
PASTA DI GRAGNANO

La  pasta  nata  dai  segreti  della 
tradizione  del  Vesuvio,  le  cui  mani 
esperte di pastai mescolavano farine 
di grano duro ed acqua purissima per 
farne la miglior pasta al mondo. Dalle 
strade  e  dai  vicoli  di  Napoli  che  si 
affacciava  sull'azzurro  golfo,  con 
l'immancabile pennacchio del vulcano 

sullo sfondo, il sublime sapore e l'aurea fragranza ammaliavano anima e 
corpo maccaronara grazie all'incontro con l'elevata e moderna tecnologia 
unita  alla  passione  per  la  tradizione,che  ha  dato  vita,  in  provincia  di 
Napoli, a più di 50 formati di pasta realizzati con pregiate semole di grano 
duro,  trafile  in  bronzo ed un processo di  essiccazione lenta  e  a  basse 
temperature  per  preservare  i  valori  nutrizionali  e  definire  le 
caratteristiche  organolettiche.  Il  risultato  è  "  sapida  scientia ",  un 
prodotto  di  altissima  qualità  che  garantisce  una  tenuta  della  cottura 
ottimale  e  un'incredibile  capacità  di  raccogliere  ed  esaltare  ogni 
sfumatura del condimento.

In realtà i maccheroni, in tutte le declinazioni, sono ben più di un cibo. 
Sono lo strumento, come il fumo del sigaro nel rito della santeria, che ci 
rimettono in contatto con le nostre radici, la nostra cultura, la storia e le 
storie che ci hanno plasmato così come siamo. A patto, naturalmente, che 
i maccheroni siano buoni, che la semola sia di ottimi grani duri; che le 
trafile  siano al  bronzo e che la cottura sia al  dente.  Lo spaghettone si 
avvolge  elegantemente  intorno  alla  forchetta;  i  paccheri  raccolgono 
armoniosamente la salsa di  pomodoro;  la  pasta ammiscata si  fonde ai 
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fagioli senza nulla perdere della sua sensuale callosità, e mentre il rito si 
compie, davanti ai nostri occhi si ricompone il paesaggio dei cento e cento 
mulini  che  fecero  grande  l'arte  bianca  tra  Castellammare,  Torre 
Annunziata  e  Gragnano,  nei  paesi  sotto il  Vesuvio,  a  cavallo  di  otto e 
novecento; senti la musica creata dal vento che soffia sulle paste lunghe 
stese  ad  asciugare,  facendole  risuonare  come  un'arpa  celestiale.  E'  il 
mondo del mito, ma anche un pezzo di  storia, di  società, di  economia 
campana che riprende lentamente forma,  che ci  restituisce le voci  dei 
maccaronari  dei  pastifici,  o  delle  capitane di  industria  dello  stampo di 
Francesca e Nunziata.  Cibo per l'anima, segno e marchio che da qui  è 
partito  alla  conquista  del  mondo,  incrociando  i  gusti  di  genti  e  paesi 
lontani, i maccheroni seppero nutrire i corpi, cuori ed intelligenze. E non 
per  nulla,  maccheroniche  si  chiamarono  quelle  accademie  in  cui  la 
letteratura e la buona tavola andavano a braccetto.

Ciclo produttivo

Il ciclo produttivo della pasta contempla sei tappe: " Acquisizione materia 
prima  "  Impasto  e  gramolatura  "  Trafilazione  "  Essiccamento  " 
Raffreddamento  "  Confezionamento  Il  frumento,  setacciato  e  ripulito 
dalle  impurità  del  raccolto,  e,  successivamente,  macinato per  ottenere 
semole  delle  migliori  qualità,  viene  consegnato,presso  la  ditta 
produttrice, dal mulino e posto in appositi silos. La semola, di grano duro, 
viene  impastata  con  acqua  purissima.  In  questo  modo  l'amido  e  le 
proteine  si  legano  all'acqua  ed  inizia  a  formarsi  il  glutine,  una  rete 
proteica che lega i granuli d'amido idratati. L'impasto assume così il suo 
aspetto caratteristico. Con la successiva fase della gramolatura, l' impasto 
ben lavorato diventa omogeneo ed elastico. La pasta quindi è un alimento 
ottenuto esclusivamente dalla  lavorazione di  semola  di  grano duro ed 
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acqua, non contiene sale e la legge italiana vieta l'aggiunta di conservanti 
e coloranti. Una volta ottenuto l'impasto, questo viene trafilato in stampi, 
cosiddetti trafile realizzate in bronzo e teflon, che conferiscono alla pasta 
gli  innumerevoli formati. Il  processo non ancora terminato, prevede un 
momento di stabilizzazione in apposite camere, anche perché l'impasto 
contiene  ancora  troppa  acqua:  circa  il  30%  del  suo  peso.  In  queste 
condizioni  il  prodotto non potrebbe essere  conservato.  La pasta viene 
quindi immessa negli essiccatoi. Il processo di essiccazione ha una durata 
che varia in funzione del tipo di pasta che deve essere prodotto. Questo 
avviene in celle statiche o rotanti ed è questo il momento più delicato di 
tutto il ciclo produttivo. La pasta viene ventilata più volte con aria calda. A 
mano a mano che l'umidità affiora viene eliminata: l'umidità finale non 
deve  essere  superiore  al  12,5%.  L'elemento  finale  dell'essiccatoio  è  il 
raffreddatore che provvede a portare a temperatura ambiente la pasta 
ancora a temperatura d'essiccatoio. Giunti a tal punto, si procede alla fase 
di confezionamento, negli astucci di cartone o nei sacchetti trasparenti, 
che hanno la funzione sia di proteggere il prodotto da contaminazioni che 
possono essere causate da agenti esterni, oltre che far sì da presentare il 
prodotto  in  modo  tale  da  fornire  un'adeguata  informazione  all' 
acquirente/consumatore, una volta posto sul mercato. 

