
76 Terra e Vita [ RUBRICHE ] n. 9/2011
5 marzo 2011

[ OSCAR GREEN 2010 ] L’esperienza di chi è riuscito a valorizzare il grano duro

Filiera chiusa per pasta
di elevata qualità

[ DI GIUSEPPE F. SPORTELLI ]

T radizione e certificazio
ne di provenienza: è su
questi solidi pilastri

che Michele Raguso, venti
cinquenne agricoltore di Gra
vina in Puglia (Ba), poggia da
due anni l’attività di produ
zione di grano duro di alta
qualità e della sua trasforma
zione artigianale in pasta sec
ca e fresca, poi collocata sia
sul mercato nazionale sia su
alcuni interessanti mercati
esteri. Un “ritorno al passato”
fortemente innovativo, che
nel 2010 gli ha fatto meritare
la finale, ai premi “Oscar Gre
en” della Coldiretti, nella ca
tegoria “Oltre la filiera”. Per
ché Raguso, sin dalla prima
volta che ha messo piede co
me imprenditore nell’azienda
di famiglia, gestita prima dal
nonno e poi dal padre, ha
puntato con chiarezza, rigore
e lungimiranza sulla filiera
chiusa.

«Pretendere di continuare a

fare oggi l’agricoltore come lo
si è sempre fatto e come molti
insistono a ripeterlo, pari pari
ai loro predecessori, è pura fol
lia che non ha nulla di impren
ditoriale. Sulle colline a grano
duro comprese fra l’Alta Mur
gia barese e il Potentino orien
tale tanti sono bravi a coltivare
il loro grano duro. Maestri sen

za uguali, capaci di tirare fuori
produzioni ottime sia per le re
se sia per la qualità, malgrado i
terreni non siano molto fertili e
la siccità o il maltempo stiano
sempre in agguato. Ma quanti
sono in grado di vendere bene
quel grano, cioè di valorizzar
lo adeguatamente? Pochissi
mi. Quasi tutti lo vendono, pri

ma o poi, a uno stoccatore, che,
a volte senza neanche stoccar
lo, lo piazza al molino ricavan
doci, con due telefonate, 23 o
più euro a quintale, lucrando
di fatto sulla loro fatica. Poi i
pastai ne utilizzeranno la se
mola per miscelarla con quella
dei grani duri che importano
da mezzo mondo: se usassero
solo la semola ottenuta dai
grani duri prodotti in Canada,
Messico, Australia e altrove,
coltivati con tecniche di pro
duzione intensiva capaci di
garantire rese altissime e con
tenuto proteico (1617%),
inimmaginabile sulla Murgia,
ma a scapito del sapore, otter
rebbero pasta insipida, non
certo straordinaria da mangia
re».

Raguso ha invece deciso,
in collaborazione col fratello
Antonio, di destinare il pro
prio grano duro alla produ
zione di pasta secca e fresca e
di farla solo con quel grano.

Michele Raguso

di Gravina in Puglia

(Ba) scommette

su tradizione

e certificazione

di provenienza

C on i requisiti di elevata qua
lità della sua offerta Raguso

ha subito puntato su mercati im
portanti. «Per farmi le ossa e te
stare il mercato sono partito dalla
Puglia, dove vendo all’alta gastro

nomia e a parte della distribuzione organizzata. Dopo sono
arrivato a Roma e Milano. Poi mi sono affacciato in Germa
nia, dove già vendo abbastanza, e ho avviato interessanti
contatti con Giappone, Paesi scandinavi e India, dove di
recente ho presentato la “Pasta Vera” alla Fiera “Taste
2011” di Mumbay, riscuotendo un grande, ma non impre
visto, successo. Quest’anno contro di lanciare la linea
biologica, esclusivamente con grano duro della storica
varietà Senatore Cappelli». nG.F.S.

[ MERCATI
Dalla Puglia
all’India

[ Michele Raguso. [ L’azienda di Genzano di Lucania (Pz) seminata a grano duro.

L’ha chiamata “Pasta Vera”, e
nome non poteva essere più
azzeccato, perché è al 100%
made in Italy, anzi “made in
Puglia e Basilicata”, risultato
di una filiera cortissima che
Raguso segue con cura in ogni
suo segmento.

