




CHI SIAMO
WHO WE ARE

Pasta Jesce nasce dall’amore indissolubile di una famiglia per il terri-
torio: la Puglia.
Innamorata dei sapori della regione e fedele alle radici della propria 
città, Altamura, la città del pane DOP e degli innumerevoli molini,
l’azienda inizia la produzione artigianale di pasta fresca e secca. L’uti-
lizzo di modernissime tecnologie e la garanzia di materie prime sele-
zionate assicurano alla nostra realtà una crescita stabile e graduale nel 
mercato nazionale ed internazionale.
In pochi anni quello che era un piccolo pastificio locale, grazie ad idee 
coraggiose e ad una seria politica commerciale, è diventato uno dei 
principali pastifici artigianali pugliesi.

Pasta Jesce born from the indissoluble love of a family for his territory: Puglia.
In love of the tastes of the region and believer to the roots of her city, Altamura, 
the bread’s city DOP and the city of the innumerable mills, the company begins the 
production of fresh and dry artisanal pasta.
The use of modern technologies and selected raw materials, assure to our company, 
a stable and gradual growth in the national and international market.
In few years what was a small local pasta factory, thanks to graces ideas and to a 
serious commercial politics, has become one of the principal Apulian pasta factory.

Puglia Autentica
Authentic Puglia

Dove il grano si fa oro
Where the wheat becomes gold

Il pastificio sorge nel territorio di Altamura, ai confini Appulo Lucani,
nel verde della Murgia barese.
La struttura, di recente costruzione, consta di 4000 mq, di cui 1500mq
sono adibiti alla produzione ed al confezionamento della nostra pasta
artigianale fresca e secca.

The factory rises in Altamura in the green of “Murgia Barese”, in the south of Italy.
The structure, of recent construction, consists of 4000 mqs, of which 1500mq are 
turned to the production and the packaging of both fresh and dry pasta.

PASTA JESCE PASTA JESCE

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS



PASTA JESCE PASTA JESCE

MISSION 100% FILIERA
ITALIANA CONTROLLATAMISSION

100% CHECKED ITALIAN PRODUCTION CHAIN

La nostra missione è creare la pasta più buona impiegando grano pregiato. La soddisfazione 
del cliente, che ricerca nella nostra pasta le radici e le tradizioni a cui è fortemente legato, 
ci spinge alla costante creazione di nuovi prodotti, nuovi formati di pasta e nuove materie 
prime. Per questa ragione lavoriamo stimati grani antichi come il Senatore Cappelli.

Our mission is to create the best pasta with the best durum wheat semolina 100% of Italian origin. The sati-
sfaction of the client, that seeks in our pasta the roots and the traditions to which he is strongly tied, pushes 
us to the constant creation of new products, new shapes of pasta and in working new raw materials. For this 
reason we work also ancient wheats as the Senator Cappelli.

Seguiamo un progetto di filiera controllata e certificata 
dalla forte impronta territoriale che garantisce la genuinità 
e l’origine locale dei grani macinati.
Il grano coltivato, raccolto e macinato in loco, dà origine a 
farine e semole che profumano della terra in cui sono nate.
La filiera controllata all’origine delle farine e delle semo-
le offre un valore aggiunto a noi che vogliamo esaltare la 
produzione locale, puntando sull’acquisto di materie prime 
appartenenti al territorio italiano e regionale al 100%.
Ogni passaggio della filiera della semola di grano duro da 
noi impiegata è certificata da CSQA, ente di certificazione 
che opera a livello internazionale nel settore agroalimen-
tare. Conosciamo esattamente la storia e l’origine di ogni 
singola produzione di pasta garantendo il rispetto dei re-
quisiti igienici e di qualità del prodotto.
Approfondire e valorizzare, sono le basi sui quali far cre-
scere e sviluppare le peculiarità del territorio in cui abbia-
mo scelto di credere e di abitare: la Puglia.

