


La mozzarella e tutti i nostri prodotti
“appena sfornati”, vengono venduti 
anche nel nostro punto vendita 
aperto tutti i giorni, esclusi i festivi e 
il lunedì mattina.
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STORIA 
Bufalcioffi è un’azienda a conduzione familiare che 
produce giornalmente mozzarella e latticini freschi. 

Nata nel 1946 sulla Costiera Amalfitana con il nonno Michele e 
la nonna Caterina, nel 1951 si trasferisce in Toscana e 

l’attività continua a crescere con il figlio Antonio.
Da sempre la materia prima è accuratamente selezionata come qualità e 

provenienza, e la lavorazione è rimasta quella dei nonni fondatori dove 
tradizione e qualità sono gli aspetti caratterizzanti da sempre rispettati.

PRODUZIONE
Con il buon latte e tanto amore, vengono prodotti giornalmente 

la mozzarella di latte di bufala, la mozzarella di latte vaccino, la ricotta vaccina, 
quella con latte di pecora, la Novella (ricotta con solo latte), la Burrata, 
la Stracciatella, il Cacio cavallo, la Sfoglia di mozzarella, il Mascarpone,

la Scamorza, la Scamorza da griglia e la Scamorzella. 

VENDITA
A Cintolese nel comune di Monsummano Terme, dove si trova l’azienda, 

ci sono il caseificio, il magazzino per la vendita all’ingrosso e 
lo shop per la vendita al dettaglio. 

Dal magazzino partono ogni giorno i furgoncini che operano
in tentata vendita con i prodotti freschissimi Bufalcioffi, 

e con altre specialità alimentari. 
La distribuzione arriva nei negozi specializzati, nelle gastronomie e 

nei piccoli supermercati attenti ai prodotti di qualità. VISITA
IL NOSTRO

PUNTO
VENDITA



4 5

Mozzarella Cioffi di latte di bufala

La mozzarella Cioffi di latte di bufala viene prodotta 
utilizzando il latte di bufala proveniente dal Lazio. 

La materia prima selezionata e il tipo di lavorazione
consentono al prodotto finito di avere caratteristiche

qualitativamente alte di struttura e sapore. 
Quello che la contraddistingue, per scelta aziendale, 

è il gusto più delicato che evidenzia al meglio 
il sapore inconfondibile del latte di bufala. 

Le tipologie sono il bocconcino da 50 gr. e la palla da 250 gr.

Mozzarella senza lattosio

La mozzarella senza lattosio è prodotta dal latte vaccino toscano. 
L’enzima introdotto nel latte, scinde il lattosio in glucosio e 

galattosio e il lattosio che rimane nel prodotto finito,
 è inferiore a 0,01 grammi su 100 grammi. 

Questo procedimento non toglie, ma trasforma;
la mozzarella diventa più digeribile e più dolce, 
ma altrettanto genuina e piacevole al palato.

Mozzarella Bufalcioffi di latte vaccino

La mozzarella Bufalcioffi di latte vaccino è il prodotto che caratterizza 
l’azienda da sempre. Saporita e lattosa è prodotta con lo stesso 

procedimento della mozzarella di bufala. 
Il latte di mucca proveniente da stalle di produttori toscani e 

friulani accuratamente selezionate, ha ottime caratteristiche in termini 
di valori nutrizionali e di sapore. 

Questo rende il prodotto particolarmente gustoso e genuino. 
Le tipologie sono: la ciliegina da 15 gr., il bocconcino

da 50 e 125 gr., la mozzarella da 250 gr., la treccia e il nodino.

Scamorzella

 La scamorzella come consistenza è una via di mezzo tra 
la scamorza e la mozzarella, ha la classica forma a filone 
ed è particolarmente adatta per la preparazione di piatti 

che richiedono la fetta (la Caprese per esempio), 
i cubetti o i pezzettini (pizza, sformati, torte salate, insalate).



Mascarpone

Il mascarpone è prodotto dalla panna fresca e viene colato 
come nel metodo di lavorazione tradizionale,

fino a raggiungere una consistenza molto cremosa. 
Il suo gusto pieno e autentico permette
la preparazione di un ottimo Tiramisù.
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Ricotta di mucca

La ricotta di mucca è ottenuta dal siero 
della lavorazione della mozzarella con l’aggiunta 

di latte vaccino. È leggera e delicata e viene prodotta 
in tre formati: 350 gr., 500 gr., 2 kg.

Ricotta con latte di pecora

Stesso procedimento della ricotta vaccina, 
partendo quindi dal siero della lavorazione della mozzarella, 

anziché aggiungere latte di mucca, viene arricchita 
con il latte di pecora. Risulta più saporita e nutriente. 

Disponibile nel formato da 350 gr. e da 2 kg.

Novella

La Novella assomiglia molto alla ricotta come forma e consistenza, 
ma essendo fatta solo con latte vaccino, e non con il siero, 

è molto più nutriente, cremosa e gustosa della ricotta classica. 
Prende il nome dal paese della costiera Amalfitana dove venne

prodotta la prima volta, negli anni 30 dalla nonna Caterina. 
È disponibile nella fuscellina da 350 gr. e nello scolapasta da 2 kg.
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Scamorza da griglia

Sono fettine di formaggio a pasta filata. 
Ottima scaldata in padella e condita con olio ed 

erbe aromatiche, adatta anche per essere impanata e 
fritta o cotta alla pizzaiola.

Scamorza

La scamorza è un formaggio a pasta filata, 
asciutta e saporita, bianca e affumicata, 

molto buona così com’è o con un filo d’olio e origano. 
Ideale anche per preparare paste al forno, sformati e crostoni.

Provola affumicata

La forma è quella della mozzarella (300 gr. circa) 
ma è leggermente più asciutta e l’affumicatura naturale, 

fatta come una volta, con metodi tradizionali, 
la rende molto forte e particolare.

Cacio cavallo

Formaggio a pasta filata adatto ad essere stagionato
ma molto buono anche mangiato fresco. 

Il caglio utilizzato dà al cacio cavallo un sapore più intenso 
rispetto alla scamorza, assomiglia molto al provolone dolce

ed è adatto nella preparazione di piatti gustosi. 
Ha la forma di una scamorza gigante e 
i formati sono da 500 gr. e da 1 e 2 kg.

NOVITÀ da qualche mese il cacio cavallo viene prodotto 
anche con il latte di bufala. L’utilizzo di una materia prima 

più grassa crea un gusto più morbido e inaspettato.
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Burrata 

È una mozzarella ripiena. 
Il cuore è fatto di mozzarella sfilacciata e panna fresca. 
La produciamo nei due formati da 350 gr. e da 200 gr.

Stracciatella

La stracciatella è il cuore della Burrata. 
La mozzarella viene sfilacciata e unita alla panna fresca e 

quello che si ottiene è ottimo sia per condire la pasta 
che per fare bruschette e pizza. 

È venduta nel bicchierino da 250 gr. e 
nella vaschetta grande da kg. 1,500 e 2 kg.



BUFALCIOFFI Srl
Via Rio Vecchio, 456
51015 Monsummano Terme (PT)
Tel. e fax: 0572.62595 - 0572.640259
info@bufalcioffi.it    ̵   www.bufalcioffi.it

IL NOSTRO PUNTO VENDITA
Orario: mattina 9,00 / 12,30
 pomeriggio 16,00 / 19,30
Aperto tutti i giorni, esclusi i festivi e 
il lunedì mattina.


