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Il nostro pistacchio siciliano. 

Quando si sente parlare di Sicilia, molto spesso il nome solletica il palato con il 
gusto del pistacchio. Oggi quando i foodies associano la parola pistacchio alla 
Sicilia, idealmente arrivano a Bronte, un paese che si trova in provincia di Catania, 
che ha ottenuto da poco più di dieci anni la DOP. Immaginate quanti dovrebbero 
essere produttivi i pistacchieti di questo areale. Eppure, la loro produttività non è ele-
vata, sebbene il territorio di produzione della denominazione sia considerevole non 
è così esteso da poter far fronte a tutto il pistacchio di Bronte che si vede in distribu-
zione: dai negozi specializzati alla pasticceria, dall’industria dolciaria alle gelaterie. 
Tutta questa domanda deve mettere in allarme il consumatore: c’è il pericolo 
della contraffazione, come tende ad avvertire con continue campagne il Consorzio 
di Tutela, e si può incorrere nella spiacevole situazione di incappare in un prodotto 
non autentico. Ma il pistacchio in Sicilia non è solo a Bronte. Così se andiamo più 
in profondità scopriamo che la Sicilia è l’unica regione in Italia a produrre questo 
prezioso, pari poco più dell’1% della produzione mondiale. Il pistacchio utilizzato 
nelle nostre ricette fa parte di questa piccola nicchia di qualità: le tonalità di verde 
intenso presenti nei nostri biscotti esalta questa peculiarità della variante siciliana. Il 
nostro pistacchio non è di Bronte ma è siciliano. Lo abbiamo selezionato attingendo 
da piccoli produttori, come un ulteriore sigillo della sicilianità delle nostre materie 
prime. Una tutela di garanzia per voi consumatori che preferite i nostri prodotti per 
soddisfare la vostra voglia di profumi e sapori autenticamente siciliani. Un patto di 
fedeltà in nome di una sostenibilità economica per continuare ad offrirvi un prodotto 
al giusto prezzo da portare sulle vostre tavole ogni giorno. 

DIMÒ E LUMÌO IIN: DOVE C’È PISTACCHIO C’È CASA
Ripartiamo da dove avevamo lasciato Dimò. A terra dolorante, malmenato dai 
Biscoatti che hanno anche rapito la sua Ingredientessa... 
Per fortuna, qualcuno sta passando da quelle parti gli porge la propria mano. 
Chi sarà l’ingrediente del mistero, e che cosa succederà ora?

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.

VALENTINA TUMMINELLO

Nel numero precendete di Foodarti abbiamo presentato  
la nuova linea delle latte d’autore - Arcà - by Tumminello 

Se vuoi ricevere una copia digitale del numero scrivi al 392 5428511
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L’EPISODIO PRECEDENTE 
SI ERA CHIUSO COSÌ...

CON DIMÒ A TERRA, 
MALAMENTE AGGREDITO...

C-COSA?!

ORA, 
PUOI SPIEGARE 

A QUESTO ANTICO 
IDEALISTA QUELLO 

CHE TI È SUC-
CESSO?

TSK! BISCOATTI 
INDUSTRIALI E DISERBATI... 

MI HANNO ATTACCATO 
SENZA NEANCHE 
IL CORAGGIO DI 
AFFRONTARMI DA 
VERI BISCOTTI...

MISTER 
PISTAKYO... 

SEI 
PROPRIO 

TU?!

MUMBLE...

E HANNO 
RAPITO LA 
SPLENDIDA 

INGREDIENTESSA 
CHE ERA 
CON ME!

UNA VENDETTA 
BELLA E BUONA 
PER UNA STORIA 

DI GIOSTRE, 
UNA SERA IN CUI 

C’ERA ANCHE
LUMÌO...

GLOM! IL MOMENTO 
È ARRIVATO... 

I PRODOTTI DOLCIARI 
INDUSTRIALI HANNO
LANCIATO LA LORO 

OFFENSIVA!

UFF...

NEMMENO 
ALLA FINE DEL PIÙ TOSTO 

DEGLI ALLENAMENTI 
NELLA TANA TI HO MAI 
VISTO COSÌ CONCIATO 

MALE...

IN GUSCIO 
E SEME, 

CARO DIMÒ!

