


Entra con fiducia in Casa Procacci, l’azienda nata nel 1974 dalla passione del fondatore 
Giuseppe Procacci e che vive, tutti i giorni, attraverso il lavoro e l’abnegazione 
dell’intera famiglia Procacci. Entra in Casa Procacci, un progetto semplice in cui bontà 
e gusto siedono a tavola insieme.Assaggia la ricca offerta dei nostri prodotti freschi 
e di media stagionatura che vanno dalla burrata pugliese, da sempre simbolo della 
tradizione agroalimentare della terra di Puglia, sino ai bocconcini, alle scamorze e a 
ogni altra delizia del latte. Guarda con fiducia attraverso le finestre di Casa Procacci 
e non esitare a bussare alla nostra porta: troverai attenzione, qualità e puntualità. 
Assicuriamo spedizioni ovunque, in Italia e all’Estero, grazie a un’importante flotta di 
automezzi refrigerati e continuamente monitorati attraverso sensori per il mantenimento 
della catena del freddo. Tutti le nostre prelibatezze sono... sotto il palato di tutti. 
Sceglici perciò con serenità: sono tantissimi i controlli a cui sottoponiamo i prodotti, 
grazie alla collaborazione con laboratori specializzati nel controllo biochimico periodico.

Entra in Casa Procacci, ti aspettiamo.

PROCACCI





AFFUMICATI

Il sapore prende il sopravvento. Il fuoco ed il 
legno diventano partner per una creazione 

naturale tutta da raccontare. I prodotti 
affumicati, assumono carattere dinanzi al 

palato, chiara identità per l’olfatto e la vista.
Perché il Gusto ha le idee chiare.



 cornetto  stickfilano

treccia lunga



ASCIUTTI

La candida pasta filata prende forma 
attraverso mani artigiane che non fanno 

sconti né all’estetica né al sapore: i prodotti 
asciutti. Perché la Bellezza è custodita nel 

cuore delle cose buone.



 ciambellina
scamorza



CREMOSI

Lo sfizio ed il desiderio vivono un ghiotto 
sodalizio attraverso prodotti cremosi che 

appagano tutti i sensi. Perché la Tenerezza
è la chiave per entrare attraverso

le porte del Gusto.



 spiga
 ricotta di pecora



FRESCHI CON PANNA

 Scrigni preziosi che custodiscono tesori 
gradevoli: sono i prodotti freschi con panna. 

Perché un Segreto dolce, diventa subito 
ghiotto passaparola.



burratina in sacchetto di juta burrata in foglia naturale burratina senza testa

burratina al tartufo



FRESCHI

Il fascino gourmet della semplicità arriva 
in tavola, ecco i prodotti freschi. Perché la 

Freschezza racconta ogni giorno, tutti giorni, 
una buona storia.



provola affumicata mozzarella legata gocce con olive

mozzarella senza lattosio



STAGIONATI

 Il tempo lascia decantare il sapore che, con 
pazienza, prende forma: i prodotti stagionati. 
Perché il tepore del Tempo, a volte, decide 
semplicemente, di sedersi a tavola con noi.



 caciocavallo ricotta dura a torrettacacioricotta

pecorino



DOLCI

 L’indispensabilità della dolcezza si fa spazio 
nelle fantasie più recondite del palato: i 

dolci. Perché l’Armonia soave di certi sapori 
è solo una carezza di morbida tentazione.



 dolce ricotta al pistacchio
dolce ricotta al limone

con gocce di cioccolato  dolce ricotta al cacao
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