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I prodotti caseari èBufala, rappresentano la nostra 
passione per il cibo buono e fatto bene,  quel cibo che 
si ottiene solo con un lavoro meticoloso e tanto amore. 

Trasformiamo il latte delle nostre bufale in gustosi prodotti, 
da mangiare assoluti per apprezzarne a pieno il gusto, o da 
combinare con altri ingredienti, per le tue ricette preferite.
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Amiamo la produzione artigianale 
perchè celebriamo i sapori di una volta.

Ciascun prodotto è lavorato
con le mani, con la testa e con il cuore

è

gustoLA TETTONA

È una variante particolarmente accattivante della 
Mozzarella di Latte di Bufala.
Ottima per i pranzi della Domenica, le cene 
con gli amici, le feste e i ricevimenti, La Gigante 
conquisterà i tuoi ospiti con la sua forma spiritosa 
e con il gusto inconfondibile della Mozzarella di 
Latte di Bufala.

Ingredienti: latte di bufala, caglio, sale
Pezzature: 25g | 50g | 100g | 170g | 250g | 500g

Ingredienti: latte di bufala, caglio, sale
Pezzature: mozzata a mano a partire da 1 Kg

DA CONSUMARE
ENTRO POCHI
GIORNI

MOZZATA
A MANO

MOZZARELLA DI BUFALA 

E’ uno dei formaggi freschi più apprezzati al 
mondo. Viene prodotta con latte di Bufala 
fresco e intero ed appartiene alla più vasta 
famiglia dei formaggi freschi a pasta filata. 
Tra i latticini bufalini è il più soffice al palato e non 
viene sottoposta a procedimenti di stagionatura. 
La mozzarella di bufala va consumata entro 
pochi giorni dalla sua produzione, per poterne 
apprezzare pienamente l’aroma e il gusto. Queste 
caratteristiche la rendono molto diversa dal fior 
di latte, a cui appartiene anche la mozzarella 
vaccina prodotta con latte bovino. Infatti la crosta 
della mozzarella di bufala resta sempre soffice e 
sottilissima, grazie al liquido di governo in cui è 
immersa fino al momento della consumazione.
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Produzione artigianale d’eccellenza.
100% Latte di bufala.

gustoIngredienti: latte di bufala, caglio, sale
Pezzature: 25g | 50g | 100g | 170g | 250g | 500g

Ingredienti: latte di bufala, caglio, sale
Pezzature: 25g | 50g | 100g | 170g | 250g | 500g

Ingredienti: latte di bufala, caglio, sale,panna da 
siero di latte bufalino.
Pezzature: mozzata a mano a partire da 1 Kg

MOZZARELLA SENZA LATTOSIO

L’ intolleranza al lattosio è una delle intolleranze 
alimentari più diffuse, ecco perché abbiamo 
ideato la Mozzarella di Bufala Zero lattosio. 
La nostra Mozzarella di bufala Zero ha un 
contenuto di lattosio inferiore allo 0,001%
e assicura più digeribilità senza compromettere 
il gusto.

Dal momento i prodotti senza lattosio richiedono una lavorazione 
particolare, ne limitiamo la produzione ad un solo giorno della settimana.

AFFUMICATO 
CON PAGLIA
DI GRANO

MOZZARELLA AFFUMICATA

La Mozzarella di Bufala Affumicata è un formaggio 
a pasta filata fatto con latte di bufala intero 
affumicato con paglia di grano. 
Si presenta con un colore giallo paglierino ed ha 
una crosta molto sottile ed una superficie liscia. 
La pasta della parte interna è molto compatta
e al momento del taglio lascia fuoriuscire
parte del latte.

FIGLIATINA

È costituita da deliziose ciliegine di latte di bufala 
ricoperte da un mare di panna e custodite in 
una gustosa mozzarella che, per l’occasione, si 
trasforma in un amorevole grembo materno.

CILIEGINE 
E PANNA
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Amiamo la produzione artigianale 
perchè celebriamo i sapori di una volta.

Ciascun prodotto è lavorato
con le mani, con la testa e con il cuore

CONSISTENZA 
ELASTICA E PRIVA
DI OCCHIELLATURA

SFOGLIA DI MOZZARELLA DI BUFALA

Si presenta come una lamina sottile realizzata 
con la mozzarella di bufala. È, infatti, di un colore 
bianco porcellana ed ha una consistenza elastica 
e priva di occhiellatura. 
Rispetto alla classica mozzarella di bufala,la pasta 
è più compatta ed il sapore è più delicato. La 
sfoglia di mozzarella di bufala viene venduta
senza farcitura. In genere, il ripieno è costituito da 
fette di prosciutto crudo, rucola e pomodorini, ma 
è ideale per mille abbinamenti.

Ingredienti: latte di bufala, caglio, sale
Pezzature: mozzata a mano a partire da 1 Kg



Produzione artigianale d’eccellenza.
100% Latte di bufala.

