
 

L 
a definizione di pa-
tata nel dizionario 
corrisponde a pian-

ta erbacea delle solanacee 
originaria dell’America con 
stoloni sotterranei recanti 
diversi tuberi detti an-
ch’essi patate, fusto epi-
geo, foglie pelose, fiori 
bianchi, rosa o porpora, in 
cime terminali. Il tubero 
della patata, elemento 
essenziale dell’alimenta-
zione umana in diverse 
parti del mondo, da cui si 
ricavano amido, fecola e 
alcool. 

   La patata, importata dagli 
Spagnoli, arriva in Italia in-
torno al 1550/60, ed è pre-
sente negli orti botanici di 
Padova e di Verona. A fine 
‘700 tutte le accademie 
agrarie ne raccomandano 
la coltivazione, che avviene 
soltanto in via sperimenta-
le.  

     Proviene dal Perù ed è 
introdotta in Europa nel 
1524 circa, da Francesco 
Picarro, accanito conquista-
tore, che al ritorno dal Perù 
ne regalò alcuni esemplari 
al Re di Spagna. Fu introdot-
ta in Italia dal Granduca di 
Toscana Ferdinando II all’i-
nizio del XVII secolo, ma le 
popolazioni cominciarono a 
farne la conoscenza grazie 
ai Carmelitani Scalzi, verso 
la fine dello stesso secolo, i 
quali insegnarono come 
dovevano essere coltivate e 
raccolte. 

Giorgio Spadoni 
di Arena di Roccafluvione 

(Ap) 

Per avere una 
patata dal gusto 

graditissimo,     
ci si doveva 

occupare:     
della zappatura         
e concimazione 

del terreno, 
della semina, 

della 
sarchiatura, 

della 
rincalzatura, 

della raccolta    
e conservazione 
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     Dalle nostre parti forse 
arrivarono poco dopo, gra-
zie ai Benedettini Farfensi 
che seguivano la Salaria 
Gallica nella loro opera 
umanitaria. E’ documenta-
to che a Roccatagliata, pae-
sino dell’entroterra di Ra-
pallo, il parroco Michele 
Dondero (simo ancora nel 
1769), per persuadere i 
concittadini dell’immunità 
dei tuberi, li dovette consu-
mare pubblicamente nella 
piazza del paese. 

     Come le aveva cotte? 
Questo non si sa! Forse, le 
aveva lessate? Prima di 
questo periodo, la patata 
veniva coltivata come 
pianta ornamentale o offi-
cinale. Nella nostra zona, 
che notizie storiche abbia-
mo? Sor Ugo Pignoloni, 
comproprietario dell’a-

zienda omonima insieme 
ai fratelli Cesare ed Emilio, 
abitante nella Villa di Ve-
treto, raccontava spesso 
che le patate furono intro-
dotte nella sua proprietà 
dal padre, Sor Giuseppe, 
verso l’inizio dell’800, su 
segnalazione del glorioso 
Istituto Agrario “Ulpiani” 
di Ascoli Piceno. 

     Si trattava della famosa 
“biancona”, per la sua ca-
ratteristica pasta bianca. 
Questa varietà di patata, 
trovò una facile coltivazio-
ne nei Comuni di Monte-
gallo e Montemonaco, per 
la sua adattabilità alle tem-
perature di quelle altitudini 
(siamo ai piedi del Monte 
Vettore e della Sibilla) e per 
aver trovato terreni sabbio-
si ideali per la sua crescita. 
In questi territori la coltiva-

La patata “Biancona di Montegallo” (Foto di Alberto Mandozzi) 

 

https://www.facebook.com/wigwam.montisibillini
https://www.facebook.com/wigwam.montisibillini
https://www.facebook.com/wigwam.montisibillini
https://www.facebook.com/wigwam.montisibillini
https://www.facebook.com/wigwam.montisibillini
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zione della “biancona” non richiede-
va specifici trattamenti antiparassi-
tari e non era contagiata dalla pero-
nospora. 

     Nella frazione Arena, dove sono 
nato, dove attualmente abito, in 
famiglia, coltivavamo la “patata 
Biancona” nell’orto prospiciente la 
cascata del mulino idraulico Pigno-
loni (1629). Era considerato il posto 
ideale per la terra sabbiosa, per la 
brezza tipica del Torrente Fluvione 
(il venticello leggero che ogni gior-
no va dal Monte Vettore verso il 
mare); per l’acqua nebulizzata dal 
salto di circa 16 metri che, per ef-
fetto della qualità, si ridepositava 
sul suolo rendendolo costantemen-
te umido (fresco).  

