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Definizione Compilazione
CD IDENTIFICAZIONE

TSK Tipo modulo MODI
CDR Codice Regione 12
ESC Ente schedatore uniroma1
ACC ALTRA IDENTIFICAZIONE

ACCE Ente/soggetto responsabile uniroma1
ACCC Codice identificativo ALP0003
ACCP Progetto di riferimento esercitazione modulo DEA-M V

OGM Modalità  di individuazione documentazioni audio-visive

Definizione Compilazione
OG ENTITÀ

AMB Ambito di tutela MiBACT etnoantropologico
AMA Ambito di applicazione entità immateriali
CTG Categoria tecniche 
OGD Definizione Caseificazione tradizionale in Sardegna

ICCD_MODI_Applicazione alle entità immateriali_versione 4.00
Corso di laurea magistrale in Discipline etnoantropologiche

Esercitazione didattica per il modulo DEA-M 5 – Beni culturali e musei DEA

Scheda di Anna Lisa Puggi
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Definizione Compilazione
LC LOCALIZZAZIONE

LCS Stato Italia
LCR Regione Sardegna
LCP Provincia NR
LCC Comune NR

Definizione Compilazione
DT CRONOLOGIA

DTR Riferimento cronologico XXI

Definizione Compilazione
CM CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI

CMR Responsabile dei contenuti Ricci, Antonello
CMR Responsabile dei contenuti Tucci, Roberta
CMC Responsabile ricerca e redazione Puggi, Anna Lisa
CMA Anno di redazione 2016
CMM Motivo della redazione del MODI Inventario patrimonio culturale immateriale/ uniroma1: 

esercitazione per il modulo DEA-M V 
ADP Profilo di accesso 1
OSS Note sui contenuti del modulo Non si conosce la data del rilevamento dell'entità.

Definizione Compilazione
DA DATI ANALITICI
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DES Descrizione Il pastore porta con sé un contenitore per il latte in 
alluminio mentre si dirige verso un piccolo ambiente al 
centro del quale è posizionato un grande paiolo fumante 
alimentato con rametti e piccoli arbusti spezzati. Il 
pastore si preoccupa quindi di sciacquare con acqua 
bollente alcuni piccoli recipienti (fuscelle); poi versa 
all'interno di un filtro il latte che sarà scaldato nel paiolo 
dove lentamente caglierà, mescolato di tanto in tanto con 
un bastone di legno. Dopo qualche tempo il pastore 
mescola con le mani e le braccia il latte cagliato con 
movimenti rapidi e circolatori per poi comprimerlo con 
delicatezza verso il basso; infine lo 'taglia' con una sorta 
di lama. Un paio di fuscelle vengono posizionate su una 
mensola di legno adagiata trasversalmente sul paiolo e 
riempite con il latte cagliato che viene compresso fino a 
fargli prendere la forma del recipiente. Quindi la fuscella 
viene capovolta e si ripete la stessa operazione.

NSC Notizie storico critiche In Sardegna la pratica della caseificazione secondo il 
metodo tradizionale viene appresa dai pastori fin dalla 
giovane età, tramandata da generazioni (ANGIONI 
1989). Particolare interesse per la dimensione lavorativa 
dei pastori è stato mostrato da David MacDougall nel 
suo film "Tempus de Baristas" (1993) dove si illustra la 
vita dei pastori sardi e il loro rapporto con il bestiame. A 
questo film il documento video sembra ispirarsi.

Definizione Compilazione
RI RILEVAMENTO ENTITÀ IMMATERIALI

RIM Rilevamento/contesto rilevamento nel contesto
DRV DATI DI RILEVAMENTO

DRVL Rilevatore NR
DRVD Data del rilevamento NR

CAO OCCASIONE
CAOD Denominazione lavoro pastorale
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ATI ATTORE INDIVIDUALE
ATIR Ruolo pastore

Definizione Compilazione
DO DOCUMENTAZIONE

VDC DOCUMENTAZIONE VIDEO-
CINEMATOGRAFICA

VDCN Codice identificativo alp1993
VDCX Genere documentazione esistente
VDCP Tipo/formato file digitale
VDCA Denominazione/titolo Caseificazione tradizionale in Sardegna
VDCS Specifiche durata: 8'18'' (estratto da 3'40" a 11'58")
VDCW Indirizzo web (URL) https://www.youtube.com/embed/FNcqAmG3Asc?start=

220&end=718
VDCT Note Il video, dal titolo "Mungitura e lavorazione del 

formaggio in sardegna col metodo tradizionale, 
pubblicato su youtube in data 30 maggio 2011 da 
Antonio Mele, è corredato dalla seguente nota: "In 
questo video osserviamo la mungitura del latte e la 
lavorazione del formaggio in Sardegna col vecchio 
metodo tradizionale. I pastori mungevano a mano le loro 
greggi e lavoravano il latte per ottenere il formaggio 
direttamente negli ovili di campagna. Oggi la maggior 
parte dei pastori versa il latte negli stabilimenti caseari 
dove si produce del formaggio sicuramente non saporito 
come quello lavorato un tempo negli ovili". Nelle riprese 
si insiste molto sulla lenta gestualità del pastore, sulla 
cinesica e prossemica proprie della tradizionale 
lavorazione del formaggio.

BIB BIBLIOGRAFIA
BIBR Abbreviazione ANGIONI 1989
BIBX Genere bibliografia di confronto
BIBF Tipo libro
BIBM Riferimento bibliografico completo Angioni Giulio, I pascoli erranti. Antropologia del 

pastore in Sardegna, Napoli 1989.
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