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Catalogo dei prodotti 

CicatielliCicatielliCicatielliCicatielli    
    

Ingredienti: Semola rimacinata di grano Duro, semola di 
grano duro, uova, acqua, sale. 

ScialatielliScialatielliScialatielliScialatielli    
    

Ingredienti: Semola rimacinata di grano Duro, 
semola di grano duro, basilico, acqua, sale. 
 

CalamarataCalamarataCalamarataCalamarata    
    

Ingredienti: Semola rimacinata di grano Duro, semola di 
grano duro, acqua, sale. 
 
 
 

Formati Artigianali 

PaccheriPaccheriPaccheriPaccheri    
 

Ingredienti: Semola rimacinata di grano Duro, semola di 
grano duro, acqua, sale. 
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OrecchietteOrecchietteOrecchietteOrecchiette    
    

Ingredienti: Semola rimacinata di grano Duro, semola di grano 
duro, uova, acqua, sale. 
 

TrofieTrofieTrofieTrofie    
    

Ingredienti: Semola rimacinata di grano Duro, semola di 
grano duro, uova, acqua, sale. 
 

FusilliFusilliFusilliFusilli    
    

Ingredienti: Semola rimacinata di grano Duro, semola di 
grano duro, uova, acqua, sale. 
 

Formati Artigianali 



       La Spiga di Mauriello Claudio s.a.s. 

FettuccineFettuccineFettuccineFettuccine    
    

Ingredienti: Semola rimacinata di grano Duro, semola 
di grano duro, uova, acqua, sale. 
 
 
 

TrenetteTrenetteTrenetteTrenette    
    

Ingredienti: Semola rimacinata di grano Duro, semola 
di grano duro, uova, acqua, sale. 
 

PappardellePappardellePappardellePappardelle    
    

Ingredienti: Semola rimacinata di grano Duro, semola 
di grano duro, uova, acqua, sale. 
 

Formati tradizionali 
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Gnocchi di patateGnocchi di patateGnocchi di patateGnocchi di patate    
    

Ingredienti: Farina tipo “00”,fiocchi di patate, acqua, 
sale. 

 



AgnolottiAgnolottiAgnolottiAgnolotti    
 

Ingredienti: Semola rimacinata di grano Duro, semola di 
grano duro, uova, acqua, sale. 

Ingredienti Ripieno:Ricotta, spinaci, parmigiano reggiano.  
Caratteristica: possibilità di variare il ripieno.  
 

Confezioni sotto vuotoConfezioni sotto vuotoConfezioni sotto vuotoConfezioni sotto vuoto    
 

La maggior parte dei nostri formati può essere confezionata 
sotto vuoto, con la possibilità di una maggiora durata, e facilità 
nella conservazione. 
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RavioliRavioliRavioliRavioli    
 

Ingredienti: Semola rimacinata di grano Duro, semola di grano 
duro, uova, acqua, sale. 

Ingredienti Ripieno:Carne di vitello,petto di pollo,prosciutto 
crudo, mortadella senza lardello,parmigiano reggiano, pane 

grattuggiato.  

TortelliniTortelliniTortelliniTortellini    
 

Ingredienti: Semola rimacinata di grano Duro, semola di grano 
duro, uova, acqua, sale. 

Ingredienti Ripieno:Carne di vitello,petto di pollo,prosciutto 
crudo, mortadella senza lardello,parmigiano reggiano, pane 

grattuggiato.  


