
 

Generalità Primo sale di latte ovino 

Presentazione 

Primo sale di latte ovino 
Formaggio PAT da tavola, a pasta cruda e molle, grasso, fresco (maturato da 1 a 7 giorni), prodotto con latte ovino 
intero crudo o termizzato, ottenuto dalla mungitura della mattina di pecore di razza Sarda allevate al pascolo nel 
territorio della Tuscia. Ha forma cilindrica con superfici che recano i segni del canestro usato per la formatura; 
facce piane e scalzo diritto, entrambi di dimensioni variabili, con peso di circa 2 Kg. Si presenta privo di crosta, o 
con crosta bianca, morbida e sottilissima; la pasta è di colore bianco porcellanato, morbida e con pochissime 
occhiature. Il gusto è ricco e saporito; odore e aroma di latte fresco ovino sono abbastanza intensi e persistenti. Si 
degusta principalmente in purezza, spesso condito con olio extra vergine di oliva e pepe “a mulinello", ma viene 
anche inserito come ingrediente per arricchire insalate di verdure fresche o cotte. Un abbinamento tipico è con i 
vini bianchi della DOC Colli Etruschi Viterbesi o Tuscia (es. da vitigni di Procanico, Malvasia del Lazio, Grechetto, 
Moscato bianco, localmente detto Moscatello, …) 

Riconoscimenti  PAT Regione Lazio 

Produzione 

Nazione Italia 

Regione Lazio 

Province-Zona Provincia di Viterbo: territorio del comune di Montalto di Castro  

Tipologie n.a. 

Allevamento 
Tipo 

Pascolo. 
Pecore di razza Sarda, allevate nel territorio della Tuscia 

Alimentazione Foraggi freschi o affienati, integrati da granaglie 

Storia 

Fu Plinio il Vecchio che, per la prima volta, nella sua opera Naturalis historia, classificò i formaggi nazionali ed 
esteri definendo il Primo Sale come uno dei migliori formaggi dell’epoca. La leggenda vuole che la paternità del 
Primo Sale venga attribuita al ciclope Polifemo di cui Omero, nell’Odissea, narra che: “Seduto, Polifemo mungeva 
a turno le pecore e le belanti capre e, rese le madri agli agnelli, fece cagliare una metà del latte e lo pose in cesti 
intrecciati”. A Montalto di Castro la produzione di questo formaggio, come anche del Cacio di nonno Nino, è 
fortemente legata alla tradizione casearia della famiglia Manca che, negli anni ’50 del secolo scorso, giunse dalla 
Sardegna nel territorio di Montalto di Castro con le proprie pecore. Inizialmente i familiari portarono avanti solo 
l’allevamento delle pecore, ma successivamente si dedicarono anche all’attività casearia, grazie alla loro 
esperienza nella lavorazione del latte ovino per produrre ottimi formaggi utilizzati soprattutto per il consumo 
familiare. Questo prodotto, ancora oggi, segue la lavorazione tradizionale, secondo un processo di caseificazione 
tramandato di generazione in generazione, che garantisce il mantenimento della microflora batterica specifica di 
questo formaggio 
 
É stato dichiarato prodotto PAT e iscritto nel “22-esimo Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione 
Lazio” 

 

Descrizione Provolone invecchiato di bufala di Formello 

Classificazione 

Categoria PAT 

Prodotto Formaggio 

Materia prima Latte, Sale 

Lattifera Pecora 

Trattamento latte Intero, Termizzato 

Temperatura 
Cagliata Crudo 

Umidità pasta Molle 

Tecnologia n.a. 

Stagionatura Fresco 

Conten. Grasso Grasso 

Geometria forma 
Aspetto Cilindrico 

Facce Piane 



 
Dimensioni (cm) ø n.d. 

Scalzo 
Dimensioni (cm) 

Diritto 
n.d. 

