
Scopriamo la nostra bontà
Lastoria diMattei e del celebrebiscotto di Prato conosciutonelmondo

IL BISCOTTO di Prato alle mandorle nasce dalla
grandissima inventiva di Antonio Mattei nell’Otto-
cento. All’epoca il suo forno produceva semplice-
mente pane e pasta durante tutta la settimana e i dol-
ci soltanto la domenica e nelle festività, perché a
quell’epoca non si mangiavano quotidianamente,
ma solo in occasioni speciali.Il biscotto di Prato deri-
va da un altro dolce, il cantuccio all’anice, un prodot-
to di lunga durata e facilmente trasportabile.

PROPRIO per questo motivo il famoso biscotto è
noto come «cantuccio» o «cantuccino», ma in realtà
il cantuccio è un’altra cosa e il suo vero nome è sem-
plicemente «biscotto di Prato allemandorle.» Gli in-
gredienti sono: farina, zucchero, mandorle, uova e
pinoli. Questa semplice ricetta dà origine a un pro-

dotto che ebbe da subito un enorme successo: porta-
to in giro per l’Europa a varie fiere dal suo creatore
AntonioMattei, ebbe vari riconoscimenti importan-
tissimi, come un premio ricevuto all’Expo di Parigi
nel 1867. Il biscotto di Prato vantò da subito nume-
rosissime imitazioni.

NEGLI archivi storici del biscottificio è stata ritro-
vata una lettera del 1938 dove uno dei proprietari si
lamenta del fatto che ci fossero altri prodotti denomi-
nati «biscotto di Prato», che in realtà non erano altro
che imitazioni, che utilizzavano impropriamente il
nome. Questa eccellenza culinaria pratese è stata ad-
dirittura omaggiata con la realizzazione di un franco-
bollo, che ritrae il celebre pacco blu contenente i bi-
scotti.

L’ECCELLENZAUNARICETTA SEMPLICE DIETRO L’ENORME SUCCESSO. I TANTI TENTATIVI DI IMITAZIONE

Dal cantuccio all’anice al dolce allemandorle

REDAZIONE INCLASSE

ILBISCOTTIFICIOMat-
tei ha le sue radici nella tra-
dizione,ma guarda anche al
futuro enonhapauradi pro-
porre innovazioni alla ricet-
ta del biscotto di Prato alle
mandorle: per esempio, nel
2005 è uscito il biscotto al
cioccolato fondente e nel
giugno 2017 quello con le
mandorle e i pistacchi. I lo-
ro prodotti continuano a gi-
rare il mondo e partecipano
a numerose fiere legate
all’alimentazione. Per il bi-
scottificio la cosa principale
è il gusto del biscotto, per-
ché deve rimanere sempre
lo stesso. Questa tutela del
gusto è importantissima,
tanto che nei biscotti non ci
sono conservanti, ma solo
gli ingredienti della ricetta.
Rimanere agganciati alla
tradizione è fondamentale,
e ciò è sentito come una
grande responsabilità. «Pro-
durre il biscotto di Prato è
motivo di grande orgoglio»,
dice Letizia Pandolfini,
«ma anche di grande ansia,
perché si cerca di fare le co-
se al meglio. È un orgoglio
per noi, ma anche per la cit-
tà, conservare la tradizione
e portarla avanti. C’è
un’identificazione della cit-
tà con un prodotto e un gu-
sto». Il biscotto di Prato,
che compie 160 anni, a bre-
ve avrà anche il suo museo.
Infatti in maggio è prevista
l’apertura di un punto ven-
dita aFirenze, dove le perso-
ne potranno conoscere la
storia del biscotto e dei suoi
produttori, e assaggiare la
tradizionale prelibatezza.

I biscotti di Prato visti dai ragazzi della 3B della Ser LapoMazzei

TUTTE le città italiane hanno le
loro eccellenze artistiche e questo
vale naturalmente anche in cam-
po alimentare. La nostra città fra
le proprie eccellenze ha il biscotto
diPrato allemandorle. L’invento-
re del biscotto di Prato è Antonio
Mattei, che nel 1858 aprì in viaRi-
casoli il biscottificio omonimo.
Abbiamo incontrato Letizia Pan-
dolfini, una dei quattro fratelli
che dirigono il biscottificio, e lei,
che si occupa anche dell’archivio
storico, ci ha raccontato la storia
del biscotto e della sua produzio-
ne.

INIZIALMENTE il biscottificio
Mattei era un semplice forno che
produceva pane, pasta e dolci, tra
cui i cantucci all’anice, e dal 1870
anche la torta «Mantovana», della
quale Antonio riceve la ricetta da
alcune suore diMantova. Dopo la
morte di Antonio il biscottificio
passò a suo figlio Emilio e nel
1904 un altro cambiamento portò
l’esercizio commerciale nelle ma-

ni della famiglia Pandolfini, che
ne è l’attuale proprietaria. Il bi-
scotto di Prato allemandorle si ri-
velò subito un successo, fin dalla
sua nascita nell’Ottocento, ma la
sua diffusione mondiale risale
agli anni Venti. In quel periodo,
infatti, si registrò un boomecono-
mico dell’industria, soprattutto

di quella tessile e tanti imprendi-
tori pratesi, che commerciavano
con altri Paesi in tutto il mondo,
portavano in dono i biscotti ai lo-
ro clienti. Furono proprio loro a
farli conoscere fuori dall’Italia e a
far crescere velocemente la fama
di questa produzionepratese. Il bi-
scottificio Mattei continua l’anti-

ca tradizione, producendo, oltre
al biscotto allemandorle, anche al-
tri tipi di biscotti e torte. Nel re-
parto di produzione lavorano cir-
ca sei-sette persone, poi ci sono
l’ufficio e la bottega: in tutto una
ventina di dipendenti che ogni
giorno sfornano un numero enor-
me di biscotti. Il biscottificio si
trova ancora oggi nello stesso luo-
go in cui è nato e non ci sono altri
punti di produzione: ne fu aperto
un altro a Firenze, ma il gusto del
biscotto non era esattamente co-
me sarebbe dovuto essere e quin-
di quel negozio venne subito chiu-
so.

IL BISCOTTIFICIO Mattei
commercia i propri prodotti so-
prattutto in Italia (che raccoglie
l’81% delle vendite), ma anche
con l’Europa, gli Stati Uniti e il
Giappone, Corea, Hong Kong.
Questo il biscotto di Prato conti-
nua a viaggiare per il mondo e a
portare in giro con sé un po’ della
nostra città.
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I biscotti di Prato piacciono
a tutti: giovani e meno giovani
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