PASTA PIÙ 
DECISA E 
CORDOSA

TRECCIA

Esattamente come la mozzarella di bufala, 
anche la treccia ha un colore bianco 
perlato e una consistenza collosa ed 
elastica. 
La superficie è lucida, l iscia e sotti le. 
Al taglio presenta una ridotta fuoriuscita 
di siero, ma i l profumo è quello del latte 
aromaticodelle bufale.

NODINI 

Grazie alle dimensioni ridotte sono sfiziosi e 
saporiti, si prestano particolarmente bene per 
essere serviti e gustati come antipasto. 
Sono una variante della mozzarella di bufala, 
caratterizzati dalla forma annodata a mano 
della pasta filata che le conferiscono una forma 
simpatica ed unica. I nodini, dalla loro forma 
caratteristica di mozzarella annodata, rispetto 
alla classica mozzarella, presentano una pasta 
leggermente più decisa, più cordosa, con un certo 
grado di elasticità.

RIDOTTA 
FUORIUSCITA
DI SIERO

Ingredienti: latte di bufala, caglio, sale
Pezzature: 250g | 500g
Formati superiori su richiesta.

Ingredienti: latte di bufala, caglio, sale
Pezzature: mozzati a mano 
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Amiamo la produzione artigianale 
perchè celebriamo i sapori di una volta.

Ciascun prodotto è lavorato
con le mani, con la testa e con il cuore

IDEALE PER 
ANTIPASTI

DA CONSUMARE
ENTRO POCHI
GIORNI

BURRATA DI VACCINO

La burrata di Vaccino si presenta come un insieme 
di straccetti di mozzarella di vaccino con panna al 
suo interno.
È un formaggio fresco a pasta filata, ottenuto 
dalla lavorazione del latte di vaccino. 

CILIEGINE DI BUFALA 

Si tratta del più piccolo dei formati della tipica 
mozzarella di latte di bufala, ideale per la 
preparazione di squisiti antipasti o sulla pizza.

Ingredienti: latte di bufala, caglio, sale
Pezzature: 25g

Ingredienti: latte vaccino, caglio, sale, panna di 
siero latte vaccino
Pezzature: mozzata a mano a partire da 125g
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Produzione artigianale d’eccellenza.
100% Latte di bufala.

RICOTTA DI BUFALA

La ricotta di bufala fresca ha un colore latteo 
e consistenza morbida e si ottiene riscaldando 
il siero derivante dalla lavorazione del latte per 
la produzione di mozzarella di bufala fino alla 
temperatura di circa 90 gradi. Al siero viene poi 
aggiunto sale quanto basta per ottenere la giusta 
sapidità del prodotto.

MORBIDA 
E CREMOSA

Ingredienti: siero di latte di bufala, sale.
Pezzature: 500g | 1,5kg
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Produzione artigianale d’eccellenza.
100% Latte di bufala.

amo-re
CACIOTTINA AL NATURALE 

Formaggio a pasta semi-dura prodotto 
con latte di bufala/vaccino pastorizzato. 
Dal sapore dolce e deciso. 
Sapidità e dolcezza sono ben equilibrate,
il retrogusto lungo e persistente.

CACIOTTINA ALLA RUCOLA

La rucola fresca conferisce il suo 
caratteristico gusto al formaggio. 

FORMAGGIO 
A PASTA 
SEMI-DURA

IDEALE 
PER ANTIPASTI
E APERITIVI

IDEALE 
PER ANTIPASTI
E APERITIVI

CACIOTTINA AL TARTUFO

Aromatizzato al tartufo bianco e nero, dal 
profumo e sapore intenso ed aromatico.

Ingredienti: latte di bufala /vaccino, caglio, 
sale.
Pezzature: a partire da 150g

Ingredienti: latte di bufala /vaccino, caglio, 
sale.
Pezzature: a partire da 150g

Ingredienti: latte di bufala /vaccino, caglio, 
sale.
Pezzature: a partire da 150g
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Produzione artigianale d’eccellenza.
100% Latte di bufala.

IDEALE 
PER ANTIPASTI
E APERITIVI

IDEALE 
PER ANTIPASTI
E APERITIVI

CACIOTTINA AL PISTACCHIO

Dal sapore intenso e delicato può essere 
servita come aperitivo accompagnato da 
salumi nostrani, confetture e sotto aceti o 
per la preparazione di primi e secondi piatti.

CACIOTTINA ALLE NOCI 

Il sapore del formaggio si fonde con quello 
di buonissime noci, un binomio perfetto. 
Un formaggio Ideale per la preparazione 
di antipasti e bruschette, per arricchire 
insalate o anche da solo con pane 
croccante e vino.

CACIOTTINA AL PEPERONCINO

Dal sapore forte, piacevolmente piccante.

IDEALE PER 
ANTIPASTI E 
APERITIVI

Ingredienti: latte di bufala /vaccino, caglio, 
sale
Pezzature: a partire da 150g

Ingredienti: latte di bufala /vaccino, caglio, 
sale
Pezzature: a partire da 150g

Ingredienti: latte di bufala /vaccino, caglio, 
sale
Pezzature: a partire da 150g
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Amiamo la produzione artigianale 
perchè celebriamo i sapori di una volta.

