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Cari Lettori,

di cibi freschi e insalate abbiamo già parlato, questo mese tocca 
agli antipasti. Il mondo delle entrée in Italia è variegato, si va 
dagli antipasti caldi a quelli freddi e la nostra esperta, oltre a darci 
informazioni generali, ci suggerisce alcune ricette di tradizione 
regionale.

Dagli antipasti passiamo al pane, un alimento quotidiano 
importantissimo per la ristorazione. Nella carrellata troverete pane di grano duro, pani 
speciali e tradizionali e nuovi tipi come quello senza glutine. 

A giugno buongiorno italia è stato invitato in Puglia, dove presso il bellissimo Palazzo 
Aragonese di Otranto si è tenuta la premiazione del 3° Concorso Enologico Nazionale dei vini 
rosati, a pagina 9 trovate un articolo sull’argomento.

Il gelato, è davvero per tutti? Chi ha intolleranze alimentari deve rinunciare a questa 
pietanza rinfrescante? Non più, l’offerta si sta differenziando molto e tiene sempre più conto 
delle esigenze del consumatore.

Le bevande sono sempre un generatore di incasso. In focus vi diamo alcune idee su come 
guadagnare con cocktail, smoothies, sino ai frullati di frutta.

In strategie ci occupiamo dei sistemi di lavaggio professionale come le lavastoviglie e, vista 
la stagione, un articolo sui cibi alla griglia non poteva mancare!

Come prodotto del mese proponiamo la tanto dibattuta mozzarella di bufala campana 
dop.  Ricordiamo che è stato un qualificato laboratorio tedesco, il TÜV SÜD ELAB, sulla 
base dell’analisi di campioni di Mozzarella di Bufala Campana inviati dalle Associazioni di 
Consumatori, a fugare ogni dubbio sulla presunta presenza di sostanze tossiche nel prodotto. 
Così, il fiore all’occhiello della Campania, è stato dichiarato completamente sicuro. 

Vi auguro come sempre…

Buona lettura!

Valeria Vairo CaporedattriCe
valeria.vairo@forum-zeitschriften.de

THE FINE DINING WATERS

PER DARE VALORE 

A GRANDI RICETTE

HANNO SCELTO 

DUE GRANDI ACQUE.

        e bevi
Mangia

Le bevande sono 
sempre un generatore 
di incasso... dai cocktail 
agli smoothies sino ai 
frullati di frutta.
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Cari Lettori, 
in occasione del nostro decennale abbiamo cambiato molte cose: la veste grafica, i contenuti e inoltre abbiamo 
nuovi collaboratori in Italia e in Germania. Questo perché vogliamo offrirVi una rivista bella, utile e interessante. 

Ecco perché la Vostra OPINIONE è importantissima! 

Partecipate al nostro cambiamento, aiutateci a migliorare. Come? Segnalandoci temi, idee, argomenti da  
approfondire che Vi interessano, facendoci domande cui vorreste una risposta.
La redazione e i nostri esperti saranno pronti a cogliere i Vostri suggerimenti e a creare una rivista a misura 
di Voi Lettori.
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 spedite la rivista al seguente indirizzo:
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VIA   N.

CAP CITTÀ

Inserite qui il numero di controllo che trovate sull'autoadesivo con 
l'indirizzo. N. 

e-MAIL
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 abbonamento regalo:  (Inserite il nome del nuovo abbonato)

COGNOME NOME

VIA  N.

CAP CITTÀ

L’abbonamento regalo varrà: 
 fino a disdetta (minimo un anno)*    un anno

* L’abbonamento viene prolungato di un ulteriore anno solo nel caso in cui io 
non faccia pervenire la disdetta entro 3 mesi dalla scadenza annuale.

attenzione: pagamento tramite addebito su conto corrente da parte di Forum Zeitschriften und spezialmedien gmbh

No. cONTO BANcARIO    (BLZ)

NOMe BANcA

DATA FIRMA

Per disdire l’abbonamento, inviare un fax entro tre mesi dalla scadenza dell’anno di abbonamento, altrimenti questo verrà automaticamente prolungato 
per un altro anno.

