






GRAGNANO... TERRADI PASTA

A rendere Gragnano, in provincia di Napoli e sui Monti Lattari, la capitale della
Pasta e inimitabili i numerosi formati prodotti in questa zona sono la posizione
geografica e l’aria leggermente umida, fattori ideali e fondamentali per l’essicazione
lenta e graduale. Non meno determinante è la presenza di numerosi corsi d’acqua,
che hanno favorito lo sviluppo di una rete di 30 mulini, in grado di aumentare la
produzione e oggi in parte visitabili.
Alla fine del XVI secolo Gragnano era allora già famosa, ma non per i cosiddetti
“maccaroni” quanto per la produzione dei tessuti. La produzione dei “maccaroni”
prese davvero piede solo a partire dalla metà del XVII secolo. Intanto il settore
dell’industria tessile entrava in crisi e chiuse definitivamente nel 1783 per una
morìa dei bachi che mise fine alla produzione della seta. Da allora i gragnanesi si
dedicarono alla “manifattura della Pasta”.
L’epoca d’oro della Pasta di Gragnano è l’Ottocento. In questo secolo sorsero
grandi pastifici a conduzione familiare lungo via Roma e piazza Trivione che
diventarono così il centro di Gragnano. I pastifici infatti esponevano i maccheroni
ad essiccare proprio in queste strade.
La produzione dei “maccaroni” non rallentò dopo l’Unificazione, anzi. Dopo il
1861 i pastifici gragnanesi si aprirono ai mercati di città come Torino, Firenze e
Milano. La produzione della Pasta raggiunse quindi l’apice.
In seguito nei pastifici, grazie all’avvento dell’energia elettrica, i moderni
macchinari presero il posto degli antichi torchi azionati a mano e la produzione
raggiunse una dimensione industriale, senza rinunciare tuttavia alla qualità delle
materie prime e della Pasta prodotta.
Il Novecento fu però un secolo difficile per la città della Pasta. Le due Guerre
Mondiali fecero entrare in crisi la produzione della Pasta gragnanese che nel
Dopoguerra dovette affrontare la concorrenza dei grandi pastifici del Nord Italia,
che disponevano di capitali maggiori. Il terremoto del 1980 aggravò la situazione e
ridusse il numero di pastifici a sole 8 unità.
Nonostante i tanti problemi, Gragnano ha superato le avversità e continua a essere
la città della Pasta. Oggi i pastifici puntano ad una produzione di qualità e
propongono itinerari turistici alla scoperta del suo “oro”.

GRAGNANO... LANDOF PASTA
The geographical position and the slight humidity in air temperature are ideal and
essential conditions for a slow and gradual drying process, which makes Gragnano,
nestling in the Monti Lattari in the Naples hinterland, the capital of Pasta with its
numerous inimitable products. The town also benefits from having many streams
which have enabled over 30 mills to develop and steadily increase production. They
are now occasionally open to visitors.
Gragnano was already famous at the end of the XVI century, although not for its
“maccaroni” but for its textile production. The “maccaroni” production did not
effectively get started until the second half of the XVII century. Meanwhile the textile
industry started declining, finally closing its doors in 1783 due to an outbreak of silk
worm blight. From then onwards the Gragnanesi gave themselves over to the
“production of Pasta”.
The XIX century is the golden era of Pasta for Gragnano, when sizeable family-run
pasta-producing factories established themselves along Via Roma and Piazza
Trivione, forming the centre of Gragnano. It was customary for these establishments
to dry their maccheroni in these streets.
After the Unification of Italy the production of “maccaroni” did not slow down. On
the contrary, after 1861, the factories of Gragnano opened themselves up to cities
such as Turin, Florence andMilan and Pasta production reached its very peak.
Eventually, thanks to the introduction of electricity, modern machinery replaced the
old-fashioned, hand-driven presses and factory production reached industrial
heights, but without compromising either the quality of the ingredients or the final
Pasta product.
The XX century, unfortunately, was a difficult time for this famous town. Two
WorldWars brought problems to the Gragnanese Pasta industry and in the second
half of the XX century it suffered from being in competion with the much bigger
factories of the North, which had more capital at their disposal. The 1980
earthquake made the situation worse by reducing the number of factories to only 8.
Despite so many problems, Gragnano has risen above adversity and still continues to
be the Pasta town of Italy. Today factories aim at providing output of great quality
and are on the tourist trail for those wishing to discover the town’s very own “gold”.





