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Prefazione

Oggi più nessuno si meraviglia che molta gente gusti semplicemente
del cioccolato, ne tragga piacere e lo consideri un regalo del cielo. Le
domande che seguono e molte altre ancora, suscitano invece la curio-
sità delle consumatrici e dei consumatori: che cos’è il cioccolato e per-
ché è cosi amato? Come viene prodotto e da quando? Quale è la dif-
ferenza fra il cioccolato al latte, quello scuro e quello bianco? Sono
questi i segreti che aleggiano attorno al cioccolato e che vogliamo 
svelarvi.

Dopo aver letto la nostra piccola opera, vi potrete annoverare fra le
conoscitrici ed i conoscitori del cioccolato. Quando lascerete scio-
gliere del cioccolato sulla lingua, lo gusterete molto più cosciente-
mente di prima. Penserete forse ai pionieri dell’industria svizzera del
cioccolato che, con la curiosità tipica degli inventori, hanno a quel
tempo reso possibile questo piacere. Oppure vi verranno in mente le
rinomate ditte svizzere, i cui prodotti al cioccolato rappresentano, per
il nostro paese, un biglietto da visita e le cui golose specialità sono
molto amate.

Il cioccolato svizzero è sinonimo di alta qualità. Nelle imprese del-
l’industria svizzera del cioccolato, le eredità dei nostri pionieri, ven-
gono conservate e curate giorno per giorno, con molto amore per il
dettaglio. Impianti di fabbricazione fra i più moderni, garantiscono
una produzione igienica e senza pecche. Il continuo sviluppo di nuovi
prodotti è la prova della forza innovativa del nostro ramo. 

La Chocosuisse e l’industria svizzera del cioccolato vi invitano a scor-
rere queste pagine ed a penetrare nel dolce mondo del cioccolato.

La vostra CHOCOSUISSE
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D a l  c a c a o  a l  c i o c c o l a t o

Il grande botanico Carlo von Linné non fu certo il primo a ricono-
scere le virtù uniche ed i pregi della pianta alla quale diede il nome
botanico di «Theobroma Cacao L.» Il significato di «Theobroma» è
«Cibo degli Dei» e, come tale e rispettivamente quale cibo per ricchi
e principi, era già stato riconosciuto dai Toltechi, dai Maya e dagli
Aztechi che ci hanno tramandato il nome di «cacauatl». I Maya lo
coltivavano già attorno all’anno 600 in America Centrale dove rea-
lizzarono le prime piantagioni che si conoscono. 
Utilizzavano le fave di cacao, per preparare una bevanda molto
nutriente e saporosa chiamata «Xocolatl», nome dal quale deriva cer-
tamente l’attuale «cioccolato». Consideravano talmente preziose le
fave di cacao, da utilizzarle come mezzo di pagamento! Gli Aztechi
ripresero alla lettera questa valorizzazione quando conquistarono il
Messico nel 12° secolo.

All’inizio, anche i Conquistatori spagnoli del 16° secolo si interessa-
rono al cacao solo quale mezzo di pagamento e coltivarono «pianta-
gioni di denaro». Poi, nel 1528, Cortez portò pur sempre in Spagna 
il cacao e gli attrezzi per preparare l’esotica bevanda che incontrò

Macina per cacao, con mola
per sminuzzare le fave di
cacao. Proviene dal Messico
dove veniva già utilizzata
dagli Aztechi, nel Costa Rica,
attorno al 500–700 d.C.

Aztechi intenti a preparare il
«Xocolatl»: le fave di cacao
vengono tostate, macinate poi
mescolate con acqua e 
droghe e sbattute a schiuma
(Olfert Dapper, «Die Unbe-
kannte Neue Welt»)

1
Dal cacao 
al cioccolato
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grande successo a Corte. Aveva poco in comune con l’attuale cacao
solubile all’istante, tanto amato dai bambini, o con la cioccolata
calda – si trattava di una bevanda forte, molto concentrata ed insa-
porita addirittura con il pepe. Lo zucchero era raro e costoso. Al mas-
simo, la si dolcificava con del miele. La sostanza di base veniva diluita
nell’acqua, nel latte, nel vino e perfino nella birra! 

Sembra che nel 1615 Anna d’Austria, Infante cresciuta a Madrid ed
andata poi in sposa al re Lodovico XIII, abbia introdotto la bevanda
al cioccolato alla Corte francese. A Parigi diventò, per l’aristocrazia
francese, una bevanda prestigiosa ed alla moda e da qui si diffuse
nelle più alte sfere della società di tutta l’Europa.

Mentre nel 19° secolo, con la caduta dell’aristocrazia, anche la 
specialità al cioccolato perdeva la sua importanza a favore delle più
borghesi bevande quali il caffè ed il tè, cresceva di pari passo l’inte-
resse per il cioccolato solido i cui primordi risalgono, in Francia, agli
anni dopo il 1830. In altri paesi europei questo tipo di preparazione
era già conosciuto, in particolare in Italia, dove i «cioccolatieri»
ambulanti giravano il paese offrendo, ai mercati annuali, la bruna
massa a prezzi probabilmente orrendi.

Scena di Corte, stampa, 
Augusta 1725

Produzione del cioccolato
verso la fine del 18° secolo
(Stampa da «Schauplatz 
der Natur und Künste», 1775)



8

2
Il cioccolato arriva in
Svizzera

Pionieri

Il periodo fiorente del
cioccolato svizzero 

Cioccolato al latte e
cioccolato fondente

Crescita attraverso 
le crisi

Fusioni

Le marche 
non 
conoscono 
frontiere

I l  c i o c c o l a t o  a r r i v a  i n
S v i z z e r a . . .

Anche gli apprendisti artigiani di altri paesi impararono in Italia 
l’arte dei pasticceri e «cioccolatieri», tra gli altri anche François-Louis
Cailler (1796–1852), che aprì poi, nel 1819, una manifattura mecca-
nizzata di cioccolato a Corsier presso Vevey, fondando così la più vec-
chia marca di cioccolato tuttora esistente in Svizzera. Il cioccolato era
entrato di fatto e definitivamente in Svizzera, dove ha trovato i più
grandi pionieri e promotori che, nei primi anni del 20° secolo, dove-
vano fare della Svizzera il Paese del Cioccolato No. 1.

Sembra che agli Svizzeri sia stata posta nella culla una certa tendenza
a produrre dolci piaceri per il palato. Stupisce ugualmente che siano
stati proprio gli svizzeri a diventare così famosi, con un prodotto le
cui materie prime, come il cacao e lo zucchero, devono essere acqui-
state a caro prezzo all’estero. Lo sono diventati grazie alla ricerca
della qualità – un’altra virtù innata degli svizzeri – ed alla consape-
volezza di potersi affermare contro la supremazia della concorrenza
straniera solo a condizione di essere migliori degli altri.

… e trova dei pionieri

Philippe Suchard (1797–1884) aprì, nel 1825, una pasticceria a Neu-
châtel e, un anno più tardi, nel 1826, fondò una fabbrica di ciocco-
lato a Serrières. Con un unico operaio produceva già allora da 25 a
30 chilogrammi di cioccolato al giorno. L’intraprendente ed eclettico
imprenditore apriva, già nel 1880, una filiale svizzera all’estero, a
Lörrach. Una pubblicazione del ramo, pubblicata nel 1883, parla
della Suchard come del più grande fabbricante svizzero: produceva
allora la metà della produzione nazionale totale ed occupava circa la
metà delle 500 persone impiegate a quel tempo nell’industria del cioc-
colato. 

Nel 1826, anche Jacques Foulquier (1798–1865) iniziò a Ginevra la
fabbricazione manuale del cioccolato. Il suo genero Jean-Samuel
Favarger diventò più tardi il suo successore.

Nella sua qualità di grossista di coloniali a Losanna, Charles-Amédée
Kohler (1790–1874) acquistava, all’inizio, il cioccolato finito. Poi,
nel 1830, si occupò egli stesso della fabbricazione. Seguendo le orme
di Cailler e Suchard concentrò continuamente i suoi sforzi a miglio-
rare la qualità dei tipi più richiesti. Durante uno dei suoi tentativi
riuscì a creare un’importante novità: il cioccolato alle nocciole. Si
mise a fabbricare la nuova specialità a Losanna con l’aiuto dei suoi
due figli.

I primi luoghi di produzione
venivano chiamati con molto
orgoglio «Fabbriche» – in
effetti erano piccole aziende
artigianali o meglio «Manifat-
ture» come questa di Rudolf
Sprüngli a Horgen.

François-Louis Cailler
(1796–1852)

Charles-Amédée Kohler
(1790–1874)

Philippe Suchard 
(1797–1884)



Il 1845 è l’anno di fondazione della prima fabbrica di cioccolato nella
Svizzera Tedesca. Rudolf Sprüngli-Ammann (1816–1897) fabbricava
a quel tempo il cioccolato nella sua pasticceria a Zurigo, per la prima
volta secondo un procedimento raffinato. 

Aquilino Maestrani (1814–1880), il cui padre aveva fatto parte di
quella schiera di ticinesi emigrati in Lombardia, verso la metà del 18°
secolo, per imparare «l’artigianato del cioccolato», aprì nel 1852 a
Lucerna, una fabbrica di cioccolato che venne ben presto traslocata a
San Gallo.

Daniel Peter (1836–1919) a Vevey, non ha trovato solo la sua compa-
gna per la vita, Fanny Cailler, la maggiore delle figlie di F.-L. Cailler,
bensì, con il suo amore, anche il compito per la vita, il cioccolato, al
quale si è dedicato a partire dal 1867 con la fondazione della fabbrica
«Peter-Cailler et Compagnie». Da vero svizzero, si occupò del latte
che abbondava in Svizzera aggiungendolo al cioccolato. Il 1875 fu
l’anno che modificò totalmente il mondo del cioccolato. Fu inventato
il famoso cioccolato al latte. 

Johann Georg Munz fondò nel 1874 a Flawil una fabbrica di dolciumi.
Suo figlio Alberto Munz iniziò più tardi a fabbricare anche il ciocco-
lato.

Il bernese Rodolphe Lindt (1855–1909) aprì nel 1879, dopo una spe-
cie di apprendistato presso il suo parente Charles-Amédée Kohler, una
manifattura di cioccolato nel quartiere Matte a Berna, in riva al fiume
Aare. Era un curioso per natura e sviluppò un procedimento con il
quale riuscì a produrre il primo cioccolato fondente o fondant che,
grazie all’impareggiabile qualità, lo rese famoso in poco tempo.

Nel 1884, Alexis Séchaud, fondò la sua azienda a Montreux. Jules
Séchaud inventò il cioccolato ripieno nell’anno 1913.

Jean Tobler (1830–1905), pasticciere diplomato, gestiva una «Confi-
serie speciale» nel quartiere Länggass a Berna. Accanto alle sue spe-
cialità esponeva, tra di l’altro, anche cioccolato di altri fabbricanti
come Rodolphe Lindt. Nel 1899 fondò, con i suoi due figli, la «Fabrique
de Chocolat de Berne, Tobler & Cie.» Suo figlio Theodor riuscì, nel
1908, a creare il cioccolato svizzero più conosciuto, il triangolare
«Toblerone», miscelando cioccolato al latte con miele e Nougat alle
mandorle.

Ben presto però, le prime
manifatture diventarono delle
vere fabbriche. La più grande,
alla fine del 19° secolo, era
quella di Philippe Suchard a
Serrières.

Rudolf Sprüngli-Ammann
(1816–1897)

Rudolf (Rodolphe) Lindt
(1855–1909)

Aquilino Maestrani
(1814–1880)

Daniel Peter 
(1836–1919)

Jean Tobler 
(1830–1905)
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Henri Nestlé (1814–1890) non si occupò personalmente di ciocco-
lato. Aveva inventato la farina per bambini, a base di latte, la famosa
«farine lactée» ed aveva sviluppato un’azienda che raggiunse in fretta
rinomanza mondiale. La sua ditta arrivò al cioccolato nel 1904, fir-
mando un contratto con la ditta «Peter & Kohler réunis», che fabbri-
cava, per Nestlé, un cioccolato al latte particolarmente dolce, che
Nestlé vendeva attraverso i canali di distribuzione della sua ditta
mondiale. 

Negli anni pionieristici ed anche più tardi, sono state fondate altre
ditte, tuttora attive con successo che, con la loro attività, hanno con-
tribuito a dare l’impronta e la fama mondiale al cioccolato svizzero.

