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slow
food
È...

... una rete di soci
Slow Food è un’organizzazione internazionale che si impegna affinché tutti possano
conoscere e apprezzare il buon cibo: buono per chi si nutre, per chi coltiva e per
l’ambiente. Associazione no profit, è nata nel 1989 per contrastare il diffondersi della
cultura del fast food e la scomparsa delle tradizioni alimentari locali; lavora per far
crescere nelle persone la consapevolezza che le nostre scelte in materia di alimentazione condizionano tutto il sistema. Per Slow Food il cibo di qualità è un diritto di
tutti e, conseguentemente, ciascuno di noi ha la responsabilità di salvaguardare il
patrimonio di biodiversità, cultura e saperi tramandati che rende l’atto di nutrirsi uno
dei piaceri fondamentali dell’esistenza.
Slow Food coinvolge milioni di persone che seguono la filosofia del cibo “buono,
pulito e giusto”; una rete composta da appassionati, chef, esperti, giovani, produttori,
pescatori e accademici in più di 160 Paesi. Tra loro, 100.000 soci appartenenti a
1.500 gruppi locali, che contribuiscono al finanziamento dell’associazione tramite la
quota d’iscrizione e partecipano ai numerosi eventi organizzati sul territorio. Ai soci si
aggiungono le 2500 comunità del cibo di Terra Madre impegnate in una produzione
agroalimentare sostenibile e di piccola scala.
> Scopri le attività di Slow Food: www.slowfood.it
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... educazione alimentare e del gusto
L’educazione è fondamentale nelle strategie di Slow Food ed è trasversale a tutti i
progetti e a tutte le attività. Educare, per Slow Food, significa promuovere fra i bambini, i giovani e gli adulti il piacere del cibo, la consapevolezza nelle scelte di acquisto,
il rispetto della natura e delle stagioni, la conoscenza dei produttori e dei loro saperi.
Con i Master of Food, i Laboratori del Gusto, gli Orti in Condotta, le campagne, i convegni e i seminari, Slow Food avvicina il grande pubblico all’educazione alimentare
e del gusto. Inoltre dal 2004, l’Università di Scienze Gastronomiche propone corsi
multidisciplinari che fondono studi scientifici e umanistici, formazione sensoriale e
comunicazione, attività in aula e viaggi didattici in Italia e nel mondo, per comprendere la complessità e l’interdisciplinarità del cibo.
> Scopri i progetti educativi di Slow Food: www.slowfood.it/educazione
... tutela della biodiversità
Per salvaguardare e diffondere la biodiversità alimentare, per rafforzare le comunità locali e affermare un modello più sostenibile di agricoltura, Slow Food, tramite la sua Fondazione, coordina e promuove progetti a sostegno dei piccoli produttori: Presìdi, 10.000
orti in Africa, Mercati della Terra, Arca del Gusto e Alleanza Slow Food dei Cuochi.
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> Scopri le attività della Fondazione Slow Food e i suoi progetti:
www.fondazioneslowfood.it
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... Terra Madre
Terra Madre è una rete mondiale che riunisce tutti coloro che vogliono agire per preservare, incoraggiare e promuovere metodi di agricoltura, pesca, allevamento, produzione alimentare sostenibile in armonia con la natura, il paesaggio, la tradizione.
Giorno dopo giorno la famiglia di Terra Madre si allarga, si arricchisce, si organizza.
I primi nodi di questa rete sono state le comunità del cibo, cui si sono poi aggiunti i
cuochi, i rappresentanti del mondo accademico, i giovani e i musicisti.
La rete mondiale trova la sua linfa vitale negli incontri che si svolgono regolarmente
– dal 2004 a oggi – nei cinque continenti, dando la possibilità di discutere e condividere saperi ed esperienze ad agricoltori, accademici, chef, allevatori, pescatori,
rappresentanti di associazioni e Ong.
> Scopri le comunità del cibo della tua regione o gli eventi della rete:
www.terramadre.org
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LA
BIODIVERSITÀ
SECONDO
slow food
La biodiversità è la diversità della vita, dal livello più semplice (geni e batteri) a quelli
più complessi (le specie animali e vegetali, gli ecosistemi).
La biodiversità permette alle piante e agli animali di reagire agli imprevisti e di adattarsi ai cambiamenti climatici, agli attacchi di parassiti e malattie. Un sistema biologicamente vario possiede gli anticorpi per reagire agli organismi dannosi e per
ripristinare il proprio equilibrio; un sistema basato su un numero ristretto di varietà,
invece, è molto fragile.
Per questo, la tutela della biodiversità è l’assicurazione più importante che possiamo
stipulare per il nostro futuro.
Se scompare la biodiversità, cosa succede al nostro cibo?
Insieme alle piante e agli animali selvatici, scompaiono le piante domesticate e le razze
da latte e da carne selezionate dall’uomo. Secondo la Fao abbiamo perso irrimediabilmente il 75% delle varietà vegetali. Il 60% delle calorie necessarie all’umanità, oggi,
proviene da 3 cereali (grano, riso e mais) e l’alimentazione umana si basa su pochi
ibridi selezionati, venduti agli agricoltori da una manciata di multinazionali.
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Per queste ragioni Slow Food, tramite la sua Fondazione, porta avanti in tutto il mondo progetti a tutela della biodiversità agroalimentare.
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Per maggiori informazioni

Fondazione Slow Food
per la Biodiversità Onlus
tel. 0172 419701
Fax 0172 419725
fondazioneslowfood@slowfood.it

I progetti a tutela della biodiversità
Per salvare la biodiversità, bisogna innazitutto conoscerla. Per questo è nata l’Arca
del Gusto, che raccoglie e cataloga specie vegetali e animali, ma anche trasformati:
formaggi, salumi, pani, dolci... Tutti possono collaborare a questo progetto, segnalando un prodotto da salvare sul sito www.fondazioneslowfood.it/arca.
L’Arca del Gusto è un catalogo di prodotti, ma Slow Food gestisce anche progetti che
coinvolgono direttamente i produttori: i Presìdi. I Presìdi Slow Food intervengono
concretamente per salvaguardare un prodotto tradizionale a rischio di estinzione (un
prodotto dell’Arca) e rappresentano, dunque, la fase operativa dell’Arca. Esistono
anche Presìdi che intervengono per salvaguardare una tecnica tradizionale a rischio
di estinzione (di pesca, allevamento, trasformazione, coltivazione) o per salvaguardare un paesaggio rurale a rischio di estinzione (ad esempio oliveti millenari, antichi
agrumeti, ecc.).
Altri due strumenti importanti per salvaguardare, diffondere e valorizzare la biodiversità sono gli orti Slow Food (comunitari e scolastici) e i Mercati della Terra, che
avvicinano piccoli produttori e consumatori.
> Per scoprire le attività della Fondazione Slow Food in tutto il mondo,
visita www.fondazioneslowfood.it
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• I Presìdi Slow Food sono 450, in più di 50 paesi del mondo.
• Coinvolgono oltre 13 mila piccoli produttori: contadini, pescatori, norcini, pastori,
casari, fornai, pasticceri...
• Sono esempi concreti e virtuosi di un nuovo modello di agricoltura, basata sulla
qualità, sul recupero dei saperi tradizionali, sul rispetto delle stagioni, sul benessere
animale.
• Sostengono le piccole produzioni tradizionali a rischio di scomparsa, valorizzano
territori, recuperano mestieri e tecniche di lavorazione antichi, salvano dall’estinzione razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta.
• Salvano prodotti buoni, ovvero di qualità e radicati nella cultura del territorio; prodotti puliti, ovvero ottenuti con tecniche sostenibili e nel rispetto del territorio;
prodotti giusti, ovvero realizzati in condizioni di lavoro rispettose delle persone,
dei loro diritti, della loro cultura, e che garantiscono una remunerazione dignitosa.
• Rafforzano le economie locali e favoriscono la nascita di alleanze tra chi produce
e chi consuma.
I Presìdi Slow Food fanno parte della rete delle comunità del cibo di Terra
Madre e sono promossi e coordinati dalla Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus
> L’elenco ufficiale dei Presìdi nel mondo e dei produttori coinvolti nel progetto
Slow Food è consultabile sul sito: www.fondazioneslowfood.it
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i presìdi

La qualità
narrata e
l’etichetta
che racconta
Slow Food propone una nuova etichetta, che può rappresentare una piccola grande rivoluzione nel mondo della comunicazione sui prodotti alimentari: l’etichetta narrante.
Accanto alle indicazioni previste dalla legge, l’etichetta narrante fornisce informazioni
precise sui produttori, sulle loro aziende, sulle varietà vegetali o le razze animali impiegate, sulle tecniche di coltivazione, allevamento e lavorazione, sul benessere animale, sui
territori di provenienza...
Per giudicare la qualità di un prodotto, infatti, non bastano analisi chimiche o fisiche e non
è sufficiente neppure la degustazione. Qualunque approccio tecnico non tiene conto di
ciò che sta alle spalle di un prodotto – l’origine, la storia, la tecnica di trasformazione – e
non consente al consumatore di capire se un cibo è prodotto nel rispetto dell’ambiente
e della giustizia sociale.
Inoltre, la comunicazione che accompagna i prodotti spesso è mistificante: fa riferimento
a mondi contadini colmi di poesia, presunte tecniche tradizionali, vaghi richiami a sapori
antichi. Elementi evocativi in realtà lontanissimi dalle effettive qualità dei prodotti pubblicizzati. Lo testimoniano gli elenchi di additivi e ingredienti di natura ignota ai più riportati
sulle etichette dei prodotti che riponiamo nei nostri carrelli della spesa, lontani anni luce
dalle immagini e dagli slogan della pubblicità.
Nonostante gli appelli a leggere le etichette prima di acquistare, purtroppo scarseggiano
elementi di autentico approfondimento, che possano consentire scelte consapevoli.
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Secondo Slow Food, la qualità di un prodotto alimentare è innanzi tutto una narrazione,
che parte dall’origine del prodotto (il territorio) e comprende la tecnica di coltivazione,
di trasformazione, i metodi di conservazione e, naturalmente, le caratteristiche organolettiche e nutrizionali. Soltanto la narrazione può restituire al prodotto il suo valore reale.
> Visita la sezione “etichetta narrante” sul sito: www.fondazioneslowfood.it
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Raccolta
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Produttrici
staccare i frutti, che devono
224 donne di 6 comunità della regione
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di Cacheu (Guinea Bissau).
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The women separate the kernels
the fruit pulp, a long and meticu
manual operation. Hot and cold
added alternately to the pulp to
the extraction of the oil, and the
start squeezing the pulp with th
hands. As the oil gradually rises
surface, they collect it and separ
from the water.
Storage
In stainless steel containers or d
bottles, away from sunlight in a
place, and raised off the ground
Serving suggestion
Excellent in recipes based on me
vegetables and rice.
Producers
224 women from 6 communitie
Cacheu region of Guinea-Bissau
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e coriacea, detta cucuncio. I capperi di
Salina sono compatti e profumati e sono
disponibili sul mercato in quattro calibri:
lagrimelle (7mm), puntine commerciali (da
8 a 12mm), mezzani (da 13 a 14mm) e
capperoni (più di 14mm).
Territorio
Isola di Salina, in provincia di Messina.
I cappereti si trovano tra i 100 e i 350 metri
sul livello del mare.
Propagazione
Le piante vengono moltiplicate per talea,
direttamente in pieno campo.

g

un marchio
per i presìdi
slow food
In Italia e in Svizzera i Presìdi Slow Food sono identificati dal marchio “Presidio Slow
Food®” che viene riportato sulle etichette dei prodotti al fine di identificarli meglio sul
mercato. Anche i caffè dei Presìdi torrefatti in Italia sono contrassegnati dallo stesso
logo. Poco per volta, il logo dei Presìdi sarà introdotto anche negli altri paesi.
Il contrassegno assicura che i produttori appartengono a un Presidio e hanno sottoscritto un disciplinare di produzione improntato al rispetto della tradizione e della
sostenibilità ambientale.
La commercializzazione dei prodotti dei Presìdi è svolta direttamente dai produttori
o dai consorzi di produttori. Chi intende commercializzare i Presìdi può rivolgersi
direttamente ai recapiti dei produttori oppure ai referenti dei Presìdi.

marchio
Cerca questo
te
sulle etichet
zioni!
e sulle confe
a sostenere
i
Contribuira
la
i custodi del
!
biodiversità
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Alleanza
slow food
dei cuochi
L’Alleanza è una rete solidale che riunisce cuochi,
ristoratori e osti impegnati a sostenere i progetti
di Slow Food a tutela della biodiversità: scelgono
materie prime locali, rispettano le stagioni, lavorano
con i piccoli produttori, per conoscerli e valorizzarli.
I cuochi che aderiscono al progetto impiegano regolarmente, nei loro menù, i prodotti
di almeno tre Presìdi, contrassegnati sul menù con il logo, privilegiando quelli del proprio territorio, e indicano i nomi dei produttori dai quali si riforniscono.
La rete dell’Alleanza al momento è attiva in Albania, Marocco, Messico, Olanda e Italia.
Le pizzerie dell’Alleanza
Pomodoro, fior di latte, mozzarella di bufala, olio di oliva tutti rigorosamente italiani ma,
soprattutto: forno a legna e una lunga, lunghissima, lievitazione naturale, non meno di
dieci ore in Italia. Le pizzerie dell’Alleanza lavorano rispettando la ricetta tradizionale con
un’attenzione speciale ai Presìdi Slow Food, ai piccoli produttori e ai birrifici artigianali.
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> Puoi vedere l’elenco dei locali aderenti e trovare informazioni su come aderire 		
alla pagina specifica del progetto sul sito www.fondazioneslowfood.it
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un marchio
per il caffè
dei Presìdi
Quanti sanno com’è fatta una pianta di caffè o da dove viene ciò che stanno bevendo?
Quanti sanno come vive chi lo coltiva e se dalla vendita il produttore ottiene il reddito
necessario per una vita dignitosa?
Per rispondere a questi interrogativi, la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
ha iniziato a lavorare con i produttori nel Sud del mondo (avviando Presìdi in Africa e
America Latina) e ha creato un marchio sul caffè (coinvolgendo nel progetto diversi
torrefattori e creando una commissione di degustazione).

© Alberto Peroli

I torrefattori italiani che aderiscono al progetto – rispettando una serie di regole che
garantiscono qualità e trasparenza della filiera – possono apporre il marchio “Presidio
Slow Food®” sulle proprie confezioni, offrendo ai consumatori la possibilità di riconoscere
e acquistare caffè buoni, puliti e giusti.
I caffè dei Presìdi sono importati in Italia dall’impresa sociale Equoqui di Alba (Cn). Per
informazioni: gianfranco.ferrero@equoqui.it.

è
Scegli il caff
dei Presìdi,
è
bevi un caff
to
li
pu
,
o
n
bu o
e giusto!
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I presìdi del caffè
Etiopia
Caffè selvatico della foresta
di Harenna
Guatemala
Caffè delle terre alte
di Huehuetenango
Honduras
Caffè della montagna Camapara

Mozambico
Caffè di Ibo
Uganda
Caffè robusta di Luwero
São Tomé e Príncipe
Caffè robusta di São Tomé e Príncipe

Nel 2015 propongono caffè con il marchio “Presidio Slow Food®”:
L’Albero del Caffè
Anzola nell’Emilia (Bg)
www.alberodelcaffe.org

Lady Cafè
San Secondo Parmense (Pr)
www.torrefazioneladycafe.com

L’Art Caffè
Fornovo San Giovanni (Bg)
www.artcaffe.com

Lavazza
Torino
www.lavazza.it

Boutic Caffè
Torino
caffeboutic@libero.it

Le piantagioni del caffè
Livorno
www.lepiantagionidelcaffe.it

Caffè Alberto
Caselle Torinese (To)
www.caffealberto.it

Mokador
Faenza (Ra)
www.mokador.it

Caffè Caroli
Martina Franca (Ta)
www.caffecaroli.it

Pausa Cafè, Cooperativa Sociale
Turin
www.pausacafe.it

Caffè Corsini
Badia al Pino (Ar)
www.caffecorsini.it

Perfero Caffè
Altidona (Fm)
www.perferocaffe.it

Granonero
Ostuni (Br)
www.caffeorlando.com

Torrefazione Piansa
Bagno a Ripoli (Fi)
Trinci Torrefazione Artigiana
di Caffè e Cacao
Cascine di Buti (Pi)
www.impressioni.it
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Caffè San Domenico
S. Antonino di Susa (To)
www.specialitycoffeesandomenico.it

I sostenitori
della
Fondazione
Slow Food
Soci d’Onore

Sostenitori Benemeriti
cyan 60
mag 40
y 15
black 0

cyan 0
mag 0
y 10
black 7

Sostenitori Eccellenti

®

La Fondazione Slow Food per la Biodiversità e
Intesa Sanpaolo lavorano per lo sviluppo della
rete di Slow Food in Uganda, attraverso orti,
Presìdi e attività con le comunità del cibo.
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Bottiglie e vasi in vetro per alimenti

I sostenitori elencati
hanno sostenuto i progetti della
Fondazione (Presìdi, Mercati della
Terra, orti in Africa) con una donazione
minima pari a 9.000 euro. L’elenco
completo e aggiornato dei sostenitori
è disponibile sul sito:
www.fondazioneslowfood.it

Lab. Internazionale della comunicazione,
Università di Udine
L’Erbolario
M**Bun, SlowFastFood
Pierluigi Zamò
Quomi
Regione Sicilia e Condotta Slow Food
Siracusa
Sabox
Scb Bernardi
Slow Food Lombardia
Slow Food Oglio Franciacorta
Slow Food Toscana
Valverbe, tisane di montagna
da agricoltura biologica
Warm and Wood

Partner Tecnici

17

Sostenitori
Andrea Guerra
Associazione Euro Gusto
Beppino Occelli
Bibanesi Da. Re.
Carlo e Silvia De Benedetti
Ceretto Aziende Vitivinicole
Città di Namyangju
Città di Pollica: i fiori che Angelo avrebbe
voluto
Conapi
Condotta Slow Food Brescia
Condotta Slow Food Trieste
Cooperative Hansalim
Dario Fo, Franca Rame e Jacopo Fo
Elisa Miroglio e Luca Baffigo Filangeri
Fondazione Il Cuore Si Scoglie Onlus
Harry’s Bar Ltd
Kairos film
Komera
I Lions Italiani con i Bambini nel Bisogno
Onlus

Sponsor generali del progetto
dei Presìdi italiani e dell’alleanza
slow food dei cuochi

per fondi bianchi o chiari

Con il patrocinio di
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Partner ambientali

Con la collaborazione di
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© Alberto Prina

i presìdi
slow
food

© Marco Del Comune

Europa
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Albania
Gliko di Permet

Sulle sponde del fiume Vjosa, nella città di Permet, esistono molti tesori gastronomici dimenticati.
Vini bianchi (dal vitigno debine bianco), raki (distillato di frutta tipico dei Balcani), miele e produzioni
casearie (come il formaggio bianco e il burro di pecora salato) ma soprattutto il gliko, una composta
di frutta intera e talvolta di verdura. Il gliko si può preparare con ciliegie bianche, melanzane, fichi
selvatici, prugne, albicocche, ma il più caratteristico è di mallo di noci, ottenuto da noci verdi intere.
La frutta è selezionata con cura, lasciata in ammollo in acqua fredda e calce, unita allo zucchero e
bollita in un pentolone di rame su fiamma viva per circa un’ora, insieme a un po’ di succo di limone,
perché il colore si mantenga vivo.
Area di produzione: distretto di Permet
Partner tecnico: Ong Cesvi – Cooperazione è Sviluppo.

Mishavin

Il Kelmend è una delle regioni meno conosciute e più difficili da raggiungere di tutta Europa. Qui,
d’estate, i pastori transumanti portano le mandrie al pascolo negli alpeggi delle Alpi albanesi e vi
producono il mishavin, un formaggio di latte crudo vaccino che ricorda la tradizione dei formaggi nel
sacco. Il formaggio fresco (djathe in albanese) viene sbriciolato finemente con le mani, addizionato
di sale, e lasciato fermentare in un contenitore di legno chiuso ermeticamente nella parte superiore
con il burro fresco o chiarificato, per essere poi consumato nei mesi invernali.
Area di produzione: Kelmend, Albania Settentrionale
Presidio finanziato da: Progetto ESSEDRA – co-finanziato dalla Commissione Europea (2014/351624)

Austria
Cavolo di fossa

Accanto alla ben nota produzione dei sauerkraut, nelle zone montane della Stiria orientale
esiste ancora un’antica tecnica che prevede di conservare i cavoli in fosse scavate nel terreno.
Le teste, pulite e scottate brevemente in acqua bollente, una volta asciugate al sole, sono
sistemate in fosse profonde quattro metri tra strati di paglia e quindi schiacciate con un peso.
In questo modo i cavoli fermentano naturalmente e sono pronti per essere consumati, ma
possono conservarsi fino a tre anni.
Area di produzione: regione delle Alpi di Fischbacher e di Wechsel, Stiria orientale

Segale dei Tauri del Lungau

Area di produzione: regione del Lungau, Salisburghese
Presidio sostenuto da: Ferienregion Lungau, Salzburger Land Tourismus
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La segale del Lungau (Lungauer Tauernroggen) è un’antica varietà invernale originaria della
catena dei Monti Tauri, in particolare del Lungau, la regione più meridionale del Salisburghese.
Coltivata fino agli anni Settanta, in seguito è quasi scomparsa a causa del rapido declino
delle colture cerealicole nelle zone montane. Un gruppo di agricoltori ha deciso di recuperare
questo pezzo importante della biodiversità locale, partendo da alcuni piccoli campi di segale
che i contadini avevano continuato a coltivare per il consumo proprio, impedendone la totale
scomparsa. Con la farina che se ne ricava, si producono un ottimo pane a lievitazione naturale
e altre preparazioni tipiche come l’hasenöhrl (una pasta fritta nello strutto).

presidio del Sorbo ciavardello del Wiesenwienerwald © archivio slow food

Sorbo ciavardello del Wiesenwienerwald

L’albero del sorbo ciavardello si trova in tutta Europa, ma solo nella foresta di Vienna, e più precisamente nella zona detta Elsebeerreich (regno del sorbo) esiste la tradizione di consumarne
i frutti: freschi, essiccati o trasformati in distillati. Nel resto del paese si usa soltanto il legno e
raramente si trovano alberi isolati così vecchi e imponenti. La raccolta si svolge in ottobre ed è
un’operazione complessa perché gli alberi raggiungono 15-20 metri di altezza. Il frutto è una
bacca piccola, ovale, di colore rosso scuro e ha un particolare sapore di amaretto.
Area di produzione: Wiesenwienerwald, regione della Bassa Austria

Vini Gemischter Satz di Vienna

Settecento ettari di vigneti circondano la città di Vienna. In questo luogo unico al mondo
sopravvive una tradizione unica: il Wiener Gemischter Satz, la vigna mista, una tecnica antica
che prevede la coltivazione di diversi vitigni (si arriva fino a 20) nello stesso vigneto. Tutte le
uve sono a bacca bianca, ma hanno ruoli diversi: ci sono uve di base (come il pinot bianco e il
grüner veltiner), uve che danno acidità (come il riesling renano) e altre che danno aromaticità
(come il muskateller e il traminer).
Area di produzione: comune di Vienna

Belgio
Herve a latte crudo

L’herve è un formaggio a pasta molle e crosta lavata che, nella versione originale, si ottiene da
latte vaccino crudo. Può essere dolce, se affinato quattro settimane, oppure piccante, se l’affinamento si prolunga per altre tre settimane. Il colore della pasta va dal paglierino al giallo brillante, a
seconda del latte, della stagione e dei tempi di stagionatura. La versione fresca ha una consistenza
friabile, mentre i formaggi più stagionati sono cremosi. Ha un profumo pene- trante e persistente.
nonostante la storia antica di questo formaggio, da sempre legato alla vita economica della regione vallona del Pays de Herve (in provincia di Liegi), oggi la versione a latte crudo è rarissima.
Area di produzione: comune di Battice, Pays de Herve, provincia di Liegi

Sciroppo artigianale del Pays de Herve e di Hesbaye

Nel Pays de Herve e di Hesbaye lo sciroppo artigianale ha come soli ingredienti mele e pere di varietà
locali, senza aggiunta di zucchero o di datteri, come capita frequentemente nelle versioni industriali.
Quattro produttori conservano la ricetta tradizionale: acquistano le mele e le pere dai contadini del
vicinato, le cuociono per 12 ore, impiegando percentuali diverse a seconda della ricetta, le pressano
e le cuociono in grandi paioli di rame. Lo sciroppo va dal marrone scuro al nero, è lucido, denso e
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profuma di frutta caramellata. A seconda delle varietà di mele e pere impiegate e al rapporto fra i
due frutti nella preparazione, si ottengono tre tipi di sciroppo: dolce, semi-aspro, aspro.
Area di produzione: regione del Pays de Herve e di Hesbaye

Bielorussia
Infusi e frutti spontanei del Rosson

Il distretto di Rosson (nord della Bielorussia) è un’area di boschi e paludi ideale per la raccolta
di bacche ed erbe spontanee. Ogni famiglia, da generazioni, prepara infusi facendo essiccare
tutte le parti delle piante: i rametti, le bacche, i fiori e le foglie. I principali ingredienti offerti dal
bosco sono ribes nero, fragoline di bosco, mirtillo nero e rosso, rosa canina, lampone, epilobio,
iperico, menta selvatica, timo, spirea olmaria. Gli infusi si accompagnano con il miele oppure
con una confettura di dente di leone.
Area di produzione: regione di Vitebsk, distretto di Rosson

Bosnia Erzegovina
Formaggio nel sacco

Il sir iz mijeha (formaggio nel sacco) è un particolare tipo di formaggio prodotto con latte crudo
di pecora, vacca, capra o con una combinazione dei tre. Viene messo a stagionare all’interno di
un sacco di pelle di pecora per un periodo che va dai 2 ai 12 mesi e, a seconda della dimensione
dell’animale, si possono ottenere forme che vanno dai 30 ai 70 chilogrammi.
Area di produzione: villaggi di Ljubinje, Prozor-Rama, Konjic, Ljubu ki, nevesinje, Berkovi i in Erzegovina.
Partner del progetto: Oxfam

Slatko di prugne pozegaca
In tutti i Balcani occidentali le donne preparano, per il consumo familiare, una conserva particolare chiamata semplicemente “dolce”: slatko. nell’alta valle della Drina, da sempre vocata
alla frutticoltura, l’ingrediente principale è la prugna della varietà nativa pozegaca. I frutti sono
sbollentati, spellati, snocciolati a mano e messi brevemente in acqua e calce affinché rimangano sodi dopo la cottura. Le prugne cuociono in uno sciroppo di acqua e zucchero e, infine, sono
confezionate in vasetti di vetro.
Area di produzione: alta Valle Drina, Ustikolina, Goradze
Partner tecnico: Agropodrinje Cooperative, Gorazde

presidio dello Sciroppo artigianale del Pays de Herve e di Hesbaye © Marta Messa

Bulgaria
Fagioli di Smilyan
L’alta valle del fiume Arda, sui monti Rodopi, a ridosso del confine con la Grecia, è un piccolo
paradiso dove la natura è incontaminata e le comunità cristiane e musulmane convivono pacificamente da secoli. Qui, da 250 anni, una piccola ma tenace Comunità Montana si dedica alla
coltivazione dei fagioli di Smilyan. Le tipologie coltivate sono due: ci sono fagioli più piccoli,
marroni con screziature nere (ingredienti di minestre o della trahna, uno stufato di fagioli e
mais tipico solo della zona) e fagioli più grandi, con semi bianchi o viola e screziati (ottimi nelle
insalate oppure fritti in un impasto di acqua, farina e uova).
Area di produzione: comune di Smilyan e Alta Valle del fiume Arda, provincia di Smolyan, Bulgaria
centro meridionale

Formaggio verde di Tcherni Vit
Il tradizionale sirene di pecora, formaggio bianco simile al feta e diffuso in tutta la zona balcanica, nell’area di Tcherni Vit è oggetto di una particolare lavorazione. Parte del prodotto dei
pastori in prossimità del villaggio, infatti, stagiona in cantina, in piccoli barili di legno. Il contatto
con il legno, la lenta evaporazione della salamoia, ma soprattutto il microclima della stretta valle
di Tcherni Vit, rendono possibile lo sviluppo di muffe nobili che trasformano questo pecorino in
un formaggio blu (o meglio “verde”, come lo chiamano localmente) dalla piccantezza marcata.
Area di produzione: villaggio di Tcherni Vit, comune di Teteven, distretto di Lovech, massiccio dei
Balcani

Meurche
Il meurche è uno dei rari salumi non affumicati dei Balcani. A Gorno Draglishte, piccolo paese
nella vallata che separa i monti Vidin, i più alti della Bulgaria, dal massiccio del Rila, le donne
impastano le parti più nobili del maiale – lardo, coscia e spalla – con sale, pepe e spezie: cumino, semi e foglie di aneto seccate, coriandolo. L’impasto, insaccato nella vescica e nello stomaco
di maiale, asciuga nelle soffitte delle tradizionali case in legno e poi stagiona per un massimo
di 16 mesi in appositi contenitori di legno, completamente seppelliti nelle cenere. È un salume
per le occasioni speciali, consumato prevalentemente crudo, meglio se accompagnato con un
bicchiere di rakija, l’acquavite locale.
Area di produzione: Gorno Draglishte, municipalità di Razlog

presidio della PECOra karakachan © atila and sider sedefchev

Pecora karakachan

Un tempo la razza ovina karakachan (che prende il nome da un’antica etnia balcanica) era
diffusa in tutta la Bulgaria: agli inizi del XX secolo i capi erano 500.000 ma alla fine degli
anni Cinquanta il loro numero si è ridotto a 150.000 e nel 2007 ne sopravvivevano appena
400. Si tratta di una pecora di piccola taglia, con pelo folto e lungo, e un colore che cambia
con l’età: prima nero, poi marrone e infine quasi grigio. Dal suo latte, ricco di grasso e di
ottima qualità, si ricavano il sirene bianco, un formaggio in salamoia simile alla feta, e uno
straordinario yogurt.
Area di produzione: Vlahi, Monti Pirin, provincia di Blagoevgrad, Bulgaria sud-occidentale

Cipro
Tsamarella

La tsamarella è un salume tradizionale dell’isola di Cipro. Si produce con carne di capra proveniente da animali di età non inferiore ai 9 mesi. Le capre sono native dell’isola: appartengono
a popolazioni locali delle razze damascus (importata a Cipro intorno al 1950) e machairas,
oppure sono meticce. Di colore rosso scuro, tendente al marrone, la tsamarella ha tessitura
semi-dura e aroma di origano.
Area di produzione: regione di Pitsilia

Croazia
Aglio šarac di Ljubitovica

A Ljubitovica, un borgo a pochi chilometri da Trogir dove la vita sembra essersi fermata centinaia di anni fa, si coltiva un aglio celebre in tutta la regione. Luk in croato e cesnjak in dalmatino,
questo Allium sativum è una varietà serbevole, sapida, profumata, che spesso si vena di sfumature rossastre. Coltivato dalle famiglie del luogo per integrare il reddito, una volta raccolto
e intrecciato è venduto soprattutto dalle donne sui mercati di Sibenik, Trogir e Sibenico oppure,
in estate, ai turisti sulle strade lungo la costa.
Area di produzione: Ljubitovica, regione Spalato-Dalmazia

Francia
Agnello manex tête noire

La pecora di razza manex tête noire è la più rustica delle tre razze ovine presenti nei Pirenei
atlantici e fa parte integrante del paesaggio della Vallée des Aldudes da secoli. Interamente
ricoperta da una folta coltre di lana (eccetto le zampe e il muso), la manex tête noire ha la
testa e le zampe di colore nero e grosse corna a spirale. É allevata principalmente per il latte;
la vendita degli agnelli è un’integrazione importante del reddito dei piccoli produttori delle
regioni di Garazi-Baigorri, Iholdi-Oztibarre e Soule. Gli agnelli, che si nutrono solo di latte
materno e vivono in un ambiente incontaminato, rappresentano un’eccellenza gastronomica
tipica della regione.
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Area di produzione: provincia dei Pirenei Atlantici, regione di Aquitania, Paesi Baschi settentrionali
Presidio sostenuto da: Progetti europei Leader e Feader, Regione Aquitania, Provincia dei Pirenei
Atlantici, Associazione Arrapitz

Antiche varietà di ciliegie di Itxassou

In primavera, nel piccolo villaggio di Itxassou (nei Paesi Baschi francesi), le strade, i giardini e i campi sono invasi dai colori e dai profumi dei ciliegi in fiore. Qui i ciliegi sono talmente diffusi che fino
agli anni ’60, durante le quattro o cinque settimane di produzione, ogni giorno si teneva un mercato. Le tre varietà locali principali sono la peloa, la xapata e la beltxa. Raccolte a mano da metà
maggio a fine giugno, sono vendute fresche o trasformate in confettura. La ciliegia di Itxassou è un
ingrediente del gâteau basque (dolce tradizionale a base di farina, uova, burro, zucchero, farcito di
crema oppure di confettura di ciliegie). Alcuni produttori le conservano in sciroppo oppure in aceto.
Area di produzione: comune di Itxassou, provincia dei Pirenei Atlantici, regione di Aquitania,
Paesi baschi settentrionali
Presidio sostenuto da: progetti europei Leader e Feader, Regione Aquitania, Provincia dei Pirenei
Atlantici, Associazione Arrapitz

Brousse di capra del Rove

Tradizionalmente preparato a partire dal latte della capra del Rove, una razza estremamente
rustica, simbolo dell’entroterra provenzale, la brousse è un formaggio freschissimo dalla pasta
morbida, friabile e senza sale. Si ottiene scaldando il latte a 90°C, lasciandolo raffreddare (non
oltre i 70°C) e aggiungendo una spruzzata di aceto, affinché coaguli. Da alcuni anni a questa
parte, sugli scaffali si possono trovare versioni industriali di brousse, preparate addirittura con
latte di vacca; per difendere la brousse originale, fatta esclusivamente con latte crudo ottenuto
da capre di razza rove allevate al pascolo in questo territorio, è nato un piccolo movimento.
Area di produzione: province delle Bocche del Rodano, sud Vaucluse e ovest del Var, regione
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Presidio sostenuto da: Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Bue mirandais di Guascogna

Particolarmente adatta ai lavori agricoli che esigono potenza, calma e resistenza alla calura, la
razza bovina mirandese, originaria del Gers, era largamente diffusa fino alla metà del XX secolo
ma, con la meccanizzazione dell’agricoltura, è stata abbandonata. Alla fine degli anni Settanta
non restavano più di 150 vacche e un toro di razza pura. Negli anni Ottanta è stato avviato un
programma per il suo recupero. Ora un piccolo gruppo di allevatori ha scommesso sul prodotto
simbolo della razza: il bue. Espressione fedele del suo territorio e dei suoi pascoli, è ingrassato
con cereali, topinambur e fagioli cotti, per più di quattro anni.
Area di produzione: dipartimento del Gers, regione Midi-Pyrénées.
Presidio sostenuto da: Région Midi-Pyrénées

presidio dei Formaggi d’alpeggio dei Pirenei Baschi © marco del comune

Cavolo di Lorient

Nel Pays di Lorient, si coltivava fin dal 1890 il cavolo di Lorient (kaol en Oriant in dialetto
locale), una varietà di cavolo di Milano – o più comunemente verza – dolce e di consistenza
molto morbida. Perfetto se abbinato alle salsicce affumicate locali nel friko kao (zuppa di cavoli
tradizionale), è servito anche crudo in insalata, brasato, saltato in padella, farcito e, naturalmente, nella choucroute. L’introduzione dei cavoli ricci e la generale diminuzione del consumo
di questo ortaggio ne hanno causato il progressivo declino. Il Presidio è nato per valorizzarlo,
promuoverlo sul mercato locale e garantire migliori prospettive economiche ai produttori.
Area di produzione: Pays de Lorient, Bretagna
Presidio sostenuto da: Ministero dell’agricoltura francese, Unione Europea, Leader, Comune
del Pays de Lorient, Cap l’Orient, Dipartimento del Conseil Général Morbihan, Regione del Conseil
Régional de Bretagne, Réseau Cohérence

Formaggi d’alpeggio dei Pirenei Baschi

Da maggio a ottobre, i pastori conducono le loro greggi in alpeggio (da sempre, gestite in modo
collettivo) e lavorano il latte nelle etxola o cayolar, malghe in lingua basca. Qui producono il
tradizionale formaggio d’alpeggio, detto anche bortuko ardi gasna (letteralmente formaggio di
pecora in lingua basca), a pasta pressata non cotta a base di latte ovino crudo e intero, di peso
e dimensioni variabili. Si distingue poi l’Ossau-Iraty (prodotto DOP al latte di pecora di tre razze
locali) che deve il suo nome alla regione situata tra il Pic du Midi d’Ossau (Béarn) e la foresta
d’Iraty (Paesi Baschi). Toma dal sapore molto particolare, l’Ossau è di forma cilindrica, ha una
crosta che varia dal giallo/arancio al grigio cenere ed è facilmente riconoscibile per il profilo
di una montagna marchiato sulle forme. Il periodo minimo di stagionatura va dagli 80 ai 120
giorni, quando il suo gusto diventa più caratteristico.
Area di produzione: Alpeggi della montagna d’Iraty, provincia dei Pirenei Atlantici, regione di
Aquitania, Paesi baschi settentrionali
Presidio sostenuto da: progetti europei Leader e Feader, Regione Aquitania, Provincia dei Pirenei
Atlantici, Associazione Arrapitz

Formaggi d’Auvergne di razza salers

Nell’Auvergne – cuore caseario della Francia – si trova la razza salers, una razza storica, autoctona e rustica. La salers ha manto rosso, corna a forma di lira ed è nota per il suo istinto
materno estremamente sviluppato: è impossibile mungerla senza la presenza fisica del suo
vitellino. Oggi allevata perlopiù per la carne, in origine era destinata alla produzione del latte.
Il Presidio promuove i pochi produttori artigianali che ne lavorano il latte crudo, producendo
formaggi straordinari: il tradition salers, il saint nectaire e il cantal, tre Dop francesi.
Area di produzione: Auvergne

Formaggi di malga del Béarn
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Ogni anno, a giugno, un’ottantina di pastori delle tre valli del Béarn (Ossau, Aspe e Barétous)
porta le greggi di pecore (della razza basco-bearnese) negli abbondanti pascoli del versante
francese dei Pirenei Occidentali, tra i 900 e i 2000 metri. Per tre mesi si sistemano in piccoli
rifugi di pietra e producono le tommes tradizionali: formaggi di latte crudo a pasta pressata
che possono superare i 5 chilogrammi. Alcuni pastori portano in alpeggio anche qualche vacca
e continuano a produrre un formaggio “misto”, più delicato ma comunque morbido e intenso.
Dopo una stagionatura di almeno quattro mesi in locali umidi, le tome assumono un bel colore
beige-arancio, diventano pastose e morbide e sviluppano un aroma delicato (di latte, frutta
secca, funghi, vegetale) e persistente.
Area di produzione: vallate d’Ossau, Aspe e Barétous situate tra i 900 e i 2000 metri, provincia dei
Pyrénées-Atlantiques, regione Aquitania

Lenticchia bionda di Saint-Flour

Documentata fin dalla fine del Settecento, la coltivazione delle lenticchie nei dintorni di SaintFlour ha iniziato a cedere il passo all’allevamento di animali da latte e alle colture foraggere
all’inizio degli anni Sessanta, arrivando quasi a scomparire. Il suo rilancio è partito nel 1997,
grazie a un piccolo gruppo di produttori. Le lenticchie bionde dell’altopiano della Planèze cuociono in fretta e assorbono bene i condimenti grazie alla pelle sottile. Di colore verde chiaro,
talvolta screziato di marroncino, in bocca sono dolci, per nulla farinose e facilmente digeribili.
Area di produzione: provincia del Cantal, regione Auvergne

Maiale basco del Kintoa
La presenza di una razza suina autoctona dal manto con larghe macchie nere e grandi orecchie
cadenti è attestata nei Paesi Baschi fin dall’epoca del Regno di navarra. La razza ha rischiato
di estinguersi negli ultimi decenni, finché un gruppo di allevatori ha ripreso l’allevamento. Oggi
conta circa 3000 capi. É una razza docile, allevata in piccoli branchi all’aria aperta, nutrita
esclusivamente con ghiande, castagne e felci. La sua carne è gustosa e i produttori del Presidio la valorizzano al meglio, producendo, oltre al prosciutto, numerosi trasformati tradizionali:
boudin nero (sanguinaccio prodotto con la testa e la cotenna del maiale e cipolle), gli chichons
(una preparazione a base di petto e grasso di suino, cotti a fuoco lento per quattro ore e
arricchite con sale, pepe e peperoncino d’Espelette), la hure (testa e cotenna del maiale, vino
bianco, aglio, prezzemolo, peperoncino d’Espellette), la ventresca e il lardo.
Area di produzione: provincia dei Pirenei Atlantici, regione di Aquitania, Paesi baschi settentrionali
Presidio sostenuto da: progetti europei Leader e Feader, Regione Aquitania, Provincia dei Pirenei
Atlantici, Associazione Arrapitz

Maiale nero di Bigorre

Negli anni Ottanta, il maiale di Bigorre (razza guascogna) era in via di estinzione: non rimanevano che due verri e una trentina di scrofe, sopravvissuti in alcune fattorie degli Alti Pirenei.
Poi, poco per volta, questa razza è stata recuperata. Grazie all’allevamento allo stato brado e
alla crescita lenta, le sue carni sono ottime e il prosciutto che se ne ricava ha sapore e profumi
intensi. É ottimo tagliato al coltello e accompagnato con un bicchiere di Pacherenc du Vic-Bilh,
come esige la tradizione.
Area di produzione: province di Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées e Gers, regione Midi-Pyrénées
Presidio sostenuto da: Région Midi-Pyrénées

presidio del Maiale basco del Kintoa © marco del comune

Mais grand roux basco

Conosciuto come arto gorria, il mais grand roux è una popolazione di mais locali dei Paesi
Baschi. La sua storia è antica e originale. Diffusosi già a partire dal XVI secolo nelle regioni
settentrionali della zona, era pressochè scomparso a causa dell’introduzione di varietà ibride
più produttive. Negli anni ’90, un contadino ha recuperato le sementi in un convento dei Paesi
Baschi del sud (in Spagna) e le ha scambiate con quelle di altri agricoltori locali che nei loro orti
ancora coltivavano mais antichi. Da allora, i produttori continuano a conservarlo. Oggi il mais
grand roux – da sempre presente nella cucina basca – è utilizzato per la preparazione di farine
e semole, per produrre pani, polenta e le tradizionali focacce (talo).
Area di produzione: provincia dei Pirenei Atlantici, regione di Aquitania, Paesi baschi settentrionali
Presidio sostenuto da: progetti europei Leader e Feader, Regione Aquitania, Provincia dei Pirenei
Atlantici, Associazione Arrapitz

Ostriche naturali della Bretagna

La valle fluviale Ria d’Etel e il golfo di Morbihan, in Bretagna, sono due luoghi storici dell’ostricoltura. Qui, nel XIX secolo si sono sviluppati i primi sistemi di captazione e allevamento in
mare dei naissain (neonate) e oggi un piccolo gruppo di ostricoltori si batte per salvaguardare
le ostriche naturali (piatte e concave) dall’invasione delle ostriche triploidi, una varietà manipolata e riprodotta in laboratorio per poter essere commercializzata tutto l’anno.
Area di produzione: Bretagna
Presidio sostenuto da: Région Bretagne, Réseau Cohérence

Pecora barèges-gavarnie

I prodotti che tradizionalmente si ricavano da questa razza ovina sono due. Il doublon, castrato
con un’età superiore all’anno e mezzo, che deve aver raggiunto i 23 chili di peso, e la brebis de
boucherie, pecora tra i 2 e i 6 anni d’età e un peso minimo di 22 chilogrammi. Entrambi devono
aver trascorso almeno due estati in alpeggio. Il Presidio lavora per promuovere e apprezzare le carni di questa razza, cresciuta all’aperto, in un territorio che per le sue caratteristiche geoclimatiche
e per la composizione botanica dei pascoli è un vero e proprio terroir, da tutelare e promuovere.
Area di produzione: 19 comuni degli Hautes-Pyrénées fra Barèges e Gavarnie, regione Midi-Pirénées
Presidio sostenuto da: Région Midi-Pyrénées

Pélardon affiné

Il pélardon è uno dei 45 formaggi francesi Aoc (Denominazione d’origine controllata). Si ottiene
esclusivamente da latte di capra crudo e da cagliata essenzialmente lattica. Di solito, è consumato
dopo appena 11 giorni di affinamento. Il Presidio riunisce un piccolo gruppo di produttori che ha
deciso di valorizzare la sua versione stagionata, ovvero il pélardon affiné che prevede almeno un
mese di maturazione. Il profilo gustativo varia completamente, divenendo complesso e marcato, la
sottile crosta si copre di muffe che vanno dal bianco al blu, la pasta è compatta e friabile, il sentore
caprino si rafforza, accompagnato da un leggero e piacevole retrogusto amaro.
Area di produzione: province dell’Aude, Gard, Hérault e Lozère, regione Languedoc-Roussillon
Presidio sostenuto da: Provincia dell’Hérault

Peperoncino dolce dei Paesi Baschi e di Seignanx
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Il peperoncino dolce è il risultato del paziente lavoro di selezione di generazioni di contadini su
due particolari varietà di Capsicum annum, l’aturri e l’errobi. Coltivato da tempo soprattutto nel
sud dell’Aquitania e nella provincia delle Landes, dove il clima oceanico è più favorevole, è un

ingrediente fondamentale della gastronomia locale, utilizzato in ricette come l’axoa (un tipico spezzatino di vitello con pomodoro e peperoncino), la piperade (pomodoro, peperoncino dolce e cipolla)
e come ripieno delle tipiche omelettes, ma è ottimo anche fresco in insalata, in agrodolce e confit.
La sua forma è allungata, dritta o leggermente curva, e appuntita, la pelle è sottile e la polpa fine e
croccante. Si raccoglie a mano a partire da maggio, quando il suo colore è verde uniforme e intenso.
Area di produzione: provincia dei Pirenei Atlantici e provincia delle Landes, regione di Aquitania,
Paesi baschi settentrionali
Presidio sostenuto da: progetti europei Leader e Feader, Regione Aquitania, Provincia dei Pirenei
Atlantici, Associazione Arrapitz

Piccolo farro dell’Alta Provenza

Il piccolo farro (in francese petit épeautre) dell’Alta Provenza è una popolazione botanica locale le
cui prime tracce risalgono al 9000 a.C. e che si stima sia giunto dalla fascia occidentale dell’attuale
Turchia. Consumato in abbondanza fino all’epoca romana, in seguito è stato quasi totalmente sostituito dal frumento. Da una dozzina d’anni, ha ricominciato a destare interesse, grazie alla rusticità
della pianta e alle qualità nutritive e organolettiche dei suoi chicchi, ricchi in proteine e magnesio.
Area di produzione: 235 comuni nelle province di Alpes de Haute Provence, Hautes-Alpes, Drôme
e Vaucluse, regioni Provence-Alpes-Côte-d’Azur e Rhône-Alpes
Presidio sostenuto da: Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Pollo guascone

Elegante nel suo piumaggio nero, punteggiato da piume di colore blu ardesia, resistente, noto
per la finezza e l’abbondanza delle carni, il pollo guascone occupa da sempre una posizione di
eccellenza tra i volatili da cortile della Francia sudoccidentale. Eppure, a partire dagli anni Cinquanta, è stato progressivamente abbandonato, a vantaggio di ibridi più adatti all’allevamento in
batteria. Oggi questa razza deve la sua esistenza a un pugno di allevatori riuniti nell’associazione
La Poule Gasconne. Le produzioni sono varie: il pollo (150 giorni di allevamento all’aria aperta),
la gallinella (gallina macellata prima dell’accoppiamento), il coq vièrge (gallo vergine). Senza
dimenticare le uova, piccole, bianche e gustose, e il prestigioso cappone guascone.
Area di produzione: province dell’Ariège, Haute-Garonne, Gers e Hautes-Pyrénées, regione Midi-Pyrénées
Presidio sostenuto da: Région Midi-Pyrénées

Pollo nero d’Alsazia

Il pollo nero è una razza autoctona della regione d’Alsazia allevata dal 1890. Si distingue per il
piumaggio nero dai riflessi blu e verdi, ama i grandi spazi ed è allevato rigorosamente all’aperto.
La sua carne, profumata e di colore rosso, è perfetta per essere gustata nella tradizionale ricetta
del pollo al riesling.
Area di produzione: Alsazia

Prud’homie del Mediterraneo

Le Prud’homie di pescatori sono antichi sistemi di gestione collettiva delle risorse ittiche ancora
presenti lungo tutto il litorale francese del Mediterraneo. Nate dalle corporazioni di mestieri medievali, oggi se ne contano 33, di cui 4 in Corsica. I Prud’hommes sono eletti dall’assemblea generale per coordinare le attività delle comunità: gestiscono i tempi e le quantità della pesca e sono
attenti al benessere di tutti i pescatori. La Prud’homie, inoltre, ha un ruolo fondamentale nella
conservazione delle risorse marine: le quantità di pescato sono limitate dalle regole sugli attrezzi
di pesca usati, sono ammesse solo alcune tecniche di pesca, sono stabilite misure minime per le
maglie e gli ami, ogni barca ha un limite di pesca e così via. La Prud’homie di Sanary, Presidio Slow
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Food, coinvolge 13 pescatori e 4 marinai che pescano in modo selettivo orate, saraghi, seppie,
gronghi, triglie, scorfani rossi, bottatrici, merluzzi, sugarelli, pesci scorpione, alcune sogliole e rombi.
Area di produzione: tratto di costa francese compreso tra Le Brusc e Bandol, dipartimento del Var,
regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Rancio sec del Roussillon

É definito sec, “secco”, perché il mosto è completamente fermentato: tutto il suo zucchero si
è trasformato in alcol. L’aggettivo rancio è invece legato all’invecchiamento (affinage) in un
ambiente ossidativo: all’aria aperta e dentro botti di quercia non colme. Un rancio sec può
sostituire egregiamente un cognac o un armagnac a fine pasto. In bocca esprime sentori di
tostato, vaniglia, liquirizia, noce.
Area di produzione: province dei Pyrénées Orientales, regione Languedoc-Roussilon

Rapa nera di Pardailhan

La qualità delle rape di Pardailhan è celebre da tempi antichi, tanto che alla fine del XIX secolo
erano messe in conserva e vendute a ottimi prezzi durante le esposizioni internazionali. La loro
buccia è nera e la polpa bianca. A tavola sono dolci, tenere e delicate, con note di nocciola o di
pinolo: caratteristiche legate alla particolarità del terreno e del microclima. Si mangiano fredde
in vinaigrette, caramellate, o ancora, saltate a crudo nel grasso d’oca con un po’ di zucchero.
Area di produzione: diversi comuni nella piana di Pardailhan, provincia dell’Hérault, regione
Languedoc-Roussillon

Razza bovina bretonne pie noir

Il nome di questa piccola mucca a triplice attitudine deriva dalla pezzatura del mantello bianco e
nero (in francese, pie indica la gazza). È una razza bovina molto rustica, resistente alle malattie
e adatta ai pascoli poveri del sud della Bretagna. Negli anni Sessanta e Settanta stava scomparendo, ma è stata recuperata da un efficace programma di protezione. Oggi l’associazione Union
Bretonne Pie noir riunisce una cinquantina di allevatori. La loro attività si basa sull’allevamento
estensivo, il rispetto dell’ambiente, la relazione diretta con i consumatori, la promozione della
razza e dei suoi prodotti più tipici: il latte fermentato (gwell) la panna e il burro salato.

presidio del Pollo nero d’Alsazia ©Archivio Slow Food
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Area di produzione: egione storica della Bretagna, comprensiva delle attuali province di Côtes
d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Loire Atlantique
Presidio sostenuto da: Union Bretonne Pie Noir

Sidro dei Paesi Baschi settentrionali

Già dal Medioevo la coltivazione delle mele è attestata nei Paesi Baschi francesi, tanto che la
presenza di meleti figurava negli inventari del patrimonio delle famiglie borghesi dell’epoca.
Storicamente erano due le zone tipiche per la coltivazione delle mele: una ai piedi delle
colline nell’entroterra, per le mele destinate alla produzione di sidro; l’altra, nelle periferie
dei comuni dell’area, per le mele destinate alla vendita sui mercati locali e nei numerosi porti
della costa. Alcuni produttori hanno ridato vita alla produzione del tipico sidro locale. Le
varietà di mele utilizzate per la sua produzione (come l’anisa, l’iparralde, la mamula, l’eztika
e l’ondo motxa) danno al sidro un’acidità molto elevata, che lo caratterizza rispetto al sidro
della normandia e delle Asturie.
Area di produzione: provincia dei Pirenei Atlantici, regione di Aquitania, Paesi baschi settentrionali
Presidio sostenuto da: progetti europei Leader e Feader, Regione Aquitania, Provincia dei Pirenei
Atlantici, Associazione Arrapitz

Georgia
Vino in anfora georgiano

La Georgia è uno dei luoghi di domesticazione della vite. I suoi vini tradizionali si differenziano
per aree vitivinicole, più o meno montuose, per tecniche di vinificazione (con o senza la presenza di bucce e con differenti tempi di fermentazione), per una straordinaria varietà di vitigni
autoctoni (solo per citarne alcuni: saperavi e otskhanuri sapere per i rossi; rkatsiteli, tsiska,
tsolikouri, krakhuna, kakhuri mtsvane – per i bianchi), ma tutti si caratterizzano per la particolare tecnica della fermentazione e maturazione in anfora. Si tratta di grandi orci di terracotta,
prodotti da artigiani locali seguendo pratiche che risalgono agli albori delle vitivinicoltura e
sepolti nella terra, in cantina o all’aperto, dove il vino prima fermenta e poi affina.
Area di produzione: regioni di Khakheti, Imereti, Kartli e Guria
Partner tecnico: Associazione Cammino Autoctuve

Germania
Grünkern della Franconia

Il Grünkern (farro verde essiccato) fa parte dell’antica tradizione contadina dei terreni aridi
del Bauland, nella Franconia bavarese, e del Baden Württemberg, dove da sempre si coltiva la
varietà locale di farro Bauländer spelz. La tecnica di lavorazione è molto particolare: si raccoglie
il farro ancora verde e lo si fa essiccare in un forno a legna. Tradizionalmente è ingrediente di
minestre o polpette (Bratling), ma di recente, è entrato in diverse altre ricette della tradizione
tedesca, come le Klössen (polpette di patate, pane e cereali), le Eintöpfe (minestre di carne e
verdure), insalate, stufati, risotti, torte e biscotti. Un tempo molto diffuso, il Grünkern è stato via
via soppiantato dal grano e da altre varietà di farro.
Area di produzione: Bauland, Franconia bavarese e del Baden Württemberg
Presidio sostenuto da: Vereinigung Fränkischer Grünkernerzeuger e V. Schutzgemeinschaft
Fränkischer Grünkern, Slow Food Heilbronner Land

Lenticchie del Giura svevo

Ci sono strade e villaggi della regione sveva (nel sud della Germania) che hanno le lenticchie nel
nome; alcuni resti archeologici testimoniano la loro coltivazione dal 500 a.C. e uno dei piat- ti principali della zona è a base di lenticchie e spätzli. Eppure, dopo un picco di coltivazione nel XIX secolo, questo legume è stato via via abbandonato fino a scomparire, poco dopo gli anni Cinquanta.
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nel 2006 le varietà tradizionali (Alblinse 1 e Alblinse 2) – che sembravano perse per sempre –
sono state ritrovate nel catalogo dell’Istituto Vavilov di San Pietroburgo. Dopo un viaggio in Russia
– dove si è svolta una vera e propria cerimonia di consegna degli ultimi, preziosissimi semi – un
gruppo di produttori ha riportato nei campi e sul mercato le piccole e aromatiche lenticchie di Alb.
Area di produzione: dalla città di Albstadt fino alla città di Aalen, regione del Baden-Württemberg,
arco del Giura svevo

Patata cornetto di Bamberga

La patata cornetto di Bamberga è una varietà autoctona molto antica: alcune testimonianze la
fanno risalire alla fine del XIX secolo, ma pare che le sue origini siano molto più datate. I tuberi
sono piccoli, allungati e leggermente arcuati, caratterizzati da bombature e gibbosità. La buccia
è liscia e setosa con striature rossastre, in particolare intorno agli occhi. La polpa è giallo carico,
con un sapore intenso che ricorda la nocciola, e resta compatta anche dopo la cottura: l’ideale
per ricette tradizionali regionali, come l’insalata di patate.
Area di produzione: città di Bamberga, norimberga, Kitzingen e Schweinfurt, Franconia (Baviera
settentrionale)
Presidio sostenuto da: Associazione per la promozione della patata cornetto di Bamberga,
Ministero bavarese per l’alimentazione, l’agricoltura e la silvicoltura

Razza bovina di Limpurg

Il manzo di Limpurg è la più antica razza bovina del Württemberg ancora esistente: ca- ratterizzata da un manto che va dal fulvo chiaro al rosso, ha una muscolatura possente, arti regolari e
struttura ossea fine. I buoi, allevati al pascolo e alimentati durante l’inverno esclusivamente con
fieno diventano straordinariamente grandi e pesanti e la loro carne è succosa, morbida, con
una fibra sottile. Alla fine dell’Ottocento c’erano 56000 capi, ma oggi la Limpurg è una razza
a rischio di estinzione (il registro genealogico conta appena 650 animali, tra cui 350 vacche).
Area di produzione: distretto di Limpurg, Baden Württemberg
Presidio sostenuto da: Agenzia di promozione del Baden-Württemberg (Mbw), Hohenlohe
Gesellschaft, condotta Slow Food Hohenlohe-Tauber-Main-Franken e züchtervereinigung Limpurger
Rinde.V.

