Caseificio Palazzo:
60 anni di inimitabile
freschezza.

Caseificio Palazzo:
60 years of inimitable
freshness.

Dal 1957, al Caseificio Palazzo il nostro
impegno quotidiano è produrre, con il
marchio Murgella, formaggi di qualità
con materie prime selezionate e garantite. La famiglia Palazzo, alla terza generazione, lavora ogni giorno prodotti
caseari tipici pugliesi che sono espressione autentica di una cultura gastronomica territoriale, quella della Murgia
barese, da sempre attenta ai valori nutrizionali come alla filiera di produzione.
Le rocce carsiche che lo innervano, i
fiumi sotterranei che lo attraversano,
le dolci colline di olivi che declinano a
mare sono la cornice ambientale ideale per i pascoli dai quali si produce il
latte che lavoriamo secondo i principi
di una sapienza artigianale tramandata
nei secoli e gli standard qualitativi più
avanzati.

Since 1957, our daily goal has been to
produce quality cheese with selected
and guaranteed raw materials. The Palazzo family, now on the third generation, works with the typical Apulian
dairy products, which are an authentic
expression of the food culture of the
Murgia Barese territory, always focused
on nutritional values as well as on the
production chain. The veins of karstic
rocks that cross it, the underground rivers that flow through it, the gently rolling hills of olive trees that slope toward
the sea all create the ideal environmental setting for the pastures from which
the milk is produced and processed according to the principles of a craftsmanship which has been handed down
through the centuries while adhering to
the most advanced quality standards.

Da oltre 60 anni con
la stessa passione.

For over 60 years with
the same passion.

All’inizio della nostra storia il Caseificio Palazzo era un piccolo laboratorio a
conduzione famigliare.
Dal 1957 sono passati tanti anni ma certi
valori, per noi, restano gli stessi, anche
oggi che i nostri prodotti sono amati e
distribuiti in tutto il mondo attraverso
una rete logistica internazionale, capillare ed efficiente, che garantisce consegne direttamente presso i magazzini
della distribuzione moderna e tradizionale, fino ai singoli punti vendita.

At the beginning of our story, Caseificio
Palazzo was only just a small family-run
cheese factory.
Many years have passed since 1957, but
certain values, for us, have remained
the same. Even today, our products are
loved and distributed all over the world through a widespread and efficient
international logistics network guaranteeing delivery directly to modern and
traditional distribution warehouses and
then on to the single point of sale.

Lavorazione
a regola d’arte.

Artful
production.

Il processo di lavorazione dei nostri formaggi, oggi come 60 anni fa, si avvale per l’intera produzione dell’uso del
siero innesto ovvero una popolazione
naturale di batteri lattici.
Il vantaggio che si ha nell’utilizzare il
siero innesto riguarda, oltre ad una minore concentrazione di lattosio, anche
lo sviluppo di qualità organolettiche superiori, riscontrabili in un gusto più consistente e intenso, che permette quindi
di ridurre le quantità di sale utilizzate.
Usiamo solo materie prime freschissime
ed accuratamente selezionate, processi di lavorazione artigianale e standard
qualitativi ai più alti livelli per garantire
che i nostri formaggi siano frutti autentici dei luoghi nei quali nascono. Vere
eccellenze di Puglia che portano il meglio della nostra regione sulla vostra
tavola, tramandando la cultura di una
terra e la storia di una famiglia.

Our cheesemaking process follows
the same rules today as it did 60 years
ago, using natural whey starter culture
across our entire production.
Using whey means a lower lactose content, as well as better quality results,
which show in the stronger, fuller flavour of our cheeses, allowing us to reduce their salt content, too.
We use only the most fresh and accurately selected raw materials using
handmade processes and maintaining
the highest quality standards in order
to guarantee that our cheese is the authentic expression of the land it comes
from. Truly excellent Apulian products
that bring the best of our region to your
table, conveying the culture of a territory and the story of a family.

