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siamo il primo produttore (3,2 milioni di tonnellate) 
e consumatore (26 kg a testa). con esportazioni che aumentano 

più del trend internazionale. viaggio tra grandi numeri 
e piccole eccellenze. in mostra da sabato a taste a firenze

di Manuela Croci

«Maccarone, m’hai provocato e io ti di-
struggo adesso, maccarone! Io me te 
magno!». Cappellino da baseball e 

maglietta bianca, Alberto Sordi prova a farsi 
tentare dai sapori Usa: mostarda, yogurt e 
latte. Un assaggio e cambia subito idea fion-
dandosi avido su un piatto strabordante di 
spaghetti. È la scena più famosa di Un ameri-
cano a Roma, film del 1954 diretto da Steno. 
Ma questa non è l’unica pellicola in cui la 
pasta è stata protagonista. 
Tanti i film e tantissime anche le manifesta-
zioni che hanno riflettori puntati su spaghet-
ti, penne e affini. Su tutte Taste, il più grande 
salotto del gusto che da sabato a lunedì ani-
merà la Stazione Leopolda di Firenze (vedi 
box pag. 56). Oltre 240 le aziende presenti, 
selezionate dal gastronauta Davide Paolini. 
E, al fianco di raffinati formaggi, vini d’au-
tore, pregiati tartufi, golosi salumi, un posto 
di rilievo non poteva non aggiudicarselo la 
pasta. Presente sulle nostre tavole a pranzo e 
spesso anche a cena. «È un must della tradi-
zione e non è assolutamente vero, come mol-
ti pensano, che fa ingrassare», spiega Nicola 
Sorrentino, dietologo milanese. «Il problema 
sono i condimenti. Un piatto di pasta con 
pomodoro e basilico, aglio e cipolla o pesto, 
che ne esaltano il sapore e la digeribilità, è 
ottimo. E lo stesso vale aggiungendo legumi 
con un cucchiaino di olio d’oliva oppure un 

ragù di carne o pesce». Altri miti da sfatare 
sono quelli relativi alla pasta ripiena o all’uo-
vo. «Se, per esempio si mangiano tortellini 
con dentro  del prosciutto il risultato è un 
piatto completo, equilibrato. Certo, bisogna 
controllare il condimento: affogarli nel burro 
o nella panna non va bene. Così come non esi-
stono controindicazioni per la pasta all’uovo 
che ha solo un maggior apporto proteico», 
aggiunge Sorrentino. Che conclude: «Tutti 
possono mangiare la pasta, celiaci compresi, 
che devono semplicemente scegliere tra i pro-
dotti senza glutine presenti ormai in grande 
quantità sul mercato». 

l’importanza dell’export
In Italia nel 2010 il consumo pro-capite di 
pasta è stato di 26 chilogrammi, suddiviso 
tra secca e fresca con la prima decisamente 
preferita: 24 kg a 2. Al secondo posto a livel-
lo mondiale tra i Paesi che più apprezzano 
maccheroni, spaghetti & Co. c’è il Venezuela 
con 12 kg a persona, seguito da Tunisia, 11,7 
kg (dato 2009), e Grecia, 10,4 kg. Sempre al 
nostro Paese resta la leadership indiscussa di 
produttore: i 147 pastifici presenti sul territo-
rio nazionale hanno creato nel 2009 circa 3,2 
milioni di tonnellate di pasta che equivalgono 
a 4.444 milioni di euro. Di questi ne sono state 
consumate 1,5 milioni di tonnellate in Italia 
e ne sono state esportate le restanti 1,6 circa, 

per un valore di 1.716 milioni di euro. Questo 
significa che quasi il 52% della produzione 
nazionale è destinato all’export, un segmento 
in continua crescita, che ha registrato un più 
1,35% nel 2009. Della pasta che va oltre confi-
ne, 1 milione e 145mila tonnellate rimangono 
nell’Ue; mentre le restanti 500mila tonnellate 
circa vanno verso altri Paesi. Nella top five 
dei maggiori acquirenti ci sono la Germania 
(20%), la Francia (16%), il Regno Unito (15%), 
gli Stati Uniti (7%) e il Giappone (5%). Ma in 
questi ultimi dieci anni la produzione di pa-
sta è aumentata complessivamente anche a 
livello mondiale, passando da 7 a 12 milioni 
di tonnellate. E, con i suoi quasi 3,2 milioni 
l’Italia rappresenta il 26% circa della produ-

