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P R I M O P I A N O  A Z I E N D E

D A L L E  A Z I E N D E

In visita alla sede veronese di Specchiasol, 
gruppo leader nella produzione e distribuzione 
di prodotti naturali. Quando la sinergia tra nord 
e sud, terra di origine del fondatore, funziona

UN POSTO 
AL SOL

master universitari. Ricchiuto, tra le altre cose, è titolare
di una casa editrice che di questa opera di divulgazione
culturale è parte essenziale.  
Cosa c’è di nuovo all’orizzonte? Specchiasol crede molto
nella Stevia rebaudiana, un dolcificante completamente
naturale, estratto dalle foglie di un arbusto originario del
Perù. Dopo un lungo e tortuoso iter burocratico, gli ste-
viol glicosidi hanno ottenuto l’autorizzazione per l’immis-
sione in commercio in Europa. Prodotti che si pongono
come valida alternativa agli edulcoranti sintetici, aspar-
tame in primis, e vantano un potere dolcificante maggio-
re, oltre a essere privi di calorie, acariogeni e stabili al
calore. Qualità che rendono tali composti particolarmen-
te adatti alla produzione di alimenti, bevande
e complementi nutrizionali. 
Credere nel futuro? 
«È un mio preciso do-
vere», ribadisce Ric-
chiuto, «non dimenti-
co mai che dall’anda-
mento dell’azienda di-
pende la sorte di molte
famiglie, i cui compo-
nenti lavorano per noi». 

Non bisogna pensare alla crisi, ma guardare
avanti con ottimismo e con sempre nuove
idee, nuovi progetti. Innanzitutto occorre ritro-

vare l’orgoglio nazionale, mentre noi italiani abbiamo or-
mai preso l’abitudine di parlare male di noi stessi. E
quando si viaggia molto all’estero, come faccio io, ci si ac-
corge che le battute sugli italiani si sprecano, a tutto dan-
no della nostra immagine». Se la malattia mortale dell’im-
prenditore è la sfiducia, Giuseppe Maria Ricchiuto, presi-
dente e fondatore di Specchiasol, ne è completamente
immune. Lui nella fitoterapia ha sempre creduto, fin dai
primi anni Settanta, quando la propensione al “naturale”
oggi così diffusa era ancora di là da venire. Originario di
Specchia, nel leccese, Ricchiuto non ha mai sciolto i le-
gami con la sua terra, anzi l’ha voluta ricordare nel nome
dell’azienda che ha fondato nel 1973. Ora a Specchia è
attivo un Opificio erboristico che rappresenta, insieme ai
siti produttivi localizzati nei dintorni di Verona, il motore
dell’azienda. Specchiasol oggi è un fiore all’occhiello
dell’economia veneta, e veronese in particolare, come
confermato dallo stesso sindaco di Verona Flavio Tosi
(nella foto in alto con Ricchiuto), durante la visita allo sta-
bilimento di Bussolengo, che unisce uffici amministrativi,
laboratori di ricerca e aree di produzione.

UNA FILOSOFIA DI VITA
L’imprenditore che investe nei prodotti naturali sposa,
prima ancora che un progetto commerciale, una filosofia
di vita: «L’erboristeria non è una moda», ma una cultura,
è il motto di Ricchiuto. E in effetti la fitoterapia - ormai ri-
conosciuta come una medicina a tutti gli effetti, comple-
mentare a quella tradizionale dei farmaci di sintesi - è or-
mai approdata in ambito accademico. 
Specchiasol, da parte sua, ha sempre coltivato il rappor-
to con la scienza ufficiale, avvalendosi della collabora-
zione di medici e ricercatori di prestigio e sostenendo
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