... A
PROPOSITO, 
MA LUMÌO?

NOOO! 
ANCHE... 

TU?!

FINE DELL’EPISODIO



alla scoperta
del pistacchio

di sicilia

Percorrendo lo Stivale e approdando sulle coste Siciliane, 
non si può far a meno di  restare abbagliati dal sole 
dell’isola e dalla ricchezza dei suoi territori, rigo-
gliosi e fruttiferi  se pur ardui e molte volte difficili. I 
paesaggi delle differenti province siciliane cambiano conti-
nuamente d’aspetto e di tipologia e proprio a queste mu-
tazioni si lega la tipicità dei prodotti che crescono sui 
territori dell’Isola. La Sicilia è una terra benedetta in cui si 
può produrre ogni tipo di coltura. Come si fa a non assume-
re un’espressione di golosa felicità quando si adden-
ta un pistacchio? Al pari della mandorla, forse può essere 
considerato uno dei frutti a guscio più golosi e amati che la 
terra siciliana produce. 

 Oggi la Sicilia è l’unica regione italiana a coltivare 
pistacchio dove è considerato una vera e propria eccellen-
za tanto da essere noto come l’oro verde. La coltivazione 
dei pistacchi fu portata in Sicilia dagli Arabi: conside-
rando che la dominazione in Sicilia iniziò nel lontano 827 si 
può immaginare quanto sia radicata nella storia dell’isola la 
coltivazione di questo frutto. Tracce dell’origine araba dei pi-
stacchi si ritrova ancora oggi nel nome del frutto in dialetto 
siciliano: frastuca, la cui etimologia risale all’arabo frastu-
ch, pistacchio.

L’industria siciliana del pistacchio raggiunse la sua massima 
espansione all’inizio del XX secolo con oltre 15.000 ettari 
e poi diminuì progressivamente. Oggi la maggior parte 
dei pistacchi prodotti in Sicilia viene coltivata nelle 
zone dell’Etna, e nella provincia di Agrigento. Grazie 
alla capacità di questa coltura di sopravvivere e produrre con 
modeste o nessuna irrigazione perché è tollerante alla sicci-
tà e alle alte temperature. 

Il loro magnifico color smeraldo, la consistenza grassa e 
resinosa ed il profumo intenso ed irresistibile fanno dei 
pistacchi un frutto unico nel suo genere  che in Sicilia 
può contare su una diffusione inferiore rispetto ai prin-
cipali paesi produttori come Iran, Turchia ed America. La 
cultivar principe è la cosiddetta varietà Bianca.  

APPROFONDIMENTO

Il pistacchio in Italia è prodotto solo in Sicilia, dove per 
condizioni climatiche e di suolo ha trovato il suo ambien-
te ideale per esprimersi nelle sue migliori caratteristiche. 
Oggi le aree di maggior diffusione sono le pendici 
dell’Etna, a Bronte, e la provincia di Agrigento. Il Pi-
stacchio di Bronte e il Pistacchio di Raffadali sono le 
due denominazioni d’origine del pistacchio Born in 
Sicily. La prima, senza ombra di dubbio, la variante più co-
nosciuta dai consumatori, ha ottenuto il riconoscimento di 
Denominazione di origine nel 2009. Rispetto ad altri varietà, 
Il Pistacchio di Bronte DOP ha delle dimensioni ridotte, 
un caratteristico colore violaceo  ed il sapore è mol-
to intenso grazie all’elevata percentuale di sali minerali 
conferiti dal terreno lavico. La seconda è ancora una piccola 
nicchia ed ha ottenuto il riconoscimento europeo nel 2021. 
Il Pistacchio di Raffadali DOP è caratterizzato da una 
forma allungata e, all’interno del guscio, presenta un 
seme di colore verde. Il sapore dolce, gradevole e pro-
nunciato deriva dalla componente pedologica dei 
terreni di coltivazione. 

Il pistacchio di Bronte
e di Raffadali

alla scoperta
del pistacchio

di sicilia



la raccolta
del pistacchio

La zona vocata naturalmente è Bronte e i pistacchieti si tro-
vano in associazione ad altre produzioni come olive o man-
dorle. Un albero di pistacchi può essere il simbolo dell’attac-
camento alla terra di Sicilia. Una pianta per entrare in piena 
produzione ha bisogno sino a 10 anni e tendono l’alternan-
za, con un anno di carico ed uno di scarico. Non un difetto 
ma un enorme pregio perché ciò comporta una difesa natu-
rale autoprodotta. Una ricchezza che si traduce nella grande 
qualità del prodotto finale.

