
Inventò pecorino anticolesteroloOD OD«Ora mi hanno scippato l'idea»
Lo sfogo di un'imprenditrice che lavora tra Follonica e massa marittima. «Nel 2009 inventammo
un formaggio speciale. Ce lo hanno copiato in Sardegna e lo spacciano pure per una novità»

di Gabrïele Baldanzï
® MASSA MARITTIMA

Angela Saba è un'imprendi-
trice originaria di Ozieri, in
Sardegna. La sua famiglia -
da oltre 40 anni - conduce
un'azienda di allevamento
ovino per la produzione di
latte e formaggi a Cura Nova,
tra Follonica e Massa Maritti-
ma. Per migliorare ulterior-
mente la qualità i Saba han-
no avviato, sette anni fa, una
collaborazione con la facoltà
di Agraria dell'università di
Pisa.

Un connubio che ha fun-
zionato. Dal 2009, infatti, il
nome Saba si associa a uno
straordinario pecorino in
grado di combattere il cole-
sterolo "cattivo", un prodot-
to ricco di Omega 3, speri-
mentato addirittura negli
ospedali.

Il 3 gennaio scorso, però,
Angela Saba è rimasta a boc-
ca aperta nell'apprendere
dall'Ansa (poi la notizia è
rimbalzata sul web e anche
sui grandi media) che l'indu-
stria casearia Argiolas, grazie
a una ricerca del Dipartimen-
to di scienze biomediche
dell'ateneo di Cagliari, in col-
laborazione con l'Università
di Pisa, l'Asl 8 Cagliari e
l'ospedale cagliaritano
Brotzu, ha realizzato un pe-
corino speciale anticolestero-
lo. «Ci siamo rimasti male -
racconta - perché in questo
modo si è praticamente can-
cellato il nostro lavoro di an-
ni. Un'industria casearia che
mette sul mercato un prodot-
to eccezionale, è vero, ma na-
to in casa di altri. 1 media che
non approfondiscono e si di-
menticano di noi».

Il pecorino anticolesterolo
esiste infatti già da diversi an-
ni, ufficialmente dall'estate

del 2009. «Questo prodotto -
prosegue Angela Saba - vie-
ne venduto dalla mia azien-
da agricola che lo produce di-
rettamente, in modo artigia-
nale». La cosa buffa - prose-
gue lei - «è che già nel 2006 e
nel 2007 lo abbiamo dato noi
in sperimentazione proprio
all'ospedale Brotzu di Caglia-
ri e ha dato gli incredibili ri-
sultati che tutti ora conosco-
no. Non solo. Venderlo per
una novità è fuorviante. Io
stessa l'ho presentato per
ben tre volte in Rai - a Uno
mattina, a Terra e Sapori, a
Linea Verde». Ma cosa chie-
de Angela Saba? «Nulla, solo
ristabilire la verità. In passa-
to l'ospedale Brotzu di Ca-
gliari ha usufruito del for-
maggio fatto con il latte
"omega 3" del mio gregge,

così come lo stesso formag-
gio anticolesterolo è stato
usato dall'Università di Pisa
per il progetto Pril, ad Abano
Terme, non essendoci anco-
ra in giro nessun altro tipo di
formaggio con queste carat-
teristiche. Sono contenta
che la Sardegna, la mia terra
d'origine, sia riuscita a rag-
giungere dopo anni gli stessi
risultati, ma forse dovrebbe
riconoscermi la primogenitu-
ra del prodotto e dirmi gra-
zie. Sono i dati pazientemen-
te raccolti dalla mia speri-
mentazione che hanno per-
messo uno straordinario la-
voro di ricerca e un'applica-
zione su scala più vasta
dell'idea».

In pratica Argiolas produr-
rà adesso un pecorino anti-
colesterolo di tipo industria-
le, sicuramente di ottima
qualità, e la Saba continuerà
a fare il suo prodotto artigia-

nale lavorato a crudo e senza
fermenti aggiunti, con il solo
latte del gregge che pascola a
Cura Nova.

A fare la differenza sarà la
qualità, il sapore, la bontà
del prodotto. «Ma alla nostra
azienda - conclude Angela -
piacciono le sfide. Di recente
abbiamo aderito a un proget-
to finanziato dalla Regione
Toscana e dall'Ue per la crea-
zione di un paniere di pro-
dotti salutistici e la mia azien-
da è capofila. Dopo il pecori-
no anticolesterolo, ecco la
carne d'agnello con le stesse
caratteristiche, anch'essa già
analizzata e riconosciuta su-
periore e ricca di acidi grassi
polinsaturi con uno straordi-
nario rapporto omega3-ome-
ga6. Insomma - conclude
l'imprenditrice - continuere-
mo nella strada dell'innova-
zione».
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Angela Saba, l'imprenditrice d'origine sarda che lavora in Maremma tra Follonica e Massa Marittima

«II segreto del nostro brevetto, pascoli nutriti con semi di lino»

«il segreto di latte e formaggio
anticolesterolo risiede nei nostri
pascoli - spiega Angela Saba - e
in particolare in una razione
alimentare a base di semi di lino
(ricco di omega 3). Le pecore che
mangiano bene, che non sono
stressate, che hanno spazi e
pascoli spontanei a disposizione,
fanno poi la differenza. I i nostro
formaggio, oltre a non
sviluppare il colesterolo, lo
com batte. Lo hanno confermato i
medici dell'ospedale Brotzu di

Cagliari , che lo hanno utilizzato
su pazienti affetti da questa
patologia. Inoltre il nostro
pecorino, oltre aquesto
innovativo valore aggiunto, si
caratterizza per l'inconfondibile
profumo egusto ottenuti grazie
all'attenta lavorazione di una
volta. E da qualche tempo
abbiamo deciso di introdurre
nell'allevamento anche un
piccolo gregge di capre da latte,
vista la notevole richiesta di
questo salutare alimento». (gb)
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