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Anno dopo anno, il Premio del Museo riconosce i lavori che, in 
ambito storico, didattico e nutrizionale valorizzano al meglio la 
regina della dieta mediterranea.

di Francesca Benetti

ni: “Pubblica Istruzione”, “Giornalismo”, “Univer-
sità” e “Mercato”». La cerimonia di premiazione si è 
tenuta il 21 marzo a Roma, nello splendido scenario 
del celebre Salone Margherita “Il Bagaglino”.

Da Roma a San Francisco
Quest’anno la manifestazione ha allargato i suoi 
orizzonti, coinvolgendo anche l’area del Pacifico, in 
particolare la California. «Abbiamo iniziato un cam-

FFavorire una corretta conoscenza e valorizzazione 
della pasta italiana sotto ogni aspetto - storico, di-
dattico, dietetico e nutrizionale - e, al contempo, 
diffondere la cultura gastronomica italiana nel mon-
do. Questo, l’obiettivo del premio promosso annual-
mente dal Museo Nazionale delle Paste Alimentari, 
giunto oggi alla sua XVIII edizione.
«Il Premio - spiega il presidente del Museo, l’avvoca-
to Giuseppe Giarmoleo - si articola in quattro sezio-

Quando la pasta è… 
         cultura

Manifestazioni

L’
op

er
a 

de
ll'
al

un
na

 C
ar

lo
tt

a 
A
rc

an
ge

li 
de

ll'
Is

tit
ut

o 
“G

. 
Fa

lc
on

e”
 d

i P
al

az
zo

lo
 s

ul
l'O

gl
io

 (
B
s)

.



43 PASTA&PASTAI 113 APRILE

in particolare, insieme alla loro creatività individuale 
e di gruppo. E ogni anno - aggiunge - premiare i loro 
lavori è per noi motivo di gioia e soddisfazione». 
Per la sezione “Università” è stato invece scelto il 
lavoro “La pasta nella sindrome metabolica”, rea-
lizzato da Sabina Vasquez della Facoltà di Medicina 
dell’Università Sacro Cuore di Roma; mentre per 
il “Giornalismo” i riconoscimenti sono andati a Il 
Giornale di Calabria e alla rivista Class.

mino non certo facile ma appassionante - sottolinea 
il presidente Giarmoleo - con l’obiettivo di avvicina-
re due realtà geograficamente distanti ma entrambe 
ricche di risorse culturali, economiche e agricole. Il 
Museo vuole così promuovere il rilancio della cul-
tura pasta in un’area, quella della California, che ol-
tre ad essere molto popolata è anche all’avanguardia 
nell’ambito delle tecnologie».
I premiati provenienti da oltreoceano sono stati il 
ristorante familiare Rumi, la giovane artista Michelle 
Mitchell e lo studente Josè Antonio Cuadra.
Tornando in Italia invece, il Premio Speciale del 
Museo è stato conferito a illustri personalità tra cui 
Vasco Galgani, presidente della Camera di Com-
mercio di Firenze e sua eminenza Giovanni D’Ercole 
vescovo titolare di Dusa.

La forza della creatività
Per la sezione “Pubblica Istruzione”, il riconoscimen-
to è stato assegnato a studenti di ogni ordine e grado, 
provenienti da tutta Italia (Palazzolo sull’Oglio (Bs), 
Casale Monferrato (Al), Roma, Ittiri (Ss), Reggio 
Calabria, Cosenza, Fano (Pu), Urbino e Forlì). «La 
manifestazione dedica da sempre particolare impor-
tanza a questa sezione - chiarisce la vicepresidente 
del Museo, Amelia Giarmoleo - poiché ritiene fon-
damentale coinvolgere e sensibilizzare le scuole e gli 
studenti in primis, anche i più piccoli, stimolarli ad 
approfondire il tema dell’alimentazione e della pasta 

Il presidente del Museo Nazionale delle Paste Alimentari, 
Giuseppe Giarmoleo, con la figlia e vicepresidente, Amelia Giarmoleo.

