
  CATALOGO PASTIFICIO MILAZZO 

       PAPPARDELLE - 500 g. 

 



 

Le “Pappardelle” Milazzo sono 100% siciliane in quanto prodotte, 
esclusivamente, con semola di grano duro certificato Siciliano. 

Con una larghezza di 13 mm., sono uniche nella loro specie in 
quanto hanno uno spessore di 1,6 mm., caratteristica questa che le 
rende molto “corpose” e gustosissime nello stesso tempo. 

Ingredienti: 

Semola di GRANO duro, 

Acqua. 

Tempo di cottura : 12 minuti circa 

--------------------------------------------------------- 

Milazzo “Pappardelle” are 100% Sicilian as they are produced 
exclusively with Sicilian certified durum wheat semolina. 

With a width of 13 mm., They are unique in their species as they 
have a thickness of 1.6 mm., A feature that makes them very 
“full-bodied” and very tasty at the same time. 

Ingredients: 

Durum wheat flour, 

Water. 

Cooking Time : about 12 min. 

 

                          



         TAGLIATELLE - 500 g.  

 



 

Le “Tagliatelle” Milazzo sono 100% siciliane in quanto prodotte, 
esclusivamente, con semola di grano duro certificato” Siciliano. 

Con una larghezza di 6 mm., sono uniche nella loro specie in quanto 
hanno uno spessore di 1,6 mm., caratteristica questa che le rende 
molto “corpose” e gustosissime nello stesso tempo. 

Ingredienti: 

Semola di GRANO duro, 

Acqua. 

Tempo di cottura : 12 minuti circa 

_________________________________________ 

Milazzo "Tagliatelle" are 100% Sicilian as they are produced 
exclusively with Sicilian certified durum wheat semolina. 

With a width of 13 mm., They are unique in their species as they 
have a thickness of 1.6 mm., A feature that makes them very 
“full-bodied” and very tasty at the same time. 

Ingredients: 

Durum wheat flour, 

Water. 

Cooking time : about 12 min. 

                       

 



          PACCHERI RIGATI - 500 g. 

 



 

I “Paccheri rigati” Milazzo sono 100% siciliani in quanto prodotti, 
esclusivamente, con semola di grano duro certificato Siciliano. 

Ingredienti: 

Semola di GRANO duro, 

Acqua. 

Tempo di cottura: 11 minuti circa 

___________________________ 

 Milazzo "Paccheri rigati" are 100% Sicilian as they are produced 
exclusively with Sicilian certified durum wheat semolina. 

Ingredients: 

Durum wheat flour, 

Water. 

Cooking time: about 11 min. 

 

                        

 

 

 

 

 



          FUSILLONI - 500 g.  

 



I “Fusilloni” Milazzo sono 100% siciliani in quanto prodotti, 
esclusivamente, con semola di grano duro certificato Siciliano. 

Ingredienti: 

Semola di GRANO duro, 

Acqua 

Tempo di cottura : 10 minuti circa 

______________________________ 

Milazzo "Fusilloni" are 100% Sicilian as they are produced 
exclusively with Sicilian certified durum wheat semolina. 

Ingredients: 

Durum wheat flour, 

Water 

Cooking time: about 10 min.  

 

                       

 

 

 

 

 

 



      FERRAZZUOLI - 500 g.  

 



I “Ferrazzuoli” Milazzo sono 100% siciliani in quanto prodotti, 
esclusivamente, con semola di grano duro certificato Siciliano. 

Ingredienti: 

Semola di GRANO duro, 

Acqua. 

Tempo di cottura : 14 minuti circa 

______________________________________ 

Milazzo "Ferrazuoli" are 100% Sicilian as they are produced 
exclusively with Sicilian certified durum wheat semolina. 

Ingredients: 

Durum wheat flour, 

Water. 

Cooking time : about 14 min. 

 

         

 

 

 

 

 

 



     SPAGHETTI ALLA CHITARRA - 500 g. 

 



Le ”Chitarrine” Milazzo sono 100% siciliane in quanto prodotte, 
esclusivamente, con semola di grano duro certificato Siciliano. 

Presentano una larghezza ed uno spessore di 1,6 mm. ed hanno la 
caratteristica di tenere il condimento come nessun’altra pasta di 
uguale forma. 

