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gusto fresco d’estate: fior di latte

È il piatto tricolore più semplice. Riscoperto, ben condito, 
con ingredienti autentici, balza in testa alle classifiche, 
anche per prezzo e leggerezza. Ecco i migliori produttori, 
i ristoranti da hit parade. E i pomodori giusti: 
dal Corbara al Ciliegino. Ma per fare un 
figurone, va provato con gamberi e alici

Mozzarelle d’Italia

Semplice, fresca, 

leggera, ma sapida: 

la caprese è il piatto 

estivo per eccellenza. 

Solo Mozzarella di 

bufala, pomodori e 

basilico. Qui nella 

versione del ristorante 

Nisida di Milano.
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Non dev’essere blu, ovviamente, colore a cui la 
cronaca, purtroppo, ci ha abituato. Ma nemmeno giallina (vuol dire 
che è invecchiata in frigo). La vera Mozzarella è bianca e lucente. Non 
c’è dubbio che la migliore sia quella di bufala, che nasce in Campania, 
e solo lì (e in qualche provincia vicina) si può fregiare della Dop. C’è 
anche la Mozzarella di latte vaccino, che, nei casi migliori e comunque 
in Campania, viene chiamata Fior di latte. E poi… un mare di latticini 
industriali, spesso insapori, magari fatti con latte di misteriosa prove-
nienza. In ogni caso, se l’eccellenza risiede in Campania (e in poche al-
tre zone vicine), si danno anche casi di aziende di ottima qualità, spar-
se qua e là lungo la Penisola, persino in Lombardia. Ecco una selezione 
di negozi e caseifici ove comprare i migliori latticini, e di ristoranti dove 
gustarli. Dall’immortale caprese (Mozzarella, pomodoro e basilico), ri-
cetta per antonomasia dell’estate, ai piatti cucinati: da prenotare in bel-
le trattorie come in ristoranti stellati. Garantiti da Dove.

La Mozzarella di bufala campana è l’unica in Italia a potersi fregiare 
del prestigioso marchio europeo Dop, Denominazione di Origine Pro-
tetta. È un’eccellenza nazionale, prodotta in nove province italiane tra 

Campania, che detiene il 92 per 
cento della produzione, Lazio, Pu-
glia e Molise: la più imitata nel 
mondo, malgrado un disciplinare di 
produzione rigoroso e un consorzio 
di tutela che opera per garantire vi-
gilanza e controlli igienico-sanitari 
puntuali. Il marchio Dop è la rispo-
sta alle numerose contraffazioni, alle 

Mozzarelle blu e alle polemiche conseguenti (che però avevano come 
oggetto Mozzarelle vaccine di dubbia provenienza). Il termine, di ori-
gine antica e proprio della Campania, viene infatti oggi usato trasversal-
mente per indicare anche altri formaggi a pasta filata, ma la vera Moz-
zarella di bufala campana è quella fatta solo con latte intero e fresco di 
bufala, assai più caro e pregiato del latte vaccino (un litro di latte di bu-
fala costa 4 volte quello di mucca) e che le dona il suo caratteristico e 
intenso sapore. Altra cosa è il Fior di latte, fatto con latte vaccino, van-
to della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari, più leggero e delicato, 
buono sia da mangiare fresco che cucinato, specie alla griglia tra due fo-
glie di limone, come si usa fare a Sorrento e in Costa d’Amalfi. Ottimo 
quello che si acquista da La Gabriele di Vico Equense e da Alfonso 
Living Food a San Giuseppe Vesuviano, anche nella versione affu-
micata. Nel Cilento, ad Ascea Marina, si trova invece la Mozzarella 
nella mortella, una rarità che il Caseificio Chirico produce secondo 
tradizione, con il latte di vacca podolica e vende anche via Internet. Ma 
attenzione, il prodotto va mangiato preferibilmente nelle 24 ore, per co-
gliere il profumo particolare che gli deriva dai ramoscelli di mortella, 

1. La Mozzarella in 

carrozza del Nisida. 

2. Remo Capitaneo e lo chef 

Enrico Bartolini del Devero 

di Cavenago Brianza. 3. Il 

casaro Roberto Brienza del 

Centro della Mozzarella, Milano.
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cioè di mirto, in cui viene adagiata la caratteristica forma allungata.
In Campania le storiche e grandi aree di produzione della bufala 

sono le provincia di Salerno e di Caserta, su cui si dividono le preferen-
ze di chef e gastronomi. La Mozzarella che viene dalla Piana del Sele 
(Paestum, Capaccio e Battipaglia) è più dolce e leggera; quella prodotta 
nella Piana del Volturno (Aversa, Teverola, Capua) risulta più sapida e 
corposa. Gennaro Esposito, lo chef superpremiato de La Torre del Sa-
racino di Vico Equense, preferisce per esempio il latticino che viene 
dalla Piana di Paestum, tanto che la propone nella parmigiana di pesce 
bandiera o in versione affumicata per imbuttunare (imbottire) i calama-
ri serviti con risotto, pomodoro Cuore di bue e limone candito. Invece 
Lino Scarallo, di Palazzo Petrucci a Napoli, prepara la sua splendida 

lasagnetta di Mozzarella e gamberi crudi esclusivamente con la caserta-
na. Questione di gusti. Perché il disciplinare di produzione è uno e pre-
vede tempi e processi lavorativi ben precisi. I formati variano dalle cilie-
gine di 20 grammi alle pezzature di 3 chili, incluse trecce e treccine. Cer-
to, ci sono poi le eccellenze nell’eccellenza. Come la Mozzarella di Van-
nulo, che è un mondo a parte. Per capirlo bisogna visitare l’azienda, “a 
legendary farm” secondo il Financial Times: a una manciata di chilome-
tri dai templi di Paestum, le bufale pascolano beate su tappeti erbosi, 
mangiano solo foraggio proveniente da coltivazioni biologiche, vengo-
no curate con rimedi omeopatici. L’azienda è nata intorno all’antica 
masseria di fine Settecento. Aiuole fiorite disegnano i viali che condu-
cono alla stalla high-tech dove le signore bufale – ognuna ha un nome 