We follow a project of checked and certified production chain, with 
a territorial strong imprint that guarantees the genuineness and the 
local origin of the wheats. The wheat cultivated, picked and ground in 
our local area, perfumes some earth in which it is grown.
The checked production chain at the origin of the durum wheat se-
molina is one of our added values. We want to exalt the local pro-
duction and for this reason we buy only raw materials 100% of Italian 
origin. Every passage of the chain of the durum wheat semolina, from 
us employed, is certified by CSQA corporate, an international body 
of certification.
We exactly know the history and the origin of each single lot of durum 
semolina used in each production of pasta.
We guarantee the respect of the hygienic requirements and of quality 
of the product. We hock ourselves to valorize the territory in which 
we have chosen to live: the Puglia.

Attualmente siamo presenti sul mercato italiano, ma anche in quello europeo ed internazio-
nale, laddove la nostra pasta riscuote sempre più successo.
Esportiamo in Canada, USA, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Singapore, Israele, Emirati 
Arabi Uniti. I nostri clienti sono piccoli importatori e distributori sia del canale Retail che del 
canale Ho.Re.Ca. Anche la GDO apprezza la pasta di nostra produzione, tanto da poter van-
tare tra i clienti realtà importanti come il gruppo Auchan e il gruppo Metro.

Currently we are present on the Italian market, but also in that European and international, where our pasta 
receives success more and more.
We already export in Canada, USA, Spain, Germany, Czech Republic, Singapore, Israel, United Arabic Emirates.
Our clients are small importers and distributors of Retail and Ho.Re.Ca channels.
Also the GDO appreciates our pasta and at moment we already are suppliers of Auchan and Metro.

I NOSTRI CLIENTI SONO I NOSTRI PARTNER
OUR CUSTOMERS ARE OUR PARTNERS



PASTA JESCE

Pasta Jesce
Il Main Brand del Gruppo. Il marchio nasce per esaltare la storia del 
nostro territorio e le sue peculiarità.
Il Pastificio sorge nel mezzo della murgia barese a ridosso di un’anti-
chissima masseria del XVI secolo: Masseria Jesce. Immersa in un patri-
monio rurale e naturalistico splendido, la Masseria, ubicata accanto al 
nostro pastificio, ha avuto sempre una certa importanza in virtù della 
sua grandezza e della sua posizione strategica, nonché in prossimi-
tà della Via Appia, antichissima strada romana che collegava Roma a 
Brindisi. Antiche testimonianze narrano che durante il periodo roma-
no Masseria Jesce sia stata una stazione di sosta per il cambio dei ca-
valli e per le greggi transumanti durante l’epoca angioina ed aragone-
se. Si desume inoltre che la Masseria Jesce sia stata anche una grancia 
benedettina nel Cinquecento, nonché una sicura dimora per i monaci.

The Main Brand of the Group. The brand is born to exalt the history of our territory 
and his peculiarity. The factory is located in the “murgia barese”, behind an ancient
farm of the XVI century: “Farm Jesce”. The farm is dipped in a splendid rural and 
naturalistic patrimony situated near our factory; it has always had a certain impor-
tance in virtue of her greatness and her strategic position. It is located in proximity 
of the Street Appia, ancient Roman road that connected Rome to Brindisi.
Ancient testimonies narrate that during the Roman period “Farm Jesce” has been a
station of standstill for the change of the horses and for the raw transumantis du-
ring the Angioina and Aragonese epoch.
The Farm Jesce has also been a Benedictine grancia in the ‘500, as well as a sure
abode for the monks.

