
PECORINO SARDO
DOP:
tutto il . sapore ei rde
Forte e piccante, oppure dolce e aromatico. Due varianti
che soddisfano anche i palati più esigenti e che, dopo aver
conquistato l'Italia, seducono l'Europa

QUELLA DEI FORMAGGI SARDI È UNA

STORIA ANTICA, CHE RISALE AL 1700.

Questo perché la popolazione nuragica è

sempre stata più incline all'allevamento

che all'agricoltura. Le prime notizie precise

parlano, tra gli altri, di due formaggi in

particolare: il Rosso fino e l'Affumicato,

considerati i progenitori del Pecorino e

tuttora in produzione. Questi formaggi

venivano ottenuti da latte crudo o riscaldato

con pietre arroventate. Nel corso dei secoli,

le pratiche tradizionali si sono affinate

(in particolar modo per quanto riguarda

le norme igieniche), grazie anche alle

nuove tecnologie; ma il Pecorino Sardo,

che possiamo gustare oggi, viene ancora

prodotto nel pieno e più completo rispetto

degli insegnamenti della tradizione,

GRANDI (:ONQUÏS'I'I
Con una produzione stimata di circa 80-
100.000 quintali (di cui 20,000 di prodotto
DOP), il Pecorino Sardo viene commercializzato

principalmente attraverso la Media e Grande

Distribuzione , nei mercati dei Centro e Nord
Italia, anche se negli ultimi anni discreti

quantitativi di prodotto hanno iniziato a essere

esportati in diversi Paesi europei . A vigilare
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11 Pecorino Sardo L)Ot' Maturo (contraddistinto dal bollino verde ) è di forma cilindrica a
lacce piane , con scalzo diritto . La crosta è liscia, consistente , di colore bruno nelle firme più
stagionane. La pasta è bianca, tentiente al iiagIierino , con il progredire della stagionatura;
compatta o cori rada oceliiatura , dal usto forte e gradevolmente piccante. Le barene
stagionate pe<ano intorno ai 3 kg, ma possollo 1 iggíungere ..anche i 4 kg. Il Pecoi iaao Sardo
DOP Dolce ( crn(addisti i ito dal biffino blu ), invece, ha forma cilindrica a facce piane, con
sca ro c ir}1- eli) o er,g te Convesso; presenta una crosta liscia, sottile e di coi obianco

su tutto il processo produttivo il Consorzio

di Tutela, fondato nel 1996 su iniziativa di 26

caseifici, in seguito al conseguimento della

Denominazione di Origine Protetta. Nel corso

degli anni, il Consorzio ha regolamentato l'uso

del marchio e individuato un sistema univoco

di etichettatura; ha contribuito all'avvio

dei regime dei controlli e al rilascio delle

certificazioni; ha promosso una campagna

di informazione e comunicazione rivolta

al consumatore per far conoscere sempre
più, e meglio, la denominazione stessa.
Un lavoro continuo, il cui scopo è quello di
venire incontro soprattutto alle esigenze dei
cliente, che ricerca prodotti di alta qualità che
siano però pronti al consumo immediato e
facilmente reperibili. Per questo, il Consorzio
ha potuto gioire della conquista più recente; lo
scorso anno, è stata riconosciuta l'estensione
DOP anche per il Pecorino Sardo Maturo
grattugiato e per le due versioni (dolce e
maturo) immesse al consumo in scaglie,
cubetti, petali, fette e snack.

UN DISCIPLINARE DA SEGUIRE
ALLA LETTERA
Anche peri i Pecorino Sardo esiste un

disciplinare al quale i produttori devono far

fede, e che il Consorzio tutela e controlla.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, e le
fasi perla realizzazione del prodotto finito.

Il latte intero di pecora , eventualmente

termizzato o pastorizzato , viene inoculato
con colture autoctone di fermenti lattici,

cc

o paglierino tenue. La pasta è bianca, morbida, compatta o con rada occhiatura, dal sapore
dolce e ai<nmatico. Le Cornee, in questo caso, pesano intorno ai 2 kg.

e successivamente coagulato con caglio

di vitello a una temperatura compresa tra

35° e 39°. Successivamente la pasta viene

sottoposta a rottura fino al raggiungimento

di granuli di cagliata, delle dimensioni di una

nocciola per la tipologia dolce e dì un chicco

di mais per la tipologia matura. La cagliata

è quindi sottoposta a semicottura a una
temperatura non superiore a 43°, e poi posta
in appositi stampi di forma circolare, diversi
perle due tipologie, Il formaggio così ottenuto
è sottoposto a stufatura e/o pressatura, in
condizioni di temperatura e per tempi tali da
consentire l'acidificazione e lo spurgo ottimali.
Ultimato lo spurgo del siero, il formaggio
viene salato per via umida o a secco. Segue
la fase della maturazione/stagionatura, che

Lo scorso anno e stata r iconosciuta

lestensione DOP anche per il Pecorino Sardo
Maturo grattugiato e per le due versioni

avviene in appositi locali a temperatura e

umidità controllate. Tutte le fasi del processo

produttivo, dalla produzione della materia

prima alla stagionatura del prodotto finito,

devono rigorosamente avvenire nella zona di

origine.

TIMBRO ED VPICilE'I" I'A PER.

RICONOSCERLO

Solo le forme che, dopo un attento controllo,
rispondono a tutti i requisiti vengono

contrassegnate con un timbro a inchiostro

alimentare, che riporta le iniziali maiuscole
della Denominazione PS DOP e il casello

identificativo dell'azienda di produzione.

La timbratura , che può essere apposta sullo

scalzo o sul piatto della forma, avviene al
momento dello svincolo. La versione dolce

può essere svincolata unicamente tra i 20 e i 60
giorni dalla produzione, mentre per il Pecorino

Sardo maturo i tempi si allungano. Deve

infatti essere stagionato per almeno 2 mesi.
Prima di essere venduto, infine , un'ulteriore

verifica permette l'apposizione dell'etichetta,

che consente di identificare a prima vista le
forme originali , per non confonderle con altri

formaggi ovini.
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