Vino spumante di pera Champagner Bratbirne

Presidio delGrünkern della Franconia © archivio slow food
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Sull’Alb Svevo, l’altopiano della regione meridionale del Baden Württemberg, c’è un patrimonio
di alberi da frutta rari e antichissimi, che costituiscono il più esteso Streuobstwiese d’Europa.
Qui si trova ancora l’antica varietà di pere champagner bratbirne con la quale si produce, da
oltre 200 anni, un finissimo vino spumante. Delicato, rotondo, con un finale lungo e un’intensa

fragranza di pera matura, è prodotto secondo il complesso metodo classico e può essere démi
sec, sec, brut ed extra brut.
Area di produzione: gli alberi di pere si trovano intorno alle città di Göppingen, Esslingen e
Stoccarda. Il vino è prodotto nel villaggio di Schlat

Irlanda
Formaggi irlandesi a latte crudo

Quattrocento anni fa l’Irlanda vantava più di 30 tipologie di formaggio: i testi che descrivono
i verdi pascoli e i caci di un tempo risalgono all’VIII secolo, ma le descrizioni e i nomi sono
incredibilmente vaghi. Soltanto negli anni Settanta, un’associazione di casari ha reintrodotto la
produzione di formaggio su piccola scala nelle zone rurali dell’Irlanda. Il Presidio ha l’obiettivo
di celebrarne le qualità organolettiche e di promuovere la rinascita della tradizione casearia
dell’isola, per favorire la sopravvivenza di prodotti straordinari.
Area di produzione: Irlanda

Islanda
Capra islandese

La capra islandese è una razza rara, una delle più antiche e pure in Europa. Di origine nordica, è
arrivata in Islanda quasi 1.100 anni fa, con i primi coloni giunti sull’isola dalla Norvegia. Normalmente di piccola taglia, varia nel peso e nelle dimensioni. Il mantello offre una fibra di cashmere
di qualità eccellente e, come nel caso delle altre razze autoctone di origine nordica, può essere
di colori diversi: bianco oppure pezzato, beige o grigio. Offre una carne di ottima qualità, ma è
usata anche per la produzione di latte e yogurt.
Area di produzione: tutto il territorio islandese

Skyr tradizionale islandese

Lo skyr è un formaggio fresco a base di latte acido, preparato con latte vaccino scremato.
Un tempo era molto diffuso nell’intera regione nordica, ma in molte zone il suo consumo è
scemato ben presto, eccetto in Islanda, dove per secoli è stato uno dei cibi più importanti
nella dieta della maggior parte della popolazione. Tradizionalmente era consumato come piatto
unico. Oggi di norma è insaporito con zucchero, e gustato a colazione o come spuntino, con
l’aggiunta di panna liquida o latte.
Area di produzione: Islanda

Presidio dei Formaggi irlandesi a latte crudo © archivio slow food
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ITALIA
interregionali
Mieli di alta montagna

Sono tre i mieli d’alta montagna dell’arco alpino: la melata d’abete, il miele di rododendro e il
millefiori, rigorosamente vergini integrali e prodotti esclusivamente con nettare bottinato al di
sopra dei 1200 metri. La melata di abete è scura, quasi nera. L’odore è leggermente resinato
e può ricordare il legno bruciato e lo zucchero caramellato. In bocca è meno dolce dei mieli di
nettare e ha note di malto e di balsamico. Il miele di rododendro e il millefiori di alta montagna
sono chiari, freschi e delicatissimi. Il Presidio è nato per valorizzare l’attività degli apicoltori che
portano gli alveari ad alta quota nel periodo estivo.
Area di produzione: arco alpino sopra i 1200 metri di altitudine
Presidio sostenuto da: Aspromiele, Unaapi (Unione nazionale associazioni apicoltori italiani)
Stagionalità: la produzione di miele di alta montagna avviene esclusivamente in estate, ma il miele
è reperibile sul mercato tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Carmelo Rizzo – tel. 340 1590862 – carmexdesign@gmail.com
Referente dei produttori: Massimo Carpinteri – tel. 335 205763 – alberodellavitaapicoltur@tin.it

Olio extravergine italiano

Area di produzione: tutto il territorio italiano
Per maggiori informazioni: www.fondazioneslowfood.it
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L’olivicoltura italiana, quell’immenso patrimonio di olivi, di contadini e di frantoiani che popola
la penisola italiana, vive un momento di estrema sofferenza. Per questo Slow Food ha creato un
Presidio nazionale. Gli olivicoltori aderenti al Presidio nazionale dell’olio extravergine italiano
dovranno avere oliveti di cultivar autoctone del territorio di appartenenza gestiti senza l’uso
di fertilizzanti di sintesi e diserbanti chimici. Per eventuali trattamenti, sono consentiti soltanto
prodotti a basso impatto ambientale, che garantiscano un residuo finale sul prodotto pari allo
zero. Nel caso di pendenze o situazioni paesaggistiche complesse, le lavorazioni in campo dovranno seguire buone pratiche agronomiche per evitare l’erosione e gli smottamenti dei terreni.
Inoltre, poiché potare o raccogliere le olive da piante secolari è molto più oneroso rispetto a
impianti più giovani, per evitare l’abbandono degli oliveti più antichi, il Presidio prevede che
almeno l’80% delle piante abbia un’età minima di 100 anni. Infine, i produttori dovranno
dotarsi dell’etichetta narrante per raccontare e valorizzare adeguatamente la propria storia, il
proprio territorio e il proprio lavoro.

abruzzo
Canestrato di Castel del Monte

Quelli del Gran Sasso sono i pascoli storici della transumanza: nei secoli passati in primavera
salivano a Campo Imperatore dalla Puglia migliaia di pecore, prevalentemente sopravvissane
o gentili di Puglia. Ogni anno sono sempre di meno perché lavorare in condizioni difficili scoraggia i pastori. Con il latte degli ovini si produce un pecorino canestrato che stagiona da due
mesi a un anno. Il sapore è pronunciato e piccante: è buono da taglio e ottimo grattugiato.
Area di produzione: pascoli del versante meridionale del Gran Sasso (provincia di L’Aquila)
Presidio sostenuto da: Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Stagionalità: il canestrato si produce tutto l’anno. La stagionatura minima prevista è di 2 mesi per
le forme da uno o due chili, 8 mesi per le forme da cinque chili e 15 mesi per le forme tradizionali
da 15 chili.
Responsabile Slow Food: Silvia De Paulis – tel. 0862 60521 – silviadepaulis@gransassolagapark.it
Referente dei produttori: Giulio Petronio – tel. 333 5814030 – bioformaggi.gransasso@gmail.com

Cece di Navelli

Navelli è un minuscolo borgo medioevale che domina l’omonima piana, ai piedi del Gran
Sasso. In questa conca naturale, la coltivazione del cece è stata una risorsa fondamentale per
la comunità locale, tanto che ancora oggi, a fine agosto, il paese dedica una festa al prodotto.
Di piccole dimensioni, il cece può essere bianco (dalla superficie liscia e destinato alla vendita)
oppure rosso (grinzoso, più farinoso, dal sapore intenso e destinato al consumo familiare). È
ingrediente principale della minestra di ceci e castagne, uno dei piatti più sostanziosi della
tradizione abruzzese, ma può essere consumato anche in umido o con la zafferano.
Area di produzione: territorio della Piana di Navelli, provincia de L’Aquila
Presidio sostenuto da: Gal Gran Sasso Velino
Stagionalità: La raccolta avviene tra la fine di luglio e la fine di agosto
Responsabile Slow Food: Giovanni Cialone – tel. 338 5861506 – giovanni.cialone@gmail.com
Referente dei produttori: Alfonso Papaoli – tel. 347 9331731 – info@papaolizafferano.com

Fagioli di Paganica

A Paganica, una frazione de L’Aquila, produrre fagioli è una tradizione centenaria. Le varietà
sono due, entrambe a ciclo lungo, con fiori bianchi e portamento rampicante ma si differenziano per il colore del seme e la consistenza. Il fagiolo a pane (anche definito “ad olio”) è di colore
beige tendente all’avana o al nocciola e ha un occhio centrale, mentre il fagiolo bianco (anche
definito “a pisello”), è di colore bianco avorio ed è leggermente più tondo del precedente. Si
possono cucinare da soli, conditi con olio extravergine, sale e pepe e sono ottimi per la preparazione della locale zuppa dove si sposano con il guanciale, altro prodotto caratteristico del
territorio e si accompagnano al pane casereccio.
Area di produzione: frazioni di Paganica, Tempera, San Gregorio, Bazzano e Onna, comune de L’Aquila.
Presidio sostenuto da: Gal Gran Sasso Velino
Stagionalità: Semina in tarda primavera con raccolta in autunno.
Responsabile Slow Food: Giovanni Cialone – tel. 338 5861506 – giovanni.cialone@gmail.com
Referente dei produttori: Matteo Griguoli – tel. 338 7398037 – griguolimatteo@yahoo.it

Grano solina dell’Appennino abruzzese

Il grano solina è una varietà molto antica di frumento tenero, caratteristica delle zone montane e marginali del Gran Sasso, dove il freddo e le quote elevate permettono di ottenere un
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prodotto eccellente. In grado di resistere a lungo sotto la neve e al freddo intenso, può essere
coltivato oltre i 1400 metri. La sua produzione è impegnativa: i terreni montani sono difficili
da raggiungere e da lavorare; la coltivazione deve essere alternata ad altre colture; i tempi di
attesa del raccolto sono lunghi e la resa media non è elevata (venti quintali a ettaro). Dal grano
solina si ricava una farina poco tenace e adatta alle lavorazioni manuali. È l’ingrediente ideale
del pane casereccio e della pasta fatta in casa. Due ricette su tutte: la classica sfoglia tagliata
a fazzoletti e utilizzata nei timballi e le scrippelle (le crepes tipiche del teramano) in brodo.
Area di produzione: areale del Gran Sasso, in particolare, nella provincia de L’Aquila e nelle zone
del versante opposto con altitudine superiore ai 750 metri.
Presidio sostenuto da: Gal Gran Sasso Velino
Stagionalità: la semina è esclusivamente autunnale: da metà-fine settembre per i terreni più alti,
alla seconda-terza decade di ottobre per le vallate interne, poste a quote più basse. La raccolta
avviene a luglio inoltrato.
Responsabile Slow Food: Giorgio Davini – tel. 392 6763960 – fiduciario.peligna@gmail.com
Referente dei produttori: Donato Domenico Silveri – tel. 333 8465692 – silverid@libero.it

Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio

La coltivazione delle lenticchie, in quest’area, è già citata in documenti monastici dell’anno
998. Di pochi millimetri di diametro, globosa, con una buccia sottile e di colore marrone scuro,
la lenticchia di Santo Stefano di Sessanio cresce oltre i 1000 metri di altitudine solo sulle pendici del Gran Sasso: qui il piccolo legume ha trovato un habitat ideale, fatto di inverni lunghi e
rigidi, primavere brevi e fresche e terreni poveri e calcarei. Per la loro piccolissima dimensione e
l’estrema permeabilità, non necessitano di ammollo.
Area di produzione: comune di Santo Stefano di Sessanio e alcune aree dei comuni limitrofi
(provincia di L’Aquila)
Presidio sostenuto da: Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Stagionalità: le lenticchie di Santo Stefano di Sessanio si raccolgono nel mese di agosto, ma si
consumano essiccate e quindi sono disponibili tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Silvia De Paulis – tel. 0862 60521 – silviadepaulis@gransassolagapark.it
Referente dei produttori: Ettore Ciarrocca – tel. 338 8996070 – ettoreciarrocca@hotmail.com

Mieli dell’Appennino aquilano

presidio del Cece di Navelli © Valerie Ganio vecchiolino
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Sull’Appennino abruzzese il miele è eccellente. Si distinguono, in particolare, due monoflora ricavati
dalle essenze più tipiche del massiccio del Gran Sasso e del Sirente Velino: la santoreggia (Satureja
montana L.) e la stregonia (Sideritis syriaca L.). Il miele di santoreggia ha colore ambra chiaro,
tendente al giallo-verde quando è liquido e al grigio-verde se cristallizzato. Dopo la raccolta tende
a cristallizzare rapidamente, formando una trama fine che conferisce al prodotto una consistenza

morbida. Il miele di stregonia è molto chiaro; rimane liquido a lungo e ha un sentore lievemente floreale. La produzione della montagna aquilana offre anche un millefiori eccellente, prodotto in apiari
posti a quote superiori agli 850 metri di altitudine. Tra le piante più comuni, numerose graminacee,
cistacee e labiate, abbinate a trifoglio bianco, rovo e altre rosacee, papaveri, lupinella e ginestrino.
Area di produzione: La produzione dei tre mieli avviene sulla montagna aquilana partendo da
un’altitudine minima di 850 metri s.l.m. In particolare, per i due mieli monofloreali, sono state individuate due aree vocate sul versante aquilano del Gran Sasso (per la santoreggia) e nell’area marsicana del Massiccio del Sirente Velino (per la stregonia), sempre in provincia de L’Aquila.
Presidio sostenuto da: Gal Gran Sasso Velino
Stagionalità: Le due fioriture dei monoflora si susseguono: da maggio a luglio fiorisce la stregonia
e, da luglio a settembre, la santoreggia. Lungo tutta l’estate si produce il millefiori.
Responsabile Slow Food: Lidia di Pietro – tel. 349 2914105 – lidia.dipietro@libero.it
Referente dei produttori: Vittoriano Ciaccia – tel. 328 8960562 – assopresidimieliabruzzo@gmail.com

Mortadella di Campotosto

Ovoidali e legate a due a due con uno spago, le mortadelle di Campotosto non hanno nulla a che
vedere con i prodotti industriali appesi nei negozi di specialità per turisti del centro Italia. Due produttori le confezionano ancora secondo tradizione, utilizzando tagli di carne suina magra di prima
scelta macinata fine, sale, pepe e una concia di aromi. Al taglio la fettina è di colore rosso intenso,
con il lardello centrale bianchissimo, in bocca la carne è compatta e il lardello dolce e croccante.
Area di produzione: comune di Campotosto (provincia di L’Aquila)
Presidio sostenuto da: Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Stagionalità: le mortadelle di Campotosto si producono nel periodo invernale. La stagionatura
minima è di due mesi.
Responsabile Slow Food: Silvia De Paulis – tel. 0862 60521 – silviadepaulis@gransassolagapark.it
Referente dei produttori: Ernesto Berardi – tel. 0862 909260 / 347 9402266 – ernesto.berardi@tiscali.it

Patata turchesa

Il nome di questa patata (turca, turchesa o turchesca) ricorda le sue origini lontane. Analogamente al mais, è arrivato dalle Americhe diventando, per le economie della zona del Gran Sasso,
una ricchezza insostituibile e un’importante risorsa alimentare: coltivata anche oltre i 1600 metri,
era di facile conservazione, si consumava in loco o si scambiava con altri prodotti di base. È riconoscibile grazie al colore viola intenso, la forma bitorzoluta e i numerosi occhi profondamente
incavati, segno genetico distintivo delle varietà antiche. Al suo interno, la pasta è di colore bianco
candido, ha un basso contenuto di acqua, consistenza e granulosità medie; anche i fiori sono
particolari, grazie alle sfumatura azzurrine dei petali e alla loro lunga persistenza sulla pianta.

presidio della Patata turchesa © Valerie Ganio vecchiolino
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Area di produzione: la montagna appenninica interna compresa nel territorio del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, province di L’Aquila, Teramo, Rieti e Pescara.
Presidio sostenuto da: Gal Gran Sasso Velino
Stagionalità: la patata si semina da marzo a maggio e si raccoglie dalla fine dell’estate a ottobre
Responsabile Slow Food: Luca Schillaci – tel. 0862 6052227 – lucaschillaci@gransassolagapark.it
Referente dei produttori: Filiberto Cioti – tel. 339 6276273 – info@aziendaagricolacioti.it

Salsiccia di fegato aquilana

Conosciuta localmente come cicolana, la salsiccia di fegato è un insaccato storico della provincia de L’Aquila ed è preparata con fegato, cuore, lingua di maiale, un po’ di carne magra e grasso, sempre di suino. Ne esistono due tipologie, entrambe confezionate tra novembre e aprile: la
ricetta classica prevede il condimento delle carni con pepe, peperoncino e aglio, mentre nella
versione dolce si aggiunge un po’ di miele, per ingentilirne il sapore. La salsiccia è un’ottima
soluzione per impiegare tutte le parti dell’animale e rendere appetitose anche le frattaglie.
Area di produzione: comuni del Gran Sasso aquilano, dei Monti della Laga Aquilana e della
media e alta valle dell’Aterno, provincia de L’Aquila.
Presidio sostenuto da: Gal Gran Sasso Velino
Stagionalità:La produzione avviene tra novembre e aprile. Dopo la legatura, le salsicce sono
appese per una trentina di giorni in ambiente fresco.
Responsabile Slow Food: Giovanni Cialone – tel. 338 5861506 – giovanni.cialone@gmail.com
Referente dei produttori: Mauro De Paulis – tel. 366 3319253 – gustosogransasso@alice.it

Salsicciotto frentano

I norcini in quest’area di Abruzzo che lavorano carni di propria produzione sono piuttosto rari, ma
esiste ancora una produzione che si fonda su suini allevati localmente. Anche la produzione casalinga è ancora frequente, sia quella finalizzata all’autoconsumo che alla vendita nelle macellerie
o negli agriturismi. Il Presidio riunisce sei artigiani norcini che producono il salsicciotto secondo la
tecnica tradizionale, impiegando carni di suino proprie oppure recuperate da piccoli allevamenti
locali. Alcuni di loro hanno anche aziende agrituristiche. Di comune accordo è stato definito un
disciplinare di produzione che regola le varie fasi di lavorazione e che vieta l’impiego di conservanti e di atri additivi. Per fare i salsicciotti del Presidio servono solo carni suine, aglio, pepe: è
prevista solo una deroga che consente l’impiego di minime quantità di nitrati. Il Presidio prevede
inoltre che le fasi di allevamento e macellazione avvengano totalmente nell’area di produzione,
che l’alimentazione dei suini sia basata su prodotti naturali e che sia garantita l’assenza di ogm.
Area di produzione: comuni dell’area frentana (provincia di Chieti)
Presidio sostenuto da: Gal Majella Verde
Stagionalità: il salsicciotto frentano si produce dall’autunno fino alla tarda primavera
Responsabile Slow Food: Michele Scutti – tel. 328 6256910 – michelescutti@hotmail.it
Referente dei produttori: Tiziano Teti – tel. 333 6651560 – guardata@virgilio.it

basilicata
Caciocavallo podolico della Basilicata
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Il caciocavallo podolico nasce dalla tecnica detta a pasta filata, che il sud d’Italia ha messo a
punto nei secoli per garantire conservabilità e salubrità ai formaggi vaccini. È particolarmente
pregiato perché si produce con il latte di una rara razza bovina autoctona, la podolica, e si
presta a stagionature prolungate, anche di 4 o 5 anni. In tal caso al gusto offre una complessità
straordinaria, una gamma di aromi che solo un latte di eccellenza come quello degli animali
podolici bradi può garantire.

Area di produzione: comuni dell’Appennino Lucano e della Collina Materana (province di Potenza
e Matera)
Stagionalità: il caciocavallo podolico si produce tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Francesca De Trana – tel. 333 3085762 – francescadetrana@tiscali.it
Referente dei produttori: Nicola Pessolani – tel. 0971 923021 – pessolaniantonio@gmail.com

Fagiolo rosso scritto del Pantano di Pignola

Introdotto dagli spagnoli di ritorno dalle Americhe, il fagiolo rosso scritto si è acclimatato in questa
zona dell’alta valle del Basento ed è diventato un elemento caratteristico della dieta locale. Alla fine
dell’800 la produzione di fagiolo a Pignola e in tutto il circondario è da primato e alla Terza Fiera
Campionaria Intenazionale di Napoli del 1923 partecipano proprio i fagioli di Pignola. La pianta,
rampicante, produce un seme tondo ovoidale, con fondo beige e screziature rosso scure da cui deriva
il nome di rosso scritto. Oggi i produttori sono riuniti in un’associazione di coltivatori custodi, con un
proprio disciplinare di produzione e un marchio che contraddistingue il fagiolo rosso scritto originale.
Area di produzione: comune di Pignola e alcune aree del comune di Abriola sopra i 600 metri in
provincia di Potenza
Presidio sostenuto da: fondi raccolti con il progetto Alleanza Slow Food dei cuochi 2012
Stagionalità: la stagione di raccolta va dalla prima decade di settembre per il fagiolo fresco allo
stato ceroso a inizio ottobre per il fagiolo secco da sgranare.
Responsabile Slow Food: Caterina Salvia – tel. 366 6572454 – c.salvia@legacoopbasilicata.it
Referente dei produttori: Luigi Ferretti – tel. 335 8353359 – archferretti@hotmail.it

Oliva infornata di Ferrandina

Le prime testimonianze scritte sulle olive infornate prodotte a Ferrandina risalgono al 1700: la
lavorazione prevede una prima scottatura, quindi una salagione a secco, per finire con “l’infornata”, a circa 50°C. In questo modo si accentua la naturale sapidità dei frutti, mantenendo la
dolcezza caratteristica della majatica, una cultivar autoctona particolarmente adatta a questa
lavorazione. Ottima sola, con salumi lucani o pecorini stagionati, si abbina bene anche ad
alcune preparazioni della zona.
Area di produzione: comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Ferrandina, Gorgoglione, Salandra,
San Mauro Forte, Stigliano (provincia di Matera)
Presidio sostenuto da: Gal Le Macine
Stagionalità: la raccolta delle olive destinate alla produzione delle olive infornate di Ferrandina
avviene da novembre a gennaio. Le olive, una volta trasformate, possono essere consumate fino al
raccolto successivo.
Responsabile Slow Food: Vito Trotta – tel. 340 6001837 – presidi@slowfoodcampania.it
Referente dei produttori: Angela Ciliberti – tel. 0835 675270 – info@lemacine.com

presidio della Pera signora della valle del Sinni © giuseppe cucco
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Pera signora della valle del Sinni

Attestata fin dal Settecento nelle aree rurali del Metapontino, la coltivazione del pero ha rivestito un ruolo importante lungo il corso dei secoli nelle zone agricole materesi. Muscarelle, muone,
lardere, sciesciuu, granete e san giuvan sono alcune delle varietà locali presenti sul territorio: alcune di queste hanno qualità organolettiche particolarmente elevate, che ne hanno permesso,
fino agli anni Cinquanta, la vendita tramite intermediari fino alla zona di Napoli. La varietà più
interessante però è quella diffusa nella zona della valle del Sinni: la signora o signura, delicata
nel profumo e nella consistenza, è perfetta da mangiare al momento della raccolta e ottima
per la trasformazione in marmellate, frutta sciroppata o essiccata. Il Presidio vuole tutelare gli
alberi rimasti sul territorio e promuovere l’avvio di nuove coltivazioni.
Area di produzione: Nova Siri, Rotondella, Valle del Sinni, San Giorgio, Tursi e Colobraro (provincia
di Matera)
Presidio sostenuto da: Gal Cosvel
Stagionalità: La raccolta delle pere avviene da luglio, in modo scalare; conservate si possono consumare tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Vito Trotta – tel. 340 6001837 – presidi@slowfoodcampania.it
Referente dei produttori: Domenico di Matteo – tel. 349 2889292 – dimatteodomenico@gmail.com

Pezzente della montagna materana

Il nome ci ricorda le origini contadine di questa salsiccia, fatta con carne di tagli poveri, miscelata con peperone (piccante e dolce) ridotto in polvere, finocchio selvatico, aglio fresco tritato e
sale marino. Si mangia a fette con un buon pane casereccio, ma è anche un ottimo ingrediente
di base del sugo rosso, condimento della pasta fatta in casa, o di un saporito secondo di verdure (cicoria, bietole, scarola) cotte nella pentola di coccio.
Area di produzione: comuni di Accettura, Aliano, Calciano, Cirigliano, Garaguso, Gorgoglione,
Oliveto Lucano, Stigliano, Tricarico (provincia di Matera)
Presidio sostenuto da: Gal Le Macine
Stagionalità: la produzione del pezzente avviene da novembre a marzo. La stagionatura minima è
di due settimane per il consumo in cucina e di tre settimane per il consumo crudo.
Responsabile Slow Food: Vito Trotta – tel. 340 6001837 –presidi@slowfoodcampania.it
Referente dei produttori: Angela Ciliberti – tel. 0835 675270 – info@lemacine.com

calabria
Caciocavallo di Ciminà

A Ciminà il caciocavallo è un formaggio piccolo, allungato con due testine, caso unico nel panorama caseario. Ma si lavora anche nella forma ovoidale classica. Il peso va da 400 grammi a 3
chilogrammi. A latte crudo, di vacca e a volte anche parzialmente di capra, si aggiunge caglio
naturale di capretto. Dopo qualche settimana di stagionatura acquista sentori inebrianti e lunghi di sfalcio, fiori gialli, nocciola. Obiettivo del Presidio è incrementare la produzione di caciocavalli più grandi, di forma ovoidale, destinati a una stagionatura più prolungata, per aiutare i
produttori a far diventare i loro formaggi una risorsa per lo sviluppo di Ciminà.
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Area di produzione: comune di Ciminà, Antonimina, e parte del territorio dei comuni di Platì,
Ardore e Sant’Ilario dello Jonio, in provincia di Reggio Calabria
Presidio sostenuto da: Comune di Ciminà (provincia di Reggio Calabria)
Stagionalità: il caciocavallo del Presidio si produce tutto l’anno, ma la massima produzione avviene
da marzo a giugno. La stagionatura minima è di un mese.
Responsabile Slow Food: Cristina Ciccone – tel. 333 8760415 – cooperativademetra@libero.it
Referente dei produttori: Rocco Siciliano – tel. 340 0651762 – sicilianorocco82@libero.it

Capicollo azze anca grecanico

Il capocollo normalmente si fa con la parte superiore del lombo del suino, ma in quest’area di
antiche tradizioni greco-calabre si ricava dal muscolo della coscia del suino, detta azze anca,
massaggiata con una miscela di semi di finocchietto selvatico, peperoncino rosso a scaglie e
pepe nero. La tradizione di lavorare le carni di suini, per lo più meticci, se non totalmente neri,
allevati en plein air o semibradi nelle tipiche strutture chiamate zimbe, risale a tempi omerici.
Il vento dello Stretto faceva la sua parte nella stagionatura che, per garantire un prodotto
eccellente, deve essere almeno di sei mesi.
Area di produzione: comuni dell’area grecanica (provincia di Reggio Calabria)
Presidio sostenuto da: Parco Nazionale dell’Aspromonte
Stagionalità: il capicollo azze anca si produce a partire dal mese di novembre fino a marzo.
La stagionatura minima è di 6 mesi.
Responsabile Slow Food: Cristina Ciccone – tel. 333 8760415 – cooperativademetra@libero.it
Referente dei produttori: Francesco Riggio – tel. 0965 712304 /345 0567144 – agririggio@libero.it

Gammune di Belmonte

Belmonte è conosciuto per la produzione di straordinari pomodori, ma anche qui, come nel
resto della Calabria, la norcineria è un’attività importante. In particolare, si è affermata la tradizione del gammune, ottenuto dalla lavorazione della parte interna della coscia del suino – il culatello sostanzialmente – ricoperta poi di salsa di peperone dolce e insaccata nel budello cieco
del maiale. Il gammune era destinato agli ospiti speciali o offerto in dono ai notabili del paese.
I gammuni del Presidio sono ottenuti da carni locali di suino nero di Calabria, una razza autoctona allevata semibrada recuperata grazie a un progetto regionale e tutelata da un consorzio.
Area di produzione: comune di Belmonte Calabro (provincia di Cosenza)
Stagionalità: il gammune si produce da dicembre a febbraio. Una volta stagionato, come minimo
16 mesi, è reperibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Pier Macrì – tel. 335 8384713 – piermacri@gmail.com
Referente dei produttori: Mario Arlia – tel. 328 4620955 – marlias@libero.it

Moscato al governo di Saracena

Il Moscato di Saracena si produce vinificando guarnaccia, malvasia, odoacra e moscatello (un
vitigno locale che non è mai stato censito). Dopo la vendemmia, le prime tre varietà sono
pigiate e il loro mosto è sottoposto a bollitura. A questo si aggiunge il mosto ottenuto dalla pigiatura del moscatello precedentemente appassito. I due mosti assemblati fermentano in botti
di legno. Dopo sei, sette mesi, il vino è pronto per l’imbottigliamento. Il Presidio coinvolge alcuni
produttori che intendono migliorare la qualità complessiva della produzione, con attenzione
alla coltivazione sostenibile dei vigneti.
Area di produzione: comune di Saracena (provincia di Cosenza)
Stagionalità: il moscato di Saracena è pronto per l’imbottigliamento in primavera e dà il meglio
entro due anni.
Responsabile Slow Food: Lenin Montesanto – tel. 345 9401195 – lenin.montesanto@gmail.com
Referente dei produttori: Luigi Viola – tel. 0981 349099 / 340 1560166 – info@cantineviola.it

Razza podolica calabrese

La razza bovina podolica ha origini antichissime. È molto rustica ed è allevata sull’Appennino
meridionale, dalla Campania alla Puglia, fino ai rilievi della Calabria. Produce poco latte, ma
di alta qualità, e tradizionalmente era una vacca da carne. Grazie all’allevamento all’aperto,
tutto l’anno, la carne è sapida e ricca di vitamine e sali minerali. L’elevato contenuto di carotene
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conferisce al grasso un colore giallastro e, proprio a causa di questa caratteristica, e della sua
consistenza più tenace rispetto alle carni di altri bovini, non è apprezzata come merita. Il Presidio vuole valorizzare il lavoro di un gruppo di allevatori riuniti in associazione.
Area di produzione: altopiano della Sila, nel Parco Nazionale della Sila (province di Cosenza,
Catanzaro e Crotone)
Presidio sostenuto da: Provincia di Cosenza, A.Pro.Zoo, Parco Nazionale della Sila
Stagionalità: la carne di podolica è reperibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Pier Macrì – tel. 335 8384713 – piermacri@gmail.com
Referente dei produttori: Rosario Scigliano – tel. 333 6482301 – rosarioscigliano@montagnaspa.it

campania
Alici di menaica

La pesca delle alici di menaica è antichissima: un tempo era diffusa in tutto il Mediterraneo,
oggi sopravvive in poche località italiane, tra le quali il Cilento, grazie a pescatori che escono in
mare la notte, con barca e rete (entrambe si chiamano menaica o menaide). Al porto bisogna
lavorare le alici immediatamente: si lavano in salamoia e si dispongono in vasetti di terracotta
alternate a strati di sale. Poi maturano almeno tre mesi. Si distinguono per la carne chiara che
tende al rosa e per il profumo intenso e delicato.
Area di produzione: comuni di Pisciotta e Pollica (provincia di Salerno)
Presidio sostenuto da: Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Stagionalità: le alici sono pescate nel periodo primaverile-estivo, dal mese di marzo fino ad agosto.
Responsabile Slow Food: Vincenzo Pisani – tel. 339 4575002 – enzopisani@tiscali.it
Referente dei produttori: Francesco Puglia – tel. 340 3380231 – menaica@virgilio.it

Antichi pomodori di Napoli
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Anche gli ortaggi più celebri possono rischiare di scomparire. E così è stato per l’antico pomodoro di Napoli, ovvero il san marzano, un ortaggio delicatissimo, difficile da coltivare e da
lavorare. Quando è ben maturo dai suoi campi salgono profumi straordinari: di erba sfalciata e
di spezie. Profumi che ritornano nel piatto. Ne esistono decine di ecotipi, recuperati negli orti di
Napoli e selezionati grazie al lavoro di ricercatori della Regione Campania. Il Presidio ha rilanciato la loro produzione e oggi i coltivatori aderenti del Presidio producono, oltre ai pomodori
freschi, i pelati, la passata e altre conserve tradizionali.

Area di produzione: agro sarnese-nocerino (provincia di Napoli)
Stagionalità: il periodo di raccolta del fresco va da luglio fino alla fine di settembre, ma le conserve
sono reperibili tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Patrizia Spigno – tel. 335 5351275 – patspigno@hotmail.com

Broccolo aprilatico di Paternopoli

Da secoli il territorio di Paternopoli è destinato alle coltivazioni orticole: i suoi terreni fertili e le
numerose sorgenti d’acqua sono già menzionati nel Settecento nelle relazioni dei vescovi del
territorio inviate a Roma. In questo piccolo areale, gli ortolani hanno selezionato un broccolo primaverile, che chiamano aprilatico, di colore verde scuro intenso e dalla polpa tenera e croccante
se cruda; succosa e dolce dopo la cottura. Si presta alla preparazione di primi piatti di pasta fatta
in casa (cicatelli o orecchiette) o per il pancotto, ma è ideale anche come contorno. Si raccoglie a
mazzi, mettendo insieme diverse cime quando ancora sono strette e il fiore è chiuso.
Area di produzione: il territorio del comune di Paternopoli (provincia di Avellino)
Presidio sostenuto da: Comune di Paternopoli
Stagionalità: la raccolta avviene da fine marzo a metà maggio, quando la stagione lo consente.
Responsabile Slow Food: Luigi Tornatore – tel. 347 7555507 – luigi.tornatore2@gmail.com
Referente dei produttori: Quirino Di Benedetto – tel. 328 8930991

Cacioricotta del Cilento

Fatta eccezione per il Cervati e l’altopiano degli Alburni, che offrono ottimi pascoli per le mandrie di podoliche, il Cilento è terra di capre. Con il loro latte si produce un latticino molto particolare, la cui tecnica di lavorazione si ritrova anche in Puglia e Basilicata: il cacioricotta. Il nome
deriva dalla tecnica di coagulazione del latte, in parte presamica (caratteristica del formaggio
o cacio) e in parte termica (caratteristica della ricotta). È un formaggio che si può consumare
fresco (in insalata o con il miele), ma anche come cacio da grattugia.
Area di produzione: Cilento (provincia di Salerno)
Presidio sostenuto da: Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Stagionalità: il cacioricotta si produce tutto l’anno; si può consumare fresco (2/3 giorni), semistagionato o stagionato (fino a 30/40 giorni).
Responsabile Slow Food: Luigi Orlotti – tel. 339 2294763 – l.orlotti@gmail.com
Referente dei produttori: Filomena Merola – tel. 320 7046546 – fm.amaltea@yahoo.it

Carciofo violetto di Castellamare

Conosciuto anche come carciofo di Schito, ha bratte verdi con sfumature viola. Tradizionalmente
la prima infiorescenza (mamma o mammolella) è ricoperta con coppette, spesso ancora in terra-
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cotta, che proteggono il carciofo e lo rendono tenero e chiaro. Arrostito nella brace e condito con
sale, pepe, prezzemolo, aglietto fresco e olio, è il piatto simbolo di Pasquetta. Si prepara anche
m’buttunata: ripieno di formaggi, salumi (a dadini), uova, sale, pepe, prezzemolo e pane raffermo.
Area di produzione: comuni di Castellammare di Stabia, Gragnano, Pompei, Sant’Antonio Abate,
Santa Maria La Carità (provincia di Napoli)
Stagionalità: si raccoglie come primizia da fine febbraio ad aprile/maggio, il periodo centrale della
produzione coincide con le festività pasquali.
Responsabile Slow Food: Rita Abagnale – tel. 081 8710157 / 339 1298903
carmelarita.abagnale@email.it
Referente dei produttori: Sabato Abagnale – tel. 081 8735300 / 347 1135440 – info@terraslow.it

Cece di Cicerale

Terra quae cicera alit, terra che nutre i ceci, recita lo stemma del paese che raffigura una pianta di
ceci intrecciata con una graminacea. Ancora oggi questo piccolo paese del basso Cilento produce
piccoli ceci rotondi, dal colore leggermente più dorato dei comuni e dal sapore intenso, e gli dedica
una festa alla fine di agosto. Un’occasione per assaggiare questa piccola prelibatezza ottenuta
senza apporti di acqua e di sostanze chimiche e raccolta a mano, battendo con un bastone in legno
le piante essiccate. I produttori del Presidio sono riuniti in associazione e si sono dotati di un disciplinare che regolamenta la tecnica di coltivazione e controlla le rese e il confezionamento del prodotto.
Area di produzione: comune di Cicerale (provincia di Salerno)
Presidio sostenuto da: Comune di Cicerale, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Stagionalità: il cece si raccoglie nel mese di luglio ed essiccato è disponibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Assunta Niglio – tel. 333 7039142 – assuntaniglio@tiscali.it
Referente dei produttori: Renato Corrente – tel. 320 0579986 – info@casaledenazzano.it

Cipolla di Alife

La cipolla di Alife si distingue per la sua delicatezza: durante la Fiera Campionaria Internazionale
di Milano del 1930 venne presentata dall’agricoltore casertano Luigi Sasso e fu esplicitamente
citata tra gli altri prodotti in un diploma di merito “per la sua bontà’’. Caratterizzata da un bulbo
poco schiacciato e dalla tunica rosso ramato vivace, la cipolla è stata coltivata fino agli anni Ottanta da una trentina di agricoltori del territorio di Alife che producevano circa sessanta quintali di
questa varietà per azienda, mentre importanti commercianti di Roma e Napoli si occupavano della
distribuzione sul mercato. Col passare degli anni, la produzione è diminuita, i rapporti commerciali
si sono interrotti e oggi la produzione è portata avanti da piccole aziende a conduzione familiare.
Area di produzione: territorio del Comune di Alife in Provincia di Caserta
Presidio sostenuto da: Gal Alto Casertano
Stagionalità: si raccoglie in agosto ed essiccata si conserva fino alla primavera successiva
Responsabile Slow Food: Manfredo Fossa – tel. 347 3517575 – manfredofossa@virgilio.it

Colatura tradizionale di alici di Cetara
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La colatura di alici, tradizionale di Cetara, è il liquido ambrato che si ottiene lasciando maturare le
alici sotto sale pescate nel golfo di Salerno nel periodo primaverile (da fine marzo a inizio luglio).
Le acciughe appena pescate sono pulite a mano e messe sotto sale in appositi contenitori in legno
detti “terzigni”. Trascorsi 4-5 mesi, il liquido che fuoriesce dal foro praticato nel fondo del contenitore
viene raccolto e usato come condimento unico nel suo genere, particolarmente indicato per condire
spaghetti o linguine. La colatura del Presidio si riconosce perché viene venduta in apposite bottiglie di
vetro che riportano, oltre al logo “Presidio Slow Food®”, la numerazione progressiva scritta a mano.
Area di produzione: comune di Cetara (provincia di Salerno)
Stagionalità: le alici sono pescate da aprile fino ad agosto, la maturazione del liquido nei terzigni
dura 4-5 mesi. La colatura è disponibile tutto l’anno.

Responsabile Slow Food: Giancarlo Capacchione – tel. 089 753535 / 329 6330371
g.capacchione@libero.it
Referente dei produttori: Pietro Pesce – tel. 0892 61474 / 320 3263509 – info@amicidellealici.org

Conciato romano

Quello che forse è il più antico formaggio italiano – pare risalga addirittura alla civiltà sannitica –
si produce coagulando con caglio di capretto, il latte vaccino, ovino o caprino. Dopo essere state
pressate con le mani, salate e asciugate, le formette sono “conciate”. Una tecnica prevede di lavare i formaggi con l’acqua di cottura delle pettole, una pasta fatta in casa, un’altra vuole che si ricoprano le forme con un intingolo di olio, aceto, piperna e peperoncino macinato. Le sue caratteristiche
organolettiche ricordano il formaggio di fossa, ma il conciato ha maggior equilibrio e fragranza.
Area di produzione: comune di Castel di Sasso e zone limitrofe (provincia di Caserta)
Stagionalità: il conciato è prodotto tutto l’anno in funzione delle condizioni climatiche, evitando i
periodi eccessivamente caldi. Le forme rimangono dentro i vasi per un periodo da 6 mesi fino a 2 anni.
Responsabile Slow Food: Nicola Sorbo – tel. 333 6728421 – n.sorbo@libero.it
Referente dei produttori: Liliana Lombardi – tel. 0823 878277 – info@lecampestre.it

Coniglio da fossa di Ischia

Si chiama così perché è allevato in fosse scavate nel terreno e profonde anche tre, quattro metri
dalle quali si diramano cunicoli scavati dai conigli stessi. Le sue carni sono più sode e saporite
di quelle degli animali allevati in gabbie. Piatto della festa per eccellenza, il coniglio è il simbolo
del legame profondo degli ischitani con la loro terra. La tradizionale conigliata, infatti, era organizzata in occasione dell’inaugurazione di una nuova casa a carusiello (cupola).
Area di produzione: isola di Ischia (provincia di Napoli)
Stagionalità: il coniglio da fossa di Ischia può essere reperito tutto l’anno direttamente dai produttori.
Responsabile Slow Food: Riccardo e Silvia D’Ambra – tel. 081 980604/994999 – s.dambra@libero.it

Fagioli di Casalbuono

Ottocento anni di storia: tanti sono quelli che riguardano la coltivazione di fagioli nel territorio
di Casalbuono. Le antiche varietà di fagioli di Casalbuono sono oggetto di un progetto di tutela
e valorizzazione che ha visto protagonisti un gruppo di agricoltori custodi locali, supportati
dall’Università della Basilicata e dal Centro di ricerca per l’orticoltura di Pontecagnano che
mantengono in coltivazione sette varietà di fagioli, tra cui due interessanti ecotipi rampicanti,
il panzariedde e il san antere, uno metà bianco e metà beige, l’altro con screziature rossastre.
I produttori seguono tecniche agronomiche storiche, la selezione del prodotto avviene esclusivamente a mano, il prodotto è conservato naturalmente con la tradizionale foglia di alloro.
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Area di produzione: Casalbuono, provincia di Salerno
Presidio sostenuto da: Comune di Casalbuono
Stagionalità: essicati, sono disponibili tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Ivan Palma – tel. 345 7024181 – equinotium@libero.it
Referente dei produttori: Italo Bianculli – tel.3471738193 – ibianculli@virgilio.it

Fagiolo dente di morto di Acerra

La coltivazione di questo cannellino nelle campagne acerrane è citata in un’edizione storica
della guida Touring Club del 1938, fonte di molti dati su un’agricoltura italiana purtroppo oggi
perduta. Si tratta di un ecotipo locale che ha trovato in questi terreni, di natura vulcanica e
ricchi di elementi nutritivi, la zona di coltivazione ideale. Si distingue per buccia sottile, eccellente pastosità e sapore intenso. Nella tradizione gastronomica napoletana, si presta a pietanze
quali la pasta con fagioli e le zuppe. Negli ultimi decenni questa coltivazione si era drasticamente ridotta ed era destinata solo al consumo familiare. Il Presidio vuole valorizzare un piccolo
gruppo di orticoltori locali che ha deciso di ricomincire a coltivare il dente di morto.
Area di produzione: comuni di Acerra, Brusciano, Mariglianella, Marigliano, Castello di Cisterna e
Pomigliano d’Arco (provincia di Napoli), oltre all’intero territorio dei comuni di Maddaloni e
San Felice a Cancello (provincia di Caserta)
Presidio sostenuto da: Comune di Acerra
Stagionalità: si può seminare a primavera, in aprile, o tardivo, in luglio. La raccolta avviene
rispettivamente a luglio e in autunno (settembre-ottobre).
Responsabile Slow Food: Patrizia Spigno – tel. 081 8446048 / 335 5351275 – patspigno@hotmail.com
Referente dei produttori: Vincenzo Egizio – tel. 389 2713615 – scrivenzo@libero.it

Fagiolo di Controne

Piccolo, rotondo e bianchissimo, senza macchie e senza occhi, il fagiolo di Controne si distingue per l’alta digeribilità e per la buccia praticamente impalpabile. Introdotto nella valle del
Calore nella prima metà del Cinquecento e coltivato dai monaci benedettini dell’abbazia di San
Nicola di Controne, è custodito da un gruppo di produttori che continuano a coltivare in modo
tradizionale. Seminato nella prima decade di luglio e raccolto a novembre, si può acquistare in
loco anche durante la sagra organizzata ogni anno alla fine di novembre. In quell’occasione è
possibile degustare alcuni piatti tipici della zona: fagioli al tozzetto (in bianco con una piccola
fresella), fagioli e scarola, pasta e fagioli, lagane e fagioli.
Area di produzione: alcune aree del comune di Controne (provincia di Salerno)
Stagionalità: il fagiolo si raccoglie tra la fine di ottobre e la metà di novembre, ma essiccato si
conserva tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Ernesto D’Alessandro – tel. 333 2810079 – er.dal@me.com
Referente dei produttori: Lucia Marilena – tel. 0828 772677 / 338 1541884
luciamarilena@libero.it

Lupino gigante di Vairano
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Lupinone di Vairano, gigante di Vairano o lupinaccio: sono gli altri nomi con cui è noto il lupino
gigante di Vairano, particolare per le grandi dimensioni. Antica produzione tradizionale – oggi
abbandonata e sostituita da colture più redditizie – predilige i terreni acidi; per questa ragione
l’area di Vairano, al confine tra Campania e Lazio e di origine vulcanica, è da sempre adatta a
questa coltivazione. Una volta raccolti, i baccelli vengono battuti e i semi puliti e selezionati.
Per poterli consumare, è necessario immergerli in acqua fredda 24 ore, sbollentarli due minuti
e infine lasciarli in immersione per tre giorni in una salamoia. Un tempo, si sistemavano in
grandi sacchi e si immergevano nelle acque del Volturno per settimane. I lupini sono un ottimo
spuntino o un antipasto, magari accompagnati da olive e semi di zucca.

Area di produzione: Comuni di Vairano Patenora, Tora e Piccilli, Pietravairano, Caianello e Teano
in provincia di Caserta.
Presidio sostenuto da: Gal Alto Casertano
Stagionalità: La raccolta avviene a luglio, essicati, sono disponibili tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Anna Zeppetella – tel. 349 0540760 – delsezep@libero.it
Referente dei produttori: Mario Parente – tel. 0823 988716 / 335 1342254 –
infoagricolaverticelli@gmail.com

Oliva caiazzana da mensa

L’oliva caiazzana è una cultivar autoctona del territorio collinare di Caiazzo. Il frutto è caratterizzato da un arrotondamento all’apice e un appiattimento alla base; il colore della polpa è
nero violaceo fino al nocciolo. È molto apprezzata per produttività, resa e qualità dell’olio ed è
molto gustosa come oliva da tavola. La tradizione la vuole infornata o in salamoia, ma esistono
anche alcune varianti locali che prevedono la sua conservazione sotto la cenere.
Area di Produzione: territorio collinare di Caiazzo, provincia di Caserta
Presidio sostenuto da: Gal Alto Casertano
Stagionalità: la raccolta e la conservazione avvengono da novembre, il prodotto trasformato è
disponibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Vito Trotta – tel. 340 6001837 –presidi@slowfoodcampania.it

Oliva salella ammaccata del Cilento

La salella è una varietà di olivo dalle origini ignote, ma diffusa da secoli in tutto il Cilento. Con
i frutti non ancora invaiati si produce una specialità ormai rara, le olive ammaccate: i frutti più
polposi e non ancora invaiati sono “ammaccati” uno per uno con una pietra di mare o con
un apposito martelletto in legno, snocciolati e poi sottoposti a un lungo processo di lavaggi e
immersioni in salamoia. Una volta pronti, sono torchiati per perdere l’acqua in eccesso e conditi
con olio di salella, aglio e origano.
Area di produzione: Cilento (provincia di Salerno)
Presidio sostenuto da: Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Comune di Pollica, Comune
di Casalvelino e Comune di San Mauro Cilento
Stagionalità: la raccolta delle olive da ammaccare avviene in settembre, il prodotto è reperibile
tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Assunta Niglio – tel. 333 7039142 – assuntaniglio@tiscali.it
Referente dei produttori: Gabriella Mazziotti – tel. 347 5007064 – gabriellamazziotti@libero.it

Papaccella napoletana

La papaccella è un peperone dolcissimo di calibro piccolo, tondo e costoluto, di uno sgargiante colore giallo, oppure rosso o verde, dalla buccia molto spessa. I giovani consumatori la
confondono con i peperoni qualunque, ma gli anziani la ricordano bene e al mercato, quando
riescono a trovarla, non se la lasciano sfuggire. Ottima per la conservazione sottaceto oppure
in agrodolce, era tipica dei dintorni di Brusciano. La Regione Campania ha recuperato il germoplasma e in un campo sperimentale riproduce ogni anno i semi originari che sono poi coltivati
dai produttori del Presidio.
Area di produzione: agro acerrano-nolano (provincia di Napoli)
Presidio sostenuto da: Regione Campania Assessorato Agricoltura e Attività Produttive
Stagionalità: il periodo di raccolta della papaccella va da luglio fino alla fine di ottobre.
Responsabile Slow Food: Vito Trotta – tel. 340 6001837 – presidi@slowfoodcampania.it
Referente dei produttori: Bruno Sodano – tel. 347 8070109 – aziendaagricolabrunosodano@yahoo.it
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Pomodorino del piennolo del Vesuvio

Chiamati così per l’abitudine di appenderli riuniti in grappoli, i pomodorini al piennolo sono
piccoli (20-25 grammi) e si distinguono dai famosi pachino per la presenza di due solchi laterali
(coste) e di una punta all’estremità: il pizzo. La buccia è spessa, la polpa soda, compatta e
prosciugata dal sole che splende sui terreni aridi del Vesuvio. Sapore e profumo diventano più
intensi con il passare del tempo.
Area di produzione: comuni alle pendici del Vesuvio (provincia di Napoli)
Presidio sostenuto da: Parco Nazionale del Vesuvio
Stagionalità: la raccolta raggiunge il suo massimo nei mesi di luglio e agosto; il pomodorino del
piennolo può essere conservato in grappoli oppure consumato in conserva successivamente.
Responsabile Slow Food: Patrizia Spigno – tel. 081 8446048 / 335 5351275 – patspigno@hotmail.com
Referente dei produttori: Saverio Bifulco – tel. 333 6275495 – info@eligofoods.com

Salsiccia e soppressata del Vallo di Diano

In Campania, la tradizione norcina nel Vallo di Diano è attestata da secoli e affonda le sue
radici nelle attività agricole dell’area, da sempre basate su allevamento e pastorizia. La
caratteristica della salsiccia e della soppressata è la laboriosa selezione e lavorazione delle
carni che avviene manualmente tagliando a punta di coltello le parti magre e grasse da insaccare: spalla, pancetta, lombo e prosciutto per la salsiccia e pari magre e lardo del dorso per la
soppressata. Dopo l’asciugatura e una stagionatura di 30-40 giorni, l’eventuale conservazione
del prodotto avviene tradizionalmente sott’olio o sotto grasso, in barattoli di vetro o terracotta.
Area di produzione: comuni di Atena Lucana, Buonoabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San
Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro,
San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano, provincia di Salerno.
Presidio sostenuto da: Comunità Montana del Vallo di Diano
Stagionalità: I salumi sono prodotti tutto l’anno ad eccezione dei periodi più caldi in estate
Responsabile Slow Food: Francesca De Trana – tel. 333 3085762 – francescadetrana@tiscali.it
Referente dei produttori: Carmine Lisa – tel. 333 9942325 – info@santojacopo.com

Salsiccia rossa di Castelpoto
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A Castelpoto, nel Sannio, gli abitanti producono tuttora una salsiccia la cui ricetta è stata
tramandata oralmente per secoli solo tra le famiglie del paese. I tagli usati (prosciutto, spalla e
pancetta) sono triturati e impastati con sale, finocchietto selvatico, aglio e polvere di peperone
“papaulo”. Quest’ultimo, raccolto non ancora completamente maturo e poi essiccato all’ombra, è posto a tostare in forno a legna alimentato con quercia, olivo e olmo, e quindi macinato.
La salsiccia, insaccata in budello naturale, è lasciata asciugare e stagionare nelle vecchie cucine
con camino del paese da 20 a 50 giorni.
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Area di produzione: il territorio del comune di Castelpoto (provincia di Benevento)
Presidio sostenuto da: Regione Campania
Stagionalità: la produzione della salsiccia rossa di Castelpoto avviene da novembre ad aprile.
La stagionatura minima è di tre settimane.
Responsabile Slow Food: Donatella Zampelli – tel. 328 1717531 – donatella.zampelli@virgilio.it
Referente dei produttori: Pierpaolo Maio – tel. 347 6198970 – maiopierpaolo@yahoo.it

Soppressata di Gioi

Già citata in un testo agronomico del 1835, la soppressata prodotta a Gioi è uno dei salumi
campani più antichi. Si ricava soltanto dalle parti nobili del suino, accuratamente mondate di
tutte le cartilagini e dei nervetti. La carne è sminuzzata finemente, condita con sale, pepe; quindi si insacca nel budello naturale, inserendo al centro un filetto di lardo lungo quanto il budello
stesso. La presenza del lardello, oltre a dare un tocco decorativo, contribuisce a mantenere
umido l’impasto che tende ad asciugare un po’ con la stagionatura.
Area di produzione: comuni di Gioi, Cardile, Salento, Stio, Gorga, Orria e Piano Vetrale (provincia di Salerno)
Presidio sostenuto da: Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Stagionalità: il periodo di produzione va da settembre ad aprile, o fino a quando sussistono le
condizioni climatiche necessarie per la lavorazione e la stagionatura.
Responsabile Slow Food: Nerio Baratta – tel. 329 7507810 – xnba@xnba.it
Referente dei produttori: Vincenzo Infante – tel. 0974 991292 / 333 4259595 – marcoinfante@gioisrl.com

emilia romagna
Anguilla marinata tradizionale delle valli di Comacchio

Nel delta del Po le prime fabbriche per la marinatura delle anguille nacquero nel XVIII secolo. E
fino al 1956, a Comacchio, era attiva un’azienda che dava lavoro a un gran numero di maestranze.
Le anguille arrivavano vive, in bolaghe di vimini, ed erano cotte al fuoco di 12 camini. Il Presidio
ha recuperato questa antica tecnica di conservazione. Le anguille, cotte allo spiedo, sono messe
in salamoia (acqua, sale marino di Cervia, aceto di vino bianco e alloro) in recipienti di legno o di
latta. Il segreto sta nella brace di legno di leccio e nella materia prima: l’anguilla selvatica di valle.
Area di produzione: valli di Comacchio, nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna (province di
Ferrara e di Ravenna)
Presidio sostenuto da: Regione Emilia Romagna, Parco del Delta del Po Emilia-Romagna
Stagionalità: le anguille si catturano da ottobre a dicembre e sono marinate unicamente nella
stagione invernale. Nel barattolo di latta si conservano tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Rita Valeria Finessi – tel. 339 1968720 – mava87@inwind.it
Referente dei produttori: Luigi Tomasi – tel. 0533 314003 – luigitomasi@parcodeltapo.it
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Culatello di Zibello

È uno dei salumi più nobili della norcineria italiana: per la tecnica di lavorazione, lunga e delicata, e perché viene prodotto con la parte più pregiata del suino, la noce della coscia. Il Presidio
riunisce pochi produttori che ancora realizzano i culatelli secondo una tecnica rigorosamente
tradizionale e li stagionano almeno 18 mesi in ambienti naturali, quali antiche cantine o ambienti non climatizzati, nella zona tipica del Polesine parmense.
Area di produzione: Polesine Parmense, Busseto, Zibello, Soragna, Roccabianca, San Secondo
Parmense, Sissa, Colorno (provincia di Parma)
Presidio sostenuto da: Regione Emilia Romagna
Stagionalità: il periodo migliore per la produzione va da novembre a gennaio; la stagionatura
minima prevista dal Presidio è 18 mesi.
Responsabile Slow Food: Davide Rovati – tel. 335 6162865 – daviderovati@infinito.it
Referente dei produttori: Massimo Spigaroli – tel. 0524 96136 – relais@acpallavicina.com

Mariola

La mariola è uno dei salami più tradizionali della bassa parmense, del piacentino e di parte del
cremonese. Per la sua produzione si utilizzano solo parti nobili del maiale e l’intestino cieco
per l’insacco, che garantisce una stagionatura lunga mantenendo la carne morbida; a tali parti
viene aggiunto il guanciale tagliato a dadini. Ne esistono due versioni: cotta e cruda. Il Presidio
valorizza esclusivamente quella cruda, che deve stagionare a lungo, ed è tradizionalmente
prodotta nell’appennino piacentino fino alla bassa parmense.
Area di produzione: aree collinari piacentine fino alla bassa parmense
Presidio sostenuto da: Regione Emilia Romagna
Stagionalità: il periodo di produzione va dall’inizio dell’autunno fino alla fine della primavera,
quando le temperature basse facilitano la conservazione delle carni. La stagionatura va da un minimo
di 6 mesi a un massimo di 12 mesi.
Responsabile Slow Food: Monica Fornasari – tel. 347 0484263 – i_pippi@libero.it
Referente dei produttori: Domenico Salini – tel. 0523 916104 – info@fratellisalini.it

Mortadella classica

La ricetta per la mortadella classica del Presidio prevede solo suini pesanti italiani, nitriti e
nitrati ridotti ai minimi termini, una concia composta di sale, pepe nero in grani, pepe bianco
macinato, macis, coriandolo, aglio pestato; cottura in stufe con una gradazione al cuore tra i
75 e i 77 gradi, legatura manuale e, come involucro, soltanto vescica naturale. Al taglio non è
rossa e rosata come quella comune, ma tende leggermente al marrone chiaro e i profumi e i
sapori sono estremamente più complessi.
Area di produzione: provincia di Bologna e comuni dell’alto ferrarese
Presidio sostenuto da: Regione Emilia Romagna
Stagionalità: la mortadella classica è prodotta tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Alberto Fabbri – tel. 370 3121569
Referente dei produttori: Dino Negrini – tel. 335 6254612 – dino.negrini@negrinisalumi.com

Pera cocomerina

51

Pera briaca, pera cocomera o, date le dimensioni mignon, pera cocomerina: il nome si riferisce alla
polpa che, nel raccolto più tardivo, assume un intenso colore rosso. Aromatica, fragile e di difficile
conservazione, la pera cocomerina si presta molto bene alla trasformazione ma gli alberi rimasti
sono pochissimi e rischiano l’inselvatichimento e l’estinzione. Per salvare questa antica varietà è
nata un’associazione che raccoglie tutta la produzione e realizza confetture di ottima qualità.

