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Mozzarella di Bufala Campana DOP
Ciuffo

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Formati e Confezioni

Formaggio fresco a pasta filata.
100% latte di bufala, caglio e sale.

Valore Energetico: 270 Kcal / 1168 Kj
Grassi: 23gr
Proteine(N x 625): 17,2gr
Carboidrati: 0,6gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

Ciuffo da 250gr
Imbustato con liquido di governo
10pz. da 25gr/5pz. da 50gr/2pz. da 125gr/1pz. da 250gr

Polistiroli da:
1kg - 4 ciuffi / 2kg - 8 ciuffi / 3 kg - 12 ciuffi

Ciuffo da 500gr
Imbustato con liquido di governo
20pz. da 25gr/10pz. da 50gr/4pz. da 125gr/2pz. da 250gr
1pz. da 500

Polistiroli da:
1kg - 2 ciuffi / 2kg - 4 ciuffi / 3 kg - 6 ciuffi



Mozzarella di Bufala Campana DOP
Cuscino

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Formati e Confezioni
Singolo con liquido di governo o in microforato 

Cuscino da 125gr
vascehtte e/o polistiroli:
1kg - 8 cuscini
2kg - 16 cuscini
3kg - 24 cuscini

Cuscino da 250gr
vascehtte e/o polistiroli:
1kg - 4 cuscini
2kg - 8 cuscini
3kg - 12 cuscini

Formaggio fresco a pasta filata.
100% latte di bufala, caglio e sale.

Valore Energetico: 270 Kcal / 1168 Kj
Grassi: 23gr
Proteine(N x 625): 17,2gr
Carboidrati: 0,6gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile



Mozzarella di Bufala Campana DOP
Bicchiere

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Formati e Confezioni
Bicchiere da 125gr
5pz da 25gr - 3pz da 50gr - 1pz da 125gr
Cartone 3kg contenente 24 bicchieri.

Bicchiere da 250gr
10pz da 25gr - 5pz da 50gr - 2pz da 125gr - 1pz da 250gr
Cartone 3kg contenente 12 bicchieri.

Formaggio fresco a pasta filata.
100% latte di bufala, caglio e sale.

Valore Energetico: 270 Kcal / 1168 Kj
Grassi: 23gr
Proteine(N x 625): 17,2gr
Carboidrati: 0,6gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile



Mozzarella di Bufala Campana DOP
Aversana Formata a Mano

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Formati e Confezioni

Formaggio fresco a pasta filata.
100% latte di bufala, caglio e sale.

Valore Energetico: 270 Kcal / 1168 Kj
Grassi: 23gr
Proteine(N x 625): 17,2gr
Carboidrati: 0,6gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

Ciuffo da 250gr
Confezionata a mano con liquido di governo
in buste a ciuffo o semplici.
Vaschette e/o polistiroli da 1-2-3 kg 



Bocconcini di Bufala Campana DOP
Bocconcini Ciuffo & Cuscino

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Formati e Confezioni
Ciuffo
Bocconcini da 25/50gr confezioni da 250/500gr
imbustate con liquido di governo.
Polistirolo da 1-2-3 kg

Cuscino
Bocconcini da 25/50gr confezioni da 250/500gr
imbustate con liquido di governo.
Polistirolo da 1-2-3 kg

Formaggio fresco a pasta filata.
100% latte di bufala, caglio e sale.

Valore Energetico: 270 Kcal / 1168 Kj
Grassi: 23gr
Proteine(N x 625): 17,2gr
Carboidrati: 0,6gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile



Mozzarella di Bufala Campana DOP
Bocconcini Bicchiere & Vaschetta

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Formati e Confezioni
Bicchiere da 250gr
Bocconcini da 25/50gr con liquido di governo.
Cartone da 3kg contenente 12 bicchieri

Vaschetta (nudi)
Bocconcini da 25/50gr con liquido di governo.
Vaschette da 1-2-3 kg

Formaggio fresco a pasta filata.
100% latte di bufala, caglio e sale.

Valore Energetico: 270 Kcal / 1168 Kj
Grassi: 23gr
Proteine(N x 625): 17,2gr
Carboidrati: 0,6gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile



Mozzarella di Bufala Campana DOP
Nodini

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Formati e Confezioni

Formaggio fresco a pasta filata.
100% latte di bufala, caglio e sale.

