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Mozzarella di Bufala Campana Dop
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Mozzarella di Bufala Campana Dop



L’azienda
L’azienda IL PARCO nasce a San Giovanni Rotondo (FG) ITALY , nel territorio del 
parco nazionale del Gargano, a metà degli anni 90' ed è specializzata nella produzione 
del latte di bufala e la relativa trasformazione in Mozzarella di Bufala Campana DOP. 
Dal nonno Raffaele Di Bari (DB  marchio della famiglia) abbiamo ereditato i valori 
di una civiltà rurale legata al nostro territorio, alle antiche e tipiche tradizioni locali, 
fino ad allora ancora poco valorizzate. Non è stato semplice recuperare un patrimonio 
storico geografico e di tradizione, privo di qualificazione e relegato in piccole e timide 
realtà. L’avvento nel 2003 dell’ampliamento dell’origine protetta DOP a dodici comuni 
della provincia di Foggia ha dato slancio e fiducia ai produttori che hanno creduto in 
questa strada. Nella nostra terra,area protetta, la filiera agroalimentare gode di privi-
legi legati al territorio sano, integro e salubre, ma nello stesso tempo è vincolata alla 
tutela dell’ambiente. Il rispetto delle regole è la nostra filosofia aziendale, portata avanti 
con maestria ed esperienza da una frizzante ed operosa compagine sociale, dimostra-
zione di un’agricoltura di avanzato sviluppo della filiera bufalina. Operare in un ter-
ritorio incontaminato ed avere il controllo della intera filiera ci consente di assicuravi 
ogni giorno  qualità e genuinità delle produzioni, proseguendo quel percorso che da 
tre generazioni fa del nostro mestiere un’arte.

Certificazione DOP
La Mozzarella di Bufala Campana IL PARCO è un prodotto a Denominazione d’Origi-
ne Protetta perché proviene da una zona (comprendente la prov. di Foggia) che per le 
sue caratteristiche geografiche, storiche e di tradizione, merita di essere salvaguardata 
e tutelata. Tale compito viene svolto dal Consorzio Mozzarella di Bufala Campana per 
garantire la sua autenticità di tipicità e provenienza geografica.

DOP certification
The buffalo mozzarela from “IL PARCO” is DOP because it is produced in a territory that 
for its geographic, historic and traditional characteristics merits be safeguarding and pro-
tecting. This task is done by the consortium “Mozzarella di Bufala Campana”, which has 
the goal to guarantee the authenticity and geographic origins of the mozzarella cheese.

The Company
The company IL PARCO was born in San Giovanni Rotondo (FG) ITALY, in 
the territory of the Gargano National Park, in the mid-90s and is specialized in 
the production of buffalo milk and its transformation into Mozzarella di Bufala 
Campana DOP. From grandfather Raffaele Di Bari (DB brand of the family) have 
inherited the values   of a rural civilization tied to our land, to the ancient and typi-
cal local traditions, until then still little exploited. It was not easy to recover a geo-
graphical and historical heritage of tradition, without qualification and relegated 
to small and timid reality. The advent in 2003 of the enlargement of Protected 
Origin DOP twelve municipalities in the province of Foggia has given impetus 
and confidence to producers who have believed in this way. In our land, protected 
area, the food chain has the privileges to the area healthy, whole and healthy, but 
at the same time is bound to protect the environment. Compliance with the ru-
les is our business philosophy, carried out with skill and experience an exciting 
and active social structure, agriculture demonstration of advanced development 
of the buffalo industry. Operate in a pristine area and have control of the entire 
supply chain enables us to assicuravi daily quality and authenticity of production, 
continuing the path that three generations ago our craft an art.

Consegniamo i nostri 
prodotti freschi in: 
Europa, Kuwait, Cile, 
Stati Uniti, Giappone.

We deliver our fresh 
products in: 
Europe, Kuwait, Chile, 
the U.S., Japan.