F O C U S

Lo avete mai visto un albero di pistacchio con i suoi frutti 
avvolti dal mallo?

È uno spettacolo della natura, con le sue tonalità 
cangianti tipiche della macchia mediterranea, che hanno 

il rassicurante effetto di entrarti nell’anima perché  
in armonia con il paesaggio circostante. 

Origine
La pianta sembra avere origine dal Medioriente,  

e da qui fu portata in Grecia da Alessandro Magno verso 
il 300 a.C., e poi anche in Italia. La coltivazione nel nostro 

paese fu incentivata in particolare in Sicilia, durante 
l’invasione araba, a cavallo tra la fine dell’800 e poco oltre 

l’anno mille, dove ha trovato un habitat ideale.  
Dopo un periodo di abbondono è ritornata  

alla ribalta nel ventesimo secolo.

La Pianta
L’albero di pistacchio è molto longevo, può vivere 
infatti oltre 300 anni, ma uno sviluppo incredibilmente 

lento. È molto vigoroso, in media è alto 4-5 metri, ma può 
raggiungere e superare anche gli 8 metri.  

La messa a dimora del pistacchio può avvenire durante 
tutto l’anno, ma l’epoca ideale va dalla fine del mese di 

ottobre alla fine di marzo.  
I primi frutti si avranno dopo i primi 5 anni e la piena 

produzione si raggiunge soltanto dopo 10 anni.

La raccolta
La raccolta dei pistacchi avviene tra la fine di agosto 

e settembre per le varietà precoci, mentre per 
quelle tardive anche più tardi, ottobre o addirittura 
novembre. Il cambio di colore con il mallo che si 

stacca dal guscio sono i segni tangibili che il frutto ha 
raggiunto la sua piena maturazione. 

Dal campo alla tavola
La raccolta avviene mediante bacchiatura sulle reti o per 

brucatura, utilizzando panieri o ceste, avendo cura di 
impedire che i frutti cadano per terra.

I frutti devono essere smallati per ottenere il 
prodotto in guscio, entro le 24 ore successive alla 

raccolta, per evitarne l’imbrunimento. Successivamente 
alla fase di smallatura, il prodotto in guscio deve 
essere immediatamente essiccato al sole, per 

lasciare intatte tutte le sue caratteristiche.  Quindi 
dopo pochi giorni è pronto oppure può essere anche 

tostato e salato per essere gustato.



Il più grande libro del mondo non è stato scritto da Omero 
o da Dante ma dai velieri che hanno navigato il mar Medi-
terraneo. Con vele e remi al posto di inchiostro e calamaio le 
scie di quelle navi hanno riscritto la cultura, l’economia e il 
paesaggio dell’Europa, e quindi del mondo. 
Quanto siano indelebili tutte le storie scritte sull’acqua (come 
d’altronde anche il nome di John Keats) ce lo rilevano i cibi 
che hanno invaso e trasformato il nostro spazio geografico e 
culturale. Ed è noto come i prodotti di origine mediorientale 
rappresentino un aspetto fondamentale di questo patrimo-
nio comune di sapori e tradizioni. 
Tra queste storie, quella del pistacchio (oro verde e noce dei 
re) è vecchia quanto il mondo. Conosciuto da babilonesi, as-
siri, giordani, greci, citato nel libro della Genesi, è uno dei 
prodotti che più ha contribuito a delineare il patrimonio cul-
turale dei popoli mediterranei. Attorno a questo straordinario 
e versatile frutto si dipana un percorso storico-gastrono mico 
fatto ovviamente anche di miti e leggende come quella che 
lo ha ritenuto per secoli un potente afrodisiaco.
Teoria riportata anche dal Lemery nel suo Trattato degli ali-
menti e della maniera di conservarli (1734): “I pistacchi ec-
citano gli ardori di Venere e accrescono l’umore feminale, 
perché eccitano una dolce fermentazione del sangue”.
Non potevano pertanto mancare nel memorabile ballo che 
si tenne nel sontuoso palazzo del principe Diego Ponteleone 
a Palermo per festeggiare la ritrovata pace della Sicilia (era il 
1862 e ce lo fa rivivere Tomasi di Lampedusa nel Gattopar-
do). In fondo, nel salone del buffet, nel lunghissimo tavolo, 
illuminato da ben dodici lampadari, ricolmo di ogni ben di 
dio, c’erano beignets alla crema di mandorle e pistacchi, pro-
fiteroles ricoperti di pistacchi macinati e, naturalmente, fiumi 
di champagne.

