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I fratelli Cesare, Antonio, Benito e Ugo Iemma allevatori di 
cavalli e di bufale nella zona del salernitano, in seguito ai 
bombardamenti della seconda guerra mondiale e allo sbarco 
degli alleati americani a Salerno, furono costretti ad 
abbandonare l´azienda del padre Giuseppe per trasferirsi nel 
casertano e precisamente a Torre Lupara. Lo spostamento del 
bestiame fu difficile e pericoloso: durante tre avventurosi 
viaggi la mandria di circa 300 capi fu trasferita da Salerno a 
Torre Lupara con l´aiuto dei soli cavalli. Dopo intensi lavori di 
bonifiche e migliorie fondiarie, i fratelli Iemma avviarono 3 
aziende agricole-zootecniche bufaline: "Il Mulino" di Cesare 
Iemma, "Ischitella" di Antonio Iemma e "Torre Lupara" di Ugo 
Iemma. Fu proprio "don Ugo" che ebbe l´intuito di fondare il 
primo caseificio al mondo che trasformasse il latte di bufala 
in mozzarella, ricotta, provola e burro, credendo in una vera e 
moderna commercializzazione dei prodotti bufalini. 
Successivamente Ugo si dedicò all´allevamento, sviluppando 
tecniche che si rivelarono innovative non solo per il settore 
bufalino, ma anche per quello bovino storicamente più 
all´avanguardia. Infatti, modificando attrezzature già esistenti 
per l´allevamento bovino, Ugo Iemma fu il primo a mungere le 
bufale meccanicamente, e nel 1970 in collaborazione con 
un´industria Belga costruì la prima mungitrice a giostra in 
Europa, che fu utilizzata anche negli allevamenti bovini.
Inoltre, Ugo introdusse nuove metodologie per 
l´alimentazione degli animali e importò dall´America i nuovi 
macchinari per la mais-coltura che consentirono lo stivaggio 
del mais trinciato in vasche di grandi dimensioni. Infine 
ricordiamo che il cav. Ugo negli anni ´70 ebbe la 
soddisfazione di esportare 700 capi bufalini mediterranei in 
Venezuela su richiesta del dott. Pablo Moser, Presidente 
dell´Associazione Bufalina Mondiale nel 1997.

La storia

Negli anni ´80 Giuseppe, Alfredo e Cesare, figli di Ugo Iemma, 
proseguendo la tradizione familiare si occuparono il primo 
delle attività zootecniche, il secondo della trasformazione 
industriale del latte di bufala e il terzo dell´azienda agricola 
Torre Lupara. 
L´Avv. Giuseppe Iemma si dedicò alla genetica della specie 
bufalina e fondò all´interno dell´azienda Torre Lupara il primo 
laboratorio di fecondazione artificiale, accelerando così il 
miglioramento genetico per via paterna. Inoltre si occupò dei 
rapporti con l´estero, esportando la nostra bufala 
mediterranea in Congo, Perù, Spagna e Germania. Il dott. 
Alfredo dedicandosi alla trasformazione del latte in 
mozzarella, nel 1983 costituì l´Agricola Casearia Lupara s.r.l. 
di cui è attualmente amministratore.
Il suo impegno si è tradotto non solo nella distribuzione della 
mozzarella di bufala in Italia, ma ha varcato i confini europei 
(Ungheria, Spagna, Gran Bretagna, Norvegia) esportando il 
nostro prodotto negli Stati Uniti, Giappone, Australia, 
Repubblica Domenicana, Tailandia e Canada ed è stato il 
primo imprenditore a introdurre, nel processo di 
trasformazione, la filatrice e la formatrice meccanica. Negli 
anni ´90 Cesare, il più giovane dei figli del cav. Ugo, riceve il 
testimone della conduzione dell´azienda agricola zooetecnica 
di Torre Lupara, e Giuseppe Iemma realizza la "Roana" a Sezze 
Romano in provincia di Latina. 
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Cesare Antonio Benito and Ugo brothers breeders of horses 
and buffalos in the Salerno zone in consequenze of the 
Second World War and the disembarking of the american 
forces were forced to abbandon their farm of their father to 
transfer to Caserta in the Torre Lupara zone. The transfer of 
the animals was difficult and dangerous: during three 
adventurous journeys about 3oo herds were transfered from 
Salerno to Torre Lupara with the help of only horses. After 
intensive work of reclamation and land improvements, the 
Iemma brothers founded 3 baffalo agricultural-zootechnical 
farms: "Il Mulino" of Cesare Iemma, "Ischitella" of Antonio 
Iemma and "Torre Lupara" of Ugo Iemma. Ugo Iemma was the 
first person in the world to have the idea, after turning the 
buffalo milk in mozzarella, ricotta, provola, and butter, to put 
this products in the modern commercial. Mr Ugo dedicated a 
lot in animal farming, infact he invented together with a 
Belgian industry the first milking machine merry go round in 
Europe, which was also adapted by the cow breeding farmers. 
He also introduced new methods in nourishment of the 
buffalo and imported from America new machinery the 
fodder-cutter, for the cultivation of maize (corn) allowing the 
farmers to conserve large amounts of maize in silos. In 1970 
after receiving the request of mr Pablo Moser who later 
became the president of the Buffalo World Association in 
1997, mr Ugo sent 700 buffaloes in Venezuela.
In 1980 the sons of Ugo Iemma continued the family 
tradition: Giuseppe devoted to zootechnical part, Alfredo in 
the industrial transformation of the buffalo milk and Cesare 
in the agricultural farm "Torre Lupara". 