Farming
"IL PARCO" from always an officially certified, stands 
out for its excellent producers, result of a very attentive 
selection. Also thanks to our terrotorio healthy intact and 
healthy, uncontaminated and outstanding milk is guaran-
teed from a monitored feeding with hay, selected raw ma-
terials, also thanks to our healthy territory intact and he-
althy. Qualitative and quantitative characteristics of our 
breeding are so high to rank "IL PARCO"  within the top 
three zootechnical companies in Italy and each animal is 
registered at the genealogical book of the Bufalina species.
As evidence of such superiority, its buffalo Margherita 
won a prestigious prize being the absolute winner during 
the third edition of the  "Mediterranean buffalo show" at 
Emboli.

L’allevamento
Da sempre Ufficialmente Indenni, gli allevamenti di bufala de "IL PARCO" si 
caratterizzano per le ottime produttrici, frutto di un’attenta e mirata selezione. 
L’alimentazione equilibrata a base di fieni, materie prime e mangimi selezionati, 
la massima cura nella mungitura, garantiscono ogni giorno un latte eccellente 
e assolutamente incontaminato, anche grazie al nostro territorio sano integro e 
salubre. I requisiti quantitativi e qualitativi dei nostri allevamenti sono tanto alti 
da collocare "IL PARCO" fra le prime tre o quattro aziende zootecniche in Italia 
e tutti i capi sono iscritti al Libro Genealogico della Specie Bufalina. A riprova 
di tanta superiorità, la nostra bufala "Margherita" si è aggiudicato il prestigioso 
premio di "Campionessa assoluta" della 3° mostra Nazionale della Bufala Medi-
terranea, tenutasi ad Eboli, primeggiando su tutte le cugine italiane.

La lavorazione
La Mozzarella di Bufala Campana DOP è sia quella prodotta in Campania e nel Lazio ma anche quella realizzata 
in Puglia, purché provenga dalla zone d’origine ed il processo produttivo risulti essere conforme al disciplinare 
di produzione.  La tipicità deve comunque coniugarsi con le innovazioni tecnologiche e con il rispetto delle tante 
normative igienico - sanitarie vigenti per cui gli sforzi della nostra azienda sono tutti protesi a conciliare la cresci-
ta aziendale con l’impostazione artigianale che da sempre caratterizza le nostre lavorazioni.  Questo significa par-
tire da un latte certificato dagli alti standard qualitativi e seguire tutto il processo produttivo con continui controlli 
interni, fattori determinanti che fanno la differenza e che contraddistinguono la nostra inimitabile Mozzarella di 
Bufala Campana, dal gusto pulito e dal sapore dolce. La Mozzarella di Bufala oltre che consumata fresca si lega 
perfettamente ai piatti tipici della dieta mediterranea come la solare caprese e la squisita pizza. Simbolo del Made 
in Italy nel Mondo, anche la mozzarella di bufala Campana DOP de “IL PARCO”, è pronta per spaziare in lungo e 
in largo sulle tavole di tutti i buongustai del mondo sempre alla ricerca del “piacere onesto del gusto”.

Processing
The “Mozzarella di Bufala Campana DOP” is both the one produced in Cam-
pania Latium and Puglia provided that it come’s from its original lands and 
the production process corresponds to the given specifications. Typicity must 
be combined with innovation, and the respect of the actual sanitary regula-
tions, so the company is pushing towards corporate growth keeping the ho-
memade approach that always characterized the production in the company. 
This automatically translates into the use of certificated quality milk and the 
constant monitoring of the production process with an efficient reporting sy-
stem. These determinants make the difference and distinguish our inimitable 
Mozzarella di Bufala Campana with a clean taste and sweet flavour. Moz-
zarella di Bufala as well as eaten fresh binds perfectly to the typical dishes of 
the Mediterranean diet such as solar caprese and delicious pizza. Symbol of 
the made in Italy in the World, also the mozzarella di bufala Campana DOP 
"IL PARCO", is ready to find its space on the tables of the best gourmets and 
conosseurs  around the world who are looking for the “true pleasure of taste”.