– dormono su comodi materassini, vengono rinfrescate con docce va-
porizzate e ascoltano musica di Mozart. La mungitura è autogestita at-
traverso un robot a cui il bovino va volontariamente quando ne sente 
la necessità, senza stress e forzature. Il risultato è una Mozzarella pulita, 
dolce, leggera. Biologica certificata. Che mette in fila gente da ogni do-
ve (meglio prenotarla il giorno prima). Antonio Palmieri, fondatore 
dell’azienda, è stato il primo a fare Mozzarella biologica: malgrado la ri-
chiesta, non ha mai aumentato la quantità, non spedisce il suo prodot-
to perché vuole che si venga sul posto a degustarlo e comprarlo. 

Accanto alle mura che cingono i templi di Paestum, il Caseificio 
Barlotti è un altro buon indirizzo per degustare squisite mozzarelle 
fresche e affumicate. In quel di Caserta, a circa 5 minuti dall’uscita Ca-

pua sulla A1, vale una visita l’azienda Torre Lupara dei fratelli Iemma, 
a Pastorano, la cui storia inizia nell’immediato dopoguerra. L’azienda 
– 500 capi in mungitura due volte al giorno – è aperta tutto l’anno e 
propone visite guidate con degustazione finale di Mozzarella, pomodo-
ri e il tipico pane cafone. A Teverola c’è un altro colosso della bufala 
campana: la cooperativa La Marchesa, che distribuisce il suo prodotto 
supercontrollato in Italia e in tutto il mondo, dagli Emirati Arabi alla 
Corea. Si può scegliere tra circa 40 referenze, compreso il burro e lo 
yogurt, tutti confezionati in bustine di carta termosaldate. Infatti ven-
dere Mozzarella nuda, ovvero non confezionata, non è consentito dal-
la legge italiana (a meno che non sia direttamente nel caseificio di pro-
duzione): il vero prodotto di qualità deve sempre essere imbustato e 

1. La lavorazione del 

latticino da Vannulo. 

2-3. Alessandro Pistoia, 

dell’Osteria Pistoia di 

Roma, e un suo piatto, una 

particolare caprese, con 

Mozzarella di bufala intera 

e pomodorini confit. 

La regola 
di Totò 
Nel suo libro Vieni via con me, Roberto 
Saviano mette la Mozzarella di bufala al 
primo posto tra i dieci motivi per cui vale la 
pena di vivere. Non so se ha esagerato, ma si 
è comunque guadagnato una fornitura a vita 
da parte del relativo consorzio, che lo 
ringrazia per la pubblicità gratuita. A dirla tutta, 

il primo a consegnare la specialità campana al ricordo indelebile del 
grande pubblico fu Totò, negli anni in cui tutti andavano al cinema. 
Ma anche i più giovani avranno visto e rivisto, se non sul grande 
schermo almeno in tv, quel capolavoro di Miseria e nobiltà, film 
del 1954 diretto da Mario Mattoli, tratto dall’opera teatrale di fine 
Ottocento firmata da Eduardo Scarpetta. Il dialogo tra Felice 
Sciosciammocca (Totò), squattrinato popolano di Napoli, che vive 
alla giornata facendo lo scrivano e l’amico Pasquale, fotografo 
ambulante, è un inno alla gastronomia. Sembra, è vero, la parodia 
dell’affamato cronico, ma va colta la capacità di scegliere 
comunque bene i prodotti: o “a denominazione di origine” oppure 
niente. È un frammento cinematografico da riprendere oggi come 
pubblicità sull’alimentazione mediterranea o sulla qualità dei cibi 
senza imitazioni e manipolazioni. Ogni cosa deve essere quella, non 
va bene il surrogato. In tal caso meglio desistere. Una vera e 
propria lezione di enogastronomia, tanto più apprezzabile perché il 
colloquio avviene fra due poveracci che non mangiano da giorni. 
“Ah. E le uova come ce le facciamo”, domanda Pasquale, “così, 
senza niente? Una Mozzarella! Felì, le uova vanno fatte con la 
Mozzarella. Tu chiedi mezzo chilo di Mozzarella d’Aversa, 
freschissima, assicurati che sia buona”, prosegue rivolto a Totò. “Tu 
prendi la Mozzarella tra due dita”, spiega Pasquale”, così, premi la 
Mozzarella, e se cola il latte, la prendi, se no, desisti”. “Desisto!”, 
risponde con decisione Felice, dopo aver ascoltato attentamente 
tutte le indicazioni dell’esperto su come trovare gli ingredienti per un 
pranzo come si deve, vino compreso. Comprare la Mozzarella al 
negozio di alimentari o al supermarket è troppo comodo. Meglio 
sperimentare il piacere del gastronauta alla ricerca del top. 
Provare per credere al Caseificio Vannulo, 200 ettari di azienda 
agricola biologica e 500 bufale al pascolo nei pressi di Salerno, 
nella piana del Sele. Le Mozzarelle si acquistano solo all’interno 
della tenuta. In questo modo l’azienda evita il rischio di 
un’eccessiva industrializzazione a danno della qualità. O si fa così, 
oppure è meglio desistere. 
 David Rossi
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con il bollino blu della Dop. E il prezzo? La Mozzarella è un latticino 
pregiato e caro, e non può costare sotto i 10 euro al chilo. Prezzi infe-
riori possono nascondere scorciatoie produttive o l’utilizzo di latte mi-
sto. Ovviamente il prodotto acquistato in zona di produzione è più 
conveniente, mentre più ci si allontana più aumenta il prezzo per l’in-
cidenza del trasporto. 