zione planetaria e il 75% di quella europea. 
Tutti questi dati sono stime realizzate su dati 
ACNielsen Retail 2009/2008 e Istat da Unione 
Industriale Pasta Italiani (UN.I.P.I.), che lo scor-
so dicembre si è unita all’Associazione delle 
Industrie Dolciarie Italiane dando vita all’As-
sociazione delle Industrie del Dolce e della 
Pasta (A.I.D.E.P.I.). Presidente è Paolo Barilla, 
attuale vicepresidente dell’omonima azienda 
di famiglia, che con le sue 993mila tonnellate 
di prodotto realizzate nel 2010 si conferma 
leader di mercato. Di queste il 40% è destina-
to al territorio italiano, mentre il restante 60 
va all’estero. Un dato in linea con l’export di 
paste alimentari stimato da Nomisma su dati 
UN Contrade (database che contiene statisti-

che dettagliate di importazioni ed esportazio-
ni riportate da quasi 200 Paesi): nel periodo 
2004-2009 l’uscita di paste alimentari italiane 
è cresciuta del 60%; un valore più alto rispetto 
alla media degli scambi internazionali della 
stessa categoria che, sempre in quegli anni, 
è aumentata del 54 per cento. 

made in...
Tutti numeri quelli appena citati che giusti-
ficano la presenza in Italia di eventi legati 
in modo diverso alla pasta: oltre al già citato 
Taste, anche Pasta Trend, dal 2 al 5 aprile a 
BolognaFiere; e Sapore, che si è da poco con-
clusa a Rimini con grande successo. Tre ap-
puntamenti, solo per citare i più vicini dal 
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TONNELLATE
è stato il totale 
di pasta prodot-
ta in Italia. 
(Dato aggior-
nato a giugno 
2010)

PER CENTO
è stata la cre-
scita del valore 
delle paste ali-
mentari prodotte 
in Italia tra il 1997
(2,5 mld ¤) e il 
2007 (6,1 mld ¤)

TONNELLATE
è stato il con-
sumo di pasta 
in Italia nel 
2009. 1.397.706 
tonnellate sono 
di pasta secca, 
137.954 fresca

CHILOGRAMMI
è stato il consu-
mo pro-capite di 
pasta alimenta-
re in Italia. Dato 
confermato an-
che nelle prime 
stime 2010

TONNELLATE
è la quanti-
tà totale di 
pasta esportata 
dall’Italia nel 
2009 per un 
valore di 1.716 
milioni di euro

PER CENTO
della pasta 
esportata 
nel 2009 era 
“fresca e secca, 
senza uova, non 
farcita, né cotta 
o preparata” 

TONNELLATE
di grano duro 
sono state uti-
lizzate nel 2009. 
Mentre 112mila 
sono state le 
tonnellate di 
uova usate

PER CENTO
è stata la cre-
scita italiana di 
export di cous 
cous nel periodo 
2004-2008 

a taste il giro 
del mondo 

fotografico 
di sette

Le immagini del fotografo 
John Stanmeyer descrivono 

cause ed effetti dell’aumento 
dei prezzi delle materie 

prime alimentari, un 
fenomeno strettamente 

connesso alla crescita 
demografica mondiale 

e alle conseguenze 
di deforestazioni, pesticidi 

e dissesti ambientali. 
La mostra, organizzata 

da Sette, sarà inaugurata 
sabato 12 marzo, ore 11.30, 

alla Stazione Leopolda. 
A lato, un campo di 

granoturco in Iowa, Usa

un paese 
con le mani in
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punto di vista temporale. Eventi dove un’at-
tenzione particolare viene data alle realtà più 
piccole, quelle che magari non registrano va-
lori imponenti in termini di produzione ed 
esportazioni, ma che rappresentano la vera 
tradizione del made in Italy. O del “Made in 
Marche”, come scrive Enzo Rossi sulle con-
fezioni della pasta all’uovo da lui prodotta, 
La Campofilone (www.lacampofilone.com). 
«È un orgoglio, desidero che la tradizione re-
sti viva e faccia il giro del mondo», spiega il 
proprietario dell’azienda marchigiana che 
produce in particolare l’originario macche-
roncino di Campofilone, le cui prime noti-
zie risalgono al ’400: un finissimo spaghetto 
all’uovo che si può cuocere direttamente nel 
condimento. «Di recente ho creato una scuo-
la di pasta in una villetta vicino all’azienda. 
In realtà la pasta è solo “una scusa” perché 

