
Non le solite pecore.
Non i soliti formaggi.



“THINK GLOBAL,  
ACT LOCAL”
■  Il progetto è iniziato a 

luglio 2017 e si completerà 
nel giugno 2020

■  La strategia coinvolge 
cinque Paesi: Italia,  
Stati Uniti, Francia, 
Germania, Regno Unito 

Le attività in Italia
■  In questi mesi la campagna sta 

prevedendo attività di comunicazione ai 
target business e consumer

■  Sono previste oltre 1.500 giornate di 
esposizione preferenziale e oltre 200 giorni 
di degustazione in punto vendita, per la 
seconda annualità

■  I 3 Pecorini hanno recentemente 
partecipato a Tuttofood e a Identità Golose

I plus dei 3 Pecorini:  
FORTE PERSONALITÀ  
E DIALOGO COL CONSUMATORE
■  Si raccontano in modo chiaro e trasparente 

sin dall’etichetta

■  Sono portatori di storia, tradizione, 
denominazione D.O.P., elementi differenzianti 
e percepiti come positivi

■  Sostengono la cultura dell’intero territorio 
che rappresentano e dunque una importante 
produzione locale italiana 

■  Si prestano ad attività di cross-selling

UN PROGETTO CHE PARLA 
AL TRADE E AL CONSUMATORE Il ruolo dei 3 Pecorini all’interno dei punti di vendita della 

gdo è rilevante ed esalta il ruolo dei formaggi duri. 
Negli ultimi anni il consumatore si è lasciato catturare da 
novità e trend che hanno inserito nel suo consumo abituale 
prodotti di ogni genere e tipologia.  
Occorre però una precisazione: il retailer sapiente ha com-
preso come queste innovazioni, rispondenti alle esigenze 
di nuovi target, debbano sempre accompagnarsi a pro-
dotti considerati più della tradizione. Il consumatore, 
in poche parole, ha due anime e due vissuti: da una par-
te spinge sui trend, dall’altro ama il proprio territorio, la 
valorizzazione dei saperi e dei sapori antichi, le referenze 
gourmet, i prodotti dal gusto autentico, che hanno una i-
dentità importante da raccontare. 

Lo storytelling che il consumatore 
preferisce 
Il cliente finale, molto più informato rispetto a un tempo 
e interessato a sapere nel dettaglio cosa poter acquistare, 
viene catturato soprattutto dall’elemento “sicurezza”: pre-
dilige per esempio i prodotti con le certificazioni D.O.P., 
che gli confermano che alle spalle del formaggio ci sono 
industrie serie e impegnate a rispettare il territorio, l’alle-
vamento e la vita degli animali. 
Si attende altresì di essere incuriosito, da qui le tante inizia-
tive che – anche con i 3 Pecorini – vengono proposte diret-
tamente vicino al banco di vendita: la degustazione del for-
maggio al naturale, a cura di animatori formati,  permette 
ai consumatori di scoprire i sapori e le caratteristiche uni-
che dei 3 Pecorini, milgiorano l'experience e la rendono 
memorabile.
Le eccellenze del territorio sardo, in questo vissuto, spic-
cano tra tutti gli altri prodotti, sia per quanto riguarda il 
libero servizio che il banco assistito: è sufficiente comu-
nicare in modo corretto le caratteristiche della referenza 
(valore della DOP; storia; abbinamenti gastronomici; valo-
re della produzione per il territorio locale) per far sì che il 
cliente, già propenso a un acquisto nel solco della tradizio-
ne e della qualità, proceda e scelga i 3 Pecorini.