BURRATE &
STRACCIATELLE
La burrata è un formaggio fresco a pasta filata, dalla consistenza
morbida e cremosa. Nasce in provincia di Bari nei primi decenni del
Novecento ed è considerata una delle specialità più ghiotte della
produzione casearia pugliese. La burrata Murgella è uno dei nostri fiori
all’occhiello ed ha un sapore avvolgente e freschissimo. Viene lavorata
manualmente, riempiendo un sacchetto di pasta filata con una cremosa
farcitura a base di pasta di mozzarella sfilacciata e panna (stracciatella).
La nostra burrata ha vinto una Medaglia d’Oro in occasione del World
Cheese Awards 2010 classificandosi prima tra i formaggi della sua
categoria.
Burrata is a pasta filata cheese with a softer and creamier consistency.
It came into being in the Bari province, during the early decades of the
1900s. Nowadays, it is considered one of the most tempting specialities
of the Apulian dairy tradition. Murgella burrata cheese is one of our
crowning achievements with its entrancing and very fresh flavour. It is
hand-processed by filling the pasta filata sachet with a creamy stuffing
made of mozzarella ribbons and cream (stracciatella). Our burrata
cheese won a Gold Medal at the 2010 World Cheese Awards, placing
first among the cheeses in its category.

4404

4405

Take Away
Take Away

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Vaschette/Polistirolo
Tray/PS box

4 401
4402
4404
4405

Burrata in foglia*
Burrata in foglia*
Burrata in busta/In a plastic bag
Burratina in acqua/In water

200g
300g
2 x 100g
2 x 100g

5
5
5
5

4403

BU RR ATE & STR ACCI AT ELL E
18

0401
7401

0402
7402
0407
7407

Gastronomia
Deli Counter

Burrata Classica
1399

BU RRATE & S TRACCIATELLE

4401
4402

1400

1405

Libero Servizio
Pre Packed
Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Confezioni/Polistirolo
Packs/PS box

1399
1400
14 0 5

Burratina
Burrata
Burrata

120g
200g
250g

10
6
4

Codice Prodotto
Code
Product

Peso netto/Net weight
Circa/About

Pezzi/Polistirolo
Pieces/PS

0401
74 0 1
0402
7402
4403
7403
7404
0407
74 07

300g
300g
300g
300g
120g
120g
50g
500g
500g

6
3
6
3
6
8
10
6
2

Burrata in busta/In a plastic bag
Burrata in busta/In a plastic bag
Burrata in foglia*
Burrata in foglia*
Burratina in busta/In a plastic bag
Burratina in acqua/In water
Mini Burratina in acqua/In water
Burrata in foglia*
Burrata in foglia*

*In a plastic bag wrapped with a green artificial leaf

19

1388

BU RRATE & S TRACCIATELLE

Burrata
Affumicata
Libero Servizio
Pre Packed

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Confezioni/Polistirolo
Packs/PS box

1388

Burratina affumicata
(smoked)

100g

10

4408

BU RR ATE & STR ACCI AT ELL E

Take Away
Take Away

20

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Vaschette/Polistirolo
Tray/PS box

4408

Burratina affumicata
(smoked)

2 x 100g

5

Gastronomia
Deli Counter

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net weight
Circa/About

Pezzi/Polistirolo
Pieces/PS

7405

Burratina affumicata
(smoked)

100g

6

21

1381

Libero Servizio
Pre Packed

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Confezioni/Polistirolo
Packs/PS box

1381

Burratina con tartufo
With truffle

100g

10

BU RRATE & S TRACCIATELLE

Burratina
con tartufo

4381

Take Away
Take Away

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Vaschette/Polistirolo
Tray/PS box

4381

Burratina con tartufo
With truffle

2 x 100g
(In acqua/In water)

5

BU RR ATE & STR ACCI AT ELL E

Gastronomia
Deli Counter

22

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net weight
Circa/About

Pezzi/Polistirolo
Pieces/PS box

7281

Burratina con tartufo in busta
With truffle in a plastic bag

100g

6

7381

Burratina con tartufo in acqua
With truffle in water

100g

8

23

1411

1413

1414

BU RRATE & S TRACCIATELLE

Stracciatella di burrata
classica & affumicata
Libero Servizio
Pre Packed

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Confezioni/Polistirolo
Packs/PS box

1411
1413
1414

Stracciatella di Burrata
Stracciatella di Burrata
Stracciatella affumicata
(smoked)

140g
250g
250g

10
5
5

4412

4418

Take Away
Take Away

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

4412
4418

Stracciatella di Burrata
200g
Stracciatella affumicata (smoked) 200g

Vaschette/Polistirolo
Tray/PS box

5
5

BU RR ATE & STR ACCI AT ELL E

Gastronomia
Deli Counter

24

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net weight
Circa/About

7412
7418

Stracciatella di Burrata
1,2kg
Stracciatella affumicata (smoked) 1,2kg

Peso/Polistirolo
Weight/PS

1,2kg (circa/about)
1,2kg (circa/about)

