
 

Generalità Mugnaia di bufala 

Presentazione 

Mugnaia di bufala 
Formaggio grasso, a pasta filata, molle, freschissimo, prodotto da latte intero e crudo di bufala. Lavorato a mano, 
ha forma di treccione che durante il breve periodo di maturazione tende ad appiattirsi e ad allargarsi; le dimensioni 
e il peso delle forme sono variabili e non definite. Il formaggio viene lasciato maturare per pochi giorni, quindi la 
sua superficie non ha crosta, o al più ha una “pelle” morbida, leggermente elastica e pulita; la pasta, di colore 
bianco porcellanato, è cremosa e spalmabile (tipo stracchino) e priva di occhiatura; l’odore/aroma è di latte fresco 
di bufala, abbastanza intenso e persistente; il sapore è dolce e leggermente acido. È un formaggio da tavola che 
si degusta in purezza condito con olio EVO e pepe macinato, oppure come ingrediente di insalate fresche, o di 
appetizer (es. crostoni di pane tostato, …). Si abbina a vini bianchi preferibilmente locali, giovani, di medio corpo 
e armonici (es. vini delle Roma DOC, Lazio IGT) 

Riconoscimenti  PAT Regione Lazio (2022) 

Produzione 

Nazione Italia 

Regione Lazio 

Province-Zona Provincia di Roma: territorio del comune di Formello  

Tipologie n.a. 

Allevamento 
Tipo 

Allevamento 
Bufale di razza Mediterranea Italiana, allevate nel territorio regionale 

Alimentazione Foraggi freschi o affienati, integrati da granaglie 

Storia 

Forse prende il nome dal paese di Mugnano (NA) dove molto probabilmente veniva tradizionalmente prodotto, ma 
non si hanno notizie certe sulla sua origine che, senza dubbio, è legata all’allevamento delle bufale - in Campania 
e nelle zone costiere del sud del Lazio - e alla produzione della mozzarella di latte di bufala. La sua produzione 
nella Regione Lazio è stata recuperata dalla tradizione casearia della famiglia Esposito, soprattutto dal nonno 
Peppe, di origine campana e casaro da generazioni che negli anni ‘50 ha deciso di trasferirsi vicino alla Capitale, a 
Formello, nella provincia romana, per proporre sul mercato di Roma i formaggi storici della sua famiglia, realizzati 
trasformando solo latte di bufala proveniente da allevamenti bufalini selezionati del centro e del nord Italia. 
 
É stato dichiarato prodotto PAT e iscritto nel “22-esimo Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione 
Lazio” 

 

Descrizione Mugnaia di bufala 

Classificazione 

Categoria PAT 

Prodotto Formaggio 

Materia prima Latte 

Lattifera Bufala 

Trattamento latte Intero, Crudo 

Temperatura 
Cagliata Crudo 

Umidità pasta Molle 

Tecnologia Filato 

Stagionatura Freschissimo 

Conten. Grasso Grasso 

Geometria forma 

Aspetto Grossa treccia deformata (collassata su sé stessa)  

Dimensioni (cm) ø n.d. (variabile) 

Scalzo 
Dimensioni (cm) 

n.d. 
n.d. 

Peso Kg n.d. 



 

Aspetto esterno 
(Crosta)  

Tipo Assente, o Pelle 

Aspetto Liscia, Pulita 

Colore Bianco porcellanato 

Spessore Molto sottile (se presente) 

Consistenza Morbida e Leggermente Elastica (se presente) 

Aspetto interno 
(Pasta) 

Colore  Bianco porcellanato 

Struttura Cremosa e Spalmabile (tipo stracchino) 

Occhiatura Assente 

Odore / Aroma 

Intensità e 
Persistenza Abbastanza intense 

Riconoscimenti Lattico fresco, Leggere note muschiate (tipiche del latte di bufala) 

Sapore 
Dolce, Salato 
Acido, Amaro 

Dolce, Leggermente acido 

Sensazioni Trigeminali n.a. 