1887 Robert e Max Frey, Chocolat Frey AG, ad Aarau
1901 Villars SA a Friborgo
1908 Max Felchlin AG a Svitto
1928 Stella SA a Lugano, più tardi trasferita a Giubiasco
1929 Camille Bloch SA a Berna, più tardi trasferita a Courtelary
1931 Carma AG, oggi Barry Callebaut AG a Dübendorf
1933 Bernrain AG a Kreuzlingen
1933 Halba AG a Wallisellen
1957 Titlis AG, oggi Chocolat Alprose S.A. a Caslano

«Sala di miscelatura» di una
fabbrica di cioccolato alla 
fine del 19° secolo: qui il
cacao tostato viene macinato
e mescolato.

Henri Nestlé 
(1814–1890)

10
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Il periodo fiorente del cioccolato svizzero

Gli anni tra il 1890 ed il 1920 furono un vero periodo fiorente del-
l’economia svizzera e dell’industria del cioccolato. Il numero delle
aziende che producevano cioccolato salì da 13 a 23 nel periodo fra il
1888 ed il 1910. Nel contempo, le persone occupate aumentarono da
528 a 5547. Le maggiori ditte del ramo erano, nel 1905, F.-L. Cailler
a Broc, Chocolats Peter & Kohler ad Orbe e Suchard a Neuchâtel.

Non è un caso che il periodo fiorente dell’industria svizzera del cioc-
colato sia stato concomitante con il grande periodo del turismo in
Svizzera. Le migliaia di persone appartenenti alle più alte sfere della
società di tutto il mondo, che trascorsero le loro vacanze in Svizzera
furono indubbiamente i nostri migliori ambasciatori ed ebbero occa-
sione di conoscere e stimare sul posto il cioccolato svizzero, diffon-
dendone poi la fama nei loro paesi d’origine. Si dice che Rodolphe
Lindt visitasse in modo mirato i pensionati per ragazze nella Svizzera
francese, frequentati dalla gioventù «dorata» femminile di tutto il
mondo, che qui veniva per imparare le ultime regole dell’educazione
e che diventarono le prime fedeli clienti del suo «Chocolat fondant». 

La realtà odierna, con un consumo statistico medio di 10 chilogrammi
per abitante, non ci permette di giudicare il mercato attorno all’ulti-
mo passaggio di secolo. A quel tempo il cioccolato era ancora un pro-
dotto di lusso, riservato esclusivamente alle classe sociali più alte. La
Svizzera muoveva i primi passi per passare dallo stadio di paese euro-
peo in via di sviluppo ed arrivare, più tardi, al benessere economico:
risaliva ad appena vent’anni prima il momento culminante dell’emi-
grazione dovuta alla povertà. Si stima che nel 1905 il consumo annuo
di cioccolato pro capite arrivasse a circa 1 chilogrammo e, secondo il
censimento federale del 1900, la popolazione della Svizzera contava
circa 3,3 milioni di abitanti. 

Questo ristretto mercato interno era assolutamente insufficiente ad
assorbire la produzione delle fabbriche svizzere di cioccolato. La pro-
duzione aumentò dalle stimate 13 000 tonnellate, attorno al 1905,
alle 40 000 tonnellate dell’anno 1918. Quasi tre quarti di questo cioc-
colato veniva esportato. Durante i primi 20 anni del 20° secolo, la
piccola Svizzera diventò la potenza mondiale nel campo del cioccolato.
Nel 1912, per esempio, la sua partecipazione al mercato mondiale
delle esportazioni di cioccolato fu del 55%! Il «cioccolato svizzero»
non deve la sua fama unicamente alle grandi quantità esportate, ma è
anche grazie alla sua qualità che si è distinto situandosi al di sopra
della media del cioccolato prodotto in altri paesi.

«Reparto imballaggio» alla 
fine del 19° secolo. Centinaia
di donne imballano le forme
modellate, nella carta stagnola
e nella multicolore carta
stampata. Le macchine auto-
matiche vennero utilizzate
solo dopo la prima guerra
mondiale.

«Sala di miscelatura» del
1920 circa: dozzine di 
«Conche» fanno la loro appa-
rizione nelle fabbriche e raffi-
nano la massa di cioccolato.
L’impulso viene già fornito da
motori elettrici centrali, tra-
mite rulli, ruote e cinghie di
trasmissione.

Fotografia del «reparto forme»
attorno al 1900. 
Era un faticoso lavoro per
uomini, schiacciare la dura
massa di cioccolato nelle
forme in ghisa, aiutandosi con
i pugni chiusi ed i gomiti.
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Dal «Tages-Anzeiger per la città ed il Canton
Zurigo» del 26 agosto 1904:

Lo sviluppo raggiunto fino ad oggi dall’industria del cioccolato sviz-
zero e l’attuale situazione del mercato lasciano sicuramente ben spe-
rare in un favorevole ulteriore sviluppo nei prossimi anni.
Il cioccolato svizzero, sia per quanto riguarda le marche romande che
quelle bernesi e quelle della Svizzera Orientale, hanno conquistato,
anno per anno, nuovi settori del mercato mondiale, distaccando di
gran lunga i prodotti delle fabbriche francesi e tedesche. Nel corso
degli ultimi dieci anni, l’esportazione di cioccolato svizzero si è decu-
plicata, in chilogrammi, e moltiplicata per venti, in franchi! 
Nel 1884 sono stati esportati 5 320 quintali di cioccolato per un valore
di 1 300 000.– franchi. Negli ultimi due anni l’esportazione ha 
raggiunto, nel 1902: 47 457 quintali (Fr. 18 118 155.–); e nel 1903: 
59 243 quintali (Fr. 22 912 135.–) 

Sono però state due invenzioni dei pionieri svizzeri a promuovere in
particolare misura, la rinomanza della qualità del cioccolato svizzero. 

Cioccolato al latte

Daniel Peter di Vevey è stato il primo ad avere successo, raffinando la
massa di cacao con l’aggiunta di latte. L’esperimento era lampante:
l’agricoltura svizzera forniva latte in eccedenza ed i consumatori
aggiungevano in ogni modo il latte al cacao od alla cioccolata in pol-
vere. Perché non provare dunque a miscelarlo anche con la massa di
cioccolato? L’alto tenore di acqua nel latte non permetteva però un’e-
mulsione stabile con il burro di cacao e la miscela diventava rancida
in fretta. Solo con l’uso del latte condensato della «Anglo-Swiss Con-
densed Milk Company» di Cham, Peter riuscì a creare il suo nuovo
prodotto. Dopo aver lanciato nel 1875 una polvere di latte al cacao,
Peter festeggiò, negli anni attorno al 1880, un enorme successo con il
suo cioccolato in tavoletta «Chocolat au lait Gala Peter». Ma a grande
dispiacere di Peter, tutte le fabbriche del ramo ripresero ben presto il
suo nuovo procedimento. 
L’aggiunta di latte non ebbe il solo pregio di raffinare il cioccolato e
di aumentarne il valore nutritivo, cambiò in modo radicale anche il
calcolo del prezzo di costo al fabbricante. Prima, si calcolavano circa
50 chilogrammi di fave di cacao su 100 chilogrammi di massa di
cacao. Il resto era zucchero ed un poco di burro di cacao aggiuntivo.
Con il 25% e più di componenti del latte, si riduceva in pari misura,
il bisogno del costoso cacao e di conseguenza anche la dipendenza da
merce estera importata. Lo sviluppo avviato da Peter ha contribuito
in modo decisivo all’importante supremazia del cioccolato svizzero.

L’invenzione ed il successo del
cioccolato al latte ed il rela-
tivo bisogno di latte hanno
creato lavoro e dato sostenta-
mento a migliaia di contadini.

«Gala Peter», il primo ciocco-
lato al latte del mondo, 
sviluppato da Daniel Peter 
nel 1875.



Verso la fine del 19° secolo si
è dato inizio alla propaganda,
soprattutto sotto forma di 
cartelloni pubblicitari per i
negozi – oggi si chiamano
poster. Una delle prime
«scene di consumo» (circa
1890).
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Cioccolato fondente 

Il giovane Rudolf Lindt – o Rodolphe, come si faceva chiamare
seguendo la moda della buona società bernese – non era per nulla 
soddisfatto del suo cioccolato. Era leggermente acido ed aveva un
sapore sabbioso come d’altronde anche il cioccolato dei suoi concor-
renti. In più si ricopriva in poco tempo di una patina biancastra. Suo
fratello, farmacista come il padre, gli consigliò di riscaldare i rulli
della miscelatrice e di lasciarli agire più a lungo. Rodolphe Lindt
aggiunse anche ulteriore burro di cacao. 

La massa che Rodolphe Lindt ne ricavò, dopo averla sottoposta a
miscelatura ininterrottamente per tre giorni e tre notti, aveva poco o
niente in comune con quella originaria. Era scura e morbida, di un’o-
pacità serica e soprattutto si scioglieva sulla lingua senza doverla
masticare come succedeva con il cioccolato originario. Non parliamo
poi della pienezza degli squisiti aromi che si sviluppavano. Lindt bat-
tezzò la sua nuova creazione con il nome di «Chocolat fondant» –
cioccolato fondente. L’eccellente qualità del suo cioccolato divenne
ben presto famosa. Lindt si fece in seguito costruire una miscelatrice
longitudinale che, a causa della sua forma, chiamò «Conche» (dallo
spagnolo «concha» = conchiglia). Questo nuovo procedimento, che
da allora in tedesco si chiama «Conchieren», fu di pubblico dominio
delle fabbriche del ramo solamente agli inizi del 20° secolo.

L’invenzione di Lindt ebbe un altro, decisivo aspetto per l’ulteriore
sviluppo dell’industria. Fino ad allora la massa di cioccolato era una
pasta dura che doveva essere schiacciata nelle forme a forza di pugni
e con l’aiuto dei gomiti. Ora, invece, la massa di cioccolato era diven-
tata liquida, grazie alla lavorazione per giorni e notti ed all’aggiunta
di ulteriore burro di cacao e si poteva versare nelle forme, il che faci-
litava ed accelerava notevolmente la fabbricazione.

«Chocolat fondant Rod. Lindt
fils», il primo cioccolato 
fondente del mondo, creato
nel 1879 da Rodolphe Lindt.

Il segreto di fabbricazione di
Rodolphe Lindt era la 
«Conche» da lui stesso inven-
tata. Era un miscelatore a
rullo nel quale la massa di
cioccolato veniva lavorata per
72 ore, per cui la massa stessa
diventava molto aromatica,
omogenea e si scioglieva dol-
cemente.
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Crescita attraverso le crisi 

Alla fin fine, l’economia svizzera ed anche l’industria del cioccolato,
hanno approfittato della prima guerra mondiale, malgrado le spesso
severissime proibizioni d’importazione. Le frontiere rimasero aperte e
le industrie dei paesi belligeranti dovevano produrre per le necessità
belliche. Dopo il conflitto invece e dopo una breve fase congiunturale,
iniziò un periodo duro, durante il quale l’industria dovette superare
sfide quasi inimmaginabili. L’aumentato protezionismo e le crisi eco-
nomiche degli anni 20 e 30 hanno condotto, a poco a poco, alla quasi
totale perdita di tutti i mercati d’esportazione. L’esportazione totale
dell’industria del cioccolato si è ridotta, entro l’anno 1937, ad appena
1,9 milioni di franchi – dopo i 106 milioni del 1919. Le imprese che,
come le grandi aziende della Svizzera romanda, non avevano instal-
lato fabbriche e filiali all’estero durante l’alta congiuntura, dovettero
concentrarsi unicamente sul mercato svizzero che si sviluppava solo
molto lentamente.

Sviluppo del consumo di chilogrammi 
di cioccolato pro capite in Svizzera

1905 1912 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

1,0 kg 1,7 kg 2,7 kg 3,0 kg 3,5 kg 6,2 kg 6,9 kg 9,0 kg 10,0 kg 11,3 kg 11,9 kg

In confronto
Consumo di cioccolato pro capite all’estero:

Germania 1999 10,0 kg
Inghilterra 1999 8,4 kg
Francia 1999 7,0 kg
USA 1999 5,4 kg
Italia 1999 3,3 kg
Giappone 1999 2,0 kg
(Svizzera 1999 11,5 kg)

Fino al 1950 si tratta di stime o di calcoli
approssimativi. Dal 1940 sono inclusi i «pro-
dotti surrogati del cioccolato», dal 1950 i
dati sono stati forniti dalla CHOCOSUISSE.

