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Il Paniere dei Prodotti della provincia di Arezzo
Salvaguardare e valorizzare un territorio, in particolare le produzioni agroalimentari di qualità, 
significa creare e sviluppare l’economia locale a sostegno di quelle aziende che operano nel 
settore.
Parlare di pecorino Abbucciato Aretino o di prosciutto del Casentino, di pollo del Valdarno o 
di patata di Cetica significa salvaguardare in primo luogo il territorio e quel paesaggio che 
dall’agricoltura è tutelato, sostenere quelle produzioni che sono per le aziende fonte di reddito ed 
al tempo stesso salvaguardare quella identità culturale di cui i prodotti sono il frutto.
Quando la Provincia e la Camera di Commercio si occupano di promuovere il territorio lo fanno 
per le aziende vitivinicole, per le aziende olearie, per le aziende di allevamento, per i macellai, 
per i ristoratori, per gli agriturismi, per le aziende dell’artigianato agroalimentare e per quelle 
del settore turistico in senso lato, che beneficiano della diffusione e divulgazione delle eccellenze 
del territorio.
In questi anni gli Enti si sono impegnati nel “presentare” un paniere di prodotti tradizionali, 
cercando di coinvolgere tutti i soggetti, soprattutto i consumatori; hanno lavorato per la 
realizzazione di progetti di filiera corta, organizzando nelle quattro vallate “il Mercatale”, che 
vede protagonisti gli agricoltori e i produttori nella vendita diretta; hanno incentivato l’utilizzo 
dei prodotti locali nelle mense scolastiche ed hanno creato una rete di fattorie didattiche per 
incentivare le scuole e le famiglie a conoscere la ruralità.
Insieme ai produttori ci abbiamo messo la faccia, e tanta passione per il nostro territorio.

The Basket of Foodstuffs from the province of Arezzo
Safeguarding and promoting an area, and its high quality agricultural products in particular, 
means developing the local economy in support of the farmers and producers working in this 
sector. By drawing attention to the Abbucciato Aretino (a local pecorino cheese), the Casentino 
Prosciutto (cured ham from the Casentino valley), the Valdarno chicken or the Cetica red potato 
(a potato grown in a mountain village in Casentino), we are not only promoting these products 
which are a source of income for farmers, but also safeguarding the cultural identity of which such 
foodstuffs are an expression and protecting the countryside and its landscape, which agriculture 
itself protects. When the Chamber of Commerce and the Province of Arezzo aim at promoting 
a rural environment they do so to benefit an entire community: the farmers who produce olive 
oil and wine or meat for the table, the butchers, the restaurants, the owners of farm holiday 
centres, the local manufacturers of agricultural products and broadly speaking all those involved 
in tourism. In the last few years the local authorities have undertaken to promote a basket of 
traditional foodstuffs, involving all interested parties, above all consumers. They have planned 
short food chain projects: in all of the four valleys that make up the province they have organized 
the “Mercatale”, farmers’ markets where farmers and producers play a leading role by selling 
directly to their customers. With the cooperation of the municipalities, they have encouraged the 
consumption of local products in school canteens and created a network of “teaching farms” to 
enlighten both schoolchildren and their families on rural matters. 
Together with the farmers and producers themselves, we are personally and emotionally involved 
in the promotion of our provincial area.
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STuF
INGREDIENTI
• carne di chianina: muscolo di zampa
• battuto o trito di cipolla, sedano, carote e 
prezze• un po’ di conserva

PREPARAZIONE
Il segreto è difficile a spiegarsi, perchè dipende 
da una serie di cose importanti come la quantità 
e il tipo di carne, il tipo di tegame (si consiglia 
di coccio o di
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STuFATO AllA SANGIOvANNESE
INGREDIENTI • 800 g di carne di chianina: muscolo 
di zampa • battuto o trito di cipolla, sedano, carote e 
prezzemolo • battuto fine di aglio e bucce di limone 
• sale, pepe, speciale misto di spezie (cannella, chiodi 
di garofano, zenzero, coriandolo...) e un po’ di noce 
moscata • ossa dell’animale • olio extravergine d’oliva 
• vino rosso

PREPARAZIONE • Mettete la carne in un tegame di 
coccio con l’olio e i due battuti, aggiungete sale, pepe, le 

spezie e noce moscata; girate il tutto con il mestolo di legno 
e mettete sul fuoco. A parte mettete a bollire lentamente 
gli ossi solo con acqua. Fate rosolare bene la carne finchè 
l’olio in fondo al tegame non appaia trasparente; a questo 
punto aggiungete il vino rosso fino a ricoprire la carne 
e fatelo evaporare a fuoco vivace. Quando il vino si è 
ritirato, assumendo un colore marrone, aggiungete un po’ 
di conserva, in quantità tale da non dare alla carne un 
aspetto troppo rosso. Aggiungete il brodo delle ossa via via 
che la carne lo richiede, facendo bollire il tutto lentamente 
per circa quattro ore. un quarto d’ora prima del termine 
della cottura aggiungete un pizzico di noce moscata.
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la Chianina
la Chianina è una delle razze più antiche e importanti d’Italia; è un bovino alto, possente (è il bovino 
più grande de mondo), dal manto candido e dalla testa leggera ed elegante. Allevata originariamente 
in valdichiana (da cui il nome) era utilizzata soprattutto come razza da lavoro. A partire dal secondo 
dopoguerra, con la meccanizzazione dell’agricoltura, è stata quasi completamente abbandonata fino a 
rischiare addirittura la scomparsa. Rustica e adatta a pascolo, dalle stalle di pianura la Chianina si è poco 
per volta spostata in montagna, passando dall’allevamento stanziale a quello brado e semi brado. Molte 
le ricette storiche a base di carne bovina di razza chianina: fra le più famose e diffuse il “peposo alla 
fornacina” piatto rappresentante della cucina archeologica, uno stracotto di stinco la cui lunga cottura, 
risalente all’epoca del Brunelleschi, è dovuta all’usanza di cuocerlo all’interno dei forni dove venivano 
cotte le tegole. Molto conosciuto e al tempo stesso misterioso è anche lo “stufato alla sangiovannese”, un 
piatto sempre a base di carni dure e callose con cottura lunghissima dove le spezie sono il tocco forte. 
Senza dimenticare la “trippa” e il “quinto quarto”, perché è proprio grazie a questi tagli della Chianina 
che possiamo vantare piatti popolari ed esclusivi, che raccontano le trame della storia locale.

The Chianina
The Chianina is one of the oldest and most important breeds of cattle in Italy. It is a tall, powerful animal 
(the fact is not well known but it is the largest bovine in the world). It has a gleaming white coat and its head 
is small and elegant. Originally bred in valdichiana (hence the name) it was used primarily as a working 
breed. After World War II, with the mechanization of agriculture it was almost completely abandoned to the 
risk of extinction. Rustic and well adapted to grazing, the Chianina has moved slowly from the cattlesheds 
in the valley to the mountain pastures, spending some or all the time in the wild. There are many recipes  
using Chianina beef: the most famous of these is “peposo Fornacina” which is an example of a time-
honoured cooking method, where the leg of beef is slowly stewed in terracotta potsinside wood-fired brick 
ovens: this method dates back to the times of Brunelleschi. Another well-known dish is the “Sangiovannese 
stew”,  where the beef is slowly cooked for many hours with typical spices. Nor must we forget “tripe” and 
the “quinto quarto”, those traditional cuts of Chianina beef which are synonymous with the local history.

Referenti:
IGP Chianina c/o APA - via Don Luigi Sturzo 120 - Arezzo
tel./fax 0575 20929 - apaar@technet.it

SANGIOvANNESE STEW 
INGREDIENTS
800 g Chianina veal shank • chopped onion, celery, 
carrot and parsley • finely-chopped garlic and 
lemon peel • salt, black pepper, spices (cinnamon, 
cloves, ginger, coriander...) and nutmeg • shinbones 
• extra virgin olive oil • red wine

PREPARATION
Place the meat in an earthenware pot with olive oil 
and the chopped ingredients. Add salt, black pepper, 

spices and a little grated nutmeg. Stir everything 
with a wooden spoon and place the pot on the fire. 
Separately simmer the bones in plain water. 
Brown the meat and the other ingredients until 
the oil in the bottom of the pot turns clear. At this 
point, add enough red wine to cover the meat and 
let it evaporate on a high heat. When the wine has 
reduced and turned brown, gradually add the bone 
broth (as the meat needs it), then let boil for about 
four hours. 
Fifteen minutes before the stew is done, add a pinch 
of nutmeg.



POllO IN uMIDO 
CON ROCChINI DI SEDANO

INGREDIENTI • 1 pollo del Valdarno • sale, aglio, 
prezzemolo, sedano, carota e cipolla rossa toscana • 
pomodori pendolini • conserva di pomodoro • vino 
rosso • sedano • farina, sale e pepe • tuorli d’uovo
• pecorino aretino a latte crudo grattugiato • olio 
extravergine d’oliva

PREPARAZIONE
Eviscerate il pollo, fiammeggiatelo e lavatelo, as-
ciugatelo bene, togliete collo e zampe e tagliatelo a 
pezzi.