A Napoli la Mozzarella de La Marchesa si compra nell’Antica 
Latteria di Papaccioli, a Chiaia; mentre il Minicaseificio Costan-
zo, a Fuorigrotta, vende al dettaglio e spedisce in tutta Italia prodotti di 
ottima qualità. Come gustarla? Fresca, naturale e assoluta, è una gioia 
dei sensi. Ma è eccellente anche con i pomodori e il basilico, nella leg-
gendaria insalata caprese, con le melanzane o in carrozza (cioè fra due 
fette di pane, passate nell’uovo e fritte) e persino, come si è sperimen-
tato all’ultimo Cibus di Parma, con la tequila. Sono tanti gli abbina-
menti in cucina, più o meno ortodossi. Rosanna Marziale, chef del ri-
storante Le Colonne di Caserta, è una delle ambasciatrici della Moz-
zarella di Bufala Campana Dop nel mondo. Propone piatti come gli 
gnocchi di seppia e Mozzarella alle vongole veraci; il tonkatsu di pan-
cetta di maiale e Mozzarella di bufala; sfera bianca con ripieno rosso, 
che è una Mozzarella svuotata e riempita di peperoni arrosto al limone; 

e, ancora, Giallo Sole, una stracciata 
di bufala alla vaniglia ricoperta di 
cuscus. Variazioni gourmand sul te-
ma. Come anche la triglia ripiena di 
Mozzarella di Lino Scarallo, del già 
nominato Palazzo Petrucci. 

Il Bocconcino, di Roma, è un 
piacevole locale a pochi passi 
dall’Anfiteatro Flavio. Racconta il 

patron Giancarlo Pragliola: “Sono nato ad Aversa e vi ho frequentato il 
liceo. I miei compagni erano i proprietari dei caseifici, per me la Moz-
zarella è sacra. Ora la acquisto solo dal Consorzio di Tutela della Moz-
zarella di Bufala delle mie parti e i clienti che la provano non la lasciano 
più”. Lui la serve nuda con pomodorini canditi, oppure nelle due ver-
sioni sopra ai crostini: una con cicoria e filetto di alici fresche marinato, 
l’altra, in eccellente connubio con i fegatini. Chi vuole, dopo la capre-
se assaggia piatti semplici e genuini: spaghetti con sgombro, pinoli e li-
mone, fettuccelle con alici fresche, coniglio ripieno di prugne e pinoli. 
All’Osteria Pistoia di corso Rinascimento, tra il Senato e piazza Na-
vona, appena seduti sui divanetti con tavoli bassi all’aperto si assaggia 
l’ottima Mozzarella di bufala proveniente dal caseificio Auriemma, de-
clinata in una particolare caprese, cioè servita intera insieme a pomo-
dorini confit e olio della Sabina al basilico. Poi la bufala ritorna in primi 
piatti come il tagliolino Leonessa, aggiunta cruda all’ultimo momento 
a un sugo leggero di pomodori e basilico. “Il più tradizionale Fior di lat-
te”, spiega Alessandro Pistoia, “lo uso invece nei cannoli croccanti far-
citi di Mozzarella e alici su letto di radicchio saltato: uno sfizio che i miei 
clienti abituali apprezzano molto”. Fra le proposte forti del locale ci so-
no anche la tartare di baccalà Islanda su verdurine di stagione, la par-
migiana di melanzane con Provola affumicata e l’ottimo hamburger 
gourmet dell’osteria. Due buoni indirizzi per gli acquisti: Auriemma, 

Mozzarella soffice, biscotto 

di riso e mosaico di pere 

all’amarena: è un dessert del 

ristorante Devero. Fra gli 

antipasti c’è anche il cremoso 

di Mozzarella, canocchie e 

brodetto di cetrioli.

I segreti della Mozzarella 
in carrozza

Non utilizzare il pancarré, ma un pane intero, raffermo. Vanno 
ricavate 16 fette alte poco meno di 1 cm. Dalla Mozzarella, 
rigorosamente di bufala e non di latte vaccino, ricavare 8 fette della 
stessa misura del pane. Porre ogni fetta di Mozzarella in mezzo a 
due di pane. Sbattere le uova, salarle e aggiungere poco latte (circa 
un dito di bicchiere). Infarinare i tramezzini di Mozzarella e metterli 
nelle uova, rigirando spesso con attenzione, fino a che abbiano 
assorbito il tutto. Mettere l’olio (extravergine d’oliva e non di semi) in 
una padella, scaldarlo bene e prima che fumi aggiungere i 
tramezzini e friggerli fino a che saranno dorati. Toglierli dalla padella, 
asciugarli bene in carta da cucina dall’eccesso di olio e poi servirli. 
Varianti. L’unica ammissibile è quella di aggiungere un’acciughina 
nel tramezzino, meglio evitare, invece, prosciutto e salumi vari.

