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Pastificio Ducato d’Amalfi partecipa ad Identità Golose Milano 2021 

 

Il Pastificio Ducato d’Amalfi, una giovane azienda al femminile, partecipa con entusiasmo al 

Congresso Identità Golose Milano 2021, il quale terrà la sua sedicesima edizione dal 25 al 27 

settembre.  

 

Nato poco prima della pandemia, il Pastificio celebra la tradizione pastaia gragnanese 

offrendo un prodotto artigianale dal sapore unico ed inconfondibile: una pasta prodotta 

utilizzando esclusivamente grano 100% italiano e acqua delle sorgenti dei Monti Lattari, 

trafilata al bronzo, essiccata lentamente e a basse temperature e, infine, confezionata a mano. 

Le trafile in bronzo donano alla pasta la ruvidezza e la porosità necessaria a catturare il sapore 

di ogni condimento. L’essiccazione lenta può arrivare fino a 60 ore e garantisce la massima 

qualità del prodotto finale. 

 

Ma l’unicità del Pastificio Ducato d’Amalfi non risiede esclusivamente nell’eccellenza della sua 

produzione: all’interno del Pastificio è possibile vivere la vera “Pasta experience”, un tour 

virtuale alla scoperta della Gragnano del Novecento e dell’arte della lavorazione della pasta 

che si conclude con una degustazione di tre portate ad opera di chef stellati. 

 

Fedele alle tradizioni e con obiettivi ambiziosi, il Pastificio Ducato D’Amalfi prende parte ad 

Identità Golose Milano 2021, evento irrinunciabile per tutti gli attori della gastronomia d’autore, 

italiana e mondiale e occasione di confronto e dialogo fra gli operatori del settore. 

 

Costruire un nuovo futuro partendo dal lavoro sarà il focus principale di questa edizione. E il 

futuro è un tema che sta molto a cuore al Pastificio Ducato d’Amalfi, il cui obiettivo è 

recuperare le antiche tradizioni pastaie per far sì che non rimangano solo il ricordo di un 

mondo passato. Coniugare il nuovo con l’antico è una sfida che il Pastificio ha accolto con 

entusiasmo, sfruttando tutte le possibilità offerte dalle nuove tecnologie. È nato così un 

pastificio unico nel suo genere e che, nonostante il periodo difficile in cui versa il settore, ha 

fiducia nel futuro e nelle sue capacità di volgerlo a proprio favore. 
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