Murgella: Nasce la
mozzarella di Gioia
del Colle DOP.

Murgella: Mozzarella
di Gioia del Colle
PDO is born.

Caseificio Palazzo è fra le aziende produttrici certificate di Mozzarella di Gioia
del Colle DOP ed è socio fondatore del
Consorzio di Tutela.

Caseificio Palazzo is among the certified producers of Mozzarella di Gioia del
Colle PDO and is a founding member of
the Consorzio di Tutela.

Alla base è una ricetta tradizionale fatta
di pochi ingredienti: latte vaccino pastorizzato, siero innesto naturale, sale e
caglio, senza conservanti, additivi o coadiuvanti; la sua zona di produzione, di
trasformazione del latte e confezionamento è compresa nei territori ricadenti nella Murgia barese, tarantina e parte
del comune di Matera in Basilicata.

Mozzarella di Gioia del Colle PDO is
based on a traditional recipe made of
a few ingredients: pasteurised cow’s
milk, whey starter culture, salt and rennet, with no preservatives, additives or
adjuvants; its production, milk processing and packaging area takes place
in the territories of the Murgia of Bari,
Taranto and part of the municipality of
Matera in Basilicata.

Produzione
tradizionale con
Siero Innesto

Traditional
production with
whey starter culture

Per la produzione di questa mozzarella,
che si aggiunge alla lista dei 63 prodotti
agroalimentari e vitivinicoli DOP, IGP e
STG della Puglia, il disciplinare prevede
che la cagliata si ottenga aggiungendo
al latte, in dosi variabili a seconda della
sua acidità, il siero innesto (derivante
dalla lavorazione del giorno precedente), e che la stessa venga lasciata maturare per un tempo di almeno due ore.

For the production of this mozzarella,
which is now part of the list of 63 PDO,
PGI and TSG food and wine products
from Apulia, the production disciplinary
provides that the curd must be obtained by adding to the milk the whey
starter culture from the previous day’s
processing, in varying doses depending on its acidity, and that it must be
left to mature for at least two hours.

Caseificio Palazzo conserva fin dal 1957
questo metodo artigianale e lo utilizza
per la produzione di tutti i suoi formaggi: il siero innesto dona alla “Mozzarella di Gioia del Colle DOP” profumi e
sentori “geolocalizzabili”, ovvero tipici
delle zone di allevamento delle vacche,
poiché è ottenuto quotidianamente dal
siero del latte stesso.

Caseificio Palazzo has been using this
artisanal method since 1957 and uses it
for the production of all its cheeses: natural whey starter gives to the ‘Mozzarella di Gioia del Colle PDO’ fragrances
and scents that can be ‘geolocalised’,
as they are typical of the areas where
the cows are raised and obtained daily
from the whey of milk itself.

La Murgia:
Il valore di un
territorio

Murgia:
The value of
a territory

Il Disciplinare della “Mozzarella di Gioia del Colle DOP” prevede, il controllo di tutta la filiera, dalla produzione e
trasformazione del latte al confezionamento del formaggio, coinvolgendo oltre ai caseifici anche gli allevatori.

The disciplinary of “Mozzarella di Gioia
del Colle DOP” requires the controls of
the whole production chain, from the
production and processing of milk to
the packaging of the cheese, involving
not only dairies but also farmers.

Il latte proviene da allevamenti di vacche che prevedano il pascolamento obbligatorio per almeno 150 giorni all’anno e, per l’alimentazione del bestiame,
una razione ricca di base foraggera
proveniente della zona della Murgia per
almeno il 60% della sostanza secca.
Sono questi i fattori che influenzano le
caratteristiche aromatiche della materia prima e, dunque, della mozzarella.

Milk comes from farms where grazing is
compulsory for at least 150 days a year
and cattle are fed with a ration rich in
fodder coming from the Murgia area
which represents at least 60% of dry
matter.
These are the factors that influence the
aromatic characteristics of the raw material and consequently of mozzarella.
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151

MOZ Z AR E LLA G IOIA DE L COLLE DOP

Fiordilatte
Gioia del Colle DOP

Libero Servizio
Pre Packed
Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Confezioni/Polistirolo
Packs/PS box

151

Boccone

200g (1pz./1pc.)

5

15

1119

Libero Servizio
Pre Packed
Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Confezioni/Polistirolo
Packs/PS box

1119

Nodini

200g (4 x 50g)

5

MOZ Z AR E LLA G IOIA DE L COLLE DOP

Nodini Gioia del Colle DOP

MOZZAR EL LA GIOIA DEL COL LE DO P

Treccia Gioia del Colle DOP
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1117
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Libero Servizio
Pre Packed
Codice
Code

Prodotto
Product

Peso netto
Net Weight

Confezioni/Polistirolo
Packs/PS box

1117
152

Treccia
Treccia

200g (1pz./1pc.)
200g (2 x 100g)

5
5

17