     La mescolanza di questi fattori 
creava un microclima ideale per la 
crescita di questa meravigliosa pian-
ta: non richiedeva neanche l’irriga-
zione! Per avere una patata dal gu-
sto graditissimo, ci si doveva occu-

pare: della zappatura e concimazio-
ne del terreno, della semina, della 
sarchiatura, della rincalzatura, della 
raccolta e conservazione. Andiamo 
per ordine e analizziamo le diverse 
fasi descritte. 

     La zappatura, generalmente, si 
eseguiva ai primi di Marzo e per i 
piccoli appezzamenti di terreno, 
come il nostro (circa 400m2), si ef-
fettuava a mano con il “bidente”; si 
scavava fino alla profondità di circa 
40/50 cm (che fatica!) 

     Per la concimazione usavamo il 
letame maturo (bene fermentato) 
estratto dal letamaio del vicino di 
casa, che allevava mucche, maiali e 
pecore. Per il suo trasporto c’era la 
carriola di legno; per la distribuzione 
sull’orto c’era il forcone a tre denti. 
La cenere, accumulata durante l’in-
verno, bruciando legna o altre so-
stanze organiche sul camino o sul 
forno per fare il pane settimanale, 
conservata in un apposito bidone, si 

trasportava con il secchio e si spar-
geva sul terreno con la mano in mo-
do uniforme. L’utilizzo della cenere 
rendeva il terreno più morbido e 
allontanava le limacce, le chiocciole, 
il grillo talpa, le talpe, il topo ragno 
ed altri miriapodi nocivi; serviva so-
prattutto a contenere l’acidità della 
terra con un PH intorno al 5,5/7,0 
(cioè a bassa salinità). Infine, fatto 
non meno importante, consentiva 
alla pianta della patata di assorbire 
magnesio, potassio, calcio, fosforo, 
non sempre presenti in quantità 
ideali nei terreni sabbiosi. 

     Si scoprì più tardi, che disturbava 
anche la dorifera quando d’inverno 
si rifugiava sottoterra. Chi eseguiva 
la zappatura? C’erano operai della 
zona, che prestavano la loro prezio-
sa manodopera a giornata. Oltre al 
compenso monetario pattuito, ve-
niva offerto loro la colazione, un 
buon pranzo, una merenda di rin-
graziamento e di arrivederci (il dol-

 

GLI ANIMALI CHE MANGIANO GLI INSETTI INFESTANTI DELLA PATATA 

L’Orbettino La Rana temporaria 

Foto di Alberto Mandozzi 

Il Ramarro verde La Vipera  aspis 
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ce, il buon vino cotto ed il caffè era-
no sempre presenti!). 

     I mezzadri dell’azienda Pignoloni 
che ne piantavano tante (anche per 
darle da mangiare ai maiali) aravano 
il terreno con l’aratro trainato dalle 
mucche, dopo averlo concimato con 
il letame da loro accumulato e tra-
sportato con il carro. 

     La semina per certi versi era l’o-
perazione più delicata, perché pre-
supponeva una selezione accurata 
delle patate più sane e più promet-
tenti per una riproduzione abbon-
dante. A tale scopo si utilizzavano 
le più grandi (tra quelle conservate) 
che avevano germogli sani, cioè, 
che non avevano iniziato la germo-
gliazione prima della semina. Tal-
volta si usava tagliare le patate più 
grandi a quarti, facendo in modo 
che ogni pezzo contenesse almeno 
un germoglio; lo scopo era quello di 
risparmiare il quantitativo di patate 
da seminare. 

     Terminata la zappatura, si realiz-
zavano i solchi (utilizzando la zappa) 
ad una distanza di circa 40cm l’uno 
dall’altro, profondi circa 20/25cm. 
Sul fondo, con la mano, si deposita-
vano le patate o i quarti contenute 
in un cesto di vimini con manico, 
distanti fra loro circa 20cm. Termi-
nata la semina, si ricoprivano le pa-
tate con la terra sollevata per realiz-
zare il solco, utilizzando un rastrello 
(a quell’epoca di legno), facendo 

attenzione a compattare la terra per 
facilitare la germogliazione della 
patata. 

