
 

 

 

 
 

Comunicato stampa 11.10.2013 
 

IGP alla Pasta di Gragnano 
 

Registrata la prima pasta italiana  
 

Al 11.10.2013, salgono a 256 i prodotti registrati del nostro Paese,  
di cui 155 DOP e 99 IGP e 2 STG 

 
 
Con l’iscrizione al registro comunitario delle DOP IGP della Pasta di Gragnano, le registrazioni 
agroalimentari europee sono complessivamente 1175 di cui 571 DOP, 564 IGP, 40 STG. Questa 
registrazione va a colmare un vuoto che in tanti notavano, perché l’Italia, famosa nel mondo per le 
numerose varietà di pasta, non ne aveva registrata ancora nessuna fino ad oggi.  
 
Pasta di Gragnano IGP- Italia 
 
E’ il prodotto ottenuto dall’impasto della semola di grano duro con acqua della falda acquifera locale.  
I formati immessi al consumo sono, diversi, tutti tipici, frutto della fantasia dei pastai gragnanesi. 
 
E’ di colore giallo paglierino, la sezione di frattura è vitrea, la superficie presenta la rugosità 
caratteristica dell’uso delle trafile in bronzo. Alla cottura la Pasta di Gragnano IGP ha una consistenza 
uniformemente , soda ed elastica; la collosità è assente o impercettibile, mentre l’omogeneità della 
cottura è uniforme. Buona e lunga la tenuta di cottura. Il sapore è sapido con gusto deciso di grano 
duro, come anche l’odore. 
 
La zona di produzione e confezionamento della Indicazione Geografica Protetta Pasta di  Gragnano, 
comprende tutto il territorio del Comune di Gragnano in Provincia di Napoli.  
 

Ogni fase del processo produttivo descritto nel disciplinare deve essere monitorata documentando 
per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo è garantita la tracciabilità di 
tutte le fasi del processo di produzione del prodotto Pasta di Gragnano.  
 
E’conosciuta nel mondo per la tradizione e la storicità della propria produzione che avviene da 
sempre con l’utilizzo di trafile in bronzo che conferiscono alla pasta la caratteristica rugosità 
superficiale, particolarmente adatta a condimenti e sughi della tradizione napoletana.  
 
Da secoli il tradizionale processo di essiccamento viene curato con esperienza tramandata di padre in 
figlio, dai maestri pastai gragnanesi. 
 
 
Pasta di Gragnano IGP- Italia 
Classe (2.7) paste alimentari. 
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