
PREMIATO PER I TRENT’ANNI DI ATTIVITÀ

Pasquale Amato, pizzaiolo
e istrione della Croce d’Oro
E’ stato il sindaco in persona, Giuseppe
Torchio, a consegnargli un attestato per
i trent’anni di attività a Bozzolo. Il pri‐
mo cittadino non ha voluto conferire al
ristoratore Pasquale Amato un vero e
proprio tributo istituzionale, dando
all’evento un significato meno protocol‐
lare, anche in considerazione dell’ami‐
cizia e dell’affetto  che lo lega al perso‐
naggio. E cosi si è presentato una sera
all’improvviso nella pizzeria con in ma‐
no quella sorta di diploma incorniciato
che adesso fa bella mostra nel locale ap‐
peso tra molte altre foto con le Miss e gli
artisti di fama transitati alla Croce d’O‐
ro di Bozzolo. Pasquale Amato il nome
del locale lo ha ereditato dai precedenti
gestori che, subito dopo la fine della

guerra, avevano aperto quella che allora
era ‘solo’ una locanda per viaggiatori
provenienti da Milano e diretti sulla co‐
sta adriatica.  Tappa obbligata per poter
rifocillare cavalli e cavalieri che entra‐
vano con le carrozze attraverso il gran‐
de portone di legno ancora oggi esisten‐
te. Come molti ristoratori dal medesimo
percorso professionale, Pasquale è arri‐
vato trent’anni fa in Lombardia prove‐
niente dalla mitica Tramonti, (Salerno),
patria di tanti altri pizzaioli desiderosi
di aprire attività al Nord. Dalla natia co‐
sta Amalfitana, Pasquale ha trasferito
bellissime immagini e panorami affre‐
scati sulle pareti oltre alle tipiche piante
di limone che d’estate colorano di verde
e di giallo il cortile interno. Insieme  ai

ricordi della terra d’origine, il pizzaiolo,
oramai naturalizzato bozzolese, ha por‐
tato tanta simpatia, la verve e la dialet‐
tica partenopea per la quale una famosa
radio nazionale lo ha assunto come
speaker con il nomignolo di Pasquale
Padella per diffondere, attraverso i mi‐
crofoni, segreti e ricette dal sapore me‐
diterraneo. Chi entra alla Croce d’Oro,
in centro a Bozzolo non gusta soltanto
una pizza dalle mille varianti o uno spa‐
ghetto allo scoglio trovandosi immerso
in un’atmosfera a dir poco teatrale, non

solo per i proverbi e le battute esilaranti
del gestore, ma per le scenografie sug‐
gestive da lui stesso create in ogni occa‐
sione dell’anno. Come quelle natalizie o
delle feste di fine anno quando grazie a
paesaggi nordici,neve finta, strisce di
luce argentea create dalla sua stessa
fantasia (in collaborazione con la sorel‐
la, il cognato, la moglie Luisa e il nipote
Mattia) sembra davvero di entrare in un
incantevole magnifico giardino fiabe‐
sco.
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BRUNIVO BUTTARELLI, SCULTORE-ANTROPOLOGO E COLLEZIONISTA... OVERSIZE

Forme e materie particolari
Viaggio senza confini: da Piacenza a Trento, dal Giappone alla Finlandia
Spazio al tema del tempo che scorre attraverso ere geologiche lontane

o di Rosario Pisani p

  i sono persone che
camminando in riva
al mare o accanto ai
fiumi non resistono
alla tentazione di
mettersi in tasca una

manciata di conchiglie, piccoli
sassi dalla forma particolare o
dei rametti contorti. I souvenir
di Brunivo Buttarelli, originale
scultore di Casalmaggiore, sono
invece interi tronchi d’albero,
blocchi di marmo e grovigli di
ferro recuperati direttamente
sulle spiagge e nei cammina‐
menti. Non è una scelta ecologi‐
sta, ma la passione insopprimi‐
bile di creare sculture di mate‐
ria e forma particolare. Nasco‐
no cosi opere d’arte con dimen‐
sioni fuori dalla norma, dove le
altezze arrivano a superare i
cinque metri per svariati quin‐
tali di peso. Sculture che in que‐
sto caso trovano difficlmente
spazi domestici e che per que‐
sto si possono ammirare all’aria
aperta come nei Musei Civici di
Palazzo Farnese a Piacenza, o al
Museo delle Scienze di Trento,
fino al Giappone e in Finlandia.
Anche Casalmaggiore beneficia
del talento di questo potente e
allo stesso tempo delicato per‐
sonaggio attraverso le gigante‐
sche conchiglie appoggiate sui
prati della Canottieri Eridanea,
la grande spilla eretta al centro
della rotatoria all’ingresso del
paese, in omaggio al locale Mu‐
seo del Bjioux. Senza dimenti‐
care la struttura evocatrice del
vicino fiume Po, installata in
piazza Turati, dietro al Munici‐
pio. Nel periodo natalizio un
paio di opere di Buttarelli sono
apparse nella navata del Duo‐
mo intitolate Mater e raffigu‐

