
Confezioni natalizie



A Natale, dona a chi ami
il gusto di una storia

antica....

La nostra famiglia, originaria di Capracotta (IS), produce i formaggi tipici della

civiltà della Transumanza dal 1662. Per undici generazioni, di padre in figlio, 

abbiamo tramandato i segreti dell'arte casearia molisana. 

Nel nostro laboratorio artigianale di Agnone, in Alto Molise, la tradizione

continua oggi sotto la guida di Franco Di Nucci e della sua famiglia,  

affiancata dall’impegno di allevatori e giovani collaboratori. 

Lavoriamo con orgoglio il latte dell’Alto Molise per difendere il territorio, la sua

storia,la sua origine, con lo stesso sguardo deciso dei nostri antenati nel

produrre 

FORMAGGI VIVI.



La selezione dei nostri
formaggi

CACIOCAVALLO DI AGNONE P.A.T.

FORMAGGI GOURMET

SEMISTAGIONATO

STAGIONATO

 

SCAMORZA PASTA DI

CACIOCAVALLO

MANTECA BURRINO

RICOTTA SALATA

STAGIONATA

CACIOSALAME

TRECCIA 

Sovrano indiscusso della nostra produzione casearia, formaggio “archeologico” ed eredità della grande

civiltà della Transumanza, il Caciocavallo di Agnone  è un formaggio a pasta filata stagionata, ottenuto da

un processo interamente manuale di lavorazione del 

 latte crudo della nostra filiera  agricola, caglio, siero innesto e sale.

In due stagionature per assaporarne le diverse caratteristiche che il tempo conferisce alla sua struttura:

I formaggi particolari sono le nostre creature casearie pronte a stuzzicare la

fantasia in cucina: Scamorza, Treccia e Birillo  strizzano l'occhio alla padella

incandescente. Il Caciosalame porta in tavola la sua storia di formaggio

identitario, custodendo nell’involucro di caciocavallo un salume molisano

d’eccellenza: la Soppressata. La Manteca-Burrino, custodisce un cuore di burro,

grande alleato nella mantecatura di paste e risotti. Dulcis in fundo la Ricotta

salata: le sue scaglie sottili donano sapidità e complessità al gusto semplice di

verdure, pizza e bruschette.



Le nostre proposte per il Natale si basano sui nostri formaggi più

rappresentativi,

tutti confezionati SOTTOVUOTO 

per garantirne la durata nelle confezioni 

(3 mesi in frigo) e la comodità di consumo.

CACIOCAVALLO DI AGNONE 

(Semistagionato e Stagionato) in confezione regalo

BUSTA REGALO DI FORMAGGI ASSORTITI 

     a partire da 15 € (Iva inclusa)

CESTI E CONFEZIONI A VISTA

     a partire da 25 € (Iva inclusa)

SCATOLE E CONFEZIONI CHIUSE DECORATE 

a partire da 25 € (Iva inclusa)

Tipologia di confezioni:
 



1) Sfoglia il catalogo delle confezioni scaricandolo dal nostro sito
www.caseificiodinucci.it
2) Scegli tra la confezione più adatta alle tue esigenze
3) Contattaci via MAIL o TELEFONO, indicando la tua scelta o segnalandoci 
le tue necessità, troveremo insieme la soluzione più adeguata alle tue 
esigenze e ti invieremo un preventivo comprensivo delle spese di trasporto.

Come ordinare e ricevere
le nostre confezioni:

 

1) Sfoglia il catalogo delle confezioni disponibile nel punto vendita
2) Scegli tra la confezione più adatta alle tue esigenze
3) Il personale del negozio è a disposizione per ogni tua necessità!
4) Ritira la confezione direttamente nei nostri punti vendita di AGNONE o
ISERNIA, o se il destinatario è lontano, prenota una SPEDIZIONE con
CORRIERE ESPRESSO
MAIL: ordini@caseificiodinucci.it
TEL:  0865 77116 (Negozio AGNONE) - 0865 414144 (Negozio ISERNIA)

ONLINE

 

NEI NOSTRI PUNTI VENDITA

 

ordini@caseificiodinucci.it

0865 77288 
(Ufficio commerciale)
0865 77116 
(Negozio AGNONE)
0865 414144 
(Negozio ISERNIA)

Whatsup
+39 339 5856243

Contatti

 

PER ORDINI ENTRO E NON OLTRE IL 13 DICEMBRE



Caciocavallo di Agnone
P.A.T.

PESO: 1,8 - 2,00 kg
Formaggio semiduro a pasta filata stagionata,
avvolto da una crosta  sottile e lucida. Il
caciocavallo semistagionato è caratterizzato da
una consistenza morbida e pastosa, con spiccati
sentori di lattico cotto e burro.

