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Nota bene:  quando non esplicitamente citate, le fonti da cui sono derivati dati e informazioni sono i 
siti e i libri dell’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), del CREA (Consiglio 
per la ricerca in agricoltura e analisi dell’economia agraria), il Dietary protein quality evaluation in 
human nutrition (Report of a FAO Expert Consultation,  ISSN 0254-4725), il Modern Nutrition in Health 
and Diseases (Ross, Cabballero et al, Eleventh Edition), il Sito e gli ebooks della SINU (Società Italiana 
Nutrizione Umana), il Fatty Acid in Human Nutrition (Report of a FAO Expert Consultation,  ISSN 0254-
4725), i dati derivabili dal sito della European Food Safety Agency e della Food and Drug 
Administration. Per la pasta “Pietro Massi” i dati sono tratti dagli specifici certificati analitici riferiti a 
singole componenti come eventualmente precisato nel testo. I riferimenti di alcuni valori 
bromatologici sono alla pasta di semola di grano duro se non diversamente precisato.  

 



“Caratteristiche Ultrastrutturali della Pasta Pietro Massi” – Prof Antonio V. Gaddi  2 

1.1 Composizione e rendimento calorico 

La pasta1 è caratterizzata da una struttura e composizione complessa, nonostante non sia costituita 
da cellule (tipiche di alimenti come le carni o alcuni vegetali non lavorati). Infatti, durante la 
lavorazione della pasta il materiale cellulare e i tessuti vegetali non vitali eventualmente presenti 
all’inizio della lavorazione vengono totalmente destrutturati e modificati. A differenza di altri 
alimenti, in cui è fondamentale la conservazione del prodotto o l’induzione di alterazioni favorevoli 
controllate (come, nell’esempio, potrebbe essere la conservazione o la frollatura delle carni), nel caso 
della pasta sono le tecnologie di lavorazione a determinarne le qualità finale, assieme ovviamente 
alle modalità di uso e di cottura da parte del singolo acquirente.  

Molti componenti della pasta (es: fibre solubili o meno, sali minerali, ecc.) rilevanti in termini 
nutrizionali ma che non forniscono energia, spesso vengono trascurati (cfr. paragrafo successivo). 

Usualmente la composizione della pasta viene riferita ad alcuni componenti principali, presenti in 
quantità rilevante, che determinano in larga parte le caratteristiche energetiche (apporto calorico). 
La pasta secca (di semola di grano duro e all’uovo) contiene, nominalmente – ovvero in base alle 
tabelle CREA-INRAN2- il 68-69 % (w/w) di Amidi, meno della farina di tapioca e di semole di patate o 
farina di riso e lievemente di più di altri farinacei e prodotti da forno normalmente utilizzati 
nell’alimentazione italiana ed europea3). Alla quota di amidi, ai fini del calcolo delle calorie in CHO 
fornite dalla pasta, va aggiunta una piccola percentuale di zuccheri semplici direttamente fruibili da 
parte dell’organismo umano (4%). Il secondo componente (come fonte di energia) è costituito dalle 
proteine (11 grammi circa) seguito dai lipidi (1,4-1,6%). 

Il rendimento calorico della pasta di semola secca (cui si riferiscono i dati) è di 353 Kcal (1476 KJ) per 
etto, ovvero circa 280 Kcal per la porzione standard di un adulto.  

Sempre restando agli aspetti relativi al rendimento energetico e all’analisi quantitativa dei macro-
nutrienti si osserva che l’apporto in lipidi è quasi del tutto trascurabile (in una porzione standard di 
pasta è contenuto circa 1 grammo di lipidi, principalmente poli-insaturi); l’apporto lipidico resta 
affidato alla scelta dei condimenti della pasta (cfr. oltre per gli aspetti qualitativi).  

L’apporto di proteine è invece abbastanza rilevante, con i circa 8,5 grammi di proteine, ricche in 
prolina e acido glutammico, non tanto per la quota energetica per sé (1 porzione di pasta corrisponde 
a 35 calorie circa da proteine, o 32 se si considera l’azione dinamico specifica) ma perché copre una 
quota abbastanza significativa (7-10%) del fabbisogno proteico giornaliero (attorno a un grammo al 
giorno di proteine totali – animali + vegetali - per chilo di peso). Aminoacido limitante l’indice chimico 
(compreso tra 35 e 50 a secondo del tipo della pasta) è la lisina che caratterizza le proteine cosi dette 
ad alto valore biologico (dettagli al paragrafo successivo). 

 

1.2 Composizione aspetti qualitativi (cenni) 

In questo paragrafo si riportano alcuni aspetti relativi alla composizione qualitativa delle paste 
segnalati dalla letteratura e di possibile interesse in nutrizione umana. L’analisi qualitativa degli amidi 
e delle proteine ad esse legati è trattata anche nel paragrafo successivo. 

 
1 Con il termine pasta facciamo riferimento alla categoria generale, che comprende paste derivate da semole di vario tipo 
e paste all’uovo. Se non ulteriormente precisato si fa riferimento a semole derivanti dal grano. I riferimenti alle specificità 
della Pasta Massi verranno esplicitate nel testo con la dizione Pasta Massi o PM. 
2 http://nut.entecra.it/646/ 
3 A titolo d’esempio biscotti secchi e grissini contengono circa il 60% di amidi; il pane, pur nella grande variabilità, ha un 
contenuto medio (w/w) attorno al 53%. 
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1.2.1 Proteine: composizione aminoacidica (riferita a tutte le proteine della pasta, nella loro 
composizione media). 

La Tabella sottostante, modificata in base ai dati pubblicati dall’INRAN per la pasta di semola cruda, 
riporta il contenuto di aminoacidi in grammi per ogni 100 grammi di pasta cruda consumata, e che 
probabilmente verranno assimilati quasi al 100%. E’ quindi un buon indicatore di quali aminoacidi 
vengono forniti all’organismo umano. In rosso vengono evidenziati i c.d. aminoacidi essenziali, fermo 
restando che le recenti revisioni della letteratura hanno modificato alcune definizioni (tra AA 
essenziali e semi-essenziali)4. I valori di RDA per un bambino di 10 anni sono quelli riportati dal Food 
and Nutritional Board (National Academic Press 2002); quelli dell’adulto sono la media dei valori 
suggeriti come ottimali da FAO/WHO (2007) e dalla FBN (2002). 

Le ultime colonne fanno riferimento a 100 grammi di pasta e non alla porzione, perché i consumi si 
devono intendere come giornalieri e vanno corretti per le quantità realmente assunte nelle 24 ore in 
funzione dell’età (quantità medie giornaliere, di medio e di lungo periodo). In rosso AA essenziali 
(indispensabili) e in blu gli AA semi-essenziali o “condizionalmente” essenziali. Si segnala che per gli 
AA solforati alcune fonti (tra cui le opere citate della FAO) riportano le Recommended Dietary 
Allowances (RDA) solo in termini di Aminoacidi Solforati totali5. Si ricorda che i valori degli RDA (in 
Italiano anche LARN: Livelli di Assunzione di Riferimento dei Nutrienti) vanno rapportati alle 
caratteristiche del gruppo o della popolazione di riferimento (sesso, età, razza, ecc.) per i quali sono 
stati calcolati; non vanno trasferiti tout court sul singolo individuo, in particolare se affetto da malattie 
del metabolismo. 

 

 
4 Sarebbe suggeribile utilizzare il Digestible Indispensable Amino Acid Score (DIAAS), cosi definito  
DIAAS % = 100 x [(mg of digestible dietary indispensable amino acid in 1 g of the dietary protein) / (mg of the same dietary 
indispensable amino acid in 1g of the reference protein)] oppure l’IDAA score (Indispensable Dietary Amino Acids) che si 
calcola in modo simile. 
5 AAS o SAA (rispettivamente IT o EN) definiti come somma della Cisteina e della Metionina. La FAO riporta valori 
lievemente diversi da altre fonti. Non sempre vi è chiarezza nei riferimenti ai contenuti in Cisteina e Cistina.  
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Tabella: contenuto di aminoacidi nella pasta di semola espresso in grammi per ogni 100 grammi di pasta cruda 
consumata (prima colonna) e in grammi per grammo di proteine totali (seconda colonna) seguite dai valori di 
riferimento (RDA o LARN), espressi in mg/per ogni chilo di peso corporeo e per ogni giorno e in percentuale 
(ovvero quale percentuale del fabbisogno totale giornaliero di aminoacidi viene soddisfatta mangiando 100 
grammi di pasta). In rosso vengono evidenziati i c.d. aminoacidi essenziali (cfr. testo). 