The history

Visita del Duca Amedeo d'Aosta

I fratelli Benito, Antonio, Cesare, Ugo Iemma

Giuseppe Iemma senior

Giuseppe Iemma built the first laboratory in Torre Lupara for studying the genealogy of 
the buffalo and for the artificial fertilization accelerating the improvement of the 
genetic on the fathers side. He also exported the Mediterranean buffalo in Congo Peru 
Spain and Germany. 
In 1983 Alfredo founded the company Agricola Casearia Lupara Ltd in which he is the 
director and he was the first businessman to introduce during the transformation of 
the milk the method mechanized of the kneading and stretching machine and the 
forming machine. He distributes the mozzarella of buffalo not only in Italy but also in 
Japan, America, Australia, Repubblica Domenicana, Thailandia and Canada. In 1990 
Cesare the last born of Ugo become the director of the zootechnical-agriculture farm 
“Torre Lupara" and Giuseppe Iemma founded another farm "Roana" in Latina Roma.

Los hermanos Cesare, Antonio, Benito y Ugo Iemma, criadores de caballos y bufalos en la zona de Salerno, como resultado de los 
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y el desembarque de los aliados americanos en Salerno, fueron forzados a abandonar la 
empresa de su padre Giuseppe, para luego trasladarse a la zona de Caserta, precisamente a Torre Lupara. El traslado del ganado fue 
difícil y peligroso: durante tres riesgosos viajes lograron trasferir una manada de aproximadamente 300 cabezas bufalinas desde 
Salerno a Torre Lupara, solo con la ayuda de caballo. Después de trabajos intensos de recuperacion y de mejoramiento de la tierra 
del lugar, los hermanos Iemma crearon 3 empresas agrícola-zootecnica bufalina: "Il Mulino" de Cesar Iemma, "Ischitella" de Antonio 
Iemma y "Torre Lupara" de Ugo Iemma.
Fue justamente "Don Ugo" quien tomo la iniciativa, de fundar la primera quesera en el mundo que transformo la leche de bufalo en 
mozzarela, ricota, provola y mantequilla, creyendo verdaderamente en una comercializacion moderna del producto. Posteriormente 
Ugo se dedico al criadero bufalino, desarrollando tecnicas innovativas las cuales fueron un aporte, no solo para el campo bufalino, 
sino tambien para el campo bovino historicamente vanguardista. Modificando herramientas ya existentes para el criadero bovino, 
Ugo Iemma creo la primera ordenadora mecanica de bufalos, y en 1970 con la colaboracion de una Industria Belga construyo la 
primera sala de ordeno circular (dinamica) en Europa, la cual fué igualmente utilizada en criaderos bovinos. 