Valorizzare la preziosità di una terra incontaminata, 
di un’antica cultura casearia, il lavoro degli uomini, le 
pecore che questi custodiscono e da cui proviene il latte 
che dà origine ai formaggi: nasce con questi obiettivi 
la campagna “3 Pecorini”, frutto della collaborazione 
tra il Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino 
Romano D.O.P., il Consorzio per la Tutela del 
Formaggio Pecorino Sardo D.O.P. e il Consorzio per la 
Tutela del Formaggio Fiore Sardo D.O.P., che si sono 
riuniti per promuovere le produzioni D.O.P. in Europa 
e negli Stati Uniti grazie al regime di aiuto stanziato 
dall’Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura e 
alla Regione Autonoma della Sardegna (L.R. n. 5/2015 
art. 15). 
“3 Pecorini” significa Pecorino Sardo, Pecorino Romano 

UNA PRESENZA 
STRATEGICA 
PER IL PUNTO DI VENDITA

I 3 PECORINI

“Programma finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna con L.R. n. 5/2015 art. 15.”

e Fiore Sardo, formaggi a Denominazione di Origine 
Protetta che ne certifica l’altissima qualità e il territorio 
di origine. Sono prodotti con latte ovino al 100%, 
proveniente da pecore allevate nelle rispettive zone 
d’origine allo stato brado da pastori che, ancora oggi, 
seguono tradizioni millenarie. 

Comunicare l’elemento differenziante
La campagna, il cui claim è “Non le solite pecore. Non i 
soliti formaggi”, intende, come si vedrà nelle prossime 
pagine, sia sviluppare la conoscenza dei prodotti, sia 
consolidare la posizione delle tre D.O.P. nei mercati 
in cui sono già presenti e in quelli ad alto potenziale, 
innestando la narrazione in un contesto fortemente 
positivo a livello di interesse da parte del consumatore.
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TERRITORIO E PASTORIZIA

LEGAME ANTICO 
E INDISSOLUBILE
I 3 Pecorini sono il frutto di un’antica storia 
di amore tra l’uomo, il territorio della Sar-
degna e la pecora Sarda. 
Si narra che già nella preistoria i Nuragici 
producessero formaggi di pecora attratti 
dal loro sapore inconfondibile e dall’ottima 
capacità di conservazione. 
Non è un caso che una così antica e afferma-
ta tradizione casearia si sia sviluppata in Sar-
degna: l’isola, infatti, presenta caratteristi-
che morfologiche che non hanno facilitato 
lo sviluppo dell’agricoltura, ma che hanno 
sicuramente favorito il diffondersi dell’alle-
vamento ovino. 
Di origini ugualmente antiche è la pecora 
Sarda, razza ovina autoctona. Discen-
dente del Muflone selvatico, nel corso della 
sua evoluzione si è adattata perfettamente 
al suo territorio selvaggio, caratterizzato 
da una morfologia collinare e montuosa. Il 
suo habitat naturale è costituito prevalen-
temente dalla macchia mediterranea tipica 
dell’isola, con ampi pascoli caratterizzati da 
cespugli ed erbe spontanee. 
Dai primi del Novecento, la pecora Sarda 
è allevata - allo stato brado e semibrado 
sfruttando i pascoli naturali e i prati pasco-
li - prevalentemente per la produzione di 
latte. L’animale si alimenta direttamente 
presso pascoli naturali, per questo motivo 
il suo latte viene considerato di alto valore 
qualitativo.

La qualità del latte ovino e le 
innovazioni nella produzione 
I 3 Pecorini sono ottenuti esclusivamente 
da latte ovino intero, che ha caratteristiche 
differenti da quello vaccino. Nonostante la 
percentuale di lattosio sia simile nel latte 
delle due specie, il latte ovino presenta u-

