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«Magic Pack traccia la rotta»
Ardemagni (Femca Cisl): «È un modello di sostenibilità»
nCREMONA «Il gruppo Happy,
in particolare con l’azienda cit-
tadina Magic Pack, interpreta al
meglio il cambiamento nella
direzione della sostenibilità, del
rispetto dell’ambiente e dell’in -
novazione, con scelte positive
anche per la crescita dell’azien -
da e dell’occupazione, dentro
uno schema di responsabilità

sociale. Un esempio concreto di
come si fa impresa». Così Gian -
ni Ardemagni, segretario gene-
rale della Femca Cisl Assse del
Po, è intervenuto nei giorni
scorsi alla riunione del direttivo
del sindacato, a cui ha preso
parte anche Fabrizio Bernini,
responsabile della comunica-
zione del gruppo Happy. Arde-

magni ha fatto riferimento al
fatto che la Magic Pack, specia-
lizzata nella produzione di pac-
kaging per alimenti, sia stata tra
le cinque aziende premiate per
l’ecodesign all’evento «L’E c o-
nomia del Futuro», realizzato
dal Corriere della Sera in par-
tnership con Conai (Consorzio
nazionale imballaggi).
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Grandi salumi 2023
In vetta c’è Bettella
Trionfo per le eccellenze di Gabbioneta Binanuova nella guida curata dal Gambero Rosso

nGABBIONETA BINANUOVAAn -
che l’azienda Bettella tra le mas-
sime eccellenze all’interno della
guida Grandi Salumi 2023 a cura
del Gambero Rosso. Si è svolta
Roma, alla Nuvola di Fuksas, la
presentazione del volume che
segnala le migliori produzioni
norcine italiane. A distanza di
nove anni, il Gambero Rosso
torna con una nuova edizione
dedicata alla migliore produ-
zione norcina italiana realizzata
in collaborazione con Minerva
Omega Group. Le migliori pro-
duzioni sono contraddistinte
dalle tre fette alle quali si ag-
giungono le eccellenze, attri-
buite ai salumi che vanno oltre
la perfezione. L’azienda Bettella
per il 2023 si è vista aggiudicare i

massimi riconoscimenti, en-
trando nelle eccellenze e tre fet-
te con il suo Prosciutto Crudo
XXL 60 mesi di stagionatura, ol-
tre al premio speciale Migliore
aziende a filiera chiusa. «Il pro-
sciutto XXL è carne ultrastagio-
nata in forma strepitosa — r ecit a
la scheda della guida — fetta un
po’ seriosa e asciutta da pro-
sciutto di montagna, di grande
eleganza formale. Al naso è un
trionfo di nocciola, crema pa-
sticcera, cuoio e cacao: sentori
molto appaganti e coinvolgenti
in rigoroso equilibrio. Al palato è
sapido e con grande presenza di
umami prima di manifestare un
lunghissimo sviluppo che gioca
su note lattiche di parmigiano,
miste a sensazioni piccanti.

Emoziona per il bilanciamento
tra austerità e coinvolgimento
emotivo: un ambasciatore per-
fetto del proprio territorio di
maturazione». Una valutazione
che esprime il carattere di que-
sto prosciutto, frutto del lavoro
legato al Maiale Tranquillo, che
l’azienda Bettella porta avanti
con grande rigore e passione da
oltre dieci anni. Il segreto dei sa-
lumi Bettella è da ricercare nella
materia prima straordinaria,
ossia la carne di questi suini
extrapesanti, nutriti solo con
cereali coltivati nei 150 ettari di
proprietà, allevati senza fretta,
sino a quando raggiungono 350
chili di peso. Il risultato sono
carni dalla texture particolare,
che al palato esprimono profu-
mi e sapori riconducibili solo a
un incessante lavoro di cura e ri-
spetto dell’animale. E per far sì
che queste carni diano il loro
meglio, vengono poi affidate
nelle mani di piccoli artigiani
esperti situati nelle zone tipiche
di produzione, in modo tale che
ogni taglio possa maturare e sta-
gionare con il clima e le condi-
zioni ideali per poi diventare i
salumi che tutti oggi conoscono.
Il lavoro dell’azienda Bettella da
q u es t ’anno si è rivolto anche al-
l’alta ristorazione attraverso la
linea Essenza, la carne fresca di
Maiale Tranquillo.
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