     La sarchiatura si eseguiva con la 
zappa bene affilata da 14/16cm, 
quando la pianta della patata rag-
giungeva un’altezza di una decina 
di cm, aveva lo scopo di tagliare le 
radici delle ere infestanti 
(soprattutto la gramigna e la saggi-
na) e rendeva il terreno più morbi-
do, consentendo ai tuberi di svilup-
parsi senza ostacoli. Bisognava 
sempre fare attenzione a non ta-
gliare la pianta girandole intorno 
con la zappa. Spesso le erbe infe-
stanti tagliate si raccoglievano e si 
depositavano fuori dal perimetro 
dell’orto. 

    La rincalzatura si effettuava con la 
zappa prima della fioritura della 
pianta e consisteva nell’accumulare 
terra intorno al suo piede, sollevan-
dola dallo spazio interfilare, così la 
sosteneva in caso di vento piuttosto 
forte; consentiva ai tuberi di mante-
nere una buccia liscia e li proteggeva 
in caso di caldo eccessivo. Dante 
diceva: “Lettor, tu vedi ben com’io 
innalzo la mia materia, e però con 
più arte Non ti maravigliar s’io la 
rincalzo…” 

     La raccolta in genere si faceva a 
Luglio inoltrato (anche ai primi di 
Agosto), quando cioè la pianta ave-
va perso le foglie ed il gambo era 
ben seccato. Quando con il bidente 

si tiravano fuori le “patate novelle” 
era sempre una gran emozione, 
che ricompensava la tanta fatica 
fatta per arrivare fin lì. Le patate si 
spargevano sul terreno per farle 
asciugare, per poterle raccogliere 
secondo la loro grandezza. Si versa-
vano dentro un sacco di canapa (la 
famosa balla!), di media grandezza 
e lì dentro rimanevano durante 
l’inverno, in cantina, all’asciutto ed 
a temperatura costante. 

     Si conservavano sempre egregia-
mente! Come vedi non ti ho parlato 
di altri interventi necessari per colti-
vare la patata, dato che dalle nostre 
parti (ancor meno a Montegallo o 
Montemonaco) non erano attaccate 
da parassiti o funghi in modo invasi-
vo. C’era la collaborazione delle coc-
cinelle, che mangiavano le uova dei 
pidocchi; c’era inoltre, la collabora-
zione delle bisce, degli orbettini, dei 
ricci (insettivori straordinari), delle 
rane rosse, delle raganelle, dei rospi 
verdi o comuni, che risalivano la 
scarpata del fiume per andare a fare 
cena cacciando insetti di ogni gene-
re. Questi straordinari “prestatori di 
manodopera” erano tutti volontari 
messi a disposizione dell’uomo, dal 
Padre Eterno, per alleviare le sue 
fatiche… e non solo! 

     La pacchia però durò fino all’ini-
zio degli anni ‘50, dopo la fine della 
II Guerra Mondiale, fino a quando 
cioè, gli americani non pensarono 

La dorifera della patata, è un insetto dell'ordine dei Coleotteri e appartenente alla famiglia dei Chrysomelidae. La Dorifora si 
sviluppa esclusivamente su Solanaceae, preferibilmente sulla patata, ma anche sulle melanzane. Meno frequenti sono gli 

attacchi su pomodori e peperoni. (Fonte Wikipedia)   

https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Coleoptera
https://it.wikipedia.org/wiki/Solanaceae


 
Pag. 4  WIGWAM NEWS - Anno XXXI—Numero 14 - 20 FEBBRAIO 2021  

LA B IODIVERSITA ’ DELLE  COMUNITA ’ LOCALI  

di regalare ai tedeschi (patatai) la 
“dorifera”, prelevandola dal Colo-
rado. Che bel gesto..! Constatato 
che gli americani sono tanto gene-
rosi, mi viene da dire: non è che ci 
avranno spedito qualche pacco di 
Covid19? Scherzo, ovviamente! 

