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Noci, in the province of Bari, is at the heart 
of the so called “Murgia Barese”, a verdant 
land whose grass represents the basic 
nourishment for milk cows.

Noci, in provincia di Bari, è al centro di un
territorio verdeggiante la cui erba costituisce
l’alimento base per le mucche da latte.



In 1948 we made our high-quality choice. When the master 
cheesemaker, Vincenzo Ignazzi, started his business he adopted 
tools coming from farming tradition. He could count on the 
precious cow milk of our lands.
Today we are the heirs of that choice. We have kept adopting 
only such milk since we are aware that the uniqueness of the 
product derives from the quality of the raw materials, which must 
come from the local land.
However the excellence of our cheeses is given by the passion 
of our dairymen who plait, mould and produce our products by 
hand, following traditional rules or going along with the wishes of 
innovation through creativity.
These are the basis for our cream cheeses, ripe cheeses, 
“mozzarella”, as well as our specialities as “caciotta fior di bontà”, 
“burrata”, “giuncata” and the whole production.
The tradition, along with the will and seriousness of Ignazzi family, 
has created high-quality products we are proud of.

Nel 1948 abbiamo fatto la nostra scelta di qualità. Quando il 
mastro casaro Vincenzo Ignazzi ha iniziato l’attività in quegli 
anni utilizzava strumenti di lavoro provenienti dalla cultura 
contadina e poteva contare sul prezioso latte dei nostri 
territori.
Oggi, noi eredi di quella scelta, abbiamo continuato ad 
utilizzare solo quel latte perchè siamo consapevoli che la 
tipicità di un prodotto inizia dalla materia prima che deve 
essere legata al territorio; ma, l’eccellenza dei nostri formaggi è 
data anche dalla passione dei casari che, a mano, intrecciano 
modellano e formano seguendo le regole della tradizione 
oppure assecondando la voglia di innovare con creatività.
Da tutto questo nascono i nostri formaggi freschi e stagionati, 
le mozzarelle, le specialità come la caciotta fior di bontà, la 
burrata, la giuncata e tutta la nostra produzione.
La tradizione unita alla volontà e alla serietà di tutta la famiglia 
Ignazzi ha creato prodotti di qualità che sono il nostro vanto.



Formaggi freschi a pasta filata dal gusto fresco e delicato, prodotti con latte di vacca 
selezionato, senza aggiunta di conservanti.
Le molteplici forme, dal nodo al nodino, dalla treccia alla treccina sono il frutto di 
esperienza e abilità manuale dei mastri casari.

Fresh and delicate taste cream cheeses, made with selected cow milk, no 
preservative added.
The different shapes, from the “knot” to the “little knot”, from the “plait” to the “little 
plait”, are the result of our dairymen’s experience and manual skills.

le Mozzarelle
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Le scamorze sono ottenute con latte locale selezionato e caglio, hanno una consistenza 
pastosa e lattiginosa.
La maestria dei mastri casari viene evidenziata nelle molteplici forme in cui il gusto si 
manifesta, dagli animaletti alle scamorze, ai silani e alle ciambelle.
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gli Animaletti le Ciambelle

il Silano le Scamorze

The “scamorza” is made with local milk and rennet. It has got a soft and milk 
consistency. The workmanship of our master cheesemakers is pointed out in the 
different ways in which the taste is revealed, from the “little animals (animaletti)” to 
the scamorze”, from the “silani” to the “ciambelle”.



The main moment of this productive process is the smoking which takes place, as a 
tradition, in a oven with wood shavings which give to the cheese the typical smoked 
flavour. These hand made products are moulded into different shapes from the “little 
eggs (ovoline)” to the “little sticks (bastoncini)”, from the “ciambella”to the “silano”.

la Ciambella affumicata

Ovoline e Bastoncini

la Scamorza affumicata

il Silano affumicato

Il momento fondamentale in questo processo produttivo è l’affumicatura che awiene, 
come per tradizione, in forno con trucioli di legno che conferiscono il tipico aroma fumè. 
Molteplici sono le forme di questi prodotti fatti a mano, dalle ovoline, ai bastoncini, alla 
ciambella sino al silano.
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il Primo Sole la Ricotta Fresca

La cremosa ricotta vaccina è un prodotto fresco ottenuto dal siero di latte 
di vacca.
Fresco è anche il “Primo Sole”, dal gusto delicato.
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The creamy cow milk “ricotta” is a fresh product coming from cow whey.
The “primo sole” is a fresh product too, with a delicate taste.



The high quality of “Murgia Barese” milk, together with our master cheesemakers’ 
skills are the basis for these typical apulian products.
The “burratina” stuffed with frayed handmade mozzarella and cream, as well as the 
“stracciatella” which is handmade from torn pieces of mozzarella mixed with cream.

le Burrate
e le Burratine

Fagottini alla ricotta
la Stracciatella

La qualità del latte della Murgia unita alla maestria dei nostri casari sono gli elementi 
base di questi prodotti tipici pugliesi.
La burratina ripiena di mozzarella sfilacciata a mano e panna, la stracciatella e i fagottini 
di ricotta farciti di una morbida crema di ricotta.
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“Cacioricotta”is a typical cilindrical Apulian cheese made with cow milk. It is delicious 
both freshly made, thanks to its delicate perfume, and as ripe cheese, thanks to its 
full flavored consistency. You can eat it in pieces or as grated cheese on pasta.

il Burro

il Cacioricotta

Il cacioricotta è un formaggio tipico pugliese dalla forma cilindrica che si ottiene con latte 
di vacca. Ottimo sia fresco, per la delicata fragranza, che stagionato per la consistenza 
ed il sapore deciso. Buono da gustare sia a pezzi che grattuggiato sulla pasta.
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le Provole

i Provoloni

i Caciocavalli

“Caciocavalli” and “provoloni” are handmade with “Murgia barese” milk. Their 
consistency is pasty, their taste delicate and savory or when they are seasoned it 
takes a slight piquancy.

