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Alba e dintorni
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� L’azienda agricola
Montagliato nasce
nel 2013 a Monforte.
Nel 2011 il fondatore
Roberto Lembo
acquista un terreno
di 6mila metri quadrati
dalla vista mozzafiato,
che ben presto si rivela
un problema: troppo
grande per essere un orto,
troppo piccolo
per essere lavorato
con mezzi agricoli.
Perciò, l’idea di coltivare
zafferano insieme

a Furio Dutto.
Sulle prime sembra
impossibile far crescere
l’“oro rosso” nelle Langhe,
ma la storia che
raccontiamo in questa
pagina ne è
l’esatta controprova.
Lo zafferano viene
chiamato “oro rosso”
per il prezzo, maggiore
di quello del prezioso
metallo. La produzione
mondiale ammonta
a 178 tonnellate l’anno:
per il 90 per cento è
coltivato in Iran, per il 10
in India, Grecia, Marocco,
Spagna e Italia.  m.v.

IL MARCHIO

� Barriqule è un suono un
poco strano, diverso dagli al-
tri per l’accostamento delle
sillabe, un neologismo per
metà francese, ma molto fa-
miliare ai piemontesi. In ef-
fetti, Barriqule identifica
un’azienda made in Alba,
ma ancora prima un’idea:
quella di Lorenzo Del Tufo,
che nel 2014 pensò di realiz-
zare occhiali con il legno del-
le barrique, le botti di piccole
dimensioni utilizzate per in-
vecchiare il vino.

Ed ecco come nasce l’inno-
vazione all’albese, il concetto
di start up e ingegnosità, ma
pure di buon marketing.

Da dove deriva il nome
del brand che ha inventato,
Del Tufo?

«Barriqule ha un’ispirazio-
ne legata a doppio filo con il
mondo del vino: in Langa,
patria di vini pregiati, baricu-
le significa occhiali, mentre
il rimando al legno da cui na-
scono i miei prodotti, le bar-
rique, è dato dalla “r” rad-
doppiata e dalla “q”. È infat-

ti dalle botti per l’affinazio-
ne del vino della cantina del
nonno che ho tratto ispira-
zione per immaginare il de-
sign di Barriqule».

Da quale percorso è arri-
vato a fare occhiali?

«Ho 31 anni e provengo da
una famiglia di produttori di
vino, ma ho mai lavorato in
cantina, perché le mie aspira-
zioni erano orientate verso

la moda. Così, dopo la laurea
in economia, ho cominciato
a lavorare in un’azienda di
occhiali. Mi sono appassiona-
to al prodotto e alle tecniche
di produzione. Mi occupavo
dello sviluppo del brand. Le
produzioni erano delocaliz-
zate in Cina, dove realizzava-
mo occhiali di fascia media.
Ma a me piacevano prodotti
diversi, con una maggiore ri-

cerca per quanto riguarda il
design e i materiali. Così ho
cominciato a vendere in Ita-
lia occhiali di nicchia, colle-
zioni di designer danesi e
giapponesi. Prodotti bellissi-
mi, ma quasi inaccessibili
per via dei costi».

Così, ha creato il suo mar-
chio da zero?

«Sì, ci ho provato. Il con-
cept era: montature di quali-
tà, fatte artigianalmente, che
raccontassero una storia e
che avessero un prezzo
equo. La storia da racconta-
re era la mia e quella dell’Al-
bese, la mia terra. Ho fatto ri-
cerche sui materiali e vista la
tendenza sul legno ho inseri-

to questo elemento. Non un
legno qualsiasi, però, rovere
ricavato da botti esauste. Ho
iniziato dalla mia cantina,
ora ovviamente sto acqui-
stando da terzi».

Un’idea innovativa, in un
contesto dominato dall’eno-
gastronomia?

«Sì, e questo mi inorgogli-
sce. Fondamentale è stato
l’appoggio di alcuni artigiani
– veri maestri del legno –,
tra i quali mio suocero, che
hanno permesso la progetta-
zione e la messa in produzio-
ne dei nostri occhiali. Il resto
è il racconto di Alba».
 Matteo Viberti
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È
uno dei più grandi stabili-
menti d’Italia per gli inve-
stimenti nella produzione

di energia da fonti rinnovabili:
l’80% del fabbisogno energeti-
co deriva dall’impianto foto-
voltaico da 1.800 Kw sistema-
to sull’intera copertura. Parlia-
mo di Gai spa. In numeri signi-
fica una struttura in vetro e ac-
ciaio di 40mila metri quadrati
su un’area di 170mila, 200 ad-
detti, 40 milioni di euro di fat-
turato previsto nel 2016 in
macchine imbottigliatrici ven-
dute nei cinque Continenti
(l’export tocca l’80%), il 90%
della componentistica prodot-
ta nel complesso di frazione
Cappelli di Ceresole, come la
progettazione e il know how,
alimentati da continui investi-
menti in ricerca e sviluppo.

