


La Qualità 
che parte dalla 
materia prima

Crediamo nel valore della qualità e della
materia prima accuratamente selezio-
nata, per questo il nostro latte proviene
prevalentemente dal territorio molisano,
assicurando così naturalezza e semplicità
ai nostri prodotti. 
Siamo legati alla genuinità della terra, al
rispetto delle tradizioni e delle antiche
ricette che cerchiamo di far rivivere quo-
tidianamente in ogni nostro gesto.

scopri di più su

latteriadelmolise.it



La grande esperienza dei maestri casari, rispec-
chia le tecniche di lavorazione tradizionale pur
avvalendosi di impianti produttivi all’avanguar-
dia, permettendo così di trattare la materia
prima con grande cura e rispetto del consu-
matore. L’intero processo produttivo mira a
preservare freschezza e genuinità avendo sotto
controllo ogni fase: dalle analisi del latte rac-
colto giornalmente, al delicato processo di la-
vorazione, fino alla fase di taglio e confeziona-
mento del prodotto finito. 

Latteria del Molise, ad ogni boccone, 
tutta la natura della nostra terra.

il fresco
di ogni giorno.



SCAMORZINE
Conf. in vaschetta

50 g (al pezzo)
250 g (5 pz) 
500 g (10 pz)
1 kg (20 pz)
3 kg (60 pz)

NODINI
Conf. in vaschetta

65 g (al pezzo)
250 g (4 pz) 
500 g (8 pz)
1 kg (16 pz)
3 kg (48 pz)

SFOGLIA
Conf. in vaschetta

500 g (al pezzo)
500 g (1 pz)

1 Kg (al pezzo)
2 kg (2 pz)

CILIEGINE
Conf. in vaschetta

10 g (al pezzo)
250 g (25 pz) 
500 g (50 pz)
1 kg (100 pz)
3 kg (300 pz)

BOCCONCINI
Conf. in vaschetta

180 g (al pezzo)
500 g (3 pz)
1 kg (6 pz)
3 kg (17 pz)

100 g (al pezzo)
600 g (6 pz)
1 kg (10 pz)
3 kg (30 pz)

FIOR DI LATTE
Conf. in vaschetta

350 g (al pezzo)
1 kg (3 pz)
3 kg (9 pz)

250 g (al pezzo)
1 kg (4 pz)
3 kg (12 pz)

TRECCE
Conf. in vaschetta

350 g (al pezzo)
1 kg (3 pz)
3 kg (9 pz)

250 g (al pezzo)
1 kg (4 pz)
3 kg (12 pz)

BON BON
Conf. in vaschetta

50 g (al pezzo)
250 g (5 pz) 
500 g (10 pz)
1 kg (20 pz)
3 kg (60 pz)



TRECCIONE
Conf. in vaschetta
da 1 pz

1 Kg (al pezzo)
2 Kg (al pezzo)
3 Kg (al pezzo)

RICOTTA
Conf. in Fruscella

300 g
1,5 kg

CACIOTTINA
NOSTRANA
Conf. in vaschetta

1,2 Kg circa

CUOR
DI LATTE
Conf. in vaschetta

200 g (al pezzo)
200 g (1 pz) 
400 g (2 pz)
1 kg (5 pz)
3 kg (15 pz)

PIZZERIA
FILONE
Conf. in vaschetta

1 Kg (al pezzo)
4 kg (4 pz)

PIZZERIA
CUBETTATA
Conf. in vaschetta
da 3 Kg

PIZZERIA
JULIENNE
Conf. in vaschetta
da 3 Kg

PIZZERIA
FIORDILATTE
Conf. in vaschetta

350 g (al pezzo)
3 kg (9 pz)



MEDAGLIONI
AFFUMICATI
Conf. in vaschetta

125 g     (al pezzo)
250 g    (2 pz)
1 kg       (8 pz)
3 kg      (24 pz)

CHICCHE
AFFUMICATE
Conf. in vaschetta

25 g       (al pezzo)
250 g    (10 pz)
1 kg       (40 pz)
3 kg     (120 pz)

CIAMBELLA
AFFUMICATA
Conf. in vaschetta
da 1 pz

1 Kg (al pezzo)
2 Kg (al pezzo)
3 Kg (al pezzo)

APPASSITE
AFFUMICATE
Conf. in vaschetta

180 g (al pezzo)
1 kg (6 pz)
3 kg (17 pz)

200 g (al pezzo)
400 g (2 pz)

250 g (al pezzo)
1 kg (4 pz)
3 kg (12 pz)

CHICCHE
APPASSITE
Conf. in vaschetta

25 g       (al pezzo)
250 g    (10 pz)
1 kg       (40 pz)
3 kg     (120 pz)

MEDAGLIONI
APPASSITI
Conf. in vaschetta

125 g     (al pezzo)
250 g    (2 pz)
1 kg       (8 pz)
3 kg      (24 pz)

CIAMBELLA
APPASSITA
Conf. in vaschetta
da 1 pz

1 Kg (al pezzo)
2 Kg (al pezzo)
3 Kg (al pezzo)

APPASSITE
Conf. in vaschetta

180 g (al pezzo)
1 kg (6 pz)
3 kg (17 pz)

200 g (al pezzo)
400 g (2 pz)

250 g (al pezzo)
1 kg (4 pz)
3 kg (12 pz)



CACIOCAVALLO
AFFUMICATO
SCIOLTO

2 Kg c.ca

BURRO
Conf. in carta

250 g (al pezzo)
5 Kg (20 pz) 

TRECCIONE
AFFUMICATO
Conf. in vaschetta
da 1 pz

1 Kg (al pezzo)
2 Kg (al pezzo)
3 Kg (al pezzo)

PROVOLA
AFFUMICATA
Conf. in vaschetta
da 1 pz

1 Kg (al pezzo)
2 Kg (al pezzo)
3 Kg (al pezzo)

TRECCIONE
APPASSITO
Conf. in vaschetta
da 1 pz

1 Kg (al pezzo)
2 Kg (al pezzo)
3 Kg (al pezzo)

CACIOCAVALLO
SCIOLTO

2 Kg c.ca

CUOR DI LATTE
APPASSITO
Conf. in vaschetta

200 g (al pezzo)
200 g (1 pz) 
400 g (2 pz)
1 kg (5 pz)
3 kg (15 pz)

PROVOLA
Conf. in vaschetta
da 1 pz

1 Kg (al pezzo)
2 Kg (al pezzo)
3 Kg (al pezzo)




