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Che cos’è l’etichetta narrante 
e a cosa serve? 

L’etichetta narrante è una contro-etichetta che si aggiunge all’etichetta obbligatoria per legge. Fornisce informazioni 
sui produttori, sulle loro aziende, sulle varietà vegetali coltivate o sulle razze animali allevate, sul benessere animale, 
sulle tecniche di lavorazione, sui territori di provenienza. 

Per giudicare la qualità di un prodotto, infatti, non bastano dati analitici chimici o fisici e non è sufficiente neppure la 
degustazione. Qualunque approccio che non tenga conto della storia di un prodotto, dei territori di origine e delle 
materie prime, della tecnica di trasformazione, trascura aspetti fondamentali e non aiuta l’acquirente nelle scelte di 
acquisto. Il consumatore deve avere invece gli strumenti per comprendere se un alimento è prodotto nel rispetto 
dell’ambiente, della giustizia sociale, degli animali. 

La comunicazione che accompagna i prodotti spesso è invece mistificante, ricca di riferimenti evocativi e poetici, ma 
lontani dalle effettive qualità dei prodotti pubblicizzati. Lo testimoniano gli elenchi di additivi e ingredienti di natura 
spesso ignota alla maggior parte dei consumatori esibiti sulle etichette degli alimenti. 

Anche se è comunque indispensabile leggere attentamente le etichette prima di acquistare, purtroppo va detto che 
per lo più scarseggiano di informazioni utili a fare scelte consapevoli. Spesso sono i prodotti più sani e autentici a 
essere penalizzati: le loro etichette sono corrette da un punto di vista legale ma non rendono giustizia ai formaggi, 
ai dolci, ai salumi, ai pani, agli ortaggi e ai frutti straordinari sui quali sono applicate, perché il loro racconto non è 
completo.

Secondo Slow Food, la qualità di un prodotto alimentare è innanzi tutto una narrazione. Per questo Slow 
Food ha avviato nel 2011 il progetto dell’etichetta narrante che i Presìdi nel tempo hanno adottato. 

La qualità secondo Slow Food  

• Buono. La bontà organolettica, che sensi educati e allenati sanno riconoscere, è il risultato della competen-
za di chi produce, della scelta delle materie prime e di metodi produttivi che non ne alterino la naturalità. Il 
“buono” è relativo: ciò che è buono per me può non esserlo per una persona di un altro Paese o cultura.  

• Pulito. È il rispetto dell’ambiente, che si ottiene grazie all’impiego di pratiche agricole, zootecniche, di trasfor-
mazione, di commercializzazione e di consumo sostenibili. Tutti i passaggi della filiera agro-alimentare – con-
sumo incluso – dovrebbero, infatti, proteggere gli ecosistemi, la biodiversità, e tutelare la salute. 

• Giusto. Giusto vuol dire senza sfruttamenti, diretti o indiretti, di chi lavora, vuol dire retribuzioni sufficienti e 
prezzi di vendita remunerativi ma non irragionevoli, vuol dire rispettoso delle diversità culturali.



Ci metto la faccia!
Le affermazioni riportate in etichetta sono 
rilasciate dal produttore stesso, sono 
un’autocertificazione. Devono essere veritiere 
e documentabili, non trarre in inganno 
il consumatore o costituire concorrenza sleale.

Nel caso di controllo in azienda da parte degli 
organismi di vigilanza previsti dalla legge, devono 
essere dimostrabili esattamente come accade 
per l’etichetta legale. 

L’etichetta narrante ha valore legale?
L’etichetta narrante non sostituisce l’etichetta obbligatoria prevista dalla legge, 
ma la affianca approfondendo alcuni contenuti.
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Come si fa l’etichetta narrante 
di un pane o di un prodotto 
da forno
L’etichetta narrante si compone di quattro sezioni. Per compilarle occorre 
rispondere alle domande che abbiamo riportato nelle sezioni a seguire. 

