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Catalogo prodotti
Formaggi ovini di fattoria a latte crudo

Produzioni di
formaggi ovini a latte
crudo con latte di
propria propria.
Tipologia di
allevamento:
Semibrado con pascolo di
montagna.
Categoria formaggi:
Latte crudo di fattoria
(fermier)
NOVITA’
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“MOZZARELLAPECORELLA”
Mozzarella di pecora a
latte crudo
(senza acido citrico)
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DAL PASTORE AL CONSUMATORE CON LA TRADIZIONE E IL
GUSTO NEL TEMPO
La nostra azienda agricola è composta da un gregge di ovini di razza
sarda che producono un latte ricco di aromi e profumi tradizionali, che
viene trasformato subito dopo la mungitura in ottimi formaggi .Il bestiame viene alimentato al pascolo brado nelle montagne del Gerrei circondanti l'azienda sita nel territorio di S.Andrea frius(CA), per quasi tutta la
giornate.
In questo modo soddisfiamo il loro fabbisogno nutrizionale per circa il
90% con pascolo di macchia mediterranea ( corbezzolo, lentischio, ghiande, ecc.), al rientro del gregge in azienda, a pascoli coltivati di trifogli e
avena. Per il restante 10% integriamo la dieta con cereali misti (orzo
mais ecc...).assicurando alle pecore una alimentazione sana ed equilibrata. La particolarità della nostra azienda di produrre i formaggi utilizzando
solo ed esclusivamente il latte del nostro gregge, ci permette di controllare la filiera della materia prima (il latte) a partire dall'allevamento, avendo
la massima sicurezza che proviene da animali sani, nutriti in modo naturale e sopratutto privi di trattamenti durante tutto il periodo produttivo.
Il latte così prodotto viene munto tramite mungitura meccanica, riposto in
caldaia e lavorato nel minicaseificio artigianale dell’azienda. I formaggi vengono stagionati in ambienti naturali e curati giornalmente a mano senza
alcun utilizzo di antimuffe o altri additivi artificiali.
Sulla crosta vengono puliti con acqua calda e protetti con fondi d'olio exstravergine d’oliva e aceto, tutto di produzione propria. Questo metodo di lavorazione conferisce ai formaggi un sapore inconfondibile dei pascoli di montagna.
Una pasta molto solubile, che si alterna tra il gusto delicato ma deciso dei
formaggi freschi a quello un pò piccante e molto intenso dei formaggi stagionati, lasciando un sapore molto gradevole e una soddisfazione nel palato dei più
rinomati intenditori. Le lavorazioni tipiche del

vero pecorino

artigianale a latte crudo, danno un gusto ed una qualità supe-

riore al prodotto, il tutto salvaguardando scrupolosamente, la tradizione e la
tipicità dei nostri formaggi nel rispetto delle leggi sanitarie vigenti.
Oltre le nostre lavorazioni tradizionali produciamo anche dei
formaggi innovativi come la mozzarella di pecora e la caciotta a
crosta fiorita.

“CASADA”
colostro ovino.
Dolce tipico sardo prodotto con
latte colostro ovino cotto, zucchero e scorza di limone
grattugiato.
Ottimo dessert, color paglierino,
dalla consistenza morbida dal
sapore dolce e delicato, molto
gradevole. Il limone lo rende raffinato, si presenta come un budino. Una
colata di miele o una spolverata di zucchero al momento di servirlo, la
rende una vera specialità tradizionale. Prodotto fresco, ( conservazione 10
giorni dalla produzione a C° 4-6 ) .

Considerato l’antico budino dei pastori.
Confezioni da gr. 150
(produzione limitata con disponibile stagionale , circa da novembre ad aprile.)

