




Quattro giovani imprenditori decidono di scommettere 
sul proprio territorio e di promuoverne i prodotti genuini, 
fatti ancora secondo tradizione, partendo dalla selezione 
dei migliori casari di Paestum.
È cosi che nasce ai piedi della Valle dei Picentini, 
sull’omonimo fiume, il Caseificio “Ponte Molinello”.
Nata inizialmente come allevamento bufalino, l’azienda si 
trasforma dopo qualche anno in caseificio annesso 
all’allevamento realizzato presso un antico casolare con 
ampi spazi verdi attrezzati con un simpatico parco giochi.

L’ AZIENDA, invece, si estende su circa 60 ettari molti 
dei quali destinati alla sola coltivazione di foraggi per 
l’alimentazione dei capi.

Successivamente l’allevamento si amplia, entrano infatti 
a farne parte anche mucche e capre il cui latte viene ad 
essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dei 
nostri prodotti.

L’allevamento, composto da capi Bufalini (circa 500 capi) 
bovini (circa 60 capi) e caprino (circa 50 capi), gode di 
ampie stalle coperte e di numerosi ettari di prato ove  i 
capi pascolano quotidianamente. 
I capi, sottoposti a tutte le verifiche sanitarie necessarie, 
sono iscritti al libro genealogico e controllati mensilmente 
dai tecnici dell’Arac (associazione regionale allevatori 
Campania).
Non di poco conto per i soci è anche l’aspetto “benessere 
animale”, infatti anche grazie alla presenza tra di essi di un 
Dottore Veterinario, ai capi viene garantita una razione 
alimentare costituita da foraggi prodotti direttamente 
in azienda e da mangimi altamente selezionati 
opportunamente integrati per il necessario fabbisogno 
proteico.

Latte italiano proveniente 
da allevamento proprio

Chi siamo Allevamenti

bufala mucca capra



Prodotti di Bufala

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
VALORI MEDI PER 100 g

Energia                         KJ 1.067/ 258 kcal
Grassi 22,00 g
- di cui acidi grassi saturi 13,00 g
Carboidrati 1,86 g
- di cui zuccheri 1,01 g
Proteine 13,05 g
Sale 0,53 g

mozzarella
Descrizione Formaggio fresco a pasta filata ottenuto da latte di bufala

Ingredienti Latte* bufalino, sale e caglio, aroma di affumicatura (eventuale)         *Allergene

Origine del latte Italia: prodotto con latte della propria azienda zootecnica (Azienda Zootecnica PI.BA. srl)

Peso Variabile in base al formato

Crosta Sottilissima, di circa 1 mm, con superficie liscia mai viscida, ad esclusione di una zona dove compaiono, piccoli rilievi che 
indicano il punto di distacco (mozzatura) della Mozzarella dalla massa di pasta filata.

Struttura della pasta A foglie sottili, dal sapore leggermente acidulo. Al taglio presenta scolature di una lieve sierosità dal profumo tipico di 
fermenti lattici, colore bianco.

Sapore Al palato presenta un aroma caratteristico e delicato

Modalità di conservazione Conservare da + 4°C a +14°C

Scadenza 5 giorni dalla data di produzione. È la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche nelle adeguate 
condizioni di conservazione; viene espressa in gg/mm/aa.



mozzarella

Ciliegine

15 g

Bocconcini

50 g

Bocconi

100 g - 125 g

Mozzarella

250 g

Aversana

500 g

Zezzona

Peso variabile

Treccia

Peso variabile

Nodini

50 g - 80 g - 100 g

Provola affumicata

Peso variabile

Perline

7 g



ricotta
Ingredienti Siero di Latte*  bufalino e sale         *Allergene

Origine del latte Italia: prodotto con latte della propria azienda zootecnica (Azienda Zootecnica PI.BA. srl)

Forma Immessa nelle “fiscelle”, come erano chiamati gli originali contenitori di giunco, oggi in plastica, il formaggio dopo  
il raffreddamento e la eliminazione del contenitore esterno conserva la  forma  di questo che è circa tronco-conica.

Struttura della pasta Struttura fine, colore bianco, sapore delicato

Peso 50g - 100g - 250g - 500g - 1 Kg 

Sapore Sapore dolce e delicato.