1 - Il prodotto
Descrivi le caratteristiche del pane o del prodotto da forno. Segnala anche 
eventuali informazioni salienti sulla sua storia o sull’origine del nome.
In particolare, indica:

 Ȃ il tipo di prodotto e la materia prima che lo caratterizza
 Ȃ la forma, la dimensione, il colore, etc.
 Ȃ le caratteristiche organolettiche: sapore, consistenza, etc.
 Ȃ eventuali curiosità legate alla sua produzione e al suo consumo 
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La marocca di Casola è un pane a base di farina di castagne dalla consistenza spugnosa, dovuta 
all’aggiunta di patate lesse nell’impasto. Questo pane deve la sua origine al fatto che nella zona 
della Lunigiana la coltivazione del frumento era limitata al fondovalle e, in montagna, l’unica 
farina disponibile per la panificazione era quella di castagne. Il nome pare derivi dal termine 
dialettale marocat, cioè poco malleabile, dato che in passato si consumava anche quando 
diventava molto duro. 

 2 - Il territorio
Descrivi il territorio di produzione.
In particolare, indica:

 Ȃ la località in cui si trova l’azienda (paese, provincia, altitudine, area geografica, vallata…). 
 Ȃ le caratteristiche del paesaggio e quelle pedoclimatiche (ad esempio: territorio collinare o montano, 
caratterizzato da estati piovose, compreso in un parco, etc.)

Fabio Bertolucci produce il pane nel Forno in Canoara, che si trova nel comune di Casola in 
Lunigiana, in provincia di Massa-Carrara. Il forno è collocato a circa 300 metri di altitudine 
in una località posta su uno sperone roccioso dominato dalle Alpi Apuane, al confine con la 
Garfagnana. Il territorio è collinare e il clima è mediterraneo.

ESEMPIO

ESEMPIO

Si può usare 
il codice QR?

Quando non c'è spazio sufficiente 
per i contenuti dell'etichetta narrante, 
il QR può essere un valido sostituto.

Un codice QR può essere registrato senza costi 
su internet e può rimandare a una pagina del sito 
aziendale in cui riportare i contenuti dell’etichetta 
narrante. Il vantaggio del codice QR è che può 
rendere accessibili ai consumatori anche contenuti 
multimediali relativi alla produzione o all’azienda. 

Quando si usa il codice QR aggiungere sempre 
accanto la frase: "L’etichetta narrante è un progetto di 
Slow Food e racconta il prodotto, chi lo produce e tutta 
la filiera. Scopri di più scannerizzando il codice QR".
Oppure, nel caso lo spazio a disposizione sia ridotto: 
"Scopri l’etichetta narrante, scannerizza il codice QR".
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3 - Le materie prime
Indica gli ingredienti con cui il è realizzato il prodotto.
In particolare, specifica:
- da chi sono prodotti e come (es. senza l’impiego di prodotti chimici di sintesi ..) 
- la loro provenienza anche quando non è locale (es. uvetta sultanina proveniente dalla Turchia)
- se si utilizzano coadiuvanti tecnologici o additivi (conservanti, aromi sintetici…)

La materia prima fondamentale è la farina di castagne, ottenuta dalle varietà carpanese, 
punticosa e rastellina raccolte nei boschi della Lunigiana ed essiccate nei tradizionali metati. Tutto 
l’Appennino è caratterizzato dalla presenza di queste strutture in pietra dove, al piano inferiore, 
si accende un fuoco con legno di castagno e, al piano superiore si ripongono su un graticcio le 
castagne ad asciugare. Dopo l’essicazione, i frutti si macinano nel mulino con macine di pietra. 
Oltre alle castagne, per ammorbidire l’impasto, si aggiungono patate coltivate nello stesso 
territorio, farina di frumento di grano tenero italiano di tipo “0” proveniente da un mulino di Pisa e 
lievito di pasta madre autoprodotto, integrato con una piccola percentuale di lievito di birra. 

