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PASTA EXPERIENCE

Una vera e propria esplorazione 
multimediale e multisensoriale 
nella Pasta di Gragnano IGP.

Ti faremo immergere nella realtà 
virtuale della Gragnano del 
Novecento. Potrai passeggiare 
per l’antica Via Roma, ascoltare il 
placido mormorio dei ruscelli 
lungo la Valle dei Mulini e lasciarti 
accarezzare dai delicati soffi che 
spirano dai Monti Lattari.

A real multimedia and 
multi-sensory exploration in 
PGI Gragnano Pasta. You’ll 
immerse yourself in the Virtual 
Reality of Gragnano in the 
1900s: you can walk through 
the ancient Via Roma, you can 
listen to the placid murmur of 
the streams along the Valley of 
the Mills and let yourself be 
caressed by the delicate 
murmurs that blow from the 
Lattari Mountains



Durante il percorso virtuale immersivo in 
4D scoprirai la Vecchia Gragnano e la sua 
antica tradizione pastaia in modo 
assolutamente inedito.



During the immersive virtual tour, 
you’ll experience the Old Gragnano 
and its ancient tradition in making 
pasta in a very exclusive way.



TASTING EXPERIENCE

Vieni a visitare il pastificio: assistere all’arte della lavorazione della 
pasta e al suo confezionamento rigorosamente a mano ti avvolgerà in 
un crescendo di emozioni, dove il profumo e il colore del grano 
riempiranno i tuoi occhi e stimoleranno i tuoi sensi.

Visit our pasta factory: watching the art 
of making pasta and its handmade 
packaging will let you live a unique 
emotion, while the wheat smell and 
colour will stimulate your senses.



Conclusa la visita ti aspetta la 
sala degustazione.
l nostro ristorante dispone di 
circa 100 posti a sedere in sala e 
di ulteriori 40 posti in terrazza 
con vista sul Vesuvio e sul nostro 
splendido mare. Accomodati e 
assaggia i piatti che hanno come 
protagonista indiscussa la nostra 
pregiatissima pasta. Tre portate 
per tre ricette diverse preparate 
da chef stellati con tre differenti 
formati di pasta, un’esperienza di 
gusto che siamo sicuri porterai 
nel cuore per sempre.

After the guided tour, a 
tasting experience will wait 
for you.
Our restaurant has about 100 
seats in the dining room and 
a further 40 seats on the 
terrace overlooking Vesuvius 
and our splendid sea. Get 
comfortable and taste the 
dishes that make our exquisi-
te pasta their undisputed 
queen. Three courses for 
three different recipes made 
by Star Chefs with three pasta 
shapes, an unforgettable 
experience that you will bring 
in your heart forever.



COOKING EXPERIENCE

Nel nostro pastificio è possibile 
organizzare su richiesta Show 
Cooking e Cooking Class, un 
modo originale e creativo per 
stupire i tuoi clienti con uno spet-
tacolo di forte impatto scenografi-
co in una location esclusiva.

Offriamo la possibilità di cucinare e 
gustare un prodotto d’eccellenza 
della cucina Italiana, una tradizione 
secolare di amore e di artigianalità 
di cui siamo fieri.

On request, in our pasta factory it’s possible to arrange Show 
Cooking and Cooking Class. Putting on a cooking show is a creative 
way to amaze your clients with a spectacular performance in an 
exclusive location.

You can cook and taste an authentic Italian premium quality product, 
boasting a centuries-old tradition of proudly handcrafted work.



MOZZARELLA EXPERIENCE

Un’esperienza completa sulla lavorazione dei prodotti più pregiati del nostro 
territorio: la pasta di Gragnano IGP e la mozzarella. Vedrai le  fasi di lavora-
zione e di mozzatura della mozzarella proveniente dal latte delle mucche 
degli allevatori locali e la degusterai comodamente seduto e servito al 
tavolo, nella nostra sala degustazione.

A complete experience on the proces-
sing of  the finest products of our terri-
tory: Gragnano PGI  pasta and mozzarel-
la. You will see the processing  and 
“mozzatura” phases of the mozzarella  
coming from the milk of the cows of the 
local  breeders and you will taste it 
comfortably seated  and served at the 
table, in our tasting room.



LA DISPENSA DEL DUCATO

All'interno del nostro pastificio troverai il nostro shop 
dove potrai acquistare la nostra pasta di Gragnano IGP 
ed una selezione dei migliori prodotti del territorio.

Our local shop where you can find our delicious "Pasta 
of Gragnano IGP" and a special selection of best local 
products. 



Pastificio Ducato d’Amalfi Gragnano Srl
Sede Legale: via Quarantola, 29 

 Sede Produttiva: Via Ponte Trivione, 2
80054 Gragnano (NA) ITALY

P.IVA 09054801213
Tel. +39 081 189 49 688
info@pastificioducatodamalfi.it

www.pastificioducatodamalfi.it