Valore Energetico: 270 Kcal / 1168 Kj
Grassi: 23gr
Proteine(N x 625): 17,2gr
Carboidrati: 0,6gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

Pezzature varie confezionate con liquido di governo.
Vaschette e/o polistiroli da 1-2-3 kg



Mozzarella di Bufala Campana DOP
Sfoglia

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali
Valore Energetico: 270 Kcal / 1168 Kj
Grassi: 23gr
Proteine(N x 625): 17,2gr
Carboidrati: 0,6gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

Formati e Confezioni

Formaggio fresco a pasta filata
100% latte di bufala, caglio e sale

Varie pezzature, confezionata in vaschetta
e/o polistiroli da 1-2-3 kg



Mozzarella di Bufala Campana DOP
Treccia in Bicchiere, Ciuffo e Vaschette

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Formati e Confezioni

Formaggio fresco a pasta filata.
100% latte di bufala, caglio e sale.

Valore Energetico: 270 Kcal / 1168 Kj
Grassi: 23gr
Proteine(N x 625): 17,2gr
Carboidrati: 0,6gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

Bicchiere
Trecce da 125 e 250 gr
Cartone da 3kg contenente 12 bicchieri.

Ciuffo
Trecce da 125, 250 e 500 gr
imbustate con liquido di governo.
Vaschette e/o polistiroli da 1-2-3 kg

Nuda in Vaschetta
Trecce di pezzature varie anche affumicate
confezionate con liquido di governo.
Vaschette da 1-2-3 kg



Fior di Latte
Cuscino e Microforato

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali
Valore Energetico: 241 Kcal / 1002 Kj
Grassi: 17gr
Proteine(N x 625): 19,8gr
Carboidrati: 0,3gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

Formati e Confezioni

Formaggio fresco a pasta filata.
Disponibile Bianco e Affumicato.
Latte, caglio e sale

Microforato da 250gr.
Vaschette e/o polistiroli da 1-2-3 kg.

Cuscino da 250gr
confezionato con liquido di governo
Vaschette e/o polistiroli da 1-2-3 kg.



Mozzarella Mista
Cuscino e Microforato

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali
Valore Energetico: 250 Kcal / 1046 Kj
Grassi: 20gr
Proteine(N x 625): 17gr
Carboidrati: 0,8gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

Formati e Confezioni

Formaggio fresco a pasta filata.
Latte di bufala, latte vaccino, caglio e sale.

Microforato da 250gr.
Vaschette e/o polistiroli da 1-2-3 kg.

Cuscino da 250gr
confezionato con liquido di governo
Vaschette e/o polistiroli da 1-2-3 kg.



Ricotta di Bufala Campana DOP
Fresca

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Formati e Confezioni
Forme di pezzatura da 400gr/1kg in incarto per alimenti.
Confezioni da asporto in polistirolo di vario peso.

Valore Energetico: 162 Kcal / 678 Kj
Grassi: 10gr
Proteine(N x 625): 14gr
Carboidrati: 4gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

Siero di latte di bufala, latte di bufala 100% e sale.



Ricotta di Bufala Campana DOP
Omogeneizzata

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Formati e Confezioni
Vasetto da 250gr.
Cartone da 3kg contenente 12 vasetti.
Disponibile anche in vaschette da 1-2-3-4 kg 

Ideale per ristorazione e pasticcerie.
Siero di latte di bufala, latte di bufala 100% e sale.

Valore Energetico: 162 Kcal / 678 Kj
Grassi: 10gr
Proteine(N x 625): 14gr
Carboidrati: 4gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile



Mozzarella di Bufala Campana DOP
Affumicata

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Formati e Confezioni
Varie pezzature confezionata in vaschette
e/o polistiroli da 1-2-3 kg.

Valore Energetico: 270 Kcal / 1168 Kj
Grassi: 23gr
Proteine(N x 625): 17,2gr
Carboidrati: 0,6gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

Formaggio fresco a pasta filata.
Latte di bufala 100%, caglio e sale.