 

4 - La lavorazione
Descrivi il processo di lavorazione e indica il periodo di produzione.
In particolare, specifica:

 Ȃ le dosi degli ingredienti
 Ȃ le fasi della lavorazione 
 Ȃ la tipologia di forno e i tempi di cottura
 Ȃ eventuali consigli per l’uso o la conservazione

ESEMPIO
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Le farine (circa 60% di castagne e 40% di grano tenero) sono miscelate con circa il 10% di patate 
lesse schiacciate. Si aggiunge quindi acqua tiepida per il 60%, lievito di pasta madre e un poco 
di lievito di birra (precedentemente sciolto in acqua). Gli ingredienti sono impastati 
meccanicamente per 8-10 minuti. L’impasto ottenuto si copre con un panno e si lascia riposare 
per circa 30 minuti a temperatura ambiente. Si modella la massa e si formano pagnotte che, 
spolverate di farina di mais, si ripongono su tavole di legno a lievitare ulteriormente. 
Dopo circa un’ora si imprime con un coltello un taglio lineare al centro della forma. La cottura 
dei pani avviene in forno a legna, a contatto diretto, per circa 45-50 minuti. 
La marocca si produce tutto l’anno, ma la produzione maggiore avviene nel periodo autunnale, 
grazie alla disponibilità di farina di castagne di nuova produzione.

 

Attenzione! 
Aggiungere sempre prima 
del testo ETICHETTA NARRANTE 
e, preferibilmente in fondo 
al testo, la frase: 

L’etichetta narrante è un progetto 
Slow Food e racconta il prodotto, 
chi lo produce e tutta la filiera.

 

ESEMPIO

Esempio di etichetta 
narrante del Presidio 
Slow Food  della 
Marocca di Casola

L’etichetta narrante 
è un progetto Slow Food 
e racconta il prodotto e chi 

lo produce e tutta la filiera.

www.fondaz iones lowfood. i t

I Presìdi sono progetti di Slow Food 

che tutelano piccole produzioni 

di qualità da salvaguardare, 

realizzate secondo pratiche tradizionali.

Marocca di Casola

cio. Dopo l’essicazione, i frutti vengono moliti a pietra in mulini locali alimentati ad acqua. Oltre alle castagne, per ammorbidire l’impasto si aggiungono patate di provenienza locale, coltivate senza l’uso di pro-dotti chimici di sintesi. La restante farina utilizzata è di grano tenero di tipo “1” della Lunigiana, con essa si prepara anche la pasta di riporto utilizzata per la lievitazione. 7Sono impiegate piccole percentuali di lie-vito di birra, sale e farina di mais locale per lo spolvero delle tavole su cui vengono appoggiate le forme prima di essere infornate.
La lavorazione
L’impasto viene realizzato con uguali quantità di farina di castagne e di grano tenero e circa il 10% di patate lesse schiacciate. Si aggiunge quindi acqua tiepida per il 60%, pasta di riporto (un pre-impasto di grano tenero maturato dalle 14 alle 20 ore) una piccola integrazione di lievito di birra (dallo 0,2% all’1%) e il sale. Gli ingredienti vengono impastati meccanicamente per 8-10 minuti. L’impasto ottenuto si copre con un panno e si lascia riposare per circa 30 minuti a temperatura ambiente. Dalla massa si ricavano pagnotte da circa mezzo chilo (talvol-ta, da 250 grammi) che vengono riposte su tavole di legno, a lievitare ulteriormente. Dopo circa un’ora si imprime con un coltello un taglio lineare al centro della forma. La cottura dei pani avviene in forno a le-gna per circa 45-50 minuti. La marocca si mantiene per una settimana. Si produce regolarmente grazie alla disponibilità e alla conservabilità della farina di castagne che la rende utilizzabile per un intero anno.

ETICHETTA NARRANTE
Il prodotto
La marocca di Casola è un pane a base di farina di castagne dal sapore gradevolmente dolce. La crosta è morbida e la consistenza è spugnosa. Questo pane deve la sua origine al fatto che nella zona della Lunigiana la coltivazione del frumento era limitata al fondovalle e, in montagna, l’unica materia prima disponibile per la panificazione erano le casta-gne, essiccate e macinate in farina. Il nome pare derivi dal termine dialettale “marocat”, cioè poco malleabile, a ricordare la consistenza molto dura che poteva avere questo pane in passato. 

Il territorio
Fabio Bertolucci produce il pane nel Forno in Canoàra, che si trova nel comune di Casola in Lunigiana, in provincia di Massa-Carrara. Il forno è collocato a circa 600 metri di altitudine, nel piccolo paese di Regnano, un borgo ai piedi dell’appennino Tosco-Emiliano, dominato dalle Alpi Apuane, al confine con la Garfagnana. Il territorio è collinare e il clima è mediterraneo.

