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Il cioccolato a Napoli ha un nome: Gay-Odin. 
Ogni napoletano che si rispetti infatti si è lasciato 
tentare, almeno una volta, dai nudi della storica 

Fabbrica di Cioccolato realizzati “come un tempo”
sulla base delle antiche ricette del suo fondatore 
Isidoro Odin. Qualità, passione e artigianalità sono 
sempre state le linee guida dell’azienda che oggi 
vanta undici punti vendita in Italia -distribuiti tra 
Napoli, Roma e Milano- e che di recente ha intra-
preso una nuova sfida: affacciarsi all’e-commerce 
ed esportare il cioccolato di qualità anche all’estero. 
Eppure pochi sanno che le radici del successo di 
Gay-Odin affondano in un passato lontano più 
di un secolo fa. 

Tutto ha inizio a fine ’800 quando Isidoro Odin, 
giovane piemontese di Alba, decide di trasferirsi a 
Napoli per realizzare un sogno: aprire un’attività 
tutta sua imparando dallo zio Francesco che sotto 
i portici di piazza del Plebiscito ha una piccola 
cioccolateria. Il cioccolato lo strega, apre un piccolo 
laboratorio artigianale e sposa la piemontese Ono-
rina Gay, figlia di un cioccolataio, dalla cui unione, 
nel 1894, nasce il marchio Gay-Odin. È proprio 
in questi anni che Odin perfeziona le tecniche 
di lavorazione del cioccolato tostato lentamente 
a legna, a basse temperature, per mantenere 
inalterate le proprietà organolettiche del cacao. 
La svolta arriva nel 1922 quando in via Vetriera, 
nell’elegante quartiere Chiaia, Isidoro e Onorina 
inaugurano la Fabbrica di cioccolato Gay-Odin e il 
marchio che ancora oggi campeggia sui prodotti: 
di stile Fleury e colore blu di Prussia. 

Ogni cioccolatino nasce dalla perfetta combina-
zione delle migliori materie prime in commercio, 
a cominciare proprio dal cacao: il criollo, varietà 
rara e particolarmente aromatica, e fave di 
provenienza centro americana lavorate 
ad arte per diventare nudi 100% natu-
rali e dal gusto autentico. La domanda 
aumenta e la produzione s’infittisce 
di prelibatezze, ciascuna frutto delle 
sperimentazioni e delle ricette segrete 
di Isidoro. Ma è la Foresta il vero fiore 

all’occhiello, il prodotto leggendario dell’azienda: 
delicati rami di fine cioccolato al latte o fondente 
assemblati e tagliati a tocchetti, frutto di una lavo-
razione speciale che coniuga bontà e leggerezza 
e che tutt’oggi non ha eguali. 

La Seconda Guerra mondiale rallenta, ma non 
impedisce la crescita dell’azienda che, nel Dopoguer-
ra, Isidoro trasferisce a Giulio Castaldi, mantenendo 
la direzione fino alla sua scomparsa, nel 1962, all’età 
di 93 anni. Castaldi, a sua volta, trasferirà i segreti 
del cioccolato al nipote Giuseppe Maglietta che 
all’inizio degli anni Ottanta prende le redini della 
fabbrica insieme alla moglie Marisa e ai figli Davide, 
Sveva, Dimitri e al genero Massimo Schisa. Ancora 
oggi la Gay-Odin è un’azienda orgogliosamente a 
conduzione familiare. La Fabbrica, nel palazzo Liberty 
di via Vetriera, e dal 1993 Monumento nazionale, 
è in piena attività: nessuna scorciatoia è concessa 
in laboratorio, gli unici ingredienti impiegati dagli 
artigiani del cioccolato Gay-Odin sono materie 
prime italiane ed eccellenze del territorio: dalle 
mandorle pugliesi alle nocciole di Giffoni, dalle 
noci di Sorrento alle scorzette d’arancia a Km 0 
provenienti dal giardino che circonda la fabbrica, 
impiegate per realizzare ricette senza tempo che 
hanno deliziato intere generazioni di golosi. 