Mozzarella di Bufala Campana DOP
Cubetti

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali
Valore Energetico: 306 Kcal / 1270 Kj
Grassi: 25gr
Proteine(N x 625): 21gr
Carboidrati: 1,5gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

Formaggio stagionato a pasta filata.
Speciale per pizza e rosticceria.
Limite di consumo 30gg dalla produzione.
Temperatura di conservazione-trasporto: +1°/+4°
Cubetti di dimensioni uniformi.
Latte di bufala 100%, caglio e sale.

Formati e Confezioni
In vaschetta con laminato termosaldato 1-2-3-4 kg
confezionato in cartone e/o polistirolo



Mozzarella di Bufala Campana DOP
Filone da 1kg

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali
Valore Energetico: 306 Kcal / 1270 Kj
Grassi: 25gr
Proteine(N x 625): 21gr
Carboidrati: 1,5gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

Formaggio stagionato a pasta filata.
Speciale per pizza e rosticceria.
Limite di consumo 30gg dalla produzione.
Temperatura di conservazione-trasporto: +1°/+4°
Latte di bufala 100%, caglio e sale.

Formati e Confezioni
Filone di forma cilindrica da 1kg confezionato in laminato 
saldato sottovuoto di PA-PE in cartone o polistirolo.



Caciocavallo di Bufala Campana

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali
Valore Energetico: 310 Kcal / 1298 Kj
Grassi: 24gr
Proteine(N x 625): 23gr
Carboidrati: 0,6gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

Formaggio stagionato a pasta filata.
Disponibili bianchi, con peperoncino ed affumicati.
Latte di bufala 100%, caglio e sale.

Formati e Confezioni
Varie pezzature.



Caciotta di Bufala Campana

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Formati e Confezioni
Forme da 250gr

Valore Energetico: 318 Kcal / 1331 Kj
Grassi: 26gr
Proteine(N x 625): 20gr
Carboidrati: 1gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

Formaggio stagionato.
Latte di bufala 100%, caglio e sale.



Provolone di Bufala

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali
Valore Energetico: 310kcal / 1298kj
Grassi: 24gr
Proteine(N x 625): 23gr
Carboidrati: 0,6gr
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

latte di bufala 100% caglio e sale
formaggio stagionato a pasta filata

Formati e Confezioni
varie pezzature e disponibili sia in bianco che affumicati



Yogurt di Latte di Bufala alla Frutta

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

Formaggi

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Formati e Confezioni

Latte di bufala pastorizzato, fermenti lattici,
purea di frutta. Il gusto è indicato sull’etichetta.

Valore Energetico: 131 Kcal / 534 Kj
Grassi: 7,2gr
Proteine(N x 625): 4,5gr
Carboidrati: 12gr 
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

Bicchiere da 250gr



Maiale Reale Nero Casertano
Bistecca

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

CarniFresche

Caratteristiche ed Ingredienti 

Proprietà nutrizionali

Prodotto ottenuto dal lombo di suino di razza 
Nero Casertano, carne di colore rosso, 
con uno strato superiore di colore bianco perlaceo.

ETICHETTATURA conforme alle vigenti norme di legge
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE 0/2°C
IMBALLAGGIO in vaschette – su richiesta in Atmosfera Modificata

Da Sapere

Valore Energetico: 100 Kcal
Grassi: 3gr
Proteine(N x 625): 18,3gr
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

La razza “Nero Casertano” ha origini antichissime, tanto da essere rappresentata in 
molte sculture e affreschi di epoca romana. In passato, è stata una razza assai pregiata 
ed importante per la vastità della sua area di diffusione: comunemente allevata in 
Campania e nelle regioni vicine, perfettamente adattata agli ambienti poveri, in modo 
particolare alle zone collinari della provincia di Caserta. La razza Casertana possiede 
tutte le caratteristiche per essere allevata all’aperto, è, infatti, un animale rustico, 
capace di valorizzare alimenti poveri, frugale e precoce, dotato di spiccata attitudine per 
l’ingrasso e suscettibile di una buona resa al macello, in carne e grasso.

