Ascolta il tuo palato ...

Pasta di gragnano i.g.p

cod 0832

cod 0849

pacchero gragnano

mezzo pacchero
gragnano

cod 0719

cod 0726

pacchero liscio

cod 0610

mezzo pacchero liscio

cod 0627

pacchero rigato

cod 0610

mezzo pacchero rigato

cod 0627

cod 0733

calamarata

cod 0634

rigatone

cod 0641

mezzo rigatone

cod 0795

elica piccola

cod 0658

Lumacone

cod 0740

candela corta

cod 0788

casareccia

cod 0665

Pantaccione

cod 0757

elica gigante

cod 0771

torcinello

cod 0825

orecchie napoletane

cod 0757

FUSILLo AL FERRETTO

cod 0511

Candela lunga cm-50

cod 0528

Candela lunga cm-25

cod 0559

Spaghetti alla chitarra

cod 0566

Spaghettoni

cod 0542

linguine

cod 0856

Tagliatelle

cod 0535

Pappardelle

cod 0764

Scialatielli

GRAGNANO 1861

La produzione della pasta risale alla fine del XVI secolo quando
comparirono i primi pastifici a conduzione familiare.
Fino al XVII secolo era un alimento poco diffuso ma, a seguito
della carestia che colpì il Regno di Napoli, divenne un alimento
fondamentale grazie alle sue qualità nutritive e per l'invenzione che consentiva di produrre pasta, detta oro bianco,a basso
costo pressando l'impasto attraverso le trafile.
I terreni ideali per consentire la produzione furono Gragnano
e Napoli, grazie ai loro microclima composti da vento, sole e
giusta umidità.
Proprio gli abitanti del Regno di Napoli furono i primi a dare
delle svolte importanti alla produzione di pasta, e nel 1861
all'apice della produzione della pasta c'erano gli
stabilimenti di Gragnano.
I gragnanesi, in quel periodo, furono i maggiori produttori di
pasta nel mondo in particolare nella vendita dei
maccheroni.
Grazie alla sua leggendaria tradizione, Gragnano divenne la
patria della pasta celebrata da scrittori, storici e poeti.
Uno dei tanti artisti che celebrarono le doti e le qualità
degustative della pasta di Gragnano fu il poeta Gennaro
Quaranta il quale compose Maccheronata, una poesia in
risposta
al
pessimismo
del
poeta
recanatese
Giacomo Leopardi.
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