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Nemo profeta in patria. L’azienda di Roccasca-
legna (Chieti) è praticamente sconosciuta in 
Abruzzo, ma affermata negli Stati Uniti, nei 
Paesi europei, in Russia, Giappone e Australia. 
Da frantoiani, Nicola De Laurentiis e la moglie 
Paola Spadetto (in foto) si sono trasformati in 
imprenditori di specialità food di qualità. Un 
cammino iniziato nel 1999, come produttori 
di antipasti, in particolare verdure sottolio, 
con la materia prima proveniente da realtà 
agricole selezionate, locali, pugliesi e sicilia-
ne. La chicca è il sale al tartufo, che qualche 
anno fa ha ricevuto anche il premio come 
miglior condimento nel corso del Fancy Food 
negli Usa. Poi, nel 2005, il lancio del marchio 
Don Antonio, in onore del papà di Nicola: una 
linea di sughi pronti, con ricette che guardano 
alla tradizione abruzzese e non. Alla base la 
giusta tradizione unita a un pizzico d’innova-
zione. E il successo è assicurato, da Harrods 
fino a Dean & DeLuca negli States.  

Apicoltori da 4 generazioni, a Tornareccio 
(Chieti), a pochi passi dal Parco nazionale 
d’Abruzzo, e con 1.500 alveari di proprietà 
distribuiti nelle migliori zone d’Italia. Il segreto 
rimane sempre lo stesso: un miele naturale, 
che non subisce alcun processo di manipola-
zione ma, così come creato e consegnato dalla 
natura, messo nei barattoli e pronto per essere 
distribuito sugli scaffali di negozi specializzati 
e delle insegne della grande distribuzione. E 
colore, consistenza e gusto sono tutti diffe-
renti. Da Parma, Fabio Iacovanelli, insieme ai 
nipoti Dario e Paolo (in foto a sinistra), riporta 
soprattutto il successo della nuova linea di 
miele di acacia abbinato con frutta secca, 
nocciole e noci ad esempio, e di quella tradizio-
nale costituita da 5 referenze: acacia, mille-
fiori, eucalipto, girasole, agrumi. Tante visite 
interessanti ricevute allo stand dell’azienda. 
Contatti con clienti e buyer storici, così come 
aperture verso nuovi mercati emergenti. 

Casina Rossa prosegue la sua 
crescita sul mercato estero

Il miele di Adi Apicoltura 
conquista il pubblico di Cibus

NELLA FOTO GRANDE STEFANIA PEDUZZI, 
GIANLUIGI PEDUZZI E GIANCARLO 
D’ANNIBALE CHE GUIDANO RUSTICHELLA 
D’ABRUZZO. L’AZIENDA È PRODUTTRICE DI 
PASTA DI SEMOLA ARTIGIANALE. OGGI, CON 
IL SUO BRAND, È DIFFUSA IN 70 PAESI DEL 
GLOBO, CON UN FATTURATO CHE DERIVA PER 
L’85% DALLE VENDITE ALL’ESTERO (MOLTO 
NORD AMERICA, EUROPA E ASIA). NELLE 
ALTRE IMMAGINI, ROSANNA DI MICHELE, 
AMBASCIATRICE DELLA CUCINA ABRUZZESE 
NEL MONDO, INSIEME AL DIRETTORE DI 
ABRUZZO MAGAZINE, ANDREA BEATO. 
INFINE RODOLFO FALCONE DI FALCONE 
DOLCIARIA E I NUOVI SUGHI DE CECCO

Le aziende 
abruzzesi 
presenti 
a questa 
edizione 
2016 di Cibus 
dimostrano 
voglia di 
innovare e di 
aprirsi ancor 
di più verso i 
mercati esteri


