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Introduzione 

 

Sono Franco Ugetti, pasticcere da sempre.  

 

 

Mandare avanti una pasticceria è un lavoro a tempo pieno, ma oggi, grazie a Davide e 

Andrea, nuovi protagonisti nell’azienda di famiglia, posso prendermene un po’ per 

raccontarvi il mestiere più bello del mondo, con l’augurio di essere nella grande orchestra dei 

sapori buon musicista e buon compositore. 

 

Perciò, benvenuti dietro le quinte de “Le pietre del seiràss”: un viaggio nella memoria, nei 

luoghi, nella mente di un pasticcere. 

 

Nel mese di giugno del 2020, a primavera inoltrata, la grande emergenza della pandemia si 

attenua. È in questa atmosfera particolare che inizia il viaggio di un piccolo dessert, dalla 

creazione alla degustazione: un’avventura giocata tra sogno e realtà in uno spazio creativo 

assolutamente libero e imprevedibile. 

 

La famiglia Ugetti. Da sinistra: Marina, Davide, Franco, Andrea e Irene 



 
 

 

 

Coltivare la differenza 

Prima di continuare, consentitemi fare una breve premessa sull’artefice dei dolci: il 

pasticcere. Il pasticcere è innanzitutto un artigiano del gusto e, come tutti gli artigiani, ha 

nelle sue corde un’innata voglia di coltivare la differenza; di ricercare la singolarità e 

l’originalità, mettendo la creatività al servizio del gusto. 

Il mio sogno parte da qui, da questa ricerca di unicità con il desiderio di realizzare un dolce 

che potesse coniugare golosità, innovazione, territorio, storia. Mi piace utilizzare il termine 

golosità: innanzitutto, perché è sinonimo di farsi piacere, e poi perché un prodotto goloso si 

può definire certamente “buono”, capace di risvegliare i nostri sensi con la sua forma, colore, 

sapore, texture e aromi. Coltivare la differenza significa essere curiosi, essere capaci di 

vedere. Perché, per chi è curioso, l’ispirazione arriva tutti i giorni. È lì, sopita, in attesa che il 

nostro sguardo vada oltre l’apparenza: allora la magia della creazione si sprigiona invisibile 

dal profondo, tra intuizione e sogno.  

 

Il Cantiere delle Idee 

Molte riflessioni mi accompagnano lungo il tragitto al “cantiere delle idee” sul poggio 

chiamato “la Collette” che degrada dolcemente verso il paesino del Puy (Bealuard), su un 

piccolo altopiano a 1400 m. 

Questo pendio, un tempo coltivato, è quasi interamente ricondotto a prato, con un unico 

sfalcio nel mese di luglio. Le visite al “cantiere” sul poggio nell’appezzamento di famiglia 

Il tempo del gusto, Cioccolato su tela. 70 x 80 cm. 



 
 

sono frequenti. Sono in compagnia di Cucco, un bracco tedesco curioso, intento a scavare 

con le zampe anteriori su un grande ammasso di pietre, segno tangibile della fatica del 

lavoro nei campi. Lo osservo, complice ignaro della mia intuizione. L’idea mi entusiasma! 

Sorprendentemente semplice, ma fattibile: una pietra. 

 

La pietra, silenziosa compagna di viaggio nella storia dell’uomo, dai molteplici impieghi in vari 

campi: dalle costruzioni all’arte, dai metalli preziosi ai semiconduttori, dalle capacità 

terapeutiche all’uso alimentare… nulla di banale, di comune o di insignificante in questa 

parola, ma una lunga sequenza di immagini, di ricordi, a testimonianza di un legame antico. 

Accolgo il tacito invito di un ritorno alle origini; ne ammiro le forme, sento il tepore trasmesso 

dai raggi del sole, le sporgenze, le porosità al tatto; sento il profumo della terra, apprezzo i 

colori che si perdono in un’infinità di grigi e immagino questi colori risvegliare memorie ed 

emozioni insieme allo stupore di sapori ignoti. 

