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La Puglia è una delle regioni 
più importanti per la cultura 
gastronomica italiana e un punto 
di riferimento per la lavorazione 
delle paste filate. In quel 
territorio, così come in tante 
altre parti d’Italia, resiste ancora 
la vocazione alla tradizione, un 
aspetto essenziale per offrire 
al consumatore sapori del 
passato, con ricette artigianali e 
lavorazioni a mano. 
Questo è quello che succede da 
60 anni al Caseificio Palazzo, 
un’azienda a conduzione 
familiare della provincia di Bari, 
che da tre generazioni lavora 
ogni giorno prodotti caseari 
tipici, espressione dei sapori 
della Murgia barese, con grande 
attenzione ai valori nutrizionali e 
a tutta la filiera produttiva. 
Il nostro amico Michele Palazzo 
diceva sempre: “Siamo nati 

DA PICCOLA REALTÀ DELLA MURGIA 
BARESE IL CASEIFICIO PALAZZO È 
DIVENTATA UN'AZIENDA CHE ESPORTA 
SPECIALITÀ CASEARIE IN 26 PAESI

di Gianluca Pierangelini

PROTAGONISTI

come casari e lo siamo ancora 
oggi. L'artigianalità e la qualità 
della lavorazione manuale 
per noi sono una vocazione”. 
Questa è da sempre l’essenza 
della filosofia della famiglia 
Palazzo. Le dimensioni aziendali 
crescono, con esse le ambizioni 
e i successi, si esporta, si 
produce di più, ma non si perde 
mai lo stretto legame con il 
territorio e con le tradizioni: un 
aspetto, del resto, che rende 
riconoscibile l'azienda in tutto il 
mondo.
Il caseificio lavora solo latte 
italiano e praticamente tutto 
(circa il 90%) proviene dalle 
stalle della Murgia barese, 
quindi dal suo stesso territorio. 
È da qui che proviene il marchio 
Murgella ed è da qui che 
provengono tutti i nuovi prodotti 
per vegetariani, con l’obiettivo 

di garantire qualità, tradizione, 
sapori tipici e sicurezza 
alimentare, nel rispetto delle 
scelte di ognuno di noi. 
La produzione della cagliata 
avviene con l’utilizzo del siero 
innesto e anche la lavorazione 
dei prodotti è fatta in modo 
naturale, quindi senza l’impiego 
di additivi e conservanti lungo 
tutto il processo produttivo.
L’azienda è profondamente 
legata alle tradizioni, ma è anche 
attenta alle nuove tendenze, 
operando scelte innovative 
che vogliono soddisfare le 
richieste sempre più eterogenee 
dei consumatori. Prodotti 
innovativi, nuove linee biologiche 
e importanti certificazioni di 
qualità sono il risultato di una 
piccola realtà casearia in forte 
espansione, anche nei mercati 
esteri. 

LA BURRATA PUGLIESE 
CHE PIACE NEL MONDO
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Tutte qualità riconosciute 
in ambito internazionale 
con certificazioni e attestati 
provenienti dalle più importanti 
manifestazioni alimentari e 
gastronomiche. 
Conosciamo meglio la 
realtà Palazzo attraverso la 
testimonianza diretta del suo 
amministratore delegato Claudia 
Palazzo.
Abbiamo ricordato con 
piacere suo fratello Michele 
con una frase che racchiude 
i valori della vostra famiglia 
e che sicuramente vi rende 
orgogliosi. Ci racconta 
brevemente come i Palazzo 
hanno vissuto questi primi 60 
anni di storia dell’azienda? 
La storia della nostra azienda 
è anche la storia della nostra 
famiglia. Comincia nel 1957, con 
un piccolo laboratorio fondato 
a Putignano da mio padre 
Vincenzo. Con mia madre Maria 
si dividono equamente i compiti 
per produrre piccoli quantitativi 
di formaggi freschi e burro per i 
mercati rionali della zona. Negli 
anni Ottanta l’azienda cresce 
con costanza e si trasferisce 
in quella che è ancora la sua 
sede, nella zona industriale di 
Putignano. La fine degli anni 
Novanta è molto importante per 
la storia della nostra azienda: 
viene creato il logo Murgella, 
la nostra linea prodotto più 

La ricetta della felicità? Fare ciò che ci appassiona, con costanza e 
dedizione, circondati da chi si ama.
Tre parole per descrivere il suo carattere? Determinata, meticolosa, 
responsabile.
Quello che le piace negli altri? La cordialità, l’onestà, il senso della 
misura.
Quello che non tollera? L’arroganza, la furbizia.

