
IL PRIMO
FORMAGGIO
A BASE DI
LATTE DI
MANDORLA

Formaggio a pasta morbida
e fondente, burro, maionese, dessert



A Quasano, nel Parco Nazionale
dell’Alta Murgia, la famiglia Latrofa
ha realizzato un progetto sostenibile
a filiera circolare della Mandorla di
Toritto, cultivar antica Filippo Cea.
Il progetto valorizza la mandorla
come alimento funzionale per una più 
corretta alimentazione.

www.mandorella.it

Fattoria della Mandorla



N O V I T À

È la storia della mandorla, una storia 
unica nata dalla terra e dal coraggio 
che ha donato al mondo Mandorella, 
il vero burro vegetale di mandorla 
Burrella, Mandonese, Fondella e il 
primo Burger di mandorla.
Una storia costruita pietra su pietra, 

come i muri a secco realizzati intorno 
alla nostra piccola comunità agricola. 
Una storia costruita giorno per 
giorno, fatta di tanti piccoli gesti, 
garantiti dalla nostra filiera circolare 
della mandorla di Toritto, biodiversità 
del territorio e dalla nostra tradizione.

La filiera della mandorla
più piccola al mondo ma
più grande per innovazione



I VALORI

COME REALIZZIAMO I NOSTRI PRODOTTI

Mandorlo, rinascita e vita
Mandorla, spirito e saggezza,
Mandorella, speranza e consapevolezza.

Nel borgo rurale di Quasano, in 
agro di Toritto, all’interno del 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia, 
area protetta rurale caratterizzata 
da Dolci colline, creste rocciose, 
cavità carsiche, lame e boschi di 
quercia, luogo che racconta storia 
di pastori e agricoltori impegnati a 

coltivare mandorli e cereali.
Fauna e flora, colori, luci e profumi 
della natura, pascoli, luoghi 
incantevoli come Castel del Monte, 
Pulo e Pulicchio, borgo di 
Quasano, Fattoria della mandorla 
con il suo museo naturale dov’è 
nata Mandorella.

Siamo un’azienda agricola biologica 
a filiera circolare e sostenibile, il 
nostro progetto è fondato sul rispetto 
della terra, abbiamo stimolato i 
giovani mandorlicoltori di Toritto a 
piantumare nuovi mandorleti e a  
non abbandonare o spiantare i 
vecchi, a riconciliare socialmente 
giovani e anziani alleati per la terra e 
le tradizioni. Grazie alla costante 
ricerca dell’innovazione abbiamo 

reso giustizia al seme Mandorla che 
solo oggi l’uomo riconosce come uno 
degli alimenti più importanti per una 
nutrizione consapevole e per la 
salute della terra.  Crediamo nei 
principi di una nutrizione sana e 
consapevole principi che ci hanno 
ispirato per la produzione di alimenti 
vegetali nutraceutici e salutistici, i 
primi al mondo a base di olio e latte 
di mandorla.

IL LUOGO



PERCHÈ SCEGLIERE MANDORELLA E I NOSTRI PRODOTTI

GLUTINE SOIA LATTOSIO CASEINA

SONO NATURALMENTE SENZA:

VITAMINE/PROTEINE  MINERALI OLIGOELEMENTI GRASSI BUONI

SONO NATURALMENTE RICCHI DI:

Il glutine è una proteina che 
danneggia e infiamma le pareti 
intestinali creando il cosiddetto 
intestino impermeabile.
La soia è un legume che contiene 
saponine, tossine che si accumulano 
nelle arterie, contiene filati che evitano 
l’assorbimento dei nutrienti ed estrogeni 
che agiscono negativamente sulla tiroide.

Il lattosio è uno zucchero non 
digeribile a livello enzimatico che 
provoca allergie e intolleranze.
La caseina a seconda del grado di 
denaturazione subita provoca 
un’alterazione della permeabilità 
intestinale che predispone a molte
patologie atopiche, infiammatorie e 
autoimmuni.

E stato dimostrato
scientificamente che:

Ottimale equilibrio di Proteine, 
Vitamine, Carboidrati, Oligoelementi, 
Minerali e grassi buoni (non 
idrogenati) di origine vegetale 
(fitosteroli e tocoferoli) che 
contribuiscono a delle funzioni 
importantissime per l’organismo.

Indice e carico glicemico basso.
Non contengono i comuni additivi: 
utilizziamo l’agar agar, xantano, 
guar gum..
Sono 100% vegetali anche per un 
basso impatto ambientale.