Ingredienti per 4 persone:
Un pane raffermo intero di 
almeno 400 g,
460 g circa di Mozzarella di 

bufala, 2 uova, 
sale, 2-3 cl di latte.
Farina, olio extravergine 
d’oliva q.b.
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I magnifici otto
NOME E zONA Di PRODuziONE CARATTERiSTiCHE E CuRiOSiTÀ PRODuTTORE

Mozzarella 
salernitana 
Zona di produzione: 
Capaccio-Paestum 
(Salerno)

Caratteristiche: prodotta con latte di bufala biologico e 
lavorata integralmente a mano. 
Sapore: delicata, leggermente dolce, con aroma di latte.
Curiosità: le bufale vengono curate solo con rimedi 
omeopatici, dormono su materassini e vengono rinfrescate 
da vaporizzatori. La stalla supertecnologica e con musica 
classica in sottofondo ha un sistema di mungitura 
automatica e autogestita dalle bufale stesse. 

Caseificio Vannulo, via 
Galilei 10, contrada Vannulo, 
Capaccio (Sa), tel. 0828. 
72.78.94, www.vannulo.
it. Orari: 8-17 (mai chiuso). 
Prezzi: 13 € al kg. 
C/credito: no.

Mozzarella di bufala 
aversana 
Zona di produzione: 
provincia di Caserta

Caratteristiche: solo latte di bufala da animali allevati 
in azienda.
Sapore: gusto intenso, leggermente sapido.
Curiosità: qui è stato introdotto il primo sistema di 
mungitura meccanizzata.

Torre Lupara, contrada 
Torre Lupara 3, Pastorano 
(Ce), tel. 0823.65.41.96, 
www.torrelupara.eu. 
Orari: 9-20 (mai chiuso). 
Prezzi: 10 € al kg. 
C/credito: no.

Fior di latte di 
Agerola
Zona di produzione: 
Monti Lattari e Penisola 
Sorrentina

Caratteristiche: formaggio a pasta molle e filata 
prodotto con latte crudo intero di vacca, proveniente da 
più mungiture nell’arco di massimo 16 ore. 
Sapore: meno grasso rispetto alla Mozzarella di bufala, 
ha un sapore delicato, leggermente acidulo. Ottimo 
anche nella versione affumicata. 
Curiosità: in Costa d’Amalfi e Penisola Sorrentina viene 
proposto alla brace tra due foglie di limone.

Caseificio Fior d’Agerola, 
via Santa Maria 43, Agerola 
(Na), tel. 081.87.91.339, 
www.fiordagerola.eu. 
Orari: 8-15 (chiuso domenica). 
Prezzi: 7 € al kg. 
C/credito: no. 

Mozzarella nella 
mortella
Zona di produzione: 
Cilento, Ascea Marina 
(Salerno)

Caratteristiche: prodotta con latte vaccino di razza 
podolica e lavorata a mano. 
Sapore: delicata, leggera e piacevolmente aromatica.
Curiosità: la Mozzarella ha una forma allungata e viene 
adagiata in foglie di mirto che le conferiscono sentori 
erbacei e un profumo tipicamente mediterraneo.

Caseificio Chirico, 
via Vecchio Mulino 23, 
Ascea Marina (Sa), tel. 
0974.97.15.84, www.
caseificiochirico.it. Orari: 6.30-
21 (mai chiuso). Prezzi: 12 € 
al kg. Vendite anche on line. 
C/credito: tutte.

Pettola di 
Mozzarella
Zona di produzione: 
provincia di Caserta

Caratteristiche: Mozzarella di bufala campana Dop in 
forma di sfoglia sottile (la pettola appunto), da farcire e quindi 
arrotolare.
Sapore: il sapore è quello intenso della Mozzarella di bufala 
campana e varia in base al condimento.
Curiosità: la pettola viene prodotta solo su ordinazione e 
può essere farcita a piacimento con prosciutto e pomodoro, 
basilico, melanzane ecc. Viene quindi arrotolata e tagliata.

La Marchesa, via Appia km 
11,800, Teverola (Ce), 
tel. 081.81.19.939.
Orari: 8.30-19.30; domenica 
8.30-13.30 (mai chiuso). 
Prezzi: 9 € al kg. 
C/credito: tutte. 

Mozzarella della 
Ciociaria 
Zona di produzione: 
Amaseno e Patrica 
(Frosinone) 

Caratteristiche: prodotta con latte di bufala crudo non 
pastorizzato proveniente da allevamenti di proprietà (700 
capi di bestiame). 
Sapore: dolce ma con una tendenza leggermente sapida.
Curiosità: non utilizzano mangimi né farine già pronti, ma 
solo granella di mais, favino, pisello proteico che macinano 
nel loro mulino. Una dietista cura l’alimentazione delle bufale.

Caseificio Stella, via Monti 
Lepini km 9,200, Patrica (Fr), 
tel. 0775.80.70.50. 
Orari: 8-20 (mai chiuso). 
Prezzi: 12 € al kg. 
C/credito: Mc, Visa. 

Mozzarella Roana 
Zona di produzione: 
Sezze (Latina)

Caratteristiche: ottenuta esclusivamente con latte di 
bufala dell’allevamento di proprietà (circa 900 capi). 
Sapore: dolce e delicato con crosta finissima. 
Curiosità: la maggioranza del bestiame mangia 8 mesi 
l’anno erba fresca prodotta nei loro allevamenti. Producono 
anche gelato e yogurt di bufala. Il liquame delle bufale è 
l’unico concime usato per la fertilizzazione del terreno dal 
quale si ottiene l’erba per gli animali. 

