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Pastaria

expopasta
produttori

Oltre trecento formati di 

pasta tra quella fresca e 

quella secca. Un tripudio 

di colori e di forme è la cosa che 

più ci colpisce del pastificio Al mat-

tarello dove davvero c’è sempre 

l’imbarazzo della scelta.

Le orecchiette regnano sovrane, in 

diverse versioni: ci sono quelle inte-

grali, quelle maritate, quelle tricolori, 

di farro e di orzo. Non poteva esse-

re altrimenti in uno dei pastifici più 

noti della Puglia. Ma per coloro che 

vogliono provare anche altri prodot-

ti locali, sono disponibili ottimi cava-

telli, strangozzi e strascinate. E an-

cora: strigli e strozzapreti, ricciatelle 

e troccoli, pappardelle e paccheri, 

molti di questi nelle versioni tricolori. 

Tra le tipologie più richieste, delizie 

come gli spaghetti al limone o i ta-

gliolini alla menta. Ma anche mac-

cheroni al vino primitivo che – si sa 

– non si trovano ovunque.

Il catalogo è molto ampio anche per 

ciò che concerne la pasta ripiena. 

al mattarello
dal 1979 solo pasta di qualità

la Redazione

Pastificio Al mattarello
Via D'Acquisto, 50 
72019 • San Vito dei Normanni (BR) 
Tel. +39 0831 982034
Fax +39 0831 984597
info@almattarello.it
www.almattarello.it

Per maggiori informazioni:  tel. 035 2924911 - marketing@reepack.com

Uniti per la pasta.
Insieme garantiamo la bontà, 
perché difendiamo la freschezza.

Mantenere a lungo le caratteristiche naturali e la freschezza 
della pasta è un’esigenza fondamentale per una migliore 
presentazione del prodotto e la soddisfazione del 
consumatore.

Anche i piccoli produttori, artigiani e laboratori, possono 
bene ciare, in modo naturale e sicuro, della conservazione 
dei propri prodotti adottando soluzioni innovative e 
automatizzate per il confezionamento in atmosfera
modi cata.

Af darsi a partner specializzati per la scelta della miscela 
di gas, della vaschetta per il packaging e della macchina 
confezionatrice, oggi è la strada più ef cace per la crescita 
e lo sviluppo del proprio business.

Produzione di macchine per 
il confezionamento di alimenti

Produzione di vaschette 
e contenitori in plastica

Gas per il confezionamento 
alimentare in atmosfera protettiva
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Vi consigliamo l’assaggio di agno-

lotti, cappelletti mignon, cuori ai 4 

formaggi o cuoricini di carne, del-

fini, fagottini, gocce e margherite. 

Nomi particolari per specialità dalle 

forme fantasiose che però, sappia-

te, potete solo acquistare in loco. 

Non è infatti prevista la vendita di 

prodotti freschi ripieni di questo pa-

stificio in mercati extralocali. Non si 

intende infatti assolutamente met-

tere a rischio la qualità del prodot-

to. Per questo solo alcune tipologie 

sono destinate ad essere proposte 

fuori dalla regione.

Questo pastificio di San Vito dei 

Normanni vende la sua pasta, ol-

tre che in Puglia, anche in diverse 

zone del Nord Italia e all’estero, 

come in Lussemburgo e in Germa-

nia. Nel frattempo importanti con-

tatti si stanno sviluppando anche 

per aggredire nuove aree geografi-

che come la Grecia, la Francia, gli 

Stati Uniti. All’estero si lavora con 

l’appoggio dei grossisti, ma come 

accade in Italia, sempre e solo per 

negozi specializzati e ristorazione e 

mai con la grande distribuzione or-

ganizzata. 

La storia di questo pastificio non è 

antica, ma comunque di vecchia 

data. è stato avviato nel lontano 

1979 da Pietro Ligorio e sua mo-

glie Giovanna De Carlo, dopo una 

pluriennale esperienza di cuochi in 

alberghi e ristoranti di numerose 

regioni d’Italia. Quasi subito un po’ 

per gioco e un po’ per far imparare 

l’arte, sono stati inseriti in azienda 

anche i figli della coppia, Luciano 

e Vito. Sebbene entrambi abbiano 

frequentato anche le scuole supe-

riori, da tempi immemorabili hanno 

dato una grossa mano in laborato-

rio, al punto che Vito ricorda di aver 

imparato a fare orecchiette già all’e-

tà di tre anni!

Ma è passato ormai molto tempo 

da quel giorno di quasi trent’anni fa. 

Oggi i ruoli aziendali sono ben de-

finiti: “vecchia” e nuova generazio-

ne collaborano senza sovrapporsi 

o intralciarsi. Forse non è corretto 

chiamarla vecchia, visto che i fon-

datori del laboratorio hanno poco 

più di 50 anni. La madre Giovanna 

segue i rapporti con i privati, il figlio 

Luciano con Pietro sono addetti alla 

produzione e alla qualità, mentre 

Vito si occupa di commercializzare 

il prodotto e dell’amministrazione 

dell’azienda. 

Oggi l’impresa conta su due labo-

ratori e una produzione di tutto ri-

spetto. Una prima sede produttiva, 

quella storica, di 200 mq circa è in 

centro città, mentre l’altra è stata 

aperta lo scorso febbraio nella zona 

PIP e con una superficie di tutto ri-

spetto: 1.800 mq di laboratorio (con 

impianti Storci), magazzino e punto 

vendita dove tutto è automatizzato 

ed è realizzata una produzione di 

400 kg all’ora, di cui 250 circa di 

pasta secca. Il prodotto è tutto pro-

posto in confezioni da 500 g. 

Prodotti finiti e ingredienti utilizza-

ti sono periodicamente sottoposti 

a severi controlli di qualità, al fine 

di verificare il pieno rispetto delle 

vigenti normative in fatto di igiene 

alimentare. Ma il rigore non viene 

meno neanche quando si scelgono 

le materie prime. Per quanto riguar-

da le semole, si cerca di puntare 

rigorosamente a prodotti Italiani e 

in mancanza di quelli del territorio, 

vengono utilizzati quelli naziona-

li ma solo se sono all’altezza delle 

esigenze dei Ligorio. Non si impie-

gano granelle standard, ma si usa 

il massimo rigore nella verifica del-

la qualità delle farine, scegliendo e 

abbinando personalmente le mi-

gliori sul mercato al fine di ottenere 

una miscela per arrivare ad un livel-

lo qualitativo elevatissimo. Ovvia-

mente sono banditi completamente 

i coloranti e i conservanti, sostituiti 

da prodotti naturali.

Le semole pugliesi verranno invece 

utilizzate in esclusiva per la pasta 

biologica che Al mattarello si ap-

presta a produrre da qui a breve. 

Quello del biologico è un progetto 

cantierato da tempo che non man-

cherà di dare i suoi risultati tra qual-

che mese. g

La famiglia Ligorio


