
Ragusano dop, sapore d'eccellenza
Ilformaggio principale riferimento e simbolo di un patrimonio enogastronomico inimitabile
Se è vero che il territorio i-

bleo, con la provincia di Ra-
gusa ovunque e da tanti con-
siderata "isola nell'isola", si

distingue per le sue ricchezze am-
bientali e per le sue eccellenze a-
groalimentari di qualità garantita, è
altrettanto vero che il formaggio Ra-
gusano Dop costituisce, senza alcun
dubbio, il principale riferimento ed il
simbolo di un patrimonio enogastro-
nomico inimitabile e di grande valo-
re.
    
    
 

Un formaggio storico al quale, nel
tempo, è legato lo sviluppo della
zootecnia iblea e della filiera lattiero
casearia locale e non solo. Un pro-
dotto inscindibilmente correlato al-
l'areale di produzione che, coi suoi
ricchi pascoli, unici per la quantità e
per la ricchezza delle oltre cento es-
senze vegetali, ne caratterizza le pe-
culiarità organolettiche ed i requisiti
qualitativi. Il comprensorio di pro-
duzione comprende i territori dei co-
muni di Acate, Chiaramonte Gulfi,
Comiso, Giarratana, Ispica, Modica,
Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa,
Santa Croce Camerina, Scicli e Vitto-
ria in provincia di Ragusa e di Noto,
Palazzolo Acreide e Rosolini in pro-
vincia di Siracusa.
In una provincia come quella di Ra-
gusa vocata alla attività zootecnica,
con allevamenti razionali di non tra-
scurabile importanza che garanti-
scono il benessere animali, con alle-
vatori che hanno saputo dimostrare
la loro levatura imprenditoriale e
dove si produce non meno del set-
tanta per cento del latte vaccino sici-
liano, il formaggio Ragusano può svi-
lupparsi tanto a vantaggio dell'eco-
nomia locale e regionale e può sicu-

ramente concorrere al superamento
della crisi che attualmente investe il
com parto zootecnico e gli allevatori.
Da considerare che il Ragusano è
stato storicamente utilizzato come
canone dovuto ai proprietari dei ter-
reni condotti in affitto e che da qual-
che decennio, grazie alla denomina-
zione di origine protetta, viene com-
mercializzato sempre di più nella
grande distribuzione ed è abbastan-
za ricercato per la cucina di qualità e
nei circuiti Ho.re.ca. Negli ultimi anni
inoltre è stato destinato anche agli
indigenti attraverso i bandi e le ini-
ziative della Pubblica amministra-
zione.
         Il Ragusano ha ottenuto la dop nel
1996 e la sua produzione è regolata
dal disciplinare di produzione al cui
rispetto, coi controlli del Corfilac, è

subordinata la marchiatura, effet-
tuata dal Consorzio di Tutela e la cer-
tificazione che ne garantisce la qua-
lità. E' un formaggio a pasta filata, ot-
tenuto dalla lavorazione, nella sta-
gione foraggera, del latte vaccino in-
tero crudo prodotto da bovine ali-
mentate da essenze spontanee ed
erbai dell'altopiano ibleo anche af-
fienati.
          La lavorazione è di tipo tradizionale
con l'utilizzo di utensili in legno che
favoriscono lo sviluppo spontaneo
della microflora casearia. La forma è
parallelopipeda a sezione quadrata
con angoli smussati. Dopo la salatu-
ra (il contenuto di sale non può supe-
rare il sei per cento), il Ragusano vie-

ne stagionato in ambienti freschi e
ventilati dove le forme vengono le-
gate a coppia con funi ed appese a
cavallo di travi: per ottenere la Dop
deve stagionare almeno tre mesi. E'
riconoscibile dalla scritta "Ragusa-
no" ai lati della forma, da due marchi
a fuoco e dalla matrice verde di ca-
seina riportante il numero identifi-
cativo per la rintracciabilità.
Oltre che a forme intere viene com-
mercializzato anche porzionato o
grattugiato ed è riconoscibile grazie
alla etichetta prevista dal disciplina-
re. Il sapore del Ragusano Dop è par-

ticolarmente gradevole, dolce e po-
co piccante nei primi mesi di stagio-
natura e tendente al piccante a sta-
gionatura avanzata.
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