na qualità e quantità di grassi e di proteine 
notevolmente superiore. I formaggi che de-
rivano dal latte di pecora Sarda sono ricchi 
di proteine con un elevato potere calorico. 
Il latte della pecora Sarda viene utilizzato 
principalmente nell’industria casearia 
per la produzione di formaggi pregiati 
e molto richiesti dai consumatori.
Le grandi trasformazioni operate nel com-
parto caseario degli ultimi decenni e l’in-
troduzione di innovative tecniche per il mi-
glioramento delle caratteristiche igienico 
sanitarie degli allevamenti hanno consentito 
di elevare significativamente la qualità della 
vita dei pastori e degli animali. Conseguen-
temente il latte prodotto ha visto ridurre 
significativamente il contenuto di cellule 
somatiche e di carica batterica, consenten-
do una caratterizzazione della presenza de-
gli acidi grassi essenziali polinsaturi, di cui il 
latte è particolarmente ricco. 
Il miglioramento genetico avvenuto negli 
anni sulla pecora di razza Sarda e il costante 
monitoraggio delle produzioni lattiere ha 
permesso di ottenere animali con del-
le produzioni quali-quantitative ec-
cellenti. L’assistenza tecnica e la costante 
raccolta di dati svolta dai controllori zoo-
tecnici dell’ARA (Associazione Allevato-
ri della Sardegna) ha permesso agli alleva-
menti di progredire e di avere, nel tempo, 
animali migliori, consentendo la diffusione 
della razza in tutte le Regioni d’Italia dove è 
praticata la pastorizia. 
Tutti questi elementi testimoniano come 
la Sardegna si imponga di diritto co-
me regione leader in Italia per l’alle-
vamento ovino, tanto che il 68% della 
produzione di latte di pecora arriva 
dall’isola.

I NUMERI 
“OVINI”
In Sardegna si contano 
più di 3 milioni di pecore 
divise in greggi, che 
in alcuni casi possono 
superare i 1.200 capi. 
La pecora Sarda 
rappresenta circa il 52% 
della popolazione ovina 
nazionale e il 95% di 
quella regionale. 

TRE D.O.P. 
DAL 1996 
Pecorino Romano, 
Fiore Sardo e Pecorino 
Sardo hanno ottenuto 
dall’Unione Europea 
il riconoscimento 
di Denominazione 
di Origine Protetta 
(D.O.P.) nel 1996 (il 
Pecorino Romano con 
il Regolamento Ce n° 
1107/96*, il Pecorino 
Sardo e il Fiore Sardo 
con il Regolamento 
Ce n° 1263/96). Oggi 
il consumatore che 
sceglie un formaggio 
ovino sardo D.O.P.:
■  ha la garanzia 

di acquistare un 
prodotto tipico, 
autentico e di 
qualità che fa parte 
del patrimonio 
alimentare europeo; 

■  riconosce il valore 
aggiunto del 
prodotto associato 
alla qualità 
certificata;

■  sostiene la lotta 
alle imitazioni, alle 
contraffazioni e alla 
concorrenza sleale; 

■  valorizza il lavoro 
dei produttori, 
salvaguardando 
gli aspetti culturali 
e delle tradizioni 
produttive del 
territorio 

(*) La lavorazione del 
Pecorino Romano è limitata 
alle regioni della Sardegna, 
Lazio e alla provincia di 
Grosseto in Toscana.



Pecorino Romano D.O.P.

