
Arte Pastaia  
Marchigiana 

Pasta Art from the Marches



Il nostro  
lavoro 

Our work

Dalle incantevoli colline del Fermano 
nella regione Marche, patria delle 
specialità all’uovo, il pastaio crea 
con passione un forte legame tra la 
meravigliosa terra e la vostra tavola. 

La Pasta Di Mauro è una vera arte 
che si tramanda di generazione in 
generazione, nata con il desiderio di 
fare la pasta come quella di una volta.

EN

From the enchanting Fermano hills 
in the Marche region, home of egg 
pasta specialties, the pasta maker 
passionately creates a strong bond 
between this wonderful land and 
your table. 
Pasta Di Mauro is a true art that has 
been handed down from generation 
to generation, created with the 
desire to make pasta like it once was.

Our master pastaio’s experience 
scrupulously combines ancient 
tradition with innovative modern 
techniques, making our production 
unique. 
After a careful selection of the 
best first extraction durum wheat 
semolina and fresh free-range eggs, 
the slow processing of the dough 
and the low temperature extrusion, 

followed by the sheeting of the 
dough, and therefore the cut. 
The pasta is then manually spread 
on frames for drying. The drying 
that precedes packaging is the 
part that allows to maintain all 
the quality of the first phases of 
work. It takes place slowly and at 
low temperatures, around 40°, for 
between 20 to 35 hours.

L’esperienza del nostro mastro pastaio unisce 
scrupolosamente l’antica tradizione alle 
innovative tecniche moderne, rendendo unica la 
nostra produzione. 

Dopo un’accurata selezione delle migliori semole 
di grano duro di prima estrazione e uova fresche 
vegetali allevate a terra, la lenta lavorazione 
dell’impasto e l’estrusione a bassa temperatura, 
segue la determinazione dello spessore della 
sfoglia e dunque il taglio. 

La pasta viene poi distesa manualmente sui 
telai per l’asciugatura. L’essiccazione che 
precede il confezionamento è la parte che 
permette di mantenere tutta la qualità delle 
prime fasi di lavoro e si svolge lentamente e a 
basse temperature, intorno ai 40°, per un tempo 
variabile tra le 20 e le 35 ore.
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Per poter parlare della nostra pasta non si può 
prescindere dal raccontare la passione trasmessa 
dalla nostra tradizione. Quale modo migliore di 
farlo, se non attraverso le parole del Pastaio:

“Il pastaio non è il mio lavoro, bensì la mia 
passione. Credo che ogni uomo, per poter avere 
un futuro, debba conoscere profondamente 
la propria storia. Pensando ai miei ricordi da 
bambino, vedo mia nonna che preparava le 
tagliatelle, quelle ‘fatte a casa’ la domenica o per 
le occasioni importanti. 

Una volta pronto l’impasto, rimanevo incantato 
nel vederla stendere la sfoglia. L’ultima parte 
della lavorazione era il taglio, rigorosamente a 
mano e veloce, tanto da non riuscire a credere 
come facesse a non tagliarsi. Con grande 
soddisfazione poi, stendeva le tagliatelle sulla 
tovaglia da cucina. La sapienza e il tempo erano 
gli ingredienti che permettevano di ottenere 
un risultato unico: delle tagliatelle d’altri 
tempi. Oggi, posso dire che la mia pasta ha 
indubbiamente ereditato tutte le caratteristiche 
della sfoglia che preparava mia nonna, poiché 
il mio modo di impastare, dona alla pasta una 
consistenza tale far da rivivere quei sapori di 
una volta.”

La pentola deve essere più alta del suo 
diametro per contenere una sufficiente 
quantità d’acqua. Si consiglia 5 litri ogni 250 
gr di pasta secca. Per fare sì che sia “al dente” 
bisogna salare esclusivamente al momento 
dell’ebollizione, con circa 20 gr di sale grosso. 
Il bollore si affievolirà leggermente e una volta 
che l’acqua avrà ripreso a bollire copiosamente 
è il momento di versare la pasta. A questo punto 
non resta che attendere il tempo indicato nella 
confezione, è importante rispettarlo per fare sì 
che la pasta conservi le proprietà organolettiche 
e un’eccellente digeribilità. La Pasta Di Mauro 
tende ad assorbire molto i sughi, perché la 
sua lavorazione artigianale trafilata al bronzo 
conferisce alla pasta una porosità naturale 
ideale per questo scopo. Buon appetito!