BILLIFRANCESCO@GMAIL.COM

francesco 

billI

GUSTI LETTERARI

QUEL SAPORE
CHE UNISCE 
VENERE 
E MEDITERRANEO

Continua il nostro viaggio tra sapori, emozioni e meraviglio-
si contrasti.
Dopo un’estate infuocata, durante la quale abbiamo spe-
rimentato il calore rovente dello stare fuori, cominciamo a 
sentire una nuova brezza e con questo nuovo clima ci fer-
miamo per una nuova tappa in cui torna il dualismo tra 
un dentro e un fuori in un’altalena che ci porta a toccare e 
sentire gusti opposti per poterne apprezzare la loro speciale 
complementarietà.
“ma è duro o morbido? “ “...duro...emm, però anche mor-
bido!”
“dolce o salato? “ “...Lo puoi trovare tra i gusti del gelato, ma 
anche tra le pieghe di un salume o usare come condimento 
per primi e secondi piatti, al naturale o tostato”
...e allora? E allora, il pistacchio è questo e molto altro!
In questo seme, che ha origini lontane, il dualismo si scio-
glie in un abbraccio e l’equilibrio di gusto tocca il nostro pa-
lato e solletica il nostro sentire.
Ci si presenta con un guscio duro che racchiude il seme, 
morbido quando ancora giovane. Sgusciarlo significa libe-
rarlo dalla prigione che lo incatena, ma anche privarlo della 
sua protezione. La buccia viola e leggera, ci indica, con il 
suo particolare colore, la preziosità di quello che stiamo per 
assaggiare. Il verde vivo del seme prepara, passando dalla 
vista, il nostro gusto alla particolarità dell’esperienza che sta 
per avvenire.
E poi una volta messo in bocca, il pistacchio, ci apre ad un’e-
sperienza che solo noi possiamo indirizzare: abbinandolo 
a ingredienti dolci o salati, sceglieremo se menzionarlo tra 
i gusti di un gelato o ricordarlo come ingrediente speciale 
una fetta di mortadella.
I Tumminello hanno scelto la strada dello zucchero, e nel 
connubio pistacchio-mandorle hanno sfornato i loro prezio-
si Ricci al pistacchio. Sapore sublime ed equilibrio superbo 
che esalta il contrasto e la duplicità degli ingredienti prezio-
si, scelti con cura e attenzione.

ROMINABONDINI@YAHOO.IT

ROMINA 

BONDINI

EMOZIONARSI 
DOLCE-MENTE

NON SOLO
PISTACCHIO

R U B R I CH E



DOVE TROVI I NOSTRI “RICCI AL PISTACCHIO”

Morbide prelibatezze frutto di un connubio perfetto tra due 
materie prime Siciliane d’eccellenza.

Il gusto autentico del Pistacchio siciliano incontra le 
Mandorle di Avola dando vita ad una sinfonia di sapori.

ASSIEME AI
RICCI ALLE MANDORLE
E ALLE PRALINE AL COCCO 

> “ BUATTE DEL MITO”

CON TUTTI I DOLCINI 
DELLA LINEA SPECIALITÀ SICILIANE TUMMINELLO

> LATTE ARCÀ - 2022

> ASTUCCIO DA 220g

OGNI DOLCINO  È CONFEZIONATO 
SINGOLARMENTE

Ricci al  pistacchio

PaladinoTarantellaTrinacria

Cariddi Tifeo Scilla Finzia



Il  pistacchio
nella pasticceria siciliana

Il  pistacchio
nella pasticceria siciliana

Chiudete gli occhi  
e pensate 
ad una voce narrante 
che inizia a parlavi 
della Sicilia: 