Gli ingredienti
La materia prima fondamentale è la farina di castagne, ottenuta prin-cipalmente dalle varietà carpanese, punticosa e rastellina raccolte nei boschi della Lunigiana ed essiccate nei tradizionali metati. Tutto l’Ap-pennino è caratterizzato dalla presenza di queste strutture in pietra dove, al piano terra, si accende un fuoco con legno di castagno e al piano superiore si ripongono le castagne ad asciugare su un gratic-
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Fai la tua etichetta narrante
Compila il questionario a seguire e poi invia il documento a Slow Food, alla mail: 
etichettenarranti@slowfood.it 
Ti aiuteremo a realizzare il testo definitivo che dovrà essere approvato  
da Slow Food prima della stampa definitiva. 

Scrivi nel campo sottostante il nome del prodotto del Presidio sul quale apporrai 
l’etichetta narrante.

Ricorda! L’etichetta narrante deve essere riferita a un pane o prodotto da forno specifici, non all’azienda o a tutte 
le sue produzioni in generale. L'etichetta narrante si riferisce normalmente a uno specifico produttore, ma può 
essere realizzata anche per raccontare una collettività di produttori.

1 - Il prodotto
Inserisci le informazioni sul prodotto.

2 - Il territorio
Descrivi il territorio di produzione.

3 - Le materie prime
Indica gli ingredienti con cui il è realizzato il prodotto.  

4 - La lavorazione
Descrivi il processo di lavorazione e indica il periodo di produzione. 
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Il testo che ti invieremo nuovamente per definitiva conferma potrai impaginarlo e apporlo sul tuo prodotto oppure, 
quando lo spazio disponibile è troppo ridotto e il testo sarebbe scarsamente leggibile, puoi renderlo accessibile 
tramite un codice QR. Quando si usa il codice QR aggiungere sempre accanto la frase: "L’etichetta narrante è un 
progetto di Slow Food e racconta il prodotto, chi lo produce e tutta la filiera. Scopri di più scannerizzando il codice QR”. 
Oppure, nel caso lo spazio a disposizione sia ridotto: “Scopri l’etichetta narrante, scannerizza il codice QR".

Slow Food ti può anche aiutare a impaginare graficamente l’etichetta seguendo dei modelli già prestabiliti, 
ma non si farà carico della stampa dei materiali. 

Se desideri farti impaginare le etichette da un grafico di Slow Food è necessario comunicarlo 
preventivamente per concordare tempistiche e costi. 

DATI DEL COMPILATORE

Nome e cognome ______________________________________________________________________________________________________________

Mail ______________________________________________________________________________________________________________________________

Tel.  _______________________________________________________________________________________________________________________________

PRIVACY

Ai sensi del GDPR (Reg. UE 679/16), il sottoscritto: 

- dichiara di essere a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei propri dati, disponibili anche sul sito web 
https://privacy. slowfood.com, e del fatto che il consenso non è necessario trattandosi di adempimenti degli 
obblighi derivanti dalla concessione all’uso del Marchio; 

- non si oppone a ricevere le comunicazioni di natura associativa e la newsletter associativa di Slow Food 
(comunicazione periodica di natura esclusivamente associativa, di divulgazione delle attività del movimento 
nonché di carattere culturale e formativo per tutti i membri dell’associazione). Nel caso in cui le comunicazioni 
non fossero di interesse per il destinatario, è possibile evitare ulteriori invii relativi allo specifico canale cliccando 
l’apposito link di disiscrizione contenuto in ogni messaggio di quel canale. 

- □ acconsente     □ non acconsente 

a ricevere comunicazioni di natura commerciale, promozionale e orientate alla vendita degli enti collegati a  
Slow Food e indicati come contitolari nell’informativa disponibile al link, ovvero dei partner del progetto Presìdi. 

Data, ____________________________

Firma del produttore (leggibile) _____________________________________________________________________________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di accettare espressamente le clausole di cui ai punti 7, 
8, 10, e 14. 

Data, ____________________________

Firma del produttore (leggibile)______________________________________________________________________________________________
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