa un’attenzione particolare è stata 
dedicata ad un processo di ricerca e selezione di prodotti di 
nicchia da offrire in maniera esclusiva. Questo nuovo corso è 
stato intrapreso da Carmine, che ha raccolto il testimone di 
questa storia di famiglia dal padre, e da sua moglie Monica, 
entrambi appassionati di quei produttori che pongono un’at-
tenzione particolare alla valorizzazione delle materie prime 
tipiche di un territorio. Oggi il Bar del Sole si distingue come 
una delle insegne storiche di Pescara e per le sue ricercate 
prelibatezze: vini, oli, pasta, biscotti, cioccolati, sono il frutto 
di un’accurata selezione per offrire ad una clientela, sempre 
più attenta e preparata, il meglio che si può trovare in Italia.

Quanta voglia di Sicilia c’è nelle richieste 
dei vostri clienti? 
Tanta, con una sempre costante ricerca di cose nuove. A fare 
da apripista nelle voglie dei miei clienti è stato il pistacchio. 
Ma poi l’attenzione si è spostata nella ricerca di altri prodotti 
iconici della vostra isola, come i ricci, e della vostra azienda, 
come i Cosi Chini, davvero straordinari. 

Quali sono i motivi che ti hanno spinto ad iniziare il 
sodalizio con i Biscotti Tumminello?
La gentilezza e il calore umano che trasmetta la famiglia Tum-
minello. Dopo un primo contatto, abbiamo assaggiato una 
selezione dei loro prodotti e ci hanno stupito per la bontà e 
per il lavoro di ricerca di materie prime di qualità che c’è die-
tro la loro preparazione. 

Dacci tre motivazioni con cui convincere un tuo 
cliente ad acquistare uno dei nostri prodotti? 
Sono prodotti di grande qualità, trasmettono una sicilianità 
autentica grazie ad un packaging ricercato e curato nei mi-
nimi particolari, e sono il regalo ideale per chi come noi ha 
un’attrazione per gli artigiani del gusto.

Due passi a Pescara 
con… 
Monica del Bar del Sole

Food con un disciplinare di produzione. L’obiettivo è quello di 
migliorare la tecnica di produzione, per aumentare il raccolto 
di elevata qualità, e garantire la manna naturale contro le mol-
te contraffazioni.

Nella nostra ricerca di materie prime del territorio, la manna, 
uno dei prodotti più rappresentativi del grande patrimonio di 
biodiversità della nostra isola, ha sin da subito rappresentato 
uno degli ingredienti a noi più vicini per realizzare la nostra 
idea di sicilianità. Oggi la utilizziamo per la produzione dei 
nostri “Saraceni” e nei “Biscotti all’Arancia e alla Manna”, del-
la linea GraniSi (con grani antichi Siciliani) per dare vita a dei 
prodotti spiccatamente territoriali, che al primo morso ideal-
mente ti trasformano in quest’angolo splendido di Sicilia. 

L ' I N T E R V I S TA  D E L  M ES E

Vuoi essere il prossimo a raccontare la tua storia? scrivi al 392542 8511

Durante l’estate, i frassinicoltori incidono la corteccia 
dei tronchi per lasciar fuoriuscire una sostanza 

azzurrina e resinosa che, esposta al sole torrido, si 
rapprende formando stalattiti biancastre di manna.

La raccolta avviene con il mannaruòlu (per incidere), 
la rasula (per raschiare la manna che rimane 

nei solchi della corteccia) e una grande foglia di 
ficodindia (che raccoglie la parte colata a terra). 

Dopo la raccolta, la manna viene messe ad asciugare 
sullo “stinnituri” (un asciugatoio di legno) all’ombra 

per circa un giorno per farla addensare. 

Alcuni produttori del territorio hanno messo a punto 
un sistema nuovo di raccolta: grazie ad un filo di 
nylon teso dall’incisione del frassino si ottiene un 

prodotto primo di impurità. 