La storia 
del Pastaio 

The history of the Pastaio 

Come cuocere 
la Pasta  
Di Mauro 

How to cook Pasta Di Mauro

In order to talk about our pasta, 
the passion passed down by our 
tradition cannot be ignored. 
What better way to do it, if not 
through the words of the Pastaio: 
“Being a pasta maker is not my 
job, but my passion. I believe that 
every man, in order to have a 
future, must deeply know his own 
history. Thinking of my childhood 
memories, I see my grandmother 

preparing tagliatelle, “homemade” 
on Sundays or for important 
occasions. Once the dough was 
ready, I was enchanted watching 
her roll out the sheet. The last part 
of the process was the cutting, 
rigorously by hand and fast, so 
much so that I couldn’t believe how 
she did not cut herself. With great 
satisfaction, she then spread the 
noodles on the kitchen tablecloth. 

Wisdom and time were the 
ingredients that made it possible to 
obtain a unique result: tagliatelle 
from another time. Today, I can say 
that my pasta has undoubtedly 
inherited all the characteristics of 
the sheet that my grandmother 
used to prepare, since my way 
of kneading gives the dough a 
consistency that allows you to 
relive those flavors of the past.”

EN

Cooking pasta correctly is not that 
difficult, however, it is necessary 
to respect some fundamental 
guidelines.
The pot must be taller than its 
diameter to hold a sufficient 
amount of water. We recommend 
5 liters per 250 grams of dry pasta. 
To ensure that it is “al dente,” it 

is necessary to add salt only at 
the moment when the water is 
boiling, with about 20 grams of 
coarse salt. The boil will fade 
slightly and once the water has 
resumed boiling profusely, it is 
time to add the pasta. At this 
point, all that remains is to wait 
for the time indicated on the 

package. It is important to respect 
it to ensure that the pasta retains 
its organoleptic properties and 
excellent digestibility. Pasta Di 
Mauro tends to absorb sauces a 
lot, because its bronze-extruded 
craftsmanship gives the pasta a 
natural porosity that is ideal for 
this purpose. Enjoy your meal!

EN

Cuocere la pasta in modo corretto 
non è poi così difficile, è necessario 
però rispettare alcune indicazioni 
fondamentali.
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I Prodotti  
Di Mauro

Di Mauro’s Products

Tagliolini
Linguine
Fettuccine
Tagliatelline
Tagliatelle
Pappardelle
Chitarra
Tonnarelli Pappardelle

Tagliatelle
Chitarra
Fettuccine
Tagliolini

Distesa

A Nido

Pasta all’Uovo
Egg Pasta01

Pasta di Semola
Semolina Pasta

Pasta di Farro Bio
Organic Farro Pasta04

02

03

Lasagne
Maltagliati
Quadrelloni
Quadrucci
Filini

Fettuccine al peperoncino
Fettuccine al limone
Fettuccine agli spinaci
Chitarrone al tartufo
Chitarra al nero di seppia
Chitarrone aglio e prezzemolo

Corta

Specialità

Spaghetti 
Spaghettoni
Linguine
Bucatini
Spaghetti al 
nero di seppia
Spaghettone  
quadro

Pasta Integrale
Whole wheat pasta

Penne
Rigatoni
Fusilli

Rigatoni
Mezzi rigatoni
Sedani
Tubetti
Strozzapreti
Fusilli
Gomiti
Penne
Mezze Penne
Fusilloni
Paccheri rigati
Paccheri lisci
Calamarata liscia
Calamarata rigata

Lunga Corta

Penne
Rigatoni
Fusilli
Gomiti
Sedani
Strozzapreti

Tagliatelle
Fettuccine
Chitarra

A Nido Corta
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Utilizziamo il 35% di uova fresche 
categoria A da galline allevate a terra
Per la nostra pasta all’uovo utilizziamo 
uova provenienti da galline alimentate con 
mangimi di origine vegetale, senza aggiunta 
di coloranti sintetici.  
We use 35% fresh category A eggs from free-
range hens
For our egg pasta, we use eggs from hens fed with 
vegetable feed, without the addition of synthetic 
dyes. 

