
Data di creazione: 25/05/2023

O V I L L I S  A M B R O S I A  -  P E C O R I N O  D I  

F O S S A

CODICE 31372

PAESE E LUOGO DI ORIGINE ** Italia, Marche

TIPO DI LATTE Ovino

PESO 2,2 kg circa

** ATTENZIONE: l’origine della materia prima potrebbe essere diversa

Pecorino stagionato in fossa nelle neviere del Palazzo Rusticucci in Cartoceto

DESCRIZIONE Latte ovino termizzato

ASPETTO La crosta è scura, con un'unghia è netta e pronunciata, con sfumature dal rosa all'arancio; la 

pasta è di colore giallognolo con possibili macchie arancioni; la forma è irregolare perchè 

deformata durante la stagionatura in fossa

SAPORE Dolce, con note di frutta matura e di cantina; non è mai aggressivo o invadente, pur avendo 

una notevole persistenza

STAGIONATURA Almeno 8 mesi

PRODUTTORE Gastronomia Beltrami - Cartoceto (PU)

CURIOSITÀ Il latte è ottenuto da pecore di razza sarda e Sopravissana, allevate al pascolo di alta collina, 

sopra i 500 mt di altitudine. La stagionatura dei pecorini affinati da Vittorio avviene nelle 

antiche neviere del Palazzo Rusticucci in Cartoceto: due grotte scavate a vista in tufo e 

argilla, anticamente riempite di neve per rinfrescare la dispensa sovrastante. La 

preparazione delle fosse inizia ad agosto, con l'allestimento del letto dove verranno 

sistemate le sacche di formaggio con delle erbe aromatiche; con la chiusura della botola 

d'ingresso inizia la fermentazione anaerobica capace di dare origine ai lieviti e alle muffe 

che caratterizzano la stagionatura in fossa; dopo 100 giorni, l'ultima domenica di novembre, 

le fosse vengono riaperte e la stagionatura continua sulle assi di leg

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO Ottimo come formaggio da fine pasto, con della mostarda o con del miele di castagno
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