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“… e alla sella legò la bisaccia di lana grigia, 
entro la quale stavan le forme di legno col 
cacio fresco coperto di foglie d’asfodelo,
e la ricotta e il recipiente del latte…”
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Nell’Età del Bronzo e della Civiltà Nuragica, intorno al 1500
a. C., le genti che popolano i villaggi sardi allevano ovini,
caprini e bovini; rappresentano, e tramandano, il mondo

pastorale in piccole statuine in bronzo oggi custodite in diversi
musei isolani. All’indomani della conclusione della prima Guerra
Punica la Sardegna, occupata dalle legioni romane, fornisce
all’Impero soprattutto grano, mentre il formaggio saporitissimo
ed il butirro ottenuto con perizia dai pastori sardi arricchisce le
tavole dei consoli e senatori della Repubblica. 
Nel Medio Evo l’Isola, organizzata in quattro Regni o Giudicati,
produce ed esporta per il tramite di commercianti pisani e
genovesi il formaggio di Torres o Sardesco, il formaggio di
Cagliari, il formaggio bianco di Arborea ed il formaggio di
Gallura. Sul mercato di Genova la ricerca ed il valore dei pro-
dotti sardi fissa una tariffa daziaria per il formaggio di Torres di
tre soldi e mezzo per cantaro, superiore a quella imposta sul
formaggio paramensis o di Parma.
Il dazio sull’esportazione di formaggio, lana e cuoio consente alla
Reale Amministrazione delle Torri (1581), istituita durante il perio-
do di dominazione Catalano-Aragonese, la difesa delle coste
sarde e la diffusione delle produzioni casearie isolane. 
Ai primi del Settecento il Regno di Sardegna, sotto la dinastia
sabauda, conserva un ruolo importante nell’allevamento del
bestiame e della trasformazione del latte. Infatti le attività
nell’Isola consentono alle casse reali la riscossione di ben
132.000 lire dalle gabelle pagate dai commercianti che esporta-
no dai porti sardi formaggio del tipo in salamoia verso Napoli,

Livorno e Marsiglia;
del tipo delicato alla
volta di Genova e
Nizza e l’affumicato
verso la Corsica e la
Riviera Ligure. Le
Regie Gabelle del
Regno impongono
inoltre tariffe daziarie
su altre tipologie
casearie, quali il for-
maggio fino ed il for-
maggio intiero. Nel
1776 esce a Torino

L’ISOLA DEI FORMAGGI

“Il rifiorimento della Sardegna proposto
nel miglioramente di sua agricoltura”
di Francesco Gemelli

… Fa la Sardegna

di buoni formaggi

in varie parti,

e far gli potria 

eccellenti per tutto, 

avendo quest’isola

comunemente pascoli

saporosissimi,

ed aromatici …
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Il rifiorimento della Sardegna propo-
sto nel miglioramento di sua agricol-
tura di Francesco Gemelli, espo-
nente del riformismo settecentesco
e scrittore attento di cose sarde.
L’autore sottolinea già a quel tempo
la rilevanza economica degli alleva-
menti ovini e caprini nell’Isola; alleva-
menti importanti per la consistenza
delle greggi, per il numero di addet-
ti, per la diffusione su tutto il territorio
e per le derrate che da essi proven-
gono. Fra l’altro scrive: ma venghia-
mo finalmente al cacio, del quale
fassi di verità copia considerevole in
Sardegna, di pecorino intendasi e di
caprino, giacchè il vaccino è tenuis-
sima quantità, nè solo a proprio uso,
ma ad oggetto altresì di commercio.
E ancora il Gemelli, poco più avanti,
esalta la bontà dei prodotti e la par-
ticolare idoneità dell’ambiente natu-
rale. Tuttavia l’entusiasmo non gli
impedisce di sottolineare, da atten-
to osservatore, i difetti merceologici
delle derrate che pur apprezza.
Fa la Sardegna di buoni formaggi in
varie parti, e far gli potria eccellenti
per tutto, avendo quest’isola co-
munemente pascoli saporosissimi, ed aromatici, se alquanto più
di cura volesse porre in guardarsi da certi difetti, i quali ne sce-
mano la bontà. Se la preparazione del cacio sardesco rispon-
desse alla sua quantità non avrei che a lodare i pastori, i quali
sono i manipolatori dei formaggi, e ad esortarli a proseguire sul
piede antico. Ma così non è, quindi passa ad elencare le caren-
ze tecniche che ritrova in quei formaggi: uso di latte troppo
acido, dosi eccessive di caglio, spurgo non corretto delle caglia-
te, troppo sale ed infine asciugatura al fumo. Lo scrittore non lo
dice espressamente, ma verosimilmente il cacio sardesco con-
fezionato in forme non grandi è il Fiore Sardo: unico formaggio
che viene a noi dalla tradizione pastorale ed oggi come allora
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produzione esclusiva degli allevatori di
pecore. Per quanto generoso fosse il
suo sogno di rifiorimento della
Sardegna non poteva pensare che
quel cacio era destinato ad essere
oggetto di trattati internazionali con la
Convenzione di Stresa e ad ottenere la
Denominazione di Origine Protetta; e
che attorno ad esso si potesse costi-
tuire un Consorzio per la Tutela sua e
del suo nome. Nonostante i suggeri-
menti del Gemelli, per l’incuria del suo
principe, la Sardegna non “rifiorisce”.