Il ruolo del Consorzio,  
per vigilare e proteggere 
Il Pecorino Romano è stato il primo tra i for-
maggi italiani a ottenere i riconoscimenti na-
zionali e internazionali. È riconosciuto in 
campo internazionale come Denominazione 
d’Origine Tutelata, inserito nell’allegato A del-
le Denominazioni con vincolo geografico, dal 
1951 a seguito della stipula della Convenzione 
di Stresa e successivo decreto Presidenziale del 
1955, fino all’inserimento fra i prodotti agroa-
limentari di Origine Protetta nel 1996. 
Il Consorzio per la Tutela del Formag-
gio Pecorino Romano viene costituito nel 
1979 per volontà di un gruppo di operatori 
del Lazio e della Sardegna e ottiene nel 1981, 
dal Ministero dell’Agricoltura, l’affidamento 
dell’incarico di vigilanza sulla produzione e 
sul commercio del Pecorino Romano. Dal 28 
aprile 2002 il Consorzio ha ottenuto il nuovo 
incarico per la tutela della D.O.P. da parte del 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 
Gli scopi del Consorzio comprendono la tute-
la e la vigilanza sulla produzione e sulla com-
mercializzazione del Pecorino Romano, la tu-
tela della denominazione in Italia e all’estero, 
l’incremento del consumo e il miglioramento 
qualitativo del prodotto, oltre a ogni iniziativa 
utile alla diffusione della conoscenza del pro-
dotto in tutti i mercati, anche collaborazione 
con organi e istituzioni regionali, nazionali e 
comunitarie.
Un ente terzo riconosciuto e autorizzato dal 
Ministero delle Politiche Agricole controlla 
l’intera filiera di produzione del Pecorino Ro-
mano D.O.P. rilasciando, al termine del pro-
cesso produttivo, la certificazione di conformi-
tà al Disciplinare di Produzione.

Esperienza sensoriale  
per il consumatore
■  Ha crosta sottile di colore avorio chiaro o paglierino
■  La pasta è compatta 
■  Il colore può variare dal bianco al paglierino più o meno 

intenso
■  Il gusto è aromatico, lievemente piccante nel formaggio  

da tavola, piccante intenso nel formaggio da grattugia
■  Le forme sono cilindriche e il loro peso può variare tra  

i 20 e i 35 kg e riportano sullo scalzo il marchio all'origine
■  Può essere immesso in commercio con una stagionatura 

minima di 5 mesi come formaggio da tavola e di 8 mesi 
nella tipologia da grattugia

■  È un formaggio naturalmente privo di lattosio.*

(*) L’assenza di lattosio è conseguenza naturale del tipico processo di 
ottenimento del Pecorino Romano. Contiene galattosio in quantità inferiori 
a 2,7mg/kg), per questa sua peculiarità può essere inserito in modo sicuro 
nella dieta di persone affette da galattosemia (essendo galactose free) o 
che soffrono di intolleranza al lattosio (essendo lactose free). Questa sua 
peculiarità deriva dall’azione combinata della stagionatura e degli enzimi 
presenti naturalmente nel latte ed apportati con l’innesto naturale ed il 
caglio di agnello in pasta.
(Fonte: Prof. Gavino Sanna Dipartimento di Chimica e Farmacia Università di Sassari “Assessment, 
validation and application to PDO Pecorino Romano cheese of a GC-FID method for the 
determination of lactose and galactose traces in dairy products”)

È ANCORA L’UOMO 
A FARE LA DIFFERENZA
La produzione di Pecorino Romano vanta antiche origini, geograficamen-
te collocate nella zona dell’alto Agro Romano; sin dalla fine dell’Otto-
cento, però, fu la Sardegna - conosciuta per la sua millenaria tradizione 
casearia - a divenire il centro di maggiore produzione. 
Il Pecorino Romano D.O.P. è un formaggio a pasta dura prodotto con latte 
ovino fresco intero al 100% proveniente da allevamenti caratterizzati dalla 
presenza del 95% di pecora di razza Sarda. Gli allevamenti sono all’inter-
no della zona delimitata di produzione rappresentata dalle regioni Sarde-
gna e Lazio, e della provincia di Grosseto in Toscana. 