Area di produzione: alta valle del Savio, località Ville di Montecoronaro e altre aree dei comuni di
Verghereto e Bagno di Romagna (provincia di Forlì-Cesena)
Presidio sostenuto da: Comunità Montana Appennino cesenate, Regione Emilia Romagna
Stagionalità: la raccolta si effettua da agosto a settembre per la varietà precoce e in ottobre per
la varietà tardiva.
Responsabile Slow Food: Gianpiero Giordani – tel. 0547 361728 / 348 7682402
gianpierogiordani@libero.it
Referente dei produttori: Simone Mercatelli – tel. 338 4889728 – info@peracocomerina.it

Raviggiolo dell’Appennino tosco romagnolo

Questo raro latticino, prodotto in alcune vallate dell’Appennino romagnolo con latte vaccino, senza
rompere la cagliata, ma solo scolando la massa e salandola in superficie, ha secoli di storia. Oggi
nelle vallate forlivesi, in parte all’interno del Parco delle foreste casentinesi, alcuni casari lo producono a latte crudo ma, a causa della scarsa conservabilità (non più di quattro giorni) è disponibile
solo da ottobre a marzo. È burroso, a pasta bianca, tenera, dal sapore molto delicato, quasi dolce.
Area di produzione: comuni dell’Appennino tosco-romagnolo (provincia di Forlì-Cesena)
Presidio sostenuto da: Parco Nazionale delle foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna,
Regione Emilia Romagna
Stagionalità: il raviggiolo si produce da ottobre a marzo e può essere consumato entro 3, 4 giorni
al massimo dalla produzione.
Responsabile Slow Food: Luciano Neri – tel. 320 4309444 – lune@nillanilla.com
Referente dei produttori: Lorenzo Cucchi – tel. 339 8328061 – lory.cucchi@alice.it

Razza bovina romagnola

Nel 1953 i bovini di razza romagnola erano mezzo milione, allevati dal Veneto alle Marche.
Oggi ne sono rimasti circa 15.000 di cui alcune migliaia nella zona storica costituita dalle cinque vallate della Romagna: valle del Savio, valle del Rabbi, valle del Montone, valle del Bidente
e valle del Tramasso. Riconoscibile dal mantello grigio-chiaro tendente al bianco con sfumature
grigie, ha una notevole muscolatura e arti robusti, corna nere a forma di lira nelle femmine e
di mezza luna nei maschi. È il bovino più resistente al clima tra le razze bianche e un ottimo
animale da pascolo. Anche la carne è ottima: in particolare le costate, grasse e sapide, che
reggono il confronto con la più celebre chianina.
Area di produzione: provincia di Forlì-Cesena
Presidio sostenuto da: Regione Emilia Romagna, Comunità Montana dell’Acquacheta,
Parco Nazionale delle foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna
Stagionalità: la carne di bovina romagnola può essere reperita tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Gabriele Locatelli – tel. 0543 971590 / 380 5024260 – gabriele_locatelli@alice.it
Referente dei produttori: Pietro Tassinari – tel. 0543 956818 / 334 3598353 – azagr.prato@libero.it
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Razza suina mora romagnola

Razza autoctona della Romagna, la mora romagnola ha rischiato di scomparire: nel 1949 ne esistevano circa 22.000 esemplari, ridotti, qualche anno fa, a meno di 15. Si riconosce per il pelo marrone scuro,
il taglio a mandorla degli occhi e la presenza, soprattutto nei verri, di zanne molto lunghe. Come molte
vecchie razze è vigorosa, predisposta all’ingrassamento e rustica: ideale per sistemi di allevamento
all’aperto. Ha carni sapide, morbide ma compatte, ottime per produrre salami, prosciutti e culatelli.
Area di produzione: province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
Stagionalità: la macellazione dei suini avviene tutto l’anno per la produzione di carne fresca,
ma preferibilmente nel periodo da autunno a primavera, per la preparazione dei salumi.
Responsabile Slow Food: Lia Cortesi – tel. 335 5246363 – liacortesi@gmail.com
Referente dei produttori: Matteo Zavoli – tel. 338 6784019 – az.agr.zavoli@gmail.com

Sale marino artigianale di Cervia

Le origini delle saline di Cervia si perdono nell’antichità classica; qualcuno le ricollega alla presenza
etrusca, altri alla colonizzazione greca citando, a sostegno di tale tesi, il vecchio toponimo di Cervia,
Ficocle. Quello che è certo, comunque, è che già ai tempi dei Romani la produzione del sale in queste
zone era florida. Attualmente, è attivo un unico piccolo bacino dalle caratteristiche tradizionali, la
salina Camillone, che continua a produrre, secondo il metodo antico, un sale dalle caratteristiche
superiori e più “dolce” del comune sale marino, per questo è molto adatto alle produzioni norcine.
Area di produzione: comune di Cervia (provincia di Ravenna)
Presidio sostenuto da: Parco regionale delta del Po, Regione Emilia Romagna, Società parco della
salina di Cervia
Stagionalità: le estrazioni si ripetono per tutta la stagione estiva, da giugno a settembre.
Responsabile Slow Food: Mauro Zanarini – tel. 335 375212 – maurozanarini@gmail.com
Referenti dei produttori: Oscar Turroni – tel. 0544 977592 / 338 9507741 – musa@comunecervia.it
Giuseppe Pomicetti – tel. 0544 971765 – info@salinadicervia.it

Salmerino del Corno alle Scale

Parente della trota fario e del salmerino alpino, il salmerino del Corno alle Scale (piccolo parco
nell’Appennino tosco-emiliano) ha pinne orlate di bianco, dorso bruno striato di giallo o di verde olivastro e fianchi punteggiati di giallo o di rosso con un alone di azzurro. Allevato in acqua
di sorgente (mai addizionata di antibiotici o di altri farmaci) in uno stabilimento dei primi del
Novecento di grande valore storico, ha carni bianche e compatte.
Area di produzione: comune di Lizzano in Belvedere (provincia di Bologna)
Presidio sostenuto da: Regione Emilia Romagna
Stagionalità: la disponibilità del prodotto è garantita tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Matteo Bernardini – tel. 348 8456401
matteo.bernardini@studiolegalebernardinileoni.it
Referente dei produttori: Giuliana Ori – tel. 348 3036696 – ilfondaccio@libero.it

Spalla cruda
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La spalla, che in altre regioni viene macinata nell’impasto di salami e cotechini, nel Parmense
trova dignità di grande salume, sia completa di osso che disossata. Preparare una spalla cruda
con l’osso e stagionarla per mesi è arte sopraffina di norcineria, soprattutto perché la tradizione
prevede la lavorazione di spalle grandi, almeno di tre-quattro chili. Quando è affinata bene, è
straordinaria: dolce, fragrante, con sentori che ricordano la castagna, la carne di buona qualità,
e con un cenno lieve, appena percettibile, di pepe e una fragranza di ossidazione.
Area di produzione: comuni di Polesine Parmense, Busseto, Zibello, Soragna, Roccabianca,
San Secondo Parmense, Sissa, Colorno (provincia di Parma)

Stagionalità: la lavorazione avviene nei periodi più freddi, da novembre a febbraio, e la stagionatura si protrae per almeno 10 mesi nella versione senza osso e 14 per quella con osso.
Responsabile Slow Food: Davide Rovati – tel. 335 6162865 – daviderovati@infinito.it
Referente dei produttori: Massimo Spigaroli – tel. 0524 96136 – relais@acpallavicina.com

Vacca bianca modenese

La bianca modenese, detta anche val padana, è derivata dalla rossa reggiana, da cui ha cominciato a differenziarsi alla fine dell’Ottocento. Oggi è allevata soprattutto per la produzione del latte,
ma un tempo era una razza a triplice attitudine, buona anche per la produzione di carne. La razza
si riconosce per il mantello di colore bianco intenso; gli unghioni e il musello sono neri, così come
la punta delle corna. Il latte della bianca modenese è ottimo per la produzione del parmigiano
reggiano. L’obiettivo del Presidio, oltre a produrre un eccellente parmigiano reggiano Dop solo di
latte di bianca modenese, è di valorizzarne, in prospettiva, anche le carni.
Area di produzione: provincia di Modena
Presidio sostenuto da: Provincia di Modena, Regione Emilia Romagna
Stagionalità: il parmigiano reggiano di vacca bianca modenese è disponibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Nico Lusoli – tel. 335 5648046 – nico.lusoli@gmail.com
Referente dei produttori: Maurizio Nascimbeni – tel. 335 5353895 – nasci_mauri@libero.it

friuli venezia giulia
Aglio di Resia

L’aglio di Resia (strok nella parlata resiana) è un ecotipo locale, selezionato nei secoli nell’omonima valle delle Prealpi Giulie. La Val di Resia ha mantenuto, data la sua situazione di isolamento,
una cultura e una lingua di origine paleoslava uniche e originali, e un interessante patrimonio di
biodiversità vegetale. Il bulbo di questa varietà di aglio ha dimensioni medie e si presenta racchiuso da tuniche colorate, con pigmentazione a striature tendenti al rosato. All’interno, i bulbilli
sono di colore bianco, ben attaccati al disco; molto peculiare la loro disposizione, in un’unica
corona circolare, senza altre corone interne, tipiche invece di altre varietà. Un tempo, era oggetto
di floridi commerci e raggiungeva addirittura i mercati di Lubiana e Vienna.
Area di produzione: val di Resia (provincia di Udine)
Presidio sostenuto da: Cirmont, Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Comune di Resia
Stagionalità: l’aglio di Resia si raccoglie a fine luglio, inizio agosto. Successivamente si intreccia o
si unisce a mazzetti che vengono fatti asciugare e che si conservano integri fino alla fine dell’inverno.
Responsabile Slow Food: Filippo Bier – tel. 0427 86189 / 335 6789205 – fibier@tin.it
Referente dei produttori: Laura Beltrame – tel. 335 5708226 – tuciza62@libero.it
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Cipolla di Cavasso e della Val Cosa

Questa cipolla assume caratteristiche leggermente diverse di colore, dal rosso dorato al rosa acceso, a seconda dei terreni in cui viene coltivata o della selezione fatta dagli abitanti in passato.
In entrambi i casi però ha medie dimensioni, con il bulbo leggermente appiattito e apice doppio
o singolo. La coltivazione era principalmente compito delle donne, chiamate “rivindicules” che
si preoccupavano anche di intrecciare le trecce (riesti) o mazzetti (macs) e di andarle a vendere
a piedi, con il carretto, in tutto il Pordenonese, e spingendosi fino alla bassa friulana nei periodi
difficili, quando le cipolle potevano essere scambiate con un po’ di mais. Abbandonata da
decenni, la coltivazione è stata recuperata da pochi anni e il Presidio vuole tutelare e incoraggiare la produzione, conservando le pratiche tradizionali: copertura del semenzaio con canne di
mais, taglio di punta e radici al trapianto e legatura delle riesti con il palut di palude (un’erba)
precedentemente tagliata ed essiccata.
Area di produzione: comuni di Castelnovo del Friuli e Cavasso Nuovo (provincia di Pordenone)
Presidio sostenuto da: Comune di Castelnovo del Friuli, Comune di Cavasso Nuovo, Camera
di Commercio di Pordenone
Stagionalità: la raccolta avviene ad agosto e si conserva in trecce tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Emanuele Zanon – tel. 338 3146702 – e.zanon@libero.it
Referenti dei produttori: Per Cavasso: Claudio Zambon – tel. 339 8856976
claudiozamboncz@libero.it; per Val Cosa: Gregorio Lenarduzzi – tel. 320 0135391
gregorio.lenarduzzi@gmail.com

Formadi frant

È una preparazione casearia di umili origini, nata allo scopo di recuperare formaggi “difettosi” non
idonei alla stagionatura. Si prepara riducendo a scaglie tre o quattro formaggi fatti con latte crudo
e selezionati a diversi stadi di stagionatura. Si mescolano e si condiscono con sale e pepe (a volte
anche altre spezie), quindi si impastano aggiungendo latte e/o panna. Successivamente si raccoglie la massa in un telo e la si pone in fascere di legno, cilindriche o squadrate, dove si stagiona
per un periodo di 30, 40 giorni. Il profumo è intenso e il sapore è al tempo stesso dolce e piccante.
Area di produzione: Carnia (provincia di Udine)
Presidio sostenuto da: Cirmont, Comunità Montana della Carnia, Banca di Cividale
Stagionalità: dipende dal produttore, alcuni scelgono una stagionatura di due mesi, altri propongono il formadi frant fresco, dopo soli 15 giorni di maturazione.
Responsabile Slow Food: Filippo Bier – tel. 0427 86189 / 335 6789205 – fibier@tin.it
Referente dei produttori: Pietro Gortani – tel 0432 995365 / 335 5951446 – info@gortanifarm.it

Formaggio di latteria turnaria
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La tradizione delle latterie turnarie era diffusa in tutto il Friuli; dal 1880, anno in cui viene istituzionalizzato questo sistema con la prima latteria a Collina di Forni Avoltri, ne nacquero a decine
su tutto il territorio friulano. Nelle latterie turnarie il socio, che forniva il latte al caseificio, aveva
la proprietà del prodotto e lo commercializzava in proprio. Il sistema ha iniziato a subire un
progressivo abbandono dal dopoguerra per poi subire un definitivo colpo dopo il terremoto
del 1976. Oggi le latterie turnarie in Friuli si contano sulle dita di una mano. Il Presidio vuole
preservare questo sistema valorizzando il formaggio che vi viene prodotto, detto semplicemente “latteria”. Un formaggio vaccino ottenuto senza fermenti industriali lavorndo il latte
crudo proveniente da piccoli allevamenti situati a poca distanza dalla latteria. Il disciplinare del
Presidio prevede una stagionatura minima di due mesi.
Area di produzione: territorio regionale friulano
Presidio sostenuto da: Ecomuseo delle acque del Gemonese, Comune di Gemona del Friuli,
Comune di Buja

Stagionalità: la produzione avviene tutto l’anno nel rispetto dei cicli di lattazione delle bovine
Responsabile Slow Food: Filippo Bier – tel. 0427 86189 / 335 6789205 – fibier@tin.it
Referente dei produttori: Etelca Ridolfo – tel. 331 1694015 – aclete@tiscali.it

Pan di sorc

La tradizione di un pane dolce e speziato arriva sicuramente da contaminazioni d’oltralpe, dato
che il Gemonese è stato sempre il passaggio obbligato da e per le contrade del nord Europa.
Nato nelle famiglie dei lavoratori stagionali delle fornaci asburgiche, era il pane della festa,
impastato in casa e poi portato al forno del paese per la cottura. L’impasto è a base di farina di
mais cinquantino, segale e frumento, con l’aggiunta di fichi secchi a pezzi. Negli ultimi decenni il prodotto era praticamente scomparso, a causa dell’abbandono della coltivazione del mais
cinquantino. Il Presidio riunisce alcuni coltivatori, un mulino e un forno a legna che lavora con
lievitazione naturale. L’Ecomuseo delle acque del Gemonese che lo ha riscoperto sta lavorando
per ampliare la base dei produttori e aumentare la produzione.
Area di produzione: comuni di Artegna, Buja, Gemona del Friuli, Majano, Montenars e Osoppo
(provincia di Udine)
Presidio sostenuto da: Ecomuseo delle acque del Gemonese
Stagionalità: il pan di sorc si produce tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Filippo Bier – tel. 0427 86189 / 335 6789205 – fibier@tin.it
Referente dei produttori: Etelca Ridolfo – tel. 0432 972316 – pandisorc@tiscali.it

Pestàt di Fagagna

Una tradizione friulana, in particolare di Fagagna, è la produzione del pestàt: un piccolo salamino di
lardo tritato arricchito con verdure sminuzzate finemente quali carote, sedano, prezzemolo, cipolla,
salvia, rosmarino, timo, maggiorana, aglio. Si produce ancora oggi in quantità limitate nei mesi
invernali, nel periodo tradizionale della macellazione del maiale, e viene utilizzato per fare soffritti e
insaporire minestroni e zuppe. Conserva inalterato, anche un anno, il sapore delle verdure.
Area di produzione: comune di Fagagna (provincia di Udine)
Presidio sostenuto da: Comune di Fagagna, Parco alimentare di San Daniele, Camera di
Commercio di Udine
Stagionalità: la lavorazione del pestàt si svolge da novembre a marzo, nel periodo della
macellazione del maiale.
Responsabile Slow Food: Filippo Bier – tel. 0427 86189 / 335 6789205 – fibier@tin.it
Referente dei produttori: Luigina Missana – tel. 338 5081466 – info@casalecjanor.it

Pitina

Di origini contadine, le pitine nascono per soddisfare l’esigenza di conservare la carne nei mesi
autunnali e invernali, in zone tradizionalmente povere come il pordenonese. Alla carne tritata di
pecora, capra o capriolo si aggiungevano sale, aglio, pepe nero, rosmarino o finocchio selvatici
e bacche di ginepro, e si formavano polpette che si passavano poi nella farina di mais e si affumicavano sul fogher, il focolare tradizionale friulano. La pitina si mangia cruda, dopo almeno
15 giorni di stagionatura, ma è ottima anche cucinata.
Area di produzione: Val Tramontina e Val Cellina (provincia di Pordenone)
Presidio sostenuto da: Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno
Stagionalità: la produzione viene effettuata da settembre a giugno, in ogni caso non in estate,
poiché gli ovicaprini sono sui pascoli estivi.
Responsabile Slow Food: Massimo Zecchin – tel. 335 6353176 – maxzecchin@gmail.com
Referente dei produttori: Filippo Bier – tel. 0427 86189 / 335 6789205 – fibier@tin.it
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Radìc di mont

Nel mese di maggio, quando la neve si ritirava, i malgari appena giunti sugli alpeggi, oltre i
mille metri di quota, raccoglievano tenerissimi radicchi selvatici. Il nome scientifico è Cicerbita
alpina, ma in Carnia è conosciuto come radìc di mont o radìc dal glaz, e ancora oggi raccoglitori
appassionati, provvisti di borsa di tela o di cestino, aspettano la fine dell’inverno per andare in
montagna a raccogliere questa prelibatezza spontanea. Il radìc di mont è conservato sott’olio
ed è un ottimo accompagnamento per il prosciutto di capriolo, la carne salada e il prosciutto
di Sauris affumicato al ginepro.
Area di produzione: Alpi Carniche, sopra i mille metri di altitudine (provincia di Udine)
Presidio sostenuto da: Cirmont
Stagionalità: il radìc si raccoglie in un periodo molto limitato, circa 15 giorni all’inizio di maggio,
quando si sciolgono le nevi sui pascoli alpini. Viene poi posto sottolio ed è quindi disponibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Filippo Bier – tel. 0427 86189 / 335 6789205 – fibier@tin.it
Referente dei produttori: Luigi Faleschini – tel. 0428 91005 / 328 7633563 – faleschini@valcanale.com

Rosa di Gorizia

I contadini goriziani hanno selezionato nei secoli un ecotipo di radicchio particolare, dal colore
rosso brillante sfumato di rosa e granato e dalla forma di un bocciolo di rosa. È un ortaggio
molto raro, che a fine Ottocento era noto in tutta l’area e servito alle tavole degli Asburgo. Oggi
è coltivato da una decina di contadini riuniti in associazione. Il Presidio ha l’obiettivo di rilanciare
il prodotto coinvolgendo anche i coltivatori del versante sloveno, che non hanno mai interrotto
la tradizione di coltivare la rosa, secondo una tecnica laboriosa che prevede, dopo la raccolta,
un periodo in ambiente riparato affinché si formi un cuore prelibato, a forma appunto di rosa.
Area di produzione: terreni a destra del fiume Isonzo, Gorizia
Presidio sostenuto da: fondi raccolti con il progetto Alleanza Slow Food dei Cuochi 2012
Stagionalità: la rosa si raccoglie scalarmente da novembre fino a febbraio
Responsabile Slow Food: Michela Fabbro – tel. 0481 522700 – info@rosenbar.it
Referente dei produttori: Carlo Darco Brumat – tel. 347 7837039 – carlobrumat@libero.it

lazio
Caciofiore della campagna romana
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L’uso del cardo selvatico in sostituzione del caglio era una pratica di caseificazione assai diffusa
al tempo dei romani, in particolare nella campagna romana, dove il cardo e il carciofo crescono
benissimo. Il loro impiego è stato ripreso negli anni passati e un Presidio Slow Food ha sostenuto l’attività di quattro pastori, alcuni transumanti, che usano come caglio il “fiore” di cardo,
appositamente coltivato, e ripropongono pecorini a latte crudo dal sapore antico, in particolare
il caciofiore. Presente nella bibliografia sino a pochi anni fa in Abruzzo e nelle Marche, il caciofiore ha nel Lazio la sua terra di origine.

Area di produzione: aree agricole intorno a Roma
Presidio sostenuto da: Camera di commercio, industria e artigianato di Roma, Azienda Romana
per i Mercati
Stagionalità: il periodo di produzione va da ottobre a giugno.
Responsabile Slow Food: Barbara Santangelo – tel. 333 9483109
Referente dei produttori: William Loria – tel. 06 69792437 – w.loria@romamercati.com

Chiacchietegli di Priverno

Nelle aree pianeggianti del comune di Priverno, in prossimità del fiume Amaseno, si coltiva una
varietà locale di broccoletti, Brassica Oleracea, chiamata chiacchietegli. Caratterizzata da un
colore viola e da un sapore particolarmente delicato, questa varietà si distingue per gli scapi
molto radi e ramificati. La coltivazione è circoscritta alla piana che si estende da sotto Priverno
fino alle pendici dei paesi confinanti. I produttori sono pochi, piccolissimi e hanno un’età media
elevata. Proprio l’età e l’introduzione di altre varietà estranee al territorio, ma simili alla tipologia dei chiacchietegli di Priverno (ad esempio il broccolo calabrese o siciliano), rischiano di
compromettere la purezza della semente e di decretarne la definitiva estinzione.
Area di produzione: comune di Priverno, provincia di Latina
Presidio sostenuto da: Regione Lazio, Comune di Priverno
Stagionalità: Si raccolgono scalarmente dalla fine di dicembre fino a marzo.
Responsabile Slow Food: Tommaso Iacoacci – tel. 392 2766503 – tommaso.iacoacci@gmail.com
Referente dei produttori: Luciano Monti – tel. 339 5873260 – luciano.monti.pa@alice.it

Fagiolina di Arsoli

La fagiolina di Arsoli fa parte di un gruppo di legumi storicamente coltivati nella valle dell’Aniene. La prima vera classificazione botanica è pubblicata nel 1825 dal professor Gaetano Savi,
ma l’introduzione del prodotto nella zona risalirebbe all’epoca di Carlo V d’Aragona, territorio
da cui proverrebbe. Chiamata fagiolina per le piccole dimensioni del seme di colore bianco, è
caratterizzata da una pianta a portamento rampicante che raggiunge anche i tre metri e mezzo
di altezza. Il baccello secco è raccolto e battuto a mano dai produttori. Rimasta isolata in questa
nicchia naturale della campagna di Arsoli, la valle del Fosso Bagnatore, negli ultimi decenni
del secolo scorso la coltivazione ha rischiato l’estinzione: oggi è stata salvata da un anziano
contadino che ha trasmesso la semente a una ventina di produttori.
Area di produzione: territorio del comune di Arsoli in provincia di Roma
Presidio sostenuto da: Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Arsoli
Stagionalità: La raccolta si effettua scalarmente da agosto a novembre, il prodotto essiccato è
disponibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Gabriella Cinelli – tel. 348 3029144 – cinelligabriella@gmail.com
Referente dei produttori: Pietro Cerroni – tel. 327 5445197 – arsolilegumi@libero.it

Fagiolone di Vallepietra

A Vallepietra, una stretta valle dei Monti Simbruini, si coltiva da generazioni un fagiolo rampicante dal seme bianco molto grande. La presenza di numerose sorgenti naturali ha permesso
nei secoli la coltivazione di questo prodotto, che ha sempre caratterizzato il paesaggio e la
tradizione gastronomica locale. Coltivato su terrazzamenti che partono dalla parte più bassa
della valle fino ad arrivare alle pendici delle pareti rocciose, è un fagiolo a portamento rampicante che si raccoglie ad ottobre. Una ventina di produttori riuniti nel Consorzio Valle del
Simbrivio ha recuperato la coltivazione del fagiolone di Vallepietra assieme a quella di altri
legumi tradizionali.
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Area di produzione: territorio del comune di Vallepietra in provincia di Roma
Presidio sostenuto da: Regione Lazio, Comune di Vallepietra, Parco regionale dei Monti Simbruini,
Provincia di Roma
Stagionalità: La raccolta avviene in ottobre, il prodotto essiccato è disponibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Francesca Litta – tel. 333 9168733 – flitta57@gmail.com
Referente dei produttori: Alessio Lo Cicero – tel. 340 742 4054 – mieledautore@libero.it

Giglietto di Palestrina

Biscotto della tradizione dolciaria romana, legato alla nobiltà che si è succeduta nei secoli attorno alla capitale, il giglietto di Palestrina deve probabilmente il nome alla caratteristica forma
a giglio, simbolo araldico della dinastia dei Borbone di Francia. Numerose sono le leggende
legate al suo arrivo oltralpe, secondo la più accreditata sarebbe stato introdotto dai Barberini,
fuggiti in terra francese alla metà del Seicento con la loro corte e tornati a Palestrina portando
con sé la tradizione del biscotto a forma di giglio di Francia. Nonostante la semplicità degli
ingredienti e la breve cottura, la lavorazione del giglietto richiede una manualità particolare,
tramandata da poche famiglie.
Area di produzione: Comuni di Palestrina e Castel San Pietro, provincia di Roma
Presidio sostenuto da: Regione Lazio, GAL Castelli Romani, Comune di Palestrina e Castel San
Pietro, Provincia di Roma
Stagionalità: il giglietto è disponibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Michele Ferracci – tel. 339 8784051
Referente dei produttori: Diana Cortese – tel. 349 4444370 – dianacortese@gmail.com

Lenticchia di Rascino

La lenticchia di Rascino è coltivata sull’omonimo altopiano, tra 1600 e 1800 metri. Questa zona
priva di insediamenti umani ospita la sorgente naturale di acqua che dà vita all’antico acquedotto del Peschiera, un’opera imponente che arriva fino a Roma. Grazie alla presenza della sorgente, sull’altopiano è proibita qualsiasi attività agricola che preveda prodotti chimici e diserbanti,
fertilizzanti e trattamenti antiparassitari. I produttori aderenti all’associazione della lenticchia di
Rascino sono una ventina: tre di questi hanno tramandato a livello familiare la semente. La lenticchia di Rascino appartiene alla tipologia “microsperma”, ovvero di seme piccolo: una tipologia
di origine mediorientale e asiatica; il colore è beige con sfumature verdi e rossastre.
Area di produzione: altopiano di Rascino, nel comune di Fiamignano (provincia di Rieti)
Presidio sostenuto da: Regione Lazio, Comune di Fiamignano, Pro Loco di Fiamignano, VII Comunità Montana Salto Cicolano
Stagionalità: La raccolta avviene in agosto e il prodotto essiccato è disponibile tutto l’anno
Responsabile Slow Food: Edoardo Isnenghi – tel. 320 8315708 – edoardoisnenghi@gmail.com
Referente dei produttori: Pietro Calderini – tel. 338 7216408 – calderinip@live.it

Marzolina
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È un piccolo formaggio che un tempo si produceva solo nel primo periodo di lattazione della
capra: il mese di marzo, appunto, da cui il nome. La sua produzione era quasi sparita, ma fortunatamente l’ultima produttrice ha trasmesso la ricetta ad altri giovani casari della zona. La
marzolina ha una forma cilindrica allungata. Si può consumare fresca, ma la tradizione prevede
una stagionatura di qualche giorno su graticci di legno e quindi la maturazione in barattoli di
vetro, a volte sott’olio di oliva.
Area di produzione: versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo (provincia di Frosinone)
Stagionalità: la marzolina fresca si produce da marzo a maggio, ma il formaggio destinato alla
stagionatura si produce fino ad agosto.

Responsabile Slow Food: Matteo Rugghia – tel. 339 5724767 / 389 9922513 – ruma48@libero.it
Referente dei produttori: Loris Benacquista – tel. 335 1209233 – info@agricolabenacquista.it

Susianella di Viterbo

È un insaccato tradizionale, tipico della città di Viterbo, tratto da una ricetta che sembra risalire
alla civiltà etrusca. Si ottiene lavorando cuore, fegato, pancreas, pancetta, guanciale e altre rifilature di carne suina. Le carni sono macinate e condite con sale, pepe, peperoncino, finocchio
selvatico e altre spezie; il budello è naturale, di suino, e legato a mano. La stagionatura si protrae
da un minimo di 20 giorni fino a 6 mesi. Il Presidio nasce per preservare la piccola produzione
attuale ma vuole coinvolgere altri norcini che hanno abbandonato questa tradizione.
Area di produzione: comune di Viterbo
Presidio sostenuto da: Arsial Regione Lazio
Stagionalità: la susianella si può reperire tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Patrizio Mastrocola – tel. 0761 303355 – winedoc@tin.it
Referente dei produttori: Mauro Stefanoni – tel. 0761 250425 / 338 6755058
stefanonifratelli@libero.it

Tellina del litorale romano

Il tratto di costa che va da Passoscuro ad Anzio è noto fin dai tempi dei romani per qualità
e finezza della sabbia, caratteristiche che hanno sempre permesso una abbondante pesca di
telline. Più dolci e delicate degli altri molluschi, sono un simbolo della cucina locale. I piccoli
molluschi sono pescati solo a mano o con rastrelli da natante, di solito costruiti artigianalmente
dagli stessi pescatori. Il Presidio riunisce i soci delle cooperative del litorale che ancora pescano
tradizionalmente a bordo di piccole imbarcazioni.
Area di produzione: il litorale Romano da Passoscuro ad Anzio (provincia di Roma)
Presidio sostenuto da: Comune di Fiumicino, Comune di Anzio
Stagionalità: la pesca della tellina avviene quando il mare è calmo, durante tutto l’anno, ad eccezione dei periodi di fermo biologico della pesca, in aprile.
Responsabile Slow Food: Tommaso Iacoacci – tel. 392 2766503 – tommaso.iacoacci@gmail.com

liguria
Acqua di fiori di arancio amaro

Fino alla metà del Novecento a Vallebona, così come in altre zone in prossimità del confine con la
Francia, il paesaggio era caratterizzato da agrumeti di arancio amaro. C’erano grandi giardini dove,
in tarda primavera, si riversavano centinaia di donne e ragazze che, di primo mattino, raccoglievano
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i fiori d’arancio appena sbocciati e li portavano alle distillerie locali. Dai fiori di si estrae un olio essenziale usato in cosmesi, mentre l’acqua è usata come bevanda e come bagna per i dolci. L’avvento
degli aromi artificiali e le gelate degli ultimi trent’anni hanno pressoché estinto questa tradizione.
Il Presidio è nato per sostenere un giovane distillatore che ha ripreso l’attività, con l’obiettivo di
coinvolgere i coltivatori locali e ripopolare Vallebona di alberi di arancio amaro.
Area di produzione: comune di Vallebona (provincia di Imperia)
Presidio sostenuto da: Fondazione Carige – Progetto Mare Terra di Liguria
Stagionalità: la fioritura degli aranci amari avviene in maggio, dopo la distillazione l’acqua va fatta
riposare per almeno due settimane prima dell’imbottigliamento.
Responsabile Slow Food: Luciano Barbieri – tel. 338 2882040 – lucienbarbieri@gmail.com
Referente dei produttori: Pietro Guglielmi – tel. 339 1277887 – info@lavecchiadistilleria.it

Aglio di Vessalico

A Vessalico, un minuscolo comune dell’alta valle Arroscia, esiste un aglio antico. La sua coltivazione è completamente manuale e le teste, dopo la raccolta, sono intrecciate in lunghe trecce (reste),
formando un lungo reticolo arabescato. Ha un aroma delicato, un sapore intenso e leggermente
piccante e un’estrema serbevolezza. Un piatto della gastronomia locale ne esalta le caratteristiche
organolettiche: si tratta dell’ajè, una maionese con extravergine e aglio schiacciato nel mortaio. Il
2 luglio di ogni anno si tiene da oltre due secoli una famosa sagra dedicata al prodotto.
Area di produzione: Valle Arroscia (provincia di Imperia)
Presidio sostenuto da: Comunità Montana Alta Valle Arroscia, Provincia di Imperia
Stagionalità: la raccolta dell’aglio di Vessalico avviene dopo il venti di giugno. Dopo l’essicazione
può essere conservato fino a marzo.
Responsabile Slow Food: Pietro Garibbo – tel. 377 1601301 – pietro.garibbo@poste.it
Referente dei produttori: Roberto Marini – tel. 338 6710534 – roberto48@libero.it

Albicocca di Valleggia

Tradizionale e rinomata già alla fine dell’Ottocento, la coltivazione dell’albicocca di Valleggia
lungo l’area costiera savonese ha conosciuto il suo momento di massima espansione negli
anni Sessanta, quando era esportata, con treni speciali, anche sui mercati esteri, in particolare,
svizzeri e tedeschi. L’impegnativa gestione del frutteto e la concorrenza con altre varietà più
produttive hanno portato all’abbandono dei frutteti e poi agli espianti, per fare posto ai vivai di
fiori o all’edilizia. L’albicocca di Valleggia è piccola, con la buccia sottile color arancio e piccoli
puntini color mattone. È facilmente riconoscibile non solo per la colorazione ma anche per il
suo aroma e il suo sapore, molto più intensi delle altre varietà sul mercato.
Area di produzione: fascia costiera da Loano a Varazze (provincia di Savona)
Presidio sostenuto da: Fondazione Carige – Progetto Mare Terra di Liguria
Stagionalità: l’albicocca di Valleggia si raccoglie da metà giugno a metà luglio, ma la confettura
può essere reperita tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Massimo Becco – tel. 335 380383 – massimo.becco@gmail.com
Referente dei produttori: Franco Rossello – tel. 019 853881 – rossello@leriunite.it

Asparago violetto di Albenga
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Inconfondibile, per i turioni grossi e il colore viola intenso che sfuma gradatamente scendendo
verso la base, l’asparago violetto d’Albenga è una varietà unica al mondo. La sua coltivazione
è completamente manuale e la raccolta avviene da metà marzo ai primi di giugno. Morbido
e burroso (è privo infatti della la fibrosità tipica di altri asparagi), è ottimo appena lessato e
intinto in un extravergine di olive taggiasche, ma accompagna bene anche cibi delicati: pesci
lessi, al vapore, al forno, carni bianche o salse raffinate.

Area di produzione: pianura di Albenga (provincia di Savona)
Stagionalità: la raccolta in pieno campo inizia nel mese di marzo e può protrarsi oltre la fine del
mese di giugno; per la coltura in appezzamenti protetti con terreno riscaldato, da dicembre ad aprile.
Responsabile Slow Food: Alessandro Scarpa – tel. 0182 583857 / 331 6263880 – sandro.shoe@libero.it
Referente dei produttori: Marisa Montano – tel. 0182 931059 – aziendamontano@alice.it

Carciofo di Perinaldo

Originario della Provenza e portato a Perinaldo dalle truppe napoleoniche di passaggio in Italia,
resiste alle temperature rigide, sopporta bene la siccità e non necessita di trattamenti chimici.
Questa varietà si distingue per i capolini viola e senza spine, che si raccolgono da maggio a
giugno. Il consorzio riunisce sette produttori che coltivano di carciofo. Un disciplinare di produzione ne regola le modalità di coltivazione e ne garantisce la tracciabilità.
Area di produzione: comune di Perinaldo (provincia di Imperia)
Presidio sostenuto da: Regione Liguria, Provincia di Imperia, Comune di Perinaldo, Comunità
Montana Intemelia, Altavia
Stagionalità: i carciofi di Perinaldo si raccolgono tra maggio e giugno, conservati sottolio possono
essere reperiti tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Luciano Barbieri – tel. 0184 996162 / 338 2882040
lucienbarbieri@gmail.com
Referente dei produttori: Francesco Guglielmi – tel. 0184 672234 – francescogugliemi@alice.it

Castagna essiccata nei tecci di Calizzano e Murialdo

In val Bormida sopravvive una tecnica un tempo diffusa in tutto l’arco appenninico ligure e
nelle valli piemontesi: l’essiccazione delle castagne nei tecci, piccole costruzioni in pietra con il
tetto di scandole. Le castagne affumicano per due mesi circa sopra un fuoco basso e costante
alimentato dalla potatura dei castagni o della pula. Si consumano secche ammorbidite nel
latte oppure sono ingredienti per biscotti, confetture e gelati. A Natale si preparano le viette,
castagne secche lessate in acqua per cinque ore.
Area di produzione: alta val Bormida (provincia di Savona)
Stagionalità: le castagne si raccolgono tra il 15 settembre ed il 15 novembre ma si consumano
essiccate o trasformate in dolci e gelati, quindi sono disponibili tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Luca Ghisolfo – tel. 346 4912200 – ghiso79@libero.it
Referente dei produttori: Paolo Riolfo – tel. 335 1349845 – coopilteccio@gmail.com

Chinotto di Savona

La pianta, di origine cinese ma presente sul territorio rivierasco dal XVI secolo, è un piccolo
sempreverde che sviluppa sui pochi rami un’incredibile quantità di fiori e frutti. I grappoli di
chinotti virano col tempo dal verde brillante all’arancio, sprigionando un profumo intenso e
caratteristico, segno di un’eccezionale serbevolezza, che ne consente la conservazione per periodi molto lunghi. Questi agrumi piccoli, amarognoli e dalla buccia spessa, sono canditi oppure
trasformati in confetture e liquore.
Area di produzione: territorio rivierasco da Varazze a Finale Ligure (provincia di Savona)
Presidio sostenuto da: Comune di Savona
Stagionalità: i chinotti si raccolgono da metà settembre fino a fine novembre. Come trasformati
possono essere consumati durante tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Carlo Brignone – tel. 019 65998 / 338 4489118
Referente dei produttori: Alessandro Parodi – tel. 019 692441 / 339 2665855
parodichinotto@gmail.com
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Fagioli di Badalucco, Conio e Pigna

Le differenze fra queste tre tipologie di fagioli, coltivate da sempre sui terrazzamenti dell’entroterra
imperiese, sono minime e stanno soprattutto nella forma e nelle dimensioni. Reniformi e un po’
più grossi i legumi di Pigna, ovoidali e più piccoli gli altri due. Accomunati dalla carnosità, dalla
morbidezza e dalla delicatezza della pasta, sono ottimi sia freschi sia secchi. Si gustano al meglio
lessi, conditi con un filo di extravergine, ma il piatto locale più simbolico è senz’altro capra e fagioli.
Area di produzione: comuni di Badalucco, Montalto Ligure, Castel Vittorio, Pigna e la frazione di
Conio nel comune di Borgomaro (provincia di Imperia)
Presidio sostenuto da: Consorzio per la valorizzazione e la tutela del fagiolo bianco di Badalucco,
Conio e Pigna
Stagionalità: la raccolta dei baccelli inizia da metà settembre e termina intorno alla metà di ottobre.
Il prodotto essiccato è disponibile invece tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Luciano Barbieri – tel. 338 2882040 – lucienbarbieri@gmail.com
Referenti dei produttori: per Pigna: Roberto Rebaudo – tel. 347 3223375 – info@alpagan.it
per Badalucco: Marco Brezzo – tel. 349 5668892 – brezzo.m@libero.it
per Conio: Anna Librando – tel. 328 6948620 – anna.librando@gmail.com

Gallo nero della val di Vara

Nella Val di Vara, nell’entroterra spezzino, un piccolo gruppo di allevatori custodisce una razza
locale selezionata nel 1929 dal Pollaio provinciale di Genova e pressoché scomparsa nel dopoguerra. È una razza di taglia molto grande, mansueta e ottima covatrice, con il piumaggio
completamente nero e riflessi verdi metallici. La cresta grande, color rosso vivo, è unica, a
cinque punte. È allevata totalmente all’aperto con un’alimentazione a base di granaglie e
raggiunge il peso di macellazione (circa 4 chilogrammi per le galline e addirittura 6 per i galli)
solo dopo 10 mesi. La qualità delle sue carni è eccellente.
Area di produzione: Val di Vara (provincia di La Spezia)
Presidio sostenuto da: Fondazione Carige – Progetto Mare Terra di Liguria
Stagionalità: i galli e le galline di razza nera della Val di Vara sono disponibili a partire da novembre
fino a febbraio.
Responsabile Slow Food: Silvano Zaccone – tel. 347 4657039 – ilcigno2004@alice.it
Referenti dei produttori: Giovanna Simonelli – tel. 349 8181269
Luca Benatello – tel. 338 2052089

Pesca artigianale del Golfo di Noli
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A Noli, la pesca ha giocato un ruolo dominante per quasi otto secoli. Gran parte delle donne
di Noli lavorava ancora nelle friggitorie locali negli anni Sessanta: ne funzionavano sei, una in
ogni quartiere, e iniziavano a friggere alle sei del mattino bughe, zerri, ciciarelli. Asciugati sui
teli e sistemati in lattine circolari, i pesci fritti partivano alle quattro del pomeriggio con il treno
per Torino e Mondovì. I pescatori del Presidio appartengono a una cooperativa fondata a Noli

all’inizio del Novecento. Escono al largo su piccole imbarcazioni – i gozzi – pescando con reti
da posta tradizionali come tramaglio, reti a imbrocco e incastellate, palamiti e nasse.
Area di produzione: comune di Noli (provincia di Savona)
Stagionalità: la pesca si effettua tutto l’anno, il pescato varia in base alla stagione.
Responsabile Slow Food: Claudio Varino – tel. 339 5095440 – claudio.varino@comune.noli.sv.it
Referente dei produttori: Marco Luigi Bazzardi – tel. 347 7072737 – marco.bazza@hotmail.it

Razza bovina cabannina

La cabannina è l’unica razza bovina autenticamente ligure o, per meglio dire, autoctona della
Val d’Aveto, nell’entroterra di Chiavari. Qui esiste una frazione, nel comune di Rezzoaglio che
si chiama Cabanne, e si dice che proprio gli abitanti di queste poche case, nel tempo, abbiano
selezionato i capi migliori. All’inizio del XIX secolo le cabannine erano circa 40.000: oggi rimangono circa 200 esemplari. È una razza rustica, piccolina, dal manto scuro con la caratteristica
fascia chiara (la riga mulina) sulla schiena, ottima per i pascoli magri di questa zona e da poco
recuperata a un passo dall’estinzione. Con il suo latte si producono formaggi freschi e stagionati a latte crudo, ma anche la carne è ottima.
Area di produzione: Val d’Aveto (provincia di Genova)
Presidio sostenuto da: Fondazione Carige – Progetto Mare Terra di Liguria
Stagionalità: il formaggio di cabannina si può reperire durante tutto l’anno, così come la carne.
Responsabile Slow Food: Giancarlo Marabotti – tel. 335 8180625 – gcmarabotti@libero.it
Referente dei produttori: Marcello Villa – tel. 339 7282760 – amarcellovilla@gmail.com

Sciroppo di rose

Le rose da sciroppo si raccolgono da metà maggio ai primi di giugno, quando la corolla è ben
aperta. La ricetta dell’infuso è semplicissima: si immergono i petali con un poco di limone in
acqua precedentemente portata a ebollizione. Si spegne il fuoco e si lascia macerare il tutto
per circa 24 ore, quindi si filtra il liquido di macerazione, si torchia la massa dei petali residua
e si aggiunge lo zucchero. Si riporta a ebollizione per una decina di minuti e si versa quindi il
contenuto in piccole bottiglie. Lo sciroppo artigianale, quello fatto davvero con l’infusione dei
petali di rose, acqua, zucchero e poco limone, è una rarità. Il Presidio riunisce chi ancora produce secondo la ricetta tradizionale genovese, con ingredienti esclusivamente naturali, utilizzando
petali di rose coltivate lontano da fonti di inquinamento e in modo sostenibile.
Area di produzione: Genova e provincia.
Stagionalità: si produce solo a fine primavera ma è disponibile tutto l’anno.
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Responsabile Slow Food: Giancarlo Marabotti – tel. 335 8180625 – gcmarabotti@libero.it
Referente dei produttori: Antonella Librandi – tel. 010 2474574 – antonella@romanengo.com

Tome di pecora brigasca

La brigasca è una popolazione ovina autoctona, che lega il suo nome alla zona di confine tra
Liguria, Piemonte e Provenza. Derivante dal medesimo ceppo della frabosana e della pecora delle
Langhe, è un animale rustico, perfettamente adattato al sistema tradizionale di allevamento, che
prevede un periodo minimo di sei mesi in alpeggio. Con il suo latte si producono tre diversi tipi
di formaggio – la sora, la toma e il brus – ancora con tecniche e attrezzi legati alla tradizione
millenaria della transumanza.
Area di produzione: valli imperiesi e alpeggi sul confine con la Francia
Stagionalità: si produce durante tutto l’anno, in particolare nel periodo da gennaio a ottobre.
Responsabile Slow Food: Pietro Garibbo – tel. 377 1601301 – pietro.garibbo@poste.it
Referente dei produttori: Maurizio Bazzano – tel. 019 599767 / 333 1035799
mauri60@quipo.it

Tonnarella di Camogli

La tonnarella di Camogli ha secoli di storia: si tratta di un sistema di pesca simile alla tonnara, ma
più semplice, il quale oggi non cattura più tonni ma altre specie di passo. Consiste in un sistema
di reti in fibra di cocco che vengono calate in mare per circa sei mesi, da aprile a settembre. La
rete è levata solitamente tre volte al giorno, all’alba, in mattinata e al pomeriggio. La tonnarella di
Camogli è l’unica rimasta in Liguria e una delle poche in attività in Italia: un sistema di pesca tradizionale e altamente sostenibile perché solo il pesce di taglia medio grande rimane imprigionato.
Il Presidio nasce per sostenere l’attività dei pescatori che ancora mantengono questa tradizione.
Area di produzione: la tonnarella si trova nel tratto di mare in prossimità di Punta Chiappa,
nel comune di Camogli (provincia di Genova)
Presidio sostenuto da: Fondazione Carige – Progetto Mare Terra di Liguria
Stagionalità: le reti sono calate in mare per circa sei mesi, da aprile a settembre.
Responsabile Slow Food: Stefano Angelini – tel. 010 2345257 – sangelini@costaedutainment.it
Referente dei produttori: Mario Mortola – tel. 0185 772600 – copescamogli@libero.it

lombardia
Agrì di Valtorta

Prodotto con il latte vaccino intero crudo, questo piccolo formaggio a pasta cruda dalla forma
cilindrica è unico. La sua particolarità è data dalla tecnica di produzione, che richiede una
speciale manualità da parte del casaro. Dopo una breve coagulazione acida del latte di vacca
crudo si aggiunge un po’ di caglio e si pone a scolare la massa in teli di lino appesi. Il giorno
dopo si impasta la cagliata con un po’ di sale, la si arrotola e sbatte sul tavolo fino a formare
dei cilindretti, di tre centimetri di diametro, che sono quindi posti ad asciugare per alcuni giorni.
L’Agrì si consuma al massimo entro i 15 giorni.
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Area di produzione: comune di Valtorta (provincia di Bergamo)
Presidio sostenuto da: Comunità Montana della Valle Brembana, Camera di Commercio di
Bergamo, Provincia di Bergamo Servizio Sviluppo Rurale
Stagionalità: l’Agrì si produce tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Beppe Stefanelli – tel. 035 254455 / 338 1173182 – beppe.ste@tin.it
Referente dei produttori: Silvano Busi – tel. 0345 87770 / 348 9248392
latteriavaltorta@gmail.com

Bagòss di Bagolino

Bagossi è il nome degli abitanti di Bagolino, piccolo comune dell’alto bresciano, in Val di Caffaro.
Ed è il nome del formaggio che in quella valle si produce. Un formaggio a pasta cruda e da latte
crudo parzialmente scremato, che qui assume caratteristiche assolutamente originali. La pezzatura
è più grande di quella delle tome di montagna: 16-18 chilogrammi, ma può arrivare anche a 20 o
22. Il bagòss comincia a esprimere tutta la complessità dopo almeno 10-12 mesi di stagionatura.
Area di produzione: comune di Bagolino (provincia di Brescia)
Presidio sostenuto da: Comune di Bagolino, Cooperativa Valle di Bagolino, Comunità Montana
Valle Sabbia, Provincia di Brescia
Stagionalità: il bagoss si produce tutto l’anno. La stagionatura minima è di 18 mesi.
Responsabile Slow Food: Gianni Briarava – tel. 365 20308 / 335 8153632
gianni.briarava@gmail.com
Referente dei produttori: Francesco Stagnoli – tel. 0365 99786 – segreteria@comune.bagolino.bs.it

Bitto storico

Formaggio di grande tradizione e straordinaria attitudine all’invecchiamento, il bitto è legato
in maniera profonda alle montagne da cui prende origine. Il Presidio nasce per valorizzare la
produzione d’alpeggio e gli aderenti si impegnano a preservare una serie di pratiche tradizionali: dalla monticazione delle capre orobiche, il cui latte entra per il 10-20% nella produzione
del formaggio, al pascolo turnato o razionato, dalla mungitura manuale all’utilizzo dei calècc,
millenarie costruzioni in pietra, che fungono da baita di lavorazione itinerante.
Area di produzione: valli di Albaredo e Gerola e alpeggi confinanti (provincia di Sondrio)
Stagionalità: il bitto del Presidio si produce solamente nei mesi estivi. La stagionatura minima prevista dal disciplinare è di 12 mesi, ma per alcune forme eccezionali può essere protratta fino a 10 anni.
Responsabile Slow Food: Maurizio Vaninetti – tel. 348 6701642 – info@osteriadelcrotto.it
Referente dei produttori: Paolo Ciapparelli – tel. 0342 635665 / 334 3325366
info@formaggiobitto.com

Capra orobica

Originaria della Val Gerola, in provincia di Sondrio, la capra orobica ha corna imponenti, orecchie
lunghe e oblique sul volto e pelo folto e di colore grigio, beige, nero, marrone oppure pezzato.
Con il suo latte si producono formaggi a latte crudo senza l’utilizzo di fermenti industriali
come il formagìn della Valsassina, il matuscin della Valtellina e la roviola della Val Brembana.
Un tempo ogni famiglia possedeva qualche capo di orobica, una capra rustica, adatta ai
pascoli impervi di montagna. Oggi questa razza è allevata con metodo tradizionale da piccoli
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produttori mediante un sistema di allevamento che prevede il pascolo primaverile-autunnale,
l’alpeggio estivo e la possibilità per gli animali di accedere a spazi aperti nei periodi freddi.
Area di produzione: Alpi Orobiche e le limitrofe aree prealpine in provincia di Sondrio (Val Gerola),
Lecco (Valsassina, Valvarrone e Alto Lario orientale) e Bergamo (Alta Val Brembana).
Presidio sostenuto da: Associazione San Matteo – Le Tre Signorie
Stagionalità: il formaggio di orobica si può reperire durante tutto l’anno, così come la carne.
Referente dei produttori: Ferdinando Quarteroni – tel. 335 6612046 – info@agriturismoferdy.com

Carpione del lago di Garda

Il carpione è un salmonide del peso di circa 1-2 chilogrammi che vive solo nel lago di Garda,
a grande profondità. Fino agli anni Sessanta se ne pescavano decine di tonnellate ogni anno,
ma oggi è rarissimo: se ne cattura meno di un quintale.. A molti turisti del Garda sarà stato
proposto il carpione in trattoria, ma ben pochi certamente lo avranno mangiato sul serio, vista
la similitudine con il salmerino e la trota. Chi conosce meglio il pesce del lago sa bene che il
carpione ha coda a rondine (il salmerino ce l’ha diritta, a spatola) e carni più rosate. Il Presidio
si propone di richiamare l’attenzione su una specie di eccezionale qualità che rischia di essere
perduta per sempre se non si interviene ripristinando gli areali di riproduzione, rimuovendo gli
ostacoli ambientali e sperimentando la riproduzione artificiale.
Area di produzione: Lago di Garda (province di Brescia, Trento e Verona)
Presidio sostenuto da: Consorzio di Tutela del Lugana
Stagionalità: Il carpione si pesca già da settembre, ma il periodo migliore è ottobre.
Responsabile Slow Food: Gianni Briarava – tel. 365 20308 / 335 8153632 – gianni.briarava@gmail.com

Fatulì della Val Saviore

Il fatulì, che in dialetto significa “piccolo pezzo”, è un caprino raro e molto particolare, prodotto
ancora da pochi casari: alcuni di loro allevano ancora la capra bionda dell’Adamello e ne impiegano il latte crudo per la produzione del fatulì del Presidio. La forma tipica è cilindrica con facce
piane, la pasta è di colore giallo paglierino o giallo intenso, generalmente, chiusa o leggermente occhiata. La crosta è scura e affumicata e presenta i caratteristici solchi lasciati dalla grata
sulla quale si adagiano per l’affumicatura, che si pratica bruciando rami e bacche di ginepro.
Area di produzione: Valle Camonica (provincia di Brescia)
Presidio sostenuto da: Parco Regionale dell’Adamello, Comunità Montana di Valle Camonica
Stagionalità: il periodo di produzione va da primavera a fine autunno.
Responsabile Slow Food: Gabriele Sterni – tel. 035 970189 – g.sterni@lucchinirs.it
Referente dei produttori: Guido Calvi – tel. 0364 324011 – guido.calvi@parcoadamello.it

Missoltino del lago di Como essiccato al sole

Gli agoni si pescano nelle acque fresche e profonde a nord del lago di Como, calando reti
volanti lunghe anche duecento metri che scendono a decine di metri di profondità. Una volta
squamati ed eviscerati, i pesci sono posti sotto sale per due-tre giorni, poi lavati accuratamente
e appesi ad asciugare al sole per una decina di giorni. Quindi si adagiano in appositi contenitori
metallici, tolle, alternando strati di pesce a foglie di alloro. Una volta le tolle metalliche erano
barili in legno chiamati missolte, da qui il nome missoltino.
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Area di produzione: lago di Como, province di Como e Lecco
Presidio sostenuto da: Vini Sorsasso, Ristorante Silvio, Camera di Commercio di Como
Stagionalità: il missoltino può essere trovato tutto l’anno allo stato conservato. La stagione di
fermo pesca va da maggio a giugno.
Responsabile Slow Food: Giorgio Esposti – tel. 335 8008775 – giorgioesposti60@gmail.com
Referente dei produttori: Cristian Ponzini – tel. 031 950322 – info@bellagiosilvio.com

Pannerone di Lodi

Detto anche gorgonzola bianco per la forma molto grande, è uno dei pochissimi formaggi al mondo che non viene salato. Il nome deriva da panera che, in dialetto, significa crema di latte, poiché,
per la sua produzione, si utilizza esclusivamente il latte intero, ricco di panna. Il pannerone si caratterizza per un’occhiatura molto marcata, si consuma fresco e, in bocca, si presenta all’inizio come
un formaggio dolce e pastoso (di qui il nome), ma nel finale esprime un tipico sapore amarognolo.
Area di produzione: Lodi e comuni limitrofi (provincia di Lodi)
Stagionalità: il pannerone si produce tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Roberto Silvestri – tel. 02 36546035 / 333 4508761
roberto_silvestri_it@yahoo.it

Razza varzese

Varzese, tortonese, ottonese, in dialetto anche biunda: sono tutte denominazioni della stessa razza
bovina, un tempo diffusa nella pianura lombarda, nell’Alessandrino, nel Pavese e anche sull’Appennino spezzino. Benché ci siano lievi differenze nella colorazione del mantello – le più chiare
sono le cosiddette varzesi, che risentono delle influenze lombarde, le più scure, quasi marroni, sono
le ottonesi – in realtà la genetica è la medesima. Ne sono rimasti poco più di 200 capi, diffusi in
decine di piccoli allevamenti, con grandi problemi di consanguineità, e distribuiti in ben quattro
regioni, ma la maggior parte si trova in Lombardia. È una razza rustica, a duplice attitudine, dall’ottima carne e un recente Presidio sta cercando di rilanciarne l’allevamento iniziando a coinvolgere
alcuni allevatori del Parco Sud Milano, con l’auspicio di riunire nel tempo anche altri allevatori.
Area di produzione: aree agricole provincia di Milano
Presidio sostenuto da: Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto “Nutrire Milano”
Stagionalità: la carne di varzese è disponibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Alessandro Cecchini – tel. 349 3142947 – a.cecchini@slowfood.it
Referente dei produttori: Sebastiano Canavesio – tel. 348 5243970 – s.canavesio@tin.it

Sardina essiccata tradizionale del lago di Iseo

La sardina è un agone (Alosa fallax lacustris), ma deve il nome alla sua forma, simile a quella
del pesce marino. I pescatori escono ogni giorno al tramonto per posizionare le reti e all’alba
tornano per issarle. Dopo 48 ore di riposo sotto sale, le sardine sono lasciate a essiccare per
circa un mese in luoghi ombreggiati e ventilati. Dopo l’essiccazione sono disposte in contenitori,
pressate per far sgrondare il grasso e ricoperte di olio extravergine di oliva.
Area di produzione: lago d’Iseo (provincia di Brescia)
Presidio sostenuto da: Barone Pizzini
Stagionalità: per la trasformazione si utilizzano solo quelle pescate e lasciate essiccare all’aria
da dicembre a marzo.
Responsabile Slow Food: Patrizia Ucci – tel. 335 6639575 – annapatrizia.ucci@gmail.com
Referente dei produttori: Fernando Soardi – tel. 338 4037775 – soardi@inwind.it

Stracchino all’antica delle valli orobiche

Lo stracchino è un tipico formaggio vaccino a pasta molle, a latte intero, di origini antichissime, forse anteriori al X secolo. È un precursore di formaggi quali lo strachìtunt e il taleggio:
soppiantato da quest’ultimo nelle aziende di media e grande dimensione, rimane oggi una
lavorazione tipica delle piccole aziende a conduzione familiare delle valli Orobiche. Si lavorava
un tempo con il latte delle vacche “stracche”, cioè appena tornate dall’alpeggio, di qui il nome
stracchino. Oggi invece lo si produce tutto l’anno con il latte crudo appena munto.
Area di produzione: valle Brembana e valli confluenti Serina, Taleggio e Imagna (provincia di Bergamo)
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Presidio sostenuto da: Comunità Montana della Valle Brembana, Comunità Montana Valle
Imagna, Camera di Commercio di Bergamo, Provincia di Bergamo Servizio Sviluppo Rurale
Stagionalità: lo stracchino all’antica si produce tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Beppe Stefanelli – tel. 035 254455 / 338 1173182 – beppe.ste@tin.it
Referente dei produttori: Marco Fustinoni – tel. 0345 60245 / 368 578546

Tiròt di Felonica

Tiròt, in dialetto mantovano, indica una focaccia tipica, da tempo prodotta a Felonica, l’ultimo
comune della bassa mantovana, a un centinaio di chilometri dal delta del Po, al confine tra
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Il tiròt è un prodotto tanto radicato nel suo territorio che
la “sganzega”, la festa del paese, è interamente dedicata a questa focaccia. Il nome richiama
il modo di stendere la morbida e soffice pastella che, con abilità, è tirata a mano sulle teglie
da forno. Tagliata in forme rettangolari, la focaccia ha colore paglierino carico e dorato e uno
spessore di pochi millimetri. Ciò che più la caratterizza è l’aroma intenso della cipolla, dolce
e sapido. Il Presidio promuove una filiera locale che collega i fornai alle aziende agricole per
recuperare i terreni dismessi e creare nuovi posti di lavoro.
Area di produzione: comune di Felonica (provincia di Mantova)
Presidio sostenuto da: Comune di Felonica, Proloco Felonica. Gal Oltrepo mantovano
Stagionalità: si produce tuttol’anno.
Responsabile Slow Food: Massimo Truzzi – tel. 0376 550364
massimo.truzzi@slowfoodbassomantovano.it
Referente dei produttori: Giorgio Lanzoni – tel. 329 6917732 – alessandrabonafini@alice.it

Violino di capra della Valchiavenna

Questo singolare salume prodotto con la coscia e la spalla della capra ha davvero la forma
simile a un violino. È tipico di tutta la Valchiavenna, dove la tradizione della lavorazione e della
salagione delle carni si perde nella notte dei tempi. La pezzatura è ridotta: da un chilogrammo
e mezzo per la spalletta anteriore ai tre chilogrammi e mezzo circa della coscia posteriore. I più
saporiti e profumati sono quelli stagionati a lungo, lentamente e in modo naturale.
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Area di produzione: Valchiavenna (provincia di Sondrio)
Presidio sostenuto da: Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna
Stagionalità: il violino di capra della Valchiavenna viene prodotto tutto l’anno. La stagionatura
non deve essere inferiore ai 60 giorni.
Responsabile Slow Food: Alessandro Cecchini – tel. 349 3142947 – a.cecchini@slowfood.it

presidio dello Stracchino all’antica delle valli orobiche © alberto peroli
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marche
Cicerchia di Serra de’ Conti

È un legume povero, un tempo molto diffuso nelle Marche, dove si coltivava in primavera tra
il granturco, assieme ai fagioli e ai ceci. È una varietà minuta e spigolosa, con colorazioni che
vanno dal grigio al marrone chiaro maculato. Ha una buccia poco coriacea e un gusto meno
amaro delle altre varietà di cicerchie. Ha rischiato l’estinzione ma alcuni contadini di Serra de’
Conti hanno continuato a coltivare nell’orto di casa la minuta e saporita varietà marchigiana,
salvandola dall’abbandono definitivo.
Area di produzione: comune di Serra de’ Conti (provincia di Ancona)
Presidio sostenuto da: Regione Marche Servizio Cultura, Turismo e Commercio
Stagionalità: la raccolta avviene a fine luglio ma si trova essiccata tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Morena Montesi – tel. 349 8058969 – morena.montesi@gmail.com
Referente dei produttori: Gianfranco Mancini – tel. 338 8169718 – mgianfranco@interfree.it

Lonzino di fico

Il Presidio valorizza questa antica ricetta di dolce della tradizione contadina marchigiana. Il lonzino
si fa con i fichi essiccati, amalgamati con mandorle, pezzi di noce e semi di anice stellato; talvolta
impastati con un po’ di sapa (mosto di uva sobbollito a lungo) o mistrà (liquore ottenuto dalla
macerazione di frutti di anice nell’alcol) e avvolti in foglie di fico. È ottimo abbinato a un formaggio
non molle, di media stagionatura e a un calice di vino passito. I produttori hanno messo a dimora
negli anni passati alberi di fico per produrre il lonzino con fichi locali.
Area di produzione: zona dei Castelli di Jesi media Vallesina (provincia di Ancona)
Presidio sostenuto da: Regione Marche Servizio Cultura, Turismo e Commercio
Stagionalità: i fichi sono raccolti ed essiccati da agosto a settembre, ma il lonzino può essere
reperito tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Morena Montesi – tel. 349 8058969 – morena.montesi@gmail.com
Referente dei produttori: Francesco Zanellato – tel. 334 3229360 – info@labonausanza.it

Mele rosa dei Monti Sibillini

Le mele rosa sono un’antica popolazione coltivata da sempre nelle Marche, in particolare tra i
450 e i 900 metri di altitudine: dalle aree pedocollinari fino alle valli appenniniche e ai versanti
dei Monti Sibillini. Sono piccoline, irregolari, leggermente schiacciate, con un peduncolo cortissimo e una buccia rosata. Insomma, buone ma poco appariscenti. Le diverse tipologie hanno in
comune una polpa acidula e zuccherina e un profumo intenso e aromatico.

