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Dal fornaio Pietro Ferrua di Pinerolo un panettone che è diventato “storico”. 
Le vicende di un’azienda e di un marchio che hanno trovato nuova vita 

per rappresentare nel mondo l’eccellenza italiana

Galup!
Che storia, che futuro!
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Galup, da scriversi con doppia p finale secondo il glossario 
etimologico, per il dizionario piemontese, che ne permet-
te una sola, si traduce in appetitoso, ghiotto, prelibato...

Agli albori della “reclame” Monsu Ferrua, panettiere pasticcere in 
Pinerolo, all’angolo tra via del Duomo e via del Pino scelse per 
la sua azienda e i suoi prodotti un nome destinato a diventare 
marchio di qualità e di eccellenza piemontese nella storia della 
pasticceria.
Pietro e la moglie Regina avevano rilevato un vecchio forno nel 
centro storico attivandolo a partire dal 1922. Fornai e pasticceri, 
ben presto si affermarono per la qualità dei loro prodotti. 
L’idea del panettone basso, con glassa di nocciole piemontesi, fu 
sperimentata sin dall’inizio e, secondo la leggenda, dal commento 
di Savino Bracco – che diventerà presidente della Federazione Ita-
liana Panificatori e affini, nata a Torino nel 1946 – : «A l’è propi 
galup! – È proprio appetitoso!» nacque il nome destinato a diven-
tare una firma che dura nel tempo.
E si affermò ben presto sul mercato, al punto che la pasticceria 

Ferrua si meritò nel 1937 il titolo di “fornitore della Real Casa”.
Al panettone, nato milanese e anch’esso basso, Angelo Motta fece 
assumere la forma alta poi affermatasi sui mercati, ma i piemontesi 
per decenni hanno continuato a preferire e molto spesso predili-
gono ancora, quello “made in Pinerolo” raccomandando: «Cata 
i Galup – Compra i Galup», anche per via di quella croccante 
copertura di nocciolato – una glassa irresistibile dolce e profu-
mata – che fa la differenza. Un’intuizione che Pietro, langarolo di 
origini, ha portato con sè dai noccioleti della sua infanzia e che si 
è trasformata in ricetta vincente. Pochi anni dopo, sulle tracce di 
quel successo, ecco l’analoga colomba Galup.
Il successo di Pietro e Regina è tale che decidono di mettersi in 
grande e dal forno artigianale che non è più in grado di far fronte 
alle richieste, si passa allo stabilimento industriale su 10 mila me-
tri quadrati di via Fenestrelle, lo stesso in cui ancor oggi si produce 
e si vende nel confinante negozio aziendale. 
Siamo nel 1948, in piena vigilia dell’espansione industriale italia-
na e la Galup comincia a guardare oltre i confini raggiungendo i 
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mercati di Inghilterra, Stati Uniti, Sudafrica.
I Ferrua hanno sempre guardato con attenzione alla promozione 
pubblicitaria e la notizia della visita agli stabilimenti di Luigi Ei-
naudi oppure l’immagine del Campionissimo Fausto Coppi che 
assaggia un panettone appena sfornato fanno, anche loro, il giro 
d’Italia.
L’espansione è destinata a salire sino agli anni Ottanta con produ-