Preparate un battuto d’aglio, prezzemolo, cipolla 
rossa, sedano e carota e fatelo soffriggere in una 
casseruola con un po’ d’olio; aggiungete il pollo, ro-
solatelo bene, poi unite un bicchiere di vino rosso, i 
pomodori tagliati grossolanamente e un po’ di con-
serva. Salate e portate il pollo a cottura.
Per i rocchini (polpette) prendete il sedano, pulitelo, 
privatelo dei fili e tagliatelo in pezzetti di circa 10 
cm; lessatelo in acqua salata, scolatelo bene, tritu-
ratelo grossolanamente, strizzatelo, aggiungete la 
farina, i tuorli d’uovo, il pecorino grattugiato, sale 
e pepe. Con l’aiuto di un cucchiaio fate delle pol-
pettine e friggetele in padella con olio extravergine 
d’oliva; infine immergetele nel sugo del pollo.
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Il Pollo del valdarno
In Toscana la tradizione di allevare gli animali per il consumo familiare o la vendita nei mercati locali, ha 
salvato questa razza dall’estinzione. Il Pollo del valdarno conosciuto come valdarnese Bianca o valdarno 
Bianca, presenta livrea bianca con riflessi paglierini, cresta e bargigli molto sviluppati di colore rosso 
sangue, petto piccolo e grandi cosce, becco, tarsi e pelle gialli. le galline producono ottime uova (dal 
guscio di colore bianco avorio e tuorlo giallo intenso) e, a differenza delle “ovaiole industriali”, hanno 
conservato l’attitudine alla cova. I polli crescono lentamente e arrivano al peso di 2-2,4 kg il maschio, 
e 1,5-1,7 kg le femmine. Il pollo valdarnese è “un vagabondo ribelle alla clausura”, mangia granturco 
e quanto trova razzolando per i campi: è quindi un pollo “vero e sano”, con la carne soda, sapida e 
gustosa. Il pollo è da sempre uno dei protagonisti della gastronomia locale: alla griglia, arrosto o fritto 
quando è giovane (eccellente la pollastra fritta), in umido o lesso un po’ più da vecchio, senza trascurare 
piatti come il cibreo, legato proprio all’utilizzo delle frattaglie, dei grandi bargigli e delle creste. 

The valdarno Chicken 
The Tuscan tradition of rearing animals for family consumption or sale in local markets has saved this 
breed of chicken from extinction. The chicken known as “valdarnese Bianca” or “valdarno Bianca”, has 
white feathers with reflections of gold , its comb and wattles are blood-red in colour and well developed. 
It has a small chest big legs, and its beak, skin and feet are yellow in colour. The hens produce good 
eggs (the shell is ivory white and the yolk bright yellow) and, unlike batteryhens, they have retained the 
ability to lay. These chickens grow slowly, the weight of the male reaching 2-2,4 kg and the female 1,5-
1,7 kg. The Valdarno chicken is free-range and hates being enclosed, it eats corn and scavenges about 
in the fields. It has firm and tasty meat. This chicken has always been made an important contribution 
tothe local cuisine: it is grilled, roasted or fried when it is young, boiled or stewed when older. A well-
known and tasty dish is “Cibreo”, prepared using the giblets, wattles and crests.

Referenti:
Associazione Pollo del Valdarno - c/o APA via Don Luigi Sturzo 120 - Arezzo
tel. 0575 20929 - apaar@technet.it

STEWED ChICKEN WITh 
“ROCChINI” (CElERY BAllS) 
INGREDIENTS • 1 Valdarno chicken • salt, 1 garlic clove, 
parsley, 1 celery stalk, 1 medium carrot and 1 medium 
Tuscan red onion • baby plum tomatoes • tomato paste • 
1 cup of red wine • celery • flour, salt and black pepper • 
egg yolks • grated “pecorino” cheese of Arezzo made from 
ewe’s raw milk • extra virgin olive oil 

PREPARATION • Gut a chicken, scorch and rinse it, then dry 
it well and cut it into pieces disposing of neck and claws. Chop 
finely 1 garlic clove, some parsley, 1 medium Tuscan red onion, 1 
celery stalk and 1 medium carrot, then fry slightly the chopped 

ingredients in a saucepan with some extra virgin olive oil. Add 
the chicken and brown it. When the meat is well-browned add a 
cup of red wine and turn up the gas. When the wine has reduced 
add some baby plum tomatoes and a spoonful of tomato paste. 
Boil for 1 or 2 minutes to combine the flavors, then add salt to 
taste. Cook the chicken very gently until the desired consistency 
is reached. Clean the celery, remove the filaments, and cut it into 
pieces (10-cm long). Boil it in salted water until it is very soft, 
then strain and chop it. At this point put the chopped celery in 
a colander and squash it to remove the excess of water. Then, in 
a bowl mix the celery with the egg yolks, some grated pecorino 
cheese and some flour. Add salt and black pepper to taste. using 
a spoon make balls and fry them in hot extra virgin olive oil. 
Finally, put them in the gravy of the stewed chicken. 



Il PANE COl PROSCIuTTO 
Gli aretini da sempre nutrono per due prodotti: il 
prosciutto e il pane una vera e propria venerazione. 
Da qui nasce una tradizione, semplice ma forse per 
questo fortissima e profondamente radicata, del “pane 
col prosciutto” o “panino col prosciutto”.
Il “panino” però è rappresentato da due belle fette alte 
di pane toscano, quello vero, fatto con il lievito madre 
e la farina macinata a pietra, e naturalmente “sciocco” 
perché deve solo profumare di grano, per sposarsi con 
il prosciutto del Casentino che profuma, per le tecniche 
di salagione, di pepe, di aglio, e naturalmente è sapido 

e saporito. le fini marezzature di grasso lo rendono 
morbido, ed il pane deve essere compatto ma non 
aggiungere ulteriore sale. Ma attenzione! il prosciutto 
deve essere affettato a mano perché una affettatrice 
troppo veloce potrebbe “cuocerlo” o sgranarlo. Esiste 
una specie di “culto” del panino col prosciutto ed 
esistono dei luoghi che ne mantengono viva la tradizione, 
luoghi noti ai toscani che allungano il percorso per 
tornare a casa o partono per fare merenda: botteghe e 
punti di ristoro dove si possono fare piacevoli incontri 
e assaporare, insieme al prosciutto anche momenti veri 
di toscanità, una esperienza che per la sua semplicità 
resta impressa nel palato e nel cuore.
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Il maiale brado Grigio del Casentino e il Prosciutto del Casentino
Il maiale grigio è ottenuto da un incrocio di razze antiche e large white. È allevato allo stato brado in 
modo che l’alimentazione sia costituita, come un tempo, dal pascolo con integrazione di prodotti vegetali 
naturali e trasformato secondo le antiche tradizioni. Gli allevatori e i trasformatori tutti rigorosamente del 
Casentino hanno costituito un consorzio di filiera con un disciplinare molto rigido e, attivato sulla filiera un 
valido sistema di controllo. Da questo maiale abbiamo i prosciutti (naturalmente!) ottimi salumi salsicce e 
sambudelli. Il prosciutto del Casentino è ottenuto dalle cosce dell’animale che vengono rifilate, massaggiate, 
quindi salate con un impasto che prevede l’aggiunta di aglio, pepe, peperoncino e altre spezie. Dopo circa 
una settimana si toglie il sale e si procede ad una nuova salagione che viene mantenuta per un paio di 
settimane.Trascorso questo tempo si elimina di nuovo il sale e si lascia stagionare il prodotto per almeno 18 
mesi. Il prosciutto del Casentino presenta un profumo intenso molto saporito e quindi si accompagna bene 
con pane toscano senza sale. Il Consorzio ha attivato un sistema di controllo con la marchiatura a fuoco del 
prosciutto e delle carni di grigio. Il Prosciutto del Casentino è un presidio Slow Food.

The wild Grey pig from Casentino and the Casentino ham 
The grey Casentino pig is a cross breed of ancient races. It is kept and bred in the wild and feeds on 
natural and vegetablle food. As in ancient times the cured ham is made using traditional methods. In 
Casentino farmers and producers of this ham have formed a consortium with very strict production 
specifications and a valid quality control system. The final products are: ham, salami, sausages and 
“sambudelli” (a kind of black pudding). The Casentino ham is obtained from the back legs which are 
trimmed, massaged, and then salted with a mixture of spices that include garlic, pepper and chili pepper. 
After a week the salt is removed and the meat is then re-salted for approximately another two weeks 
Then the salt is removed and the ham is left to mature for at least 18 months. The Casentino Ham has an 
intense and very tasty flavor. It is accompanied by  traditional unsalted Tuscan bread. The consortium 
guarantees the quality by marking each ham with its logo.
The Casentino Ham is recognized by The Slow Food movement.

Referenti:
Consorzio Prosciutto del Casentino - c/o Unione dei Comuni Montani del Casentino 
Via Roma, 203, Poppi (AR) - tel. 368 7884052 - 0575 507249 
grigionivet@hotmail.com - www.cm-casentino.toscana.it

“PANINO” (TuSCAN BREAD) 
WITh CuRED hAM 
Arezzo people have always venerated two main local 
products: the cured ham and Tuscan bread. hence bread 
with cured ham has become a tradition, simple but 
maybe for this reason deeply-rooted. A “panino” means 
two slices of Tuscan bread, the genuine one, prepared 
with sourdough and stone-ground flour, naturally 
unsalted because it must taste only of wheat. Bread must 
be combined with the Casentino ham which is cured in 
such a way that it smells of black pepper and garlic and 

has a very distinct flavour. The fine streaks of fat make it 
soft, and the bread must be compact and add no salt to 
the recipe. But pay close attention to the fact that cured 
ham must be sliced by hand since the heat created by the 
rapid movement of a cutter may affect its taste. There is 
a kind of cult of bread with cured ham and some places 
keep its tradition alive, places well-known to Tuscan 
people who make a detour on their way home or make a 
special journey to a country delicatessen where one meets 
likeminded people and enjoys, along with the ham, true 
moments of Tuscan lifestyle, an experience which for its 
genuine simplicity will linger in palate and heart. 