Nell’ultimo ventennio dell’Ottocento il
comparto zootecnico regionale vive
avvenimenti determinanti. Infatti la
rottura (1888) del trattato Francia-
Italia per l’esportazione di bestiame
da carne verso il paese transalpino,
la riduzione della produzione di latte
ovino nella maremma laziale a
seguito della bonifica e diverso
impiego dei terreni a pascolo, la
diminuzione del prezzo del grano a
causa dell’importazione del più

conveniente frumento americano, la conversione a
pascolo delle superfici nell’Isola coltivate a cereali e l’accresciuta
domanda di Pecorino Romano dal mercato americano compor-
tano una sensibile crescita della presenza ovina in Sardegna che
passa da circa 850 mila capi del 1881 a oltre 2 milioni di capi nel
1918. La trasformazione del latte di pecora, fino ad allora condot-
ta in piccole capanne circolari dette sas pinnetas formate da un
muro basso di pietra ed un tetto conico di frasche, viene spo-
stata (1897) in piccole strutture ambulanti dette caselli gestite da
imprenditori laziali, toscani e campani che avviano nell’Isola la
produzione del Pecorino Romano. Il trasferimento della tecnolo-
gia è dovuto, oltre alla disponibilità copiosa della materia prima
ed alle ragioni già scritte, ad una Ordinanza del Sindaco di Roma
(1884) che vieta ai pizzicaroli di salare il formaggio pecorino, il
Romano appunto, nel loro retrobottega. La cosa non fu da poco;
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i pizzicaroli, per un verso organizzano alla periferia della città le
prime cantine di salagione, accanto alle quali sorgono poi i primi
centri di caseificazione, ma per un altro verso resistono in giudi-
zio contro l’Ordinanza. Perdono la causa, come è giusto e logi-
co, ed il Pecorino Romano sbarca definitivamente in Sardegna.
Oltre un secolo di produzione e le profonde rivisitazioni e cure
che tale formaggio ha ricevuto dagli Istituti sardi di ricerca e di
tecnologia applicata, per migliorarlo, pur mantenendolo simile a
se stesso, gli garantiscono il diritto di cittadinanza nell’Isola e ne
legittimano il ruolo rilevante nell’ambito del caseificio sardo.

La R. Scuola Agraria di Sassari, diretta dal Dr. N. Pellegrini, negli
ultimi anni del secolo scorso al fine di divulgare ... le nozioni fon-
damentali dell’arte casearia moderna ... e migliorare la produzio-
ne casearia locale in modo che ... la Sardegna potrà acquistar
fama di produttrice di ottimi formaggi, con grande beneficio del-
l’economia privata e pubblica ... conduce delle Conferenze
ambulanti di caseificio in molti paesi trasferendo ai partecipanti,
sempre numerosi, nuove tecnologie e concetti di arte casearia,
ma prendendo, in taluni casi, atto di una capacità di trasforma-
zione del latte già più che apprezzabile. Intanto continua lo svi-
luppo degli allevamenti e si moltiplicano in tutta l’Isola i luoghi
destinati alla caseificazione, ubicati in vicinanza delle stesse
aziende zootecniche. Vengono invece concentrate presso i
grossi centri abitati, vicino a nodi ferroviari, le strutture di salagio-
ne e maturazione dei formaggi. Questo assetto della trasforma-
zione del latte ovino nell’Isola colpisce molto Pietro Gobetti, che
nel suo saggio Il proble-
ma sardo del 1924, scri-
ve: I caseifici danno la
fisionomia generale del-
l’economia dell’isola e
riescono a conquistare i
mercati americani deter-
minando così un afflusso
di denaro in Sardegna.
Vedremo la nuova psico-
logia sarda sorgere in-
torno a questa moderna
trasformazione dell’anti-
ca Pastorizia.

