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Il 24  ottobre  scorso, con il secondo appunta-
mento in programma per il 5° cic lo di Open 
Day sulla CSR – ediz ione 2013, la famiglia Da  
Re, ha aperto le porte del regno de i Bibanesi,  
croccanti panetti tirati a mano, presenti su 
moltissime tavole ita liane.  
La prima novità è quella che non si sta  per 
visitare la sede  storica di Bibano, bensì lo  
stabilimento di Zoppè  di San Vendemiano,  
nato da lla riconvers ione de l precedente ma-
gazzino  in unità produttiva secondaria. La  
curios ità cresce ed il f ragrante profumo anche.  
Il secondo aspetto  si nota  quando c i invitano a  
prendere posto nella saletta in ingresso: siamo 
tantissimi! L’azienda ha infatti acconsentito ad 
accogliere 30 partec ipanti invece dei 20 origi-
nariamente previsti. Benché s tretti s ulle no-
stre sedie, l’accoglienza è ta le da farc i sentire  
quasi come a casa; in compagnia prima del 
figlio A rmando e poi de l padre e  fondatore  
dell’azienda, Giuseppe Da Re, i presenti ven-
gono quindi divis i in due gruppi che a turno  
varcheranno una singolare porta sulla qua le è 
dipinto  un quadro in stile egizio che divide la  
parte amministrativa di questo stabilimento e  
l’ingresso a lla linea di produzione riservata al 
kamut.  
La div isione in due differenti gruppi segna  
inevitabilmente l’esperienza che ogni pa rteci-
pante vivrà; il nostro gruppo è affida to ad 
Armando, che spiega in modo particola reggia-
to la tecnologia che sta dietro a i Bibanesi:  
snoccio la numeri, fa apprezzare  i macchinari e  
con orgoglio  fa notare tutti que i de ttagli che  
fanno la differenza tra un prodotto industriale  
ed il loro prodotto artigianale, capace di co-
niuga re tecnologia  e tradizione; a f ine vis ita  ci 
confrontiamo poi con alcuni partecipanti del 
gruppo affidato a l “papà” dei Bibanesi, Giu-
seppe Da Re, e constatiamo che  “gli a ltri”  
hanno potuto apprezzare l’aspetto de i Bibane-
si legato alla storia de lla loro nascita, a quello  
che si potrebbe quindi rico llega re ad un aspet-
to più sensoria le, di ciò  che  sta dietro a questa  
gustosa mate ria: alla passione, alla mente, ai 
valori di chi li ha crea ti. Sarebbe stato bello  
poter sentire tutto, ma per ragioni di spazio e  
al numero dei presenti era inevitabile, ma  va 

bene così, perché si sono potute accogliere  
tutte le richieste di iscriz ione. Ma torniamo 
alla porta egiz ia e a quello che si ce la dietro.  
La prima cosa che cattura l’attenzione è la  
fragranza  del pane. Un prodotto di qua lità che  
sull’etichetta può vanta re il fregio di:  
“prodotto a mano” e “con o lio extravergine di 
oliva 100% italiano”.E’ un messaggio  che  
padre e figlio ripetono spesso: qui la tecnolo-
gia incontra la tradiz ione. Ciò che s i può affi-
dare ad una macchina per evitare errori o per 
replica re un’operazione in modo snello evitan-
do attività pesanti ai dipendenti lo si fa, a 
patto pe rò che non influisca sull’aspetto de lla  
tradizione, ovvero de l “tirare a mano 
l’impasto”.  
Proviamo allora a sinte tizza re con queste  
parole la stra tegia azienda le dei Bibanesi:  
qualità, innovazione, tradiz ione.  
 

QUALITA’: a partire da lle  materie prime con 
l’o lio e xtravergine che arriva da frantoi puglie-
si. Costa di più anche per altri aspetti, ma  

assicura all’azienda una costante qualità nel 
prodotto. L’azienda ne consuma circa 1.900 
litri a l giorno nei due stabilimenti. Anche le  
farine provengono da fornitori ai qua li la ditta  
si affida da anni. Non si utilizzano acceleratori 
enzimatici, né additivi chimici, la pasta madre  
infatti assicura l’autoconservazione del pro-
dotto.   
E la qualità la si ritrova poi anche nel lavoro  
dei dipendenti addetti, che ogni 2 ore circa si 
turnano lungo la catena di produzione, si 
passa così da chi unisce capo-coda i blocchi di 
pasta lievitata, fino a chi pre leva le bus te per 
procedere con l’imballaggio finale.   
La qualità dei Bibanes i non s ta solo nel pane, 
ma anche ne l contesto dove nasce: basta  
guardare gli spazi che attraversiamo pe r se-
guire  la linea produttiva, pochi chicchi di 
sesamo ai lati del nastro trasportatore, ma  
fatta eccezione per que lli il pavimento è puli-