La historia
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Por otro lado, Ugo introdujo nuevas tecnicas para la 
alimentacion de animales e importo desde America, nuevas 
maquinarias para el cultivo del maiz, las cuales permitieron 
una mejor conservacion de este, triturandolo y estivandolo en 
silo. Finalmente recordaremos que el Sr. Hugo en los anos 70´ 
tubo la satisfaccion de exportar 700 cabezas bufalinas 
mediterraneas a Venezuela a pedido del Doc. Pablo Moser, 
Presidente de la Asociacion Bufalina Mundial en 1997. En los 
80´ Guiseppe, Alfredo y Cesare hijos de Ugo Iemma, siguiendo 
con la tradicion familiar, se dedicaron; el primero a la 
actividad zootecnica, el segundo en la transformacion 
industrial de la leche de bufalo y el tercero de la hacienda 
agricola Torre Lupara.
El Abogado Giuseppe Iemma se dedico a la genetica de la 
especie bufalina y fundo al interno de la hacienda Torre 
Lupara, el primer lavoratorio de fecundacion artificial, 
acelerando asi, el mejoramiento genetico via paterna. Por otro 
lado, se ocupo de las relaciones exteriores, exportando 
nuestra bufala mediterranea en Congo, Peru, Espana y 
Alemania. El Doc. Alfedo Iemma dedicado a la transformacion 
de la leche de bufala en mozzarella, en 1983 constituyo la 
empresa Agricola Casearia Lupara s.r.l, de la cual es 
administrador actualmente. Su trabajo se tradujo, no solo en 
la distribucion de la mozzarella de bufalo en Italia, sino 
tambien sobrepasando los paises europeos y exportando 
nuestro producto a Estados unidos, Canada, Republica 
Dominicana, Japon, Tailandia, Australia. Fue el primer 
empresario a introducir en el proceso de transformacion de la 
leche, el hilado y moldeado mécanico. En los anos 90´ Cesar, 
el mas joven de los hijos del Sr. Hugo,asume el manejo de la 
empresa agricola zootecnica de Torre Lupara, y Guiseppe 
Iemma crea la hacienda agricola "Roana" ubicada en la zona 
de Sezze Romano en la provincia de Latina.
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L´azienda agricola Torre Lupara ha una superfice di circa 180 ettari di terra irrigui 
coltivati a rotazione: 3/4 a doppia coltura e 1/4 con prati di erba medica triennali.
La doppia coltura è mais in primavera-estate e loglio, avena e orzo in autunno-
inverno. I raccolti rendono l´azienda autonoma per insilati e fieni che vengono 
stivati in silos e capannoni. Esternamente acquistiamo integratori di sali minerali e 
vitamine, mangimi e farine di ottima qualità e privi di OGM.

"Torre Lupara " is 180 hectare ( 1 hectare= 2471 acres) all of which is irrigated land 
where maize in spring- summer, darnel, oats and barley in fall-winter is cultivated. 
The harvest of this grains are conserved in silos and sheds and the quantity of the 
harvest makes the farm autonomous. Externally we buy mineral salt, vitamins, 
fodder and flour meal of high quality without OGM.

