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STORIA 
Le origini di questo formaggio sono antiche. Già nell’XI secolo testi camaldolesi ne 
segnalano l’uso tra i monaci dell’eremo casentinese.  
 
NOME 
Il nome “abbucciato” deriva dalla caratteristica buccia che con la stagionatura lascia 
un’unghia più spessa e resistente su tutto il bordo della fetta. 
 
LAVORAZIONE 
La lavorazione che si basa su utilizzo di latte crudo, ha inizio con il leggero riscaldamento del 
latte ovino che viene portato in caldaia ad una temperatura che varia dai 32 ai 40°C. Dopo 
l’aggiunta del caglio animale ed un riposo che va dai 20 ai 40 minuti, la cagliata viene 
frantumata con lo spino a dimensione di  chicchi di riso e fatta nuovamente riposare per 5 
minuti in caldaia. 
Trascorso questo tempo si estrae e si pone in fuscelle in cui viene accuratamente pressata, 
sgrondata, e salata. Il formaggio così ottenuto è lasciato maturare su tavole di abete per un 
paio di giorni  dopodiché viene messo in cella a 12° per la stagionatura. L’abbucciato aretino  
viene quindi capovolto due volte al giorno e spazzolato ogni tre giorni.  
La vendita può essere effettuata  dopo una buona stagionatura, che varia da pastore a 
pastore secondo il locale usato, in genere dopo 50/60 giorni. Tutto ilprocesso produttivo è 
regolato da un disciplinare di produzione approvato dal consorzio dei produttori. 
 
MORFOLOGIA 
L’abbucciato aretino è un pecorino a latte crudo, con una forma cilindrica la cui grandezza 
varia dai14 ai 20m , con uno scalzo che varia dai 6 agli 8 cm ed un peso variabile da kg.1,2 a 
kg. 2.  
La crosta si presenta pulita e la pasta, il cui colore, legato al periodo di stagionatura, passa 
da bianco latte ad giallo paglierino, ha un’unghia piuttosto marcata e mostra la tipica 
occhiatura irregolare della lavorazione a latte crudo (ovvero non sottoposto ad ebollizione). 
La mancata pastorizzazione del latte permette una persistenza delle qualità organolettiche 
originarie e quindi dei profumi delle erbe del pascolo, di sottobosco. Al naso, oltre a queste 
sensazioni si aggiungono quelle di  latte di pecora e cuoio.  
In bocca la struttura risulta morbida, elastica e solubile al gusto si avverte una gradevole 
sensazione di dolce che alla fine viene avvolta da un piacevole gusto di amaro e pungente. 
Le sensazioni retronasali sono di latte e foglia secca. 
 
CONSORZIO 
Di media stagionatura o molto stagionato, l’Abbucciato è il “cacio”della terra aretina. 
Ventiquattro pastori, ventisei produttori e due piccoli caseifici: questi i numeri del Consorzio 
“Abbucciato aretino” costituitosi nel 2006 per tutelare e promuovere il pecorino a latte crudo, 
vero recupero delle tradizioni casearie della terra aretina. 
Il prodotto è venduto totalmente in zona, la maggior parte a negozi locali ed una piccola 
parte direttamente in azienda. Il consorzio sta mettendo a punto un sistema di controlli e di 
riconoscimento del prodotto per dare al consumatore le garanzie di rispetto del disciplinare di 
produzione che i pastori devono rispettare. 



 
PROGETTO 
Il progetto "abbucciato aretino" che ha permesso la caratterizzazione del prodotto è nato con 
il cofinanziamento della Camera di Commercio e dell'ARSIA e la collaborazione del Dr. 
Roberto Rubino e lo staff dell'Istituto di ricerca zooprofillatico di Potenza. Il lavoro ha visto 
una prima ricognizione dei prodotti e alla fine un grande lavoro per definire il nostro 
formaggio a partire dal nome e le caratteristiche .organolettiche che lo identificano.  
 
LA NUTRIZIONISTA DICE  
Il pecorino è il formaggio tipico della nostra provincia. Una volta il formaggio ottenuto da latte 
di pecora entrava quotidianamente nella nostra alimentazione e veniva consumato sia fresco 
che stagionato in sostituzione 
del parmigiano, poiché ci si nutriva di quello che si produceva. Il pecorino era quindi un 
alimento abbastanza comune, contribuiva a fornire all’organismo una buona quota di 
proteine animali e di minerali come calcio e fosforo (minerali presenti nel formaggio in buona 
proporzione) e reintegrava i sali minerali persi durante i lavori nei campi. 
Il formaggio pecorino fresco ha un apporto calorico dalle 340 alle 400 Kcal, queste differenze 
dipendono dal grado di stagionatura, e quindi 80-100 gr. di formaggio accompagnati da 
abbondanti ortaggi e da una fetta di pane, possono 
rappresentare per un adulto una cena sana, equilibrata e digeribile. Sana perché se il 
pecorino viene fatto con il latte crudo non si ha perdita di nutrienti conseguenti al processo di 
sterilizzazione. Sana perché non c’è bisogno di aggiunta 
di sali di fusione per dar consistenza alla pasta del pecorino, ed infine sana perché le pecore 
si nutrono dell’erba fresca delle nostre vallate e di conseguenza la contaminazione da 
micotanine, se è presente, è minima. L’abbinamento del pecorino con ortaggi e pane rende il 
pasto più equilibrato sotto il profilo nutrizionale, poiché il pecorino è molto ricco di proteine 
animali, di vitamina A, di vitamine del gruppo B, ma povero di carboidrati, di vitamina C e di 
ferro. Una 
cena con il formaggio pecorino è anche molto digeribile poiché le sostanze grasse del latte di 
pecora sono presenti in finissima emulsione e i globuli di grasso rappresentati da lecitine, 
colesterolo, vitamine liposolubili (A-D-E) sono molto ridotti (12 micron). La quantità di grasso 
del formaggio pecorino si aggira sui 35- 40 gr., in base alla stagionatura, e in questa quantità 
sono presenti grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi. 
Una o due cene alla settimana con ortaggi, pane e formaggio sono ottime sotto il profilo 
nutrizionale ed aiutano l’adulto a mantenere efficiente e in buona salute l’apparato 
scheletrico, aspetto da non sottovalutare dato l’allungamento dell’età nella popolazione. 
Dott. Lia Rossi Prosperi, 
biologa, nutrizionista e spec. Scienze dell’Alimentazione 
 
IN CUCINA 
Ottimo con il Pane Toscano, con le pere, con i “baccelli” (le fave) e olio extravergine d’oliva. 
 
 
 
DICONO DI NOI: 
http://www.viaroma100.net/notizia.php?id=3659&id_sez=9
http://www.arezzonotizie.it/Servizi/Notiziario/lista.asp?IDN=39481
http://www.caseus.it/template.jsp?pagina=news&newId=16
http://212.39.3.3/times/NEWS/FMPro?-db=newstimes&-Lay=Formato+1&-
format=risultati_ricerca2.htm&recordcorrente=33369&-find
http://germoplasma.arsia.toscana.it/ProdottiTipici_DB/PT_Scheda2.asp?PROD_ID=514
http://www.prodottitipici.com/prodotto/6199/pecorino-a-latte-crudo-abbucciato.htm
http://www.adnkronos.com/Speciali/P_Mi/It/84.html
http://www.italynews.it/notizia.php?codice=8843
http://www.caseus.info/cgi-bin/caseus_info/jump.cgi?ID=194&view=Allegato;d=1
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