della sua storia, con le dominazioni che ne hanno segnato lo 
scorrere dei secoli, dei suoi paesaggi, in un volo tra i sentori 
della salsedine del mare blu cobalto increspato di bianco che 
si infrange in uno scoglio, le note fumé dei lapilli di lava rosso 
fuoco che fuoriescono dai crateri dell’Etna. La maggior par-
te di voi, a questo punto, sarà solleticato nelle papille 
gustative da qualche bontà siciliana: forse la pasta alla 
norma oppure un cannolo con la ricotta. 
I più golosi, invece saranno seduti a godere di un banchetto 
luculliano, dove il pistacchio sarà il fil rouge di tutte le 
portate. Per la sua grande versatilità di utilizzo lo potete ritro-
vare tanto in preparazioni salate quanto, ovviamente, nei dolci. 

Grazie al suo peculiare aroma, alla sua consistenza 
e alle sue qualità è da sempre un elemento principe 

nelle tavole siciliane. Sgusciato e salato è ottimo per gli 
aperitivi, ma è anche un condimento per la pasta sotto forma 
di pesto di pistacchio. In crema, si può gustare da da sola o ab-
binata a biscotti e dessert. È utilizzato per il gelato, la granita 
e il torrone, insomma gli usi del pistacchio sono davvero tanti. 

Ma proviamo a concentrarci solo sulla pasticceria, in prodotti 
che suscitano la sicilianità autentica. Utilizzato nella prepara-
zione dei dolci, il pistacchio rappresenta un ingrediente che, 
con il suo colore verde smeraldo, riesce ad impreziosire ogni 
preparazione con bontà e cromaticità. 
Molto spesso il pistacchio viene usato in aggiunta alla 
pasta di mandorla per creare un connubio di partico-
lare bontà nei famosissimi ricci, di cui ci fregiamo di 
esserne attenti interpetri. 

Sottoforma di granella, impreziosisce la decorazione di un 
cannolo e, soprattutto nella parte orientale della Sicilia viene 
spesso adoperato al posto della crema di ricotta come farcitura.  
Il suo colore è magistralmente iconico nel marzapane 
della famosa cassata siciliana, la regina della Pastic-
ceria Siciliana. Un buon gelato al pistacchio lo si riconosce 
già dal colore dove a spiccare è il verde naturale tipico del suo 
frutto mentre al gusto è avvolgente, delicato e salato.



Due Passi a Conselve con…
Andrea Barison 
l’officina gastronomica 

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

Territorialità e una ricerca continua e trasversale di prodot-
ti di eccellenza: la Bottega da Andrea, è uno spazio di oltre 120 
metri quadrati nel centro di Conselve, dove Andrea Barison e il suo 
team sono diventati un vero e proprio punto di riferimento per il 
buon cibo e il buon bere nel padovano.
 
Se Andrea oggi è un appassionato e fine conoscitore del 
patrimonio enogastronomico italiano lo si deve alla signora 
Irma, che ha dato i natali alla Bottega oltre 40 anni fa. All’età di 15 
anni inizia come garzone del casoin, che in dialetto veneto rimanda 
a quei piccoli negozi alimentari di quartiere diffusi in Italia prima 
dell’avvento dei supermercati. Sotto la sapiente guida della signora 
Irma, Andrea impara il mestiere, scopre il valore delle materie 
prime, affina il palato per le buone cose, capisce l’importanza 
delle tradizioni produttive locali e come la trasmissione 
di questo sapere mantiene il gusto autentico nell’arte del 
mangiar bene. Un vero e proprio esercizio di stile arricchito, suc-
cessivamente, per oltre dieci anni in altre esperienze, sempre alla 
ricerca di qualcosa di particolare, sino a diventare il principio ispira-
tore del nuovo corso della bottega. Nel 2016, infatti, Andrea suben-
tra a Irma e, insieme alla moglie Linda, trasforma il casoin in una 
Officina gastronomica che fa della conoscenza, della sapienza 
e dell’amore per la ricerca costante della qualità il proprio 
marchio di garanzia. 

