Granoro: un sito per far
conoscere il racconto della
filiera 100% pugliese
Un sito nuovo, più tecnico e approfondito, in cui trova
espressione il racconto dell’ intera filiera della linea
“Dedicato“: è questo l’ innovativo progetto di Granoro,
pastificio pugliese votato alla qualità su grande produzione.
Il pastificio ha una storia lunghissima che si intreccia con
quella della famiglia Mastromauro, pastai fin dal 1930; ma è
nel 1967 che Granoro vede la luce grazie ad Attilio
Mastromauro che inaugura la sua azienda, con il nuovo nome, a
Corato (Bari). Le scelte della famiglia Mastromauro si sono
rivelate da subito lungimiranti e vincenti, seppur in
apparente controtendenza, come la scelta di avere uno
stabilimento unico. Oggi l’ azienda fa un ulteriore passo
avanti e, seguendo l’ evoluzione della comunicazione digitale,
ha deciso di aprire virtualmente le porte del proprio
stabilimento e coinvolgere il consumatore in una storia che
narra tutti i passaggi produttivi, dalla coltivazione al
packaging, della linea “Dedicato” ovvero una pasta ottenuta
con una filiera esclusiva, fatta al 100% con grani pugliesi.
Il progetto “Dedicato”, infatti, parte innanzitutto dalla
coltivazione e selezione dei migliori grani di Puglia
decorticati a pietra e macinati lentamente, da cui deriva solo
semola a grana grossa, con ottima qualità e quantità di
glutine, e poi impastata con acqua pura che arriva dalle
sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino; la pasta viene poi
trafilata al bronzo dolce , che dona ad ogni chicco di pasta
la giusta rugosità, ed infine essiccata lentamente, a basse
temperature, che ne preservano il colore giallo dorato e il
profumo del grano maturo. Il risultato è una pasta con un’

ottima tenuta di cottura, dall’ ottima consistenza e dal
sapore genuino di grano. “La nostra tradizione è strettamente
legata al territorio” – spiega l’Ad del Pastificio Granoro
Marina Mastromauro – “Con il progetto Dedicato vogliamo
contribuire a rafforzare un legame diretto tra agricoltori e
consumatori, basato sulla condivisione di valori come il
rispetto dell’ambiente, il recupero della tradizione, la
genuinità dei prodotti pugliesi”.
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