Ci guida il presidente Carlo
Gai, il vero artefice della cre-
scita di un’azienda nata nel
1946 da un’intuizione del pa-
dre Giacomo. Il 12, 13 e 14
maggio la Gai festeggerà i 70
anni di vita, inaugurando il
nuovo ampliamento, che ol-
tre allo stabilimento com-
prende un impianto sportivo
per i dipendenti, un parcheg-
gio multipiano e una mensa a
km zero interna.

Ci racconti questi 70 anni
ingegner Carlo.

«La Gai nacque a Pinerolo
nel 1946, da mio padre Giaco-
mo, che costruiva macchine
per l’agricoltura. L’Italia ver-
sava in una situazione molto
difficile, tanto che la mia fa-
miglia pensava di emigrare
in Argentina. Un amico com-
merciante ordinò un paio di
quelle geniali macchine im-
bottigliatrici che mio padre

aveva realizzato per aiutare
l’attività di ristorazione della
mamma. La novità fece stra-
da. Mio fratello Battista en-
trò in azienda alla fine degli
anni Sessanta, mentre ci si
ampliava a Trofarello. Nel
decennio successivo, dopo
la laurea, lo seguii, mentre
nel 1972 mio padre decise di
lasciarci le redini».

Alla Gai avete tradotto in
pratica il concetto d’inno-
vazione.

«Abbiamo cercato di essere
innovativi, adeguandoci alle
richieste dei clienti, che opera-
no nel settore del vino,
dell’olio, dei distillati e, in ulti-
mo, della birra e delle acque
minerali di nicchia. La Gai van-
ta la messa a punto del “mono-

blocco”, la macchina che as-
sembla le funzioni del proces-
so produttivo, gestito da qua-
dri elettrici che automatizza-
no il lavoro degli operatori.
Nel 2013 Gai ha realizzato un
rubinetto elettro-pneumatico
che sta rivoluzionando anco-
ra una volta la tecnica dell’im-
bottigliamento. La valvola ci
ha permesso di entrare nei set-
tori delle birre e degli spuman-
ti ed è stata adattata con gran-
de successo su un nuovo mo-
dello, finalizzato a clienti che
operano su piccoli lotti».

Il suo arrivo in azienda fu
determinante per la ricerca
e l’innovazione.

«Iniziammo a cercare un
mercato con peculiari e rico-
nosciute esigenze qualitative
e lo trovammo in Francia, che
ha una tradizione vinicola
molto più antica dell’Italia (an-
che se oggi l’abbiamo raggiun-
ta e talvolta superata). Così, i
cento metri quadrati di Trofa-
rello divennero ben presto
2mila. Ma lo spazio mancò an-
cora e arrivammo a Ceresole.
Se giocò un ruolo la vicinanza
con Torino e la rete autostra-
dale, ben presto scoprimmo i
vantaggi del Cuneese: la labo-
riosità, il rapporto migliorati-
vo fra pubblico e privato, i rap-
porti umani più intensi. Ci in-
sediammo con 6mila metri
coperti e 24 addetti. In 30 an-
ni – passando da un amplia-
mento ogni 7 – i metri sono
diventati gli attuali 40mila,
con 200 persone al lavoro».

 Maria Grazia Olivero

L’IDEA: REALIZZARE
MONTATURE
DI BUONA QUALITÀ
A UN PREZZO EQUO
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I
ncontro Roberto Lembo in
un pomeriggio d’inizio
maggio. Comincia a parla-

re come chi ha da condivide-
re un segreto. È una scintilla
che sembra averlo portato
sull’impervio e non scontato
sentiero della felicità. Nervo è
considerato il “mago dello zaf-
ferano” insieme al collega Fu-
rio Dutto; è l’uomo che ha sa-
puto coltivare un ettaro di ter-
reno a Monforte con i bulbi
dell’“oro rosso”.

Racconti, Lembo.
«Ho lavorato come respon-

sabile commerciale in grandi
aziende. A un certo punto co-
minciai a sperimentare stati
ansiosi; non stavo più bene.
Poi, iniziarono una serie di
coincidenze. A Canale, un
giorno, volevo acquistare bul-

bi di tulipano; sbagliai e com-
prai zafferano, crocus sati-
vus. Qualche mese dopo, in
Francia con mia moglie, in-
contrai Hervé, un vecchio col-
tivatore di “oro rosso” che mi
affascinò con la sua sapienza
e mi regalò altri bulbi. Quan-
do tornai, non ebbi dubbi.
Dovevo iniziare questa nuo-
va professione».

Sembra una storia da cui
molte persone potrebbero
trovare conforto.