vorrei che i ragazzi del posto riscoprissero 
una serie di tradizioni che si sono perse con 
l’industrializzazione». Ma questa volontà di 
recuperare il passato non significa che realtà 
come La Campofilone non guardino anche 
oltre lo splendido borgo medievale che le ha 
viste nascere. «La nostra pasta gira il mondo e 
stiamo lavorando all’apertura di due ristoran-
ti: uno a Roma e uno a Manhattan», aggiunge 
Enzo Rossi. Una grossa soddisfazione in cam-
po internazionale se l’è tolta ultimamente 
anche Arcangelo Fornaio, che rappresenta il 
pastificio napoletano Grania (www.grania.it) 
che produce Le gemme del Vesuvio: «Nel 2010 
siamo stati premiati con la medaglia d’oro al 
Great Taste Awards, organizzato da The Guild 
of Fine Food, come pasta artigianale di eccel-
lenza». Massimo tre tonnellate di prodotto 
al giorno, oltre 50 formati realizzati con un 

MESSINA-NEW YORK SOGNANDO RAVIOLI
Il sogno americano si può 
realizzare anche con la pasta. 
Come ha fatto Giovanni La 
Galia (nella foto), classe 
’28, partito da Messina 
nel ’61 con moglie, 
due figli e una sorella. 
Destinazione New 
York, per allontanarsi 
da una Sicilia dove il 
lavoro era una chimera. 
Le donne sono ottime cuoche, 
la prima idea in realtà è un 
baracchino in strada che fa 

pizza d’asporto. Un successo. 
La Galia si allarga. E nasce il 
primo ristorante pizzeria “Gi-

na”. Un incendio ne lascia 
solo polvere e cenere. 

Tornare in Italia è una 
possibilità che viene 
subito scartata. La 
determinazione non 

manca a Giovanni e ai 
suoi familiari – cui si so-

no aggiunti un fratello con mo-
glie venuti dall’Italia e un’altra 
figlia – che si rimboccano le 

maniche. Nel 1976 apre Italian 
Village, azienda che produce 
pasta fresca ripiena e surgela-
ta: ravioli, conchiglie ripiene, 
tortellini. Comincia vendendo 
ai supermercati di New York 
e New Jersey, poi si allarga 
all’intera costa Est e nel 1998 
– anno in cui vende l’attività 
per 40 milioni di dollari – la 
pasta Italia Village è distribuita 
in tutto il Nord America, da 
Los Angeles a Orlando, da San 
Diego a Miami.

IL GUSTO VA IN SCENA A FIRENZE

- i cavalieri della cucina 
italiana. Il Taste Ring, 
l’arena condotta dal gastro-
nauta Davide Pollini, vedrà 
protagonisti anche 16 tra i più 
importanti chef italiani che 
dibatteranno di pane e lievito. 

- i grandi vecchi del vino. 
Altro incontro del ciclo Taste 
Ring. Sul palco si incontreran-
no Giorgio Grai, decano degli 
enologi dell’Alto Adige, Ezio 
Rivella, per anni presidente 
dell’Associazione Mondiale 
Enologi, Franco Ziliani, presi-
dente della Guido Berlucchi 
&C., e Giacomo Tachis, cre-
atore tra l’altro di Sassicaia, 
Tignanello e Solaia. 

- primi d’italia. Omaggio 
del femminile Io donna ai 150 

anni dell’Unità d’Italia: quattro 
primi piatti che simboleggia-
no, da Nord a Sud, il nostro 
Paese. Interpretati solo con 
ingredienti che rappresenta-
no la ricchezza del territorio 
italiano, fotografati da Maria 
Vittoria Backhaus, scenogra-
fati da Sergio Colantuoni e 
corredati dalle ricette.

- taste shop. Negozio posto 
alla fine del percorso, dove è 
possibile acquistare i prodotti 
esposti e degustati alla Sta-
zione Leopolda. 

- mercato di carta. Da 
consultare e da acquista-
re i libri della collana “10 
modi di...” di Guido Tommasi 
Editore, presentati in edizione 
speciale. Ogni volume è dedi-

cato a un alimento e a come 
cucinarlo con carte e colori 
che richiamano il prodotto. 

- taste tools. Area dedicata 
a oggetti di design per la tavo-
la e la cucina, abbigliamento e 
attrezzature professionali. 