Prendo in prestito una ventina di pietre che porto con me in laboratorio per verificarne 

l’adattabilità alla riproduzione.  

Il ritorno alle origini ha il sapore di un viaggio verso un modo di consumare più attento; 

privilegiando la semplicità, il naturale, il locale. 

Anche la dolcezza ha le sue regole, i suoi “ingredienti segreti” che secondo noi sono:  

• sperimentare nel rispetto della tradizione; 

• passione per la qualità; 

• sapienza artigianale e materie prime di eccellenza.                                                           

Non esistono buone ricette senza buoni prodotti. 

Sempre per una dolcezza a regola d’ar 

 

La Collette, Cioccolato su tela. 35 x 50 cm. 



 
 

Monsù Seiràss, madama Arancia 
 

Dopo una ricerca sull’interessante realtà produttiva della nostra Alta Valle Susa, ho 

indirizzato le mie attenzioni sull’utilizzo della ricotta piemontese come ingrediente principale 

del dessert da cui il nome: le pietre del seiràss. 

Questo dolce è anche il risultato del lavoro di piccoli produttori, con la loro storia e la loro 

arte; persone, testimoni di un saper fare che attinge a una sorta di memoria collettiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere questo patrimonio significa non soltanto essere bravi a riconoscere le materie 

prime che rispondono a precise esigenze da un punto di vista gustativo ed etico, ma saperle 

trasformare con consapevolezza e responsabilità per una pasticceria più sostenibile. 

Un ulteriore incoraggiamento all’impiego del seiràss è frutto di una lettura dell’importante 

gastronomo astigiano Giovanni Goria. L’autore descrive l’antica “coppa del seiràss alla 

Archivio storico, Comune di Bardonecchia. 



 
 

piemontese” (coppa sabauda) come “un dolce fresco […] con quella sua sfumatura di 

formaggio, ha un sapore antico, casalingo, patriarcale, tanto lontano dalla troppo elaborata 

pasticceria professionale moderna!”  

Accetto con entusiasmo questa sfida a distanza. 

 

Il secondo ingrediente utilizzato è l’arancia. Il motivo del suo impiego ha lontane radici 

storiche, legate alla nostra cittadina di Bardonecchia, e riguarda un’industria relativa alla 

sbucciatura di arance destinate alla produzione di essenze, prodotti farmaceutici, drogherie 

ecc. della ditta Mancior & E. D’Amico, attiva negli anni 1937-38-39. Questa ditta di 

imprenditori francesi, che precedentemente importavano le arance dalla Spagna, aveva 

individuato un percorso di approvvigionamento alternativo a causa della guerra civile 

spagnola, che di fatto ne impediva il commercio. A Bardonecchia era stata dedicata a tale 

scopo la “scüderiā”, ex stalla costruita all’epoca della realizzazione del traforo ferroviario del 

Frejus (1856-1871) per il ricovero dei cavalli. 

 

Le arance arrivavano in treno a Bardonecchia: esisteva un apposito binario che portava il 

prodotto da sbucciare direttamente alla scüderiā. Il lavoro era stagionale, nei mesi invernali, 

e sfruttava il periodo di sosta dai lavori agricoli. La sbucciatura veniva fatta a coltello: si 

doveva togliere la parte di scorza contenente l’essenza, sulla quale non doveva rimanere 

l’albedo (la parte bianca), mantenendo intera la buccia di ogni arancia. 

Questa occupazione coinvolgeva una settantina di operaie (donne e ragazze), di 

Bardonecchia e delle frazioni vicine, fra le quali nonna Leontina (1916-1982), della famiglia di 

mia moglie Marina. Le donne erano protette da un grembiule (una sorta di tela cerata), che 

forniva una protezione parziale, per evitare gli schizzi di essenza. Il lavoro era faticoso e di 

precisione: nove ore di occupazione giornaliera, in cui per “fare giornata” ogni donna doveva 

finire almeno nove cassette. Alcune tra le più anziane non riuscivano a raggiungere la quota 

giornaliera e venivano aiutate dalle più giovani. Gli uomini collaboravano nel lavoro di fatica 

spostando le cassette di circa 35 Kg dai vagoni. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricotta e l’arancia, anche se con declinazioni diverse, raccontano una storia tutta italiana. 