… la Sardegna potrà

acquistar fama 

di produttrice

di ottimi formaggi, 

con grande 

beneficio 

dell’economia 

privata e pubblica…
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La lavorazione del latte di pecora nel primo trentennio del
Novecento vede la presenza contemporanea e contrapposta
dell’imprenditoria privata, locale e continentale, e delle forme di
associazionismo. Meritano menzione tra queste ultime la Latteria
Sociale Cooperativa di Bortigali (NU), sorta nel 1907 per iniziativa
ed attività del medico condotto Pietro Solinas, e l’esperienza di
cooperazione nata ad Ozieri, voluta e stimolata da Paolo Pili, che
fornisce nuovi elementi tecnologici e commerciali al comparto
(Federazione delle Latterie Sociali e Cooperative della Sardegna,
1924-1930). Nel frattempo arrivano in Sardegna le tecnologie dei
formaggi ovini tipici del meridione d’Italia: i canestrati; mentre
operatori economici greci scelgono l’Isola per la produzione del
Feta e del balcanico Vise. Il vaccino è tenuissima quantità diceva
il Gemelli, ma il latte bovino viene impiegato per produrre la deli-
cata Fresa, la pasta filata detta Casizolu ed il provolone tipo
Sorrento. In tempi più recenti per volontà della Regione
Autonoma della Sardegna, attiva anche nel favorire l’associazio-
nismo tra gli allevatori, e con l’impegno degli istituti di tecnologia
applicata e delle Università locali, la gamma dei formaggi ovica-
prini sardi si è arricchita di assortimenti mercantili a pasta molle e
a rapida maturazione. La produzione di formaggi caprini, penaliz-
zata in passato da un allevamento sparso che ha ritardato il for-
marsi di un caseificio specifico, solo negli ultimi anni, grazie ad
una migliore organizzazione zootecnica ed al superamento di
alcuni pregiudizi sulla capra e sui prodotti derivati, ha visto con-
crete possibilità di sviluppo. Oggi i delicati formaggi caprini realiz-
zano il recupero di una tradizione pastorale molto antica, mentre

una tecnologia moderna
ha dato loro un nome ed
una identità ben definita. Il
riconoscimento nel 1996
della Denominazione di
Origine Protetta ai nostri
tre formaggi di pecora
Pecorino Romano, Fiore
Sardo e Pecorino Sardo, i
primi due già inseriti nella
lista della Convenzione di
Stresa del 1951 su l’uso
dei nominativi di origine e
delle denominazioni dei

