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La Qualità si costruisce 
                        attraverso azioni quotidiane 

        con Passione e Dedizione

Quality is built
                         through daily actions

         with Passion and Dedication



“Mangiare è 
incorporare 

un territorio”

“Eating is 
to incorporate 
a territory”

                     Jean Brunhes



The history of the La Baronia cheese factory 
began on February 19 th 1990, when 
cousins Luca and Alfonso Cutillo gave life to 
a dairy production following the ancient 
methods. For nearly 30 years, the buffalo 
milk has been collected in a hilly area of the 
province of Caserta in Campania, at the foot 
of the ridge of mountain Maggiore. It gives 
our products the smell and taste of nature, 
leaving unique and genuine flavors fully 
consistent with the dictates of the D.O.P. of 
which they are part. The local clean air and 
the salts present in the soil represent an area 
free of industrial pollution and favorable air 
currents. This pure environment speaks to 
the origin and authenticity of the raw 
material that we use for our entire 
production.

La storia del caseificio La Baronia comincia il 19 febbraio 1990, 
giorno in cui i cugini Luca e Alfonso Cutillo danno vita 
all’attività casearia seguendo gli antichi canoni di produzione. 
Da circa 30 anni, il latte di bufala raccolto in questi luoghi, in 
un’area collinare della provincia di Caserta in Campania 
denominata alto casertano, ai piedi della dorsale del monte 
Maggiore, trasferisce nei nostri prodotti il profumo e i gusti 
della natura, donando sapori unici e genuini capaci di 
rispondere pienamente ai dettami del D.O.P. di cui fanno 
parte. La qualità e salubrità dell’aria, i sali presenti nel terreno 
in una zona priva di insediamenti industriali ed il vento 
favorevole, identificano l’origine e la genuinità della materia 
prima di cui ci serviamo per la nostra produzione.



Nell’alto casertano, ai piedi della dorsale del 

Monte Maggiore, una natura di montagna fatta 

di luoghi suggestivi, paesaggi incontaminati, 

pascoli estesi e, soprattutto, popolati da gente 

che da millenni sostiene il proprio territorio, qui 

nasce  la nostra “Mozzarella di bufala Campana 

D.O.P.”.

Il grande patrimonio di tradizione e produzione 

di un territorio così unico ha l’obbligo di essere 

valorizzato. La mozzarella è uno dei formaggi 

simbolo della cultura gastronomica italiana, è un 

prodotto di eccellenza, simbolo della dieta 

mediterranea. Chi vive nella natura sa rispettarla. 

La nostra mozzarella di bufala, i nostri prodotti, 

portano con se’ tutto questo, regalando i 

profumi della natura e i sapori della tradizione.

In the high Caserta, at the foot of the ridge of 

Mount Maggiore, a mountain nature made 

of beautiful places, unspoiled landscapes, 

vast pastures and much more populated by 

people whom have been supported its 

territory for thousands of years, here comes 

from our “buffalo Mozzarella Campana D.O.P.”. 

The great heritage of tradition and 

production of a such unique area is required 

to be enhanced. The mozzarella cheese is a 

symbol of Italian gastronomic culture, it is a 

product of excellence, a symbol of the 

Mediterranean diet. Those who live in nature 

know how to respect it. Our buffalo 

mozzarella, our products, carry out with 

themselves all of that and give the scents of 

nature and the flavors of tradition.



Tabella Nutrizionale / Nutrition Facts
Valori per  100g di prodotto /Serving Size 100g

Valore Energetico  278 kcal
Calories 1154 kj
Grassi / Fat 23,0 g
di cui saturi / of which saturated  17,8 g
Carboidrati / Carbohydrates 0,8 g
di cui zuccheri / of which sugar 0,7 g
Proteine / Proteins 17,4 g
Sale / Salt 0,5 g

Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. 
La mozzarella di bufala Campana D.O.P. è un 

formaggio fresco, prodotto con latte di bufala 

intero a pasta filata. Di colore bianco 

porcellanato, ha una superficie liscia e lucente 

ed una struttura interna a foglie sottili 

sovrapposte. La consistenza è morbida e 

vellutata, il gusto appagante e raffinato. Si 

consuma in purezza a temperatura ambiente, 

nel suo liquido di governo. 