zione di 30 mila panettoni e un fatturato che arriva a 20 miliardi 
di lire. I dipendenti sono oltre sessanta, rinforzati stagionalmente 
da altri 160 – 180.
Il picco si raggiunge tra il 1978 e il 1979 quando, Erminio Maca-
rio testimonial pubblicitario in “Carosello”, le vendite decollano 
e Galup diventa la quinta azienda dolciaria italiana giungendo a 
impiegare sino a 500 persone tra fisse e stagionali.
Ma la crisi è in agguato, sia per la sempre più agguerrita concor-
renza che per la flessione economica generale e negli anni Novanta 
la parabola della Galup, sempre rimasta saldamente in mano alla 
famiglia Ferrua, inizia una rapida fase discendente sino alla caduta 
del 1° ottobre 2012 quando l’azienda è costretta a cessare l’attività.
L’anno successivo, dopo l’intervento del curatore fallimentare, si 
arriva al concordato e un gruppo di imprenditori acquisisce l’a-
zienda. Parte il rilancio e la bella storia di Monsù Ferrua, sia pure 
con nuovi proprietari, è destinata a non fermarsi. 
La storia e le storie seguono, a volte, percorsi che non possiamo 
interpretare.
Sarà stato un caso che il salvataggio della Galup, sia arrivato dalla 
terra delle nocciole?
Perché è andata proprio così.
A impedire che la parola fine comparisse sui titoli di coda della 
storia di un’azienda e del suo storico marchio, tenendoli uniti, è 
arrivata una cordata di industriali guidata da Giuseppe Bernocco, 
imprenditore, langarolo di nascita e pinerolese di adozione, pro-
prio come il fondatore della Galup, insieme allo storico amico e 
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socio Sebastiano Asteggiano.
Con informazioni storiche alle spalle siamo curiosi di capire qual-
cosa di più di questa realtà che continua a essere oggi uno dei fiori 
all’occhiello per il territorio di cui ci occupiamo.
Varchiamo la soglia del villaggio Galup, dove si concentrano uffici 
e azienda, e dal parcheggio subito occhieggia, al di là del muro sul 
fondo, in un “vedo, non vedo” che accentua la curiosità, la scritta 
Fabbrica Panettone, in bianco su sfondo “rosso Galup” colore gui-
da scelto dall’azienda.
L’open space che ci accoglie ha una sorta di rigore sabaudo, ognu-
no al suo posto, e non è solo perchè ci siamo annunciati. Deve 
essere un consolidato “stile Galup”.
D’altra parte il lavoro, per i piemontesi, può concedere qualche 
pausa caffè (e qui magari un dolcino dei tanti prodotti...) ma non 
cede all’angolo del chiacchiericcio. Quello sarà, semmai, fuori ora-
rio di lavoro se sono scattate amicizie.
Lo show room in cui ci fanno accomodare è allestito in manie-
ra sobria ma accattivante e come nello spazio amministrativo che 
abbiamo appena attraversato miscela sapientemente richiami al 
passato glorioso dell’azienda con ammiccamenti alla novità della 
produzione appena lanciati sul mercato.
Ad accoglierci arriva il direttore commerciale e marketing Alberto 
Mossotto, abbigliamento informale con jeans e maglietta azzurra; 
scatta subito un senso di confidente disponibilità.
Da lui vogliamo sentire la storia del rilancio: «I primi interventi 
hanno riguardato la ristrutturazione totale dello stabile e degli im-
pianti, sia pure, quest’ultima attuata in maniera lieve, intervenen-
do su macchinari ancora funzionanti che abbiamo cercato rendere 
più performanti sulla base anche dell’esperienza tecnologica della 

nuova proprietà. Non abbiamo inseguito la massima automazione 
perchè avremmo perso le caratteristiche di artigianato di qualità 
per cui il marchio è conosciuto, oltre a dover rinunciare a parte del 
personale e alla sua esperienza».
Dunque sono rimasti alcuni passaggi rigorosamente manuali: 
l’impasto e la pesa, il confezionamento a mano con l’incarto non 
riproducibile da alcuna macchina, ovviamente il controllo qualità 
di ogni singolo pezzo...
«Gli interventi si sono concentrati – prosegue Mossotto – sull’effi-
cientamento e la riallocazione del personale lungo le linee di pro-
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duzione per consentire un aumento della produzione.
Fatto questo, dal 2014 è iniziato un nuovo percorso di marketing, 
cercando di variare l’immagine aziendale con grande attenzione 
alla nostra storia ma con l’obiettivo di traslarla nella modernità.
Alla fine del percorso, nel 2015, l’azienda ha inaugurato lo storico 
stabilimento di Pinerolo, completamente rinnovato e ristrutturato 
con spazi produttivi adeguati che ne fanno uno dei più grandi 
laboratori artigianali nazionali con volumi di produzione semi-
industriale». 
L’azienda si sviluppa ora su una superficie di 10.140 metri quadra-
ti, di cui circa 2.580 adibiti alla produzione e 4.700 destinati ai 
cinque magazzini. Nell’area è compresa anche una piattaforma di 
carico con tre posti per carico e scarico merci per una superficie di 
1.050 metri quadrati e lo storico spaccio aziendale.
«Siamo orgogliosi di poter dire che a conclusione di questo per-
corso di ristrutturazione e di rilancio aziendale è stato riassunto 
tutto il personale che con la crisi era finito in mobilità. Lo ritenia-
mo un grande risultato perchè la professionalità maturata è rima-
sta dentro l’azienda. Che ne ha bisogno per continuare a garantire 
il massimo di qualità».
A commentare in questo modo il racconto del direttore commer-