«La “Pasta Vera”  conti
nua Raguso  nasce in primo
luogo nelle campagne fra Gra
vina in Puglia e Genzano di
Lucania (Pz), dove da più di 3
generazioni la mia famiglia
coltiva grano duro utilizzan
do varietà indicate per produ
zioni di alta qualità e tecnolo
gie sicure nel rispetto della
tradizione. Non coltivo ogm,
non importo grani esteri. Ga
rantisco la materia prima co
me nessun altro può fare, per
ché il mio non è un semplice
pastificio ma un’azienda agri
cola. Effettuo lo stoccaggio in
un sano magazzino aziendale,
ma conto a breve di realizzare
silos più capienti. “Pasta Ve
ra” deriva anche da una maci
natura tradizionale, fatta in
un molino antico, completa
mente ristrutturato, per man
tenere intatte le proprietà or
ganolettiche della materia pri
ma. Infine si realizza in due
piccoli pastifici di queste colli
ne, con acque incontaminate,
trafilatura in bronzo ed essic
cazione lenta: uno in Puglia
per la pasta corta e uno in Ba
silicata per quella lunga».

Raguso dedica particolare
cura alla tecnica di pastifica
zione. Produce pasta secca
impastando la semola deriva
ta esclusivamente dalla maci
nazione dei grani di sua pro

duzione, in particolare utiliz
zando semola calibrata
(intorno al 40%). «Con le trafi
le in bronzo ottengo pasta a
superficie porosa che trattiene
il condimento, grazie anche
all’essiccazione, che va dalle
14 alle 24 ore, in celle con ven
tole a ricambio naturale di
aria dai 40 ai 60°C. L’utilizza
zione di materia prima esclu
sivamente di mia produzione,

e quindi di comprovata ge
nuinità, porta alla realizzazio
ne di un prodotto ricco di
principi nutritivi di qualità
che ben mantiene la cottura. I
metodi di produzione adotta
ti portano a una minima alte
razione delle proprietà orga
nolettiche della pasta. Mi so
no altresì preoccupato di
offrire sul mercato il meglio
della tradizione pastaia meri

dionale: con trafilatura al
bronzo pasta secca come pac
cheri, torchietti, gigli, calama
rata, spaghetti, elicoidali, fu
silli, rigatoni, mezze maniche,
lumaconi e linguine; con lavo
razione casereccia, pasta fre
sca come strozzapreti, orec
chiette, cavatelli, cavatellini e
trofie».

Oltre a evidenziare l’eleva
ta qualità complessiva del suo
prodotto, Raguso insiste parti
colarmente sulla sua bontà sa
nitaria. «“Pasta Vera” è sicura
perché prodotta con grano du
ro privo di residui chimici, con
acqua incontaminata e con
l’adozione di tecniche di pasti
ficazione sane. Sottolineo tale
aspetto perché da qualche
tempo l’alimentazione con pa
sta e pane di cattiva qualità, sia
alimentare sia sanitaria, sta de
terminando un sensibile au
mento di casi sia di celiachia
sia di intolleranze o allergie
alimentari. Voglio invece spin
gere i consumatori a riscoprire
la bontà della pasta, preparata
come si faceva un tempo ma
garantita da una tracciabilità
rigorosa, dal campo al piatto:
un ritorno al gusto, all’apprez
zamento dell’autentico sapore
della pasta, con la certezza del
la provenienza». n

[ Grano duro stoccato
da Raguso nel magazzino
aziendale. A breve realizzerà
alcuni silos più capienti.

[ L’azienda Raguso produce
pasta secca e fresca,
a marchio “Pasta Vera”.

[ I campi di Genzano
di Lucania durante
la mietitrebbiatura.

