
Eat  on the street  or take away!

Menù

2

3

4

1

5

Vini: Aglianico (rosso) e Falanghina (bianco) Beneventano IGP q.b. 250 ml    (€ 3,50) 

A’ Caprese       (Piatto € 6,50 / Panino € 6,00)

Mozzarella di Bufala campana DOP, pomodoro San Marzano DOP, 
basilico ed olio extravergine beneventano.
Mozzarella di Bufala PDO, San Marzano Plum tomato PDO, 
extra virgin olive oil of Benevento and fresh basil. 

O’ Cuopp  (€ 6,50)

Ciliegine di Mozzarella di Bufala DOP e/o bocconcini di mozzarella affumicata DOP, 
pomodoro ciliegino di Pachino IGP, basilico ed olio extravergine beneventano. 
Cherries of Mozzarella di Bufala DOP and/or bites of smoked mozzarella DOP,  
cherry tomato of Pachino IGP, extra-virgin olive oil of Benevento and fresh basil. 

O’ Cuppet (€ 3,50)

Versione ridotta del Cuoppo.  Small Version of O’Cuopp

A’Marenn (€ 6,00)

Componi Il tuo panino: Mozzarella DOP o Bufala affumicata DOP + Affettato
+ Verdure di stagione  + basilico ed olio extravergine
Compose your Mozzarella sandwich PDO or Smoked Buffalo complemented 
with slice of cured meat, vegetables of the season, 
extra-virgin olive oil of Benevento and fresh basil. 

Piatto del giorno... chiedere!
Dish of the day...     ask !



Mozzarella DOP...
... take away sei la Top ! 

 

Il latte prodotto nella nostra azienda agricola viene lavorato da esperti curatini, ovvero artigiani 
che con metodo tradizionale producono Mozzarella di Bufala DOP e molti altri tipi di prodotti caseari. 

Gli altri ingredienti usati per il nostro menu, sono scelti tra aziende produttrici di eccellenze italiane e, ove 
possibile, da produttori locali. Il fil rouge della scelta è sempre l’eccellenza, ma, soprattutto, l’esperienza.

The milk produced on our farm is worked by expert Curatini’s, men who use traditional methods to produce 
buffalo mozzarella and many other types of dairy products. The other ingredients used for our menu, 

are selected from manufacturers of Italian excellence and where possible by local produce. 
The fil rouge of the choice is always the excellence, but overall the experience.

Il nostro packaging:

I nostri servizi: feste private, 
wedding party, eventi aziendali, catering

Info e preordini* 

E-Mail: info@bianco-bufala.it   Tel.: +39 344 10 04 967
* Per sapere se il giorno è quello giusto per i preordini, informati sulla nostra pagina FB (Bianco Bufala) 

oppure affacciati e, se vedi l’Aperella, ordina!
To find out if it is the day for pre-orders, please check our Facebook page 

or even look out of your window to see if our Aperella is outside!

Bianco Bufala biancobufala

Si effettua la vendita di Mozzarella di Bufala DOP
ed altri prodotti bufalini da asporto

You can take away our Mozzarella DOP and all ours bufalini’s products