La manna è classificata in tre tipologie, a seconda 
della sua qualità. Il cannolo è la più pura e si forma 
stalattite condensando la sua linfa attorno al filo di 
nylon. La manna raschiata dalla corteccia è detta a 

scaglie. Infine, quella colata a terra che ha bisogno di 
una trasformazione.



Letizia Anna 

Signorile 

Archimarketer

Mentre confidiamo in quelli del cielo, è consiglia-
bile essere devoti anche ai miracoli che cadono 
dagli alberi. E se ci pensate la manna che cade 
dal frassino non è meno mistica e voluttuosa 
di quella biblica: linfa viscosa e zuccherina che, 
quando la pianta è in amore, sgorga dalla cortec-
cia rigandola di bianco lungo il tronco...

Poi c’è che il frassino, da par suo, è uno degli 
alberi più amati dai poeti, e non solo per sua la 
capacità di farsi perfetto bastone da passeggio. 
Chiamato fin dall’antichità “Venere dei boschi” 
per le membra curvilinee, oltre che di dolcez-
za è anche simbolo di durezza ed elasticità. Per 
questo di frassino erano fatte le aste delle lance 
dei più valorosi guerrieri greci, come quella che 
Achille scagliò tra il collo e la spalla del mitico Et-
tore, per vendicare la morte di Patroclo.

“Irsuto fauno” a cui “streghe colano a notte raggi 
di luna e profumi di mare” (Salvatore Quasimo-
do, “Il frassino”), quest’albero segnerà per sem-
pre anche la vita del barone Cosimo di Rondò, 
più comunemente noto come Barone Rampante. 
E se la mitologia nordica e germanica ricono-
sce al frassino non solo il simbolo della vita ma 
dell’intero cosmo (“con le radici affondate nel ter-
reno primordiale, dischiudendo la sua fioritura 
nell’universo, genera stelle e soli”, Ernst Jünger), 
noi, pur non smettendo di confidare nel divino, ci 
sentiamo più vicini alla terrena attesa del poeta 
messicano Octavio Paz: “Ieri sera un frassino / sul 
punto di dirmi / qualcosa - tacque”.

SCRIVIMI E PREPARATI 

AD EMOZIONARTI 

CON IL PROSSIMO NUMERO! 

billifrancesco@gmail.com

francesco 

billI

Ed eccoci ad un nuovo appuntamento!
La volta scorsa ho promesso che avrei parlato 
dell’assortimento sugli scaffali, anticipando una 
chicca: “la gente non ama dover scegliere tra tan-
ti prodotti simili”.
Risale infatti ai primi anni 2000, un esperimento 
condotto da Sheena Lyengar (docente di Mana-
gement alla Business School della Columbia Uni-
versity) e Mark Lepper (docente di Psicologia alla 
Stanford University) sulle modalità di acquisto 
delle persone.
In un supermercato fu infatti allestito un tavolo 
apparecchiato alternativamente con ben 24 ba-
rattoli di marmellata di gusti diversi, oppure con 
solo 6 barattoli.
Quando sul tavolo c’erano 24 barattoli, Il 60% dei 
clienti ci si fermava davanti a curiosare.
Quando sul tavolo c’erano 6 barattoli, solo il 40% 
dei passanti si fermava.
Però, nel caso dei 24 gusti, solo il 3% acquistò il 
prodotto, mentre nel caso dei 6 gusti, ben il 30% 
acquistò la marmellata!
Questa difficoltà all’acquisto quando la proposta 
è troppo variegata, è stata negli anni verificata 
e testata da più fonti (se hai dimestichezza con 
l’inglese ti consiglio la lettura del libro “The para-
dox of choise. Why more is less” dello psicologo 
americano Barry Schwartz, 2004).
I motivi di tutto ciò sono psicologici.
L’essere umano davanti ad una ampia scelta di pro-
dotti simili, va in una condizione di stress e paura 
di non fare la scelta giusta, portando quindi all’in-
decisione, al rimando e spesso al non acquisto.
Compreso questo meccanismo umano, è quin-
di più performante per le vendite, assortire gli 
scaffali con una ridotta selezione di brand e con 
prodotti differenti tra loro.
Scegliere Tumminello significa scegliere un’a-
zienda e prodotti di qualità in grado di rispon-
dere in modo differente ai gusti e necessità dei 
clienti, eliminando quindi la necessità di dover 
arricchire le proposte in vendita con altri brand e 
prodotti similari.
Più spazio sullo scaffale quindi, più vendite, 
meno aziende da gestire, meno problemi per te.
Alla prossima!