Applichiamo un autocontrollo detto “HACCP” a tutela del consumatore, con
rispettive analisi del latte e dei prodotti finiti che mettiamo a disposizione del
cliente che vorrà prenderne visione.
L’azienda produce in base all’autorizzazione sanitaria vigente, con
num. Prot. Asl 4041
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NOVITA’

LE NOSTRE PRODUZIONI

“MOZZARELLAPECORELLA”
La nostra mozzarella

di pecora è

“APPASSIONAU”Formaggio pecorino stagionato (stag. Oltre 240gg.) peso forme circa kg. 1,500-2,200
“APPASSIONAU”Formaggio pecorino stagionato (stag. 120-180gg.) peso forme circa kg. 1,500-2,200
“SABORIU” formaggio pecorino semistagionato(stag. Da 60 a 120 gg.) peso forme circa kg. 2,500-3

prodotta artigianalmente a latte ovino crudo,

“PRONTU A PAPPAI” formaggio pecorino fresco da tavola (stag. Da 20 a 45 gg.) peso forme circa kg. 2,700-3,200

con fermentazione naturale e mozzatura a

“CASU DE ARRUSTIRI” formaggio pecorino fresco da arrosto (stag. Max 20 gg.) peso forme circa kg. 2,800-3,500

mano. Mozzarella dalla pasta compatta, colo-

“CASU DE PRIMA” formaggio pecorino fresco di giornata senza sale (detto primo sale) peso forme circa kg. 3,500

re bianco lucido brillante, dal sapore delicato

“PIRIXEDDA” (detta pirittas) provola ovina a latte crudo (stag. Min. 20 gg.) peso forme circa kg. 1,300

lattico molto gradevole unico e inconfondibile.

“PIRIXEDDA FRISCA” provola ovina a latte crudo(fresca di giornata). peso forme circa kg. 1,500

SENZA ACIDO CITRICO
conf. gr. 200 - conf. gr 500

“TELLIXEDDA” caciotta ovina a crosta fiorita a latte crudo(stag. Da 20 a 45 gg. peso circa kg. 1

-

conf. kg.1 - conf. Kg. 1,5

(il peso può essere leggermente variabile perché mozzata manualmente),
Immerse in liquido di governo.

(disponibile circa da nov. a agosto.)

“TELLIXEDDA FRISCA” caciotta ovina a latte crudo (fresca di giornata) . peso circa kg. 0,400
“CALLAU AXEDU” formaggio ovino tipico sardo cagliata acida fresca. Conf. Circa gr. 0,250
“CASU DE FITTA” formaggio ovino tipico sardo (salato). Conf. Circa gr. 0,250 (sgocc. Circa 0,150)
“SPAIA E PAPPA” Crema di formaggio spalmabile (tipo: delicata o piccante) conf. Da gr. 100-200-300).
“APPASSIONAU GRATTUGIATO” formaggio stagionato grattugiato. Conf. Kg. 0,150- 0,500 - 1,000
“CASADA” dessert tipico sardo di latte ovino.conf. Kg. 0.150
“GIODDU” tipico yogurt sardo di latte ovino crudo. Conf. Gr. 0,150
“AMMUSTIADA” ricotta ovina salata (stag. Da 20 a 60 gg.) tipo affumicato o non affumicato. Peso circa kg. 1
“RICOTTA FRESCA” ricotta fresca ovina tipo gentile. NON DISPONIBILE
“MOZZARELLAPECORELLA” mozzarella di latte ovino crudo. Conf.. da circa kg. 0,190 - 0,380 - 1 (peso sgocc.).

TUTTI I NOSTRI FORMAGGI SONO A LATTE CRUDO E DISPONIBILI CON PRODUZIONI LIMITATE ALLA
STAGIONALITA’.

Il periodo di produzione è indicativo e può variare in base alla produttività del
latte aziendale e dalla stagione produttiva.
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“SPAIA E PAPPA” La nostra crema di
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“APPASSIONAU”

Formaggio pecorino stagionato oltre 240 gg., a latte crudo
e pasta cruda. Leggera occhiatura della pasta di color paglierino.
Sapore deciso e persistente, gradevolmente piccante, ricorda tutti i gusti rustici dei pascoli di montagna, la pasta
morbida ma compatta, molto solubile risalta il suo sapore
che lo rende unico nel suo genere. A buon intenditor poche parole.