«All’inizio fu dura. Lo zaffe-
rano si pianta ad agosto e si
raccoglie a novembre. In quei
periodi lavoravo otto ore al
giorno in ufficio, mi svegliavo
alle tre o quattro di notte e rac-
coglievamo i fiori, poi doveva-
mo estrarre i pistilli e procede-
re all’essiccatura. Fu stancan-
te, ma mi rese vivo. All’inizio
ero preoccupato. Poi compre-
si che la terra ha i suoi ritmi: è

lei che scandisce i tempi, non
puoi che ascoltarla e metterti
in secondo piano».

Ha realizzato il suo obietti-
vo da solo?

«Ogni viaggio dev’essere
condiviso. C’era un amico
che mi aveva aiutato, senza
pretendere nulla in cambio,
Furio. Lo chiamai: “Vuoi im-
barcarti in questa avventura
con me?”. La sua energia era
formidabile. Oggi, a distanza
di quattro anni, non possia-
mo essere più felici. È un du-
ro lavoro, con cui non si di-
venta ricchi, ma che costrin-
ge a imparare».

Perché Monforte?
«Un noto chef tedesco un

giorno mi chiamò: “Voglio co-
noscere il pazzo che coltiva
zafferano a Monforte”, disse,
aggiungendo: “Il suo prodot-
to è fra i tre migliori al mon-
do”. Ne siamo orgogliosi. Di-
sponevo di un piccolo appez-
zamento. Scoprii che la ric-
chezza minerale della terra e
il surriscaldamento del clima
rendono la zona ottimale per
lo zafferano. Produciamo un
chilogrammo di prodotto l’an-
no, ma puntiamo a incremen-
tare. Vorrei ringraziare: l’ami-
co Ezio Porro della Best en-
glish; mia sorella Antonella,
mio fratello Maurizio, sua mo-
glie Cinzia e Patrizia, sempre
disponibili nella lavorazione;
e poi: Francesca Boffa, Davi-
de Iberti, la mia cara mamma
Giovanna; la persona più im-
portante della mia vita, mia
moglie Anna; il mio grande
amico-socio Furio Dutto, con
sua moglie Cinzia».
 Matteo Viberti

Tecnici nel nuovo stabilimento Gai in frazione Cappelli di Ceresole, ampliato a 40mila metri quadrati.

ALLA GAI LE DONNE
SONO ANCORA POCHE
MA STANNO
CONQUISTANDO SPAZI

Carlo Gai, figlio di Giacomo, fondatore dell’azienda nel 1946.
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� Il Paese sta superando la
crisi, ingegner Gai?

«Sono positivo per natura:
vedo sempre il bicchiere mez-
zo pieno. Ciò non significa
ch’io non mi accorga degli in-
ciampi. Ad esempio, il peso
della burocrazia in Italia e in
Europa è troppo grande e si
dovrà semplificare. In Euro-
pa, inoltre, il carico fiscale per
l’impresa si aggira intorno al
50%, mentre negli Stati Uniti
è al 30. Le economie hanno,
quindi, per forza velocità di-
verse. Il mondo è peraltro
sempre più aperto: le oppor-

tunità sono maggiori di mez-
zo secolo fa. Viviamo, poi,
una congiuntura finanziaria
molto favorevole: il finanzia-
mento per le aziende sane è
mai costato così poco (e il pre-
sidente della Bce Mario Dra-
ghi sta facendo un fondamen-
tale lavoro, nonostante non
tutti siano d’accordo); infine,
in Italia abbiamo un’ottima
manodopera, che rispetto
agli Stati Uniti fa scuola».

Davvero?
«Certo! Se Gai ha un proble-

ma con una macchina in Cali-
fornia manda un tecnico di
Ceresole, che lo risolve bene
in tempi brevi. Se il tecnico è
californiano il rischio è di ave-

re lunghe e precise relazioni,
prive di soluzione pratica».

È questo lo spirito piemon-
tese?

«Sì, lo sottolineo. Noi abbia-
mo questa peculiare dedizio-
ne al lavoro ed è un grande
punto di forza, mi creda. An-
che per questo ho ancora un
sogno: realizzare a Ceresole,
dove il terreno cuneese è fe-
condo, una scuola per tecnici.
I nostri addetti devono avere
precise caratteristiche: un
buon atteggiamento psicolo-
gico (il tecnico rappresenta
l’azienda), buone competen-
ze di meccanica ed elettroni-
ca, conoscenza dell’inglese
per poter comunicare».  m.g.o.
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� Gai è cresciuta
anche altrove,
presidente?
«Nel 1984 abbiamo
aperto una filiale
di vendita in Francia,
il nostro primo
mercato. E anche Gai
France è cresciuta,