70

Area di produzione: Monti Sibillini (province di Ascoli Piceno e Fermo)
Presidio sostenuto da: Regione Marche Servizio Cultura, Turismo e Commercio, Comunità
Montana Monti Sibillini
Stagionalità: l’epoca di raccolta va dalla fine di agosto alla fine di ottobre, ma le mele rosa si
conservano fino alla primavera successiva.
Responsabile Slow Food: Nelson Gentili – tel. 0736 775187 – nelson.gentili@gmail.com
Referente dei produttori: Graziella Traini – tel. 334 3159479 – il.fienile@tiscali.it

Mosciolo selvatico di Portonovo

Con il nome dialettale di mosciolo si intende una cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis) con
una caratteristica peculiare: quella di essere selvatica, di provenire cioè da una riproduzione
naturale e di vivere attaccata agli scogli sommersi della costa del Conero. La pesca di mitili
selvatici in generale è stata quasi completamente abbandonata a causa della concorrenza
del prodotto d’allevamento. L’attività dei pescatori di Portonovo va quindi salvaguardata e
promossa.
Area di produzione: il tratto di costa che va da Pietralacroce fino al confine tra Sirolo e Numana
con, al centro, la baia di Portonovo (provincia di Ancona)
Presidio sostenuto da: Provincia di Ancona, Comune di Ancona
Stagionalità: il periodo di pesca va da aprile a ottobre.
Responsabile Slow Food: Franco Frezzotti – tel. 071 2812404 / 347 7561090 – franco.frezzotti@alice.it
Referente dei produttori: Sandro Rocchetti – tel. 071 801042/9331801 – portonovopesca@alice.it

Pecorino dei Monti Sibillini

La storia dei Sibillini è prima di tutto quella della transumanza e queste montagne conservano i segni di un’importante civiltà pastorale. Dal Monte Sibilla (2173 metri di altezza), prendono il nome il
Parco Nazionale e il pecorino che lì si produce. Quest’ultimo è rimasto lo stesso nei secoli: si produce
ancora artigianalmente con latte crudo di provenienza aziendale. Il pecorino dei Monti Sibillini del
Presidio è prodotto da alcuni giovani pastori e stagionato naturalmente per un periodo minimo di
due mesi. Raggiunge la stagionatura ottimale dopo i 100-120 giorni.
Area di produzione: monti Sibillini (provincia di Ascoli Piceno, Macerata)
Stagionalità: il periodo di produzione del pecorino dei monti Sibillini va dalla primavera, dopo lo
svezzamento degli agnelli, fino al mese di ottobre.
Responsabile Slow Food: Jimmy Stefoni – tel. 339 1209974 – studiotecnicojs@gmail.com
Referente dei produttori: Enrico Beccerica – tel. 338 4581999 – enricobeccerica@tiscali.it

Salame di Fabriano

È un salume nobile, fatto macinando la parte più pregiata del maiale: il prosciutto. Ricoperto
di una leggera muffa marrone scuro, il salame di Fabriano è duro e ruvido al tatto. La carne è
compatta e tenace, il colore è rosso scuro, con i lardelli bianchi in bella evidenza e la grana fine.
La stagionatura avviene esclusivamente in ambienti naturali non termocondizionati. I produttori
del Presidio garantiscono un prodotto eccellente, perché la materia prima è di origine locale,
allevata da loro stessi e la produzione è fatta evitando i periodi più caldi.
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Area di produzione: comuni di Fabriano, Cerreto d’Esi, Matelica, Esanatoglia, Sassoferrato, Genga
(provincia di Ancona)
Presidio sostenuto da: Regione Marche Servizio Cultura, Turismo e Commercio
Stagionalità: il periodo di lavorazione del salame di Fabriano va da fine settembre a inizio maggio.
La stagionatura minima è di 60 giorni.
Responsabile Slow Food: Domenico Battistoni – tel. 0732 22016 / 335 7053568
fabrianoslowfood@gmail.com
Referente dei produttori: Sandro Gioia – tel. 0732 627439 / 339 5443553 – soc.agricola.gioia@alice.it

molise
Signora di Conca Casale

La signora è un insaccato tradizionale del paesino di Conca Casale. La forma ad alveare ricorda
un po’ quella di un cotechino, o meglio, della mariola. In bocca, invece, l’associazione più
immediata è quella con un salame crudo a grana grossa con in evidenza una nota di agrumi,
dovuta al lavaggio della vescica con acqua e limone, e di finocchietto selvatico. La carne viene
tagliata a grana grossa e l’insaccatura è sempre manuale, con grande attenzione a riempire
bene tutte le pieghe del budello naturale.
Area di produzione: comune di Conca Casale (provincia di Isernia)
Stagionalità: questo salume è preparato nella stagione invernale e deve stagionare circa 6 mesi.
Responsabile Slow Food: Francesco Martino – tel. 0865 900377 / 338 1048796 – f.martino57@alice.it

piemonte
Aglio storico di Caraglio

Questo ecotipo locale di aglio ha trovato condizioni pedoclimatiche ideali nella zona pedemontana della Valle Grana, e precisamente nel comune di Caraglio da cui prende il nome. Il bulbo è
formato da una corona di bulbilli affusolati rivestiti da una tunica striata di color rosso vinaccia.
Al naso offre profumi delicati che si ritrovano anche al palato. La dolce persistenza gustativa lo
rende ideale per alcune preparazioni piemontesi come la soma d’aj (una bruschetta con pane
casareccio, aglio, olio e sale).
Area di produzione: comune di Caraglio (provincia di Cuneo)
Presidio sostenuto da: Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori – Credito
Cooperativo
Stagionalità: si raccoglie a fine giugno e viene essiccato per circa 40 giorni.
Responsabile Slow Food: Carlo Rocca – tel. 335 8099056 – culumbot@libero.it
Referente dei produttori: Aurelio Agnese – tel. 347 9095702 – info@fattoriadellaglio.it

Agnello sambucano

Nel 1985, in valle Stura, si contavano appena 80 ovini della locale razza sambucana. Grazie
al consorzio L’Escaroun e alla cooperativa agricola Lou Barmaset è iniziata la rinascita: oggi
le sambucane sono circa 4500, allevate da decine di piccoli allevatori. Crescono in piccoli
allevamenti e, d’estate, pascolano sugli alpeggi della valle, in alcuni casi oltre i 2000 metri.
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È una razza di taglia medio-grande, dalla lana bianco paglierina; rari esemplari hanno il vello
nero e una piccola macchia a stella sul capo. È preziosa soprattutto per la carne: tradizionalmente
in valle Stura si mangia il tardoun, ovvero l’agnellone (di circa sei mesi) che ha fatto l’alpeggio.
Area di produzione: alta valle Stura (provincia di Cuneo)
Presidio sostenuto da: Consorzio L’Escaroun per la valorizzazione della razza ovina sambucana
Stagionalità: la produzione degli agnelli natalini va da ottobre a dicembre. Per gli agnelli pasquali
da febbraio ad aprile.
Responsabile Slow Food: Maura Biancotto – tel. 335 7413190 – m.biancotto@slowfood.it
Referente dei produttori: Antonio Brignone – tel. 0171 955555 – brignone@vallestura.cn.it

Bella di Garbagna

La bella di Garbagna, pressoché abbandonata negli ultimi 20 anni per la scarsa resistenza
del frutto all’umidità, è la ciliegia classica da spirito, dolce e croccante, che si conserva bene,
integra, sotto alcol, senza sfaldarsi, mantenendo consistenza e sapore. È ottima come ripieno
per i cioccolatini Boeri, sotto forma di confettura, oppure come materia prima per la produzione
di liquori. Con cannella o con chiodi di garofano, diventa un accompagnamento inusuale ma
estremamente interessante per le carni.
Area di produzione: comune di Garbagna e Val Grue (provincia di Alessandria)
Presidio sostenuto da: Comunità Montana Terre del Giarolo, Comune di Garbagna
Stagionalità: la raccolta si svolge in giugno. Durante il resto dell’anno può essere consumata in
confettura, sciroppo, liquore.
Responsabile Slow Food: Marco Dell’Era – tel. 338 3147625 – mdellera@libero.it
Referente dei produttori: Massimo Pisacco – tel. 338 4392377 – massimopisacco@tiscali.it

Burro a latte crudo dell’alto Elvo

La presenza di molte sorgenti e di alpeggi nell’alta valle Elvo ha favorito da secoli la produzione
di burro di panna da affioramento. Quasi tutti i malgari allevano la pezzata rossa d’Oropa, una
razza bovina autoctona che per la sua rusticità si adatta bene a queste aree. Il Presidio si propone di valorizzare il burro prodotto in estate sugli alpeggi, spesso in antiche malghe in pietra,
alcune delle quali ultrasecolari, dove si conserva ancora oggi il burro nei fraidel.
Area di produzione: alpeggi dell’alta Valle Elvo (provincia di Biella)
Presidio sostenuto da: Ecomuseo Valle Elvo e Serra
Stagionalità: la produzione avviene da giugno a settembre.
Responsabile Slow Food: Giuseppe Pidello – tel. 349 3269048 – coordinatore@ecomuseo.it
Referente dei produttori: Paola Rondolotto – tel. 331 9738993 – info@formaggi-tipici.it

Cappone di Morozzo

A Morozzo tradizionalmente i capponi si fanno con la razza bionda piemontese e, quando sono
pronti, hanno una lunga coda nera con riflessi metallici e penne lucide rosso mattone, orlate di blu
o di verde. Si riconoscono perché non hanno né creste né bargigli. La preparazione del cappone è
prerogativa delle donne, perché richiede mani fini e abili. La sua carne è morbida, tenera e delicata.
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Area di produzione: comune di Morozzo e alcuni comuni limitrofi (provincia di Cuneo)
Presidio sostenuto da: Comune di Morozzo, Consorzio per la tutela e la valorizzazione del
cappone di Morozzo e delle produzioni avicole tradizionali
Stagionalità: il cappone tradizionale di Morozzo viene macellato ad almeno 220 giorni di età.
Le macellazioni si concentrano nel periodo autunno-invernale.
Responsabile Slow Food: Andrea Blangetti – tel. 339 1231655 – condotta283@gmail.com
Referente dei produttori: Giovanna Mellano – tel. 349 0712309 – giovannamellano.m@gmail.com

Cardo gobbo di Nizza Monferrato

Nasce nei terreni sabbiosi lungo le rive del Belbo e diventa gobbo grazie a una particolare tecnica
di coltivazione. Quando la pianta di varietà “spadone” è alta e rigogliosa, i cardaroli la piegano
e la ricoprono di terra. È qui che, tentando di liberarsi per ritrovare la luce, si gonfia e si incurva:
le coste perdono ogni traccia di clorofilla, diventando bianchissime e tenere. Soltanto il cardo
gobbo di Nizza Monferrato è buono anche crudo, ed è uno degli ingredienti di un piatto simbolo
della gastronomia piemontese; la bagna caoda, salsa bollente a base di aglio, olio e acciughe.
Area di produzione: Nizza Monferrato e comuni limitrofi (provincia di Asti)
Presidio sostenuto da: Provincia di Asti, Comune di Nizza Monferrato, Enoteca Regionale
di Nizza Monferrato
Stagionalità: la raccolta inizia dalla prima decade di ottobre e si protrae fino a febbraio.
Responsabile Slow Food: Piercarlo Albertazzi – tel. 335 5348611 – druida@tin.it
Referente dei produttori: Claudio Vaccaneo – tel. 0141 727509 – claudio.vaccaneo@libero.it

Carema

Agli inizi del Novecento, a Carema, nel Canavese, il vino rappresentava un’importante risorsa
economica e culturale. I suoi abitanti, per rendere coltivabile un suolo di forte pendenza, con
il tempo hanno adottato un sistema di terrazzare e hanno realizzato una forma di coltivazione
a pergola, detta topia. Il risultato è un paesaggio unico, con travi sorretti da tutori in pietra
a forma di tronco di cono, i pilun. La qualità del vino era già riconosciuta dal Quattrocento e
premiata nell’Ottocento in concorsi internazionali. Al naso il nebbiolo di Carema è sottile, fresco,
con accenni floreali e minerali; in bocca è fine, con fitti tannini, di grande persistenza aromatica;
il colore è aranciato.
Area di produzione: comune di Carema, provincia di Torino
Presidio sostenuto da: Alleanza Slow Food dei Cuochi 2013
Stagionalità: La vendemmia avviene a fine ottobre. Il prodotto è disponibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Valérie Ganio Vecchiolino – tel. 349 8647688 – vale.ganio@libero.it
Referente dei produttori: Viviano Gassino – tel. 366 3539730 – viviano.cantinacarema@gmail.com

Castelmagno d’alpeggio

Nel 1277 i pastori di Castelmagno pagavano l’affitto dei pascoli al marchese di Saluzzo con
forme di formaggio. Oggi il castelmagno in commercio in molti casi è prodotto in caseificio,
ma ci sono ancora alcuni allevatori-casari che lavorano in alpeggio secondo la tecnica antica
e complessa che prevede la rottura della cagliata in grumi grandi come una noce. La cagliata
viene fatta poi riposare in un telo annodato e appeso; segue un’altra rottura in cubetti. Prima di
essere posta nelle fascere la massa è ancora frazionata finemente e impastata con sale grosso.
Area di produzione: comune di Castelmagno (provincia di Cuneo)
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Stagionalità: la produzione avviene durante il periodo estivo. La stagionatura minima prevista è
di 4 mesi.
Responsabile Slow Food: Claudio Aimasso – tel. 377 9872365 – danihva@alice.it
Referente dei produttori: Giorgio Amedeo – tel. 338 6261222 – giorgioamedeo@hotmail.com

Cevrin di Coazze

C’è chi lo chiama toma e chi – con termine più appropriato – robiola, ma nel dialetto locale il nome
è cevrin. Prodotto con latte misto di capra e vacca, ha forma tonda e crosta rugosa e umida, di colore
ambrato. La pasta è leggermente granulosa con un colore giallo all’esterno e bianco all’interno.
Il cevrin stagionato ha profumi molto intensi e persistenti: di vello animale, legno secco ed erba
appena sfalciata. In bocca lascia avvertire note di nocciola, burro e qualche sensazione piccante.
Area di produzione: val Sangone, comuni di Coazze e Giaveno (provincia di Torino)
Presidio sostenuto da: Provincia di Torino
Stagionalità: la produzione del cevrin avviene esclusivamente nel periodo di pascolamento,
da marzo a novembre.
Responsabile Slow Food: Eric Vassallo – tel. 347 2342285 – ericvassallo50@gmail.com
Referente dei produttori: Maria Lussiana – tel. 011 9363903 / 338 8015225
maria.lussiana@virgilio.it

Cipolla bionda di Cureggio e Fontaneto

La cipolla tradizionale della pianura di Cureggio e Fontaneto è di colore biondo dorato e prende
il nome dai due comuni che si trovano tra i fiumi Agogna e Sizzone. Un tempo questa zona era
una pianura fertile tutta dedicata alla coltivazione di patate e cipolle, tanto rinomata che dalla
stazione di Cureggio partivano i convogli per trasportare questi ortaggi a Torino. La caratteristica di questa cipolla è l’estrema dolcezza, che si conserva anche dopo molti mesi dalla raccolta
che avviene a fine agosto.
Area di produzione: il territorio dei comuni di Cureggio e Fontaneto d’Agogna (provincia di Novara)
Presidio sostenuto da: Pro Loco Fontaneto d’Agogna, Comune di Cureggio, Comune di Fontaneto
d’Agogna, Banca Popolare di Novara
Stagionalità: si raccoglie dalla fine di agosto e si può conservare fino alla primavera successiva
Responsabile Slow Food: Giovanni Iacolino – tel. 340 7691682 – slowfood_valsesia@libero.it
Referente dei produttori: Carlo Masseroni – tel. 338 8501263 – carlo.masseroni@alice.it

Coniglio grigio di Carmagnola

È l’unica razza di coniglio piemontese di cui sia rimasta qualche traccia: molto diffusa fino alla
fine degli anni Cinquanta, è poi praticamente scomparsa, finché l’Università di Torino non ha
intrapreso un lavoro di recupero genetico. Di taglia media, con un corpo allungato e lombi
muscolosi, si segnala per l’ottima resa: la sua struttura ossea è molto fine e la massa muscolare
superiore a quella di altre razze. Le carni sono fini, tenere, sapide, particolarmente bianche e
per niente stoppose.

Fragola di Tortona
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Area di produzione: comune di Carmagnola e aree limitrofe (provincia di Torino)
Presidio sostenuto da: Consorzio di tutela delle razze avicunicole piemontesi
Stagionalità: il prodotto è reperibile sul mercato tutto l’anno.
Referente dei produttori: Gianfranco Marengo – tel. 338 9317319 – gfmarengo59@gmail.com

Della fragola di Tortona si hanno notizie in testi del Cinquecento, ma fu dall’attenta selezione
di specie selvatiche presenti sulle colline circostanti che si ottenne a inizio 1900 una cultivar

eccellente e pregiata: la “profumata”. Una fragola nuova, diversa da tutte quelle esistenti: poco più grande di un lampone, dal profumo intensissimo e dal sapore dolce e delicato.
A Tortona la si mangia da sempre intera, cosparsa di zucchero e “condita” con un buon Barbera.
Area di produzione: comune di Tortona (provincia di Alessandria)
Presidio sostenuto da: Comune di Tortona, Consorzio per la valorizzazione e la tutela
della fragola di Tortona
Stagionalità: la raccolta si svolge tra maggio e giugno, con un periodo di conservazione molto
breve. Durante il resto dell’anno può essere consumata come trasformato.
Responsabile Slow Food: Marco Dell’Era – tel. 338 3147625 – mdellera@libero.it
Referente dei produttori: Patrizia Lodi – tel. 338 6471958 – patrizia@carcassola.it

Gallina bionda piemontese e bianca di Saluzzo

La gallina bionda piemontese ha un piumaggio dorato e camosciato, la coda alta, nera con riflessi metallici, il becco giallo e la cresta ben sviluppata ed eretta. La bianca di Saluzzo la ricorda
nell’aspetto, tranne ovviamente per il piumaggio bianchissimo. Gli allevatori del Presidio seguono
un disciplinare rigoroso che prevede un’alimentazione naturale. Tradizionalmente, nelle osterie
piemontesi il pollo si cucina alla cacciatora: con cipolle e pomodori a pezzetti. Ottima anche la
gallina bianca lessa servita con il suo brodo, in gelatina o in insalata.
Area di produzione: per la bionda piemontese: il territorio delle province di Cuneo, Asti e Torino;
per la bianca di Saluzzo: comune di Saluzzo e limitrofi delle province di Cuneo e Torino
Presidio sostenuto da: Consorzio di tutela delle razze avicunicole piemontesi
Stagionalità: il prodotto è reperibile sul mercato tutto l’anno.
Referente dei produttori: Gianfranco Marengo – tel. 338 9317319 – gfmarengo59@gmail.com

Macagn

Il macagn prende il nome dall’Alpe omonima, ai piedi del Monte Rosa. Più piccolo della toma
piemontese, è un tipico formaggio di montagna fatto con latte vaccino intero e crudo. La pasta
è compatta, elastica, con una leggera occhiatura sparsa, colore variabile tra il bianco-avorio e
il paglierino, con sfumature tendenti all’ocrato o all’imbrunito, con l’invecchiamento. Prodotto
due volte al giorno, a ogni mungitura, il macagn ha una particolare fragranza: al naso si avvertono nettamente il pascolo e piacevoli sensazioni floreali.
Area di produzione: area montana centro-orientale delle Alpi biellesi (provincia di Biella) e area
montana della Valsesia (provincia di Vercelli)
Presidio sostenuto da: Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi, Fondazione Cassa Risparmio di Biella
Stagionalità: la produzione avviene tutto l’anno. La stagionatura minima è di due mesi.
Responsabile Slow Food: Giovanni Iacolino – tel. 340 7691682 – slowfood_valsesia@libero.it
Referente dei produttori: Manuela Ceruti – tel. 347 3027202 – emmaiux@libero.it
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Montèbore

Il montébore, prodotto nell’omonimo paese del Tortonese, è un formaggio dal sapore antico, già
menzionato nelle cronache del Quattrocento. La curiosa forma a torta nuziale si ispira alla antica
torre del paese ed è data dalla sovrapposizione di robiole dal diametro decrescente. Si fa con
latte crudo: per il 75% vaccino e per il restante 25% ovino. In bocca, all’inizio della degustazione, è tendenzialmente latteo e burroso, mentre nel finale si sente la castagna accompagnata
da sfumature erbacee. Il montébore può essere gustato fresco, semistagionato o da grattugia.
Area di produzione: alcuni comuni delle valli Curone e Borbera (provincia di Alessandria)
Stagionalità: la produzione del montébore avviene durante tutto l’anno seguendo i cicli di
lattazione degli animali.
Responsabile Slow Food: Giovanni Norese – tel. 335 5734472 – gnorese@idp.it
Referente dei produttori: Roberto Grattone – tel. 0143 94131 – info@vallenostra.it

Moscato passito della Valle Bagnario di Strevi

Per fare il moscato passito della Valle Bagnario di Strevi, si sceglie il fiore della vendemmia – i
grappoli più sani e spargoli – e si sistemano su graticci ad appassire. A novembre si pigiano e si
mettono a fermentare con parte delle bucce, pulite dei vinaccioli e delle scorie. Grazie alla particolare qualità delle uve moscato di queste vigne antiche e scoscese, i sentori aromatici si sposano
a un grande equilibrio gustativo, ricco e dolce ma non stucchevole. I produttori della valle riuniti
nel Presidio si sono dotati di un disciplinare rigoroso e rispettoso della sostenibilità ambientale.
Area di produzione: valle Bagnario del comune di Strevi (provincia di Alessandria)
Stagionalità: il vino può essere immesso al consumo dopo un periodo di affinamento e
invecchiamento minimo di due anni.
Responsabile Slow Food: Andrea Zoccheddu – tel. 347 4614226 – azoccheddu@slowfoodgavi.it
Referente dei produttori: Giampaolo Ivaldi – tel. 348 0772729 – gpbagnario@tiscali.it

Mustardela delle valli valdesi

Si tratta di un salume povero, come tutti i sanguinacci, nato per recuperare tutte le parti del
maiale, anche la testa, la gola, la lingua e le cotenne. Per prepararlo si fanno lessare le varie
parti, si disossano e si macinano. Poi si aggiunge un trito fatto di ciccioli, cipolle e porri appassiti
nel grasso, e si unisce il sangue. La mustardela è una specie di salsicciotto color melanzana.
Pastosa e morbida in bocca, ha un sapore speziato e vagamente agrodolce. Si mangia semplicemente lessa, accompagnata dalle patate o dalla polenta.
Area di produzione: val Pellice, val Chisone e val Germanasca (provincia di Torino)
Presidio sostenuto da: Provincia di Torino
Stagionalità: il prodotto è reperibile sul mercato da settembre fino alla fine della stagione invernale.
Responsabile Slow Food: Franco Turaglio – tel. 338 2951730 – info@lanicchia.net
Referente dei produttori: Giovanni Michelin Salomon – tel. 328 2113732 – tanti.sapori@gmail.com

Paste di meliga del Monregalese

Area di produzione: comuni del Monregalese (provincia di Cuneo)
Stagionalità: il prodotto è reperibile sul mercato tutto l’anno.
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Le paste di meliga del Presidio sono prodotte come vuole la tradizione: mescolando farina di
frumento e di mais, aggiungendo burro, uova fresche e zucchero, e modellando l’impasto nelle
forme più svariate: rotonde, bislunghe o a mezzaluna. Sono gialle, croccanti, solubili in bocca,
non untuose né dolciastre, con la granella della farina di mais ottofile coltivata localmente e
macinata a pietra, la cui “croccantezza” si avverte anche masticando. Nel finale si percepisce
una lieve sensazione di tostatura.

Responsabile Slow Food: Andrea Blangetti – tel. 339 1231655 – condotta283@gmail.com
Referente dei produttori: Marco Michelis – tel. 335 6257010 – marco@michelis.it

Peperone corno di bue di Carmagnola

Il peperone corno di bue ha colori splendidi, giallo intenso o rosso vivace, e forma curiosa: conica
molto allungata (oltre i 20 centimetri) con tre o quattro lobi, affine a quella dello spagnolìn primordiale, il peperone oblungo giunto dalle Americhe. Ha un sapore dolce, polpa spessa, consistente e
carnosa, che migliora con la conservazione. Si può gustare crudo, bagnà ’nt l’euli, cioè immerso in
un buon extravergine, o con la bagna caoda, ma anche arrostito in forno o scottato alla fiamma.
Area di produzione: Carmagnola e comuni limitrofi (provincia di Torino)
Presidio sostenuto da: Provincia di Torino
Stagionalità: la raccolta si svolge da fine luglio fino a fine ottobre. Il corno di bue ha un periodo
di conservazione breve, ma trasformato è reperibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Marco Cicerone – tel. 347 4480432 – m.cicerone@virgilio.it
Referente dei produttori: Lorenzo Crivello – tel. 333 2148659 – desi.lorenzo@tiscali.it

Peperone di Capriglio

È coltivato da più di cento anni nel piccolo comune collinare di Capriglio d’Asti, tra Asti e Torino. Fino agli anni Sessanta aveva un notevole mercato a Chieri, Asti, Torino e spuntava prezzi
doppi rispetto ad altre varietà poi, con l’introduzione di nuove varietà di dimensioni maggiori,
la produzione è proseguita solo per il consumo familiare e per pochi conoscitori. Il peperone
ha dimensioni medio-piccole, tre coste e una sezione leggermente triangolare o cuoriforme. I
coltivatori, riuniti in un’associazione, coltivano secondo tradizione, seguendo i principi dell’agricoltura biologica e a ridotto impatto ambientale.
Area di produzione: comune di Capriglio d’Asti (provincia di Asti)
Stagionalità: il peperone di Capriglio si raccoglie dalla fine di agosto fino ad ottobre; conservato in
agrodolce o sottaceto, è reperibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Martina Doglio Cotto – tel. 329 2298549 – martinadc@gmail.com
Referente dei produttori: Raffaella Firpo – tel. 333 4369687 – cascinapiola@inwind.it

Piattella canavesana di Cortereggio

È un fagiolo bianco dalla buccia sottile e dalla forma schiacciata, reniforme e di dimensioni
medio-grandi. A Cortereggio, una frazione di San Giorgio Canavese, si seminava insieme al
mais, così le due piante crescevano insieme e il fagiolo poteva avvitarsi attorno al fusto robusto
della meliga. La coltivazione della piattella era diffusa in tutto il canavese fino agli anni Ottanta, poi è quasi scomparsa. Il Presidio si propone di recuperare e promuovere questo legume con
il quale, storicamente, si cucinava un piatto tradizionale: fagioli piattella e cotiche, il tutto cotto
a lungo in una pignatta di coccio.
Area di produzione: comune di San Giorgio Canavese, in particolare i terreni della frazione
Cortereggio (provincia di Torino)
Stagionalità: la piattella si raccoglie da fine luglio fino a fine settembre ma è disponibile essiccata
tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Andrea Zanusso – tel. 331 3308468 – zanusso@poolsa.eu
Referente dei produttori: Ivano Rean Conto – tel. 0124 350738 – ivano.reanconto@gmail.com

Ramassín della Valle Bronda

Ramassín, dalmasin o darmasin che sia, in Piemonte molti conoscono questa piccola susina scura e
dolcissima, ma nelle altre regioni italiane è pressoché ignota. A luglio, quando i frutti delicati sono
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giunti a maturazione, cadono nelle reti e sono raccolti a mano. I ramassín sono coltivati anche in
altre aree frutticole del Piemonte, ma nella valle Bronda, a pochi chilometri da Saluzzo, in virtù di
un microclima particolare e terreni collinari straordinariamente vocati, sono particolarmente buoni.
Area di produzione: valle Bronda (provincia di Cuneo)
Presidio sostenuto da: Ortofruit Italia, Comuni di Pagno, Brondello e Castellar
Stagionalità: la raccolta si svolge da metà giugno a metà agosto, con un periodo di conservazione
molto breve. Durante il resto dell’anno si trovano i ramassín in conserva.
Responsabile Slow Food: Monica Nicotti – tel. 340 1004523 – mnicotti@alice.it
Referente dei produttori: Dario Morello – tel. 347 4699707 – info.morello@libero.it

Rapa di Caprauna

Caprauna è un piccolissimo paese dell’alta val Tanaro con poche centinaia di abitanti e ottime
rape: grandi, dolcissime e dalla pasta di un insolito colore bianco tendente al giallo. Tipica della
cucina delle aree alpine piemontesi, nei secoli passati la rapa ha occupato un posto importante
nell’alimentazione, sostituita poi dalla patata. La rapa non si conserva facilmente e va lasciata
sottoterra, per questo può essere consumata solo nei mesi autunnali e invernali. Il Presidio vuole salvaguardarne la coltivazione in un’area particolarmente vocata, oggi a forte rischio di spopolamento.
Area di produzione: comuni di Caprauna e Alto (provincia di Cuneo)
Presidio sostenuto da: Consorzio per la valorizzazione e la tutela dei prodotti tipici dell’Alta
Val Tanaro
Stagionalità: la raccolta si protrae da settembre a gennaio.
Responsabile Slow Food: Andrea Blangetti – tel. 339 1231655 – condotta283@gmail.com
Referente dei produttori: Donatella Ferraris – tel. 347 0480024 – ferrarisdon@tiscali.it

Razza piemontese

È una razza antichissima, ma soltanto nel 1886, da un mutamento spontaneo, nasce un toro con
una doppia groppa e cosce molto sviluppate. È il capostipite dei “vitelli della coscia”. La sua carne
è unica, con il giusto tenore di grasso intramuscolare che la rende magra, ma gustosa. All’inizio del
Novecento i capi di razza piemontese erano 680.000, ma alla fine degli anni Novanta risultavano
ridotti della metà: era più conveniente allevare frisone e produrre latte. Un piccolo gruppo di allevatori – oggi sono oltre 70 – si è riunito in associazione, iniziando ad allevare in modo naturale:
niente insilati, niente soia, solo alimenti naturali coltivati in buona parte dagli stessi allevatori.
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Area di produzione: comuni della pianura cuneese
Stagionalità: il prodotto è reperibile sul mercato tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Sergio Capaldo – tel. 335 6770566 – sergio.capaldo@libero.it
Referente dei produttori: Mauro Olivero – tel. 333 8949421 – mauro.oli@tiscali.it

Robiola di Roccaverano

Il roccaverano, formaggio delle colline aspre e incolte della Langa astigiana, è l’unico caprino
storico d’Italia Dop. Mentre il disciplinare della Dop concede la possibilità di aggiungere una
percentuale di latte vaccino, il formaggio del Presidio è prodotto con latte di sola capra da piccoli
produttori della Langa astigiana. Grazie all’impiego di latte crudo, nessuna robiola è uguale all’altra: i fiori, le erbe e la flora batterica dei pascoli si trasferiscono nel formaggio, conferendogli un
sapore unico. Le robiole al naso forniscono buone sensazioni di yogurt, di erba verde e di nocciola.
Il gusto si arricchisce di sfumature piccanti e muschiate e diventa lungo e avvolgente nel finale.
Area di produzione: alcuni comuni della Langa astigiana (provincia di Asti)
Stagionalità: la produzione avviene da inizio marzo a metà dicembre. La maturazione minima è
di 5-6 giorni.
Responsabile Slow Food: Giorgia Turco – tel. 335 6783984 – giorga.turco@live.it
Referente dei produttori: Monica Caldi – tel. 0144 93313 – monica.caldi@lamasca.it

Salame delle valli tortonesi

Le tre valli sono Curone, Grue e Ossona, situate nel Tortonese, ai confini con la Lombardia, l’Emilia
e la Liguria. L’allevamento dei maiali è parte integrante della storia e della cultura contadina di
queste terre. La produzione norcina locale, di stampo tradizionale, comprende tutti i prodotti più
classici della norcineria italiana, ma la principale specialità della zona è costituita dal salame crudo,
realizzato da un buon numero di piccoli produttori artigianali e stagionato naturalmente grazie
a un microclima collinare particolarmente favorevole che permette l’impiego di pochissimo sale.
Area di produzione: valli tortonesi (provincia di Alessandria)
Presidio sostenuto da: Comunità Montana Terre del Giarolo
Stagionalità: il salame delle valli tortonesi è prodotto da ottobre ad aprile. La stagionatura minima
prevista dal disciplinare del Presidio è di 90 giorni.
Responsabile Slow Food: Marco Dell’Era – tel. 338 3147625 – mdellera@libero.it
Referente dei produttori: Giuseppe Ballestrasse – tel. 348 7030094 – g.ballestrasse@libero.it

Saras del fen

Saras in dialetto significa ricotta e la ricotta si ricava dal siero, il liquido che resta nel pentolone
dopo che si è prodotto il formaggio. Dall’esigenza di trasportare questa ricotta prodotta sugli
alpeggi della val Pellice nacque l’abitudine di avvolgere le forme nel fieno. Di qui il nome storico
del latticino: saras del fen. Sia per l’aggiunta di latte nella lavorazione sia per la presenza della
festuca, al naso offre note erbacee e di latticello che con la stagionatura assumono maggiore
intensità. Il saras del fen è consumato dopo 21 giorni di stagionatura. In bocca è suadente e ricco.
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Area di produzione: tutto il territorio della Comunità Montana val Chisone, Germanasca, Pellice
e Pinerolese pedemontano
Presidio sostenuto da: Provincia di Torino
Stagionalità: il saras del fen è prodotto tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Franco Turaglio – tel. 0121 600821 / 338 2951730 – info@lanicchia.net
Referente dei produttori: Pier Claudio Michelin Salomon – tel. 0121 957795 / 333 4949090

Sedano rosso di Orbassano

La storia del sedano rosso inizia nel Seicento quando fu importato dalla Francia un sedano violetto
che nei secoli si è bene acclimatato negli orti circostanti la città di Torino. Nei mercati ortofrutticoli
di Torino e dintorni era immancabile fino al secondo dopoguerra. Poi è stato abbandonato e ha
corso il rischio di estinguersi. Oggi solo pochi ortolani che coltivano piccoli appezzamenti di terreno
tra la Palazzina Reale di Stupinigi e Orbassano continuano a produrlo e a proporlo direttamente in
azienda o nei mercati locali, organizzando anche una festa la terza domenica di ottobre.
Area di produzione: comune di Orbassano (provincia di Torino)
Presidio sostenuto da: Comune di Orbassano, Centro commerciale naturale di Orbassano
Stagionalità: il sedano rosso di Orbassano si raccoglie dalla fine di settembre ai primi di novembre.
Responsabile Slow Food: Antonella Doni – tel. 339 8487828 – antonelladoni@libero.it
Referente dei produttori: Giovanna Scaffidi – tel. 011 9002384 – agriturismo@cascina-gorgia.it

Testa in cassetta di Gavi

La testa in cassetta, un tipico salume “di risulta”, è prodotta in inverno utilizzando collo e testa
del maiale, lingua, muscolo e cuore bovino. I tagli sono lessati e la testina, bollita insieme al resto,
è passata più volte con la mezzaluna fino a diventare semiliquida. Al “passato”, si aggiunge la
carne a dadini e una concia di sale, spezie, peperoncino e anche pinoli e rum. L’impasto si insacca
quindi nel tascone, il budello cieco di manzo, ed è posto per un giorno in ambiente molto freddo.
Area di produzione: comune di Gavi (provincia di Alessandria)
Stagionalità: si produce tutto l’anno, esclusi i mesi di giugno, luglio e agosto.
Responsabile Slow Food: Giovanni Norese – tel. 0143 79332 / 335 5734472 – gnorese@idp.it

Tinca di Ceresole d’Alba

Parente di carpa, barbo, cavedano e arborella, la tinca dalla forma gibbosa e dalla livrea dorata
– detta appunto “gobba dorata” – è allevata da sempre negli stagni del pianalto tra Ceresole
d’Alba e Poirino, dove c’erano molti laghetti artificiali già nel XIII secolo. Morbida, saporita e
senza quel sapore di terra che spesso caratterizza i prodotti di minore qualità, la tinca del Presidio è protagonista della cucina tipica roerina. La ricetta classica la vuole fritta e poi marinata;
è ingrediente del tipico carpione piemontese.
Area di produzione: comune di Ceresole d’Alba (provincia di Cuneo)
Stagionalità: la pesca delle tinche va da aprile a ottobre.
Responsabile Slow Food: Fulvio Prandi – tel. 335 6374659 – fulvio.prandi@libero.it

Tuma di pecora delle Langhe
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Nel 1950 le pecore appartenenti alla razza autoctona di questo territorio erano oltre 45.000,
ma oggi non si contano più di 2500 capi distribuiti in piccoli allevamenti delle Langhe cuneesi.
Il Presidio è nato per recuperare questa razza e l’antico formaggio prodotto da secoli in questa
zona, chiamato in dialetto tuma d’fè. Le piccole forme rotonde, realizzate con latte crudo, si
consumano fresche, dopo 10 o 15 giorni, ma si conservano tradizionalmente anche sotto vetro:
questa tecnica permette di disporne tutto l’inverno.

Area di produzione: comuni dell’Alta Langa (provincia di Cuneo)
Stagionalità: la produzione avviene durante il periodo primaverile estivo.
Responsabile Slow Food: Lorenzo Conterno – tel. 339 6651424 – renzoconte@alice.it
Referente dei produttori: Mario Gala – tel. 339 7565181 – finocchioverde@libero.it

Vecchie varietà di mele piemontesi

Ancora all’inizio del Novecento il Piemonte possedeva migliaia di varietà di mele, ma lo sviluppo
dell’agricoltura industriale ha imposto una crudele selezione. Il mercato, infatti, preferisce le mele
straniere: più grandi, più belle e più adatte alle tecniche di coltivazione moderne. Il Presidio sta
lavorando per recuperare la grigia di Torriana, la buras, la runsè, la gamba fina, la magnana, la
dominici, la carla e la calvilla: mele buone, aromatiche e rustiche, che possono avere un futuro,
anche sul mercato.
Area di produzione: comuni di Bibiana, Pinerolo, Cavour, Bricherasio, Osasco (provincia
di Torino); comuni di Verzuolo, Piasco, Caraglio (provincia di Cuneo)
Presidio sostenuto da: Provincia di Torino, Comunità Montana Val Chisone, Germanasca, Pellice
e Pinerolese Pedemontano
Stagionalità: la raccolta si svolge, a seconda della varietà considerata, dalla seconda decade di
settembre alla prima decade di novembre. Durante il resto dell’anno possono essere consumate
come trasformato.
Responsabile Slow Food: Laura Sguotti – tel. 349 7261724 – laurasguotti@libero.it
Referente dei produttori: Federica Quattrocolo – tel. 333 1879521 – cascinabonetto@libero.it

puglia
Agrumi del Gargano

I “giardini” del Gargano – così sono chiamati i frutteti realizzati nei pressi delle case padronali,
protetti dal vento da muretti a secco o da barriere di canne o di leccio o di alloro – ancora oggi
sono un paesaggio unico. Molte le varietà locali di agrumi coltivate, che si raccolgono in tempi
diversi durante tutto l’anno. Il Presidio si concentra su un’antica varietà di arancia a rischio di
estinzione, la duretta, di cui sono rimaste poche centinaia di piante, sull’arancia bionda del
Gargano e sul limone femminello. Con le arance e i limoni del Gargano i produttori del Presidio
confezionano ottime marmellate, canditi e limoncelli.
Area di produzione: comuni di Vico del Gargano, Ischitella, Rodi Garganico (provincia di Foggia)
Presidio sostenuto da: Parco Nazionale del Gargano
Stagionalità: la raccolta del limone femminello avviene tutto l’anno mentre le arance bionde si
possono raccogliere da settembre ad aprile e l’arancia duretta da dicembre alla fine di aprile
Responsabile Slow Food: Marcello Longo – tel. 347 4703926 – slowfood236@gmail.com
Referente dei produttori: Lazzaro Russo – tel. 348 4205937 – info@garganoagrumi.com

Albicocca di Galàtone

L’albicocca di Galàtone è una varietà precoce, dal frutto molto piccolo, grande quanto una
noce; il colore sfuma dal giallo chiaro al rosa tenue, con piccole screziature più scure vicino
al peduncolo. Colpisce per il suo profumo intenso e la sua dolcezza, e per la sua tendenza a
sfaldarsi e liquefarsi velocemente in bocca. Si trovano ancora alcuni piccoli impianti, alcune
decine di alberi in totale, sparsi nel territorio del Salento leccese. Come tutte le vecchie varietà
frutticole, è molto longeva: l’albicocca di Galàtone produce dopo tre anni dall’impianto e continua a fruttificare ben oltre i cinquant’anni.
Area di produzione: comuni di Galàtone, Nardò, Seclì e Sannicola (provincia di Lecce)
Presidio sostenuto da: Regione Puglia Assessorato Risorse Agrolimentari
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Stagionalità: la raccolta delle albicocche avviene nelle prime due settimane di giugno.
Responsabile Slow Food: Gaia Muci – tel. 328 1492261 – gaiamuci@yahoo.it
Referente dei produttori: Luciano Erroi – tel. 339 5627110 – erroi.luciano@virgilio.it

Biscotto di Ceglie

U’ piscquett’l (questo è il suo nome in dialetto) è un biscotto legato indissolubilmente al comune di Ceglie Messapica. Il suo impasto morbido e profumato è fatto con mandorle tostate e
tritate, uova, miele, scorze di limone e rosolio di agrumi. Può essere farcito con marmellata di
ciliegie o di uva; ricoperto con una lieve glassatura di zucchero e cacao, oppure no. Nel brindisino sopravvivono oltre 40 varietà di mandorle e quelle usate nel biscotto di Ceglie sono tutte
locali. E lo stesso vale per le ciliegie e l’uva.
Area di produzione: comune di Ceglie Messapica (provincia di Brindisi)
Presidio sostenuto da: Consorzio per la valorizzazione del biscotto di Ceglie Messapica
Stagionalità: il biscotto di Ceglie si produce tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Luigi Francavilla – tel. 338 2980735 – luigifrank611@tin.it
Referente dei produttori: Francesco Nacci – tel. 392 3728359 – info@biscottodiceglie.it

Caciocavallo podolico del Gargano

Prodotto con il latte di vacca podolica, questo caciocavallo è straordinario; ma le podoliche
ne fanno poco, pochissimo. E solo in certi mesi. Questa razza, un tempo dominante in Italia, è
ormai confinata nelle aree del Sud dove il pascolo è avaro e l’acqua poca. La produzione del
caciocavallo, il tradizionale formaggio dalla forma di fiasco panciuto con una testina, è un’operazione che richiede pratica e abilità, ma i risultati sono straordinari, soprattutto nelle forme più
stagionate (l’invecchiamento può variare da qualche mese a 8-10 anni).
Area di produzione: Gargano (provincia di Foggia)
Presidio sostenuto da: Parco Nazionale del Gargano
Stagionalità: si produce tutto l’anno, ma la massima produzione si ha da marzo a maggio.
La stagionatura minima è tre mesi.
Responsabile Slow Food: Giuseppe Placentino – tel. 0882 452109 / 339 8839888
peppinoplacentino@alice.it
Referente dei produttori: Giuseppe Bramante – tel. 0882 456288 / 368 3800207
giuseppebramante@tiscali.it

Capocollo di Martina Franca
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In Puglia, è noto che i migliori insaccati arrivano da Martina Franca: tra questi il più celebre
è il capocollo, nome con cui in Meridione si indica la coppa, cioè la parte del maiale che sta
tra collo e costata. Per resistere alle condizioni climatiche della zona d’origine, inadatte alla
produzione norcina, è nata la pratica della leggera affumicatura e della lunga marinatura in

salamoia e della concia con vino cotto. Il procedimento, utile per conservare integro il salume,
gli conferisce una notevole ricchezza organolettica.
Area di produzione: comuni di Martina Franca (provincia di Taranto), Cisternino (provincia
di Brindisi) e Locorotondo (provincia di Bari)
Presidio sostenuto da: Comune di Martina Franca, Consorzio operatori turistici ed
Enogastronomici Terrae Maris
Stagionalità: il capocollo di Martina Franca è prodotto da settembre a maggio.
Responsabile Slow Food: Francesco Biasi – tel. 335 6231826 – slowfoodalberobello@virgilio.it
Referente dei produttori: Angelo Costantini – tel. 333 7403370 – costantiniangelo@libero.it

Capra garganica

La capra garganica è una razza particolarmente rustica, perfettamente adatta a crescere libera nei
pascoli più aridi e nelle stoppie. Ha pelo nero corvino e lungo, la testa voluminosa e tozza, con un
ciuffo sulla fronte e una lunga barba sotto il mento. Le corna sono importanti e si aprono lievemente verso le punte descrivendo un arco. È ottima per la produzione di latte, da cui si ricavano
caprini, cacioricotta, canestrati e una delicatissima ricotta fresca, ma anche per la carne. Soltanto
15 anni fa questa razza contava ancora 30.000 capi, oggi ridotti drasticamente a meno di 3000.
Area di produzione: Gargano (provincia di Foggia)
Presidio sostenuto da: Parco Nazionale del Gargano
Stagionalità: la muscisca (strisce di carne di capra essiccata) è reperibile tutto l’anno mentre la
produzione di formaggio dipende dal ciclo di lattazione delle capre, che solitamente si concentra
nel periodo primaverile-estivo.
Responsabile Slow Food: Salvatore Taronno – tel. 346 7417248 – salvelix@tiscalinet.it
Referente dei produttori: Giuseppe Bramante – tel. 0882 456288 / 368 3800207
giuseppebramante@tiscali.it

Carote di Polignano

A San Vito di Polignano a Mare si coltivano carote multicolori: giallo tenue, viola scuro, arancio
intenso o rossastro, blu oppure bianco. Sono i colori originari di questo ortaggio che nei secoli
è stato selezionato privilegiando la tipologia arancione. In alcuni areali pugliesi è possibile
trovare ancora coltivatori che conservano gelosamente da generazioni i semi dei diversi ecotipi.
I campi vicino al mare hanno terreni sabbiosi e sono irrigati con acqua salmastra. Per questo le
carote sono straordinariamente sapide.
Area di produzione: comune di Polignano a Mare (provincia di Bari)
Presidio sostenuto da: Regione Puglia Assessorato Risorse Agrolimentari
Stagionalità: le carote si raccolgono dalla prima settimana di novembre fino all’inizio di maggio.
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Responsabile Slow Food: Giovanni Luca Maselli – tel. 338 8240539 – slowfood.glm@gmail.com
Referente dei produttori: Oronzo Giuliani – tel. 080 4240120 / 320 0565691

Cece nero della Murgia Carsica

Di ceci neri in Puglia ce ne sono diverse tipologie, ma nella murgia carsica se ne è tradizionalmente diffuso uno piccolo, uncinato e molto rugoso. Facile da coltivare, era seminato fin
dall’Ottocento e consumato dalle famiglie rurali, che erano solite destinarlo alle partorienti
perché considerato un alimento leggero ma ricco di nutrienti. Il sapore è buonissimo, vagamente erbaceo: la sua naturale sapidità fa sì che sia possibile consumarlo con un filo di olio
extravergine, senza sale. La cucina locale lo propone in zuppa con un soffritto abbondande di
cipolle o come primo piatto con tagliolini, pomodoro e un filo d’olio.
Area di produzione: comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle e
comuni limitrofi (provincia di Bari)
Presidio sostenuto da: Camera di Commercio di Bari in collaborazione con Cia
Stagionalità: Il cece nero si raccoglie ad agosto ed essiccato è reperibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Angelo Nardulli – tel. 328 2841024 – nardulli.angelo@libero.it
Referente dei produttori: Vito Abrusci – tel. 339 1936517 – abrusciserv@libero.it

Cipolla rossa di Acquaviva

La cepodde d’Acquavive, coltivata nel territorio circostante la città di Acquaviva delle Fonti, è
nota per il suo sapore particolarmente dolce, anche quando è consumata cruda: riconoscibile
per la tipica forma piatta, è di un colore rosso carminio che si schiarisce nell’interno fino a
diventare bianca e sempre più dolce. In occasione della festa locale che la vede protagonista,
può essere gustata nei rustici: focacce di pasta di pane ripiene di cipolle rosse e ricotta forte.
Area di produzione: comune di Acquaviva delle Fonti (provincia di Bari)
Presidio sostenuto da: UnionCamere Puglia, Regione Puglia Assessorato Risorse Agrolimentari.
Stagionalità: la raccolta delle cipolle avviene da luglio ad agosto.
Responsabile Slow Food: Marcello Longo – tel. 347 4703926 – slowfood236@gmail.com
Referente dei produttori: Vito Abrusci – tel. 339 1936517 – abrusciserv@libero.it

Fava di Carpino

I terreni calcarei e argillosi di Carpino sono perfetti per la coltivazione delle fave che, dopo la raccolta, seccano al sole nelle aie e poi vengono battute a mano. A questo punto, si separano ldalla
paglia con forche di legno e, per eliminare le particelle minute, si gettano in aria con pale di legno
approfittando della brezza pomeridiana. Piccoline e con una fossetta nella parte inferiore, le fave
di Carpino sono verdi al momento della raccolta e, con il tempo, diventano color bianco sabbia.
Area di produzione: comune di Carpino (provincia di Foggia)
Presidio sostenuto da: Parco Nazionale del Gargano
Stagionalità: la raccolta delle fave si concentra nel periodo estivo nei mesi di giugno e luglio ma
le fave sono poi essiccate, e quindi sono disponibili tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Michele Ferrara – tel 347 2959439 – isp06ass@tiscali.it
Referente dei produttori: Mario Felice Ortore – tel. 339 7122380 – info@ortore.com

Fico mandorlato di San Michele Salentino
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L’alto Salento è un continuo susseguirsi di olivi secolari, mandorli e fichi, albicocchi e viti. Con i fichi
e le mandorle si prepara ancora oggi il fico mandorlato: il frutto verde è raccolto, aperto in due e
fatto essicare al sole per tre giorni, dopodiché si farcisce con una mandorla tostata, una scorzetta
di limone e il finocchietto essiccato. Negli ultimi anni molti alberi di fichi sono stati espiantati per

cedere il passo alle vigne, molto più remunerative. Il Presidio vuole tutelare, insieme ai produttori,
l’immagine del territorio e far conoscere il sapore dei frutti tradizionali dell’alto Salento.
Area di produzione: San Michele Salentino e comuni limitrofi (provincia di Brindisi)
Presidio sostenuto da: Regione Puglia Assessorato Regionale all’Agricoltura e Foreste
Stagionalità: La preparazione avviene da agosto a fine settembre. Il fico mandorlato è reperibile
tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Felice Suma – tel. 368 7082902– biofelix@libero.it
Referente dei produttori: Pierangelo Argentieri – tel. 335 7317047 – info@tenutamoreno.it

Mandorla di Toritto

In provincia di Bari la mandorlicoltura era diffusissima e ha influenzato profondamente sia la
conformazione del paesaggio agrario sia la cultura popolare. Ad oggi, l’unica zona in cui il mandorlo può rappresentare ancora una risorsa è il territorio di Toritto, al confine tra pre-Murgia
ed Alta Murgia. In questa zona sono ancora presenti varie cultivar antiche, che hanno resistito
all’invasione delle più produttive varietà californiane e che portano il nome di illustri cittadini
torittesi: la antonio de vito e la filippo cea. Alcuni coltivatori hanno rilanciato queste cultivar che
altrimenti sarebbero andate perse per sempre.
Area di produzione: comune di Toritto e aree limitrofe (provincia di Bari)
Presidio sostenuto da: UnionCamere Puglia, Regione Puglia Assessorato Risorse Agrolimentari
Stagionalità: la raccolta delle mandorle viene fatta, a seconda delle cultivar, da fine agosto ad
inizio ottobre.
Responsabile Slow Food: Leonardo Manganelli – tel. 329 8075548
leonardo.manganelli@fastwebnet.it
Referente dei produttori: Emilia D’Urso – tel. 349 4374955 – amygdalea@alice.it

Pallone di Gravina

Il pallone di Gravina è un formaggio a pasta filata dalla forma sferica e dal gusto tendente al
piccante. Il nome deriva dalla sua tipica forma a palla, ottenuta per poterlo legare meglio con le
corde e per trasportarlo a dorso d’asino durante la transumanza. Oggi a Gravina soltanto pochi
caseifici e pochi allevamenti garantiscono una produzione costante e un’ottima qualità del latte.
Il Presidio riunisce due caseifici che non utilizzano fermenti lattici nella caseificazione e lavorano
solo latte crudo di allevamenti selezionati, mantenendo la tradizione casearia dell’alta Murgia.
Area di produzione: Gravina in Puglia (provincia di Bari)
Presidio sostenuto da: Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Stagionalità: il pallone di Gravina si produce da gennaio a marzo, è ottimo dopo tre mesi di stagionatura.
Responsabile Slow Food: Antonio Cucco Fiore – tel. 338 2564586 – antucco@gmail.com
Referente dei produttori: Rosamaria De Rosa – tel. 348 3538734 – caseificioderosa@tiscali.it
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Pane tradizionale dell’alta Murgia

Ad Altamura i forni tradizionali in pietra fanno ancora parte del paesaggio urbano. Realizzati nell’Ottocento, con tipiche cappe molto alte, pale dai manici lunghissimi e bocche capaci di ospitare anche
più di 300 chili di pane, sfornano il tipico pane dalla forma di cappello a falda larga. L’ingrediente
base di questo prodotto straordinario è la semola rimacinata di grano duro dell’Alta Murgia barese,
mescolata con lievito naturale a pasta acida, acqua tiepida e sale marino.
Area di produzione: comune di Altamura (provincia di Bari)
Presidio sostenuto da: Associazione Culturale Altus Murus
Stagionalità: la produzione di pane è giornaliera. Il pane si può conservare fino a 6-7 giorni.
Responsabile Slow Food: Marcello Longo – tel. 347 4703926 – slowfood236@gmail.com
Referente dei produttori: Giuseppe Incampo – tel. 339 5484295 – incamposlow@libero.it

Pecora altamurana

Questa razza ovina autoctona era diffusa in passato in particolare nei territori di Altamura, oggi
compresi nell’ambito del Parco Naturale dell’Alta Murgia. È una razza particolarmente adatta
ai pascoli ricchi di essenze aromatiche quali timo, menta, salvia, ruta e altre erbe spontanee
come borragine, finocchietto selvatico, bietolina selvatica, che conferiscono alle sue carni un
sapore unico. I capi di altamurana negli anni Settanta erano 100.000: oggi sono meno di 1000.
Il Presidio, realizzato grazie al sostegno del Parco Naturale dell’Alta Murgia, vuole richiamare
l’attenzione su questa razza e rilanciarne l’allevamento, scongiurando così il rischio di estinzione.
Area di produzione: tutta la provincia di Bari, in particolare l’area dell’alta Murgia
Presidio sostenuto da: Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Stagionalità: la carne è reperibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Antonio Cucco Fiore – tel. 338 2564586 – antucco@gmail.com

Pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto

Nel Brindisino tutti ricordano il fiaschetto come una succulenta prelibatezza, un pomodoro dolcissimo, che grazie al Presidio è tornato sulle mense. Dopo una ricerca negli orti che costellano
tutta l’area costiera, un agricoltore ha avviato il primo campo sperimentale: a soli 15 metri di
altitudine e a poche centinaia di metri dal mare. Oggi gli ettari coltivati sono due e due sono i
produttori: entrambi biologici.
Area di produzione: Torre Guaceto, nel comune di Carovigno (provincia di Brindisi)
Presidio sostenuto da: Riserva Naturale di Torre Guaceto
Stagionalità: si raccoglie dalla seconda decade di giugno fino a fine estate. La passata di pomodoro fiaschetto è disponibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Marcello Longo – tel. 347 4703926 – slowfood236@gmail.com
Referente dei produttori: Mario Di Latte – tel. 392 5038975 – mariodilatte@alice.it

Pomodoro regina di Torre Canne
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Regina è il nome di una varietà locale di pomodoro da serbo coltivata nei terreni salmastri del Parco
delle Dune Costiere. Il nome si ispira al peduncolo che ha forma di coroncina. Le bacche sono piccole e tondeggianti. La buccia è piuttosto spessa – ciò è dovuto all’acqua salmastra che impregna
gli orti vicini al mare – aumentando la conservabilità, il sapore e la resistenza ai parassiti di questa
verietà. Una tradizione locale prevede l’intreccio dei pomodorini in mazzi chiamati ramasole, ottenuti legando i penduncoli con filo di cotone coltivato negli orti e poi filato dalle donne di casa.
Area di produzione: comuni di Fasano e Ostuni (provincia di Brindisi)
Presidio sostenuto da: Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo
e Associazione Culturale del Presepe Vivente di Pezze di Greco