Compilate e spedite questo tagliando a Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH • Mandichostraße 18 • 86504 Merching.
Oppure tramite fax a 0049 (0)8233 381 – 212, o e-mail a andrea.siegmann@forum-zeitschriften.de

desidero approfittare dell’offerta speciale che mi è stata proposta e abbonarmi 
a  buongiorno italia. pagherò per un anno (10 uscite) €  59,90.sì
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APPROFITTATe deI VANTAggI cON L’ABBONAMeNTO A buongiorno italia

    Tagliare lungo la linea tratteggiata

VI PIACE il nuoVo

VANtAGGI
come nostri abbonati 
avrete la possibilità di 
partecipare gratuitamen-
te, ogni mese, a tutte le 
offerte promozionali che 
prepariamo per Voi. già 
questo è un buon motivo 
per abbonarsi subito!

SGrAVIo fIScALE
con la ricevuta sot-
tostante potete scari-
care dalle tasse i costi 
dell’abbonamento!

INformAzIoNI  
mIrAtE
Raccogliamo per Voi le 
informazioni più impor-
tanti sulla ristorazione 
italiana in germania e 
trattiamo tutti i temi che 
abbiano attinenza con il 
Vostro lavoro.

buongiorno italia
 e i suoi vantaggi
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Sistemi professionali di lavaggio: 
le lavastoviglie

    10 ANtIpAStI
Il gustoso mondo delle entrée  
in Italia

    20 SoLdI LIqUIdI
Idee per guadagnare con la carta 
delle bevande
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Carmine D’Elia co-titolare del ristorante pizze-
ria Pergola, pizzaiolo di quarta generazione e membro 
dell’Associazione Verace Pizza Napoletana da 12 anni, ci 
ha spiegato: “La pizza fa parte del tesoro di Napoli, del 
tesoro di San Gennaro, è un prodotto che va controllato 
e va soprattutto protetto perché è un’eccellenza fatta da 
persone che lavorano con amore e passione. L’Associa-
zione nasce per difendere il modo in cui si fa la Verace 
Pizza Napoletana, che la rende diversa dalle altre.” 

Mario Gamba, proprietario del ristorante stella-
to Acquarello del capoluogo bavarese, locale incoronato 
come miglior ristorante italiano in Germania dalla rivi-
sta Feinschmecker, ha partecipato al dibattito: Die Wiede-
rentdeckung der europäische Idee und ihres Sinns. A lui ab-
biamo chiesto cosa significa Europa per la ristorazione: 
“La ristorazione è un lavoro di manifattura, è un lavoro 
fisico che richiede tanta energia manuale. In un risto-
rante si ha bisogno di tante persone che amano il loro 
mestiere e non è detto che in un ristorante italiano deb-
ba esserci solo per forza manodopera italiana. Da me, 
per esempio, lavorano 25 persone di cui un terzo italiane 
e le altre sono francesi, inglesi, spagnole, danesi, norve-
gesi. L’Europa per me comincia già in cucina, il ristoran-
te può essere un luogo di conoscenza e di integrazione 
tra le varie culture che lavorano insieme.”

Roberto Di Massa, trainer dell’associazione venu-
to per supportare il lavoro dello stand, si è anche rivol-
to ai bambini. Dopo lo spettacolo di marionette a loro 
dedicato, ha spiegato simpaticamente la storia della piz-
za napoletana davanti al piccolo pubblico divertito e 
partecipe.

monaco L’ItALIA IN pIAzzA

 “Ho voluto festeggiare assieme agli italiani e ai  
bavaresi attraverso i nostri artisti. Infatti, quasi tutti gli 
artisti che hanno partecipato alla festa sono italiani re-
sidenti a Monaco: dalla letteratura, alla musica, al ci-
nema includendo anche rappresentanti dell’enogastro-
nomia italiana. Ho cercato di coinvolgere la comunità 
italiana cittadina che non è sempre percepita come par-
ticolarmente coesa e di avere una partecipazione la più 
ampia possibile” ci ha spiegato il Ministro. E c’è riusci-
to in pieno: la comunità ha dimostrato delle ottime doti 
organizzative e di collaborazione e soprattutto “un forte 
senso di comunanza, percepito da tutte le persone coin-
volte” ha sottolineato il Console con soddisfazione, visto 
che la festa ha attirato circa 10.000 visitatori.