[ L’AZIENDA
Nome: Azienda agricola Michele Raguso

Titolare: Michele Raguso

Sede: Gravina in Puglia (Ba) e Genzano di Lucania
(Pz)

Quantità di grano
duro trasformata
ogni anno:

2.000 q

Varietà coltivate: Tirex, Pitagora, Simeto, Ariosto, Senatore
Cappelli

Mercati: Puglia, Roma e Milano, Germania, Paesi
scandinavi, India e Giappone
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Filiera chiusa per pasta
di elevata qualità

[ DI GIUSEPPE F. SPORTELLI ]

T radizione e certificazio
ne di provenienza: è su
questi solidi pilastri

che Michele Raguso, venti
cinquenne agricoltore di Gra
vina in Puglia (Ba), poggia da
due anni l’attività di produ
zione di grano duro di alta
qualità e della sua trasforma
zione artigianale in pasta sec
ca e fresca, poi collocata sia
sul mercato nazionale sia su
alcuni interessanti mercati
esteri. Un “ritorno al passato”
fortemente innovativo, che
nel 2010 gli ha fatto meritare
la finale, ai premi “Oscar Gre
en” della Coldiretti, nella ca
tegoria “Oltre la filiera”. Per
ché Raguso, sin dalla prima
volta che ha messo piede co
me imprenditore nell’azienda
di famiglia, gestita prima dal
nonno e poi dal padre, ha
puntato con chiarezza, rigore
e lungimiranza sulla filiera
chiusa.

«Pretendere di continuare a

fare oggi l’agricoltore come lo
si è sempre fatto e come molti
insistono a ripeterlo, pari pari
ai loro predecessori, è pura fol
lia che non ha nulla di impren
ditoriale. Sulle colline a grano
duro comprese fra l’Alta Mur
gia barese e il Potentino orien
tale tanti sono bravi a coltivare
il loro grano duro. Maestri sen

za uguali, capaci di tirare fuori
produzioni ottime sia per le re
se sia per la qualità, malgrado i
terreni non siano molto fertili e
la siccità o il maltempo stiano
sempre in agguato. Ma quanti
sono in grado di vendere bene
quel grano, cioè di valorizzar
lo adeguatamente? Pochissi
mi. Quasi tutti lo vendono, pri

ma o poi, a uno stoccatore, che,
a volte senza neanche stoccar
lo, lo piazza al molino ricavan
doci, con due telefonate, 23 o
più euro a quintale, lucrando
di fatto sulla loro fatica. Poi i
pastai ne utilizzeranno la se
mola per miscelarla con quella
dei grani duri che importano
da mezzo mondo: se usassero
solo la semola ottenuta dai
grani duri prodotti in Canada,
Messico, Australia e altrove,
coltivati con tecniche di pro
duzione intensiva capaci di
garantire rese altissime e con
tenuto proteico (1617%),
inimmaginabile sulla Murgia,
ma a scapito del sapore, otter
rebbero pasta insipida, non
certo straordinaria da mangia
re».

Raguso ha invece deciso,
in collaborazione col fratello
Antonio, di destinare il pro
prio grano duro alla produ
zione di pasta secca e fresca e
di farla solo con quel grano.

Michele Raguso

di Gravina in Puglia

(Ba) scommette

su tradizione

e certificazione

di provenienza

C on i requisiti di elevata qua
lità della sua offerta Raguso

ha subito puntato su mercati im
portanti. «Per farmi le ossa e te
stare il mercato sono partito dalla
Puglia, dove vendo all’alta gastro

nomia e a parte della distribuzione organizzata. Dopo sono
arrivato a Roma e Milano. Poi mi sono affacciato in Germa
nia, dove già vendo abbastanza, e ho avviato interessanti
contatti con Giappone, Paesi scandinavi e India, dove di
recente ho presentato la “Pasta Vera” alla Fiera “Taste
2011” di Mumbay, riscuotendo un grande, ma non impre
visto, successo. Quest’anno contro di lanciare la linea
biologica, esclusivamente con grano duro della storica
varietà Senatore Cappelli». nG.F.S.
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Dalla Puglia
all’India

[ Michele Raguso. [ L’azienda di Genzano di Lucania (Pz) seminata a grano duro.

L’ha chiamata “Pasta Vera”, e
nome non poteva essere più
azzeccato, perché è al 100%
made in Italy, anzi “made in
Puglia e Basilicata”, risultato
di una filiera cortissima che
Raguso segue con cura in ogni
suo segmento.