Stagionalità: il pomodoro regina si raccoglie a partire da luglio. Una parte viene consumata fresca e
una parte è conservata legata in mazzi per essere consumata fino al mese di aprile dell’anno successivo.
Responsabile Slow Food: Angelo Iaia – tel. 338 7656566 – angelo.iaia@email.it
Referente dei produttori: Francesco Chialà – tel. 346 2350126 – chialafranco@libero.it

Sospiro di Bisceglie
La ricetta del sospiro risale al 1500, quando al pan di spagna venne data la forma di un seno:
svuotato all’interno, e riempito di crema, completamente cosparso di una glassa di zucchero
detta “gileppa”. Pare che questo dolce sia stato creato dalle suore del convento delle clarisse di
San Luigi a Bisceglie per le nozze di Lucrezia Borgia, duchessa di Bisceglie, e di Federico di Aragona. A Bisceglie nove pasticcieri hanno costituito un’associazione con lo scopo di preservare
la ricetta tradizionale del sospiro senza conservanti o preparati per la pasticceria e con materie
prime del territorio, ad eccezione dello zucchero e delle bacche di vaniglia.
Area di produzione: comune di Bisceglie (provincia di Barletta Andria Trani)
Presidio sostenuto da: Comune di Bisceglie
Stagionalità: Il sospiro di Bisceglie si produce tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Felia Sorrenti – tel. 342 0403560 – molfettaslow@gmail.com
Referente dei produttori: Sergio Salerno – tel. 347 5429366 – sergio_salerno@hotmail.com

Vacca podolica del Gargano

La podolica è una razza brada e quindi offre non solo un latte particolarmente aromatico, ma
anche carni sapide, sane, ricche di sali minerali. Carni “difficili” per il consumatore moderno,
perché non riconducibili ai canoni estetici comuni: il grasso è giallo (perché gli animali mangiano erbe ricche di carotene); la consistenza è più fibrosa (i pezzi necessitano accurate frollature);
il gusto è più intenso e caratterizzato.
Area di produzione: Gargano (provincia di Foggia)
Presidio sostenuto da: Parco Nazionale del Gargano
Stagionalità: le carni di podolica possono essere reperite tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Giuseppe Placentino – tel. 339 8839888 – peppinoplacentino@alice.it
Referente dei produttori: Michele Sabatino – tel. 347 1078759 – casasabatino@tiscali.it

presidio della Vacca podolica del Gargano © archivio slow food
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sardegna
Casizolu

Nel Montiferru si produce – rara eccezione in questa terra di pecore e di pecorini – un antico
formaggio di vacca a forma di pera panciuta: il casizolu. Si fa lavorando il latte appena munto e
impastando la cagliata nell’acqua bollente per modellarne la tipica forma. Il casizolu è prodotto
con il latte di vacche rustiche allevate brade sui pascoli del Montiferru: un latte straordinario
che regala sensazioni di erba, di latticello, di bosco e di foglia. I produttori del Presidio sono
riuniti nella Associazione produttori casizolu del Montiferru.
Area di produzione: Montiferru (provincia di Oristano)
Presidio sostenuto da: Gal Montiferru Barigadu Sinis
Stagionalità: la produzione di casizolu avviene dall’autunno fino all’inizio dell’estate.
Responsabile Slow Food: Gabriella Belloni – tel. 347 7815664 – slowfood.mbp@gmail.com

Fiore sardo dei pastori

Il Presidio è nato per salvaguardare la produzione storica di fiore sardo nella sua zona di origine:
alcuni piccoli comuni della Barbagia. Qui esiste ancora una caseificazione artigianale portata avanti
da alcuni allevatori di pecore sarde che producono alcune decine di quintali di pecorino a latte
crudo intero, senza l’utilizzo di innesti liofilizzati, con cappatura naturale, caglio autoprodotto e
impiegando la tradizionale caldaia (detta piolu). Piccoli quantitativi, se rapportati alle tonnellate di
forme prodotte nei caseifici. La qualità del fiore sardo prodotto in questa zona è altissima e a rischio
di potenziale estinzione, se non si interviene con una politica di sostegno alla pastorizia barbaricina.
Area di produzione: alcuni comuni della Barbagia (provincia di Nuoro)
Presidio sostenuto da: Gal Barbagie e Mandrolisai, Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Stagionalità: la produzione avviene dal mese di dicembre al mese di giugno, la stagionatura si
protrae per almeno quattro mesi.
Responsabile Slow Food: Renato Brotzu – tel. 0784 35357 – rebrotzu@tiscali.it
Referente dei produttori: Salvatore Bussu – tel. 329 4749566

Pecorino di Osilo

È un po’ più piccolo dei classici pecorini sardi (più stretto di diametro e più alto di scalzo) e
la pressatura cui viene sottoposto gli conferisce una straordinaria pastosità che si conserva
anche con la stagionatura. I profumi sono quelli tipici del pecorino; in bocca presenta invece
differenze molto nette: è burroso, fondente, con buone note di nocciola tostata. Il prodotto è
unico, come unica è la ricotta mustía (ricavata dal siero e affumicata).
Area di produzione: comuni di Osilo, Ploaghe, Codrongianos, Tergu, Nulvi (provincia di Sassari)
Presidio sostenuto da: Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale
Stagionalità: la produzione avviene tradizionalmente dal mese di ottobre al mese di luglio.
La stagionatura minima è di 60 giorni.
Responsabile Slow Food: Giusi Acunzo – tel. 342 1727988 – giusiacunzo@gmail.com
Referente dei produttori: Gavinuccio Turra – tel. 342 1267115 – gavinuccioturra@virgilio.it

Pompìa
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Pianta spontanea originaria della zona costiera della Baronia, è un albero simile all’arancio, dai
rami spinosi. I frutti, grandi all’incirca come un pompelmo, di colore giallo intenso e con la buccia
spessa e bitorzoluta, hanno un succo molto acido. Di questo agrume si utilizza solo la scorza

per produrre liquori, oppure la parte bianca sotto la scorza per ottenere canditi e per l’aranzata:
una dolce composto di pezzetti di pompìa, mandorle, miele millefiori e piccoli confettini colorati.
Area di produzione: comune di Siniscola, area costiera della Baronia (provincia di Nuoro)
Presidio sostenuto da: Comune di Siniscola, Regione Autonoma della Sardegna Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Stagionalità: il periodo di maturazione va da novembre fino a gennaio, i frutti devono essere raccolti a completa maturazione. Il prodotto trasformato può essere reperito tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Renato Brotzu – tel. 0784 35357 – rebrotzu@tiscali.it

Razza sardo modicana

È una vacca rossa, selvaggia e rustica, che vive brada tutto l’anno sui pascoli del Montiferru.
Dà un ottimo latte e carni rosse, sapide e assolutamente salubri. Il Presidio, nato per valorizzare
questa razza straordinaria, ha già fatto un percorso importante. Nell’estate del 2002 è nato
il consorzio di allevatori “Il bue rosso” che, attraverso accordi con i macellai della regione, ha
ottenuto prezzi più remunerativi. Ora la sardo modicana è conosciuta e apprezzata dai consumatori di tutta l’isola.
Area di produzione: Montiferru (provincia di Oristano)
Presidio sostenuto da: Gal Montiferru Barigadu Sinis, Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Stagionalità: la carne di sardo modicana può essere reperita tutto l’anno.
Referente dei produttori: Giampaolo Mura – tel. 380 3026611

Zafferano di San Gavino Monreale

I fiori si raccolgono a mano nelle prime ore del giorno, quando sono ancora chiusi o leggermente aperti. Con le mani si aprono i petali e si separano gli stimmi. Poi, con le dita unte di olio
extravergine, si umettano e si pongono a essiccare. Per ogni ettaro coltivato si ottengono 9 o
10 chili di prodotto essiccato. Lo zafferano di San Gavino – in stimmi o in fili – ha colore rosso
brillante, aroma molto intenso e gusto deciso.
Area di produzione: comune di San Gavino Monreale (provincia di Cagliari)
Presidio sostenuto da: Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale
Stagionalità: la fioritura dello zafferano avviene dalla fine di ottobre alla fine di novembre.
Il prodotto, una volta essiccato, può essere reperito tutto l’anno.
Referente dei produttori: Chiara Meloni – tel. 340 4175387 – chiara222@tiscali.it

sicilia
Aglio rosso di Nubia

Il nome deriva da una piccola contrada di Paceco (Trapani) e dal colore. L’aglio rosso di Nubia
ha un bulbo di circa 12 bulbilli, le tuniche esterne bianche e quelle interne di colore rosso vivo e
sapore molto intenso. Secondo la tradizione viene confezionato in trecce molto grandi (anche di
100 teste ciascuna) e appeso ai balconi oppure sistemato in cantine o magazzini. Nella cucina
trapanese è ingrediente cardine di alcune delle preparazioni tipiche più importanti, come la
pasta con il pesto alla trapanese e il cus cus di pesce.
Area di produzione: comune di Paceco e aree vocate di alcuni comuni limitrofi (provincia di Trapani)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: l’aglio si raccoglie nei mesi di maggio e di giugno, si lascia essiccare e si consuma
nell’arco di tutto l’anno.
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Responsabile Slow Food: Franco Saccà – tel. 349 8178279 – francosac@libero.it
Referente dei produttori: Giovanni Manuguerra – tel. 349 8659474 – vito.manuguerra@alice.it

Alaccia salata di Lampedusa

L’alaccia (Sardinella aurita) assomiglia alla comune sardina ma è più tozza e più grande, e può
arrivare anche a 30 centimentri di lunghezza. È presente in grandi banchi nel Mediterraneo meridionale. Un tempo, fresca oppure salata e conservata sottolio, era il principale sostentamento
nelle lunghe battute di pesca dei lampedusani che, a partire dalle fine dell’Ottocento, si dedicavano principalmente alla pesca delle spugne. Il Presidio coinvolge alcuni pescatori di Lampedusa
che pescano di notte con il cianciolo.
Area di produzione: isola di Lampedusa (provincia di Agrigento)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: la pesca delle alacce si svolge da maggio a novembre, ma le alacce salate e poste
sottolio sono disponibili tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Massimo Brucato – tel. 338 7387757 – massimobrucato@alice.it
Referente dei produttori: Gaetano Di Maggio – tel. 333 3398880

Albicocca di Scillato

Il paese di Scillato si adagia nella valle del fiume Imera, ai piedi del Parco delle Madonie, in
provincia di Palermo. Antiche acque sorgive rendono fertili i suoi terreni, che ospitano giardini,
uliveti e frutteti. È questa la zona di produzione di una particolare varietà di albicocco: precoce,
dal frutto piccolo e spesso sfaccettato di rosso, profumato e dal sapore intenso. Gli impianti
sono vetusti, le piante sono grandi e hanno più di 30, 40 anni. La coltivazione è tradizionale:
ogni anno si potano gli alberi, non si fanno trattamenti chimici e si raccoglie a mano, in modo
scalare. I frutti sono sensibili alle manipolazioni e, per questa ragione, la loro commercializzazione è limitata ai mercati vicini. Con l’albicocca di Scillato si produce un’ottima confettura.
Cinque ragazzi hanno deciso di impegnarsi per valorizzare questa varietà trasformando questa
passione in una ragione per non abbandonare Scillato.
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Area di produzione: comune di Scillato (provincia di Palermo)
Presidio sostenuto da: Sicily by Car
Stagionalità: la maturazione inizia alla fine di maggio e dura solitamente due o tre settimane.
Responsabile Slow Food: Francesco Sottile – tel. 329 9866195 – franci.sottile@gmail.com
Referente dei produttori: Alberto Battaglia – tel. 329 0848032 – icarusi.scillato@gmail.com

presidio dello Zafferano di San Gavino Monreale © archivio slow food

Ape nera sicula

L’ape sicula è scurissima, quasi nera: per millenni ha popolato la Sicilia ma oggi è a rischio
di estinzione. Si differenzia dalla comune Apis mellifica ligustica per il colore scuro e le ali
più piccole. È docile e produttiva – lavora anche a temperature elevate, quando le altre api si
bloccano – e sopporta bene gli sbalzi di temperatura. È stata abbandonata negli anni ‘70-’80,
quando gli apicoltori siciliani hanno sostituito i bugni di legno di ferula (tronchi quadrati usati
come arnie) e hanno iniziato a importare api dal nord Italia. Un piccolo gruppo di apicoltori
sta collaborando con il CRA – API (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura) le Università di Catania e Palermo, e l’Istituto
Zooprofilattico di Palermo per reintrodurre questa razza sull’isola.
Area di produzione: alcune aree delle province di Palermo e Trapani
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: il miele viene prodotto da aprile a luglio.
Responsabile Slow Food: Rosario Gugliotta – tel. 335 8391030 – rguglio@tin.it
Referente dei produttori: Carlo Amodeo – tel. 091 8114615 / 337 967373
apicolturaamodeo@libero.it

Asino ragusano

Fino a 30, 40 anni fa l’asino era una presenza importante nelle campagne del Sud. Oggi le
razze autoctone siciliane, tra le quali la ragusana, sono a rischio di estinzione. L’asino ragusano
ha un mantello baio scuro con ventre di biscia o di cervo, muso grigio a peli rasati, criniera e
coda nere, occhi grandi cerchiati di pelo bianco, orecchie dritte e di media lunghezza, groppa
larga e arti robusti. Il latte d’asina ha caratteristiche molto simili al latte umano e può essere
utilizzato per l’alimentazione dei neonati che soffrono di intolleranze alimentari.
Area di produzione: l’intero territorio della Sicilia
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: il latte di asina è disponibile tutto l’anno, ma la vendita è possibile solo presso le
aziende dei produttori. Con il latte di asina ragusana si producono anche cosmetici.
Responsabile Slow Food: Sabina Zuccaro – tel. 347 0557663 – sabi2z@libero.it
Referente dei produttori: Ketty Torrisi – tel. 333 5275920 – kettytorrisi@alice.it

Cappero di Salina

Nell’isola di Salina il cappero è parte integrante del paesaggio e, fino all’avvento del turismo,
ha costituito il fulcro dell’economia isolana. Oggi, questa coltura è in crisi, a causa della concorrenza dei prodotti nordafricani, meno costosi. I capperi sono raccolti a mano uno ad uno
e riposti in tini di legno, a strati, alternati con sale grosso. Dopo circa un mese sono pronti. I
capperi di Salina si caratterizzano per compattezza, profumo e uniformità. Più sono piccini e
più sono pregiati: sul mercato sono disponibili in quattro calibri: lagrimelle, puntine, mezzani e
capperoni. Si conservano fino a 3 anni.

presidio dell’Ape nera sicula © alberto peroli
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Area di produzione: isola di Salina (provincia di Messina)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: il cappero di Salina si raccoglie da maggio ad agosto: una volta messo sotto sale o
in salamoia, può essere consumato tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Giuseppe La Malfa – tel. 339 7847912 – lamalfanet@tin.it
Referente dei produttori: Daniela Virgona – tel. 338 7455912 – info@malvasiadellelipari.it

Capra girgentana

Il nome di questa razza dalle lunghissime corna a spirale, deriva da Girgenti (oggi Agrigento).
Ricorda un po’ le razze asiatiche e la sua origine, secondo alcuni, va ricercata fra le capre di quel
continente. Di taglia media con pelo lungo, folto e bianco (talvolta maculato), sul mento ha
una barbetta e, sulla fronte, un ciuffo folto. Il Presidio è costituito da un produttore di formaggi
che raccoglie il latte di alcuni allevatori e propone formaggi a latte crudo. Oggi gli allevatori del
Presidio allevano 700 capi, in particolare nell’area dell’agrigentino.
Area di produzione: l’intero territorio della Sicilia
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: i formaggi di capra girgentana sono reperibili tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Ignazio Vassallo – tel. 0922 878688 / 328 4206071 – ignazio.vassallo@tin.it
Referente dei produttori: Giacomo Gatì – tel. 0922 877604 / 339 2015195 – giagati@libero.it

Carciofo spinoso di Menfi

Le campagne di Menfi sono indiscutibilmente il territorio siciliano più vocato per la coltivazione
del carciofo: si coltiva su oltre 600 ettari, di cui solo 10 sono riservati al tradizionale “spinoso
di Menfi”. Un tempo questa varietà era l’unica coltivata in tutta l’area poi, dall’inizio degli anni
Ottanta, sono state introdotte varietà più produttive. Lo spinoso vanta una qualità eccellente e un
alto contenuto di lignina, che consente una migliore cottura e conservazione. Il Presidio nasce per
sostenere un gruppo di agricoltori e aiutarli ad affermarsi anche grazie alla produzione di sottoli.
Area di produzione: comuni dell’area costiera tra il fiume Carboi e il Belice (province di Trapani
e Agrigento)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: si raccoglie da dicembre ad aprile. I carciofi trasformati si possono trovare tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Mario Di Giovanna – tel. 340 4038051 – ing.digiovanna@tin.it
Referente dei produttori: Calogero Romano – tel. 389 5845254 – romanocalogero@libero.it

Cavolo trunzu di Aci

Fino alla fine degli anni Quaranta le “Aci” – prefisso utilizzato per individuare le dislocazioni
dell’antica Acireale – rifornivano Catania di eccellenti ortaggi e frutti prodotti sui terreni lavici
dell’Etna. Fra questi il cavolo trunzu (Brassica oleracea var. gongylodes) era uno dei più ricercati.
Si tratta di un cavolo rapa con il bulbo striati di viola, un colore che i terreni ricchi di minerali
dell’Etna conferiscono a molti ortaggi locali. Il Presidio nasce per valorizzare questa coltivazione
nelle aree storiche sull’Etna e preservare gli orti rimasti. Grossi centri commerciali e un’urbanizzazione dissennata hanno occupato infatti terreni fertili, lasciando pochissimo spazio alle
attività agricole nelle periferie di Catania.
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Area di produzione: comuni di Acireale, Aci S. Antonio, Aci S. Filippo, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e
Aci Castello (provincia di Catania)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: il cavolo trunzu si coltiva in due cicli, da maggio a giugno e da ottobre e novembre.
Responsabile Slow Food: Annamaria Grasso – tel. 339 3277662 – agrasso.slowfood@alice.it
Referente dei produttori: Enzo Pennisi – tel. 330 961921 – enzo_pennisi@alice.it

Cavolo vecchio rosolini

La città di Rosolini si trova tra le province di Ragusa e Siracusa, ai piedi dei monti Iblei e a pochi
chilometri dalla Val di Noto. Qui, da sempre, è tradizione coltivare ai bordi delle saline e degli
orti familiari, un’antica varietà di cavolo a foglia. Coltura poliennale (la pianta produce per 6-7
anni), si trapianta tra luglio e agosto e inizia a offrire i primi sfalci dagli inizi di ottobre fino alla
fine di marzo. I semi sono riprodotti in famiglia e le piantine sono destinate perlopiù al consumo
familiare. Sula tavola della zona Iblea – e in particolare a Modica – non può mai mancare.
Area di produzione: comuni di Rosolini, Noto e Palazzolo (provincia di Siracusa), comuni di Ispica,
Modica e Ragusa (provincia di Ragusa)
Stagionalità: Il prodotto va consumato fresco. La raccolta avviene tra agosto e marzo.
Responsabile Slow Food: Franco Motta – tel. 347 3438731 – francescomott@gmail.com
Referente dei produttori: Nicola Agosta – tel. 333 6835729 – valledeltellaro@virgilio.it

Cipolla di Giarratana

L’altopiano Ibleo è solcato da anguste vallate, incastrate nella roccia calcarea. I suoli bruni,
assieme al clima collinare, creano le condizioni ambientali ideali per la coltivazione di questa
cultivar di cipolla. Di dimensioni variabile tra i 200 grammi e i due chilogrammi, quindi a volte
anche molto grande, la cipolla di Giarratana è un ingrediente fondamentale per arricchire il
sapore di diversi piatti locali. Il sapore dolce e l’assenza totale di “piccantino” la rende utilizzabile anche a crudo, in insalata, condita semplicemente con olio extravergine di oliva e sale.
Area di produzione: comune di Giarratana (provincia di Ragusa)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: il periodo di raccolta della cipolla va da fine luglio a fine agosto, i trasformati possono
essere reperiti invece tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Lina Lauria – tel. 320 6339339 – lina.lauria@alice.it
Referente dei produttori: Salvatore Noto – tel. 333 2694009 – fagone.cipolladigiarratana@gmail.com

Cuddrireddra di Delia

Dal greco kollura (pane biscottato di forma solitamente anulare), la cuddrireddra è un rotolino di
pasta dalla complicata forma a corona, che si dice sia nata in omaggio alle castellane che vivevano a Delia durante la guerra dei Vespri Siciliani. Preparata con farina di grano duro, uova fresche,
zucchero, un poco di strutto, vino rosso, cannella e scorzette d’arancio, è fritta in olio extravergine
di oliva. In origine, era fatta in casa nel periodo di carnevale, ottenendo la caratteristica rigatura
per mezzo del “pettine”, attrezzo ormai introvabile ricavato dal banco di tessitura.
Area di produzione: comune di Delia (provincia di Caltanissetta)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: le cuddrireddre possono essere acquistate tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Pasquale Tornatore – tel. 348 3206302 – pasqualecator@tiscali.it
Referente dei produttori: Gioacchino Lionti – tel. 0922 826825 / 333 1168701
info@lacuddrireddra.com

Fagiolo badda di Polizzi

Da due secoli negli orti di Polizzi Generosa, nel parco delle Madonie, si coltiva un fagiolo bicolore: medio piccolo e tondeggiante, di qui il nome dialettale badda, cioè a palla. È un fagiolo
screziato, con una suddivisione netta tra due colorazioni distinte che, di volta in volta, sono avorio con macchie rosate, aranciate, oppure viola scuro, quasi nere. Con i fagioli badda – freschi o
secchi – si cucinano alcuni tra i piatti più tradizionali della cucina polizzana.
Area di produzione: comune di Polizzi Generosa (provincia di Palermo)
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Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana,
Provincia Regionale di Palermo
Stagionalità: il fagiolo badda si raccoglie da agosto a settembre, il prodotto essiccato può essere
reperito tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Anna Virga – tel. 340 9049741 – annavirga@virgilio.it
Referente dei produttori: Roberta Billitteri – tel. 340 5624176 – ro.billitteri@libero.it

Fagiolo cosaruciaru di Scicli

In siciliano cosaruciaru significa “cosa dolce”, e la dolcezza è una delle particolarità del fagiolo
di Scicli, oltre al suo colore caratteristico e alla buccia sottile. Il cosaruciaro è un cannellino color
bianco-panna con una macchiolina marrone tendente al rosso intorno all’ilo. I semi di questo
ecotipo sono tramandati di generazione in generazione nelle famiglie sciclitane. Nel tempo, il
cosaruciaru è diventato una coltura sempre più marginale. Poi è quasi totalmente scomparso e
solo alcuni affezionati contadini lo hanno coltivato nei propri orti per non perdere la possibilità
di mangiarlo in una buona zuppa di verdure o con le cotiche.
Area di produzione: comune di Scicli (provincia di Ragusa)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: i fagioli si raccolgono dal metà ottobre a metà novembre, ma si trovano secchi tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Stefania Lattuca – tel. 348 8074828 – lattucastefania@gmail.com
Referente dei produttori: Bartolomeo Ferro – tel. 338 1185438 – ferrobartolomeo@alice.it

Fava cottoia di Modica

Tradizionalmente utilizzata per l’alimentazione del bestiame e come leguminosa nella rotazione delle colture dei cereali, la fava è stata da sempre ben presente tra gli ingredienti della
cucina modicana. E lo testimonia il nome cottoia, cotto agevolmente, in tempi brevi, appunto.
Negli anni il miglioramento del tenore di vita della popolazione rurale e l’aumento dei consumi
di carne ne hanno determinato una drastica diminuzione della coltivazione.

Fava larga di Leonforte
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Area di produzione: agro-modicano, contrade Cannizzara, Mauto, Rassabia, Famagiorgia Calamarieri, Baravitalla, Bosco, Torre Palazzalla, Frigintini e Cinquevie.
Stagionalità: La fava cottoia di Modica può essere consumata fresca dopo la raccolta a partire
dalla terza decade di maggio o secca tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Peppe Barone – tel. 334 1415235 – peppebarone1960@libero.it
Referente dei produttori: Salvatore Cassarino – tel. 333 6578405 – info@agriturismomelograno.it

La coltivazione della fava larga di Leonforte è ancora oggi completamente manuale: proprio perché molto laboriosa e non abbastanza remunerativa, ogni anno vede diminuire il numero di campi
a disposizione. Tra novembre e dicembre si preparano i solchi, deponendo i semi a postarella (a

gruppi) e ricoprendoli di terra. Quando le piante cominciano ad avvizzire, si falciano, si fanno essiccare in piccoli covoni e si battono nell’aia. Per separare la furba (i resti di fogli e fusti) dal seme si
buttano in aria con un tridente. Il prodotto è saporito e non necessita di un lungo ammollo; anche
i tempi di cottura sono relativamente brevi. Essiccate, sono perfette per la pasta ccu’ i favi a du’
munni e per la frascatula (polenta con finocchietti selvatici e farina di fave abbrustolite e di ceci).
Area di produzione: comuni di Leonforte, Assoro, Nissoria, Enna, Calascibetta (provincia di Enna)
Stagionalità: le fave essiccate si possono trovare tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Stefania Mancini Alaimo – tel. 333 9218021 – mancinialaimo@hotmail.com
Referente dei produttori: Angelo Calì – tel. 339 2004123 – aziendaagricolarossi@tiscali.it

Fragolina di Sciacca e Ribera

Pare che le piccole fragole coltivate ancora oggi in quest’area dell’Agrigentino derivino da piantine
portate in Sicilia dai reduci di ritorno dalla Grande Guerra. Le fragoline resistettero e si acclimatarono piuttosto bene, dando origine a un ecotipo locale che ha popolato la valle del Verdura. Aromatica e molto profumata, dai frutti globosi, piccolini e di colore rosso intenso, la fragolina di Ribera ha
una stagione di raccolta relativamente breve ed è molto delicata, e i suoi coltivatori sono sempre
più esigui. Il Presidio Slow Food vuole far conoscere il prodotto, anche grazie a gelati e confetture.
Area di produzione: comuni di Sciacca, Ribera, Caltabellotta, Menfi (provincia di Agrigento)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: la fragolina si raccoglie da inizio aprile fino a fine di maggio.
Responsabili Slow Food: Mario Di Giovanna – tel. 340 4038051 – ing.digiovanna@tin.it
Angela Matina – tel. 389 1184137 – avv.angela.matina@alice.it
Referente dei produttori: Michele Bono – tel. 0925 86953/340 3417027 – m.bono@regione.sicilia.it

Lenticchia di Ustica

Sull’isola vulcanica di Ustica crescono lenticchie piccolissime. Sono coltivate da sempre su terreni lavici e fertili con tecniche prevalentemente manuali. Di colore marrone scuro, tenere e
saporite, non hanno bisogno di ammollo e cuociono in appena tre quarti d’ora. Le due ricette
classiche sono la zuppa, arricchita con le verdure locali e profumata con basilico o finocchietto
selvatico, e la pasta con le lenticchie, preparata con gli spaghetti spezzati.
Area di produzione: isola di Ustica (provincia di Palermo)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: le lenticchie si raccolgono nel mese di giugno, il prodotto essiccato può essere
reperito tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Marta Lo Sicco – tel. 339 2530638 – martalosicco@libero.it
Referente dei produttori: Margherita Longo – tel. 091 8449543 / 339 5212822
tramontana78@hotmail.com

Lenticchia di Villalba

La prima testimonianza scritta di questa coltivazione nel territorio di Villalba risale al 1900, ma
la lenticchia era già presente nel territorio molto prima. Come quella di Altamura, appartiene
alla tipologia a seme grande, tipica delle aree temperate. Il periodo di massima produzione si
è avuto fra gli anni Trenta e gli anni Sessanta, quando il 30% delle lenticchie italiane arrivava
dalla Sicilia. Successivamente il costo della manodopera e le rese limitate hanno costretto molti
agricoltori ad abbandonare la coltivazione, che oggi è stata ripresa da un gruppo di produttori.
Area di produzione: comune di Villalba e parte dei territori dei comuni di Mussomeli, Marianopoli,
Vallelunga e Cammarata (provincia di Caltanissetta).
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
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Stagionalità: la lenticchia si raccoglie a metà giugno e una volta essiccata è reperibile tutto l’anno
Responsabile Slow Food: Pasquale Tornatore – tel. 348 3206302 – pasqualecator@tiscali.it

Maiorchino

È uno dei più grandi pecorini d’Italia, sia in senso fisico che qualitativo. Notevole anche la sua
attitudine alle stagionature prolungate. Si produce da febbraio alla seconda decade di giugno
(nelle annate migliori) in piccole quantità, lavorando il latte crudo di pecora con una piccola aggiunta di latte di capra o vaccino. Gli animali sono allevati sui pascoli ricchi di essenze spontanee
dei monti Peloritani. La tecnica di produzione è molto complessa, in particolare la lunga e paziente fase della bucatura delle forme attraverso un ago detto “minacino” che, inserito più volte
nella massa, a cui fanno seguito ripetute pressioni con le mani, consente lo spurgo del siero.
Area di produzione: Monti Peloritani (provincia di Messina)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: il maiorchino si produce da febbraio a giugno ma si può reperire stagionato tutto
l’anno. La stagionatura minima è di quattro mesi.
Responsabile Slow Food: Antonino Mostaccio – tel. 328 9170297 – antonino.mostaccio@ct.ingv.it
Referente dei produttori: Mario Mirabile – tel. 090 935886 / 360 531442

Mandarino tardivo di Ciaculli

Un tempo la Conca d’Oro, la pianura agricola che circondava la città di Palermo, accoglieva nel
verde dei suoi agrumeti i viaggiatori che concludevano il Grand Tour. Oggi della Conca d’Oro è
rimasto poco: negli ultimi cinquant’anni ha perso l’80% delle aree coltivate; la città è dilagata
e si costruisce ancora. Una porzione ancora intatta però è rimasta: sono le borgate di Ciaculli
e Croceverde Giardina dove, negli anni ’40, per mutazione spontanea del mandarino avana,
nacque una varietà nuova che maturava più tardi, da gennaio a marzo. Un mandarino con
pochissimi semi, dolcissimo, succoso e dalla buccia fine. Il Presidio valorizza la produzione di 65
piccoli agrumicoltori riuniti in consorzio.
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Area di produzione: aree agricole limitrofe alla città di Palermo
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana,
Provincia Regionale di Palermo
Stagionalità: il periodo di maturazione del mandarino tardivo va dal mese di gennaio a marzo,
il prodotto trasformato in succhi e marmellate è reperibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Mario Indovina – tel. 348 7274350 – marioindovina@hotmail.com
Referente dei produttori: Giovanni D’Agati – tel. 091 6301769 / 339 2614123
dagati@tardivodiciaculli.it
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Mandorla di Noto

Nei mandorleti della Val di Noto si conserva una mandorla straordinaria: la romana, ottima per
la pasticceria. Questa antica cultivar ha un guscio spesso e legnoso: un involucro che trattiene i
grassi, conservando a lungo il sapore e il profumo della mandorla ma, per contro, la resa è molto bassa. Con la nascita del Presidio è stato stilato un disciplinare e i mandorlicoltori si sono riuniti in un’associazione. L’obiettivo è avere maggiore autonomia e fare in modo che le mandorle
in futuro siano smallate, essiccate, sgusciate, spellate e vendute direttamente dai produttori.
Area di produzione: comuni di Noto, Avola, Rosolini, Canicattini Bagni (provincia di Siracusa)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: il periodo di raccolta delle mandorle è da luglio ad agosto.
Responsabile Slow Food: Carmelo Maiorca – tel. 347 6557018 – carmelomaiorca@libero.it
Referente dei produttori: Concetto Scardaci – tel. 320 6747170 – scardaciconcetto@yahoo.it

Manna delle Madonie

Dalla corteccia dei frassini di Castelbuono e Pollina, nelle Madonie, nel culmine dell’estate, trasuda una sostanza azzurrina e resinosa che, esposta al sole, si rapprende trasformandosi nella
manna: un dolcificante naturale a bassissimo contenuto di glucosio e fruttosio. La tecnica per
raccoglierla è antichissima ed è sopravvissuta soltanto in questo angolo di Mediterraneo. Non
tutta la manna è di alta qualità: solo quella che scivola a stalattite senza toccare la corteccia
è purissima (la cosiddetta manna eletta). Il Presidio riguarda solo i cannoli di manna eletta.
Area di produzione: comuni di Castelbuono e di Pollina (provincia di Palermo)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: il periodo della raccolta della manna va da luglio ad agosto, ma la manna
è commercializzata tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Carmelo Giunta – tel. 339 4457038 – casalvecchiogeraci@libero.it
Referente dei produttori: Mario Cicero – tel. 320 6661849 – mariocicero78@libero.it

Masculina da Magghia

Ancora oggi il golfo di Catania è solcato quotidianamente dalle piccole imbarcazioni dei pescatori: da Capo Mulini (a nord), con i faraglioni delle Isole Ciclopi, a Capo Santa Croce (a sud) i
pescatori la notte calano le tratte, cioè le reti menaide, e pescano le masculine come ai tempi
di Omero. Le chiamano anche anciuvazzu o anciuvurineddu: molti nomi per le piccole, guizzanti
alici. L’imprigionamento della testa delle alici nelle maglie della rete (da cui il nome da magghia)
provoca un dissanguamento naturale che rende il pesce più gustoso e quindi pregiato. Il Presidio
produce anche conserve di alici sottosale nei cugnitti (i tradizionali contenitori in ceramica).
Area di produzione: golfo di Catania
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: la pesca della masculina si pratica da aprile a luglio, il prodotto sotto sale
è disponibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Annamaria Grasso – tel. 339 3277662 – agrasso.slowfood@alice.it
Referente dei produttori: Gaetano Urzì – tel. 345 3881807 / 366 5616187 – coopgolfo@gmail.com

Melone cartucciaru di Paceco

Le campagne di Paceco, nel Trapanese, dal mese di giugno si colmano di meloni. Precoci e molto
produttivi, a inizio stagione sono protagonisti del mercato ma, a fine luglio, causa il crollo del
prezzo, non è più conveniente raccoglierli. Nonostante l’elevata qualità, le vecchie varietà sono
state abbandonate perché meno produttive: tra queste c’era il cartucciaru di Paceco, dalla
forma allungata, con l’estremità un po’ ricurva, buccia liscia e gialla, polpa bianca e succosa.
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Grazie al lavoro di recupero dei tecnici della Regione e di alcuni agricoltori, il seme originario
del cartucciaru è stato rimesso in campo. Il Presidio vuole rilanciarne la coltivazione.
Area di produzione: comune di Paceco e parte del comune di Trapani (provincia di Trapani)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: i meloni si raccolgono da giugno ad agosto. Appesi in luogo fresco e ventilato, diventano più dolci e possono essere conservati per almeno due mesi.
Responsabile Slow Food: Giuseppe Raineri – tel. 335 6679150 – raineribenessere@tiscali.it
Referente dei produttori: Gaspare Fazio – tel. 320 6558313 – gaspare1927@libero.it

Melone purceddu di Alcamo

Il purceddu d’Alcamo ha forma ovale e buccia verde e rugosa, polpa bianca e succosa. È il classico melone “d’inverno”, uno dei prodotti più importanti e antichi dell’agricoltura trapanese.
Si raccoglie a partire dal mese di agosto fino a settembre e si conserva appeso in un ambiente
ventilato e asciutto diventando sempre più buono e dolce con il passare del tempo, tanto che
tradizionalmente gli ultimi meloni si consumano a Natale. Ottimo frutto da tavola, è anche
ingrediente del gelato e delle tradizionali granite siciliane.
Area di produzione: comune di Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi (provincia di Trapani)
e parte dei comuni di Camporeale, Roccamena, San Giuseppe Iato (provincia di Palermo)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: il melone purceddu si raccoglie da agosto a settembre, ma si conserva fino a Natale.
Responsabile Slow Food: Franco Saccà – tel. 349 8178279 – francosac@libero.it
Referente dei produttori: Giuseppe Pirrone – tel. 338 2238878 – info@cafisu.it

Oliva minuta

La minuta è una rara e antichissima cultivar siciliana: rustica, molto resistente alle avversità
climatiche, è presente in particolare nelle fasce collinari più alte dei Monti Nebrodi e molti
dei suoi alberi sono ultracentenari. La minuta, con le sue elevate concentrazioni in ortofenoli
e vitamina E, ha ottime qualità nutrizionali. I frutti, medio-piccoli, si raccolgono manualmente
dalla metà di ottobre alla metà di dicembre, e forniscono un olio delicatissimo, con un giusto
equilibrio tra l’amaro e il piccante, ricco di lievi sentori fruttati e note floreali. È particolarmente
indicato per i piatti a base di pesce.
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Area di produzione: Sinagra e alcuni comuni limitrofi dei Nebrodi (provincia di Messina)
Presidio sostenuto da: Comune di Sinagra, Assessorato delle risorse agricole e alimentari della
Regione Siciliana
Stagionalità: l’oliva minuta si raccoglie da metà ottobre a metà dicembre, l’olio e le olive da mensa
possono essere reperite tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Alberto Nuzzi – tel. 0941 561614 – soat.brolo@regione.sicilia.it
Referente dei produttori: Carmelo Messina – tel. 0941 598287 / 349 0611428
c.messina71@virgilio.it
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Pane nero di Castelvetrano

La forma è quella di una pagnotta rotonda, la crosta è dura, color caffè (cosparsa di semi di
sesamo), la pasta è morbida color giallo grano. Si impasta con due farine, quella di grano
biondo siciliano e quella ricavata da un’antica varietà di frumento, la timilìa (o tumminnía). Ed
è proprio grazie alla timilìa che il pane di Castelvetrano diventa nero, dolce, con profumi intensi
e aroma di tostato. Gli altri ingredienti sono acqua, sale e lievito naturale. L’ultimo segreto è la
cottura: solo nei forni a legna.
Area di produzione: comune di Castelvetrano (provincia di Trapani)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana,
Consorzio G. Pietro Ballatore per la Ricerca nella Filiera Cerealicola
Stagionalità: il pane nero di Castelvetrano si produce tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Francesco Sottile – tel. 328 9866195 – franci.sottile@gmail.com
Referente dei produttori: Tommaso Rizzo – tel. 0924 81088 / 340 0545109
rizzo.tommaso@libero.it

Pesca nel sacchetto

Dette tardive perché raccolte a settembre, ottobre e novembre, queste pesche si coltivano da
sempre a Leonforte, vicino a Enna. A giugno, ancora verdi, sono chiuse una a una in sacchetti
di carta pergamenata così da essere protette da vento, grandine e parassiti. Possono rimanere
sull’albero fino alla raccolta, che avviene quando sono perfettamente mature, facendo ruotare
leggermente il picciolo. Il lavoro d’insacchettatura richiede molta pazienza. È un prodotto sano
e genuino, che non riceve alcun trattamento parassitario, e arriva sul mercaro in una stagione
in cui si potrebbero mangiare solo pesche d’importazione.
Area di produzione: comuni di Leonforte, Assoro, Nissoria, Enna, Calascibetta (provincia di Enna)
Stagionalità: le pesche nel sacchetto si raccolgono da agosto fino ad ottobre.
Responsabile Slow Food: Stefania Mancini Alaimo – tel. 333 9218021 – mancinialaimo@hotmail.com
Referente dei produttori: Giovanni Trovati tel. 0935 1976007 / 338 9110383
info@aziendasamperi.com

Piacentinu ennese

Tra i monti Erei e la valle del Dittaino, in provincia di Enna, le primavere sono piovose e le estati
umide. Grazie alla ricca vegetazione (sulla,veccia, rosmarino e finocchio selvatico oltre a numerose altre piante della macchia mediterranea) che cresce tra i 400 e gli 800 metri sul livello
del mare, è una delle province siciliane con il maggior numero di allevamenti ovini. Comisana,
Pinzirita, valle del Belice sono solo alcune delle pecore autoctone siciliane allevate tra queste
colline. Sin dai tempi antichi, dal loro latte unito allo zafferano coltivato nell’area, si ottiene
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il piacentinu (in dialetto locale significa “che piace”). La tecnica di lavorazione, che prevede
l’aggiunta di acqua calda alla cagliata, e l’uso attento del sale ne fanno uno dei formaggi meno
aggressivi della Sicilia. Dopo una maturazione di circa 60 giorni, ha odore delicato e sapore
aromatico e dolce dovuto alla presenza dello zafferano.
Area di produzione: comuni di Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Piazza Armerina,
Pietraperzia, Valguarnera, Villarosa, (provincia di Enna).
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: Il piacentinù ennese è reperibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Stefania Mancini Alaimo – tel. 333 9218021 – mancinialaimo@hotmail.com
Referente dei produttori: Gaetano Nicoletti – tel. 0935 667255 – ilcavalcatore@virgilio.it

Pistacchio verde di Bronte

Questa varietà cresce sui terreni accidentati e lavici di Bronte e in nessun’altra parte d’Europa.
Solo qui ha un colore verde smeraldo così brillante e un profumo così intenso, resinoso, grasso. Raccolto a mano in piccole quantità, il pistacchio verde di Bronte non riesce a reggere la
concorrenza con i frutti meno saporiti, ma meno costosi provenienti dall’Iran, dalla Turchia e
dall’America. Per questo è nato un Presidio: per aiutare i produttori a distinguersi sul mercato
e valorizzare un’antica varietà di eccellente qualità.
Area di produzione: comune di Bronte (provincia di Catania)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: il pistacchio di Bronte si raccoglie nel mese di settembre: negli anni di carica (a un
anno di raccolto segue infatti un anno successivo di raccolta scarsissima) il prodotto sgusciato si può
trovare tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Annamaria Grasso – tel. 339 3277662 – agrasso.slowfood@alice.it
Referente dei produttori: Antonino Nunzio Caudullo – tel. 095 7722372 / 328 8283043
ncaudullo@tiscali.it

Pomodoro siccagno della valle del Bilìci

Nei piccoli centri dell’entroterra siciliano, ancora oggi, nessuna famiglia affronta l’inverno senza avere preparato, da sola o in comunità, la propria passata di pomodoro. In particolare, la
lavorazione dei pomodori siccagni avviene nel pieno dell’estate e, oltre alla passata, si prepara
il doppio o triplo estratto. I pomodori ideali per questa lavorazione, però, non si trovano più:
la coltivazione in asciutta non richiede acqua, ma il raccolto è poco produttivo, e per questo
è stata abbandonata. Un produttore di Villalba ha custodito un ecotipo storico e lo ha messo
a disposizione di altri coltivatori. Il siccagno si trova sul mercato come pomodoro da serbo,
essiccato, oppure lavorato come passata e doppio estratto.

Provola delle Madonie
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Area di produzione: comuni dell’alta valle del Belìce (province di Caltanissetta e Palermo).
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: il siccagno del Presidio si raccoglie dalla metà di luglio a fine agosto, ma è disponibile tutto l’anno sotto forma di passata e di estratto.
Responsabile Slow Food: Pasquale Tornatore – tel. 348 3206302 – pasqualecator@tiscali.it
Referente dei produttori: Francesco Di Gèsu – tel. 0934 674869 – info@fattoriadigesu.it

Si produce in una delle aree più ricche di biodiversità d’Italia: le Madonie, gran parte delle quali
sono all’interno di un parco naturale. Tipico formaggio vaccino a pasta filata (come la cugina provola dei Nebrodi leggermente più affusolata), ha la forma di un fiasco panciuto e la crosta liscia e sottile di color giallo paglierino. La provola del Presidio viene prodotta in modo artigianale con il latte
crudo di vacca e un’aggiunta di latte ovino. Esiste anche una versione leggermente affumicata.

Area di produzione: massiccio delle Madonie (provincia di Palermo)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: la provola delle Madonie si produce da marzo a giugno. Deve essere stagionata
almeno tre mesi.
Responsabile Slow Food: Aldo Gallina – tel. 339 4569452 – cataldo.gallina@libero.it
Referente dei produttori: Grazia Invidiata – tel. 328 4723440 – inv.sandra@inwind.it

Provola dei Nebrodi

È un tradizionale caciocavallo prodotto dai casari dei Monti Nebrodi. Le dimensioni variano secondo
l’area di produzione: si va dal chilogrammo nei Nebrodi nordoccidentali al chilogrammo e mezzo o
più nei Nebrodi centrali per arrivare ai cinque chili nei Nebrodi orientali. La forma è ovoidale, con la
classica testina tipica dei caciocavalli (utilizzata per legarlo e appenderlo). Le forme hanno crosta liscia, lucida, di colore paglierino ambrato. Il sapore, con la stagionatura, varia dal dolce al piccantino.
Area di produzione: tutta l’area dei Nebrodi (province di Messina, Enna e Catania)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: la provola dei Nebrodi si produce da marzo a giugno. Dev’essere stagionata almeno tre mesi.
Responsabile Slow Food: Vincenzo Pruiti – tel. 0941 438179 / 320 4206027
soat.castellumberto@regione.sicilia.it
Referente dei produttori: Antonino Borrello – tel. 333 1690200 – f.lli_borrello@virgilio.it

Razza bovina cinisara

Fino agli anni Cinquanta del Novecento, le montagne che vanno dal palermitano alle Madonie
erano punteggiate da mandrie di vacche che spiccavano sullo sfondo pietroso per il colore
nerissimo: erano le Cinisare, selezionate nei secoli per abitare queste rocce aspre, scarse di vegetazione, ventose e caldissime durante l’estate. Il manto nero uniforme è il carattere distintivo
di questa razza, oltre alla taglia media e, nei maschi, le corna ben sviluppate a forma di lira.
La cinisara è stata riconosciuta solo nel 1995: a lungo, infatti, è stata associata alla vacca di
razza modicana. Dal suo latte si ricavano caciocavallo palermitano, caciotte fresche e ricotta.
Area di produzione: tutto il territorio della Sicilia
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: I formaggi e la carne di cinisara sono reperibili tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Mario Indovina – tel. 348 7274350 – marioindovina@hotmail.it
Referente dei produttori: Paolo Valentini – tel. 329 6167427 – valentini.pal@inwind.it

presidio delLa Razza bovina cinisara © alberto peroli
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Razza modicana

La modicana è una razza bovina allevata da sempre in Sicilia. Ha il mantello rosso, con sfumature dal vinoso al nero. Brada tutto l’anno, in particolare sui pascoli degli Iblei, ma anche nei
Monti Sicani, è ricoverata soltanto per la mungitura: come tutte le vacche selvagge, inoltre, dà
latte soltanto se, al suo fianco, c’è il vitellino. Il suo latte è straordinario: una materia prima
ideale per uno dei formaggi siciliani più pregiati, il ragusano, ma anche per ottimi caciocavalli e
provole. Il Presidio è nato per far conoscere e apprezzare tutti i formaggi prodotti con il latte di
questa razza e per trovare un mercato alla sua carne estremamente salubre.
Area di produzione: tutto il territorio della Sicilia
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: con il latte crudo di modicana si producono caciocavallo, ragusano e provola.
Sono prodotti da ottobre a maggio, ma è possibile trovarli stagionati tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Salvo Paolo Mangiapane – tel. 340 3348406 – salvopma@tin.it

Sale marino di Trapani

Lungo la costa trapanese, in un suggestivo scenario di acqua, mulini a vento e piramidi bianche
che diventano rosa al calare del sole, ogni estate – da millenni – si perpetua un rito. È la raccolta
manuale del sale marino, che avviene dopo aver lasciato evaporare l’acqua marina all’interno di
grandi vasche. Nelle saline industriali la raccolta è meccanizzata e il sale può subire procedimenti
di raffinazione o aggiunte di altri sali minerali. L’unico procedimento a cui è sottoposto il sale
del Presidio è la frantumazione. Al contrario di altri sali è grigiastro (non subisce sbiancamenti)
e molto più umido. I produttori artigianali sono pochi e poco organizzati e il loro sale non riesce
a reggere la concorrenza con il sale delle grandi saline industriali. Per aiutarli è nato un Presidio.
Area di produzione: comuni di Trapani e Paceco, all’interno di due aree protette: la riserva naturale
orientata delle saline di Trapani e Paceco e le saline dello Stagnone (provincia di Trapani).
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: il sale si raccoglie da luglio a settembre, ma è reperibile durante tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Giuseppe Raineri – tel. 335 6679150 – raineribenessere@tiscali.it
Referente dei produttori: Carmelo Culcasi – tel. 0923 867374 / 338 6062549 – salineculcasi@alice.it

Suino nero dei Nebrodi

Di taglia piccola e mantello scuro, i suini neri dei Nebrodi sono allevati allo stato semibrado e
brado nei boschi di faggi e querce dei monti Nebrodi. Frugale e resistente, questa razza, negli
ultimi anni, ha visto ridursi considerevolmente il numero dei capi. Per salvarla, bisogna valorizzare le sue carni straordinarie, proponendole nelle tante specialità norcine siciliane: il salame
fellata, la salsiccia dei Nebrodi, i capocolli, i prosciutti e le pancette.

Susine bianche di Monreale
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Area di produzione: tutti i comuni dell’area dei Nebrodi (province di Messina, Enna e Catania)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: la carne e i salumi del suino nero sono reperibili tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Vincenzo Pruiti – tel. 0941 438179 / 320 4206027
soat.castellumberto@regione.sicilia.it
Referente dei produttori: Antonino Borrello – tel. 333 1690200 – f.lli_borrello@virgilio.it

Sono piccole, a buccia giallo chiara e dolcissime, la forma è a cuore, per questo si chiamano
aridd’a core (a punta di cuore) e un’altra varietà più tardiva, sanacore, perché la credenza popolare attribuiva loro poteri medicamentosi per le malattie di cuore. Sono coltivate nei giardini
di Monreale, in piena Conca d’Oro, da alcuni coltivatori che perpetuano un’antica tradizione di
conservazione. Si avvolgono le susine più tardive, quelle che maturano a fine agosto-settembre,

in una delicata carta bianca come tante piccole caramelle e si ripongono appese in un luogo
fresco. Si conservano così fino a novembre.
Area di produzione: comune di Monreale (provincia di Palermo)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: le susine si raccolgono da luglio a settembre, essiccate o trasformate sono reperibili
tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Paolo D’Amore – tel. 338 5405054 – pablo.1007@hotmail.it
Referente dei produttori: Marilù Monte – tel. 091 8889148 / 331 5934679
monte@susinebianche.com

Vastedda della valle del Belice

La vastedda è un raro formaggio di pecora a pasta filata. In passato i casari della valle del Belice
lo producevano nel periodo estivo tentando di recuperare i pecorini che presentavano dei difetti. Il nome vastedda deriva infatti probabilmente dal dialetto vasta cioè guasta, andata a male.
Ricavato dal latte della pecora valle del Belice, è un formaggio – da consumare freschissimo
– straordinario per fragranza, suadenza e intensità gustativa.
Area di produzione: valle del Belìce (province di Trapani, Agrigento e Palermo)
Presidio sostenuto da: Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana
Stagionalità: la vastedda si produce da maggio a ottobre.
Responsabile Slow Food: Franco Saccà – tel. 349 8178279 – francosac@libero.it
Referente dei produttori: Baldo Cucchiara – tel. 0924 68023 / 333 3419865
info@aziendacucchiara.it

toscana
Agnello di Zeri

È una pecora rustica, medio grande, con la testa proporzionata e il manto bianco. Viene allevata
al pascolo tranne che nella cattiva stagione. Il latte della pecora, ricchissimo di elementi nutritivi, serve unicamente per allevare gli agnelli. Grazie a questo alimento materno e alle erbe dei
pascoli, gli agnelli hanno una carne straordinariamente tenera e profumata. La preparazione
più tradizionale è l’agnello al testo.
Area di produzione: comuni di Zeri, Mulazzo, Pontremoli, Filattiera, Bagnone, al di sopra degli 800
metri di altitudine (provincia di Massa-Carrara)
Presidio sostenuto da: Provincia di Massa-Carrara, Comunità Montana della Lunigiana, Comune
di Zeri, Camera di Commercio di Massa-Carrara
Stagionalità: la carne di agnello può essere reperita durante l’anno a seconda dei cicli riproduttivi
della razza, in particolare tra dicembre e aprile.
Responsabile Slow Food: Marco Cavellini – tel. 333 3261940 – slowfoodluniapua@gmail.com
Referente dei produttori: Cinzia Angiolini – tel. 339 6397599 – tercana@libero.it

presidio della Cipolla di Certaldo © oliviero toscani
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Biroldo della Garfagnana

Questo antico sanguinaccio si fa con la testa del maiale (bollita e disossata), sangue e spezie:
finocchietto selvatico, noce moscata, chiodi di garofano, cannella, anice stellato, a volte un po’
di aglio e, naturalmente, sale e pepe. Ottenuto l’impasto si insacca e si fa bollire per altre tre ore.
In bocca è morbido ed equilibrato: sangue e spezie non prevaricano il sapore della carne magra
della testa, ma gli conferiscono sentori delicati e persistenti. Il Presidio ha riunito in associazione
i pochi produttori di biroldo rimasti, aiutandoli a far conoscere questo prodotto antico.
Area di produzione: comuni della Garfagnana e della Media Valle del Serchio (provincia di Lucca)
Presidio sostenuto da: Gal della Garfagnana, Comunità Montana della Garfagnana, Comunità
Montana della Media Valle del Serchio
Stagionalità: il periodo di produzione tradizionale va da ottobre ad aprile.
Responsabile Slow Food: Alessio Pedri – tel. 349 3285213 – alessio.pedri@gmail.com
Referente dei produttori: Luigi Angelini – tel. 0583 666101 – guazzelli.marco@virgilio.it

Bottarga di Orbetello

A Orbetello l’arte di conservare il pesce è stata introdotta probabilmente dagli spagnoli, che
già nel Cinquecento affumicavano anguille e condivano i pesci con l’escabece, una salsa a base
di aceto. Anche la bottarga di cefalo (dall’arabo botarikh, che significa uova di pesce salate) si
produce, da sempre, a Orbetello. Si prepara estraendo con delicatezza le sacche ovariche del
cefalo femmina mettendole sotto sale per qualche ora, pressandole e facendole essiccare. Tenera e ambrata, è ottima a fettine sottilissime con un velo d’extravergine e un tocco di limone.
Area di produzione: laguna di Orbetello (provincia di Grosseto)
Presidio sostenuto da: Provincia di Grosseto
Stagionalità: la pesca del cefalo può essere effettuata tutto l’anno ma culmina nel periodo
di agosto e settembre.
Responsabile Slow Food: Massimo Bernacchini – tel. 348 7304261 – info@orbetellopesca.it
Referente dei produttori: Pierluigi Piro – tel. 0564 850015 – piroluigi@virgilio.it

Cipolla di Certaldo

Citata dal Boccaccio nel Decameron, la cipolla di Certaldo è un elemento fondante dell’identità
cittadina. Ne esistono due varietà: la statina ha forma tonda, colore tendente al viola, polpa succosa, dolce e sapida, e si consuma fresca nei mesi estivi; la vernina è schiacciata ai poli, ha colore
rosso intenso, sapore pungente, e si trova da fine agosto per tutto il periodo invernale. Entrambe
sono ottime in zuppa e nella francesina o lesso rifatto, bollito di manzo ripassato in padella.
Area di produzione: comune di Certaldo (provincia di Firenze)
Stagionalità: l’epoca di raccolta va da maggio ad agosto per la statina e da agosto a settembre
per la vernina.
Responsabile Slow Food: Andrea Tongiani – tel. 335 353439 – tongia2002@libero.it
Referente dei produttori: Francesco Carpitelli – tel. 380 5430409 – francesco.carpitelli@libero.it

Fagiolo di Sorana
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È un cannellino particolare, piccolo e dalla buccia sottilissima, la forma schiacciata, quasi piatta.
Sapido e molto digeribile, il fagiolo di Sorana viene coltivato in una piccola valle in provincia di
Pistoia, sulle sponde del torrente Pescia. La sua coltivazione si estende su pochi ettari; si raccoglie
a mano dalla pianta, quindi secca al sole per 3-4 giorni. Viene conservato, nel periodo invernale,
in appositi contenitori con l’aggiunta di pepe in grani, radici di valeriana o foglie di alloro.
Area di produzione: valle del torrente Pescia nel comune di Pescia (provincia di Pistoia)

Presidio sostenuto da: Comune di Pescia, Provincia di Pistoia, Comunità Montana
dell’Appennino Pistoiese, consorzio Montagne e Valli di Pistoia
Stagionalità: la raccolta del fagiolo avviene tra agosto e settembre, una volta essiccato è
disponibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Giulio Malvezzi – tel. 328 7426245 – giuliomalvezzi@gmail.com
Referente dei produttori: Renzo Malvezzi – tel. 335 331718 – renzo.malvezzi@toscanallevatori.it

Fagiolo rosso di Lucca

I terreni della piana di Lucca sono dedicati da secoli alla coltivazione di cereali e fagioli, in particolare il fagiolo rosso di Lucca, che era prodotto nelle aree più fertili. Il seme ha un colore rosso di
varia intensità con striature che vanno dal vinaccia scuro al nerastro. Il sapore intenso e la morbidezza della pasta lo rendono ideale per i primi piatti della tradizione lucchese: minestra di farro,
zuppa alla frantoiana, pasta e fagioli. Un attento lavoro di selezione ha consentito di recuperare
il seme del rosso di Lucca ma anche di altre varietà. Un patrimonio collettivo che il Presidio vuole
valorizzare e riportare sul mercato, incentivando anche la ristorazione locale a proporre i piatti
della gastronomia lucchese utilizzando i fagioli storici del territorio.
Area di produzione: comuni di Lucca, Capannori e Porcari (provincia di Lucca)
Presidio sostenuto da: fondi raccolti con il progetto Alleanza Slow Food dei Cuochi 2011
Stagionalità: la raccolta si effettua a partire dal mese di agosto fino ai primi di settembre, essiccato
è disponibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Marco Del Pistoia – tel. 329 7399748 – rossodilucca@gmail.com

Fico secco di Carmignano

La varietà dottato è la migliore per produrre i fichi secchi di Carmignano. Appena raccolti i frutti
sono aperti e sistemati su stuoie di canniccioni, che vengono esposte prima al fumo di zolfo e,
successivamente, al sole, per 4-5 giorni. Sono quindi riposti per un mese in un locale fresco e
asciutto; quando si forma un velo di zucchero in superficie (la gruma), si sovrappongono per
formare le picce, dalla forma a otto. In mezzo a ogni coppia di fichi si aggiungono semi di anice.
Si mangiano con la mortadella di Prato oppure come dolce, abbinati al Vin Santo.
Area di produzione: comuni di Carmignano e Poggio a Caiano (provincia di Prato)
Presidio sostenuto da: Provincia di Prato, Comune di Carmignano, Camera di Commercio di Prato
Stagionalità: la raccolta del fico avviene dalla metà di agosto fino alla fine di settembre. Il fico secco
non può essere messo in commercio prima del 29 settembre (San Michele, patrono di Carmignano).
Responsabile Slow Food: Mirko Benzi – tel. 349 5588130 – info@slowfood.prato.it
Referente dei produttori: Siro Petracchi – tel. 335 354906 – siro.petracchi@virgilio.it

presidio del Fagiolo rosso di Lucca © roberto giomi
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Mallegato

A San Miniato resiste la tradizione del sanguinaccio, quello fatto senza carne suina, a parte
un poco di lardo. La versione classica, peculiare di tutto l’areale pisano, prevede di insaccare il sangue crudo e di condirlo con lardelli, sale, noce moscata, cannella, pinoli e uva passa. Si mettono poi i sanguinacci a bollire nel pentolone e si lasciano cuocere sino a quando
raggiungono la consistenza giusta. Alla vista il mallegato è scuro, quasi nero, e il gusto non è
facile: aromatico per le spezie e dolce per il sangue. Si mangia freddo, tagliato a fette spesse
anche due centimetri oppure infarinato e fritto in padella.
Area di produzione: tutta la provincia di Pisa, in particolare San Miniato e comuni limitrofi
Presidio sostenuto da: Provincia di Pisa, Comune di San Miniato
Stagionalità: il periodo di produzione è tipicamente invernale, da ottobre ad aprile.
Responsabile Slow Food: Lucia Alessi – tel. 339 1500740 – slowfoodsanminiato@alice.it
Referente dei produttori: Sergio Falaschi – tel. 0571 43190 – info@sergiofalaschi.it

Marocca di Casola

Marocca pare derivi dal dialettale marocat, cioè poco malleabile: questo pane, infatti, in passato, aveva una consistenza molto dura. Si ottiene impastando la farina di castagne con quella di
grano e aggiungendo alcune patate lesse schiacciate. Tradizionale della Lunigiana, era prodotto
tutto l’anno grazie alla conservabilità della farina di castagne, l’unica sempre disponibile in
montagna poiché la coltivazione del frumento era limitata al fondovalle.
Area di produzione: comune di Casola in Lunigiana (provincia di Massa-Carrara)
Presidio sostenuto da: Provincia di Massa-Carrara
Stagionalità: la marocca si produce tutto l’anno, data l’alta conservabilità della farina di castagne,
ma la produzione maggiore si fa a novembre e per tutto il periodo autunnale, grazie alla disponibilità
di farina di nuova produzione.
Responsabile Slow Food: Marco Cavellini – tel. 333 3261940 – slowfoodluniapua@gmail.com
Referente dei produttori: Fabio Bertolucci – tel. 347 2354711 – lamaroccadicasola@email.it

Mortadella di Prato

In Toscana, la mortadella nasce dall’esigenza di utilizzare al meglio le carni scartate nella preparazione dei salami e i tagli suini di seconda scelta. Così, agli inizi del Novecento, a Prato e in
alcune zone della provincia di Pistoia, si inizia a insaccare queste carni, a conciarle con spezie e
liquori e a cuocerle in acqua. La mortadella di Prato è un salume raffinato, che si presenta con
una coloritura rosata tendente all’opaco, dovuta all’aggiunta di alchermes nell’impasto, e che
sprigiona suggestivi profumi di spezie.