 

Nel complesso l’apporto di aminoacidi essenziali e semi-essenziali è molto buono nell’ipotesi di un 
consumo medio pro capite di 100 grammi di pasta al giorno: infatti la pasta fornisce un contributo 
rilevante al raggiungimento degli RDA nell’adulto (tra il 10 e 40%) e nel bambino (fino al 80% per 
alcuni amino acidi) nonostante il valore non elevato dell’indice chimico. 

In letteratura si trovano diversi suggerimenti in merito per migliorare ulteriormente l’indice chimico, 
ad esempio quello di utilizzare altre fonti di aminoacidi assieme alla pasta (pasta e fagioli, pasta e 
piselli, ecc.) oppure di arricchire i sughi con AA di derivazione animale. Vi sono anche esempi di paste 
arricchite, ad esempio aggiungendo polveri estratte dagli spinaci ad altissimo contenuto proteico (c.d. 
spinach pasta) che hanno consentito di arrivare a 36.4 and 39.6 g di proteine ogni 100 g di pasta 
secca, con 12-15 grammi di aminoacidi essenziali, tra 5.54 e 6.65 g  di amino acidi ramificati (leucina 
isoleucina e valina a metabolismo non epatico, ma muscolare) (1)6. Detta composizione è sostenuta 

 
6  Si riporta questa pubblicazione come esempio prototipico di alcune tendenze attuali nella lavorazione delle paste.  

AA (essenziali in rosso)
g/100 g di 
pasta

g/g di 
proteina

RDA 10 
anni 
mg/Kg/die

RDA 
adulto 
mg/Kg/die

RDA 
bambino 
per 100 g

RDA 
adulto per 
100 g

Triptofano 0,105 0.96 6 4,5 70,0% 33,3%
Metionina 0,183 1.68
Lisina 0,219 2.01 45 34 19,5% 9,2%
Istidina 0,226 2.07 16 12 56,5% 26,9%
Cisteina 0,255 2.34
Tirosina 0,31 2.84
Treonina 0,314 2.88 24 17,5 52,3% 25,6%
Glicina 0,354 3.25
Alanina 0,359 3.29
Arginina 0,395 3.62
Isoleucina 0,455 4.17 22 19,5 82,7% 33,3%
Acido aspartico 0,509 4.67
Fenilalanina 0,542 4.97
Valina 0,544 4.99 28 25 77,7% 31,1%
Serina 0,568 5.21
Leucina 0,834 7.65 48 41 69,5% 29,1%
Prolina 1,189 10.91
Acido glutamico 3,512 32.22
Metionina + Cisteina 0,438 22 17 79,6% 36,8%
Fenilalanina + Tirosina 0,852 41 29 83,1% 42,0%



“Caratteristiche Ultrastrutturali della Pasta Pietro Massi” – Prof Antonio V. Gaddi  5 

con enfasi dagli autori come utile nel contesto dell’obesità e dell’iperglicemia anche con la finalità di 
ridurre la percentuale relativa di carboidrati, ma in realtà è ben dimostrato da studi ripetitivi, review 
sistematiche e meta-analisi, che la pasta con il normale (alto) contenuto in amidi non è responsabile 
di effetti negativi sul peso, sul BMI né sulla circonferenza addominale. Al contrario una meta-analisi 
recente dimostra che la pasta “tradizionale” riduce questi parametri (Brithis Medical Journal) (2). Va 
inoltre sottolineato come ottenere alte concentrazioni di proteine da alcuni vegetali come gli spinaci 
sia difficile e costoso, dato che il contenuto dei vegetali in proteine è molto basso (nel caso degli 
spinaci 3,4 grammi per 100 grammi, con un alto contenuto in acido glutammico e aspartico già 
ampiamente presenti nella pasta) (dati CREA). 

 

In sintesi: la pasta ha una valida composizione aminoacidica e contribuisce (per quanto in modo 
parziale) all’apporto di aminoacidi essenziali e non essenziali. 

La pasta all’uovo e all’albume (Pasta Pietro Massi) hanno un più altro tenore proteico e una 
composizione ancor più bilanciata in AminoAcidi senza, nel caso della sola pasta all’albume, un 
arricchimento in grassi saturi e colesterolo che nel contesto di diete errate può essere sconsigliabile. 
L’albume per altro consente di migliorare il profilo e il valore biologico degli aminoacidi essenziali 
delle semole impiegate nella fabbricazione. 

In tutte le paste le componenti aggiuntive (piatti composti e misti, condimenti) possono 
ulteriormente arricchire e completare la composizione in amino acidi.  

E’ essenziale che i processi di lavorazione della pasta rispettino e conservino la componente proteica 
nobile senza alterare o denaturare le proteine strutturali sia per le ragioni indicate più avanti, sia per 
rispettarne la composizione nutrizionale. Si ricorda infatti che sia le proteine sia i singoli aminoacidi 
sono facilmente ossidabili (gli AA ossidandosi si trasformano nei corrispettivi alfa-chetoacidi e 
perdono il gruppo aminico). 

 

Tabella: sintesi di alcune caratteristiche della composizione in amino acidi che dovrebbero essere 
tradotte in Consigli Nutrizionali  

carne= surplus in lisina 
caseina= eccesso di lisina è carente in AA solforati 

grano (glutine)= ha poca lisina, triptofano, AA solforati 
legumi= surplus in lisina, ma con pochi AA solforati 

mais (zeina)= carente in lisina e triptofano 
soia= carente in metionina e basso contenuto in lisina 

uova= surplus in AA solforati 
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Figura: Pasta e Fagioli: composizione quasi perfetta 

 
 

1.2.2: Amidi (cfr. paragrafo successivo) 

1.2.3 Sali minerali e vitamine (cenni e spunti dalla letteratura) 

La composizione media della pasta di semola in sali minerali vede una quantità molto bassa di Sodio 
(Na+ = 4 mg /100 g edibili) alta in Potassio (K+ = 190 mg/100g). La Tabella indica gli altri sali minerali 
principali:  

Fe Ferro (mg):   1.4 
Ca Calcio (mg):  22 

P Fosforo (mg):  189 
Mg Magnesio (mg):  51 

Zn Zinco (mg):   1.15 
Cu Rame (mg):  0.32 
Se Selenio (µg):  2.7 

 

Tabella: contenuto di alcuni sali minerali nella pasta di semola in mg o mmg per 100 grammi di parte edibile 
(dati CREA) 

 

La composizione di partenza e il contenuto in minerali può dipendere fortemente dal genotipo del 
grano e dalle condizioni di crescita dello stesso, influenzate anche dal tenore di anidride carbonica 
nell’aria (in aumento per note ragioni correlate all’inquinamento globale). Nonostante una riduzione 
di apporto di minerali segnalata nel recente (Mn, -28.3%; Fe, -26.7%; Zn, -21.9%; Mg, -22.7%; Mo, -
40.4%; K, -22.4%; and Ca, -19.5%), documentata in grani con diversa genetica, gli autori degli studi 
sull’argomento concludono che l’apporto di questi minerali delle paste attuali soddisfa in modo 
significativo i fabbisogni giornalieri (range: dal 18% degli RDA per lo zinco fino al 70% for Mn and 
Mo)(3).   
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La pasta ha un contenuto vitaminico abbastanza rilevante, con ottima bio-accessibilità anche di 
vitamine liposolubili (carotenoidi) e della vitamina E (4, 5) che può essere rimodulato nelle paste con 
additivate con uova; il contenuto in alcune vitamine, e in particolare la B12, può essere migliorato 
attraverso processi industriali biotecnologici (5). La temperatura di essiccatura e il tempo e la 
temperatura della cottura condizionano in modo determinante il contenuto in vitamine termolabili. 

 

1.2.4 Analisi qualitativa degli acidi grassi 

La quota lipidica della pasta è modesta in termini quantitativi, come detto sopra, ma presenta uno 
spettro di composizione dei polinsaturi ben distribuito e con rapporto P/S di circa 3:1 e P/(M+S) di 
2:1. In particolare, è rilevante la presenza di alcuni polinsaturi della serie omega tre (e in particolare 
di C18 n-3, alfa1 linolenico, ALA) e omega sei (C18 n-2, Linolenico, LA) in rapporto corretto tra i due.  

Sia l’acido Alfa1 Linolenico sia l’acido Linoleico sono acidi grassi essenziali, che l’organismo umano 
non può sintetizzare, e in particolare il primo è usualmente carente sia nella alimentazione dei 
bambini (è fondamentale per il corretto accrescimento e per il metabolismo cerebrale) sia in quella 
degli adulti (è il precursore degli eicosanoidi protettivi contro l’aterosclerosi, le malattie metaboliche, 
l’infarto miocardico ecc.). La letteratura indicata riporta ulteriori informazioni di rilievo (6-13).  

Anche in questo caso, come nel caso delle vitamine, la corretta manipolazione della pasta durante i 
processi produttivi e il ricorso a sistemi che evitino l’aumento della temperatura durante la 
lavorazione può facilitare la conservazione di questi composti cosi come di altri (anche vitamine) 
termolabili o facilmente ossidabili, come quelli in oggetto. 

