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LucianoPignataro

A ll’iniziononcifacevocaso,
poi,quattromanidoposei
mani,soprattuttoascoltando

icommentidicriticicomeLuigi
Cremona,ho iniziatoafarcicaso.
Ebbenesitrattadiquesto:nell’Italia
cheèlapatriadellapasta,ancheal
Sudcheneèilcuore,èdifficile
trovarenelleseratetracuochi
giovaniunpiattodipasta. Maanche
neiconcorsi: tuttiafarecarne,
qualcunoilriso.Cosìpuòcapitare
cheaNapoli,dovetuttimangianola
pasta,inuna seratatracuochi pieni
distellenoncisiaunpiattoconla
pastasecca. Eallafineladomanda
disperata:macomeèpossibileche
nessunociabbiapensato?
Nonèquestol’unicoincidente.
Spessoevolentieriquandoun
giovanechefvuoledarsi untonoe
dimostraredinonessere provinciale
faesattamentel’operazionedei
provinciali:sidedicaamaterie
primelontanedalproprioterritorio.
Neimenu dellecucined’autoreè
sempredifficiletrovareunpiatto di
pastasecca, tortellieravioliquanti
nevolete,risotti inabbondanza,il
piùdellevoltemoltomal eseguiti
perchécottioltremisura.Poisi
lamentanosela gentenonentrain
questi locali lontaninonperché
all’avanguardiama perchéarretrati,
legatiauna ideatelevisivadi
modernità,contendenzeportatein
cucinanondallaesperienzaeda
esperienzeinItalia oall’estero,ma
daiprogrammitv.Oggiinvece è

moltoevidentein
qualedirezione
valacucina
d’autore:versola
materiaprima
delproprio
territorioeal Sud
einCampaniac’è
davverosolo
l’imbarazzodella
scelta.Eilprimo
elementoè
propriocostituito
dall’artedella
pastasecca

risultatodiduegrandiculture
mediterranee,ilgranoel’artedi
essiccareal solelematerie.Un
processoduratosecolichesiè
specializzatosempredipiùsinoa
trovareproprioall’ombradel
Vesuviola suaespressionepiùalta.
Oggiunpiatto dispaghettial
pomodoro,nellasuasemplicità,è
qualcosadistraordinariamente
complessoedifficile.Ci sièarrivato
doposecoliesecolidiproveedi
ricercaeaverloatavolaèunaprova
diorgoglio culturale,capacitàdi
starealpassoconitempi,visionedel
mondo,rispetto persestessieper i
clienti.Quandovedouncuocoche
perfarebellafiguraportaunrisotto
cottomalepensosempre:poveretto,
nonfaràmaistradaperchécucina
perlatelevisioneenonper ilcliente.
Intendiamocibene:sapercucinareil
risoela pastafrescafaparte dei
doveridelcuoco,ancheinItalia,
perchéanchequeste sono
espressionedicultureregionali
importanti,ma lapastaseccaè
propriadell’ItaliaedelSude
rinunciarcisignificasempre
sbagliareunrigoreaportavuota.
Inveritàanchelapastarichiede
tantasensibilità:si trattadiun
veicoloformidabiledimateria
primaperchPsisposaconla carne,
conilpesceeconleverdure.Grazie
allapassa èpossibileessereveganie
vegetarianisenzasentirealcuna
privazione.Maper gestirlainun
ristorantebisognaaveretecnicae
capirebenecomevacotta.Ecco
perchéavereunprimo dipasta
seccaincartavuoldireconoscerela
tecnicadicottura,chevariadi
formatoinformato,diaziendain
azienda,oltrechecultura
gastronomicaprofonda.La
produzionedellapastaaGragnano
risaleallafinedelXVIsecoloquando

comparironosulterritorioiprimi
pastificiaconduzionefamiliare,
moltipensanoprovenientida
Amalfi.L’originedellafama di
Gragnanocomepatriadella
fabbricazionedellapastaal12luglio
del1845, giornoincuiFerdinandoII
diBorbone, duranteunpranzo
concesseaifabbricantigragnanesiil
privilegiodifornirelacortedituttele
pastelunghe.DaalloraGragnano
diventòlaCittà deiMaccheroni.
Inrealtàla tradizionedella
pastificazioneaGragnanohaorigini
altempodeiRomani. Giàinquel
periodonelterritorio gragnanesesi
macinavailgrano: leacque del
torrenteVernotico,chescendevano
lungolaValledeiMulini,
azionavanolepalechemacinavano
lemessi inarrivoviamaredalle
colonieromane.Lefarinecosì
ottenutevenivanopoitrasformate
nelpanechedovevanutrirelecittà
limitrofediPompei,Ercolanoe
Stabiae.Colpassare deltempo,la
necessitàper leclassi poverediavere