Caciocavalli e Provoloni sono prodotti con latte della Murgia barese. Hanno una 
consistenza pastosa, dal sapore gustoso e delicato, oppure se stagionati, si aggiunge 
un pizzico di piccante.
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il Formaggio Pecorino

la Ricotta forte

il Formaggio stagionato

These are excellent cow milk full-flavored cheeses. A long aging gives them their 
taste.
“Ricotta forte”, one of the most typical products, is a cream that you can spread and 
which acquires piquancy during the aging.

Ottimi formaggi da tavola dal gusto decisamente più pronunciato ottenuti dal latte 
locale. Il loro sapore è esaltato dal lungo periodo di stagionatura. La Ricotta forte, 
uno dei prodotti di maggiore tipicità, è una crema spalmabile il cui gusto durante la 
stagionatura diventa piccante.

G
li 

St
ag

io
na

ti
R

ip
e C

he
es

es



la Giuncata

Giuncata is a fresh and delicate cow milk cheese. Its shape is moulded by the 
bulrush which defines also its taste improving it.
It could be flavoured with chili pepper, tomato and arugola.

Prodotto con latte di vacca la Giuncata è un formaggio fresco e delicato. La sua forma 
è modellata dal giunco che ne condiziona positivamente anche il sapore. Può essere 
arricchita con peperoncino, pomodorini e rughetta.
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la GiuncataFagottini alla ricotta

Caciotta Fior di Bontà

Cremideo

Our dairymen’s skills and our local milk have allowed us to make only high quality products which are 
our flagship. “Fagottini of ricotta” which are delicate and exquisite, plain Giuncata or flavoured with 
arugola or chili pepper, “ Caciotta” whose taste is sweet-and-sour, ”Cremideo”, a creamy spreadable 
cheese, and the other specialities as burrata frayed with its new tastes and smoked burrata.

L’abilità dei nostri casari e l’utilizzo di latte locale ha permesso la creazione di prodotti d’eccellenza 
che sono il nostro fiore all’occhiello: i Fagottini alla ricotta, delicati e squisiti, la Giuncata bianca 
o farcita alla rughetta o peperoncino, la Caciotta dal gusto dolce-acidulo, il Cremideo, formaggio 
spalmabile e cremoso.e le altre specialità quali le burrate nelle varianti farcite ed affumicata.
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la Burrata affumicata

la Burrata
all’erba cipollina

la Burrata
al tartufo

A sphere of kneaded cheese with a creamy stuffing of handmade torn 
pieces of mozzarella and pasteurised cream which is naturally smoked. The 
smoked burrata is the perfect evolution of Apulian burrata. The sweet taste of 
stracciatella has a good match with the delicate aroma and pleasant flavour 
of the natural smoking process, creating a mix which is characterized by an 
inimitable and unique taste.

A rich and chic variation of the typical burrata, 
which gives off a significant taste of truffle that 
enrich the tasteful and creamy stuffing of the 
burrata and which enhance to it a well-defined 
and pleasant taste.

A variation unusual and mediterranean of 
the classical burrata, according to which 
the delicate flavour of the chives exalts the 
stuffing composed of handmade torn pieces of 
mozzarella and pasteurised cream, enhancing 
the product of a significant and pleasant taste.

Un fagottino di pasta filata con un cremoso ripieno di mozzarella sfilacciata 
a mano e panna, affumicato naturalmente. La burratina affumicata è la 
perfetta evoluzione della burrata pugliese. La dolcezza della stracciatella 
si fonde con l’aroma ed il profumo delicato e gradevole dell’affumicatura 
naturale, creando un mix dal sapore inimitabile e dal gusto inconfondibile.

Una variante ricca ed elegante della burrata 
tipica, che sprigiona un consistente gusto di 
tartufo che arricchisce la gustosa e cremosa 
farcitura della burrata e le conferisce un 
sapore deciso e piacevole.

Una variante insolita e mediterranea della 
classica burrata, nella quale il sapore delicato 
dell’erba cipollina esalta la farcitura a base di 
mozzarella sfilacciata a mano e panna della 
classica burrata, conferendole un gusto 
consistente e gradevole.
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Tailored and handmade, in order to satisfy friends who unfortunately are intolerant to milk and lactose, 
free from thanks to a natural process which allow us to separate proteins of the milk, desideria “free 
from lactose” mozzarella and burrata are tasty so that our intolerant friends have not to renounce to 
the taste, the flavour and the goodness of our fresh pasta filata cheese.

Realizzati a mano per soddisfare i clienti intolleranti al lattosio, delattosati mediante processo naturale 
a seguito di scissione delle proteine del lattosio, desideria - mozzarella e burrata delattosate Ignalat - 
sono senza lattosio ma piene di gusto, per consentire agli amici intolleranti di non rinunciare al gusto, 
alla sapore ed alla bontà delle specialità fresche a pasta filata Ignalat. 
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Mozzarella
senza lattosio

Burrata
senza lattosio



Sede stabilimento/Plant: Via Giuseppe di Vittorio 13 
70015 Noci (Bari) - Italia/Italy

Tel/Ph +39 080 4972478; Fax +39 080 4972658
E-mail info@ignalat.it; commerciale@ignalat.it

web www.ignalat.it
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