Per contatti o porre domande, 
la nostra Archimarketer 
è a tua disposizione. 
Scrivi a letiziaannasignorile@gmail.com

“Poi lo strato di rugiada svanì ed ecco sulla super-
ficie del deserto vi era una cosa minuta e granulo-
sa, minuta come è la brina sulla terra.”
(Esodo 16:14) 

Proprio così me la sono sempre figurata, la man-
na, come fiocchi leggeri di neve che eterei cado-
no sulla terra e, senza essermi mai informata, 
credevo che la magia di questa cibo immaginario 
prendesse vita solo nei testi sacri. Mi sono emo-
zionata quando invece questa sostanza, per me 
irreale, si è concretizzata e ha preso forma e gusto 
nei Granisì alla manna e arancia Tumminello. In-
credula e stupefatta , con la meraviglia ingenua 
di chi per la prima volta scopre qualcosa di nuovo, 
ho gustato un biscottino di fronte ad una nevicata 
invernale che tutto sopisce con la sua leggerezza 
e con il suo silenzio; guardando e assaporando 
quella dolcezza di vista e gusto ho coccolato l’a-
nima e placato i sensi. E così, in questi tempi di 
attesa durante i quali oltre al freddo invernale, 
la pandemia ci obbliga ad una nuova pausa, 
aspettiamo “la manna dal cielo”, attendiamo con 
positività costruttiva quell’evento straordinario e 
speciale (..forse la primavera!) che ci farà uscire 
dal nostro letargo obbligato.

SCRIVIMI E PREPARATI 

AD EMOZIONARTI 

CON IL PROSSIMO NUMERO! 

ROMINABONDINI@YAHOO.IT

I SEGRETI PER AUMENTARE 
LE TUE VENDITE. 

 CREDI ANCHE TU CHE 

“PIU’ ASSORTIMENTO” 

COMPORTI “PIU’ 

VENDITE”? 

GUSTI LETTERARI

I MIRACOLI

CHE CADONO 

DAGLI ALBERI

ROMINA 

BONDINI

EMOZIONARSI 
DOLCE-MENTE

FIOCCHI 

DI MANNA 

E STUPORE

R U B R I CH E

BISCOTTINI
ALL’ARANCIA 

E MANNA
E GRANI ANTICHI

SICILIANI

linea GRANISI

La Sicilia ci mette a disposizione materie prime di 
assoluta eccellenza che coniugano salubrità senza 
rinunciare al gusto. La manna, prodotto emblematico 
di Castelbuono, è un capolavoro per le sue c
aratteristiche. È un dolcificante naturale che abbiamo 
deciso di utilizzare in sostituzione dello zucchero 
per i Saraceni e i Biscotti all’Arancia e alla Manna. 
I primi, della linea Classica,nascono dall’intuizione del 
nostro Giovanni di miscelare il grano tenero siciliano 

con il grano saraceno entrambi biologici, uova da
galline allevate all’aperto e latte fresco. La loro nota 
dolce viene data solo ed esclusivamente dalla manna 
a scaglie e rimarca una spiccata territorialità. 
I Biscotti all’Arancia e alla Manna, della linea GraniSi, 
invece sono ottenuti con grani antichi siciliani moliti 
a pietra, privi di diserbanti. La linfa che sgorga dei 
frassini delle Madonie li rende altamente digeribili, 
sani e gustosi. 

I nostri biscotti con 
la Manna

SARACENI 
BISCOTTI DI GRANO
SARACENO E MANNA

SENZA ZUCCHERI 
AGGIUNTI

linea CLASSICA



NEL PROSSIMO 
NUMERO

PARLEREMO DI 
AGRUMI