Tutti i nutrienti per
un’alimentazione più sana:



COSA PUOI FARE

È un alimento completamente 
vegetale a base di latte di  mandorla, 
alternativo ai comuni formaggi 
freschi. Grazie al suo gusto leggero e 
delicato e alla sua consistenza 
vellutata e spalmabile, Mandorella è 
un alimento straordinariamente 
versatile, che si adatta alla 
realizzazione di farciture salate e 

sfiziosi bocconcini impanati. Nelle 
quattro gustose varianti al Naturale, 
alla Curcuma, Paprica e Herbs, 
Mandorella è deliziosa spalmata sul 
pane o a tocchetti, in 
accompagnamento a verdure a 
crudo, grigliate o sottolio, oltre alla 
preparazione di creme, dolci al 
cucchiaio e cheese cake.

Antipasti: 
canapè di zucchine, bruschetta con 
pomodorini, cheesecake salata,
miniquiche di patate, crostini con 
verdure tritate, tortini e bignè salati,
funghi farciti, sandwich di melanzane, 
pomodori ripieni, tortillas e  misticanza 
di verdure, mini sandwich integrale.
Primi: 
pennette integrali e melanzane, 
gratin di pasta al farro, 
parmigiana,
spaghetti zucchine e cipolla, ravioli 
ripieni con zucca, cannelloni con  

spinaci, risotto con Mandorella alla 
curcuma, gnocchi.
Secondi: 
quiche, pizza di patate, pasticcio di 
melanzane, insalata di ceci, insalata
di fagiolini,  peperoni, melanzane, 
zucchine ripiene.
Salse e vellutate: 
Tsatziki, Velluatate di verdure e legumi.
Dolci: 
chescake dolce, con fichi caramellati, 
coppa ai frutti di bosco e biscotti,
tiramisu' alle mandorle, macedonia, 
tortina di frutta, frullato.

- Senza lattosio, senza glutine e soia
- Priva di grassi idrogenati
- Prodotta con Mandolat ( preparato
   solubile a base di mandorla )
- Certificato biologico 



spalmabile

È una crema spalmabile 
completamente vegetale a base di 
latte di mandorla 100% bio. Unica e 
innovativa, da filiera circolare.
Mandorella Spalmabile è vellutata, 
delicata ideale su crostini, 
tramezzini, tartine e altre ricette 

per aperitivi e antipasti.
Gustosa come condimento per 
pasta, primi, verdure e originali
Cheese cake dolci e salate. 
Disponibile in quattro varianti:
naturale, all’erba cipollina, al 
pomodoro, curcuma e verza.

Antipasti: salse e intigoli per farcire 
crostini, tramezzini, tartine,
panini e sandwich.
Primi: pasta condita e ripiena. 
Secondi: contorni di verdure al 
forno, grigliate o insalata.

COSA PUOI FARE

- Senza lattosio, senza glutine e soia
- Priva di grassi idrogenati
- Prodotta con Mandolat ( preparato
   solubile a base di mandorla )
- Certificato biologico 



È un alimento completamente 
vegetale a base di mandorla
alternativo ai formaggi tradizionali 
a pasta fondente. Grazie al
suo gusto delicato e alla 
consistenza morbida, è perfetto da

fondere su pizza, crostini e 
sformati di pasta o verdure al 
forno. Arricchisce insalate tagliata 
a tocchetti nelle quattro gustose 
varianti Naturale, Paprica, Herbes 
e Curcuma.

Antipasti: 
crostini con erba cipollina e mandorle 
tostate, crostini con verdure tritate, 
pizzette di farro, panzerottini ripieni, 
tartine con erba cipollina.
Primi: 
crespelle farcite con verdure, 
parmigiana, gratin di pasta al forno, 
fusilli in insalata con ortaggi arrosto, 

melanzane e zucchine ripiene al 
forno, lasagne.
Secondi: 
pizza con farine integrali, di farro, di 
Kamut, arancini di riso integrale, 
misticanza condita con olio 
balsamico, crocchette di patate, 
tortino di riso, cous cous con verdure, 
caprese, insalata greca.