Roana, via Migliara 46, 
Sezze (Lt), 
tel. 0773.89.9402. Orari: 
8.30-13, 15.30-19; domenica 
8.30-13 (chiuso lunedì). 
Prezzi: 12 € al kg. 
C/credito: no.

Mozzarella di 
Pontinia
Zona di produzione: 
Pontinia (Latina) 

Caratteristiche: prodotta nella zona che lambisce il 
Parco Nazionale del Circeo sin dai tempi della bonifica 
dell’Agro Pontino. Lavorata a mano con solo latte di bufala. 
Sapore: delicato e dolce, con vivo sentore di latte.
Curiosità: il caseificio è molto frequentato da coloro che 
si recano in estate al mare verso Terracina o il Circeo. La 
Mozzarella di bufala è lavorata a mano col latte proveniente 
soltanto dai loro allevamenti, con stalle a umidità controllata. 

Macchiusi, via Appia 
km 90, Pontinia (Lt), tel. 
0773.85.02.11. Orari: 8.30-
13, 15.30-19.30; domenica 
8.30-13 (chiuso martedì). 
Prezzi: 11 €. C/credito: no. 
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che vende Mozzarella prodotta in proprio a Capua e La Tradizione, i 
cui prodotti di bufala vengono dalla Piana del Sele, in Campania.

A circa trenta minuti d’auto dalla capitale, nella piazza principale di 
Bracciano, di fronte al castello omonimo, s’incontrano i tavoli alla 
buona di Vino e Camino, dove è piacevole in estate soffermarsi per 
un buon piatto di bufala, insalata di campo, pomodorini e friselle. “Uti-
lizziamo la Mozzarella del Caseificio dei Sogni di Gricignano d’Aversa”, 
spiega il proprietario Massimo Baroni. “Poi la lavoriamo solo a mano e 
di notte, perché con il fresco viene meglio”. Qui il piatto vegetariano 
comprende oltre a Mozzarella e pomodori, fagioli, zucchine, melanza-
ne, frittata con peperoni, patate e tzatziki, tutto servito in un grande 
piatto. In alternativa, dalla cucina a vista escono gustosi tonnarelli cacio 
e pepe, oppure un cuscus freddo con polpo e pomodorini, involtini di 
lattuga con lardo di Colonnata e filetti di persico. 

Decisamente più chic la cornice del The Cesar, risto gourmet stel-

lato all’interno dell’Hotel La Posta Vecchia di Ladispoli, circa 30 chi-
lometri da Roma. Location antica, trasformata vent’anni fa in un relais 
fiabesco nel verde di un grande parco, ha il ristorante affacciato sul ma-
re. Qui il bravo chef Michele Gioia coltiva un orto dove raccoglie ver-
dure e primizie che profumano i suoi piatti. La sera, complice la brezza 
marina e il cielo stellato, si cede volentieri alla speciale Interpretazione 
di Caprese, ovvero una spuma di Mozzarella di bufala d’Aversa con 
crema di pomodoro e granita di basilico. Per gli amanti della tradizione 
non mancano la semplice bufala con prosciutto di Bassiano, i fiori di 
zucca farciti con la stessa Mozzarella e melanzane o la focaccia della ca-
sa, con il latticino, prosciutto crudo e pomodori ramati. Piatti più co-
struiti? Il riso Ecorì con carpaccio di gamberi rossi, timo e bucce di lime; 
o la ricciola in padella, crema di cozze, fagiolini e pistilli di zafferano. 

Mozzarella lombarda? I puristi arricceranno il naso solo a sentirselo 
dire. Ma dovranno ricredersi una volta assaggiata. Il Centro della 

La lasagnetta con 

Mozzarella di bufala 

campana e crudo di 

gamberi di Palazzo 

Petrucci, a Napoli.

Con maiale, gamberi o pomodoro?
La classifica dei dieci migliori ristoranti della Mozzarella: dalla Campania alla Lombardia

LOCALE PiATTi PREzzi

1°Le COLONNe
Indirizzo: viale Douhet 7, Caserta, tel. 
0823.46.74.94. Orari: 12-15 (la sera solo su 
prenotazione, min. 15 pers.; chiuso martedì). 

Tonkatsu di pancetta di maiale e Mozzarella di 
bufala (16 €), sfera bianca con ripieno rosso (18 €), 
Giallo Sole (stracciata di bufala alla vaniglia ricoperta 
di cuscus, 14 €), insalata di riso (vari tipi di riso con 
ortaggi e pesce), la pizza al contrario.

45 €. 
C/credito: 
tutte.

2°PALAzzO PeTRuCCi
Indirizzo: piazza San Domenico Maggiore 4, 
Napoli, tel. 081.55.24.068. Orari: 13-14.30, 
19-22.30; domenica 13-14.30; lunedì 19-22.30 
(mai chiuso).

Lasagnetta di Mozzarella e gamberi crudi (18 
€), triglia ripiena di Mozzarella (20 €), timpani 
di pacchero al ragù, stratificazione di pastiera 
napoletana. 

Da 42 €. 
C/credito: 
tutte.

3°The CeSAR 
Indirizzo: via di Palo Laziale, c/o Hotel La Posta 
Vecchia, Ladispoli (Roma), tel. 06.99.49.501. 
Orari: 12.30-14.30, 20-22.30 (mai chiuso).