Modalità di conservazione Conservare da + 4°C a +14°C

Scadenza 3 giorni dalla data di produzione.  È la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche nelle adeguate 
condizioni di conservazione; viene espressa in  gg/mm/aa.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
VALORI MEDI PER 100 g

Energia                          KJ 1.107/ 268 kcal
Grassi 26,00 g
- di cui acidi grassi saturi 14,00 g
Carboidrati 1,75 g
- di cui zuccheri 1,00 g
Proteine 6,80 g
Sale 0,40 g

Cuore di ricotta

100 g

Stella di ricotta

100 g



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
VALORI MEDI PER 100 g

Energia                          KJ 1.106/ 268 kcal
Grassi 24,50 g
- di cui acidi grassi saturi 15,16 g
Carboidrati 1,57 g
- di cui zuccheri 1,50 g
Proteine 10,18 g
Sale 0,568 g

fiore di bufala
Descrizione Formaggio fresco a pasta filata ottenuto da latte bufalino farcito con panna 

Ingredienti Latte* bufalino, panna*, caglio e sale    *Allergene

Origine del latte Italia: prodotto con latte della propria azienda zootecnica (Azienda Zootecnica PI.BA. srl)

Crosta Leggerissima, lucida, bianca, con superficie liscia mai viscida, ad esclusione di una zona dove compaiono, piccoli rilievi che 
indicano il punto di distacco (mozzatura) dalla massa di pasta filata.

Struttura della pasta Morbida, bianca, dal sapore leggermente acidulo, a struttura di sfoglie sovrapposte e sierosità fra i vari fogli, colore ambrato. Per 
gli affumicati: colore più o meno scuro comunque tendente al marrone

Sapore Dolce e delicato

Modalità di conservazione Conservare da + 4°C a +14°C

Scadenza 5 giorni dalla data di produzione.  
E’ la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche nelle adeguate condizioni di conservazione; viene 
espressa in  gg/mm/aa.

Fiore di bufala caprese

250 g - 500 g - 1 kg

Bufala



burrata
Descrizione Formaggio fresco a pasta filata ottenuto da latte vaccino farcito con panna

Ingredienti Latte* bufalino, panna*, caglio e sale         *Allergene

Origine del latte Italia: prodotto con latte della propria azienda zootecnica (Azienda Zootecnica PI.BA. srl)

Crosta Leggerissima, lucida, bianca, con superficie liscia mai viscida, ad esclusione di una zona dove compaiono, piccoli rilievi 
che indicano il punto di distacco (mozzatura) dalla massa di pasta filata.

Struttura della pasta Morbida, bianca, dal sapore leggermente acidulo, a struttura di sfoglie sovrapposte e sierosità fra i vari fogli, colore ambrato.

Peso 125g - 250g - 500g - 1Kg

Sapore Dolce e delicato

Modalità di conservazione Conservare da + 4°C a +14°C

Scadenza 5 giorni dalla data di produzione.  
È la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche nelle adeguate condizioni di conservazione; viene 
espressa in  gg/mm/aa.



burrino
Descrizione Formaggio a doppia struttura formato da un involucro esterno di pasta filata e da una noce interna di burro.

É formato da una sfoglia di formaggio di bufala al cui interno si trova una pallina di burro di bufala.

Ingredienti Latte* bufalino, sale, caglio e burro*    *Allergene

Origine del latte Italia: prodotto con latte della propria azienda zootecnica (Azienda Zootecnica PI.BA. srl)

Crosta Leggerissima, lucida, bianca, con superficie liscia mai viscida, ad esclusione di una zona dove compaiono, piccoli rilievi  
che indicano il punto di distacco (mozzatura) dalla massa di pasta filata.

Struttura della pasta Morbida, bianca, dal sapore leggermente acidulo, a struttura di sfoglie sovrapposte e sierosità fra i vari fogli, colore ambrato.

Peso 250g - 500g

Sapore Dolce e delicato

Modalità di conservazione Conservare da + 4°C a +10°C

Scadenza 5 giorni dalla data di produzione. É la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche nelle adeguate 
condizioni di conservazione; viene espressa in  gg/mm/aa.

Bufala



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
VALORI MEDI PER 100 g

Energia                         KJ 1.065/388 kcal
Grassi 34,50 g
- di cui acidi grassi saturi 20,00 g
Carboidrati 0,89 g
- di cui zuccheri 0,80 g
Proteine 18,42 g
Sale 0,88 g

scamorza
Descrizione Formaggio a pasta filata ottenuto da latte di bufala

Ingredienti Latte* bufalino, sale e caglio         *Allergene

Origine del latte Italia: prodotto con latte della propria azienda zootecnica (Azienda Zootecnica PI.BA. srl)

Forma A pera oblunga o tondeggiante può essere sormontata da una breve strozzatura (collo) e da un ingrossamento detto “testa”.

