cod 0740

candela corta

cod 0863

treccione rigato

cod 0757

elica gigante

GRAGNANO LA STORIA
cod 0795

elica piccola

cod 0788

casareccia

cod 0771

torcinello
Nella seconda metà del Settecento, la cosiddetta rivoluzione industriale investe anche Gragnano, grazie alla manifattura dei maccheroni, che
qui trova le condizioni ottimali per l’essiccazione della pasta, eseguita nelle strade antistanti i pastifici. Tutto il secolo XIX è un susseguirsi di
primati, dal numero delle manifatture di paste lunghe che arriva e supera i cento, alle prime esportazioni verso tutti i mercati mondiali,
favorite anche dall’apertura di una delle prime ferrovie d’Italia.(fonte Centro cultura “ Alfonso Maria di Nola” Gragnano)
Il Pastificio D’Aniello sito a Gragnano in Via Roma, 23 si trova all’interno dello storico opificio ALFONSO GAROFALO, oggi considerato
archeologia industriale. La scelta di una sede ricca di storia e tradizione non è casuale ma rispecchia le intenzioni del Pastificio D’Aniello di
conservare tuttora, nell’era delle avanzate tecnologie, i metodi di produzione artigianale, l’attenzione ad ogni singolo dettaglio, dalla
selezione delle materie prime al controllo delle fasi legate alla produzione. Il Pastificio D’Aniello offre prodotti di altissima qualità nel
rispetto del disciplinare IGP PASTA DI GRAGNANO.

cod 0443

mafalda corta

cod 0665

Pantaccione

cod 0825

orecchie napoletane

Ascolta il tuo palato ...

cod 0504

penna rigata

cod 0689

cod 0870

pasta mista

tubetto

GRAGNANOFOOD S.R.L.S
VIA ROMA, 23 - 80054 GRAGNANO (NAPLES) - ITALY - TEL. 0039 081 19327550 E-MAIL: INFO@PASTIFICIODANIELLO.IT
WWW.PASTIFICIODANIELLO.IT

Pasta di gragnano i.g.p

cod 0849

cod 0832

cod 0436

cod 0535

mafalda

Pappardelle

mezzo pacchero

pacchero gragnano

gragnano

cod 0856
cod 0733

calamarata

cod 0610

pacchero rigato

cod 0627

mezzo pacchero rigato

Tagliatelle
cod 0542

linguine

cod 0511
cod 0658

Lumacone

cod 0634

rigatone

cod 0641

Candela lunga cm-50

mezzo rigatone
cod 0566

Spaghettoni

cod 0818

FUSILLO AL FERRETTO

cod 0764

scialatielli

cod 0887

zito liscio

cod 0450

mezzo zito
cod 0559

Spaghetti alla chitarra

cod 0672

PETTOLA RIGATA
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