… l’Isola

quasi continente,

l’Isola dei formaggi 

da scoprire ed

apprezzare, 

ma anche 

ritrovare vicino a 

casa propria…
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formaggi, rappresenta la creden-
ziale di nobiltà e credibilità della tra-
sformazione casearia dell’Isola.
Infatti quale che sia la cultura ali-
mentare ereditata ed assimilata dal
consumatore, egli non può ignora-
re i nostri formaggi, non solo ovini
ma anche vaccini e caprini, sia da
tavola che da condimento.
Accanto ai formaggi, in posizione dis-
creta e ad essi subordinata, sta la
ricotta, o meglio le ricotte. Infatti, dalla
tecnica della ricottura del siero non si
ottiene un solo prodotto, ma una
serie di prodotti diversi fra loro per
struttura, tessitura e consistenza
della pasta; diversi per sapori ed
aromi; diversi per destinazione d’uso. 
Nei secoli il comparto lattiero
caseario sardo si è evoluto e tra-
sformato; ha accettato suggeri-
menti esterni, ha ripensato la pro-
pria tradizione, avendo cura delle
usanze custodite nella memoria dei
suoi anziani, e l’ha adattata, senza
snaturarla, alle aspettative di un
consumatore più raffinato ed esi-
gente. In Sardegna ciò che non è
mutato è l’ambiente naturale, da
cui provengono le materie prime ed il latte in particolare; materie
prime e prodotti finiti, naturali e genuini come una volta. Mare lim-
pido, verde, azzurro e turchese, spiagge di sabbia fine, rosa o
bianchissima, grotte traforate dall’acqua con delicati ricami,
rocce modellate dal vento, profumi di lentischio e corbezzolo,
nuraghi che raccontano di un tempo lontano. Così al visitatore si
offre l’Isola quasi continente, l’Isola dei formaggi da scoprire ed
apprezzare, ma anche ritrovare vicino a casa propria.
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Alla fine dell’Ottocento sbarca nell’Isola il formaggio che diverrà il prin-
cipale protagonista della scena casearia sarda.
Uno dei primi formaggi italiani ad ottenere dei riconoscimenti interna-
zionali e nazionali. Infatti è previsto nella Convenzione di Stresa del
1951, su l’uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei for-
maggi, è titolare di Denominazione d’Origine dal 1955, si fregia della
Denominazione d’Origine Protetta in ambito europeo dal 1996, mentre
nel giugno del 1997 l’United States Patent and Trademark degli Stati
Uniti d’America gli rilascia il marchio di “Roman cheese made from
sheep’s milk”.
Latte di pecora intero, proveniente dagli allevamenti delle zone di ori-
gine: Sardegna, Lazio e provincia toscana di Grosseto, innesto prepa-
rato giornalmente secondo una metodologia tramandata nei secoli,
caglio di agnello in pasta, sapiente maestria degli operatori locali e rigo-
roso rispetto di fasi di lavorazione uguali da millenni, sono gli ingredien-
ti unici di tal cacio.

Il formaggio, di forma cilindrica a facce piane, ha peso variabile a
seconda delle usanze dai 20 ai 35 chilogrammi. La crosta è sottile, di
colore avorio tenue o paglierino naturale, talvolta cappata, mentre la
pasta è bianca o paglierino più o meno intenso, cotta, dura, compatta
o leggermente occhiata. Il sapore lievemente piccante e sapido nella
tipologia da tavola, che richiede almeno cinque mesi di stagionatura,
diventa piccante intenso e gradevolmente caratteristico nella tipologia
da grattugia, stagionata per un periodo minimo di otto mesi.

Ciascuna forma marchiata all’origine deve riportare sullo scalzo gli ele-
menti che il Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano,
costituito nel novembre del 1979, ritiene indispensabili: la scritta
Pecorino Romano, il logo in forma di rombo con angoli arrotondati
contenente la testa stilizzata di una pecora con sotto la denominazio-
ne Pecorino Romano ed in un rettangolo la provincia di provenienza, il
codice del caseificio, l’anno ed il mese di produzione ed infine gli estre-
mi del riconoscimento della DOP. 

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO PECORINO ROMANO
Corso Umberto I°, 226 - 08015 Macomer (NU) - Sardegna - Italia
Tel. 0785-70537; Fax 0785-72215 - www.pecorinoromano.net

PECORINO ROMANO
Formaggio a Denominazione di Origine Protetta

Acua a su meloni, 
casu a su maccarroni.