Delicati passaggi  
per giungere al sapore perfetto
La lavorazione del Pecorino Romano è il frutto di secoli di espe-
rienza; i passaggi fondamentali sono affidati ancora oggi alla mano 
dell’uomo. Una volta munto, il latte di pecora viene trasferito nel 
caseificio dove è misurato, filtrato e lavorato direttamente crudo o 
termizzato a una temperatura massima di 68° per non più di 15”. Il 
latte è poi inserito nelle vasche di coagulazione dove viene aggiunto 
un fermento detto “scotta innesto”, composto da un’associazione 
di batteri lattici termofili autoctoni e preparato giornalmente se-
condo una metodologia tramandata da secoli. A questo punto 
il latte viene coagulato a una temperatura di circa 40° utilizzando il 
caglio di agnello in pasta, proveniente da animali e da allevamenti 
ubicati esclusivamente nella zona delimitata di produzione. Accer-
tato l’ottimale indurimento del coagulo, il casaro procede alla rot-
tura dello stesso fino a quando i coaguli di cagliata non raggiungono 
le dimensioni di un chicco di grano. Successivamente si procede 
alla cottura della cagliata a una temperatura di 45-48°C, dopo la 
quale viene divisa in blocchi e collocata in stampi per la pressatura 
in ambiente caldo umido per un tempo ottimale allo spurgo del 
siero. Dopo il raffreddamento, le forme sono sottoposte alla mar-
chiatura su tutto lo scalzo tramite l’apposizione di fasce marchianti 
riportanti: il nome della denominazione e il logo (la testa di una 
pecora stilizzata all’interno di un rombo), il casello del caseificio 
produttore, il mese e l’anno di produzione. La salatura si compie 
totalmente o parzialmente a secco. Il Pecorino Romano viene an-
cor oggi salato secondo un’antica e complessa tecnica artigianale.

Suggerimenti a scaffale
Il Pecorino Romano D.O.P. si può associare a verdure, legumi, insalate, 
miele e composte di frutta, per il formaggio più giovane (oltre gli ot-
to mesi di stagionatura viene utilizzato come formaggio da grattugia 
e dunque abbinabile agli ingredienti per preparare pesto, riso, pizza). 
Ugualmente vincente è l’associazione con i vini: per il meno stagionato 
il Cannonau di Sardegna o il Velletri rosso, per quello più stagionato il 
Brunello di Montalcino e il Carignano del Sulcis.

Non le solite pecore.
Non i soliti formaggi.



Il Pecorino Sardo Dolce completa la sua maturazione tra i 20-60 giorni; 
Il Pecorino Sardo Maturo deve stagionare per almeno due mesi ma può 
superare anche l’anno. Una volta raggiunto il periodo minimo di matu-
razione il prodotto può essere svincolato. Al momento dello svincolo, 
tutte le forme vengono accuratamente controllate e, se rispondenti ai 
requisiti del disciplinare, vengono contrassegnate mediante un timbro 
a inchiostro alimentare indelebile riportante le iniziali maiuscole della 
Denominazione PS D.O.P. e il casello identificativo dell’azienda di pro-
duzione. Al momento dell’immissione al consumo, viene poi eseguita 
un’ulteriore verifica di conformità alla quale segue l’apposizione dell’e-
tichetta, dove il marchio della Denominazione è disposto a raggiera. 
L’identificazione visiva delle forme è poi completata dalla presenza 
sull’etichetta di un bollino adesivo numerato rilasciato dal Consorzio 
di Tutela che identifica univocamente ciascuna forma: il bollino verde 
contraddistingue le forme di Pecorino Sardo Dolce mentre quello blu 
viene assegnato alle forme di pecorino Sardo Maturo.

Pecorino Sardo D.O.P.