Alimento  a  base  di  semola  di  grano  duro,  che  costituisce  uno  dei 
fondamenti della cucina italiana. La pasta viene preparata in molti tipi e 
formati: si distinguono la pasta secca (la più semplice e diffusa, a base di 
semola  di  grano  duro)  e  la  pasta  all'uovo,  industriale  e  non,  nel  cui 
impasto sono presenti le uova (per legge, vi devono essere almeno 200 g 
di uova senza guscio per ogni kg di semola). Inoltre, in commercio non 
mancano  le  paste  cui  sono stati  aggiunti  altri  ingredienti  (ad  esempio 
spinaci  o  pomodori)  e  le  paste  ripiene,  che  comprendono  tortellini, 
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agnolotti,  ravioli  e  altri  gustosi  prodotti  di  fantasia.  I  formati  sono  in 
numero pressoché impossibile da definire e, accanto ai classici spaghetti, 
capelli d'angelo e fettuccine, sul mercato continuano a comparire nuove 
varietà e a scomparirne di vecchie, a seconda delle mode del momento. 
La pasta può essere aggiunta alle zuppe o al brodo, servita asciutta, in 
bianco o condita con una salsa a base di ortaggi, carne, formaggio o altri 
ingredienti, oppure può essere cotta al forno. Benché molti cerchino di 
contenerne  il  consumo,  pensando  che  faccia  ingrassare,  la  media  del 
consumo di pasta in Italia è di circa 25 kg a testa all'anno. Il merito è da 
attribuirsi  alla  ricca  produzione  italiana  e  al  fatto  che,  a  differenza  di 
quanto avviene all'estero, nel nostro paese si utilizza grano duro e non 
tenero Ciò comporta un prodotto più saporito, una resa migliore e un' 
ottima tenuta della cottura (in altre parole, la pasta di semola di grano 
duro è quella che "scuoce" meno). La pasta è un alimento calorico: 100 g 
di pasta senza condimento forniscono 350 kcal, che sono, tuttavia, meno 
delle 433 kcal di 100 g di grissini o delle 412 kcal di 100 g di prosciutto 
cotto. Dal punto di vista nutrizionale, la pasta fornisce amido, proteine 
vegetali,  vitamine  del  gruppo B,  ferro  e  fosforo.  Tutti  questi  elementi 
aumentano, in percentuale, quando la pasta è integrale o non raffinata. 
Per quanto riguarda le salse di accompagnamento delle paste, in linea di 
massima le paste all'uovo si condiscono con il ragù alla bolognese, o altri 
sughi di carne, e al burro e formaggio. Inoltre quelle fresche in genere si 
abbinano alle  verdure:  orecchiette  con le  cime di  rapa,  cavatelli  con i 
broccoletti, pizzoccheri con le coste e le patate ecc. Con i sughi a base di 
carne si possono condire pure le paste secche corte come maccheroni e 
penne. La pasta secca lunga e sottile, invece, va condita con salse leggere 
con olio al pomodoro, al pesce o alle verdure, mentre sono da evitare con 
il ragù e altri sughi di carne.

TRANI TRADE s.r.l -  Via Sant’Agostino, 20    76125 Trani (BT) – Italy    P.IVA 06829210720
Tel. 0039.0883.507473 / 502303 – Fax. 0039.0883.589640

E-Mail: info@tranitradefood.com ; Website: www.tranitradefood.com 4

http://www.tranitradefood.com/
mailto:info@tranitradefood.com

	TRANI TRADE s.r.l -  Via Sant’Agostino, 20    76125 Trani (BT) – Italy    P.IVA 06829210720

