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prodotti - specifica Simone 
De Mori - utilizziamo solo 
farine selezionate e realizzate 
con miscele di grani, burro 
fresco, ingredienti di qualità, 
lievito madre realizzato diret-
tamente da noi e, per i pro-
dotti di pasticceria, uova che 
provengono da galline alleva-
te a terra”. Questo fa la diffe-
renza sulla qualità finale e sul 
gusto, più apprezzato dal pa-
lato dei clienti. Determinante 
è anche il processo produtti-
vo. “Le nostre procedure pre-
vedono una lunga lievitazione 
controllata, nel rispetto della 
buona tradizione del panifi-
catore, e le lavorazioni sono 
realmente artigianali. Grissi-
ni, torcetti e tutto il resto della 
gamma, che comprende an-
che i prodotti con farine po-
co raffinate, vengono lavorati 
manualmente. E poi - aggiun-
ge orgoglioso - impieghiamo 
le ricette storiche di famiglia, 
quelle tipiche del Piemonte”.
Una delle specialità dell’a-
zienda De Mori è il torcetto 
al burro, prodotto tipico pie-
montese creato proprio con 
un’antica ricetta, a lievitazio-
ne lenta e completamente na-

centrato di qualità e gusto, 
dalle patate Novelle e dalla 
Montanara, una patata rusti-
ca coltivata in montagna. Le 
caratteristiche tipiche delle 
patate Selenella si trovano 
anche nei prodotti della tra-
sformazione, le Chips e gli 
Gnocchi Selenella. 
Il Consorzio Patata Italiana 
di Qualità è da sempre impe-
gnato sul versante dell’inno-
vazione: “Abbiamo sviluppa-
to - continua Mengoli - una 
nuova procedura di arricchi-
mento su patate e altre col-
ture orticole appena brevet-
tata. L’obiettivo è stato quello 
di massimizzare l’efficienza 
nel processo di assorbimen-
to del selenio per garantire 

DE MORI / Il laboratorio artigianale è stato avviato da Doriano De Mori nel 1974. Oggi serve i migliori supermercati e ipermercati puntando su materie prime di qualità

CONSORZIO PATATA ITALIANA DI QUALITÀ / Nato nel 1990 a Bologna, oggi riunisce oltre 300 aziende agricole. Nuove procedure innovano le colture

Tradizione e tendenze lievitano lentamente

Numeri da record e brevetti elevano gli standard

turale. Ma c’è anche il grissino 
all’acqua, “il nostro prodotto 
di punta, interamente stirato 
a mano, completamente na-
turale e a lunga lievitazione, 
senza l’aggiunta di grassi”. 
Grazie a questo grissino, l’a-
zienda è stata premiata con 
L’Eccellenza Artigiana Pie-
monte, importante ricono-
scimento “che ci distingue 
per l’alta qualità dei nostri 
prodotti nel settore di appar-
tenenza”, afferma Simone De 
Mori.
Ci sono poi il grissino inte-
grale all’acqua senza grassi 
aggiunti, il grissino senza sali 
aggiunti e quello con farina 
integrale macinata a pietra 
per la linea a totale favore del 
benessere. E ancora i grissini 
classici, alle olive, alle noci, al 
sesamo, al mais, all’olio extra 
vergine di oliva 100% italiano 
e quelli “più innovativi con 
farine poco raffinate, lievito 
madre naturale e sale rosa 
dell’Himalaya. Realizziamo - 
aggiunge il titolare dell’azien-
da - anche i più tipici prodotti 
di pasticceria da forno”. Baci 
di dama con nocciola tonda 
gentile, brutti ma buoni, pa-

un prodotto dai consueti alti 
standard qualitativi e nutri-
zionali, ottenuto con tecni-
che agronomiche ancora più 
efficaci ed eco-sostenibili.” 
Con un sistema di fertilizza-
zione fogliare brevettato dal 
Consorzio Selenella assorbe 

ste di meliga, bastoncini dolci 
con gocce di puro cioccolato 
e il pane all’uva da tagliare a 
fette. “Sforniamo con pas-
sione prodotti di ricorrenza 
come panettoni e colombe 
interamente lavorati a mano, 
con oltre 30 ore di lievitazione 
naturale, in svariate qualità e 
gusti per soddisfare anche il 
palato più esigente”, puntua-
lizza. Una varietà ampia, che 
l’azienda è riuscita a portare 
nei migliori supermercati, 
ipermercati e negozi  della Pe-
nisola e in Europa. “Ai nostri 
prodotti a marchio - spiega 
- affianchiamo talvolta anche 
progetti di altissima qualità in 
private label. Il prossimo ap-
puntamento per farci cono-
scere è a Cibus 2018, una fiera 
d’eccellenza alle quale ormai 
partecipiamo da anni. In que-
sto contesto, che riteniamo 
una delle vetrine italiane più 
appetibili, vogliamo promuo-
vere i prodotti e potenziare la 
rete vendita. Per arrivare ad 
ancora più clienti, continuan-
do a mantenere la nostra tra-
dizionale artigianalità, che è 
il nostro punto di forza”, con-
clude De Mori.