Allevato nella Filiera della Qualità MARRANDINO



Carne Bovina di Razza Marchigiana 
Bistecca

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

CarniFresche

Allevato nella Filiera della Qualità MARRANDINO

Caratteristiche ed Ingredienti 

Proprietà nutrizionali

La lombata può essere suddivisa in due tagli: 
Lombata e Costata. La lombata vera e propria si trova 
nella parte posteriore del taglio, ha come base ossea le 
sei vertebre lombari e al suo interno è posizionato il filetto. 
Può essere commercializzata con o senza osso. 
Altre denominazioni: lombo, roast-beef, sottofiletto.

ETICHETTATURA conforme alle vigenti norme di legge
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE 0/2°C
IMBALLAGGIO in vaschette – su richiesta in Atmosfera Modificata
 Da Sapere

Valore Energetico: 116,80 Kcal
Grassi: 2gr
Proteine(N x 625): 23gr
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

La storia della razza Marchigiana, inizia verso la metà del XIX secolo quando gli allevatori 
marchigiani incrociarono il bovino polico autoctono (derivato dal "Bovino dalle grandi 
corna" giunto in Italia nel VI secolo d.C.) con tori Chianini per ottenere una razza con 
maggior attitudine al lavoro e alla produzione di carne. L'effetto di questo incrocio fu una 
trasformazione evidente del bovino: migliore sviluppo muscolare, mantello più chiaro, 
corna più corte e testa più leggera. Dopo un ulteriore incrocio con la razza Romagnola agli 
inizi del XX secolo, per abbassare la statura e rendere la razza adatta al lavoro nei campi, 
la Marchigiana assunse i caratteri attuali. Ricoperto da un pelo corto bianco e liscio, con 
sfumature grigie sulle spalle, l'avanbraccio e la occhiature, il bovino Marchigiano si 
riconosce per la cute pigmentata, la testa possente ma leggera, il collo corto, gibboso nei 
maschi, con giogaia ridotta e lo sviluppo armonico delle varie regioni somatiche. Ottima 
produttrice di carne, sia in termini di resa di macello che di qualità delle carni 
(leggermente rosate o con grana fine), la Marchigiana viene oggi allevata in tutta l'Italia 
centrale: Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania.  



Maiale Reale Nero Casertano
Salsiccia

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

CarniFresche

Caratteristiche ed Ingredienti 

Proprietà nutrizionali

Prodotta esclusivamente con carni selezionate come 
prosciutto, spalla e pancetta. 
I maiali sono tutti della razza ”Reale Nero Casertano”.
Aromatizzata con pepe e finocchietti o solo con pepe. 
Carne suina di colore roseo, insaccato in budello naturale. 
Peso medio lunga liscia,1 kg circa.

ETICHETTATURA conforme alle vigenti norme di legge
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE 0/2°C
IMBALLAGGIO in vaschette preincartato di polistirolo
e in A.T.P. Il tutto in cartoni

Da Sapere

Valore Energetico: 339 Kcal
Grassi: 28,36gr
Proteine(N x 625): 19,43gr
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

La razza “Nero Casertano” ha origini antichissime, tanto da essere rappresentata in 
molte sculture e affreschi di epoca romana. In passato, è stata una razza assai pregiata 
ed importante per la vastità della sua area di diffusione: comunemente allevata in 
Campania e nelle regioni vicine, perfettamente adattata agli ambienti poveri, in modo 
particolare alle zone collinari della provincia di Caserta. La razza Casertana possiede 
tutte le caratteristiche per essere allevata all’aperto, è, infatti, un animale rustico, 
capace di valorizzare alimenti poveri, frugale e precoce, dotato di spiccata attitudine per 
l’ingrasso e suscettibile di una buona resa al macello, in carne e grasso.

Allevato nella Filiera della Qualità MARRANDINO



Carne di  Bufalo
Polpa

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

CarniFresche

Caratteristiche 

Proprietà nutrizionali

Ideale per Hamburgher e fettine tenerissime.

