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NON SARÀ

LA SOLITA

BUFALA
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Famosa nel mondo,
la Mozzarella

di Bufala Campana
Dop (ma è ammessa
anche l'origine

laziale e pugliese)
deve la sua bontà

all'arte della filatura
e al latte con cui è fatta,
che le dà un profumo

inconfondibile

a cura di SARA TIENI
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relibata, accattivante,
splendente nella sua
integrità. Soave al tocco,
deliziosa al palato. La
mozzarella di bufala è
un gioiello caseario per

la sua felice rotondità o per l'elegante
intreccio, per la lucentezza, per lo spic-
cato aroma lattico e muschiato, per la
consistenza cedevole ma elastica e per
la gamma di aromi e sapori che rive-
lano l'alimentazione estiva o invernale
delle bufale.

Quarant'anni fa, nel 1981, nasceva
il Consorzio di Tutela della Mozzarella
di Bufala Campana; risale invece al 1996
il riconoscimento a Denominazione di
Origine Protetta, che stabilisce parame-
tri rigorosi riguardo la tipologia degli

animali, la loro alimentazione, la tecnica
casearia e la conservazione.

La Mozzarella di Bufala Campana
Dop è un formaggio fresco ottenuto con
la lavorazione della pasta filata, caratte-
rizzata dall'immersione in acqua calda
della massa caseosa che diventa malle-
abile e separabile, manualmente, in por-
zioni distinte. In accordo con la tipologia
- bocconcino, mozzarella tonda, treccia
- e il peso finale, il casaro «mozza» con le
mani la quantità adeguata.

La mozzatura, da cui deriva il no-
me del formaggio, spiega le piccole
estroflessioni e irregolarità che si rile-
vano sulla sua superficie, altrimenti
caratterizzata da una pelle o buccia
lucida e liscia, qualunque sia la sua
pezzatura. -›
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La particolare arte della filatura in
acqua bollente nasce in risposta alla
necessità di ridurre la carica batterica,
favorita dalle elevate temperature delle
regioni meridionali; Identica finalità per
la sua conservazione in siero di governo,
che essendo salato risulta ostile alla con-
taminazione con microrganismi.
Una delle prime testimonianze

«gastronomiche» della mozzarella si
trova in un menù papale della metà
del XVI secolo, firmato dal celeberrimo
Bartolomeo Scappi, che fu cuoco di
almeno tre pontefici.
Può essere consumata cruda, è un

ottimo complemento proteico all'in-
salata; crea un meraviglioso contrasto
cromatico con il rosso licopene del
pomodoro a piena maturazione nella
caprese; può essere appena fusa su cro-
stini. Sulla pizza, invece, la guarnitura
con mozzarella deve essere fatta dopo
una prima cottura perché il calore del
forno, superiore a trecento gradi, non
elimini il delicato odore di fieno e di
muschio che caratterizza la mozzarella
di bufala rispetto al fiordilatte prodotto
con latte vaccino. EN RICO SEMPRINI - Maestro
assaggiatore Onaf (Organizzazione Nazionale degli

Assaggiatori di Formaggio)

Bocconcino
Con i nodini,

ha una pezzatura
medio-piccola
(sui 50 grammi

ciascuno).
Quando si taglia,
rilascia la classica
goccia di siero.

Affumicata
Sottoposta

ad affumicatura
con fumo di paglia
di grano naturale,

ha una nota
gustativa più

decisa. Si consiglia
di servirla con
qualche goccia

di limone.

IL GUSTO
E LE
SUE

FORME

Treccia
Prevede lo stesso
procedimento
caseario della
pasta filata

e viene intrecciata
rigorosamente a
mano. All'assaggio
è leggermente
più fibrosa della

classica mozzarella.

Ciliegine
Sono la pezzatura

più piccolo
insieme con

le perline, intorno
ai 10 grammi
cadauna.