The buffalo mozzarella cheese Campana D.O.P. 

is a fresh spun pasta cheese, made with whole 

buffalo milk. Pearlywhite in color, with a smooth 

and shiny surface and overlapping thin layers. 

The texture is soft and velvety, the taste 

satisfying and refined. In its purest form, it is best 

consumed at room temperature, in its 

surrounding liquid.

Confezioni e Pezzature / Packaging and Packing size 

250 g (1x250g)
250 g (2x125g)
250 g (5x50g)

250 g (10x25g)

POLISTIROLO
2,5 kg contenenti

(10 confezioni)

POLISTIROLO
3 kg contenenti

(30/24/20 confezioni)

POLISTIROLO
2 kg contenenti
(16/8 confezioni)

POLISTIROLO
3 kg / 3,2 Kg contenenti

(6/8 confezioni)

125 g
250 g

100 g
125 g
150 g

400 g
500 g

a Ciuffo a Bicchierea Cuscino Annodata a mano

Imballo / Packing



Tabella Nutrizionale / Nutrition Facts
Valori per  100g di prodotto /Serving Size 100g

Valore Energetico  278 kcal
Calories 1154 kj
Grassi / Fat 23,0 g
di cui saturi / of which saturated  17,8 g
Carboidrati / Carbohydrates 0,8 g
di cui zuccheri / of which sugar 0,7 g
Proteine / Proteins 17,4 g
Sale / Salt 0,5 g

La treccia di mozzarella di bufala campana D.O.P. 

è un formaggio a pasta filata che prevede lo 

stesso procedimento caseario della mozzarella. 

La pasta filata viene modellata esclusivamente a 

mano e “intrecciata” sapientemente nella sua 

forma caratteristica. La treccia risulta essere più 

fibrosa della mozzarella ma ne mantiene le 

stesse qualità e caratteristiche organolettiche.

The D.O.P. buffalo mozzarella cheese braid is a 

pasta filata cheese made in the same way as 

mozzarella. The pasta filata cheese is exclusively 

modeled by hand and “braided” in its 

characteristic shape. The braid is more fibrous 

than the regular mozzarella cheese but 

maintains the same highest quality and the 

organoleptic characteristics.

 Treccia di Bufala Campana D.O.P.

Confezioni e Pezzature / Packaging and Packing size 

250 g (1x250g)
250 g (2x125g)

POLISTIROLO
2,5 kg contenenti

(10 confezioni)

POLISTIROLO
2 kg contenenti
(16/8 confezioni)

125 g
250 g

a Ciuffo a Bicchiere Annodata a mano

Imballo / Packing
POLISTIROLO

2 kg contenenti
(4 confezioni)

POLISTIROLO
3 kg / 1 Kg / 2Kg / 3 Kg contenenti

(6 / 1 / 1 / 1  confezioni)

500 g

500 g
1000 g
2000 g
3000 g

in Vaschetta



Tabella Nutrizionale / Nutrition Facts
Valori per  100g di prodotto /Serving Size 100g

Valore Energetico  278 kcal
Calories 1154 kj
Grassi / Fat 23,0 g
di cui saturi / of which saturated  17,8 g
Carboidrati / Carbohydrates 0,8 g
di cui zuccheri / of which sugar 0,7 g
Proteine / Proteins 17,4 g
Sale / Salt 0,5 g

Tutta la bontà della mozzarella di bufala nella 

sua variante affumicata. Viene sottoposta ad 

affumicatura con procedimento naturale che 

conferisce a questo prodotto un sapore rustico, 

energico, selvatico, unico. Facilmente digeribile, 

ottima fonte di proteine ad alto valore 

biologico, si abbina a tutto. 

Our smoked mozzarella boasts the same 

goodness and quality. A natural smoking 

process gives the cheese a rustic and wild flavor. 