25

MOZZARELLA
GIOIA DEL
COLLE DOP
La «Mozzarella di Gioia del Colle DOP» è un formaggio fresco a pasta
filata di assoluta tipicità, prodotto da solo latte intero di vacca,
addizionato di Siero Innesto, senza conservanti, additivi o
coadiuvanti la cui zona geografica di produzione è compresa nei
territori ricadenti nella Murgia barese e tarantina. Per la produzione di
questa mozzarella, che si aggiunge alla lista prodotti agroalimentari
e vitivinicoli DOP, IGP e STG della Puglia, il disciplinare prevede che
la cagliata si ottenga aggiungendo al latte, in dosi variabili a seconda
della sua acidità, il siero innesto (derivante dalla lavorazione del giorno
precedente), e che la stessa venga lasciata maturare per un tempo di
almeno due ore. Caseificio Palazzo conserva fin dal 1957 questo metodo
artigianale e lo utilizza per la produzione di tutti i suoi formaggi: il siero
innesto dona alla “Mozzarella di Gioia del Colle DOP” profumi e sentori
“geolocalizzabili” tipici delle zone di allevamento delle vacche, poiché è
ottenuto quotidianamente dal siero del latte stesso.
Mozzarella di Gioia del Colle PDO is based on a traditional recipe made
of a few ingredients: pasteurised cow’s milk, whey starter culture,
salt and rennet, with no preservatives, additives or adjuvants; its
production, milk processing and packaging area takes place in the
territories of the Murgia of Bari. For the production of this mozzarella,
which is now part of the list of PDO, PGI and TSG food and wine
products from Apulia, the production disciplinary provides that the
curd must be obtained by adding to the milk the whey starter culture
from the previous day’s processing, in varying doses depending on its
acidity, and that it must be left to mature for at least two hours.
Caseificio Palazzo has been using this artisanal method since 1957 and
uses it for the production of all its cheeses: natural whey starter gives to
the ‘Mozzarella di Gioia del Colle PDO’ fragrances and scents that can
be ‘geolocalised’, as they are typical of the areas where the cows are
raised and obtained daily from the whey of milk itself.

1119

Libero Servizio
Pre Packed
Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Confezioni/Polistirolo
Packs/PS box

1119

Nodini

200g (4 x 50g)

5

MOZ Z AR E LLA G IOIA DE L COLLE DOP

Nodini Gioia del Colle DOP

M OZZA RELL A GIO IA DEL COLL E DOP

Fiordilatte Gioia
del Colle DOP

28

151

Libero Servizio
Pre Packed
Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Confezioni/Polistirolo
Packs/PS box

151

Boccone

200g (1pz./1pc.)

5

29

M OZZA RELL A GIO IA DEL COLL E DOP

Treccia Gioia del Colle DOP

30

1117

152

Libero Servizio
Pre Packed
Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Confezioni/Polistirolo
Packs/PS box

1117
152

Treccia
Treccia

200g (1pz./1pc.)
200g (2 x 100g)

5
5

MOZZARELLE
La mozzarella è un formaggio a pasta filata fresco, di lunga tradizione
e tipico del bacino del Mediterraneo, per via dei caldi climi che
hanno indotto a sfruttare la rapida acidificazione del latte e la relativa
coagulazione necessari per la sua produzione. La forma lucente, la
consistenza gradevolmente fibrosa e, al contempo, soffice, l’aroma
di latte ed il sapore delicato ne fanno uno dei prodotti più amati e
versatili. La treccia di mozzarella Murgella si è aggiudicata il primo
posto alla 25° edizione del World Cheese Awards [unico oro nella sua
categoria: Mozzarella, fresca, latte di mucca (piccola o grande)] e, nel
1995, ha permesso al Caseificio Palazzo di entrare nel guinness dei
primati per la produzione della treccia più grande del mondo.
Mozzarella is a fresh pasta filata cheese with a long tradition and
a typical food of the Mediterranean basin. The shiny shape, the
pleasantly fibrous, yet soft consistency, the fragrance of milk and the
delicate taste all make it one of the most cherished and most versatile
products. Murgella treccia di mozzarella won a GOLD Medal at the 25th
Edition of the World Cheese Awards, the only GOLD awarded in the
category of Mozzarella, fresh, cows’ milk (large or small) and in 1995,
Caseificio Palazzo entered the Guinness Book of World Records with
the production of the largest braid of mozzarella in the world.

