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La produzione del Pecorino Romano è limitata ai territori amministrativi delle regioni del Lazio,

della Sardegna e delle province di Grosseto in Toscana

Pur con l’introduzione delle innovazioni che la tecnologia casearia ha reso disponibili, è stato

mantenuto intatto il processo di produzione.

Il latte fresco di pecora, proveniente da greggi allevate allo stato brado alimentate su pascoli

naturali, viene trasferito nei centri di lavorazione con moderne cisterne refrigerate.

Al suo arrivo nel caseificio il latte viene misurato, filtrato e lavorato direttamente crudo o

termizzato ad una temperatura massima di 68°. Prima della coagulazione viene aggiunto un

fermento detto ‘scotta innesto’, preparato giornalmente dal casaro secondo una metodologia che si é

tramandata nei secoli. L’innesto è uno degli elementi caratterizzanti il Pecorino Romano ed è

costituito da un’associazione di batteri lattici termofili. Aggiunto l’innesto il latte viene coagulato

ad una temperatura compresa tra i 38° e i 40° utilizzando il caglio di agnello in pasta; accertato

l’ottimale indurimento del coagulo, il casaro procede alla rottura dello stesso fino a quando i coaguli

di cagliata non raggiungono le dimensioni di un chicco di grano. La cagliata viene quindi cotta ad

una temperatura che varia da 45°C a 48°C; successivamente la cagliata viene pressata per agevolare

lo spurgo del siero. La pasta così ottenuta viene suddivisa in blocchi che immessi in appositi stampi

di resina per alimenti subiscono un trattamento di maturazione in appositi locali caldo/umidi al fine

di favorire l’acidificazione della pasta e lo spurgo del siero.

Dopo il raffreddamento e a 24 ore dalla produzione, le forme sono sottoposte alla marchiatura

all’origine, il marchio della DOP è apposto con una apposita matrice che imprime la denominazione

di origine del formaggio e il logo (la testa stilizzata di una pecora), oltre che la sigla del caseificio

produttore e il mese di produzione. Il marchio all’origine è la garanzia che tutte le fasi della

lavorazione sono curate secondo il disciplinare di produzione regolamentato dall’Unione Europea.

Tutte le lavorazioni avvengono sotto il costante controllo del Consorzio per la Tutela del Formaggio

Pecorino Romano, che è proprietario del marchio di origine ed è delegato dallo Stato Italiano per la

vigilanza sulla produzione di questo formaggio. Le forme di Pecorino Romano così marchiate

vengono avviate alla salagione che si compie ancora oggi secondo una complessa tecnica

artigianale; la salagione si protrae per almeno 70 giorni in locali umidi ad una temperatura di 12

gradi centigradi e completata poi in locali meno umidi e temperatura di 10° centigradi. Ultimata la

maturazione le forme di Pecorino Romano vengono sottoposte a selezione, raggiunti i 5 mesi il

Pecorino Romano può essere immesso al consumo come formaggio da tavola mentre dopo 8 mesi

può essere commercializzato come formaggio da grattugia.

Così il Pecorino Romano arriva nelle tavole degli italiani ed in quelle di tutto il mondo dove da

sempre è sinonimo di una genuinità e di un sapore tutti italiani.

Il Pecorino Romano è uno squisito elemento costitutivo dell'alimentazione moderna: pochi grassi

ma molta energia e proteine. Cento grammi sono costituiti per il 31% da grassi, per il 25% da

proteine e per il 4% da preziosi minerali come il calcio, il magnesio e il fosforo.

            Formaggio Pecorino Romano D.O.P.                 (Fonte: Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano)
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Fornisce inoltre vitamine A, B, C, D e E, che sono particolarmente importanti per i bambini, per le

persone anziane e per chi pratica sport.

Per queste sue caratteristiche nutrizionali il Pecorino Romano é un elemento di alto valore

soprattutto nella famosa dieta mediterranea.

Valori nutrizionali medi del Pecorino Romano a 5, 8 e 12 mesi di
stagionatura

(Riferiti a 100g di prodotto tal quale)

5 MESI 8 MESI 12 MESI

ACQUA* 32 30 28,5

PROTEINE TOTALI* 24 25 26

LIPIDI* 32 33 35

CALCIO** 903 930 950

FOSFORO** 583 600 613

RAPPORTO

CALCIO/FOSFORO
1,55 1,55 1,55

CLORURO DI SODIO* 5 5 5,1

POTASSIO** 165 170 174

FERRO** 2 2 2

MAGNESIO** 49 50 51

ZINCO*** 39 40 41

VITAMINA A**** 313 322 329

VITAMINA E**** 583 600 613

VITAMINA B1**** 34 35 36

VITAMINA B2**** 316 325 332

VITAMINA B6**** 92 95 97

VITAMINA B8 o BIOTINA**** 15 15 15

VITAMINA B12**** 3 3 3

VITAMINA C** 1 1 1

COLINA** 29 30 31

CALORIE 384 397 414

CALORIE DA GRASSO 288 297 315
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Composizione media del Pecorino e % della razione giornaliera*

Proteine

(g)

Lipidi

(g)

Colesterolo

(mg)

Energia

(Kcal)

Ca

(mg)

P

(mg)

Fe

(mg)

K

(mg)

Na

(mg)

Vit.

A

(µg)

Vit.

B2

(mg)

Composizione* 29 28 90 371 1160 675 0,7 94 1890 280 0,47

% razione

giornaliera**
19,3 21,5 17,6 9,3 66,2 28,1 3,2 1,5 41,6 15,0 14,7

*) x 100 g di alimento edibile

**) Calcolata per 50 g di prodotto e per una dieta di 2000 Kcal/die


