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Pastifi cio Gentile & Storci,
quando l’artigianalità 

è eccellenza

LLa ricetta per una buona pasta? «Stima e tecnologia», 
risponde convinto Alberto Zampino, del Pastifi cio 
Gentile. L’impresa, fondata nel nel 1876, fa parte di 
quelle aziende che hanno contribuito a rendere la città 
di Gragnano famosa in tutto il mondo per la sua pasta. 
Ecco cosa ci racconta, in merito Alberto, alla guida del 
Pastifi cio insieme al fratello Paquale.

Dottor Zampino, da quando siete a capo dell’impresa?
Da quando, negli anni Ottanta, nostro padre, Nata-
le Zampino, decise di rilevarla. Allora era un piccolo 
pastifi cio che produceva solo fusilli lavorati a mano, 
un formato che negli anni è diventato segno distintivo 
del Pastifi cio Gentile. All’epoca è stato di!  cile lavorare 
seguendo una produzione esclusivamente artigianale, 
prediligendo il Metodo Cirillo con la sua lenta essicca-
zione. Mio padre però, sapeva che tutti gli sforzi iniziali 
per avviare l’azienda rispettando la piena tradizione del 
passato sarebbero stati ripagati e apprezzati. 

Quanto incide sul prodotto l’artigianalità e quanto la 
scelta della materia prima utilizzata per realizzarlo? 
Si tratta di due aspetti fondamentali ai quali deve es-
sere dato il medesimo valore: la lenta essiccazione non 
sarebbe possibile senza un impasto preparato con la 
migliore materia prima. 

Per le tecnologie avete scelto Storci: perché?
Dopo aver valutato diverse imprese, abbiamo scelto Storci 
perché riesce a coniugare l’avanguardia delle tecnologie 
all’artigianalità. Vi abbiamo ritrovato la professionali-
tà che cercavamo. Lo dimostrano le presse utilizzate 
in produzione, personalizzate assecondando le nostre 
richieste. Oggi, ci lega non solo la stima reciproca ma 
anche una forte amicizia.

Quali sono i progetti per il futuro? 
Vogliamo continuare a produrre ponendo al centro la 
qualità, ricercando l’eccellenza del prodotto, fi duciosi 
nel fatto che anche Storci riuscirà a proporci tecnologie 
in grado di esaltare la pasta in ogni suo aspetto, proprio 
come ha fatto fi nora.  \[[

a cura di Storci
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