




CHI SIAMO

ABOUT US

1880. Inizia la storia di Latteria Sorrentina. La famiglia Amodio apre il
caseificio per dedicarsi alla produzione del latticino più amato di tutti
i tempi: il Fiordilatte. Oggi, alla quinta generazione di maestri casari,
la ricetta è sempre la stessa per offrire la qualità del migliore latte di
mucca come il tempo ci ha insegnato. L’esperienza ha consentito di
ingrandire la nostra squadra e di superare i confini della Campania

per portare nel mondo il messaggio di sapori inconfondibili.

Oggi come nel 1880.

1880. The history of Latteria Sorrentina begins. The Amodio family
opens their the dairy devotingt themselves to the production of the
most popular dairy of all time: the Fiordilatte. We are now to the fifth
generation of master cheesemakers, and the recipe is always the same,
to continue to offer the best quality milk as time has taught us.
Experience has allowed us to enlarge our team and to cross the borders
of Campania to bring the world our message of unmistakable flavours.

Today as in 1880.







FIORDILATTE di Napoli
Sapido e fresco con sentori di erba e di pascolo

FORMATI
800gr - 1kg

Da mangiare in
purezza

PLUS

100% latte
Campania

FIORDILATTE dei Monti
Di consistenza compatta. Perfetto per il taglio /

FORMATI
400gr - 780gr - 1kg

PLUS

Perfetto per la pizza

FORMATI
400gr - 780gr - 1kg

PLUS

Perfetto per la pizza

Savoury and fresh with grass and pasture aromas

FIORDILATTE della Penisola

FORMATI
600gr - 730gr

Perfetto in cucina

PLUS

In acqua e sale

Conserva la freschezza del prodotto appena fatto
Keeps the freshness of a freshly made product

SE
MPRE

F R E S C O

FORMATI
600gr - 800gr

PLUS

Perfetto per la pizza
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IL FIORDILATTE
Il Re della tavola più fresco e buono grazie all’abilità dell’uomo nella
trasformazione del latte. Una supremazia delle tecniche arrivate a noi
con le differenze che i casari hanno saputo costruire esaltando i valori
di ciascun territorio.

in acqua

Compact consistency. Perfect to be cut

FORMATI
3kg

Nelle ricette

PLUS

Già tagliato
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LINEA 100% FIORDILATTE
Le tecnologie portano la freschezza ovunque / Technology bring freshness everywhere

FORMATI
7gr - 35gr - 80gr
100gr - 125gr - 300gr
500gr - 600gr

Nelle ricette

PLUS
Pronto per l'uso

in acqua

FORMATI
1,5kg

FORMATI
3kg

Nelle ricette

PLUS

Già tagliato

tagliato a cubetti / julienne / fiammifero / taglio Napoli

FORMATI
400g - 1kg - 2kg - 7kg

Nelle ricette

PLUS

a filone

The coolest and tastiest king of the dining table, thanks to the
artisan ability to process milk. The supremacy of the techniques
handed down to us, each with its distinctive trait and created by
the cheesemakers by exalting the values of each territory.

Pronto per l'uso

Nelle ricette

PLUS

Già tagliato





PROVOLA 100%
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LA PROVOLA
Solo paglia naturale. Latteria Sorrentina coltiva con attenzione
e passione l’antica tecnica dell’affumicatura per la sua provola.
Only natural straw. Latteria Sorrentina carefully and passionately
nurtures the ancient smoking technique for its provola.

PROVOLA di Napoli
È il latticino che nasce dalla tradizione

FORMATI
800gr - 1kg

Da mangiare in
purezza

PLUS

100% latte
Campania

The dairy that comes from tradition

PROVOLA dei Monti

FORMATI
400gr - 780gr - 1kg

PLUS

Perfetto per la pizza

Ha la consistenza perfetta per il taglio
The perfect consistency for cutting

PROVOLA della Penisola
Consegnata in salamoia per esaltare la freschezza

FORMATI
600gr - 800gr

Perfetta in cucina

PLUS

Sempre fresca

Delivered in brine to enhance freshness

PROVOLA

FORMATI
50gr - 100gr - 125gr - 250gr

PLUS

Ottima al piatto

Combina lavorazione tradizionale e innovazione
Matching traditional processing and innovation

FORMATI
300gr (in acqu a) - 500gr (in acqu a)
400gr (a filone) - 1 kg (a filone)

Nelle ricette

PLUS

Pronta per l’uso

a filone / in acqua
Le tecnologie portano la freschezza ovunque
Technology bring freshness everywhere

SE
MPRE

F R E S C O
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LA RICOTTA
Tutta la freschezza del latte arriva in tavola e nella cucina di
chef e pizzaioli per arricchire le ricette tradizionali e innovative.
All the freshness of the milk arrives on the dining table and in
the kitchens of chefs and pizza makers to enrich traditional
and innovative recipes.

FUSCELLA di Napoli
Ripropone la lavorazione della ricotta di solo latte
.