Struttura (in bocca) Cremosa, Spalmabile (tipo stracchino) 

Grasso  (% s.s.) n.d. – Formaggio grasso 

 

Utilizzo Mugnaia di bufala 

Utilizzo 
In tavola Formaggio da tavola che si degusta in purezza condito con olio EVO e pepe macinato 

In cucina Come ingrediente di insalate fresche, o di appetizer (es. crostoni di pane tostato, …) 

Abbinamenti Vino Si abbina a vini bianchi preferibilmente locali, giovani, di medio corpo e armonici (es. vini 
delle Roma DOC, Lazio IGT) 

 

Produzione Mugnaia di bufala 

Periodo produzione n.d. 

Materia prima: 
• Latte 

Lattifere Vacca Pecora Capra Bufala 

% q.tà - - - 100 

Provenienza Allevamenti bufalini del Lazio 

Munte n.d. 

Trattamenti Fisici Intero 

Trattamenti Termici 
Crudo 
Tal quale, o Refrigerato per alcune ore 

Aggiunte 
Lattoinnesto di produzione aziendale, ottenuto lasciando acidificare naturalmente il latte 
delle lavorazioni precedenti per 4-5 giorni, o fino al giusto grado di acidità valutato 
dall’esperienza del casaro 

Preparazione Il latte in caldaia, dopo l’aggiunta del lattoinnesto, viene scaldato fino al raggiungimento 
della temperatura di coagulazione 

Coagulazione Temperatura 
38 °C 
Mantenendo la massa in agitazione si aggiunge il caglio 



 
Tempo 20÷25 minuti 

Tipo di caglio Bovino liquido 

Trattamento 
 del coagulo 

N° Rotture e 
Dimensione 

Prima rottura: taglio della cagliata in 4 parti, lasciandola poi riposare per 10 minuti 
Seconda rottura: taglio della cagliata in 8 parti, lasciandola poi riposare per 10 minuti 
Terza rottura: eseguita con molta attenzione e delicatezza con spino rompi-cagliata fino 

al raggiungimento delle dimensioni di una noce  

Maturazione  
della cagliata 

Segue una fase di riposo della cagliata di 20÷30 minuti, durante la quale la pasta coagulata 
scende sul fondo della polivalente dove rimane per 4÷5 ore. 
Questa fase è fondamentale perché garantisce: 
− l’ottimizzazione del processo di spurgo che avviene sotto siero caldo 
− la giusta maturazione della cagliata che consente di ottenere una perfetta elasticità e 

filatura della pasta  

Filatura 
Terminata la maturazione della cagliata, si riscalda il siero in caldaia fino a 97,5 °C e si 
procede con la filatura manuale della pasta, stirandola e comprimendola con bastoni di 
legno, ripetendo l’azione fino al raggiungimento della struttura desiderata 

Formatura 
Ottenuto un nastro di pasta filata della dimensione necessaria per una forma, gli addetti lo 
intrecciano a formare un treccione che viene trasferito nella zona di maturazione su tavole 
di teflon o legno 

Trattamento 
della  forma n.a.  

Maturazione 

Tempo 
Alcuni giorni 
Finché la pasta perde elasticità e diventa cremosa 

 °C - UR% In ambiente fresco e umido 

Cura forma n.a. 

NOTE 

MATERIALI, ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATE PER LA PREPARAZIONE, IL CONFEZIONAMENTO 
O L’IMBALLAGGIO:  
Silos in acciaio inox, lattodotto, polivalenti in acciaio inox per la lavorazione del formaggio; spino rompi-cagliata in 
acciaio o legno; banco di spurgo; tavole di teflon o legno per la stagionatura 

DESCRIZIONE DEI LOCALI DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA:  
Caseificio aziendale, celle di stagionatura 

μπ 

 


