
Premiata Salumeria Italiana, 5/132

Formaggio

Autentico formaggio 
crotonese
Pecorino crotonese e ricotta pecorina sono i due tipi
di formaggio prodotti in diverse varianti da Giuseppe De Tursi
nella sua azienda biologica a Strongoli, in provincia di Crotone

di Massimiliano Rella
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È possibile conciliare la pa-
storizia, la produzione di 
formaggi artigianali e le 
regole dell’agroalimentare 

senza privare i prodotti del sapore 
più autentico? Sì, è possibile e Mas-
seria De Tursi è un ottimo esempio 
(www.masseriadetursi.it). Parliamo 
di un’azienda biologica di Strongoli, 
Crotone, che fa formaggi di alta quali-
tà con il latte del proprio allevamento. 
Una realtà che ha saputo coniugare 
tradizione e innovazione, tramandan-
do usanze, gesti e sapori. L’azienda fu 
fondata all’inizio del ‘900 da Luigi 
De Tursi per l’allevamento di ovini, 
mucche e maiali. Oggi è gestita dal 
fi glio Giuseppe, che alleva soltanto 
ovini: 350 capi allo stato brado. Cer-
tifi cata biologica nel 1996 da Suolo 

e Salute, con garanzia AIAB, ha 90 
ettari di seminativi e pascoli naturali 
all’interno dell’area SIC “Murge di 
Strongoli” (un sito di importanza 
comunitaria) e una zona di interesse 
archeologico, coinvolta in piani e 
progetti di sviluppo sostenibile.

La produzione casearia, che con 
l’allevamento è l’attività principale, 
viene effettuata in modo tradizionale 
e artigianale. I formaggi sono fatti 
esclusivamente con latte delle pecore 
cresciute nei pascoli aziendali. Sono 
previste due mungiture, la sera e la 
mattina, e il latte è lavorato in gior-
nata dal casaro Pasquale Scutifero. 
Masseria De Tursi fa solo due tipi 
di formaggi — il Pecorino crotone-
se e la ricotta stagionata — ma in 
tante varianti, a seconda del tipo di 
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affi namento e stagionatura. Il Peco-
rino crotonese è riconosciuto come 
PAT (Produzione Agroalimentare 
Tradizionale), marchio riservato a 
produzioni italiane di qualità.

Entrambi i tipi di formaggi, 
comunque, portano in etichetta il 
riferimento all’origine da agricoltura 
biologica, consentito per i prodotti 
alimentari che contengono almeno 
il 95% di ingredienti certifi cati Bio 
e sono privi di OGM.

I formaggi De Tursi sono fatti 
tra novembre e giugno. Il Pecorino 
crotonese con latte crudo, come un 
tempo, non pastorizzato né termiz-
zato, caglio naturale e stagionatura 
in locali a temperatura naturale su 
tavole in legno di faggio, con giratura 
periodica settimanale e ungendo le 
forme una volta al mese con olio extra 
vergine d’oliva, sempre di produzio-
ne aziendale. In questo modo sono 
prodotti 6.000 kg l’anno di Pecorino 
crotonese, in varie pezzature e con 
diversi periodi di stagionatura.

Il semi-stagionato, in forme da 
700 grammi a 2 kg, matura dai 25 ai 
40 giorni; il pecorino stagionato, in 
vari formati fi no a 7 kg, richiede dai 
60 ai 180 giorni; il pecorino molto 
stagionato, in pezze più grandi fi no 
al peso di 20 kg, invecchia dai 6 ai 12 
mesi; infi ne, quello molto stagionato, 
Riserva, per un tempo che va dai 12 
ai 48 mesi.

Poi ci sono le versioni affi nate per 
3 o 4 mesi in barrique con foglie di 
noci, oppure con foglie di nocciolo, 
erbe primaverili o vinacce bianche 
del grande produttore di vini Roberto 
Ceraudo, anche lui di Strongoli.

L’altro formaggio della Masseria 
è la ricotta pecorina crotonese. Ot-
tenuta da latte lavorato subito dopo 
la mungitura, viene preparata in 
piccole forme da max 200 grammi 
e stagionata 25 giorni. Può essere 
consumata come formaggio da tavola 
e, nella versione più invecchiata, si 
può grattugiare sulla pasta.

Oltre alla ricotta bianca, c’è il 
tipo affumicato su legno di olivo o 
di arancio, essenze che conferiscono 
sentori più complessi. L’azienda fa 
circa 2.000 kg di ricotta stagionata 
l’anno. «Non facciamo formaggi 
freschi per evitare di andare in giro 
tutti i giorni a portare ricotte» ci 

spiega Giuseppe De Tursi. «Invece 
lavoriamo sul prodotto stagionato, 
che, messo sottovuoto, dura anche 
oltre sei mesi».

I formaggi sono venduti diretta-
mente oppure per corrispondenza. Li 
troviamo anche in alcuni ristoranti 
calabresi e di Milano. Una parte è 
esportata in Austria, Germania, 
Francia e Svizzera.

I prezzi in azienda vanno dai 12,00 
ai 26,00 €/kg per il pecorino, a seconda 
delle stagionature, fi no ai 18,00 €/kg 
per la ricotta.

Tra le novità in Masseria c’è la 
ripresa della coltivazione del grano 

Senatore Cappelli, dal nome del 
politico abruzzese Raffaele Cappelli, 
promotore nei primi del ‘900 della 
riforma agraria che portò alla distin-
zione tra grani duri e teneri, per fare 
una farina macinata a pietra, adatta 
per pasta di qualità superiore, pane e 
pizza biologici.

Massimiliano Rella

Nota
A pagina x la stagionatura del Pe-
corino crotonese alla Masseria De 
Tursi di Strongoli (KR) e il produttore 
Giuseppe De Tursi (photo © Massi-
miliano Rella).

Ricotta pecorina crotonese.