unminimodiscortealimentari fece
nascereuna nuovaproduzione,
quelladellapastasecca, realizzata
conlesemoledigranoduro
macinateinzona.Questaattività
diventòunatradizionecosì
importanteeradicatachenel’500 a
Napolivennecostituitala
corporazionedei «vermicellari»e
nellostessoperiodounedittodelRe
diNapoli conferì
lalicenzadi
vermicellaroaun
gragnanese.Fino
alXVIIsecoloera
unalimentopoco
diffusoma,a
seguitodella
carestiachecolpì
ilRegnodi
Napoli,divenne
unalimento
fondamentale.
Giàall’inizio
dell’800lacittà di
Gragnanoeradiventatacelebreper
laqualitàdei suomaccheroniesi
contavanolabellezzadi70pastifici,
maèametàdelsecolochela
produzioneraggiunseilsuo apice:in
quelperiodoil75%della
popolazioneattivalavorava
nell’industriadeimaccheroni, i
pastificieranopiùdi100e
producevanooltre1000quintalidi
pastaal giorno.AddiritturaVia
Romafurimodellataper favorirela
suaesposizioneal sole,diventando
cosìunasortadiessiccatoionaturale
perlapasta. Tuttoquestoc’èquando
portateunpiatto dipastaal
pomodoroatavola.Non bisogna
inventarsiniente,bastaseguire
l’esempiodiDonAlfonsoeGennaro
Espositochehanno fatodipasta,
olioepomodorolapropria bandiera
identitaria.
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Il simbolo dell’Italia a tavola
con la pizza napoletana:
è questa la cucina del futuro

FrancescaMarino*

Quantevoltecisiamochiestiseè
possibilemangiarepastasecca
tutti igiorni?tantevoltealmeno
quantecisiamochiestisepreferire
quella integraleoppure la
raffinata...Sipartedalla
considerazionechetogliere i
carboidratidallapropria
alimentazionenongiovanèal
nostrocervellonèalnostro
metabolismo.Ciònontoglie il fatto
chenonèobbligatoriomangiarla
tutti igiorniedèpossibile
sostituirlaconorzoefarro.La

pastaseccaèunalimentosano
compostodaingredientisemplici
e,nonostanteabbiaun’altadensità
calorica,presentaunindice
glicemicopiùbassodelpane.E’
unodiqueglialimentichepuòfar
partediunadietaequilibratama
puòdiventareunproblemaal
tempostesso,senonvengono
seguitideipiccoliaccorgimenti.
Attenzioneallequantità: la
porzionedipastavapesata inbase
alpesoedallostiledivitadichi la
consuma.Solocosìsieviterà
l’assunzionedi troppecalorie,
riuscendoalasciarestabiligli

zuccheridelsangue.
E’benepreferire lapasta integrale,
manonperchè“fa ingrassaredi
meno”,piuttostoperchèlefibrene
abbassanol’indiceglicemico,
migliora ladigestioneedaiutaa
regolarizzarel’intestinoregalando
ancheunmaggioresensodi
sazietà.Presentaancheun
maggiorcontenutodisaliminerali
edivitamine, inparticolaredel
gruppoB,rispettoallaraffinata.
Prediligere lapastaaldente
perchépiùsanarispettoaquella
stracottachepresentaunindice
glicemicopiùalto.

Aggiungerepochicondimentie
proteine:ciòchefa ingrassarenon
èilconsumodipastama,ad
esempio,eccedereconi
condimenti. Idealeècombinare la
pastaconleproteine,adesempio,
dei legumiodelpesce.Questoper
equilibrare ilpastoerenderlo
completoanchegrazie
all’abbinamentoconleverdure,
preferibilmentedistagione.Non
accompagnarlamaiconilpane,
nonsoloperunaquestionedi
galateo,maanchedibuonasalute!