 
1.2.5 Fibre – Fitosteroli ed altri componenti 

La pasta contiene fibre in modica quantità, sia solubili sia insolubili; numerose paste arricchite in fibre 
hanno un apporto maggiore di fibre e di aminoacidi, e una alta quantità di fitosteroli e stigmasterolo 
il cui contenuto si riduce con la cottura, come quello di altri componenti (15); apporto di questi 
componenti e alcuni tipi di arricchimento segnalati in letteratura vanno attentamente controllati, in 
considerazione della presenza nella popolazione di malattie, per quanto rare, legate all’apporto di 
queste sostanza (vedi betasitosterolemie), allo scarso controllo dei processi estrattivi (anche 
derivanti dalla deforestazione) e per la complessità del loro inserimento in una logica di dieta 
bilanciata con il rispetto di tutti gli RDA  e numerosi altri). 

 

1.2.6 Polifenoli 

I polifenoli, che hanno numerosi e possibili vantaggi dal punto di vista nutrizionale, per quanto poco 
caratterizzati per la complessità della materia7, sono stai studiati nella pasta, in particolare sulle paste 
arricchite (ad esempio con derivati delle castagne) sulle paste speciali gluten free e su altre 
variamente arricchite (16-24); un approfondimento dell’interessante argomento esula dalle finalità 
di questo dossier. 

 

 
7 Si tratta di svariate migliaia di composti diversi per formula di struttura, per proprietà funzionali ne per derivazione dal 
fenolo, dal pirogallolo, dal pirocatecolo, resorcinolo e altri composti aromatici tra cui anche il triidrossibenzene. Sono 
molecole poco stabili e i cui effetti nell’organismo umano sono stati acclarati solo per alcune classi molecolari o singole 
molecole, ad esempio l’epigallocatechina 3 gallato. Nel caso della pasta vi è qualche segnalazione interessante sull’acido 
isoferulico. 
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1.3 La complessità strutturale della pasta ovvero: la struttura come immagine plastica delle 
proprietà funzionali nutrizionali 

 

Per la comprensione dei dati relativi alla struttura e ultrastruttura della semola è utile riportare la 
dimensione dei singoli componenti e le relative unità di misura  

monosaccaride = 0,5 nm (o 5 Angstrom Å), ovvero 0,0005 micron 
amilopectina = 20 nm++ (> di 0,02 micron) 

glutenine = molto variabile, ordine di grandezza 1,5 nm x decine di nanometri 
amido = 20 micron (0,02 mm) 

glutine filamentoso, formato dall’accorpamento di numerose proteine, tra 1 e 10 micron o più in 
funzione dell’effetto massa. 

granuli amido stratificati = centinaia di micron 
 

1.3.1 Amidi e proteine: binomio inscindibile caratterizzante la pasta 

1.3.1.1 La componente proteica 

Le proteine contenute nelle semole e nella pasta (riferimento alle semole di grano duro) possono 
essere suddivise in alcuni gruppi principali. 

a) Idrosolubili (in acqua o in fisiologica) 

a1) Albumine (completamente idrosolubili) 

a2) Globuline, solubili in soluzioni saline 

a3) Gluteine (meno solubili o non solubili a pH neutro)8, proteine polimeriche ad alto 
medio e basso peso molecolare 

b) Solubili in soluzioni alcooliche o in altri solventi (monomeriche e che rappresentano il 40% 
delle proteine della pasta) 

b1) Prolamine (ad alto contenuto in prolina), tra le quali la gliadina (della quale si 
conoscono 4 tipi principali, a, b, g, w). 

 

Più in specifico la glutenina (una gluteina ampiamente presente nelle semole e nelle farine), 
abbastanza solubile in soluzioni acide o basiche, interagisce con la gliadina (cfr. oltre) attraverso 
interazione chimica complessa e variabile in relazione alla presenza, nella glutenina, di sub-unità di 
alto peso molecolare (usualmente attorno al 20%) o a basso peso molecolare. Queste ultime sono 
quelle più ricche in atomi di Zolfo (S) e creano legami disolforici (cfr. anche ponti disolfuro, –S-S-) che 
danno sia consistenza sia stabilità alle aggregazioni macromolecolari e influenzano in modo rilevante 
l’elasticità dell’impasto. Influenza anche le proprietà in cottura (in funzione anche della presenza 
delle sub-unità piccole ad alto tenore di cisteina) e contribuisce a creare legami intramolecolari 
tridimensionali (responsabili appunto della consistenza). 

Le masse molecolari della Glutenina sono rilevanti (fino ad alcuni milioni di Unità Dalton per le 
subunità grandi (High Molecular Weight (HMW) e di circa 200.000 UD per le unità a basso P.M. 
(LMW). 

 
8 Possono essere solubilizzate in soluzioni a pH acido o basico, in composti riducenti oppure in detergenti o sostanze 
caotropiche. 
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La struttura terziaria e quaternaria della glutenina è decisamente complessa e variabile (la 
quaternaria); dipende anche dalla genetica del grano (dai polimorfismi responsabili di diverse 
isoforme della g.) dal peso molecolare e dal numero di subunità oltre che dalle modifiche 
conformazionali indotte dai trattamenti, dalla temperatura, ecc. Elemento fondamentale è anche 
l’effetto della diversa idratazione (che può influire sulla distanza tra le catene, e il cambiamento della 
struttura quaternaria a seguito dello stiramento delle molecole, che passano da uno stato para 
globulare con ripiegamenti in corrispondenza dei ponti disolfuro a uno stato di quasi allineamento 
delle catene aminoacidiche ad alfa elica. 

 

La figura qui sotto, tratta da Shewry, P.R. 9 schematizza la struttura secondaria ad alfa elica della 
glutenina, le cui dimensioni sono al di sotto del limite della risoluzione in SEM (10 nm) e risolvibili in 
TEM (trasmission electron microscopy) (0,2 nm). Anche questa, come visto, può variare per PM e per 
numero di subunità. 

 

 

 

 
A structural model for the HMW subunits of glutenin, based on predictive, spectroscopic and 

hydrodynamic studies [7]. Scanning probe microscopy (right) of a purified subunit reveals aligned rods 
with a diameter of about 18 Å showing spiral striations of pitch about 15 Å [11]. Computer modelling 

(left) can be used to develop a model of the peptide backbone as a loose spiral structure based on b-
reverse turns (unpublished results of O Parchment, A.S. Tatham, P.R. Shewry and D. Osguthorpe). 

 

L’immagine sottostante, tratta dalla letteratura, rende ragione della complessità strutturale e della 
glutenina (in particolare cfr. immagine in basso a sinistra) come ben documentato da studi di chimico 
fisica e da numerose pubblicazioni degli strutturalisti (25, 26). 

 

 
9 https://ueaeprints.uea.ac.uk/21284/1/10.1016_S0924%2D2244(01)00035%2D8.pdf… 
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La figura riporta la struttura prevista dai modelli della gliadina (in alto a sinistra, vedi anche testo sottostante) 

e delle glutenine (in basso a sinistra con/senza modificazione indotta dall’aggiunta di glicerolo in condizioni 
sperimentali particolari di temperatura e di pressione. Viene riportata per dare l’idea della complessità 

strutturale di queste molecole proteiche (tratta da Rahseed F, voci citate) 
 

Le prolamine sono proteine di deposito dei vegetali ricche in prolina, presenti nei semi. In particolare, 
la gliadina è presente in alcune triticace.  

La gliadina, proteina monomerica, è insolubile in acqua (solubile in etanolo)10 ed è caratterizzata per 
avere ponti disolfuro intramolecolari (in particolare la gamma-gliadina) Se ne conoscono 4 forme (α-
β -γ- e ω) con diversa solubilità. La struttura è stata studiata con più metodi, tra cui il dicroismo 
circolare, la TEM e laSEM, anche con la finalità di modificarne le proprietà antigeniche di interesse 
medico (celiachia e altre intolleranze alimentari) (27-32). 

La figura sottostante illustra – a titolo esemplificativo- la struttura secondaria e terziaria della gliadina. 

 
 

 
10 Solo la gliadina deaminata ad acido glutammino dalle trasnglutaminasi tissutali diviene solubile in acqua.  



“Caratteristiche Ultrastrutturali della Pasta Pietro Massi” – Prof Antonio V. Gaddi  11 

1.3.1.2 La formazione del glutine 

Gluteine e gliadine, opportunamente idratate (1:2) interagiscono per formare il glutine; il processo 
avviene previo apporto di energia anche meccanica ed in funzione del tempo di esposizione al 
rimescolamento macromolecolare e dalla azione delle forze in grado di rimodulare la struttura 
quaternaria e quella terziaria. In questo “gioco di nano-forze” il formarsi/disfarsi di alcuni legami 
(come i ponti disolfuro), può essere più facilmente controllato, mentre per altri, come le interazioni 
causate dalle componenti proteiche idrofobiche che condizionano la disposizione tridimensionale 
delle molecole in presenza di acqua, sono di più difficile controllo.  