Accanto all’aspetto sociale e culturale, la due giorni 
italiana ha evidenziato ancora una volta l’interesse dei 
tedeschi per l’enogastronomia del Belpaese, di cui han-
no meritatamente beneficiato gli stand presenti.

Al netto dello sforzo organizzativo e della mole 
di lavoro, da tutti gli operatori è emersa grande soddi-
sfazione per la grande campagna d’immagine derivata 
dall’evento, come ci hanno confermato di persona gli 
stessi protagonisti. 

Nel Bar Italiano allestito dal Feinkost Farnetani si 
sono offerti cremosi espressi, Spritz, Hugo, aranciate 
S.Pellegrino con arance rosse e l’immancabile Prosecco. 
“Siamo contentissimi di aver partecipato; è stato natu-
ralmente un lavoro impegnativo e supplementare al so-
lito, ma alla fine la bellissima atmosfera della festa ci ha 
dato una soddisfazione enorme” – ha commentato en-
tusiasta Roberto Farnetani – “tutto il pubblico tede-
sco che ha partecipato, circa l’80% del totale, si è sentito 
davvero in Italia. La sera di domenica le persone non vo-
levano più andare via.” 

Anche le mani dei pizzaioli dello stand dell’Associa-
zione Verace Pizza Napoletana con il contributo del ri-
storante pizzeria Pergola di Kaufbeuren e il ristorante Il 
Cavaliere a Monaco si sono mosse agili ininterrottamen-
te per accontentare il pubblico che in un’interminabile 
fila aspettava di assaggiare la Pizza Napoletana Verace.

di Valeria Vairo

È stata un grande successo la festa di strada italiana 
“Wir sind Europa - L’Europa siamo noi” che il 26 e 

27 luglio scorsi ha trasformato Odeonsplatz di Monaco 
di Baviera in una “Piazza italiana”. Per due giorni Ode-
onsplatz ha ospitato una kermesse di allegria, musica, 
colori, arte e prodotti tutti italiani, mentre nel Forum 
della Hypovereinsbank si svolgeva un programma cul-
turale parallelo che dava spazio a convegni specialistici, 
presentazioni di libri, concerti di musica classica e ope-
ristica, oltre che a una mostra fotografica e di pittura. 

Ideatore e promotore dell’evento è stato il Console 
Generale d'Italia Filippo Scammacca del Murgo che 
ha così voluto festeggiare l’Unione Europea e le partico-
lari responsabilità che svolge l’Italia nel semestre di Pre-
sidenza dell’Ue iniziato il luglio scorso.

NeWS
Il console generale 
d'Italia, Filippo 
Scammacca del Murgo 
inaugura “L’europa 
siamo noi”. Sul palco con 
lui altri organizzatori 
dell’evento. Nella foto, da 
destra: elisabetta cavani, 
Francesca giudice, 
Alessandro Marino, 
Patrizia Mazzadi, daniela 
di Benedetto, gabriele 
Hetterich, Roberto 
Farnetani

Odeonsplatz in festa.  
Sopra: l’importatore Roberto Farnetani 
nel suo Bar Italiano, tappa obbligatoria 
per il pubblico

carmine d’elia, pizzaiolo da 
generazioni e socio dell’Associazione 
Verace Pizza Napoletana

Roberto di Massa, trainer dell’Associazione 
Verace Pizza napoletana spiega a un pubblico di 
bambini le caratteristiche della pizza