*biologanutrizionista
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Il vero banco di prova
per gli chef italiani

VENERDI 8 SETTEMBRE TEMA PASTA AL POMODORO

SABATO 9 SETTEMBRE - TEMA “LA PASTA DEL GIORNO DOPO”

Formato
di pasta

La Taverna
del Capitano
di Marina
del Cantone
 
Aglio e olio, 
pomodoro
San Marzano
e basilico

Spaghetti

ALFONSO CAPUTO
La Galleria
di Gragnano
 
Pasta
al pomodoro 
d’oro

Pasta mista

GIULIO COPPOLA
Piazzetta Milù di 
Castellammare 
di Stabia
 
Candela laccata 
di zuppa forte, 
yogurt di bufala 
e finochietto
 
Candele 
spezzate

LUIGI SALOMONE
Il Bikini
di Vico Equense

Mischiato 
leggero con 
pomodori 
lampadina, 
raviulillo e 
friselle

Mischiato 
leggero

ANDREA NAPOLITANO
Yacht Club di 
Castellammare 
di Stabia

Pasta con fagioli 
arrecanati
e nduja

Pasta mista

MARIO CINQUE
Le Axidie
di Vico Equense

Il sole nel piatto

Orzo o tubetti 
piccoli

GIACOMO DE SIMONE

Osteria Nonna 
Rosa di Vico 
Equense
 
Rigatoni alla 
norma affumicati
 
Rigatoni

PEPPE GUIDA
Cucina 82
di Gragnano
 
Pasta e patate…
molto meglio
il giorno dopo!

Archetti o pasta 
mista lunga

VINCENZO VACCARO
Gerani di Santa 
Maria La Carità
 
“A Frittat e 
maccarun”

Pasta mischiata

GIOVANNI SORRENTINO
Il Convento di 
Cetara

Scammarro…
a sinistra

Spaghetti

PASQUALE TORRENTE
Il Cellaio
di Vico Equense
 
O’ raù scarfato
 
Candele 
spezzate
o ziti spezzati

VINCENZO MARESCA
Palazzo Avino di 
Ravello

Pomodorini 
gialli, spadino 
fresco, capperi 
disidratati e 
sfusato 
amalfitano

Mezzi rigatoni

MICHELE DE LEO

DOMENICA 10 SETTEMBRE - TEMA RAGÚ E GENOVESE

La Taverna del 
Capitano di 
Marina del 
Cantone

Genovese

ALFONSO CAPUTO
Osteria Nonna 
Rosa di Vico 
Equense

Ragù

PEPPE GUIDA Il ticket menú 
è di 5 euro e 

include un primo 
piatto a scelta è 

una bottiglia 
d'acqua

Ristorante Piatto

Il coordinamento degli 
aspetti gastronomici è 

affidato allo chef Alfonso 
Iaccarino, "Testimonial" 
della Pasta di Gragnano 

IGP nel mondo

Sono dodici i grandi chef del territorio che a Gragnano interpreteranno la pasta IGP, abbinando
i diversi formati a pomodori selezionati tra le migliori produzioni campane e alle ricette proposte

Dodici
grandi chef
per la festa

Lezione
Don
Alfonso
ne ha
fatto una
bandiera
identitaria
del Sud

Lapastasecca
Errori
Per fare
gli originali
si fanno
risotti
scadenti
e senza
senso

La nutrizionista
Indispensabile nella dieta, occhio alla cottura e alla quantità

Raffaele
Borriello,
direttore
generale
dell’Ismea
traccia ilquadro
dell’agroalimen-
tarecampano:
«Con3,5miliardi
dieurodi
produzione
agricola, la
Campaniaè la
settimaregione
delsistema
agricolo
nazionalee la
terza
nell’agricoltura
delMezzogiorno,
doveèpreceduta
solodaSiciliae
Puglia.Vanta54
prodottiDop, Igp
deicomparti
FoodeWineedè
laquintaregione
italianaper
ritorno
economicodelle
filiereproduttive
diqualità,con
342milionidi
eurodi impatto
territorialeper il
Food(parial
5,5%dell’intero
settore
nazionale)e31
milionidivalore
allaproduzione
delvinosfuso.
Per il soloFood:
laCampaniasi
confermala
settimaregione
in Italianel
compartoDOPe
IGPpernumero
diprodotti
certificati (25)e
ancorasettima
pernumerodi
operatori (3.117).

I dati

Prodotti
campani
è boom

Domenicaapranzosichiudecon la
genovesediAlfosnoCaputoe il
RagùdiPeppeGuida, iduegrandi
classicidellacucinanapoletanache
sonoipropileidellagastrnomia.Un

modoper ribadire l’attualitàdeidue
piatticon lapastachesonouna
religione inogni famiglianapoletana
chesi rispetti.Dueappuntamenti
imperdibili.

Il paradosso

Alcuni cuochi non propongono la pasta ma il riso
esempio di provinciale ignoranza gastronomica

I classici
Finale con ragù e genovese


