
le regole per conservarlo

No Pellicola

In frigorifero

Proteggetelo

Gustatelo, ma..

temperatura umidità ossigeno

Come conservare il Pecorino

Il  posto  ideale per  la 
conservazione è la cantina 
a 10°/15°C. Ricordate che una 
temperatura troppo alta 
ne favorisce la deperibilità, 
mentre una troppo fredda ne 
compromette le caratteristiche 
olfattive e gustative. 

Il locale di conservazione deve 
essere abbastanza umido, ma non 
eccessivamente areato, poichè  
la troppa  ventilazione tende 
a far seccare la superfice del 
pecorino, indurendola.

A meno che non sua in confezi-
one sottovuoto, Il pecorno deve 
respirare. Se il pecorino non 
respira, tende a essudare per-
dendo aromi e profumi.

Si sottovuoto

Non congelare
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gli amici del Pecorino

Il pecorino non deve essere avvolto nella pellicola. Con questo metodo 
impediamo al formaggio di “respirare”, senza togliere completamente 
l’ossigeno, respondabile della sua ossidazione.

Il sottovuoto è un’ottima tecnica di conservazione per il pecorino 
e ne allunga sensibilmente la vita. In confezione integra e in 
frigorifero può durare anche fino a due mesi. Ricordate però che 
anche sottovuoto il pecorino continua ad evolvere, anche se molto 
lentamente. 

Il pecorino non deve essere congelato, poiché uno volta scongelato 
avrà perso tutte quelle sue caratteristiche che lo rendono uno dei 
formaggi più buoni al mondo!

Il Pecorino Fresco può stare in frigorifero nella parte alta più fredda 
tra i 2° e 4°C. Il Pecorino Stagionato, quelli aromatizzati e i Riserva 
nello scomparto basso tra 6° e 8°C. Evitate il contatto con altri 
cibi. 

Avvolgete il pecorino nella carta oleata, facendo in modo che aderisca 
perfettamente a tutta la superficie. In questo modo eviterete che 
il formaggio si secchi, e che in frigorifero ci siano contaminazioni 
anche odorose. In alternativa potete usate pezzuole di  lino o 
cotone inumidite.

Dopo tutto il vostro impegno per mantenere inalterato il vostro 
Pecorino e gustare il suo sapore, raccomando di toglierlo dal frigo, 
scartarlo e ossigenarlo almeno un’ora prima di essere consumato. 
la temperatura ideale di degustazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 
16°C.