CONSORZIO DI TUTELA 

DOLCE O MATURO, 
DOPPIA PROPOSTA 
PER IL CLIENTE FINALE

Sempre in campo contro 
frodi e contraffazioni 
Il Pecorino Sardo è titolare della Deno-
minazione d’Origine Protetta (D.O.P.) 
in ambito europeo dal 1996. Dal 2 lu-
glio 1996, inoltre, la qualità del Peco-
rino Sardo D.O.P. è garantita dal Con-
sorzio di Tutela, oggi costituito da 
caseifici privati e cooperativi operanti 
su tutto il territorio regionale. L’11 Di-
cembre 2002 il Consorzio ha inoltre 
ottenuto il suo primo riconoscimen-
to ufficiale quale unico Organismo di 
Rappresentanza della D.O.P. Pecorino 
Sardo ed è stato ufficialmente investito 
dal Ministero delle Politiche Agricole 
delle funzioni di tutela, promozione, 
valorizzazione della D.O.P. e vigilanza 
contro qualsiasi abuso, frode e con-
traffazione in commercio: l’investitura 
viene rinnovata ogni triennio. Accanto 
al Consorzio di Tutela opera l’Orga-
nismo di Certificazione.
L’intera filiera di produzione del Pe-
corino Sardo D.O.P., dagli allevatori 
ai porzionatori/confezionatori finali 
è infatti sottoposta al controllo di un 
Ente terzo e indipendente autorizzato 
dal Ministero delle Politiche Agricole 
che provvede a monitorare ogni fase 
del processo attraverso campionamen-
ti di prodotto e verifiche ispettive pe-
riodiche a seguito delle quali rilascia 
la certificazione di conformità della 
D.O.P. al disciplinare di produzione.

Il Pecorino Sardo è uno dei formaggi più antichi della Sardegna; la sua 
storia affonda addirittura le radici ai tempi dei Nuragici. 
ll Pecorino Sardo D.O.P. viene prodotto esclusivamente con latte intero 
di pecora della Regione Sardegna e si presenta in due tipologie distinte, 
per tecniche di lavorazione, dimensioni, stagionatura e caratteristiche or-
ganolettiche: il Dolce e il Maturo.
Il procedimento di produzione prevede che il latte ovino intero della Zo-
na di Origine, eventualmente termizzato o pastorizzato, venga inoculato 
con fermenti lattici derivati da culture autoctone e coagulato con caglio di 
vitello. La pasta ottenuta viene sottoposta a rottura fino al raggiungimen-
to di granuli di cagliata delle dimensioni di una nocciola, per la tipologia 
“dolce” e di un chicco di mais, per la tipologia “maturo”; seguono la semi-
cottura e la formatura utilizzando appositi stampi di forma circolare, di-
stinti per le due tipologie “dolce” e “maturo”. Spurgato nella giusta misura 
del siero, il formaggio può essere salato per via umida o a secco con tempi 
di salatura solitamente brevi, ma comunque distinti per le due tipologie 
“dolce” e “maturo”. Segue la maturazione in appositi locali a temperatura 
e umidità controllate. 

Esperienza sensoriale per il consumatore
PECORINO SARDO DOLCE
■  Ha forma cilindrica e peso di 2 kg circa
■  Ha un sapore aromatico, delicato e leggermente acidulo
■  La crosta è sottile di colore paglierino tenue, la pasta compatta, 

morbida ed elastica di colore bianco

PECORINO SARDO MATURO
■  Ha forma cilindrica e peso compreso tra i 3 e i 4 kg
■  Il sapore è forte e leggermente piccante
■  La crosta consistente è di colore paglierino o bruno, la pasta 

elastica con qualche granulosità di colore bianco, tendente al 
paglierino con il progredire della stagionatura

L’uso di fermenti lattici derivati da colture autoctone selezionate presenti 
naturalmente nel latte ovino sardo, accelera la rimozione di microorganismi 
indesiderati e risulta determinante nel caratterizzare le proprietà organolettiche 
e sensoriali tipiche del Pecorino Sardo D.O.P. e quindi il suo gusto inconfondibile; 
aromatico e delicato nel Pecorino Sardo “Dolce”, forte e leggermente piccante nel 
“Maturo”.
(Fonte: International Journal of Dairy Tecnology: “ Suitability of selected autochthonous lactic acid bacteria 
cultures for Pecorino Sardo Dolce cheese manufacturing: influence on microbial composition, nutritional 
value and sensory attributes” G N. P Mangia, M.A Murgia, G. Garau, F. Fancello and P.Deiana – Dipartimento 
di Agraria, Universita degli Studi di Sassari, November 2013 – “ “Employment of autochthonous microflora 
in Pecorino Sardo cheese manufacturing and evolution of physicochemical parameters during ripening” 
M.A. Madrau, N.P. Mangia, M.A. Murgia, M.G. Sanna, G. Garau, L. Leccis, M. Caredda, P. Deiana_ 
Dipartimento di Scienze Ambientali Agrarie e Biotecnologie Agro-Alimentari, Sezione di Microbiologia 
Agraria, Universita` degli Studi di Sassari, August 2005)