Acqua per il melone, 
formaggio coi maccheroni. 
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Formaggio ovino, tra i più blasonati in Sardegna, vanta tra i suoi antenati
tipologie casearie isolane che risalgono alla fine del ‘700. 
E’ titolare della Denominazione d’Origine dal 1991, prima grande consa-
crazione per un formaggio tipico particolarmente rappresentativo del
panorama sardo, e della Denominazione d’Origine Protetta in ambito
europeo dal 1996. Il Pecorino Sardo D.O.P. nelle due tipologie, Dolce e
Maturo, viene esclusivamente prodotto in Sardegna. Il latte intero di
pecora, inoculato con fermenti lattici della zona d’origine e coagulato con
caglio di vitello, dà una cagliata che dopo semicottura viene accolta in
stampi cilindrici, spurgata nella giusta misura dal siero, salata e stagionata
per un breve periodo, da 20 a 60 giorni, per ottenere la tipologia Pecorino
Sardo Dolce, mentre tempi di stagionatura superiori ai 2 mesi richiede il
Pecorino Sardo Maturo. Il formaggio, di forma cilindrica a facce piane con
scalzo diritto o leggermente convesso, nelle due tipologie presenta diffe-
renze legate ad alcune particolarità tecnologiche.
Il Pecorino Sardo Dolce, con peso variabile da 1 a 2,3 chilogrammi, pre-
senta una crosta liscia, sottile, di colore bianco paglierino tenue, una pasta
bianca, morbida, elastica, compatta o con rare occhiature ed un sapore
dolce e aromatico o leggermente acidulo. Formaggio da tavola.
Il Pecorino Sardo Maturo, con peso variabile da 1,7 a 4 chilogrammi, ha
crosta liscia, consistente, di colore paglierino tenue che diventa più scuro
con la stagionatura; la pasta è compatta o con rada e minuta occhiatura,
bianca tendente al paglierino nelle forme più mature, che presentano
anche consistenza maggiore ed una certa granulosità; il sapore è grade-
volmente piccante tanto da renderlo apprezzabile sia come formaggio
da tavola che da grattugia.
Al fine di garantire tracciabilità ed identificazione del prodotto, il Disciplinare
di produzione della Denominazione prevede l’apposizione, al momento
dello svincolo nella zona di produzione, di un contrassegno con la dicitu-
ra PS DOP ed il Casello Identificativo dell’Azienda di Produzione e, all’atto
dell’immissione al consumo, l’identificazione con un’etichetta recante
nella corona circolare esterna il logo costitutivo della denominazione for-
mato dalle parole PECORINO SARDO DOP, separate da uno stretto cono
con base leggermente arcuata di colore blu, ed un contrassegno verde
o blu per individuare, rispettivamente, le forme di Pecorino Sardo Dolce e
Pecorino Sardo Maturo.

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO PECORINO SARDO
Via S. Alenixedda, 2 – 09128 Cagliari - Sardegna - Italia
Tel. e Fax 070-372885 - www.pecorinosardo.it

PECORINO SARDO
Formaggio a Denominazione di Origine Protetta

Pani e casu e binu a rasu.

Pane con formaggio e 
bicchieri di vino colmi.
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Citato nella Convenzione di Stresa del 1951 su l’uso dei nominativi di
origine e delle denominazioni dei formaggi, riconosciuto a
Denominazione Tipica nel 1955 e d’Origine dal 1974, ha ottenuto la
Denominazione d’Origine Protetta nel 1996. E’ il formaggio ovino pro-
dotto in Sardegna che conserva le antiche e particolari tecniche di
lavorazione artigianale, descritte già nel IV secolo d.C. da un erudito
scrittore latino: Palladio Rutilio Tauro Emiliano.
Il nome è dovuto all’impiego, fino a poco tempo fa, di stampi in legno
di castagno sul cui fondo era scolpito un fiore, accompagnato spesso
dalle iniziali del produttore che marchiava le facce di tal cacio. 

E’ un formaggio a pasta dura e cruda, prodotto esclusivamente con
latte di pecora intero, fresco e crudo, coagulato con caglio in pasta di
agnello o di capretto. Le forme, modellate con particolari stampi e
maestria dagli operatori, hanno il caratteristico aspetto dello scalzo “a
schiena di mulo”, vengono marchiate all’origine e, dopo sosta in sala-
moia, sottoposte a leggera affumicatura ed infine stagionate in fresche
cantine della Sardegna centrale. 

La pezzatura è in media di 3,5 chilogrammi, con variazioni in più o in
meno in rapporto alle condizioni tecniche di produzione. La crosta ha
un colore dal giallo carico al marrone scuro; la pasta è bianca o giallo
paglierino, mentre il sapore deciso diviene più piccante con la matura-
zione. Il Fiore Sardo D.O.P. è un eccellente formaggio da tavola, se
consumato giovane, ed ottimo prodotto da grattugia se stagionato.

L’etichetta prevede, in particolare, la scritta FIORE SARDO DOP nella
corona circolare esterna, mentre nella parte centrale il logo della
Denominazione d’Origine Protetta raffigurante una pecora stilizzata ed
il marchio Comunitario per le produzioni a DOP. 