BAlDINO
INGREDIENTI • 300 g di farina di castagne del 
Pratomagno e del Casentino • frutta secca (pinoli, 
noci, uva passa precedentemente ammollata) • olio 
extravergine d’oliva • sale • rosmarino • acqua q.b.

PREPARAZIONE • Setacciate in una ciotola la 
farina di castagne per evitare grumi, aggiungete il 
sale e versate piano l’acqua sulla farina, mescolando 
con cura, fino ad ottenere un impasto fluido come 
un miele di acacia, quel tanto che riesca a colare dal 
cucchiaio e, una volta caduto, riesca a livellarsi nella 

teglia. unite il rosmarino e la frutta secca (alcuni 
aggiungono anche un paio di cucchiai di olio) e 
versate il tutto in una teglia unta, possibilmente in 
rame stagnato. Decorate con altra frutta secca la 
superficie. la teglia deve avere ampiezza sufficiente 
a far sì che l’impasto non superi i 2 cm di spessore.
Infornate in forno, preferibilmente a legna, 
preventivamente riscaldato a 200°C.
Il baldino sarà pronto quando si sarà formata una 
crosta superiore screpolata, con un tempo che varia 
in base allo spessore ed alla consistenza iniziale del 
baldino, in media intorno all’ora.
Si mangia tiepido, ma è buono anche freddo.
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la Farina di Castagne del Pratomagno
la farina di castagne del Pratomagno e del Casentino è una farina dolce di colore nocciola 
chiaro, macinata tanto finemente da avere una consistenza quasi impalpabile. È caratterizzata 
da eccellenti proprietà organolettiche e un aroma unico, dovuti sia alle particolari cultivar 
utilizzate (perella, raggiolana, tirolese, mondigio, mondistollo, marrone del Casentino e di loro 
Ciuffenna…) che al processo di essiccazione con fuoco a legna che gli conferisce un intenso 
aroma tostato, profumo differente da quello ottenuto da essiccatoi di tipo industriale. la farina si 
contraddistingue inoltre per una seconda tostatura che le castagne subiscono dopo la sbucciatura 
che non solo le rende più asciutte e dolci ma, accelera anche i tempi di cottura delle ricette 
realizzate con questa pregiata farina.

The Pratomagno Chestnut Flour
Chestnut flour from Pratomagno and Casentino is a sweet flour, hazelnut in colour, finely 
ground so it has an almost impalpable texture. It contains many nutritious properties and has 
a unique flavor due to both the various types of chestnut trees (named Perella, Raggiolana, 
Tirolese, Mondigio, Mondistollo, Marrone del Casentino and di loro Ciuffenna) and the drying 
method over a wood fire. This method gives the toasted aroma, quite different from industrial 
drying. This flour is distinguished by a second toasting, when the chestnuts have been peeled. 
The second tasting makes the chestnuts drier and sweeter. It also accelerates the cooking time 
when used for cooking.

Referenti:
Consorzio Farina di Castagne del Pratomagno e del Casentino
c/o Comune di Ortignano Raggiolo
via Provinciale, 4 - Ortignano Raggiolo (AR)
tel. 0575 539214

BAlDINO
(ChESTNuT FlOuR CAKE)
INGREDIENTS • 300 g of chestnut flour (from the 
Pratomagno and Casentino) • dried fruit: pine nuts, 
walnuts, raisins (previously moistened in hot water) 
• extra virgin olive oil • salt • rosemary • enough 
water

PREPARATION
Sieve the chestnut flour in a bowl, add a pinch of 
salt and slowly pour cold water into the flour. Mix 
carefully until the mixture is liquid as acacia honey, 

which drips off the spoon and levels out in the pan, 
then add some rosemary leaves and dried fruit 
(some people add also two spoonfuls of extra virgin 
olive oil). Pour a 2 cm thick layer of the mixture into 
a large oiled pan - better if made of copper - and 
decorate it with more dried fruit. heat the oven up 
to 200°C and bake until you see a thin cracked crust 
on the surface. Cooking time – generally 1 hour - 
depends on the thickness and the initial consistency 
of the dough. Serve it lukewarm, but it is good cold, 
too. 



TORTINO DI ABBuCCIATO 
CON PERE COSCIA 
AllO ZENZERO
INGREDIENTI • 300 g di panna liquida fresca 
• 100 g di abbucciato fresco • 3 tuorli • sale e 
pepe • pane toscano • 4 pere coscia • 1 pezzetto 
di zenzero fresco • la scorza di un’arancia • 80 g 
di miele d’acacia • 3 dl di acqua

PREPARAZIONE • Imburrate 4 pirottini e 
rivestiteli con il pane toscano. Portate ad 
ebollizione la panna, toglietela dal fuoco ed 

unitevi il formaggio ridotto e fettine finissime; 
regolate di sale e pepe, lasciate raffreddare 
ed unite i tuorli. Riempite i pirottini con il 
composto a base di formaggio, coprite con una 
fettina di pane e cuocete a bagnomaria in forno 
a 200° per 30 minuti. Mettete le pere sbucciate 
in una casseruola con l’acqua ed il miele, 
aggiungete la scorza d’arancia e lo zenzero. 
Portate ad ebollizione e cuocete a fiamma 
bassa per un’ora. Togliete dal fuoco e lasciate 
raffreddare le pere nello sciroppo; filtrate lo 
sciroppo e fatelo ridurre, versatelo sui tortini di 
abbucciato e servite insieme alle pere.
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l’Abbucciato Aretino
Il nome ‘Abbucciato’ deriva dalla caratteristica buccia che con la stagionatura lascia un’unghia più 
scura e resistente su tutto il bordo della fetta. la pasta, di un tenue color giallo paglierino, mostra 
i “buchetti” tipici della lavorazione a latte crudo, cioè latte che non ha subito nessun processo 
termico e che per questo mantiene tutte le qualità organolettiche originarie. Questa particolarità 
permette una persistenza dei profumi delle erbe del pascolo, un aroma floreale che insieme ad una 
leggera nota amara distingue il sapore dell’Abbucciato Aretino. Può essere di media stagionatura 
o molto stagionato, è sapido con aromi che vanno dall’erbaceo in quelli più freschi, al tostato 
in quelli stagionati. In bocca la struttura risulta morbida, si avverte una gradevole sensazione 
dolce che alla fine viene avvolta da un leggero gusto amaro. Si produce secondo un disciplinare 
di produzione definito dagli stessi pastori, nel rispetto della tradizione. Dopo il controllo, ogni 
forma viene marchiata con i codici identificativi di ogni fase di produzione.

The Abbucciato of Arezzo
The Abbucciato Aretino is a type of cheese typical of the Arezzo area. Its name is derived from 
the color of its skin which is a darker shade. The paste is a pale straw colour and shows the 
“pockets” typical of the processing of raw milk, i.e. milk that has not undergone any thermal 
processing and that therefore maintains its original qualities. This particularly gives the cheese 
lasting aromas of floral and grassy pastures with a slight bitter note. It can be found semi or fully 
matured. The semi- matured cheese has a flavour of fresh herbs, while  the fully matured cheese 
has a more toasted flavour. The cheese has a delicate, mellow taste,  giving a sweet sensation at 
first and ending with a pleasant, slightly bitter tang. It is produced using traditional methods 
which are defined by the producers. After quality controls, each whole cheese is marked with 
identification numbers of each production stage.

Referenti:
Consorzio Abbucciato Aretino
c/o APA - via Don Luigi Sturzo, 120 - 52100 Arezzo- tel. 0575 20929 - apaar@technet.it

ABBuCCIATO (ChEESE) 
FlAN WITh GINGER PEARS
INGREDIENTS • 300 g whipping cream • 100 g 
“abbucciato” pecorino cheese • 3 yolks • salt and 
black pepper • Tuscan bread • 4 pears • 1 piece 
of ginger • 1 orange peel • 80 g acacia honey • 
3 dl water

PREPARATION
Grease 4 pastry moulds with butter and line 
them with Tuscan bread. Bring the cream to the 
boil, then remove it from the flame and add thin 

slices of cheese. Add salt and pepper to taste. 
leave it to cool, then add three egg yolks. 
Fill the pastry mould with the mixture, cover 
with a slice of bread and cook in a bain-marie 
in the oven (200°C for 30 minutes). 
Put four peeled pears in a saucepan with water 
and honey, add some orange peel and ginger. 
Bring them to the boil and cook on a low flame 
for one hour. Then remove from the flame and 
leave the pears to cool in their syrup. Finally 
filter the syrup, and reduce it, pour it on the 
abbucciato flans and serve with the pears. 