Palamita del mare di Toscana
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Area di produzione: comune di Prato e comune di Agliana (provincia di Pistoia)
Presidio sostenuto da: Provincia di Prato, Camera di Commercio di Prato
Stagionalità: si produce si effettua tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Mirko Benzi – tel. 349 5588130 – info@slowfood.prato.it
Referente dei produttori: Carlo Conti – tel. 0574 630192 – info@salumificio-conti.com

Erroneamente considerato un parente povero del tonno, la palamita è una prelibatezza che si
gusta al meglio sott’olio, con foglie di alloro, pepe e zenzero. Pescato in tutta l’area marina
dell’arcipelago toscano, appartiene alla famiglia dei tonni e degli sgombri, ai quali assomiglia
nell’aspetto. Ha corpo allungato (può arrivare fino a 80 centimetri di lunghezza), bocca ampia
con denti affilati e striature nerastre oblique su fondo blu elettrico.

Area di produzione: area marina dell’arcipelago toscano (province di Grosseto e Livorno)
Presidio sostenuto da: Provincia di Grosseto, Provincia di Livorno
Stagionalità: si pesca dalla tarda primavera all’inizio dell’estate (maggio-giugno) e nel periodo
autunnale (ottobre-novembre). Una volta trasformato è reperibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Massimo Bibbiani – tel. 0586 760095 – maxbib@alice.it
Referente dei produttori: Massimo Bernacchini – tel. 348 7304261 – info@orbetellopesca.it

Pane di patate della Garfagnana

In Garfagnana e in una parte della valle del Serchio è tuttora viva la tradizione del pane di patate, chiamato anche garfagnino. La ricetta prevede di aggiungere alla farina di grano un 15%
di patate lesse e schiacciate, che rendono il pane particolarmente morbido e saporito. Le grandi
pagnotte di uno o due chili, tagliate a fette, sono ottime abbinate ai salumi della Garfagnana,
quasi tutti piuttosto salati come è tradizione in Toscana.
Area di produzione: Garfagnana (provincia di Lucca)
Stagionalità: si produce da luglio a marzo, il tempo che intercorre tra la raccolta e il periodo di
massima conservazione delle patate.
Responsabile Slow Food: Alessio Pedri – tel. 349 3285213 – alessio.pedri@gmail.com
Referente dei produttori: Paolo Magazzini – tel. 0583 696143 – magazzini.paolo@libero.it

Pecorino della montagna pistoiese

Sulle montagne pistoiesi ci sono famiglie di pastori e casari che fanno pecorini come cento anni
fa: portano le pecore in alpeggio, usano caglio naturale e non si sono mai sognati di pastorizzare
il latte. Allevano pecore massesi, dal pelo nero lucido e dalla testa leggera con profilo montonino
e corna scure a spirale. I casari producono tre tipi di cacio: il fresco (di sette, venti giorni), l’abbucciato (di almeno 35 giorni) e il pecorino da serbo (che stagiona due o tre mesi, ma anche un anno).
Area di produzione: comuni della montagna pistoiese (provincia di Pistoia)
Presidio sostenuto da: Provincia di Pistoia, Associazione provinciale allevatori di Pistoia,
Comunità Montana Appennino pistoiese
Stagionalità: si può trovare tutto l’anno, nel rispetto dei cicli di lattazione delle massesi,
ma la tipicità del pecorino fresco si esprime al meglio in primavera e in autunno.
Responsabile Slow Food: Giulio Malvezzi – tel. 328 7426245 – giuliomalvezzi@gmail.com
Referente dei produttori: Renzo Malvezzi – tel. 335 331718 – renzo.malvezzi@toscanallevatori.it

Prosciutto bazzone

Il nome bazzone deriva dalla forma di questo prosciutto, particolarmente allungata, che ricorda un
mento pronunciato, detto per l’appunto bazzo nel dialetto locale. Si ottiene da suini cresciuti allo
stato semibrado e nutriti con farro, mele e pere, castagne, ghiande e scotta (lo scarto di lavorazione
dei piccoli caseifici presenti in zona). Se ne ottiene un prosciutto dal grasso roseo e delicato, che sprigiona aromi di ghianda, muschio e castagna. È ottimo abbinato al pane di patate della Garfagnana.
Area di produzione: comuni della media valle del Serchio e della Garfagnana (provincia di Lucca)
Presidio sostenuto da: Comunità Montana Media Valle del Serchio
Stagionalità: si produce da settembre ad aprile-maggio. La stagionatura minima è di 20 mesi.
Responsabile Slow Food: Alessio Pedri – tel. 349 3285213 – alessio.pedri@gmail.com
Referente dei produttori: Rolando Bellandi – tel. 0583 77008 – info@anticanorcineria.it

Prosciutto del Casentino

Il Presidio ha recuperato un’antica tradizione del Casentino: la produzione di prosciutto e l’allevamento semibrado del suino grigio del Casentino. Questi animali, in base alle regole di
un disciplinare rigoroso, sono allevati all’aperto, in modo che l’alimentazione sia costituita
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prevalentemente dal pascolo (nel sottobosco di querce e castagni) con integrazione di prodotti
vegetali naturali. Il prosciutto ha una forma tondeggiante, leggermente allungata e tendente al
piatto. La stagionatura minima è di 18 mesi.
Area di produzione: comuni del Casentino (provincia di Arezzo)
Presidio sostenuto da: Provincia di Arezzo, Comunità Montana del Casentino, Camera
di Commercio di Arezzo
Stagionalità: la produzione avviene tutto l’anno, con l’eccezione dei mesi più caldi, la stagionatura
minima è di 18 mesi.
Responsabile Slow Food: Giancarlo Russo – tel. 335 5921224 – info@formcibus.it
Referente dei produttori: Simone Fracassi – tel. 0575 591480 – macelleriafracassi@alice.it

Razza maremmana

Questa razza autoctona dalle grandi corna a lira e dal manto chiaro con sfumature grigie è frugale e straordinariamente robusta. Mal sopporta la stalla e questo spiega la sopravvivenza della
figura del buttero, il mandriano a cavallo che segue e guida le mandrie brade. Un allevamento
che contribuisce in modo decisivo al benessere degli animali e alla sapidità e salubrità delle
carni. La ricetta locale per apprezzarle al meglio è uno spezzatino fatto con i pezzi più muscolosi.
Area di produzione: Maremma (provincia di Grosseto)
Presidio sostenuto da: Provincia di Grosseto
Stagionalità: la carne di maremmana può essere reperita tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Giulio Malvezzi – tel. 328 7426245 – giuliomalvezzi@gmail.com
Referente dei produttori: Marco Locatelli – tel. 0564 407180 – razzamaremmana@libero.it

Sfratto dei Goym

Lo sfratto è un biscotto cilindrico con un ripieno a base di noci tritate, miele, scorza di arancia,
noce moscata e un involucro molto sottile di pasta non lievitata. Questo dolce rappresenta
senza dubbio uno dei prodotti più importanti della tradizione ebraica dei comuni di Pitigliano e
Sorano, o meglio, dell’incontro fra la tradizione ebraica e la gastronomia maremmana.

presidio della Razza maremmana © manfredo pinzauti
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Area di produzione: comuni di Pitigliano e Sorano (provincia di Grosseto)
Presidio sostenuto da: Provincia di Grosseto, Comune di Pitigliano
Stagionalità: lo sfratto si produce tutto l’anno, ma soprattutto nel periodo natalizio.
Responsabile Slow Food: Nicola Santoro – tel. 392 3900051
Referente dei produttori: Francesca Ladu – tel. 389 6878911 – checcaladu@gmail.com

presidio del Botìro di Primiero di malga © alberto peroli

Tarese Valdarno

È una pancetta tesa la cui particolarità è data dalle grandi dimensioni: 50 centimetri per 80. Una
grandissima pancetta, insomma, confezionata lavorando la schiena e la pancia del maiale con aglio
rosso e una miscela di pepe in polvere, buccia di arancia e spezie. Dopo un riposo nel sale di circa
dieci giorni, viene lavata e appesa ad asciugare per un giorno. Successivamente si ripete il procedimento di salatura e speziatura, si ricopre di pepe in polvere e si pone a stagionare per 2-3 mesi.
Area di produzione: comuni di Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Bucine, Terranuova Bracciolini,
nell’area del Valdarno (provincia di Arezzo)
Presidio sostenuto da: Provincia di Arezzo, Camera di Commercio di Arezzo, Comune di Montevarchi
Stagionalità: si produce tutto l’anno, con l’eccezione dei periodi più caldi, la stagionatura minima
è di 90 giorni.
Responsabile Slow Food: Gianrico Fabbri – tel. 328 4021651 – gianrico.fabbri@gmail.com
Referente dei produttori: Irene Betti – tel. 333 4433016 – bettiirene89@gmail.com

Testarolo artigianale pontremolese

Il testarolo pontremolese artigianale si distingue da quello comune, diffuso in Lunigiana, per la
cottura nei tradizionali testi di ghisa arroventati e per l’uso di farine da grani autoctoni coltivati
nelle montagne zerasche. Alla vista, si distingue perché la pasta è bucherellata, a seguito dell’evaporazione dell’acqua dall’impasto. Sottile, morbido e leggero, si consuma come una normale
pasta con il pesto.
Area di produzione: comune di Pontremoli e alcuni comuni limitrofi (provincia di Massa Carrara)
Presidio sostenuto da: Comune di Pontremoli, Provincia di Massa Carrara
Stagionalità: si produce durante tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Marco Cavellini –tel. 333 3261940 – slowfoodluniapua@gmail.com
Referente dei produttori: Alberto Bellotti – tel. 0187 832582

trentino alto adige
Botìro di Primiero di malga

Tradizionalmente, dai tempi della Serenissima, il burro di Venezia (botìro, in dialetto locale) proveniva dagli alpeggi della zona di Primiero, proprio sotto le vette dolomitiche delle Pale di San
Martino. La qualità era eccezionale, tanto che le malghe locali riservavano tutta la panna alla
produzione di burro e il formaggio, magro, era solo un prodotto residuale. I panetti erano ricavati
da stampi in legno incisi con motivi floreali stupendi. Un piccolo caseificio locale ha adibito una
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malga alla produzione esclusiva di burro e recupera la panna delle altre del territorio, per far
tornare sulle tavole il prodotto che aveva dato ricchezza alle popolazioni di queste montagne.
Area di produzione: comprensorio di Primiero, ovvero malghe e pascoli nei comuni di Canal
San Bovo, Imèr, Mezzano, Sagron-Mis, Siror, Tonadico e Transacqua (provincia di Trento)
Presidio sostenuto da: Comprensorio di Primiero, Apt San Martino di Castrozza, Primiero e
Vanoi, Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi
Stagionalità: il burro si produce in malga nei mesi estivi, da giugno a settembre.
Responsabile Slow Food: Antonella Faoro – tel. 349 5339496 – anto@primiero.net
Referente dei produttori: Alberto Bettega – tel. 0439 62941/64749 – info@caseificioprimiero.com

Broccolo di Torbole

Se si raccolgono ottimi broccoli anche in pieno inverno e a pochi chilometri dalle montagne
innevate, lo si deve all’Ora: il vento tiepido che soffia verso sera da sud, dal vicino lago di
Garda. Scontrandosi con il Peler, il vento proveniente del nordest, crea un microclima ideale in
questo piccolo angolo di Trentino: un lieve innalzamento della temperatura sufficiente a evitare
la formazione di brina sulla corolla dei broccoli, molto sensibile al freddo. Il broccolo di Torbole
è piccolo e molto saporito. La produzione è limitata e le aree agricole vocate purtroppo sono
insidiate dall’urbanizzazione.
Area di produzione: comuni di Torbole e Linfano (provincia di Trento)
Presidio sostenuto da: Comune di Nago di Torbole, Agenzia per il turismo InGarda
Stagionalità: i broccoli si raccolgono da novembre a gennaio.
Referente dei produttori: Marco Rosà – tel. 0464 505592 – vivairosa@gmail.com
Responsabile Slow Food: Sergio Valentini – tel. 3484020857 – info@locandadelletrechiavi.it

Casòlet della val di Sole, Rabbi e Pejo

Il nome ha un’origine latina: deriva da caseulus, piccolo formaggio a pasta cruda e tenera.
È un tipico cacio di montagna prodotto nelle valli trentine di Sole, Rabbi e Pejo con latte crudo
intero. Un tempo si faceva solo in autunno, quando le mandrie erano già scese dagli alpeggi, le
vacche si apprestavano all’asciutta e le mungiture giornaliere erano scarse: era il formaggio di
casa per eccellenza, da consumare nei mesi invernali. In commercio esiste anche una produzione a
latte termizzato o pastorizzato, ma le forme del Presidio sono fatte rigorosamente con latte crudo.
Area di produzione: valli di Sole, Rabbi e Pejo (provincia di Trento)
Presidio sostenuto da: Camera di Commercio di Trento
Stagionalità: il casolét si produce tutto l’anno e va consumato dopo un minimo di 20 giorni.
Responsabile Slow Food: Giuliano Pezzini – tel. 340 7183988 – slowfoodterredelnoce@gmail.com

Ciuighe del Banale
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Le ciuighe fanno parte della storia di estrema povertà che ha contraddistinto, nei secoli passati,
il territorio delle Giudicarie Esteriori, che corrisponde oggi al comprensorio turistico Terme di
Comano-Dolomiti di Brenta. Qui le famiglie vendevano le parti migliori del maiale, utilizzando
solo quelle meno nobili che, con l’aggiunta di una parte di rape, diventavano ciuighe. A distanza di centocinquant’anni, l’usanza è rimasta ma la ricetta si è ingentilita: oggi si usano anche i
tagli nobili del maiale (spalla, coppa, pancetta, gola) e una percentuale inferiore di rape.
Area di produzione: comune di San Lorenzo in Banale (provincia di Trento)
Stagionalità: la produzione inizia a ottobre e continua fino ad aprile, essendo strettamente legata
alla stagionalità delle rape.
Responsabile Slow Food: Luciano Bugna – tel. 339 8725065 – presidi@slowfoodtrentinoaltoadige.it
Referente dei produttori: Nerio Donini – tel. 0465 734670 – direttorebrenta@yahoo.it

Formaggio di malga del Lagorai

In Trentino i monti del Lagorai un tempo godevano di una grande fama legata alle produzioni
casearie. Negli ultimi decenn la tendenza di privilegiare l’allevamento in stalla, a valle, ha penalizzato la produzione estiva dei pascoli. Da qualche tempo i malgari hanno ripreso la produzione
del formaggio in malga, in controtendenza rispetto al resto della regione, lavorando a latte crudo.
Producono un formaggio semigrasso dopo averlo scremato dalla panna utilizzata per produrre il
burro. Le forme hanno un peso che va dai 4 ai 6 kg e uno scalzo di 12,14 centimetri.
Area di produzione: monti del Lagorai, comuni di Carzano, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana,
Telve, Telve di Sopra (provincia di Trento)
Presidio sostenuto da: Ecomuseo del Lagorai
Stagionalità: Il formaggio del Lagorai si produce da maggio a settembre, la stagionatura minima
è di quattro mesi.
Referente dei produttori: Stefano Mayr – tel. 328 5423635 – mayr@mountainwilderness.it

Graukäse della Valle Aurina

Questo antichissimo formaggio contadino, quasi un “caglio primordiale”, è originario delle alpi
tirolesi in Alto Adige, in particolare della Valle Aurina. Qui il latte vaccino di malga era completamente scremato per la produzione del burro: da quel che rimaneva si ricavava il Graukäse
(formaggio grigio). La tecnica di lavorazione prevede la coagulazione acida del latte (cioè senza
caglio) a temperature medio-basse. La massa, raccolta in un telo di lino, viene pressata con un
torchio, frantumata e infine sistemata in appositi stampi. Il colore delle muffe che si formano in
superficie durante la breve stagionatura dà il nome al formaggio.
Area di produzione: Valli di Tures e Aurina da Gais fino a Casere (Kasern), comprese le valli laterali
quali Selva dei Molini (Muehlwald), Lappago (Lappach), Rio Bianco (Weissenbach) e Riva di Tures
(Rein) in provincia di Bolzano
Presidio sostenuto da: Camera di Commercio di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano,
Leader Plus, Ahrntal Natur
Stagionalità: la produzione inizia a giugno e continua fino a settembre, ed è esclusivamente
legata all’alpeggio, il formaggio grigio stagiona circa due settimane, ma una particolare tipologia
di stagionatura a basse temperature, consente un affinamento fino a 12 mesi.
Responsabile Slow Food: Martin Pircher – tel. 0474 678495 – despar.pircher@bestofdolomites.it
Referente dei produttori: Agnes Laner – tel. 338 8737161 – laner.nikolaus@rolmail.net

Pecora Villnösser Brillenschaf

La Villnösser Brillenschaf (“pecora con gli occhiali”) è la razza ovina più antica del Sudtirolo: si
è sviluppata nel Settecento come ceppo locale altoatesino della pecora Kärntner Brillenschaf
austriaca che deriva, a sua volta, da un incrocio tra altre razze. Ha un particolare vello bianco

presidio della Razza bovina grigio alpina © alberto peroli

112

con anelli neri attorno agli occhi, gli “occhiali” appunto, e orecchie bianche e nere. Oggi gli
allevamenti sono circa 80, ciascuno con poche decine di capi. Nei tempi antichi era allevata per
il consumo di carne – di grande qualità ancora oggi grazie all’alimentazione basata sull’erba
dei pascoli e sui fieni locali – e per la lana. Il Presidio si propone di riportarla sul mercato e di
trasformarla in risorsa per un territorio alpino di grande bellezza.
Area di produzione: comuni di Funes, Villandro, Renon, Barbiano, Chiusa, Velturno, Luson, Laion
e Valbadia (provincia di Bolzano)
Presidio sostenuto da: Provincia Autonoma di Bolzano, Comune di Funes, Associazione Turistica
Villnöss (Funes)
Stagionalità: la carne di agnello è disponibile tutto l’anno, tranne il periodo estivo d’alpeggio.
Responsabile Slow Food: Ivo de Pellegrin – tel. 333 8593629 – info@slowfoodtrentinosuedtirol.it
Referente dei produttori: Oskar Messner – tel. 347 1911604 – oskar@furchetta.it

Puzzone di Moena

Dalle malghe del Presidio – nel cuore delle Dolomiti – due volte al giorno, il latte arriva al caseificio dove si produce il puzzone. Solo le forme contraddistinte con la lettera “M” (di malga) sono
del Presidio. Il segreto del puzzone è la stagionatura, durante la quale ogni forma deve essere
lavata una volta la settimana, da un minimo di 90 giorni a 16 mesi. Il trattamento della crosta
regala al formaggio un profumo intenso e penetrante e l’inconfondibile crosta rosso mattone.
Area di produzione: comuni di Predazzo e Moena (provincia di Trento)
Presidio sostenuto da: Trentingrana Concast
Stagionalità: il puzzone si produce solo nel periodo d’alpeggio, da giugno a settembre, ha una
stagionatura massima di sedici mesi.
Responsabile Slow Food: Giampaolo Gaiarin – tel. 335 6674256 – giampaolo.gaiarin@fmach.it

Razza bovina grigio alpina

La razza bovina grigio alpina è ridotta a poche migliaia di capi concentrati soprattutto in provincia
di Bolzano, ma presenti anche in quella di Trento e, a macchia di leopardo, un po’ in tutto l’arco
alpino. È rustica e frugale, adatta alle condizioni più difficili di pascolo e in grado di garantire buone
produzioni di latte – ottimo per la caseificazione e per il consumo fresco – e di carne. Il colore del
mantello è argento chiaro, con sfumature più scure intorno agli occhi, sul collo, sulle spalle e sui fianchi. Attualmente si producono formaggi e salumi, ma il Presidio sta lavorando per includere nel progetto anche la carne fresca di grigio alpina e quindi coinvolgere altri allevatori e alcune macellerie.

Ur-paarl della Val Venosta
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Area di produzione: zone di alta montagna delle province di Bolzano e di Trento
Presidio sostenuto da: Provincia Autonoma di Bolzano, Camera di Commercio di Bolzano,
Associazione Nazionali Allevatori Bovini di Razza Grigio Alpina
Stagionalità: i formaggi di grigio alpina si producono principalmente nel periodo dell’alpeggio,
da giugno a settembre, hanno stagionature minime di due mesi. Si producono tutto l’anno carne
affumicata e Kaminwurz (salamini asciugati al fumo).
Responsabile Slow Food: Ivo de Pellegrin – tel. 333 8593629 – info@slowfoodtrentinosuedtirol.it
Referente dei produttori: Christina Müller – tel. 0471 063850 – info@grigioalpina.it

L’ur-paarl è la versione storica di un pane tipico dell’alta Val Venosta, ottenuto con l’impiego di
farina di segale coltivata in loco, farina di farro, lievito madre ed erbe raccolte sui pascoli della
valle, quali finocchio selvatico, cumino e trigonella caerulea. La ricetta tradizionale è stata conservata dai monaci benedettini del monastero di Monte Maria a Burgusio, che fino a pochi anni
fa producevano regolarmente l’ur-paarl in un antico forno a legna. La forma è una specie di otto
schiacciato, ottenuto unendo due pani rotondi e piatti. Per questo si chiama paarl, cioè coppia.

Area di produzione: alta Val Venosta (provincia di Bolzano)
Presidio sostenuto da: Assessorato dell’Economia e delle Finanze della Provincia Autonoma
di Bolzano, Camera di Commercio di Bolzano
Stagionalità: l’ur-paarl si produce tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Ivo De Pellegrin – tel. 333 8593629 – info@slowfoodtrentinosuedtirol.it

Vezzena

La tecnica è quella classica dei formaggi semigrassi alpini, ma il vezzena è unico: grazie alle
essenze dell’altopiano del Vezzena da cui prende il nome e alla lunga stagionatura. Il vezzena
del Presidio è prodotto in estate, con il latte di malga, distinguibile grazie ad una “M” (di
malga) sulle forme. Dopo un anno e oltre di stagionatura, l’occhiatura scompare, la pasta, giallissima, tende a scagliarsi, i profumi si fanno complessi e buone sensazioni erbacee e speziate
riempiono la bocca.

Area di produzione: comuni dell’altopiano di Lavarone, Vezzena e Folgaria (provincia di Trento)
Presidio sostenuto da: Trentingrana Concast
Stagionalità: il Vezzena si produce solo nel periodo dell’alpeggio, da giugno a settembre, e ha una
stagionatura minima di 12 mesi.
Responsabile Slow Food: Stefano Mayr – tel. 328 5423635 – mayr@mountainwilderness.it
Referente dei produttori: Giampaolo Gaiarin – tel. 335 6674256 – giampaolo.gaiarin@fmach.it

Vino Santo trentino
Il Vino Santo trentino si ricava dal vitigno autoctono nosiola: dai grappoli spargoli (quelli con pochi
acini) e ben maturi dei vecchi vigneti della valle dei Laghi. L’appassimento sui graticci si protrae
per oltre cinque o sei mesi, fino alla Settimana Santa (di qui il nome). Il mosto fermenta in piccole
botti di rovere per almeno sei, otto anni. Dopo l’imbottigliamento ricomincia la vita di questo vino,
che si protrae anche oltre cinquant’anni.
Area di produzione: valle dei Laghi, comuni di Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Vezzano
(provincia di Trento)
Stagionalità: il Vino Santo trentino è reperibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Silvano Mattei – tel. 347 3538351– silvano.mattei@gmail.com
Referente dei produttori: Giuseppe Pedrotti – tel. 320 0866975 – info@ginopedrotti.it

umbria
Cicotto di Grutti

Grutti è una piccolo paese in provincia di Perugia dove si mantiene una peculiare tradizione
legata alla sua produzione più famosa, la porchetta. Lo stinco, l’orecchio e il muso del maiale,
tagliati e preparati, sono cotti insieme alla porchetta per ottenere così il cicotto. Le parti di
maiale elencate, poste a cuocere sotto la porchetta, si impregnano del grasso che cola dalla sua
cottura, nel quale si concentrano tutti gli aromi naturali utilizzati: aglio fresco, rosmarino, finocchio, sale, pepe. Oggi sono rimasti in tre a lavorare artigianalmente carni allevate localmente: il
Presidio vuole supportare la loro attività e far conoscere questo prodotto antico.
Area di produzione: Grutti, territorio del comune di Gualdo Cattaneo (provincia di Perugia)
Presidio sostenuto da: Regione Umbria, Comune di Gualdo Cattaneo, Provincia di Perugia
Stagionalità: viene preparato durante tutto l’anno, in relazione alla cottura della porchetta.
Responsabile Slow Food: Gianluca Polidori – tel. 338 7119510 – gpolidori@castellodiporeta.it
Referente dei produttori: Michela Menghini – tel. 392 6781072 – umbriamia@gmail.com
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Fagiolina del lago Trasimeno

Coltivata da sempre sui terreni attorno al lago Trasimeno e diffusa fino agli anni Cinquanta, in
seguito la fagiolina è quasi scomparsa. Il seme è piccolo come un chicco di riso e può essere di
vari colori: dal bianco avorio al color salmone, al nero e al marrone. In bocca è tenera, burrosa e
saporita. Quella essiccata si mangia lessa con un po’ di olio extravergine di oliva, mentre quella
fresca (il cornetto) si passa in tegame con pomodoro e aglio.
Area di produzione: comuni intorno al lago Trasimeno (provincia di Perugia)
Presidio sostenuto da: Comunità Montana Associazione Comuni Trasimeno-Medio Tevere,
Regione Umbria
Stagionalità: si raccoglie tra luglio ed agosto, ma essiccata è disponibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Mauro Masci – tel. 075 8296424 / 335 5880058
mauro@mauromasci.it
Referente dei produttori: Flavio Orsini – tel. 075 829255 / 339 8243379 – flavio.orsini@alice.it

Fava cottòra dell’Amerino

Il Presidio riunisce alcuni piccoli coltivatori del territorio di Frattuccia di Guardea e Collicello di
Amelia, che coltivavano questa antica fava per il consumo familiare o per un piccolo commercio
con i residenti della zona. Fino agli anni Ottanta era venduta anche sui mercati locali, poi è
stata progressivamente abbandonata. Di piccole dimensioni, e per questo detta anche mezza
fava, ha la caratteristica di cuocere in tempi brevi (da cui l’appellativo di cottòra). Si consuma
solo cotta, in vari modi: condita con olio extravergine d’oliva, sale, pepe e cipolla fresca oppure
ripassata in padella con pomodoro e cipolla.
Area di produzione: comuni di Guardea e Amelia (provincia di Terni)
Presidio sostenuto da: Provincia di Terni, Camera di Commercio di Terni, Comune di Amelia,
Comune di Guardea
Stagionalità: le fave si raccolgono tra giugno e luglio. Il prodotto essiccato è reperibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Monica Petronio – tel. 348 2454025 – monica.petronio@tiscali.it
Referente dei produttori: Maria Chiara Flugy Papé – tel. 392 9504556 – favacottora@gmail.com

Mazzafegato dell’alta valle del Tevere

Questo insaccato trova la sua massima espressione e tradizione nell’area dell’alta valle del Tevere, al confine tra Umbria e Toscana. Si prepara alla fine della lavorazione degli altri salumi,
quando rimangono sul bancone della macelleria le ultime parti della macellazione del maiale,
la cosiddetta “ripulitura di banco”. Le carni vengono tritate grossolanamente e conciate con
sale, pepe, quantità minime di aglio, scorza di limone e/o arancio e soprattutto fiore di finocchio.
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Area di produzione: Città di Castello e Umbertide (provincia di Perugia)
Presidio sostenuto da: Comunità Montana Alta Umbria

presidio del Mazzafegato dell’alta valle del Tevere © paolo andrea montanaro

Stagionalità: il mazzafegato si produce nella stagione invernale, da novembre a marzo
Responsabile Slow Food: Marino Marini – tel. 328 3539448 – marinimarino@libero.it
Referente dei produttori: Tania Bigotti – tel 075 8558143 – bigottiericcardinisnc@yahoo.it

Roveja di Civita di Cascia

La roveja è simile a un piccolo pisello selvatico, di colore marrone scuro, rossiccio o verde scuro ed
è coltivata da secoli – le prime notizie datano dal 1545 – sui terreni di alta quota dei Monti Sibillini
dove, insieme alla lenticchia, costituiva uno degli alimenti di base per la popolazione locale. Pressoché
scomparsa dalla tavola, è in realtà ricca di sostanze nutritive e ottima cucinato nelle zuppe o sui crostoni; trasformata in farina, serve per preparare una specie di polenta condita con alici, la farecchiata.
Area di produzione: Val Nerina (provincia di Perugia)
Presidio sostenuto da: Gal Valle Umbra e Sibillini, Regione Umbria
Stagionalità: la roveja si raccoglie tra fine luglio e inizio agosto. Essiccata è disponibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Gianluca Polidori – tel. 0743 274134 / 338 7119510
gpolidori@castellodiporeta.it
Referente dei produttori: Silvana Crespi De Carolis – tel. 0743 76430 / 329 0909352
silvanacrespi@alice.it

Sedano nero di Trevi

Il sedano nero di Trevi è chiamato così perché, se lasciato crescere senza lavorazioni speciali,
cioè senza sbiancamenti, ha il gambo di un colore verde scuro. Le coste sono prive di fili, con
un cuore tenero e polposo. Le operazioni effettuate per ottenere il nero di Trevi sono rigorose e,
da secoli, invariate: la semina avviene in luna calante, possibilmente il Venerdì Santo di Pasqua,
poiché pare che gli ortaggi seminati in questo periodo crescano più rapidamente e ritardino la
fioritura. A metà ottobre i sedani sono pronti per essere raccolti. La produzione è limitatissima:
si coltiva esclusivamente in una stretta striscia di terreno, compresa tra la frazione Borgo di
Trevi e il fiume Clitunno.
Area di produzione: comune di Trevi (provincia di Perugia)
Presidio sostenuto da: Gal Valle Umbra e Sibillini, Regione Umbria
Stagionalità: si raccoglie tra ottobre e novembre.
Responsabile Slow Food: Gianluca Polidori – tel. 0743 274134 / 338 7119510
gpolidori@castellodiporeta.it
Referente dei produttori: Annibale Bartolomei – tel. 347 6934576 – annibale.bartolomei@alice.it

presidio del sedano nero di trevi © paolo andrea montanaro
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Vinosanto affumicato dell’alta valle del Tevere

In Val Tiberina la storia di questo vino è legata non solo alle famiglie del luogo, ma anche alla
produzione locale di tabacco, essiccato nello stesso periodo e negli stessi luoghi. Per tradizione,
i grappoli spargoli sono mondati e appesi nelle soffitte o nei magazzini dove si essiccava il
tabacco, su graticci in legno. Trascorrono così quattro mesi in ambienti ricchi di fumo delle stufe
o dei camini accesi e, all’inizio di gennaio, vengono finalmente diraspati e pigiati. Al mosto si
aggiunge la madre, custodita in ogni famiglia da generazioni. Questa tradizione è sopravvissuta grazie al valore affettivo che rappresenta per alcune famiglie, così come si sono salvate le
piccole botti, alcune centenarie, dove il vino matura per circa quattro anni.
Area di produzione: alta valle del Tevere (provincia di Perugia)
Stagionalità: Il prodotto è disponibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Sergio Consigli – tel. 388 8461279 – consiglisergio@libero.it
Referente dei produttori: Claudio Ceccarelli – tel. 335 6820291

veneto
Agnello d’Alpago

Di taglia medio-piccola, è una razza autoctona senza corna e con orecchie piccoline. Ha un
profilo montonino, una curiosa maculatura scura sulla testa ed è ricoperta interamente da un
mantello folto, fine e ondulato. È allevata allo stato brado o semibrado, integrato con fieno locale e sfarinati di cereali. L’agnello d’Alpago ha una carne tenerissima, con un giusto equilibrio
fra grasso e magro e sensazioni di erbe aromatiche.
Area di produzione: comuni dell’Alpago (provincia di Belluno)
Presidio sostenuto da: Regione Veneto, Comunità Montana dell’Alpago
Stagionalità: la carne di agnello può essere reperita durante l’anno a seconda dei cicli riproduttivi
della razza e, in particolare, tra dicembre e aprile.
Responsabile Slow Food: Luca Pessot – tel. 339 3975443 – slowfood.bl@gmail.com
Referente dei produttori: Zaccaria Tona – tel. 0437 40443 – zack2036@alice.it

Antico orzo delle valli bellunesi

Le aree collinari e montuose del bellunese erano note in passato per la coltivazione dell’orzo,
ma negli anni si era persa quasi del tutto la semente autoctona. Un gruppo di piccoli agricoltori
riuniti in cooperativa l’ha recuperata. L’orzo antico bellunese è una varietà di tipo “distico”:
produce cioè spighe appiattite con due sole file di semi, per questo, a parità di spighe, produce
meno semi. La qualità però è ottima; il seme è bianco, grande e pesante. I semi, decorticati a
pietra nei vecchi “pestin” ancor esistenti, sono cucinati tradizionalmente nella minestra d’orzo,
uno dei piatti più caratteristici della tradizione gastronomica dolomitica bellunese. Con l’orzo
bellunese macinato a pietra, si producono farine per vari prodotti da forno ed è inoltre tostato
artigianalmente, per produrre “caffè d’orzo”.
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Area di produzione: valli della provincia di Belluno
Presidio sostenuto da: fondi raccolti da Alleanza Slow Food dei Cuochi 2009
Stagionalità: l’orzo decorticato per minestre o zuppe, in farine o tostato come caffè d’orzo è
disponibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Stefano Sanson – tel. 0439 300946 / 336 524070
s.sanson@slowfoodveneto.it
Referente dei produttori: Eugenio Garlet – tel. 320 4228471 – info@cooperativalafiorita.it

Asiago stravecchio

Sull’altopiano dei Sette Comuni lo sanno bene: “Il formaggio buono si fa a nord del campanile”
dicono ogni volta che si parla con qualcuno di pascoli e di latte: si fa in montagna, con il latte delle
vacche al pascolo sugli alpeggi. E di alpeggi l’altopiano di Asiago ne ha ancora tanti, decine di malghe
che tutte le estati caricano migliaia di capi. Il Presidio riunisce un gruppo di produttori che lavorano
solo il latte estivo e producono uno stravecchio di eccellenza: quello invecchiato almeno 18 mesi.
Area di produzione: altopiano dei Sette Comuni, ovvero comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza,
Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo (provincia di Vicenza)
Presidio sostenuto da: Regione Veneto
Stagionalità: l’Asiago stravecchio viene prodotto nella stagione estiva, da giugno a settembre.
La stagionatura minima è di 18 mesi.
Responsabile Slow Food: Mauro Pasquali – tel. 347 3065710 – m.pasquali@slowfoodveneto.it
Referente dei produttori: Dino Panozzo – tel. 0424 694161 – panozzodino@virgilio.it

Carciofo violetto di Sant’Erasmo

Tenero, carnoso, allungato, spinoso e dalle bratte violette, il carciofo di Sant’Erasmo si coltiva
sull’omonima isola della laguna di Venezia. Gli ortolani lo trasportano poi con le barche, le caorline, fino ai mercati di Rialto e Tronchetto. Si mangia crudo (e le castraure, il primo germoglio,
sono una vera delizia) oppure fritto in pastella, alla grega, rosolato e servito freddo con limone,
maritato con le schie (gamberetti di laguna), e così via.
Area di produzione: comune di Venezia, isola di Sant’Erasmo e terreni delle isole di Vignole, Mazzorbo, Lio Piccolo (provincia di Venezia)
Presidio sostenuto da: Regione Veneto
Stagionalità: il prodotto è disponibile fresco da fine aprile ai primi di giugno. Sott’olio è disponibile
tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Silvano Sguoto – tel. 041 716995 – silvano.sguoto@dlfve.it
Referente dei produttori: Carlo Finotello – tel. 041 5282497 – info@carciofosanterasmo.it

Fagiolo giàlet della Val Belluna

Detto anche fasol biso, o solferino, il gialèt è nella memoria storica della Val Belluna: è l’area
dalla quale, a partire dal 1530, si diffusero storicamente tutti i fagioli italiani e che conserva
ancora oggi una ricca diversità in ecotipi locali. Ha un colore giallo intenso con note verdoline
– ma la colorazione si perde con la cottura – che lo caratterizzano fortemente alla vista. È tenerissimo e la sua buccia è pressoché inconsistente dopo la cottura. Oggi è un fagiolo a rischio
di erosione genetica poiché risulta coltivato solo in piccole quantità.
Area di produzione: Val Belluna, in particolare i comuni di Feltre, Pedavena, Cesiomaggiore,
Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sospirolo, Sedico, Belluno, Ponte nelle Alpi, Limana,
Trichiana, Mel, Lentiai, Fonzaso (provincia di Belluno)
Stagionalità: i fagioli gialèt si raccolgono a inizio settembre, ma sono disponibili essiccati tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Stefano Sanson – tel. 0439 300946 / 336 524070
s.sanson@slowfoodveneto.it
Referente dei produttori: Laura Solinas – tel. 0437 926458 / 349 1454783
alaurasolinas@gmail.com

Gallina padovana

Ha una lunga barba, favoriti sulle guance e un ciuffo di penne lunghe e lanceolate che si aprono
a corolla e le piovono sugli occhi. Può essere nera, bianca, dorata, camosciata o argentata. La sua
origine, probabilmente, è legata al marchese Giacomo Dondi dall’Orologio, medico e astronomo
padovano, che nel Trecento, durante una visita in Polonia, ne avrebbe preso alcuni capi per arredare il giardino della sua villa gentilizia. La preparazione più classica è la gallina a la canèvera.
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Area di produzione: provincia di Padova
Presidio sostenuto da: Regione Veneto, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Padova
Stagionalità: è possibile reperire la gallina padovana tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Gianni Breda – tel. 049 619814 / 338 2731400 – giannibreda@tin.it
Referente dei produttori: Gabriele Baldan – tel. 049 720651 / 333 1209789
info@gallinapadovana.org

Mais biancoperla

Fino al secondo dopoguerra nel Polesine e nel trevigiano si cucinava una polenta bianca. Considerata di maggior pregio, divideva la pianura e la collina dalla montagna, dove era diffusa
quella gialla, più rustica. Il mais utilizzato era ed è il biancoperla, una popolazione locale oggi
sempre meno coltivata. Le pannocchie sono affusolate con grandi chicchi vitrei, bianco perlacei
e brillanti. La polenta bianca è insuperabile con i piatti di pesce povero: marson, schie, moeche,
masenete, gamberi, baccalà.
Area di produzione: province di Treviso, Padova, Rovigo e Venezia
Presidio sostenuto da: Regione Veneto
Stagionalità: si raccoglie da agosto a settembre ma la farina può essere reperita tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Danilo Gasparini – tel. 346 8611122 – riccardo.gas@gmail.com
Referente dei produttori: Renato Ballan – tel. 0423 494219 / 342 3269258 – mais@biancoperla.it

Melo decio di Belfiore

L’origine del melo decio potrebbe risalire addirittura all’epoca romana. Il suo nome, oggi modificatosi in decio, in realtà deriverebbe da Ezio, un generale che sbarcò ad Adria e combatté
a Padova contro Attila nel 451 d.C.. Ed è proprio a Belfiore che questa varietà ha avuto nel
corso degli anni la sua maggiore espansione e ottenuto la migliore qualità produttiva. Il melo
decio può essere consumato solo in pieno inverno perché al momento della raccolta presenta
un’acidità troppo elevata. Il frutto è di forma appiattita, di colore verde con un sovracolore rosa
chiaro che si estende sul 20-30% della superficie e che si ottiene ponendo i frutti sulla paglia
o esponendoli al sole. Il frutto presenta una polpa compatta di colore bianco, caratterizzata da
un tipico sapore e profumo ancora oggi apprezzati in alcuni mercati del veronese.
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Area di produzione: comune di Belfiore (provincia di Verona)
Presidio sostenuto da: Strada del Vino di Arcole
Stagionalità: il melo decio si raccoglie a novembre, si consuma nei mesi invernali fino all’inizio
della primavera.
Responsabile Slow Food: Matteo Merlin – tel. 335 5398667 – info@valligrandiveronesi.it
Referenti dei produttori: Stefano Alberti – tel. 045 6103607 – damolii@libero.it; Antonello Marconi
– tel. 045 6149073 – cob.belfiore@tiscali.it

presidio del Melo decio di Belfiore © valerie ganio vecchiolino

Monte veronese di malga

La tradizione casearia nella Lessinia ha origini remote che risalgono al Medioevo, quando pastori Cimbri si trasferirono qui dall’altopiano di Asiago. Fino a pochi anni fa però, il formaggio
vaccino a pasta semicotta, prodotto con il prezioso latte dei pascoli estivi, non era valorizzato.
Il latte normalmente era mescolato con quello prodotto in pianura o a quote più basse dei
Lessini. Il Presidio coinvolge alcuni produttori che hanno deciso di dividere il latte d’alpeggio e
caseificarlo separatamente e si propone di valorizzare le malghe ancora esistenti.
Area di produzione: Monti Lessini e Monte Baldo (provincia di Verona)
Presidio sostenuto da: Regione Veneto, Consorzio per la tutela del Monte Veronese Dop
Stagionalità: il Monte Veronese del Presidio si produce in alpeggio da fine maggio fino a settembre. La stagionatura minima è di 90 giorni.
Responsabile Slow Food: Mauro Pasquali – tel. 347 3065710 – m.pasquali@slowfoodveneto.it
Referente dei produttori: Paola Giagulli – tel. 045 6199054 – paola.giagulli@monteveronese.it

Morlacco del Grappa di malga

Un tempo i pastori del Monte Grappa producevano un formaggio di latte vaccino tenero, magro, a pasta cruda che prendeva il nome dalla loro terra d’origine: la balcanica Morlacchia. Oggi
il morlacco del Grappa è realizzato ancora in alpeggio, con il latte scremato della mungitura
serale al quale si aggiunge quello intero munto il mattino. Dopo 15 giorni è pronto, ma può
essere consumato fino a tre mesi.
Area di produzione: massiccio del Monte Grappa (province di Treviso, Belluno e Vicenza)
Presidio sostenuto da: Regione Veneto, A.Pro.La.V.
Stagionalità: si produce da giugno a settembre, con latte di animali tenuti al pascolo.
Responsabile Slow Food: Luigino Poloni – tel. 0423 858316 – gigiolupo@yahoo.it
Referente dei produttori: Bruno Bernardi – tel. 0422 422040 – direzione@aprolav.it

Oca in onto

Un tempo, nelle campagne venete, si allevavano oche bigie e oche pezzate grigie e bianche,
ma, poco per volta, sono state soppiantate dalle grandi oche romagnole bianche. Si producevano salumi, prosciutti e, utilizzando tutte le parti del volatile, una particolare conserva: l’oca in
onto. Si preparava in ogni famiglia per conservare a lungo la carne di oca. La ricetta è semplice:
dopo aver macellato l’animale, lo si taglia in piccoli pezzi che si ripongono sotto grasso in orci
di terracotta o vetro. Al bisogno se ne preleva una piccola quantità per fare sughi o arrosti.
Area di produzione: province di Treviso, Padova e Vicenza
Presidio sostenuto da: Regione Veneto
Stagionalità: è possibile reperire l’oca in onto tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Luigino Poloni – tel. 0423 858316 – gigiolupo@yahoo.it
Referente dei produttori: Manuela Tessari – tel. 0438 933021 – info@mondragon.it

Pero misso della Lessinia

In dialetto veronese, “misso” indica un frutto surmaturo e quindi di colore scuro e consistenza
morbida, infatti è così che si presenta questa varietà di pero al momento ideale per il consumo,
che si colloca agli inizi di novembre. È un frutto medio piccolo, dalla buccia verde leggermente
sfumata di rosso; la polpa è bianca e granulosa con la presenza di sclereidi, cioè di piccoli granuli duri, tipici delle vecchie varietà di pero. Con il pero misso, recuperato da un’associazione di
piccoli produttori, si producono ottimi dolci, marmellate, succhi, distillati, sidro.
Area di produzione: aree collinari della Lessinia (provincia di Verona)
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Stagionalità: il frutto è disponibile per il consumo dai primi di novembre fino a febbraio,
trasformato invece è disponibile tutto l’anno.
Responsabili Slow Food: Antonella Bampa – tel. 393 9239941 – condottaslowfoodverona@hotmail.it
Stefano Iseppi – tel. 380 7060234 – stefano.iseppi@hotmail.com
Referente dei produttori: Roberto Marchesini – tel. 330 366338 – girotto.roberto@libero.it

Riso di Grumolo delle Abbadesse

A Grumolo delle Abbadesse, un piccolo comune tra Vicenza e Padova, il riso è stato introdotto
dalle monache benedettine e si coltiva dal ’500. Alle badesse si deve la bonifica dei terreni, il
prosciugamento delle paludi e la costruzione dei canali, parecchi dei quali tuttora utilizzati. Il
vialone nano di Grumolo ha chicchi minuscoli, ma la qualità, grazie alle caratteristiche del terreno e delle acque, è eccellente: si gonfia molto con la cottura e assorbe molto bene i condimenti.
Area di produzione: comune di Grumolo delle Abbadesse (provincia di Vicenza)
Presidio sostenuto da: Regione Veneto
Stagionalità: il vialone nano di Grumolo delle Abbadesse è disponibile tutto l’anno.
Responsabile Slow Food: Maria Luisa Teso – tel. 0444 265033 – presidioriso@gmail.com
Referente dei produttori: Matteo Barban – tel. 338 7978599 – matteobarban@libero.it

Stortina veronese

La stortina è un piccolo salame dal peso inferiorie ai due ettogrammi che si consuma nella zona
del Basso Veronese. La tradizione che si tramanda da generazioni prevede di conservarla sotto
lardo in modo da mantenerla fresca per tutto l’inverno; essendo di piccole dimensioni infatti
non potrebbe conservarsi a lungo perché asciugherebbe troppo in fretta. Ancora oggi è prodotta nelle famiglie della bassa veronese al momento della macellazione del maiale e, da alcuni
anni, si organizza anche un palio, la disfida della stortina, dove si confrontano le produzioni
casalinghe con quelle dei pochi norcini che ancora la preparano. La stortina è sempre più rara
per via della tecnica di lavorazione complessa e dei costi di produzione: nell’impasto, infatti,
al lardo macinato si uniscono le parti nobili del maiale e questo la rende un salume di pregio.

presidio della Stortina veronese © valerie ganio veccholino
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Area di produzione: comuni di Nogara e Cerea, provincia di Verona
Presidio sostenuto da: Strada del Vino di Arcole
Stagionalità: la stortina si produce tutto l’anno ad eccezione del periodo estivo
Responsabile Slow Food: Matteo Merlin – tel. 335 5398667 – info@valligrandiveronesi.it
Referente dei produttori: Claudio Riccò – tel. 0442 510779 – info@poltronierisas.it

presidio dei Formaggi d’alpeggio di Mavrovo-reka © ivo danchev

Macedonia
Ape mellifera della Macedonia

L’apicoltura ha un ruolo fondamentale nei Balcani. In particolare, nella Repubblica di Macedonia, si distingue per la presenza di una razza autoctona di api, l’apis mellifera macedonica,
diffusa dalle aree orientali dell’Albania a quelle occidentali della Bulgaria. Diversa dall’ape
carnica per addome e ali più corte, zampe più lunghe e un temperamento più docile e meno
incline alla sciamatura, l’ape macedone era tradizionalmente allevata nelle trmke, piccole arnie
di paglia, giunchi e fango dalla forma conica. Sono ormai pochi gli apicoltori che preservano
questa tecnica antica, ma l’utilizzo di queste arnie, pur consentendo quantità ridotte, regala
miele di ottima qualità.
Area di produzione: Tutto il territorio nazionale della Repubblica di Macedonia
Partner tecnico: Università di Cirillo e Metodio, facoltà di Agraria Ape mellifera della Macedonia

Formaggi d’alpeggio di Mavrovo-reka

Nel Parco di Mavrovo si produce il kashkaval, l’antenato – forse – di tutti i formaggi a pasta
filata. Si presenta come un pecorino, una toma di 4-5 chilogrammi che stagiona a lungo in ambienti freschi e umidi ed è ottenuto attraverso una lavorazione complessa. Oltre al kashkaval,
il Presidio nasce per preservare altri prodotti di questa pastorizia ancestrale: il belo sirenje (che
ricorda la feta greca) e il kiselo mleko (letteralmente “latte acido”, simile a uno yogurt denso e
corposo). Tutti questi formaggi sono ottenuti da latte crudo della locale pecora sharplaninska,
che prende il nome proprio dalle montagne del Parco.
Area di produzione: Parco Nazionale di Mavrovo, comune di Mavrovo e Rostuša, massiccio della
Shar Planina

Peperone di Bukovo

Protagonista della gastronomia balcanica, il peperone accompagna quasi ogni pasto. A settembre i mercati si colorano di decine di varietà, di ogni colore e forma. E ogni peperone ha un uso
diverso. Bukovo, piccolo paese a pochi chilometri da Bitola, nel sud della Macedonia, è rinomato
per la produzione del miglior peperone da condimento, impiegato per insaporire minestre e carni.
Ottenuto da sementi autoprodotte, il peperone di Bukovo, dopo la raccolta, si lega in lunghe
corone e si fa seccare prima al sole e poi in forno. Quando è pronto, si trita in tradizionali mortai
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di legno detti kutle, fino a ottenere un trito grossolano, e poi si setaccia. Di colore rosso rubino
intenso, è dolce, aromatico, leggermente piccante e con un finale prolungato e piacevole.
Area di produzione: Bukovo, municipalità di Bitola

Slatko di fichi selvatici

Dalle sponde del lago Dojran sin oltre il fiume Vardar, all’estremo confine con la Grecia, da tempo
immemore si prepara lo slatko (“dolce” in macedone) di fichi selvatici. Sono soprattutto le donne
a conservare la ricetta tradizionale, nata per trasformare in un prodotto edibile un frutto altri
menti immangiabile e che consiste nel far bollire i frutti per ben nove volte. Solo a questo punto,
infatti, i fichi selvatici rilasciano il contenuto zuccherino e vengono immersi nello sherbet, uno
sciroppo di acqua e zucchero e cotto ancora per un’ora. Allo slatko così ottenuto viene aggiunto
il limone, per mantenere vivo il colore del fico,e successivamente raffreddato e messo nei vasetti.
Area di produzione: municipalità di Dojran, Bogdanci, Valandovo e Gevgelja

Norvegia
Aringhe salate e affumicate di Sunnmøre

Agli inizi del novecento la norvegia adottò dalla tradizione inglese una particolare tecnica per
produrre tre tipi di aringa affumicata. In quel periodo la produzione era destinata all’esportazione nei Caraibi, dove si vendevano le cosiddette “aringhe degli schiavi”. Fino a 50 anni fa,
35 aziende lavoravano ed esportavano prodotti ittici, ma il rapido sviluppo industriale ne ha
provocato la progressiva chiusura. Oggi l’azienda Njardar – a gestione familiare – è l’ultima
che ancora si dedica alla produzione di aringhe salate e affumicate in norvegia.
Area di produzione: contea di Møre og Romsdal, regione di Sunnmøre
Presidio sostenuto da: Herøy Kommune e Møre og Romsdal Fosnavaag

Baccalà di Møre og Romsdal

A Kristiansund e lungo le coste occidentali della norvegia sopravvive ancora una produzione
di baccalà che segue i dettami tradizionali. I pescatori escono con piccole imbarcazioni e, con
tecniche sostenibili, pescano da gennaio ad aprile lo skrei (il merluzzo proveniente dalle acque
dell’Atlantico del nord). Il pesce viene consegnato fresco ai produttori, i quali iniziano immediatamente il processo di lavorazione del baccalà: questo dura all’incirca quattro mesi e prevede
fasi successive di salagione, essiccazione e selezione del pesce.
Area di produzione: Kristiansund, contea di Møre og Romsdal, costa occidentale della Norvegia

Geitost artigianale del fiordo di Sogne

Il geitost è un formaggio dolce caramellato a pasta marrone, prodotto con il siero del latte
crudo di capra. è il risultato di una tecnica particolare, diffusa in Norvegia e in Svezia. Al siero
ricavato dalla produzione dei caprini si aggiunge panna di latte vaccino e si porta a ebollizione.
per 8-10 ore. In questo modo il lattosio presente nel latte cristallizza, conferendo al formaggio
il tipico colore marrone.

Pecora villsau
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Area di produzione: villaggio di Undredal, fiordo di Sogne, contea di Sogn og Fjordane
Presidio sostenuto da: FMLA Sogn og Fjordane, Aurland Kommune

La pecora villsau (in italiano, selvatica) è una delle più antiche razze ovine ancora esistenti nel
nord Europa. Piccola e rustica, è particolarmente adatta alla vita all’aperto lungo la costa oc-

cidentale della norvegia. Sia i maschi sia le femmine sono caratterizzati da pelo folto, corna a
spirale e una coda molto corta. nel corso dei secoli, la villsau ha rischiato più volte l’estinzione
in seguito all’introduzione di razze importate dall’estero. Il Presidio lavora in collaborazione con
l’Heathland Centre di Lygra per promuovere la razza e per aiutare gli allevatori a far conoscere
il loro prodotto.
Area di produzione: coste occidentali e settentrionali della Norvegia

Pultost delle contee di Hedmark e Oppland

Per centinaia di anni il pultost è stato prodotto in tutta la Norvegia, in particolare nelle contee
di Hedmark e Oppland, a sudest del paese. Tipico delle saeter, le fattorie d’alpeggio, era poi
conservato per tutto l’inverno. La sua tecnica di produzione è una delle più antiche della norvegia: si tratta, infatti, di un formaggio a fermentazione acida ottenuto da latte vaccino scremato
e non pastorizzato, senza l’aggiunta di caglio. Il latte inacidito è riscaldato a una temperatura
che va dai 45° ai 65°C. La cagliata è appesa in un panno a scolare, quindi sbriciolata e lasciata
fermentare. In ultimo si aggiungono semi di cumino che aromatizzano e bloccano la fermentazione. Il pultost può essere consumato fresco o invecchiato fino a un anno.
Area di produzione: contee di Hedmark e Oppland, Norvegia sudorientale

Olanda
Astice di Oosterschelde

Oosterschelde, nel Mare del nord, è una profonda baia che si apre lungo le coste della zelanda.
L’astice omonimo, conosciuto anche come zelandese, è caratterizzato dal colore blu cobalto, che
con la cottura cambia fino a diventare rosso porpora. Appartiene alla famiglia degli astici europei
e la sua cattura non si effettua con nasse o trappole, ma con una rete cilindrica chiamata fulken. I
pescatori rigettano in mare gli esemplari troppo piccoli e le femmine con le uova. Gli astici, lunghi
almeno 24 centimetri, sono conservati in recipienti colmi di acqua marina e venduti freschissimi.
Area di produzione: Oosterschelde, Zelanda
Presidio sostenuto da: Province Zeeland

Formaggio di pecora texel

Oggi la pecora texel è apprezzata in tutto il mondo per la buona resa in carne. Ma prima del 1850,
sull’isola omonima, c’era un’altra pecora texel, non da carne, ma da latte, che scomparve quando gli
allevatori dell’isola iniziarono a produrre carne ovina per l’esportazione in Inghilterra, e insieme a lei
sparì una grande tradizione casearia. negli anni Ottanta, un contadino ha riavviato la produzione.