le classiche



le classiche

Caserecce

Festoni

Lumaconi

Torchietti

Elicoidali

Pennette rigate

Gigli

Rigatoni

Mafaldine

Mezze penne rigate
6005

6008

6012

6006

6009

6014

classic

6007

6010

6020

6024
Mezze maniche rigate

Sedanini rigati

6030

6031

le classichele classiche

Spaghettini Anellini rigati

Conchigliette

Piccoletti

Tubettini rigati

6023 6037

6025

6038

6033

Fusilli
6013



le regionali



le regionali

Cavatelli

Maritati

Capunti

Cavatellini

Trofie

Foglie

Maccheroni lucani

Strascinate

TagliolinaStrozzapreti

Gnocchetti rigati

6003

6021

6032

6001

6004

6028

6047

6027

60356002

6017

le regionali

regional

le regionali

Orecchiette
6000



le speciali



le speciali

Fusilloni Conchiglioni

Trottole

Mezzi paccheri rigati Paccheri rigati

Calamarata

Pennoni

6041 6097

6096

6093 6094

6022

6099

special

Paccheri
6011

le speciali le speciali

Fettuccine lunghe
con arco

Spaghetti alla chitarra 
lunghi con arco

60406046

Spaghettoni lunghi
con arco

Linguine lunghe
con arco

Bucatini lunghi
con arco

6018

6019

6039



le integrali,
le aromatizzate 

e le biologiche

*Tutta la linea si produce in qualsiasi formato

*The entire selection is produced in any format



le integrali

le integrali

Orecchiette

Mezze maniche rigate

Fusilli

RigatoniPennette rigate

6400

6430

6413

64106414

whole wheat

le aromatizzate

le aromatizzate
flavored

Linguine al vino rosso

6070
6098

Spaghetti
al nero di seppia

Squid ink
Red Wine

Orecchiette tricolore Fusilli tricoloreGigli tricolore

6050 60636057
Tomato and spinach Tomato and spinach Tomato and spinach

Foglie verdiTrofie tricolore Festoni tricolore

60786054 6058
Tomato and spinach Tomato and spinach Spinach

Linguine all’arancia Linguine al limone
Orange Lemon
6068 6069



le biologiche
organic pasta

Linguine di farro

Caserecce di farro

Spaghettoni di farroPenne rigate di farro
BIO

BIO

BIOBIO

le biologiche

Paccheri

Penne

Cavatelli

Rigatoni

Fusilli di farro

Orecchiette

Spaghettoni

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

Rigatoni di farro
BIO

Mezze maniche rigate
BIO

le biologiche



senza glutine

Caserecce

Penne

Paccheri

Calamarata

Maccheroni Fusilli

Sedanini rigati

6805

6814

6811

6822

gluten free 

6809 6813

6831

senza glutine

senza glutine



pasta fresca



pasta fresca

Cavatellini Strozzapreti Cavatelli
6101 6102

fresh

6103

pasta fesca

Orecchiette
6100

MaritatiOrecchiette integrali Strascinate
61216120 6127

CaserecciTrofie Gnocchetti rigati
61156104 6117

Foglie Tagliolina Troccoli
6128 6135 6144

pasta fresca

Maccheroni lucani
6146



Elicoidali freschi

Orecchiette baresi

Mezze maniche fresche

CalamarataScialatielli

Pennette fresche

Paccheri

Fusilloni freschi
6169

6126

6166

61646145

6168

6163

6173

pasta fresca
fresh

pasta fesca

Sedanini freschi
6178



pasta all’uovo
e ripiena



pasta all’uovo e ripiena
fresh egg and filled pasta

pasta all’uovo e ripiena

Cappelletti
al prosciutto crudo

Tortelloni
speck e formaggio

Girasoli
al salmone

Ravioli
ricotta e spinaci

Ravioli ai 4 formaggi

Ravioli
friarielli e salsiccia

Ravioli al brasato

Ravioli
alla zucca

Margherite
nduja e mozzarella

6140

6137 6175 6147 6174

6131
6134 6139

6141
6143

6142 6136

6138
6149

61486133

Cured Ham

Pumpkin Egg pappardelle Egg tagliatelle Egg tagliolini

SalmonSpeck and cheese Basil, tomato and
mozzarella cheese

Spinach and ricotta cheese Broccoli rape and sausage

Braised beef
Nduja e mozzarella cheese

Egg lasagneCheeses

pasta all’uovo e ripiena

Margherite prosc. cotto 
e mozzarella

Pappardelle
all’uovo

Lasagne all’uovo

Margherite
ai funghi porcini

Tagliatelle
all’uovo

Mezzalune di basilico 
con pomodoro e

mozzarella

Tagliolini
all’uovo

Ham and mozzarella cheese Porcini mushrooms






