
Ciliegie dei desideri 
il viaggio delle nostre ciliege dalle piante alle nostre 

piazze, in 24 ore 

 

Il viaggio delle ciliegie dalla pianta alle piazze della 5.30



La 5.30 e le ciliege dei desideri 

Una ciliegia tira l’altra e ogni ciliegia è un desiderio da realizzare. 
Dalla prima 5.30 a Modena nel 2009, le ciliege sono state le grandi 
protagoniste, dei nostri eventi all’alba. L’obiettivo  di questa scelta, era 
e rimane, favorire il consumo di frutta fresca di stagione, aderendo 
nei fatti, alla campagna dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che 
suggerisce di consumare almeno, 5 porzioni di frutta e verdura al 
giorno. La prima porzione della giornata, il giorno della 5.30, la 
offriamo a noi. La scelta è stata apprezzata dai partecipanti e ora dopo 
anni, siamo conosciuti come la corsa delle ciliege :) 

Il nostro fornitore dal 2009 al 2015, era il mercato ortofrutticolo 
di Vignola. In quegli anni, la notte prima degli eventi, le ciliege 
arrivavano in casse e venivano lavate e porzionate, in bicchieroni, da 
noi e i nostri volontari. Un lavoro immane. Con l’aumentare dei 
partecipanti, era diventato impossibile garantire il porzionamento e il 
lavaggio, l’igiene e la sicurezza, di tonnellate e tonnellate di ciliege. 
Così dopo la tappa di Bologna nel 2015 e 4000 porzioni di ciliege 
preparate faticosamente la notte prima della 5.30, decidemmo di 
cercare un fornitore di ciliege, che garantisse un prodotto eccellente, 
già lavato e porzionato. Dopo un’attenta ricerca, siamo andati in 
Puglia… 
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Le ciliegie con il sole dentro 
 

Il 6 maggio 2017, siamo andati a 
conoscere meglio la famiglia Giuliano e 
la loro attività, perché dall’anno scorso, è 
il fornitore delle ciliegie per il tour 5.30. 
E’ stata veramente un’esperienza unica; 
munita di macchina fotografica ho 
raccolto le immagini salienti del 
processo grazie al quale le ciliege, dalle 
piante, in poche ore, raggiungono le 

nostre piazze! Al rientro a Modena, ero talmente entusiasta che mi è 
venuta voglia di far scoprire anche a voi, l’esilarante percorso delle 
nostre “rosse”. 

Da 3 generazioni la famiglia Giuliano è impegnata a coltivare 
prodotti ortofrutticoli di prima qualità, lavorarli in tempi brevi, e, buoni 
come appena colta, offrirli ai mercati e ai consumatori, non solo in 
cassette, ma anche in monoporzioni.  

Giuliano Puglia Fruit, nasce 50 anni fà, nel triangolo d’oro di 
Puglia - ed oggi è una realtà famosa in tutta Italia e nel mondo. Il 
viaggio delle ciliegie di 5.30, inizia nelle mani dei coltivatori impegnati 
nella raccolta, poi vengono trasportate allo stabilimento di Giuliano 
Puglia Fruit per la valutazione, attività tramandata da padre in figlio. Il 
sig Giuliano, segue la consegna con gli occhi dell’esperienza,  in 
diretta fa la stima e l’agricoltore, scopre subito il valore delle sue 

ciliege. 
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Ciliegie intrepide e sportive 
Doccia fredda, please! 

Immediatamente dopo la consegna, le ciliegie appena raccolte 
con il tepore della campagna addosso, fanno due docce, a due 
diverse temperature, acqua fresca prima e acqua fredda poi, per non 
creare traumi, e al contempo permettere alle ciliegie di rallentare il 
processo di maturazione. 
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Ciliegie di corsa con tuffo 

Dopo la doccia, tutte insieme corrono sul nastro trasportatore e 
fanno un tuffo con slancio in acqua… 

                    ..e poi un bagnetto rilassante in piscina 
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Ciliegie a passeggio  

4 passi su questo nastro, per tagliare il gambino e separare le 
ciliegie una dall’altra, e far ritrovare a ciascuna, la propria identità :) 
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Volare nel futuro..oh..oh..oh ..oh 

E poi finalmente ogni ciliegia si avvia dentro al “cherry vision 2” 
impianto con tecnologia all’avanguardia, per la selezione, la 
calibrazione elettronica e il controllo della qualità delle ciliegie. 
Passando attraverso questa macchina, grazie a diverse telecamere, le 
ciliegie sono selezionate in base a diversi parametri -diametro, colore, 
consistenza - e scartate se hanno difetti interni od esterni - garantendo 
estrema affidabilità del prodotto offerto.  

Curiosità: le ciliegie dopo essere state selezionate in relazione ai 
diversi parametri scelti, vengono separate grazie ad un soffio d’aria, 
per prevenire traumi da contatto! Quindi dopo tuffi, nuotate e 
camminate, le nostre ciliege imparano anche a volare! 

Ecco perché le ciliegie della 5.30 sono tutte buone, di diametro 
26 + e … felici :) 
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Ultima nuotata veloce e poi ancora…in 
cammino 

E dopo essere state selezionate da “ Cherry vision”, tutte le 
ciliegie fanno un ultimo passaggio in acqua nuotando veloci, veloci, 
verso il nastro trasportatore per un’ultima lenta passeggiata, in 
direzione delle mani esperte degli addetti del reparto 
confezionamento. 
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Il primo e l’ultimo sguardo 

Nel zona del confezionamento, personale con occhi sensibili e 
mani gentili, si occupa di porzionare le ciliegie.  

Il viaggio delle ciliegie inizia tra le mani dei coltivatori e finisce 
tra le mani di professionisti appassionati, passano dalla piante alle 
nostre piazze, in poche ore; ciliegie intrepide con il gusto 
inconfondibile del sole, dell’attesa, della campagna, della stagione, dei 
desideri. 

Un viaggio intenso, in cui si realizza il connubio perfetto, tra 
tradizione ed innovazione. 
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Durante la visita, mi sono immersa in questa realtà a fare 
fotografie, e mi è rimasta dentro quell’atmosfera efficiente e moderna,  
creata grazie alla sinergia tra professionisti e attrezzature 
all’avanguardia. In questo stabilimento, sotto questo meraviglioso tetto 
in legno, abitano tradizione e futuro, fiducia e rispetto, per offrire il 
meglio di questa terra e favorire il benessere di chi lavora, e dei 
prodotti ortofrutticoli preparati.  

Ecco perché le nostre ciliegie arrivano alle 5.30 così belle, lucenti 
e sorridenti! 

Durante la visita guidata, ripensavo a tratti alle notti trascorse a 
lavare e porzione le ciliegie, e mi sento fortunata per aver conosciuto 
questa bellissima realtà . 
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Il fondatore di Giuliano Puglia Fruit, la responsabile dell’ Ufficio Commerciale  
e il responsabile del Sistema Qualità  

Le ciliege dei desideri   
Foto e testi di Sabrina Severi - Biologa nutrizionista
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Le ciliege dei desideri - Foto tratte dalla 5.30 di Torino 26 maggio- 
foto di Francesca Grana 