Un filo immaginario che unisce, invisibile, il punto più a ovest d’Italia, dove ci troviamo oggi a 

Bardonecchia (Rocca Bernauda), al vertice meridionale della Sicilia, in una sorta di “Finis 

Terrae”.  

 

 

 

Archivio storico, Comune di Bardonecchia 



 
 

 

A spannè ‘d Melia 
La nostra attenzione verso alcune 

questioni legate alla salute, come 

l’ipersensibilità al glutine, ci ha portato a 

utilizzare un prodotto storico della nostra 

Val di Susa: la farina di mais. 

Custodisco con piacere le esperienze di 

famiglia legate alla raccolta della meliga, 

quando, adolescente, aiutavo mio zio a 

“spannè ‘d melia”, cioè sfogliare la 

pannocchia di granturco.  

(Nel modo di dire dialettale allora diffuso, l’accezione “spannè ‘d Melia” stava a significare vai 

a quel paese, vai a farti friggere, non scocciare). 

L’alta Val di Susa può vantare la coltivazione di una particolare qualità di grano turco, il 

Pignoletto rosso, nell’agriturismo Cré Seren a Dzalhoun, (Giaglione). La scelta di utilizzare il 

grano saraceno nella ricetta, in abbinamento alla farina di meliga, nasce dai progetti futuri di 

nuove coltivazioni del cereale. 

I nostri produttori esprimono una filosofia basata sul rispetto della terra e dei suoi cicli 

naturali, dove la saggezza di mestieri antichi, fatti di sacrifici e impegno, si arricchisce di 

nuove tecniche per raggiungere l’obiettivo di una qualità elevata. Sono storie di dedizione e 

fatica, con la grande responsabilità di essere custodi affidabili che guardano al futuro. 

 

 

 

 

Foto Azienda Agricola Martina. 



 
 

Tonda Gentile 

Una nota aromatica particolare è data 

dalla nocciola IGP (Indicazione 

Geografica Protetta) del Piemonte, per me 

la migliore nocciola al mondo. 

La nocciola è la frutta secca che 

utilizziamo di più: dalla produzione di 

pasticceria secca e fresca al gelato, dal 

settore della cioccolateria alla 

realizzazione di gianduiotti e creme 

spalmabili. 

Parlare di nocciola significa scavare nel 

tempo e nella memoria. Significa spostare 

le lancette dell’orologio indietro di 55 anni, 

quando, nel grande setaccio a maglie larghe, papà mi insegnava a pulire le nocciole appena 

tostate. I profumi, gli aromi, i sapori di quel tempo, impressi nella memoria, sono gli stessi di 

oggi. 

Fin dalla sua nascita, nel 1954, nella pasticceria Ugetti si lavora la nocciola tonda gentile. Il 

“brut e bon”, biscotto dalla ricetta semplice (e dalla preparazione un po’ più complessa), è 

stato ed è ancora un nostro cavallo di battaglia nell’ambito della pasticceria secca. Ne è 

passata di acqua sotto i ponti da quando papà formava i brut e bon sulla teglia con l’aiuto di 

un cucchiaio e un coltello, o quando i miei genitori venivano insigniti del premio gianduiotto 

d’oro della Caffarel, per il numero di gianduiotti venduti. Dal 2012 abbiamo le competenze e 

le attrezzature per realizzare con ancor più soddisfazione il “cioccolatino incartato più 

vecchio del mondo”, partecipando anche a dei concorsi internazionali. 

 

 

Assaggiando le pietre 

Le pietre del seiràss avvolgono in un grande abbraccio il tempo della storia e quello della 

memoria, il tempo della produzione e quello della trasformazione, in un lungo percorso a 

tappe fatto di condivisione e di critica. Esiste tra preparazione e degustazione un particolare 

legame dettato dal desiderio di esplorare, con equilibrio e misura, la semplicità di questi 

gusti. 

