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Il cioccolato è un raffinato prodotto gourmet o una banale commodity? 
In altri termini: è cosa da “intenditori”, paragonabile al vino, dove è possibile apprezzarne la qualità 
e le varie sfumature di gusto, oppure è un prodotto standardizzato, dove una marca vale l’altra?

IL CIOCCOLATO GOURMET
massima espressione dell’artigianalità

Molti consumatori, quelli poco attenti e scarsamente informati, 
propenderanno per la seconda ipotesi, che in effetti non è lontana 
dal vero: la gran parte del cioccolato in commercio nella grande 
distribuzione è prodotto con lo stesso cacao di qualità medio-bassa, 
con i medesimi ingredienti e tecnica di produzione. Però esiste anche 
un cioccolato “diverso”, dove in etichetta è specificata l’origine del 
cacao con una lista degli ingredienti minimale (a volte solo massa di 
cacao e zucchero), reperibile in negozi specializzati o presso laborato-
ri artigianali, ad un costo anche dieci volte superiore alla norma.
Purtroppo, in Italia, la maggior parte dei foodies (appassionati di cibo) 
non gli riservano l’attenzione e l’interesse che merita, come farebbero 
per un vino o una birra artigianale. Qui si innesta una considerazione 
sul che cosa sia il “prodotto cioccolato” in generale, su come lo si 
debba intendere. In estrema sintesi esistono due modi di interpretarlo: 
quello dove il cacao è solo uno dei molti possibili ingredienti, l’altro 
invece dove la materia prima risulta protagonista assoluta. Da una 
parte stanno torte e gelati al cioccolato, praline o tavolette al 
latte. Dall’altra c’è il cioccolato fondente, la cui qualità è 
strettamente legata a quella della materia prima, an-
che perché c’è lo zucchero a bilanciare amarezza 
e astringenza naturali del cacao, ed eventual-
mente vi si aggiungono burro di cacao e leciti-
na per una texture ottimale, ma alla fin fine il 
buono o il cattivo presenti sono dovuti solo 
alla qualità delle fave di cacao impiega-
te. Non ho dimenticato la vaniglia, ma 
questa è la mia opinione in proposito: 
se un cacao è di grande qualità e, a 
maggior ragione, se ha aromi parti-
colari, perché aggiungere vaniglia 
col rischio di coprirli e di standardiz-
zare il suo profilo sensoriale? 

LA QUALITÀ DEL CIOCCOLATO
Chiediamoci ora in cosa consiste 
la qualità del cioccolato. Esiste 
un fattore che la può esprimere 
meglio di altri, ad esempio l’ar-
tigianalità? In parte sì, nel senso 
che dietro un cioccolato di qualità 
ci devono essere per forza una men-
talità e un approccio artigianali, volti 

a creare un prodotto non banale e con uno stile personale.
Ma “artigianale” a volte non è abbastanza. Ci sono tanti artigiani in 
Italia che si cimentano solo ed esclusivamente con la pasticceria del 
cioccolato (praline & c.): in questo caso la qualità del prodotto finito 
dipende sia dagli ingredienti utilizzati, sia dall’abilità e dalla creatività 
del pasticciere, ma non è il cacao che fa la differenza. Per chi fa 
tavolette di fondente, invece, l’artigianalità va intesa come il seguire 
l’intero processo di trasformazione, dalle fave alla tavoletta, ciò che 
in inglese viene definito bean to bar: nel nostro Paese sono pochi gli 
artigiani di questo tipo.
Negli Stati Uniti, dove il fenomeno del cioccolato artigianale ha assun-
to proporzioni notevoli, il primo requisito per poter diventare membro 
dell’associazione Craft Chocolate Makers of America è stato proprio 
quello di essere un produttore bean to bar. Il secondo requisito riguar-
da la “taglia”, ovvero la dimensione produttiva, che deve rimanere 
entro certi limiti, per rispettare il concetto di artigianalità. Solo chi lavo-

ra piccoli lotti può adattare i parametri di processo alle caratteristi-
che peculiari del cacao, cercando di valorizzarli al meglio, 

diversamente da chi trasforma grandi quantità in modo 
necessariamente standardizzato. In effetti i produttori 

industriali di cioccolato sono tutti bean to bar, ma 
la loro mentalità non è certo artigianale.