ETICHETTATURA conforme alle vigenti norme di legge
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE 0/2°C
IMBALLAGGIO in vaschette preincartato di polistirolo
e in A.T.P. Il tutto in cartoni

Da Sapere

Valore Energetico: 130 Kcal
Ferro: 2%
Grassi: 1,5%
Proteine: 24gr
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

La carne di bufalo è ideale per le esigenze della vita moderna, ottima per le diete 
alimentari, specie se collegate a patologie come la colesterolemia. La prima caratteristi-
ca della carne bufalina, infatti è quella di non presentare grasso d'infiltrazione ma solo 
grasso di copertura, quindi facilmente separabile dal magro. Inoltre è buono il rapporto 
fra grassi saturi ed insaturi. I grassi insaturi sono importanti per combattere il colestero-
lo. Infine, la carne di bufala presenta una migliore ritenzione idrica ed è quindi più 
succosa e tenera rispetto alle altre specie allevate.

Allevato nella Filiera della Qualità MARRANDINO



Carne di Bufalo

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

CarniFresche

Allevato nella Filiera della Qualità MARRANDINO

Controfiletto

Caratteristiche 

Proprietà nutrizionali

Ideale per bistecche alla brace o in piastra.

ETICHETTATURA conforme alle vigenti norme di legge
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE 0/2°C
IMBALLAGGIO in vaschette preincartato di polistirolo
e in A.T.P. Il tutto in cartoni
 Da Sapere

Valore Energetico: 130 Kcal
Ferro: 2%
Grassi: 1,5%
Proteine: 24gr
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

La carne di bufalo è ideale per le esigenze della vita moderna, ottima per le diete 
alimentari, specie se collegate a patologie come la colesterolemia. La prima caratteristi-
ca della carne bufalina, infatti è quella di non presentare grasso d'infiltrazione ma solo 
grasso di copertura, quindi facilmente separabile dal magro. Inoltre è buono il rapporto 
fra grassi saturi ed insaturi. I grassi insaturi sono importanti per combattere il colestero-
lo. Infine, la carne di bufala presenta una migliore ritenzione idrica ed è quindi più 
succosa e tenera rispetto alle altre specie allevate.



Carne di Bufalo

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

CarniFresche

Allevato nella Filiera della Qualità MARRANDINO

Scamone

Caratteristiche 

Proprietà nutrizionali

Ideale per fettine tenerissime da cucinare in tutti i modi.

ETICHETTATURA conforme alle vigenti norme di legge
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE 0/2°C
IMBALLAGGIO in vaschette – su richiesta in Atmosfera Modificata
 Da Sapere

Valore Energetico: 130 Kcal
Ferro: 2%
Grassi: 1,5%
Proteine: 24gr
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

La carne di bufalo è ideale per le esigenze della vita moderna, ottima per le diete 
alimentari, specie se collegate a patologie come la colesterolemia. La prima caratteristi-
ca della carne bufalina, infatti è quella di non presentare grasso d'infiltrazione ma solo 
grasso di copertura, quindi facilmente separabile dal magro. Inoltre è buono il rapporto 
fra grassi saturi ed insaturi. I grassi insaturi sono importanti per combattere il colestero-
lo. Infine, la carne di bufala presenta una migliore ritenzione idrica ed è quindi più 
succosa e tenera rispetto alle altre specie allevate.



Carne di Bufalo

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

CarniFresche

Allevato nella Filiera della Qualità MARRANDINO

Lombo con Costine 

Caratteristiche 

Proprietà nutrizionali

Ideale per bistecche sia alla brace che alla piastra.

ETICHETTATURA conforme alle vigenti norme di legge
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE 0/2°C
IMBALLAGGIO in vaschette – su richiesta in Atmosfera Modificata
 Da Sapere

Valore Energetico: 130 Kcal
Ferro: 2%
Grassi: 1,5%
Proteine: 24gr
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

La carne di bufalo è ideale per le esigenze della vita moderna, ottima per le diete 
alimentari, specie se collegate a patologie come la colesterolemia. La prima caratteristi-
ca della carne bufalina, infatti  è quella di non presentare grasso d'infiltrazione ma solo 
grasso di copertura, quindi facilmente separabile dal magro. Inoltre è buono il rapporto 
fra grassi saturi ed insaturi. I grassi insaturi sono importanti per combattere il colestero-
lo. Infine, la carne di bufala presenta una migliore ritenzione idrica ed è quindi più 
succosa e tenera rispetto alle altre specie allevate.



