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Non solo pecorino
I pascoli sardi

ospitano il 40%
dei patrimonio
ovino italiano!

Un esercito

di pecore
che dà ottimo

formaggio. Anche
quello bovino però

non è da meno

di Anna Nudda,
Antonio Piga

e Pietro Paolo Urgeghe*

Una delle immagini che inevitabil-

mente si imprimono nella memoria di

chi scelga di lasciare le coste per at-

traversare l'entroterra sardo, è quella

dei greggi al pascolo. Le pecore sono

pressoché ovunque. Del restono stiamo

parlando di oltre 3 milioni di capi, ovvero

più del 40°ßó del patrimonio ovino italiano.

Inevitabile dunque che il prodotto case-

ario principe della regione sia il famoso

pecorino, apprezzato e celebrato in tutto

il mondo, Tra i più noti le Dop fiore sardo,

pecorino sardo e pecorino romano, che rap-

presentano anche le più importanti pro-

duzioni alimentari dell'isola. Saporiti, pic-

canti, più o meno stagionati, mangiati a

fette, scaglie o grattugiati, i pecorini sardi

sono una tentazione continua. Alla qua-

le è possibile cedere senza preoccuparsi,

viste le ottime proprietà nutrizionali: ol-

tre a soddisfare il palato, questi formaggi

presentano un contenuto in grasso pra-

ticamente analogo a quello dei più no-

ti formaggi bovini (circa 28 gr per 100)

e sono un'ottima fonte di proteine (26-

28 gr per 100 gr di formaggio). E anche

se non sono pochi i pregiudizi nei con-

fronti di questo alimento, che ci porte-

rebbero a consumarne il meno possibile,

una delle principali carte che il pecorino

sardo più giocarsi è quella del CLA, aci-

do grasso dalle svariate funzioni biologi-

che, da quella anticancerogena (confer-

mata per il momento solo su animali da



Consigli per gli assaggi
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tero crudo dl vacca Sardo-Modicana, tipica del-
la regione dei Montiferru . Formaggio da tavola,

-c te
ma può essere -anche apprezzato,-üopo un pe---
riodo di stagionatura di almeno 2 mesi , pure co-
me formaggio da grattugia . Sempre nel Monti-
ferru, cosi come nelle vicine aree dei Marghine
e della Planarglà, si produce poi la fresa (da fre-
sus, schiacciato). Anch'essa a pasta molle , e dalla
crosta sottile, ha un aroma che richiama quello
dei burro, con un sapore acidulo. Più a nord, nei
Meilogu scopriamo,irifine il tradizionalegrevfera
di Ozieri, nato nell'Ottocento e legato alla diffu-
sione sul territorio della razza Bruno Alplna alla
presenza di casari piemontesi dediti alla produ-
zione del gruyëre. Prodotto con latte crudo, ha
pasta morbida, elastica; il sapore è delicato, lieve-
mente amaro nelle forme giovani, leggermente

--piccane ccin la stagionatura, l profumi del latte
ottenuto da vacche allevate al pascolo e l'assenza
di tratta menti al latte lo rendono un formaggio
"da meditazione" di grande pregio.

laboratorio e su colture cellulari) a

quella anticolesterolemica. Non di-

mentichiamo inoltre che il pecorino,

soprattutto se stagionato, può essere

generalmente consumato da chi ma-

nifesta intolleranza al lattosio (il cui

contenuto è molto basso, e si riduce

a sole tracce in forme molto stagio-

nate) e ha tutte le caratteristiche di

un formaggio vivo.

Una tradizione riscoperta

Quanto detto fin qui non vi induca a

credere che in Sardegna si produca-

no solo ottimi pecorini! L'allevamen-

to del bovino da latte, infatti, frutto di

tradizioni antiche e di una più recen-

te valorizzazione, seppur rappresenti

solo il 2% del patrimonio nazionale,

permette di produrre latte alimentare,

yogurt di alta qualità e profumati for-

maggi. Come quelli della Cooperati-

va Produttori Arborea, prima azienda

sarda del settore agro-alimentare per

fatturato (conta 255 soci di aziende

agricole dislocate in tutto il territorio

e raccoglie circa il 90% del latte di vac-

ca prodotto in Sardegna), o degli altri

trasformatori Lacesa e Podda. Scrupo-

losa la gestione della qualità di tutta la

filiera, a partire dai foraggi sino alla di-

stribuzione dei prodotti finiti. Un'at-

tenzione che trova massima espressio-

ne nel "latte fresco pastorizzato di alta

qualità", a partire dal quale si produ-

ce un'ampia gamma di eccellenti pro-

dotti. Su tutti, il dolce sardo Arborea a

pasta molle, senza crosta, dal sapore

dolce e dall'odore delicato.

*Dipartimento di Agraria,
Università di Sassari

Chi ha paura
dei pecorini
sardi? Mangiateli
con tranquillità:
il loro contenuto
d! grassi è
analogo a quello
dei più noti
formaggi bovini,
sono un'ottima
fonte di proteine,
buoni anche
per gli intolletanti
al lattosio!
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