- King oF catering. Premio 
consegnato il 12 marzo alle 
migliori società di catering e 
banqueting. 

- campionato mondiale 
di pesto al mortaio. Va in 
scena a Firenze la seconda 
edizione di “Genoa Pesto 
World Championship”, gara 
organizzata da Il Genovese 
e dedicata ai campioni nella 
preparazione della celebre 
specialità genovese. 

- Fuori di taste. È il ricco 
programma di eventi enoga-
stronomici che coinvolge di-
versi luoghi di Firenze durante 
tutta la settimana. Ristoranti, 
gastronomie, boutique, galle-
rie d’arte, teatri, musei pro-
pongono oltre 100 eventi tra 
cui “Archichef”, tre serate (11, 
12, 13) organizzate in diversi 
ristoranti per scoprire il link 
tra cucina e architettura; 
“Ortobello”, il mercato a km 
zero in programma domenica 
13 in via dei Serragli; “Acque-
rello”, una cena con portate 
tutte di riso Acquerello al ri-
storante Ossi di Seppia; “I vini 
siciliani”, evento organizzato 
da Donnafugata a La Piazza 
del Vino.  
Il calendario completo su: 
www.fuoriditaste.com

Tre giorni di assaggi, acquisti ed eventi alla Stazione Leopolda e in città. Parte sabato la sesta edizione di Taste

impasto lento e trafilati a bronzo. Per l’essic-
cazione vengono poi utilizzate celle statiche 
in legno di abete dove il composto rimane 
dalle 18 alle 56 ore, quelle necessarie, per 
esempio, per le grandi Candele.

tradizioni di Famiglia
Chi punta molto sulle esportazioni è anche 
il Pastificio Felicetti (www.felicetti.it) il cui 
fatturato è composto per l’80% da prodotti 
venduti oltre confine. Punto di forza è la li-
nea Monograno, prodotta con un’unica va-
rietà di grano coltivata da sola in un terreno 
particolarmente adatto. Poi le paste all’uovo, 
integrali e biologiche. Di queste ultime, tre so-
no cento per cento bio e composte con grano 
Khorasan a marchio Kamut, nato nello Stato 
americano del Montana, o dalla varietà Matt 
che proviene da Puglia e Sicilia o dal Farro mi-
gliore che cresce in Umbria. E arrivano dalle 
colline pugliesi anche i chicchi che sono alla 
base dell’impasto utilizzato nell’Antico Pasti-
ficio Benedetto Cavalieri, fondato nel 1918 a 
Maglie, Lecce. Un metodo di lavorazione de-
licato, una lenta trafilatura e l’essiccazione a 
basse temperature, con tempi che variano da 
24 a 40 ore, sono la garanzia di qualità di pro-
dotti tra cui spicca la Ruota Pazza, tipica della 
tradizione salentina. Molto ricercato è anche 
il grano utilizzato dall’azienda agricola Ren-
zo Marinai di Panzano, paese immerso nel 
verde del Chianti (www.renzomarinai.it). «Si 
chiama “Cappelli”, ha spighe alte fino a 180 
centimetri e che vengono raccolte a mano», 
spiega Marinai. Sempre nel cuore della Tosca-
na si trova anche il Pastificio Artigiano Fabbri 
(www.pastafabbri.it), che ha oltre 100 anni di 
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ha fatto per l’unificazione nazionale più di 
quanto non siano riusciti a fare I Promessi 
Sposi». 

editore di se stesso
Pellegrino Artusi era nato nel 1820 a For-
limpopoli, ma con la famiglia si trasferì a 
Firenze dopo l’incursione di un famoso bri-
gante, conosciuto come “Il passatore”, che 
provocò lo choc dell’intera cittadina e l’im-
pazzimento di una delle sue tante sorelle. 

In seguito, dopo gli studi, Artusi divenne 
commerciante come il padre, e gestì così be-
ne gli affari che a quarantacinque anni poté 
smettere di lavorare per dedicarsi alle sue 
passioni. Letteratura e cibo. Senza né mogli 
né figli. Il ricettario lo pubblicò a proprie 
spese, come aveva fatto coi due libri prece-
denti, su Ugo Foscolo e su Giuseppe Giusti, 
entrambi di nessun successo. Le mille copie 
della prima edizione andarono presto esau-
rite, e dal 1881, anno della pubblicazione, al 