C

ranti due figure una gravida e
l’altra con il ventre scavato,
«un’opera che rappresenta la
nascita, la vita la morte e la ri‐
nascita» ‐ spiega lo scultore che
nato nel 1946 a Casalmaggiore
si è diplomato a 22 anni al To‐
schi di Parma ottenendo poi la
cattedra di  Tecniche pittoriche
murali. «La mia tecnica trae
spunto dallo studio della pa‐
leontologia, la geologia e l’ar‐
cheologia. Quando mi trovo da‐
vanti allo scheletro fossilizzato
di un animale, subito mi assale
il desiderio di sapere di quale a‐
nimale si trattasse. Quale per‐
corso di vita possa avere avuto
durante la sua esistenza». Il te‐
ma del tempo fa parte della

missione artistica di Brunivo
Buttarelli che propone opere
che parlano di ere geologiche
lontane realizzando nella gran‐
de cascina di Vicoboneghisio
(messa a disposizione dal medi‐
co Massimo Azzoni) sculture
con assembramenti di ferro,
carta, legno, marmo di Carrara,
resina, stoffa, piombo e rame.
Nascono cosi opere particolari

e curiose, come gli alberi dai ra‐
mi d’acciaio, vertebre di balena
e di gasteropodi. Sculture zoo‐
morfe costruite con “furore da

orafo longobardo” come ebbe
modo di scrivere l’amico Piero
Del Giudice. Alle tracce lasciate
dalla natura Brunivo Buttarelli
applica un suo pecorso concet‐
tuale, diventando un “Trasfor‐
matore di mondi” sino a meri‐
tarsi indubbiamente quella ci‐
tazione classica di Italo Calvino
che scriveva “Tu che esplori in‐
torno e vedi i segni, saprai dir‐
mi verso quali di  questi futuri
ci spingono i venti propizi”.
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LORENZO CARNEVALI NELLA GIUNTA DEI CONSORZI ENERGIA

Zucchi in Confindustria
«Siamo orgogliosi di annunciare la
nomina del nostro Responsabile
dei Processi Operativi, Lorenzo
Carnevali, nella Giunta del Coordi‐
namento Consorzi Energia di Con‐
findustria. Candidato dal Consor‐
zio Energia Cremona Est in cui o‐
pera da diversi anni, Lorenzo Car‐
nevali è in Oleificio Zucchi dal
2004. Certi dell’importante contri‐
buto che saprà dare a favore delle
imprese e dei cittadini del territo‐
rio, da questo momento non solo

di Cremona, ma anche nazionale,
rinnoviamo al nostro collega i
complimenti per il raggiungimen‐
to dell’importante traguardo, e i
nostri migliori auguri per questa
nuova sfida». Così Oleificio Zucchi
ha annunciato qualche giorno fa
l’importante nomina di un proprio
collaboratore in un organismo di
Confindustria. 
L’azienda - Oleificio Zucchi nasce
nel 1810 nel lodigiano come atti‐
vità artigianale a conduzione fami‐

liare dedicata all’estrazione di olio
da semi per uso alimentare. Nel
corso degli anni, sotto la guida del‐
la famiglia Zucchi, l’azienda cresce
sia da un punto di vista industria‐
le, con un moderno stabilimento
che occupa oggi un’area di
110.000 mq, sia a livello di busi‐
ness, introducendo la linea dell’o‐
lio d’oliva come naturale comple‐
tamento accanto alla gamma di oli
di semi.
Oggi Oleificio Zucchi è una realtà

senza sul mercato italiano e una
crescente presenza all’estero: con
la Divisione Consumer, produce e
distribuisce oli da olive e da semi
sia a marchio proprio – principal‐
mente con il brand Zucchi – sia a
marchio privato, mentre con la Di‐
visione Bulk è fornitore di oli sfusi
per l’industria alimentare. L’ap‐
proccio innovativo e l’alta qualità
dei suoi prodotti, accanto all’impe‐
gno per la valorizzazione e lo svi‐
luppo del comparto, rendono Olei‐
ficio Zucchi un punto di riferimen‐
to nel mondo dell’olio e un partner
affidabile del trade moderno.

La torre di raffinazione
dell’Oleificio Zucchi

industriale e commerciale italiana
di primaria importanza nel settore
oleario, con una significativa pre‐
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