Presidio dei Pescatori tradizionali del mare di wadden © Fokke van Saanen
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Il Texelse Schapenkaas è un formaggio rustico, vivo, che sa di mare e di vello animale; in bocca è
lungo e persistente. La pasta color giallo scuro evidenzia il pascolo ricco e abbondante dell’isola.
Area di produzione: isola Texel, Olanda settentrionale

Gouda artigianale stravecchio

Il gouda artigianale non ha nulla a che vedere con i cugini industriali, ricoperti molte volte da
uno spesso strato di plastica: ha una pasta densa, dolce e gialla. Quando è ben fatto ha un
retrogusto persistente, con una leggera acidità, ma al contempo pieno e caramellato. Il Presidio
sostiene i due produttori che continuano ad allevare le vacche nei pascoli di torba e producono
grandi forme (la pezzatura minima è di 20 chilogrammi) che stagionano da due a tre anni.
Area di produzione: Green Hart, fra le città di Amsterdam, Rotterdam e Utrecht

Pecora da latte frisona zelandese

La pecora da latte olandese, friesan-zeeland è di taglia grande e ha il vello bianco. Con il collo
lungo e sottile, si riconosce per via del naso leggermente schiacciato e per la coda, priva di pelo
e lunga fino al garretto. É apprezzata per la sua fertilità e per l’elevata produzione di latte. É
una razza da latte adatta alle condizioni ambientali dell’area costiera del mare del nord, caratterizzata da temperature fredde e da elevata umidità e per questo, anche se nei secoli è stata
esportata e diffusa in varie parti del mondo, non ha avuto una grande diffusione ad altre aree.
Area di produzione: regioni della Frisia (regione nordorientale dell’Olanda) e della zelanda (regione sudoccidentale dell’Olanda)

Pecora della brughiera di Drenthe

Caratterizzata da lunghe corna a spirale e da un manto che va dal bruno rossiccio al grigio e
al bianco, la pecora della brughiera di Drenthe è una delle più antiche razze ovine dell’Europa
occidentale. Di taglia piccola, può trascorrere all’aperto tutto l’anno, pascolando sui terreni
aridi e sabbiosi della brughiera. La salvaguardia di questo ambiente naturale è un elemento
fondamentale per il mantenimento di questa razza. La carne di agnello di Drenthe ha una
particolare fragranza e aromaticità, dovute al pascolo nelle brughiere.
Area di produzione: provincia di Drenthe, Olanda nordorientale

Pecora della brughiera di Kempen

La pecora della brughiera di Kempen ha vello bianco, profilo elegante ed è priva di corna. Si
tratta di una razza rustica, che trascorre le giornate all’aperto durante tutto l’anno. Il pascolo
svolge un ruolo fondamentale nella salvaguardia di questo ambiente naturale e, allo stesso
tempo, garantisce ai capi di pecora di Kempen carni eccellenti: morbide e dai sentori erbacei.
Area di produzione: regione di Kempen, Olanda meridionale

Pescatori tradizionali del mare di Wadden
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Il mare di Wadden è un ecosistema straordinario, tra le coste meridionali dell’Olanda e la Danimarca: un fitto intreccio di canali, strisce sabbiose, fondi melmosi e acquitrini salati delimitati
da isolette che emergono dalle acque del Mare del nord; una sorta di mare interno che si
estende per oltre 10.000 kmq. Qui, 35 pescatori lavorano con attrezzature fisse (nasse, palamiti...) ancorate in punti determinati (e non trascinate per mezzo di imbarcazioni a motore). La
loro efficacia varia secondo i punti di ancoraggio (bastano pochi metri per fare la differenza) e
presuppone una conoscenza profonda dell’ambiente e dei fondali. I pescatori del Waddensee

catturano cefali, branzini, spigole, sperlani (che in questa zona profumano di cetriolo), bot (una
sorta di ippolosso), granchi e ostriche.
Area di produzione: mare di Wadden e coste settentrionali delle isole Wadden, dalla costa nordoccidentale dell’Olanda fino ai confini con la Germania
Partner tecnico: Ecotrust

Pollo di Chaam

Questa razza autoctona era tipica della zona compresa tra il nord della Francia e la Germania
settentrionale. La sua caratteristica più visibile sono le macchie nere (peels) disseminate su
tutto il piumaggio bianco-argento. La sua prima descrizione ufficiale risale al 1911, quando
razzolava liberamente nelle fattorie a sud della città di Chaam, nella contea di Breda. Alcuni
anni fa, quando era ormai considerata estinta, un gruppo di allevatori del villaggio di Chaam
iniziò, quasi per hobby, a lavorare per il suo recupero.
Area di produzione: Chaam, Nord-Brabant

Razza bovina brandrood
Nel triangolo di terra fra i fiumi Reno, Meuse e Yssel, l’omonima razza bovina (la mosa reno
yssel, appunto) era allevata soprattutto nella sua variante con manto rosso intenso, nota come
brandrood, perché più muscolosa e a duplice attitudine (latte e carne). Dopo la Seconda Guerra
Mondiale, tuttavia, si è puntato sul latte e sono stati privilegiati i capi più produttivi. Alcuni
allevatori hanno continuato a puntare sulla rustica brandrood: rossa, con una stella bianca sul
capo, e con ventre, caviglie e punta della coda bianche. Calma e mansueta, è allevata soprattutto per la carne, ingrediente di stufati, salsicce e base ideale per i naegelholt (un preparato a
base di carne essiccata, passeggero dell’Arca del Gusto).
Area di produzione: lungo il fiume Yssel e nella parte sud occidentale della provincia di Drenthe;
nei territori orientali della provincia del noord-Brabante e nella parte settentrionale della provincia
del Limburgo.

Razza bovina lakenvelder

La lakenvelder, dal manto nero o bruno con una caratteristica fascia bianca che ricopre la pancia
e il dorso, è una delle razze bovine più pregiate del paese. La sua storia ha origini antichissime:
nel Medioevo pascolava attorno ai castelli e ai conventi ed era allevata non solo per le sue carni,
morbide e succulente, e per il latte, ma anche per la bellezza e la natura poco esigente. Ripetute
epidemie di tubercolosi e l’introduzione da parte del governo di altre razze più produttive (come
la frisona) hanno ridotto drasticamente il numero di capi. Il Presidio lavora per la sua promozione
sul mercato locale, creando legami diretti tra agricoltori, allevatori, macellai e ristoranti.
Area di produzione: intera Olanda

Presidio del Cheddar artigianale del Somerset © Archivio Slow Food
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Sciroppo del Limburgo

Il tradizionale sciroppo del Limburgo è fatto con un 60% di pere e un 40% di mele: esclusivamente vecchie varietà raccolte nei frutteti della regione. La frutta cuoce in un paiolo di rame, a
diretto contatto con la fiamma, e poi si filtra il succo, senza aggiungere nessun altro ingrediente. Nato per conservare la frutta durante l’inverno, lo stroop è diventato a partire dal secondo
dopoguerra un prodotto sempre più industriale, mentre hanno iniziato a scomparire gli alberi
da frutta delle varietà locali. Un gruppo di produttori ha recuperato la ricetta tradizionale,
restaurato i vecchi utensili e ripreso la sua produzione artigianale.
Area di produzione: regione meridionale del Limburgo olandese e zone limitrofe in Belgio
(Limburg and Land van Herve) e in Germania

Polonia
Miele da bere

Assieme alla vodka, il miele da bere era la bevanda tradizionale delle feste e si preparava nelle
famiglie di tutta la Polonia. Ora i produttori si contano sulle dita di una mano e soltanto uno
di loro conserva la ricetta artigianale autentica. Esistono diverse tipologie, a seconda della
proporzione fra miele e acqua: si parte da un quarto di miele più tre quarti di acqua fino ad
arrivare a due terzi di miele e una parte di acqua (quest’ultimo, il più pregiato, si chiama pultorak). Maggiore è la quantità di miele, più si allungano i tempi di maturazione: il minimo è di 4,
5 anni, ma ci sono bottiglie che hanno 10, 15, anche 20 anni di età e oltre.
Area di produzione: dintorni di Lodz

Oscypek

L’oscypek si produce sui monti Tatra (nel sud della Polonia) dal XIV secolo, quando alcuni
pastori provenienti dalla Valacchia (i cosiddetti batza) importarono dai Carpazi l’allevamento
ovino e la tecnica di lavorazione del latte. Formaggio dalla forma di fuso – unica al mondo –
affumicato e duro, l’oscypek ha pasta compatta di colore giallo paglierino e netti sentori tostati
al naso, che si ritrovano anche in bocca, uniti a una piacevole nota minerale e a un netto sapore
di castagna matura. è ottimo servito in fette sottili oppure cotto alla griglia.
Area di produzione: Malopolskie, monti Tatra

Regno unito
Cheddar artigianale del Somerset

Area di produzione: contea di Somerset

Perry delle tre contee
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Oggi il nome cheddar è talmente onnipresente che alcuni lo usano per indicare qualunque formaggio a pasta dura. Resiste, tuttavia, nella contea di Somerset, sua terra d’origine, un’importante tradizione artigianale che va difesa. Il Presidio è stato creato per educare i consumatori a
un diverso tipo di cheddar, prodotto con latte crudo locale e lavorato a mano. Le grandi forme
cilindriche, ricoperte di buone muffe grigiastre, regalano sensazioni aromatiche complesse e
una pasta giallo paglierina, ricca e burrosa.

Il perry è una bevanda tradizionale inglese quasi sconosciuta. Si ricava dal succo fermentato delle
pere omonime: frutti piccoli, dal sapore amarognolo e astringente. Prodotto da secoli nell’Inghilterra meridionale, un tempo il suo nome si riferiva sia agli alberi selvatici di pere sia alla bevanda.

Classico accompagnamento per i formaggi locali – gloucester, cheshire e lancashire – il vero sidro
di pere perry non contiene additivi e può essere secco, medio, dolce, fermo o frizzante.
Area di produzione: contee di Herefordshire, Worcestershire e Gloucestershire

Romania
Branza de burduf dei monti Bucegi

È il formaggio simbolo della Romania e si ottiene lavorando il ças, un formaggio ovino (o
vaccino-ovino) molto diffuso. I blocchi di questo cacio fresco, pressati per qualche ora, sono
posti in barili di legno a fermentare, triturati, impastati e salati. L’impasto è poi stipato in cilindri
ricavati dalla corteccia di pino oppure nella vescica del maiale. Il branza offre sentori balsamici,
note di resina e sensazioni piccanti che crescono con la stagionatura.
Area di produzione: comuni di Bran, Moeciu, Fundata, provincia di Brasov

Confetture dei villaggi sassoni

Il territorio dei Siebenburgen, i sette borghi della Transilvania fondati e abitati per otto secoli
dai Sassoni, è una sorta di paradiso perduto, abitato da rumeni, sassoni, ungheresi e rom. Qui si
producono numerose confetture, preparate in casa con la frutta dell’orto o con le bacche selvatiche raccolte nei boschi incontaminati dei dintorni. Le confetture più interessanti sono quelle di
rabarbaro, di frutta selvatica (rosa canina, mirabelle, visciole, fragole di bosco, mirtilli) e di mele
e cannella (preparata con la varietà “mere di piele”, una mela acidula, di colore grigioverde,
che matura tra la fine settembre e l’inizio di ottobre).
Area di produzione: villaggi sassoni, Transilvania
Partner del progetto: Adept Foundation, Transylvania Food Company

SERBIA
Rakija di prugne crvena ranka di Gledić

La rakija è la bevanda alcolica per eccellenza di tutti i Balcani: non c’è regione, villaggio, casa
in cui manchi una bottiglia pronta a dare il benvenuto agli ospiti, ad accompagnare i pasti e
a segnare il ritmo dei giorni e delle stagioni. non tutte le rakije sono però uguali. Sulla dolce
catena montuosa di Gledic, nella Serbia centrale, si coltiva un’antica varietà di prugne detta
crvena ranka (lett. la rossa precoce), particolarmente vocata per la produzione di rakija, che
unite alla secolare sapienza dei distillatori del luogo si trasforma in un liquore unico, dal colore
giallo paglierino e dal gusto pulito e profondo.
Area di produzione: montagne di Gledić, municipalità di Rekovac, Knić e Trstenik

Spagna
Capperi di Ballobar

La raccolta dei capperi, a Ballobar, è una tradizione antica, iniziata probabilmente con l’occupazione musulmana, che ha determinato la notorietà di questo paese alle porte del deserto
del Monegros. Dagli anni Ottanta, per la concorrenza dei capperi coltivati in Andalusia e Nord
Africa, la raccolta di questi capperi per fini commerciali si è arrestata, sopravvivendo solo come
pratica domestica. Per la loro particolarità, questi capperi, selvatici e lontani dal Mediterraneo,
hanno ripreso a essere ricercati. Del cappero spinoso (Capparis espinosa) si raccolgono il bocciolo prima della fioritura (alcaparra) e il frutto (alcaparron), entrambi conservati in salamoia.
Area di produzione: Ballobar, provincia di Huesca, Aragona
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Cipolla violetta di Zalla

Dolce, succosa, saporita ma non piccante, la cipolla di Zalla, comune della provincia basca di
Biscaglia, ha un bulbo violaceo di medie dimensioni, forma conica e base a punta. Si raccoglie
in luglio e agosto, ma è reperibile tutto l’anno. Sebbene sia prodotta in buona parte per il consumo familiare, capita ancora di trovarla sui banchi dei mercati, confezionata nelle tradizionali
trecce da 12 bulbi. Nella stagione della macellazione del maiale (txarribodas) si usa per preparare le morcillas de Las Encartaciones, sanguinacci tipici della zona. È ottima anche in insalata
e, aggiunta alle zuppe, dà un tocco delicato, mai invadente.
Area di produzione: comune di Zalla, provincia di Biscaglia, Paesi Baschi

Fagiolo ganxet

Il ganxet è un fagiolo facilmente riconoscibile, per la forma uncinata e schiacciata dei semi,
che si mantiene anche dopo la cottura. Le sue caratteristiche organolettiche (pelle finissima,
tessitura burrosa e sapore delicato) ne fanno un prodotto eclettico, adatto alle più svariate
preparazioni. Il piccolo legume è celebre da sempre ed essendo una varietà poco produttiva ma
molto apprezzata, spunta prezzi elevati sul mercato. Queste circostanze hanno però favorito il
proliferare di incroci e falsi ganxet, che si sono riversati su un mercato incontrollato.
Area di produzione: comarche Vallès e El Maresme, provincia di Barcellona; comarca La Selva,
provincia di Girona, Catalogna

Formaggio di pecora carranzana cara negra

La carranzana cara negra è una pecora basca caratterizzata dal colore nero della testa. molto
rustica e abituata alla vita in alpeggio nei verdissimi ma impervi pascoli della provincia di Biscaglia. Col suo latte crudo si fa un tradizionale formaggio semistagionato, di piccola pezzatura
e dal sapore caratteristico. La cagliata è messa in forma manualmente e salata con il sale delle
saline di Añana, Presidio Slow Food. L’affinamento minimo è di due mesi, ma il gusto diventa
più caratteristico sui quattro mesi di stagionatura.
Area di produzione: Las Encartaciones, provincia di Biscaglia, Paesi Baschi

Maiale euskal txerria

La euskal txerria è l’unica razza suina autoctona dei Paesi Baschi sopravvissuta. Corta di gambe, con un profilo buffo, orecchioni penduli e macchie nere sulla testa e i posteriori, vive libera
mangiando ghiande, castagne, nocciole, erba. Solo negli ultimi due mesi si procede all’ingrasso,
somministrandogli mais, fave e crusca. Le sue carni sono trasformate in chorizo (7 mesi di stagionatura, 70% di magro e 30% di grasso, paprika dolce, sale, aglio), lomo (5 mesi), salsichón
(da consumare fresco) e prosciutti.
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Area di produzione: Bidegoian, provincia di Guipúzcoa, Paesi Baschi

presidio del Formaggio di pecora carranzana cara negra © archivio slow food

Malvasia di Sitges

Della malvasia di Sitges sopravvivono ormai pochi ettari. É un vitigno a bacca bianca, con acini piccoli e allungati, che vengono portati a sovramaturazione. Si vendemmia tra fine settembre e inizio
ottobre. La tecnica di produzione è opera del diplomatico catalano Manuel Llopis de Casades, che
apparteneva a una delle più importanti casate di Sitges. Alla sua morte (nel 1950) Manuel lasciò
i suoi terreni all’ospedale di Sant Joan Baptista, un’istituzione religiosa benefica, ponendo una
condizione: che l’ospedale continuasse a produrre e vinificare la malvasia di Sitges. La malvasia è
prodotta nelle due versioni secca e dolce.
Area di produzione: El Garraf, provincia di Barcellona, Catalogna

Olio extravergine di olivi millenari del Maestrat

La regione del Maestrat, nella provincia valenciana di Castellon, è conosciuta fin dall’epoca
romana per la sua importante produzione di olio extravergine di oliva. La cultivar tradizionale
è la farga di cui esistono oggi circa 3000 splendidi esemplari di più di 1000 anni, dai tronchi
enormi e bitorzoluti. Questi olivi millenari, richiesti negli ultimi anni per decorare giardini e
piazze, hanno cominciato a essere sradicati e trapiantati altrove. Per preservare il paesaggio del
Maestrat, si produce e si commercializza dal 2003 un olio extravergine ricavato da sole olive
di alberi millenari: estratto a freddo e decantato naturalmente, ha profumo intenso e fruttato.
Area di produzione: regione del Maestrat, provincia di Castellón, Comunità Autonoma Valenciana

Sale di Añana

Le saline di Añana sono uno spettacolo suggestivo: 120 ettari sul versante di una collina,
ricoperti da terrazze di legno. L’acqua salata, la muera, è convogliata attraverso canali di legno
e lasciata riposare fino all’evaporazione. I primi segni della presenza della salina sembrano
risalire all’epoca romana, mentre l’usanza medievale di pagare con il sale consentì a Salinas de
Añana di ottenere lo status di città già nel 1140. Oggi i prodotti di Añana sono il flor de sal (il
prodotto di punta), il sal de mota (una miscela di sale e fior di sale, tipica del territorio), il sal
morena e il chuzos (ottenuto per filtrazione della salamoia dalle trame delle terrazze).
Area di produzione: Salinas de Añana, provincia di Álava, Paesi Baschi
Presidio sostenuto da: Governo Basco e Diputación di Álava

Talo di Mungia

Il talo è una torta preparata con farina di mais di diverse varietà autoctone, caratteristico della
zona di Mungia (provincia di Biscaglia). Con il fagiolo, per molti anni è stato la base della dieta
della popolazione rurale di queste aree. La particolarità della farina di mais di Mungia è il processo di tostatura delle pannocchie, realizzato in forni a legna. I grani delle pannocchie tostate
sono macinati in caratteristici mulini idraulici a pietra. Con la farina, impastata con acqua e
sale, vengono fatti dei sottili dischi, poi cotti su piastre di acciaio. Il talo è oggi consumato
soprattutto nei giorni festivi, accompagnato da chorizo, fagioli, baccalà o cioccolato.
Area di produzione: Mungia, provincia di Biscaglia, Paesi Baschi

Zafferano di Jiloca

Lo zafferano si ricava dagli stigmi del Crocus sativus, un’iridacea originaria della fascia più
orientale del Mediterraneo. Nella Penisola Iberica è arrivato più di mille anni fa con gli Arabi e,
da allora, le tecniche di produzione non sono cambiate di molto. L’operazione più importante è
detta desbriznado: con pollice e indice, delicatamente, si separano i tre stigmi dal resto del fio-
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re. La zona di Jiloca è conosciuta da sempre per l’oro de los pobres e sono molti i piatti tradizionali a base di zafferano: dal riso di Huerta alle tortillas di patate, dal baccalà al latte fritto dolce.
Area di produzione: comarca di Jiloca, provincia di Teruel, Aragona

Svezia
Caprino dello Jämtland stagionato in grotta

In pochi alpeggi estivi e in alcune piccole fattorie delle regioni montane della Svezia centrale
si produce ancora un particolare caprino secondo la ricetta tradizionale: con latte crudo di
una razza locale di capre allevate al pascolo su prati, brughiere e boschi. Ogni formaggio ha
caratteristiche uniche, conferite dalla diversità dei pascoli e dalle muffe naturali che si formano
in superficie durante l’affinamento in antiche grotte di pietra.
Area di produzione: province di Jämtland e Härjedalen, regione di Jämtland

Fagioli marroni dell’isola di Öland

Sull’isola di Öland, nella parte della Svezia affacciata sul Mar Baltico, si coltivano i fagioli marroni, o bruna bönor. Seminati a maggio e raccolti a settembre, sono posti a essiccare sul terreno
per un paio di giorni, stoccati in un locale chiuso e quindi confezionati. Le varietà coltivate sono
quattro: stella I, bonita, katja e karin. Secondo la ricetta svedese tradizionale, sono cotti in
umido in una salsa agrodolce e serviti con pancetta di maiale fritta.
Area di produzione: isola di Öland
Presidio sostenuto da: Kopt (Kalmar-Ölands trädgårdsprodukter) e Unione Europea

Suovas di renna

La carne di renna è il cibo tradizionale dei Sámi, una tribù europea che vive nella regione
Sápmi, una striscia di terra che attraversa il nord di quattro paesi: Svezia, norvegia, Finlandia
e Russia. Le renne sono animali selvatici che trascorrono l’inverno pascolando in valli boscose
per poi spostarsi più in alto, alla ricerca di nuovi pascoli, durante la primavera e l’estate. La preparazione più tradizionale è il suovas, un filetto che viene salato e affumicato su fuoco diretto.
Gustoso, aromatico ma delicato, si mangia in fette sottili, accompagnate con funghetti di bosco
in agrodolce e piccole bacche rosse (lingon).
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Area di produzione: regione Sápmi
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Svizzera
Ape nera svizzera

La Swiss Landrassen (Apis mellifera mellifera) è una popolazione autoctona di api svizzere. La
sua crisi è iniziata già nell’Ottocento, a causa dell’introduzione di popolazioni come la carnica
(dall’Austria e dai Balcani) o la ligustica (dal Mediterraneo). Da oltre vent’anni un’associazione di
apicoltori promuove il recupero dell’ape nera svizzera che, grazie all’elevata resistenza alle basse
temperature, è adatta al clima rigido di tutta l’area. Gli apicoltori del Presidio possiedono famiglie
di ape nera in purezza e producono due mieli: uno chiaro – con le fioriture primaverili e di inizio
estate – e uno scuro, successivo, con fiori di castagno e melata di abete.
Area di produzione: Svizzera intera, in particolare cantoni San Gallo e Glarona
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Brenzerkirsch svizzero

Tipico della Svizzera centrale e nordoccidentale, il Brenzerkirsch è un distillato di ciliegie dolci
nere, di piccola o media grandezza. Brenzerkirsch è il termine usato dai coltivatori per indicare
le antiche varietà di ciliegi i cui frutti sono destinati alla distillazione e non al consumo fresco.
Nella preparazione del kirsch tradizionale è fondamentale che il mosto sia lavorato lo stesso
giorno della raccolta e che sia ottenuto dalla pressatura del frutto intero. L’autentico Brenzerkirsch svizzero offre aromi equilibrati di marzapane, mandorla, cioccolato e cannella. Può
essere degustato puro, come digestivo, con la fonduta o come ingrediente di dolci tradizionali,
quali la torta di ciliegie di Zug o il famoso Läckerli di Basilea.
Area di produzione: Cantoni Basilea Campagna, Basilea Città, Soletta, Argovia, Lucerna, Svitto e Zugo
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Burro a latte crudo

In Svizzera, il burro a latte crudo è ormai diventato un prodotto molto raro. Il caseificio del Presidio lavora latte biodinamico di piccoli allevatori locali. Una materia prima di grande qualità,
che destina una o due volte a settimana alla produzione del burro, ottenendo pochi chili di
massa, poi impastata e modellata a mano in stampi di legno e venduta sul mercato locale. Il
casaro adotta un procedimento particolarmente difficile: lavora esclusivamente panna acidificata con una propria coltura lattica che riproduce pazientemente in azienda.
Area di produzione: Wernetshausen, Cantone Oberland zurighese; Ganterschwil, Cantone San Gallo
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

presidio della Capra del Toggenburgo © archivio slow food

132

Capra del Toggenburgo

Il nome di questa antica razza deriva dall’omonima valle svizzera (Cantone San Gallo) dove
è stata selezionata e dove oggi sopravvivono meno di 1000 capi. è una capra rustica e dalla
duplice attitudine: ottima per la produzione di latte e con una buona resa di carne. Il Presidio
riunisce circa 40 allevatori dai quali l’associazione si occupa di prelevare il latte e le carni di
capretto sono vendute sul mercato locale.
Area di produzione: Cantone San Gallo
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Carne essiccata dei Grigioni

Nel Cantone dei Grigioni, produrre e consumare carne essiccata è una tradizione che si tramanda da secoli. Prodotta tra marzo e ottobre con le parti degli arti posteriori dei bovini perlopiù
di razza grigio alpina, ha caratterizzato l’alimentazione delle famiglie di quest’area alpina fino
al dopoguerra. Il tradizionale processo di essiccazione – completamente naturale – richiede
molto tempo e pazienza. Per questo, negli ultimi decenni, è diventato sempre più raro, sostituito
da sistemi industriali.
Area di produzione: Coira, Cantone dei Grigioni

Chantzet del Pays d’Enhaut

Questo boudin tipico del Pays d’Enhaut è fatto con varie parti del maiale (carne e cotenna)
tagliate in pezzi grossolani e poi tritate, mescolate con sangue e cavolo bianco, speziate con
noce moscata, pepe, sale e maggiorana, infine insaccate nel budello animale. La lavorazione
tradizionale, ormai effettuata solo in due macellerie della regione, è completamente manuale.
Area di produzione: Pays d’Enhaut, Cantone Vaud
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Cicitt delle valli del Locarnese

La storia del cicitt è strettamente legata a quella delle capre nelle valli del Locarnese, un tempo
considerate le vacche dei poveri. In questo salume antico finiscono le carni di capra meno
pregiate, assieme al grasso. Poi si unisce lo stomaco scottato, il cuore e infine si condisce con
sale, aglio tritato, pepe, cannella, noce moscata, garofano e vino rosso e bianco. Il cicitt può
raggiungere una lunghezza di alcuni metri, ha un colore rosso scuro e un profumo penetrante.
Area di produzione: valli del Locarnese, Cantone Ticino
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Cotognata zurighese

Area di produzione: Cantone Zurigo
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Emmentaler
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È un dolcetto di mele cotogne e zucchero tipico del Cantone zurigo e di alcune zone confinanti. Di
colore aranciato, ha consistenza gommosa e un caratteristico sapore acidulo. La prima citazione
storica risale al XVI secolo, ma le sue origini sono sicuramente più antiche. A Zurigo è considerato
un tipico dolce natalizio, la cui ricetta si tramanda tradizionalmente in ogni famiglia.

Nella valle dell’Emme, nel Cantone Berna, esiste ancora una produzione tradizionale di Emmentaler, un formaggio antichissimo (risale probabilmente al XIII secolo) e noto in tutto il mondo
anche per le sue dimensioni: una forma può pesare anche un quintale! L’Emmentaler del Presidio

è prodotto con latte crudo locale, proveniente da piccoli allevatori che alimentano le vacche al
pascolo, senza insilati. Il formaggio del Presidio matura almeno 12 mesi in cantine umide, dove,
grazie alle continue cure, sviluppa una crosta scura e un sapore deciso e armonioso. Il Presidio si
riconosce dall’etichetta nera e dalla denominazione Gotthelf riportate sul prodotto.
Area di produzione: valle dell’Emme, Cantone Berna
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Fagiolini secchi svizzeri

Nella Svizzera tedesca, dopo la guerra, si usava raccogliere fagiolini, mondarli, sbollentarli e
farli essiccare a temperature molto basse (non oltre i 35°C). Questa tecnica di conservazione
permetteva di preparare in ogni stagione piatti saporiti e ricchi di vitamine, come la classica bernerplatte, uno stufato di carne bovina e suina servito con verdure lessate (solitamente patate e
carote), crauti e altri ortaggi, tra cui, appunto, i dörrbohnen (fagiolini secchi). negli ultimi anni le
varietà autoctone sono state soppiantate da ibridi di origine straniera (con una resa maggiore)
e il processo di essiccazione si è industrializzato. non solo: oggi gran parte dei fagiolini essiccati
presenti sul mercato proviene dalla Cina. Il Presidio vuole tutelare l’essiccazione artigianale e
il prodotto coltivato in Svizzera.
Area di produzione: Svizzera tedesca
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Farina bóna

La farina bóna è un prodotto tradizionale della valle Onsernone, una delle più povere e impervie del Canton Ticino, a pochi chilometri da Locarno. Si tratta di una farina di granturco ottenuta
macinando la granella tostata. Le sue caratteristiche principali sono la tostatura del mais e il
tipo di macinatura, molto fine, grazie all’impiego di macine in pietra speciali, particolarmente
lisce. In passato si mangiava ogni giorno, mescolata ad acqua o latte (freddo o caldo), con mirtilli, fragole o vino, mentre oggi è impiegata nella preparazione di gelati, birra, grissini, biscotti,
mousse, torte, späzli e minestre.
Area di produzione: valle Onsernone, Canton Ticino
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Furmagin da cion

A dispetto del nome, il furmagin (formaggetta) non è un formaggio ma un patè di carne di
maiale tipico della val Poschiavo. Si prepara con fegato e carni fresche e molti aromi, tra cui
cannella, noce moscata, garofano, maggiorana, cipolla e vino insaporito con aglio fresco. Il tutto viene avvolto nella rete di maiale e cotto in forno per circa 40 minuti. Il Presidio ha riavviato
una piccola filiera in cui sono coinvolti un salumiere che prepara i furmagin, un allevatore locale
biologico e un macellatore della valle.
Area di produzione: Val Poschiavo, Cantone Grigioni
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Mascarplin o mascarpel della Val Bregaglia
Tipico prodotto della val Bregaglia, nella parte superiore di quest’ultima (Sopraporta) si chiama
mascarpel, mentre nella parte bassa (Sottoporta), è denominato mascarplin. Si tratta di un
cacioricotta stagionato, fatto con latte intero di capra. Al latte bollente si aggiunge la mestra
(siero acido), che provoca l’affioramento della massa. Il mascarplin stagiona poi in cantina per
qualche settimana, finché sulla superficie si forma una muffa che va dal blu al verde al grigio.

134

Lo producono in piccole quantità gli allevatori stessi in primavera (dopo lo svezzamento dei
capretti) e in autunno (quando scendono dagli alpeggi).
Area di produzione: Val Bregaglia, Cantone Grigioni
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Olio di noci

In Svizzera l’olio di noci ha una lunga tradizione: importante fonte di grasso vegetale – fondamentale durante la Seconda guerra mondiale – è stato usato anche come olio da lampada prima della
diffusione del petrolio e dell’elettricità. negli ultimi quarant’anni, però, circa il 70% degli alberi
di noce sono scomparsi e oggi l’olio è prodotto quasi esclusivamente nel Cantone Vaud. Le noci
essiccate sono selezionate, sgusciate, macinate e poste in forno a 120°C, dove l’impasto deve
essere continuamente mescolato per una trentina di minuti. La massa così ottenuta è posta in
una pressa a torchio, con cui si estrae un olio molto aromatico e con evidenti sentori di tostatura.
Area di produzione: Sévery, Cantone Vaud
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Pane di segale della Val Monastero

Nella Val Monastero del cantone svizzero dei Grigioni, il pane quotidiano della tradizione è di
segale come nelle altre valli alpine, ma in una variante più leggera, dalla crosta morbida, farinosa e dalla mollica marrone scuro. noto come paun sejel (sejel significa “segale” in romancio)
ha la forma di due pagnotte schiacciate, unite su un lato, ed è prodotto con un 70% di farina di
segale chiara e un 30% di farina di frumento semi bianca. Si consuma fresco, o dopo due o tre
giorni dalla cottura, quando si indurisce leggermente e i toni acidi della segale sono più apprezzabili. In passato era conservato per mesi dai contadini, che ne facevano scorta essiccandolo.
Area di produzione: Val Monastero, Cantone Grigioni
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Pane di segale tradizionale del Vallese
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Considerato il pane dei poveri, in passato era presente in tutte le case, mentre oggi è diventato
quasi introvabile. L’ultimo panificio che produce il pane di segale del Vallese secondo la ricetta
tradizionale è attivo dal 1778 e si trova a Simplondorf, un piccolo borgo di non oltre 360 abitanti.
La ricetta tradizionale prevede l’impiego di farina di puro cruschello di segale, acqua, sale e
lievitazione naturale (con pasta madre) di almeno 12 ore. Il risultato è un pane compatto, dalla
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forma conica leggermente schiacciata e dal colore marrone dorato. La crosta è spessa e croccante, mentre la mollica, di colore grigio-marrone, è umida e ha un sapore spiccatamente acido.
Il pane di segale del Vallese è perfetto con la carne secca e i formaggi, ma anche con cibi dolci.
Area di produzione: Cantone Vallese
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Pruneti del Giura Tabulare

Questo Presidio è nato per preservare un paesaggio unico al mondo: i pruneti del Giura Tabulare svizzero, dove le zone di aperta campagna sono da sempre destinate alla coltivazione di ciliegi e alberi da frutta da sidro, mentre nelle zone più umide, lungo i ruscelli e nel fondovalle, si
trovano alberi di prugne ad alto fusto. Questi antichi frutteti sono minacciati dall’introduzione
di nuove varietà, che richiedono cure minori e producono frutti di maggiori dimensioni. Inoltre
le zone alberate stanno lasciando il posto a campi di cereali e fieno per l’alimentazione dei
bovini. Le vecchie varietà di prugne – che danno frutti dall’aroma intenso e dalla polpa succosa
– non hanno quasi mercato e i frutteti invecchiano progressivamente. Dalle prugne del Presidio
si ottengono diversi trasformati, tra cui una torta profumata ripiena di prugne secche, e un
chutney ottimo da gustare con paté di carne, arrosti, carne da brodo, selvaggina o formaggio.
Area di produzione: Giura Tabulare di Basilea Campagna e Fricktal, Cantone Giura e Basilea Campagna
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Salame di gamba di Coira

A Coira (Cantone Grigioni), in inverno, era tradizione preparare questo salame con le cartilagini della
gamba del maiale (in tedesco Bein). Era il salume più povero e nelle fattorie lo davano agli operai e
ai garzoni. Oggi le parti del maiale impiegate sono più pregiate (coda, grasso del collo, spalla, speck)
e speziate con sale, pepe, coriandolo e noce moscata, macerate per alcuni giorni nel vino e insaccate
a mano in budello naturale bovino. A Coira sono rimasti due macellai che lo producono secondo
tradizione, facendo anche una leggera affumicatura con legno di abete.
Area di produzione: Coira, Cantone Grigioni
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Sbrinz d’alpeggio

Lo sbrinz d’alpeggio è il formaggio della Svizzera interna per eccellenza, nonché il più antico
dei formaggi della regione. Fino alla metà del XIX secolo era prodotto esclusivamente sulle Alpi;
in seguito, con l’avvento dei primi caseifici a valle, la sua produzione si è allargata alle zone
pianeggianti. Oggi lo sbrinz del Presidio è ancora prodotto esclusivamente in alpeggio, durante
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l’estate. I tre anni di stagionatura (tempo minimo previsto dal disciplinare) gli conferiscono un
sapore pieno, maturo, caratterizzato da piacevoli note aromatiche.
Area di produzione: Svizzera centrale
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Vacherin fribourgeois a latte crudo

Il vacherin fribourgeois è un formaggio di latte vaccino a pasta semidura e semicotta, la cui
area di origine abbraccia il cantone svizzero di lingua francese di Friburgo. Su circa 2500 tonnellate annue, soltanto un 2% proviene da latte crudo. Il Presidio nasce per valorizzare il vacherin a latte crudo (soprattutto quello prodotto d’estate in alpeggio) stagionato almeno tre mesi.
Dopo 90 giorni, infatti, questo formaggio esprime tutte le sue specificità, in particolare la dolce
suadenza in bocca che deriva dalla tecnica del delactosage, cioè del lavaggio della cagliata.
Area di produzione: Cantone Friburgo
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Ziger d’alpeggio

Prodotta negli alpeggi delle aree di Friburgo, Berna e Obvaldo, l’alpziger è una ricotta di latte
vaccino ricavata dal siero di alcune produzioni locali a latte crudo: burro d’alpeggio, panna
d’alpeggio, sbrinz d’alpeggio. Consumata fresca, stagionata o affumicata (in particolare nell’area di Berna), oggi si usa per farcire dolci o pani. Sono ottimi gli zigerkrapfen, ciambelle fritte
ripiene di ziger. Il Presidio intende riunire i produttori dell’area storica e mantenere viva la
produzione di questa ricotta.
Area di produzione: area alpina di Friburgo, Berna e Obvaldo, Cantone Berna e Obvaldo
Presidio sostenuto da: Coop Svizzera

Zincarlin della Valle di Muggio

Lo zincarlin è un prodotto transfrontaliero; la sua tradizione, infatti, è legata ai massicci di confine
tra Italia e Canton Ticino. Formaggio a pasta cruda, aromatizzato con abbondanti quantità di pepe
nero, si produce di norma con latte vaccino, ma è tradizione aggiungere piccole quantità di latte di
capra, quando è stagione. Lo zincarlin si consuma dopo una stagionatura di due mesi. Il Presidio ha
recuperato la versione storica prodotta con latte crudo e trattata quotidianamente con vino bianco.
Area di produzione: valle di Muggio, Canton Ticino
Presidio sostenuto da: Associazione dei comuni Regione Valle di Muggio Val Mara e Salorino,
Coop Svizzera

turchia
Bulgur di grano siyez

Area di produzione: provincia di Kastamonu
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Nelle fattorie di Kastamonu (provincia nel nord della Turchia), tra ampie foreste e con il respiro
del Mar nero che si fa sentire, si continua a coltivare la più antica tipologia di grano esistente,
il Triticum monococcum, seyez in turco, un grano (ricco di proteine e privo di glutine tossico) diverso sia dal frumento tenero sia da quello duro. I chicchi ancora vestiti sono immersi in acqua
bollente per una ventina di minuti, quindi raffreddati con acqua fredda e sparsi al sole. Quando
il grano è asciutto, si macina a pietra. Il bulgur si mangia lesso, come pilaf (cotto nel brodo e
insaporito con burro e cipolla tritata).

Formaggio in grotta di Divle

Stagionato in una profonda grotta vicino al villaggio di Divle, il formaggio nel sacco o “tulum” è un tipico prodotto della cultura nomade dei vasti altipiani dell’Anatolia. Prodotto con
il latte delle pecore di razza akkaraman e morkaraman, racchiude gli aromi delle foreste e dei
campi circostanti, ricchi di menta selvatica, origano e trifoglio. Confezionato in sacchi di pelle
animale e riposto in grotta per 6 mesi, su scaffalature di abete, si ricopre di muffe nobili, del
ceppo roqueforti, che conferiscono ai sacchi di pelle un colorito porpora. Tutti gli abitanti di
Divle condividono la tecnica di produzione: il risultato finale è un formaggio con profumi che
vanno dal pascolo a sentori più selvatici e un gusto finale piacevole che diventare piccante
se stagionato a lungo.
Area di produzione: Divle e altri otto villaggi nel distretto di Karaman, Anatolia Centrale

Gravyer di Bogatepe

Sui vasti altopiani dell’Anatolia orientale, dove i pascoli e le stelle si susseguono a perdita
d’occhio, sopravvive una tradizione casearia introdotta dai migranti svizzeri giunti a Kars
all’epoca in cui la provincia apparteneva agli zar e all’impero russo. Il gravyer di Kars è un
formaggio vaccino imponente: grandi forme rotonde che possono arrivare fino a 80 chili,
ottenute lavorando fino a 1,000 litri di latte alla volta della locale razza zavot, e stagionate
per almeno sei mesi. Saporito e intenso come il parente svizzero, il gravyer di Kars si distingue
per il suo aroma dolce e pungente, e per la personalità decisa.
Area di produzione: altopiani di Kars
Presidio finanziato da: Progetto ESSEDRA – co-finanziato dalla Commissione Europea (2014/351624)

Ungheria
Salsiccia di mangalica

La razza suina mangalica (detta anche mangaliza o mangalitsa) un tempo era molto diffusa
e apprezzata in tutta l’Ungheria e nei paesi limitrofi (in particolare in Romania), ma poco per
volta è stata messa da parte e sostituita da incroci moderni. La sua caratteristica più particolare
è il pelo lungo e arricciato, in genere biondo o bianco, ma anche nero o più rara- mente rosso.
nella pustza ungherese alcuni piccoli produttori allevano questa razza allo stato semi-brado
(integrando il pascolo con alimenti naturali prodotti in azienda: patate, zucche e così via) e
confezionano, seguendo la tecnica tradizionale, una particolare salsiccia condita con la paprika.
Area di produzione: contea di Kiskunsàg
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Capo Verde
Caprino stagionato del Planalto di Bolona

Sul planalto di Bolona, una zona arida dell’isola più nord-occidentale dell’arcipelago di Capo Verde, alcune famiglie allevano capre di una razza locale e producono formaggio. Le tecniche di allevamento e di caseificazione sono tradizionali e si sono adattate nei secoli alle condizioni estreme
dell’ambiente: poca acqua, pascoli poverissimi, locali privi di elettricità. Il risultato è un caprino
in purezza a pasta semidura, dolce e compatta, con sentore lattico e delicate note erbacee. Il
Presidio promuove la sua versione stagionata, dalla caratteristiche organolettiche più complesse.
Area di produzione: planalto di Bolona, isola di Santo Antão
Partner tecnici: Dipartimento di Patologia Animale – Università di Torino, Onaf (Organizzazione
Nazionale Assaggiatori di Formaggi)

Egitto
Datteri dell’oasi di Siwa

Antica tappa carovaniera per il commercio dei datteri, la grande oasi di Siwa si trova nella zona
desertica dell’Egitto nord occidentale. Le tre cultivar di datteri più importanti che vi si producono sono la siwi, la frehi e la azzawi, tutte locali. Altre tre varietà sono invece coltivate in misura
minore e rischiano l’estinzione: si tratta della ghazaal (dalla polpa semidura), della taktakt (dalla polpa morbidissima) e della amnzou (tra le prime a fruttificare a Siwa). Il Presidio valorizza i
datteri di migliore qualità dell’oasi, facendoli conoscere sul mercato nazionale e internazionale
e aiuta i coltivatori a raggiungere un’autonomia nelle fasi di lavorazione e confezionamento.
Area di produzione: oasi di Siwa, governatorato di Matrouth, deserto egiziano occidentale
Partner tecnico: Scambi Sostenibili

Pollo bigawi

Il pollo bigawi ha piume di colore bianco argenteo intorno alla testa, macchie blu o nere fino
alla coda, zampe scure e becco grigio. è noto sia per la carne – scura e dal gusto simile a quella
di tacchino - sia per le uova, piccole ma particolarmente saporite. Era allevato tradizionalmente
nell’oasi del Fayoum ed era famoso per la resistenza alle malattie e la rusticità. Il bigawi è protagonista di un’antica tradizione egiziana, il festival Sham El nessim, durante il quale le famiglie
si riuniscono per colorare il guscio delle uova e mangiarle insieme.
Area di produzione: oasi del Fayoum e area agricola di Sakkara
Presidio sostenuto da: Fondazione Drosos

presidio del Pollo bigawi © ma7sool
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Etiopia
Caffè selvatico della foresta di Harenna

Alle origini del caffè, l’Etiopia è l’unico paese al mondo in cui si trovino piante allo stato selvatico. Ogni famiglia, da millenni, tosta le sue ciliegie, le pesta nel mortaio, e offre il caffè agli
ospiti seguendo un rito solenne, con un forte simbolismo di ospitalità e rispetto. Il Presidio è
nato con più di 100 produttori, che raccolgono il caffè nella foresta di Harenna, nel magnifico
Parco nazionale del Bale. Le ciliegie sono quindi sistemate su telai per l’essiccazione al sole. Il
prodotto finale è un eccellente caffè naturale.
Area di produzione: foresta di Harenna, dipartimento amministrativo di Dello-Mena, Parco
Nazionale del Bale, regione Oromia
Partner tecnico: Csc (Caffè Speciali Certificati)

Latte di cammello dei pastori karrayyu

Ogni anno i karrayyu (pastori nomadi del distretto di Fantalle) si spostano con le loro mandrie
di cammelli per centinaia di chilometri lungo la Valle Awash, in Etiopia. Per loro, i cammelli sono
tutto: li conoscono uno a uno (ogni animale ha un nome) e li mungono due volte al giorno. Il latte
appena munto è bianchissimo, con una schiuma densa e alta. In bocca è sapido, aromatico, meno
grasso rispetto al latte di vacca. Tradizionalmente non si trasforma, ma si beve fresco. è l’alimento
di base per i karrayyu (insieme all’orzo) ed è l’unico prodotto che la comunità, da qualche anno,
ha iniziato a vendere nelle città più vicine.
Area di produzione: distretto di Fantalle, provincia di Shewa orientale, regione Oromia
Presidio sostenuto da: Iveco, Fetran

Miele bianco del Tigrai

Area di produzione: Wukro, regione Tigrai, Etiopia del Nord
Partner tecnici: Conapi, Verallia
Presidio sostenuto da: Regione Emilia Romagna
In collaborazione con: Moxa, Parma per gli Altri
Con il patrocinio di: Comune di Parma e Comune di Modena
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Nel Tigrai, una delle regioni più aride, impervie e suggestive dell’Etiopia, dopo la principale
stagione delle piogge si produce, tra gli altri, un miele bianchissimo, conosciuto e apprezzato in
tutto il paese e tradizionalmente servito durante le feste con un pane di grano cotto al vapore.
L’associazione Selam, composta da 6 apicoltori, produce con tecnologie semplici ma moderne
un centinaio di quintali di miele l’anno e lo vende localmente. Dal 2009 il miele bianco del
Tigrai fa parte della rete Mieli d’Etiopia, che riunisce i migliori mieli artigianali, testimoni della
biodiversità e della ricchezza del territorio.

Miele del vulcano Wenchi

A un paio di ore a ovest di Addis Abeba, la strada si arrampica tra pascoli e appezzamenti coltivati a falso banano (un albero simile al banano di cui si utilizzano foglie e radici) e si affaccia sul
magnifico cratere di Wenchi. Qui una cooperativa di 40 apicoltori produce un particolare miele
di erica, riconoscibile per il colore giallo ambrato, la consistenza morbida e un sapore intenso,
lievemente amarognolo. Dal 2009 il miele di Wenchi fa parte della rete Mieli d’Etiopia, che
riunisce i migliori mieli artigianali, testimoni della biodiversità e della ricchezza del territorio.
Area di produzione: Wenchi, regione Oromia
Partner tecnici: Conapi, Verallia
Presidio sostenuto da: Regione Emilia Romagna
In collaborazione con: Moxa, Parma per gli Altri
Con il patrocinio di: Comune di Parma e Comune di Modena

Miele di Bore

Nel villaggio di Bore, a 3000 metri sul livello del mare, l’apicoltura è una tradizione antica (cui
sono dedicate cerimonie tradizionali) ma anche una pratica quotidiana della comunità guji: il
miele è alimento, medicina e base di alcune bevande. La lunga stagione delle piogge (circa
sette mesi) e la ricca biodiversità della foresta permettono alle api di produrre due tipi di miele
nei gagura (alveari tradizionali): uno bianco e uno scuro-ambrato. Il miele bianco si ricava dai
fiori del gatame (Schefflera abyssinica), ha consistenza cremosa, fondente e burrosa; l’aroma è
vegetale, dolce, con una nota piccante. Il miele scuro è un millefiori che si ottiene principalmente da Prunus africana (miessa), Vernonia amydalina (dhebicha) e Hagenia abyssinica (heto).
Area di produzione: Villaggio di Wate, distretto di Bore, altopiano di Guji, regione Oromia

Miele di Rira

Rira si trova a 3000 metri sul livello del mare ed è l’ultimo villaggio prima di salire sull’altopiano
Sanetti, nel parco dei monti del Bale. Qui le comunità arsi-oromo allevano pecore, coltivano
ortaggi e cereali e si occupano di apicoltura. Le api ricavano il miele da moltissime piante e le
fioriture più apprezzate sono di garamba (Hypericum revolutum), badesa (Syzygium guineense), gale (erica arborea) ed heto (Hagenia abyssinica, della famiglia delle Rosaceae). Tra aprile
e maggio, alla fine della stagione delle piogge, si raccoglie dagli alveari tradizionali un miele di
colore nocciola chiaro, consistenza cremosa e sapore fruttato, con note di caramello e malto.
Tradizionalmente, si conserva in contenitori di pelle (okole) e si offre agli ospiti insieme a un
pane piatto e morbido (ambasha) e a diverse verdure.
Area di produzione: Villaggio di Rira, Parco nazionale dei monti del Bale, regione Oromia

presidio delle Ortiche essiccate della foresta di Mau © oliver migliore

Guinea Bissau
Olio di palma selvatica

In tutta la Guinea Bissau, e in particolare a nord, nella regione di Cacheu, dove il clima è umido
e il terreno è sabbioso, con i frutti delle palme selvatiche si produce un olio denso e di colore
rosso aranciato, che profuma di pomodoro, frutta, spezie. I grandi grappoli di bacche rosse
sono raccolti dagli uomini, mentre alle donne è affidata la trasformazione, che può durare fino
a quattro giorni. Buono e nutriente, grazie alla presenza di carotenoidi e vitamina E, l’olio di
palma è ingrediente fondamentale della cucina tradizionale della regione.
Area di produzione: regione di Cacheu, Guinea-Bissau

Sale di Farim

A Farim, lungo il fiume Cacheu, il paesaggio è caratterizzato da distese di sabbia e acqua
salmastra, e le comunità si dedicano alla pesca, coltivano qualche orto e raccolgono sale. Il
fiume, in realtà, è un’insenatura marina lunga oltre 100 chilometri: quando l’acqua si ritira per
l’abbassamento della marea e soffia il vento dell’est, sulla superficie del terreno si forma una
crosta di sale. Le donne lo raccolgono, lo sistemano sui teli, lo lavano con altra acqua salata e
lo filtrano. Quindi lo fanno essiccare in alcune teglie rettangolari poste sul fuoco.
Area di produzione: Farim, regione dell’Oio
Partner tecnico: Univers Sel

Kenya
Miele degli ogiek

Gli ogiek sono una delle più antiche tribù del Kenya, vivono nella foresta Mau e nella foresta
vicina al monte Elgon, al confine con l’Uganda: sono cacciatori e raccoglitori, e la loro attività
principale è l’apicoltura. Il nettare preferito dalle api di razza africana è quello del Dombeya
goetzeni, il cui fiore dona al miele di agosto un caratteristico colore grigio-biancastro e un
sapore inconfondibile. La raccolta di dicembre invece ha un colore giallognolo e quella tra
febbraio e aprile è rossastra, quasi nera. Il Presidio è nato per salvaguardare l’ecosistema della
foresta di Mau e per valorizzare la cultura ancestrale degli ogiek, attraverso la promozione del
loro prodotto simbolo: il miele.
Area di produzione: Distretto di Marioshoni, contea di Nakuru
Presidio sostenuto da: nell’ambito di un progetto sull’ecoturismo finanziato da Regione Lombardia e
Fondazione Cariplo, in collaborazione con l’ong Mani Tese, necofa, WWF, Viaggi e Miraggi.

Ortiche essiccate della foresta di Mau
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Le ortiche, da sempre, sono un ingrediente importante nella cucina kenyota. Un tempo si trovavano in abbondanza, in particolare nella foresta di Mau, sull’altopiano di Molo. Tuttavia, la
loro diffusione si è drasticamente ridotta, a causa della deforestazione. Per questo, un’associazione di donne ha iniziato a coltivarle sull’altopiano. Le ortiche sono raccolte a mano, essiccate
all’ombra e quindi macinate: le foglie sono pestate in mortai di pietra con l’aiuto di un lungo
bastone di legno. La polvere che se ne ricava è alla base di diverse preparazioni della cucina
locale, come il mukimo, una purea di patate e di farina di mais bianco

Area di produzione: villaggio di Karirikania, foresta di Mau, distretto di Molo, contea di Nakuru,
Rift Valley

Pecora di Molo

La pecora di Molo è bianca, ha un pelo folto che la ricopre tutta, comprese la fronte e le
guance, formando una sorta di barba che le circonda il muso, ha corporatura piccola e tozza e
una coda molto lunga. La sua storia è legata al colonialismo ma nel tempo, si è trasformata in
una risorsa importante per le comunità locali. è allevata nell’omonima regione del Kenya ed è
nata all’inizio del novecento dall’incrocio di tre razze inglesi: la corriadale, la hampshire down
e la romney marsh. La carne – tenera e succulenta – è molto apprezzata: cotta arrosto o al
vapore, ancora oggi è parte integrante di cerimonie come il matrimonio o l’iniziazione. La lana,
di buona qualità, è trasformata dalle donne in borse, tappeti, pupazzi.
Area di produzione: Altopiani di Molo, contea di Nakuru
Presidio sostenuto da: nell’ambito di un progetto sull’ecoturismo finanziato da Regione Lombardia e
Fondazione Cariplo, in collaborazione con l’ong Mani Tese, Necofa, WWF, Viaggi e Miraggi.

Pollo mushunu di Molo

Il mushunu è un pollo dall’aspetto curioso, con il collo e il capo completamente privi di piume e
le penne di colore variabile: dal nero, al bianco, al rosso al blu. è allevato all’aperto ed è molto
apprezzato per la carne saporita, le ottime uova e la buona attitudine alla cova delle galline.
La zona del Presidio è stata duramente colpita dalle violenze del 2008: nel distretto di Molo
ci sono stati numerosi morti, profughi, case distrutte e gran parte del bestiame è stato ucciso.
Durante gli scontri, le donne hanno perso la maggioranza degli animali (polli e pecore) e ora
stanno cercando di ripartire.
Area di produzione: regione di Turi, distretto di Molo, contea di Nakuru, Rift Valley

Sale di canna del fiume Nzoia

Nelle aree del Kenya occidentale storicamente escluse dalle rotte del sale marino, le comunità
locali hanno sviluppato un particolare metodo di estrazione da una pianta acquatica. Si tratta
di un tipo di canna, che viene fatta essiccare sui massi lungo il fiume. Quindi è bruciata a fuoco
lentissimo e la cenere che si ottiene viene mescolata con acqua calda, filtrata e bollita. Quando
tutto il liquido è evaporato, sul fondo si deposita una purea salata, che viene raccolta, confezionata in foglie di banano e fatta essiccare sotto la cenere calda per una notte.
Area di produzione: area di Naboyole, distretto di Webuye, contea di Bungoma, provincia occidentale

presidio delle Antiche varietà di riso del lago Alaotra © paola viesi
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Yogurt dei pokot con la cenere

Dalle vacche (incroci fra razze locali e zebù) e dalla capra di razza galla, i pokot (un’etnia di
pastori che vive nel Kenya occidentale) ricavano latte fresco, burro e un particolare yogurt con
la cenere. Il latte viene versato in zucche vuote, lunghe e strette, e lasciato riposare per almeno
tre giorni. Una volta scolato il siero, i contenitori sono richiusi e agitati con movimenti regolari.
Quando lo yogurt è pronto, si aggiunge la cenere ricavata dalla combustione di un albero
locale, il cromwo, che ha potere disinfettante, migliora il gusto (dando una nota aromatica) e
conferisce un caratteristico colore grigio chiaro.
Area di produzione: villaggi di Tarsoi, Tartur, Lition e Chaunet, Pokot occidentale
Presidio sostenuto da: Stitfung Drittes Millennium

Zucca di Lare

La zucca di Lare si distingue per la forma ovale, la buccia verde chiaro e la polpa di colore
arancio. Si semina durante la stagione delle piogge (marzo o aprile) e si raccoglie sei mesi
dopo. è ingrediente di molte preparazioni, come accompagnamento o mescolata alla polenta
bianca locale. I semi possono essere arrostiti, oppure essiccati e macinati. Le foglie si lessano e
si mangiano come contorno; l’impasto delle foglie è anche usato per asciugare le ferite, mentre
i semi macinati hanno proprietà medicinali.
Area di produzione: villaggio di Lare, distretto di Njoro, contea di Nakuru, Rift Valley
Presidio sostenuto da: Stitfung Drittes Millennium

Madagascar
Antiche varietà di riso del lago Alaotra

In Madagascar il riso copre il 70% del fabbisogno quotidiano di calorie e racchiude importanti
significati religiosi e rituali. Il Presidio tutela antiche varietà locali, come la rojo fotsy e vary malady,
ricche in oligoelementi e resistenti alla siccità, coltivate soprattutto intorno al lago Alaotra, sulla
costa orientale, a nord della capitale. Oggi queste varietà, sempre più spesso, sono sostituite con
ibridi più produttivi e la foresta tropicale che un tempo circondava il lago è messa a repentaglio dal
tavy, che consiste nel taglio e nell’incendio della vegetazione, per aumentare le superfici coltivabili.
Area di produzione: comuni di Amparafaravola e Sahamamy, provincia di Toamasina, regione di Alaotra

Vaniglia di Mananara

Introdotta in Madagascar dai coloni francesi verso la metà del 1800, la vaniglia ha trovato
terreno fertile nelle umide foreste pluviali della costa nord orientale. nella Riserva della Biosfera
Mananara nord, i produttori del Presidio continuano a coltivarla nel rispetto dell’ecosistema.
I lunghi baccelli verdi, ottenuti dopo l’impollinazione manuale dei fiori, sono immersi in acqua
calda per pochi minuti, lasciati trasudare in coperte di lana riposte in casse di legno per due
giorni, essiccati al sole per un mese e infine stoccati per 60 giorni in magazzini appositi. è così
che si ottiene il baccello nero, morbido e profumato della vaniglia.