La hacienda agricola Torre Lupara consta de 
una superficie de 180 hectarias, con riego y 
cultivo a rotacion: 3/4 a doble cultivacion 
1/4 con prados de alfalfa cultivados 
trianalmente. La doble cultivacion consta, 
de maiz en primavera-verano, lolium 
italicum, avena y cebada en otono- inverno. 
La propia cosecha de ensilaje de maìz, viene 
estivada en silos y galpones convirtiendo a 
la hacienda en autonoma. Existe un 
abastecimiento externo de integradores 
alimentarios, tales como sales minerales y 
vitaminas, alimento y harina de optima 
calidad y sin OGM

Silos

Carro miscelatoreCesare Iemma durante la trinciatura del mais
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Le strutture aziendali sono costituite da:

10 stalle da 900 posti complessivi, formate da un paddock in cemento con 
ricovero e mangiatoia e da un parco in terra che termina con piscina in 
cemento
3 stalle da 700 posti complessivi, con annessa sala parto e vitellaia
2 impianti di separazione letame con serbatoi di 4000 metricubi liquido e 
1000 di solido
2 sale di mungitura da 44 posti complessivi computerizzate, con annessa 
sala lavaggio animali e sala latte
2 travaglie, dove i veterinari visitano e separano le bufale
2 officine con annesso parco macchine
2 laboratori veterinari
uffici amministrativi e anagrafe animali

10 cowsheds which have 900 buffalos in total. Each of these cowshed are 
formed with a paddock in cement with shelters and at the end of each 
paddock there is a garden with a pool for the well-being of the animals.
3 cowsheds which have 700 buffalos in total. Each of these cowshed has a 
birth-room and a nursery.
2 milking rooms with computerized milking machines with 44 posts, a with 
shower-room and a conservation room.
2 veterinary visiting fences 
2 workshops with garages
2 veterinary laboratories
2 tank systems for the separation of the dung and urine with a capacity of 
4000 cubic meters of liquid and 1000 of solid
administration and registrar of births offices

The farm building are:
10 etablos con capacidad de 900 puestos, formadas por 
establos en cemento, area techada y contenedores de 
alimento, parque natural en tierra y piscina de cemento
3 establos con capacidad de 700 puestos, connectada a la 
sala de parto y sala nido
2 Implantes de separacion de deshechos organicos con 
contenedores de capacidad de 4000 metros cubicos 
liquidos y 1000 solidos
2 salas de ordeno con una capacidad de 44 puestos 
computarizados, conectada a una sala de lavado del 
animal y una sala de conservacion de la leche
2 puestos de control veterinario y seleccion del animal
2 oficinas con coneccion a la sala de maquinarias
2 lavoratorios veterinarios
La administración y las oficinas de registro de nacimientos

La estructura haciendal esta constituida por:

Docce premungitura

visita ecografica

toro miglioratore

sala di mungitura



Le strutture aziendali sono costituite da:

10 stalle da 900 posti complessivi, formate da un paddock in cemento con 
ricovero e mangiatoia e da un parco in terra che termina con piscina in 
cemento
3 stalle da 700 posti complessivi, con annessa sala parto e vitellaia
2 impianti di separazione letame con serbatoi di 4000 metricubi liquido e 
1000 di solido
2 sale di mungitura da 44 posti complessivi computerizzate, con annessa 
sala lavaggio animali e sala latte
2 travaglie, dove i veterinari visitano e separano le bufale
2 officine con annesso parco macchine
2 laboratori veterinari
uffici amministrativi e anagrafe animali

10 cowsheds which have 900 buffalos in total. Each of these cowshed are 
formed with a paddock in cement with shelters and at the end of each 
paddock there is a garden with a pool for the well-being of the animals.
3 cowsheds which have 700 buffalos in total. Each of these cowshed has a 
birth-room and a nursery.
2 milking rooms with computerized milking machines with 44 posts, a with 
shower-room and a conservation room.
2 veterinary visiting fences 
2 workshops with garages
2 veterinary laboratories
2 tank systems for the separation of the dung and urine with a capacity of 
4000 cubic meters of liquid and 1000 of solid
administration and registrar of births offices