Mario gamba (con il microfono), titolare del 
ristorante stellato Acquarello di Monaco, partecipa 
al dibattito: Die wiederentdeckung der europäischen 
Idee und ihres Sinns

© F. gulotta
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primo (o una minestra). Oggi, infatti, è usanza ge-
nerale - nei pranzi e nelle cene formali, in casa, nei 
ristoranti di lusso o nelle trattorie - servire prima 
di tutto una serie variegata di piatti che stuzzichi-
no l’appetito dei commensali. L’antipasto, peraltro, 
occupa in molti paesi un posto importante, se non 
addirittura preminente, come nel caso della cuci-
na scandinava e russa, in cui riassume in sé la qua-
si totalità del pranzo. In Italia, in particolare, l’an-
tipasto è composto da una gamma ricchissima di 
piatti che toccano tutti i prodotti nazionali: dalla 
carne al pesce, dalle verdure agli ortaggi fino alle 
uova, ai salumi e i formaggi. Proprio per questo i 
ristoranti sono soliti proporre una vasta scelta di 
entrée, spesso in forma di buffet, modalità como-
da per il cliente che vi può attingere a piacere. 
Gli antipasti italiani si distinguono in freddi e cal-
di, semplici (cioè costituiti da un solo ingrediente 
di base) e composti (cioè comprensivi di più ingre-
dienti). Di solito sono serviti in piccole quantità, 
perché il loro scopo è quello di stimolare l’appetito 
e ingannare l’attesa delle portate principali.

AntipAsti freddi

Il più popolare è l’affettato misto, in cui è im-
mancabile il prosciutto crudo affiancato da sa-
lumi regionali. Molto frequentemente si trovano 
anche pesci conservati, come le acciughe dissala-
te, sott’olio o in carpione, e le sarde in saor, tipi-
che della cucina veneziana. Vitello tonnato, frut-
ti di mare e crostacei crudi o cotti sono anch’essi 
antipasti che possono essere serviti da soli oppure 
assieme a verdure e insalate particolari, come nel 
caso della bottarga, del mosciame e delle uova di 

10

COME SERVIRLI
Gli antipasti vengono serviti solita-
mente su piatti da portata o in conte-
nitori specifici, come l’antipastiera, un 
vassoio dotato di scomparti o vaschet-
te. Si usa il tagliere in legno per i sa-
lumi oppure la raviera, piatto ovale di 
forma molto allungata. 

antipasti
di Giordana Folengo

Chi ben comincia è a metà dell’opera, dice un 
vecchio proverbio, detto applicabile a molti 

ambiti, compreso quello della tavola, dove non c’è 
niente di meglio che iniziare con un buon antipa-
sto. Ma non è sempre stato così, perché in Francia 
come in Italia, ancora agli inizi del secolo scorso, 
l’ordine di servizio era diverso, in quanto si porta-
vano in tavola prima i potage e poi i cosiddetti hors 
d’oeuvre (“fuor d’opera”). Nel Bel Paese sarebbe sta-
to Pellegrino Artusi, padre della gastronomia na-
zionale, a sovvertire per primo l’ordine delle por-
tate, anteponendo i “principii”, cioè gli antipasti, 
ai piatti successivi. La novità da quel momento si 
affermò definitivamente, decidendo lo schema di 
servizio per cui l’antipasto è sempre seguito da un 

Il gustoso mondo delle entrée in Italia
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ingredienti
800 g di sardelle
150 g di cipolle
farina 
un bicchiere d’aceto di vino bianco
olio extravergine di oliva per friggere
sale e pepe

preparazione 
Pulite il pesce, lavatelo e asciugatelo. Passatelo nella 
farina e friggetelo in olio ben caldo. Fate poi un sof-
fritto con le cipolle mondate e affettate sottilmen-
te, quindi aggiungete l’aceto, salate e pepate. Fate 
amalgamare e spegnete il fuoco. In un recipiente non 
ossidabile disponete le sarde a strati e bagnatele con 
cucchiaiate di marinata fino a esaurimento degli in-
gredienti. Si potranno consumare dopo 24 ore.