Marchio della Premiata Fabbrica di
Paste Alimentari Vincenzo Afeltra

TTrraaddee  mmaarrkk  ooff  ““PPrreemmiiaattaa  FFaabbbbrriiccaa  ddii
PPaassttee  AAlliimmeennttaarrii  VViinncceennzzoo  AAffeellttrraa””

Marchio della Premiata Fabbrica di
Paste Alimentari Giuseppe Afeltra

TTrraaddee  mmaarrkk  ooff  ““PPrreemmiiaattaa  FFaabbbbrriiccaa  ddii
PPaassttee  AAlliimmeennttaarrii  GGiiuusseeppppee  AAffeellttrraa””

Giuseppe Afeltra

CASA FONDATA NEL 1895
Tra i più antichi pastifici di Gragnano, la Casa fu fondata nel 1895 da Vincenzo
Afeltra che già produceva Pasta artigianale dal 1848.

IL SUCCESSO NEL MONDO
Nel secondo decennio del 1900, Giuseppe Afeltra, continuando l’attività di
produzione della Pasta alimentare iniziata dal padre Vincenzo, grazie ad una
strategia imprenditoriale vincente, trasformò quella che era una piccolà manifattura
di dimensioni locali, in un polo industriale conosciuto a livello mondiale,
esportando la Pasta negli Stati Uniti d’America ed in altri paesi del mondo.

UN’ANTICA TRADIZIONE
Oggi Giuseppe Afeltra, presidente del gruppo ed erede della dinastia di pastai di
Gragnano, continua a produrre pasta artigianale così come apprese da bambino
osservando il nonno Giuseppe nel laboratorio di Gragnano, con la sola acqua
sorgiva di Gragnano e la migliore semola di grano duro italiano.

COMPANY FOUNDED IN 1895
The Company was founded in 1895 by Vincenzo Afeltra who had been producing
artisan Pasta since 1848, making it one of the oldest pasta factories in Gragnano.

WORLD-WIDE SUCCESS
In the 1920s Giuseppe Afeltra continued his father Vincenzo’s Pasta production and
thanks to his winning commercial strategy he managed to transform a small local
industry into a much bigger international one, exporting Pasta to the USA and
many other countries world-wide.

AN ANCIENT TRADITION
Today, Giuseppe Afeltra, Company Group President and heir to the dynasty,
continues to produce artisan Pasta in the same way he learnt as a child from his
grandfather Giuseppe in his Gragnano factory, using only local spring water and
the best quality Italian durum wheat flour.





PASTA ARTIGIANALE DI SEMOLA DI GRANO DURO

Il Pastificio Giuseppe Afeltra produce una ricca gamma di formati di pasta arti-
gianale di altissima qualità, tra cui spiccano maccheroni, spaghetti, mafalde e
fusilli, tutte trafilate al bronzo. 
La lavorazione artigianale della nostra pasta avviene rispettando le antiche tradi-
zioni. Utilizziamo esclusivamente le tradizionali trafile in bronzo, lavorando la
pasta lentamente, con la stessa pazienza dei maestri pastai gragnanesi che ci
hanno insegnato.
L’impasto è dato da una miscela delle migliori semole, rigorosamente di grano
duro, e dall’acqua di Gragnano.
I tempi di essicazione variano da 18 a 48 ore in forni statici e, per alcuni for-
mati di pasta, arrivano fino a due giorni, in modo da ottenere la giusta porosità,
che permette di assorbire meglio sughi e condimenti, e quella valida consi-
stenza che dona alla nostra pasta un indiscutibile profumo e sapore.

ARTISAN PASTA MADE WITH DURUM WHEAT

Giuseppe Afeltra’s Pasta Factory produces a great variety of high quality pasta
shapes, the most popluar being his maccheroni, spaghetti, mafalde and fusilli,
all extruded through bronze dies. 
The craftsmanship that goes into our pasta follows the teachings of ancient tra-
ditions. We use only traditional bronze processing and extruding machines
(dies), which work the dough in the same slow and patient way handed down
to us by the pasta masters of Gragnano.
The dough is a mixture of the best durum wheat flour and the local water.
Oven drying times can vary between 18 and 48 hours in thermostatic ovens
and for some past shapes it can take up to two days, just so that we can obtain
the right porosity to better absorb sauces and condiments together with the ty-
pical consistency that gives our pasta an unmistakable aroma and taste.





















DOVE ACQUISTARE
I prodotti del Pastificio Giuseppe Afeltra sono una
produzione di nicchia e di altissima qualità. Per questa
ragione abbiamo deciso di selezionare attentamente i
punti vendita in cui offrire i nostri prodotti. I prodotti
del Pastificio Giuseppe Afeltra sono distribuiti solo in
alcune selezionatissime botteghe, punti vendita eno-
gastronomici, negozi di prodotti tipici regionali ed
enoteche.