The farm building are:
10 etablos con capacidad de 900 puestos, formadas por 
establos en cemento, area techada y contenedores de 
alimento, parque natural en tierra y piscina de cemento
3 establos con capacidad de 700 puestos, connectada a la 
sala de parto y sala nido
2 Implantes de separacion de deshechos organicos con 
contenedores de capacidad de 4000 metros cubicos 
liquidos y 1000 solidos
2 salas de ordeno con una capacidad de 44 puestos 
computarizados, conectada a una sala de lavado del 
animal y una sala de conservacion de la leche
2 puestos de control veterinario y seleccion del animal
2 oficinas con coneccion a la sala de maquinarias
2 lavoratorios veterinarios
La administración y las oficinas de registro de nacimientos

La estructura haciendal esta constituida por:

Docce premungitura

visita ecografica

toro miglioratore

sala di mungitura



La mandria conta circa 1800 capi di cui 800 adulti e 600 da rimonta.
Si mungono 500 capi due volte al giorno, con una media di lattazione annua di 
23 quintali per capo.
L´inseminazione artificiale, praticata dagli anni ´80, oltre a migliorare la 
genetica dell´allevamento ci consente di destagionalizzare i parti 
concentrandoli in primavera-estate, mentre naturalmente si avrebbero nascite 
autunnali scontrandosi con le richieste di mercato.

Has about 1500 buffalos in which 800 adults and 600 young calves.  500 
buffalos are milked 2 times a day, with a medium of 23 quintal 
(100kg=220.461 lb) a year each buffalo.  
 The artificial fertilization from the 80's allows us to change the birth of the 
buffalo calves which in nature occurs in fall but we prefer that it occurs in 
spring and summer for the request of the milk market.  

El ganado, consta con 1500 cabezas de animal aprox. de los cuales 800 son 
adultos y 600 para inseminacion. Se ordenan 500 cabezas dos veces al dia, con 
una media lactea anual de 23 quintales x cabeza. La inseminacion artificial, 
practicada desde los 80´, aparte de mejorar la genetica del ganado, nos permite 
desestacionar los partos concentrandolos en primavera-verano, ya que 
naturalmente estos predominan en otono, lo cual generaria un desface entre 
nuestro producto y la demanda del mercado.

L´azienda zootecnica

The zootechnical farm

La hacienda zootecnica
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Ad oggi le aziende dei fratelli Iemma sono nella posizione privilegiata di 
poter garantire la filiera agroalimentare da cui scaturisce la pregiata 
mozzarella di bufala Lupara.
La possibilità di gestire in proprio tutte le fasi della filiera produttiva 
garantisce un controllo totale sulla salubrità dell'ambiente, sulla genuinità 
delle materie prime e sulla qualità di tutti i processi.
Al continuo sforzo di miglioramento della qualità e controllo della 
produzione vengono destinate ingenti risorse ogni anno. Questo perché 
crediamo che la soddisfazione e la salute dei consumatori siano il primo 
patrimonio aziendale da tutelare. Alle nostre verifiche interne si affiancano i 
numerosi controlli degli enti preposti.
Il carattere di eccellenza della nostra produzione è riconosciuto da 
organismi di certificazione quali CSQA, IQNET e dalla statunitense Food and 
Drug Administration.

Today the Iemma brother's farms and manufacturing industries are in 
privileged conditions for assuring the agroindustrial manufacturing cycles 
from which originate the precious buffalo mozzarella Lupara. The power to 
manage one's own all productive cycles guarantees total control over 
environmental healtiness, over the genuineness of raw materials and over 
the quality of all the processes. Every year, heavy resources are assigned for 
improving quality and control of the production. Because we believe the our 
first asset is to protect the satisfaction and health of our consumers. A lot 
of controls by governamental sanitary organizations supports our internal 
checks. The excellence of our production is acknowledged by CSQA, IQNET 
and by severe United States Food and Drug Administration.

