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Marchio Igp a Gragnano
ecco i pastifici del consorzio
Il riconoscimento europeo tutela il metodo traffizionale
Dora Sorrentino

La più amata dagli italiani, e adesso
anche dagli europei, è la pasta di Gra-
gnano che ha finalmente ottenuto,
dopo tre lunghissimi anni, l'Indica-
zione Geografica Protetta numero
254. «A pochi giorni dalla diffusione
della notizia del riconoscimento - di-
ce il presidente del Consorzio Giusep-
pe Di Martino -, parecchia è stata l'at-
tenzione dedicata al tema, tanto che
la prima catena di supermercati ingle-
se ha già messo sullo scaffale ben 9
prodotti a marchio IGP. Questo rico-
noscimento mette finalmente ordine
in una condizione di mercato che ha
visto susseguirsi una serie di falsi e
imitazioni».

Ma quali sono i pastifici di Gragna-
no che hanno ottenuto l'igp e che fan-
no parte del Consorzio?

Pastificio Di Martino : qui nasce la
prima pasta che ha attraversato il ca-
nale di Panama e ha fatto il giro di tut-
to il mondo. Ha da poco compiuto
centouno anni, è un'azienda tutta fa-
miliare, radicata nel territorio. E' il
frutto della passione di nonno Giusep-
pe che, a poco più di diciotto anni, si
trovò da semplice operaio a diventare
imprenditore.

Pastificio dei Campi: è la branca
giovane del Pastificio Di Martino,
un'idea nata nel 2007, che sposa la fi-
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del Faito
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losofia di produr-
re pasta tradizio-
nale per appassio-
nati gourmet. Solo
30 i quintali pro-
dotti quotidiana-
mente, con forma-
ti tutti in limited
edition.

Pastificio Gen-
tile : la famiglia
Zampino dal 1948
dirige un pastifi-
cio che vuole con-

servare le tradizioni di una volta. Pri-
ma fra tutte, la scelta di asciugare la
pasta secondo il metodo Cirillo, un in-
gegnere che a tale scopo inventò una
ventola meccanica che distribuiva il
calore emanato da un braciere. Il pri-
mo formato di pasta ad ottenere l'igp
è il loro spaghettone.

Pastificio Faella : nasce nel 1907
con Gaetano Faella, viene gestita oggi
dai suoi eredi. In particolare Mario ha
reso il suo modo di dire "fare' e macca-
run' buon" la propria filosofia divita.
La pasta viene ottenuta da una sele-
zione di semole, impastate con acqua

del Monte Faito ed i formati vengono
trafilati a bronzo o a teflon.

La fabbrica della pasta di Gragna-
no: nel 1976 Mario Moccia acquistò
un noto pastificio, ormai in crisi, re-
staurandolo in toto. Ha dedicato tutta
la sua vita ad affermare un prodotto
così importante agli occhi di tutto il
mondo. Oggi i figli hanno rifondato
da alcuni anni la fabbrica, garanten-
do la realizzazione di pasta di qualità,
realizzando formati anche gluten
free.

Pastificio Le Stuzzichelle : tra tan-
ta storia, questo è uno dei pastifici più
giovani, nato nel 1993. Guidato da Mi-
chele lovine, la lavorazione artigiana-
le comprende formati di pasta in se-
mola di grano duro e pasta all'uovo.
Nel 2006 il pastificio ha realizzato un
formato speciale, `o dollar"', per il
progetto "Americani in pasta".

Pastificio Sebastiano D'Apuzzo:
l'estro dell'ingegner D'Apuzzo lo ha
portato all'apertura del pastificio nel
1968. Le peculiarità di questa azienda
riguardano i formati speciali, realizza-
ti a richiesta anche per i ristoranti, ed i
formati di pasta a cui vengono aggiun-
ti altri ingredienti, come pomodori,
spinaci e nero di seppia.

Le Antiche Tradizioni di Gragna-
no: la famiglia Cesarano sono la quar-
ta generazione di maccaronari. Gra-
no del Tavoliere delle Puglie, acqua
dei Monti Lattari e il gioco è fatto. Lo-
ro punto di forza è proprio la ricerca e
la scelta accurata della materia pri-
ma. Lo scialatiello è uno dei formati
più gettonati, anche qui lo si può tro-
vare nelle versioni aromatizzate.
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