Suggerimenti  
a scaffale
Sia il Pecorino Sardo D.O.P. 
Dolce che quello Maturo 
possono essere considerati 
formaggi da tavola: il Maturo 
è ottimo anche a grattugia 
e arricchisce i primi piatti. 
Usato nella preparazione 
di moltissime ricette della 
tradizione gastronomica sarda 
e nazionale, è un ingrediente 
determinante che caratterizza 
e personalizza il piatto di cui 
fa parte. 
Per quanto riguarda le 
proposte di abbinamento 
anche sul punto di vendita, il 
Dolce si sposa bene con un 
vino bianco secco, morbido 
e di buon corpo come il 
Vermentino, mentre il Maturo 
ben si accompagna a un 
vino rosso, abbastanza caldo 
d’alcool, morbido e di medio 
corpo come il Cannonau o il 
Brunello di Montalcino.

Non le solite pecore.
Non i soliti formaggi.



Fiore Sardo D.O.P.

IL FORMAGGIO 
“DEI PASTORI”
CHE PIACE A TUTTI
Il Fiore Sardo D.O.P. è da sempre considerato 
il formaggio dei pastori sardi e, per secoli, è 
stato quello prodotto in maggiore quantità 
in Sardegna. Secondo le fonti storiche, le 
prime versioni di Fiore Sardo risalireb-
bero al periodo nuragico. La tecnica 
di produzione è quella che si utiliz-
zava già agli albori della civiltà e, in 
sostanza, è rimasta immutata. 
Il latte ottenuto dalla mungitura, 
fresco, intero e crudo, è posto in 
caldaie di rame e coagulato a una 
temperatura di circa 35° utiliz-
zando caglio d’agnello/capret-
to (spesso realizzato artigianal-
mente dal produttore). Dopo 20-
30 minuti si rompe la cagliata e si lascia 
depositare sul fondo. Quindi, senza alcun 
tipo di cottura, si raccoglie la massa dal 
fondo della caldaia e si deposita nei carat-
teristici stampi a forma di tronco-cono 
detti “pischeddas”. A questo si sottopone 
la forma a pressione per ottenere lo spur-
go del siero e per favorire l’ispessimen-
to della crosta si effettua la cosiddetta 
scottatura. Quando è ben soda, la forma 
viene estratta e adagiata a riposare per 
circa 24 ore, dopodiché si immerge nella 
salamoia, dove resta generalmente da 8 a 
12 ore ogni chilo. Successivamente le for-
me vanno su un traliccio, dove asciugano 
e/o affumicano per circa due settimane. 
Infine vanno a stagionare, in un ambiente 
fresco e asciutto, dove restano per mesi. 
A maturazione raggiunta, vengono perio-
dicamente unte con una miscela di aceto 
di vino, olio di oliva e sale.

Presidio Slow Food  
e non solo
Il Fiore Sardo, oltre che essere stato insignito 
del riconoscimento di Denominazione di O-
rigine Protetta per la sua importanza storica, 
culturale e gastronomica, è anche Presidio 
Slow Food per il prodotto artigianale realiz-
zato in alcuni piccoli comuni della Barbagia, 
nella provincia di Nuoro. Il Consorzio di 
Tutela del Formaggio Fiore Sardo D.O.P. 
unisce i produttori della Sardegna dal 2016, 
assicurando genuinità e tradizione nelle ma-
terie prime e nei metodi di lavorazione.