CONSEGNE
I prezzi in listino sono comprensivi dei costi di
imballaggio, mentre è escluso il costo del trasporto.
Per gli ordini superiori ai 100 kg la spedizione è
gratuita!

APPRONTAMENTO E SPEDIZIONE:
Al massimo entro 3 giorni data ricevimento ordine
e/o pagamento se concordato prima della consegna,
salvo imprevisti.

WHERE TO BUY OUR PASTA
The products of the Pasta Factory Giuseppe Afeltra
are of the highest quality, which puts them in a special
niche. For this reason we have decided to select our
retail outlets very carefully. The products of the Pasta
Factory Giuseppe Afeltra are distributed only to a
very selected group of food shops and purveyors of
regional specialities and fine wines.

PAYMENT
The price list includes the cost of packaging, but not
transport. Anything weighing over 100 kg is shipped
free of charge!

DELIVERY TIMES:
Within 3 days max from receipt of order and/or
payment if agreed before delivery, except for
circumstances beyond our control.

‘20 Full conteiner (n.790 box)
‘40 Full Container (n. 1600 box)





DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
MARCHIO Premiata Fabbrica di Pasta Giuseppe Afeltra - Gragnano - Napoli

DENOMINAZIONE LEGALE Pasta di semola di grano duro
INGREDIENTI Semola di grano duro 100% italiana, acqua
FORMATI Diversi 

PARAMETRI QUALITATIVI

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE

Colore: giallo paglierino tenue, tipico della pasta trafilata al bronzo
Odore: esente da odori estranei e sgradevoli

Forma: diverse

CARATTERISTICHE 
CHIMICHE

Peso netto ≥ 500 g
Umidità ≤�12.5 %
Proteine � ≥ 13/14 g/100g s.s.
Ceneri ≥ 0.9 g/100 g s.s.

CARATTERISTICHE 
MICROBIOLOGICHE

CBT a 30 �C ≤ 1000 UFC/g
Lieviti e Muffe ≤10 UFC/g
Escherichia coli Assente/g
Salmonella Assente in 25 g

CONTAMINANTI BIOLOGICI
E PARTICELLARI

Peli di roditori Assenti 
Frammenti di insetti Assenti
Corpi estranei Assenti 

VALORI 
NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 G DI PRODOTTO
Energia 359 Kcal – 1525 KJ

Carboidrati 74 g
Proteine 13/14 g
Grassi 1 g

CODIFICA LOTTO

Sulla confezione in singola riga con ink-jet: L: Lotto; codice di 6 cifre  prime 3 cifre: giorno di produzione 
secondo calendario Giuliano, altre 2 cifre: anno di produzione; una lettera: linea di confezionamento

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Data di scadenza Due anni dalla data di produzione
Conservazione A temperatura ambiente   Shelf Life  2 anni

MODALITÀ DI CONSUMO
Tempo di cottura 10/14 minuti in abbondante acqua salata ( 10 litri x  kg )   

Certificato di origine & scheda tecnica
La semola di grano duro utilizzata è esente da OGM ed è di produzione 100% italiana .
La pasta trafilata in bronzo è prodotta, confezionata, conservata nel rispetto delle

disposizioni legislative concernenti l’igiene degli alimenti 
(Reg. CEE n. 178/02,  Reg. CEE n. 852/04, D.P.R. n. 187/01).

PRODUCT DESCRIPTION
BRAND Premiata Fabbrica di Pasta Giuseppe Afeltra - Gragnano - Napoli

LEGAL DENOMINATION Artisan Pasta made with Durum wheat semolina
INGREDIENTS Durum wheat semolina 100% Italian, Gragnano water
FORMAT Different shapes on request (see catalogue)

PARAMETRI QUALITATIVI

ORGANOLEPTIC
CHARACTERISTIC

Colour: light yellow, typical of pasta extruded through bronze
Odour: free

Shape: different size

CHIMICAL 
CHARACTERISTIC

Net Weight ≥ 500 g
Umidity ≤�12.5 %
Protein � ≥ 13/14 g/100g s.s.
Ash ≥ 0.9 g/100 g s.s.

