Giulia di San Giuliano
La mia marmellata nobile,
sostenibile e amata dai vip
di Barbara Amoroso
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rancio qui sono stati piantati nell’800, e che oggi oltre
alle arance ci sono avocado, olive, limoni, pompelmi
rossi, mandarini, clementine nova, arance amare. Bio
e buoni? Il Silver Award Winner, Fruits & Vegetables
Category sofi™ Awards Competition 2021 assegnato
all’azienda direbbe di si e fonti vicine, molto vicine,
confermano l’esperienza sensoriale oltre a quella etica.
Vi abbiamo dato un assist poco fa, ma ancora non abbiamo confessato l’altro motivo che ha spinto Luxury
a raggiungere Giulia Paternò per questa intervista. Abbiamo nominato un guru delle scarpe amato dalle star
come Manolo Blahnik e Giulia ha in comune con lui
un legame con le calzature iconiche, essendo lei uno
dei 23 nipoti di Salvatore Ferragamo, il Calzolaio dei
Sogni come definito nel docufilm dedicato a lui.

Oggi la sua vita professionale è lontana da quella
della celebre firma fiorentina, ma il suo sguardo sul
mondo nasce da un contesto poco comune che genera curiosità.
“Sono stata fortunata perché sono cresciuta in mezzo
al bello e questo rimarrà sempre con me. I miei genitori ne erano entrambi amanti e mi hanno trasmesso la
capacità di saper leggere la bellezza e di saperla riconoscere. Erano grandi maestri in questo”.

Lei ha due figlie: che cosa trasmette loro delle origini famigliari?
“Ho viaggiato tanto quando ero ragazzina seguendo
spesso mia madre (Fiamma Ferragamo ndr), altra
grande fortuna, e alle mie figlie vorrei trasmettere il
desiderio di lottare per quello in cui credono, di non
arrendersi e la capacità di rialzarsi dopo una sconfitta.
Giulia, come vi abbiamo raccontato, si occupa di Dai propri errori si impara tanto: è giusto ascoltare i
tutt’altro, ma le radici sono le radici, perciò Luxury ha consigli, ma bisogna decidere con la propria testa, solo
curiosato sui frutti di un patrimonio familiare e cultu- così ci si assume la responsabilità della propria vita”.
rale così importante.

M

anolo Blahnik ha detto che le sue marmellate
biologiche agli agrumi non mancano mai nella
sua cucina. E vi anticipiamo che lui non è l’unico stilista che attraverserà questa storia che profuma di arance siciliane e biscotti appena sfornati.

mi slow, lavoro hand made (abbiamo testimoni passati
dalla tenuta pronti a giurare di avere visto le signore
siciliane confezionare una ad una le scatole di biscotti
e i vasetti di confettura), scelte green e sostenibili.