La persona che ammira? Da sempre la mia guida, il mio 
mentore, un amico, un confidente: mio fratello Michele.
Il libro preferito? L’azienda richiede tanta energia e 
dedizione, nel poco tempo libero a disposizione mi 
dedico alla lettura di 
riviste specializzate 
e di settore. Mi 
piace tenermi 
sempre aggiornata.
Il film che ha 
amato di più? "Il 
favoloso mondo di 
Amélie". 

Colazione dolce tradizionale o 
salata continentale? Normalmente 
dolce tradizionale, ma 
quando sono in viaggio 
mi piace anche la salata 
continentale.
Nel suo frigo non manca 
mai? Verdura fresca e un 
po’ di buoni formaggi.
Il posto in cui vorrebbe 
tornare? Dubai.

CONOSCIAMOLA MEGLIO

CLAUDIA PALAZZO
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conosciuta, e i nostri formaggi 
entrano tra i prodotti della 
grande distribuzione del nord 
Italia. Nel 1999 il Caseificio 
Palazzo diventa una società per 
azioni e consolida la propria 
struttura produttiva e una 
rete di vendita capillare. Oggi 
l’azienda impiega 175 operai e 
20 impiegati ed esporta in molti 
Paesi del mondo.
State crescendo e guardate 
con maggiore ambizione 
verso mercati esteri. Quali 
sono le vostre attuali 
destinazioni e a quali state 
puntando per il prossimo 
futuro?
L’export rappresenta una fetta 
sempre più importante del 
nostro fatturato. Negli ultimi 
mesi è arrivato al 21 per cento. 
La nostra rete logistica sta 
diventando sempre più capillare 
ed efficiente, anche attraverso 
una serie di collaborazioni 
strategiche sulle quali stiamo 
puntando molto. Esportiamo in 
26 Paesi. Copriamo l’Europa 
in maniera capillare. Canada, 
Panama e Cile sono i nostri 
avamposti americani. Il Medio 
Oriente rappresenta una fetta 
molto importante e anche 
l’Estremo Oriente è un mercato 
in forte crescita. 
In futuro ci piacerebbe 
consolidare e sviluppare i 
mercati attualmente serviti e 
affacciarci su nuove piazze.
Oggi l'innovazione è un 
fattore essenziale per 
rendere competitiva 

PROTAGONISTI

un’azienda. Quali sono le 
principali novità che avete 
messo in atto e qual è la 
strategia per i prossimi anni?
Coniugare al futuro la tradizione 
è uno dei presupposti 
fondamentali di Caseificio 
Palazzo. Lo concretizziamo nel 
lancio di prodotti innovativi, 
nell’avvio delle linee biologiche 
e nell’attenzione per le 
certificazioni di qualità (Brc 
Achieved Grade A, Ifs Higher 
Level, Halal). La burrata e 
molte altre nostre specialità 
casearie non contengono caglio 
animale. Sono quindi state 
certificate come vegetariane 
dall’Associazione Vegetariana 
Italiana e identificate 

dall’etichetta V-label. Prima di 
ogni altra cosa, l’attenzione 
alla filiera e alla qualità sono 
modi per garantire la maggior 
sicurezza per i nostri clienti. 
Seguendo lo stesso principio, 
di recente abbiamo introdotto 
un nuovo software gestionale, 
appositamente progettato per 
noi. L’automatizzazione dei 
processi di gestione, infatti, è 
vitale all'interno di un’azienda 
come la nostra, per la quale 
il minuzioso controllo della 
filiera di produzione è un fatto 
quotidiano.
Avete una vasta gamma di 
prodotti, alcuni dei quali 
molto particolari. Qual è 
quello che vi rende più 
orgogliosi e perché? 
I nostri formaggi sono come figli 
per noi e in una famiglia, si sa, 
non esistono preferenze! Se 
dobbiamo usare come metro di 
giudizio quello dei premi conferiti 
nelle competizioni internazionali, 
però, c’è da ammettere che la 
burrata è uno dei nostri fiori 
all’occhiello. È un formaggio 
dal sapore avvolgente e 
freschissimo. La nostra burrata 
classica ha vinto prestigiosi 
riconoscimenti internazionali, ma 
anche le sue varianti si stanno 
facendo valere, in particolare la 
burratina affumicata e quella al 
tartufo.
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