Carne Bovina di Razza Marchigiana 
Lombo di Vitello con Costata

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

CarniFresche

Allevato nella Filiera della Qualità MARRANDINO

Caratteristiche ed Ingredienti 

Proprietà nutrizionali

La lombata può essere suddivisa in due tagli: 
Lombata e Costata. La lombata vera e propria si trova 
nella parte posteriore del taglio, ha come base ossea le 
sei vertebre lombari e al suo interno è posizionato il filetto. 
Può essere commercializzata con o senza osso. 
Altre denominazioni: lombo, roast-beef, sottofiletto.

ETICHETTATURA conforme alle vigenti norme di legge
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE 0/2°C
IMBALLAGGIO in vaschette – su richiesta in Atmosfera Modificata
 Da Sapere

Valore Energetico: 116,80 Kcal
Grassi: 2gr
Proteine(N x 625): 23gr
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

La storia della razza Marchigiana, inizia verso la metà del XIX secolo quando gli allevatori 
marchigiani incrociarono il bovino polico autoctono (derivato dal "Bovino dalle grandi 
corna" giunto in Italia nel VI secolo d.C.) con tori Chianini per ottenere una razza con 
maggior attitudine al lavoro e alla produzione di carne. L'effetto di questo incrocio fu una 
trasformazione evidente del bovino: migliore sviluppo muscolare, mantello più chiaro, 
corna più corte e testa più leggera. Dopo un ulteriore incrocio con la razza Romagnola agli 
inizi del XX secolo, per abbassare la statura e rendere la razza adatta al lavoro nei campi, 
la Marchigiana assunse i caratteri attuali. Ricoperto da un pelo corto bianco e liscio, con 
sfumature grigie sulle spalle, l'avanbraccio e la occhiature, il bovino Marchigiano si 
riconosce per la cute pigmentata, la testa possente ma leggera, il collo corto, gibboso nei 
maschi, con giogaia ridotta e lo sviluppo armonico delle varie regioni somatiche. Ottima 
produttrice di carne, sia in termini di resa di macello che di qualità delle carni 
(leggermente rosate o con grana fine), la Marchigiana viene oggi allevata in tutta l'Italia 
centrale: Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania.  



Maiale Reale Nero Casertano
Costatelle

La Filiera Della Qualità

www.marrandino.it

CarniFresche

Caratteristiche ed Ingredienti 

Proprietà nutrizionali

Prodotto ottenuto dal lombo di suino di razza 
Nero Casertano, carne di colore rosso, 
con uno strato superiore di colore bianco perlaceo.

ETICHETTATURA conforme alle vigenti norme di legge
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE 0/2°C
IMBALLAGGIO in vaschette – su richiesta in Atmosfera Modificata

Da Sapere

Valore Energetico: 100 Kcal
Grassi: 3gr
Proteine(N x 625): 18,3gr
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

La razza “Nero Casertano” ha origini antichissime, tanto da essere rappresentata in 
molte sculture e affreschi di epoca romana. In passato, è stata una razza assai pregiata 
ed importante per la vastità della sua area di diffusione: comunemente allevata in 
Campania e nelle regioni vicine, perfettamente adattata agli ambienti poveri, in modo 
particolare alle zone collinari della provincia di Caserta. La razza Casertana possiede 
tutte le caratteristiche per essere allevata all’aperto, è, infatti, un animale rustico, 
capace di valorizzare alimenti poveri, frugale e precoce, dotato di spiccata attitudine per 
l’ingrasso e suscettibile di una buona resa al macello, in carne e grasso.

Allevato nella Filiera della Qualità MARRANDINO
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SalumiStagionati

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Da Sapere

Valore Energetico: 130 Kcal
Grassi: 1,5%
Proteine: 24gr
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

La carne di bufalo è ideale per le esigenze della vita moderna, ottima per le diete 
alimentari, specie se collegate a patologie come la colesterolemia. La prima caratteristi-
ca della carne bufalina, infatti è quella di non presentare grasso d'infiltrazione ma solo 
grasso di copertura, quindi facilmente separabile dal magro. Inoltre è buono il rapporto 
fra grassi saturi ed insaturi. I grassi insaturi sono importanti per combattere il colestero-
lo. Infine, la carne di bufala presenta una migliore ritenzione idrica ed è quindi più 
succosa e tenera rispetto alle altre specie allevate.