1911, anno della morte dell’Artusi, il libro 
ebbe 15 ristampe e revisioni (con progres-
sivo ampliamento del numero delle ricette 
fino a contarne 790), e arrivò a vendere ben 
un milione e duecentomila copie. Una cifra 
sbalorditiva per quei tempi di bassa scola-
rizzazione. 

l’aiuto dei camerieri-cuochi
Come nacque il ricettario? Aiutato da una 
coppia di camerieri-cuochi (che alla sua 
morte ereditarono i diritti del libro), il gau-
dente divulgatore si mise a provare e ripro-
vare quelle ricette che poi, diffuse tramite il 
libro, finirono per costituire l’ossatura della 
cucina condivisa nazionale. Ricette raccolte 
in giro per l’Italia con qualche escursione 
fuori dai nostri confini nazionali, in anni di 
viaggi gastronomici supportati da un’atten-
ta ricerca di citazioni letterarie e di informa-
zioni tecniche, igieniche, scientifiche. Piatti 
di cucina casalinga, rustica o borghese ma 
sempre praticabili e di facile esecuzione, ta-
li che ancora oggi – magari evitando certi 
spargimenti di grasso inattuali nella nostra 
civiltà delle diete – possiamo comodamente 
replicarli. Ci sono poi altre virtù nell’Artusi. 
Non si tratta di un semplice ricettario, ben-
sì di un compendio di informazioni e fila-
strocche e proverbi raccolti in tutta Italia. 
E l’impasto tosco-romagnolo di quel lessico, 
colloquiale e tuttavia ricco ed elegante, pie-
no di divagazioni e dissertazioni, è spesso 
saporito quanto le ricette. Di solito i libri 
di ricette si consultano, quello dell’Artusi 
si legge. Con gusto. Un gusto anzitutto let-
terario. 
Tanto per fare un esempio, nel menu con-
sigliato per il mese di agosto ho trovato 
questo divertente proverbio, che oggi per 
un doveroso senso di giustizia andrebbe ri-
baltato (marito nel cantone): «Quando sole 
est in leone / Pone muliem in cantone / Bibe 
vinum cum sifone». 
All’Artusi, parlo dell’uomo, il sano appetito 
e l’immane quantità di cibi assaggiati non 
hanno certo fatto male. Il suo stile di vita, 
che oggi farebbe inorridire un milanese 
dieto-palestrato, lo ha portato a vivere fino 
a novant’anni.  

© rIProDUzIone rISerVAtA

il successo come commerciante 
sulle orme del padre. la pubblicazione 
del libro nel 1881 e le 15 ristampe che 
hanno venduto 1 milione e 200mila copie. 
a 100 anni dalla sua morte, ecco 
l’uomo che ha unito gli italiani a tavola

di Camilla Baresani

Cento anni dalla morte di Pellegrino 
Artusi. Illustre connazionale che, nel 
1881 con La Scienza in cucina e l’Arte 

di mangiar bene – Manuale pratico per le 
famiglie (comunemente detto “l’Artusi”), 
ha inventato la cucina nazionale italiana 
e scritto quello che è uno dei libri più letti 
nel nostro Paese, assieme a I Promessi Sposi 
e Pinocchio. 
Secondo il critico e gastronomo Allan Bay, 
«Pellegrino Artusi ha fatto una cosa inaudi-
ta per i suoi tempi. Studiare le più diverse 
tradizioni italiane e mescolare allegramen-
te le ricette. Molti non hanno il coraggio 
e la voglia di farlo nemmeno oggi». Prima 
dell’Artusi, il nostro patrimonio culinario 
era un assommarsi di tante cucine locali 
(definirle regionali sarebbe semplificazione 
eccessiva, data la gran quantità di variazioni 
campanilistiche della medesima ricetta), in 
cui nulla era condiviso. Neanche la lingua 
con cui venivano tramandate. Negli anni 

dell’unificazione, infatti, solo il 2,5 per cen-
to della popolazione parlava l’italiano stan-
dard, un toscano edulcorato calato dall’alto 
per imposizione burocratica: tutti gli altri si 
esprimevano in dialetto. Se in Francia, già 
nel Seicento, la cucina di corte era diventata 
il paradigma dei ricettari di tutto il Paese, 
in Italia non esisteva un patrimonio di ri-
cette condiviso, così come non esistevano 
un unico Stato e un’unica lingua. Bisognò 
aspettare le ricette dell’Artusi perché gli ita-
liani iniziassero a provare curiosità anziché 
disprezzo per piatti improntati agli usi e 
alle materie prime di altre regioni. Va detto 
che il libro arrivò in un momento partico-
larmente favorevole per la sua diffusione. 
L’Unità d’Italia, con la nascita di una classe 
borghese unitaria e la ripresa economica di 
fine secolo, aiutarono a creare un pubblico 
di lettori adatto. Famosa è la considerazione 
dello storico e filologo Piero Camporesi: «Bi-
sogna riconoscere che La scienza in cucina 