0000
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CONSORZIO ABBUCCIATO ARETINO



CROSTINI DI POlENTA 
CON TARESE
INGREDIENTI
• 250 g di farina di mais quarantino
• 1 l di acqua 
• sale 
• Tarese del Valdarno
• olio extravergine di oliva

PREPARAZIONE
Preparate una polenta piuttosto soda con un 
litro di acqua salata e stendetela in una teglia 
rettangolare, in modo che il suo spessore sia di 
almeno un centimetro.
Tagliate la tarese a fettine sottili e rosolatela in 
un padellino appena unto di olio finché risulterà 
croccante.
Quando la polenta si sarà raffreddata tagliatela 
a piccoli rettangoli e friggetela, poi disponetevi 
sopra la Tarese croccante. Servite caldo.
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la Tarese del valdarno
la produzione di questo salume, dalle dimensioni inusuali, ha origini antiche e riconducibili 
alla necessità di recuperare, con inventiva, ogni parte del maiale adulto, in periodi in cui ancora 
non esisteva la refrigerazione e la salatura era l’unico metodo per la conservazione delle carni. 
la stagionatura da disciplinare è di almeno 4 mesi. Dalla lavorazione dei maiali pesanti, 
tradizionalmente di 200 kg, derivano le dimensioni veramente ragguardevoli e le caratteristiche 
della Tarese del Valdarno, che può arrivare a misurare fino a cm 50 x 80 di lato. Per produrre 
questa grandissima pancetta stesa si utilizzano la schiena e la pancia dell’animale, con le presenza 
pregiata di parte dell’arista. la Tarese del valdarno si caratterizza per un sapore pronunciato 
e persistente, ma allo stesso tempo più fine e delicato rispetto ad altri salumi di simile fattura. 
Il grasso dell’arista dona infatti morbidezza e pastosità, mentre il profumo è aromatico anche 
in virtù delle spezie di cui è ricoperta. l’Associazione ha attivato un sistema di controllo con la 
marchiatura a fuoco della Tarese. La Tarese del Valdarno è un presidio Slow Food.

The valdarno Tarese Bacon
The origins of the production of this salami which is of an unusual size - date back to ancient 
times when refrigeration was non-existent and the only method of conservation was by salting the 
meat. The regulation requires a minimum of four months of maturing. The Tarese del valdarno 
salami can be from 50 cm to 80 cm long because this type of pig can weigh up to 200 kg. To 
produce this large flat bacon, the back, the belly and “arista” (chine) of the animal are used. This 
meat is characterized by a pronounced and persistent flavor very different from other salamis 
of this type. The fat of the chine gives softness, while all the spices that are used to preserve the 
meat give a pronounced and particular aroma. The Association has regulations  that guarantee 
the quality by having each salami branded with its logo. 
Tarese del Valdarno is recognized by The Slow Food movement.

Referenti:
Associazione Produttori Tarese Valdarno
www.presidislowfood.it/ita/dettaglio.lasso?cod=254 

CROSTINI OF POlENTA 
WITh TARESE BACON
INGREDIENTS
• 250 g “quarantino” maize flour
• 1 l water
• salt
• Valdarno Tarese
• half a spoonful of extra virgin olive oil 

PREPARATION
Prepare a thick polenta with one litre of salted 
water and spread it in a square baking pan at 
least 1-cm thick. Cut the tarese into thin slices 
and brown them in a pan with a little olive oil 
until they get crisp. Once the polenta has cooled 
cut it into small rectangles and fry them, then 
cover them with crisp Tarese slices. Serve hot.



TORTEllI DI PATATE
INGREDIENTI • 1 kg di patate di Cetica • 100 
g di prosciutto di Grigio del Casentino • aglio, 
prezzemolo, sale, pepe e peperoncino • 100 g di 
olio extravergine d’oliva • 3 cucchiai di salsa di 
pomodoro (o uno di concentrato o di conserva) 
• 100 g di formaggio grattugiato (parmigiano 
e pecorino a latte crudo stagionato) • 600 g di 
farina di grano toscano • 5 uova freschissime • 2 
cucchiai di acqua • 1 pizzico di sale

PREPARAZIONE • Lessate le patate, senza sbucciarle, 
in acqua salata; quando sono cotte sbucciatele, pas-
satele allo schiacciapatate e fatele raffreddare in una 
terrina. Soffriggete leggermente l’aglio tritato finemente 
nell’olio ed aggiungete il prosciutto tagliato finissimo; 
fate sciogliere il grasso ed unite la salsa di pomodoro. 
Dopo 2-3 minuti di cottura aggiungete il prezzemolo 

lavato e tritato, aggiustate di sale, pepe e peperoncino; 
togliete dal fuoco ed aggiungete alle patate tiepide, 
amalgamendo bene insieme al formaggio grattugiato 
(ed al sale nel caso in cui non fosse sufficientemente 
saporito). versate la farina a fontana sulla spianatoia, 
aggiungete un pizzico di sale, l’acqua e le uova; sbattete 
con una forchetta fino a quando la farina ha assorbito 
il liquido, poi impastate con le mani fino a formare una 
palla di consistenza media. Fate riposare la pasta per 
circa mezz’ora, poi tirate una sfoglia rotonda di spes-
sore abbastanza sottile ma non troppo; distribuite su 
metà sfoglia il ripieno di patate a file orizzontali, for-
mando delle palline distanti circa 3 cm, ricoprite con 
l’altra metà della sfoglia e formate una quadrettatura 
con le mani. Tagliate con la rotella dentata.
Fate cuocere i tortelli in abbondante acqua salata fino 
a quando non salgono in superficie; scolateli e conditeli 
a piacere con ragù di carne, burro e salvia oppure olio e 
pepe macinato al momento.
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la Patata di Cetica
Coltivata in Casentino a partire dagli inizi dell’ottocento, la patata rossa di Cetica è un prodotto 
particolarmente apprezzato, diffuso nel Pratomagno casentinese al di sopra dei 500 m: presenta una 
forma tondeggiante irregolare e buccia di colore rosso, mentre la polpa è bianca con leggere venature 
rosso chiaro. la patata di Cetica viene ancora prodotta con tecniche tradizionali, piantata tra marzo 
e aprile e raccolta nei mesi di agosto e settembre. il consumo di questo prodotto ha grande rilievo 
nella preparazione di piatti tradizionali, come tortelli, gnocchi (“topini”), stufati. Regge assai bene la 
cottura ed ha un gusto molto pronunciato, fine e delicato ed è estremamente apprezzata dai numerosi 
partecipanti alle iniziative gastronomiche organizzate dalla Pro loco “I Tre Confini” di Cetica.

The Potatoes of Cetica
The Red potatoes of Cetica date back to the 19th century and are only grown in the Casentino 
Valley at an altitude of 500 m above sea level. They have an irregular round shape, red skin and 
white pulp with light red veins. The Potato is still grown using traditional techniques, planted 
between March and April and harvested in August and September. Consumption of this product 
has great importance in the preparation of traditional dishes such as tortelli, gnocchi and stews. 
It ‘holds’ very well when cooked and has a very pronounced taste, fine and delicate. It is highly 
valued in the initiatives organized by culinary Pro loco “The Three Borders” of Cetica.

Referenti:
Consorzio Patata Rossa di Cetica
Frazione Cetica, loc. la Chiesa - Castel San Niccolò (AR)
tel. 0575 550168 - info@patatarossadicetica.it - www.patatarossadicetica.it

POTATO“TORTEllI” 
(STuFFED PASTRY) 
INGREDIENTS • 1 kg Cetica potatoes • 100 g Casentino 
grey prosciutto (a kind of cured ham) • garlic, parsley, 
salt, black pepper and hot pepper • 100 g extra virgin 
olive oil • 3 spoonfuls tomato sauce (or tomato paste 
or purée) • 100 g grated cheese (Parmesan and hard 
“pecorino” made from raw milk) • 600 g Tuscan corn 
flour • 5 eggs • 2 spoonfuls water • a pinch of salt

PREPARATION • Boil the potatoes in salted water, without 
peeling them. Once they are done, peel and mash them in 
a potato masher, then leave them to cool in a basin. In the 
meantime, chop the garlic and fry it slightly in extra virgin 
olive oil, then add fine-chopped prosciutto; melt the fat and 
add 3 spoonfuls of tomato sauce. After 2-3 minutes cook-
ing time add the parsley – cleaned and chopped – then salt, 
black pepper and hot pepper to taste. Remove the mixture 

from the flame and add the lukewarm potatoes mixing ev-
erything well with grated cheese. Mound 600 g of flour in 
the center of a large wooden pastry board. Make a well in 
the middle of the flour and add a pinch of salt, water and 
five eggs. using a fork, beat together the eggs and begin to 
incorporate the flour, just until the flour has absorbed the 
liquid. Then, knead the dough with your hands until it is 
smooth and elastic enough to form a ball. 
Wrap the dough in a plastic wrap and let it stand for half 
an hour at room temperature. Then roll out a thin sheet of 
pastry. On half the sheet, line up walnut-sized balls of filling 
every 3 cms in horizontal rows. Carefully lay the empty half 
of the sheet on the first one to cover the fillings and press the 
dough down between the balls of filling with your fingers 
so that the pasta sticks well. Carefully cut the pasta with a 
pastry wheel. Boil the “tortelli” in plenty of salted water until 
they surface; drain and season the tortelli with meat sauce, 
butter and sage or extra virgin olive oil and black pepper 
(ground over when serving).
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INSAlATINA DI TROTE 
FARIO E TARESE DEl 
vAlDARNO CROCCANTE
INGREDIENTI • 3 trote fario di 200-250 g 
ciascuna • 200 g di insalatina di campo già pulita • 
4 patate piccole • 50 g di carote tagliate a julienne 
• 3 pomodorini ciliegia • 1 spicchio di aglio • 50 g 
di prezzemolo • 15 g di capperi • 3 filetti di acciuga 
• 10 g di timo • 50 g di tarese del Valdarno • olio 
extravergine di oliva • sale • pepe