Riconosciuto nel 2000 come razza mediterranea italiana,
il bufalo, originario dell'India, arrivò nel Meridione con gli Arabi

DAL CALORE ALLA FRESCHEZZA
La mozzarella di bufalo, prodotta con la tecnica della pasta filata, è caratterizzata dall'immersione in acqua caldissima

della massa caseosa che diventa malleabile e permette al casaro di separarne le varie pezzature.
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lo
MORBIDI
ASSAGGI
Dalla bottega storica

al brevetto. Ecco i caseifici
scelti per voi

Una specialità prodotta tra Campania,
Lazio e Puglia, la cui fama è assicurata
da maestri casari e aziende storiche

ma anche da nuove attività e addirittura
da un brevetto (quello della Zizzona

di Battipaglia). Ne abbiamo selezionati
due fuori e otto dentro il Consorzio
di Tutela della Mozzarella di Bufalo

Campana Dop, che festeggia
i venticinque anni del riconoscimento

della Dop con un'ondata di nuove leve
al Femminile (una su tre) e un'alta scuola

di formazione che ha diplomato
le prime due cacare. mozzarelladop.it

CASEIFICI DOP

1. Caseificio Barlotti
CAPACCIO (SA)

Vicino ai templi di Paestum, è una
realtà familiare con circa un secolo
di storia. Oggi il ciclo produttivo

è ecosostenibile e integrato. Oltre alla
classica mozzarella, produce aversana

(la taglia più grande della bufala,
500 grammi), treccia, cardinali e anche
ricotta, tutto con il proprio latte lavorato
a dodici ore dalla mungitura. barlotti.it

2. Caseificio 11 Casolare
ALVIGNANO (CE)

Ultrapremiato, impegna oggi tre
generazioni della famiglia La Vecchia.
Si producono mozzarelle dai 10 grammi

ai 3 chili solo con latte di bufala
da allevamenti al massimo a 15 km
dal caseificio. Tra i suoi fan anche
lo chef stellato britannico Gordon
Ramsay. caseificioilcasolare.it
3. Le Terre di Don Peppe

Diana Libera Terra
CASTEL VOLTURNO (CE)

Cooperativa sociale e agricola
nata sulle terre confiscate alla camorra

all'interno di un progetto denominato
Mozzarelle della Legalità. Qui

conferiscono il latte produttori della
zona, alcuni dei quali sensibilizzati

al biologico dalla Cooperativa stessa.
cooperareconliberaterro.ít

4.11 Parco
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Unica Mozzarella di Bufala Campana
Dop fatta in Puglia da latte di bufale

locali, viene prodotta nel Parco
Nazionale del Gargano. Scelta
anche da Eataly per i suoi store.

agricolailparco.it
5. Caseificio Mail — La Favorita

BELLIZZI (SA)
Quattro generazioni di casari guidati
da Domenico Raimondo, attuale
Presidente del Consorzio di tutela

della Mozzarella di Bufala Campana
Dop, che fonda il caseificio nel 1968
seguendo la tradizione di famiglia

che produceva già mozzarella di bufala
nei primi del Novecento. caseificiomail.it

6. Caseificio Colonne
CASTEL VOLTURNO (CE)

Coniuga tradizione e modernità
l'azienda familiare dei fratelli Nobis,
celebre anche per la versione senza
lattosio della mozzarella di bufala.

caseificiocolonne.it

Dall'alto, bocconcini del Caseificio Mail;
la cooperativa Le Terre di Don Peppe Diana;

una mozzarella di La Fattoria; bufale
del Caseificio Colonne a Castel Volturno (CE);
a destra, trecce del Caseificio La Baronia.

7. Casearia Casabianca
RIO CLARO (LT)

Considerata la miglior mozzarella
campana Dop nel Lazio, poco distante

dalle spiagge di Sperlonga e del
Circeo, produce anche caciocavallo
e provola. caseariacasabianca.it
8. Caseificio La Baronia

CASTEL DI SASSO (CE) Una realtà
fondata nel 1990 da Luca e Alfonso
Cutillo, molto amata anche all'estero:
la lavorazione qui avviene ancora
nei tigni di legno. Iabaronia.com

FUORI DELLA DOP 

9. Caseificio Tenuta Vannulo
CAPACCIO (SA)

Bufale massaggiate con speciali
spazzole, musica classica in

filodiffusione, lavorazione a mano
e uno shop celebre anche per

il suo yogurt preparato con il latte
delle bufale stesse. vannulo.it

10. La Fattoria
BATTI PAGLIA (SA)

Ideatore e produttore esclusivo
della Zizzona di Battipaglia, una
mozzarella di bufala di grossa

pezzatura (da la 5 chili) detta anche
«mozzata», la cui forma ricorda il seno
femminile, fa delivery in tutta Italia.

zizzonadibattipaglia. it
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