Easily digestible, it is an excellent source of high 

protein and complements many dishes.

Mozzarella di Bufala Affumicata

Confezioni e Pezzature / Packaging and Packing size 

250 g (1x250g)
250 g (2x125g)
250 g (5x50g)

250 g (10x25g)

POLISTIROLO
2,5 kg contenenti

(10 confezioni)

POLISTIROLO
3 kg contenenti

(30/24/20 confezioni)

POLISTIROLO
2 kg contenenti
(16/8 confezioni)

POLISTIROLO
3 kg / 3,2 Kg contenenti

(6/8 confezioni)

125 g
250 g

100 g
125 g
150 g

400 g
500 g

a Ciuffo a Bicchierea Cuscino Annodata a mano

Imballo / Packing



Tabella Nutrizionale / Nutrition Facts
Valori per  100g di prodotto /Serving Size 100g

Valore Energetico  273 kcal
Calories 1133 kj
Grassi / Fat 22,5 g
di cui saturi / of which saturated  15,7 g
Carboidrati / Carbohydrates 1,3 g
di cui zuccheri / of which sugar 1,3 g
Proteine / Proteins 16,2 g
Sale / Salt 0,9 g

La burrata di latte di bufala è un formaggio 

fresco a pasta filata, simile alla mozzarella ma 

dalla consistenza molto più morbida e 

filamentosa. Racchiude un cremoso cuore di 

panna fresca dal sapore prelibato e sofisticato. 

Viene prodotta con il metodo di lavorazione 

rigorosamente a mano. 

The buffalo milk burrata is a fresh pasta filata 

cheese, like mozzarella cheese but with a softer 

texture and filamentous aspect. A creamy heart 

of fresh cream hidden within the mozzarella ball 

holds a delicious and sophisticated flavor. It is 

produced by hand.

Burrata di Latte di Bufala

POLISTIROLO
2 kg contenenti

(8 confezioni)

POLISTIROLO
4 kg contenenti

(4 confezioni)

500 g250 g

Confezioni e Pezzature / Packaging and Packing size 
a Bicchiere in Vaschetta

Imballo / Packing



Tabella Nutrizionale / Nutrition Facts
Valori per  100g di prodotto /Serving Size 100g

Valore Energetico  268 kcal
Calories 1112 kj
Grassi / Fat 22,0 g
di cui saturi / of which saturated  14,8 g
Carboidrati / Carbohydrates 1,4 g
di cui zuccheri / of which sugar 1,4 g
Proteine / Proteins 16,0 g
Sale / Salt 0,8 g

La stracciatella di latte di bufala abbina il gusto 

buono della mozzarella alla panna fresca 

prodotta artigianalmente. È composta da 

frammenti di pasta filata sfilacciata a mano, 

amalgamati con la panna che conferisce un 

gusto goloso e allo stesso tempo delicato. Può 

essere utilizzata come antipasto o per la 

preparazione di sfiziosi piatti. 

The buffalo stracciatella marries fresh white 

cream with high quality mozzarella cheese. It 

consists of fragments of spun cheese frayed, 

folded into the cream, and this gives a delicious 

and at the same time delicate taste. It can be 

used as an appetizer or for the preparation of 

many delicious dishes.

Stracciatella di Latte di Bufala

POLISTIROLO
2 kg contenenti
(16/8 confezioni)

POLISTIROLO
4 kg contenenti

(4 confezioni)

500 g
125 gr
250 gr

Confezioni e Pezzature / Packaging and Packing size 
a Bicchiere in Vaschetta

Imballo / Packing



Tabella Nutrizionale / Nutrition Facts
Valori per  100g di prodotto /Serving Size 100g

Valore Energetico  218 kcal
Calories 905 kj
Grassi / Fat 20,0 g
di cui saturi / of which saturated  16,0 g
Carboidrati / Carbohydrates 3,0 g
di cui zuccheri / of which sugar 2,8 g
Proteine / Proteins 6,5 g
Sale / Salt 0,5 g

La ricotta di latte di bufala si distingue dalla 

ricotta industriale per la sua consistenza 

leggermente sostenuta al palato. È un latticino  

ottenuto dal siero di latte di bufala, fresco e 

ricco di proteine nobili. Gustosa e versatile in 

cucina, fa parte della storia e della tradizione del 

settore lattiero caseario, un simbolo della nostra 

agricoltura e del patrimonio di tipicità del 

nostro territorio.