Quali sono le linee guide che vi portano a scegliere 
determinati fornitori come il Biscottificio Tumminello?
Nella ricerca dei nostri fornitori, ci piace andare a scovare gli 
artigiani del gusto che hanno un occhio di riguardo per 
la selezione di materie prime di qualità per dare vita a 
produzioni salutari. Oggi più che mai c’è assolutamente bisogno 
di mangiare sano. Nel racconto del vostro ambasciatore del gusto, 
abbiamo trovato una nuova storia sulle cose buone da raccontare ai 
nostri clienti attraverso il gusto dei vostri biscotti.

Quanta voglia di Sicilia c’è nelle richieste dei tuoi clienti? 
Tanta perché la Sicilia offre molto, è una terra molto ricca. È un 
rimando multisensoriale di sensazioni: dai colori ai profumi 
passando per il sapore unico delle vostre materie prime.

Ci dai le motivazioni con cui convinceresti un tuo cliente 
ad acquistare uno dei nostri prodotti
Qualità, salubrità e bontà, perfettamente in linea con la nostro 
filosofia. Il nostro percorso è quello di fare cultura del mangiar 
sano e con gusto, e far conoscere ai nostri clienti come e perché ciò 
che trovano in bottega è diverso da quello che possono reperire in 
grande distribuzione.  

Bottega da Andrea 
Officina Gastronomica
Via Vittorio Emanuele, 67
35026 Conselve (Padova)
+39 049 5384572
info@bottegadaandrea.it

LE PROPRIETÀ 
NUTRITIVE 

E I BENEFICI DEI 
PISTACCHI

I PISTACCHI HANNO 
PROPRIETÀ E BENEFICI 
INNUMEREVOLI GRAZIE 

ALLA PRESENZA DI 
SOSTANZE MOLTO 

PREZIOSE PER 
L’ORGANISMO.

DA UN PUNTO DI VISTA 
NUTRIZIONALE È UN 
ALIMENTO VEGETALE, 

UN SEME OLEOSO 
AD ALTO POTERE 

CALORICO, POVERO 
DI CARBOIDRATI 

COMPLESSI ,  ACQUA 
E ZUCCHERI.

SONO RICCHISSIMI DI 
GRASSI INSATURI E IN 

PARTICOLARE DI OMEGA 
6 E OMEGA 9 , 

CHE SONO LIPIDI CHE 
NON FANNO MALE.

IL PISTACCHIO POI 
CONTIENE MOLTISSIME 

VITAMINE DI TIPO B 
E ANCHE MOLTE FIBRE 
E SALI MINERALI ,  COME 

FOSFORO, CALCIO, 
MAGNESIO E POTASSIO.

I PISTACCHI NON 
CONTENGONO 

COLESTEROLO E SONO 
NATURALMENTE PRIVI 
DI GLUTINE, LATTOSIO 

E COLESTEROLO : 
PER QUESTE 

CARATTERISTICHE È UN 
ALIMENTO ADATTO 

AL CONSUMO 
IN MOLTE DIETE.

HANNO PROPRIETÀ 
ANTIOSSIDANTI, SONO 

UNA BUONA FONTE 
DI SALI MINERALI CHE 

FANNO BENE ALLE 
OSSE. I SUOI GRASSI 

AIUTANO A PREVENIRE 
L’IPERTENSIONE. 

CONSUMATI NELLA 
GIUSTA DOSE 

GIORNALIERA, AIUTANO 
A MANTENERE IL 

CONTROLLO DEL PESO 
GRAZIE ALL’ALTO 

CONTENUTO DI FIBRE 
CHE HANNO UN BUON 

POTERE SAZIANTE.  



R U B R I CH E

Diciamoci la verità: Quanti titolari di at-
tività alimentari possono permettersi di 
avere tra le voci di spesa un visual mer-
chandiser per allestire periodicamente 
le vetrine del proprio negozio?
Beh, sicuramente pochi, specie se non si 
è sotto la bandiera di un grande brand 
le cui indicazioni di allestimento (e al-
tro) arrivano dall’alto.

La maggior parte dei negozianti si trova 
infatti ad attuare il “fai da te” e tende ge-
neralmente a ritrovarsi in uno di questi 
3 atteggiamenti quando si tratta di 
vetrine che riflettono inevitabilmente 
anche il loro atteggiamento imprendi-
toriale.
Vediamoli insieme.