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO FIORE SARDO
Via Margherita, 21 - 08020 Gavoi (NU) - Sardegna - Italia
Tel. 0784-529043; Fax 0784-529310 - www.fioresardo.it

FIORE SARDO
Formaggio a Denominazione di Origine Protetta

Su casu cheret fittu, 
su pane ispugnatu.

Il formaggio vuole (è buono)
compatto, il pane spongioso.
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Formaggi prodotti, sin dai primi decenni del Novecento, da latte intero
di pecore che pascolano in Sardegna.

Le tipologie casearie, diverse fra loro per forma, pezzatura e fragranza
trovano il loro momento unificante nella particolare rigatura esterna
impressa sulla crosta dai canestri di giunco entro i quali viene deposi-
tata la cagliata.

La coagulazione del latte con caglio in pasta di agnello e/o capretto, la
rottura del coagulo in fini granuli, la formatura in canestri di diverse
dimensioni, che talvolta prevede la sapiente disposizione di granuli di
pepe, i mesi di maturazione fanno si che i formaggi canestrati siano
ottimi per la grattugia e la tavola.

Le forme canestrate, cilindriche, con scalzo diritto o leggermente con-
vesso, hanno il peso di 2 chilogrammi nel Crotonese, di 5 - 7 chilo-
grammi nel Foggiano, raggiungono i 13 - 14 chilogrammi e diametro
sin’anche di 40 centimetri nel Calcagno e nel Pepato, particolare que-
st’ultimo per la presenza di granuli di pepe nero all’interno della pasta.
La crosta normalmente paglierina assume colore più carico con il pro-
cedere della maturazione, mentre la pasta è dura, bianca tendente al
paglierino, con presenza di leggere occhiature. Profumo intenso e
sapore pieno, completo, gradevolmente piccante.

FORMAGGI CANESTRATI

A fora est un’anzone,
intro unu leone.

Ha l’aspetto d’agnello e
l’intimo da leone.
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Il latte delle pecore di razza Sarda viene inoltre impiegato nell’Isola per
produrre formaggi da tavola a pasta molle. Caglio di vitello, coagulo rotto
delicatamente in granuli delle dimensioni di una nocciola, sapiente sala-
tura e breve stagionatura sono gli elementi caratterizzanti la tecnologia
di questi prodotti.

La forma è cilindrica con piatti piani e scalzo diritto o leggermente con-
vesso; la crosta è paglierino tenue, sottile, liscia; la pasta bianca, morbi-
da, compatta o con rada occhiatura, ha odore di latte e sapore delicato,
dolce e lievemente aromatico. La pezzatura varia da qualche centinaio
di grammi a 1,6 - 1,8 chilogrammi.

FORMAGGI OVINI A

PASTA MOLLE

Chie pastorighizat,
mandighizat.

Chi pasce gregge
ha di che mangiare.
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La paziente attesa del momento ideale per la filatura della pasta
caseosa e la manualità nella realizzazione delle forme che, asciugate
su panni, vengono quindi stagionate a cavallo di travi in legno, le tro-
viamo in Sardegna sin dal 1200.

Da latte vaccino, più di rado ovino, si ottengono formaggi a pasta fila-
ta di diversa foggia, pezzatura e caratteristiche. 

In forma di pera, del peso di 600 - 800 grammi, con testa foggiata a
capello di prete, piuttosto che a rosetta, sono i formaggi a pasta filata
vaccini più diffusi nell’Isola. La denominazione varia nei diversi territori:
casizolu, tittighedda, fighedda, sa buledda, sa zucchitta.
In genere a breve stagionatura, presentano crosta sottile e liscia di
colore paglierino; pasta morbida, compatta, elastica, solubile, con gra-
devole odore di burro e latte, mentre il sapore è delicato, lattico o lie-
vemente acidulo. Mozzarelle, cacio cavalli e provoloni completano la
tipologia casearia. 

FORMAGGI A PASTA FILATA
Prodotti tradizionali

Annada mala distruet s’ama.