to; tutto è in ordine e lungo il percorso si 
trovano anche orchidee che danno colore; è un 
bel contrasto tra la sensazione  di tranquillità  
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che trasmette  il f iore ed il rumore in sottofon-
do. Ma i fiori non sono l’unico  elemento di 
arredo, sulle pareti e sui pannelli sono appesi i 
quadri che rappresentano i singoli disegni che  
negli anni hanno arricchito le ediz ioni specia li 
delle  confezioni di Bibanesi: biboca, bibasso  
tuba e molti altri, disegna ti da Forattini, Altan,  
Giannelli, Beppe Mora, Mordillo, ecc… 
INNOVAZIONE: la si percepisce subito guardan-
do, impastatrice, celle frigorifere, forni.  
L’accia io splendente non è solo  sinonimo di 
pulizia, si vede già a l primo colpo d’occhio  che  
qui la tecnologia è un elemento fondamenta-
le. I macchinari costano in media  il 40% in più 
rispetto ad a ltre ditte, ma sono praticamente  
perfetti. E se c’è  un guasto? La produzione  si 
fermerebbe per pochissimi minuti, il tempo di 
mettere in funzione la macchina sostituta, 
sempre pronta  in stand by.  Nei punti critici 
della  linea produttiva infatti i macchina ri sono 
tutti doppi. Da Re previene così il fattore di 

rischio che potrebbe portare un danno 
all’azienda. Ma l’innovazione più affascinante  
è il tempo che  sta dietro ad una  manc iata di 
ricette. A partire dal kamut s i scopre che  ci 
sono volute 76 mattine per trovare il modo 
ideale pe r lavora rlo e  circa  6 mesi di studio  per 
arrivare a cuoce re in maniera omogenea il 
Bibanese più piccolo e quello più grande ne lla  
stessa infornata. E se  fino a  poco  tempo fa  
sugli scaffali si trovavano solo i Bibanesi al 
sesamo, seguiti poi da quelli a l kamut, ora la  
produzione si differenzia anche con la linea  
pizza, rosmarino, peperoncino, cipolla, olive e 
quella latte e mie le. 
TRADIZIONE: mani che strizzano e compatta-
no, mani che torcono ed allungano. I Bibanesi 

sono anche questo. È il loro aspetto  peculiare  
e che li diffe renzia da i prodotti che cercano di 
imitarli. Le  “pade lle”  con i pezzi di pasta  si 
spostano veloci, mentre le mani delle ragazze  
lavorano svelte. Sono quelle mani che forma-
no ogni singolo  pane tto  e che lo  rendono 
unico. La tradiz ione si trova di nuovo negli 
elementi che compongono questo prodotto,  
pochi e di qualità. E “tradizione” è anche il 
fatto che questa rimane, a tutti gli effe tti,  
un’azienda familiare. 
Oltre a questi, più ca ratterizzanti, ci sono altri 
aspetti che non si possono evitare di menzio-
nare, quali l’attenzione al personale che viene  
coinvolto con riunioni mensili e che per primo 
testa il prodotto, portandolo a  casa e fornendo 
poi alla direzione le proprie evidenze.  
I prodotti di scarto vengono dati ad 
un’azienda agrico la della zona, dotata di 
impianto  a biogas. A lcune  edizioni specia li 
delle confezioni promuovono mostre d’arte, 

altre invece iniz iative come que lla di Save the 
Children è a favore dei bambini etiopi. Si 
scopre poi che l’azienda ha regalato una pa-
netteria ne l Benin e che periodicamente Giu-
seppe Da Re si reca in Africa per consentire a  
chi c i lavora di essere aggiornato  sulle tecni-

che di lavorazione.   
  
Si conclude questa interessante esperienza  
con un momento  emozionante, quando il 
nostro ospite ci racconta un pe rsonale aned-

doto su come ha conosciuto il premio Nobel 
Dario Fo e  su come è  nata  un’amic izia  ed un 
nuovo progetto, che presto tutti potranno 
vedere sulle confezioni. Ma  non vogliamo 
svelare di più, quindi a ttenzione agli scaffa li 
che ospite ranno le prossime ediz ioni specia li 
de I Bibanesi. 
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