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Fior di Latte di Napoli
Il fiordilatte di Napoli è un prodotto speciale, morbido e cremoso 
sin dal primo morso. Ideale per preparare piatti genuini.

Mozzarella (100 gr in acqua)

Mozzarella tradizionale fresca a pasta filata dal gusto morbido 
ideale per condire qualsiasi piatto o come topping per pizza.

Fior di Latte (500 gr in acqua)

Noto anche come “mozzarella di latte vaccino”, è un formaggio 
fresco a pasta filata dal gusto unico. Perfetto per condire la pizza.

Provola dei Monti
Dal sapore molto particolare, questa provola è adatta sia per 
preparare piatti da ristorante che da mettere sulla pizza.



Filone Affumicato
Ideale per preparazioni al forno, viene sottoposto ad un processo 
di affumicatura che gli conferisce un sapore deciso e intenso.

Filone
Speciale per pizza, panini e toast, è un formaggio a pasta filata, 
ottenuto da un accurato procedimento di lavorazione del latte.

Provola di Latte Vaccino (per pizza)

Provola a pasta semidura e filata. Ha un sapore deciso e saporito 
dovuto alla lavorazione del latte vaccino.

Burrata (125gr-250gr)

Sacco di pasta filata dal cuore ripieno di mozzarella e crema di 
panna fresca. La burrata ha una consistenza ricca e cremosa.

Stracciatella Pugliese
Formaggio simile alla burrata, di origine della zona pugliese delle 
Murge, è composta da straccetti di mozzarella e panna fresca.





Ciccioli
Nati dalla lavorazione della carne e del grasso di maiale, i ciccioli 
donano un tocco di sapidità a molte ricette.

Filetti di Acciughe
I filetti di Acciughe all’Olio di Oliva, sapientemente salati e lavorati, 
offrono un gusto deciso coniugando tradizione e qualità.

Salsiccia Napoletana (punta di coltello)

Insaccato prodotto con carne di suino, sale, pepe e aromi naturali. 
Perfetta per essere mangiata da sola o accompagnata. 

Salumi (Casa Montorsi)

Di grande qualità, i salumi montorsi hanno provenienza emiliana. 
La loro bontà stuzzica anche i palati più esigenti e raffinati.

Salumi (San Vincenzo)

Salumi della tradizione calabrese, dagli elevati standard qualitativi 
e dal sapore fresco. Da accompagnare con taglieri di formaggi.



Pomodori Pelati
Polposi e consistenti, i pomodori pelati sono assai duttili in cucina 
e ideali per la tradizionale preparazione di piatti mediterranei.

Pomodorini Gialli Datterini
Dolce ed equilibrato, il datterino giallo si esalta con una cottura 
leggera. Perfetto per la realizzazione di creme.

Frijarielli
I friarielli della tradizione napoletana sono un contorno dal gusto 
deciso. Perfetti per ricordare piatti della tradizione.

Scarola
Lavorata con metodi artigianali, la scarola artigiana è conservata in 
olio e arricchita con aromi delicati, senza aggiunta di conservanti.

Melanzane a filetti
Le melanzane, deliziosa conserva della tradizione culinaria del 
Sud Italia, sono coltivate in campo e raccolte a mano.




