
Poiché le varie paste di semola sono molto diffe-
renti tra loro (con colorazioni più o meno pronun-
ciate, capacità di assorbimento dell’acqua più o
meno accentuata, tempi di cottura più o meno
lunghi), è opportuno porre molta attenzione all’ac-
quisto del prodotto, in modo da sceglierne uno di
buona qualità, che mantenga bene la cottura e
offra una buona resa.

In base alla legge 580/67, la pasta di semola deve
essere realizzata soltanto con semola di grano
duro e acqua. Qualsiasi aggiunta, anche parziale,
di farina di grano tenero costituisce una frode.
In Italia, dunque, non è possibile fabbricare pasta
secca con impiego di grano tenero, se non incor-
rendo nelle sanzioni di legge. Tuttavia, possono
trovarsi in commercio paste provenienti da altri
stati non soggette a questa normativa.

La pasta prodotta all’estero deve riportare, a
seconda dei componenti, la dicitura “pasta di fari-
na di grano tenero” o “pasta di semola di grano
duro e farina di grano tenero”. È dunque opportu-
no leggere le etichette delle confezioni per assicu-
rarsi della rispondenza fra il prodotto e le diciture
e verificarne la provenienza, preferendo le paste
prodotte in Italia.

La valutazione di qualità della pasta a crudo deve
tenere conto dei seguenti fattori:

la superficie deve essere liscia e
uniforme;

spezzandola, la pasta deve e-
mettere un suono secco e mostra-
re una frattura lucida e spigolosa;

il colore deve essere giallo
ambrato e omogeneo, senza pun-
tinature (indice di impurità o lavo-
razioni imperfette o aggiunta di
farina di grano tenero);

l’odore e il sapore devono esse-
re gradevoli.

La valutazione di qualità della pasta a cottura
avvenuta dovrebbe essere effettuata evitando di
aggiungere qualsiasi condimento o, al limite, ver-
sandovi solo un cucchiaino di olio extravergine
d’oliva. I principali parametri di giudizio all’assag-
gio sono i seguenti:

assorbimento dell’acqua di cottura: la perdita
di sostanze deve risultare limitata;

consistenza: la pasta deve risultare soda ed ela-
stica; sottoponendola a pressione, non deve cede-
re facilmente e, cessata la pressione, deve riacqui-
stare la forma iniziale;

omogeneità della cottura: alcuni tipi di pasta,
ottenuti da semole con una componente scadente
di glutine, possono risultare scotti all’esterno e
crudi all’interno;

collosità: se, dopo la cottura, la pasta appare
collosa, si ammassa e presenta una superficie
appiccicosa ancor prima di essere condita, vuol
dire che la materia prima utilizzata nella sua pro-
duzione è scadente (farina miscelata alla semola)
o la tecnologia di produzione imperfetta

tenuta di cottura: alcuni difetti della pasta ten-
dono ad aumentare col passare del tempo, tanto

che, talvolta, anche solo
pochi minuti dopo la scolatu-
ra essa risulta immangiabile.

Per quanto riguarda la pasta
fresca, un tempo preparata
solo con uova fresche, il de-
creto 187/2001, che ha ac-
colto una direttiva dell’Unio-
ne Europea, consente l’uso
nella fabbricazione di ovo-
prodotti liquidi (cioè di uova
vecchie ritirate dal commer-
cio e sottoposte a trattamento
termico).
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