Una filiera garantita 

A guaranteed production cycle
Questi sono i nostri numeri:

   controlli annui
  controlli effettuati dall'A.S.L.
controlli effettuati dal C.T.M.B.C. 
(Consorzio di Tutela Mozzarella Bufala Campana)

 controlli di verifica effettuati dal Ministero Politiche 
 Alimentari Agricole e Forestali e dal reparto Repressione Frodi

      ispezioni e campionamenti dei reparti speciali dei carabinieri 
        �Ministero della Salute� 

  verifiche da parte dei clienti della grande distribuzione 

365

10     

8      

6 

30   

100 
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 we were successfull to preserve the organoleptic 
characteristics, taste, right consistency and palate 
satisfaction of a product that, once defrosted, is assimilable 
to a fresh product.

 on freight that consents one to deliver at any time 
and with a cost equal to a quarter of the fresh product.

It can stay for months in a refrigerated container 
without suffering any damage.

 of product on the basis of material necessities 
of the moment, without waste and residuals, without 
oversupplying with many risks for you to have to throw 
away a part of the product or you don't have goods to 
deliver to customers.

 to be able to serve a good quality "Mozzarella di 
bufala" to one's customers also in faraway places in the 
world without giving them a bad product suffering sudden 
changes of temperature and the long way of carriage.

for single people and not only, they can supply 
a product that they like without the anxiety to consume 
within 48/72 hours.

Our product sizes are suitable for "Caprese" and 
"Pizza".

 only one monthly or quarterly tax record.
frozen comply with limits of 

sanitary regulations adopted by F.D.A. regarding the 
bacterial charge, yeasts and moulds.

Quality:

Savings:

Storage: 

Availability:

Fulfilment:

Convenience: 

Easy to use: 

Operational costs:
Health and wholesomeness: 

 siamo riusciti a conservare le caratteristiche 
organolettiche, di gusto, di giusta consistenza e di 
soddisfazione del palato di un prodotto che scongelato è 
assimilabile ad uno di poche ore.

 sul trasporto che consente libertà degli orari nelle 
consegne con un costo pari ad un quarto del fresco.

 può infatti rimanere mesi in un container 
refrigerato senza subire alcun danno.

 del prodotto in base alle reali necessità del 
momento, con assenza di sprechi e/o rimanenze, senza 
doversi sovraprovvigionare con il rischio o di dover buttar via 
parte del prodotto o di non aver poi il prodotto da consegnare 
ai clienti.

 nel riuscire a servire mozzarella di bufala di 
qualità ai propri clienti anche nei posti più reconditi del 
mondo senza dovergli propinare un prodotto 
organoletticamente deperito dagli sbalzi di temperatura e dal 
lungo viaggio.

 per il popolo dei single e non solo, di farsi scorta di 
un prodotto che piace senza l'angoscia di doverlo consumare 
entro 48/72 ore.

 i ns. formati sono adatti sia per la "Caprese" 
che per "La pizza".

un'unica bolla mensile o 
trimestrale invece di due o tre settimanali, un'unica consegna 
invece di 30 o 40.

 rientra ampiamente nei limiti sanitari 
imposti dall' F.D.A. per quanto riguarda carica batterica, lieviti 
e muffe.

Qualità:

Risparmio:

Stoccaggio:

Fruibilità:

Gratificazione:

Comodità:

Facile utilizzo:

Costi gestionali ed amministrativi: 

Sanità e salubrità:

Vantaggi del prodotto congelato Frozen product's advantages

GranBretagna

Norvegia

Spagna

Ungheria

Giappone

Australia

Stati Uniti

Canada

Torre Lupara

Esportazione nel mondo del prodotto fresco e congelato

fasi di lavorazione del prodotto
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L'uscita del casello di Capua – autostrada A1- dista dall'azienda 5 
minuti.

visita al caseificio per assistere alle varie fasi di trasformazione del 
latte in mozzarella: i visitatori potranno provare la fase della 
mozzatura, con le loro mani dalla pasta filata potranno creare la 
mozzarella.
La visita prevede l'ingresso in azienda e i visitatori, provvisti di 
appositi calzari salvascarpe, assisteranno all'allattamento dei 
vitellini, alla mungitura delle bufale, all'alimentazione e visiteranno 
le piscine delle bufale immerse nel verde dei campi. Verrà illustrata 
la storia della bufala, la vita in allevamento, l'importanza della 
tecnologia nella sala di mungitura e il controllo che Torre Lupara 
effettua sull'intera filiera partendo dai campi coltivati per il 
foraggio, dalla gestione della mandria per arrivare alla fase di 
trasformazione del latte in mozzarella.
La visita termina con la degustazione dei nostri prodotti caseari.
Ospitiamo stage, incontri congressuali e visite scolastiche.
 