Secondo le stime del ramo, circa il 20% degli
acquisti viene effettuato da stranieri non
residenti in Svizzera (turisti e frontalieri)



La seconda guerra mondiale fu caratterizzata da severe restrizioni
all’importazione dello zucchero e del cacao e, nel 1943, dal raziona-
mento. Durante questo periodo ci si aiutò aumentando l’impiego di
preziose materie prime non razionate come noci e nocciole, frutta
conservata e miele. Dopo la guerra, la richiesta di cioccolato aumentò
quasi a valanga, prima all’interno poi all’estero. La sfida consisteva
allora, nella necessità di sostituire gli impianti obsoleti ed estrema-
mente strapazzati durante le crisi ed il tempo di guerra. Si dovevano
ingrandire anche gli spazi produttivi per tenere il passo della richiesta
e dei mercati. Ben presto anche il reclutamento di personale in Sviz-
zera diventò un vero problema.  

L’industria svizzera del cioccolato gode, sin dal 1950, di un continuo
sviluppo interrotto unicamente da diminuzioni congiunturali, come a
seguito della crisi del petrolio, nella metà degli anni settanta. 
Il totale delle vendite è aumentato dalle 26 000 tonnellate dell’anno
1950 alle attuali oltre 130 000 tonnellate. I problemi non sono più di
ordine politico o sociale e nemmeno causati da restrizioni all’impor-

Cartelloni di rinomate marche
svizzere di cioccolato 
della metà del 20° secolo.
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tazione o da frontiere chiuse, sorgono invece dai mercati e dalle situa-
zioni concorrenziali che hanno costretto a ricorrere a progressive
razionalizzazioni già a partire dagli anni sessanta. Si proseguì nel-
l’automazione e si fece ricorso allo sviluppo di nuove tecnologie nella
produzione del cioccolato. La progressiva integrazione economica in
Europa, come pure la riduzione mondiale dei dazi, hanno promosso
lo scambio internazionale delle merci. I fabbricanti, hanno saputo
riconoscere i segnali del tempo ed hanno aumentato la loro posizione
sui mercati di molti paesi del mondo.

Lo sviluppo di nuovi tipi di prodotti e di forme innovative che vanno
incontro alle abitudini dei consumatori, il mantenimento dell’alta
qualità e la conseguente modernizzazione degli impianti produttivi,
nonché la promozione dell’istruzione professionale delle collaboratrici
e dei collaboratori sono i mezzi, grazie ai quali l’industria svizzera del
cioccolato riesce ad affermare il proprio valore mondiale anche nel
21° secolo.
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Fusioni

Fusioni ed acquisizioni di ditte non sono per niente nuovi fenomeni
nella storia dell’economia. 
Già nel periodo attorno al passaggio dal 19° al 20° secolo, molti fon-
datori di aziende od i loro successori giunsero alla decisione di unire
le proprie ditte con altre, sia perché non avevano eredi nella famiglia,
sia perché avevano capito che, assieme ad altre ditte, le possibilità di
sopravvivere e di espandersi in un mercato in rapido sviluppo erano
ben superiori. Non ne fu risparmiata nemmeno la giovane industria
svizzera del cioccolato.

Nel 1899, il brillante scapolo Rodolphe Lindt vendeva la sua fabbrica
di Berna, la sua marca ed il suo procedimento segreto di fabbricazione
allo zurighese Rudolf Sprüngli, che trasformò la sua «Chocolat
Sprüngli AG» nella nuova «AG Vereinigte Berner und Zürcher Cho-
coladefabriken Lindt & Sprüngli».

Nel 1904 la «Société des Chocolats au Lait Peter S.A.» acquistò la
«S.A. de la Fabrique des Chocolats Amédée Kohler et Fils» e, dal
1909, si firmò il nome di «Peter et Kohler Chocolats Suisses S.A.» Già
nel 1911, la nuova ditta si univa con la «S.A. des Chocolats au Lait
F.-L. Cailler» per formare la grande «Peter, Cailler, Kohler, Chocolats
Suisses SA». Di questa società anonima, la «Nestlé and Anglo-Swiss
Condensed Milk Co.» possedeva una partecipazione di quasi il 40%.
Le due ditte erano altresì vincolate da un contratto di cooperazione e
di distribuzione. Nel 1929 si arrivò alla tanto attesa acquisizione,
quella della «Peter, Cailler, Kohler» per mano della «Nestlé and
Anglo-Swiss» con la quale il più grande gruppo svizzero di generi ali-
mentari diventava anche il più grande produttore di cioccolato.

A questo punto, la gerarchia nell’industria del cioccolato era da con-
siderarsi definitiva per alcuni anni, salvo alcune piccole fusioni – nel
1950 la «Chocolat Frey AG» è stata integrata nel gruppo di produ-
zione del grande distributore Migros e nel 1970, con il successivo
grande «Matrimonio al cioccolato», la «Suchard S.A.» e la «Choco-
lat Tobler AG» si unirono sotto il tetto della «Interfood». Nel 1982
fu la volta della fusione fra la Jacobs Café Gesellschaft e la Interfood
per arrivare alla «Jacobs Suchard AG». Nel 1990 Philip Morris riprese
la Jacobs Suchard AG, che, nel 1993, assieme alla «Kraft General
Foods Europa» formò l’odierna «Kraft Foods».
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Le marche non conoscono frontiere

Le strutture di base dell’industria svizzera del cioccolato si sono modi-
ficate profondamente dall’inizio del 20° secolo. Le fusioni fra le diverse
ditte, un maggior impegno verso i mercati esteri e l’aumento della glo-
balizzazione dell’economia mondiale, hanno spinto le grandi aziende
svizzere dell’industria del cioccolato, a gestire fabbriche proprie in
tutto il mondo, ancorando le loro marche sul piano internazionale.

Se i diversi gruppi hanno fabbriche in diversi paesi, non è per niente
economico produrre ovunque gli stessi tipi di prodotti. Molto più sen-
satamente, le diverse fabbriche si specializzano su prodotti determi-
nati e riforniscono le loro filiali sorelle. Questa ripartizione del lavoro
garantisce in ogni modo un’alta, costante ed unitaria qualità. Il cioc-
colato di marca di rinomate e ben conosciute aziende svizzere viene
pertanto in parte fabbricato all’estero. Anche se in effetti non si tratta
di cioccolato veramente svizzero, questi prodotti sono molto spesso
fabbricati secondo le antiche e sperimentate ricette della casa madre
svizzera e sotto la conduzione di personale svizzero. Sull’imballaggio
figura pur comunque il paese di produzione del cioccolato.  

Quale «Cioccolato svizzero» possono essere contrassegnati solamente
quei prodotti al cioccolato che sono stati fabbricati esclusivamente nei
luoghi di produzione domiciliati in Svizzera. L’industria svizzera del cioc-
colato è impegnata da molti decenni e con grande successo a difendere
la denominazione d’origine «Cioccolato svizzero» e si cautela contro il
suo utilizzo abusivo. «Cioccolato svizzero» è quindi rimasto inequivo-
cabilmente il marchio di qualità, inteso nel senso originale della parola
e si rallegra di poter godere della sua eccellente rinomanza mondiale.
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L’albero ed i suoi frutti
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C a c a o ,  l ’ o r o  b r u n o

L’albero ed i suoi frutti

Il cacao è un prodotto dei tropici. L’albero, molto sensibile, appartiene
in botanica alla famiglia delle sterculiacee. Trova le migliori condizioni
di crescita nelle zone calde ed umide, 20 gradi a nord ed a sud del-
l’equatore. 

Dato che non ama il sole cocente, cresce all’ombra di grandi alberi tro-
picali, in particolare delle palme da cocco e di gruppi di banani. L’al-
bero è un sempreverde e, per facilitare il raccolto, viene tagliato ad
una altezza di circa 6 metri. Porta contemporaneamente sia dei fiori
piccoli e delicati – da 50 000 a 100 000 all’anno – che frutti in via di
crescita o maturi, che spuntano direttamente dal tronco o vicino allo
stesso, alle biforcazioni dei rami principali. Malgrado che l’enorme
numero di fiori venga impollinato sia dagli insetti che manualmente
dagli uomini, maturano solo da 20 a 50 frutti del peso di circa 500
grammi per albero all’anno. Sono grandi come una barbabietola da
zucchero e bislunghi, hanno una lunghezza da 15 a 25 cm. ed un dia-
metro da 7 a 10 cm. La pelle, robusta e rugosa, va dal verde al giallo,
al giallo-rosso fino al bruno-rossastro. I frutti maturi vengono colti da
terra, senza usare scale a pioli, ma con l’aiuto del «machete» e di
canne di bambù, munite di affilati coltelli. I frutti non si staccano mai
da soli dall’albero.  

Malgrado l’albero del cacao fiorisca e produca frutti durante tutto
l’anno, il raccolto si concentra praticamente in due periodi. Il raccolto
principale inizia alla fine del periodo delle piogge, in ottobre, e dura
fino all’inizio del periodo secco. Il secondo raccolto, più ridotto, avviene
nel mese di marzo, all’inizio del susseguente periodo di pioggia. 

Il trattamento dei frutti

I frutti maturi vengono subito trasportati in punti di raccolta e dimez-
zati. All’interno del frutto si trovano, allineati in cinque file longitudi-
nali ed avvolti in una polpa agrodolce, da 25 a 50 semi ovali, le fave
di cacao appunto. Queste vengono raspate dal frutto assieme alla loro
polpa, ammucchiate, o riposte in cesti oppure distese in grosse casse
piatte.

Raccolto in una piantagione
di cacao. Gli operai staccano
con cura i frutti dai rami 
utilizzando il coltello della
giungla e lunghe stanghe. Il
posto è ombreggiato, il clima
costante, umido e caldo.
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Ora comincia un procedimento di capitale importanza per riuscire ad
ottenere un cacao greggio di alto valore: la fermentazione. Le fave
vengono distese e lasciate da 2 fino a 6 giorni, schermate da foglie e
rami di banano. I grossi mucchi di fave e polpa vengono più volte
rimescolati per garantire una fermentazione regolare. Nel corso di
questo complesso processo, la polpa, che contiene zucchero, viene
ridotta dai fermenti. Il calore che si sviluppa, arriva fino a 50° centi-
gradi e impedisce il germogliare delle fave di cacao. Il naturale gusto
astringente ed amarognolo delle fave, perde di intensità mentre si
creano, allo stesso tempo, le prime gradazioni aromatiche dalle quali
si formerà più tardi, durante l’essiccazione e la tostatura, il vero e pro-
prio aroma del cacao. 

Dato che il cacao greggio fermentato contiene ancora troppa acqua,
che potrebbe causare marciume e formare muffa, le fave vengono
stese ad asciugare in pieno sole tropicale su delle stuoie o in grandi
cassette piatte e continuamente rigirate. Dopo una settimana la mag-
gior parte dell’acqua è evaporata e ne resta ancora solo una piccola
parte, mentre le fave sono diventate più brune e l’aroma è più pro-
nunciato. Ora il raccolto asciutto viene riempito in sacchi di iuta, pesa-
to, classificato e trasportato nei centri di raccolta sparsi in tutto il
paese.

I tipi di cacao

Coltivatori e commercianti ne distinguono, in via di massima, due tipi:
«Criollo» o cacao nobile e «Forastero» o cacao di consumo. L’albero
Criollo si trova, nella sua forma più pura, in America Centrale e nella
parte nord dell’America del sud, sopratutto nei paesi d’origine, l’Ecua-
dor ed il Venezuela. È più sensibile agli influssi meteorologici e più dif-
ficile da curare. Il raccolto dà un rendimento inferiore. In compenso le
fave sono più nobili, più ricche di aromi e di sostanze odorose di quelle
dell’albero Forastero. Il cacao Criollo è più caro del cacao di consumo.
Viene lavorato con maggior cura e si utilizza solo per cioccolato di alto
pregio. La percentuale di Criollo ammonta a meno del 10% del rac-
colto totale.

Il 90% del raccolto di cacao è costituito dalla qualità di consumo – o
Forastero – con i suoi svariati ibridi e le diverse varietà. Le zone con le
maggiori piantagioni sono l’Africa occidentale, il Brasile e l’Asia del
sud est. Gli alberi Forastero, che sono più resistenti e danno maggior
raccolto, forniscono un cacao un poco amaro ed aspro, ma il suo 
prezzo è più vantaggioso di quello del Criollo. In questo gruppo si
annoverano, a seconda della zona di coltivazione, delle qualità più fini
o più ordinarie, che vengono scelte a seconda dello scopo per il quale
si impiegano o mescolate fra di loro.