MICROBIOLOGIC
TEST

CBT a 30 �C ≤ 1000 UFC/g
Yeast and Moulds ≤10 UFC/g
Escherichia coli Absent/g
Salmonella Absent in 25 g

BIOLOGICAL
CONTAMINANT

Hair of rodents Absent
Insect fragments Absent
Foreign object Absent

NUTRITION
FACT

VALUED ON 100 G OF PRODUCT
Energie 359 Kcal – 1525 KJ

Charboidrate 74 g
Protein 13/14 g
Fat 1 g

ENCODING LOT

On the packaging in single row with ink-jet . L : Lot 6 digit code first 3 digits; 
day of production according with Julian calendar, other 2 digit: year of production.

MODE OF PRESERVATION
Expiring date Two years from the date of production
Preservation Room temperature Shelf Life 2 years

MODE OF CONSUMPTION
Cooking time 10/14 minutes in plenty salted water

Certifcate of origin & Technical form
The durum wheat semolina used is GMO free and is 100% italian production.

The pasta extruded through bronze is produced, packaged, stored in compliance with the
law related to the hygiene of food stuff 

( ECC Regulation 178/02  - ECC Regulation 852/04 , Presidential Decree 187/01 )



Olio Extravergine 
Biologico del Cilento 

(200/500 ml)
Olio extravergine di oliva di categoria superiore ottenuto 
da oliveautoctone del Parco del Cilento raccolte a mano
ed unicamente mediante procedimenti meccanici

Prodotto a Monteforte Cilento (Salerno)

Extra Virgin Olive Oil 
Organic of Cilento
(200/500 ml)

Extra virgin olive oil of superior category obtained from 
autochthonous olives coming from the Park of Cilento 
hand-picked and solely by mechanical processes 
Produced in Monteforte Cilento (Salerno)



GRAGNANO DOP
Denominazione di Origine Protetta

Penisola Sorrentina
Nasce dall’antico vigneto a controspalliera e pergola, il famoso Piedirosso

Aglianico, Sciascinoso, di colore rosso rubino, spuma vivace, profumo vinoso
con piacevoli sentori di ciliegia, morbido, frizzante con vena amabile.

Imbottigliato a Gragnano (NA) - Italia.

Protected Denomination of Origin
Sorrento Peninsula

Derived from an ancient vineyard with countertrellis and pergola, the famous
Piedirosso Aglianico, Sciascinoso, ruby red in color, lively foam, vinous
nose with pleasant hints of cherry, soft, sparkling with sweet scent.

Bottled in Gragnano (NA) - Italy.

Il Panettone Artigianale
dell’Alta Pasticceria Italiana 
Typical Artisan Panettone 

Produced by an Italian Haute Patisserie

PANETTONE CON UVETTA E CANDITI / 1000 gr

INGREDIENTI

farina grano tenero 0, lievito naturale in polvere di grano tenero
0, zucchero,frutta candita (arancio), uvetta, burro anidro, 
emulsionante (E471), tuorlo d'uovo, sale, latte in polvere, aromi,
acido ascorbico, lievito di birra

GLASSATURA farina di riso, mandorle, amido modificato, albume d'uovo, aromi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ORGANOLETTICHE giallo tenue/ sapore agrumato/ odore dolce di burro

RADO ALCOLICO 0%

ADDITIVI ALLERGENICI Farina di grano tenero 0, tuorlo d'uovo, frutta secca (mandorle),
latte in polvere, burro anidro.

CONSERVABILITÀ 6 mesi dalla data di produzione in luogo fresco e asciutto

PANETTONE WITH RAISINS AND CANDIED FRUIT / 35,27 oz

INGREDIENTS
wheat flour 0, natural yeast in powder wheat 0, sugar, candied
fruit (orange), raisins, anhydrous butter, emulsifier (E471), egg
yolk, salt, milk powder, flavors, ascorbic acid, brewer's yeast.

ICING rice flour, almonds, modified starch, egg white, flavors

PRODUCT CHARACTERISTICS

ORGANOLEPTIC light yellow / citrus taste / fragrance of sweet butter

ALCOHOL 0%

ALLERGENICS 
ADDITIVES

wheat flour 0, egg yolk, dried fruit (almonds), milk powder, 
anhydrous butter

SHELF LIFE 6 months from date of manufacture in a cool and dry place.





PASTIFICIO GIUSEPPE AFELTRA S.R.L.
Sede legale e deposito / RReeggiisstteerreedd  OOffffiiccee
Via Visitazione, 23 - 80054 Gragnano (NA)

Laboratorio / LLaabboorraattoorryy
Via Forchetelle - 80054 Gragnano (NA)

Marketing & Commerciale / MMaarrkkeettiinngg  &&  CCoommmmeerrcciiaall
Via Golametto, 4 - 00195 ROMA 

ph 0039 0637514938 - fax 0039 063720896
info@pastificiogiuseppeafeltra.com