Se la qualità di una tavoletta fondente dipen-
de soprattutto del cacao, possiamo usare 

un comodo parallelismo con il mondo del 
vino, dove si dice che “la qualità del 
vino si fa in vigneto”: parafrasando, 

“la qualità del cioccolato si fa in 
piantagione” e il grande artigiano 
è “solo” quello che sa tirare fuori il 
meglio delle caratteristiche intrin-
seche delle fave di cacao. Attività 
che comporta pazienza, sensibilità, 
passione, notti insonni e infinite 
prove di tostatura e concaggio, 
dove qualche grado centigrado 
o qualche minuto in più o in meno 
possono fare la differenza.
Sfruttando sempre il parallelismo col 

vino, possiamo prendere a prestito 
anche il concetto di terroir, che è 

quello che meglio esprime le preroga-
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tive della materia prima, ovvero tutto ciò che 
sta a monte del processo di trasformazione. 
Con terroir si intende l’interazione, che si 
verifica in un particolare vigneto, tra vitigno, 
suolo e clima: una combinazione specifica di 
fattori che va a creare un vino unico e non 
replicabile altrove. Il concetto è trasferibile al 
cioccolato, sostituendo al vitigno la varietà 
di cacao. Quanto è diverso un vino fatto 
col Nebbiolo oppure con la Barbera? Lo 
stesso vale per un cioccolato prodotto con 
il Nacional ecuadoregno piuttosto che con 
l’Amelonado brasiliano. Le caratteristiche 
del suolo, del clima e dello specifico 
microclima, insieme alla gestione della 
piantagione, andranno a interagire con la 
genetica del cacao, per darci un prodotto 
che ha l’impronta del suo terroir. E l’effetto 
del terroir è stato dimostrato da diverse ricer-
che scientifiche1-2.
Una significativa differenza con il vino 
consiste nel fatto che la trasformazione del 
cacao avviene in due fasi distinte: in pros-
simità della piantagione, con la fermentazio-
ne delle fave di cacao e, spesso a grande 
distanza, nel laboratorio del cioccolatiere, 
dove le fave diventano una tavoletta.
Cercando di rendere esplicita l’influenza del 
terroir, possiamo iniziare dicendo che la ge-
netica del cacao ha un ruolo essenziale, de-
terminando non solo astringenza e amarezza, 
ma anche la presenza di composti aromatici 
particolari, che possono conferire note frutta-
te, speziate o floreali, pertanto diverse dagli 
aromi comuni del cioccolato, i quali hanno 
origine invece durante la tostatura.
Le caratteristiche pedologiche e climatiche 
interagiscono con la genetica, plasmando 
il carattere del frutto. La fermentazione, 

infine, interviene riducendo l’amarezza
e, soprattutto, l’astringenza, originando i 
precursori dell’aroma base del cioccolato. È 
stato dimostrato che la durata e l’intensità, i 
microrganismi coinvolti e il numero dei rivolta-
menti delle fave di cacao in fermentazione 
sono tutti fattori importanti, in grado di avere 
un impatto gustativo.

Spostandoci nel laboratorio del cioccola-
tiere, le modalità di lavorazione risultano 
altrettanto determinanti: le fasi di tostatura 
e concaggio per l’aroma, la raffinazione e 
ancora il concaggio per la texture. Premes-
so che da una materia prima scadente non 
si potrà mai ricavare un grande cioccola-
to, è anche vero che un cacao speciale 
ha comunque bisogno di una lavorazione 
accurata, in grado di esaltarne le caratteristi-
che peculiari: l’artigianalità, in questo caso, 
consiste nel modulare le fasi produttive, 
soprattutto le più impattanti, in funzione delle 
caratteristiche della materia prima, cercan-
do di tirarne fuori il meglio. La temperatura 
e la durata della tostatura possono cam-
biare nettamente il gusto di un cioccolato, 
così come il metodo di concaggio e la sua 
durata.
Alcuni produttori scelgono di utilizzare solo 
massa di cacao e zucchero, dando vita così 
ad un cioccolato più viscoso, che si scioglie 
più lentamente, spesso anche più granuloso. 
Altri preferiscono un mouthfeel (sensazio-
ne in bocca) più fine, leggera e solubile, si 
potrebbe dire più classica. Questione di gusti, 
ovviamente.

Mirco Marconi
UNISG lecturer – Università degli Studi di Scienze 
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