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PASTA GIOIOSA DAL 1900
Una tradizione che dura un secolo
RI VA LTA SUL MINCIO L’azienda Pasta Gioiosa
(www.pastagioiosa.it) di Rodigo lavora nel set-
tore alimentare da più di un secolo. L’a t t iv i t à
nasce infatti agli inizi del ‘900 con la salumeria,
fedele alle tradizioni familiari più tipiche e pro-
fondamente legate al territorio mantovano e in
particolare a Rivalta sul Mincio.

Zona ricca di materie prime eccezionali, di
altissima qualità, di tradizioni millenarie, di gu-
sti e sapori unici, inimitabili e riconosciuti come
tali da tantissime denominazioni e indicazioni
geografiche tipiche. Da qui Pasta Gioiosa ha
ottenuto prodotti unici, realizzati artigianalmente
con metodi tipici, che portano in tavola tutto il
profumo, il gusto e la passione che la famiglia
Storti, da oltre un secolo, è in grado di offrire.

Nel corso degli anni l’attività si è diversificata
grazie alla brillante idea di Vincenzo Storti (pa -
dre degli attuali titolari G i ova n n i e S e rg i o ), ai
tempi titolare del Salumificio Storti, con la vo-
lontà di riscoprire e far conoscere le antiche
tradizioni culinarie mantovane, per condividere
un viaggio tra ricette, specialità e consigli su come
cucinare alcuni dei prodotti tipici.

Pasta Gioiosa vuole essere custode dei tra-
dizionali metodi di produzione chiudendo i suoi
agnoli, ravioli e tortelli a mano, conservando e
praticando le buone pratiche manifatturiere
che ci hanno sempre contraddistinto.

«I nostri prodotti sono caratterizzati dall’im -
piego di materie prime selezionate attentamente e
reperite per lo più sul territorio mantovano –
spiega Giovanni Storti, titolare dell’azienda –
quasi tutto è a KM0: le zucche vengono coltivate e
raccolte nei campi di Rodigo, il grana viene

acquistato da un caseificio di Rodigo, tutte le carni
sono 100% italiane e lavorate da stabilimenti del
mantovano, così come le semole e le farine che,
insieme alle uova, sono tutte Made in Italy».

Nei prodotti di Pasta Gioiosa non vengono
utilizzati conservanti e coloranti e la manualità dei
processi produttivi è centrale nella produzione
della pasta: la preparazione dei ripieni, la chiusura
dei prodotti, la preparazione delle lasagne/cre-
spelle/cannelloni sono tutte attività caratterizzate
dal “fatto a mano”.

I canali di distribuzione sono principalmente la

vendita al dettaglio (gastronomie, macellerie, ro-
sticcerie, panifici, negozi alimentari, piccoli su-
permarket di paese/quartiere), GDO e grossisti.

«Il nostro obiettivo per il futuro – ci racconta
Nicola Storti, addetto ufficio amministrazione - è
diventare un punto di riferimento della cucina
mantovana per chi apprezza prodotti di questo
tipo, rafforzare la nostra presenza sul territorio
mantovano, cercando di penetrare in nuove aree
di mercato e continuare a produrre la nostra pasta
rispettando gli standard qualitativi che ci siamo
imposti».

Mettere le mani in pasta con produzione industriale e qualità artigianale

Il team
di Pasta Gioiosa

Gli agnoli fatti a mano

Tortelli di zucca

Risotto alla Mantovana

La famiglia
Storti è composta
da: Giovanni,
Sergio, Alberto,
Nicola e Andrea.
Nella foto
da sinistra:
Andrea, Sergio
e Alberto Storti
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