
Campana Dop, per
non pmndm
In Italia esistono circa centouenti caseifici e oltre

duemila a3iende di aLLeuatori e produttori

Atrecce o a nodini, a ciliegine o

bocconcini. Sono le tante forme

di un unico prodotto: la mozza-

rella di Bufala Campana Dop, un'eccel-

lenza tutta italiana che viene apprezzata

in tutto il inondo.

La denominazione "[mozzarella di Bu-

fala Campana Dop" è riservata solo al

formaggio fresco a pasta filata che ha

specifiche caratteristiche. La vera Dop

campana deve essere prodotta con latte

di bufala intero, in forme precise (trec-

ce, nodini, etc..) e deve essere di colore

bianco con una superficie liscia e senza

scaglie. La pelle deve essere sottilissima

(circa un millimetro), la pasta legger-

mente elastica nelle prime otto ore di

produzione e poi sempre più fondente.

Deve avere un sapore delicato con vago

sentore di muschio, odore di fermenti

lattici e soprattutto assenza assoluta di
conservati, inibenti e coloranti,

ars«eí0 (4Lki
La Campana Dop si può acquistare an-

che al supermercato, ma bisogna fare

molta attenzione all'involucro. La prima

cosa da controllare è che la confezione

sia integra. Sc si acquista il prodotto in

busta, bisogna osservare che sul nodo

ci sia un sigillo di garanzia, prova che si

tratta di un prodotto Dop (vedi box di

fianco). Come per tutti gli altri prodotti

è importante controllare la scadenza: se

è molto lontana significa che il latte è sta-

to sottoposto ad un trattamento termico

più intenso, come la pastorizzazione.
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L'ideale sarebbe mangiarla in giornata,
ma, se questo non è possibile, allora si
può conservare in una vaschetta a tem-

peratura ambiente. Per il primo giorno

può rimanere nel suo liquido di governo

e nella confezione d'origine, nei giorni

successivi bisogna ricorrere necessaria-

mente al frigorifero. Il quarto giorno non

è più consigliabile mangiarla fresca, ma è

meglio cuocerla per guarnire una pizza,

una parmigiana o una gustosa pasta al

forno.
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La nera Campana Dop e prodotto
con Latte di buFaLa intero . Deue essere

di colore bianco con super9icie Liscia
e senga scaglie. La pelle e di circa

un millimetro, la pasta leggermente
elastica, nelle prime otto ore

di produ3ione, e poi sempre più Fondente c.
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