Il sito web aziendale? A impatto zero avendo aderito al
Lei si chiama Giulia Paternò, è un’imprenditrice che Lifegate Zero® Impact (da una ricerca di Greenpeace
ha fatto delle parole “biologico” e “sostenibile” il suo risulta che, udite udite, anche internet inquina). Il nuomantra, che rende concreto creando marmellate arti- vo laboratorio? Progettato per ottenere la Certificaziogianali made in Sicily e più precisamente nei 250 ettari ne Leed per l’efficienza energetica. E queste sono solo
della tenuta storica della sua famiglia, i Marchesi di alcune delle scelte ecologiche tangibili dell’imprendiSan Giuliano. Riservata, sorridente, gentile, nei “va- trice.
setti” lodati anche dallo stilista iconico di Carrie Bradshaw, Giulia di San Giuliano nei vasetti non mette solo Tuffandosi in Sicilia nella storica tenuta di famiglia
marmellata, bensì una visione del mondo, fatto di rit- tra Catania e Siracusa, si scopre che i primi alberi d’a30 |
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L’attenzione per tutto ciò che è
green, sostenibile, in armonia
con l’ambiente nasce da un lungo
percorso personale. Diventare
madre ha influito ulteriormente
su certe scelte?
“La maternità ti cambia profondamente, o almeno è stato così per me.
Seguo un regime vegano da anni
e ho deciso di fare del biologico il
mio mantra. Qualunque cosa entri
in casa nostra, dal cibo ai detersivi, è biologico, perché credo che la
terra vada amata e preservata per le
generazioni future: non è di nostra
proprietà e come tale dobbiamo rispettarla e prendercene cura come
lei fa con noi. Vivo in campagna e lo
reputo un toccasana: per crescere
dei bambini non c’è scelta migliore,
possono stare all’aria aperta, giocare con oggetti che trovano in natura
e abituarsi a convivere con qualunque condizione atmosferica”.
Con una storia da parte di sua
madre così importante, emanciparsi ereditando (dal padre) e
sviluppando un progetto proprio
potrebbe essere non scontato.
Cosa rappresenta per lei il progetto Marchesi di San Giuliano?
“Quando mia madre ha sposato
Giuseppe di San Giuliano che adorava la Sicilia e dove aveva la proprietà, si è innamorata a sua volta
di questa terra. Negli anni ’80 mia
madre ha avviato una piccola produzione di marmellate sotto suggerimento della mia nonna materna.
Le marmellate in origine erano
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Prossimi progetti?
“Mi piacerebbe ottenere la certificazione
biodinamica per quanto riguarda la frutta.
Per il resto le marmellate saranno sempre fatte a mano perché è quello che fa la
differenza. Una produzione limitata fatta
da persone che vivono vicino all’azienda,
come è sempre stato. Questo rafforza il
mio senso di appartenenza al territorio.
Alcune di queste facevano le marmellate
già ai tempi di mia madre, e altre la conoscevano perché la incontravano in paese.
Questo luogo, questo progetto, per me significa mantenere un filo col passato”.
Un passato fatto della bellezza che i genitori le hanno insegnato a riconoscere,
proteggere e contemplare, a cui Giulia ha
aggiunto il profumo di biscotti.

Nelle pagine precedenti una foto di Giulia Paternò con in mano un barattolo della marmellata prodotta dalla sua azienda “Marchesi di San Giuliano”.
In questa pagine due foto degli aranceti della tenuta di famiglia in Sicilia, a San Giuliano.

quattro: arance, mandarini, limoni, pompelmo, a cui si aggiungevano le
arance a fette col brandy e le scorze di arancia in sciroppo. Alla scomparsa di mia madre ho deciso di occuparmi dell’azienda. Un giorno una mia
amica mi diede un’ulteriore idea e cominciai a fare anche i biscotti, nuovamente biologici, nuovamente etici e coerenti con la mia persona”.
Giulia prosegue raccontando tappa dopo tappa la crescita dell’azienda,
soffermandosi sui colori e la bellezza dei paesaggi siciliani: “Nel 1998 mio
padre ha comprato un’altra proprietà vicino a San Giuliano che in parte rientra nell’area dei Monti Iblei, un posto bellissimo, con una vista a perdita
d’occhio sulla natura incontaminata, cosa assai rara in Sicilia. La tenuta
è attraversata da due fiumi, il Belluzza e il Marcellino, e tutti gli agrumeti
sono distanti tra loro per rispettare la natura intorno”.

E ora una domanda per i lettori di Luxury: che cos’è secondo lei il lusso?
“È prendermi cura della mia terra, portare avanti un progetto biologico integrale
nonostante vada nella direzione opposta a
quella del ‘profitto ad ogni costo’, ma questa è l’unica strada che conosco per vivere
in modo coerente con la persona che ho
deciso di essere. Il lusso è stare fuori dai
ritmi forsennati di questa società, godersi il tempo mandando comunque avanti un’azienda, assaporando però attimo
dopo attimo le giornate, concedendomi di
vivere nuovamente la magia dell’infanzia
insieme alle mie figlie ai ritmi della natura
che ci regala la campagna”.
Quale lusso invece si concede di quando in quando?
“Avere sempre due biglietti aerei pronta
per partire”.
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