The buffalo ricotta cheese is distinguished from 

more industrial products by its excellent 

consistency in the mouth. It is a soft dough 

cheese obtained from buffalo milk whey, fresh 

and rich in proteins. Tasty and versatile in the 

cuisine, it is part of the history and tradition of 

the Italian dairy tradition, a symbol of our 

agriculture and the typical heritage of our 

territory.

Ricotta di Bufala

Confezioni e Pezzature / Packaging and Packing size 
carta pergamena - polistirolo

Imballo / Packing



Tabella Nutrizionale / Nutrition Facts
Valori per  100g di prodotto /Serving Size 100g

Valore Energetico  218 kcal
Calories 905 kj
Grassi / Fat 20,0 g
di cui saturi / of which saturated  16,0 g
Carboidrati / Carbohydrates 3,0 g
di cui zuccheri / of which sugar 2,8 g
Proteine / Proteins 6,5 g
Sale / Salt 0,5 g

Questa versione della ricotta di Bufala è un 

prodotto fresco ottenuto da latte e siero di 

bufala, sottoposto al procedimento di 

omogeneizzazione mediante distruzione dei 

fiocchi di ricotta. Di colore bianco candido, ha 

un sapore deciso e raffinato e una consistenza 

altamente cremosa e ancora più spalmabile 

rispetto alla ricotta tradizionale. Particolarmente 

adatta in cucina anche come ingrediente nella 

preparazione di dolci.

This version of buffalo ricotta cheese is a fresh 

product subjected to the homogenization 

process by destruction of the cottage cheese 

flakes. Light white colored, it has a strong flavor 

and a highly refined and creamy texture and it is 

more spreadable than the traditional ricotta. 

Particularly suitable for cooking as an ingredient 

in the preparation of pastries.

Cremosa di Bufala

POLISTIROLO
2 kg contenenti

(8 confezioni)

POLISTIROLO
5,4 kg contenenti (16 confezioni)

3 kg contenenti (2 confezioni)

340 g
1500 g

250 g

Confezioni e Pezzature / Packaging and Packing size 
a Bicchiere in Vaschetta

Imballo / Packing



Tabella Nutrizionale / Nutrition Facts
Valori per  100g di prodotto /Serving Size 100g

Valore Energetico  236 kcal
Calories 979 kj
Grassi / Fat 20,0 g
di cui saturi / of which saturated  14,0 g
Carboidrati / Carbohydrates 1,5 g
di cui zuccheri / of which sugar 1,5 g
Proteine / Proteins 12,5 g
Sale / Salt 0,7 g

Lo stracchino di latte di bufala è un formaggio 

tenero a pasta molle, caratterizzato da una 

consistenza morbida e cremosa, dal gusto 

deciso e caratteristico del latte di bufala, 

leggermente acidulo. Il processo di lavorazione 

richiede passione e competenza per realizzare 

uno stracchino che racchiude profumi ed aromi 

del latte fresco di bufala. 

The stracchino of buffalo milk is a slightly 

marbled soft cheese with soft paste, 

characterized by a full-bodied texture and a 

fresh taste. It requires diligence and expertise to 

achieve a soft cheese that contains aromas and 

flavors of the fresh buffalo milk. 

