
La città costruita per fare la pasta
Un libro ricorda origini e storia della capitale dei maccheroni

ANTONIO FERRARA

UNA città pensata per la pasta.
Per fare maccheroni. Domeni-
co Camardo e Mario Notomista
sono due archeologi e con la sa-
gacia di chi ragiona per sottra-
zione hanno ricostruito lastoria
urbanistica di Gragnano, la ca-
pitale della pasta, scoprendo
con documenti e piante d'ar-
chivio alla mano che dietro la
vocazione produttiva c'è stata
una scelta consapevole.

La compì l'architetto Camillo
Ranieri nel 1843, quando dise-
gnò lastradaprincipale lungo la
quale si allinearono oltre 40 pa-
stifici. Un disegno che tenne
conto dell'asse elio-termico «in
modo tale da consentire- scri-
ve Mario Notomista - in ogni
ora del giorno alla luce e al calo-
re del sole di p oter giungere sul-
la pasta lasciata ad asciugare
perstrada. Pergarantire ciò l'ar-
chitetto Ranieri determinò an-
che la larghezza della carreggia-
ta e l'altezza dei fabbricati». I la-
vori costarono 10 mila ducati e
durarono 10 anni intutto, ilper-
corso fu lastricato perché lungo
quella strada, oggi via Roma,
dovevano essere messi a secca-
re i maccheroni sulle canne,

non appena l'impastatore dal-
l'interno del pastificio dava il
via libera: è così che ci appare
Gragnano nelXIX secolo, atmo-
sfere restituite dalle immagini
in bianco e nero pubblicate nel
volume "Gragnano, dalla valle
dei molini alla città della pasta"
scritto da Camardo e Notomi-
stae appenapubblicato dalpre-
stigioso Centro di cultura e sto-
ria amalfitana, presieduto da
Giuseppe Cobalto. Un libro da-
to alle stampe nello stesso mo-
mento in cui la pasta di Gragna-
no ha ricevuto ilriconoscimen-
to di Indicazione geografica
protetta, l'Igp, dall'Unione eu-
ropea. I maccheroni di Gragna-

no sono da ottobre 2013 protet-
ti da un rigido disciplinare: im-
pasto di semola di grano duro
con acqua della falda acquifera
locale, aspetto esterno omoge-
neo, senza macchie bianche o
nere, la pasta non deve presen-
tare bolle d'aria, fessure o tagli,
muffe, larve o parassiti e corpi
estranei. Ilcolore è giallo paglie-
rino. Ha una superficie rugosa
che conferisce alprodotto sia la
capacità di legare con i diversi
condimenti che quella di tene-
re la cottura al dente.

Ma la pasta di Gragnano non
sarebbe esistita senza la valle
dei Molini, unalunga formazio -
ne geologica che convoglia ac-
que torrentizie dai monti Latta-
ri verso Castellammare, la cui
forza per secoli è stata utilizza-
ta, come sul versante amalfita-
no, per azionare le macine da
grano. Quella che emerge dallo
studio dei due archeologi è una
storia esemplare di integrazio-
ne tra ambiente naturale e am-
biente costruito, sconvolta poi
dalla speculazione edilizia de-
gli anni sessanta e settanta, con
la sottomissione della politica
locale agli interessi dei palazzi-
nari. Un vero e proprio sventra-
mento urbano che Camardo e
Notomista documentano e de-
nunciano, acuito dallaferitadel
terremoto del 1980 che portò al-
la disinvolta pratica della de-
molizione di palazzi e pastifici
nel cuore del centro storico di
Gragnano. Ferite ancora aper-
te, ma che la nuova consapevo-
lezza dei pastai riuniti nel con-
sorzio presieduto da Giuseppe
Di Martino si propone di rimar-
ginare. Puntando anche alla
realizzazione diunmuseo della
pasta che completerebbe e ar-
ricchirebbe l'offerta turistica ed
enogastronomica locale.

LA STAZIONE
La stazione
di Gragnano,
a sinistra una
immagine
d'epoca, sotto, via Roma
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LA VALLE DEI MOLINI
Adestra, la valle dei
molini, una
immagine che è
tratta dal libro di
Domenico Camardo e
Mario Nortomista

IL TESTO
Il volume
si chiama
"Gragnano, dalla
valle dei molini
alla città
della pasta"

IL RICONOSCIMENTO
I l libro è stato dato
alle stampe nello stesso
momento in cui la pasta
di Gragnano ha
ricevuto il
riconoscimento lgp
dall'Unione europea
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