PREPARAZIONE • Pulite e sfilettate le trote senza 
togliere la pelle; eliminate eventuali spine rimaste con 
una pinzetta e tagliate ogni filetto in tre o quattro pezzi. 
lessate le patate con la buccia, pelatele, tagliatele 

a rondelle e tenetele in caldo. Tritate finemente il 
prezzemolo con l’aglio sbucciato, il timo, i capperi e 
le acciughe. Ponete tutto in una ciotola e versate a filo 
l’olio extravergine di oliva fino a ottenere una salsa 
cremosa. Regolate di sale e pepe. Scaldate un filo di 
olio in una padella e fatevi rosolare i filetti di trota da 
entrambi i lati. Salate e pepate leggermente. Tagliate 
la tarese a fettine sottili e rosolatela in un padellino 
appena unto di olio finché risulterà croccante. 
Disponete le patate al centro di quattro fondine, 
distribuitevi sopra l’insalatina di campo mescolata con 
la julienne di carote e aggiungete i pomodorini tagliati 
a spicchi; condite con un filo di olio extravergine di 
oliva e sale. Completate con i pezzetti di trota e la 
tarese croccante. 
Irrorate con un poco di salsa verde e servite.
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la Trota Fario
Prodotta in allevamento nel Casentino, la Trota Fario ha una forma affusolata ed una pezzatura media, 
compresa tra i 200 ed i 300 grammi. È caratterizzata da una colorazione grigio-bruno, con riflessi 
metallici dorati e con pigmentazione rossa e tigratura laterale. la tradizionalità della produzione è 
da ricercare nella particolarità della razza e delle condizioni microclimatiche nelle quali essa vive; nel 
tempo gli allevatori hanno acquisito un’esclusiva esperienza nelle tecniche di produzione, oltre ad 
una particolare manualità nelle operazioni ad essa connesse. le carni della Trota Fario hanno una 
consistenza compatta e sono contraddistinte da un sapore al tempo stesso delicato e deciso. Questo 
tipo di pesce può essere trasformato in vari modi, divenendo un ottimo antipasto se marinato, un 
secondo interessante se bollito o arrostito, un piacevole contorno sotto forma di mousse. 

The Brown Trout 
Bred in Casentino valley, the brown trout has a tapered shape and it is medium-sized, weighing 
200-300 grams. The brown trout is in fact grey-brownish, with metallic gold tints, some red 
spotting and tabby stripes on both sides. Its traditional production must be classified as typical 
because of the peculiar breed and the microclimates in which it lives. In time breeders have 
developed their own production techniques, along with a peculiar manual ability in related 
operations. Its meat is compact and has a flavour which is at the same time delicate and distinctive. 
This kind of fish may be cooked in different ways, as an excellent starter if marinaded, an 
interesting second course if boiled or roasted, an agreeable side dish if served as a mousse

Referenti:
Impianto Ittico di Carda 
c/o Provincia di Arezzo - Servizio Tutela della Fauna, Caccia e Pesca
Piazza della Libertà, 3 - Arezzo - tel. 0575 392270

SAlAD WITh BROWN 
TROuT AND CRISP 
vAlDARNO TARESE BACON
INGREDIENTS • 3 brown trouts (each one around 
200-250 g) • 200 g of wild salad (already cleaned) 
• 4 small potatoes • 50 g of julienne carrots • 3 
cherry tomatoes • a clove of garlic • 50 g of parsley 
• 15 g of capers • 3 anchovy fillets • 10 g of thyme 
• 50 g of Valdarno tarese • extra virgin olive oil • 
salt • black pepper

PREPARATION 
Clean and fillet the trouts without skinning them; use 
a pair of tweezers to remove any remaining bones and 
cut each fillet into three or four pieces. Boil potatoes 

with their peel; when they are done peel them, cut 
them into slices and keep them warm. 
Finely chop the anchovy fillets with parsley, garlic, 
thyme and capers. Put everything in a bowl and pour 
a little extra virgin olive oil until obtaining a creamy 
sauce. Add salt and black pepper to taste. 
heat a little olive oil in a pan and fry the trout fillets 
on both sides. Add a little salt and black pepper. Cut 
the tarese into thin slices and fry it in a slightly oiled 
pan until crisp. 
Put the potatoes in the centre of four soup bowls 
and spread over the wild salad mixed with the carrot 
julienne and add sliced tomatoes. Season with a little 
extra virgin olive oil and salt. Decorate with the pieces 
of trout and the crisp tarese. Sprinkle the parsley and 
garlic garnishing over the trout and serve.
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CRESPEllE AI PRuGNOlI
INGREDIENTI • funghi prugnoli • 1/4 di litro di 
latte • 150 gr di farina bianca • 3 uova • cipollina 
• pepe • ricotta

PREPARAZIONE
Sbattete le uova e salatele, poi aggiungete il latte e 
la farina passata al setaccio girando continuamente 
per non formare grumi. Fate sciogliere un 
pezzettino di burro in un padellino antiaderente e 

preparate le crespelle, versando un mestolino per 
volta del composto ottenuto e facendo cuocere la 
crespella prima da un lato e poi dall’altro. In una 
padella fate un soffritto di cipollina, aggiungete 
i prugnoli puliti e tagliati finemente, salate e 
fate cuocere per 5-10 minuti. A cottura ultimata 
aggiungete della ricotta e spolverate con un 
pizzico di pepe. Riempite le crespelle, mettetele 
in una pirofila da forno e coprite con besciamella. 
lasciatele in forno il tempo giusto per farle dorare 
e servite caldissime.
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Il Prugnolo (Calocybe Gambosa)
Il prugnolo è un fungo tipicamente primaverile, infatti un tempo veniva chiamato Tricholoma georgii, proprio in 
riferimento alla sua comparsa esattamente intorno al giorno di S. Giorgio, cioè il 23 Aprile. È molto apprezzato 
sulle tavole dei buongustai, anche se ancora non ha avuto il riconoscimento che meriterebbe. una ragione 
probabilmente potrebbe essere ricondotta al suo periodo di crescita, senz’altro meno generoso di funghi che hanno 
interesse alimentare, rispetto all’autunno che è una vera e propria esplosione. Sicuramente questo ha portato ad 
identificare la stagione autunnale come quella tipica dei funghi, trascurando così tutti quelli che nascono in altri 
periodi dell’anno, Prugnolo compreso. Cresce in luoghi erbosi, ai margini e nelle radure dei boschi purché siano 
soleggiati e luminosi. lo troviamo spesso associato a piante come il biancospin, il pruno selvatico, la rosa canina 
ed altre ancora, e sovente si presenta disposto nel caratteristico “cerchio delle streghe”. Si presta a qualsiasi 
preparazione gastronomica e si conserva in tutte le maniere (sott’olio, essiccato, ecc). Merita senza dubbio un 
posto d’onore fra le specie commestibili. Inconfondibile per il suo pronunciato odore di farina fresca, il bellissimo 
aspetto e il sapore eccellente: tre caratteristiche non sempre facili da trovare in un fungo, quindi non rimane che 
assaggiarlo e sicuramente non si rimane delusi!

The Prugnolo or Mousseron (Calocybe Gambosa) 
The “prugnolo” is a typical spring mushroom, and in fact once it was named Tricholoma georgii, with reference 
to its growing on Saint George’s day, that is to say on 23rd April. It is much appreciated by gourmets, but we 
think it deserves more appreciation. Possibly it is undervalued because it grows out of season, not during the 
mushroom season, which is the Autumn. Certainly, Autumn is generally regarded as the typical season for eating 
the best mushrooms, disregarding other mushrooms which grow in other seasons like the “Prugnolo”. 
It grows on characteristic “fairy rings” on grassland, on the edges of meadows, provided they are sunny and 
bright. It is often found near rosaceae such as hawthorn, blackthorn, eglantine and others. 
It may be cooked or preserved as you like (in oil, dried, etc.). It deserves praise among edible varieties. It is 
easily recognized by its fragrance of fresh flour, its pretty appearance and its excellent flavour: three qualities not 
always present in a mushroom. You only have to taste it and you won’t be disappointed!

Referenti:
Associazione Pro Loco Pieve Santo Stefano - Via Canto dei Fiori, 9 - Pieve Santo Stefano (AR) 
tel. 328 6515461 - info@prolocopieve.org - www.prolocopieve.org

CREPES WITh PRuGNOlO 
INGREDIENTS
 mousserons • 1/4 litres milk
• 150 g flour • 3 eggs • 1 little onion • black 
pepper • ricotta (kind of cottage cheese)

PREPARATION
Beat three eggs with some salt in a bowl, then add 
milk and flour (preferably sieved first), mixing 
well in order not to make the flour go lumpy. 

heat a few spoonfuls of extra virgin olive oil in a 
nonstick pan, then using a ladle put the mixture 
into the pan a little at a time and cook the crepes 
on both sides.
In a frying pan brown the chopped onion and the 
mushrooms (cleaned and finely chopped), salt to 
taste and cook for 5-10 minutes. When they are 
done add a little ricotta and a sprinkle of black 
pepper. Fill the crepes, put them in an oven-proof 
dish and cover with béchamel. Bake until golden 
brown and serve very hot.