     In Italia, la prima segnalazione 
venne fatta in Piemonte verso la 
fine del 1945. Nel nostro Comune fu 
avvistata per la prima volta verso la 
metà del 1949/50, quando avevo 
frequentato la prima elementare 
proprio qui ad Arena, verso i primi di 
Giugno, papà mi chiese di andare 
nell’orto per estirpare i papaveri 
nati intorno alle piante delle patate, 
già ben cresciute e lì ebbi modo di 
notare questa maledetta “dorifera”. 
Notai sopra una foglia una specie di 
coccinella dai colori sgargianti che 
spinse la mia curiosità a catturarla 
per farla vedere a papà, che stava 
lavorando nella bottega da falegna-
me. Anche lui rimase sorpreso da 
tanta bellezza! 

     Ma anche se la “bellezza ingan-
na” mi invitò a non ucciderla, di 
riportarla nell’orto, dato che le 

“coccinelle” sono sempre state con-
siderate utili in agricoltura. Non 
l’avessi mai fatto! Nel giro di pochi 
giorni queste dorifere depositava-
no migliaia e migliaia di uova sotto 
le foglie che si schiusero veloce-
mente e le larve divoravano le fo-
glie stesse facendo rimanere solo il 
fusto della pianta. La stessa cata-
strofe si verificò negli orti dei vicini. 
Che fare? 

     Qualcuno pensò di uccidere le 
schifose “larve rosse” con la pom-
petta del DDT che utilizzavamo in 
casa (purtroppo!) per ammazzare le 
mosche (te la ricordi?). Ma il DDT 
costava tanto e per avere efficacia, 
all’aperto, ne occorreva molto, per-
tanto non era applicabile. Si notò 
anche che la pianta non sopportava 
una concentrazione eccessiva di 
questo insetticida spruzzato sulle 
foglie pelose, ingialliva e si seccava. 

     Qualcuno spruzzò sulle foglie 
aggredite dalle larve la calce neutra 
utilizzando la pompa dell’acqua 
ramata, ma i risultati furono delu-
denti. Per caso, notammo che le 
dorifere femmine, prima di deposi-

tare le uova sotto la foglia, verso le 
10:00/11:00 del mattino, erano fer-
me nella parte della foglia stessa 
esposta al sole e si facevano pren-
dere facilmente (forse si volevano 
riscaldare?). Allora utilizzando un 
barattolo contenente un po' di ac-
qua, nello stesso orario, perlustra-
vamo tutte le piante, catturando e 
affogando le dorifere fino a quando 
non si notavano più; questa cattura 
si ripeteva tutti i giorni per una set-
timana; fino a quando non si avvi-
stavano più queste “maledette” 
dorifere. 

     Le femmine non depositavano le 
migliaia e migliaia di uova, le larve 
non nascevano, le nostre patate 
erano salve! Questa strategia la atti-
vammo fino alla fine degli anni ‘60. 
Per noi bambini era diventato un 
gioco catturare le dorifere: si faceva 
anche a gara a chi ne catturava di 
più. Che bel divertimento! Mi do-
mando: se oggi chi coltiva ettari di 
patate dovesse combattere la dori-
fera pagando un operaio, che le cat-
tura (come facevamo noi), ammes-
so che ci riesca, quanto costerebbe 

LA PATATA: CURIOSITA ’  E UN PO ’  DI STORIA  

L e patate sono di una specie 
soltanto: la solanum tubero-

sum, ma presentano notevoli diffe-
renze nei vari cultivar. Anche se i 
cultivar di patata sono molto diffe-
renti tra loro, soprattutto  per il 
diverso sapore, commercialmente 
vengono raggruppate in tre sole 
categorie che comprendono in 
genere solo le più diffuse, lascian-
do poco spazio ai sapori ed alle 
caratteristiche particolari delle 
produzioni dei cultivar tipiche loca-
li. Una di queste categorie è quella 
delle patate a pasta bianca, compo-
sta in genere dalle più diffuse in 
Italia: Majestic e Kennebec. La Ken-
nebec per la sua provenienza viene 
anche chiamata l’Americana o la 
Kennedy, dal nome del Presidente 
degli Stati Uniti negli anni Sessan-
ta, quando è stata introdotta in 
Italia. La Majesticè un incrocio a 
maturazione tardiva e per le sue 
caratteristiche è adatta alla coltiva-
zione in tutte le zone di montagna 
del nostro Paese. In genere le pata-
te a  pasta bianca sono caratteriz-

