
le stagioni del pecorino

primavera estate inverno

i pascoli il latte l’affinamento

A ogni Pecorino la sua Stagione

I migliori pascoli sono quelli 
primaverili. Le colline della val 
d’Orcia offrono erbe fresche 
e con  mille fragraanze. le 
pecore trascorrono il loro tempo 
all’aperto.

Il latte prmaverile si carica di 
sapori incredibili. Le pecore non 
allattano e producono un latte 
abbondante e ricco dei sapori 
delle erbette di campo.

L’affinamento è il procedimento 
che decide il sapore ultimo del-
la caciotta di Pecorino.Può es-
sere lungo o breve, conrisultati 
molto differenti.

Pecorino Fresco
20 giorni

Fresco, dolce, e cremoso, con una pasta 
bianco panna dal sapore molto deli-
cato e con sentori di yogurt, burro e 
erba fresca.   

Caciotta Fresca
20 giorni

Fresco, dolce, e cremoso, con una pasta 
bianco panna dal sapore molto deli-
cato e con sentori di yogurt, burro e 
erba fresca.   

Pecorino Semistagionato
2 mesi

Ha una pasta ancora morbida, 
che si presenta compatta, bianca 
e leggermente gessata, dal sapore 
dolcemente salato

Pecorino Cenerino 
8 mesi

Ha una pasta compatta di color giallo 
paglierino, molto friabile e consistente 
dal sapore delicato e piacevole.  Con la 
stagionatura sotto cenere il pecorino si 
arricchisce e acquista sapori unici.

Pecorino Stagionato
4 mesi

Pasta di colore bianco paglierino. Ha 
un sapore inizialmente  acidulo che 
cede poi il posto ad un equilibrato 
accenno di sale. 

Pecorino Peperoncino/ Tartufo
4 mesi

Pasta di colore bianco paglierino. Ha 
un sapore inizialmente  acidulo che 
cede poi il posto ad un equilibrato 
accenno di sale. 

Alta Stagionatura/Riserva
20/24 mesi
La pasta è dura e compatta ma 
friabile, di colore giallo paglierino. 
Odore con note di burro cotto e di 
frutta secca tostata. Il sapore è 
intenso e leggermente piccante.  ma 
molto gradevole ed appetitoso.

Pecorino Nocino
8 mesi

Pasta bianca tendente al paglierino, 
con intensa e complessa aromaticità.
Il sapore è delicato e dolce tendente al 
salato, con buona persistenza
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