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H
“Retroinnovazione”:  
il concetto di un capraro 
marchigiano
Grazie a 
Foodscovery e 
al suo portale, 
che racconta 
e promuove 
piccoli 
artigiani 
attentamente 
selezionati, 
i cosiddetti 
Foodheroes, 
andiamo a 
conoscere 
Vittorio 
Beltrami

A L I M E N TA Z I O N E  E  S A L U T E

L
La colazione 
dei campioni 
Uova al bacon con pane caldo e spremuta 
d’arancia, cappuccio e brioche, toast con 
prosciutto e formaggio, yogurt alla frutta… 
quale sarà la colazione migliore?

La colazione è uno dei pasti più im-
portanti e questo perché, al risveglio, 
il nostro organismo ha appena affron-
tato il più lungo digiuno della giornata, 
ossia quello notturno. 
Da un punto di vista nutrizionale 
quando ci svegliamo siamo in debito di 
carboidrati, proteine e grassi, quindi è 
fondamentale che la colazione, dolce 
o salata che sia, contenga tutti i ma-
cronutrienti. 
Inoltre, visto che a differenza degli al-
tri pasti è solitamente molto ripetitiva, 
sarebbe buona norma che fosse com-
posta da alimenti ottimali non solo dal 
punto di vista nutrizionale, ma anche 
da un punto di vista salutistico: quindi, 
per esempio, sì alle uova (magari bio-
logiche), ma meglio senza bacon.
In ultimo, anche la forma di as-
sunzione dell’alimento è 
importante. Un buon 

esempio è dato dalla differenza che 
c’è tra mangiare un’arancia o berne la 
spremuta. Infatti, mangiando un frutto 
intero assumeremo acqua, zucchero e 
fibra (che impedisce l’assorbimento 
istantaneo intestinale degli zuccheri 
ed evita, quindi, l’innalzamento repen-
tino della glicemia), mentre bevendo 
una spremuta o un succo di frutta, 
anche senza zuccheri aggiunti, assimi-
liamo solo acqua e zucchero (quello 
naturalmente presente nella frutta).
Vediamo ora, nel quotidiano, come po-
trebbe essere composta una colazione 
completa e salutare (calcolata per una 
donna alta 165 cm).

Colazione dolce
Esempio 1
-150 ml di latte scremato o di soia sen-
za zuccheri aggiunti  
-100 g di frutta  
-15 g di noci 
-2 fette biscottate integrali con 10 g di 
marmellata senza zuccheri aggiunti 
(in alternativa 30 g di biscotti integrali).

Esempio 2
-100 g di yogurt greco magro bianco 
-200 g di frutta 
-20 g di mandorle  
-5 g di semi di chia.

Esempio 3
-Brioche integrale  
-150 g di budino di ricotta com-
posto da: 150 g di ricotta magra + 
3-4 g di cacao amaro in polvere + 
dolcificante tipo stevia o eritritolo 
a piacere.

Colazione salata
Esempio 1
-1 uovo all’occhio di bue 
- 50 g di pane integrale 
- 100 g di frutta.

Esempio 2
-50 g di pane integrale  
-20 g di burro di arachidi senza zuccheri 
-100 g di frutta.

Esempio 3 
-150 g di ricotta magra o fiocchi di latte 
- 30 g di crackers integrali 
-150 g di frutta.
In aggiunta, caffè e tè possono es-
sere assunti liberamente (meglio 
senza zucchero) e, per migliorare il 
transito intestinale, è consigliabile 
bere, appena svegli, un bicchiere di 
acqua calda. 

Andrea Fossati
ed Elisabetta Amoruso

fossatiandrea@centroemmea.it

www.centroemmea.it

«Ho 66 anni e nella mia vita 
ho imparato più dalle capre 
che dagli uomini». È sulla se-
dia del suo giardino, Vittorio 
Beltrami, quando ne parla. 
Ha un cappellino in testa, i 
capelli lunghi, grigi, mossi 
dal vento marchigiano. Di 
mestiere fa il capraro. «Mi 
sono innamorato di questa 
bestia molto tempo fa. Le 
capre mi hanno ridato vita 
in un periodo difficile della 
mia esistenza, dovuto all’in-
contro con una malattia im-
portante».

Il covo dei briganti
Ha una gastronomia, Vitto-
rio, e ci lavora con la mo-
glie: Il covo dei briganti a 
Cartoceto nelle Marche.  
Ma soprattutto, sempre 
con la moglie, produce for-
maggi. La signora Beltrami  

è addetta al caseificio, il 
marito si occupa della 
stagionatura. La loro mis-
sione ha caratteristiche 
ben precise: filiera corta, 
rispetto per l’ambiente e 
riscoperta dei sapori an-
tichi. I prodotti ottenuti 
dalle capre hanno una resa 
bassissima, ma Vittorio e la 
moglie non si sono ancora 
stancati. Producono tanto: 
caprini freschi e stagio-
nati, affinati al limone, al 
finocchietto, al pepe rosa, 
un particolare e profumato 

pecorino, stagionato in fo-
glia di fico di Ripalta dalle 
note dolci, lattiche ed er-
bacee, dei pecorini stagio-
nati in fossa, nelle neviere 
del Palazzo Rusticucci a 
Cartoceto (PU). Questi ti-
pici formaggi dall’aspetto 
rustico e irregolare ven-
gono lasciati riposare nel 
tufo da agosto a novembre. 
Il risultato è un formaggio 
a pasta semidura dal gusto 
forte, quasi piccante e dal 
profumo intenso.

Guardare avanti, 
consapevoli della 
propria storia
Questo mondo ha un odore 
dolce, un profumo di natu-
ra e di bellezza, che a Vit-
torio ricorda l’infanzia, e gli 
sforzi compiuti dai genitori 
per acquistare, pezzo dopo  

pezzo, la terra, bene assolu-
to. Allora, nelle sere passa-
te davanti al camino, quan-
do il nonno alzava la mano, 
tutti stavano in silenzio ad 
ascoltare l’esperienza degli 
anni. «La saggezza dei no-
stri genitori serve sempre 
– commenta il capraro – i 
giovani dovrebbero capire 
che se si perdono nel bo-
sco non serve continuare a 
correre, ma si deve tornare 
indietro».
Metafore a parte, quello che 
il signor Beltrami consiglia 
alle nuove generazioni è di 
rispettare i tempi, le tra-
dizioni, le storie, le cultu-
re, non facendo l’errore di 
escludere la tecnologia. 
Coniugare il vecchio e il 
nuovo, un concetto che lui 
sintetizza in una parola: 
“retroinnovazione”, ossia 
guardare avanti, ma con i 
piedi ben piantati nelle no-
stre consolidate tradizioni e 
storie.   

Grazie al progetto Food-
heroes, vi faremo conoscere 
molti altri protagonisti e cu-
stodi dell’arte enogastrono-
mica artigianale italiana.  

www.foodscovery.it

Vittorio Beltrami con la 
moglie, davanti al loro 
negozio-laboratorio 
che è anche luogo di 
degustazione dei loro 
prodotti oltre che di altre 
tipicità del territorio 
marchigiano.
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