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“Non riforniamo

i supermercati di zona
per non svendere mai il
nostro prodotto”.
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Qualità
“senza
quartiere”


di Valeria Maffei

Impegno, passione e tanti sacrifici hanno segnato l’ingresso nel mondo
del pane dei fratelli Della Rosa, oggi a capo di due affollati panifici in uno
dei quartieri più complicati della Capitale. Un successo dovuto a una visione
imprenditoriale chiara e netta, che fa della qualità, del rispetto
delle materie prime e dell’utilizzo degli strumenti offerti dalla tecnologia
– pur restando nel solco della tradizione artigiana – i suoi punti di forza
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Torpignattara è indubbiamente uno dei quartieri a
più alto tasso di problematicità della Capitale. Una
borgata del quadrante orientale, popolare, popolosa e talmente multietnica da essersi aggiudicata
l’appellativo di Banglatown, che dietro all’apparente velo di vitalità e tolleranza nasconde infinite
criticità, a cominciare dall’evidente depressione urbanistica per terminare con un diffuso disagio economico.
È proprio per questo che sorprende trovare, proprio qui, “Fatti di farina”, un panificio non solo elegante e modernissimo, ma dove nulla è lasciato al
caso. Altrettanto sorprendente, ascoltare la storia
che sembra di altri tempi, fatta di passione, impegno
e di tanti sacrifici, dei fratelli Della Rosa che dal nulla
hanno dato vita a una fiorente attività che fa del pane
il suo core business.
Nessun corso, nessuna scuola, la formazione di
Emanuele ed Enrico passa esclusivamente per il
campo. Una vita lavorativa iniziata prestissimo, al
fianco di un vecchio fornaio. “Abbiamo iniziato a lavorare giovanissimi, a poco più di dieci anni. Lo abbiamo fatto per necessità, subito dopo la morte improvvisa di nostro padre, anche lui fornaio. All’inizio
svolgevamo i compiti più semplici, come pulire le teglie e lucidare le maioliche. Piano piano, però, abbiamo imparato i segreti della panificazione, tanto da
sentire la necessità di aprire un’attività tutta nostra”.
Inizia così l’ascesa dei fondatori della società “Old
bakery” che attualmente detiene due panifici, a pochi passi l’uno dall’altro e tutti e due molto fiorenti.
“Nel 2000 abbiamo aperto un primo piccolo forno
lungo l’affollata Via di Torpignattara. Andava talmente bene che a sei mesi dall’apertura avevamo già la
fila di gente fuori, così dopo un anno abbiamo acquistato un secondo locale dove accorpare la produzione che nel frattempo era diventata così consistente
da farci dire di no alla fornitura dei supermercati, un
onere che non ci avrebbe permesso di offrire qualità ai nostri clienti”. Passa qualche anno, è il 2006,

8 i quintali di pane sfornati ogni giorno; 5 gli addetti al
laboratorio, 6 alla vendita e 2 i camerieri che servono la
cena. 180 i metri del laboratorio e 200 quelli dell’area
somministrazione; 2 milioni e mezzo circa il fatturato
annuo proveniente dai due forni; uno scontrino medio di 6
euro; il prezzo del pane va dai 3 ai 3,50 al chilo, mentre i
pani lavorati si aggirano tra gli 8 ed i 10 euro. 80 le sedute
disponibili per la cena di questo locale aperto dalle 7 fino a
tarda sera; 800 gli scontrini battuti ogni giorno nel locale
aperto da poco più di due mesi

e i fratelli Della Rosa sono poco più che ventenni
quando lasciano il primo forno e iniziano la fruttuosa
avventura di Spiga D’Oro, un grande panificio multifunzionale, all’avanguardia per allora, con all’interno
un angolo pasticceria, pizzeria, gastronomia e il bar.
Un’attività con un bilancio tuttora più che positivo
- i 1500 scontrini battuti ogni giorno lo dimostrano
- frutto di una visione imprenditoriale fatta di continue trattative con i fornitori, di accordi tesi al contenimento dei costi, di un’ attenta selezione delle
materie prime e dove la tecnologia, pur rimanendo
nel solco tracciato dalla tradizione artigiana, viene
considerata un’indispensabile alleata.
Ma questo primo successo non basta a Enrico ed
Emanuele che decidono di non fermasi, di andare oltre. Vogliono dare vita ad un locale che irrompa prepotentemente sulla scena, che attragga per le sue atmosfere metropolitane e il suo stile industry. Ci sono

