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Il compleanno I 140 anni di Auricchio
Nuove filiali in Spagna e Stati Uniti
Nel ricordo del capostipite Gennaro, l’orgoglio per un traguardo che resta base di partenza per il futuro
«Ma restiamo azienda familiare». La ricorrenza celebrata ieri al Violino anche con un francobollo

n Nel 2007 si doveva tenere
una grande festa per i 130 della
Auricchio spa quando il capo-
stipite Gennar o si ammalò e poi
scomparve. A causa di quel lut-
to le celebrazioni già program-
mate vennero cancellate e rin-
viate. Dieci anni dopo, i festeg-
giamenti in corso sono stati nel
ricordo di Gennaro, artefice del
salto di qualità fatto dall’azien -
da fondata a Somma Vesuviana
in provincia di Napoli nel 1877
dal nonno, ideatore della ricetta
che ha reso il provolone famoso
in tutto il mondo. Hanno avuto
parole di riconoscenza per il
padre, ieri al ricevimento al ri-
storante Il Violino, i figli e at-
tuali titolari, Ant onio , Giando -
menico eAlber t o . Si sono stret-
ti attorno alla mamma Mi m ma
che è il perno della famiglia e il
punto di riferimento dei quat-
tro nipoti che incarnano il futu-
ro dell’azienda. Gennaro ha
avuto il grande merito di facili-
tare il ricambio generazionale,
affidando la gestione ai figli
quando si ritirò, settantenne. E
Antonio, Alberto e Giandome-
nico hanno consolidato ciò che
è stato affidato loro dal padre e
ampliato l’attività con nuove
acquisizioni, ultime delle quali
sono le due filiali commerciali
in Spagna e negli Stati Uniti. E a
New York tornerà presto coi fi-
gli la signora Mimma dove andò
in viaggio di nozze.
«Celebriamo un traguardo che
ci riempie d’orgoglio - ha detto
Alberto Auricchio all’incont ro
con le autorità, la stampa e gli
ospiti -. Siamo un’azienda inte-
ramente italiana e familiare e ci
impegniamo per restare così.
La nostra è la prima ditta casea-
ria e una delle poche alle quali il
ministero dello Sviluppo eco-

nomico e Poste italiane hanno
concesso il privilegio di un an-
nullo postale. E’ un riconosci-
mento importante. Questo
francobollo verrà usato su tutta
la nostra corrispondenza».
Alberto ha ricordato che ai pri-

mi del ‘900 il figlio di Gennaro
fu mandato al nord per sceglie-
re il latte migliore. Si fermò a
Cremona 15 anni pernottando
a l l’albergo San Giorgio, in via
Dante, prima di comprare la
casa dove oggi abitano i suoi di-

scendenti e dove si trovano gli
uffici. La scelse vicino alla sta-
zione per potere prendere più
facilmente il treno per tornare a
Napoli dove l’aspettava la fa-
miglia. Era il 1926. Nel 1939 la
sede fu trasferita definitiva-

mente a Cremona Nel 1944 gli
alleati bombardarono la città e
per distruggere la stazione fer-
roviaria colpirono la sede del-
l’Auricchio. Ventidue persone
perirono sotto le macerie e
Gennaro restò gravemente fe-
rito. Le parole di Alberto intrec-
ciano fatti storici, vicende
aziendali e ricordi personali. E’
u n’epopea familiare nella qua-
le il presente è saldamente le-
gato al passato. A Somma Vesu-
viano opera tuttora una strut-
tura commerciale molto im-
portante, con una sessantina di
addetti, per la distribuzione al
Sud. «Negli ultimi vent’anni la
nostra strategia è stata diversi-
ficare la produzione e ampliare
l’offerta, non limitandoci al so-
lo provolone - ha spiegato Al-
berto Auricchio -. Oggi abbia-
mo in portafoglio grandissimi
formaggi, dalla mozzarella al
parmigiano reggiano, quasi
tutti di nostra produzione di-
retta. Chi trasforma ha la ricetta

e il controllo della qualità. No-
stra scelta precisa è quella di
non commercializzare for-
maggi prodotti da altri, dal ta-
leggio al pecorino, dal salva alle
mozzarella, dal gorgonzola al
gr ana» .
A proposito delle acquisizioni
in Spagna e negli Stati Uniti, Al-
berto Auricchio ha detto che si
tratta di operazioni che danno
grande forza contrattuale al
gruppo e hanno una fonda-
mentale valenza strategica.
Auricchio esporta in 50 Paesi,
ha più di 500 dipendenti diretti
negli 8 stabilimenti di proprietà
e nell’indotto lavorano in più di
1.200. Il sindaco Gianluca Ga-
limberti a nome della città ha
ringraziato la famiglia Auric-
chio. «Non abbiamo mai licen-
ziato nessuno e non abbiamo
mai fatto ricorso alla cassa in-
tegrazione» hanno concluso
con orgoglio Antonio, Giando-
menico e Alberto.
V. Z.

I fratelli Alberto, Antonio e Giandomenico Auricchio con la madre Mimma al ristorante Il Violino. A destra l’annullo postale col sindaco Galimberti e i responsabili di Poste Italiane

Il pranzo al ristorante Il Violino per i 140 anni della ditta Auricchio

n In occasione del 140° an-
niversario di fondazione
della Auricchio spa, è stato
avviato il progetto no profit
#ilbuonocheavanza, pro-
mosso attraverso la pagina
facebook dell’azienda, con
l’intento di offrire aiuto a
‘OSF – Opera San Francesco
per i poveri’ e sensibilizzare
le persone a una cucina sen-
za sprechi e a impatto zero.
« E’ una campagna che ben
rappresenta l’impegno della
nostra azienda sul fronte
etico, già da tempo a fianco di
diversi enti assistenziali lo-
cali —commenta Antonio Au-
ricchio —. L’obiettivo dell’ini -
ziativa è fornire sostegno al-
l’associazione dei frati cap-
puccini di Milano, aiutandoli
a distribuire pasti caldi a
persone bisognose. Deter-
minante è stato il supporto di
alcune food blogger, invitate
a suggerire utili consigli su
come riutilizzare in gustose
ricette ciò che generalmente
viene scartato in cucina. Una
sezione apposita della pagi-
na Facebook ‘Auricchio Of-
f i c i a l’ ha raccolto poi tutti i
piatti a impatto zero realiz-
zati, e per ogni ‘l i ke’ e condi-
visione sarà donato un pasto
a chi nel bisogno si rivolge ai
servizi della mensa. «Cele-
brare il nostro anniversario
facendo del bene agli altri: è
stato questo il pensiero che
ci ha spinti a realizzare il
progetto #ilbuonocheavan-
za — ha dichiarato Alberto
Auricchio -. Siamo fieri e
onorati disostenere Opera
San Francesco. E’ un modo
per riaffermare i valori che
da sempre accompagnano e
guidano la nostra famiglia».

# I LBUONOCH EAVANZA
PROGET TO
NO PROFIT
D E L L’AURICCH IO
A MILANO

Il francobollo celebrativoAlberto Auricchio durante l’incontro con autorità e stampa
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