Annata avversa distrugge
il gregge.
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CASU AXEDU. Formaggio caprino o ovino prodotto in diverse zone
dell’Isola dove viene indicato con differenti sinonimi: frue, frughe, fruge,
frua, casu ageru, casu e fitta, pretta, latte kadzadu, latti kallau, latte
biskidu, latte viskidu, merka. 
Il coagulo, la cui formazione è governata principalmente da colture
naturali di fermenti lattici, viene tagliato in grosse porzioni che lasciate
acidificare per un’intera giornata sono pronte per il consumo; altresì il
prodotto, adeguatamente spurgato, salato a secco e conservato
sotto sale all’interno di orci di terracotta può essere stagionato per
diversi mesi. 
Il formaggio fresco si presenta privo di crosta, in piccoli cubi di colore
bianco porcellana, con una pasta compatta, morbida, fresca, solubile
dal sapore gradevolmente acidulo ed odore lattico. Nel prodotto sta-
gionato, impiegato nella preparazione di minestre, aumenta la consi-
stenza della pasta ed il sapore diviene leggermente salato e piccante.

GIODDU. Latte fermentato acido alcoolico, ovino o caprino, che
nell’Isola viene indicato anche come: miciuratu, mezzoraddu, junchet-
ta, latte ischidu.
Al latte viene aggiunta una coltura madre naturale, detta sa madrighe,
che Vittorio Angius nel 1840 descrisse nella preparazione del pastore
... prendesi un pane, lo tagliano a fette, lo immergono nel latte cotto
intiepidito e vel lasciano finchè questo inacidisca, allora colasi e si
mescola ad altro latte che fu cotto, in mancanza del pane può usarsi il
grano ...; dopo ore di incubazione si ottiene un coagulo, pronto per il
consumo, di colore bianco porcellana, consistenza cremosa e densa,
odore lattico e sapore delicatamente acidulo e fresco.

CASU AXEDU E GIODDU
Prodotti tradizionali

Anzone rassu 
brincat in mandra.

L’agnello grasso
salta nel recinto.
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FRESA. Formaggio vaccino a pasta molle da tavola citato nel 1908 dal
Prof. G. Fascetti, fra i primi studiosi di tecnologia casearia in Italia. E’
prodotto prevalentemente in alcuni territori centro occidentali
dell’Isola: Marghine, Planargia e Montiferru. Il termine deriva dal latino
fresus, schiacciato, a ricordare la forma piatta e rotonda di tal cacio.
Viene anche indicato come fresa ‘e attunzu a denotare la stagione
principe della lavorazione di questo prodotto: l’autunno.
Nella preparazione i granuli di cagliata, crudi e delle dimensioni di una
nocciola, vengono raccolti in stampi cilindrici e le forme, avvolte in teli
di cotone, pressate leggermente, quindi salate ed esposte al sole per
alcune ore al fine di ottenere una gradevole colorazione giallo-paglieri-
na della crosta.
Il formaggio a breve maturazione, pezzatura variabile da 1,5 a 3 chilo-
grammi, ha crosta sottile e pasta bianca o paglierina, compatta o con
rada occhiatura, morbida, con odore di burro e sapore acidulo.

DOLCE SARDO ARBOREA. Formaggio vaccino a pasta molle da
tavola prodotto ad Arborea, cittadina della Sardegna centro occiden-
tale in provincia di Oristano.
Formaggio a breve stagionatura ottenuto con l’impiego di caglio di
vitello ed innesto, con una rottura delicata della cagliata in granuli a
dimensioni di nocciola, che depositati negli stampi, danno forme,
che giustamente liberate del siero, vengono salate e brevemente
stagionate.
Il prodotto ha forma cilindrica a facce piane e scalzo diritto, pezzatura
di 1,3 chilogrammi, crosta molto sottile di colore bianco avorio; pasta
bianca, molle, con leggera occhiatura, mantecata, con intenso e
gradevole odore ed aroma di burro e latte, e sapore dolce, burroso
e delicato.

FRESA E

DOLCE SARDO ARBOREA
Prodotti tradizionali

Cunforme a sa pastura
sa rassura.

Conforme al pascolo 
la grassezza.
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BONASSAI. Formaggio a pasta molle da latte di pecora di razza
Sarda prodotto nell’intero territorio regionale. La tecnologia, messa a
punto negli anni sessanta presso l’Istituto Zootecnico e Caseario per la
Sardegna con sede in località Bonassai (SS), da cui il nome del pro-
dotto, prevede l’impiego di caglio di vitello e batteri lattici, la rottura
della cagliata in granuli della dimensione di una nocciola, la messa in
forma in stampi forati a sezione quadrata o rettangolare, l’adeguato
spurgo del siero, una salatura leggera ed una breve stagionatura. 
Il prodotto ha forma parallelepipeda e peso di 1,6 - 1,8 chilogrammi;
crosta sottile, asciutta, leggermente rugosa, bianca o lievemente
paglierina; pasta bianca, compatta, morbida e mantecata; odore ed
aroma lattico e sapore gradevolmente acidulo. Da tavola.