L'onorevole Giuseppe Caminiti mentre premia il gruppo 
di ricerca dell’Università di Foggia per il lavoro sulle paste 
funzionali pubblicato da Pasta & Pastai.
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La sezione «più vivace»
Nutrita la schiera dei premiati della sezione “Mer-
cato”: il ristorante reggino “Officina del Gusto” di 
Fortunato Aricò; in campo editoriale, il professor 
Alessandro Falassi per il volume “I primi che han-
no fatto l’Italia”; il console per la regione del Volga 
Gianguido Breddo, autore de “La vera pasta italiana”; 
la giornalista Chiara Spadaro per “Adesso pasta!”; il 
volume “L’invenzione della pasta” del compianto 
Riccardo Pazzaglia; il dottor Giuseppe Marino Nar-
delli del Giornale dell’Umbria. E ancora, le riviste 
enogastronomiche “Cucina e Vini”, “Baccus”, “La 
Pentola d’Oro” e “Ristoranti - Imprese del Gusto”. 
«La sezione “Mercato” è forse la più vivace - sottolinea 
l’avvocato Giarmoleo - perché ci permette di conosce-
re e osservare quello che succede ogni anno nel campo 
dell’imprenditoria, della ristorazione, delle professio-
ni, dell’editoria, premiando le realtà e le personalità 
che si sono distinte per competenza ed originalità”.
È stato giudicato particolarmente interessante il 
lavoro pubblicato da Pasta & Pastai sulle “Paste 
funzionali di semola od orzo” svolto dal Diparti-
mento di Scienze dell’Agricoltura, degli Alimenti 
e dell’Ambiente  dell’Università di Foggia, il cui 
premio è stato ritirato da tutto il gruppo di ricer-
ca. Così, sul palco sono saliti il professor Aldo Di 
Luccia con Carmela Lamacchia, Sandra Pati, Bar-
bara La Gatta, Sara Lamparelli e Giovanni Petrella. 
«Nella ricerca scientifica non si lavora mai soli - ha 
spiegato Carmela Lamacchia - e un lavoro scientifi-
co fatto bene richiede un duro e sistematico lavoro 
e la collaborazione e l’impegno di diversi ricercatori, 
ognuno con la sua expertise. Vogliamo ringraziare la 
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La pasta 
“cibo per il mondo”
Il Museo Nazionale delle Paste Alimentari 
nasce nel 1993 sposando fedelmente i principi 
ispiratori e i fini della Fondazione Agnesi: 
favorire la conoscenza e la valorizzazione del 
tipico alimento nazionale e incentivarne la 
ricerca in ordine agli aspetti storico, scientifico, 
qualitativo-produttivo, qualitativo-nutrizionale, 
alimentare-dietetico, culturale.

Esso ha come finalità più alta quella di proporre 
la pasta come “cibo per il modo”, il cui consumo 
può contribuire ad alleviare il problema dell’inedia.

È un museo anticipatore poiché è il primo 
ad occuparsi di un prodotto specifico. Si è 
scelta Roma come sede poiché è storicamente la 
capitale mondiale del primo piatto. Il Museo ha 
una forte vocazione didattica, messa in risalto 
dal suo percorso espositivo che rappresenta un 
vero e proprio viaggio dal chicco di grano al 
prodotto finito. 

È promotore di diverse iniziative che puntano 
ad approfondire la conoscenza della pasta e di 
un corretto regime alimentare e culturale. Per 
tale ragione ha istituito, a partire dal 1992, il 
“Premio del Museo” .

Proprio attraverso questa manifestazione, ogni 
anno riesce a stimolare la curiosità, l’entusiasmo 
e il desiderio di approfondire tematiche legate 
alla pasta da parte di studenti e di tutte le 
categorie coinvolte nelle varie sezioni del 
Premio (“Pubblica Istruzione”, “Giornalismo”, 
“Università” e “Mercato”) ottenendo sempre un 
riscontro positivo.

Sul sito web www.museodellapasta.it è possibile 
scaricare i bandi della XIX edizione del Premio.

Da sinistra: Amelia Giarmoleo, vicepresidente del Museo, 
il prof. Andrea Monorchio e il maestro Nicola Sgrò.
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commissione valutatrice per il premio assegnatoci, 
che umilmente accettiamo, sottolineando che que-
sto riconoscimento gratifica la nostra passione per 
la ricerca scientifica e ci incoraggia, in un momento 
storico come questo in cui la ricerca scientifica ita-
liana è fortemente penalizzata».

Dalla pasta agli atleti
Il Premio alla Carriera è stato assegnato, tra gli al-
tri, al campione olimpionico di sciabola Michele 

Maffei, Presidente di Amova, l’Associazione meda-
glie d’oro al valore atletico, che nel suo intervento 
ha sottolineato l’importanza della pasta nella dieta 
quotidiana degli sportivi e non solo, e come la stessa 
favorisca convivialità e benessere.
Infine, va ricordato, tra gli ospiti d’onore della ma-
nifestazione, il dottor Gabriele Galateri, presiden-
te di Assicurazioni Generali. Ad allietare pubblico, 
premiati e giuria le esibizioni del giovane baritono 
Vincenzo Nizzardo, talento emergente nel panora-
ma lirico italiano, già tra i protagonisti del musical 
Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante.  \[[

Francesca Benetti

Il lavoro dell'alunno Filippo Pucci del polo scolastico 3° di Fano.

La realizzazione degli alunni Karol, Maria Giovanna e 
Nicole Cozzucoli della scuola primaria “Principe 
di Piemonte” di Reggio Calabria.


