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Una pasta unica

Pietro Massi ha dedicato la sua vita alla pasta.

Un meticoloso percorso di ricerca, con l’obiettivo di “invertire il paradigma” per andare 
oltre le consolidate criticità tipiche del settore.

Il metodo brevettato “Pietro Massi”
Un metodo implementato con l’obiettivo di produrre una Pasta dalle caratteristiche 
organolettiche e strutturali uniche. 

Laminazione a freddo della pasta lunga: un metodo in grado di laminare la sfoglia 
direttamente dalle briciole di impasto, mediante mono-processo a temperatura ambiente 
reale e costante sempre < 23°.

Trafilatura a freddo della pasta corta: un nuovo ed originale metodo di trafilatura che 
consente di trasformare l’impasto in una varietà di formati di pasta corta, mantenendo la 
temperatura costantemente < 30°.

Essiccazione a basse temperature: un metodo di tipo chiuso in grado di lavorare, per 
tutte le fasi del ciclo di essiccazione, a temperature che non superano mai i 48°. 

—

Pietro Massi has dedicated his life to pasta.

A meticulous path of research, with the aim of “inverting the paradigm” to go beyond the 
consolidated shortcomings typical of the sector.

The Pietro Massi Method / Designed by Pietro Massi
A method implemented with the aim of producing a Pasta with unique organoleptic and structural 
characteristics. 

Cold-rolling for long pasta to create a sheet of pasta directly from dough crumbs using a mono-
process which is kept at a real and constant temperature of <23°.

Cold Drawing, a new and original method of drawing which allows the dough to be made into a 
variety of shapes while keeping the temperature at a constant <30°.

Low - Temperature Drying: the “Pietro Massi” System of closed drying is able to work at 
temperatures that never exceed 48°.



La nostra Pasta / Our Pasta

Pasta all’albume / White Egg Pasta

Tutta la bontà delle uova, usando solo i bianchi d’uovo. Ideale per gli sportivi e gli amanti 
del gusto senza compromessi.

Pasta all’uovo / Egg Pasta

Nata dalla tradizione, con un gusto unico ed eccezionale.

Pasta di semola / Semolina Pasta

Acqua e semola di grano duro a grana grossa della migliore qualità, per assaporare tutto 
il gusto della semplicità.

Legenda sfarinati disponibili / Flours available key:

Tagliatelle all’uovo / N°5 250g / 1000g

Fettuccine all’uovo / N°7 250g / 1000g

Pappardelle all’uovo / N°12 250g / 1000g

Mezze maniche all’uovo / N°17 250g / 4000g

Caserecce all’uovo / N°10 250g / 4000g

Mezze maniche all’albume / N°17 250g / 4000g

Caserecce all’albume / N°10 250g / 4000g

Paccheri Rigati all’albume / N°25 500g / 4000g

Fusilloni Rigati all’albume / N°19 500g / 4000g

Paccheri Lisci / N°25 500g / 4000g

Paccheri Rigati / N°25 500g / 4000g

Calamarata / N°25 500g / 4000g

Fusilloni Rigati / N°19 500g / 4000g

Semola di grano duro Senatore CappelliFarro Monococco

Mezze maniche / N°17 500g / 4000g



Dove riscoprire
il gusto?
Where to rediscover the taste?

Production plant:

Via G. Segantini N14 – 60019

Senigallia (AN) – Italia

Shop pietromassi.com/store

Contacts:

T.    + 39 0542 013310

E.    infopastamassi@pietromassi.com