La struttura standard del glutine è illustrata nella prima delle tre fotografie al SEM riportate nella 
figura a pagina successiva, tratta da (34). L’articolo riporta anche le modificazioni di detta struttura e 
delle relative caratteristiche reologiche dell’impasto in funzione dell’aggiunta di gliadina al 5 e al 10% 
(nb al 10% si registra una riduzione della stabilità da 3,2 a 1.4)  …..omissis….. La figura, al di là del 
risultato dello studio di addizione di un componente (le due foto al centro e in basso), dimostra come 
la struttura standard del glutine sia simile a una spugna o a una schiuma i cui vuoti sono destinati a 
contenere l’amido, con la matrice proteica che in continuità forma una struttura di sostegno in realtà 
gigantesca (almeno in termini molecolari) che può coprire superfici anche di numerosi micron 
quadrati. 

Un numero molto elevato di pubblicazioni è dedicato allo studio delle caratteristiche delle proteine 
della pasta e della loro complessa interazione rispetto alla capacità di indurre allergie alimentari, 
intolleranze, nonché sulle possibili modificazioni di dette proteine (o meglio del complesso 
glutine/amido) per impiego in pazienti con il morbo celiaco. 
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1.3.1.3 Il proteoma della pasta 

Pertanto il glutine (o meglio, i vari tipi di glutine) è/sono definibili come “un complesso proteico 
insolubile in acqua composto dalla interazione mediante legami deboli e forti tra più proteine la cui la 
struttura terziaria e quaternaria è modulabile attraverso processi di lavorazione complessi oltre che 
in base alla scelta dei componenti”. 

Va sottolineato come le strutture di questo particolare insieme di proteine derivino dalla interazione 
con le strutture della componente carboidratica dell’amido che interagisce con quella delle proteine 
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(si potrebbe dire che l’una fa da supporto all’altra, pur essendo la componente strutturale portante 
quella proteica). 

Da questo punto di vista la parola “complessità” riferita alla struttura e più volte utilizzata, trova 
giustificazione nel fatto che in questo caso le informazioni del proteoma dell’amido derivano non solo 
da quelle del proteoma propriamente detto (insieme di informazioni che servono a determinare le 
proteine espresse da un certo sistema, ad esempio una cellula) ma anche dai processi tecnologici e 
da altre fonti, come sotto schematizzato in cui la I maiuscola sta per Informazioni, la E per Energia 

Proteoma dell’amido= Igeni proteine + Iamido * Eterm-mecc 

Dove le due I dipendono molto dalla genetica delle singole varietà di piante e, nel caso di I-amido, 
dalla preparazione della stessa semola/farina/fecola. E’ rilevante osservare come il processo oggi 
possa essere dominato in tutte le sue fasi. Questo rappresenta un vantaggio rispetto ai cibi cellulari 
la cui struttura informativa e la cui composizione è meno modulabile e dipende essenzialmente dalla 
degradazione o decadimento della struttura originaria in funzione delle condizioni di conservazione. 

Il concetto fondante è dunque quello secondo cui i cibi cellulari – pur partendo da un elevato livello 
di complessità strutturale e da un alto contenuto in informazioni - aumentano la propria entropia 
almeno fino al momento di essere riprocessati dalle cellule umane dopo la digestione e 
l’assimilazione. Viceversa, in questo caso vi è un miglioramento del prodotto della natura, grazie 
all’apporto di energia esterna (le mani della massaia un tempo e le tecnologie della Massi oggi). Infatti 
vi è un aumento del suo contenuto informativo e quindi delle sue caratteristiche e proprietà 
funzionali (il bilancio entropico totale sarà comunque in perdita. 

Viceversa numerosi processi “standard” di lavorazione della pasta, con alte temperature e/o sbalzi 
termici), consumano maggiore energia (e quindi sono ad alto impatto ambientale) che viene utilizzata 
(dispersa) anche per snaturare gli impasti o soltanto per ottenere delle forme particolari, pur utili al 
mercato. 

In altre parole, il processo di lavorazione può portare a un miglioramento di qualità e “creare” almeno 
un poco di neghentropia, mentre altre lavorazioni non ottengono questo risultato. 

 

1.3.1.4 L’amido 

Il nome deriva dal greco a-µylos, alla lettera “senza mulino”, in quanto si formava dopo 
macerazione del frumento non portato al mulino, con l’aspetto di fecola. L’amido è formato da due 
polimeri, uno lineare (amilosio) e l’altro con molte ramificazioni laterali (amilopectina) di peso 
molecolare variabile in funzione del numero di unità elementari di glucosio che ne costituiscono la 
catena. Nel primo il legame, detto glicosidico, è tra la posizione 1 e la 4 della molecola del glucosio, 
nel secondo ogni 20-40 molecole di glucosio (c.d. catene di tipo B) si inserisce una catena laterale con 
legame 1- 6 (catena laterale o tipo A). Per la corretta formazione dell’amido deve essere presente 
una quota rilevante di amilopectina (75-85%) rispetto a quella di amilosio. 

L’amido fornisce circa 4,2 Kcal per grammo, nel caso di ossidazione completa, e rappresenta la 
principale fonte di carboidrati per l’organismo umano. Le linee guida internazionali suggeriscono che 
i carboidrati (CHO) complessi (e principalmente l’amido) debbano rappresentare, per la specie 
umane, il 45% circa delle calorie totali, mentre gli zuccheri semplici dovrebbero essere limitati al 5% 
o comunque a non più del 10% della quota totale dei carboidrati). Ad esempio, in una dieta con il 
55% di CHO gli zuccheri semplici (lo zucchero raffinato, ad esempio, o comunque tutti i mono- e di-
saccaridi) dovrebbero essere limitati a 5,5%. La dieta standard italiana attuale non rispetta questi 
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parametri e spesso vi è uno spropositato consumo di zuccheri semplici a discapito degli amidi, con 
grave pregiudizio della salute, anche e in particolare nei bambini). 

Secondo larga parte della letteratura internazionale in particolari categorie (soggetti con sindrome 
metabolica, con diabete, prediabete o insulino-resistenza, con alcune iperlipoproteinemie, ecc.) la 
quota degli zuccheri semplici dovrebbe essere ulteriormente ridotta, fino a quasi zero, ma NON 
quella degli amidi. 

Molti studi sono stati effettuati sugli amidi della pasta, sia in funzione di diverse aggiunte nella 
lavorazione (ad esempio uova, proteine, preparazioni e base di proteine dei fagioli, del salmone, 
….omissis …) sulla digeribilità, sulle caratteristiche in funzione del tempo di cottura, (20, 35-44), 
spesso mirate a definire le differenti caratteristiche degli amidi rispetto alla digeribilità ma 
soprattutto rispetto alla loro maggiore o minore capacità di aumentare l’indice glicemico, proprio in 
funzione del tipo e della struttura degli amidi costituenti e della loro esposizione all’azione degli 
enzimi lungo il tubo digerente. 

Dal punto di vista strutturale amilosio e amilopectina coniugati nell’amido possono avere una 
struttura cristallina e, in presenza di acqua, passare a struttura amorfa per disgregazione di quella 
cristallina e, viceversa, subire processi di retrogradazione nuovamente da amorfa a cristallina. Il primo 
passaggio, gelatinizzazione, richiede apporto di energia (è endotermico) mentre nella 
retrogradazione si ha cessione di calore all’esterno (processo esotermico che può avvenire 
spontaneamente). Le figure sottostanti in SEM evidenziano la struttura cristallina dei due polimeri 
non gelatinizzati. 