Ingredienti: 

Semola di GRANO duro, 

Acqua. 

Tempo di cottura : 6 minuti circa 

_____________________________________ 

Milazzo "Spaghetti" are 100% Sicilian as they are produced 
exclusively with Sicilian certified durum wheat semolina. 

With a width of 13 mm., They are unique in their species as they 
have a thickness of 1.6 mm., A feature that makes them very 
“full-bodied” and very tasty at the same time. 

Ingredients: 

Durum wheat flour, 

Water. 

Cooking time : about 6 min. 

 

                           

 



          RIGATONI - 500 g. 

 



I “Rigatoni” Milazzo sono 100% siciliani in quanto prodotti, 
esclusivamente, con semola di grano duro certificato Siciliano. 

Ingredienti: 

Semola di GRANO duro, 

Acqua. 

Tempo di cottura : 10 minuti circa 

_________________________________________ 

Milazzo Rigatoni" are 100% Sicilian as they are produced exclusively 
with Sicilian certified durum wheat semolina. 

Ingredients: 

Durum wheat flour, 

Water. 

Cooking time : about 10 min. 

 

                      

 

 

 

 

 

 



         GNOCCHETTI - 500 g. 

 



Gli “Gnocchetti” Milazzo sono 100% siciliani in quanto prodotti, 
esclusivamente, con semola di grano duro certificato Siciliano. 

Ingredienti: 

Semola di GRANO duro, 

Acqua. 

Tempo di cottura: 6 min. circa 

_________________________________________ 

Milazzo "Gnocchetti" are 100% Sicilian as they are produced 
exclusively with Sicilian certified durum wheat semolina. 

Ingredients: 

Durum wheat flour,  

Water. 

Cooking time: about 12 min. 

 

                       

 

 

 

 

 



        PACCHERI LISCI - 500 g.  

 

 



I “Paccheri lisci” Milazzo sono 100% siciliani in quanto 
prodotti, esclusivamente, con semola di grano duro 
certificato Siciliano. 

Ingredienti: 

Semola di GRANO duro, 

Acqua. 

Tempo di cottura: 11 min. circa 

___________________________________________- 

Are 100% Sicilian as they are produced exclusively with 
Sicilian certified durum wheat semolina. 

Ingredients: 

Durum wheat flour, 

Water. 

Cooking time: about 11 min. 

 

          

 

 

 

 



     SPACCATELLE SICILIANE - 500 g. 

 



Le “Spaccatelle” Milazzo sono 100% siciliane in quanto prodotte, 
esclusivamente, con semola di grano duro certificato Siciliano. 

Ingredienti: 

Semola di GRANO duro, 

Acqua. 

Tempo di cottura: 6 min. circa 

_____________________________________________ 

Milazzo “Spaccatelle” are 100% Sicilian as they are produced 
exclusively with Sicilian certified durum wheat semolina. 

Ingredients: 

Durum wheat flour, 

Water. 

Cooking time: about 6 min. 

 

                     

 

 

 

 

 



        PENNE RIGATE - 500 g. 

 



Le “Penne Rigate” Milazzo sono 100% siciliane in quanto 
prodotte, esclusivamente, con semola di grano duro 
certificato Siciliano. 

Ingredienti: 

Semola di GRANO duro, 

Acqua. 

_____________________________________________ 

Milazzo "Penne rigate" are 100% Sicilian as they are 
produced exclusively with Sicilian certified durum wheat 
semolina. 

Ingredients: 

Durum wheat flour, 

Water. 
 

            

 

 

 

 

 



    MEZZI PACCHERI RIGATI - 500 g.  

 

 



I “Mezzi paccheri rigati” Milazzo sono 100% siciliani in 
quanto prodotti, esclusivamente, con semola di grano duro 
certificato Siciliano. 

Ingredienti: 

Semola di GRANO duro, 

Acqua. 

Tempo di cottura: 11 min. circa 

________________________________________ 

Milazzo "Mezzi Paccheri Rigati" are 100% Sicilian as they are 
produced exclusively with Sicilian certified durum wheat 
semolina. 

Ingredients: 

Durum wheat flour, 

Water. 

Cooking time: about 11 min. 

 

                     

 

 

 



     CONCHIGLIONI - 500 g.  