Formaggio fresco a pasta filata. La consistenza è elastica, il colore è bianco porcellanato. Al taglio si ha fuoriuscita 
di liquido sieroso biancastro, dal profumo di fermenti lattici.
Fresh cheese with elastic consistency and porcelain colour. After the cut there is the leak of a whitish and milky liquid 
with a soft smell of milk enzymes.

Peso prodotto per busta (g)
Product weight per bag 250 500

8-12 6

5-6 5/6

3 3

Tipo imballo polistirolo            "
Packing case polystyrene box

Buste per imballo
Bag per box

Misure imballo (cm) 38,5x27x12,5    
Box dimensions 38,5x27x16,0        38,5x27x16,0

peso lordo per trasporto aereo (kg)
Gross weight for air freight

Peso netto per imballo (kg)
Product net weight for box

Informazioni logistiche - Logistic information

Umidità massima 65%
Max Humidity
Grasso sulla sostanza secca ≥52%
Fat in dry matter
Peso medio (g) 50 - 125 - 250 - 500
Average weight (g)
Rispetto dei parametri e limiti del
Always keeping to the limitations and conditions of the
Reg CE 853/2004 - Reg CE 2073/2005
Reg CE 1441/2007
Termine minimo di conservazione
Mercato internazionale 20 gg. a confezione integra
Shelf life International market 20 days whit undamaged bag

Temperatura di conservazione   + 4° / + 8° C
Storing Temperature
Ingedienti Latte di bufala, caglio, sale.
Ingredients Buffalo’s milk, rennet, salt.
Conservanti Assenti
Preservatives Free
Coloranti Assenti
Food colours Free

Mozzarella di Bufala Campana D.O.P.

Informazioni Nutrizionali
Nutritional information

Valori medi per - Average values for 100g
Kj 1168 Kcal 280

19g
0,6g
23g

403mg RDA 50%
300mg RDA 43%

Valore energetico - Energy values
Proteine - Protein
Carboidrati - Carbohydrates
Lipidi - Fat
Calcio - Calcium
Fosforo - Fosforus
RDA: razione giornaliera raccomandata

Nutrition Facts 
Serv. size: 1 oz (28 g)  Servings per Container 9
Calories 75  Calories from Fat 60
Amount Per Serving: % DV*
Total Fat     6 g  9% 
    Saturated Fat  4,5 g  23%
    Trans Fat     0 g  
Cholesterol   10 mg  3% 
Sodium   80 mg  3% 
Total Carb.     0 g 
    Fiber     0 g   
    Sugar    0 g
Protein     5 g
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. 
Vitamin A 0%  Vitamin C 0% 
Calcium 10%                 Iron 0%

Specifiche Tecniche DOP DOP Technical specifications

Formaggio fresco a pasta filata. La consistenza è più sostenuta rispetto alla classica forma tondeggiante. La 
fattura é completamente artigianale (fatta a mano).
Fresh cheese with spun dough. The consistency is more sustained than the classic round shape. The bill is completely 
handmade

Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. tipologia treccia

Peso prodotto per busta (g)
Product weight per bag 250 500  1000 1500/2000/2500/3000

8-12   6      3  1/1/1/1

5-6 5/6    5/6     5/6

3 3      3       3

Tipo imballo polistirolo            "               "                         "
Packing case polystyrene box

Buste per imballo
Bag per box

Misure imballo (cm) 38,5x27x12,5                       "          "
Box dimensions 38,5x27x16,0        38,5x27x16,0

peso lordo per trasporto aereo (kg)
Gross weight for air freight

Peso netto per imballo (kg)
Product net weight for box

Informazioni logistiche - Logistic information

Umidità massima 65%
Max Humidity
Grasso sulla sostanza secca ≥52%
Fat in dry matter
Peso medio (kg)  0.250/0.500/1/1,5/2/2,5/3
Average weight (kg)
Rispetto dei parametri e limiti del
Always keeping to the limitations and conditions of the
Reg CE 853/2004 - Reg CE 2073/2005
Reg CE 1441/2007
Termine minimo di conservazione
Mercato internazionale 20 gg. a confezione integra
Shelf life International market 20 days whit undamaged bag