SEMICOTTO CAPRINO. L’allevamento della capra in Sardegna, che
già nel Settecento contava oltre duecentomila capi, produce un latte
che viene caseificato per ottenere un formaggio a pasta semicotta,
coagulato con caglio liquido di vitello o talvolta in pasta di agnello o
capretto.
Il formaggio, di pezzatura di circa 2,5 - 3 chilogrammi, è di forma cilin-
drica a scalzo diritto o leggermente convesso, con crosta liscia di colo-
re paglierino, da giovane, che imbrunisce con la stagionatura; la pasta
è bianca o lievemente paglierina, compatta o con rada occhiatura; l’o-
dore caratteristico e gradevole accompagna un sapore dolce ed aro-
matico, nel prodotto giovane, mentre note di piccante si avvertono
con la maturazione, normalmente superiore ai 60 giorni e che può rag-
giungere anche i 16-18 mesi. Da tavola e da grattugia.

BONASSAI E 

SEMICOTTO CAPRINO
Prodotti tradizionali

Sas crabas andant 
da -i punta in punta, 
e-i sos cascos 
da-i bucca in bucca.

Le capre vanno
di rupe in rupe,
e gli sbadigli 
di bocca in bocca.
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In Sardegna i candidi fiocchi di ricotta, ottenuti dalla cottura del siero
che residua dalla lavorazione del formaggio, hanno rappresentato per
decenni il prodotto povero dell’ovile, il nutrimento, che giornalmente
accompagnava il pane carasau, dei pastori e servi pastori intenti nelle
campagne alla cura delle greggi e lontani da casa per lunghi mesi.
Nell’Isola esistono diverse tipologie di ricotte, principalmente legate alla
filiera casearia ovina, destinate alla tavola, talvolta alla grattugia, ed alla
preparazione di piatti e dolci.

La ricotta gentile, di forma tronco conica e peso di 1,5 - 1,8 chilogram-
mi, ha bianca struttura finissima, morbida consistenza, dolce sapore
delicato; il suo consumo a tavola, ed in genere l’impiego, avviene nei
giorni immediatamente successivi alla produzione. 
Alla stagionatura vengono destinate ricotte, appunto dette stagionate,
di foggia diversa quale cilindrica, appiattita, tronco conica, piuttosto
che sferica. In questi prodotti, di maggior consistenza e sapidità, una
sapiente asciugatura e salatura, l’affumicatura nella pregiata mustia, ne
consentono la conservazione per mesi e l’idoneità, oltre che per la
tavola, anche per la grattugia. 

RICOTTE
Prodotti tradizionali

Arrescottu, arrescottu,
arrescottu saliu.
Su soli est chi l’at cotu
a su picioccu miu.

Ricotta, ricotta, 
ricotta salata.
Il sole l’ha bruciato
l’innamorato mio.
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La storia casearia dell’Isola ha visto le esportazioni in epoca giudicale,
aragonese e sabauda, le conferenze ambulanti di caseificio di fine
Ottocento, i primi imprenditori continentali e l’avvio della produzione
del formaggio Pecorino Romano e dei formaggi greci, l’organizzazio-
ne dei gruppi pastori, la nascita dell’imprenditoria locale e lo sviluppo
della cooperazione. 

Il succedersi degli avvenimenti ha lasciato, conservato, e per certi versi
migliorato, nelle maestranze sarde la capacità tecnologica che con-
sente la convivenza di produzioni tradizionali, come il Pecorino di Osilo,
di Nule ed il vaccino Griviera di Ozieri, e nuovi prodotti in cui è sapiente
la gestione delle muffe, quali formaggi ovini e caprini erborinati piutto-
sto che a crosta fiorita, ed accorta la conduzione della genuinità e della
freschezza.

ALTRI PRODOTTI
Tra storia e novità

In su casu pastore,
messaju in su laore.

Nel formaggio il pastore,
il contadino nel grano.
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