 

Temperatura di degustazione 4-6° C. 

Foto di Davide Ugetti. 



 
 

“Quando in tavola vanno in scena la bellezza dei materiali, il piacere dei sapori e la forza dei 

colori, a nutrirsi è tutto il nostro essere.” 

 

“Tra il gusto e la vista esiste una lunga storia d’amore, in cui il colore è l’elemento unificante.” 

 

Anne Varichon, etnologa del colore 

  

 Ingrediente principale: Ricotta “Seiràss”. 

  Sapore: Agrumi. 

  Aroma: Nocciola. 

 

 

Dolce e vino 

Le pietre del seiràss incontrano un giusto abbinamento con i moscati e con i vini passiti del 

nord Italia. Anche la nostra valle esprime un vino passito di notevole importanza su un vitigno 

locale: il baratuciat. Un ulteriore vino di montagna d’interesse della nostra valle è il neideluna, 

dell’azienda agricola Martina. Un vino aromatico con sfumature di fiori bianchi dal sapore 

pieno ed equilibrato indicato per formaggi con sapore delicato. 

 



 
 

I produttori 

 

Azienda agricola Martina 

Durante la mia infanzia, ho trascorso molto 

tempo con i nonni. Per loro ero il sollievo alle 

grandi fatiche del lavoro agricolo. Per me tutto 

era un gioco e una scoperta, irrigare i prati da 

foraggio fino a notte un vero divertimento. 

Rincorrevo le lucciole con i miei grandi stivali 

e mi inzuppavo nelle pozzanghere: che bello! 

Vicino al prato che il nonno chiamava “zan” 

c’era un grande capo di granoturco. Era il 

nascondiglio preferito per me e i miei amici 

perché, anche se fitto, era sempre 

perfettamente zappato. Ci concedevano di 

entrare ma la promessa era di prestare 

attenzione alle pannocchie: quelle strane forme affusolate con foglie ruvide e qualche chicco 

sporgente, prima dei grandi baffi. La raccolta di quei fusi era un giorno speciale. Ricordo le 

scommesse tra i raccoglitori di mais, che promettevano pagamenti in bottiglioni di vino. 

Anche il ripulire e sgranare le pannocchie essiccate mi riporta all’infanzia: quanto rumore 

faceva quell’attrezzo rudimentale costruito dallo zio Pietro per trasformare il fuso in chicchi! 

Finalmente la granella era pronta e la si poteva portare al mulino.  

Oggi le grandi fatiche dei nonni sono un ricordo. In quei campi il trattore ara, fresa e semina. 

La raccolta è più agevole perché in parte meccanizzata e la macinatura la facciamo in 

azienda con il nostro mulino. Ora l’antico “pignoletto rosso” dal chicco alla polenta è in filiera 

corta. 

L’azienda agricola Martina nasce nel 1997 come realtà prevalentemente dedita alla 

vitivinicoltura, recuperando i vigneti di famiglia e scommettendo sulla valorizzazione dei 

vitigni tipici valsusini tra cui Avanà, Becuet, Gros Blanc e vinificandoli in purezza. 

Naturalmente non tralascio tutte le altre attività che in montagna caratterizzano la 

multifunzionalità aziendale: castanicoltura, frutticoltura, produzione di ortaggi, allevamento. 

Qualche anno dopo nasce Cré Seren, il laboratorio di trasformazione dei prodotti aziendali e 

di somministrazione dei piatti della cucina contadina di montagna. Nell’intento di ampliare il 

numero di prodotti da offrire agli ospiti dell’agriturismo e di avere farina di polenta 

autoprodotta, si comincia a seminare il mais su terreni famigliari idonei e a macinarne la 

granella con un mulino a pietra acquistato per l’occasione. Fra le varietà di antichi mais 

piemontesi si sceglie il “pignoletto rosso” perché la sua farina ha un sapore intenso, 

lievemente amarognolo, ed è ottima per polenta e paste di meliga. 