Peso Kg ~ 2,0 

Aspetto esterno 
(Crosta)  

Tipo Assente, o Pulita 

Aspetto Rugosa (per i segni lasciati dal canestro durante la formatura) 

Colore Bianco 

Spessore Sottilissima (se presente) 

Consistenza Morbida 

Aspetto interno 
(Pasta) 

Colore  Bianco porcellanato 

Struttura Molle, Leggermente grumosa 

Occhiatura 
Forma 
Dimensione 
Distribuzione 

Molto scarsa 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

Odore / Aroma 

Intensità e 
Persistenza Abbastanza intense 

Riconoscimenti Lattico fresco, Animale (latte ovino) 

Sapore 
Dolce, Salato 
Acido, Amaro 

Ricco, Saporito 

Sensazioni Trigeminali n.a. 

Struttura (in bocca) Abbastanza compatto, Leggermente grumoso 

Grasso  (% s.s.) n.d. – Formaggio grasso 

 

Utilizzo Provolone invecchiato di bufala di Formello 

Utilizzo 
In tavola Si degusta “da tavola”, principalmente in purezza, o condito con olio extra vergine di oliva 

e pepe “a mulinello 

In cucina Viene anche inserito come ingrediente per arricchire insalate di verdure fresche o cotte 

Abbinamenti Vino 
Un abbinamento tipico è con i vini bianchi della DOC Colli Etruschi Viterbesi o Tuscia (es. 
da vitigni di Procanico, Malvasia del Lazio, Grechetto, Moscato bianco, localmente detto 
Moscatello, …) 

 

Produzione Provolone invecchiato di bufala di Formello 

Periodo produzione n.d. 

Materia prima: 
• Latte 
• Sale 

Lattifere Vacca Pecora Capra Bufala 

% q.tà - 100 - - 

Provenienza Pascolo 

Munte 1 (al mattino) 

Trattamenti Fisici Intero 



 
Trattamenti Termici Crudo o Refrigerato, Termizzato 

Aggiunte n.d. 

Preparazione 

Dopo la mungitura della mattina il latte giunge al caseificio dove viene lavorato subito a 
crudo, o refrigerato a 8÷10 °C per qualche ora (in genere 6 ore) 
Il latte, filtrato con un telo, viene termizzato a una temperatura di 57÷68 °C per circa 15 
secondi 
Successivamente viene messo in caldaia e portato alla temperatura di coagulazione 

Coagulazione 

Temperatura 
36 °C 
Mantenendo la massa in agitazione si aggiunge il caglio 

Tempo 15÷20 minuti 

Tipo di caglio Capretto in pasta 

Rottura coagulo Dimensione A “chicco di mais” con spino rompi-cagliata di acciaio o legno 

Cottura °C – Tempo - Azione Nessuna 

Formatura e 
Trattamenti forma 

La cagliata viene distribuita nelle fuscelle di plastica, o di legno, o di vimini  
Lo spurgo delle forme si effettua con pressatura manuale, seguita dalla permanenza per 5÷6 ore in “camera calda”  
Dopo la “stufatura”, le forme vengono tolte dalle fuscelle e salate manualmente “a secco”, mantenendo il sale per 
circa 24 ore, o in base al loro peso 
Terminata la salatura le forme di cacio vengono pulite da eventuali residui di sale e avviate alla 
maturazione/consumo 

Stagionatura 

Tempo 1 ÷ 7 giorni 

°C - UR% In cella a 4÷6 °C e U.R. 80%  

Cura forma n.d. 

NOTE 

MATERIALI, ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATE PER LA PREPARAZIONE, IL CONFEZIONAMENTO 
O L’IMBALLAGGIO:  
Silos in acciaio inox, lattodotto, polivalenti in acciaio inox per la lavorazione del formaggio; spino rompicagliata in 
acciaio o legno; banco di spurgo; camera calda di spurgo, fuscelle di plastica, o legno, o di vimini; tavole di teflon 
o legno per la stagionatura 

DESCRIZIONE DEI LOCALI DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA:  
Caseificio aziendale, sala di stoccaggio del latte, celle di stagionatura 

μπ 

 