Lavorazione dell’impasto
La miscelazione, o imbibizione, dell’uovo 
nell’impasto avvolge in modo capillare ogni 
granello della nostra semola, mantenendone 
integre le eccellenti proprietà e caratteristiche. 
Processing the dough
The mixing, or imbibition, of the egg in the dough 
envelops every grain of our semolina in a capillary way, 
keeping its excellent properties and characteristics 
intact. 

Estrusione con trafile al bronzo a temperatura 
controllata 
Questo procedimento conferisce alla pasta una 
naturale ruvidità, ideale per l’assorbimento 
corretto dei condimenti.

Extrusion with bronze dies at controlled temperature 
This process gives the pasta a natural roughness, ideal 
for the correct absorption of the condiments.

Essiccazione a basse temperature 
La naturale asciugatura a bassa temperatura 
conserva inalterate le importanti proprietà 
nutrizionali e proteiche del grano duro.

Drying at low temperatures 
Natural drying at low temperature preserves the 
important nutritional and protein properties of durum 
wheat.

Selection of the best Italian durum wheat semolina 
The cultivation of wheat and its grinding takes place 
strictly in Italy. The high quality of the proteins and the 
uniform granulometry allow the durum wheat semolina 
to develop its organoleptic characteristics to the 
maximum. 

Selezione delle migliori semole di grano duro 
italiano 
Le coltivazioni del grano e la sua molinatura 
avvengono rigorosamente in Italia. L’elevata 
qualità delle proteine e la granulometria 
uniforme consentono alla semola di grano 
duro di sviluppare al massimo le proprie 
caratteristiche organolettiche.  

Caratteristiche  
del nostro  
prodotto

Our products’ characteristics

Le caratteristiche delle nostre 
lavorazioni artigianali di alta qualità 
accomunano sia la pasta all’uovo che 
quella di semola di grano duro, unendo 
salute, gusto e tutta la tradizione 
dell’Arte Pastaia Marchigiana. 
The characteristics of our high quality 
craftsmanship link both egg pasta and 
durum wheat semolina, combining health, 
taste and all the tradition of the Marche 
region art of pasta making. 

1 2

3

4

5
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CAVALLOTTO
Insert

CONFEZIONE
Box

VASSOIO
Plate

250 / 500 g ℮
8,8/17,6 oz

250 g ℮
8,8 oz

250 g ℮
8,8 oz

Distesa
Pasta all’Uovo

Tagliolini

Tagliatelle

Linguine

Pappardelle

Fettuccine

Chitarra

Tagliatelline

Tonnarelli

Egg Pasta

6 mm

340 mm

0,8 mm

3 min.

2,5 mm

400 mm

1,5 mm

4-6 min.

4 mm

340 mm

0,8 mm

3-5 min.

1,25 mm

400 mm

1,3 mm

4-6 min.

2,5 mm

340 mm

0,8 mm

3-5 min.

10 mm

340 mm

0,8 mm

4 min.

1,25 mm

340 mm

0,9 mm

2 min.

7 mm

340 mm

0,8 mm

3-5 min.

Pasta all’Uovo
Distesa / Stretched

Corta / Short

A nido / Nested

Specialità / Specialties

01
Pasta di Mauro Company Profile

Per la preparazione della pasta all’uovo artigianale di Mauro viene utilizzato il grano 
duro di migliore qualità e uova fresche intere vegetali da galline allevate a terra. Dopo 
la lavorazione dell’impasto e l’estrusione a bassa temperatura, si passa alla stesura 
manuale della pasta che permette di mantenere tutta la qualità delle prime fasi 
di lavoro, per un prodotto gustoso e di alta digeribilità. 