Al sole dei tropici le fave di
cacao tolte dai frutti fer-
mentano e vengono asciugate.
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Dove cresce il cacao

Le più vecchie piantagioni si trovano nella parte più settentrionale del-
l’America del sud ed in America Centrale. Si ritiene che Messico, Vene-
zuela ed Ecuador siano la patria originaria del cacao. Più tardi le col-
ture di cacao si sono allargate a sud, principalmente verso il Brasile
estendosi, verso la fine del 19° secolo, nelle zone equatoriali dell’Africa
Occidentale. A differenza del caffè, il cacao non viene coltivato in
grandi piantagioni, sono i contadini che lo coltivano, spesso quale red-
dito supplementare. Dalla metà del 20° secolo l’Indonesia e la Malaysia
fanno grossi sforzi per sviluppare piantagioni di cacao.
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Il commercio del cacao

Nella maggior parte dei paesi e fino alla fine del 20° secolo, l’acquisto
e l’esportazione dei raccolti era compito delle organizzazioni statali. Il
loro dovere principale era di stabilizzare le entrate dei coltivatori, fis-
sando annualmente il prezzo da pagare ai coltivatori stessi. Conclude-
vano contratti d’acquisto con gli intermediari, alle borse del cacao di
Londra e New York e costruivano gli impianti per l’acquisto, il tra-
sporto, il deposito, il controllo e la vendita del cacao. Con il ricavato,
avrebbero voluto sostenere i prezzi e concedere prestiti agevolati ai
coltivatori. Ma queste organizzazioni statali, non sempre erano molto
efficienti e deducevano dal ricavato, imposte assai elevate. Gli accordi
internazionali sul cacao avrebbero dovuto stabilizzare i prezzi mon-
diali ed assicurare un reddito costante ai coltivatori. Questi accordi
rimasero in gran parte senza effetto, soprattutto a causa della conti-
nua, eccessiva, produzione di cacao come pure in conseguenza dei
contrastanti interessi fra i paesi produttori e quelli consumatori. 

I più importanti paesi produttori di cacao
in ordine d’importanza:

Africa
Costa d’Avorio
Ghana
Nigeria
Camerun

America Centrale e del sud
Brasile
Ecuador
Colombia
Messico
Repubblica Domenicana
Venezuela

Asia sud-orientale
Indonesia
Malaysia
Papua-Nuova Guinea

L’industria svizzera del cioccolato acquista il suo cacao principal-
mente nella Costa d’avorio, nel Ghana e nell’Ecuador.



Sotto l’influenza della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Inter-
nazionale, si verificò una certa liberalizzazione anche su questo mer-
cato della materia prima. I paesi produttori cedettero il mercato del
cacao ad imprese di economia privata ed aprirono così la strada alla
concorrenza interna. D’altra parte, i grandi produttori di prodotti
semi-fabbricati (massa di cacao, cacao in polvere e burro di cacao) – e
non si tratta qui di fabbricanti svizzeri di cioccolato – hanno raziona-
lizzato i trasporti e stanno trasferendo, nel senso della integrazione
verticale, alcune fasi della loro fabbricazione nei paesi produttori.
Queste misure riescono realmente a migliorare gli introiti dei colti-
vatori.  

Il raccolto mondiale ha raggiunto nell’anno 2000, quasi 3 milioni di
tonnellate delle quali la Svizzera ne ha importato solo circa l’1% di
modo. Questa relativamente piccola quantità, sta Perciò in relazione
inversa all’alta rinomanza del suo cioccolato.

I più importanti paesi consumatori di cioccolato 
in ordine di importanza:

Europa
Germania
Gran Bretagna
Francia
Italia
Paesi Bassi
Belgio
Spagna
Svizzera

America del nord
USA
Canada

Giappone
Australia
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L a  p r o d u z i o n e  d e l  c i o c c o l a t o

Il cacao diventa cioccolato

«Si tostino le fave di cacao fino a quando cominciano a scricchiolare
o fino a che la pelle si stacca. Poi si ripuliscano le fave dalla pelle e
si metta una certa quantità di fave nella macchina per il cioccolato
(un secchio di metallo a forma di mezzaluna con un una mazza fis-
sata alla parete). Si accenda sotto il secchio, un fuoco di carbone, a
calore moderato, e si freghi con la mazza fino a che il tutto sia diven-
tato liquido e non si sentano più grumi. Dopo che la massa sarà
diventata omogenea, si aggiunga la necessaria quantità di zucchero e
si continui a rimescolare per bene. Si pressino poi le porzioni pesate,
nelle forme che devono essere scrollate e battute a lungo sul tavolo
fino a che la superficie del cioccolato sia diventata completamente
liscia.» 

Casalinghe, casalinghi e bambini intraprendenti: questa è la ricetta per
tutti, per la produzione del cioccolato. In mancanza della «macchina
per il cioccolato» può andar bene anche una conca di metallo a forma
di mezzaluna ed un mortaio. Solo che è molto difficile trovare le fave
di cacao tostate, anzi non si trovano affatto ed il «cioccolato» così fab-
bricato, non può soddisfare i palati viziati dei nostri giorni!

Eppure tutto ha avuto inizio così: la ricetta proviene da una norma per
la produzione del cioccolato emanata in Germania nell’anno 1816.
Anche il lavoro giornaliero di François-Louis Cailler o di Philippe
Suchard può essere immaginato in questa maniera. 

Nel corso degli ultimi 180 anni, il cioccolato è stato notevolmente
migliorato. Non lo si può più produrre in una comune cucina odierna. 

Bisogna però tener presente che la produzione del cioccolato si basa
tuttora sul vecchio lavoro manuale dei pasticceri o meglio, degli spe-
cialisti del cioccolato. In fondo, ancora oggi, la preparazione indu-
striale segue l’originale e manuale procedimento di lavorazione, ma gli
impianti tecnici altamente sviluppati, hanno chiaramente ripreso la
produzione a tutti i livelli.  

Al giorno d’oggi, i più moderni e parzialmente automatizzati metodi di
fabbricazione, come pure macchine sempre più sofisticate, si occupano
senza problemi del procedimento di produzione del cioccolato. Esse
permettono non solo di razionalizzare la produzione, bensì garanti-
scono anche il mantenimento di una costante, alta qualità. Ogni sin-
gola fase del procedimento che viene percorsa dalla fava di cacao fino
al cioccolato finito, è stabilita con precisione, viene comandata elet-
tronicamente e controllata di continuo, secondo i principi del moderno
management.

4
Il cacao diventa 
cioccolato

Tipi, forme e figure

I processi produttivi
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Deposito

Il cacao importato viene anzitutto sottoposto ad un preciso controllo
di qualità. Gli specialisti dei laboratori verificano, secondo il piano di
controllo, che le fave di cacao siano sane, fermentate alla perfezione
ed in perfetto ordine. In seguito, il cacao viene depositato in silos cli-
matizzati. 

Pulizia delle fave di cacao

Prima di iniziare il procedimento di lavorazione vero e proprio, il cacao
greggio viene spazzolato a fondo su di uno staccio. I resti di legno,
sabbia, e polvere fine vengono soffiati via con forti ventilatori, mentre
le parti metalliche vengono ritenute da magneti. 

Il maestro tostatore esamina
le fave con una sonda, prima
di toglierle dalla tostatrice.

Le fave di cacao fermentate
ed asciutte, così come ven-
gono fornite alle fabbriche.
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La cosiddetta graniglia di
cacao.

Miscelatura

Le fave vengono pesate e miscelate secondo precise ricette. Le quan-
tità percentuali dei singoli tipi di cacao, sono oggetto di segreti di pro-
duzione fra i più severamente salvaguardati da ogni fabbrica di cioc-
colato. Il diverso rapporto di miscelatura dei singoli tipi di cacao,
differenzia il gusto specifico, più fine o più pronunciato del rispettivo
cioccolato.

Rompere e pelare

Le fave di cacao vengono ridotte in pezzi di media grossezza, con l’au-
silio di una macchina. La cosiddetta graniglia di cacao viene separata
dalla pelle con degli stacci e con l’impiego di aspiratori. La pelle viene
utilizzata in altre industrie.

Tostatura

La tostatura ha anzitutto lo scopo di far si che gli aromi si sviluppino
pienamente. È risaputo da lungo tempo, che la tostatura di alcuni
generi alimentari li rende più aromatici e meglio digeribili, si pensi al
caffè, alle mandorle ed alle nocciole. A seconda del loro impiego, le
fave di cacao vengono tostate più o meno a lungo. Per la polvere di
cacao si tende ad una tostatura più forte, il cioccolato, invece, ne
richiede una più leggera.  

Macinatura

La miscela delle fave, rotte in pezzi piuttosto medio-grossi, viene ora
spezzata in parti più piccole con delle speciali macchine per macinare
e, a seconda del procedimento, passate fra rulli che le trasformano in
una fine massa di cacao. Il calore che si produce a causa dell’attrito e
della pressione dei rulli, liquefà il burro di cacao contenuto nelle fave
(circa il 50%) e ne deriva una massa liquida e spessa. È caratterizzata
da un bel bruno scuro e da odore e gusto forti e si solidifica man mano
che si raffredda. 

L’ordine cronologico di queste fasi di lavorazione può venire modifi-
cato o completato a seconda delle rispettive conoscenze ed esperienze
del passato, come pure delle esigenze di ogni singolo produttore, ad
esempio con ulteriori procedimenti di pulitura per distruggere funghi,
microorganismi o indesiderati residui.



Burro di cacao

Una parte della massa di cacao viene fatta affluire in torchi dove viene
pressata per toglierne in gran parte il burro di cacao. Questo burro è
un grasso nobile e di grande valore con un gusto spiccato che, dopo
essere stato filtrato e pulito, assomiglia fisicamente al burro da tavola
ma è notevolmente più solido. Miscelato in seguito con la massa di
cacao, conferisce una struttura fine ed una bella lucentezza al ciocco-
lato, che si scioglie in modo delicato e piacevole. 

Polvere di cacao

Pressando il burro di cacao dalla polvere, si ricava, quasi come un deri-
vato, la cosiddetta «Torta di cacao» che, a seconda della pressatura,
contiene ancora dal 10% al 20% di materia grassa. Macinandola e
passandola al colino si ottiene polvere di cacao alla quale si aggiunge
lo zucchero per arrivare al cacao dolce in polvere. Questo è un pro-
dotto omogeneo che si differenzia dal cioccolato, per il basso conte-
nuto di burro di cacao e perché non è raffinato e nobilitato, cioè non
lavorato nelle «conche». 

Sulla via per arrivare al cioccolato

Tre tipi basilari

Massa di cacao, burro di cacao, zucchero e latte in polvere sono le
quattro materie principali che compongono il cioccolato. Miscelandole
secondo precise ricette si ottengono tre tipi di cioccolato che stanno
alla base di ogni assortimento di prodotti:

Cioccolato scuro: Massa di cacao + burro di cacao + zucchero
+ vaniglia o vanillina

Cioccolato al latte: Massa di cacao + burro di cacao + zucchero
+ latte in polvere + vaniglia o vanillina

Cioccolato bianco: Burro di cacao + zucchero + latte in polvere
+ vaniglia o vanillina

L’ordinamento svizzero sulle derrate alimentari fissa i limiti entro i quali
possono variare i rapporti di miscelatura. I margini consentiti sono
però sufficienti per permettere, ad ogni singolo fabbricante, di confe-
rire un carattere personale alle proprie ricette.
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Attraverso i rulli, la massa
viene pressata, spaccata e resa
finissima, fino ad ottenere
particelle di soli 15–20 mille-
simi di millimetro.

Calandra con cinque rulli
d’acciaio, che girano a diversi
regimi muovendo così la
massa dal basso verso l’alto e
rendendola sempre più fine.
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Impastare

La massa di cacao, il burro di cacao, lo zucchero, le droghe (come la
vaniglia) ed il latte in polvere o il latte condensato per il cioccolato al
latte, finiscono assieme nel miscelatore, dove vengono mescolati fine-
mente e lavorati. Ne deriva una pasta omogenea, ben miscelata che
ha già un buon sapore di cioccolato, anche se ancora imperfetto. 

