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B U R R A T I N A  S E N Z A  N O D O

CODICE 24898

PAESE E LUOGO DI ORIGINE ** Italia, Puglia

TIPO DI LATTE Vaccino

PESO 2 pezzi da 125 g

** ATTENZIONE: l’origine della materia prima potrebbe essere diversa

Formaggio a pasta filata ripieno di crema di latte e sfilacci di mozzarella

DESCRIZIONE Burratina realizzata con latte vaccino pastorizzato con ripieno di crema di latte e sfilacci di 

mozzarella

ASPETTO Le burratine sono una versione piccola e sfiziosa della burrata, si presentano senza nodo; la 

pasta si presenta di colore bianco latte, lucida e compatta esternamente e cremosa 

internamente

SAPORE Dolce e fresco con l'aroma caratteristico del latte fresco e della panna, con un cuore 

cremoso e dolce

STAGIONATURA Non prevista

PRODUTTORE Caseificio Olanda - Andria (BA)

SELEZIONATO PERCHÈ La burrata del Caseificio Olanda è autentica ed è testimone di un livello di artigianalità che 

ha pochi eguali nel settore: i fogli di mozzarella che diventano il cuore della burrata, ad 

esempio, vengono ancora stracciati a mano!

CURIOSITÀ Il Caseificio Olanda lavora in media 50 quintali di latte (contro l'industria che ne lavora 30 

volte tanto) proveniente esclusivamente da due stalle dalla Murgia, un altopiano 

nell'entroterra pugliese particolarmente vocato al pascolo e all'allevamento di bovini da latte

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO Si adatta alla preparazione di antipasti, insalate e primi piatti, come gli spaghetti con 

pomodorini, olive dolci e burrata. Golosissima su una pizza oppure per un dessert originale, 

magari con le fragole. Per una ricetta facile da proporre anche ai bambini, frullate la burrata 

con i peperoni per ottenere un sugo gustoso!
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