For the preparation of Di Mauro’s artisanal egg pasta, the best quality 
durum wheat and fresh whole eggs from vegetable-fed free-range 
hens are used. After processing the dough and extrusion at a 
low temperature, we move on to the manual rolling of 
the dough, which allows the maintenance of all 
the quality of the first stages of work, for 
a tasty and highly digestible 
product. 

Egg Pasta
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Company Profile

Larghezza / Width Lunghezza / Lenght Spessore / Thickness Tempo di cottura  / Cooking Time10 Larghezza / Width Lunghezza / Lenght Spessore / Thickness Tempo di cottura / Cooking Time



Specialità
Pasta all’Uovo

Fettuccine
agli spinaci

Chitarrone aglio 
e prezzemolo

Fettuccine
al limone

Chitarra al nero 
di seppia

Chitarrone 
al tartufo

Fettuccine
al peperoncino

Egg Pasta

Corta
Pasta all’Uovo

Quadrucci Filini

Lasagne Maltagliati Quadrelloni

Egg Pasta

20 mm

1 mm

2-3 min.

10 mm

10 mm

0,8 mm

2-3 min.

31 mm

31 mm

0,8 mm

2-3 min.

35 mm

50 mm

0,8 mm

3-5 min.

180 mm

250 mm

0,5 mm

4 min.

1,25 mm

400 mm

1,3 mm

5 min.

4 mm

340 mm

0,8 mm

4 min.

2,5 mm

400 mm

1,5 mm

5 min.

4 mm

340 mm

0,8 mm

3 min.

2,5 mm

400 mm

1,5 mm

5 min.

4 mm

340 mm

0,8 mm

4 min.
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A nido
Pasta all’Uovo

ChitarraTagliatellePappardelle

TaglioliniFettuccine

Egg Pasta

SACCHETTO
Sachet

SACCHETTO
Sachet

SACCHETTO
Sachet

SACCHETTO
Sachet

500 g ℮
17,6 oz

500 g ℮
17,6 oz

500 g ℮
17,6 oz

500 g ℮
17,6 oz

10 mm

570 mm

1 mm

4-6 min.

7 mm

570 mm

1 mm

3-5 min.

5 mm

570 mm

1 mm

3-5 min.

2,5 mm

570 mm

1,5 mm

5-7 min.

2,5 mm

570 mm

1 mm

3-5 min.

Pasta di Semola
Distesa / Stretched

Corta / Short 02
Pasta di Mauro Company Profile

La Pasta di Semola Di Mauro viene realizzata con una porosità ed una consistenza 
tale da assorbire ogni sugo ed offrire un gusto prelibato e sopraffino. L’alta 
digeribilità di questa tipologia di pasta completa il quadro di eccellenza e di 
qualità che caratterizza il pastificio artigianale marchigiano.

Di Mauro’s Semolina Pasta is made with a porosity and a consistency 
that will absorb any sauce and offer a delicious and superfine 
taste. The high digestibility of this type of pasta completes the 
picture of excellence and quality that characterizes the 
Marche artisan pasta factory.

Semolina Pasta
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Lunga
Pasta di Semola

Linguine

520 mm

2,1 mm

10-12 min.

Spaghettoni

520 mm

2,4 mm

10-12 min.

Spaghetti 

520 mm

1,9 mm

10-12 min.

Bucatini
Spaghetti al nero 

di seppia
Spaghettone 

Quadro

Semolina Pasta

Corta
Pasta di Semola Semolina Pasta

520 mm

3,15 mm

10-12 min.

520 mm

1,7 mm

10-12 min.

520 mm

1,9 mm

5-7 min.

Mezzi rigatoniRigatoni

40 mm

5-7 min.

20 mm

5-7 min.

GomitiFusilli

40 mm

3-4 min.