Peso Peso netto sgocciolato da 250 g - 500 g

Crosta Sottilissima, di circa 1 mm, con superficie liscia mai viscida.

Struttura della pasta A foglie sottili, dal sapore leggermente acidulo, priva di difetti quali occhiature, può presentare talvolta delle fenditure 
provocate involontariamente durante la fase di filatura. Al taglio presenta scolature di una lieve sierosità dal profumo tipico 
di fermenti lattici, colore bianco.

Sapore Al palato presenta un aroma caratteristico e delicato.

Modalità di conservazione Conservare da + 6°C a +10°C. 

Scadenza 5 giorni dalla data di produzione.  È la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche nelle adeguate 
condizioni di conservazione; viene espressa in  gg/mm/aa.

Affumicata

250 g - 500 g



caciocavallo
Descrizione Formaggio a pasta filata ottenuto da latte di bufala

Ingredienti Latte* bufalino, sale e caglio + eventuali aromi di farcitura (peperoncino, finocchietto, noci, olive) *Allergene

Origine del latte Italia: prodotto con latte della propria azienda zootecnica (Azienda Zootecnica PI.BA. srl)

Crosta A pera oblunga o tondeggiante può essere sormontata da una breve strozzatura (collo) e da un ingrossamento detto “testa”.

Peso Peso netto sgocciolato variabile da 1 Kg

Struttura della pasta A foglie sottili, dal sapore leggermente acidulo, priva di difetti quali occhiature, può presentare talvolta delle fenditure 
provocate involontariamente durante la fase di filatura. Al taglio presenta scolature di una lieve sierosità dal profumo 
tipico di fermenti lattici, colore bianco.

Sapore Al palato presenta un aroma caratteristico e delicato.

Modalità di conservazione Conservare da + 6°C a +10°C. 

Scadenza 5 giorni dalla data di produzione.  È la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche nelle adeguate 
condizioni di conservazione; viene espressa in  gg/mm/aa.

Aromi vari

1 Kg - 1,5 Kg - 2 Kg

Bufala



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
VALORI MEDI PER 100 g

Energia                         KJ 1.067/ 258 kcal
Grassi 22,00 g
- di cui acidi grassi saturi 13,00 g
Carboidrati 1,86 g
- di cui zuccheri 1,01 g
Proteine 13,05 g
Sale 0,53 g

sfoglia
Descrizione Formaggio a pasta filata ottenuto da latte di bufala

Ingredienti Latte* bufalino, sale e caglio + eventuale farcitura (prosciutto crudo, rucola, scaglie di parmigiano)      *Allergene

Origine del latte Italia: prodotto con latte della propria azienda zootecnica (Azienda Zootecnica PI.BA. srl)

Forma A pera oblunga o tondeggiante può essere sormontata da una breve strozzatura (collo) e da un ingrossamento detto 
“testa”.

Peso Da 500 g a 1 Kg

Sapore Al palato presenta un aroma caratteristico e delicato.

Modalità di conservazione Conservare da + 6°C a +10°C. 

Scadenza 5 giorni dalla data di produzione.  È la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche nelle adeguate 
condizioni di conservazione; viene espressa in  gg/mm/aa.



formaggio fresco
Descrizione Formaggio fresco ottenuto da latte bufalino

Ingredienti Latte* bufalino, sale e caglio + eventuali aromi di farcitura                 *Allergene

Origine del latte Italia: prodotto con latte della propria azienda zootecnica (Azienda Zootecnica PI.BA. srl)

Crosta Leggerissima, lucida, bianca, con superficie liscia.

Struttura della pasta Morbida, bianca, dal sapore leggermente acidulo, a struttura di sfoglie sovrapposte e sierosità fra i vari fogli, colore 
ambrato. Per gli affumicati: colore più o meno scuro comunque tendente al marrone

Sapore Dolce e delicato.

Modalità di conservazione Conservare da + 4°C a +10°C. 

Scadenza 5 giorni dalla data di produzione.  È la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche nelle adeguate 
condizioni di conservazione; viene espressa in  gg/mm/aa.