il campanilismo 
culinario di

arTusi

ieri e oggi
A sinistra, la copertina originale di La Scienza 
in cucina e l’Arte di mangiar bene - Manuale 
pratico per le famiglie, scritto e pubblicato 

da Pellegrino Artusi nel 1881. 
A destra, La Scienza in cucina e l’arte 

di mangiar bene, edito da rizzoli, 
a cura di Alberto Capatti, docente di Storia 

della Cucina e della Gastronomia

cene e convegni
I festeggiamenti per 
il centenario dalla morte 
di Artusi (a destra in 
un ritratto) cominciano 
il 16 marzo con la cena 
artusiana che si svolge in 
contemporanea in circa 
50 città italiane. Il 30 e 
31 marzo a firenze e l’1 
e 2 aprile a forlimpopoli 
è previsto un convegno 
dal titolo “Artusi100 
- Il secolo artusiano”. 
Calendario completo su: 
www.pellegrinoartusi.it

storia alle spalle. «Facciamo prodotti ricchi 
di glutine che rimangono a essiccare an-
che per 5 giorni senza mai superare i 38°C 
e questo fa sì che la nostra pasta mantenga 
tutte le proteine e sia più gustosa», preci-
sa Giovanni Fabbri, rappresentante della 
quarta generazione. Spostandosi più sulla 
costa, poi, vicino Pisa c’è l’Antico Pastificio 
Morelli (www.pastamorelli.it), classe 1860. 
Qui il segreto tramandato ai figli è l’inse-
rimento nell’impasto del germe di grano, 
ovvero il cuore del chicco, che contiene 
vitamine e proteine vegetali. Di norma, 
questo viene escluso dalla semola durante 
la fase di macinazione per ridurre la de-
peribilità del prodotto. Ma la lavorazione 
artigianale del pastificio pisano fa sì che 
si possa reinserire il germe, sempre fresco, 
nella semola regalando così alla pasta un 
profumo più intenso.

elisir di Felicità
Ma al fianco di realtà a carattere familiare, 
ci sono anche pastifici eccellenti legati a 
grandi nomi dell’arte culinaria. Un primo 
esempio è la produzione di In.gredienti 
(www.calandre.com): paste di grano duro 
trafilate a bronzo e sei varianti all’uovo fat-
te con uova fresche sgusciate al momento: 
tagliatelle affumicate, tagliolini all’aneto o 
al caffè Haiti Komet, maltagliati al curry e 
curcuma o alla paprika affumicata e bigoli 
con germe di grano. Tutti prodotti ispirati 
dallo chef Massimiliano Alajmo. Aroma-
tizzati sono anche molti degli 80 formati 
dell’abruzzese Verrigni (www.verrigni.
com) che aggiunge pomodoro, spinaci, 
peperoncino, ortica, zafferano, funghi e 
tartufo. Ancora ispirata da un grande no-
me della gastronomia è La Cipriani Food 
(www.ciprianifood.com), nata nei primi 
anni 80 dal laboratorio della storica fami-
glia veneziana nota in tutto il mondo per il 
Bellini. Tagliolini, pappardelle, tagliatelle 
e tagliardi, fatti con una macchina ideata 
da Arrigo Cipriani che riproduce il lavoro 
manuale dei pastai, sono presenti in oltre 
32 Paesi. Perché mangiare la pasta fa bene 
e non solo al fisico. «Oltre ad aumentare il 
dinamismo, migliora il buonumore agen-
do sul triptofano, amminoacido che stimo-
la la serotonina», conclude Sorrentino.

Manuela Croci
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1 - Italia  3.194.152*
2 - Stati Uniti  2.532.809
3 - Brasile  1.300.000*
4 - Russia  858.400
5 - Turchia  606.620
6 - Egitto  400.000
7 - Messico  325.000*
8 - Venezuela  324.261*
9 - Germania  301.000* 
10 - Argentina  291.300

la top ten 
dei paesi produttori
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DAtI In tonneLLAte (2009)
* valori aggiornati a giugno 2010
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