Un pò di

STORIA

Il Pecorino Sardo è uno dei
formaggi più antichi della
Sardegna. Le sue origini
risalgono alla fine del 700.

Tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900,
cominciano a diffondersi nuove pratiche
di base per la produzione del Pecorino Sardo:
l’uso del termometro, la filtrazione
del latte, l’impiego di caglio liquido titolato
e macchinari moderni.

I formaggi prodotti allora
erano denominati i Bianchi,
i Rossi Fini, gli Affumicati,
la Fresa e lo Spiatatu.

Vengono introdotte importanti innovazioni
tecnologiche per il miglioramento delle
condizioni igieniche di trasformazione,
la razionalizzazione dei trattamenti termici,
la semicottura, l’uso di innesti di batteri lattici e
del caglio. E ciò in ragione del fatto che i nuovi
e più ampi mercati che si aprono all’orizzonte,
richiedono prodotti sicuri dal punto di vista
igienico-sanitario, con qualità organolettiche
definite e di facile comodità d’uso.

Tra questi, il Rosso fino
e l’Affumicato possono
essere considerati
i progenitori del Pecorino
Sardo. Venivano ottenuti
da latte crudo o da latte
riscaldato con pietre
arroventate immersevi a
tale scopo.

Per tale ragione a partire dagli anni ’60,
si assiste ad un affinamento continuo della
tecnologia caratteristica di produzione del
Pecorino Sardo che arriva sino ai giorni nostri,
ma sempre nel pieno e più completo rispetto
degli insegnamenti della tradizione.
Il Rosso Fino e l’Affumicato vivono ancora.

Onore al

GUSTO

Il Pecorino Sardo ottiene la Denominazione
di Origine nel 1991 con DPCM del 4.11.91 e
nel 1996, con il Regolamento (Ce) n. 1263/96
del 1.07.1996 consegue il riconoscimento
comunitario della DOP - Denominazione
di Origine Protetta, diventando così uno dei
formaggi più tipici e rappresentativi del
panorama lattiero caseario della Sardegna.
Prodotto esclusivamente con latte di pecora
intero proveniente dalla zona di origine,
il Pecorino Sardo è un ottimo formaggio da
tavola e si presenta in due tipologie differenti
per caratteristiche dimensionali e organolettiche:
il DOLCE e il MATURO. Dal 2 luglio 1996
la qualità del Pecorino Sardo DOP nelle due
tipologie è garantita dal Consorzio di Tutela,
oggi costituito da società cooperative e private
operanti su tutto il territorio regionale. L’11
Dicembre 2002, con Decreto Ministeriale,
il Consorzio ha ottenuto il riconoscimento ufficiale
quale unico Organismo di Rappresentanza
e Tutela della DOP Pecorino Sardo ed è stato
ufficialmente investito delle funzioni di vigilanza
contro qualsiasi abuso, frode e contraffazione
in commercio. L’incarico ministeriale è stato
puntualmente rinnovato ogni triennio.

Maturo

Il Periodo di maturazione

Dolce

del Pecorino

Sardo Dolce è
compreso tra

i 20 ed i 60 giorni

Il Periodo di stagionatura
del Pecorino

Sardo Maturo
è minimo di 2 mesi

ma solitamente viene
immesso al consumo non
prima dei 4

mesi.

Il Pecorino Sardo Maturo, presenta una
crosta liscia, consistente, di colore bruno
nelle forme più stagionate.
La pasta è bianca, tendente con il progredire
della stagionatura al paglierino, compatta
o con rada occhiatura, dal gusto forte e
gradevolmente piccante.

Il Pecorino Sardo Dolce presenta
una crosta liscia, sottile e di colore bianco
o paglierino tenue. La pasta è bianca,
morbida, compatta o con rada occhiatura,
dal sapore dolce aromatico.

Come riconoscere la

FORMA GIUSTA

Tutte le FORME di Pecorino Sardo Dolce
e Maturo, una volta raggiunto il periodo
minimo di maturazione/stagionatura,
vengono accuratamente controllate e, se
rispondenti ai requisiti previsti dal disciplinare
di produzione, vengono contrassegnate
mediante un timbro a inchiostro
alimentare riportante le iniziali maiuscole

della Denominazione PS DOP e il casello
identificativo dell’azienda di produzione.
Al momento dell’immissione al consumo,
viene eseguita un’ulteriore verifica
di conformità a seguito della quale
l’identificazione visiva delle forme è affidata
ad altri tre elementi essenziali.

L’identificazione visiva è affidata
L’etichetta del produttore in cui
è presente il marchio Pecorino
Sardo DOP disposto a raggiera
Un bollino numerato rilasciato
dal Consorzio di Tutela che identifica
univocamente ciascuna forma.
Il bollino verde individua le forme
di Pecorino Sardo Dolce, quello blu
le forme di Pecorino Sardo Maturo.
Il simbolo comunitario che
contraddistingue le produzioni DOP

A 3 ELEMENTI

A tavola con

il PECORINO
SARDO DOP

MALLOREDUS
ALLA CAMPIDANESE
Ingredienti per 6 persone
600 gr di Mallorredus
(gnocchetti sardi)
120 gr di salsiccia sarda
fresca morbida

Preparazione
Sbriciolare la salsiccia fresca. Tritare la cipolla.
Passare i pomodori. Se si utilizza lo zafferano
in fili tostarlo leggermente e sfarinarlo.
Grattugiare il Pecorino Sardo Maturo.

