
Con un esclusivo metodo di estrazione del cuore del grano scegliamo la 
parte più nobile di ogni chicco, che viene lavorata con la massima cura 
per ottenere una preziosa semola a grana più grossa, dalle caratteristiche 
ancor più pregiate. Il risultato è una pasta di un bel colore giallo paglieri-
no vivace dal sapore dolce, inconfondibile.

Per darvi una grande pasta italiana
selezioniamo i grani migliori del mondo.

SEDANI LISCI

METODO PASTA DI FIOR DI SEMOLA ››

Noi di De Cecco produciamo solo pasta di alta qualità, nel rispetto della nostra tradizione ultracentenaria. Per  
offrirvi questa eccellenza non basta un solo grano. Ecco perchè selezioniamo i migliori, raccolti in Italia e in tutto 
il mondo, quelli maturati nelle condizioni climatiche ideali. Ogni varietà viene scelta per la sua particolare virtù: 
il profumo, il sapore, il colore, l’apporto proteico. Da tutto ciò creiamo la nostra miscela perfetta, la maciniamo 
nel nostro mulino e impastiamo a freddo la semola a grana grossa con acqua purissima della nostra sorgente. 
Dopo la trafilatura al bronzo e una lenta essiccazione che puo’ durare fino a 48 ore, la pasta De Cecco è 
finalmente pronta. E’ un processo lungo, ma è una ricetta semplice, la stessa che seguiamo da più di 130 anni.

IL NOSTRO GRANO

PENNE RIGATE

SPAGHETTI

MEZZI RIGATONI

Trafile ruvide al bronzo per rendere la pasta porosa
e farle catturare meglio il condimento;

Essiccazione lenta a bassa temperatura per preservare
le caratteristiche organolettiche dei nostri grani.

Lavorazione tradizionale secondo la ricetta di oltre 130 anni;
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Bassissima estrazione della semola dal cuore del grano (molitura massima al 10%)
per ottenere un sapore più “dolce”;

Semola a grana “molto grossa” per preservare l’integrità del glutine;

Impasto con acqua fredda ad una temperatura minore di 15°C per assicurare
un’ottimale tenuta in cottura della pasta;

TAGLIATELLINE A MATASSA

Semola
Fior di

SOLO IL CUORE
DEL GR ANO