FAGIOlI ZOlFINI Al FIASCO
INGREDIENTI • fagioli zolfini (50 g per persona) 
• aglio • salvia • olio extravergine d’oliva (1 
cucchiaio a testa) • un poco d’acqua • sale e pepe 
nero

PREPARAZIONE • Nel fiasco si mettono i fagioli, 
l’aglio, la salvia, un poco d’acqua e l’olio; il fiasco va 
riempito per metà, e l’apertura turata con del cotone 
o della stoppa per permettere che il vapore possa 

fuoriuscire piano piano. la cottura deve avvenire 
molto lentamente, ci vogliono circa 2 ore per i 
fagioli freschi e 4 ore per quelli secchi. un tempo 
il fiasco veniva posto in mezzo alla cenere calda del 
camino; oggi può essere utilizzato il forno a legna o, 
in alternativa, recipienti di vetro temperato adatti 
anche alla cottura sul fornello. A fine cottura i fagioli 
avranno assorbito tutta l’acqua. Conditeli con un 
filo d’olio extravergine, sale e pepe nero macinato al 
momento; sono ottimi con un buon pane casereccio, 
che può essere anche un po’ abbrustolito e agliato.
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Il Fagiolo Zolfino
Il Fagiolo Zolfino è prodotto d’eccellenza del Pratomagno. Ama i terreni poveri e non sopravvive 
in pianura, perché non tollera il minimo ristagno d’acqua. Il suo territorio vocato è la serie 
di colline e pendici montuose attorno alla strada Setteponti, che si snoda seguendo l’antico 
percorso della Cassia vetus tra i filari di ulivi, vicino alle coloniche e le pievi romaniche paesaggio 
suggestivo e attraverso i comuni di Castiglion Fibocchi, loro Ciuffenna, Terranova, Castelfranco, 
laterina, Piandiscò. lo Zolfino è chiamato così per il suo colore giallo pallido, simile allo zolfo. 
le caratteristiche che lo esaltano sono la buccia finissima (particolarità che lo rende molto 
digeribile), oltre alla consistenza densa e cremosa, l’intenso sapore, che lo fa apprezzare e lo 
rende compagno ideale di tanti piatti della cucina toscana.

The Zolfino Bean
The Zolfino bean is an excellent product grown in the Pratomagno area of the valdarno valley. 
It loves the dry hilly conditions because it cannot tolerate stagnant water. The best territory 
where this vegetable is cultivated is on the hills and mountain slopes around the Setteponti road 
which follows the route  of the Roman “Cassia vetus”. The road winds  between rows of olive 
tree, passes  farmhouses, romanesque churches and picturesque countryside through the towns 
of Castiglion Fibocchi, loro Ciuffenna, Terranuova, Castelfranco, laterina and Piandiscò. The 
name “Zolfino” comes from its pale yellow color similar to sulphur. The characteristics that 
enhance it are its very thin skin, (which is therefore easy to digest) its thick, creamy texture and 
its intense flavour all making it ideal for many Tuscan dishes.

Referenti:
Associazione del Fagiolo Zolfino del Pratomagno
Fraz. Penna - Terranuova Bracciolini (AR)
tel. 055 9705039 - info@ilfagiolozolfino.it - www.ilfagiolozolfino.it

ZOlFINI BEANS IN A FlASK
INGREDIENTS • zolfini beans (50 g per person) 
• garlic • sage • extra virgin olive oil (1 spoonful 
per person) • a little water • salt and black 
pepper

PREPARATION • To do this famous Tuscan dish 
in the traditional way, strip the straw covering from 
a Chianti bottle and fill it with beans (50 grams per 
person), a spoonful of olive oil, some garlic, sage and 

a little water. Stop up the bottle (half-filled) with 
some cotton or oakum so that the steam is released 
slowly. It will take a very long time to cook, at least 
2 hours for fresh beans and 4 hours for dried beans. 
Once the bottle - of tempered glass - was put on 
live embers in the fireplace; today it may be put 
in a wood stove or in a glass container suitable for 
cooking on the hob. let the beans cook until they 
have absorbed all the water. Season with extra 
virgin olive oil, salt and black pepper (ground over 
the dish). Serve with homemade garlic bread.



CROSTINI 
COl CAvOlO NERO

INGREDIENTI
• cespi di cavolo nero piccoli e teneri (1 per 
persona)
• fette di pane casereccio
• aglio, sale e pepe
• olio extravergine di oliva

PREPARAZIONE
Togliete le foglie esterne al cavolo e lessate i 
cespi in acqua salata; quando l’odore di cavolo 
vi arriva al naso è cotto.
Fate abbrustolire le fette di pane, strusciatevi 
sopra l’aglio e mettetele sui piatti; mettete su 
ognuna un cespo di cavolo, aggiungendo un 
poco dell’acqua di cottura. 
Aggiustate di sale e pepe e cospargete 
generosamente con olio extravergine.
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l’Olio Extravergine d’Oliva
Ad Arezzo come in tutta la Toscana l’olio è, insieme al pane, l’elemento che maggiormente 
caratterizza una gastronomia e una cultura ancora fortemente legate alla tradizione rurale 
ed ai suoi sapori. Nella nostra terra gli olivi contraddistinguono il paesaggio, e grazie ad una 
grande continuità di tradizione, il prodotto mantiene le caratteristiche di un tempo. la raccolta 
avviene ancora manualmente e le olive vengono frante nell’arco di poche ore. In Toscana esiste 
una denominazione IGP che permette al consumatore di riconoscere l’olio prodotto nella nostra 
regione. le differenti cultivar degli olivi toscani, con le loro varie sfumature di intensità danno oli 
con profumi diversi. Ogni goccia contiene infatti storia millenaria, lavoro, passione, innovazione, 
amore per la natura, salute e una ineffabile nota di toscanità: il paesaggio e il carattere di una 
terra unica.

The Extra virgin Olive Oil
In Arezzo, as is in all of Tuscany, oil along with bread is an element that distinguishes a gastronomy 
and culture which still strongly tied to tradition and its rural flavors. Olives trees are typical of our 
landscape and thanks to a great continuity of traditions, the product retains the characteristics of 
the past.. The harvest is still carried out by hand and the olives are pressed within a few hours of 
picking. In Tuscany there is a denomination “IGP” that enables the consumer to recognize the oil 
produced in our region. The different kinds of Tuscan olive cultivars produce oils with varying 
degrees of intensity and different aromas. Indeed, each drop contains a millennium of history, 
work, passion, innovation, love of nature, health and, undoubtedly, an ineffable note of Tuscany: 
the character and landscape of a unique land.

Referenti:
Medoliva c/o Provincia di Arezzo - Servizio Promozione 
via F. Redi, 13 - Arezzo
tel. 0575 3998202 - info@medoliva.it - www.medoliva.it 

CROSTINI (TuSCAN BREAD)
WITh BlACK KAlE

INGREDIENTS
• heads of lacinato kale (small and tender) 
• thick slices of homemade Tuscan bread 
• garlic, salt and black pepper 
• extra virgin olive oil

PREPARATION
Strip the tough outer leaves off the lacinato 
kale and boil the heads in salted water. 
The kale is done when you can smell it. In 
the meantime, toast some slices of bread, rub 
a clove of garlic on them and put them on a 
serving dish.
Put on each slice a head of kale and a spoonful 
of the cooking water. 
Add salt and black pepper to taste and plenty 
of extra virgin olive oil.
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MINESTRA DI CECI 
E TAGlIOlINI
INGREDIENTI • ceci • rosmarino • olio extra-
vergine di oliva o pancetta di maiale • aglio • 
tagliolini all’uovo tirati a mano • pepe

PREPARAZIONE • Mettete i ceci in ammollo per 
tutta la notte, poi sciacquateli bene e cuoceteli in 
una pentola di coccio coprendo bene, almeno per 
tre dita, con acqua fredda. Fate cuocere a fuoco 
lentissimo per almeno 3 ore e salate a fine cottura.

In una pentola di coccio mettete l’olio (o un battuto 
di pancetta), l’aglio ed il rosmarino e fate scaldare 
bene; passate gran parte dei ceci al passaverdura 
e poi al setaccio (senza gettare l’acqua di cottura), 
in modo da ottenere una crema liscia. Mettete il 
passato nella pentola di coccio e fate insaporire per 
alcuni minuti; se il passato risultasse troppo denso 
allungate con l’acqua di cottura dei ceci, tenendo 
conto che i tagliolini addenseranno il composto.
unite i tagliolini, portate ad ebollizione e servite, 
unendo i ceci rimasti interi, un filo d’olio a crudo e 
una spolveratina di pepe.
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Il Cece Piccino
Coltivato da sempre dagli agricoltori delle colline del Chianti, del valdarno e del Pratomagno, è 
un cece di piccole dimensioni ma di grande sapore; viene seminato in terreni sciolti verso la fine 
di marzo. Il cece non ha bisogno di particolari cure, ma è oneroso in termini di fatica e tempo 
nella fase di raccolta e battitura, tutte rigorosamente manuali.È coltivato in modo tradizionale e 
marginale per piccoli appezzamenti, con rese limitate. Di buccia finissima, regge comunque bene 
una prolungata cottura, che avviene dopo una notte di ammollo. È la base di molte minestre e 
zuppe, la più nota delle quali è la minestra di ceci e tagliolini.

