


Mangia sano da Meraviglie by Positano

Abbiamo il piacere di proporvi dei prodotti di 

qualità a un prezzo accessibile; con lo scopo di 

portare in territorio Elvetico profumi e sapori della 

costa Amalfitana. 



La Fabbrica della Pasta è un autentico luogo magico... 

Ogni singola fase della loro lavorazione artigianale è curata con passione e dedizione, in ogni minimo 

dettaglio, grazie anche al prezioso contributo di Antonino Moccia, il Pastaio di terza generazione! 

Utilizziamo solo la migliore Semola di prima estrazione unita all'acqua di una Secolare e limpida 

sorgente di Gragnano, trafilando rigorosamente al bronzo!  Completa la straordinaria lavorazione, un 

asciugamento lungo e delicato a bassa temperatura, che mantiene intatte le caratteristiche di 

sapore, colore, ruvidità della Pasta trafilata, come vuole la centenaria tradizione.

Queste caratteristiche, ci hanno permesso di diventare nel 2012 il 1° Pastificio in assoluto ad 

aver ottenuto il riconoscimento "Pasta di Gragnano I.G.P."! Oggi ", oltre all'IGP, le rigidissime 

certificazioni internazionali BRC-Food e IFS-Food, a cui si aggiunge l'ultima certificazione ottenuta 

per la linea BIO, certificazione Agricert BIO J42Y.

Le Meraviglie by Positano in associazione con la Fabbrica della 

Pasta di Gragnano hanno il piacere di proporvi i prodotti 

Amalfitani di alta qualità:



Il nostro assortimento

Picoto olio d’oliva: La storia di PICOTO inizia nel 1950, siamo una società focalizzata sulla cultura di ulivi 

secolari e uliveti tradizionali presenti Portogallo, così come nella produzione di olio di oliva originario 

solamente dalle olive di migliore qualità

Azienda T&C Tentazioni e i tartufi di Acqualagna: Utilizzano solo materie prime di qualità, una 

vasta gamma di prodotti dal sapore autentico e unico, per assaporare appieno il vero gusto del tartufo. 

Mariano Sabatino: è uno scrupoloso interprete dei vini vesuviani, preziosi assaggi di territorio e 

tradizione, realizzati con la cura e la passione. Un buon vino si fa prima di tutto in vigneto. Un uva sana, 

raccolta al giusto grado di maturazione. In cantina la nostra scelta di lavorazione rispecchia lo spirito 

dell’azienda ovvero, tradizione e modernità si fondono per ottenere un prodotto unico e sempre 

riconoscibile.

Delikatesse è un’azienda italiana di specialità alimentari:  la linea dei prodotti dedicata 

ai tartufi. Il “Diamante della cucina”, raccolto in Campania nei boschi dell’Irpinia viene proposto 

sia fresco che trasformato in una diversificata varietà di lavorazioni, alcune in abbinamento con i 

funghi porcini.

La Fabbrica dei Pomodori di Gragnano:
Oggi "La Fabbrica della Pasta di Gragnano” vi offre dei ottimi sughi che rispecchiano l’etica 

aziendale.

Tanti altri prodotti di alta qualità disponibili presso i nostri showroom di Ascona, 

Riazzino oppure su www.lemeravigliebypositano.ch



Cesti regalo su ordinazione
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