MOZZA RELLE

Nodini
di mozzarella

1102

Libero Servizio
Pre Packed

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Confezioni/Polistirolo
Packs/PS box

1102

Nodino

6x50g

6

4111

Take Away
Take Away

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Vaschette/Polistirolo
Tray/PS box

4111

Nodino

4x50g

5

MOZ ZA RE LLE

Gastronomia
Deli Counter

34

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net weight
Circa/About

Peso/Polistirolo
Weight/PS box

7109
0111
7111
0112
7112

Nodino in acqua/In water
Nodino*
Nodino*
Nodino*
Nodino*

50g
100g
100g
200g
200g

1,2 kg
3 kg
1,2 kg
3 kg
1,2 kg

* In carta / In paper bag
35

MOZZA RELLE

Treccia & Treccione
di Mozzarella

1120

0162

Libero Servizio
Pre Packed

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Confezioni/Polistirolo
Packs/PS box

1120
0162

Treccia in vaschetta (cup)
Treccia in busta (bag)

200g (1 pz./pc.)
200g (1 pz./pc.)

5
5

4132

4122

Take Away
Take Away

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Vaschette/Polistirolo
Tray/PS box

4122
4132

Treccia
Treccione

2 x 100g
500g

5
5

MOZ ZA RE LLE

Gastronomia
Deli Counter

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net weight
Circa/About

Peso/Polistirolo
Weight/PS box

0121
0122
0123
0133
7121
7122
7132

Treccia*
Treccia*
Treccia
Treccione
Treccia*
Treccia*
Treccione

100g
200g
500g
3kg
100g
200g
1kg

3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
1,2 kg
1,2 kg
1 kg

* In carta / In paper bag
36

37

0161
0165

1104

MOZZA RELLE

Bocconi & Ciliegine
di mozzarella fior di latte

Libero Servizio
Pre Packed

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Confezioni/Polistirolo
Packs/PS box

1104
1108
0161
0165

Ciliegine (30g)
Gustosa di latte
Boccone ciuffo (bag)
Boccone ciuffo (bag)

450g
450g
200g
450g

5
5
5
3

4102

4162

Take Away
Take Away

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Vaschette/Polistirolo
Tray/PS box

4102
4162

Boccone
Ciliegine (15g)

2 x 100g
200g

5
5

Peso/Polistirolo
Weight/PS box

MOZ ZA RE LLE

Gastronomia
Deli Counter

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net weight
Circa/About

7101
7102
7103
7161
7162
0101
0102

Boccone*
Boccone*
Boccone*
Ciliegine
Ciliegine
Boccone*
Boccone*

100g
200g
300g
15g
30g
100g
200g

1 kg
1,2 kg
1,2 kg
1,2 kg
1,2 kg
3 kg
3 kg

* In carta / In paper bag
38

39

SCAMORZE
La scamorza è un formaggio a pasta filata preparato con latte vaccino,
il cui nome deriva dal verbo “scamozzare” che significa togliere una
parte. È diffusa in tutta l’Italia meridionale e ha origini molto antiche.
Ha una struttura esterna caratterizzata da una pelle sottile di colore
bianco o paglierino mentre la pasta interna è compatta ed elastica, di
colore chiaro. I nostri casari, infatti, spezzano con le mani la pasta filata,
la plasmano e ne danno la sua caratteristica forma a pera. Le forme
di scamorze così ottenute vengono generalmente legate in coppia e
hanno un sapore dolce e delicato. Le scamorze affumicate sono, poi,
sottoposte ad un breve processo di affumicatura naturale, mediante
l’esposizione a fumi ottenuti da trucioli di legno certificati. Questo
metodo conferisce al prodotto sfumature ambrate ed un sapore di
ottima intensità aromatica.
Scamorza is a pasta filata cheese whose name comes from the verb
“scamozzare” which in Italian means to take a part off. It is widespread
all over Southern Italy and it even dates back to ancient times. It is
characterised by an external thin, white or pale yellow skin while the
inside is compact and elastic, with a light colour. Our master cheese
makers tear the pasta filata with their hands, then shape it and give it
its classic pearshape. Once it has its shape, two forms of the cheese
are tied together. It has a sweet and delicate taste. Smoked scamorza
cheese then goes through a brief natural smoking process, by exposing
it to the smoke of certified wood shavings. This method gives the
product its amber colour and an excellent aromatic intensity.