zate da una polpa chiara, farinosa 
e sono utilizzate per gnocchi, dolci, 
torte e purè.  
Sicuramente le antiche e rare pata-
te come la “Biancona di Montegal-
lo”, caratterizzata da un sapore 
particolarmente ricco e gustoso, 
possono essere maggiormente 
apprezzate lesse o al cartoccio (al 
forno oppure, come la tradizione, 
sotto la cenere) e condite con olio 
EVO e sale. Infatti, con l’aggiunta 
di altri ingredienti dal sapore co-
prente come il rosmarino, il latte, 
etc. nella preparazione di alcune 
ricette si riduce la capacità di ap-
prezzare la superiore qualità orga-
nolettica rispetto alle più comuni 
patate della generica categoria  a 
“pasta bianca”. 
In uno studio di E. Avanzi del 1942, 
pubblicato sulla rivista “L’Italia 
Agricola” viene caratterizzata an-
che la Biancona, spedita dalla pro-
vincia di Ascoli Piceno e tipica della 
zona di Montegallo e dell’alta Valle 
del Fluvione, dove ancora viene 
coltivata con metodi tradizionali 

da alcuni agricoltori. 
“Tuberi ellittici appiattiti; pasta 
candida; buccia color giallo ocra 
chiaro; occhi numerosi e profondi; 
germogli tozzi, pubescenti, di colore 
verde all’apice e viola alla base; fiori 
bianchi”. Il terroir può essere defi-
nito come un’area ben delimitata 
dove le condizioni naturali, fisiche 
e chimiche, la zona geografica ed il 
clima permettono la realizzazione 
di coltivazioni specifiche e identifi-
cabili mediante le caratteristiche 
uniche.  
Il terroir definisce anche l’intera-
zione tra più fattori, come il terre-
no, la disposizione, il clima  ed il 
cultivar. Anche se, tradizionalmen-
te, il termine è stato utilizzato per 
il mondo vitivinicolo, oggi terroir è 
utilizzato anche per altri prodotti 
agricoli di qualità. Sicuramente le 
caratteristiche dell’alta Valle del 
Fluvione che rendono unico anche 
il tipico tartufo nero pregiato del 
posto, rappresentano un terroir 
irripetibile anche per la Biancona di 
Montegallo. 
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GIORGIO SPADONI 
Il Professor Giorgio Spadoni è nato all’Arena di Roccafluvione nel 1943 nella 
casa-mulino idraulico Pignoloni del 1629. Per tanti anni ha insegnato a giovani 
che ancora oggi lo ricordano con grande stima ed affetto. Per hobby esperto 
apicoltore, appassionato agricoltore e abile falegname, è stato il Sindaco di 
Roccafluvione dal 1985 al 1990 ed è ricordato soprattutto per gli interventi di 
ripristino e rispetto dell’ambiente di questo territorio. Attualmente, tra l’altro, 
è impegnato nel recupero dell’antica patata “Biancona di Montegallo”, dei 
ricordi, della storia, degli aneddoti legati alla sua coltivazione. 

un chilo di patate? Non conosco nei 
dettagli come avviene la pataticoltu-
ra moderna, ma presumo che si fac-
cia tutto il lavoro richiesto utilizzan-
do il trattore, con i vari accessori, 
compresa la pompa per irrorare er-
bicidi, insetticidi e fungicidi. 

     E il Bio dov’è andato a finire? 
Anche la patata è una pianta che fa 
la fotosintesi ed i canali ascendenti 
e discendenti della linfa (che fun-
zionano per capillarità ed osmosi) 
non trasportano anche le sostanze 
tossiche, nocive? Non li accumula-
no anche nei tuberi? Viva le patate 
San Carlo! Viva le patate Pai! Che 
schifezza.. Inoltre le patate seguo-
no l’impollinazione entomofila fat-
ta non solo dal vento, ma anche da 
imenotteri Bombus, che sono in via 
di estinzione, che danni si verifica-
no? Meglio parlare di altro! 