Calandrare

La massa, per effetto della pressione esercitata dai rulli, viene raffi-
nata e ridotta in particelle di soli 15–20 millesimi di millimetro (15–20
micron).

Nobilitare (nella «Conche»)

La massa di cioccolato è ancora troppo amara ed aspra e le singole
componenti non si sono ancora completamente amalgamate in un
gusto unico e manca quella rotondità dell’aroma. Nelle cosiddette
conche, la massa di cioccolato si riscalda per l’attrito causato dall’in-
tenso movimento, arriva fino a 80 gradi e si liquefà. Il forte movimento
che dura intere ore, favorisce una «aereazione» del cioccolato: a poco
a poco evaporano quelle componenti aspre ed indesiderate del pro-
fumo, mentre gli aromi voluti si sviluppano. Allo stesso tempo si per-
feziona l’omogeneità della massa di cioccolato,e un finissimo velo di
burro di cacao si forma attorno ad ogni particella microscopica. Solo
adesso il cioccolato si scioglie sulla lingua ed ha raggiunto quella nobile
finezza che noi tutti amiamo. 

Nel corso dell’ulteriore sviluppo del procedimento di produzione,
hanno trovato applicazione altri metodi di raffinazione nobile. L’elimi-
nazione delle indesiderate componenti del gusto e l’omogeneizzazione
non vengono più eseguite contemporaneamente nelle conche, bensì
in procedimenti di fabbricazione separati. Questi metodi moderni
hanno il pregio di mantenere una qualità costante e permettono
importanti risparmi di energia e di tempo.

La massa di cioccolato 
ridotta in pasta, prima 
di essere lavorata nelle 
conche.
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Precristallizzazione

Dopo il suo temporaneo deposito – per lo più in grosse cisterne – e
subito prima di essere modellata, la massa di cioccolato viene precri-
stallizzata – un procedimento decisivo (detto anche temperare) che
permetterà al cioccolato, quando sarà solidificato, di sciogliersi delica-
tamente, di avere una lucidità serica ed un gusto rotondo e che farà
inoltre aumentare la sua durata di conservazione. Durante la fase di
precristallizzazione, la massa di cioccolato viene mantenuta in costante
movimento e riscaldata fino a circa 50 gradi, poi raffreddata a 28 gradi
e di nuovo portata a 30°. Ora ha raggiunto il giusto grado di liquidità
e di precristallizzazione che permetterà, dopo averla versata e lasciata
solidificare, di toglierla facilmente dalle forme.   

Dei tipi, forme e figure

Tipi di cioccolato

Partendo dai tre tipi base di cioccolato – cioccolato scuro, cioccolato al
latte e cioccolato bianco – si procede, con l’aiuto dei diversi impianti
di produzione, a versare, pressare, ricoprire o modellare per ottenere
una pressoché infinita varietà di prodotti:

– tavolette di cioccolato di diversi pesi, massicce o con ingredienti
come noci, uva sultanina ecc. oppure ripiene;
– cosiddetti formati piccoli come i Napolitains; 
– barrette, branches, bouchées al cioccolato;
– praline di diverse forme e ripiene; 
– articoli fantasia e per le feste, come i conigli di Pasqua e le decora-
zioni per l’albero di Natale; 
– pure copertura, il cioccolato in blocchi che viene fornito ai pasticceri
come pure imprese industriali per la lavorazione successiva.

Sul piano tecnico si possono distinguere quattro sistemi base per dare
forma ai prodotti di cioccolato:

– versare in forme a cielo aperto o nell’imballaggio premodellato:
tavolette, Napolitains, praline, forme fantasia;
– versare in forme apribili: palline di tutti i tipi, conigli di Pasqua, uova
di Pasqua;
– versare, rispettivamente ricoprire, figure o ripieni di qualsiasi genere
(modellati o pressati): branches, barrette, praline, praline al liquore;
oppure
– tagliare in forme geometriche la massa omogenea versata o spianata
per ottenere praline tagliate o a più strati e barrette.

In moderne conche rotatorie
di grande rendimento, la
massa di cacao si riscalda fino
a 80 gradi per l’attrito causato
dal movimento intenso e dalla
pressione esercitata dai rulli 
e si trasforma in cioccolato
liquido.

La massa di cioccolato liquido,
così come esce dalle conche 
è pronta per essere modellata:
odorosa, serica e totalmente
omogenea.
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Un’occhiata in un impianto
per tavolette. Le forme ven-
gono riempite e poi scosse per
eliminare le bolle d’aria,
prima di entrare nel tunnel di
raffreddamento.

Ingredienti 

La gustosissima varietà dei tipi di cioccolato non sarebbe immaginabile
senza i regali della natura, che costituirono le materie prime del pastic-
cere, prima che il cacao giungesse in Europa: nocciole, noci, mandorle,
pinoli, pistacchi, frutta secca come l’uva passa e la sultanina, frutta
candita come arance, limoni, ciliegie ed ananas, miele ed i più diversi
distillati come la grappa ed i liquori come pure, in tempi più recenti, le
varie qualità di cereali soffiati. Noci, nocciole e mandorle vengono
tostate ed aggiunte, intere o spezzate, alla massa di cioccolato. Pos-
sono pure venire pure spezzettate e lavorate a croccante o macinate
per farne del nougat o del marzapane, oppure aggiunte alla massa di
cioccolato per ottenere delicati gianduja o ripieni per le praline.
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Versare

Questo è il più vecchio metodo per modellare: le porzioni di massa di
cioccolato liquido vengono versate in forme basse, che sono il negativo
del prodotto finito. La massa può contenere anche ingredienti: noci,
nocciole, mandorle, torrone tenero o duro, uva sultanina, frutta candita.

Su nastri trasportatori, lunghi fino a 100 metri, le forme, riempite al
grammo, giungono su di un percorso che, meccanicamente, le scuote
per favorire l’uscita delle bollicine d’aria contenute nella massa di cioc-
colato, poi le forme arrivano in un tunnel di raffreddamento. Percuo-
tendo il dorso delle forme, i prodotti raffreddati e solidificati vengono
tolti dalla loro sede e convogliati poi sulle veloci macchine imballatrici,
che, spesso, sono totalmente automatizzate. 

Per le tavolette ripiene si rendono necessarie ulteriori fasi di lavorazione.
Dopo la prima dosatura di cioccolato, che costituirà poi la parte supe-
riore della tavoletta, le forme vengono capovolte per far uscire il cioc-
colato in eccesso che non ha aderito alla forma. Dopo un tragitto raf-
freddante, viene dosato il ripieno nella «vaschetta» rettangolare che si
è formata, poi il tutto viene scosso e raffreddato per poter versare il
resto del cioccolato che costituirà la parte inferiore della tavoletta. 

Forme vuote di cioccolato

Le forme tridimensionali, dalla semplice pallina fino al fantasioso coni-
glio di Pasqua, si producono in particolari forme di materia plastica,
vuote ed apribili, il cui spazio interno, quando sono richiuse, corri-
sponde alla forma del prodotto che ne uscirà in seguito. Nelle due sin-
gole metà viene versata l’esatta dose di cioccolato liquido. Si chiude
poi la forma, la si scuote e la si fa ruotare in tutti i sensi per fare ade-
rire il cioccolato ed ottenere uno strato regolare sulla parete interna
della forma. Una volta che il cioccolato è raffreddato e solidificato, la
forma viene aperta e le figure, che si sono formate con un vuoto al
loro interno, possono essere riempite della giusta dose di ripieno
attraverso un piccolo foro. 

Ricoprire

Molti prodotti moderni, come le barrette ma anche alcune praline, si
fabbricano facendo scorrere un ripieno, solidificato in precedenza,
sotto una «tendina di cioccolato» che ricopre il ripieno, sopra e sotto,
di massa di cioccolato. Il ripieno o «cuore» può essere di gianduja,
marzapane ma anche di biscotto, cialda o strati di diverse masse di
cioccolato. Anche le praline al liquore con pellicola di zucchero sono
fabbricate allo stesso modo, nel senso che i corpi di crosta di zucchero,
contenenti il liquore, vengono ricoperti di cioccolato.

Il più vecchio metodo per
modellare: la massa di ciocco-
lato liquida ed odorosa viene
dosata in forme basse che
sono il negativo del prodotto
finito.

Molti prodotti moderni, come
le barrette ma anche le 
praline si fabbricano facendo
scorrere un ripieno, preced-
entemente solidificato, sotto
una «tendina di cioccolato»
che lo ricopre di massa di
cioccolato.

Le forme tridimensionali si
fabbricano utilizzando cosid-
dette forme vuote che si
fanno ruotare in tutti i sensi 
e vengono scosse, per far 
aderire il cioccolato e distri-
buirlo, in modo regolare, 
sulle pareti della forma.



Dalla fava alla
massa di cacao

Le vie di produ-
zione si separano

Nasce il cioccolato
finito

Depositare

Pulire

Tostare

Rompere

Miscelare

Macinare

Massa di cacao

Pressatura

Burro di cacao

Mescolare, 
impastare

Calandrare

Lavorare nelle 
conche

Precristallizzare

Massa di cacao,
burro di cacao,
latte,
zucchero

Massa di ciocco-
lato pronta per
essere modellata
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Tavolette massicce Praline a strati o
tagliati e barrette

Praline 
da ricoprire, 
barrette

Praline con 
ripieno liquido

Forme vuoteTavolette ripiene,
praline, 
forme diverse

Versare

Scuotere, 
raffreddare

Togliere dalle
forme

Versare

Capovolgere

Raffreddare

Riempire

Coprire

Raffreddare

Togliere dalle forme

Dosare

Centrifugare

Raffreddare

Togliere dalle
forme

Spianare o 
versare

Tagliare

Ricoprire

Raffreddare

Ripieni solidi

Ricoprire

Decorare

Raffreddare

Impronte nella
polvere di mais

Versare lo 
sciroppo

Formazione della
crosta di zucchero

Togliere la 
polvere di mais

Ricoprire

Raffreddare
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Tagliare

Le praline a strati e quelle tagliate ed anche certi tipi di barrette si
compongono di differenti e larghi strati di cioccolato o di ripieno, pres-
sato, spianato o sovrapposto in fasi successive. Il largo nastro a più
strati che ne risulta, viene raffreddato ed in seguito tagliato nella
forma e nella grandezza desiderata. Queste barrette o praline possono
essere ricoperte di cioccolato o imballate tali e quali. 

Imballare

Il reparto imballaggio è il settore della produzione del cioccolato che
ha subito il più grande sviluppo tecnico. Attorno al passaggio del 
secolo, erano ancora le diligenti mani femminili che imballavano il
cioccolato, dapprima nella stagnola, poi nella carta stampata a più
colori che sigillavano con la ceralacca. Oggi, invece, sono le macchine
automatiche ad imballare le tavolette ad un ritmo vertiginoso. Mentre
prima dozzine di donne, sedute a lunghi tavoli e più tardi ai nastri,
posavano le praline nelle scatole, ora sono i robot ad effettuare il lavoro
in una frazione del tempo che necessitava allora. L’industria svizzera
delle macchine imballatrici è sempre stata all’avanguardia per favorire
questo progresso.

Dove prima le donne, sedute
a lunghi tavoli e più tardi 
ai nastri, posavano le praline
nelle scatole, oggi il lavoro
viene effettuato dai robot in
una frazione del tempo che
necessitava allora. Attente
collaboratrici e collaboratori
controllano e correggono il
lavoro dei robot.

I trasporti interni dei semi-
fabbricati, per esempio dal-
l’impianto per modellare alle
macchine per l’imballaggio,
occupavano molti uomini e
necessitavano di molto tempo.
Oggi questo lavoro viene
effettuato da nastri trasporta-
tori programmati.
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5
Copertura e polvere

La qualità

Come e per quanto
tempo si conserva il 
cioccolato

I regolamenti dello Stato

Il cioccolato è sano

A  p r o p o s i t o  d e l  c i o c c o l a t o

Copertura

Piccole aziende che lavorano il cioccolato, come i pasticceri ma anche
le fabbriche di dolciumi, gelati e biscotti ma anche i pasticceri, non
producono in proprio il cioccolato, partendo dalla fava di cacao, bensì
acquistano i prodotti semi-fabbricati dalle fabbriche di cioccolato e
dalle ditte specializzate in prodotti semi-lavorati, per produrre le pro-
prie specialità come le praline ed i conigli di Pasqua.

