
PECORINO DI FILIANO D.O.P.

Riconoscimento CE: Reg. CE n. 1485 del 
14.12.07 (GUCE L. 330 del 15.12.07) 

Pecorino è un termine generico e come tale 
può essere usato per indicare qualunque 
formaggio fatto con latte di pecora. E infatti, in Italia esiste una grande 
varietà di pecorini, tutti caratteristici di particolari aree o di determinate 
razze ovine. 
Studiosi di storia locale fanno risalire il toponimo di Filiano 
all’abbondanza di lana filata dovuta alla presenza di tanti allevamenti di 
pecora. 
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Il Pecorino di Filiano DOP è un eccellente formaggio da tavola, tuttavia 
per il suo gusto deciso e le sue peculiarità organolettiche entra in naturale 
connubio con molti piatti dai sapori forti tipici della cucina lucana, 
specialmente come formaggio grattugiato sulla pasta fatta in casa condita 
con ragù di carne.

Il Pecorino di Filiano DOP è un formaggio a pasta dura e semicotta 
prodotto con latte di pecora intero e crudo. Ha forma cilindrica a facce 
piane con diametro da 15 a 30 cm e scalzo diritto o leggermente convesso 
con altezza da 8 a 18 cm, il peso varia da 2,5 a 5 Kg e la stagionatura 
minima prevista prima dell’immissione al consumo è di 180 giorni. Il 
colore della crosta, caratterizzata dai segni dei tipici canestri in cui viene 
riposto il formaggio, varia dal giallo dorato al bruno scuro, a seconda della 
stagionatura, mentre la pasta, granulosa e friabile, è di colore variabile dal 
bianco al paglierino. Questo formaggio ha consistenza compatta e 
presenta piccole occhiature distribuite in maniera irregolare.
Il sapore dolce e delicato del formaggio più fresco, una volta raggiunta la 
fase minima di stagionatura, diviene leggermente piccante, caratteristica 
che tende ad accentuarsi con l’avanzare dell’invecchiamento. 

Il latte crudo, opportunamente filtrato con appositi setacci e/o filtri, è 
riscaldato tradizionalmente in caldaie di rame stagnato, fino alla 
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temperatura massima di 40 °C, con fuoco a legna o gas. La coagulazione 
avviene alla temperatura di 36/40 °C aggiungendo al late di caglio di 
capretto e/o agnello in pasta.
Il tempo di coagulazione della cagliata varia fra i 30 e i 45 minuti, 
successivamente questa viene rotta in modo energico, con lo “scuopolo” 
o “ruotolo”, (bastone in legno recante una protuberanza all’apice), fino ad 
ottenere grumi delle dimensioni di un chicco di riso.
Dopo pochi minuti di riposo sotto siero, la cagliata viene estratta e 
inserita nelle caratteristiche fuscelle di giunco dette “fuscedd”.

Durante la messa in forma, la cagliata viene fugata mediante pressatura 
con le mani, per favorire la fuoriuscita del siero. Le forme ottenute 
vengono immesse nella scotta (siero da cui si ottiene la ricotta), per un 
tempo variabile da pochi fino ad un massimo di 15 minuti. La salatura 
viene effettuata sia a secco che in salamoia. Nel primo caso si protrae per 
diversi giorni, variabili per le dimensioni della forma e con aggiunta 
diretta di sale; nel secondo invece, il formaggio permane immerso in 
salamoia satura per 10 - 12 ore per Kg di formaggio.

Un tempo veniva praticata la “salatura mista” che consentiva nel salare il 
formaggio nelle fuscelle che poi venivano poste a spurgare in vasche di 
mattoni; il siero dello spurgo, lasciato nelle vasche, produceva una 
salatura liquida. La maturazione avviene nelle caratteristiche grotte in 
tufo o in idonei locali per la stagionatura ad una temperatura di 12 - 14 °C 
e umidità relativa del 80 - 85% per almeno 180 giorni. Dal 20° giorno di 
maturazione la crosta dei pecorini può essere curata con olio extravergine 
di oliva, prodotto in Basilicata, ed aceto di vino.
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Acknowledgment CE: Reg. CE n. 1485 del 14.12.07 (GUCE L. 330 del 
15.12.07) 

Pecorino is a generic term used to refer to any cheese made from sheep’s 
milk. In fact in Italiy there are some different kind of Pecorino 
characteristic of particular areas or certain breeds of sheep. 
Some local historians trace the name of Filiano because of the abundance 
of spun wool due to the presence of so many herds of sheep.

Pecorino di Filiano DOP is an excellent table cheese, but for its flavor and 
its organoleptic characteristics goes with many dishes with strong flavors 
typical of Basilicata cuisine, especially as grated cheese on homemade 
pasta topped with meat sauce .

Pecorino di Filiano DOP is a semi-hard cheese and made with sheep's raw 
milk. Has a cylindrical shape with flat sides with a diameter of 15 to 30 cm 
and barefoot straight or slightly convex with a height of 8 to 18 cm, the 
weight varies from 2.5 to 5 Kg and aging specified minimum before being 
marketed is 180 days. The color of the crust, characterized by the typical 
signs of the baskets in which is placed the cheese varies from golden 
yellow to dark brown, depending on age, while the dough, grainy and 
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crumbly, its color varies from white to yellow. This cheese has a compact 
consistency and has small holes distributed unevenly. The sweet and 
delicate flavor of the cheese cooler, once you reach the minimum phase 
of maturation, it becomes slightly spicy characteristic that tends to 
increase with advancing aging.
Raw milk, suitably filtered with appropriate sieves and / or filters, is 
traditionally heated in a copper plated, up to a maximum temperature of 
40 ° C, with a wood fire or gas. Coagulation occurs at a temperature of 
36/40 ° C adding tons of kid rennet and / or lamb dough.
The clotting time of the curd varies between 30 and 45 minutes, then this 
is vigorously broken, with the "scuopolo" or "ruotolo", (wooden stick 
bearing a protuberance at the apex), to obtain lumps of size of a grain of 
rice. After a few minutes of rest in the whey, the curd is removed and 
placed in baskets characteristics of reed called "fuscedd."

During commissioning form, the curd is dispelled by pressing with the 
hands, to facilitate the draining of whey. The forms obtained are placed in 
the whey (whey from which is obtained the ricotta), for a time varying 
from a few up to a maximum of 15 minutes. Salting is carried out either 
dry or in brine. In the first case lasts for several days, variables for the size 
of the form and with direct addition of salt; in the second instead, the 
cheese remains immersed in saturated brine for 10 - 12 hours per kg of 
cheese.
Was once practiced the "salting mixed" that allowed for salting the 
cheese in the molds which were then placed in tanks to drain the brick, 
the serum bleeding, left in the tanks, produced a salting liquid. 
Maturation takes place in the characteristics of tufa caves or in suitable 
for curing at a temperature of 12-14 ° C and relative humidity of 80 to 
85% for at least 180 days. By the 20th day of the maturation of sheep 
scab can be treated with extra virgin olive oil, produced in Basilicata, and 
wine vinegar.
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