L’azienda ha ottenuto il premio Eccellenza Artigiana Piemonte. Tra le specialità i torcetti al burro, i grissini all’acqua, dolci e panettoni

Vendite a più 14% con una quota di mercato che sfiora il 22%. La produzione annuale cresce e sfiora le 60 mila tonnellate

Sono buoni come tradizio-
ne vuole perché sono fatti 

come tradizione vuole. È que-
sto il segreto della bontà dei 
prodotti De Mori. Grissini, 
torcetti, prodotti da forno e 
da pasticceria vengono realiz-
zati nel laboratorio artigiana-
le in provincia di Biella. “Tut-
to è stato avviato da mio papà 
Doriano nel 1974”, racconta 
Simone De Mori, seconda 
generazione della famiglia 
oggi a capo dell’azienda. Il 
fondatore ha iniziato la sua 
attività di panificatore in un 
piccolo locale. Di notte pro-
duceva il pane, al mattino lo 
consegnava nelle botteghe di 
paese. Intanto gli anni passa-
vano, il figlio cresceva e nel 
2001 è subentrato nell’attivi-
tà familiare e ha dato inizio 
a un processo di crescita che 
prosegue ancora oggi. “La 
forza della nostra espansione 
è stata la scelta di continuare 
a selezionare rigidamente i 
fornitori e quindi le materie 
prime, controllando l’intera 
filiera produttiva, ma anche 
di espandere la rete vendita e 
introdurre nuove varianti in 
gamma. Per produrre i nostri 

L’elevata notorietà della 
marca,  gli ottimi risul-

tati nelle vendite e l’appeal di 
un’immagine di alto profilo, 
espressione di un elevato 
livello di specializzazione 
nella pataticoltura: il 2017 
è stato un anno da incorni-
ciare per Selenella, marchio 
del Consorzio Patata Italia-
na di Qualità nato nel 1990 
a Bologna e oggi composto 
da produttori, cooperative 
e commercianti di patate 
distribuite su tutto il terri-
torio nazionale. “La nostra 
leadership - spiega Giuliano 
Mengoli, direttore del Con-
sorzio - si è consolidata ul-
teriormente: le vendite sono 
aumentate del 14%  rispetto 
all’anno precedente, ma è so-
prattutto la quota di mercato 
a valore che ha messo il tur-
bo arrivando al 21,8% delle 
patate confezionate in base 
ai dati Nielsen di dicembre 
2017. Significa valore per tut-
ta la filiera, dalla produzione 
al mondo del commercio, 
risultato di una qualità  ap-
prezzata da una sempre più 
ampia platea di consumatori 
grazie anche ai consistenti 

investimenti pubblicitari”.  
I risultati del 2017 si alline-
ano con un trend di medio 
periodo, registrato nell’arco 
degli ultimi anni e confer-
mato da tutti i dati raccolti 
dal Consorzio: il parco delle 
famiglie consumatrici è in 
costante aumento e Selenel-
la è la più conosciuta tra le 
marche di patate sul mercato 
con il 92,2% di brand aware-
ness, come  ha confermato  
una recente indagine svolta 
dall’istituto di ricerca Brand-
and-Mind Research di Mila-
no per conto del Consorzio 
con l’obiettivo di valutare 

lo stato della marca e come 
questa fosse percepita dai 
consumatori. Segno che  il 
percorso di concentrazione 
dell’offerta, ma anche di in-
novazione e differenziazione 
avviato dal Consorzio è riu-
scito nel suo intento, valo-
rizzare il prodotto e tutelare 
l’intera filiera,  dal campo 
fino alla tavola. 
Al Consorzio  fanno capo og-
gi oltre 300 aziende agricole 
rappresentate dall’associa-
zione di produttori anch’essa 
socia, per una produzione 
di circa 60 mila tonnellate. 
Entrando nel dettaglio oltre 
alla Classica patata Selenella, 
la gamma di prodotti è com-
posta dalle Mini, un con-

Le selezioni varieta-
li, insieme alla vo-

cazione del territorio e 
alle stringenti discipline 
produttive, permettono 
di ottenere un prodotto 
dalle ottime caratteristi-
che organolettiche e di 
grande versatilità d’uso. 
Sul sito www.selenella.
it si possono consultare 
più di 200 ricette profi-
late per stili alimentari 
e valori nutrizionali per 
poter soddisfare ogni ti-
po di dieta

Selenella, una patata 
molto versatile

Il direttore Giuliano Mengoli

La gamma completa della patata Selenella

il selenio durante il processo 
di crescita rendendolo mol-
to più assimilabile dall’or-
ganismo umano. Selenella 
vanta un sistema di rintrac-
ciabilità certificato, a tutela 
e garanzia della provenien-
za italiana del prodotto. La 
sostenibilità ambientale e 
la salvaguardia della biodi-
versità sono tra gli elementi 
chiave della missione con-
sortile che utilizza le me-
todologie della produzione 
integrata, la concimazione 
organica, la rotazione dei 
terreni e preserva risorse 
naturali preziose come l’ac-
qua attraverso tecniche di 
irrigazione controllata. In 
questo modo il Consorzio 
può garantire un prodotto 
della massima qualità e dal 
minimo impatto ambientale,  
che si fregia della certifica-
zione Epd (Environmental 
product declaration). 
La patata è una coltura molto 
sostenibile: basso consumo 
di suolo per calorie prodotte, 
limitato utilizzo delle risorse 
idriche, ridotto impatto am-
bientale in termini di Co2 im-
messa nell’atmosfera.

Simone De Mori, titolare dell’azienda

Torcetti al burro De Mori