SARDE IN SAÒR 
Un tempo questo piatto preve-
deva l’aggiunta di uvetta, pinoli, 
un pizzico di zucchero e talvolta 
dei pezzetti di canditi.

La Ricetta

ANtIpAStI
rEGIoNALI
Abbiamo scelto per voi tre ricette 
rappresentative del nord, del 
centro e del sud Italia.

Veneto
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La ricetta 
originale per l’aperol spritz 

è: 3 parti di Prosecco spumante extra dry, 2 
parti di Aperol e una spruzzata di Soda o acqua minerale, 

servito con ghiaccio e una fettina di arancia.
Per il Veneziano invece si usa al posto del Prosecco un vino Tocai 

o Ribolla Gialla, e le quantità sono 1/3 vino bianco da versare in un bic-
chiere con del ghiaccio, 1/3 di Aperol e 1/3 di acqua minerale, il tutto ser-

vito con una fettina di arancia o limone.
Il Bitter Tonic è un drink molto dissetante e dal contenuto al-

colico moderato: si versano 3 parti di acqua tonica in un bic-
chiere con ghiaccio, 1 parte di Bitter o Aperol e si 

serve con una foglia di menta e una fet-
tina di limone.

TIP

come 
rendere un aperitivo 

assolutamente irresistibile? 
Deve essere non solo buono, ma anche 
bello da vedersi! Passate uno spicchio 

di arancia sul bordo del bicchiere, che poi 
appoggerete su di un piattino sul quale avete 
messo precedentemente dello zucchero, che 
resterà quindi attaccato al bordo producendo 

un piacevole sapore sulle labbra. Una 
preparazione che si paga non solo in 

termini economici, ma anche di 
affezionamento da parte 

della clientela!

TIP

di Silvio Cisamolo

Vi ricordate quando, tanti anni fa, il “Cappuccino” altro 
non era che un caffè tedesco con la panna? Un trau-

ma per gli amanti del piacere mattutino a base di espresso 
e latte scaldato a vapore. Ma anche un chiaro segnale da 
parte dei ristoratori tedeschi che desideravano ampliare 
la gamma dei prodotti offerti (a dire il vero bisognerebbe 
usare il singolare) allargando il target di potenziali clien-
ti a coloro che volevano assaporare qualcosa di esotico e 
particolare, e soprattutto che erano disposti a pagare per 
questa specialità anche il 50% in più!

Il diffondersi della cultura culinaria italiana ha velo-
cemente bloccato questa tentativo di copiatura mal riusci-
to, favorendo di contro il diffondersi di macchine da caffè 
automatiche in grado di offrire un assortimento di Espres-
so, Cappuccino, Latte macchiato, Mokaccino e tutte quelle 
combinazioni possibili di caffè, latte e cacao.

Ma allora, direte voi, vuol dire che i nostri locali ita-
liani sono destinati a soccombere davanti all’avanzare del 
vending?

No! Al contrario! Se l’offerta è vasta vuol dire che an-
che la richiesta è forte, e l’unico modo per distinguersi è 
migliorare la qualità, fedele alla nostra tradizione italiana, 
aggiungendo quegli articoli più particolari finalizzati a fide-
lizzare la clientela e ad aumentare la marginalità, e perciò 
il guadagno.

Sul mercato già da tempo sono presenti alcuni sciroppi 
aromatizzanti per il caffè, o meglio ancora per il cappuc-
cino e latte macchiato, al gusto di vaniglia, cioccolato, can-
nella, amaretto o mandorla. E chi più ne ha più ne metta!

Ma se il caffè è, per così dire, l’apriporta nella lista del-
la bevande, molte altre combinazioni riescono a solleticare 
l’interesse della clientela. Negli ultimi anni c’è stato un no-
tevole aumento della diffusione dell’Aperol Spritz, un coc-
ktail molto conosciuto e apprezzato specialmente in Veneto 
e Friuli. E come spesso succede quando si aggiunge l’ingre-
diente “fantasia”, si sono sviluppate tante altre bevande si-
mili come il Veneziano oppure il Bitter Tonic.