1. Mettere in mostra “di tutto un 
po’” pensando che in questo modo 
si possa comunicare velocemente 
l’assortimento del punto vendita e 
stimolare così l’esigenza all’acqui-
sto.

2. Realizzare / cambiare vetrina 
seguendo il calendario delle 
festività (ad esempio Natale, S. 
Valentino, Festa della donna, ecc.) 
mettendo quindi in esposizione tut-
to ciò che è a tema.

3. Far ruotare le novità in assor-
timento. In altre parole, propone 
il nuovo brand in arrivo (general-
mente composto da più formati e 
gusti disponibili) per lasciarlo in 
esposizione fino a quando i prodotti 
vanno quasi in totale esaurimento. 
Solo a quel punto essi vengono tolti 
e sostituiti da una nuova new entry 
completa.

Queste modalità possono sembrare 
logiche e funzionali per molti versi, ma 

non tengono conto di una cosa im-
portante: i processi mentali di ven-
dita e di acquisto sono radicalmen-
te cambiati per cui molti di quegli 
aspetti positivi, oggi possono addirittura 
rivelarsi controproducenti.

Qualche esempio per spiegarmi meglio.
- Il “di tutto un po’” se va ancora bene 
in un piccolo paesino di montagna 
ipotesi, dove la reperibilità delle mer-
ci non è così facile e concorrenziale, in 
una città o paese senza queste proble-
matiche, tale vetrina (e atteggiamento 
commerciale) comunica l’incapacità 
di evolversi professionalmente. I 
clienti cercano la specializzazione 
e la professionalità ormai. Per tutto 
il resto si rivolgono alla grande distribu-
zione fisica e virtuale dove in meno di 
niente riescono ad entrare in possesso 
di qualsiasi cosa. Se tu sei un piccolo ne-
goziante, non potrai mai stare al passo 
con loro, con la conseguenza di stringer-
ti da solo un cappio al collo. 
La specializzazione se da un lato ti 
spinge a fare delle scelte ben pre-
cise di targhettizzazione sia dei 
clienti che dei prodotti venduti e 
ad impegnarti nella ricerca minu-
ziosa di ciò che proponi, dall’altro 
ti permette di lavorare con l’uni-
cità e la poca reperibilità di essi 
con il vantaggio di poter applicare 
prezzi più alti e poco confrontabili.

- Allestire una vetrina che segue le 
festività può rivelarsi contropro-
ducente se nella scelta dei prodotti 
da esporre ci si ferma solo a quelli 
dei brand noti. Così come fatto nota-
re nel punto precedente, scatterebbe il 
confronto dei prezzi con la concorren-
za e abbasserebbe la percezione della 

qualità proposta. Meglio puntare su 
proposte meno commerciali e con 
maggiore qualità ma anche “am-
bientare ed arredare la vetrina” 
non fermandosi al solo posiziona-
mento dei prodotti in vendita ma 
arricchendola con “l’atmosfera/sto-
ria a tema”.
Un suggerimento ulteriore che sento di 
darti, è di creare anche delle nuove festi-
vità proprio per cavalcare maggiormente 
questa modalità che comunque piace.
- In ultimo la modalità di puntare 
di volta in volta su un’azienda ed 
i suoi prodotti per poi sostituirla a 
fornitura esaurita o quasi, se ha il 
vantaggio di stimolare nel cliente 
il bisogno di varietà con il conti-
nuo aggiornamento, si rischia di 
disaffezionarlo qualora non si ri-
esca a garantirgli la presenza sul 
lungo periodo di ciò a cui si era le-
gato nel frattempo.

Compreso quindi che il principio alla 
base di vetrine “attira clienti” è avere 
una “strategia imprenditoriale attira 
clienti”, ecco allora i 7 segreti per cala-
mitare i clienti agendo sulla strategia 
interna ed usando le vetrine come cata-
lizzatore.

1. Definisci l’ologramma del tuo 
cliente ideale. In altre parole 
ragiona e metti nero su bianco le 
caratteristiche che dovrebbe ave-
re il tuo cliente modello. Fascia di 
età, gusti, stile di vita, esigenze, 
bisogni, ecc.. Avere ben in mente 
questo, permette di allestire vetri-
ne che parlino a lui/lei e quindi che 
riescano a comunicare sulla stessa 
frequenza di chi vuoi attirare nel tuo 
punto vendita. Ricorda di puntare in 

I SEGRETI PER AUMENTARE 
LE TUE VENDITE. 

