
 

 
 

 
 

VOGLIAMO UN CONSUMATORE ATTENTO 

 
 
 

La mozzarella PONTE MOLINELLO è prodotta da un caseificio aziendale che lavora solo ed esclusivamente il latte del proprio 

allevamento ubicato in circa 70 ettari di pascoli del comune di Giffoni valle piana ai confini del Parco dei monti Picentini. 

 

Il prodotto è totalmente artigianale, lavorato sotto gli occhi attenti dell’amministratore (uno dei soci) medico veterinario che ha 

l’onere di controllare accuratamente tutto il processo di filiera che va dalla semina dell’erba alla produzione di foraggi, dalla razione 

delle bufale al loro stato di salute, dalla mungitura alla caseificazione, quindi alla produzione e commercializzazione della nostra 

mozzarella 

 

Il nostro prodotto, disponibile anche mozzato a mano , può variare nel sapore a seconda del periodo stagionale. E’ normale trovare 

il prodotto meno aromatico e saporoso, nel periodo invernale, in quanto il freddo incide sul fisico della bufala la quale come difesa 

brucia i grassi trasferendone meno nel latte e quindi modificando la sapidità dello stesso. Anche i ceppi microbici che procedano 

alla fase di cagliata sono in prevalenza i psicrofili (amanti del freddo) a discapito dei mesofili. Ciò varia sensibilmente il processo di 

caseificazione limitando la sapidità e gustosità della stessa. Altro fattore limitante è la carenza di foraggi freschi che si iniziano a 

trovare tra primavera e estate, e conferiscono un forte aroma al prodotto.  

Con l’arrivo del caldo tutto diventa perfetto, ed il prodotto raggiunge il top in termini di gustosità. Non a caso la nostra zona è la 

culla della mozzarella, il merito è soprattutto del nostro clima. 

 

In sostanza caro consumatore la variazione della sapidità del nostro prodotto non è legato ne ha latte di qualità scadente, né di 

dubbia provenienza. La GENUINITA’ è garantita sempre, ogni giorno, in quanto le materie prime le facciamo noi, il casaro fa del suo 

meglio per cercare di fare un prodotto costante, senza l’utilizzo di additivi, miglioratori, conservanti ecc.. 

 

Oggi la genuinità e la freschezza viene al primo posto, la garanzia di ciò che mangiamo sia prima sano e poi buono e una priorità su 

cui ogni consumatore deve vigilare. Il “cibo dubbio” è la causa di tanti mali, siamo vigili e affidiamoci alle nostre terre. 
 

La mozzarella una volta acquistata va conservata con cura né al freddo né al caldo ma a temperature che oscillano tra i 5-15° C. 

Al momento di mangiarla nei mesi freddi la busta integra va messa a bagnomaria in un recipiente con acqua a 40-50 gradi per 10 

min. Dopo va aperta e subito servita e mangiata. 
 

In estate va conservata in luogo fresco, mai in frigo, e consumata il prima possibile. 

 
Il frigo va usato solo se si intende consumarla dopo alcuni giorni, ma il sapore e la consistenza saranno alterati e quindi non più 

gli stessi nonostante il prodotto rimanga tranquillamente commestibile. 

 
 
 

TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE GIORNI DI SCADENZA 

Tra i 4° - 6° 12 

Tra i 6° - 10° 5 

Tra i 10° - 14° 3 

 

  Vi consigliamo di tenerla ad una temperatura tra i 10° - 14° e consumarla subito, in modo tale da esaltarne il gusto. 