 
 

Le caratteristiche dell’impasto finale (amido e componente proteica) e in particolare le sue 
caratteristiche reologiche di viscosità, di elasticità, tenacità ecc. dipendono in larga parte dalla 
struttura proteica del glutine e da come questo ricopre e contiene i singoli granuli di amido, 
attraverso un film che in rapporto molare è a favore dell’amilosio e della amilopectina, ma che 
nonostante la relativamente scarsa componente proteica ha doti di tenuta (leganti) altissime, non 
presenti nelle paste senza glutine (la cui solidità strutturale dipende da forti componenti di 
gelatinizzazione che vengono ottenute con apporto di energia sotto forma di calore, con tutte le altre 
conseguenze del caso). 
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La complessità dell’interazione amido glutine è ben evidenziata nelle bellissime fotografie di 
Watanabe a pagina successiva che indicano anche l’effetto di diverse additivazioni di olio o di grassi. 
E’ interessante osservare come lungo alcuni dei canalicoli in cui può muoversi l’acqua di cottura, può 
esservi esposizione di granuli di amido non ricoperti da matrice proteica e in cui la struttura 
stratificata amorfo-semi-cristallina (cfr. pagine successive) può essere esposta all’azione disgregante 
di enzimi e della stessa temperatura. Il fatto che però vi sia subito al di sotto di questo strato 
“esposto” il rivestimento gliadinico (molto ben evidente anche in alcune fotografie della pasta di 
Pietro Massi), determina una più complessa azione degli enzimi digestivi sfasata nel tempo e nella 
sede e molto influenzata dalla progressiva demolizione dell’apparato proteico (a livello gastro 
duodenale) e dalla azione meccanica di rimescolamento che avviene lungo il tubo digerente. 
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Figura tratta da Watanabe, 2002, Cereal Chem. 79(2). Dough structure using scanning electron microscopy at 
70% starch in gluten-starch dough a–c [×100], d–f [×1,500], g–i [×8,000]. Control dough (a,d,g), 5% oil-
containing dough (b,e,h), 5% fat-containing dough (c,f,i). Arrows: 1–5: gas cell (1), unembedded starch (2), 
embedded starch (3), holes (4), holes (5).  
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2.0 Le proprietà della Pasta Pietro Massi dal punto di vista ultrastrutturale 
 
2.1 Materiale sperimentale  
L’intera raccolta di materiale sperimentale è costituita da 99 immagini riferite ai campioni descritti 
più avanti, che sono stati acquisiti e sottoposti ad analisi in microscopia elettronica a scansione nei 
periodi tra Febbraio 2006 e Giugno 2019, con le modalità precisate al paragrafo 2.2. Qui vengono 
riportate – a titolo esemplificativo - alcune immagini prototipiche.  
I commenti descrittivi sono al paragrafo 2.2 
 

 
 

Pasta lunga Pietro Massi (laminata a 0,8 mm, LAR 350) a 1500. Ingrandimento realizzato in SEM 
presso il dipartimento di chimica Università degli studi “La Sapienza” di Roma. “L’immagine evidenzia 
i granuli di amido perfettamente integri dimostrando che non hanno subito danni durante il processo 
di impasto e di laminazione a prescindere dal sistema LAR utilizzato”. Si aggiunga che si osserva una 
matrice gluteinica con alcuni ponti, con uno spazio libero (in diagonale nella foto) che consente 
passaggio di acqua libera. 
 
 

 
 

Esempio della sezione di sfoglia per pasta prodotta dal sistema di impasto e dal sistema di laminazione 
LAR serie 700 Ø mm. SEM del Dipartimento di Chimica della Università degli Studi “La Sapienza” di 
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Roma. 1500 lineari ma ingrandimento fotografico lievemente diverso (per confronto vi sono le 
barrette in micron). Sono presenti granuli di amido perfettamente integri che non hanno subito danni 
durante il processo di laminazione e raffinazione, a prescindere dal sistema LAR utilizzato e da come 
esso viene regolato. Si evidenziano anche degli small granules in alcuni casi certamente attribuibili a 
piccoli granuli di amido alcuni dei quali più probabilmente a macrostrutture proteiche globulari. 
 

 
 
 

Esempio della sezione laterale di sfoglia per pasta, prodotta dal sistema di impasto e dal sistema di 
laminazione LAR. Ingrandimento 1000 x realizzato mediante microscopio elettronico a scansione 
(S.E.M), presso Università di Parma dip.to Scienze della Terra. La fotografia è stata riprodotta a colori 
invertiti per meglio evidenziare alcune microstrutture. Descrizione: sono ben visibili i granuli di amido 
non danneggiato e le catene proteiche che in fase di laminazione non hanno subito stress di natura 
meccanica.   
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Esempio della sezione di sfoglia di pasta “convenzionale” prodotta per estrusione da 
pressa. Ingrandimento realizzato mediante microscopio elettronico a scansione (S.E.M), presso 
Università di Parma dip.to Scienze della Terra. Descrizione: l’immagine evidenzia i granuli di amido 
parzialmente danneggiati dimostrando che hanno subito danni durante l’estrusione. Si osserva inoltre 
la totale assenza di tridimensionalità e di caverne o altri percorsi ove possa muoversi l’acqua. Foto in 
reverse. 
 

 
 
 
Immagine in reverse che evidenzia il danneggiamento dei granuli di amido privi di confini e impaccati 
in una matrice gliadinica senza ponti e della quale non è possibile intuire la configurazione spugna. 
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L’immagine di sopra è riferita a un esempio della sezione di sfoglia per pasta prodotta da laminatoio 
convenzionale. Ingrandimento realizzato mediante microscopio elettronico a scansione (S.E.M), 
presso Università di Parma dip.to Scienze della Terra.  
 
 

          
 
Confronto tra tecnologie ben applicate e applicate in modo parziale.  
A sinistra pasta lunga Farro Monococco e Uova di Pietro Massi. Nonostante il farro abbia meno 
proteine e meno glutine, per la Pasta Pietro Massi a sinistra si evidenzia la tipica superficie rugosa con 
granuli di amido ben conservati, abbastanza compatti (deriva in questo caso da una farina) ma 
ugualmente con approfondimenti canalicolari. 
Viceversa l’immagine a destra (pasta convenzionale di produttore NON “Pietro Massi”, ma con 
parziale utilizzazione della tecnologia “Pietro Massi”) evidenzia zone rugose, ma irregolari e con amidi 
alterati, alternate a zone piatte con qualche microporosità.  
 
 

 
 
 
Questa immagine è ottenuta ad alto ingrandimento (4000 lineari) da Pasta lunga CWAD e uovo 
“Pietro Massi” ottenuta da un blend di semole al 100% italiane. L’immagine lascia intravedere granuli 
di amido perfettamente strutturati, di varie dimensioni e perfettamente ricoperti dalla matrice 
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proteica che forma ponti, ha le caratteristiche della matrice di supporto complessa tridimensionale, 
con evidenti canali per il passaggio dell’acqua. L’immagine successiva con marker a 50 micron e 
ingrandimento minore (200x) dimostra che la struttura delle componenti della pasta (amidi e glutine) 
è perfettamente integra e sono ancor più evidenti le cavernosità presenti nella struttura della Pasta 
“Pietro Massi” a riconferma di una migliore presenza di massa glutinica.  
Anche qui evidentissimi i granuli di amido, perfettamente formati e molti dei quali difesi dalla matrice 
proteica che assume plasticità tridimensionale. 
 
 

 
 
2.2 Metodo  
L’analisi delle caratteristiche ultrastrutturali è basata su osservazioni di fotografie al microscopio 
elettronico a scansione effettuate dall’Università degli Studi di Roma (La Sapienza), dall’Università 
degli Studi di Parma (Dipartimento di Scienze della Terra) e da quella di Modena e Reggio Emilia, 
(NovaNano SEM 450 Bruker E FF.) grazie all’intervento di Italiana Pastifici S.r.l.  

Le analisi sono state effettuate su diversi tipi di pasta lunga e corta, ottenuta da diverse semole e da 
diversi impasti (solo semola grano duro, semola più albume, semola più uovo) lavorate sia con le 
tecnologie originali e proprietarie “Pietro Massi” nello stabilimento della Italiana Pastifici S.r.l., sia da 
altri produttori che utilizzano o meno tecnologie moderne e innovative nella produzione della pasta”. 

I rapporti di prova dei singoli campioni, di cui si conserva documentazione fotografica, sono stati 
esaminati a differenti ingrandimenti, in analisi di superficie e/o dopo taglio, in genere con rapporto 
di ingrandimento lineare tra 100 e 1500, senza nessuna manipolazione che potesse modificarne la 
struttura e dopo conservazione standard (processo di conservazione standard commerciale). Tutti i 
campioni di pasta sottoposti ad analisi erano stati scelti a caso da un operatore di Italiana Pastifici 
S.r.l tra quelli destinati ai circuiti di distribuzione. I campioni degli altri pastifici sono stati acquistati 
presso negozi e se ne è verificata l’integrità della confezione, la corretta data di scadenza e sono stati 
opportunamente conservati come da indicazioni del produttore indicate sulle confezioni.  

E’ in fase di preparazione un file descrittivo delle caratteristiche individuali qualitative e delle misure 
morfometriche di tutti i campioni, per valutare l’ipotesi di una pubblicazione scientifica dedicata dopo 
idonea valutazione statistica esplorativa e inferenziale sui dati qualitativi e su quelli quantitativi.  