I 7 SEGRETI PER AVERE VETRINE
CHE ATTIRINO CLIENTI 
COME IL MIELE CON LE API.
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alto a livello di potere di spesa. Chi 
ha pochi soldi da spendere orienta 
i propri acquisti solo sui prodotti a 
basso costo o quelli in offerta. Pra-
ticamente dove i tuoi margini sono 
risicati se non negativi. Meglio la-
sciarli alla grande distribuzione.

2. Fissa la tua specializzazione. 
Per cosa vuoi che i clienti si ricordi-
no di te? Per essere il negozio più 
fornito di specialità siciliane? Oppu-
re quello dove trovare il meglio per 
la colazione di qualsiasi esigenza 
alimentare? Qualsiasi sia la tua spe-
cializzazione ricordati di comuni-
carlo in tutti i modi. Soprattutto in 
vetrina.

3. Assortisci il tuo negozio con 
prodotti in target all’ologramma 
del tuo cliente e alla specializzazio-
ne che intendi perseguire. Fai capi-
re dalla vetrina che ti rivolgi a lui/
lei ideale.

4. Fai sempre in modo di non ap-
parire mediocre. Che sia nella 
pulizia, nell’ordine, nell’assortimen-
to, nell’allestimento della vetrina, 
ecc.. Opera in qualità, completezza, 
continuità, gusto, accuratezza… e 
benessere

5. Cura tutte le tue vetrine. Non ci 
sono solo le vetrine fisiche del tuo 

negozio. Ci sono anche le vetrine 
immateriali (sito, social, recensioni, 
materiale marketing, passaparo-
la dei tuoi clienti). Non trascurare 
nulla e fai in modo che tutte siano 
allineate tra loro, parlino la stessa 
lingua, siano il tuo specchio in po-
che parole.

6. Fai lavorare le tue vetrine 
24/24h per 365 giorni all’anno. 
Se nel virtuale si ha maggiormente 
questa consapevolezza, nel fisico 
alcuni la trascurano. Ad esempio 
tenere le vetrine spente e al buio 
negli orari o giorni di chiusura del 
negozio, è un grosso errore. Così 
come svuotarle o metterci tende 
verticali quando si è chiusi per feri 
Esse devono lavorare anche quan-
do tu non sei al lavoro. Ricorda che 
la tua missione è rimanere sempre 
presente nella testa delle persone 
con la tua specializzazione. Quindi 
devi continuamente lavorare in tutti i 
modi in tal senso. Potrà sembrarti ec-
cessivo, ma prendi esempio dai gran-
di brand. La Coca Cola potrebbe non 
spendere un euro in pubblicità tanto 
si venderebbe comunque. Eppure 
spende tantissimi soldi per rimarca-
re nella testa delle persone di esse-
re la bibita gassata per eccellenza.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. In vetrina ciò che attira non 
è la quantità dei prodotti o  
degli oggetti esposti, ma ciò 
che comunica e come lo fa. 
Abbiamo già toccato in parte que-
sto aspetto, ma manca l’ultimo: il 
come esporre. Nel prossimo nu-
mero ti darò delle dritte in merito. 
 

Ti aspetto quindi al prossimo numero. 
Buon lavoro!

Per contatti o porre domande, la nostra 
Archimarketer è a tua disposizione. 

Scrivi a
 letiziaannasignorile@gmail.com

I N Q U AD RA 

I L  Q RC O D E 

per leggere 
il regolamento completo

PERIODO DI DURATA DEL 
CONTEST

Le foto potranno essere inviate 
a partire 

dal 1 novembre 2022
alla mail:

contest@biscottitumminello.it

Le foto verranno caricate 
sull’album dedicato a partire 

dal 19 novembre 2022

Le foto potranno essere votate 
dal 8 dicembre 2022 
al 28 dicembre 2022

solo sul gruppo facebook: 
@tumminellolovers



NEL PROSSIMO NUMERO
PARLERMO

DELLA LINEA CLASSICA
E DELLA COLAZIONE 

ALL’ITALIANA

E DI TANTE ALTRE COSE 
BUONE E BELLE...