Mozzarella di bufala e prosciutto di Bassiano (25 €); 
Mozzarella di bufala e pomodoro ramato (22 €), fiori 
di zucca farciti con Mozzarella di bufala e melanzane 
(20 €); interpretazione di caprese: spuma di 
Mozzarella, crema di pomodoro e granita di basilico. 

70 €.
C/credito: 
Ae, Mc, 
Visa. 

4°TORRe deL SARACiNO 
Indirizzo: via Torretta 9, Vico Equense (Napoli), 
tel. 081.80.28.555. Orari: 12.30-14.30, 19.30-
22.30; domenica 12.30-14.30 (chiuso lunedì). 

Parmigiana di pesce bandiera e bufala (18 €),
risotto con cipolla ramata, sauro affumicato e alga 
croccante, anguilla laccata alla melassa di fichi del 
Cilento, maialino con pesto di albicocche agrodolce, 
fichi secchi e purè di mele annurche.

Da 90 €. 
C/credito: 
tutte.

5°deVeRO
Indirizzo: largo Kennedy 1, c/o Devero Hotel, 
Cavenago di Brianza (Monza e Brianza), tel. 
02.95.33.52.68. Orari: 12-14.30, 19.30-22.30; 
sabato e lunedì 19.30-22.30 (chiuso domenica). 

Cremoso di Mozzarella di bufala con canocchie e 
brodetto di cetrioli (24 €), Mozzarella soffice, biscotto 
di riso e mosaico di pere all’amarena (14 €), bottoni 
di olio e lime in salsa di cacciucco e polpo alla 
brace, rombo chiodato in crosta di riso Venere. 

Da 60 €. 
C/credito: 
tutte.

6°NiSidA
Indirizzo: via Porro Lambertenghi 19, Milano, 
tel. 02.97.37.84.47. Orari: 12-14.30, 19-23.30 
(mai chiuso). 

Mozzarella in carrozza (6,50 €), pizza bufalina (12 
€), sformatino di riso ripieno di bufala su vellutata di 
pomodoro e gelato alla Mozzarella (13), parmigiana 
di alici, Mozzarella e melanzane al pomodoro (8 €), 
caprese (12 €), bucatini cacio e pepe di mare. 

Da 30 €. 
C/credito: 
tutte.

7°OSTeRiA PiSTOiA 
Indirizzo: corso Rinascimento 68, Roma, tel. 
06.68.33.760. Orari: 12-15.30,19-23 (mai 
chiuso). 

Mozzarella casertana intera con pomodorini 
confit e olio della Sabina al basilico (9 €), tagliolino 
Leonessa con pomodori, basilico e Mozzarella di 
bufala (10 €), cannolo croccante di Mozzarella e alici 
su letto di radicchio saltato (9 €).

30 €.
C/credito: 
Mc, Visa. 

8°Le VigNe 
Indirizzo: ripa di Porta Ticinese 61, Milano, 
tel. 02.58.11.32.24. Orari: 12-15, 19.30-23.30 
(chiuso domenica). 

Ravioli di bufala, crema di pomodori e melanzane 
fritte (12 €), gnocchi di Mozzarella con tortino di 
pomodori (10 €), tortino di pesce spada ripieno di 
Mozzarella di bufala, con melanzane e pinoli (18 €), 
spaghetti con calamaretti, vongole e colatura di alici.

34 €. 
C/credito: 
Mc, Visa.

9°ViNO e CAMiNO 
Indirizzo: piazza Mazzini 11, Bracciano (Roma), 
tel. 06.99.80.34.33. Orari: 12-14.30,19.30-22.30 
(chiuso lunedì).

Mozzarella di bufala con insalata di campo, 
pomodorini e friselle (12 €), piatto vegetariano 
con Mozzarella e pomodoro, fagioli, zucchine, 
melanzane, frittata con peperoni, patate e tzatziki 
(15 €), sformato di patate con indivia e taleggio. 

38 €. 
C/credito: 
tutte.

10°iL BOCCONCiNO 
Indirizzo: via Ostilia 23, Roma, tel. 
06.77.07.91.75. Orari: 12.30-15.30, 19.30-23.30 
(chiuso mercoledì). 

Mozzarella di bufala con pomodorini canditi (10,50 
€), crostino di fegatini con Mozzarella di bufala (5 
€), panzanella romana con Mozzarella di bufala (5 
€), crostino con alici, cicoria e bufala e filetto di alici 
fresche marinate (7 €). 

30 €. 
C/credito: 
Ae, Mc, 
Visa.
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Coppie vincenti
Bufala aversana e Cuore di bue

Bocconcini di bufala e Ciliegino

Mozzarella nella mortella e Corbara

Fior di latte e Rosa di Sorrento

Bufala salernitana e Riccio

Il gusto saporito della Mozzarella aversana, ben si sposa 
con il polposo Cuore di bue, fragrante e lievemente acidulo.

I bocconcini si confrontano al meglio con pomodorini di analoga 
misura: dolcezza e una punta di acidità si contrastano piacevolmente.

Una piccola esplosione di sapori: la dolcezza del latticino assieme 
ai sentori erbacei e speziati del mirto e l’agrodolce del pomodoro.

Il delicato Fior di latte trova una corrispondenza organolettica quasi 
perfetta nella dolce e garbata Rosa, dal profumo intenso.

Delicata, quasi dolce, la salernitana si accompagna al pomodoro 
Riccio quasi fondendosi nel suo sapore amabile.

