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HANDO GHIRA’ FERRERO? 
I cioccolati lupetto, il momi e le mitiche figurine. 

 
 

Chi era ragazzino-a negli anni ‟60 ricorderà con tanta nostalgia (e acquolina in 
bocca) alcuni indimenticabili prodotti dell‟industria dolciaria Ferrero (Alba) che 

hanno caratterizzato l‟infanzia e gioventù di qualche generazione.  
A Mamoiada si ricordano due tipi di prodotti in particolare: lupetto e momi del co-

sto di 10 lire al pezzo.  
Il lupetto era un 'triangolo' di cioccolato con amalgama di nocciole tritate, rivestito 

con carta stagnola dorata (pareva un formaggino) e aveva l‟immagine, sempre 
triangolare di personaggi della Disney ed altri tipici cartoni, incollata sull‟esterno 
di ogni singola confezione. Una vera squisitezza, il tipico sapore fu riportato poi 

nella nota “moderna” Nutella, ma senza i piccoli „granelli‟ delle nocciole. 
 
 

  
 

Le figurine attaccate all’esterno della stagnola sui cioccolati “lupetto” 
 

Il pacchetto del momi era composto da 4 caramelle morbide a forma di parallele-
pipedo avvolte pezzo per pezzo ma riunite in un‟unica confezione di colore giallo 

pastello.  
I gusti: torroncino, latte, caramello e infine liquirizia. All‟interno della confezione 
vi era una o due figurine, rappresentanti scene di caccia, di pesca o di storia o 

anche personaggi Disney, se non ricordiamo male.  
Le figurine di storia illustravano le tappe di qualche eroe dell‟antichità o risorgi-

mentale o momenti storici in 

generale: epopea indiana; epo-
pea garibaldina. É rimasta mi-

tica la collezione della storia di 
Garibaldi (le figurine recavano il 
numero cronologico e un sinte-

tico significato es.: “Garibaldi a 
Nizza”; “Garibaldi e Anita”; “Ga-
ribaldi in Uruguay”; “L‟incontro 

a Teano”; “lo sbarco dei 1000” 
ecc. ).  

Sul retro della figurina e nel 
corrispondente posto dell‟album 
vi era un breve riassunto 

dell‟evento rappresentato.  
 

 



 

 

   

                                    Figurine sulle gesta di Garibaldi                                 figurine sulla caccia 

 

  

                         Album “Epopea Indiana”                                                        Album “Epopea Garibaldina” 

 
Fra ragazzini si giocava a figurine e si scambiavano quelle doppie, si era ossessio-

nati da quelle solite che si trovavo in continuazione. Occorrevano ben 100 figuri-
ne per completare l‟album e poter avere un premio dalla ditta, quindi i soldi dona-

ti, vinti al gioco o...rubacchiati, venivano investiti principalmente in momi e lupet-
to. Dei veri azionisti Ferrero.  

Al completamento dell‟album i negozianti erano bombardati, importunati, dalla 
continua tiritera dei ragazzi: hando ghira' Ferrero? Quando arriva Ferrero? (cioè 
„quando viene il distributore dei prodotti che portava anche i doni e ritirava gli al-

bum completati). Il regalo più desiderato di più era un pallone (naturalmente non 
in cuoio).  

“Veni ha ti dao su momi” era una tipica espres-
sione delle persone grandi all‟indirizzo dei ragaz-
zini del vicinato o dei loro piccoli parenti, consa-

pevoli del grande successo che ottenevano poi-
ché, specialmente le caramelle momi, erano pro-

dotti molto gradite dai piccoli sia per la loro squi-
sitezza che per le desiderate figurine.  
Altra dolcezza dell‟epoca era la “Cremalba” una 

crema di cioccolato bianco, composta da latte in 
polvere, burro di cocco, uova in polvere e zucche-

ro, antesignana della “Nutella”. 
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