Ma il vero merito della famiglia Maglietta è quel-
lo di aver reso Gay-Odin un’icona di eccellenza 
napoletana in tutt’Italia, un brand al passo con i 
tempi, capace di rispondere a un mercato sempre 
più dinamico e in continuo cambiamento. Con la 
loro direzione, infatti, il cacao si destagionalizza 
e, da prodotto prettamente invernale, comincia a 
scandire ogni stagione dell’anno: viene impiega-

to per realizzare tavolette di 
cioccolato, tartufi, nudi, 

ma anche cioccola-
te calde, torroni e 
creme spalmabili al 

gusto gianduia, gela-
ti artigianali e dolci 
delle feste. 

Durante il mese 

Il cioccolato a Napoli
si pronuncia Gay-Odin

Una storia lunga 
più di un secolo da 
quando un giovane 

di Alba si trasferì nel 
capoluogo campano. 

Da lì prendono 
vita prodotti 

golosi e particolari 
come la Foresta, 
fiore all’occhiello 

dell’azienda 

DOLCI

Il marchio Gay-Odin nasce nel 
1894, ma la svolta arriva nel 

1922 quando nel quartiere 
Chiaia viene inaugurata la 

Fabbrica di cioccolato: il 
marchio, di stile Fleury e 

colore blu di Prussia, diventa 
ben presto celebre. La 

fabbrica di via Vetriera dal 
1993 è monumento nazionale
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di novembre il prodotto di punta sono i torroni 
dei morti: tradizione tipica partenopea, nata per 
celebrare le anime dei defunti che, secondo la 
credenza popolare, in questo periodo dell’anno 
tornano in vita per trovare ristoro nelle offerte dei 
propri cari. Oggi i torroni sono un appuntamento 
gastronomico irrinunciabile che Gay-Odin celebra 
con svariate farciture: c’è il classico torrone cioc-
colato e nocciole, quello al cioccolato fondente e 
pistacchi, il torrone al gusto cassata e cioccolato, 
alla gianduia, al caffè, al rhum e quello con “rotta-
mi” di marroni. Tra i più richiesti il torrone Figaro 
realizzato con stratificazioni cromatiche di gianduia 
-bianca, scura e alle ghiande- il tutto ricoperto 
da una sottile sfoglia di cioccolato fondente con 
granella di pistacchio e il torrone Ghianda, anche 
conosciuto come torrone alla crema al the, una 
tenera gianduia bianca ricoperta da granella di 
mandorle. 

A Natale gli esperti maestri cioccolatieri lavorano 
ad arte le fave di cacao più puro per impreziosire 
i lievitati delle feste tra i quali spicca il Panettone 
Foresta, nato dal perfetto connubio di tradizione 
pasticcera e artigianalità partenopea: l’impasto 
Offella, nato dall’incrocio tra un panettone e un 
pandoro classico a lievitazione naturale, è infatti 
esaltato dalle note calde e avvolgenti della Foresta. 
Dentro, una texture morbida e umida al punto 
giusto arricchita da uvetta sultanina e, fuori, delicati 
rami di fine cioccolato a latte o fondente, frutto di 
una lavorazione che coniuga bontà e leggerezza. 
Un fine pasto di grande impatto visivo, perfetto 
per portare in tavola un tocco di raffinata eleganza 
e intramontabile dolcezza.

Il bel negozio di via Luca 
Giordano e alcuni golosi 
dolci al cioccolato della 
produzione di Gay-Odin. 
A sinistra, la celebre 
Foresta, il fiore all’occhiello 
dell’azienda: Rami di 
cioccolato al latte o fondente 
sono assemblati e tagliati 
a tocchetti. Tra i dolci più 
richiesti, il torrone Figaro 
e il torrone Ghianda
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