«La “Pasta Vera”  conti
nua Raguso  nasce in primo
luogo nelle campagne fra Gra
vina in Puglia e Genzano di
Lucania (Pz), dove da più di 3
generazioni la mia famiglia
coltiva grano duro utilizzan
do varietà indicate per produ
zioni di alta qualità e tecnolo
gie sicure nel rispetto della
tradizione. Non coltivo ogm,
non importo grani esteri. Ga
rantisco la materia prima co
me nessun altro può fare, per
ché il mio non è un semplice
pastificio ma un’azienda agri
cola. Effettuo lo stoccaggio in
un sano magazzino aziendale,
ma conto a breve di realizzare
silos più capienti. “Pasta Ve
ra” deriva anche da una maci
natura tradizionale, fatta in
un molino antico, completa
mente ristrutturato, per man
tenere intatte le proprietà or
ganolettiche della materia pri
ma. Infine si realizza in due
piccoli pastifici di queste colli
ne, con acque incontaminate,
trafilatura in bronzo ed essic
cazione lenta: uno in Puglia
per la pasta corta e uno in Ba
silicata per quella lunga».

Raguso dedica particolare
cura alla tecnica di pastifica
zione. Produce pasta secca
impastando la semola deriva
ta esclusivamente dalla maci
nazione dei grani di sua pro

duzione, in particolare utiliz
zando semola calibrata
(intorno al 40%). «Con le trafi
le in bronzo ottengo pasta a
superficie porosa che trattiene
il condimento, grazie anche
all’essiccazione, che va dalle
14 alle 24 ore, in celle con ven
tole a ricambio naturale di
aria dai 40 ai 60°C. L’utilizza
zione di materia prima esclu
sivamente di mia produzione,

e quindi di comprovata ge
nuinità, porta alla realizzazio
ne di un prodotto ricco di
principi nutritivi di qualità
che ben mantiene la cottura. I
metodi di produzione adotta
ti portano a una minima alte
razione delle proprietà orga
nolettiche della pasta. Mi so
no altresì preoccupato di
offrire sul mercato il meglio
della tradizione pastaia meri

dionale: con trafilatura al
bronzo pasta secca come pac
cheri, torchietti, gigli, calama
rata, spaghetti, elicoidali, fu
silli, rigatoni, mezze maniche,
lumaconi e linguine; con lavo
razione casereccia, pasta fre
sca come strozzapreti, orec
chiette, cavatelli, cavatellini e
trofie».

Oltre a evidenziare l’eleva
ta qualità complessiva del suo
prodotto, Raguso insiste parti
colarmente sulla sua bontà sa
nitaria. «“Pasta Vera” è sicura
perché prodotta con grano du
ro privo di residui chimici, con
acqua incontaminata e con
l’adozione di tecniche di pasti
ficazione sane. Sottolineo tale
aspetto perché da qualche
tempo l’alimentazione con pa
sta e pane di cattiva qualità, sia
alimentare sia sanitaria, sta de
terminando un sensibile au
mento di casi sia di celiachia
sia di intolleranze o allergie
alimentari. Voglio invece spin
gere i consumatori a riscoprire
la bontà della pasta, preparata
come si faceva un tempo ma
garantita da una tracciabilità
rigorosa, dal campo al piatto:
un ritorno al gusto, all’apprez
zamento dell’autentico sapore
della pasta, con la certezza del
la provenienza». n

[ Grano duro stoccato
da Raguso nel magazzino
aziendale. A breve realizzerà
alcuni silos più capienti.

[ L’azienda Raguso produce
pasta secca e fresca,
a marchio “Pasta Vera”.

[ I campi di Genzano
di Lucania durante
la mietitrebbiatura.

[ L’AZIENDA
Nome: Azienda agricola Michele Raguso

Titolare: Michele Raguso

Sede: Gravina in Puglia (Ba) e Genzano di Lucania
(Pz)

Quantità di grano
duro trasformata
ogni anno:

2.000 q

Varietà coltivate: Tirex, Pitagora, Simeto, Ariosto, Senatore
Cappelli

Mercati: Puglia, Roma e Milano, Germania, Paesi
scandinavi, India e Giappone