Mali
Pasta katta di Timbuctu e Gao
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Area di produzione: 36 villaggi nella Riserva della Biosfera Mananara-Nord

A Timbuctu e Gao, per gli ospiti importanti e le cerimonie, le donne preparano un cibo raffinato: i katta, fili corti e sottili a base di farina di grano. Per ottenere questa pasta tradizionale,

lavo- rano la farina con l’acqua, poi modellano una pallina, ne strappano alcuni pezzetti e li
sfregano fra due dita. Un’operazione simile alla filatura. Quindi, fanno essiccare i fili di pasta
per un giorno e li tostano in padella, finché diventano di un colore giallo bruno. Tradizionalmente i katta sono lessati per pochi minuti in una salsa (a base di pesce essiccato, salsa di
pomodoro, carne e spezie) diluita con molta acqua.
Area di produzione: Timbuctu e Gao

Somè dei Dogon

I somè sono condimenti preparati dalle donne Dogon usando i fiori, i frutti e le foglie di piante
selvatiche, come il baobab, o coltivate che trovano spazio negli orti familiari. Il Presidio riunisce
più prodotti: il kamà (polvere di semi di acetosella), il pourkamà (a base di polvere di semi di
neré), il djabà pounan (polvere di scalogno torrefatto con olio di sesamo), il gangadjou (polvere
di gombo essiccato), l’oroupounnà (polvere di foglie di baobab) il wangue-somè (a base di peperoncino locale, aglio, scalogno e sale) e il keberupunà (a base di peperoncino). Questi condimenti,
fondamento della cucina dogon, sono usati nelle salse, nelle zuppe, sulle verdure o sulle carni.
Area di produzione: plateau Dogon, regione di Mopti

Marocco
Cumino di Alnif

Alnif si trova nel Marocco sud-orientale, in una valle arida e brulla, ai piedi delle montagne
dell’Anti-Atlante. Il cumino – uno dei prodotti più interessanti della zona, insieme all’henné – si
taglia a mano con un falcetto (quando non è completamente maturo), si confeziona in piccoli
mazzi e si lascia essiccare all’ombra. Poi si battono le piantine con un bastone e, infine, si macinano i grani con un mulinetto a pietra. è ingrediente di tajine, cuscus, zuppe e ha proprietà
curative (per tosse, raffreddore, sinusite, coliche).
Area di produzione: Alnif, Anti-Atlante orientale, sud-est del Marocco

Olio di argan

Simile all’olivo, l’argan cresce solo sulla costa meridionale del Marocco. Da secoli le donne si
tramandano la tecnica per ricavare dalle sue bacche un olio dorato e dal sapore di nocciola.
L’olio di argan è fondamentale nella cucina berbera: se ne aggiungono poche gocce sul cuscus,
nelle tajine e nelle crudités. Può essere gustato anche crudo, su una fetta di pane. Unito alle
mandorle e al miele, è ingrediente dell’amlou beldi, la crema tradizionale che si offre agli ospiti,
assieme al pane e al tè alla menta, come segno di benvenuto.
Area di produzione: province di Agadir, Taroudant, Ait Baha, Essaouira, Chtouka e Tiznit

Sale di Zerradoun

Il villaggio di zerradoun si trova sui monti del Rif, nel Marocco nord-orientale. Qui la cooperativa
Al Wifak, composta da 30 donne, ricava diversi tipi di sale da una fonte naturale situata tra due
valli, circondata dalle montagne e da campi di grano duro e orzo. Le vasche di raccolta hanno
almeno 200 anni e le loro pareti sono costituite da muretti a secco. Una volta raccolto, il sale
è trasportato dalle donne, a dorso di mulo, nel locale della cooperativa. Può essere macinato
o confezionato in grani. La cooperativa produce sale da tavola (bianco e aromatizzato con il
cumino) e sale da bagno, profumato con fiori di arancio.
Area di produzione: Douar Zerradoun, comune rurale di Brikcha, provincia di Ouezzane, regione
di Tangeri-Tétuan
Partner tecnico: Associazione Univers sel, Guérande
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Zafferano di Taliouine

Nel cuore di un altopiano brullo ai limite della foresta di Argan, Taliouine (nel Marocco sudoccidentale) è celebre per la produzione di un eccellente zafferano. Coltivato tra i 1300 e i 1500
metri, in una zona molto secca, lo zafferano di Taliouine ha un’alta concentrazione di safranal
e un aroma intenso, con una caratteristica nota floreale. Le famiglie al completo lavorano alla
raccolta dei fiori nei piccoli campi ricavati sul terreno roccioso, per poi continuare la lavorazione
nei cortili delle case, sorseggiando tè aromatizzato allo zafferano.
Area di produzione: Taliouine, provincia di Taroudant
Partner tecnico: Ong Migration et Développement

Mauritania
Bottarga di muggine delle donne Imraguen

Le flotte industriali – perlopiù straniere – razziano il mare ricco e pescoso della Mauritania a
discapito delle comunità locali. Il Presidio tutela la piccola pesca locale e l’arte tradizionale di
trasformare il cefalo, compito principalmente femminile. Le produttrici del Presidio acquistano
i muggini dai pescatori, estraggono le uova, le risciacquano, le salano e le fanno essiccare
naturalmente, ottenendo la tradizionale bottarga (dall’arabo butarikh, uova di pesca salate).
Area di produzione: Nouadhibou e Nouakchott
Partner tecnici: Associazione Univers sel (Guérande) e Mauritanie 2000

Mozambico
Caffè di Ibo
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Dalle dimensioni piccolissime e dal basso contenuto di caffeina, il caffè di Ibo – una delle isole
principali dell’arcipelago delle Quirimbas, a nord del Mozambico – è stato esportato in Europa fino
ai primi decenni del novecento per ammorbidire le miscele a base di caffè provenienti dal Brasile,
da Sâo Tomé e da Giava. Oggi la Coffea racemosa Loureiro (specie minore tra arabica e robusta,

appartenente a un gruppo di specie definito comunemente “wild coffee”) cresce ancora allo stato
selvatico, ma ogni famiglia sull’isola coltiva alcune piante nel proprio orto, normalmente vicino
ad alberi di cocco e banano, e usa le bacche, di dimensioni piccolissime, per il consumo familiare.
Area di produzione: isola di Ibo, arcipelago delle Quirimbas e l’area costiera confinante
Partner tecnici: Arcaffè Estero, Wwf Mozambico, Gestagro
Presidio sostenuto da: Muindi Semi di Sorriso Onlus

São Tomé e Príncipe
Caffè robusta di São Tomé e Príncipe

Il caffè che meglio si è adattato alla morfologia delle isole di São Tomé e Príncipe, prive di montagne, è il robusta (Coffea canephora). Nessuno ha mai descritto e catalogato le varietà coltivate e
non se ne conosce con certezza l’origine: probabilmente furono introdotte dagli schiavi provenienti
dall’Angola per lavorare nelle piantagioni dei coloni portoghesi. Se lavorato con cura, il caffè di São
Tomé e Príncipe è di qualità eccellente: ricco di caffeina, non è aggressivo né legnoso, ma ha un
sapore equilibrato, fragrante e morbido, con una nota amara molto delicata.
Area di produzione: Nel Centro-Nord dell’isola, la comunità di São Nicolau, distretto di Mé-Zochi.
Nella zona Sud-Est, le comunità di São Lourenço, Caridade, Santa Cecilia, Amparo Primeiro, São
Paulo, São Francisco, Colonia Açoriana e São Manuel, distretto di Cantagalo.
Presidio sostenuto da: Ifad, International Fund for Agricultural Development, Papac, Projeto de
Apoio Pequena Agricultura Comercial
Partner tecnico: Enrico Meschini

Senegal
Cuscus salato di miglio dell’isola di Fadiouth

Da sempre i Seerer, comunità indigena che abita sull’isola di Fadiouth, sono i principali produttori di miglio della varietà locale sunnà. E da sempre le donne trasformano il miglio in un
particolare cuscus salato: verso sera lo pilano, lo setacciano e lo lavano in mare; poi lo macinano e, con la semola, preparano il cuscus. A questo punto lo sistemano in zucche tradizionali e
lo lasciano fermentare una notte. Al mattino aggiungono polvere di foglie essiccate di baobab,
che funge da addensante, e procedono alla cottura, accompagnando il cuscus con una salsa di
fiori di mangrovia, arachidi e carne o molluschi.
Area di produzione: isola di Fadiouth, comune di Joal-Fadiouth, regione di Fatick

Sierra Leone
Cola di Kenema

La cola appartiene alla stessa famiglia del cacao ed è nata nelle foreste tropicali dell’Africa
occidentale, in particolare di Sierra Leone e Guinea Bissau, dove si trova ancora allo stato selvatico. Le sue noci, bianche o di un bel colore amaranto, si estraggono da frutti oblunghi, tagliati
in due e aperti con il machete. Si consumano durante le cerimonie e per dare il benvenuto agli
ospiti. Un pezzetto masticato dopo i pasti aiuta la digestione, mentre la caffeina contenuta nel
frutto migliora la concentrazione e riduce la sensazione di fame. Con la nascita del Presidio, la
cola di Kenema è diventata anche ingrediente di una bevanda naturale, una cola in versione
“virtuosa” della bevanda più globalizzata al mondo.
Area di produzione: distretto di Kenema, Sierra Leone sud-orientale, al confine con la Liberia
Presidio sostenuto da: Baladin, Italia
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SudAfrica
Formaggi sudafricani a latte crudo

In Sudafrica la produzione di formaggi è attestata da secoli, ma in genere si tratta di tipologie
europee come il cheddar e il gouda. Dagli anni ‘90 sono nate numerose aziende che hanno diversificato l’offerta e migliorato la qualità. I produttori del Presidio sono una decina e lavorano
esclusivamente il latte crudo, ma non solo: la loro abilità è di saper adattare i modelli europei
cui fanno riferimento alle materie prime di cui dispongono, valorizzando le specificità dei terroir.
La varietà dei loro formaggi riflette le profonde differenze pedoclimatiche delle regioni sudafricane: dalla provincia del Capo, con il paesaggio quasi mediterraneo, all’arido Karoo, ai distretti
nord-orientali dal clima subtropicale.
Area di produzione: tutto il Sudafrica
Presidio sostenuto da: Condotte Slow Fod di Johannesburg e di Cape Town

Pecora degli Zulu

La pecora degli zulu è una razza antichissima e prende il nome dall’etnia che da sempre la
alleva. è agile, di taglia medio piccola e ha pelo raso e maculato di diversi colori: nero, bianco,
marrone e beige. Le caratteristiche che la contraddistinguono sono le orecchie molto piccole
(simili a quelle dei topi) e la riserva di grasso accumulata nella coda. negli anni, la pecora degli
zulu si è adattata al territorio, diventando estremamente rustica. Allevata al pascolo tutto l’anno, è rinchiusa in stalla soltanto alla sera ed è apprezzata per la carne molto saporita. Il Presidio
aiuterà gli ultimi pastori a organizzarsi e a promuovere questa razza autoctona.
Area di produzione: Provincia di Kwazulu-Natal, Sud Africa

Tunisia
Antiche varietà di grano di Lansarin e Gaffaya

A nord di Tunisi, sulle colline di Lansarin e Gaffaya, tra i 500 e gli 800 metri di altitudine, si coltivano
due antiche varietà di grano – la mahmoudi e la schili – caratterizzate da paglia lunga e da grani ambrati e vetrosi. Dai chicchi si ottiene la semola, ingrediente di cuscus, pane e borghul (grano cotto al
vapore, seccato e frantumato). Inoltre, da secoli, le donne si tramandano le ricette per la produzione
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di paste come la hlalam (simile alle trofie), la nouasr (per la zuppa) e la richta (una sorta di tagliatella, piatta e senza uova). Minacciate dall’introduzione di ibridi più produttivi, queste due varietà,
coltivate con tecniche tradizionali che non prevedono l’uso della chimica, sono a rischio di estinzione.
Area di produzione: colline di Lansarin e Gaffaya, provincia di Tebourba, regione di Mannouba,
Tunisia settentrionale
Partner tecnico: Ufficio regionale dell’agricoltura, Tunisia

Uganda
Caffè robusta di Luwero

L’Uganda è il secondo produttore di caffè in Africa, dopo l’Etiopia. Se gli altopiani etiopici sono
la culla della Coffea arabica, le foreste equatoriali dell’Africa centro-orientale sono la patria
della Coffea canephora, conosciuta con il nome di robusta. In Uganda, questa specie, apprezzata in tutto il mondo per le miscele da espresso, rappresenta l’85% del caffè prodotto. Qui, a
un’altitudine di 1200 metri, non lontano dalle sponde del Lago Vittoria, due antiche varietà di
robusta (kisansa e nganda) sono coltivate sotto alberi da ombra, come il banano e altri alberi da
frutta. Il caffè, nella cultura locale, ha un forte valore simbolico: le ciliegie sono tostate, ma anche
consumate fresche: nelle zuppe, oppure semplicemente masticate per le loro proprietà eccitanti.
Area di produzione: Zirobwe (distretto di Luwero), Goma e Nakifuma (distretto di Mukono)
Partner tecnico: Csc (Caffè Speciali Certificati)

Vacca ankole

La vacca ankole ha un mantello marrone scuro e lunghe corna bianche che si incurvano in fuori
e poi rientrano, disegnando una specie di lira. è un animale imponente ed elegante, capace
di percorrere lunghe distanze alla ricerca di pascoli e di acqua. Ancora oggi ha un ruolo sacro
nelle comunità, è figura materna, moneta di scambio, dote... Allevata nella Rift Valley, lungo il
confine tra Uganda e Ruanda, in una striscia semi-arida detta “corridoio del bestiame”, è una
razza rustica e a duplice attitudine: carne e latte.
Area di produzione: distretto di Mubende, sottocontea di Kitenga, e lungo il sul confine tra
Uganda e Ruanda
Presidio sostenuto da: Ifad; Intesa Sanpaolo
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Argentina
Formaggio di capra di Tucumán

Nella regione sud-orientale della provincia di Tucumán, da sempre, le famiglie contadine allevano le capre creole nelle aree boschive. Gli animali si nutrono esclusivamente al pascolo con
varietà spontanee, come l’algarrobo blanco e il mistol; questo fa sì che, da un lato, il latte abbia
un’alta qualità organolettica, dall’altro impedisce l’avanzata delle monocolture di soia gm, che
domina i paesaggi circostanti.
Le capre, infatti, Sono le donne a produrre formaggio: il latte è coagulato secondo tecniche
ancestrali, pressato in stampi di foglie di palmilla intrecciate e le forme così ottenute sono
asciugate su cannicci di paglia (zarzos). L’alimentazione delle capre e il metodo di trasformazione danno al formaggio un aroma sottile, con tracce di frutti silvestri.
Area di produzione: La Madrid e Taco Ralo, regione sud-orientale della provincia di Tucuman
Presidio sostenuto da: Ifad

Frutti selvatici del Gran Chaco

Nella pianura del Gran Chaco (tra Argentina, Boliva, Brasile, Paraguay), gli alberi di carrubo
bianco, chañar e mistol sono parte della cultura alimentare dei popoli indigeni. I loro frutti (e
la legna) da sempre sono raccolti dalle donne che li trasformano in numerose preparazioni.
Dai frutti di carrubo bianco (di colore giallognolo e con polpa carnosa) si ottiene una farina
per pani, bibite e in dolci e un foraggio di qualità per il bestiame. Dal chañar – albero resistente a diversi tipi di suoli, alla siccità e alle basse temperature – si raccolgono i patalcas,
frutti piccoli, lisci e tondi, di colore rosso-arancione la cui polpa, dolce e pastosa, è mangiata
fresca o usata come ingrediente per pani, sciroppi e piatti tradizionali. Infine, i frutti del mistol – piccoli, di colore rosso-marrone – hanno una polpa dolce, da mangiare fresca, bollita
o essiccata. I suoi frutti sono utilizzati per la preparazione di sciroppi, dolci, diversi piatti
tradizionali argentini, infusi dalle proprietà terapeutiche e liquori.
Area di produzione: province di Formosa e Chaco.
Presidio sostenuto da: Ifad

Patate andine della Quebrada de Humahuaca

Le prime tracce della selezione e della coltivazione delle patate nella Quebrada risalgono a 4000
anni fa. Purtroppo gran parte delle varietà originarie è andata perduta: le 70 registrate quarant’anni fa, oggi, si sono quasi dimezzate. La tipologie sopravvissute si differenziano per sapore,
colore e utilizzo. Il Presidio ne ha selezionate cinque, coltivate tra i 2100 e i 3800 metri sul livello
del mare: la papa azul, la papa señorita, la cuarentilla, la tuni morada e la chacarera.
Area di produzione: Maimará, Tumbaya, Tilcara e Humahuaca, provincia di Jujuy

Yacón

L’origine di questa radice andina si perde nei meandri del passato preispanico. La pianta ha
tronco sottile con foglie verdi e può raggiungere il metro e mezzo di altezza. Le radici, liberate
dalla buccia color terra, regalano una polpa dolce e succosa, dalla consistenza simile a quella di
una pera e di un colore giallo paglierino. Lo yacón può essere mangiato crudo, ma prima deve
essere esposto alla luce solare per diversi giorni. I produttori del Presidio lo trasformano anche
in succhi, infusi, confetture, gelatine di frutta ed escabece (una marinatura a base di aceto).
Area di produzione: Barcena, provincia di Jujuy
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Brasile
Cuore di palma juçara

Il palmito (cuore di palma) viene estratto dal tronco della palma. La varietà più tradizionale, che
offre il prodotto migliore dal punto di vista organolettico, è la juçara (Eutherpes edulis), che cresce naturalmente nelle aree sopravvissute di foresta atlantica del sud e sudest del Brasile. Ma
è anche la più a rischio: soltanto in piccoli territori l’estrazione del palmito è realizzata secondo
tecniche sostenibili, grazie alle cure e al lavoro degli indios Guaranì. Della juçara si usa tutto: le
foglie servono per preparare letti e sedie, il legno per le case, le bacche acidule possono essere
trasformate in succhi. Il cuore, tradizionalmente, si mangia crudo (condito con il miele: nella
cucina Guaraní non ci sono né sale né zucchero), bollito, arrostito sulla brace oppure fritto.
Area di produzione: riserve Guaraní Silveira (municipio di São Sebastião) e Boa Vista (Ubatuba),
stato di São Paulo, sudest del Brasile

Licurì

Con migliaia di frutti verdi riuniti in grappoli e il portamento imponente, la palma licurì è da
sempre parte integrante della Caatinga brasiliana, ecosistema caratteristico del nordest del
Paese. I frutti hanno uno strato di polpa, di cui gli uccelli sono ghiotti, e un nocciolo che, a
sua volta, nasconde una mandorla dal sapore intenso che ricorda il cocco. Possono essere
consumati acerbi o maturi, freschi o tostati. Se ne può estrarre latte oppure olio. È ingrediente
di alcuni piatti tradizionali del periodo pasquale: il frutto è servito con il pesce o con il pollo,
mentre il latte è usato nella preparazione del riso.
Area di produzione: regione del Piemonte da Diamantina, Bahia
Presidio sostenuto da: Ifad

Miele di ape mandaçaia del Piemonte da Diamantina

Nella regione del semiarido baiano, nord-est del Brasile, l’ape nativa senza pungiglione mandaçaia (Melipona quadrifasciata anthidioides) è ben nota ai contadini per la qualità del suo
miele, ampiamente utilizzato per scopi medicinali. Dalle quantità variabili a seconda del clima,
il miele dell’ape mandaçaia è molto liquido, per l’alto tasso di umidità, e ha colore giallo che
varia in base alle fioriture. Oggi l’ape mandaçaia è minacciata dai lunghi periodi di siccità,
dall’uso crescente di pesticidi, dalla deforestazione, dagli incendi e, non ultimo, dalla gestione
degli alveari poco attenta. Tuttavia, sempre più apicoltori stanno adottando nuove tecniche
di produzioni, consapevoli dell’importanza delle api per la Caatinga. Queste api, infatti, favoriscono l’impollinazione del licurì, principale fonte di reddito per molte donne della regione.
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Area di produzione: Piemonte da Chapada Diamantina, Bahia, Brasile
Presidio sostenuto da: Ifad

Miele di ape nativa dei Sateré-Mawé

Le api canudo (Awi’a sese, ovvero “api per eccellenza”, in lingua Sateré), appartengono alla famiglia dei Meliponidi, hanno dimensioni molto ridotte e non hanno pungiglione. Sono allevate nei villaggi degli indios Sateré-Mawé che, anche in questo modo, salvaguardano la foresta amazzonica,
evitando di ricorrere a trattamenti chimici, e preservano la tradizione dell’antico miele dei Maya: un
nettare molto pregiato, dalla consistenza liquida, dolce e aromatico. Il nettare di canudo ha inoltre
proprietà salutistiche e terapeutiche, molto importanti in aree prive di assistenza medica.
Area di produzione: terra indigena Andirá-Marau, nel bacino dei due fiumi omonimi, Amazonas e Pará

Noce di barù

Il barù (Dipterys alata Vox) è una leguminosa arborea di grandi dimensioni tipica del Cerrado, la
macchia di vegetazione che ricopre gran parte del Brasile centrale. Il frutto matura tra settembre e ottobre e contiene una mandorla dal sapore delicato: la castanha de baru. Quest’ultima
può essere tostata, acquisendo un sapore simile alle arachidi o agli anacardi, o usata al naturale nella preparazione di dolci tipici a base di zucchero di canna e latte, come il pé-de-moleque
e la paçoquinha. Dalla noce di barù si può estrarre un olio alimentare e medicamentoso, ottimo
sia come aromatizzante dei piatti locali, sia come antireumatico.
Area di produzione: Pirenópolis, Goros

Pinolo di araucaria della Serra Catarinense

L’Araucaria angustifolia è un albero secolare nativo del Brasile meridionale, su cui si è sempre
basato il sistema alimentare umano e animale degli abitanti della Serra Catarinense. Se diversi
secoli fa la regione ne era completamente coperta, da decenni si sta verificando una sistematica sostituzione di questi alberi. Il pinolo di araucaria, o pinhão, è il seme dell’albero: lungo
circa 4 centimetri, di forma allungata e color avorio, è avvolto da una scorza coriacea e raccolto
in grosse pigne. Considerato da sempre un matafome (“ammazza-fame”), è presente in molte
preparazioni della cucina tradizionale (come la paçoca de pinhão e l’entrevero), ma il suo valore
non è mai stato ufficialmente riconosciuto a livello nazionale.
Area di produzione: municipi di Urubici e Lages, Santa Catarina

Riso rosso della Valle del Piancò

Il riso rosso è stato introdotto in Brasile dai portoghesi nel XVI secolo e la sua coltivazione si
è diffusa nelle regioni del nordest. nel 1772 la Corona Portoghese, interessata unicamente al
riso bianco, ha proibito la coltivazione, che è sopravvissuta quasi esclusivamente nello stato
semi-arido del Paraíba. In quest’area il riso rosso è diventato, nel tempo, l’elemento alla base
dell’alimentazione tradizionale. negli anni recenti, a causa della crescente richiesta di riso bianco da parte del mercato, l’area di produzione si è ridotta a un terzo di quella originaria.
Area di produzione: municipio di Santana dos Garrotes, Vale do Piancó, stato del Paraíba

Umbù

Conosciuto anche con il nome di imbù, l’umbù è un frutto del nordest che cresce nella Caatinga, la macchia tipica della regione semiarida brasiliana (Sertão). Il nome deriva dalla parola
degli indios tupi-guarani y-mb-u, che significa “albero-che-dà-da-bere”. I grandi e spesso centenari alberi di umbù hanno radici capaci di contenere 2000 o 3000 litri d’acqua e fruttificano
anche nelle annate più siccitose. I frutti sono rotondi, hanno una dimensione variabile, che va
dalla ciliegia al limone, una buccia giallo-verde e una polpa succosa dal piacevole sapore agrodolce. Si mangiano freschi, in composta o trasformati in succhi, gelatine e cotognate.
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Area di produzione: municipi di Canudos, Curaça e Uauá, Bahia

Waranà nativo dei Sateré-Mawé

Il waranà è coltivato da secoli nell’Amazzonia brasiliana dai Sateré-Mawé. Ha fiori bianchi e
grappoli di frutti rossi. I semi neri, che si scorgono quando il frutto maturo si apre, contengono
caffeina, fosforo, magnesio, potassio, tannini e vitamine. Si essiccano in forni di terracotta e si
affumicano con legno aromatico. Il waranà è impastato in bastoni, poi grattugiati al consumo
con una pietra di basalto, tipica e abbondante nell’area indigena. La polvere di waranà si assume ritualmente sciolta in acqua a temperatura ambiente, ma si adatta bene ad ogni liquido e a
mille usi gastronomici. Con l’estratto si fanno sciroppi e bevande.
Area di produzione: terra indigena Andirá-Marau, nel bacino dei due fiumi omonimi, stati brasiliani di Amazonas e Pará

Canada
Grano red fife

Il grano red fife fu coltivato per la prima volta nell’Ontario Centrale nel 1840: si tratta probabilmente di un incrocio fra varietà di grano duro ucraine e scozzesi. Resistente alle malattie e
al clima rigido, di ottimo sapore, si è diffuso su tutto il territorio nazionale. Il nome deriva da
quello del contadino che lo ha introdotto e dal colore delle spighe mature. Il pane del Presidio,
ottenuto dalla sua farina, ha una spessa crosta dorata, profumo di nocciola, sapore intenso con
una leggera, piacevole acidità.
Area di produzione: province di Saskatchewan, Edmonton, Ontario

Salmone sockeye della regione Okanagan

Il salmone Okanagan Sockeye è stato per generazioni alla base delle tradizioni alimentari e
delle relazioni commerciali delle popolazioni native della regione Okanagan, regione arida posizionata tra la British Columbia e lo stato di Washington. Di colore rosa pesca, questo salmone
(Onchorhychus nerka) offre uno straordinario equilibrio gustativo con un aroma leggermente
burroso ma delicato. Considerato a rischio di estinzione già dagli anni Novanta, nel 2003 l’Okanagan Nation Alliance è riuscita a integrare la scienza moderna con le tecniche tradizionali
iniziando così un progetto di ripopolamento.
Area di produzione: Okanagan Nation, regione tra la British Columbia (Canada) e lo stato di
Washington (Stati Uniti)

Cile
Fragola bianca di Purén
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Nel Cile centro-meridionale, attorno al piccolo comune di Purén, esistono da centinaia di anni
fragole bianche dal profumo fine e l’aroma delicato. Questi strani frutti pallidi coltivati tra la
Cordigliera e il Pacifico sono i capostipiti di tutte le fragole del mondo. Le fragole moderne
nascono, infatti, a Brest (in Francia) nel 1766, dall’incrocio tra la Fragaria virginiana degli Stati
Uniti orientali e la bianca chiloensis, portata in Europa nel 1712 da Francois Frezier, ingegnere
al servizio di Luigi XV. Venticinque contadini coltivano 14 ettari di terreno povero e argilloso,
senza concimare, trattare e irrigare. Dopo il 20 novembre inizia la raccolta, che prosegue fino a
metà gennaio: le fragole bianche sono i frutti di natale e Capodanno.
Area di produzione: comune di Purén, provincia di Malleco, IX regione (La Araucanía)

Gallina dalle uova azzurre

Nell’area di Temuco, regione caratterizzata dalla forte presenza di indigeni Mapuche, si vedono
spesso, sui mercati contadini, uova dal guscio celeste o verdolino prodotte da una razza particolare di polli, l’araucana. A partire dal 2004, le allevatrici hanno elaborato un disciplinare di produzione condiviso per regolamentare l’alimentazione e gli aspetti sanitari legati all’allevamento,
alla commercializzazione e alla vendita delle uova. A seguito del terremoto che, nel febbraio
2010, ha colpito la valle del Itata, il Presidio si è impegnato a preservare la razza, a migliorare la
comunicazione e la commercializzazione del prodotto attraverso un marchio di qualità.
Area di produzione: Valle del Itata, VIII regione (Bio Bio)

Merkén

Il merkén è un condimento tradizionale mapuche sempre più raro: si trova soltanto sui mercati
dei contadini e, spesso, in versioni non autentiche. Gli ingredienti tradizionali sono l’ají (un
peperoncino rosso lungo e arcuato che viene essiccato, affumicato e macinato), il coriandolo
e un po’ di sale. Piccante e profumatissimo, è un condimento ideale per carni, pesci e verdure.
Area di produzione: territori Nagche e Wenteche, IX regione (La Araucanía)

Colombia
Cacao porcelana della Sierra Nevada de Santa Marta
La Sierra Nevada de Santa Marta è la montagna più alta della Colombia, un massiccio montuoso che si affaccia sul Mar dei Caraibi. Sulle sue pendici è ancora possibile trovare piante
selvatiche di cacao porcelana, una varietà locale caratterizzata da cabosse giallo-verdi, lunghe
foglie, semi bianchi e sottili dall’aroma intenso. Raccolto da tempo immemore nelle zone alte
della Sierra, per i popoli indigeni rappresenta una importante fonte di energia e i suoi grani
macinati sono consumati dagli anziani in una bevanda considerata sacra. Il Presidio ha l’obiettivo di riscoprire e riprodurre questa varietà antica, un tempo abbondante ma poi sostituita da
varietà ibride.
Area di produzione: Municipio di Dibulla, Dipartimento della Guajira
Presidio sostenuto da: Ifad – International Fund for Agricultural Department, Dps – Dipartimento
Colombiano per la Prosperità Sociale
In collaborazione con: Corporación PBA

Fagiolo della Guajira

Affacciato sul mar dei Caraibi colombiano, Manaure è un municipio dell’Alta Guajira che compare in molti romanzi di Gabriel García Márquez. Il gruppo etnico predominante è quello dei
wayuu, che vivono di caccia, pesca, allevamento di capre, raccolta di frutti spontanei e artigianato. Il clima caldo e secco e il terreno semidesertico rendono estremamente difficile l’agricoltura, che avviene in piccoli appezzamenti (le yujas) dove il protagonista è il fagiolo guajiro (o
pitshusha). Elemento chiave della maggior parte delle ricette tradizionali delle comunità wayuu
(come il poy, una zuppa densa di fagioli pitshusha cotti con grasso di agnello e mais giallo), i
suoi semi sono selezionati e conservati dalle donne in recipienti di zucca a partire dalla luna
nuova fino alla stagione delle piogge.

Area di produzione: Sei comunità indigene wayuu del municipio di Manaure, Dipartimento della
Guajira, Colombia
Presidio sostenuto da: Fondazione Ford, Dps – Dipartimento Colombiano per la Prosperità Sociale
In collaborazione con: Rimisp – Centro Latinoamericano per lo Sviluppo Rurale
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Granchio nero di Providencia

Providencia è una piccola isola colombiana situata nel Mar dei Caraibi, dichiarata Riserva della
Biosfera dall’Unesco nel 2010. Qui esistono milioni di esemplari di granchio nero (Gerarcinus
rurcola), un crostaceo endemico che vive nel bosco secco tipico dell’isola e che rappresenta
l’emblema della gastronomia locale. Gli abitanti di Providencia, chiamati Raizal (discendenti
da schiavi africani e navigatori britannici), catturano a mano il granchio di notte, quando esce
per alimentarsi, e lo trasformano il giorno successivo presso le proprie case, facendolo bollire e
separando le varie parti del corpo, che sono poi impiegate a Providencia come base per zuppe
e piatti tipici, o vendute nella vicina isola di San Andrés.
Area di produzione: isola di Providencia, Arcipelago di San Andrés, Providencia e Santa Catalina,
Colombia
Presidio sostenuto da: Fundación ACUA, IFAD, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia,
Corporación Coralina

Ecuador
Cacao nacional

Il cacao nacional è un discendente delle prime piante coltivate nell’America del Sud. Si tratta di
un cacao delicato, tipico solamente dell’Ecuador: di qui la patriottica denominazione nacional.
Geneticamente è un forastero, ma il sapore e l’aroma del cioccolato che ne deriva raggiungono
un grado di qualità solitamente attribuito al leggendario criollo. La provincia di napo, centro di
produzione del nacional, si trova nel cuore dell’Amazzonia ecuadoriana. Gran parte della sua
popolazione è indigena, rappresentata in maggioranza dai Quichua.
Area di produzione: villaggi Quichua nei pressi di Tena, provincia di Napo

Guatemala
Caffè delle terre alte di Huehuetenango
Il caffè del Guatemala, la cui coltivazione risale al 1773, è uno dei migliori del mondo. Huehuetenango, situato ai piedi dei monti Cuchumatanes, la più alta catena montuosa non vulcanica
del Centro America, è una delle aree più vocate del paese. Il caffè del Presidio è ricavato da
piante di Coffea arabica (delle varietà typica, bourbon e caturra) coltivate all’ombra di alberi ad
alto fusto sopra i 1500 metri di altitudine. La raccolta è manuale e i chicchi, una volta estratti
dalle bacche, sono sottoposti a processo di fermentazione, quindi seccati al sole.
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Area di produzione: Altopiano occidentale di Huehuetenango, municipi di San Pedro Necta, La
Libertad, Cuilco, La Democracia, Todos Santos Cuchumatanes
Partner tecnici: Cooperativa Sociale Pausa Café, Torino Impresa Sociale Equoqui, Alba

Cardamomo di Ixcàn

Comparso in Guatemala all’inizio del novecento, il cardamomo si è diffuso rapidamente in
tutto il paese, dando vita a un settore di produzione indirizzato al mercato della medicina, della
profumeria e alimentare. La spezia si presenta come una serie di piccoli semi scuri racchiusi in
baccelli. L’aroma è agrodolce, simile a quello del limone. La raccolta si effettua manualmente
tre volte all’anno, il cardamomo è poi essiccato per circa 24 ore e dunque preparato per la
vendita: il seme, commercializzato direttamente in grani o in polvere, è utilizzato per insaporire
gli alimenti, per la realizzazione di infusi e come medicinale naturale.
Area di produzione: cinque comunità del municipio di Ixcán (Valle 1, San Antonio Tzejá, Santiago
Ixcán, Copal “AA”, Primavera del Ixcán), dipartimento di Quiché

Honduras
Caffè della montagna Camapara

L’area di Copán, nella parte occidentale del paese, vicino al confine con Guatemala ed El Salvador,
è riconosciuta per la qualità dei suoi caffè di montagna. In questa zona si trova la montagna Camapara, un parco naturale i cui rilievi sfiorano i 1900 metri. I primi abitanti della montagna erano
gruppi di braccianti di etnia Lenca giunti dalle campagne per lavorare presso le grandi fincas di
famiglie proprietarie terriere. Oggi i caficultori della montagna Camapara sono circa 500, piccoli
produttori organizzati in cooperative che coltivano piante di Arabica delle varietà typica, burbón
e caturra all’ombra di alberi nativi, tra i 1200 e i 1600 metri di altitudine, producendo un caffè
lavato che esprime in tazza un forte aroma di pesca e amaretto, con note di frutta e cioccolato.
Area di produzione: comunità di Cruz Alta, comune di La Campa, dipartimento di Lempira

Messico
Amaranto di Tehuacán

Assieme a mais e fagioli, era il prodotto fondamentale per i popoli preispanici, ma a differenza
degli altri due, dopo la conquista l’amaranto è stato abbandonato. Importante per le proprietà nutritive e per la capacità di sopravvivere nelle zone aride, è stato riscoperto negli ultimi
trent’anni. La varietà Amaranthus hypocondriacus, originaria della valle di Tehuacán, raggiunge
i tre metri di altezza e ha fiori magnifici. Con i minuscoli semi tostati si preparano dolci tradizionali come l’alegría, oppure si ottiene una farina ottima per tortillas, torte e biscotti.
Area di produzione: valle di Tehuacán, stato di Puebla

Cacao della Chontalpa

La Chontalpa è una delle cinque regioni in cui è suddiviso lo stato messicano del Tabasco ed è
nota per la produzione del cacao. La principale varietà coltivata è il trinitario, più raramente il criollo e il forastero. A causa di una grave malattia fungina, la Monilia roreri, arrivata dal Centro America, la produttività delle piante negli ultimi anni si è notevolmente ridotta. Nella zona di Cárdenas,
Centro e Cunduacán lavorano numerose cooperative di piccoli produttori che ottengono un cacao
fermentato ed essiccato. Nonostante l’alta qualità del cacao il mercato locale spesso paga prezzi
inferiori a quelli di produzione, per questo il Presidio lavora per trovare sbocchi commerciali diretti.
Area di produzione: Comunità José María Morelos y Pavón (C-11), Benito Juárez García (C-21) e
José María Pino Suarez (C-22) del municipio di Cárdenas, comunità Plátano y Cacao del municipio di
Centro, comunità Miahuatlán, del municipio di Cunduacán, Stato di Tabasco
Partner tecnico: Atco (Asesoría Técnica en Cultivos Orgánicos)
Presidio sostenuto da: Guido Gobino

158

Mesquite tostato dei Seri

I Seri sono l’ultimo gruppo di nativi americani che continua a dedicarsi esclusivamente a pesca
e raccolta, senza coltivare né allevare. E se il mare è generoso, la terra – dura e spaccata dal
sole e dal vento – offre soltanto cactus e mesquite: una leguminosa selvatica che può vivere
anche cent’anni. La pianta ha spine sottili e i frutti, che assomigliano a fagioli lunghi e piatti,
si raccolgono quando sono secchi. Dai baccelli tostati e macinati si ottiene una farina proteica,
ingrediente di tortillas, tamales e dolci ripieni di salsa di frutti di cactus.
Area di produzione: comunità indigena Seri di El Desemboque, costa nord orientale del golfo di
California, stato di Sonora

Miele di ape nativa della Sierra Norte di Puebla

La Sierra norte è una catena montuosa che tocca i 2300 metri e che si estende nella zona nord
dello stato di Puebla. In tutta la regione, da secoli, gli abitanti (indigeni Nahuat e Totonaca)
hanno sviluppato un sistema chiamato “bosco produttivo”, grazie al quale traggono sostentamento da specie silvestri o addomesticate senza disboscare. In questo sistema l’ape nativa
Scaptotrigona mexicana ha un ruolo fondamentale come impollinatrice e difensore della biodiversità. Il miele ricavato è lasciato fermentare e quindi utilizzato dalle famiglie non solo come
alimento, ma soprattutto come ingrediente base della medicina tradizionale. Dalla consistenza
liquida, è un miele speziato e piccante al naso; complesso, aspro e con note di agrumi in bocca.
Area di produzione: municipio di Cuetzalan, stato di Puebla

Vaniglia della Chinantla

La Chinantla è l’unica regione del mondo in cui si possa trovare la vaniglia in forma selvatica ed
è la zona della sua maggiore diversità genetica. Si tratta dunque, con ogni probabilità, del suo
luogo di origine. Localmente chiamata colibrì, questa orchidea rampicante cresce nel folto della
foresta. Il frutto è carnoso, verde brillante, lungo dai 15 ai 25 centimetri. Subito dopo la raccolta, le bacche sono sistemate in sacchetti sigillati poi esposti al sole per cinque ore; successivamente sono esposte alla luce diretta del sole quattro-cinque ore al giorno per due settimane.
Al termine della lavorazione devono essere morbide, flessibili, profumate e di un bel color caffè.
Area di produzione: municipi di San Felipe Usila, San Juan Bautista, Valle Nacional, San Andrés
Teutila, San Andrés Teotilapan, San Pedro Ixcatlán, stato di Oaxaca

Perù
Frutta andina di San Marcos

Area di produzione: San Marcos, dipartimento di Cajamarca

Kañihua delle Ande
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Tra i numerosi frutti autoctoni delle Ande, il Presidio ha selezionato il tomatillo, il poro poro e il
pushgay. Il tomatillo è una bacca globosa avvolta da un calice che ricorda una piccola lanterna
cinese. Quando è maturo, ha una colore giallo aranciato e un sapore zuccherino, leggermente
acido e rinfrescante. Il poro poro è un frutto oblungo e giallo chiaro, ripieno di piccoli semi. La
polpa, la cui consistenza è simile a quella di un’arancia, ha profumo intenso e persistente, sapore acidulo e aroma fragrante. Infine il pushgay è un arbusto selvatico che cresce nella fascia
più alta e rocciosa di Cajamarca, producendo frutti simili ai mirtilli europei.

Il piccolo grano conosciuto come kañihua è una specie importantissima per la popolazione andina. Fa parte della grande famiglia dei cereali minori e ha un elevato valore nutritivo. Dalla

kañihua si ottiene una finissima farina (kañihuaco) usata per svariate preparazioni. è una specie
adatta a sopravvivere al rigido clima dell’altopiano peruviano, grazie alla resistenza alle gelate
e all’aridità. Tutte queste caratteristiche rendono la kañihua una specie centrale dell’ecosistema
andino, che tuttavia sta scomparendo per cedere spazio a pascoli e colture foraggere.
Area di produzione: comuni di Ayaviri, Cupi, Santa Rosa, provincia di Melgar, dipartimento di Puno
Presidio sostenuto da: Mulino Marino, Cossano Belbo (CN)

Panela di Tailin

La panela di Tailin si produce artigianalmente con la canna zucchero coltivata a oltre 1500
metri sul livello del mare, in una piccola comunità nel distretto di Montero, nel Nord del Perù. La
sua coltivazione è una forma di resistenza: cresce infatti in un territorio dominato dalla coca. La
pianta è alta più di 3 metri e ha un involucro giallo. Si taglia a mano, dopo aver selezionato
i fusti maturi, dai quali, tramite piccoli mulini (tra piches), si ottiene il succo della canna da
zucchero. Il succo si fa quindi bollire ed evaporare fino a ottenere una melassa, che si versa in
vasche metalliche e si lascia essiccare, mescolandola continuamente, in modo che il risultato
sia granuloso e non compatto. L’altitudine e il clima conferiscono alla panela di Tailin un colore
chiaro e un sapore unico, più intenso degli altri tipi di panela prodotti sulla costa.
Area di produzione: Tailin, Distretto di Montero, Dipartimento di Piura, Perù
Presidio sostenuto da: Alce Nero
In collaborazione con: Cooperativa Sin Fronteras

Patate dolci di Pampacorral

La patata è la specie vegetale di origine andina con la maggior distribuzione a livello mondiale. Le
popolazioni pre-ispaniche – e successivamente gli Incas – conoscevano e coltivavano otto specie di
patate per un totale di oltre 900 varietà, che si distinguevano per colore, sapore, forma, adattamento ai vari ecosistemi e utilizzo. Per il Presidio sono state selezionate dai produttori quattro diverse
varietà di patata dolce (Solanum stenotonum) saporite e variopinte (con colori dal nero al rosso
vivo): la mactillo, la pettiquiña, la choclluscha e la chapiña, coltivate a oltre 3200 metri di altitudine.
Area di produzione: aree di Quechua, Suni e Puna, nella valle di Lares, provincia di Calca, dipartimento di Cusco

Stati Uniti
Formaggi americani a latte crudo

La più antica generazione di formaggi americani è stata prodotta seguendo ricette inglesi e
olandesi, la seconda riprendendo versioni italiane e tedesche: gli immigrati da queste regioni,
infatti, portavano con sé tecniche casearie e tradizioni. negli ultimi due decenni, una nuova
scuola di casari, spesso costituita da donne, ha introdotto un variegato panorama di formaggi
artigianali innovativi. Il Presidio è nato per aiutare questi casari a proporre una produzione di
alta qualità. Slow Food Usa, tramite questo progetto, porta avanti una campagna di sostegno
per i diritti degli artigiani che lavorano il latte crudo.
Area di produzione: Stati Uniti

Manoomin degli Anishinaabeg

Per generazioni i nativi americani Anishinaabeg hanno raccolto il manoomin o riso selvatico (il
cui nome scientifico è Zizania palustris) navigando in canoa fra le piante e battendole per far
cadere sulla prua i chicchi, che subito dopo erano tostati dolcemente su un fuoco a legna. Oggi,
questo cereale è stato domesticato e più del 95% della produzione arriva da campi coltivati.
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Solo gli Anishinaabeg conservano l’antico sistema di raccolta del riso selvatico. Ha un sapore
ricco e gradevolmente tostato, con note di fumo e castagne.
Area di produzione: terre della tribù Anishinaabeg, Minnesota

Mela gravenstein di Sebastopol

Tra le molte varietà di mele della California, la varietà tradizionale Gravenstein è considerata
una delle migliori da mangiare al naturale o trasformata. Il suo sapore agrodolce è diventato un
vero e proprio simbolo della tradizione locale della contea di Sonoma. Nel tempo è stata soppiantata da colture più redditizie, a causa della delicatezza e deteriorabilità dei suoi frutti, che
spingono i consumatori a prediligere altre varietà. Il Presidio è nato per preservare I coltivatori
di queste deliziose mele, sensibilizzare i consumatori sull’importanza della biodiversità agricola
e creare un mercato nazionale per la gravenstein.
Area di produzione: Sebastopol, contea di Sonoma, California
Presidio sostenuto da: condotta Slow Food di Russian River, Roots of Change, Risk Management
Agency of the U.S Dept of Agriculture

Patata ozette dei makah

Dopo le conquiste in America Latina, i conquistadores spagnoli intrapresero una spedizione per
allargare i loro domini alle coste occidentali del nord America e nel 1791 stabilirono una base
a Neah Bay (nell’attuale stato di Washington) portando con sé alcune varietà orticole originarie
del Sud America. Gli spagnoli abbandonarono quasi subito questa zona a causa della rigidità
delle condizioni atmosferiche e la popolazione nativa dei makah continuò a coltivare per oltre
200 anni le piantine di patata rimaste nell’orto del forte abbandonato. A differenza di tutte
le patate statunitensi introdotte con la colonizzazione europea, la ozette deriva direttamente
dalle varietà originarie del Sud America. Di forma oblunga e buccia dorata, ha una polpa soda
e cremosa e un sapore che ricorda la nocciola.
Area di produzione: area nord occidentale dello stato di Washington

Pecora navajo-churro

Per quattro secoli questa pecora, discendente dall’antica razza iberica churra, è stata allevata
dai nativi navajo in new Mexico e in Arizona secondo i metodi tradizionali della transumanza e
del pascolo. è una pecora resistente e rustica, dalla carne magra e di sapore dolce, fornisce latte
in abbondanza e lana di ottima qualità. Un tempo molto diffusa, negli ultimi 30 anni la navajochurro ha subìto un brusco declino. Il Presidio collabora con la Diné bÈiiná (associazione della
razza navajo-churro) per la salvaguardia e l’incremento dei capi.

presidio della Patata ozette dei Makah © Claire Bloomberg
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Area di produzione: regione dell’altopiano del Colorado, che si estende su Arizona, nuovo
Messico, Colorado e Utah
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Afghanistan
Uvetta abjosh di Herat

Herat è una provincia dell’Afghanistan nota da sempre per la produzione di un’uvetta di straordinaria qualità e per le molte varietà di uva coltivate da più di 500 anni. Con l’aiuto dell’Università
di Herat, il Presidio ne ha catalogate 27, differenti per forma, colore e utilizzo. Una delle varietà
più interessanti è la fakhery, di colore bianco o rosa pallido, cultivar base dell’uvetta abjosh. Le viti
di questa varietà sono collocate in trincee profonde circa 1,5 metri e larghe 75 centimetri che si
estendono da est verso ovest. Il raccolto si protrae per tre mesi, a partire dalla fine di settembre.
Prima della fase di essiccazione, gli acini sono immersi in acqua bollente per qualche istante. Questo processo si chiama abjosh, da cui deriva il nome dell’uvetta.
Area di produzione: Herat
Partner tecnici: Università di Herat, Perennial Horticulture Development Project e Università di Firenze

Armenia
Motal

Sulle montagne armene si produce un formaggio particolare con latte di capra ed erbe selvatiche (in particolare dragoncello). La lavorazione del motal è antichissima. Al latte, lavorato
appena munto, è aggiunto il caglio di vitello. La cagliata è sbriciolata e compressa a mano
in barattoli di terracotta sigillati con la cera d’api e quindi capovolti nella cenere, in cantine
fresche e asciutte, dove si conserva parecchi mesi.
Area di produzione: province di Gegharkunik

Cina
Formaggio di yak dell’altopiano tibetano

Sull’altopiano tibetano del Qinghai, nella prefettura di Golok, da giugno a settembre i pastori
di yak accompagnano i loro animali su pascoli altissimi (oltre i 4000 metri) e ricchi di essenze
foraggere – con più di 60 specie di fiori ed erbe selvatiche – ricavandone un latte fragrante
con una percentuale di grasso doppia rispetto a quello vaccino. Questo Presidio, in seguito a
un periodo di formazione, ha permesso ai casari locali di ottenere un formaggio di latte di yak
adatto alla stagionatura, un cacio semi-duro a pasta cotta (che ricorda vagamente un pecorino
stagionato) con un aroma pulito e nette note di erba e di pascolo.

163

Area di produzione: contea di Maqin, prefettura di Golok, provincia del Qinghai
Partner tecnico: Avec-pvs (Associazione veterinaria di cooperazione con i paesi in via di sviluppo)

presidio dell’Uvetta abjosh di Herat© marco del comune & oliver migliore

presidio del Tè Don © Raimondo Cusmano

Corea del Sud
Pasta di soia fermentata dell’isola di Jeju

La pasta di soia fermentata è un condimento fondamentale in tutta la Corea del Sud: si usa per
insaporire verdure, carne, pesce e zuppe. Quella dell’isola di Jeju si distingue da tutte le altre
per l’uso di una particolare varietà di soia (la pureun kong, che significa soia verde) e di un lievito naturale a base di grano (il nuruk) che le conferisce un sapore inconfondibile: agrodolce e
intenso. La tecnica di lavorazione è complessa. La pasta fermenta in grandi anfore di terracotta
per un minimo di due o tre mesi, ma migliora nettamente dopo uno o due anni.
Area di produzione: Isola di Jeju, nella regione di Seogwipo
Partner tecnico: Ulleunggun Agriculture Technology Center

Pollo nero ogye

Il pollo nero ogye di Yeonsan, ormai rarissimo, si trova soltanto nel villaggio Yeonsan, nel Parco
nazionale di Gyeryongsan, un’area famosa per la montagna sacra Gyeryongsan. è facilmente
distinguibile per una caratteristica fisica che lo rende unico: è completamente nero, comprese
le piume, la pelle, gli artigli, il becco e gli occhi. Ha inoltre una testa piccola con una cresta
(anch’essa di colore nero) che, talvolta, può avere delle sfumature rossastre. È allevato sia per
la carne sia per le uova ed entrambi i prodotti sono rinomati per la qualità eccellente. La sua
alimentazione si basa sul pascolo libero nei boschi – dove gli animali becchettano erba, vermi
e insetti – e su un mangime naturale preparato con polvere di conchiglie d’ostriche, tè verde,
ginseng e glumelle di riso.
Area di produzione: Villaggio di Yeonsan, città di Nonsan, provincia di Chungcheongnam

Sanchae dell’isola di Ulleung

La piccola isola Ulleung si trova a est della costa nord orientale della Corea del Sud ed è stata
disabitata fino al 1882. Quasi tutte le famiglie dell’isola coltivano molte erbe che prima si trovavano soltanto allo stato selvatico. Il Presidio valorizza le più rare: il seommalnari, detto anche
giglio di Hanson (un magnifico fiore giallo di cui si mangiano i bulbi: bianchi, dolci e pastosi),
il dumebuchu (dal gusto simile al porro, si mangia crudo o fermentato), il samnamul (le foglie
– fresche o essiccate – hanno consistenza e sapore simili alla carne) e il chamgobi (una specie
di felce che si mangia solo quando è secca).
Area di produzione: Isola di Ulleung
Partner tecnico: Ulleunggun Agriculture Technology Center
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Tè Don

Il tè don è una varietà di tè verde fermentato prodotto a Jangheung, nella regione sudoccidentale della Corea del Sud. La sua produzione richiede tempo e sapienza. Le foglie sono raccolte
dalle piante di Camellia Sinensis che crescono spontaneamente sulle montagne di Jangheung.
Dodici ore dopo, cuociono al vapore per circa cinque minuti su una stufa a legna detta camasot.
Appena si colorano di giallo, devono essere tolte dal fuoco e pestate in un mortaio. All’impasto
che si ottiene si dà la tradizionale forma del “don”, l’antica moneta tonda (con un buco nel
centro) che dà il nome a questa varietà. Il tè essiccato è posto in vasi di terracotta dove fermenta sei mesi, ma anche più a lungo, addirittura vent’anni. Prima di essere immerse nell’acqua bollente, le forme di tè sono appoggiate su una lastra di ottone riscaldata a fuoco lento e arrostite.
Area di produzione: Jangheung, provincia del Jeolla meridionale

Giappone
Insalata takana di Unzen

Appartenente alla famiglia delle Brassicaceae, l’insalata takana è un ecotipo originario della
penisola di Shimabara nella prefettura di nagasaki. Le foglie sono spesse, ondulate e di colore verde-giallo brillante, ma la caratteristica più evidente sono i nodi che si formano con
la crescita al centro della costa della foglia. Grazie al sapore gradevole, l’insalata takana di
Unzen ha conosciuto una rapida diffusione negli anni Cinquanta. Tuttavia, poco per volta, la
sua coltivazione poco redditizia è stata abbandonata. Un gruppo di produttori e trasformatori
ha avviato una campagna per recuperare questa verdura come elemento dell’identità e della
gastronomia locale.
Area di produzione: Zona di Unzen, penisola di Shimabara, prefettura di Nagasaki

India
Mandarino khasi

Siamo in una delle terre che ospitano gli antenati degli agrumi di tutto il mondo. Tra questi, il
mandarino khasi: difficile da sbucciare, è un po’ più grande di una palla da tennis, ha un colore
arancione brillante e un succo dolce e aromatico. Nel sud della regione del Meghalaya, dove
vivono le popolazioni indigene War e War-Jaintia, si raccolgono i frutti migliori, grazie ai terreni
calcarei e al clima molto caldo. Gli alberi si trovano in fondo a valli ripide: per raggiungerli
occorre scendere da 5 a 10 mila gradini (di pietra o terra) per poi risalire con cesti colmi di
mandarini legati sulla schiena.
Area di produzione: Villaggi delle montagne Khasi, regione Meghalaya

presidio del Mandarino khasi © Annelie Bernhart

Riso basmati di Dehradun

La grande diversità del celebre riso profumato basmati è frutto della selezione operata nei
secoli dai contadini indiani. Il primo riferimento scritto risale al XVIII secolo: da allora si sono
sviluppate e diffuse un centinaio di varietà. Il Presidio sta lavorando per far conoscere e promuovere il dehraduni o desi (che significa locale), un basmati dalle note floreali e di sandalo,
coltivato con tecniche tradizionali ai piedi dell’Himalaya, in una zona pianeggiante che non
supera i 600 metri di altitudine e che è delimitata a sud dal Gange e a nord dal fiume Yamuna.
Area di produzione: Dehradun, Hardiwar e Uttarkashi, regione di Garhwal, Uttaranchal
Partner del progetto: Navdanya Trust

Libano
Freekeh di Jabal ‘Amel

Nella regione del Jabal ‘Amel, si produce il freekeh da tempo immemore. Il frumento viene raccolto quando è ancora verde e fatto seccare per 24 ore sotto il sole, dopodiché è disteso sulle
pietre e bruciato con i rami di un particolare arbusto locale, il balan, che permette di ottenere
una fiamma intensa ma breve. Il grano subisce una tostatura rapida e uniforme che dona al
freekeh un caratteristico aroma tostato. Gli abitanti della regione sono soliti bollirlo nelle zuppe
e negli stufati, ma è possibile anche cucinarlo come fosse orzo o riso.
Area di produzione: villaggio di Chamaa, regione di Jabal ‘Amel, governatorato di Nabatiye
Presidio sostenuto da: Regione Toscana

Kechek el fouqara

Il kechek el fouqara, o formaggio dei poveri, in realtà è senza latte, e si produce da sempre sulla
costa meridionale del Libano, con grano fermentato in acqua. Il grano appena raccolto viene
fatto fermentare in acqua e sale e macinato più volte, fino a ottenere una pasta omogenea
ed elastica; poi si profuma l’impasto con erbe aromatiche e lo si modella in palline che sono
poste sott’olio extravergine di oliva. Il formaggio dei poveri fa parte della mouneh, le riserve
alimentari che ogni famiglia doveva procurarsi per affrontare il continuo alternarsi di periodi di
abbondanza e di carestia.
Area di produzione: Majedl el Zoun, provincia di Tiro
Presidio sostenuto da: Regione Toscana

presidio del Pepe nero di Rimbàs © alberto peroli
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Malesia
Pepe nero di Rimbàs

Originario del sud est asiatico, il Piper nigrum si diffuse in Malesia oltre 2000 anni fa nella
fertile zona del Sarawak (uno dei due stati malesi dell’isola del Borneo), dove ancora oggi circa
13000 ettari di terreno sono coltivati a pepe. Rimbás è una zona interna, agricola e lontana da
grandi centri abitati. Qui vivono gli Ibans, la popolazione nativa più numerosa del Sarawak che
coltiva una varietà locale di pepe nero detta kuching. L’obiettivo del Presidio è quello di migliorare la qualità del pepe, aumentando il numero dei raccolti annuali, e perfezionare il processo
di lavorazione, dal lavaggio all’essiccazione. In questo modo i produttori potranno ottenere un
prezzo migliore per il loro prodotto.
Area di produzione: Ulu Bayor, Babu Delit, Ng Bayor e Babu Sedebau, stato di Sarawak

nuova caledonia
Taro e igname dell’isola di Lifou
Il taro e l’igname sono i due tuberi che tradizionalmente assicurano il nutrimento base della
Nuova Caledonia e che ritmano l’organizzazione sociale dei Kanak. Oggi stanno progressivamente scomparendo dalle tavole, sostituiti da riso e pane d’importazione. A Lifou, l’isola
più estesa delle Iles Loyauté, i produttori del Presidio lavorano per diffondere nelle scuole le
conoscenze tecniche legate ai due tuberi e per sostenere la nascita di un commercio locale.
Area di produzione: isola di Lifou, arcipelago delle Iles Loyauté
Partner del progetto: Centre Culturel Tjibaou (Numéa)

Tajikistan
Gelso del Pamir

Introdotto in Tajikistan dalla Cina attraverso la via della seta, il gelso si è adattato perfettamente al difficile ambiente delle montagne del Pamir, il “tetto del mondo”. ne esistono ben 60
varietà, che hanno un ruolo fondamentale nella dieta tradizionale, tanto da meritare il nome
di “secondo pane”. Il gelso può essere consumato fresco (in confetture e sciroppi) o secco
(intero oppure, se macinato, come dolcificante nel tè, nel latte fermentato o nella panna acida).
Mescolato alla ricotta, è ingrediente di dolci e torte ripiene.
Area di produzione: distretti di Shugnan, Rushan, Vanch, provincia autonoma di Gorno-Badachšan

Uzbekistan
Vecchie varietà di mandorle di Bostanlyk
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La valle di Tchatkal, nella parte settentrionale dell’Uzbekistan (Asia Centrale), è considerata uno
dei principali centri di domesticazione delle varietà di mandorle che oggi si consumano in tutto il
mondo. La regione di Bostanlyk è al primo posto per la quantità di mandorle prodotte nel paese:
finora ne sono state selezionate oltre 50 varietà (dolci e amare), ma il patrimonio selvatico del
bosco è ancora in gran parte inesplorato. Il Presidio promuove le varietà coltivate e preserva i
boschi di mandorli selvatici di Bostanlyk, che svolgono un ruolo strategico per il mantenimento
di alcune tradizioni popolari locali e per la salvaguardia di un territorio a forte rischio di erosione.
Area di produzione: Khumsan e Brichmulla, distretto di Bostanlyk, regione di Tashkent
Partner tecnici: Istituto di ricerca Shroder

Migliaia di frutti, ortaggi, razze animali, formaggi,
salumi, pani e dolci stanno scomparendo e
con loro, scompaiono saperi e culture.
Questo patrimonio comune di biodiversità
deve essere preservato.
Slow Food raccoglie i sapori che stanno
scomparendo nel grande catalogo mondiale
dell’Arca del Gusto.

Anche tu puoi aiutarci, raccontaci
il prodotto che vuoi salvare!
w w w. f o n d a z i o n e s l o w f o o d . i t / a r c a
facebook.com/arkoftaste

twitter.com/arkoftaste
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Aiutaci a far crescere
l’Arca del Gusto!

non costa nulla

Salva la biodiversità.
Salva il pianeta
Lo sai che sul mercato ci sono appena 4
o 5 varietà di mele? Eppure nel mondo
ne esistono migliaia, diverse per
forma, colore e gusto.
Grazie al tuo 5x1000 la Fondazione Slow Food tutela tante
comunità di contadini in tutto il mondo e li aiuta a coltivare
e promuovere le loro piccole produzioni.
Quando compilerai la dichiarazione dei redditi,
ricordati dei nostri progetti

w w w . f o n d a z i o n e s l o w f o o d . i t
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5 per mille
aiutarci