Allevato nella Filiera della Qualità MARRANDINO

Tenera e succosa, la carne con cui è prodotta la Bresaola di Bufalo 
ha bassissimo contenuto di grassi saturi, elevato contenuto di 
proteine e contenuto di ferro doppio rispetto alla maggior parte 
delle altre carni rosse. È molto digeribile, ed il suo ottimo sapore 
unito allo scarso contenuto di colesterolo ne fanno un alimento 
adatto a tutti, soprattutto bambini ed anziani. 
Si ottiene dalla lavorazione di pezzi interi di primo taglio della 
coscia di Bufalo. Consigliamo di servire con verdure e formaggi.
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Allevato nella Filiera della Qualità MARRANDINO

Culatello

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Da Sapere

Valore Energetico: 285 Kcal
Grassi: 17gr
Proteine: 33gr
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

La razza “Nero Casertano” ha origini antichissime, tanto da essere rappresentata in 
molte sculture e affreschi di epoca romana. In passato, è stata una razza assai pregiata 
ed importante per la vastità della sua area di diffusione: comunemente allevata in 
Campania e nelle regioni vicine, perfettamente adattata agli ambienti poveri, in modo 
particolare alle zone collinari della provincia di Caserta. La razza Casertana possiede 
tutte le caratteristiche per essere allevata all’aperto, è, infatti, un animale rustico, 
capace di valorizzare alimenti poveri, frugale e precoce, dotato di spiccata attitudine per 
l’ingrasso e suscettibile di una buona resa al macello, in carne e grasso. 

Carne di suino della razza, Nero Casertano, sale, pepe
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Allevato nella Filiera della Qualità MARRANDINO

Pancetta Arrotolata con Peperoncino

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Da Sapere
La razza “Nero Casertano” ha origini antichissime, tanto da essere rappresentata in 
molte sculture e affreschi di epoca romana. In passato, è stata una razza assai pregiata 
ed importante per la vastità della sua area di diffusione: comunemente allevata in 
Campania e nelle regioni vicine, perfettamente adattata agli ambienti poveri, in modo 
particolare alle zone collinari della provincia di Caserta. La razza Casertana possiede 
tutte le caratteristiche per essere allevata all’aperto, è, infatti, un animale rustico, 
capace di valorizzare alimenti poveri, frugale e precoce, dotato di spiccata attitudine per 
l’ingrasso e suscettibile di una buona resa al macello, in carne e grasso. 

Valore Energetico: 357 Kcal
Grassi: 30,10gr
Proteine: 21,90gr
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

Pancetta con cotenna di suino della razza, Nero Casertano. Dopo la 
salagione a secco viene arrotolata e speziata con aggiunta di 
peperoncino in grani. Grazie all’aromatizzazione ed una prolunga-
ta stagionatura di 120 giorni circa, ha un sapore delicato ed appeti-
toso. Peso medio 4/5 kg circa.
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Allevato nella Filiera della Qualità MARRANDINO

Pancetta Arrotolata

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Da Sapere

Valore Energetico: 357 Kcal
Grassi: 30,10gr
Proteine: 21,90gr
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

La razza “Nero Casertano” ha origini antichissime, tanto da essere rappresentata in 
molte sculture e affreschi di epoca romana. In passato, è stata una razza assai pregiata 
ed importante per la vastità della sua area di diffusione: comunemente allevata in 
Campania e nelle regioni vicine, perfettamente adattata agli ambienti poveri, in modo 
particolare alle zone collinari della provincia di Caserta. La razza Casertana possiede 
tutte le caratteristiche per essere allevata all’aperto, è, infatti, un animale rustico, 
capace di valorizzare alimenti poveri, frugale e precoce, dotato di spiccata attitudine per 
l’ingrasso e suscettibile di una buona resa al macello, in carne e grasso.

Pancetta con cotenna di suino della razza, Nero Casertano. Dopo la 
salagione a secco viene arrotolata e speziata. Grazie 
all’aromatizzazione ed una prolungata stagionatura di 120 giorni 
circa, ha un sapore delicato ed appetitoso. Peso medio 4/5 kg 
circa.