S CA MO RZE

4302

4304

Take Away
Take Away

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Vaschette/Polistirolo
Tray/PS box

4302

Scamorza bianca
Plain scamorza

240g

5

4304

Scamorza affumicata
Smoked scamorza

240g

5

7901

7902

Gastronomia
Deli Counter

Scamorza bianca
& affumicata

SCA MORZ E

Prodotto
Product

Peso netto/Net weight
Circa/About

Pezzi/Polistirolo
Pieces/PS box

7901

Scamorza bianca rifinita
a mano/Hand finished plain
scamorza**

300g

3

7902

Scamorza affumicata rifinita
a mano/Hand finished
smoked scamorza**

300g

3

7302

Scamorza bianca fatta
macchina/Mechanically
shaped plain scamorza*

250g

6

7304

Scamorza affumicata fatta
macchina/Mechanically
shaped smoked scamorza*

250g

6

1307

Libero Servizio
Pre Packed

42

Codice
Code

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Confezioni/Polistirolo
Packs/PS box

1306

Scamorza bianca
Plain scamorza

250g

10

1307

Scamorza affumicata
Smoked scamorza

250g

10

* Disponibili in confezione da 12 pezzi/Available in containers containing 12 pieces
** Disponibili in confezione da 8 pezzi/Available in containers containing 8 pieces

43

4507

S CA MO RZE

4309

Take Away
Take Away

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Vaschette/Polistirolo
Tray/PS box

4309

Spizzico affumicato
Smoked spizzico

210g

5

4507

Mini spizzico affumicato 4 g
Smoked mini spizzico

200g

5

4308

4506

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Vaschette/Polistirolo
Tray/PS box

4308

Spizzico di scamorza
bianca/Plain scamorza

210g

5

4506

Mini spizzico di scamorza
bianca 4 g/Plain scamorza

200g

5

Spizzico di scamorza
bianca & affumicata

Gastronomia
Deli Counter
1309

SCA MORZ E

Libero Servizio
Pre Packed

44

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Confezioni/Polistirolo
Packs/PS box

1309

Mini spizzico affumicato 4g
Smoked mini spizzico

200g

7

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net weight
Circa/About

Pezzi/Polistirolo
Pieces/PS box

7309

Spizzico affumicato
Smoked spizzico

30g

1,2 kg

7308

Spizzico di scamorza
bianca/Plain scamorza

30g

1,2 kg

45

S CA MO RZE

Treccia
di scamorza affumicata

1212

Libero Servizio
Pre Packed

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Confezioni/Polistirolo
Packs/PS box

1212

Treccia di scamorza aff.ta
Braided smoked scamorza

200g

10

4212

Take Away
Take Away

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Vaschette/Polistirolo
Tray/PS box

4212

Treccia di scamorza aff.ta
Braided smoked scamorza

200g

5

SCA MORZ E

Gastronomia
Deli Counter

46

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net weight
Circa/About

Pezzi/Polistirolo
Pieces/PS box

0212

Treccione di scamorza aff.ta
Braided smoked scamorza

2,5 kg

1

7212

Treccia di scamorza aff.ta
Braided smoked scamorza

200g

5

47

S CA MO RZE

Piattella
di scamorza affumicata

1217

Libero Servizio
Pre Packed

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Confezioni/Polistirolo
Packs/PS box

1217

Piattella di scamorza aff.ta
Smoked scamorza piattella

220g
(2pz/pcs)

10

4217

Take Away
Take Away

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Vaschette/Polistirolo
Tray/PS box

4217

Piattella di scamorza aff.ta
Smoked scamorza piattella

230g

5

(2pz/pcs)

SCA MORZ E

Gastronomia
Deli Counter

48

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net weight
Circa/About

Pezzi/Polistirolo
Pieces/PS box

7217

Piattella di scamorza aff.ta
Smoked scamorza piattella

100g

10

49

S CA MO RZE

Maialino di scamorza
bianca & affumicata
Gastronomia
Deli Counter
Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net Weight
Circa/About