ciale è Manuela Ferrero, amministratore delegato, cui chiediamo 
di dirci qualcosa di più sulla nuova proprietà e sulle sue intenzioni 
per il futuro. 
«Galup è stata acquisita dal Gruppo TCN, polo di eccellenza in-
dustriale nel campo della meccanica che impiega oggi circa 300 
addetti – spiega – e raggruppa le aziende Bianco Textile (macchi-
nari per il comparto tessile), Bianco Engineering (packaging e au-
tomazione), Tcn Vehicles Division (automotive e motocicli), Tcn 
Mechanical Machining (lavorazioni meccaniche di precisione) e 
Thok E-Bikes (mountain bikes a pedalata assistita) con sede nello Gli intervistati Alberto Mossotto e Manuela Ferrero
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storico stabilimento della Miroglio, completamente rinnovato e 
ristrutturato.
Anche l’avventura di TCN è nata in un garage, a Cherasco, grazie 
a Giuseppe Bernocco e Sebastiano Asteggiano che si concentraro-
no alla nascita, nel 1990, nel settore delle lavorazioni meccaniche 
di precisione. A seguire, la diversificazione con l’impegno nell’au-
tomotive, nei cicli e motocicli di alta gamma e poi nel tessile.
Infine l’arrivo in Galup che non è isolato o episodico, ma fa parte 
di un interesse a investire nel settore agroalimentare. Lo dimostra 
il fatto che recentemente il gruppo ha acquisito la storica fabbrica 
di cioccolatini “Mandrile & Melis” di Fossano ed è entrato nel-
la società “Golosi di salute” di Gianluca Montersino, affermata 
azienda di pasticceria di Monticello d’Alba». 
Nomi che, al pari del marchio pinerolese, sono sinonimo di alta 
gamma e attenzione alla qualità dei prodotti a partire dalle materie 
prime.
«Nel percorso di rilancio abbiamo ampliato la gamma dei prodot-
ti, con l’obiettivo di destagionalizzare la produzione, aggiungendo 
i biscotti della tradizione come i krumiri, i cake che arrivano dritti 
dritti dalla tradizione piemontese con amaretti, pere e cioccolato; i 
cioccolatini della collezione Le galuperie; una vasta offerta di pro-
dotti per persone intolleranti con le nuove linee Benessere, Bianca 
e Oleum, rispettivamente dolci integrali, bio, con farina Kamut, 
senza zuccheri e, infine, quelli realizzati con olio al posto di burro 
e latticini».
A supporto di questi interventi innovativi, il lavoro del Labora-
torio di Ricerca e controllo Galup, interno all’azienda, di cui va 
giustamente orgogliosa, e che è valso le certificazioni ISO 9001 
applicata, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, BRC e IFS. 
Ma anche qualche incursione nella sperimentazione della cucina 
contemporanea come la collaborazione con lo chef Davide Oldani 
che ha firmato un panettone unico ed esclusivo per Galup, il Mi-
lano POP, con riso e paletta di fico d’india candito nell’impasto.
Innovazione a braccetto con la tradizione ma, soprattutto come 
prima si accennava, attenzione maniacale verso la qualità della 
materia prima. 
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Ancora Alberto Mossotto «Il top per il riferimento al territorio 
è certamente rappresentato dalla Nocciola Piemonte IGP della 
nostra glassatura. Ma anche per le mele il nostro riferimento è il 
territorio di Cavour. In ogni caso ci riferiamo a fornitori nazio-
nali per utilizzare prodotti della nostra terra – un esempio sono 
le Mandorle d’Avola – ad esclusione di alcuni ingredienti come 
l’uvetta che arriva dalla Turchia o alcuni liquori (whisky, rhum...) 
utilizzati nel ripieno dei cioccolatini. In ogni caso garantiamo la 
tracciabilità completa delle materie prime».
Ci sporgiamo nel reparto produzione. Ad accoglierci il cartello 
con le firme dei dipendenti e di coloro che presenziarono all’inau-
gurazione della seconda vita di Galup, il 13 ottobre 2015.
Poi passiamo accanto agli Uffici acquisti, produzione, qualità.
Indossati cuffia, camice e sovrascarpe entriamo nel cuore produt-

tivo di Galup dove si stanno confezionando i Pandoro. In uscita 
i panettoni che verranno impilati capovolti, come in una grande 
biblioteca di sapori, nelle scaffalature per il raffreddamento, ove 
passeranno tutta la notte.
Domattina controllo peso e analisi al metal detector e poi via verso 
la linea di confezionamento a mano, con una particolare attenzio-
ne ai nuovi pack che sono caratteristica del marchio e che denota 
attenzione e rispetto per i suoi prodotti.
Entrare in quello che una volta si sarebbe chiamato spaccio e che 
oggi la modernità impone di definire outlet è pericolo di costante 
tentazione, accompagnato da immagini storiche e informazioni 
sui prodotti e sugli ingredienti che ben rappresentano la filosofia 
e l’impegno produttivo dell’azienda che abbiano provato a rac-
contarvi.
Nella sua carta d’identità oggi si legge: esportazioni in tutta l’U-
nione Europea, Stati Uniti d’America, Giappone, Australia, Du-
bai, Russia, Brasile. 
Per un fatturato di 7,5 milioni di euro.
Dati Galup!              ◆

Il manifesto all’ingresso del reparto “produzione”