 

 



I “Conchiglioni di grano duro” Milazzo sono 100% siciliani in 
quanto prodotti, esclusivamente, con semola di grano duro 
certificato Siciliano. 

Ingredienti: 

Semola di GRANO duro, 

Acqua. 

_______________________________ 

Milazzo " Conchiglioni" are 100% Sicilian as they are 
produced exclusively with Sicilian certified durum wheat 
semolina. 

Ingredients: 

Durum wheat flour, 

Water. 

 

                     

 

 

 

 

 



         BUSIATE SICILIANE - 500 g.  

 



Le “Busiate Siciliane di grano duro” Milazzo sono 100% 
siciliane in quanto prodotte, esclusivamente, con semola di 
grano duro certificato Siciliano. 

Ingredienti: 

Semola di GRANO duro, 

Acqua. 

__________________________ 

Milazzo "Busiate siciliane" are 100% Sicilian as they are 
produced exclusively with Sicilian certified durum wheat 
semolina. 

Ingredients: 

Durum wheat flour, 

Water. 

 

           

 

 

 

 

 

 



    TAGLIATELLE INTEGRALI - 500 g.  

 

 



La Pasta Integrale Milazzo è 100% siciliana in quanto 
prodotta, esclusivamente, con semola integrale di grano 
duro certificato Siciliano. 

Ingredienti: 

Semola Integrale di GRANO duro, 

Acqua. 

Tempo di cottura : circa 7 minuti 

______________________________ 

Milazzo wholemeal pasta is 100% Sicilian as it is produced 
exclusively with Sicilian certified whole wheat semolina. 

Ingredients : 

 Durum whole flour, 

Water. 

Cooking time: about 7 min. 

 

                

 

 

 

 



     RIGATONI INTEGRALI - 500 g.  

 

 



La Pasta Integrale Milazzo è 100% siciliana in quanto 
prodotta, esclusivamente, con semola integrale di grano 
duro certificato Siciliano. 

Ingredienti: 

Semola Integrale di GRANO duro, 

Acqua. 

Tempo di cottura: 7 min. circa 

____________________________________ 

Milazzo wholemeal pasta is 100% Sicilian as it is produced 
exclusively with Sicilian certified whole wheat semolina. 

Ingredients:  

Whole durum wheat semolina 

Water. 

Cooking time: about 7 min 
 

     

 

 

 

 



 TAGLIATELLE AL PEPERONCINO - 500g.  

 



Le “Tagliatelle al peperoncino” Milazzo sono prodotte, 
esclusivamente, con semola di grano duro certificato Siciliano. 

Presentano una larghezza di 6 mm. ed uno spessore di 1,6 mm. 

Ingredienti: 

Semola di GRANO duro, 

Acqua, 

Peperoncino disidratato in polvere (4%). 

Tempo di cottura: 11 min. circa 

___________________________________________ 

Milazzo "Tagliatelle al peperoncino" are produced exclusively with 
Sicilian certified durum wheat semolina. 

They have a width of 6 mm. and a thickness of 1.6 mm 

Ingredients: 

Durum wheat flour, 

Dehydrated chilli powder 4%, 

Water. 

Cooking time: about 11 min. 

 

      

 

 



  TAGLIATELLE AL NERO DI SEPPIA - 500 g.  

 

 



Le “Tagliatelle al nero di seppia” Milazzo sono prodotte, esclusivamente, con 
semola di grano duro certificato Siciliano. 

Presentano una larghezza di 6 mm. ed uno spessore di 1,6 mm. 

Ingredienti: 

Semola di GRANO duro, 

Acqua, 

Nero di Seppia(4%) 

Tempo di cottura: 11 min. circa 

Ingredienti Nero di Seppia : 

Addensante E- 466 

Allergeni: contiene Molluschi e può contenere tracce di Crostacei, Pesce, 
Latte e Sedano. 

________________________________ 

Milazzo's “Tagliatelle at black of cuttlefish” are produced exclusively with 
Sicilian certified durum wheat semolina. 

They have a width of 6 mm. and a thickness of 1.6 mm. 

Ingredients: 

Durum wheat flour, 

Cuttlefish ink (4%), 

Water. 

Cooking time: about 11 min. 

Thickener E-466 

Allergens: contains Mollusks and may contain traces of Crustaceans, Fish, 
Milk and Celery 