Pezzi/Polistirolo
Pieces/PS box

0602

Maialino di scamorza bianca
Plain Scamorza Piglet
Maialino di scamorza affumicata
Smoked Scamorza Piglet
Maialino di scamorza bianca
Plain Scamorza Piglet
Maialino di scamorza affumicata
Smoked Scamorza Piglet

250g

10

250g

10

100g

10

100g

10

0606
7602
7606

Caciopalazzo
bianco & affumicato

SCA MOR ZE

Gastronomia
Deli Counter

50

Codice
Code

Prodotto
Product

0315

Caciopalazzo bianco
1 kg
Plain Caciopalazzo (Pear-shaped)
1 kg
Caciopalazzo affumicato
Plain Caciopalazzo (Pear-shaped)

0318

Peso netto/Net Weight
Circa/About

Pezzi/Polistirolo
Pieces/PS box

4
4
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S CA MO RZE

Filone di scamorza
bianca & affumicata
Gastronomia
Deli Counter
Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net Weight
Circa/About

Pezzi/Polistirolo
Pieces/PS box

0201

Filone bianco in rete
/Plain Filone
(Cylinder-shaped) in net

2 kg

1

0203

Filone affumicato in rete
/Smoked Filone
(Cylinder-shaped) in net

2 kg

1

Ciambella di scamorza
bianca & affumicata

SCA MOR ZE

Gastronomia
Deli Counter

52

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net Weight
Circa/About

Pezzi/Polistirolo
Pieces/PS box

0221

Ciambella di scamorza aff.ta
Smoked scamorza Ciambella
(braided)

2,5 kg

1
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P IZZERIA

Mozzarella per pizzeria
Gastronomia
Deli Counter

PIZZERIA

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net weight
Circa/About

Peso/Polistirolo
Weight/PS container

0141
0142
0144

Mozzarella per pizzeria
Mozzarella Julienne
Filone per pizzeria

200g
2,5 kg
1 kg

4 kg
2,5 kg
3 kg (circa/about)

Elemento indispensabile per creare una pizza di altissima qualità,
la nostra mozzarella per pizzeria viene prodotta seguendo ogni
passaggio necessario alla perfetta resa in forno. Grazie alla accurata
selezione della materia prima (solo latte), la nostra mozzarella possiede
le caratteristiche per esaltare la pizza, simbolo per eccellenza della
cultura gastronomica italiana. I suoi requisiti qualitativi l’hanno resa un
ingrediente insostituibile in alcune delle migliori pizzerie del mondo.
Disponibile in vari formati e pezzature è un prodotto pratico e, al
contempo, di alta qualità.
An essential element for creating a top-quality pizza, our mozzarella per
pizzeria is produced following every necessary step in order to have
the perfect outcome in the oven. Thanks to an accurate selection of raw
materials ( just milk), our mozzarella has the necessary characteristics
for enhancing pizza which is by far the most important symbol of the
Italian culinary culture. The qualitative attributes of the mozzarella have
made it an irreplaceable ingredient in some of the best pizzerias in the
world. Available in various shapes and sizes, it is a practical product and
at the same time, of utmost quality.
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RICOTTA &
FORMAGGI
FRESCHI
RICOTTA & FRESH CHEESES
Tra i formaggi freschi della produzione pugliese, la ricotta e la giuncata
hanno un posto di assoluto rilievo, amati per una tradizione millenaria,
il gusto caratteristico ma anche per la grande preziosità dei valori
nutrizionali.
Of all the fresh Apulian-produced cheeses, ricotta and giuncata cheese
definitely have a more important place. They are loved for their
millennial-long tradition, for their characteristic flavour and also for the
precious worth of their nutritional values.

0501

R ICOT TA & FOR MAG G I FR E S C H I

Giuncata

Gastronomia
Deli Counter
Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net weight
Circa/About

Pezzi/Polistirolo
Pieces/PS box

0501

Giuncata

1,7 kg

1

R ICOTTA & FOR MAGGI FRESC HI

Ricotta fresca gentile
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0431

0432

Gastronomia
Deli Counter
Codice
Code

Prodotto
Product

0431
0432

Ricottina fuscella
Ricotta fuscella

Peso netto/Net weight
Circa/About

Pezzi/Polistirolo
Pieces/PS box

300g
1,7 kg

6
2
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R ICOT TA & FOR MAG G I FR E S C H I

Fior di cacio rucola

Gastronomia
Deli Counter
Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net weight
Circa/About