The “Piccino” (Small) Chickpea
Since time immemorial cultivated by farmers in the Chianti hills, in the valdarno and in the 
Pratomagno, it is a small chickpea but with a delicious flavour. It is sown at the end of March in 
well-drained loose soils. It doesn’t need much care, but it is onerous in terms of hard work and 
time during harvesting and threshing, both performed manually. It is cultivated in a traditional 
way and marginally in small plots, with a limited yield. Despite its very thin husk, it stays firm 
after an all-night soaking and a long cooking. It is the main ingredient for many soups, the most 
popular is chickpea and noodle soup. 

ChICKPEA 
AND NOODlE SOuP 
INGREDIENTS • chickpeas • rosemary • extra 
virgin olive oil or bacon • garlic • black pepper • 
homemade noodles

PREPARATION • Soak the chickpeas all night. 
In the morning, rinse them out and cook them in 
a earthenware pot (covered with three inches of 
cold water) on a very low flame for at least 3 hours. 
When it is done add salt to taste. 

In another earthenware pot put extra virgin olive 
oil (or chopped bacon), garlic and rosemary and 
heat well. Puree most of the chickpeas, then sieve 
(without throwing the cooking water away), to 
obtain a smooth cream. Combine the chickpea 
puree with the olive oil, garlic and rosemary for 
some minutes to enhance the taste; if the cream is 
too thick, add some cooking water, bearing in mind 
that noodles will thicken the soup. Finally, add 
noodles, bring them to the boil and serve with the 
remaining whole chickpeas, add a little extra virgin 
olive oil and a sprinkle of black pepper. 

Referenti:
I Mercatali 
della Provincia di Arezzo
www.mercatale.provincia.arezzo.it

Strada dei Sapori del Casentino
Piazza Amerighi, 1 - Poppi (AR)
tel. 0575 502231
www.stradasaporicasentino.it
info@stradasaporicasentino.it

Strada dei Sapori Valtiberina Toscana
via Gen. Carlo Corsi, 4 - Anghiari (AR)
tel. 0575 736868
www.stradasaporivaltiberina.it 
info@stradasaporivaltiberina.it



FIlETTO DI vITEllO 
AllA GRIGlIA CON 
TARTuFO NERO E PuREA
INGREDIENTI • 320 g di filetto di vitello • 250 g 
di patate di Cetica • 50 g di tartufo nero • 250 g di 
carote • 100 g di vino rosso • buccia d’arancia e di 
limone • 3 g di fecola di patate • 10 g di zucchero 
• sale • chiodi di garofano • coriandolo • finocchio 
selvatico • erba cipollina

PREPARAZIONE • Mettete in un pentolino, a 
fuoco vivo, il vino, lo zucchero, la buccia di arancia 

e di limone, i chiodi di garofano ed il coriandolo 
e lasciate bollire fino a quando tutto l’alcol sarà 
evaporato, circa 2 minuti. Aggiungete un po’ di sale 
e legate con la fecola. Pulite e pelate le patate e le 
carote e cuocetele in acqua bollente, separatamente. 
Quando sono cotte passatele al frullatore, per 
ottenere due didtinte puree che aggiusterete di sale.
Tagliate il filetto in quattro pezzi, cuocetelo alla 
griglia e salate. Disponete i filetti nei piatti, aggiungete 
una cucchiaiata di purea di patate e una di carote, 
mettete delle gocce di salsa al vin brulè e completate 
con tartufo nero estivo tagliato sottilmente. Decorate 
con finocchio selvatico e fili di erba cipollina.
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Referenti: 
Associazione Tartufai delle Valli Aretine
via Rigutino Ovest, 265 - Arezzo
cell. 333 9247970
roberto.vanni@virgilio.it - www.atva.it

Assocazione Tartufai Appenninica Sestinese
via Sdrucciolo Castel di Sopra, 5 
Sestino (AR)
tel. 0575 772490
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Il Tartufo Scorzone (o Tartufo Nero d’Estate)
Nella nostra provincia il tartufo nero o scorzone si può trovare nelle zone appenniniche del Casentino 
nella Valtiberina e nella zona intorno a Sestino tra i 400 e i 1000 metri di altitudine. Generalmente 
si presenta di forma tondeggiante con piccole verruche sporgenti grossolane e appuntite di colore 
nero; all’interno di color nocciola con sfumature giallastre. Di pezzatura media piuttosto elevata, può 
raggiungere anche il mezzo chilo di peso. Il periodo di maturazione va da giugno a novembre da qui il 
nome di tartufo nero d’estate. Dal profumo delicato, ingrediente di grande rilevanza capace di esaltare 
le pietanze, uno dei migliori condimenti in cucina. Il tartufo bianco pregiato nella nostra provincia 
si può trovare in tutte le vallate, con produzione limitata, fatta eccezione per la valtiberina zona più 
produttiva per estensione e quantità. Si presenta di forma tondeggiante liscio, di colore giallo chiaro 
con dimensioni variabili, con esemplari che possono raggiungere pezzature anche di diversi etti e 
persino superare un chilo di peso. Il periodo di maturazione va da settembre a dicembre. In cucina, col 
suo aroma intenso e penetrante, che ricorda l’odore del metano o del formaggio fermentato, si presta 
ad essere consumato crudo su pietanze che ne esaltino l’aroma senza mascherarlo.

The Scorzone Truffle
The  Scorzone truffleis also known as black summer truffle. The black truffle or “scorzone” can be found 
in the Apennines: in the Casentino and Tiber Valleys and the area around “Sestino” between 400 and 
1000 meters above sea level.. Generally it is round in shape with small black, protruding coarse bumps 
on the outside and the inside being hazelnut in color with yellowish tints. It may be found as big as half 
a kilo in weight. The season is from June to November giving it the name black summer truffle. It is one 
of the best condiments in the kitchen. With its delicate flavor it enhances many dishes. The prized white 
truffle in our province can be found in all the valleys, with limited production, except for in the valtiberina 
valley which produces the highest quantity. It is a round and smooth, pale yellow in color with variable 
sizes, some may even reach several hundred grams or even exceed one kilogram in weight. The season is 
from September to December. The intense and strong aroma resembles the smell of fermented cheese. It 
is eaten raw with certain dishes that do not overpower it but enhance its flavor.

GRIllET vEAl FIllET 
WITh BlACK TRuFFlE 
AND PuREE
INGREDIENTS 
320 g veal fillet • 250 g Cetica potatoes • 50 g black 
truffle • 250 g carrots • 100 g red wine • orange and 
lemon peel • 3 g potato starch • 10 g sugar • salt • 
cloves • coriander • fennel seeds • chives

PREPARATION 
In a small saucepan combine wine with sugar, 
cloves, coriander, orange and lemon peel, and let 

the mixture boil about 2 minutes until the alcohol 
evaporates. Add a little salt and thicken with potato 
starch. Clean and peel the potatoes and carrots, cook 
them in boiling water, separately. 
When they are done, puree separately and add salt 
to taste. Cut the fillet into four pieces, grill it and 
add salt. Arrange the fillets on dishes, add a spoonful 
of potato puree and one of carrot puree, pour some 
drops of mullet wine sauce and complete with thin 
slices of summer black truffle. Garnish with fennel 
and chives. 
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POlENTA
INGREDIENTI
• 500 g di farina di mais Quarantino
• 2 l d’acqua
• sale

PREPARAZIONE
la vera polenta deve essere cotta nel paiolo di 
rame. Fate bollire l’acqua, salatela e gettate 
la farina di granturco a pioggia, girando con 

una frusta e facendo attenzione a non creare 
grumi. Appena comincia a bollire abbassate la 
fiamma e con un mestolo di legno mescolate 
frequentemente per farla cuocere in maniera 
uniforme.
Fate cuocere per almeno un’ora; a fine cottura 
staccate la polenta dalle pareti del recipiente 
con un cucchiaio di legno bagnato in acqua 
fredda e versatela sulla spianatoia.
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la Farina di Mais Quarantino
Il granturco Quarantino produce normalmente una spiga a pianta, massimo due; si semina da 
fine aprile a fine giugno, in terreni sciolti e freschi, ed ha un ciclo di maturazione di quattro 
mesi. le pannocchie sono piuttosto piccole e di un intenso colore giallo-arancio; anche il seme è 
piccolo e leggermente ovale.
Prodotto nel valdarno, in Casentino e nella valdichiana, è chiamato Quarantino perché forma il 
fiore 40 giorni dopo la semina; rappresentava l’alimento principale del pollo del Valdarno e degli 
animali da cortile in genere, per questo si è continuato a coltivarlo a livello familiare.
la farina che se ne ricava è adatta a tutte le ricette che prevedono l’utilizzo di farina di granturco, 
ma è particolarmente indicata per la preparazione della polenta, alla quale conferisce un sapore 
molto spiccato e che può essere gustata con sughi di carne, fritta o arrostita sulla brace.

The “Quarantino” Maize Flour
usually each plant of Quarantino maize produces one or two ears of corn; it is sown from the end 
of April to the end of June, in loose soils and at a medium-high altitude above sea level. It ripens 
in 4 months. The cobs of Quarantino maize are small and characterized by an intense yellow 
color, some are even orange. The seeds are small, too and are more or less oval in shape. 
Produced in valdarno, Casentino and valdichiana, it is called Quarantino because it flowers 40 
days after it is sown (“quaranta” means “forty” in Italian). Once it was the main food for the 
valdarno chicken and other farmyard animals, for this reason it is still produced at household 
level. It is milled into a kind of flour suitable for all recipes, but mostly for polenta - giving it a 
strong flavour - good to eat fried, grilled or with Bolognese sauce. 