 



“Caratteristiche Ultrastrutturali della Pasta Pietro Massi” – Prof Antonio V. Gaddi  22 

2.3 Analisi delle immagini e commento 
 
La prima osservazione da fare riguarda i granuli di amido della Pasta “Pietro Massi”, sia nelle 
formulazioni a base di sola semola di grano duro, sia in quelle con Albume o con Uovo intero. I granuli 
di amido sono sempre di forma regolare, di range dimensionale compatibile con quello dell’amido 
ben formato, con profilo lievemente ovoidale tipico dell’amido del grano duro, con margini regolari, 
non danneggiati. In particolare, questo si riscontra anche nell’analisi di superficie della pasta lunga 
soggetta a laminazione indipendentemente dal tipo di procedura utilizzata (apparecchiatura e sua 
regolazione).   

Al contrario la destrutturazione e l’appiattimento degli amidi ben visibili nelle immagini delle paste 
“convenzionali”, con perdita della tipica tridimensionalità, o la presenza di amidi con bordi di fatto 
non visibili, danneggiati, con rilascio parziale o totale dei componenti (amilosio e amilopectina), oltre 
che a far rilasciare componenti nutrizionali nell’acqua di cottura, determina una grave alterazione nei 
processi di gelatinizzazione e della successiva fase di retrogradazione, che non partono più 
dall’interno dei granuli di amido interi (per adsorbimento di acqua) ma direttamente nel contesto di 
una matrice di polimeri del glucosio con un rapporto alterato con la componete proteica che, in 
queste paste, ha pochi ponti gliadinici e manca della struttura di sostegno. Si realizza quindi durante 
la cottura un processo simile a quello di alcuni derivati da farine o da paste prive di gliadina, in cui è 
una struttura amorfa ab inizio a fungere da sostegno della “colla” glicoproteica.  

Dato che i micro e macro granuli di amido sono poi formati anche dalla sovrapposizione concentrica 
(tridimensionale) di strati a maggior struttura cristallina (semi-cristallini) con doppie eliche di 
amilopectina ben strutturate alternate a zone più amorfe, con un passo di circa 0,1-0,7 micron, e 
considerando che è fondamentale, in questa struttura, anche l’orientamento delle lamelle costituite 
dai polimeri glucidici (lamelle di pochi nanometri) è evidente come l’integrità di questa struttura 
complessa sia fondamentale per tutti i processi successivi, sia nella fase di preparazione (cottura ed 
eventuale conservazione) sia in quella della predigestione e del gusto e nelle successive (digestione 
completa con idrolisi-proteolisi e successiva assimilazione).  

La conservazione strutturale degli amidi è quindi uno dei principi fondamentali delle tecnologie della 
Pasta “Pietro Massi” e ne garantisce, tra le altre caratteristiche, la maggior tenuta alla cottura o alla 
precottura e la maggiore conservabilità dopo la cottura stessa, che testimoniano la corretta 
imbibizione di acqua con distruzione della struttura semicristallina e la successiva retrogradazione 
con mantenimento o lieve riaggiustamento della struttura acquisita dopo la cottura per lungo tempo, 
senza che intervengano processi che possano alterare in modo marcato le caratteristiche 
organolettiche (nei limiti presumibili delle 12-24 ore a temperatura ambiente e di 2-5 giorni a 4°C).  
 

Le strutture proteiche delle paste “Pietro Massi”, pur con ovvie differenze in funzione del tipo di 
proteine aggiunte conservano sempre, anche in quelle a minor tenore proteico (farro monococco), 
una struttura reticolare spugnosa che riveste perfettamente gli amidi ma lascia spazio alla 
circolazione dell’acqua di cottura. Il numero di ponti gluteinici è sempre evidente, non vi è 
mescolanza molecolare casuale ma le singole componenti delimitano sempre uno spazio proprio 
molto ben definito.  

 

Nel complesso si ha la sensazione di una struttura organizzata, ad alto contenuto di informazione, 
con regolarità strutturale paragonabile a quella che si osserva in altre strutture biologiche avanzate.  
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3.0 Le proprietà della Pasta Pietro Massi dal punto di vista nutrizionale e organolettico 
 
Questo paragrafo fa specifico riferimento alle caratteristiche strutturali indicate al punto 
precedente (2.0) e al punto 1.1 sulla composizione.  

 

La struttura e l’integrità dei singoli granuli di amido impedisce il rilascio nell’acqua di cottura di 
componenti dei granuli di amido con perdita, per quanto modesta, di nutrienti e con alterazione delle 
caratteristiche di esposizione dell’amido agli enzimi digestivi della saliva11 e in particolare della 
ptialina, una alfa-amilasi, che favorisce la predigestione degli amidi anche in funzione del tipo di 
amido e del modo di mangiare nonché della temperatura del boccone. Questo elemento, spesso 
trascurato anche in alcuni setting sperimentali, è rilevante anche ai fini della attivazione/inibizione 
delle attività enzimatiche, in quanto gli enzimi servono ad abbassare l’energia di attivazione delle 
reazioni biochimiche (in questo caso la rottura dei legami forti e deboli tra amilosio, amilopectine, 
ecc.) ma, d’altro canto, possono essere inibiti se non denaturati da temperature eccessive.  

La Pasta Pietro Massi consente una ottima esposizione alla azione della ptialina sia per il tipo di 
presentazione degli amidi, ma soprattutto per la porosità anche della superficie esterna che permette 
alla saliva di penetrare nell’impasto. Va da sé che questa fase della digestione ha minor peso rispetto 
alle successive. 

Sempre soffermandosi sulle caratteristiche degli amidi e delle proteine di superficie della pasta Pietro 
Massi, si può sostenere che sia decisamente diversa (rispetto a paste “piatte”) l’esposizione delle 
macromolecole di superficie rispetto alle papille gustative; il fenomeno dipenderà anche dalla 
imbibizione di saliva (in questo caso con una possibile influenza anche della componente mucinica) 
e, nuovamente, con una forte variabilità indotta dal modo di assumere la pasta, come il tempo di 
permanenza in bocca, la masticazione e numerosi altri fattori, inclusa la già citata temperatura. 

Cambiano quindi le caratteristiche organolettiche e cambia completamente l’esposizione dei granuli 
di amido integri e dei filamenti/film gliadinici, fortemente adesi agli amidi, con le papille gustative 
della lingua le cui criptae e la cui spaziatura ha un ordine di grandezza comparabile con quello dei 
granuli di amido (per altro molto variabile) (cfr. oltre).  

L’analisi delle interazioni tra tipo di papilla gustativa (filiformi, a fungo, ecc.) e amido in funzione anche 
della dimensione media e della velocità di attacco degli enzimi litici può spiegare larga parte delle 
caratteristiche organolettiche della pasta assunta senza condimento. Si osserva in merito che la pasta 
Pietro Massi è consumata da alcuni utenti tal quale (senza condimento) e considerata eccellente. 

La velocità di cessione di componenti alla lingua (modesta anche in caso di lunga masticazione, in 
quanto dipende da azione meccanica e dalla impregnazione con le alfa amilasi e altri enzimi, senza 
proteolisi significativa a livello del cavo orale – e quindi restando integri i ponti gliadinici) può essere 
fortemente alterata dall’esposizione di materiale gelatinizzato e con contatto diretto e massivo delle 
singole componenti dell’amido in forma più o meno cristallina.  

Si omettono qui altre considerazioni, ma si sottolinea come la pasta, in termini organolettici, non solo 
debba avere un proprio sapore gradevole (derivato dall’integrazione dei segnali di tutti i recettori: 
dolce, salato, acido, amaro e umami) che faccia da supporto al sapore dei condimenti. Il paragone 
più adatto potrebbe essere, in campo sonoro, quello delle basse frequenze portanti che danno colore 
e pienezza a tutti i suoni di media e alta frequenza.  

 
11 La saliva contiene anche il lisozima, tracce di fosfatasi alcalina, la superossido dismutasi, alcune lipasi e piccole quantità 
di pepsina, il cui ruolo nella digestione della pasta è meno studiato. 
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Inoltre, tutte le sensazioni gustative riferite ai condimenti aggiunti, dipendono fortemente dalla 
maggiore o minore superficie di contatto (e dal rapporto superfice/massa) che, nel caso della pasta 
“Pietro Massi” è molto elevato per effetto della sua rugosità superficiale e per la presenza di 
numerose cripte utili al passaggio delle molecole di acqua e, assieme, essenziali per la soluzione di 
tutte le sostanze idrofile o parzialmente idrofile che determinano il sapore.  

Ovviamente le caratteristiche fisiche e meccaniche (reologiche, elasticità, viscosità, pastosità, 
granulosità, consistenza ecc.), influenzano profondamente il gusto della pasta.  

Quindi: maggiore acqua “interna” disponibile, maggiore superficie di contatto, consistenza delle 
componenti gliadiniche superficiali, esposizione per quanto modesta ma determinante dei granuli di 
amido, sono fattori rilevanti nel determinare i sapori, quasi quanto la composizione chimica, che, per 
altro, non sempre rispecchia quella della semola di provenienza, visti i processi di degradazione che, 
solitamente, avvengono durante la lavorazione. 

