
idee regalo...idee regalo...
        come mai viste prima!        come mai viste prima!

la Chiave D’argento

La Chiave d’ArgentoLa Chiave d’Argento



5 secoli di Storia5 secoli di Storia, tantissimi segreti , tantissimi segreti 
tramandati di generazione in generazione, tramandati di generazione in generazione, 
un’ unica grande Passione: l’arte bianca e la un’ unica grande Passione: l’arte bianca e la 
produzione della Pasta di Gragnano.produzione della Pasta di Gragnano.

Nel rispetto della Grande Tradizione, Nel rispetto della Grande Tradizione, 
produciamo ogni giorno, sotto lo sguardo produciamo ogni giorno, sotto lo sguardo 
vigile vigile della della 4 generazione del 4 generazione del 
nostro Mastro Pastaionostro Mastro Pastaio, con , con 
metodo artigianale Pasta metodo artigianale Pasta 

Pasta di Gragnano IGPPasta di Gragnano IGP

di Gragnano IGPdi Gragnano IGP di elevatissima  di elevatissima 
qualità.qualità.
Selezioniamo le migliori semole, di Selezioniamo le migliori semole, di 
grano duro grano duro 100% ITALIANO100% ITALIANO,  ,  

miscelate con l’acqua fresca e limpida  delle miscelate con l’acqua fresca e limpida  delle 
purissime - millenarie sorgenti di Gragnano.purissime - millenarie sorgenti di Gragnano.
Solo Trafilatura al Bronzo, Solo Trafilatura al Bronzo, AsciugandoAsciugando  
su telai in legno, lentamente su telai in legno, lentamente fino a 48 orefino a 48 ore    
con una con una temperatura bassa e delicatatemperatura bassa e delicata
da 45°da 45°..
Un Un ProfumoProfumo che inebria fin dall’apertura  che inebria fin dall’apertura 
della confezione, un della confezione, un Sapore DolceSapore Dolce Unico  Unico 
e Particolare, e Particolare, RuvidaRuvida anche all’interno,  anche all’interno, 
trattiene i sughi in modo perfetto.trattiene i sughi in modo perfetto.



il Multipackil Multipack

Pratico sacco con manico disponibile nelle Pratico sacco con manico disponibile nelle 
versioni:versioni:
- - 4 conf di pasta IGP da 500 g cad.4 conf di pasta IGP da 500 g cad.
- - 3 conf di pasta IGP da 500 g cad.3 conf di pasta IGP da 500 g cad.
     + passata di pomodoro 690g     + passata di pomodoro 690g



Mini FoodcaseMini Foodcase
“la valigetta dei sapori”“la valigetta dei sapori”

Simpatico set valigetta disponibile nelle Simpatico set valigetta disponibile nelle 
versioni:versioni:
- - 2 conf di pasta IGP da 500 g cad.2 conf di pasta IGP da 500 g cad.
   + 2 sughi artigianali 180g cad.   + 2 sughi artigianali 180g cad.
- - 2 conf di pasta IGP da 500 g cad.2 conf di pasta IGP da 500 g cad.
           + 2 passate di pomodoro Mutti           + 2 passate di pomodoro Mutti



la Legumierala Legumiera
Set con 1 pentola in terracotta lavorata a Set con 1 pentola in terracotta lavorata a 
mano made in Italy, 1 conf. di pasta IGP da mano made in Italy, 1 conf. di pasta IGP da 
500g, 1 conf. di legumi.500g, 1 conf. di legumi.



Matrimonio ItalianoMatrimonio Italiano

Vaso AnforaVaso Anfora

Confezione regalo con 1 conf di pasta IGP da Confezione regalo con 1 conf di pasta IGP da 
500 g, 1 passata di pomodoro da 690 g e un 500 g, 1 passata di pomodoro da 690 g e un 
mestolo in legnomestolo in legno

Esclusivo barattolo in vetro da collezione Esclusivo barattolo in vetro da collezione 
con all’interno 700 g circa di pasta IGP o con all’interno 700 g circa di pasta IGP o 
tricoloretricolore



i 3 Simpaticii 3 Simpatici
Set valigetta con 3 barattoli Set valigetta con 3 barattoli 
richiudibili in vetro riempiti con richiudibili in vetro riempiti con 
pasta IGP da 300 g circa cad.pasta IGP da 300 g circa cad.



Gift boxGift box
“Simposio dei Sapori”“Simposio dei Sapori”

Novità  2020/21Novità  2020/21

Selezione assortita di 8 o 10  conf di pasta IGP da 500 g cad. in Selezione assortita di 8 o 10  conf di pasta IGP da 500 g cad. in 
pratico box con manico con eventuale possibilità di ulteriore pratico box con manico con eventuale possibilità di ulteriore 
personalizzazione del contenuto.personalizzazione del contenuto.

Il Vecchio Pastificio di Gragnano
via Ogliaro, 1 - Gragnano  Napoli  Italy   -  tel. +39.081.871.68.68

www.ilvecchiopastificiodigragnano.com     info@ilvecchiopastificiodigragnano.com