Questo cioccolato, che viene modellato in blocchi o fornito liquido in
cisterne, si chiama copertura ed esiste in molti e svariati tipi, per la
produzione delle più differenti specialità. La copertura contiene una
percentuale un poco superiore di burro di cacao, per facilitare la lavo-
razione, grazie ad una maggiore fluidità.
Le specialità create dai pasticceri, artigianalmente e con grande pro-
fessionalità ed orgoglio, vengono acquistate volentieri dai conoscitori
e dagli ospiti stranieri e contribuiscono notevolmente a diffondere ed
affermare la rinomanza dell’arte del cioccolato svizzero. 

Cacao solubile

La polvere, solubile all’istante, si compone in gran parte di zucchero e
cacao sgrassato, facilmente solubili e serve a preparare aromatiche
bevande al cacao, particolarmente amate dai bambini. Si possono 
preparare, secondo i gusti, calde o fredde e con più o meno latte. I
fabbricanti le arricchiscono spesso con l’aggiunta di vitamine ed ele-
menti energetici.

Molti pasticceri producono
ancora oggi, con molto amore
e grande abilità, i propri pro-
dotti al cioccolato, dando 
così il loro importante contri-
buto alla rinomanza del 
cioccolato svizzero. Di solito,
essi acquistano i grossi bloc-
chi della cosiddetta copertura
(couverture), dalle grandi 
fabbriche di cioccolato o dalle
aziende specializzate.
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Gli esperti riconoscono l’ot-
tima qualità, già rompendo 
un pezzo da una tavoletta di
grande pregio: la rottura è
dura e croccante, le superfici
spaccate sono nette e non si
sbriciolano.

La gustosissima varietà dei
tipi di cioccolato non sarebbe
immaginabile senza i regali
della natura, che costituirono
le materie prime del pastic-
cere prima che il cacao giun-
gesse in Europa.

Prodotti al cioccolato

Vengono così definiti i prodotti che contengono al minimo il 10% ma
al massimo il 20% di cioccolato o che sono ricoperti di cioccolato e
che, di conseguenza, non possono essere chiamati cioccolato. La loro
varietà è quasi infinita: barrette, merende, bastoncini, teste di moro e
dolci in genere. 

Qualità

Non esiste una misura unica, valida per valutare mondialmente come
deve essere il gusto di un buon cioccolato. Con un prodotto come il
cioccolato, che è stato sviluppato dall’artigianato locale nel corso di
generazioni, nascono per forza differenti sensazioni gustative di carat-
tere nazionale e regionale. Queste differenziate preferenze che, nel
caso del cioccolato, possono essere influenzate da leggi nazionali sui
generi alimentari, sono la pietra di paragone della qualità «culinaria».
È assai probabile che le differenti preferenze nazionali si avvicinino
sempre di più, per effetto della continua globalizzazione dei mercati.
Ma malgrado l’avvicinamento delle preferenze e dei singoli gusti, cioc-
colato non è sempre Cioccolato! I fabbricanti svizzeri di cioccolato si
professano fedeli all’alta qualità e la garantiscono utilizzando unica-
mente materie prime ineccepibili e di alta qualità, una lavorazione
accurata ed un controllo completo ed impeccabile. 

Nemmeno un professionista del ramo riesce a distinguere ad occhio le
differenze di qualità fra un cioccolato e l’altro, salvo constatare la
lucentezza serica della superficie e l’assenza di macchie. L’esperto
riconosce la qualità di una tavoletta di gran pregio, rompendone un
pezzo: la spacco è duro e croccante, le superfici spaccate sono pulite,
nette e non si sbriciolano. Anche il naso rivela la qualità: l’odore di un
cioccolato fine, è arrotondato ma non acuto e penetrante, come è
pure il caso dei grandi vini. Sulla lingua, lo si riconosce chiaramente: il
buon cioccolato si scioglie con la morbidezza del burro, non si attacca
al palato come una pappa, non è per nulla sabbioso e non lascia alcun
sgradevole secondo gusto. Il sapore è fine, delicato, pieno ed unico.
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Conservazione

Il cioccolato è, fra i generi alimentari ed i dolciumi, il prodotto con la
maggiore durata di conservazione. La massa di cacao, il burro di cacao
e lo zucchero ed entro certi limiti, anche il latte in polvere ed il latte
condensato, sono soggetti ad un invecchiamento lento. In caso di
eccessiva conservazione, ne soffre l’aroma e l’aspetto, ma il cioccolato
non provoca nessun danno alla salute. A volte si forma un leggero
strato biancastro, dovuto alla fuoruscita del burro di cacao (a causa
della temperatura troppo alta) ma ciò non è assolutamente dannoso.
A seconda delle ricette, il cioccolato ha una durata di conservazione di
12 mesi, fino a 15 per il cioccolato scuro, il che non vuol dire che il
cioccolato non può o non dovrebbe essere consumato al di là di questi
termini, tanto più se conservato in condizioni ottimali (come quelle
che sussistono nei magazzini dei fabbricanti e del commercio): il cioc-
colato dovrebbe essere immagazzinato ad una temperatura tra i 10°
ed i 18° centigradi, protetto dalla luce, dall’umidità e da odori estranei.

Questi termini, relativamente lunghi, non valgono per tutti i prodotti:
il gusto delle praline e dei loro delicati ripieni «invecchiano» più in
fretta per la loro stessa natura, gli alcoolici evaporano ed il cioccolato
prodotto con ripieni alla panna fresca deve essere consumato entro
pochi giorni. 

Il cioccolato, dalla refrigerazione alle temperature 
tropicali

Il cioccolato che fonde in bocca è una delle componenti del piacere di
chi gusta il cioccolato e deriva dal fatto che il punto di fusione del
burro di cacao si situa a 32°. Chi desidera che il cioccolato sia fondente,
non lo dovrebbe gustare appena tolto dal frigorifero. Infatti, se il cioc-
colato viene raffreddato al di sotto dei 10 gradi, ci vuole molto tempo
per farlo sciogliere in bocca ed il piacere non è più ottimale. Inoltre, sul
cioccolato tenuto in refrigerante può formarsi acqua di condensazione.
La refrigerazione può essere invece senz’altro consigliata per la con-
servazione del cioccolato. 

Non è assolutamente un problema tecnico produrre del cioccolato
resistente ai tropici e che non si sciolga durante le calde giornate dei
paesi del sud. Purtroppo questo cioccolato non si scioglierebbe più in
bocca e dovrebbe essere masticato. Andrebbe dunque perso il tipico
piacere di gustare il cioccolato.
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Lo Stato regolamenta

Nessuno si meraviglia che in Svizzera, ma anche negli stati dell’UE ed
in altri paesi, lo stato intervenga con severi regolamenti per definire
ciò che è o non è cioccolato. L’ordinanza svizzera sulle derrate alimen-
tari (Oderr) del 1.7.1995 prescrive quanto segue:

«Il Cioccolato è un alimento composto da fave di cacao senza pelle,
massa di cacao, polvere di cacao o polvere magra di cacao con o senza
aggiunta di burro di cacao, che presenta le seguenti caratteristiche:

a. Totale della massa di cacao asciutta al min. 35% della massa totale

b. massa magra di cacao asciutto al min. 14% della massa totale

c. burro di cacao al min. 18% della massa totale»

«Il cioccolato al latte è un alimento che si compone di fave di cacao
senza pelle, massa di cacao, polvere di cacao o polvere magra di
cacao, zucchero, latte (liquido o in polvere) ed eventualmente latte
magro o parzialmente scremato o loro componenti, con l’aggiunta o
meno di burro di cacao, che presenti le seguenti caratteristiche:

a. Totale della massa di cacao asciutta al min. 25% della massa totale

b. massa magra di cacao asciutto al min. 2,5% della massa totale

c. massa totale di latte asciutto al min. 14% della massa totale
ricavato dagli ingredienti citati in 
questo articolo

d. grasso del latte al min. 3,5% della massa totale

e. grasso totale al min. 25% della massa totale

f. zucchero al mass. 55%della massa totale»

Fermiamoci qui, in questo complicato dedalo di norme per ingegneri
alimentari e chimici. I nostri lettori e gli amanti del cioccolato possono rica-
varne la certezza, che anche lo Stato si preoccupa che, quando si parla
di cioccolato svizzero, non si facciano passare lucciole per lanterne!



Altri grassi vegetali

L’ordinanza sulle derrate alimentari prevede, in accordo con l’UE, che
al cioccolato possono venire aggiunti grassi vegetali, diversi dal burro
di cacao, fino ad un massimo del 5% della massa. In ogni caso deve
essere rigorosamente rispettato il contenuto minimo prescritto di com-
ponenti del cacao. Al momento attuale, nessun produttore svizzero ha
pensato di far uso di questa possibilità per il cioccolato svizzero e di
modificare di fatto una ricetta esistente. La norma è piuttosto rivolta
al futuro: l’utilizzo di altri grassi vegetali permetterebbe nuovi sviluppi
tecnologici, per esempio quello di rendere il cioccolato più resistente
al caldo.

Senza di loro è impossibile:
collaboratrici e collaboratori
attenti, diligenti e con uno
spiccato senso per la qualità,
controllano le macchine 
ed intervengono a correggere
eventuali anomalie.

Anche se oggi, le delicate e
fantasiose praline sono in
gran parte fabbricate a mac-
china, rimangono il corona-
mento dell’arte di produrre
cioccolato.
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Componenti Cioccolato scuro Cioccolato al latte Cioccolato bianco

Elementi nutritivi:
Proteine 3,2 g 7,6 g 7,5 g
Lipidi 33,5 g 32,3 g 37,0 g
Idrati di carbonio 60,3 g 57,0 g 52,0 g
Lecitina pura 0,3 g 0,3 g 0,3 g
Teobromina 0,6 g 0,2 g -

Elementi minerali:
Calcio 20 mg 220 mg 250 mg
Magnesio 80 mg 50 mg 30 mg
Fosforo 130 mg 210 mg 200 mg

Tracce di elementi:
Ferro 2,0 mg 0,8 mg Tracce
Rame 0,7 mg 0,4 mg Tracce

Vitamine:
A 12 µg 90 µg 66 µg
B1 0,06 mg 0,1 mg 0,1 mg
B2 0,06 mg 0,3 mg 0,4 mg
C 1,14 mg 3,0 mg 3,0 mg
D 1,3 µg 1,8 µg 0,4 µg
E 2,4 mg 1,2 mg Tracce

Valori energetici:
Joule (kJ) 2320 2300 2380
Calorie (kcal) 555 550 570
(1 µg = 1 milionesimo di grammo)

Fisiologia

Il famoso ricercatore naturalista Alexander von Humboldt (1769–1859)
ha così stilizzato il suo giudizio sul cacao: «La natura non si è più ripe-
tuta nel concentrare, in cosi poco spazio, una tale abbondanza delle
più preziose materie nutritive, come è il caso per la fava di cacao». Le
moderne analisi non fanno che confermare questa ipotesi e hanno
poco o niente da aggiungervi. L’analisi dettagliata del cioccolato mette
in luce rimarchevoli varietà e quantità delle più importanti componenti
della nostra alimentazione: solo raramente si concentra in un alimento,
ed in uno spazio cosi ridotto, una tale addizione dei più svariati e pre-
ziosi elementi energetici. Una tavoletta di 100 grammi, di un cioccolato
di buona qualità, contiene in media quanto segue:



47

Grazie alla grande varietà dei suoi preziosi componenti, il cioccolato è
un alimento concentrato. Il suo leggero contenuto di teobromina
naturale contribuisce a ridare energia vitale. Calma in modo persistente
quella voglia di mangiare qualche cosa fra un pasto e l’altro, fornendo
al corpo, già in piccole quantità, le energie necessarie. Aiuta la con-
centrazione mentale sul lavoro e nel traffico stradale. Agli sportivi ed
a chi esegue lavori fisici, risparmia quella «crisi di fame» ed aumenta
la resistenza. Si apprezza il cioccolato anche quando si sente quel 
languorino: durante i lavori casalinghi, le passeggiate ed i momenti
duri del servizio militare. Ha perfino osato sfidare lo spazio stratosfe-
rico attorno al mondo, assieme a cosmonauti ed astronauti. Ci si può
sempre fidare del cioccolato.    