(disponibile circa tutto l’anno fino ad esaurimento scorte)

“SABORIU” Formaggio pecorino semistagionato a latte crudo e pasta cruda, leggera occhiatura della pasta di color paglierino, crosta fine . Distinto in 2 tipi di stagionatura..
Stag. 60- 90 gg. e stag. 90 - 120 gg.)
Il sapore delicato ma deciso, la pasta molto solubile dai gusti rustici dei pascoli di montagna, risaltano il suo sapore molto gradevole e raffinato
leggermente più piccante nel tipo con stag. 90 120 gg.

(disponibile circa da febb a nov.)

“PRONTU A PAPPAI”

Formaggio pecorino fresco da tavola con lavorazione

a latte crudo e pasta cruda, stagionatura compresa tra 20 e 45 giorni, leggera occhiatura della pasta, crosta fine.
La pasta molto solubile risalta il suo sapore delicato,
molto gradevole e raffinato.

(disponibile circa da dic. a sett.)

formaggio spalmabile è distinta in due tipi
"PICCANTE" E "DELICATA".
Viene prodotta esclusivamente con i nostri
formaggi e ricotte pecorini, senza l'aggiunta di
altre sostanze tipo: conservanti - polifosfati
-sali di fusione o additivi vari.
Tipo piccante: - sapore forte e deciso dei
pascoli rustici di montagna, pasta leggermente color nocciola; (detto anche mazza moddi, dal nostro tradizionale pecorino piccante)
Tipo delicata: - sapore delicato, pasta bianca, molto gradevole e altrettanto
gustosa e saporita.

(disponibile circa tutto l’anno fino ad esaurimento scorte)
“APPASSIONAU GRATTUGIATO”
Formaggio pecorino con lavorazione a latte crudo e
pasta cruda, stagionatura minimo 12 mesi. Il formaggio stagionato"APPASSIONAU" viene privato
della crosta e grattugiato. Ottimo su ogni tipo di
pasta, sopratutto sui malloreddus sardi, ideale nella
preparazione del pesto alla genovese, comodo
nella sua confezione. Il formaggio non ammuffisce
anche dopo che la confezione viene aperta perchè
lo stesso e ben stagionato prima del confezionamento.
Sapore deciso, gradevolmente piccante, ricorda
tutti i sapori rustici dei buoni pascoli di montagna.

(disponibile circa tutto l’anno fino ad esaurimento scorte)
“SCAGLIE”
Scaglie di pecorino stagionato in piccole confezioni.
La pasta della forma intera del pecorino stagionato "Appassionau"(stag.oltre 240 giorni), viene
scagliata dall'interno e trasformata in scaglie dalla
dimensione di 3-4 centimetri e preparata in confezioni da circa 0,80 grammi. Ideale da mettere a
tavola e accompagnare con delle pere o dell'uva,
ma anche bagnato con un buon miele sardo o una
confettura, oppure pronto per grattugiare in monoporzione. Ottimo da consumare
come spuntini, aperitivi e come diversivo per la fame. Confezione pratica e veloce a
lavoro oppure a scuola accompagnato da qualche crostino di pane.

(disponibile circa tutto l’anno fino ad esaurimento scorte)
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“CASU DE FITTA” Formaggio pecorino tipico sardo a latte crudo.
Formaggio a pasta molle, immerso in salamoia, colore bianco, friabile, salato, utilizzato
tradizionalmente per il condimento delle minestre, minestroni, e sopratutto per la preparazione dei ravioli di patate.
Formaggio salato da utilizzare come ingrediente o condimento senza aggiunta di sale. Il
peso sgocc. della conf. è di circa gr.150

(disponibile circa tutto l’anno fino
ad esaurimento scorte)

“CASU DE ARRUSTIRI”
Formaggio pecorino a latte crudo e pasta cruda,
leggera occhiatura della pasta , crosta fine quasi
assente.
Questo formaggio è ideale consumato arrosto .Nella cottura la sua pasta ancora in-matura
si scioglie senza la perdita di grasso mantenendo la sua elasticità.
Il suo sapore delicato, conserva ancora una
leggera acidità, ideale per la preparazione delle
tipiche “sabadas”, o semplicemente per la preparazione della pizza in sostituzione della mozzarella.