Mozzarella lavora in proprio il latte vaccino proveniente da un alleva-
tore del Lodigiano. Il casaro, nel laboratorio di via Benaco, a Milano, 
produce quotidianamente caramelle (nodini piccoli), nodini, perline, 
trecce, campagnole, burrate (con, all’interno, la classica stracciatella op-
pure Gorgonzola). Tutta roba eccellente, ma non così sorprendente co-
me la classica Mozzarella di bufala. Il latte, supercontrollato e seleziona-
to, proviene dal medesimo allevatore, che ha solo 50 capi. E il latticino, 
in vendita però solo nel negozio di via Benaco (negli altri quattro spar-
si in città si trova la produzione vaccina in proprio, mentre quella di 
bufala viene dalla Campania), non sfigura per nulla di fronte alle eccel-
lenze del Sud Italia. Tutto questo business goloso e di gran qualità è sta-
to creato da un lucano emigrato a Milano e laureato alla Bocconi, En-
rico Carretta. Che non dimentica la sua terra e infatti i suoi negozi sono 
pieni di altri prodotti della Basilicata, dai vini al Caciocavallo, ai taralli.

Mozzarelle classiche o affumicate con la paglia, bocconcini, cilie-
gine, trecce, vari tipi di ricotta, persino il burro: solo da latte di bufala 
(di oltre 2000 capi ad Altavilla Silentina, nel Salernitano). Prodotti che 
vengono venduti in una cinquantina di negozi in tutta Italia, con il 
marchio de La Contadina. Il più antico al Nord è quello di corso 
Sempione (ma in città ce ne sono altri tre). Lindo, luminoso, con uno 
schermo che mostra tutte le fasi produttive. La Mozzarella, che arriva 
due volte al giorno dalla Campania, già confezionata, non viene tenu-
ta in frigo, ma in una grande vasca, immersa nel suo liquido, a 18-20 
gradi. “E neanche a casa deve stare al freddo, almeno i primi tre giorni”, 

ammonisce Umberto Di Masi: “Si 
deve conservare nel suo liquido alla 
stessa temperatura. Solo dal quarto 
al sesto giorno va passata in frigo, ma 
comincia a decadere nel sapore. È 
un prodotto fresco, che va consu-
mato al più presto”. Nel negozio, in 

vendita altri pregevoli formaggi meridionali, dal Provolone del Monaco 
al Caciocavallo stagionato in grotta, ai prosciutti di maiale avellinese.

Nisida è un’isoletta nel Golfo di Posillipo, su cui Lucio Licinio Lu-
cullo (117 a.C. - 56 a.C.) edificò una villa divenuta famosa per le cene. 
Luculliane, appunto. Un po’ come i piatti del Nisida, sempre a Mila-
no, verace trattoria moderna, dove molto parla campano, dai piatti allo 
chef, il 29enne Antonio Castellani. Qui la Mozzarella, rigorosamente di 
bufala, arriva, quasi inutile dirlo, dalla Campania, e sono non pochi i 
piatti in cui figura come protagonista. A cominciare dalla tradizionalis-
sima Mozzarella in carrozza, cucinata perfettamente. 

Chi la ama “pura”, cioè nuda e cruda, la può gustare nella caprese, 
con pomodori e basilico. Non è finita. Chi predilige i piacevoli contra-
sti fra salato e dolce, caldo e freddo, ordini lo sformatino di riso ripieno 
di bufala, su vellutata di pomodoro del piennolo e gelato di latte di bu-
fala. Ha una marcia in più la parmigiana di alici, sia per la presenza del 
pesce azzurro sia per quella del latticino di gran qualità. Non mancano 
le pizze: la splendida Bufalina già dice tutto: la sua bontà deriva dal fat-
to che in forno a cuocere va un latticino di mucca, mentre le fette di 
bufala vengono aggiunte in quantità poco prima di servirla. Qualche 
altro piatto da ricordare: tubetti con gli spollichini (fagioli), polpo alla 

La vetrina del Centro della 

Mozzarella di via Benaco, 

a Milano. Nell’annesso 

laboratorio producono sia Fior 

di latte sia i latticini di bufala.
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Comprare in negozio

La Gabriele
Gelateria e negozio di prodotti gastronomici. 
Fior di latte 11 € al kg.
Indirizzo: corso Umberto I 8, Vico Equense 
(Na), tel. 081.87.98.744. Orari: 9-14, 16-20; 
dom. 9-14 (mai chiuso). C/credito: tutte.

Alfonso Living Food
Boutique di eccellenze gastronomiche. Fior di 
latte 12 € al kg.
Indirizzo: via Carbonari 12, San Giuseppe 
Vesuviano (Na), tel. 081.52.96.666. Orari: 
8.30-15.30, 17-21.30 (mai chiuso). 
C/credito: Dc, Mc, Visa.

Caseificio Barlotti
A pochi metri dalle mura che cingono i 
templi. Mozzarella di bufala campana, 12 € al 
kg. Acquisti on line su www.terradisapori.it.

Indirizzo: via Torre di Paestum 1, Capaccio-
Paestum (Sa), tel. 0828.81.11.46. Orari: 
8-20 (mai chiuso). C/credito: tutte.

Antica Latteria di Papaccioli
Mozzarella di bufala campana Dop La 
Marchesa 12,80 € al kg.
Indirizzo: via San Pasquale a Chiaia 20, 
Napoli, tel. 081.40.31.59. Orari: 9-14, 16-20; 
dom. 9-14 (mai chiuso). C/credito: tutte.