E se parliamo di cocktail certamente non dobbiamo di-
menticare chi, per diversi motivi, non beve alcolici e prefe-
risce gustare un Crodino o un Bitterino. Queste bevande 
hanno per un lunghissimo periodo rappresentato un punto 
di riferimento tra gli apertivi italiani se bevute lisce, e han-
no trovato negli ultimi anni una nuova vita e diffusione, se 
servite in combinazioni semplici ma particolari. 

Tra gli aperitivi senza alcool, ma con una marcia in più, 
possiamo offrire un Crodino (o Bitterino) Tonic con aggiun-
ta di 50 ml di acqua tonica, ghiaccio e alcune foglie di men-
ta, oppure servito in parti uguali con del succo di arancia, 
ghiaccio e una fettina di arancia.

Negli ultimi anni si sono diffusi sempre più gli “smo-
othies”, una serie di bevande rinfrescanti, e perciò adatte 
alla stagione, che sono particolarmente gradite da bambini 
o adolescenti. La preparazione è estremamente semplice: si 
parte da una base di ghiaccio (circa 250 ml) tritato in un ap-
posito mixer, o frullatore, al quale si aggiungono circa 30/40 
ml di sciroppo di frutta. Per finire si può guarnire con una 
fettina di arancia, o qualche foglia di menta o basilico. Facili 
da realizzare, in pochi istanti possono essere serviti e toglie-
re la sete ai vostri clienti, grandi e piccini!

Caldo = sete = aumento della vendita di bevande = maggior fatturato

Vuol dire che quando manca il sole e le temperature 
non sono più da “Flip Flop” i nostri locali sono destinati a 
non lavorare? Certamente no, specialmente per coloro che 
hanno saputo anticipare le necessità della clientela, accom-
pagnando le bevande servite con tutta una serie di articoli 
“sordi” che aumentano i riordini dei clienti.  E allora parlia-

Idee per guadagnare con 
la carta delle bevande

oLdi Liquidi$
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Il sImbolo della buona ospItalItà
ApollinAris – The Queen of TAble WATers®
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Claudio Pezzuto, cuoco e proprietario del 
Ristorante Claudio a Colonia e il suo libro clienti.

mo di arachidi, o patatine, che lasciano gustare meglio l’a-
peritivo o la birra e fanno venire voglia di ordinarne subito 
un’altra. Una gentilezza verso i nostri clienti che si lascia ri-
pagare con la maggior rotazione di bicchieri sul tavolo!

In alcuni locali il prodotto maggiormente richiesto è il 
semplice (ma poi non così tanto) bicchiere di vino, il tipico 
prodotto della tradizione italiana e sinonimo di pausa relax, 
di chill out dopo una giornata di lavoro. E proprio in questi 
casi possiamo coccolare i nostri clienti servendogli, accanto 
all’agognato calice del frutto di Bacco, alcuni pezzettini di 
pane leggermente tostato sul quale possiamo passare una 
strusciata di aglio fresco e olio, o semplicemente olio e ro-
smarino. O, se invece vogliamo puntare sui grissini, il mi-
gliore è il “Torinese”, sottile e delicato. 

Per fatturare bisogna miscelare! O, per dirlo in altri 
termini, a vendere bevande standard di rinomati produtto-
ri, non si diventa ricchi!

E allora avventuriamoci nel mondo dei drink, e comin-
ciamo dagli analcolici, adatti per adulti e bambini.

Italian Soda: un classico degli analcolici. Si versa in un 
bicchiere prima qualche cubetto di ghiaccio, 2 cl di scirop-
po di nocciola (quello che usate anche per arricchire i cap-
puccini), acqua minerale e una foglia di menta per guarnire.

