
8 MILANO ALBUM
 

Giovedì 3 giugno 2021 il Giornale

Dai maccheroni
alle penne
Tutto biologico

SETTE FORMATI

L’azienda Bontasana è nata
dall’incontro tra Monia Ca-
ramma, eating & food desi-
gner, e Sebastiano Cossia Ca-
stiglioni, imprenditore e advi-
sor per aziende e governi in-
ternazionali. I due soci di Bon-
tasana si sono trovati attorno
all’idea di un cibo libero da
ogni contaminazione in ogni
parte della sua filiera, ma che
fosse buona, gustosa, gour-
met. L’azienda è a Lugano,
mentre a Milano c’è la sede
europea. La produzione è co-
minciata nel 2019 e dal di-
cembre del 2020 è partito
l’eCommerce (www.bontasa-
na.com). La pasta Bontasana
è biologica, senza glutine, ve-
gan e viene da ingredienti
non OGM, non contiene colo-
ranti, aromi o addensanti.
Inoltre ha la certificazione Ha-
lal e Kosher. La pasta ha sette
formati: caserecce, fusilli, fu-
silloni, maccheroni, mezze
maniche, penne rigate, pipe
rigate. Gli ingredienti sono:
mais bianco, mais bianco con
curcuma e pepe Sarawak,
mais bianco con spirulina,
sorgo. Il mais bianco ha un
contenuto di zuccheri pari a
0,7, il sorgo zero.

ECCELLENZE
LOMBARDE

Roberto Perrone

La potremmo chiamare la
pasta di Cristiano Ronaldo.
Ma forse ci chiederebbe i di-
ritti di immagine. Diciamo, al-
lora, la pasta che piacerebbe
a CR7. Il paradosso di Monia
è che l’idea (1) per la sua pa-
sta straordinaria le è venuta
dopo essere stata male per il
cibo a Parma. Cioè nella Città
Creativa Unesco per la gastro-
nomia, sede dell’Autorità eu-
ropea per la sicurezza alimen-
tare. Niente contro Parma, il
problema era personale. Mo-
nia Caramma, l’inventrice
della pasta «Bontasana» il cui
slogan è «zero glutine, un sac-
co di sapore» - cioè si può
mangiare sano senza autole-
sionismo -, è originaria di Sar-
nico, lago d’Iseo, quello della
«sarneghera», l’acquazzone
che si abbatte violento e im-
provviso. Si occupava di tele-
foniamobile e si era trasferita
a Parma per lavoro. «Dopo
sei mesi stavo malissimo».
Forse il cambio di alimenta-
zione, i tortelli e le proteine
animali. Chissà, comunque
le diagnosticano il morbo di
Crohn, malattia intestinale di
cui la medicina non ha anco-
ra compreso le cause scate-
nanti, pur avendo individua-
to i fattori che predispongo-
no a soffrirne: genetica, am-
biente, fumodi sigaretta, alte-
razioni della flora batterica.
«Dopo un lungo calvario ho
rivisto la mia alimentazione.
Lamia vita è cambiata mami
mancava la pasta».
A questo punto Monia si è

messa a studiare. «Ho cerca-
to e cercato e mi sono affida-
ta a maestri come Norberto
Pogna e Roberto Dall’Aglio
che mi hanno insegnato tan-
to sui cereali. Ho cominciato
a studiarli, dalla genetica ai
processi di coltivazione, ho
letto tutto quello che era sta-
to scoperto, dal 1800 ad og-
gi». Non è stata solo nelle bi-
blioteche, è andata sul cam-
po incontrando quelli che lei
definisce «contadini eretici»
che coltivano varietà partico-
lari come ilmonococco, la sa-
ragolla, il sorgo, il mais bian-
co. La scelta etica è stata quel-
la di puntare su varietà che
non necessitassero di irriga-

zione, come il sorgo e il mais
bianco. «Resistono di più agli
stress idrici, crescono con il
secco con poca acqua». La

scelta nutrizionale è venuta
di pari passo.
Nel 2015 ha iniziato i test e

nel 2018 ha incontrato quello

che sarebbe diventato il suo
socio nell’avventura Bontasa-
na, Sebastiano Cossia Casti-
glioni, imprenditore, vegano

ante-litteram, che ha investi-
to più o meno direttamente
in oltre sessanta aziende ve-
gan/plant-based. Tra queste,
ha anche una piccola quota
in «BeyondMeat» a «finta car-
ne» di Bill Gates e Leonardo
Di Caprio. Inoltre è titolare
della pluripremiata azienda
vinicola toscana Querciabel-
la, biologica, biodinamica e
vegana.
Nel 2019 è partita la produ-

zione. La casa madre con ri-
cerca, sviluppo e produzione
è a Lugano. A Milano c’è la
sede europea. Al contrario di
tante paste tristi, questa è alle-
gra e la sua allegria parte dal-
la forma, prima che dalla so-
stanza. «Ci siamo rivolti alle
famose trafile Turconi. Sono
entrati nelle trafile con stru-
menti di precisione per crea-
re i nostri formati».
E Ronaldo? Ronaldo segue

un’alimentazione particolare
a base di curcuma e spirulina
due ingredienti della Pasta
Bontasana. «La nostra per-
centuale di queste materie è
più alta: normalmente parlia-
modell’uno per cento, noi ar-
riviamo al cinque. Una que-
stione di correttezza nei con-
fronti del consumatore».
Il bello di tutto questo è il

buono. Innanzitutto, a diffe-
renza della solita pasta «salu-
tista» i formati sono diversi.
Io ho provato i fusilloni con
mais bianco, curcuma e pepe
di Sarawak, le pipe rigate di
mais bianco e spirulina, le
mezze maniche di sorgo. E,
da suggerimento, non ho but-
tato via l’acqua di cottura che
diventa un condimento sen-
sazionale per altre cotture.
Tra l’altro Bontasana ha le
certificazioni Halal e Kosher.
«E non è stato semplice,
l’ispezione degli impianti
non è pro forma, hanno guar-
dato perfino i filtri». A tavola.
Dove? «Il mio sogno è che di-
venti una pasta conviviale
che unisca chi cerca la salute
e chi desidera il gusto. Vor-
remmo sfondare nei ristoran-
ti. A Milano, per ora, siamo al
ristorante Armani e da Linfa,
in via Bergognone».
Per chi la vuole a casa,

shop online www.bontasa-
na.com. Bolle, butta la pasta,
sana ma buona.

BENESSERE
A TAVOLA
La pasta
«Bontasana»
(nella foto),
il cui slogan
all’insegna
della salute è
«zero glutine
un sacco
di sapore»:
è nata grazie
alle intuizioni
e al grande
lavoro
di Monia
Caramma
(nella foto
in alto)
originaria
di Sarnico,
lago d’Iseo

Monia, la regina
della pasta «eretica»
«L’ho inventata
per vivere meglio»
Dopo aver cambiato città per lavoro, ha iniziato
a stare male. «Allora ho cominciato a studiare
i cereali dall’Ottocento a oggi». Ora usa il sorgo,
il monococco, la saragolla e il mais bianco

I sogni
di Caramma:
«Unire chi

cerca la salute
e chi il gusto
E sfondare
nei ristoranti
A Milano

siamo da Linfa
e da Armani»
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