Esecuzione
Mettere in un tegame l’olio extra vergine
di oliva, la salsiccia sbriciolata, la cipolla tritata.
Fare rosolare. Unire i pomodori passati.
A metà cottura aggiungere il sale e lasciare
cuocere lentamente per circa mezz’ora.
Poco prima di ultimare la cottura aggiungere
1 kg di pomodori ben maturi
lo zafferano sfarinato. In una pentola contenente
120 gr di
abbondante acqua bollente, adeguatamente
Pecorino Sardo 		
		salata, far cuocere i “maloreddus” per circa
15 minuti. Scolarli e metterli in una insalatiera
Maturo
capiente. Condirli con il sugo ed il Pecorino
Sardo maturo grattugiato. Lasciare riposare
1 cipolla di media grandezza
alcuni minuti e servire.

1/10 di gr di zafferano (36 fili)
olio extra vergine di oliva
sale ( quanto basta)

Abbinamenti con i vini
Rosso giovane, fruttato e secco, con alcool
moderato, morbido e di medio corpo.

Preparazione
Lavare, pulire e tagliare le melanzane in fette
da 1 cm di spessore. Salarle leggermente
da ambo le facciate e sistemarle in una griglia
per farle sgrondare almeno per un’ora del loro
liquido. Sciacquarle nel latte ed asciugarle. Tritare
finemente l’aglio ed il prezzemolo (solo le foglie)
e amalgamarli in una scodella con 6 cucchiai di
olio extra vergine di oliva. Aggiungere una presa
di sale e macinarvi il pepe bianco. Sbucciare e
tagliare a fette sottili il Pecorino Sardo Dolce.

MELANZANE
AL FORNO
Ingredienti per 6 persone
1 kg. di melanzane nere medie
250 gr di
Pecorino Sardo
Dolce
3 spicchi d’aglio
1 mazzetto di prezzemolo
6 cucchiai d’olio extra
vergine di oliva
½ bicchiere di vino bianco
secco
1 bicchiere di latte
pepe bianco da macinare
sale (quanto basta)

Esecuzione
Sprizzare le fette di melanzane con il vino.
Sistemarle nella teglia di cottura, sovrapposte
l’una alla successiva per metà (per occupare
meno spazio). Nel sistemarle nella teglia,
ripartire bene su tutte le fette il contenuto
della scodella: olio, aglio, prezzemolo, sale e
pepe. Chiudere la teglia con carta di alluminio
e sistemarla in forno già caldo a 200° C circa
(portando la temperatura a 150°C dopo i
primi 10 minuti) controllare dopo 30 minuti
il contenuto e, se si fosse inaridito troppo,
inserire un’altra spruzzata di vino (occorrendo,
anche vino ed acqua).richiudere e continuare
la cottura. Successivamente sovrapporre ad
ogni fetta una fetta di Pecorino Sardo Dolce
sul quale si riporta un tocco del sugo creatosi
con la cottura. La teglia va inserita nel grill a
distanza giusta per dare tempo al formaggio di
fondere e gratinare senza bruciare. Prima del
consumo, macinare un po’ di pepe.
Abbinamenti con i vini
E’ ideale un bianco maturo, fruttato, secco,
abbastanza caldo d’alcool, morbido e di bon corpo.

Preparazione
Ridurre le zucchine in semirondelle di circa
mezzo millimetro di spessore. Tritare finemente
l’aglio unitamente al prezzemolo (solo le foglie).
Tagliare a dadini il Pecorino Sardo Dolce. Se si
utilizza lo zafferano in fili, tostarlo leggermente,
sfarinarlo, inserirlo nel bicchiere di vino bianco
e lasciare riposare per qualche minuto.

ZUCCHINE
IN VERDE

Esecuzione
Versare l’olio in un tegame basso molto largo.
Appena fuma allontanarlo dal fuoco e unire
subito il prezzemolo e l’aglio tritati. Mescolare
gli ingredienti in continuità con un mestolo
Ingredienti per 6 persone
di legno. Inserire le zucchine. Aumentare la
fiamma, inizialmente più alta e, dopo qualche
1 kg di zucchine chiare
minuto, portarsi sulla media, rimuovendo
sempre gli ingredienti con delicatezza. L’aglio
200 gr di
deve soltanto appassire. Le zucchine di devono
Pecorino Sardo 		
		ammorbidire con l’olio. Quando le zucchine si
Dolce
sono ammorbidite spruzzarvi sopra il mezzo
bicchiere di vino contenete anche lo zafferano.
olio extra vergine di oliva
Aumentare di nuovo la fiamma e dare, sempre
con il mestolo di legno, maggiore movimento
fruttato
agli ingredienti. Quando il liquido di cottura
4 spicchi d’aglio
si riduce di una buona metà, salare. Rivoltare
ancora per qualche minuto e spegnere.
1 mazzetto di prezzemolo
Prima di servire riaccendere il fuoco, versarvi
abbondante
il Pecorino Sardo Dolce in dadini. A fiamma
abbastanza viva rigirare il preparato fino
1/10 di gr di zafferano ( 36 fili)
a fusione del Pecorino Sardo. Dopo avervi
macinato del pepe, servire caldo.
½ bicchiere scarso di vino

bianco secco
pepe bianco da macinare
sale (quanto basta)

Abbinamenti con i vini
E’ indicato un bianco giovane, fruttato e secco,
delicato d’alcool, abbastanza morbido e di
medio corpo.
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info@pecorinosardo.it

