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Categoria: Frue acida ovina 
 
 

1° classificato 

 

Società Agricola Monte Nieddu di Falconi Bruno e Silvana S.S – Olzai. 
Formaggio ovino che presenta formatura parallelepipeda regolare.  
Il prodotto presenta superficie: liscia, umida, lucida, di colore bianco uniforme. 

La pasta, di colore bianco uniforme, è tenera, umida, compatta e liscia. 

L'odore è mediamente intenso di siero di latte acido.  
Il sapore è gradevolmente acidulo con buona freschezza in bocca e sensazioni 

aromatiche che richiamano le olfattive. La struttura in bocca è sensibilmente solubile e 

umida. 
La persistenza è media.  

Prodotto ben equilibrato. 

 

 
2° classificato 

 

Soc. Coop. Agr. Rinascita - Oliena. 
Formaggio ovino che presenta formatura parallelepipeda regolare.  

Il prodotto presenta superficie: liscia, lucida, di colore bianco uniforme. 

La pasta, di colore bianco uniforme, è cremosa, umida e compatta. 

L'odore è mediamente intenso di cagliata acida e debolmente di erba taglia e miele. 
Il sapore è gradevolmente acidulo, rinfrescante in bocca e sensazioni aromatiche che 

richiamano le olfattive. La struttura in bocca è sensibilmente solubile e umida. 

La persistenza è media. 
Prodotto equilibrato. 

 

 
3° classificato 

 

Società Cooperativa Dorgali Pastori – Dorgali. 

Formaggio ovino che presenta formatura parallelepipeda regolare.  
Il prodotto presenta superficie: liscia, lucida, morbida, elastica, di colore bianco 

uniforme. 

La pasta, di colore bianco uniforme, è compatta, cremosa, tenera. 
L'odore è mediamente intenso di yogurt e cagliata acida.  

Il sapore è gradevolmente acidulo, rinfrescante in bocca. La struttura in bocca è 

sensibilmente solubile e umida. 
La persistenza è media.  
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Categoria: Frue acida caprina 
 

 

1° classificato 

 
L’Armentizia moderna Soc. Coop. – Guspini. 

Formaggio caprino che presenta formatura parallelepipeda regolare. 

Il prodotto presenta superficie: liscia, pulita, umida, lucida, morbida, di colore avorio 
uniforme.  

La pasta, di colore bianco uniforme carico, è molle, tenera, umida, compatta e liscia.  

L'odore è mediamente intenso di latte acido.  
Il sapore è gradevolmente acidulo con buona freschezza in bocca e sensazioni 

aromatiche di latte fresco. La struttura in bocca è sensibilmente solubile e umida. 

La persistenza è media.  

Prodotto ben equilibrato. 
 

 

2° classificato 
 

Società Cooperativa Dorgali Pastori – Dorgali. 

Formaggio caprino che presenta formatura parallelepipeda regolare. 
Il prodotto presenta superficie: liscia, umida, lucida, morbida, di colore avorio 

uniforme.  

La pasta, di colore avorio uniforme, è molle, tenera, umida, compatta.  

L'odore è mediamente intenso di latte acido.  
Il sapore è gradevolmente acidulo con lieve freschezza in bocca e sensazioni 

aromatiche molto lievi di latte acido e yogurt. La struttura in bocca è sensibilmente 

solubile e umida. 
La persistenza è media.  

Prodotto equilibrato. 

 
 

3° classificato 

 

Azienda Sirigu Cesare – Gairo. 
Formaggio caprino che presenta formatura parallelepipeda regolare. 

Il prodotto presenta superficie: liscia, umida, lucida, morbida, elastica, di colore avorio 

uniforme opaco.  
La pasta, di colore avorio uniforme carico, è molle, umida e compatta.  

L'odore è mediamente intenso di latte acido.  

Il sapore è gradevolmente acidulo con lieve freschezza in bocca. La struttura in bocca 

è sensibilmente solubile e umida, mentre è lievemente granulosa. 
La persistenza è debole. 
 