Il cioccolato è uno dei pochi beni di gradevole consumo che non 
presenta zone d’ombra. Non rende dipendente, non contiene alluci-
nogeni e non ti rende «high». Ci sono invece persone, che gustando il
cioccolato, non conoscono limiti e lo mangiano a tavolette intere. In
questi casi il piacere diventa una frustrazione e tutte le colpe immagi-
nabili vengono addebitate al cioccolato.

Tutti preconcetti!

Il cioccolato fa ingrassare, si dice. Sbagliato. Il cioccolato al latte for-
nisce circa 550 kcal per 100 grammi e contiene il 54% di carboidrati,
il 31,5% di grasso ed il 9% di proteine. Una riga di cioccolato del peso
di 15 grammi corrisponde ad una mela o ad una fetta di pane integrale.
Che la bilancia finisca nel settore rosso, non dipende da questa riga di
cioccolato, come non dipende da una mela o da una fetta di pane. Ma
è chiaro che una tavoletta intera corrisponde a 7 fette di pane …

Il cioccolato favorisce la carie. È vero solo in parte. La carie si forma
a causa di batteri boccali, che formano la cosiddetta placca sulla
superficie dei denti. Per questi microorganismi, tutti i carboidrati
degradabili, come lo zucchero e l’amido, sono un terreno fertile ideale.
Vengono trasformati in acido che a sua volta attacca e decalcifica lo
smalto. Una buona igiene della bocca, mediante un dentifricio a base
di fluoro, lascia poche speranze alla carie. Il cioccolato possiede per-
fino fattori anticarie, provati scientificamente. Il tannino presente nel
cacao, ritarda l’attività dei batteri. Tracce di acido ossalico impediscono
l’attività degli enzimi e, per riflesso, la formazione di acido. Proteine
del latte, come la caseina contenuta nel cioccolato al latte, agiscono
contro la formazione della placca. Il calcio ed il fosforo favoriscono la
mineralizzazione dei denti.

A suo tempo oltre alla capa-
cità artigianale era richiesta
anche la forza muscolare, oggi,
per manovrare i comandi 
elettronici, sono indispensabili
le conoscenze professionali
degli specialisti maschili e
femminili.



Il cioccolato fa venire il mal di testa. Sbagliato. Persone che soffrono
di emicrania, danno volentieri la colpa al cioccolato. Ricerche rappre-
sentative hanno dimostrato che solo per il 15% di chi soffre l’emicra-
nia, può dipendere dal cioccolato, ma non solo.

Il cioccolato favorisce l’acne. Sbagliato. L’acne è la conseguenza delle
ghiandole sebacee occluse. Diversi studi hanno dimostrato chiara-
mente che non c’è relazione fra l’acne ed il consumo di cioccolato. 

Il cioccolato è un fattore di rischio per un aumentato livello del cole-
sterolo. Sbagliato. Una delle più importanti componenti del burro di
cacao è l’acido stearinico, un acido del grasso saturo. La stearina rea-
gisce nel corpo in modo completamente diverso dai grassi saturi, non
influisce sul livello del colesterolo e non provoca dunque depositi nelle
vie sanguigne. 

Il cioccolato rende dipendenti. Sbagliato. Il cioccolato contiene in
effetti la teobromina e tracce di caffeina, sostanze che appartengono
al gruppo delle metilxantine, che hanno un leggero effetto stimolante
ma assolutamente non tossico. Inoltre una riga di cioccolato contiene
molto meno caffeina di una tazza di caffè, di tè o di un bicchiere di Cola.

Il cioccolato provoca stitichezza. Sbagliato. Disturbi digestivi e stiti-
chezza sono in gran parte provocati dalle sfavorevoli abitudini alimen-
tari e non dall’ingestione di singoli alimenti o dal consumo di cioccolato.

La massima pulizia è l’indi-
spensabile presupposto nella
produzione di generi alimen-
tari ed è facilitata grazie al-
l’uso di materiali moderni
come l’accaio cromato e l’al-
luminio. Silo in una moderna
fabbrica di cioccolato.
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Controlli permanenti o saltuari
durante il processo di produ-
zione, assicurano una qualità
costante che i fabbricanti 
garantiscono ai consumatori.



Qui ci vuole prudenza

Non si conoscono allergie legate al cacao. Per le noci e le nocciole, che
spesso vengono utilizzate quali ingredienti, è un altro discorso. Persone
che soffrono di allergie alle nocciole o noci dovrebbero stare attenti in
quanto, in rari casi, le più piccole dosi di questi frutti nel cioccolato,
possono provocare una reazione. 

Conclusione: il cioccolato è buono e sano, contribuisce a mantenere
un’alimentazione equilibrata ma non la sostituisce. Seguiamo il pro-
verbio che dice: il troppo storpia o, come consigliava Goethe: ci vuole
misura in tutte le cose!

OGM (Organismi modificati con la tecnica genetica)

Dalla metà degli anni novanta, il mercato offre, per i generi alimentari,
diversi ingredienti basati su organismi modificati con la tecnica gene-
tica (OGM). Ben sapendo che la maggioranza dei consumatori rifiuta
i prodotti che contengono ingredienti geneticamente modificati, i fab-
bricanti svizzeri di cioccolato fanno del loro meglio per rifornirsi, il più
a lungo possibile, con merce proveniente dalla coltivazione conven-
zionale. È pertanto impossibile evitare che degli ingredienti genetica-
mente modificati vengano in contatto, durante la semina, il raccolto
ed il trasporto, con minime quantità di materie prime convenzionali.
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Per potersi attenere alle severe norme della legge sugli alimenti, il
cioccolato e tutti i suoi ingredienti vengono costantemente controllati
scientificamente.

Queste analisi vengono fatte, per esempio, anche per la lecitina. La
lecitina è un prodotto naturale che viene ricavato soprattutto dalle
fave di soia. Nella produzione del cioccolato ne vengono utilizzate pic-
colissime quantità quale emulgante, necessario per ottenere una
migliore fluidità nel versare e ricoprire. 

Carico ambientale causato dalla fabbricazione

In via di massima, l’industria del cioccolato è relativamente avvantag-
giata perché impiega solo prodotti naturali la cui lavorazione pesa solo
poco sul nostro ambiente. Nel campo dei consumi di energia e del-
l’acqua o in quello dei trasporti o del riciclaggio del materiale usato per
i trasporti, che non sono sotto gli occhi del pubblico, i produttori sviz-
zeri fanno tutto quello che ha un senso ecologico e che è finanziaria-
mente sopportabile per risparmiare l’ambiente e le risorse. 

Visita delle fabbriche

È del tutto comprensibile che molti amanti del cioccolato, in prima
linea i bambini, vorrebbero vedere, almeno una volta, come si fabbri-
cano le loro delizie preferite. Molti produttori – come anche altri fab-
bricanti di prodotti sensibili come gli alimentari – non sono in grado di
organizzare delle visite alla fabbrica, per motivi di ordine tecnico, quali
la disposizione delle macchine nei locali di produzione. Per favore, non
siate delusi se il vostro desiderio non può venire esaudito. 

CHOCOSUISSE

Poco più di 100 anni orsono – più precisamente il 1. luglio 1901 – 
16 fabbriche di cioccolato si sono riunite fondando la «Union libre des
fabricants suisses de chocolat» con l’intento di salvaguardare in comu-
ne, gli interessi del ramo. Già nel 1916 l’unione veniva totalmente
riorganizzata ed in seguito ribattezzata. Venne chiamata «Chambre
syndicale des fabricants suisses de chocolat» e si limitò ad occuparsi
dei problemi del ramo. Nello stesso tempo venne fondata la «Con-
vention chocolatière suisse» che si è occupata dei problemi di com-
mercializzazione e delle condizioni di vendita, fino alla sua dissolu-
zione nell’anno 1994. Dal 1939 al 1946 furono i 36 fabbricanti di
cioccolato di allora, ad unirsi obbligatoriamente in un sindacato di
economia di guerra, per contribuire all’approvvigionamento della
Svizzera durante la seconda guerra mondiale. Dal 1946 l’associazione
dei fabbricanti svizzeri di cioccolato, si chiama «Chocosuisse».

I prodotti al cioccolato termi-
nati vengono depositati, in
condizioni ottimali, in grandi
magazzini comandati con il
computer, fino a quando 
vengono forniti ai negozi del
commercio al dettaglio.
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La Chocosuisse è l’unione rappresentativa dell’industria svizzera del
cioccolato e comprende 15 delle aziende che si occupano della fabbri-
cazione industriale del cioccolato e dei prodotti di cioccolato, come
pure dei più importanti importatori di prodotti finiti. La Chocosuisse è
al servizio delle ditte sue associate e si impegna per mantenere la com-
petitività dell’industria svizzera del cioccolato. La Chocosuisse rappre-
senta gli interessi dell’industria svizzera del cioccolato nei confronti
delle autorità, delle associazioni di punta dell’economia, di quelle
pubbliche e dei sindacati. La Chocosuisse difende la rinomanza della
quale gode il cioccolato svizzero in tutto il mondo e si oppone decisa-
mente, in Svizzera ed all’estero, contro l’utilizzo abusivo della deno-
minazione di «Cioccolato svizzero». – La Chocosuisse si occupa di ela-
borare questioni del diritto del lavoro, della sicurezza sul lavoro, del
commercio estero, della sicurezza delle derrate alimentari, della poli-
tica agraria, della formazione primaria e secondaria ecc. e garantisce
un’ informazione attuale ed aggiornata alle aziende associate. I mem-
bri di Chocosuisse vengono sostenuti, in caso di necessità, dal segre-
tariato dell’associazione nei settori dell’economia aziendale, della
legge sugli alimenti, del diritto in generale e delle conoscenze speci-
fiche del cioccolato. La Chocosuisse è l’indirizzo ideale per gli scolari e
studenti che, nel quadro della preparazione di conferenze o di lavori
scritti, si interessano dell’industria del cioccolato ed è responsabile per
i lavori di utilità pubblica di tutto il ramo. La Chocosuisse lavora e col-
labora intensamente nelle organizzazioni internazionali e sostiene le
attività atte a garantire una produzione di cacao di alta qualità e cor-
rispondente alle esigenze. 

Nella loro qualità di datori di lavoro, la Chocosuisse e le sue ditte affi-
liate si assumono le loro responsabilità sociali. Dal 1938 esiste, nell’in-
dustria svizzera del cioccolato, un contratto collettivo di lavoro che
regola le condizioni di lavoro, alle quali le collaboratrici ed i collabora-
tori della produzione hanno diritto. I partner sociali della Chocosuisse
sono la FCTA e la Syna.

Vi interessano altre informazioni?

Potrete trovare ulteriori informazioni attorno al tema cioccolato, nelle
pubblicazioni menzionate a pagina 59. I dati più recenti a proposito
del mercato svizzero, possono essere richiesti presso la Chocosuisse
(Münzgraben 6, Casella postale, CH-3000 Bern 7; Tel. +(0)31 310 09 90,
Fax +(0)31 310 09 99; Internet: www.chocosuisse.ch).
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6
Mousse al cioccolato

Creme e Parfait

Torta al cioccolato

Bevande al cioccolato

R i c e t t e  c o n  i l  c i o c c o l a t o

Le possibilità di preparare finissime bevande e dessert, utilizzando
cacao o cioccolato sono illimitate. Nelle migliori pubblicazioni lette-
rarie di cucina con rispettivi ricettari, troverete innumerevoli suggeri-
menti. Qui ci limitiamo a poche, stimolanti ricette per entrare nel deli-
cato settore dei piaceri del cioccolato e delle relative specialità! 

Mousse al cioccolato. Metodo semplice

100 g di cioccolato scuro od al latte
1⁄2 dl di panna

Rompere il cioccolato in piccoli pezzi. Far bollire brevemente la panna
e toglierla dal fuoco. 
Aggiungere i pezzetti di cioccolato e rimestare fino a che il cioccolato
sia fuso. 
Lasciare in frigorifero tutta la notte od almeno 3–4 ore (a circa 5 gradi).
Prima di servirla, sbattere la massa con il frullino manuale, fino a quando
sarà leggera ed aereata.
Come servirla:
Riempire il sacco da pasticcere e guarnire un biscotto rotondo (bretzel
dolce) poi decorare con cioccolato grattugiato.