Stracchino di Latte di Bufala

Confezioni e Pezzature / Packaging and Packing size 
carta pergamena - polistirolo

Imballo / Packing



Tabella Nutrizionale / Nutrition Facts
Valori per  100g di prodotto /Serving Size 100g

Valore Energetico  321 kcal
Calories 1333 kj
Grassi / Fat 26,0 g
di cui saturi / of which saturated  18,0 g
Carboidrati / Carbohydrates 1,8 g
di cui zuccheri / of which sugar 1,8 g
Proteine / Proteins 20,0 g
Sale / Salt 0,7 g

La caciotta di bufala allo yogurt è un prodotto 

innovativo che si distingue dal classico 

formaggio semi-stagionato per il suo sapore 

delicato e autentico. Lo yogurt, utilizzato al 

posto dei fermenti, rende la pasta compatta e 

morbida ed è espressione di un lavoro che 

s’intreccia alla qualità: della vita, dell’aria, del 

cibo.

The buffalo yogurt caciotta is an innovative 

product that stands out from the classic 

cheddar and yields a genuine, authentic flavor. 

The yogurt, which is used in place of enzymes, 

makes the paste compact and soft and it is an 

expression of a work that interweaves with 

quality of life, air, food.

Caciotta di Bufala allo Yogurt

POLISTIROLO
3 kg contenenti

(10 pezzi c.a.)

Confezioni e Pezzature / Packaging and Packing size 
Polistirolo

Imballo / Packing



Tabella Nutrizionale / Nutrition Facts
Valori per  100g di prodotto /Serving Size 100g

Valore Energetico  363 kcal
Calories 1505 kj
Grassi / Fat 29,0 g
di cui saturi / of which saturated  20,3 g
Carboidrati / Carbohydrates 1,6 g
di cui zuccheri / of which sugar 1,6 g
Proteine / Proteins 24,0 g
Sale / Salt 1,0 g

La caciotta di bufala è un formaggio 

semi-stagionato dal sapore intenso e maturo. 

Conserva tutto l’aroma tipico del latte di bufala 

tra cui trae il meglio delle caratteristiche 

organolettiche, tra gusto, profumo e digeribilità. 

Si distingue per il suo gusto deciso e si gusta 

principalmente come formaggio da coltello, ma 

è un ottimo ingrediente anche fuso.

The buffalo caciotta is a semi-hard cheese with 

an intense and mature flavor. It preserves all the 

typical aroma of the buffalo milk from which it 

draws the best of the organoleptic 

characteristics, in a contest of taste, flavor and 

digestibility. It stands out for its strong and 

memorable taste and it is usually enjoyed on its 

own, but also excellent as ingredient to melt 

with other foods.

Caciottina di Bufala

POLISTIROLO
3 kg contenenti

(10 pezzi c.a.)

Confezioni e Pezzature / Packaging and Packing size 
Polistirolo

Imballo / Packing



Tabella Nutrizionale / Nutrition Facts
Valori per  100g di prodotto /Serving Size 100g

Valore Energetico  299 kcal
Calories 1241 kj
Grassi / Fat 21,0 g
di cui saturi / of which saturated  14,0 g
Carboidrati / Carbohydrates 1,5 g
di cui zuccheri / of which sugar 1,5 g
Proteine / Proteins 26,0 g
Sale / Salt 0,8 g

La scamorza con latte di bufala è un formaggio 

a pasta filata, dalla caratteristica forma con collo 

e testa. La breve stagionatura la rende 

leggermente più asciutta e consistente e ne 

concentra il sapore dolce e delicato. La sua 

crosta è liscia e sottile, bianco avorio, ocra se 

affumicata.

The buffalo milk scamorza is a pasta filata 

cheese more typical of a slightly more seasoned 

mozzarella, easily recognized by its 

characteristic shape with neck and head. The 

short maturation period makes it slightly dry 

and firm, providing a sweet and delicate flavor. 

Its rind is smooth and thin, ivory white, ocher 

when smoked.

Scamorza con Latte di Bufala

POLISTIROLO
2 kg contenenti

(8 pezzi c.a.)

Confezioni e Pezzature / Packaging and Packing size 
Polistirolo

Imballo / Packing



SEDI DI LAVORAZIONE
WORK PLACES

CASTEL DI SASSO (CE)
S.S. 264 - Località Truli

VITULAZIO (CE)
S.S. Appia - Località Molinelle

labaronia@labaronia.com
www.labaronia.com
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