 



 
 

Azienda agricola Cibrario 

Oggi è tutto più facile. 

La tecnologia semplifica il lavoro, 

consentendoci di svolgere in modo più 

rapido e meno faticoso sia la mungitura che 

la fienagione, per non parlare della 

caseificazione.  

Dovrei esserne felice… E lo sono. 

Eppure, anche se era tutto più difficile, la 

memoria corre spesso al passato con 

nostalgia. Come quando si rastrellava tutti insieme, piccoli e grandi, riposandosi a lavoro 

finito all’ombra di una pianta con una bevanda fresca, ed era festa per noi. Oppure quando 

con nostro nonno andavamo al pascolo: partivamo con la vespa, due cani e la merenda e 

stavamo fino a quando non era ora di portare le vacche nella stalla per mungerle. 

Avevamo poco, in confronto ai bambini di oggi, ma eravamo felici. Ora, anche se si lavora 

meglio, sento la mancanza di quei momenti fatti di poco, della fatica che vedevo negli occhi 

dei grandi ma anche della voglia di non smettere mai, di farcela. Adesso che siamo tutti 

cresciuti, cerchiamo di trasmettere il valore di questo lavoro anche ai nostri figli con la 

speranza che un giorno intraprendano la nostra stessa strada.  

Questo lavoro è la nostra più grande passione, non ci fermiamo mai e, anche se a volte è 

difficile, penso che non ci sia niente di più bello e appagante. 

 

La nostra azienda nasce nel 1963. Realtà storica nel panorama dei margari valsusini, siamo 

una famiglia che ha profonde radici nel territorio: un’attività che era già dei nonni Giuseppe e 

Alfredina, poi passata al figlio Marco (che sono io) e a mia moglie Marinella, e oggi portata 

avanti dai nipoti Debora, Sabrina e Giuseppe. 

Da tre generazioni alleviamo mucche e capre alla Cascina Balme di Chiomonte e per i 

quattro mesi estivi andiamo in Alpeggio Valets, al Pian del Frais.  

 

Siamo una squadra affiatata. Io e mio figlio Giuseppe, ci occupiamo delle circa 90 vacche di 

razza Barà e Austriaca e delle capre, oltre che della gestione dei prati e della fienagione. 

Marinella, Debora e Sabrina si occupano della produzione e vendita dei formaggi, che si 

possono acquistare direttamente nel punto vendita in Cascina a Chiomonte, ma che 

portiamo tutto l’anno in diversi mercati settimanali, oltre che in fiere e sagre in giro per la Val 

di Susa, e nel periodo estivo al Pian del Frais. 

 

Per noi il benessere degli animali è sempre stato fondamentale. Per questo non usiamo 

mangimi o insilati e le nostre vacche vengono nutrite esclusivamente con fieno, farine di 

crusca e mais. Questo fa la differenza per la resa e la qualità dei prodotti. 
 



 
 

Come nasce il Seiràss 

Antica ricotta piemontese, tramandata da generazioni ancora oggi un formaggio molto 
apprezzato! 
A una lavorazione differente dalla ricotta perché viene lavorata quando è fredda. 
Inizialmente il Seirass veniva fatto anche con l’aggiunta del latte di pecora, in particolare con 
il siero del latte di pecora, oppure con il siero di latte di mucca, a cui si aggiungeva il latte di 
pecora. In modo da aumentarne il gusto. 
Fondamentalmente il Seirass è una ricotta per cui noi lo facciamo solo con il siero. Ma c’è 
anche chi lo fa con il latte o l’aggiunta di panna. Dunque il nostro Seirass è magro come la 
nostra ricotta.  
Si toglie il Seirass affiorato con la schiumarola e lo si mette in un contenitore. Solo dopo 
quando il Seirass è freddo o almeno tiepido, lo si sbatte con una frusta per rompere i grumi 
che si sono formati.  
In verità questo formaggio andrebbe chiuso nei teli di lino ma noi lo confezioniamo 
direttamente nelle vaschette da mezzo chilo. 
Messo in cella a +4 C tutta la notte, la mattina dopo è perfetto e pronto per la vendita! 