Inoltre, è la netta separazione dei singoli componenti, tipica della pasta Pietro Massi, senza 
formazione di pastoni amorfi a struttura casuale, che influenza le proprietà organolettiche e 
nutrizionali. Infatti, le macromolecole di superficie “precettano” recettori diversi con segnali diversi, 
elemento questo fondamentale nel determinare le percezioni gustative, che dipendono anche dalla 
scansione temporale, su scala ultra breve, con cui i recettori lavorano.  

La separazione delle componenti consente anche di potenziare il ricordo del sapore (molto labile 
nella specie umana) e di educare al sapore, cosa più difficile nell’ipotesi di processi casuali con 
mescolanza casuale di componenti più o meno alterati e mescolati tra loro in modo caotico che, oltre 
che meno gradevoli, presenteranno sempre caratteristiche organolettiche discutibili e incostanti. 

E’ in studio un protocollo ad hoc per verificare le caratteristiche organolettiche in funzione dei 
determinanti ultrastrutturali “architetturali” oltre a quelli dipendenti dalla composizione chimica. 

 

Sulla digeribilità va osservato che la presenza di caverne intercomunicanti, consentita dalla struttura 
continua, elastica e tenace della gliadina, nella pasta non appiattita da stress meccanici senza 
“invasioni” intracanalicolari da parte dell’amilosio e dell’amilopectina conseguente alla distruzione 
dei granuli, è fondamentale per la distribuzione in profondità degli enzimi digestivi, per altro a bassa 
concentrazione nella saliva (e molto maggiore nell’intestino), ma è fondamentale anche nel rendere 
costanti e progressivi, e non eccessivamente veloci (come nel caso di cibi raffinati) i processi di 
digestione e di assorbimento, rispettando i tempi di transito del cibo nei vari segmenti del tratto 
gastroenterico.  

La consistenza meccanica influenza molto i tempi di transito dei vari “settori” del canale alimentare; 
detti tempi devono essere consistenti per dare tempo alle forze meccaniche di rimescolare i cibi con 
gli enzimi (principalmente le alfa amilasi pancreatiche) che pure devono avere il tempo necessario 
per determinare il rilascio di mono e disaccaridi facilmente assimilabili.  

In questo processo è anche rilevante il pH in quanto le amilasi sono inibite nello stomaco (pH vicino 
ad 1) e riprendono la loro attività nel duodeno ove le basi (incluso il bi-carbonato di Na) ripristinano 
un pH vicino a 7.  

Dunque, la digeribilità e il corretto assorbimento dipendono molto dalle caratteristiche meccaniche 
dell’impasto che, se ottimali, consentono ad ogni organo di effettuare la propria parte di “lavoro”. 
Nel caso della pasta lo stomaco con l’impregnazione acido e di pepsina (enzima proteolitico) e con il 
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movimento anche compressivo meccanico espone meglio singoli pezzetti di pasta12 che vengono 
ridotti e impregnati di enzimi che aggrediscono la componente proteica e mettono a nudo i granuli 
di amido che per altro, in questo caso, vengono esposti “da interi” all’acido cloridrico. Le amilasi sono 
disattivate come detto e riprendono la loro azione nel duodeno, ove avviene la parte principale della 
assimilazione, che comunque riesce a proseguire anche nell’ilo. 

Pertanto, le caratteristiche della matrice proteica della Pasta “Pietro Massi” consentono di ipotizzare 
che il rilascio degli amidi durante le varie fasi della digestione sia “correttamente lento” e fortemente 
dipendente non solo dalla componente amidolitica da parte delle amilasi ma anche da parte delle 
proteasi che via via devono aggredire e far rilasciare gli amidi dal reticolo gliadinico. Questo comporta 
numerose differenze rispetto ad altre strutture in cui reticoli semicristallini glucidici non protetti sono 
immediatamente esposti all’azione disgregante degli enzimi pancreatici (e altri) il che determina una 
forte differenza degli indici glicemici, che – escludendo ovviamente i riferimenti a cibi costituiti da 
zuccheri semplici - non è correlata alla maggior o minor quantità di carboidrati13 ma al tipo di 
carboidrato e alla velocità con cui viene assimilato. 

Da questo punto di vista si ritiene fondamentale sottolineare come sia ormai definitivamente 
dimostrato – come anche considerazioni di biochimica e di termodinamica confermano - che la pasta 
di semola non fa ingrassare, non solo per il relativamente basso apporto calorico (4,1-4,2 
Kcal/grammo; i lipidi hanno 9 Kcal/ grammo; le proteine 3,8 considerando l’azione dinamico specifica) 
ma anche nel setting della vita reale di tutti i giorni.  

Infatti, una metanalisi di 32 ricerche internazionali, su un totale 2448 donne e uomini, ha 
documentato un effetto favorevole dell’uso abituale di pasta nella dieta sia sul peso corporeo, sia sul 
Body Mass Index e sulla circonferenza addominale (2). La figura a pagina successiva sintetizza i 
risultati di questa metanalisi.  

 

 
12 Di solito il bolo di pasta è abbastanza consistente, anche in caso di lunga masticazione; e in alcune persone, 
ad atteggiamento compulsivo e tempi di masticazione ridotti, contiene pezzi di pasta “interi”. 
13 La nozione di carico glucidico contiene anche il concetto di quantità in quanto il carico glicemico misura 
l'effetto sulla glicemia di un alimento in base alle quantità effettivamente consumate, mentre l’indice 
glicemico [che di fatto si calcola in base al rapporto tra l’effetto dell’alimento in questione e l’effetto di una 
porzione di pane bianco (con IG posto a 100) o di zucchero “puro” (IG 140)] e che dipende solo dal tipo di 
carboidrati contenuti e non dalla loro quantità. Ad esempio, una sola caramella ha in IG elevato ma un CG 
basso. 
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Questi risultati concordano per altro con altri derivati da una revisione sistematica dell’intera 
letteratura scientifica sull’argomento (46) che dimostra, lasciando le parole all’Autore: “….pasta 
meals have significantly lower postprandial glucose response than bread or potato meals, but 
evidence was lacking in terms of how the intake of pasta can influence cardio-metabolic disease risk.” 
Ovvero, i pasti a base di pasta hanno effetti favorevoli sull’indice glicemico e – addirittura - si è 
prospettata l’ipotesi che possano avere un effetto favorevole sulle malattie cardiovascolari nel 
contesto della c.d. dieta Mediterranea. 

L’argomento è analiticamente discusso anche in Huang, M. (46) che sottolinea i più favorevoli indici 
glicemici della pasta rispetto ad altri cibi ad alto tenore di carboidrati, proprio in funzione della 
possibile riduzione del rischio cardiovascolare o delle morti cardiometaboliche.  

Un esempio viene evidenziato nella figura successiva tratta da un lavoro recente (47) che dimostra in 
modo comparativo l’effetto di test da carico orale da uguali quantità di carboidrati ma di diverse 
paste rispetto all’OGTT classico effettuato con glucosio (linea piena).  

 

 

Le caratteristiche dell’impasto corretto della pasta di semola di grano duro, come nel caso della Pasta 
Pietro Massi, sono fondamentali nel ridurre l’appetito o meglio nell’aumentare il senso di sazietà, 
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fondamentale per consentire agli individui l’autoregolazione e il mantenimento dell’omeostasi del 
peso.  E’ stato dimostrato ad esempio che la pasta di grano duro, rispetto a paste raffinate o ottenute 
da farine e a paste additivate in vario modo (con succo di limone – SIC - con legumi) inducono un 
maggior senso di sazietà “fisiologica” (45). 

 

La completezza nutrizionale della Pasta Pietro Massi è già stata messa in evidenza nei paragrafi iniziali, 
ai quali si può aggiungere che l’aggiunta di proteine dell’uovo e/o di proteine e piccole quantità di 
lipidi (rispettivamente paste all’albume o all’uovo) consente di correggere ulteriormente quel profilo 
di apporti già dichiarato come valido (cfr. tabelle al paragrafo 1) e colloca la Pasta “Pietro Massi”, 
anche in presenza di condimenti scarsi o poveri di nutrienti essenziali o semi-essenziali, come fonte 
fondamentale di amidi, proteine ed energia per l’organismo umano in tutte le epoche della vita e 
negli stati parafisiologici (gravidanza, allattamento, menopausa) e nelle età estreme. 

Dal punto di vista nutrizionale è rilevante la constatazione che la pasta “Pietro Massi”, per il citato 
alto rapporto massa superficie (superfice rugosa e struttura canalicolare spugnosa, assieme alla 
ottima tenuta strutturale della componente gliadinica) può trattenere più componenti aggiuntive (sia 
in fase di lavorazione, (opzione questa non prevista in questo momento) sia presenti nei condimenti, 
offrendo una superficie di contatto proteica e di amidi esterna e, entro certi limiti, entro la massa 
stessa tale da consentire l’apporto di altri componenti nobili della nutrizione.  