Carne di Bufalo
Salame Napoli
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Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Da Sapere

Valore Energetico: 135 Kcal
Grassi: 1,5%
Proteine: 24gr
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

La carne di bufalo è ideale per le esigenze della vita moderna, ottima per le diete 
alimentari, specie se collegate a patologie come la colesterolemia. La prima caratteristi-
ca della carne bufalina, infatti  è quella di non presentare grasso d'infiltrazione ma solo 
grasso di copertura, quindi facilmente separabile dal magro. Inoltre è buono il rapporto 
fra grassi saturi ed insaturi. I grassi insaturi sono importanti per combattere il colestero-
lo. Infine, la carne di bufala presenta una migliore ritenzione idrica ed è quindi più 
succosa e  tenera rispetto alle altre specie allevate.

Allevato nella Filiera della Qualità MARRANDINO

Per questo salame vengono selezionate le migliori carni del bufalo 
(come il filetto). Le carni vengono tritate e miscelate con sale e 
pepe in grani, il tutto viene insaccato in budella naturale. Stagio-
nato per 30 giorni circa. Peso medio 400-600 gr circa.
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Salame Napoli

Caratteristiche ed Ingredienti

Proprietà nutrizionali

Da Sapere

Valore Energetico: 358 Kcal
Grassi: 28,50gr
Proteine: 11gr
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

La razza “Nero Casertano” ha origini antichissime, tanto da essere rappresentata in 
molte sculture e affreschi di epoca romana. In passato, è stata una razza assai pregiata 
ed importante per la vastità della sua area di diffusione: comunemente allevata in 
Campania e nelle regioni vicine, perfettamente adattata agli ambienti poveri, in modo 
particolare alle zone collinari della provincia di Caserta. La razza Casertana possiede 
tutte le caratteristiche per essere allevata all’aperto, è, infatti, un animale rustico, 
capace di valorizzare alimenti poveri, frugale e precoce, dotato di spiccata attitudine per 
l’ingrasso e suscettibile di una buona resa al macello, in carne e grasso. 

Per questo salame vengono selezionate le migliori carni del maiale 
Nero Casertano (come prosciutto, spalla e pancetta). Le carni 
vengono tritate e miscelate con sale e pepe in grani, il tutto viene 
insaccato in budella naturale. Stagionato per 30 giorni circa. Peso 
medio 400-600 gr circa
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Prosciuttella

Caratteristiche ed Ingredienti 

Proprietà nutrizionali

Da Sapere

Valore Energetico: 245 Kcal
Grassi: 18gr
Proteine: 19gr
Valori medi per 100gr di prodotto edibile

La razza “Nero Casertano” ha origini antichissime, tanto da essere rappresentata in 
molte sculture e affreschi di epoca romana. In passato, è stata una razza assai pregiata 
ed importante per la vastità della sua area di diffusione: comunemente allevata in 
Campania e nelle regioni vicine, perfettamente adattata agli ambienti poveri, in modo 
particolare alle zone collinari della provincia di Caserta. La razza Casertana possiede 
tutte le caratteristiche per essere allevata all’aperto, è, infatti, un animale rustico, 
capace di valorizzare alimenti poveri, frugale e precoce, dotato di spiccata attitudine per 
l’ingrasso e suscettibile di una buona resa al macello, in carne e grasso. 

Il nome deriva dalla sua origine dal prosciutto, infatti il prodotto 
viene ottenuto dall'estrazione di un pezzo di muscolo dal prosciut-
to, tale prodotto è l'analogo del sud Italia, del più famoso "Culatel-
lo" al quale non ha nulla da invidiare. Si produce utilizzando 
muscoli del peso fresco di circa 4kg, che a stagionatura completata 
(che avviene in circa 6 mesi) pesano circa 2,5kg. Viene salato a 
peso, con aggiunta di aromi naturali, senza aggiunta di conservanti 
od esaltatori della sapidità
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Caseificio Marrandino Srl
Via Pagliuca 2, CastelVolturno (CE) - Italia

Tel. +39.0823.761164 
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