Aromi vari

250g - 500g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
VALORI MEDI PER 100 g

Energia                         KJ 1.106/ 268 kcal
Grassi 24,50 g
- di cui acidi grassi saturi 15,16 g
Carboidrati 1,57 g
- di cui zuccheri 1,50 g
Proteine 10,18 g
Sale 0,568 g

Bufala



Vari gusti

106 g - 550 g

yogurt  di bufala aromatizzato alla frutta o bianco 
Descrizione Latte fermentato acido pastorizzato, Cremoso, vellutato, aromatizzato alla frutta e/o con pezzi di frutta a o bianco

Ingredienti Latte* di bufalino, fermenti lattici, zucchero, aroma di frutta (eventuale)         *Allergene

Origine del latte Italia: prodotto con latte della propria azienda zootecnica (Azienda Zootecnica PI.BA. srl)

Peso Vasetti da 106 g, 506 g

Sapore Leggermente acido, caratteristico dell’aroma utilizzato (eventuale)

Modalità di conservazione Conservare a + 4°C  

Scadenza 30 giorni dalla data di produzione.  È la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche nelle adeguate 
condizioni di conservazione; viene espressa in  gg/mm/aa.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
VALORI MEDI PER 100 g

Energia                         KJ 1.067/ 258 kcal
Grassi 22,00 g
- di cui acidi grassi saturi 13,00 g
Carboidrati 1,86 g
- di cui zuccheri 1,01 g
Proteine 13,05 g
Sale 0,53 g



Bufala

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
VALORI MEDI PER 100 g

Energia                         KJ 1.157/ 279 kcal
Grassi 23,00 g
- di cui acidi grassi saturi 14,00 g
Carboidrati 0,5 g
- di cui zuccheri 0,5 g
Proteine 17,00 g
Sale 0,45 g

mozzarella di bufala DOP
Ingredienti Latte* bufalino, sale e caglio, aroma di affumicatura (eventuale)         *Allergene

Origine del latte Italia: prodotto con latte della propria azienda zootecnica (Azienda Zootecnica PI.BA. srl)

Peso variabile in base al formato

Crosta Sottilissima, di circa 1 mm, con superficie liscia mai viscida, ad esclusione di una zona dove compaiono, piccoli rilievi che 
indicano il punto di distacco (mozzatura) della Mozzarella dalla massa di pasta filata.

Struttura della pasta A foglie sottili, dal sapore leggermente acidulo. Al taglio presenta scolature di una lieve sierosità dal profumo tipico di 
fermenti lattici, colore bianco.

Sapore Al palato presenta un aroma caratteristico e delicato

Modalità di conservazione Conservare da + 4°C a +14°C

Scadenza 5 giorni dalla data di produzione. È la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche nelle adeguate 
condizioni di conservazione; viene espressa in gg/mm/aa.

D.P.C.M. 10/05/93
Reg. CE 1107/96

Aut. Consorzio Tutela
N° 173/31/2002

Certificato da
Organismo di Controllo
autorizzato dal MiPAAF



Prodotti di Mucca

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
VALORI MEDI PER 100 g

Energia                             KJ 902/217 kcal
Grassi 17,00 g
- di cui acidi grassi saturi 10,00 g
Carboidrati 1,64 g
- di cui zuccheri 0,80 g
Proteine 14,40 g
Sale 1,35 g

mozzarella
Ingredienti Latte* vaccino, sale e caglio, aroma di affumicatura (eventuale)         *Allergene

Origine del latte Italia: prodotto con latte della propria azienda zootecnica (Azienda Zootecnica PI.BA. srl)

Peso Variabile in base al formato

Crosta Sottilissima, di circa 1 mm, con superficie liscia mai viscida, ad esclusione di una zona dove compaiono, piccoli rilievi che 
indicano il punto di distacco (mozzatura) della Mozzarella dalla massa di pasta filata.

Struttura della pasta A foglie sottili, dal sapore leggermente acidulo. Al taglio presenta scolature di una lieve sierosità dal profumo tipico di 
fermenti lattici, colore bianco.

Sapore Al palato presenta un aroma caratteristico e delicato

Modalità di conservazione Conservare da + 4°C a +14°C

Scadenza 5 giorni dalla data di produzione. È la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche nelle adeguate 
condizioni di conservazione; viene espressa in gg/mm/aa.



mozzarella

Perline

7 g

Ciliegine

10 g

Bocconcini

50 g

Bocconi

100 g

Mozzarella

250 g

Aversana

500 g

Zezzona

1 Kg e 2 Kg

Treccia

Peso variabile

Nodini

50 g - 80 g - 100 g

Provola affumicata

Peso variabile

Scamorza

250 g - 500 g

Silano

1 Kg - 2 Kg - 5 Kg

Scamorza affumicata

250 g - 500 g

Burrino

250 g - 500 g

Burrata

125 g - 250 g - 500 g

Caciocavallo semistagionato

Peso variabile

Sfoglia

500 g - 1 Kg



Cubetti in confezione

3 Kg

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
VALORI MEDI PER 100 g

Energia                             KJ 902/217 kcal
Grassi 17,00 g
- di cui acidi grassi saturi 10,00 g
Carboidrati 1,64 g
- di cui zuccheri 0,80 g
Proteine 14,40 g
Sale 1,35 g

fiordilatte
Ingredienti Latte* vaccino, sale e caglio, aroma di affumicatura (eventuale)         *Allergene

