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Nel cuore del centro storico di Avenza, a pochi passi dalla Torre di Castruccio, vive uno dei piÃ¹
antichi forni della nostra città , il forno Vatteroni, da tutti conosciuto come da Danilo.Danilo
Vatteroni era una di quelle persone dal carattere deciso, formatosi attraverso il lavoro duro,
conosciuto fin dai primi anni di età ; classe 1910, Danilo, ben presto si ritrovò a dover percorrere
il tratto Avenza-Forte dei Marmi a piedi, o in bicicletta (quando andava bene!), per mettersi al
servizio dei ricchi bagnanti che già allora affollavano le coste versiliesi.

In seguito, l'amore per la città di Avenza lo portò ad affiancare l'attività del padre nel portare
avanti un forno collocato nei pressi dell'attuale Centrale. Da quel negozio, arrivò a sfidare (da
buon bersagliere, forgiatosi nella Campagna di Russia) il coprifuoco nazista, continuando a
sfornare pane, incurante dei divieti del Regime e diventando un punto di riferimento per quella
popolazione che conosceva gli stenti della fame. Restò alla Centrale fino al 1956, quando, per
questioni burocratiche, venne fatto spostare all'attuale sede. Ora il negozio è portato avanti dai
figli di Danilo, ossia Franco (Sampdoriano D.O.C.) e la Marida (come la chiamano qui ad
Avenza, con quell'articolo necessario a conferire familiarità al nome), con l'aiuto del marito
Giuliano e la figlia Elisabetta. Ma ricordano con piacere la storia della propria attività , e la festa
inaugurale che si fece il giorno di San Marco del 56, quando vennero preparate centinaia di
torte, fatte fuori dalla folla in un battibaleno! Al di là dei ricordi, alcuni dolci, altri malinconici, la
vita di chi opera attorno ad un forno è fatta di ritmi controcorrente; basti pensare che Franco
inizia la sua giornata all'una e mezza di notte, per preparare le prime infornate. Di certo è un
lavoro duro spiegano ma la nostra è come una missione, e lo sforzo che facciamo è ripagato
dalla fedeltà della gente, che continua a sceglierci da tanti anni. Sapere che il nostro pane è
sulla tavola di tante persone... è un po come sedere a tavola con loro!. Continua così il nostro
viaggio alla ricerca di quell'Avenza che fonda le proprie radici nel passato, proprio come il forno
dei signori Vatteroni. Un mondo dai sapori rassicuranti e intensi, come una ciambella croccante,
appena sfornata. di David De Filippi
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