Ultimo ma non meno importante aspetto è quello relativo alla cura dell’ambiente in cui la lavorazione 
avviene; lavorazione che prevede il controllo, in tutte le fasi della lavorazione dell’aria (senza 
pollutant debitamente filtrati); l’assenza di sostanze (negli apparecchi o nell’ambiente) che possano 
sublimare oppure cedere componenti per contatto; il rigoroso controllo dell’acqua di lavorazione e 
di tutto ciò che entra in contatto con la pasta che, assieme alle prescritte indicazioni di igiene, 
consentono di escludere  la presenza di contaminanti di natura batterica o comunque biologica e di 
natura chimica (es polveri fini PM2,5 PM0,3).  

 

 

4.0 Take at home  

Le qualità degli impasti e delle paste risultanti dalla loro lavorazione dipendono da numerosi fattori.  

Semplificando si può dire che le prolamine sono responsabili della plasticità, mentre le gluteine e la 
glutenina influenzano molto la elasticità e tenacità.  

Molte caratteristiche organolettiche, di tenuta alla cottura, salutistiche, ecc. dipendono dalla corretta 
formazione della matrice proteica e dei granuli di amido, completi e a loro volta in perfetto rapporto 
tridimensionale con la matrice proteica del glutine. La formazione di “nano-hierarchical structures” 
basate sulla struttura beta (a foglio) e sulla presenza di ponti disolfuro è inoltre responsabile della 
rigidità e robustezza del film proteico che avvolge i granuli di amido. 
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In sintesi:  

Sulla base delle proprietà ultrastrutturali, analizzata la composizione e viste le certificazioni relative 
agli ingredienti dei vari tipi di pasta Pietro Massi, si ritiene che essa abbia le seguenti caratteristiche 
peculiari: 
 

1. è completa dal punto di vista nutrizionale rispetto ad altre fonti di carboidrati, per tutte le 
età 

2. ha caratteristiche organolettiche e di gusto superiori 
3. ha caratteristiche di mantenimento della forma e conservabilità ottimali 
4. è di alta digeribilità 
5. contiene amidi perfettamente strutturati e facilita il rilascio coretto e bilanciato della 

componente glucidica e quindi ha basso impatto sulla glicemia  
6. è priva di contaminanti e inquinanti (dall’aria e dall’acqua, chimici e biologici) 
7. ha ottima tollerabilità individuale  
8. è prodotta con processi tecnologici di eccellenza, con controlli di laboratorio serrati e 

progettata per essere validata attraverso ricerche cliniche sull’uomo 
9.  consente il bilanciamento ottimale tra digeribilità, gradevolezza, gusto e senso di 

appagamento e sazietà anche a distanza dal pasto. 
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5.0 Glossario 
 
AMINOACIDI (sigla AA): molecole organiche che costituiscono l’unità strutturale primaria delle 
proteine e sono caratterizzati dall’avere sia un gruppo carbossilico (con il Carbonio) sia un gruppo 
Aminico (con l’azoto). In nutrizione umana si distinguono AA essenziali, semi-essenziali, o 
“condizionalmente” essenziali. 

AMINOACIDI indice chimico (IC) (chiamato anche punteggio chimico) rapporto tra la quantità di un 
aminoacido essenziale nella proteina in esame rispetto a una proteina di riferimento standard 
(definita dalla FAO). 

BACILLUS CEREUS batterio la cui presenza e correlabile con la maggiore o minore pulizia del grano 
prima della molitura.  

CADMIO Metallo contaminate il cui contenuto deve rispettare i parametri di Legge (Reg. UE 1881/06). 
Il Cadmio è un la cui presenza in ambiente può aumentare per fertilizzazione chimica dei terreni. 

CARICA BATTERICA TOTALE/AEROBI TOTALI Parametro microbiologico che esprime l’igiene degli 
impianti di molitura. 

CELLULOSA Componente base delle cellule vegetali, nel caso della pasta è un parametro qualitativo 
senza limite legale che indica la presenza di parti cruscali più esterne del chicco di grano. 

CENERI Parametro qualitativo con limite massimo indicato dal DPR 187/01. 

COLIFORMI TOTALI Batteri potenzialmente patogeni, costituiscono un parametro microbiologico 
indice dell’adeguata igiene del processo di molitura. 

COLORE o INDICE DI MINOLTA; intensità del colore giallo tipico della semola di grano duro. 

ESCHERICHIA COLI Batterio la cui presenza o neo dipende dalla adeguata igiene del processo di 
molitura. 

GLUTINE (QUALITÀ)/GLUTEN INDEX/INDICE DI GLUTOMATIC Parametro qualitativo utilizzato per 
misurare la tenacità e l’elasticità del glutine che determinano la tenuta alla cottura della pasta. 

GLUTINE (QUANTITÀ) Parametro qualitativo proporzionale al contenuto di proteine totali ma 
influenzato anche dalla varietà del grano e dal processo di molitura. 

GRANULOMETRIA Parametro qualitativo che indica la dimensione delle particelle di cui è costituita la 
semola. 

INDICE CHIMNICO: vedi proteine 

LIEVITI Indice microbiologico dell’adeguata pulizia del grano prima della molitura. 

MUFFE Indice microbiologico dell’adeguata pulizia del grano prima della molitura. 

PIOMBO Metallo pesante che rappresenta un parametro qualitativo di sicurezza alimentare (limite 
superiore definito dal Reg. UE 1881/06).  

PROTEIN EFFICIENCY RATIO: indice che esprime il guadagno di peso rapportabile all’impiego di una 
certa proteina. Non sempre è riferibile alla sola massa magra. 

PROTEINE DIGERIBILITA’ (D) o Coefficiente di Utilizzazione digestiva (CUD) 

PROTEINE INCOMPLETE: quasi tutte le vegetali che possono portare a deficit di AA essenziali 
(attenzione che questa visione, classica, è stata rimodulata recentemente) 
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PROTEINE indice chimico (IC) riferito alla intera proteina (vedi anche AMINOACIDI di solito viene 
scelto per la singola proteina l’IC dell’aminoacido essenziale con IC più basso, limitante. Ma potrebbe 
essere utilizzata anche la media degli IC di tutti gli aminoacidi essenziali 

PROTEINE NOBILI O COMPLETE: contengono nella giusta proporzione tutti gli amino acidi essenziale 
(sono quasi tutte le proteine animali) 

PROTEINE UTILIZZAZIONE PROTEICA NETTA (NPU): è il prodotto del valore biologico moltiplicato per 
la digeribilità (NPU= VB*D) (l’uovo intero ha il più alto VB -93,7%- e ha digeribilità 100%; il latte 84% 
e 97, Frumento 65 e 61)  

PROTEINE VALORE BIOLOGICO (VB): è calcolato come la quantità di azoto fornito da una certa 
proteina che viene trattenuto (non escreto attraverso il rene) e usato per l’accrescimento. E’ 
fortemente correlato con la presenza di AA essenziali (Proteine Nobili) 

PUNTE CRUSCALI (o ROSSE) Difetto delle semole legata a parti cruscali non eliminate nel processo di 
molitura. 

PUNTE NERE Difetto delle semole legata a difetti presenti sulle cariossidi del grano. 

RESIDUI DI FITOFARMACI/ANTIPARASSITARI Parametro sicurezza alimentare con limiti massimi 
definiti dalla legge. 

SALMONELLA Batterio patogeno indice dell’igiene degli impianti di molitura. 

SFARINATI DI GRANO: riferito al grano tenero, è una misura che serve ad aggiunte fraudolente di 
grano tenero al grano duro per ottenere la semola. 

SOIA pianta che può essere presente come contaminante in alcune partite di grano. Può causare 
reazioni allergiche ad alcuni soggetti. 

SOSTANZE AZOTATE È l’elemento caratterizzante una semola di buona qualità e a fronte di un limite 
minino di 10.5%  

TOSSINE: esistono numerose tossine prodotte da miceti, da batteri e di altra fonte che possono 
contaminare la pasta. Sono dettagliatamente elencate nei regolamenti europei (ad es.  Reg. UE 
1881/06) e devono essere misurate sistematicamente in tutti i prodotti per uso umano e animale. 
Tra queste le ocratossine, lo zearalenone, le aflatossine e numerose altre. 

UMIDITÀ Parametro qualitativo con valore massimo indicato dal DPR 187. Serve a verificare eventuali 
aggiunte illecite di acqua. La ridotta umidità consente una migliore conservazione della semola. 

VALORE BIOLOGICO: vedi proteine 
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