Fatti di Farina
Via Gabrio Serbelloni, 41 - Roma
www.fattidifarina.it
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gamma prodotti

Storie di arte bianca

Un’offerta, quella di FATTI DI
FARINA, che oltre ai prodotti
classici e di grande successo,
come i filoncini caserecci e di
grano duro, ai pani speciali
e ai pani lavorati - alla
soia, al kamut, alle segale
– prevede delle novità
proposte ogni settimana e
testate insieme ai clienti.
Non manca poi una vasta
scelta di viennoiserie, di
pasticceria fresca e secca
e, ovviamente, la pizza. “La
pizza è davvero un must
per i romani, che amano

particolarmente le nostre
linguette in versione bianca
o al pomodoro.
Il segreto dei nostri prodotti?
Lievitazioni naturali. Inoltre
sono fondamentali la
passione e l’impegno che
mettiamo nel nostro lavoro,
così come la selezione delle
migliori materie prime: dopo
tante prove abbiamo scelto
le farine di tre mulini e per
garantire la freschezza
ogni mattina acquistiamo
ai mercati generali solo le
migliori primizie.”
Proposte food per tutte le ore
I nostri clienti sono persone della zona e dei quartieri
limitrofi che hanno imparato a conoscere noi e i nostri
prodotti che si assestano su una fascia di prezzo media.
Lavoriamo anche molto a pranzo, con la tavola calda, e
la sera la cena sta incontrando molta fortuna grazie alla
formula innovativa della quale si avvale, basata su una
ristorazione di qualità proposta da un cuoco di livello.

voluti più di un milione di euro di investimento e un
anno di intensi lavori per realizzare questo ultimo - siamo sicuri, solo in ordine di tempo - ambizioso progetto inaugurato nel gennaio 2016.
Fatti di Farina non è solo un panificio (anche se il
pane resta il la voce più consistente del fatturato) ma
un locale a 365 gradi che cambia anima nel corso della
giornata, che subisce una metamorfosi per assecondare le esigenze del cliente, passando dalla cornetteria alla sala da tè, dal pub alla gastronomia, mentre la
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sera i riflettori si accendono su una ristorazione ricercata e di livello.
Ma è il laboratorio, molto ampio e diviso per aree
produttive, il vero fiore all’occhiello di questo innovativo
locale. Pulitissimo, dotato delle migliori attrezzature e
dove tutto avviene a vista, sia dalla strada che dall’interno del locale. “Nonostante la nostra sia una produzione di tipo artigianale, e non potrebbe essere altrimenti
visto che abbiamo imparato il mestiere catturando con
gli occhi i segreti di un fornaio alla vecchia maniera, noi
crediamo molto nella tecnologia e nel supporto che può
dare al nostro lavoro. Grazie alla tecnologia EsmachBongard infatti, i nostri dipendenti - i 5 addetti al laboratorio - possono iniziare a lavorare alle 3 del mattino e
non alle 22 come avveniva prima. Quando arrivano trovano i forni già accesi, in automatico, e tutto già pronto
e predisposto per dare il via al ciclo produttivo dettagliatamente organizzato e che termina alle 18. I 2 forni, le
4 fermalievitazione, le 3 impastatrici e le altre macchine
che abbiamo scelto sono firmate Esmach-Bongard e
non è un caso: si tratta infatti di un’azienda alla quale
ci siamo affidati senza riserve poiché oltre a garantire
la qualità dei propri macchinari è stata in grado di comprendere le nostre esigenze, di seguirci costantemente
lungo il percorso e che ci ha permesso di rendere l’offerta sempre più ricca e completa.”
()

Cristian Della Rosa
e Andrea Tucci
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