Come ogni anno, ormai da sette anni, si ripropone l’accoppiata tra il Napoli Pizza Village e Latticini Orchidea.
Latticini Orchidea ha creduto nel progetto di questa enorme festa popolare fin dagli albori, quando la
manifestazione non aveva ancora i numeri, la caratura e lo spessore che nel corso del tempo ha acquisito, grazie
soprattutto alla tenacia e alla visione degli organizzatori in primis e poi degli altri sponsor.
E’ grazie a loro che un’idea, forse all’inizio anche un po' presuntuosa, si è trasformata in quella che può essere
definita, a ragione, la più grande festa popolare dedicata al cibo organizzata nella nostra città e probabilmente
nella nostra nazione.
Un cibo, la pizza, che è legato indissolubilmente alla nostra città, ricca di contraddizioni ma anche di vitalità ed
energie nascoste, e che ci identifica ovunque nel mondo; e che oggi, grazie a tanti pizzaiuoli emigranti, siamo
riusciti ad esportare, nello stile puramente napoletano, in ogni angolo del mondo facendo conoscere a tutti
questo pezzo incredibile di “napoletanità”.
Al di là di ogni moda passeggera o ragionamento opportunistico dettato dal momento, Latticini Orchidea è da
sempre partner privilegiato dei pizzaiuoli e degli imprenditori del mondo della ristorazione di qualità; i suoi
prodotti sono pensati e studiati specificamente per il settore Ho.Re.Ca., ed in special modo per le pizzerie, al fine
di esaltare le caratteristiche di tutte le creazioni dei maestri pizzaiuoli. Il fior di latte Latticini Orchidea, punta di
diamante della gamma di prodotti, ha un sapore delicato e mai aggressivo grazie all’utilizzo di fermenti lattici
selezionati.
I prodotti Latticini Orchidea, utilizzano solo latte di primissima qualità proveniente dalle migliori stalle e
allevamenti sia Italiani che esteri; sono prodotti secondo ricette vecchie di decenni, ma con tutti i più moderni
accorgimenti tecnici e tecnologici, al fine di garantire la massima salubrità, sicurezza alimentare e costanza
qualitativa.
L’azienda esporta circa un quarto delle sue produzioni sui mercati esteri, sia europei che asiatici dove il prodotto
congelato, grazie alla moderna tecnologia di surgelazione, arriva mantenendo inalterate le caratteristiche
chimico-fisiche ed organolettiche.
Latticini Orchidea è da sempre partner privilegiato delle migliori pizzerie napoletane, italiane ed estere.
Latticini Orchidea ed il mondo pizza continua ad essere un connubio indissolubile
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