Semistagionato 

 

Stagionato 
in cantina di pietra
PESO: 1,5 - 1,8 kg

Formaggio semiduro a pasta filata stagionata,
affinato in cantina di pietra tufacea; la sua pasta
è compatta e distesa in una leggera sfogliatura,
sorprendentemente solubile e dal profilo
aromatico complesso di note erbacee e tostate.

€ 25(Iva incl.) € 35 (Iva incl.)

In confezione regalo

 

Migliore Formaggio a pasta filata stagionata d'Italia  
Italian Cheese Award 2019



€ 35 (Iva incl.) € 45 (Iva incl.)

Coppia di scamorze (400 g)
Caciocavallo di Agnone

     Semistagionato (porzione da 400 g)

Coppia di scamorze (400 g)
Caciocavallo di Agnone

Caciocavallo di Agnone 

Manteca o Ricotta Salata

     Semistagionato (porzione da 400 g)

Stagionato (porzione da 400 g)

Busta regalo 

€ 15 (Iva incl.) € 25 (Iva incl.)

Coppia di scamorze (400 g)
Caciocavallo di Agnone

Treccia di Pasta di Caciocavallo (400 g)
     Semistagionato (FORMA INTERA 1.8 kg)

Coppia di scamorze (400 g)
Caciocavallo di Agnone

Treccia di Pasta di Caciocavallo (400 g)
Caciosalame (trancio da 400 g)

     Semistagionato (FORMA INTERA 1.8 kg)

PICCOLA: dimensioni 22x29 cm

GRANDE: dimensioni 27x37 cm

 



Cesti e confezioni a vista

€ 25 (Iva incl.)

Coppia di scamorze (400 g)
Caciocavallo di Agnone

Caciocavallo di Agnone 

Manteca o Ricotta Salata (250 g)

     Semistagionato (porzione da 400 g)

     Stagionato (porzione da 400 g)

 

Confezione "ALTO MOLISE"

Cosa può contenere:

Dimensioni 24x30x8 cm
La confezione viene avvolta con
pellicola trasparente per preservare
l'integrità dei prodotti



€ 35 (Iva incl.)

Coppia di scamorze (400 g)
Caciocavallo di Agnone

Treccia di Pasta di Caciocavallo (400 g)
     Semistagionato (FORMA INTERA 1.8 kg)

Cesti e confezioni a vista
Confezione "INTRECCIO"

Cosa può contenere:

Dimensioni 24x30x8 cm
La confezione viene avvolta con
pellicola trasparente per preservare
l'integrità dei prodotti



€ 45 (Iva incl.)

Coppia di scamorze (400 g)
Caciocavallo di Agnone

Treccia di Pasta di Caciocavallo (400 g)
Ricotta salata (200 g)

     Semistagionato 
     (FORMA INTERA 1.8 kg)

Cesti e confezioni a vista
Confezione "GOURMET"

Cosa può contenere:

Dimensioni 24x30x8 cm
La confezione viene avvolta con pellicola
trasparente per preservare l'integrità dei
prodotti



Coppia di scamorze (400 g)
Caciocavallo di Agnone

Treccia di Pasta di Caciocavallo (400 g)
Ricotta salata (200 g)
Manteca (0.250 g)
Trancio di Caciosalame (0.300 g)
Caciocavallo di Agnone Stagionato 

     Semistagionato (FORMA INTERA 1.8 kg)

     (porzione da 400 g)

€ 60 (Iva incl.)

Cesti e confezioni a vista
Confezione "PREMIUM"

Cosa può contenere:

Dimensioni 33x23x13 cm
La confezione viene avvolta con pellicola
trasparente per preservare l'integrità dei
prodotti



Una soluzione pratica ed originale 
per un effetto sopresa assicurato!

A partire da € 25,00

Scatole decorate e bauletti

SCATOLA REGALO 
Dimensioni 20x20x20 cm

 

Scegli i formaggi che preferisci selezionandoli dalle
combinazioni delle confezioni a vista, troveremo insieme
la confezione chiusa più adatta alle tue esigenze... 
 

SCATOLA BORDEAUX
dimensioni

BAULETTO PICCOLO
dimensioni

BAULETTO GRANDE
dimensioni

Disponibile anche nei
colori AVANA e PANNA

SCATOLA RETTANGOLARE
dimensioni

20 x 20 x 20 cm 24 x 24 x 29 cm20 x 20 x 18 cm 25 x 34 x 15 cm

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, RIVOLGERSI AL PERSONALE DEL NEGOZIO 

PER ORDINI ONLINE, ECCO I NOSTRI CONTATTI: 

info@caseificiodinucci.it | TEL 0865 77288 



Buone feste!

www.caseificiodinucci.it

Seguici su

AGNONE  
LABORATORIO E MUSEO AZIENDALE - Area Artigianale Giovanni Paolo II - tel +39 086577288

PUNTO VENDITA - Via Roma 12 – tel +39 0865 77116
ISERNIA  

PUNTO VENDITA - C.so Garibaldi 22 – +39 0865 414144


