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Luca Poncini, campione del mondo, racconta la storia della sua panetteria valmaggese
il Mattino della domenica 28 novembre 2021

“Il mio panettone stellato
nasce da passione e tradizione”
H

a fatto molta notizia il premio
ottenuto da Luca Poncini, titolare dell’omonima panetteria-pasticceria di Maggia, che con il
suo panettone al cioccolato ha sbaragliato la concorrenza, vincendo il titolo di Campione del mondo. Come ci
sia riuscito ce lo racconta lui stesso,
narrando la storia ultrasecolare dell’attività che aveva fondato il suo bisnonno all’inizio del XX secolo. E ci
dice anche come riesce a fabbricare
più di venti tipi di panettone. Il segreto? Passione, condivisione e tanta
fantasia.
Signor Poncini, ci racconti: da
quando esiste la sua attività?
È una storia che dura da moltissimi
anni. Io rappresento la quarta generazione di un’attività aperta nel 1904.
Era il classico negozio di paese, dove
si vendeva non solo pane, ma anche
altri generi alimentari e di prima necessità. Ci aveva pensato il mio bisnonno a dare il La. Qualche anno
dopo mio nonno comperò un terreno
nelle vicinanze e vi costruì la panetteria che gestisco tuttora.
Una bella storia: poi è arrivata
anche la pasticceria.
Negli anni novanta. È stata in un
certo senso la svolta, che mi ha permesso di allargare gli orizzonti della
mia attività, passando dal locale al
regionale. Poi il nostro raggio
d’azione si è ampliato, anche perché
il turismo ha fatto la sua parte. Grazie a ciò sono riuscito a farmi un
nome in tutta la Svizzera. Ho anche
aperto uno shop online che funziona
egregiamente. Insomma, sono felice
di poter dare lavoro a 14 persone…
Prego? Davvero siete così in tanti?
Beh, sì. Può sembrare una grossa
cifra, ma alla fine è quello che mi
serve per riuscire ad offrire un prodotto che sia all’altezza delle aspettative dei miei clienti, che apprezzano
quanto possono gustare e vogliono
continuare a farlo. Se non avessi avuto
l’idea di variare il più possibile la produzione, a questo punto avrei molti
meno dipendenti. Senza manodopera
di valore, la qualità del lavoro ne risente, questo è sicuro.
Ha parlato di varietà. Quanti tipi di
panettone può produrre?
Ho ormai perso il conto (ride n.d.r.),
ma credo di essere attorno alla ventina. Ma i miei obiettivi sono di continuare ad offrire il meglio e soddisfare la richiesta, che grazie a Dio
non manca. Cerco sempre di rifornirmi, nel limite del possibile, in Ticino, anche se evidentemente non tutti
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gli ingredienti sono rintracciabili dalle
nostre parti. Poi è anche vero che c’è
un ragionamento legato alla qualità:
per produrre cose buone servono ottime materie prime. Come è il caso per
alcune chicche dell’assortimento.
Ci può fare un esempio concreto?
Citerei il panettone al mandarino, per
il quale, come d’altronde per molti
casi, ho dovuto sudare le proverbiali
sette camicie per raggiungere il risultato che mi ero prefissato. Avevo fatto
alcuni tentativi, con mandarini che
trovavo nei negozi locali, ma non ero
soddisfatto. E allora ho navigato su
internet e ho trovato una varietà che
faceva al mio caso, ossia il mandarino
di Ciaculli, che è una località in provincia di Palermo. Ho contattato un
produttore che mi rifornisce e ho finalmente raggiunto il mio scopo. È stata
una bella faticata ma ne è valsa la
pena.
Nella produzione rientra anche la
stagionalità?
In un mondo ideale sì, ma le richieste
dei clienti non lo permettono per
nulla. Ad esempio non posso negare
un dolce alle castagne a qualcuno che
me lo chiede in primavera, o uno al
mandarino nel mese di giugno. D’altronde il panettone, che è uno dei nostri prodotti di punta, ormai lo
vendiamo tutto l’anno. E quando arriva una grossa ordinazione tramite il
sito, non possiamo di certo rinunciarvi
perché un ingrediente non è di quel pe-

riodo dell’anno. Se dovessi essere
ligio al 100% non dovrei più produrre
panettoni, per altro…
Veniamo al panettone premiato...
Beh, credo che non ho ancora ben
metabolizzato il tutto, soprattutto
l’onda lunga che è stata alimentata
dalla stampa. Io sono una persona riservata che preferisce lavorare nel retrobottega e devo dire che tutta questa
attenzione mi ha anche un po’ destabilizzato. Però alla fine è piacevole,
anche se ci vogliono diverse combinazioni per vincere una gara di quel livello. Si vede che quel giorno ho
beccato i giurati a cui piaceva particolarmente il cioccolato…

Suvvia, non può essere stata tutta
fortuna.
No, certamente. Ma occorre anche
una certa “costellazione” perché il
livello è altissimo. E poi tutti gli ingredienti devono esssere perfetti.
Non da ultimo io devo avere una
giornata... ispirata. Credo che arrivati a quel livello tutti meritino di
vincere, d’altronde si esce da una
selezione impietosa, che non tralascia nulla. Per arrivare lì ci vuole
un lavoro meticoloso, una ricerca
degli ingredienti particolareggiata.
Ma il successo ottenuto non è solo
mio, bensì quello di tutto il team, di
tutte e 14 le persone che lavorano
con me. È un continuo scambio di

idee, di conoscenze e di esperienze.
Capisaldi che si applicano anche
con altri colleghi?
Assolutamente sì. Rimanere aggiornati è fondamentale, come in ogni
professione. Incontro molto spesso i
miei colleghi, in particolare durante i
corsi di aggiornamento. Lì ci scambiamo le idee e i trucchi del mestiere.
Qualcuno è più geloso di altri e non
svela volentieri i suoi segreti, ma io
trovo che uno scambio tra professionisti sia necessario per dare continuità al nostro lavoro. D’altronde,
visto che tutti produciamo panettoni
artigianali, i conservanti sono tabù. E
allora bisogna fare cose buone, perché escano il prima possibile dai nostri negozi.
Concludiamo dando uno sguardo al
domani: come vede il futuro del suo
negozio?
È la domanda da un milione di dollari… Ho 56 anni. Il mio unico figlio
è rimasto nella gastronomia, ma si occupa di vino. Ho dei nipoti, ma sono
ancora troppo piccoli, quindi non
posso fare previsioni. Non rimarrò di
certo in panetteria fino a 80 anni, ma
mi prenderò il tempo necessario di insegnare il mestiere a qualcuno che lo
vorrà. Non so ancora se ci sarà la
quinta generazione di Poncini alla gestione, per ora mi occupo di fare al
meglio il mio lavoro. Solo il futuro ci
dirà quel che succederà.

Il panettone “d’oro”
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