Origine del latte Italia: prodotto con latte della propria azienda zootecnica (Azienda Zootecnica PI.BA. srl)

Peso 250g - 500g 

Descrizione Formaggio fresco a pasta filata ottenuto da latte vaccino cui viene, eventualmente, aggiunta cagliata vaccina di origine 
esterna in quantità non superiori al 25%. Prodotto disponibile sia da cucina che da tavola.

Sapore Al palato presenta un aroma caratteristico e delicato

Modalità di conservazione Conservare da + 4°C a +14°C

Scadenza 5 giorni dalla data di produzione. È la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche nelle adeguate 
condizioni di conservazione; viene espressa in gg/mm/aa.



Prodotti di Capra

Salata

Peso variabile

ricotta fresca
Descrizione Formaggio molto delicato e cremoso, dal sapore vellutato che conserva con se tutto il sapore del latte fresco appena 

munto.
Interamente lavorato a mano. A basso contenuto di colesterolo.

Modalità di conservazione Conservare da + 4°C a +14°C

TABELLA NUTRIZIONALE RICOTTA FRESCA SALATA 

VALORI MEDI NUTRIZIONALI SU 100 G DI PRODOTTO

Valore energetico KJ 1130

Valore energetico Kcal 270

Grassi Totali g 20

Grassi Saturi g 12

Carboidrati g 2

di cui zuccheri g 2

Proteine g1 8

Sale g 3,1

Stagionata

Peso variabile



Descrizione Formaggio fresco e leggero, molto digeribile (adatto ai soggetti intolleranti al lattosio), è il più vicino al latte umano, 
interamente lavorato a mano. Versatile, si adatta al consumo da solo ma anche come base per una gustosissima insalata.

Modalità di conservazione 12 giorni dalla data di produzione, In frigo a + 4°C

formaggio

Stagionato

Peso variabile

Primosale

Peso variabile

Semistagionato

Peso variabile

Capra



Tra le numerose azioni messe in campo per garantire la 
genuinità sia della materia prima utilizzata sia del prodotto 
finito, l’azienda ha aderito al progetto QR code Campania. 

È un progetto che offre ai consumatori maggiore 
trasparenza sui prodotti alimentari e dà la possibilità alle 
aziende di assicurare la salubrità dei prodotti.

Garanti di tutto ciò sono L’IZSM (istituto zoo profilattico 
sperimentale del mezzogiorno) in collaborazione/con il 
supporto dei più autorevoli enti di ricerca, i quali hanno 
creato un percorso virtuoso che affonda le radici nel 
territorio e si dirama nei mercati del mondo, garantendo la 
massima trasparenza e la salubrità dei prodotti.
Grazie al QR CODE Il consumatore potrà visualizza una 
schermata con tutte le informazioni che gli daranno 
sicurezza sulla bontà del prodotto: Tracciabilità/Esami 
effettuati/data ultime analisi del prodotto.

Il territorio



Il caseificio Ponte Molinello è specializzato nella produzione 
di prodotti realizzati rigorosamente con il latte del proprio 
allevamento, che lavorato immediatamente dopo la fase di 
mungitura, non perde le importantissime qualità nutrizionali.

I prodotti vengono realizzati con tecniche artigianali e 
seguono l’ antica ricetta, (caglio, sale e latte) come la 
mozzarella, i formaggi freschi o stagionati, i formaggi farciti 
e tantissime altre prelibatezze: serviti direttamente dal 
produttore al consumatore.

Inoltre, la lavorazione interna all’azienda avviene nel 
rispetto di tutte le norme vigenti HACCP, garantendo cosi  
ulteriormente  la genuinità dei prodotti.

Punta di diamante è il “Fiore di Bufala” (marchio registrato), 
mozzarella farcita con panna e ciliegine dall’aspetto classico,  
ma che una volta aperta prende la forma di un fiore .
 

Latte italiano proveniente 
da allevamento proprio

la produzione





Ponte Molinello: il connubio “dal produttore al consumatore” si realizza 
perfettamente.

In giro srl

Caseificio Ponte Molinello
Loc. Malche 2/A - 84090 Giffoni Sei Casali (Sa)
tel. (+39) 089 883444 - info@pontemolinello.com
www.pontemolinello.com