Ciascun prodotto è lavorato
con le mani, con la testa e con il cuore

CONSISTENZA 
ELASTICA E PRIVA
DI OCCHIELLATURA

STRACCHINO DI LATTE VACCINO

Dalla consistenza morbida e cremosa e dal 
gusto deciso e caratteristico del latte di Vacca: 
ideale per chi ama i sapori corposi e tipici ma 
ama assaporare al tempo stesso un formaggio 
cremoso al palato.

Ingredienti: latte vaccino, sale, fermenti lattici, 
caglio



Produzione artigianale d’eccellenza.
100% Latte di bufala.

AFFUMICATURA
NATURALE

CACIOTTO

La scamorza affumicata è un formaggio a 
pasta filata affumicato ottenuto a seguito  di un 
processo di affumicatura naturale. 
Si presenta di colore bruno con pasta compatta, 
elastica e fondente. Può essere consumato 
tal quale o cotto come ingrediente in altre 
preparazioni alimentari. 
Viene generalmente preferito per il consumo 
fresco, come formaggio da tavola, nella 
composizione di antipasti, stuzzichini e secondi 
piatti.Ingredienti: latte vaccino, sale, caglio

Pezzature: a partire da 500 g
Ingredienti: latte vaccino, sale, caglio, affumcatura
Pezzature: 25g | 170g | 250g | 500g

SCAMORZINA DI LATTE VACCINO

La scamorzina è prodotto con latte vaccino e 
si presenta con una crosta abbastanza dura 
e spessa, mentre il colore varia in base alla 
stagionatura: passa da un colore bianco in media 
stagionatura, ad un colore giall paglierino con 
l’invecchiamento. 
La pasta si presenta compatta ed elastica con 
stagionatura media, ma diventa poi dura nei mesi 
successivi.

IDEALE 
PER ANTIPASTI
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Ciascun prodotto è lavorato
con le mani, con la testa e con il cuore

èamore
IDEALE PER 
ANTIPASTI

DA CONSUMARE
ENTRO POCHI
GIORNI

Amiamo la produzione artigianale 
perchè celebriamo i sapori di una volta.

CACIO STAGIONATO DI LATTE VACCINO 

È un formaggio stagionato per almeno 3 mesi. 
Si presenta, una volta maturo con crosta esterna 
sottile, liscia, uniforme, consistente. 
Il colore va dal paglierino al giallo dorato, la pasta 
è compatta, unita, burrosa di colore bianco e 
sapore dolce e delicato al palato, con una leggera 
piccantezza.

SILANO DI LATTE VACCINO

Il Silano è un formaggio a pasta filata di forma 
cilindrica allungata; la superficie si presenta 
di colore giallo paglierino, la pasta è compatta 
ed elastica. Il sapore è dolce e l’odore è poco 
pronunciato. È utilizzato prevalentemente come 
ingrediente per altri alimenti o secondi piatti.

Ingredienti: latte vaccino, sale, caglio
Pezzature: a partire da 500g

Ingredienti: latte vaccino, sale, caglio
Pezzature: a partire da 500g

16



Produzione artigianale d’eccellenza.
100% Latte di bufala.

amore
GUSTO 
LEGGERO

IL BURRO DI BUFALA  

Ha un aroma delicato, che ricorda il latte fresco, 
e un gusto leggero, quasi dolce con retrogusto di 
mandorla. Il burro di bufala è ottenuto attraverso 
un processo tradizionale, battendo la crema di 
latte per produrre la rottura del grasso del latte 
stesso, e separando la parte acquosa del grasso 
dal liquido. Si consiglia di provalo come antipasto 
spalmato su un crostone insieme alle acciughe, 
ottimo se utilizzato a crudo fatto ammorbidire a 
temperatura ambiente per gustare a pieno tutta 
la sua fragranza, altrettanto buono anche se 
usato per cuocere torte e biscotti.

LO YOGURT DI BUFALA 

Come tutte le altre tipologie, deriva da un processo 
di fermentazione. La fermentazione del latte che 
porterà allo yogurt avviene grazie all’azione di 
alcuni batteri benevoli, i noti fermenti lattici, che 
trasformano il lattosio, lo zucchero del latte, in 
acido lattico. Attraverso questo processo il latte 
viene acidificato e assume la tipica consistenza 
cremosa. I fermenti lattici generalmente usati 
per la produzione dello yogurt sono il lattobacillo 
(lactobacillus bulgaricus) e lo streptococco 
(streptococcus termophilus). Questi fermenti 
devono essere vivi fino alla data di scadenza del 
prodotto.

SANO
E GUSTOSO

Ingredienti: latte di bufala intero e fermenti lattici 
vivi, aggiunta di frutta in pezzi (mela annurca, 
nocciole nolane, albicocca del Vesuvio)

Ingredienti: crema di latte. Minimo 82% 
di grassi lattieri di bufala
Pezzature: 125g | 250g
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con le mani, con la      testa e con il cuore. 
Ciascun prodotto è lavorato



con le mani, con la      testa e con il cuore. 



Via S. Maria la Nova, 35
80021 Afragola (NA)

www.ebufala.it
info@ebufala.it

Tel. +39 081 3427918

ebufala.it