Suggerimenti a scaffale
Il Fiore Sardo D.O.P. può essere proposto come formaggio da tavola, 
specie se consumato giovane. La versione matura è più adatta per es-
sere grattugiata sulle pietanze a base di pasta o polenta, ma anche 
su alcune ricette tipiche della Sardegna. Il formaggio giovane viene 
utilizzato anche per realizzare ravioli e seadas. 
Per una vendita “a tema Sardegna”, è possibile l’abbinamento con il 
pane carasau e con vini locali, come il Cannonau per il formaggio più 
giovane; per quello stagionato è preferibile un vino bianco intenso co-
me la Malvasia di Bosa D.O.C..

L’ORIGINE  
DEL NOME
Sembra derivi 
dall’utilizzo che, in 
antichità, si faceva del 
fiore del cardo quale 
caglio come coagulante 
naturale, oppure dall’uso, 
fino a epoche recenti, 
degli stampi in legno 
sul cui piatto veniva 
intagliato un fiore, per 
ornamento ed elemento 
distintivo del formaggio.

Esperienza sensoriale 
per il consumatore
■  È prodotto con latte 100% di pecora Sarda
■  Ha l’aspetto tipico di un pecorino con uno scalzo 

significativamente alto
■  La pezzatura è in media di 3,5 kg
■  La crosta è sottile, rigida e rugosa di colore mar-

rone o grigio
■  La pasta, di colore bianco, giallo paglierino o am-

brato, al tatto è rigida e secca mentre all’assaggio 
è dura, friabile e granulosa

■  L’odore è intenso con sentori di cuoio, di spezie e 
spesso di affumicato 

■  Il sapore è deciso, lievemente acidulo e piccante* 
nelle forme più stagionate

*Le caratteristiche sensoriali e in particolare il sapore piccante sono il frut-
to dell’attività degli enzimi del caglio utilizzato: il caglio in pasta di agnello 
o di capretto (Fonte: “Relationship between the enzymatic composition of 
lamb rennet paste and proteolytic, lipolytic pattern and texture of PDO Fio-
re Sardo ovine cheese”, Antonio Pirisi, Giuliano Pinna, Margherita Addis, 
Giovanni Piredda, Rosalba Mauriello, Sabrina De Pascale, Simonetta Caira, 
Gianfranco Mamone, Pasquale Ferranti, Francesco Addeo, Lina Chianese).

Non le solite pecore.
Non i soliti formaggi.
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CONTATTI

Il Pecorino Romano D.O.P., il Pecorino 
Sardo D.O.P. e il Fiore Sardo D.O.P. sono 
eccellenze alimentari della Sardegna – 
terra conosciuta in tutto il mondo per i 
suoi magnifici e selvaggi paesaggi - e la 
loro elaborazione ed evoluzione si deve 
all’antica tradizione della pastorizia. 
Per la grande distribuzione 
organizzata rappresentano un prodotto 
di qualità indiscussa, amato e cercato dal 
consumatore:

■  sono versatili e facili da abbinare,
■  evocano ed esaltano distintamente, 

nella varietà di sapori, il territorio da 
cui provengono,

■  possono essere aromatici (Pecorino 
Romano), delicati (Pecorino Sardo 
Dolce), decisi (Pecorino Sardo 
Maturo), intensi e piccanti (Fiore 
Sardo) e diventare protagonisti del 
libero servizio, del take-away e del 
banco assistito.

Testimoniano, con la loro presenza, 
una passione e una dedizione sempre 
mantenuta viva, una sapienza che 
si è tramandata nelle generazioni e 
un’attenzione alle più moderne tecniche 
di produzione, nel rispetto degli animali 
e della comunità territoriale coinvolta 
nel progetto. 
Anche per questo possono essere 
considerati – e comunicati – come i più 
antichi e amati formaggi italiani.

Non le solite pecore.
Non i soliti formaggi.
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