Temperatura di conservazione   + 4° / + 8° C
Storing Temperature
Ingedienti Latte di bufala, caglio, sale.
Ingredients Buffalo’s milk, rennet, salt.
Conservanti Assenti
Preservatives Free
Coloranti Assenti
Food colours Free

Informazioni Nutrizionali
Nutritional information

Valori medi per - Average values for 100g
Kj 1168 Kcal 280

19g
0,6g
23g

403mg RDA 50%
300mg RDA 43%

Valore energetico - Energy values
Proteine - Protein
Carboidrati - Carbohydrates
Lipidi - Fat
Calcio - Calcium
Fosforo - Fosforus
RDA: razione giornaliera raccomandata

Nutrition Facts 
Serv. size: 1 oz (28 g)  Servings per Container 9
Calories 75  Calories from Fat 60
Amount Per Serving: % DV*
Total Fat     6 g  9% 
    Saturated Fat  4,5 g  23%
    Trans Fat     0 g  
Cholesterol   10 mg  3% 
Sodium   80 mg  3% 
Total Carb.     0 g 
    Fiber     0 g   
    Sugar    0 g
Protein     5 g
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. 
Vitamin A 0%  Vitamin C 0% 
Calcium 10%                 Iron 0%

Specifiche Tecniche DOP DOP Technical specifications



È ottenuta secondo il sistema tradizionale, dalla ebollizione del siero che residua dalla lavorazione del latte di bufala in mozzarella. Dal 
sapore dolce e delicato, pasta fine e soffice, è ottima gustata al naturale, nell’antipasto, come secondo ed anche per le svariate utilizzazioni 
in cucina, dai primi piatti fino al dolce.
Handcrafted according to traditions; obtained from the boiling of the residual milk used when making mozzarellas. 
Sweet and tender taste, mild and velvety texture, give's its best with no dressing both as a starter and as main course; it's 
widely used in many recipes, cakes included.

Ricotta di Bufala

Informazioni Nutrizionali
Nutritional information

Valori medi per - Average values for 100g
Kj 624 Kcal 150

9,6g
1,48g
12,9g

-
-

Valore energetico - Energy values
Proteine - Protein
Carboidrati - Carbohydrates
Lipidi - Fat
Calcio - Calcium
Fosforo - Fosforus

Peso prodotto per confezione (g)
Product weight per bag 100 250  500  1500

15   8    6     2

38,5x27x12,5      "    "      "

2  2,5   3,5    3,5

1,5   2    3     3

Tipo imballo polistirolo            "             "        "
Packing case polystyrene box

Pezzi per imballo
Bag per box

Misure imballo (cm)
Box dimensions 

peso lordo per trasporto aereo (kg)
Gross weight for air freight

Peso netto per imballo (kg)
Product net weight for box

Informazioni logistiche - Logistic information

Peso medio (g) 100 - 250 - 500 - 1500
Average weight (g)
Rispetto dei parametri e limiti del
Always keeping to the limitations and conditions of the
Reg CE 853/2004 - Reg CE 2073/2005
Reg CE 1441/2007
Termine minimo di conservazione 
Mercato internazionale 15/20 gg. a confezione integra
Shelf life International market 15/20 days whit undamaged bag

Temperatura di conservazione   + 4° C
Storing Temperature
Ingedienti Siero di latte di bufala, latte di 
bufala, sale.
Ingredients Buffalo’s whey, Buffalo’s milk, salt.
Conservanti Assenti
Preservatives Free
Coloranti Assenti
Food colours Free,

Specifiche Tecniche Technical specifications

il Parco è anche ...
il Parco is also ...

Olio Extravergine
di Oliva
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