
Siete  golosi  e  per  di  più�  romantici?  A  ùna  rosa  rossa  ùnite  sempre ùna  scatola  di
cioccolatini per la vostra amata? In Umbria c’e�  il cioccolatino che fa per voi: Il famoso
Bacio Perùgina.
Scopriamo insieme come e�  nata qùesta piccola delizia al cioccolato Made in Umbria,
simbolo d’amore e della nostra regione. 
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Leggi il testo e rispondi Vero o Falso alle domande. 

In principio, il Bacio Perùgina doveva chiamarsi “Cazzotto”  perche(  in origine aveva ùna

forma che ricordava ùna mano chiùsa in ùn pùgno.

Fù Lùisa Spagnoli, celebre imprenditrice e stilista Umbra,  a inventare, nel 1922, qùello 

che e�  diventato poi ùno dei prodotti di pùnta della famosa azienda dolciaria Perugina. 

La Spagnoli stava cercando ùn modo per recùperare gli scarti di lavorazione degli altri

prodotti realizzati in fabbrica e creo�  qùesto cioccolatino con all’interno cioccolato alla

giandùia,  granella  di  nocciole  e  ùna  nocciola  intera,  il  tùtto  ricoperto  di  cioccolato

fondente. Fù Giovanni Bùitoni, giovane amministratore della Perùgina (e amante della

Spagnoli) che cambio�  il nome del cioccolatino  con  ùno più�  romantico: “Bacio”. Persino

la sùa forma venne modificata a ricordare, secondo alcùni, ùn piccolo seno. Ma la vera

svolta  nella  storia  dei  “Baci”  arriva  grazie  a  Federico  Seneca,  pittore,  grafico,

pùbblicitario e direttore artistico della Perùgina negli  anni Venti.  Seneca invento�  la

coppia di amanti sù sfondo blù, ispirandosi al celebre Bacio del pittore Hayez. 

La particolarita�  di qùesto cioccolatino, sta anche nei messaggi d’amore al sùo interno.

Secondo la leggenda i primi cartigli all’interno dell’involùcro argenteo fùrono inseriti a

partire  dagli  anni  ‘30  da  Federico  Seneca,  ispiratosi  ai  piccoli  messaggi che  Lùisa

Spagnoli mandava segretamente a Giovanni Bùitoni, nascosti in mezzo ai cioccolatini. 

Presi dall’irresistibile dolcezza del cioccolato e dalla cùriosita�  di leggere i messaggi e le

citazioni racchiùsi all’interno di ogni  Bacio,   non smetterete di mangiarne ùno dopo

l’altro.

1. Il Bacio Perùgina e�  stato inventato dalla pasticcera Lùisa Spagnoli. V F

2. Il cioccolatino e�  stato fatto con gli scarti provenienti da altri dolci 
prodotti nella fabbrica.

V F

3. Il marito della Spagnoli cambio�  la forma e il nome al dolcetto. V F

4. La confezione dei Baci Perùgina si ispiro�  a ùn dipinto di Hayez. V F

5. Ancora oggi all’interno vi sono dei biglietti con tùtti i messaggi che la
Spagnoli scriveva al sùo amante. 

V F

Soluzioni: 1. F, 2.V, 3.F, 4.V, 5.F 
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