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PASTA DI GRAGNANO IGP: MENNA NUOVO PRESIDENTE DEL CONSORZIO 
 
 

 
Gragnano (Napoli), marzo 2021 - Passaggio di consegne al Consorzio di Tutela della Pasta 
di Gragnano IGP. Massimo Menna, amministratore delegato del Pastificio Lucio Garofalo 
s.p.a., assume la presidenza. 
 
L’elezione è stata sancita con voto unanime del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. 
 
 “Il consorzio è costantemente impegnato, con partecipazione unanime, nell’ attività di 
promozione e tutela di una delle denominazioni più rappresentative del Made in Italy” 
dichiara il nuovo presidente, che rappresenta un Consorzio che conta attualmente 13 soci, 
che producono, con i loro diversi marchi, la quasi totalità della “Pasta di Gragnano IGP”. 

 La denominazione ha superato, in termini di volume prodotto, le 90.000 ton. per l’anno 2020 
confermando il trend positivo di crescita registrato negli ultimi anni. Grazie a questi risultati, 
la Pasta di Gragnano Igp è il 9° prodotto assoluto per valore tra le Dop IGP italiane e il 
secondo tra quelli del Mezzogiorno (Fonte: Rapporto Ismea – Qualivita). 

 

 

 

Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP 
 

Il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP nasce nel 2003 dall’unione delle aziende 
storiche produttrici di Pasta di Gragnano. L’azione congiunta dei soci ha portato nel 2013 
all’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta, primo riconoscimento comunitario di qualità 
assegnato alla pasta in Italia e in Europa. A Gragnano si produce pasta di alta qualità fin 
dall’antichità: i primi pastifici a conduzione familiare risalgono al XVI secolo e nel 1845 da 
Ferdinando II di Borbone fu concesso ai maestri pastai gragnanesi l’alto privilegio di fornire la 
corte di tutte le paste lunghe, atto che sancisce formalmente la nascita della Città della Pasta. 
La mission del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP è la tutela e lo sviluppo del 
prodotto Pasta di Gragnano in Italia e nel Mondo, come ambasciatore del Made in Italy e di uno 
stile di vita sostenibile, sano e naturale. L’IGP vincola ulteriormente la Pasta di Gragnano al suo 
territorio, dove solo il peculiare microclima di questo altopiano, collocato tra il mare e i Monti 
Lattari, e l’acqua pura e sorgiva che da qui sgorga creano un prodotto unico quando si uniscono 
alla semola di grano duro. 
 