Shirley Temple: avete letto bene, un cocktail con lo 
stesso nome dell’attrice americana dai riccioli d’oro. Si ver-
sano in un bicchiere alcuni cubetti di ghiaccio, 4 cl di succo 
di limone, 1 cl di sciroppo di granatina e un cucchiaino di 
zucchero. Da guarnire con una fettina di limone.

Il piccolo Principe: anche qui il nome è lo stesso del 
celebre libro di Antoine de Saint-Exupéry. Come per le altre 
creazioni, si comincia con il ghiaccio su cui verseremo 2 cl 
di succo di albicocca, 2 cl di succo di limone e 4 cl di Apfel-
schorle. Servire con una fettina di limone.

Ma, vi chiederete, preparare un coktail è poi così com-
plicato? Assolutamente no, ma vanno preparati bene! I coc-
ktail rappresentano una voce molto importante del fattu-
rato. Ovviamente costano, e vengono pagati, di più di una 
bibita qualsiasi. E proprio per questo è importantissimo che 
la qualità e la presentazione siano perfette. E accanto alla 
giusta miscelazione degli ingredienti, ogni bicchiere deve 
essere guarnito da una fettina di limone, o qualche foglia 
di menta, o semplicemente una fettina di mela per alcuni 
drink alla frutta.

L’Italia è una fonte infinita 
di prodotti alimentari sempre 

diversi e unici. E per questo molti locali 
servono con la birra o con i cocktail anche alcuni 

tarallini, magari aromatizzati al peperoncino o alla 
cipolla, che aumentano il valore del prodotto servito 

e soprattutto i riordini! Da non dimenticare tutta 
l’eletta schiera dei “riveduti e corretti” come i 

tronchetti salati, i grissini tradizionali come 
anche quelli arrotolati, i saltelli al 

rosmarino, ecc.

TIP
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Il barkeeper Michael Werner 
mentre prepara un cocktail
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IL prodotto dEL mESE  StorIA, cULtUrA E rIcEttE
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di Clara Ippolito

area di produzione

In Campania vi sono inclu-
se le intere province di Ca-
serta e Salerno, parte delle 
province di Napoli e Bene-
vento; nel Lazio, alcuni co-
muni delle province di La-
tina, Frosinone e Roma; 
una piccola parte della 
provincia di Foggia (Pu-
glia) e il comune di Vena-
fro (Isernia). 

Mozzarella
di bufala
campana dop
La perla gastronomica del Sud

pari al doppio di quelle che in genere si realizzano con 
il latte di mucca. Altra sua singolarità è l’assenza di ca-
rotenoidi, cosa che conferisce alla Mozzarella di Bufala 
Campana l’originale colore bianco porcellanato. La fi-
liera prevede che il latte prodotto nelle aziende agricole 
sia trasportato in tempi brevissimi negli stabilimenti di 
produzione, dove è sottoposto a tutti i controlli igienico- 
sanitari d’obbligo e a quelli ulteriori sanciti dal discipli-
nare, prima di dare inizio alla vera e propria lavorazione. 
In tavola la Mozzarella di Bufala Campana è particolar-
mente nutriente per via dell’alta quota di proteine che 
possiede; ha una quantità molto bassa di lattosio (0,4 
g) e, grazie al suo tenore in umidità, è meno calorica di 
molti altri formaggi. Oltre alla forma tondeggiante che 
parte dai 20 grammi (perlina, ciliegina, bocconcino), il 
disciplinare di produzione prevede diverse altre tipolo-
gie, quali nodini e trecce fino a 3 chilogrammi di peso.

comE rIcoNoScErLA

All’acquisto
Solo il prodotto confezionato (buste, va-
schette, bicchieri), recante il marchio 
con le indicazioni di legge e la scritta 
Mozzarella di Bufala Campana DOP, è 
quello originale. Ogni confezione deve 
riportare le seguenti indicazioni:
nome completo della denominazione 
Mozzarella di Bufala Campana; presen-
za del logo con al disotto gli estremi di 
legge nazionali (D.P.C.M. 10/5/93) e co-
munitari (Reg. CE n.1107/96); numero di 
autorizzazione del caseificio.