FORMATI
190gr - 1,1kg - 1,3kg

Ideale da spalmare

PLUS

100% latte
Campania

Bringing back the processing of ricotta made
from milk only

RICOTTA dei Monti

FORMATI
2kg

PLUS

Consigliata per
calzoni

Offre la consistenza adatta per le farciture
The right consistency for the fillings

SP
ECIALE

P E R T E

FIORDIRICOTTA
È ancora più golosa e morbida

FORMATI
250gr - 1,5kg - 1,8kg

Perfetta in cucina

PLUS

Con aggiunta
di panna

Even tastier and softer

RICOTTA

FORMATI
250gr - 1,5kg - 1,8kg

PLUS

Asciutta

Da siero di latte, ottima anche in cucina e pizzeria
From milk whey, excellent in cooking and in
pizzeria too

SEM
PRE

F R E S C O

Indicata per
pasticceria

RIC
OTTA

D
A

L AT T
E
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LAMOZZARELLA
Il nome della mozzarella è famoso perché richiama l’arte del mozzare.
Latteria Sorrentina la propone dai bocconcini ai grandi formati.
The name of the mozzarella is famous because it recalls the art of
mozzare (meaning cutting off) as its working method was called.
Latteria Sorrentina proposes it from little morsels to large formats.

MOZZARELLA

FORMATI
10gr - 21gr - 100gr - 125gr - 250gr

Perfetta per
antipasti

PLUS

Morbida al taglio

FIORDIPIÙ

FORMATI
100gr - 250gr - 800gr

Perfetto per la pizza

PLUS

Mucca + Bufala

FIORDIPIÙ
Latte di mucca e di bufala si incontrano in un morbido abbraccio che
esalta consistenza del latticino vaccino e profumo del latticino Bufalino.
Cow's milk and buffalo milk meet in a soft embrace that exalts the
consistency of the cow's milk and the fragrance of the buffalo milk.
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LE SPECIALITÀ
Le lavorazioni tipiche dei latticini delle regioni italiane sono un patrimonio
di Latteria Sorrentina: burrata, stracciatella e nodino, specialità quotidiane.
The typical dairy product processing techniques of the different Italian
regions are a heritage of Latteria Sorrentina: burrata, stracciatella and
nodino, daily specialties.

Gourmet

PLUS

Fiordilatte +
panna

FORMATI
100gr - 125gr

Gourmet

PLUS

Fiordilatte +
panna

FORMATI
125gr

affumicata

Gourmet

PLUS

Fiordilatte +
panna

FORMATI
125gr - 200gr

al tartufoVarietà:

Gourmet

PLUS

Fiordilatte +
panna

FORMATI
50gr - 100gr - 125gr
200gr - 250gr - 300gr

Gourmet

PLUS

Fiordilatte +
panna

FORMATI
200gr - 250gr - 300gr

in foglia

Gourmet

PLUS

Fiordilatte +
panna

FORMATI
250gr - 1kg

STRACCIATELLA

Perfetti per
antipasti

PLUS

Fatti a mano

FORMATI
250gr

NODINI

Gourmet

PLUS

Senza lattosio

FORMATI
125gr

BURRATA
senza lattosio

BURRATA

Perfetta per
antipasti

PLUS

Senza lattosio

FORMATI
125gr

MOZZARELLA
senza lattosio





CACETTO affumicato

FORMATI
200gr - 300gr

Ottima al piatto

PLUS

Affumicato
naturalmente

CACETTO bianco

FORMATI
200gr - 300gr

Ottima al piatto

PLUS

Gusto deciso

SCAMORZA affumicata

FORMATI
2kg - 7kg

Ideale per ricette

PLUS

Affumicato
naturalmente

affumicata affettata

FORMATI
500gr

Ideale per panini

PLUS

Affumicato
naturalmente

SCAMORZA bianca

FORMATI
2kg - 7kg

Ideale per ricette

PLUS

Gusto deciso

bianca affettata

FORMATI
500gr

Ideale per panini

PLUS

Gusto deciso

SPIZZICO

FORMATI
250gr - 500gr

Ideale per antipasti

PLUS

Affumicato
naturalmente

SEM
PRE

F R E S C O MEDAGLIONI

FORMATI
140gr

Ideali alla griglia

PLUS

Affumicati
naturalmente
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CACI E SCAMORZE
Autenticità e pienezza dal primo assaggio.
Authenticity and fullness from the first taste.
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CACIOTTE

FORMATI
400gr

Ideale nelle
preparazioni fresche

Al naturale, erba cipollina, tartufo, pepe nero, peperoncino, rucola,
olive, pistacchio, fantasia, noci

PLUS

Latte di pecora
nella sua migliore
consistenza

PRIMO SALE

FORMATI
2kg

Ideale per una
alimentazione
leggera

PLUS

Il formaggio più
fresco che c’è

MASCARPONE

FORMATI
250gr - 500gr

Indicato per
pasticceria

PLUS

100% latte italiano

CREMA

D

I L AT T

E

FORMATI
500gr

Indispensabile
nelle ricette

PLUS

Pronto per l’uso

FORMATI
1kg

Necessario
completamento
delle ricette

PLUS

Facile da porzionare

GRANADOP in petali GRANADOP grattugiato

FORMATI
1kg

Flessibilità nelle
ricette di cucina

PLUS

Giusto equilibrio
di sapori

FORMAGGI
Stagionati o freschi, il gusto è quello inconfondibile delle nostre produzioni.
Aged or fresh, the taste is the unmatched one of our production.

MORBIDI
Gli spalmabili dal cuore di latte tenero e cremoso.
Cream cheeses with a soft and dense milk heart.

MIX



Sulla pizza ci va
solo il fiordilatte.