- Senza lattosio, senza glutine e soia
- Priva di grassi idrogenati
- Prodotta con Mandolat (preparato
   solubile a base di mandorla)
- Puoi utilizzarla in sostituzione della 
   mozzarella e dei formaggi
   a pasta fondente
- Certificato biologico 

COSA PUOI FARE



 

- Senza lattosio, senza glutine e soia
- Priva di grassi idrogenati
- Prodotta con Mandolat ( preparato
   solubile a base di mandorla )
- Puoi utilizzarla in sostituzione al
   burro tradizionale
- Certificato biologico 

È un prodotto unico e innovativo a 
base di latte di mandorla  100% bio 
e di olii vegetali di prima qualità, 
alternativo al  comune burro da 
latte vaccino. Con la sua spiccata 
dolcezza e la  consistenza vellutata 
e spalmabile, il burro di mandorla 
è perfetto spalmato sul pane a 
colazione e garantisce una resa 

eccellente nella realizzazione di 
frolle, pasta sfoglia, pasta brisée e 
prodotti da forno sia dolci che 
salati. Il suo gusto poco invasivo e 
la sua naturale cremosità ne 
suggeriscono l'impiego nella 
mantecatura di primi piatti, pasta 
ripiena e risotti.

COSA PUOI FARE

Impasti per ogni tipo di ricetta 
pasta sfoglia, pasta brisè, pasta
frolla, pasta choux, crepes, pan 
briosche.

Antipasti:  tartine, panini, 
tramezzini;
Primi: gnocchi, risotti, fettuccine con 
asparagi, farfalle salvia e zenzero;

Secondi: pan briosche farciti,  
spinaci in padella, purè di patate, 
patate alla  savoiarda;
Dolci: biscotti, torte soffici, 
ciambelle, crostate, bignè, crepes 
dolci, plum cake, muffin, creme 
per farcitura.



È una deliziosa crema spalmabile 
completamente vegetale a base di 
latte ed olio di mandorla 100% bio, 
alternativa alla maionese 
tradizionale. Nelle due varianti al 
naturale e alla curcuma, grazie al suo 

gusto leggero e al delicato profumo di 
limone, le mandonesi sono ideali per 
impreziosire deliziose cruditè e nella 
farcitura di sandwich, tramezzini e 
canapè, oltre  che nella preparazione 
di salse alle erbe e insalate di verdure.

- Senza lattosio, senza glutine e soia
- Priva di grassi idrogenati
- Prodotta con Mandolat (preparato
   solubile a base di mandorla)
- Puoi utilizzarla in sostituzione alla
   maionese tradizionale         
- Certificato biologico 

COSA PUOI FARE

Antipasti:  
tartine, panini, tramezzini,  pan 
briosche farciti,  mini-sandwich;
Primi: 
insalate di riso, insalate di farro, 
pomodori verdi ripieni, pasta fredda;
Secondi: 
insalata russa, insalata capricciosa,  
tortini e bignè salati, funghi  farciti, 
club sandwich, insalate mist, 
insalata di patate, contorno burger  
e polpette vegetali;

Salse: 
salsa tartara, salsa all'aglio, salsa 
indiana, chantilly salata, salsa
cocktail, remoulade, maionese 
verde, salsa svedese, salsa maltese
e salsa andalusa.



gourmet

È un alimento completamente 
vegetale a base di mandorla 
alternativo ai formaggi tradizionali.
In questa variante della Mandorella 
Gourmet, la Mandorla di Toritto si 
sposa con ingredienti pugliesi,  

creando un sapore unico, tipico e 
innovativo. Da gustare a pezzi, per 
arricchire antipasti, contorni e 
secondi piatti. Si presenta in tre 
gustose varianti al Naturale, Olive e 
Carciofi e al Pomodoro. 

COSA PUOI FARE

Antipasti:
a dadini, come mini spiedini, con 
aggiunta di oliva e pomodorini, 
a fette su crostini e crackers 
integrali, panzerottini ripieni.
Primi:
minestra con farro, ravioloni con 
ripieno di Mandorella Gourmet
conditi con pomodorini e origano, 
condimento per ripieno di 
melanzane e zucchine al forno.

Secondi:
insalate fredde con verdure fresche 
di stagione, come fagiolini,
lattuga, zucchine, barbabietole e 
tante altre. Come ripieno di  quiche,
tortini e plum cake.
Per osare con melone o anguria.

- Senza lattosio, senza glutine e soia
- Priva di grassi idrogenati
- Prodotta con Mandolat ( preparato
  solubile a base di mandorla )
- Certificato biologico

N O V I T À



Quasani
Società Agricola A r.l.
Via Belvedere sn - 70020 Toritto BA
Te. +39 080 9926067
info@fattoriadellamandorla.it
www.mandorella.it

Mandorla
di Toritto