 

 

Azienda agricola Il reuccio 

La storia che vi racconto comincia più di un 
secolo fa. 
Alla fine dell’800, un emigrato torna in Italia 
dall’America, dove aveva fatto una discreta 
fortuna, tanto da essere soprannominato “il 
Reuccio”, cioè piccolo re. Una volta tornato nella 
terra natia però, il Reuccio aveva preso a 
condurre un tenore di vita al di sopra delle sue 
possibilità economiche. Così in pochi anni 
dilapidò l’intero patrimonio e dovette vendere 
alcune delle sue proprietà, tra cui la cascina che 
portava il suo stesso soprannome. 
 
Ad acquistarla fu Antonio Borra, che la assegnò 
a uno dei suoi figli, anche lui di nome Antonio. La 
cascina, ormai diventata azienda agricola, passò 

quindi al primogenito di quest’ultimo, Gino. Insieme alla moglie Grazia, Gino Borra decise di 
mettere a dimora sui terreni del Reuccio le piante di nocciolo della qualità Tonda Gentile 
Trilobata. Oggi Il Reuccio è la sola a produrre e trasformare nocciole sul territorio di 
Bene Vagienna. 



 
 

Come nasce la nocciola 

Coltiviamo i noccioleti nel modo più naturale possibile, perseguendo la miglior qualità del 

prodotto nel rispetto della natura e della salute del consumatore. 

Dal 2015 il nostro sistema di coltivazione aderisce completamente al protocollo di lotta integrata: 

il primo passo è stato quello di eliminare la concimazione con fertilizzanti chimici in favore del 

letame; quindi abbiamo appreso come controllare meccanicamente le malerbe; infine, per 

evitare l’uso di fitofarmaci, abbiamo reintrodotto la spollonatura manuale, e per aiutare lo 

sviluppo dei noccioli pratichiamo l’inerbimento interfilare con miscugli di sementi, tra cui 

la senape e il sovescio. 

Nella fase di trasformazione cerchiamo da sempre il massimo rispetto dell’integrità della 

nocciola, che rappresenta davvero la ricchezza e l’identità del nostro territorio. Desideriamo che 

ogni nostra nocciola racchiuda l’essenza dei noccioleti che coltiviamo. 
 

 

 

Azienda agricola Agriforest 

“Si faceva un buon vino da quelle piante” 

Giorgio Falca, ricordandosi di quanto raccontava suo padre, piantò 
il primo vigneto a Baratuciat (un’uva a bacca bianca autoctona della 
Val Susa) di Almese. Era il 1991. 

Sedici anni più tardi, passeggiando in quel vitigno ne rimasi 
folgorato. Intuendone le potenzialità, iniziai a coltivare le viti e 
vinificare le uve presso la cantina sperimentale dell'Università di 
Torino, a Chieri. Oggi, l’azienda argricola Agriforest valorizza le 
proprietà di quest’uva straordinaria producendo vini bianchi fermi 
dai profumi intensi, un elegante spumante classico e, infine, un 
passito armonico e complesso, che si sposa con naturalezza a 
formaggi e dolci: “A Passeggio”. 

 

Come nasce il passito 

A Passeggio ha un colore giallo ambrato, profumi complessi che spaziano dal miele di acacia 
alla frutta candita, frutta secca, spezie dolci, sotolone, un susseguirsi di sentori aromatici che 
solo un grande passito può offrire. Ma quello che stupisce è l’armonia tra zuccheri e acidità, 
che ne fanno un “passito da climi freddi” molto simile, paragone forse azzardato, ai Mosel 
Riesling Trockenbeerenauslese, anche se le tecniche di appassimento sono diverse: su 
graticci il primo, sulla pianta il secondo, ma entrambi con acini infavati dalla muffa nobile. Le 
sue qualità organolettiche, i profumi e l’equilibrio tra acidità e zuccheri, lo rendono il partner 
ideale per un dolce strutturato, ricco e consistente.  
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