le polemiche
È stato un qualificato laboratorio tede-
sco, il TÜV SÜD ELAB, sulla base dell’a-
nalisi di campioni di Mozzarella di Bu-
fala Campana inviati dalle Associazioni 
di Consumatori, a fugare ogni dubbio 
sulla presunta presenza di sostanze tos-
siche nel prodotto, che sarebbero state 
dovute all’inquinamento di alcune ae-
ree di produzione. Così, il fiore all’oc-
chiello della Campania, è stato dichiara-
to completamente sicuro.

coNSorzIo

costituito nel 1981, ha reso possibile l’ot-

tenimento e la registrazione della deno-

minazione di origine, necessaria alla tutela 

del prodotto. È l’unico organismo ricono-

sciuto dal ministero delle politiche Agri-

cole Alimentari e forestali per la tutela, vi-

gilanza, valorizzazione e promozione della 

dop mozzarella di bufala campana. Gra-

zie al riconoscimento europeo, ottenuto 

nel 1996, più di 15.000 persone, compreso 

l’indotto, sono impegnate nella sua filiera. 

È l’unica mozzarella in Italia ad aver otte-

nuto la dop.  

www.mozzarelladop.it 

un po’ di cifre
La Mozzarella di Bufala campana è il più importante 
marchio dOP del centro-sud Italia. Il 58% è prodotto tra 
le province di caserta e Napoli, il 34% a Salerno, il 7% nel 
basso Lazio e l’1% tra Foggia e Venafro. I paesi in cui è 
esportata sono principalmente Francia, germania, Stati 
Uniti, gran Bretagna, Svizzera e giappone. La produzio-
ne totale nel 2013 è stata pari a 37.301.775 chilogrammi.

La parola
Mozzarella viene dal verbo “mozzare”, cioè dall’operazione 
praticata tuttora nei caseifici che consiste nel maneggiare con 
le mani e con moto caratteristico il pezzo di cagliata filata per 
staccarne con gli indici e i pollici le singole mozzarelle nella 
loro caratteristica forma tondeggiante. La formatura in mol-
tissimi caseifici è ancora oggi appannaggio dei mastri casari e 
dei loro più stretti collaboratori.

Pare che già nel XII secolo i 
monaci del monastero di 

San Lorenzo di Capua fosse-
ro soliti offrire ai pellegrini del 
Capitolo Metropolitano che si re-
cavano alla chiesa del convento un 
formaggio chiamato mozza o provatu-
ra. Una delizia secolare fatta con solo latte di 
bufala, animale la cui presenza in Italia risale almeno 
all’anno Mille, anche se è solo verso la fine del ‘700 che 
le mozzarelle diventano un prodotto di largo consumo. 
Merito dei Borboni, che inaugurarono un grosso alleva-
mento di bufale con annesso caseificio vicino alla Reg-
gia di Carditello, tenuta reale della dinastia spagnola. 
Con l’unificazione d’Italia poi avrebbe visto la luce 
ad Aversa una sorta di mercato all’ingrosso di moz-
zarelle e dei derivati prodotti con lo stesso latte: tra  

questi c’era anche la ricotta di  
bufala che, quotidianamente, 
stabiliva le quotazioni in base 
alla produzione e alla richiesta. 

In termini caseari la Mozzarella di 
Bufala Campana è un formaggio fre-

sco a pasta filata a base di latte di bufa-
la proveniente dalla zona d’origine, realizzata 

con un processo tecnologico rispondente al disciplina-
re di produzione. Un latte dalla composizione diversa 
da quella di altre specie animali utilizzate per la pro-
duzione di formaggio, più ricco di proteine, acidi grassi 
(quelli insaturi, cosiddetti buoni) ma, soprattutto, di cal-
cio totale, il che lo rende particolarmente adatto all’ali-
mentazione degli anziani e dei bambini. E come se non 
bastasse, le sue caratteristiche chimiche permettono a 
chi lo trasforma di ottenere delle rese di caseificazione 