con una nuova sede
nel Var realizzata
nel 2011, a Le Cannet
des Maures,
per seguire
l’importantissimo
mercato d’Oltralpe.
Qui abbiamo
31 collaboratori
per la distribuzione
e l’assistenza.
L’elettronica applicata
alle macchine impone
una costante
attenzione al cliente,
tanto che meditiamo
di aprire una filiale
anche negli
Stati Uniti».
È un bel messaggio
per i 70 anni
dell’azienda, che ora
vede in campo anche
la terza generazione.
«La famiglia prosegue
l’attività e ci permette
di guardare avanti.
Oggi i ruoli direttivi
sono in capo
ai miei due figli
e a mio nipote:
Giacomo, Guglielmo
e Giovanni Gai».
Un’azienda a carattere
familiare, che
valorizza i dipendenti.
Ferrero fa scuola?
«Immodestamente
dico che la filosofia
è comune: lavorare
in modo sereno
e riconoscere
appieno il ruolo
dei collaboratori,
che sono il nostro
punto di forza.
I nostri addetti
(diamo la preferenza
a chi vive in zona)
sono professionali,
specializzati e hanno
un forte legame
con l’azienda.
L’Italia e il Piemonte
in particolare
dispongono
di manodopera
altamente qualificata,
legata al lavoro a livello
morale, per così dire».

Quando gli occhiali raccontano il nostro vino

� L’Italia è un buon
Paese per questi progetti,
Lorenzo?
«L’Italia, si sa, non è il
miglior Paese in cui fare
impresa. La maggior
difficoltà sta nel reperire

risorse finanziarie
che servono ad avviarsi,
perché si valutano troppo
spesso solo le garanzie
e poco la bontà del
progetto. Peccato, perché
ho la sensazione che

di autentico made in Italy
ci sia forte fame nel
mondo. Barriqule
sta piacendo molto.
Stiamo ottenendo buoni
risultati per ora in Italia,
Germania ed Europa,
ma contiamo di trovare
nuovi clienti anche
in altri Paesi».  m.v.

“
I PRINCIPI
DI CARLO GAI

Sono quelli
di mio padre:
cercare di fare
il meglio; non ricorrere
a furberie;
il cliente ha ragione;
avere buoni rapporti
con il personale,
che rende possibili
i progetti, cioè i sogni
dell’imprenditore

M
A

R
C

A
T

O

In Italia (si coltiva in Sardegna, Abruzzo,
Toscana e Umbria) la produzione annua
di zafferano si aggira tra i 450 e i 600 kg,
per 50-55 ettari di terreno. Le imprese
impegnate sono circa 300. L’importazione
(secondo i recenti dati Istat) ammonta a 23
milioni di euro, mentre l’esportazione ha un

valore stimato in 550mila euro. La donna
ha un ruolo da protagonista nella coltivazione
dell’“oro rosso” – sia nella fase di raccolta
sia in quella di separazione degli stimmi
dal resto del fiore che nell’essiccazione –
per ragioni di maggiore finezza nella
manipolazione del delicatissimo prodotto.  m.v.

HO UN SOGNO:
REALIZZARE
A CERESOLE UNA
SCUOLA PER TECNICI

Sopra: lavorazione dello zafferano; nel box a sinistra: Roberto Lembo.
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Il made in Italy è la strada vincente

La storia di un grande progetto cresciuto per tre generazioni
raccontata dal presidente Carlo Gai, che non dimentica il ruolo
femminile: la madre Elsa, la moglie Renata e la cognata Adriana
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Gli occhiali realizzati da Lorenzo
Del Tufo, utilizzando
il legno di vecchie barrique.

L’ITALIA
NE PRODUCE
600 KG
L’ANNO

A cascina Montagliato s’imparano
tutti i segreti dell’“oro rosso”

LE AZIENDE CHE SORRIDONO Ci sono imprenditori che sanno far crescere
le loro attività, piccole o grandi, nonostante la crisi: hanno imboccato
la strada della serietà, dell’innovazione e dell’impegno da sempre.
In queste pagine ne raccontiamo alcune (e altre seguiranno a breve)

I pannelli solari che alimentano l’80 per cento degli impianti Gai.

Lorenzo Del Tufo, albese, creatore del marchio di occhiali Barriqule.

31
anni

l’eta di Lorenzo
Del Tufo, l’albese
che ha creato un
marchio di occhiali

Nuovo stabilimento
per i 70 anni di Gai

La fortuna di essere piemontesi:
possiamo insegnare a tutti a lavorare

Vive a Monforte
il mago
dello zafferano
Roberto Lembo coltiva a “crocus sativus”
un ettaro di terreno nelle Langhe ed è diventato
uno dei tre migliori produttori al mondo

OGNI VIAGGIO
DEV’ESSERE
CONDIVISO: MOLTI
MI HANNO AIUTATO
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«Negli Stati
Uniti porteremo
il meglio
dell’Italia»


