
Fattienotizie

Al via la produzione 
di pasta lunga
Lo scorso giugno, il pasti-
ficio Amato aveva riaperto 
con 19 dipendenti e l’avvio 
di due linee di produzio-
ne di pasta corta. «Questo 
settembre - ci spiega Giu-
seppe Di Martino, patron 
dell’azienda che produce 
l’omonima pasta (foto) - 
dopo aver ottenuto già 2 
milioni di euro di fatturato, 
abbiamo deciso di avviare 
anche la produzione dei for-
mati lunghi». Dei 35 ex-
dipendenti della precedente 
gestione fallita, 20 di loro 
sono stati riassunti a tem-
po determinato, altri sono 
pronti a firmare, secondo 
una strategia imprendi-
toriale che non prevede 
privilegi e favoritismi ma 
che sta andando avanti 
sulla base di una accurata 
selezione del personale a 
seguito di serrati colloqui 
individuali. \[[

                  Pastifi cio Amato 
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Pasta di grano arso per “Le Specialità di Attilio”
Lanciati di recente nell’alta ristorazione da noti chef stellati che hanno voluto 
valorizzare una antica tradizione pugliese, Granoro ha inserito nella linea “Le 
Specialità di Attilio” la pasta di grano arso, in due formati: i capunti e le orecchiette. 

Le origini del grano arso sono legate ai 
contadini poveri di una volta che, per 
preparare la loro pasta, raccoglievano 
i chicchi di grano rimasti sul terreno 
dopo la bruciatura delle stoppie al 
termine della mietitura. La semola di 
grano duro arso ha un odore molto 
forte e la granulometria è molto sottile.
Nei caputi e nelle orecchiette Grano-
ro la semola è una miscela di semola 
di grano arso (20%) e di semola di 
grano duro. \[[

  Granoro

Storci alla conquista del web
Dinamico, funzionale, con una gra! ca moderna e accattivante. È il sito 
www.storci.com, il nuovo portale dell’azienda di Collecchio (Pr). «Quando 
abbiamo pensato al nostro nuovo sito internet - fanno sapere da Parma - ab-
biamo voluto mettere al centro della nostra comunicazione l’utente. Per que-
sto motivo abbiamo puntato su immediatezza, intuitività, facilità di reperire 
le informazioni. Volevamo che questa vetrina sul mondo ci rappresentasse 

appieno, mostrasse la nostra vera identità, la nostra mission e 
l’impegno costante nella realizzazione di linee e macchine per 
pasta all’insegna della tecnologia e del rispetto del prodotto».
Le varie sezioni sono state ideate con l’obiettivo principale 
della funzionalità e della fruibilità: l’inserimento di icone nel-
la sezione delle “Linee”, ad esempio, consente di comprende-
re con immediatezza che tipo di formati realizzano; il “form 
contatti” permette, invece, un contatto costante e immediato 
con l'utente. La particolare struttura “a blocchi” delle sezioni 
e della home page favoriscono, inoltre, una vista d’insieme 
che facilita la navigazione.
«Vogliamo che digitando www.storci.com il nostro cliente 
sappia sempre di poter contare su un punto di riferimento 
costante e abbia una linea diretta e privilegiata con noi». Buo-
na navigazione, da Storci.  \[[

  Comunicazione

Al via la semina del grano per pasta 100% Campania
 Pastifi cio Artigianale Leonessa

A Vallesaccarda (Av) i campi sono pronti 
per la semina del grano per la produzione 
dell’unica pasta 100% Campania: Fior di 
Grano. Una produzione limitata del Pasti-
ficio Artigianale Leonessa, che ha il ricono-

scimento Regionale “Sapori di Campania” 
per il rispetto della filiera agroalimentare: 
dalla coltivazione della materia prima (ap-
punto il grano) alla vendita sul mercato, 
tutto made in Campania.  \[[

appieno, mostrasse la nostra vera identità, la nostra mission e 
l’impegno costante nella realizzazione di linee e macchine per 
pasta all’insegna della tecnologia e del rispetto del prodotto».
L
della funzionalità e della fruibilità: l’inserimento di icone nel-
la sezione delle “Linee”, ad esempio, consente di comprende-
re con immediatezza che tipo di formati realizzano; il “form 
contatti” permette
con l'utente
e della home page favoriscono, inoltre, una vista d’insieme 
che facilita la navigazione.
«
sappia sempre di poter contare su un punto di riferimento 
costante e abbia una linea diretta e privilegiata con noi». Buo-
na navigazione, da Storci.

PASTA&PASTAI 108 OTTOBRE


