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Nella patria del prodotto simbolo del made in Italy, due giornate per degustare i piatti della tradizione gragnanese
Lungo la Street Pasta tra spaghetti, ziti e paccheri, con le aziende aperte per scoprire i segreti del marchio Gragnano IGP
Artisti di strada e spettacoli serali. E come testimonial d'eccezione quest'anno c'è lo scrittore Maurizio de Giovanni
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Fiorangela D'Amora

oro bianco di Gragnano ce-
lebra la sua storia esimette
in mostra.

Domani e domenica tor-
na la Festa della Pasta nel
borgo dove il prodotto sim-

bolo dei made in Italyviene prodot-
toed esportato in tutto il mondo.

Per l'occasione il centro storico
gragnanese sarà aperto e con esso i
pastifici dove si esegue la lavorazio-
ne della pasta Igp nei formati più
amati in tutto il mondo tra cui spa-
ghetti, pacchetti e ziti. Un week end
di gusto grazie al Consorzio di tutela
della pasta di GragnanoIgp (Indica-
zione Geografica Protetta) che apri-
rà le porte dei 14 pastifici che hanno
reso la cittadina dei Monti Lattari
patrimonio indiscusso della pasta.

La festa sarà organizzata princi-
palmente lungo via Roma, cuore

A Gragnano
asta in festa

pulsante della Città della Pasta, colo-
rata, a partire dalle ore 18.30 di saba
to 15, e dalle 12.00 di domenica16 da-
gli artisti di strada, e soprattuto di
stand dove sarà possibile assaggia-
re le ricette tipiche gragnanesi: spa-
ghetti al pomodoro, pasta mista e fa-
gioli, mezzi ziti allo scarpariello,
mezzi paccheri provola e melanza-
ne.

«Oltre ad avere un'immensa por-
tata sul piano gastronomico - sotto-

linea Maurizio Cortese, direttore
del Consorzio di Tutela della Pasta
di Gragnano IGP - la nostra pasta
racchiude in sé enormi valori stori-
co-sociali. Inoltre ricopre, nel setto-
re agroalimentare, un ruolo di pri-
mo piano anche dal punto di vista
economico, basti pensare che la per-
centuale di export della produzione
si aggira intorno al 70%, a dimostra-
zione di quanto il nostro prodotto
rappresenti per i consumatori inter-
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nazionali un vero e proprio simbolo
di quanto di meglio possa offrire il
madeinltaly».

Ma quest'anno la festa della Pa-
sta si arricchisce di un'importante
novità grazie all'iniziativa pastifici
aperti.

«Abbiamo aggiunto la giornata
divisita ai pastifici affinché ivisitato-
ri possano innamorarsi ancordipiù
della nostra magnifica pasta - com-
menta Massimo Menna, presiden-
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te del consorzio di tutela della Pasta
di GRagnano IGP - respirandone il
profumo e facendosi coinvolgere
dalla passione di chi la produce. La
nostra pasta è un patrimonio di tutti
gli italiani, da tutelare e promuove-
re con orgoglio nel mondo intero, e
in tal senso sono dirette le attività
che il nostro Consorzio porterà
avanti dentro e fuori dai confini na-
zionali».

Gusto ma non solo perché di sera
la festa della Pasta sarà anche occa-
sione di divertimento grazie allo
show, ad ingresso gratuito, dei co-
mici Gigi e Ross & friends, con la
partecipazione della cantante Va-
lentina Stella e gli interventi dell'at-
tore Alessandro Siani. Al mattatore
napoletano sarà consegnato il pre-
mio Eccellenze del Sud, assieme al-
lo scrittore Maurizio De Giovanni,
in qualità di Messaggero della Pasta
di Gragnano IGP.

LA DUE GIORNI
Pastifici aperti alle visite e
degustazioni per le strade a
prezzi popolari. Una intera
comunità pronta ad accogliere
migliaia di visitatori da tutta
Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

I protagonisti

1 14 pastifici del Consorzio di
Tutela della Pasta di Gragnano
IGP partecipanti alla Festa della
Pasta 2018: Pastificio Lucio
Garofalo; Pastificio G. Di
Martino; Liguori Pastificio dal
1820; L'Oro di Gragnano; li Re
della Pasta; Pastificio D'Aniello;
Pastificio D'Aragona; Pastificio
Antonio Massa; Pastificio Il
Mulino di Gragnano; Premiato
Pastificio Afeltra; Antiche
Tradizioni di Gragnano; La
Fabbrica della Pasta di
Gragnano; Cooperativa Pastai
Gragnanesi; Pastificio Dei Campi.
Street Pasta
Ogni ticket, del costo di 5 euro, dà
diritto a 2 piatti di Pasta IGP e a
una bottiglia di acqua minerale
da 50 cl. I ticket saranno
acquistabili nei punti di accesso a
via Roma (una cassa posta dal
lato di via Santa Croce/via
Castellamare e una cassa posta
dal lato di via Nastro). 4 i punti
dedicati alla somministrazione
dei piatti, situati lateralmente
alle 2 isole di stand poste nella
parte centrale della strada.
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