La visita di due ore prevede:

La visita aziendale 

Exit of the superhighway at Capua - superhighway A1-distance to 
the farm 5 minutes.

a visit at the cheese factory to assist the different phases of the
transformation from buffalo milk to mozzarella cheese: the vistors 
can try out the phase of the cutting of the curd with their own 
hands to create the mozzarella cheese
The visit forsees at the entrance of the farm that the visitors have 
to wear shoe protection to assist at the nursering of the baby 
buffaloes, at the milking room, at the feeding stables and at the 
swimming pools immersed in the green fields.
The story of the buffalo will be illustrated, the life of buffalo 
breeding, the importance of technology in the milking room and 
the control that Torre Lupara accomplishes in the coltivated fields 
and the control in the breeding of the animals, to the arrival in the 
transformation of the buffalo milk in mozzarella cheese.
The visit terminates with the tasting of our dairy products.
We welcome tourists, stage for development of the buffalo,
buffalo congress meetings and scholastic visits.

The visit of our farm is about 2 hours and includes:

The visit of the farm



L'uscita del casello di Capua – autostrada A1- dista dall'azienda 5 
minuti.

visita al caseificio per assistere alle varie fasi di trasformazione del 
latte in mozzarella: i visitatori potranno provare la fase della 
mozzatura, con le loro mani dalla pasta filata potranno creare la 
mozzarella.
La visita prevede l'ingresso in azienda e i visitatori, provvisti di 
appositi calzari salvascarpe, assisteranno all'allattamento dei 
vitellini, alla mungitura delle bufale, all'alimentazione e visiteranno 
le piscine delle bufale immerse nel verde dei campi. Verrà illustrata 
la storia della bufala, la vita in allevamento, l'importanza della 
tecnologia nella sala di mungitura e il controllo che Torre Lupara 
effettua sull'intera filiera partendo dai campi coltivati per il 
foraggio, dalla gestione della mandria per arrivare alla fase di 
trasformazione del latte in mozzarella.
La visita termina con la degustazione dei nostri prodotti caseari.
Ospitiamo stage, incontri congressuali e visite scolastiche.
 

La visita di due ore prevede:

La visita aziendale 

Exit of the superhighway at Capua - superhighway A1-distance to 
the farm 5 minutes.

a visit at the cheese factory to assist the different phases of the
transformation from buffalo milk to mozzarella cheese: the vistors 
can try out the phase of the cutting of the curd with their own 
hands to create the mozzarella cheese
The visit forsees at the entrance of the farm that the visitors have 
to wear shoe protection to assist at the nursering of the baby 
buffaloes, at the milking room, at the feeding stables and at the 
swimming pools immersed in the green fields.
The story of the buffalo will be illustrated, the life of buffalo 
breeding, the importance of technology in the milking room and 
the control that Torre Lupara accomplishes in the coltivated fields 
and the control in the breeding of the animals, to the arrival in the 
transformation of the buffalo milk in mozzarella cheese.
The visit terminates with the tasting of our dairy products.
We welcome tourists, stage for development of the buffalo,
buffalo congress meetings and scholastic visits.

The visit of our farm is about 2 hours and includes:

The visit of the farm



Per informazioni, visite guidate e stage contattare:
For information, tour and stage:

Para informacion, visitas guidadas y stage:
vi.manu@libero.it

Torre Lupara - 81050 Pastorano (CE) - Tel. e Fax +39 0823.871120

iemma.cesaregiulio@libero.it
www.aziendacesaregiulioiemma.it
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azienda agricola zootecnica