35 mm

6-8 min.

Tubetti

10 mm

3-5 min.

Sedani

38 mm

4-6 min.

Strozzapreti

45 mm

6-8 min.
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Corta
Pasta di Semola Semolina Pasta

La Pasta Integrale si ottiene da un impasto 
di semola integrale di grano duro ottenuto 
attraverso un particolare processo di 
macinazione, in grado di conservare un alto 
contenuto di fibra senza alterare il gusto del 
prodotto finale. La granulometria medio-alta 
rende il prodotto particolarmente indicato per la 
produzione di paste trafilate al bronzo.

Whole Wheat Pasta is obtained from a mixture of 
whole durum wheat semolina obtained through a 
particular grinding process, capable of retaining a 
high fiber content without altering the taste of the 
final product. The medium-high particle size makes 
the product particularly suitable for the production 
of bronze-drawn pasta.

Penne Rigatoni Fusilli

La Pasta Integrale di Mauro è ricca di sostanze 
nutritive, ideale per un’alimentazione equilibrata 

e sana allo stesso tempo.
Di Mauro’s Whole Wheat Pasta is rich in nutrients, ideal  

for a balanced and healthy diet at the same time.

Mezze PennePenne

40 mm

4-6 min.

20 mm

4-6 min.

Calamarata 
liscia

Calamarata 
rigata

28 mm

10-11 min.

28 mm

10-11 min.

Paccheri rigati

60 mm

10-11 min.

Fusilloni

50 mm

8-10 min.

Paccheri lisci

60 mm

10-11 min. 40 mm

4-6 min.

40 mm

4-6 min.

40 mm

4-6 min.

03Integrale

Pasta di Mauro

Whole wheat pasta

Pasta
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La Pasta di Farro Bio di Mauro  
è un prodotto ricco di fibre e con 

poche calorie.
Di Mauro’s Organic Farro Pasta is a product  

rich in fiber and low in calories.

La nostra Pasta Artigianale è realizzata con una 
Farina di Farro Bio ricavata da cereali di altissima 
qualità e macinata esclusivamente a pietra.

Il farro utilizzato è di varietà Dicocco, che a 
differenza del grano duro possiede minori 
quantità di glutine, contiene più sali minerali e 
presenta una struttura dell’amido differente che lo 
rende di più facile digestione.

Our Artisanal Pasta is made with an organic 
farro flour made from high quality cereals and 
exclusively stone ground. 

The farro used is of the Dicocco variety, which 
unlike durum wheat has lower quantities of gluten, 
contains more mineral salts, and has a different 
starch structure that makes it easier to digest.

Corta

A nido

Pasta di Farro Bio

Pasta di Farro Bio

Organic Farro Pasta

Organic Farro Pasta

Gomiti

Tagliatelle

Sedani

Fettuccine

Strozzapreti

Chitarra

5 mm

570 mm

1 mm

3-5 min.

2,5 mm

570 mm

1,5 mm

4-6 min.

7 mm

570 mm

1 mm

3-5 min.

38 mm

4-6 min.

35 mm

5-6 min.

45 mm

5-6 min.

40 mm

5-6 min.

40 mm

4-6 min.

40 mm

4-6 min.

Penne Rigatoni Fusilli

Farro Bio

Pasta di Mauro

Organic Farro Pasta

Pasta di

04
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Visita il nostro shop online: 

pastadimauro.com

Vuoi ricevere i prodotti Di Mauro 
direttamente a casa tua? 

Do you want to receive  Di Mauro’s products directly at your home?

Discover the whole range of Di Mauro’s products and let yourself  
be inspired by the recipes designed especially for you!

Visit our online shop:

Scopri tutta la gamma di prodotti 
Di Mauro e lasciati ispirare  

dalle ricette pensate apposta per te! 



 Pastificio Di Mauro Srl
Tel.: +39 0734 277338 •   335 53 35 616 

Via dell’industria, 6 • 63900 San Marco • Fermo (FM)

info@pastadimauro.com • www.pastadimauro.com


