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Giugaroni 
 
 
La nostra azienda ha sede alle pendici del borgo medievale di Sant’Agata di Puglia (FG) circondata 
da rigogliosi boschi e distese dorate, che dipingono un colorato alternarsi di pianure, colline e 
montagne. 
Immersa tra i campi di grano sorge quella che è molto più di un’azienda: è casa nostra. 
In controtendenza rispetto alla grande industria, siamo una piccola azienda artigianale a 
conduzione famigliare che predilige la qualità alla quantità. 
 
Quel che un pastificio industriale fa in 3 ore, da noi viene fatto in un anno. 
 
Seppur diametralmente opposti alle grandi multinazionali del cibo, siamo ben diversi anche dalle 
altre aziende famigliari e dai piccoli pastifici presenti sul territorio italiano. 
Non siamo solo pastai e molto più che semplici agricoltori. 
Siamo qualcosa di unico: una famiglia che, grazie ad una storia lunga oltre 6 generazioni, riesce a 
creare un’eccellenza gastronomica del nostro paese, controllando il suo processo di produzione 
dalle sue origini fino alla consegna al cliente finale. 
In questo siamo diversi. Non rappresentiamo un singolo processo produttivo o una sola 
trasformazione, ma un’intera filiera produttiva, controllata e artigianale, in cui è garantita la 
massima qualità in ogni sua fase. 
 
Chiudiamo un ciclo che va dalla terra alla tavola. 
 
Siamo amanti del buon cibo e trasparenti su tutta la nostra filiera: perché la salute inizia sulla 
tavola. 
Per questo forniamo, oltre i nostri obblighi di legge, le analisi nutrizionali e tossicologiche sia sul 
nostro grano che sulla nostra pasta, al fine di certificare la loro assoluta qualità. 
 
Ci impegniamo a salvaguardare l’ambiente che ci circonda riducendo al minimo l’impatto 
ambientale e le emissioni di ogni singolo processo produttivo, affinché la nostra pasta non sia solo 
buona per te, ma anche per il pianeta.  
Grazie all’impiego delle macchine agricole più moderne disponibili sul mercato e di tecniche 
agronomiche innovative riusciamo ad attuare un’agricoltura sostenibile, a bassissime emissioni, in 
cui vengono utilizzati fertilizzanti naturali e che combatte la desertificazione e l’erosione dei suoli. 
La nostra è un’agricoltura responsabile e applichiamo in pieno il codice di Buona Pratica Agricola 
(BPA). Inoltre, produciamo energia pulita che viene sia utilizzata nella nostra azienda che immessa 
nella rete nazionale.  
 
Creare vera pasta artigianale d’eccellenza non è un compito facile. 
Noi controlliamo l’intera filiera, dalla terra alla tavola, e solo grazie a ciò riusciamo a garantire 
l’eccellenza in ogni singola fase produttiva. Tutte le nostre lavorazioni, infatti, antepongono 
sempre la qualità alla quantità. 
L’intera produzione è scandita da procedimenti attenti e curati fin nei minimi dettagli. 
Il grano viene prodotto con l’unico scopo di avere una materia prima di massima qualità, con 
modalità che prediligono quest’ultima alla resa. 



Il 100% del grano utilizzato nella nostra filiera proviene esclusivamente dai campi della nostra 
azienda agricola. Questo viene sapientemente coltivato grazie all’esperienza agraria maturata 
nella nostra famiglia da generazioni.  
La molitura conserva e trasforma solo le parti più nobili del chicco (circa il 60%) e la peculiarità 
della semola che ne deriva, detta a “grana grossa”, è la presenza del preziosissimo germe di grano. 
Il processo di pastificazione adotta solo procedimenti lenti e artigianali che mirano ad ottenere il 
miglior risultato possibile.  
La nostra pasta è trafilata esclusivamente al bronzo e viene prodotto un solo formato per volta.  
L’essiccazione è rigorosamente lenta, in celle statiche e a bassissime temperature. Non si 
superano mai i 40°C con tempi che vanno da un minimo di 24 ore ad un massimo di 48, a seconda 
dei formati. 
(Per avere un termine di paragone: l’essiccazione delle paste comuni dura 4-7 ore a 75°C.) 
Ultimata l’essiccazione, la pasta viene lasciata raffreddare naturalmente e si procede alla selezione 
e al controllo qualità. In seguito, la pasta viene pesata e accuratamente confezionata a mano, per 
evitare che urti causati da una macchina possano rompere o deformare il formato che è appena 
venuto alla luce. 
In tutte queste fasi sono le mani dell’uomo, dell’artigiano, ad essere al centro di ogni scelta e 
processo: mani sapienti e attente ad ogni dettaglio che, seguendo i dettami della tradizione e 
aiutate dalle più moderne tecnologie, riescono a creare un prodotto unico lungo una filiera corta e 
controllata. 
 
Seppur questa filosofia aziendale, incentrata sull’assoluta qualità, non ci permetta di tenere bassi i 
costi e comporti basse rese, resta l’unica strada da seguire per poter avere una pasta d’eccellenza. 
 
Siamo quello che mangiamo e con la pasta Giugaroni sai davvero cosa c’è nel tuo piatto: hai la 
piena certezza sulla salubrità e sulla qualità alimentare della nostra pasta oltre che la totale 
trasparenza sull’intera filiera e su chi e come ha trasformato un chicco di grano nel delizioso 
spaghetto fumante presente sulla tua tavola. 
 
È così che si chiude un flusso che dura più di 12 mesi e che conserva la memoria di oltre 6 
generazioni. L’intero processo genera un prodotto capace di riportarci indietro nel tempo, alle 
cose buone, naturali e genuine. 
 
È questo il frutto del nostro lavoro, della nostra passione, della nostra dedizione e del nostro 
amore. 
 
Una pasta unica, d’eccellenza. 
Una pasta sana, sostenibile, buona e genuina. 
Dalla terra alla tavola. 
 
Semplicemente: Pasta Giugaroni. 

 
 
 
 

Dopo una storia lunga oltre 6 generazioni, la nostra pasta arriva oggi, con un click,  
direttamente a casa tua: dai nostri campi alla tua tavola. 

Scoprici su: giugaroni.it 