Mousse al cioccolato. Metodo ricco, 
per 6–8 persone

2 tavolette di cioccolato scuro
1 tavoletta di cioccolato al latte
1 dl di latte
3 dl di panna intera
3 gialli d’uovo
3 bianchi d’uovo
1 cucchiaio di zucchero

Rompere il cioccolato in pezzi, metterlo in una capiente scodella
assieme al latte e sciogliere nel latte a bagno maria (non oltre i 60 gradi).
Togliere la scodella dall’acqua, aggiungere e mescolare i gialli d’uovo.
Sbattere a neve i bianchi d’uovo, aggiungere lo zucchero e continuare
a sbattere per 1 minuto, poi aggiungere alla massa di cioccolato ed
incorporare fino che la massa sia omogenea. 
Sbattere bene la panna ed aggiungerla alla massa.
Riempire di mousse una scodella di vetro, coprirla con il foglio traspa-
rente e tenere al freddo per 
2–3 ore o più. Servire secondo i gusti con panna liquida e bretzel dolci.
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Crema al cioccolato per buongustai

200 g di cioccolato scuro
5 dl di latte
30 g di burro
1 cucchiaio di farina di amido
1 cucchiaio di caffè in polvere
4 uova
50 g di zucchero
2 cucchiai di Kirsch
11⁄2–2 dl di panna
1⁄2 cucchiaino di zucchero vanigliato

Riscaldare a fuoco moderato il burro, la farina di amido, il latte, il cioc-
colato a pezzetti ed il caffè in polvere rimestando continuamente
Sbattere a schiuma le uova con lo zucchero, in una grande scodella.
Aggiungervi, sempre rimestando, la salsa al cioccolato. Riscaldare,
rimestando, ma assolutamente senza far bollire, tutta la massa in una
padella fino a quando la crema non sia piuttosto densa. Raffreddare
subito, poi profumare con il Kirsch. Passare al colino la crema in una
scodella e mettere al freddo. Aromatizzare la panna con lo zucchero
vanigliato e guarnire la crema. 

Pere Belle Hélène

4 dl di acqua
2 cucchiai di zucchero
1 striscia di scorza di limone
1 cucchiaio di succo di limone
4 pere (oppure una scatola di pere pelate e dimezzate)
1 cake biscotto
2–4 cucchiai di Maraschino, Williams o Cognac
150 g di cioccolato scuro
30 g di burro
11⁄2 dl di latte o panna al 50%
2 gialli d’uovo
1 cucchiaio di zucchero

Bollire l’acqua, la scorza di limone, il succo di limone e lo zucchero.
Pelare e dimezzare le pere poi togliere il torso con un cucchiaio «pari-
gino». Cuocere le pere nello sciroppo di zucchero fino a quando saranno
molli, gialle ed avranno un aspetto vitreo. Raffreddare 2⁄3 del succo
delle pere ed aromatizzare con Maraschino, Williams o Cognac.
Tagliare a fette il cake biscotto ed imbeverlo con il succo delle pere.
Posarvi le pere con la parte bombata verso l’alto. 
Rompere il cioccolato in pezzetti e riscaldarlo delicatamente con lo zuc-
chero, il burro, il latte o la panna fino a che sia sciolto. Togliere la padella
dal fuoco ed aggiungere i gialli d’uovo nella massa. Ricoprire le mezze
pere con questa crema di cioccolato caldo e servire calde o fredde.54
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Parfait al cioccolato

200 g di cioccolato scuro
21⁄2 dl di panna
4 uova
6 cucchiai di zucchero ai velo

Sciogliere a bagno maria il cioccolato con lo zucchero ai velo e due
cucchiai d’acqua calda. Separare i gialli d’uovo. Rimestando energica-
mente, aggiungere prima i gialli e poi il bianco d’uovo montato a neve
e far raffreddare il tutto nel frigorifero (reparto congelatore). Una
volta freddo, unire la panna montata e lasciar riposare nel frigorifero
per 2–3 ore. 

Cake schiumoso al cioccolato
(cake senza cottura)

4 tavolette di cioccolato scuro
1 litro di acqua bollente 
2 cucchiai di caffè liofilizzato
2 cucchiai di acqua calda
150 g di burro
3 cucchiai di Grand Marnier o Kirsch
6 gialli d’uovo
6 bianchi d’uovo
1 presa di sale
eventualmente 1⁄2 scorza di arancio e 1–2 quadretti di zucchero

Foderare una forma di cake con carta trasparente.
Dimezzare le tavolette di cioccolato, metterle in una scodella e coprire
con l’acqua bollente. Attendere che il cioccolato sia diventato molle
(provare con la punta del coltello). Togliere l’acqua, lasciandone solo
un cucchiaio. Aggiungere il burro ed i gialli d’uovo e rimestare. Scio-
gliere il caffè in 2 cucchiai di acqua calda ed aggiungere il Grand Mar-
nier od il Kirsch e, eventualmente, la scorza d’arancio grattata sui qua-
dretti di zucchero ed aggiungere alla massa. Montare a neve i bianchi
d’uovo ai quali avrete aggiunto una presa di sale ed amalgamare con
la massa al cioccolato fino a che tutto sia ben mescolato. Poi mettere
nella forma del cake e lasciare almeno 3 ore al freddo. Prima di servire,
capovolgere su un piatto e guarnire con fette di arancia.
Si può intingere la metà di ogni fetta d’arancia, nella massa oppure in
una «glassa» al cioccolato.
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Torta al cioccolato alla moda della nonna

150 g di burro
1 punta di cucchiaio di sale
100 g zucchero cristallizzato
5 gialli d’uovo
150 g di nocciole o mandorle tritate finemente
150 g di cioccolato scuro 
100 g di farina
1 cucchiaino da tè di lievito in polvere
5 bianchi d’uovo
100 g di zucchero

Imburrare una forma per cake della lunghezza di 28 cm, poi foderare
il fondo della forma e le due pareti laterali strette, con una striscia di
carta adatta per separare la pasta del cake. 
Rimestare il burro con il sale fino a quando si formeranno delle punte,
poi aggiungere 100 g di zucchero ed i gialli d’uovo e rimestare, possi-
bilmente a macchina. Tritare finemente il cioccolato con un coltello ed
unire alla massa assieme alle nocciole od alle mandorle. Setacciare la
farina ed il lievito, unire alla massa schiumosa e rimestare. Sbattere i
bianchi d’uovo a neve, unire 100 g di zucchero fino ad ottenere una
massa lucida, poi incorporare con cura nella massa fino a che il tutto
sia ben mescolato. Riempire la forma per cake e mettere nel forno pre-
riscaldato a 180°. Cuocere per 50 minuti, provando la cottura con uno
stuzzicadenti. Lasciar raffreddare e spolverare, setacciando, di zucchero
ai velo.

Caffè Louvois

Mescolate, in parti uguali, della cioccolata calda e del caffè bollente e
guarnite ogni tazza con un ciuffo di panna montata.

Caffè Muck

Aggiungete alla tazzina di un espresso caldo un pezzetto di cioccolato
scuro, profumate con uno spruzzo di Kirsch ed incoronate il tutto con
un ciuffo di panna montata.



Cocktail al cioccolato

60 g di cioccolato scuro
1⁄2 litro di latte
1 bicchierino di Rum, Vino Porto o Cognac

Sciogliete a basso calore 60 grammi di cioccolato scuro in 1⁄2 litro di
latte e lasciate raffreddare nel frigorifero. Mescolare nello Shaker, il
liquido freddo con un giallo d’uovo ed un bicchierino di Rum, Porto o
Cognac.

Cocktail Auto

60 g di cioccolato scuro
1⁄2 litro di latte
1 cucchiaio di zucchero
1 bicchiere di succo d’arancia

Sciogliere a basso calore il cioccolato nel latte e lasciar raffreddare il
tutto nel frigorifero. Mescolare nel frullatore il liquido raffreddato, con
lo zucchero ed il succo d’arancia.

Cocktail Montezuma

70 g di cioccolato scuro
1⁄2 litro di latte
2 cucchiai di miele

scorza grattugiata di 1⁄2 limone
1⁄2 bicchierino di Rum
1⁄4 bicchierino di Arrak

peperoncino, zenzero

Esotico come il nome del leggendario Re degli Aztechi!
Sciogliere a basso calore il cioccolato nel latte e lasciar raffreddare nel
frigorifero. Nel frullatore o nello Shaker, aggiungere al liquido freddo,
il miele, la scorza di limone, il Rum, l’Arrak e la punta di un coltello di
peperoncino e di zenzero.
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An Illustrated History
Crown Publishers, Inc., New York; 1986

Pfiffner, Albert
Henri Nestlé
Chronos Verlag, Zürich; 1993

Robert, Dr. Hervé
Les Vertus
Thérapeutiques du Chocolat
Editions Artulen, Paris; 1990

Schivelbusch, Wolfgang
Das Paradies, der Geschmack und 
die Vernunft
Eine Geschichte der Genussmittel
Carl Hanser Verlag, München, 
Wien; 1980

Teubner Edition, diversi
Das grosse Buch der Schokolade
Teubner Edition, Füssen; 1996

Treichler, Hans Peter
Die Schweiz um die Jahrhundertwende
Verlag Das Beste, Zürich, Stuttgart, 
Wien; 1985

Vuillème Jean-Bernard, Gentil Eric
SUCHARD
La fin des pères
Editions Gilles Attinger, Hauterive; 
1993

Young, Allan M.
The Chocolate Tree – 
A Natural History of Cocoa
Smithsonian Institution Press, 
Washington & London; 1994

Ulteriore letteratura sul cacao 
ed il cioccolato

Bernachon, M. und J.J.
La Passion du Chocolat
Flammarion, Paris; 1986

Blackwell Science, diversi
Chocolate & Cocoa – 
Health and Nutrition
Ian Knight, Blackwell Science; 1999

Boynton, Sandra
CHOCOLATE 
The Consuming Passion
Methuen London Ltd., London; 1982

Boynton, Sandra
SCHOKOLADE 
Eine verzehrende Leidenschaft 
DuMont Buchverlag, Köln; 1984

Bühler, Margrit
Geliebte Schokolade
AT Verlag, Aarau; 1987

Coe, Sophie u. Michael D.
Die wahre Geschichte der 
Schokolade
S. Fischer, Frankfurt a.M.; 1997

Diverse
Essen und kulturelle Identität, 
Europäische Perspektiven
Akademie Verlag, Berlin; 1997

Drouven, H., Fabry, I., Göpel, G.
Technologie de la Confiserie
Volume I, Chocolat
Drouven & Fabry GmbH, 
D-52224 Stolberg-Vicht; 1997

Drouven, H., Fabry, I., Göpel, G.
Süsswarentechnologie
Band I, Schokolade
Drouven & Fabry GmbH, 
D-52224 Stolberg-Vicht; 1996

Edlin, Christa
Philippe Suchard, Schokoladefabrikant 
und Sozialpionier
Verein für wirtschaftshistorische Sudien, 
Meilen; 1992

Feuz, Patrick u. Tobler, Andreas
Schoggibaron
Das Leben Theodor Toblers 
(Jubiläum 90 Jahre Toblerone)
Le Baron du Chocolat
La vie douce-amère de Theodor Tobler 
(90 ans Toblerone)
Benteli Verlag, Bern; 1998

Flammarion, diversi
Le Livre du Chocolat
Flammarion, Paris; 1995

Girard, Sylvie
Guide du Chocolat et de ses à-cotés
Editions Messidor, Paris; 1984

Heer, Jean
Nestlé – Hundertfünfundzwanzig Jahre 
von 1866 bis 1991
Nestlé AG, Vevey; 1991

Italiaander, Rolf
XOCOLATL 
Ein süsses Kapitel unserer 
Kulturgeschichte
Droste Verlag, Düsseldorf; 1980

Italiaander, Rolf
SPEISE DER GÖTTER
Eine Kulturgeschichte der Xocolatl 
in Bildern
Droste Verlag, Düsseldorf; 1983

Jolly, Martine
LE CHOCOLAT
une passion dévorante
Robert Laffont, Paris; 1983

Kleinert, Jürg
Handbuch der Kakaoverarbeitung 
und Schokoladeherstellung
Behr’s Verlag, Hamburg; 1997

Lebensmittel Praxis
Schokolade und Kakao
Über die Natur eines Genusses 
Lebensmittel Praxis Verlag GmbH 
Neuwied; 1994

Lindt & Sprüngli
Jubiläumsbuch
«150 Jahre Freude bereiten»
«150 Years of Delight»
«150 Ans à Vous Faire Plaisir»
«150 anni di dolci piaceri»
Lindt & Sprüngli AG, Kilchberg; 1995
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