Pezzi/Polistirolo
Pieces/PS box

0512
7513

Fior di cacio rucola
Fior di cacio rucola

1,5 kg
250g

1
3

R ICOTTA & FOR MAGGI FRESC HI

Fior di cacio
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Gastronomia
Deli Counter
Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net weight
Circa/About

Pezzi/Polistirolo
Pieces/PS box

7511

Fior di cacio

250g

3
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FORMAGGI
STAGIONATI
MATURED CHEESES
I formaggi stagionati sono una nobile eredità della tradizione locale.
Il Caciocavallo Silano DOP è un formaggio dalle origini antiche, il cui
nome potrebbe derivare dall’usanza di legare le forme a coppie e di
metterle a stagionare appese a “cavallo” di una trave. Dopo l’ambita
D.O.P. europea viene prodotto esclusivamente con latte intero crudo
proveniente da allevamenti bovini del territorio e secondo un processo
di lavorazione minuziosamente definito. Ha un sapore delicato e un
alto contenuto nutritivo che gli vale un posto importante nella dieta
mediterranea. È marchiato a fuoco con il tipico pino del Consorzio di
Tutela, a garanzia della sua autenticità, genuinità e salubrità.
Matured cheeses are a noble inheritance of the local tradition.
Caciocavallo Silano PDO is a cheese with very ancient origins. In Italian
“cacio” means cheese and “cavallo” both “across” and “horse”, and
there are various hypotheses on the origin of the name: some refer
it to the custom, still alive, to tie cheeses in pairs and hang them to
mature across a beam. After the prized European PDO certification,
it is produced exclusively with whole raw milk from dairy farms in the
territory using a finely-defined processing procedure. It has a delicate
taste and a high nutritional content that gives it an important place in
the Mediterranean diet. As guarantee of its authenticity, genuineness
and nutritional value, it is branded by fire with the typical pine tree of
the Protection Consortium.

FOR MAG G I S TAG ION AT I

Caciocavallo Affumicato
0907
0913

Gastronomia
Deli Counter
Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net weight
Circa/About

Pezzi/Cartone
Pieces/Carton

0 9 07

Caciocavallo affumicato
Smoked
Caciocavallo piccante
Spicy

1,5 kg

2

2 kg

2

0913

Caciocavallo Silano DOP

FOR MAGGI STAGIONATI

0906

64

4906

Gastronomia
Deli Counter
Codice
Code

Prodotto
Product

0906

Caciocavallo Silano D.O.P.
1,5 kg
P.D.O. Caciocavallo Silano
Caciocavallo Silano D.O.P.
350g
a quarti in ATM/A quarter of
P.D.O. Caciocavallo Silano in MAP

4906

Peso netto/Net weight
Circa/About

Pezzi/Collo
Pieces/Box

2
8
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FORMAGGI
COMPATTI
COMPACT CHEESE
Il cacioricotta è un formaggio a pasta compatta e morbida, tipico della
tradizione casearia pugliese. Realizzato con una tecnica di lavorazione
ibrida, a metà tra quella del formaggio e quella della ricotta, si ottiene
da latte vaccino o di pecora. Nella cucina tradizionale della regione
viene generalmente utilizzato, grattugiato o a scaglie, per condire
paste tipiche come le orecchiette al sugo di pomodoro e basilico.
Cacioricotta is a cheese with a compact and soft paste, typical of the
Apulian cheese tradition. Made with a hybrid processing technique,
midway between cheese and ricotta processing methods, it is obtained
from cow’s or sheep’s milk. In traditional Apulian cuisine, it is used
sliced or grated on typical dishes such as “orecchiette” pasta with fresh
tomato sauce and basil.

FOR MAGGIO COM PATTO /COM PAC T PAS T E CHE E S E

Gastronomia
Deli Counter

68

Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net weight
Circa/About

Pezzi/Polistirolo
Pieces/PS box

7524

Cacioricotta affumicato
Smoked

250g

4

FOR MAG G IO COMPAT TO/ COMPAC T PAS T E C HE E S E

Cacioricotta affumicato

Cacioricotta
Gastronomia
Deli Counter
Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto/Net weight
Circa/About

Pezzi/Polistirolo
Pieces/PS box

0521
0522

Cacioricotta
Cacioricotta di pecora
Sheep milk cacioricotta

250g

12

300g

12
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