     Sulla patata sono stati scritti mi-
gliaia di proverbi, di aforismi, di ri-
cette che testimoniano la sua im-
portanza fondamentale nell’alimen-
tazione umana. Le ricette, che erano 
più diffuse nella nostra cucina ri-
guardavano il modo di cuocerla: 
arrosto al forno, fritta tagliata a fet-
te sottili o a listelli, al cartoccio, ri-
piene al forno, frittata di patate, piz-
za con le patate, in pentola con po-
modoro e arringa, con pomodoro e 
baccalà, lessa con o senza buccia 
(anche per fare purè), lessa con ver-
za, arrosto sul paiolo del camino 
sotto cenere e brace, torta o sfor-
mato di patate, nel minestrone e 
infine, per fare gli gnocchi. 

     A proposito degli gnocchi, ti vo-
glio raccontare un aneddoto. Du-
rante un’interrogazione in terza 
superiore, sull’argomento di mec-
canica quantistica e terzo principio 
della dinamica, l’Ingegnere Lucio 
Pellei, mi diede dello “gnocco” per-
ché a suo giudizio, non avevo sapu-
to ben fare il confronto fra i due 
argomenti citati. Mi rimproverò 
dicendomi: “Giò, quante patate 
avrà mangiato tua madre per fare 
uno “gnocco” come te?” Siccome 
era un uomo molto spiritoso, di-
sponibile allo scherzo, gli risposi: 
“Ingegnè, sicuramente più del tuo 
peso!” Dato che aveva una stazza 
fisica a mò di “barilotto”, mi liquidò 
dicendomi: “questa volta mi hai 
“fregato” ma se mi ricapiti!”. Seguì 

una clamorosa risata generale della 
classe. 

     Tornando alla gemma dei Sibil-
lini (la biancona), alla “Pata Sibil-
la”, come ben sai, dalle nostre 
parti la coltivavano coloro che 
esercitavano l’agricoltura di 
“sussistenza” a mezzadria o a col-
tivazione diretta. Erano loro pro-
tagonisti di una agricoltura pove-
ra, fatta di stenti, di tanta fatica, 
ma erano persone felici perché 
avevano imparato a trasformare il 
sacrificio in felicità, consapevoli 
che i pilastri fondamentali per 
andare avanti c’erano quasi sem-
pre e cioè avevano grano, mais, 
patate, maiale, latte, formaggio, 
animali da cortile, legumi, ortaggi, 
frutta. C’era anche tanta solidarie-
tà, amicizia sincera! Questa era la 
civiltà rurale, contadina, più bella, 
che ho avuto la fortuna di vivere 
fino all’età di vent’anni. Ora il 
mondo è cambiato, irrimediabil-
mente cambiato, anche qui da noi 
(adesso si nota più che mai a cau-
sa del Covid19). 

     Viviamo in un serbatoio di so-
litudine anche se tutto sembra 
normale. Anne Frank, nel suo 
diario, poco prima di essere arre-
stata e portata nel lager di transi-
to di Amersfoort diceva: “Tante 
volte ho pensato come sarebbe 
bello che qualcuno mi desse la 
sua fiducia, ma adesso, solo 
adesso che l’ho ottenuta, vedo 
quant’è difficile pensare comple-
tamente con la testa dell’altro e 
trovare la risposta giusta. So-
prattutto perché i concetti 
“facile” e “soldi” sono del tutto 
nuovi. E poi: vivere reggendosi 
sulle proprie gambe è difficile, 
ma è ancora più difficile essere 
soli  nel carattere e nell’anima”. 

     Io ho il timore che in questa 
frenetica società tecnologica, con-

sumistica, dove si vuole tutto e 
subito, l’altro sia stato espulso. Il 
rispetto e la custodia di tutto ciò 
che costituisce la nostra casa co-
mune sono stati seriamente com-
primessi. Assistiamo a cambia-
menti climatici causati dall’uomo 
spaventosi, l’abitabilità del piane-
ta è compromessa fino al punto di 
non ritorno. E ancora c’è chi non 
vuole allentare la morsa depreda-
trice che strangola questa nostra 
casa così bella. 

     Albert Einstein diceva: “La mo-
dernità ha fallito. Bisogna co-
struire un nuovo umanesimo, al-
trimenti il pianeta non si salva.” 
E ancora poco prima di morire 
disse: “se l’ape scomparisse dalla 
faccia della terra, all’uomo non 
resteranno che quattro anni di 
vita.” Io che sono stato un apicol-
tore per circa 40 anni ne sono 
convinto, tu che sei un “novello” 
apicoltore lo condividi? Altro che 
patata bollente!   
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