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Meracinque, le sorelle del riso
da Villafranca fino a Londra zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaZVUTSRPONMLIHGFEDCBA

«È un progetto che vogliamo far crescere, investendo sul marketing
Il nostro è un Carnarolimicronaturale, apprezzato da chef stellati»
Luca Fiorili

Cinque sorelle per un'azien-
da tutta a base di riso. «Mera-
cinque», progetto di coltiva-
zione e commercializzazione
che è nato a Villafranca ma
già conta su punti d'appoggio
a Milano come a Londra, è in-
fatti un'iniziativa che riesce a
coniugare la vocazione fami-
liare, che è tipica del settore
primario scaligero e veneto,
con un'imprenditorialità
agraria tutta al femminile, e
fatta tutta di giovanissime,
della quale è certo difficile
trovare manifestazioni simi-
li.

Meracinque nasce da una
presenza imprenditoriale già
rilevante - si tratta dell'azien-
da villafranchese Borgo libe-
ro, che si occupa di alleva-
menti zootecnici e della pro-
duzione dei cereali necessari
al sostentamento degli ani-
mali - ma di fatto costituisce
un'assoluta novità. A fare da
ispiratrice la più grande delle
cinque figlie dell'imprendito-
re Paolo Tovo, Benedetta,
che ha 31 anni. «Io mi occu-
pavo di moda, I ra Milano, Pa-
rigi e Londra», racconta,
«ma un paio di anni fa ho sen-
tito una sorta di richiamo ver-
so quelle che erano le mie ori-

gini». Ne ha parlato con la so-
rella Silvia, che ha 28 anni e
lavorava nel settore dell'ali-
mentazione, essendo anche

sommelier, a Londra, e poi
ha subito coinvolto anche le
altre sorelle.

Così è nata un'iniziativa che
ha preso il nome dal sopran-
nome con cui si chiamano fra
loro le cinque giovani Tovo,
«mera» sta per meraviglia, e
che, pur avendo la propria se-
de centrale a Villafranca, si
basa su coltivazioni poste nel
Villafranchese come nel Man-
tovano.

«Trattandosi di un progetto
che vogliamo far crescere pas-
so dopo passo», raccontano
le sorelle, «abbiamo deciso di
far coltivare a riso campi che
sono seguiti soprattutto da
terzisti, allo scopo di evitare
per il momento di dover af-
frontare investimenti struttu-
rali». Il prodotto è un riso
Carnaroli micronaturale, nel-
la cui coltivazione vengono
usati gli effluenti degli alleva-
menti, vengono utilizzati mi-
croorganismi che proteggo-
no le piante dalle malattie.
Perla commercializzazione è

stato studiato un apposito
brand e che viene venduto an-
che con kit pronti all'uso, che
permettono, con una cottura
veloce, di avere piatti di buo-
na qualità.
Tutto questo viene portato

avanti con un'azienda che è
nata nel dicembre del 2017
ed è a conduzione decisamen-
te familiare. Il papà, Paolo

Tovo, è il direttore tecnico
delle coltivazioni e degli alle-
vamenti, mamma Rita si oc-
cupa di amministrazione, Be-
nedetta è la Business develop-
ment & Product manager, Sil-
via è incaricata della parte
commerciale e della logisti-
ca, Margherita, che ha 31 an-
ni, edAnna, 24, sono socie at-
tive, mentre la sorella più gio-
vane, la ventenne Maria Vit-
toria, nella compagine socie-
taria ci sta entrando adesso.

Sequesta iniziativa possa co-
stituire un progetto impren-
ditoriale di successo o meno
è per il momento impossibile
dirlo. «Siamo praticamente
appena partite, per cui è one-
stamente impossibile fornire
dei dati economici», spiega
Benedetta. La quale, però,
sottolinea che «la scelta di
produrre riso di qualità ha
fatto sì che essovenga già usa-
to da chef stellati veneti e
trentini» e che «per il mo-
mento Meracinque sta inve-
stendo molto in marketing,
allo scopo di farsi conosce-
re». •
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Coltivato usando
microrganismi
dell'allevamento,
è venduto anche
in kit pronti
a cottura veloce
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Le sorelle Margherita (da sx), Benedetta, Silvia, Anna e Vittoria Tovo
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