Minicaseificio Costanzo
Latticini di bufala e di vacca. Mozzarella di 
bufala Dop 13,40 € al kg.
Indirizzo: via Lepanto 118, Napoli, tel. 
081.62.19.72. Orari: 8-20, dom. 8-13 (mai 
chiuso). C/credito: tutte.

Auriemma 
Produzione propria nell’azienda di famiglia a 
Capua. Mozzarella di bufala 16,50 € al kg. 
Indirizzo: via Aurelia 382b, tel. 06.66.
24.998 e via Barletta 25, tel. 06.37.21.903, 
Roma. Orari: 9-19.30 (chiuso dom.). 
C/credito: Mc, Visa.

La Tradizione 
Mozzarella di bufala salernitana dalla Piana 
del Sele, 25-26 € al kg. 
Indirizzo: via Cipro 8, Roma, tel. 
06.39.72.03.49. Orari: 8-14, 17-20; lun. 
15.30-20 (chiuso dom.). 
C/credito: Ae, Mc, Visa. 

La Contadina
Produzione dal caseificio salentino 
di proprietà. Mozzarella di bufala 
campana15,60 € al kg, affumicata 16,10 
€ al kg, ricotta di bufala, pane casereccio, 
prosciutto nostrano, Burrata, burro di 

bufala, Scamorza, Caciocavallo.
Indirizzo: corso Sempione 88 (negozi anche 
in via Novara 224 e via Sardegna 249), 
Milano, tel. 02.33.10.36.209, www.
contadina.it. Orari: 8.30-20 (chiuso dom.). 
C/credito: Mc, Visa.

Centro della Mozzarella
Produzione in proprio in città. Mozzarella di 
bufala lombarda (16,50 € al kg), Mozzarella 
vaccina (12,40 € al kg), prodotti e vini lucani.
Indirizzo: via Benaco 1, Milano (negozi 
anche in via Teodosio 1, via Lomellina 56 e 
c/o Mercato comunale piazza Wagner), 
tel. 02.55.21.92.86, www.mozzarellaparty.it. 
Orari: 8.30-13.30, 15.30-20 (chiuso dom.). 
C/credito: Mc, Visa.

Luciana, hamburger napoletano. I vini: tutti campani. E buoni. I pro-
prietari Roberto e Angela De Feudis sono italiani, il cuoco Willington 
Menases è uruguaiano. E la Mozzarella? Di Corsico, verrebbe da dire, 
perché è prodotta lì, sia pure da un campano come Roberto Mandara, 
che rifornisce il locale. Si chiama Le Vigne ed è una bella trattoria sul 
Naviglio Grande. Fra ricette tradizionali e creative, preparate con mano 
sicura, ecco i piatti con la bufala, uno più interessante dell’altro. I ravio-
li ripieni del latticino sono serviti con una crema di pomodoro e un 
tortino di melanzane cosparse di ricotta grattugiata. Gli gnocchi di 
Mozzarella alla caprese sono un piccolo capolavoro: ricordano nella 
forma quelli “alla romana”, sono ripieni di bufala e accompagnati da un 
rinfrescante tortino di pomodori. Infine, il pesce spada farcito di Moz-
zarella, pinoli, uvetta, pangrattato, basilico, accompagnati da rotolini di 
melanzane ripieni di pomodoro: eccellente. Fra gli altri piatti, Burrata 
con verdure alla griglia, spaghetti con calamaretti, vongole e colatura di 
alici e petto d’anatra con salsa di lamponi. 

Il torrione del Devero Hotel incombe sull’autostrada A4, a Cave-
nago di Brianza, circa 20 chilometri da Milano. Ma basta non farci 
troppo caso. Nella parte bassa dell’albergo, moderno ma elegante 4 
stelle, il ristorante Devero riporta nell’insegna anche il nome dello chef 

Enrico Bartolini, 32 anni, toscano, ma che ha raggiunto una certa fama 
con Le Robinie nell’Oltrepò Pavese. Coadiuvato dal sous-chef Remo 
Capitaneo, in un bel locale con vista sulla piscina e magari anche diret-
tamente all’aperto, propone una cucina creativa, di acqua e di terra, che 
strizza l’occhio alla tradizione, senza lasciarsene sopraffare. Lo chef sa 
scegliere materie prime di alta qualità. Per la Mozzarella si è orientato 
sui prodotti bufalini di Favella, nella Piana di Sibari, una delle eccellen-
ze calabresi. In una carta ricca, con vari menu, in luglio compaiono al-
meno due piatti col latticino: il cremoso di Mozzarella con canocchie e 
brodetto di cetrioli e un dessert, la Mozzarella soffice con biscotti di ri-
so e mosaico di pere all’amarena. 

Nel primo, le palline di Mozzarella vengono come impanate nel 
pomodoro secco, appaiate ai crostacei e conditi con una salsina di ce-
triolo centrifugato al vermut dry. Il dolce è una sorta di elegante pol-
petta di Mozzarella al miele e biscotto di riso sbriciolato, su una base 
croccante di frutta, punteggiata da due amarene. Piatti di classe, Moz-
zarella a parte, anche i magnifici bottoni (ravioli tondi) di olio e lime in 
salsa di cacciucco e polpo alla brace, e il rombo in crosta di riso Venere.

Inviati da Dove, Donatella Bernabò Silorata, Loredana Tartaglia 
e Gian Luca Moncalvi
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