(disponibile circa da nov. ad agosto.)
“CASU DE PRIMA” (detto primo sale). Formaggio pecorino a latte cru“CALLAU AXEDU”
Formaggio pecorino tipico sardo a latte
crudo.
Formaggio a pasta molle, acida e molto
morbida, ricco di fermenti lattici vivi , dal
colore bianco, senza sale. Ottimo per il
consumo talquale la mattina (tipo uno
yogurt naturale), meraviglioso sciolto
nelle minestre.
Prodotto fresco,(conservazione 15 giorni
dalla produzione a C° 4 - 6)
Consigliato per il riequilibrio della flora
intestinale.
conf. gr. 250

do e pasta cruda, leggera occhiatura della pasta dalla consistenza elastica, leggermente coriacea, ideale per la filatura, crosta assente.
Questo formaggio è particolarmente indicato per la preparazione delle
tipiche "sabadas" , oppure grattugiato tradizionalmente sulla pasta o minestra (casu axedu). Può essere utilizzato anche per la preparazione dei
ravioli di formaggio. Prodotto fresco, si
conserva 30 giorni dalla produzione in
confezione sottovuoto integra, alla temperatura di C° 4 -6, può essere congelato. Formaggio senza sale.

(disponibile circa da nov. ad agosto.)

(disponibile circa da nov. a agosto.)
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“TELLIXEDDA” caciotta ovina

“TELLIXEDDA FRISCA” Formaggio peco-

a crosta fiorita. Formaggio pecorino
a latte crudo e pasta cruda, molle
(quasi cremosa),burrosa, fitta, molto
solubile, di forma quadrata o rotonda, crosta fine generalmente ricoperta di muffa che la rende estremamente saporita e gustosa .

rino fresco a latte crudo e pasta cruda, leggera
occhiatura della pasta dalla consistenza morbida, umida, dal sapore delicato, crosta assente.
Questo formaggio è una caciottina fresca di
giornata, ideale per un consumo a tavola talquale, oppure tagliata a cubetti nell'insalata di
pomodori e conditi con olio extravergine d'oliva. Particolarmente indicato per un pasto leggere ma pieno di sapori nostrani. Prodotto
fresco,(conservazione 30 giorni dalla produzione in confezione sottovuoto integra, alla temperatura di C° 4 -6). Il prodotto può essere
congelato oppure stagionato in ambiente ideale. Peso circa 0,350 gr.

(disponibile circa da nov. ad agosto .)

“PIRIXEDDA FRISCA” Provola di latte
crudo di pecora, fresca di giornata. "Pirittas" (nome tradizionale sardo
della provola ovina a latte crudo)
Formaggio pecorino a latte crudo e pasta
filata.
La pasta si presenta fitta, bianca lucida, umida e
fresca ,dal sapore delicato ma molto gustosa.
Ottima nel suo consumo a tavola, a tocchetti
nell'insalata rende il piato unico e ricco. La
provola fresca è ideale per la preparazione di
tutti quei piatti che richiedono un formaggio
filante (tipo: sabadas, pizza, fonduta, ecc...).

Peso circa kg. ,1,500
(disponibile circa da nov. ad agosto.)

Peso circa 0,300 gr.

(disponibile circa da nov. a
luglio.)

“PIRIXEDDA” La provola di latte crudo di
pecora."Pirittas" (nome tradizionale sardo della provola ovina a latte crudo).
Formaggio pecorino a latte crudo a pasta
filata.
La pasta delicata molto gustosa, ottima nel
suo consumo a tavola, ideale per la preparazione di tutti quei piatti che richiedono un
formaggio filante tipo: sabadas, pizza, fonduta, ecc... Peso circa kg. 1,300

(disponibile circa da nov. ad agosto.)
“GIODDU”
Yogurt bianco tipico sardo di latte ovino crudo a fermentazione naturale acido alcolica.
Sapore acido molto saporito, denso, ricco di fermenti
lattici vivi autoctoni.
Prodotto fresco,(conservazione 5 -7 giorni dalla produzione a °C 4 - 6).
Conf. da gr. 150

(disponibile circa da nov. a luglio.)
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