POlENTA
INGREDIENTS
• 500 g “Quarantino” maize flour
• 2 l water
• salt

PREPARATION
In a large copper cauldron boil 2 litres of salted 
water and gradually add handfuls of maize 
flour into the water stirring frequently with a 

whisk and being careful not to form lumps. As 
soon as the water comes to the boil lower the 
heat and stir frequently with a ladle to cook the 
polenta evenly. Cook for at least one hour; when 
it’s done, carefully scoop off the polenta from 
the inner sides of the pot using a ladle (wet in 
cold water) and pour the cooked polenta onto a 
wooden pastry board.

Referenti:
I Mercatali 
della Provincia di Arezzo
www.mercatale.provincia.arezzo.it

Strada dei Sapori del Casentino
Piazza Amerighi, 1 - Poppi (AR)
tel. 0575 502231
www.stradasaporicasentino.it
stradasapori@casentino.toscana.it

Strada dei Sapori Valtiberina Toscana
via Gen. Carlo Corsi, 4 - Anghiari (AR)
tel. 0575 736868
www.stradasaporivaltiberina.it 
info@stradasaporivaltiberina.it
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SFOGlIA CON FARINA 
DI GRANO vERNA
INGREDIENTI
• 500 g di farina di Grano Verna tipo 1 macinata 
a pietra
• 5 uova

PREPARAZIONE
Disponete la farina a fontana su una spianatoia, 
unite al centro le uova intere, formate l’impasto 

e lavoratelo a lungo; la farina di Grano verna, 
infatti, ha un basso contenuto di glutine e se 
l’impasto viene lavorato poco la sfoglia tenderà 
a strapparsi. Tirate una sfoglia abbastanza 
sottile e tagliatela nel formato che desiderate, 
tagliatelle o tagliolini.
le tagliatelle così ottenute si abbinano a 
meraviglia con un sugo in bianco di Chianina o 
con quello di maiale grigio del Casentino.

IN
T

R
A

P
H

OT
O



33

la Farina di Grano verna
Negli anni ‘50 fu creata una varietà di frumento tenero da coltivare in montagna, per garantire il consumo 
di pane bianco alle popolazioni abituate solo a pane di castagne e di patate. la nuova varietà fu ambientata 
in Casentino e fu poi pubblicata con il nome di verna. l’introduzione in coltivazione di verna consentì 
agli agricoltori di seminare in epoca “precoce”, e di coltivare frumento anche nelle zone di collina e di 
montagna più difficili. la granella, che contiene più amido e una bassa quantità di glutine, viene macinata 
a pietra; in tal modo la crusca può essere separata per l’ottenimento di una farina semi-integrale, ricca di 
vitamine B ed E e priva dell’acido fitico, prodotto ad elevata digeribilità. Per la panificazione la farina di 
verna si avvantaggia dell’uso di lievito madre (o pasta acida) con una lenta e completa degradazione delle 
proteine del glutine. Si ha così l’eliminazione delle tossine, che possono provocare reazioni di intolleranza. 
Oltre a caratterizzare odore e sapore del pane, i microrganismi della pasta acida proteggono l’impasto 
da successive contaminazioni (muffe o altri difetti che possono interessare il pane), garantendone una 
maggiore conservabilità. Il Consorzio Agrario di Siena e Arezzo è il Custode del germoplasma del grano 
verna e ne tutela e certifica ufficialmente la tracciabilità di filiera, con garanzia di un prodotto di alto 
valore tecnologico, storico e culturale.

The verna Wheat Flour
In the Fifties it was created a variety of soft wheat suitable for growing in the mountains, to grant white bread 
also to people used only to chestnut or potato bread. The new variety was produced in Casentino and named 
verna. The production of verna wheat allowed farmers to sow early and cultivate wheat also in difficult 
areas in the hills or in the mountains. The grain sorghum, rich in starch and low in gluten, is stone-milled to 
separate the bran and obtain a semi wholewheat flour, rich in vitamin B and E, without phytic acid, so it is 
highly digestible. For bread-making sourdough (or starter) is mixed into the verna wheat flour with a slow 
and complete degradation of gluten proteins. This process eliminates toxins causing intolerance reactions. 
Apart from characterizing the smell and taste of bread, the microorganisms of natural yeast also protect the 
dough from later contaminations (moulds or other defects that can be found in bread) and guarantee its 
better preservation. The “Consorzio Agrario di Siena e Arezzo” (Farmers’ Cooperative of Siena and Arezzo) is 
the keeper of the verna wheat germoplasm and officially authenticates traceability in the food supply chain, 
with a guarantee on all products for their high technological, historical and cultural value.

Referenti:
Consorzio Agrario di Siena e Arezzo
Via Pianigiani, 9 - Siena - tel. 0577 996357 - r.neri@capsi.it - www.capsi.it

vERNA WhEAT 
FlOuR PASTRY
INGREDIENTS
• 500 g stone-ground Verna wheat flour
• 5 eggs

PREPARATION
heap the flour on a large wooden pastry board, 
make a well in the middle of the heap and put 
five eggs in the well. Knead with your hands for 

a long time until the dough is spongy and elas-
tic. verna wheat flour, as a matter of fact, has a 
low gluten content and if you do not knead the 
dough thoroughly, it will tend to tear. 
Roll out the dough thinly and cut it into the 
shape you prefer: “tagliatelle” or “tagliolini” 
(two kinds of pasta, one wider and the other 
narrower). “Tagliatelle” go very well with a 
meat sauce made from Chianina beef or Casen-
tino grey pork. 



PANINA GIAllA 
CON ZAFFERANO
INGREDIENTI
1 kg di farina 0 (o 1) di grano toscano • 150 g 
di olio extravergine di oliva • 150 g di strutto di 
Grigio del Casentino • 150 g di uvetta o zibibbo 
• 50 g di lievito di birra sciolto in poca acqua 
tiepida • pistilli di zafferano • 30 g di spezie 
miste toscane • sale e pepe nero

PREPARAZIONE
lavate l’uvetta o zibibbo, mettetela in ammollo 
per 10/15 minuti per ammorbidirla un po’ 
e asciugatela con cura. Mettete i pistilli di 
zafferano in pochissima acqua, in modo da far 

cedere profumi e colore. Setacciate la farina, 
mescolatela con l’olio, lo strutto, l’acqua di 
zafferano, il sale, una macinata di pepe e le 
spezie. unite il lievito sciolto e l’uvetta, ed 
impastate il tutto fino a quando non avrete 
ottenuto un impasto omogeneo come quello 
del pane. Formate due pagnottelle e lasciatele 
lievitare coperte da un telo per un paio di ore, in 
un luogo tiepido ed al riparo da fonti di calore. 
Cuocete in forno a legna per un paio di ore, 
oppure in forno elettrico a 180°C per un’ora. 
Appena tolte dal forno spennellatele di olio. 
la ricetta tradizionale prevede l’utilizzo del 
lievito madre al posto di quello di birra.
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lo Zafferano
lo zafferano, purissimo e prezioso, è ricavato dagli stimmi del suo fiore viola; l’intenso colore e la fragranza 
caratterizzano questo prodotto totalmente naturale, nella cui coltivazione non si usano concimi chimici. Nel 
territorio aretino la produzione di zafferano è antica, utilizzato in passato per le paste fresche a volte anche in 
sostituzione delle uova, per aromatizzare i formaggi e, come riportano alcuni testi storici, era usato anche nella 
preparazione della tradizionale panina aretina di Pasqua. Spezia versatile, la si può usare sia per esaltare i 
sapori e i colori delle pietanze ma anche per beneficiare delle sue caratteristiche terapeutiche, vengono infatti 
attribuite allo zafferano la proprietà di contrastare l’invecchiamento, stimolare il metabolismo, favorire le 
funzioni digestive, ridurre la pressione sanguigna e abbassare le quote di colesterolo e trigliceridi che vengono 
assorbiti con l’alimentazione. Nella mitologia greca il dio Ermes utilizzava lo zafferano come afrodisiaco.

The Saffron
Saffron, so pure and precious, is derived from the stigmas of its purple flower. There are no chemical fertilizers 
used during the cultivation process. This totally natural product has an intense color and fragrance. In the Arezzo 
territory the production of saffron is an ancient art. In the past it was used for making fresh pasta, sometimes in 
place of eggs, to flavour cheeses and historical texts show it was also used in the preparation of traditional Easter 
bread known as “Panina”. A versatile spice, it can be use both to enhance the flavours and colours of recipes. 
Also, its therapeutic characteristics are attributed to the fact that the properties of saffron combat ageing, boost 
metabolism, promote digestive functions, reduce blood pressure and lower cholesterol and triglycerides that are 
absorbed in food. In Greek mythology, the god hermes used saffron as an aphrodisiac.

SWEET”PANINA” (BREAD)
WITh SAFFRON
INGREDIENTS
1 kg wheat flour • 150 g extra virgin olive oil • 
150 g lard of Casentino grey pig • 150 g raisins 
• 50 g yeast (melted in warm water) • saffron 
pistils • 30 g Tuscan mixed spices • salt and 
black pepper

PREPARATION
Wash the raisins and let them soak for 10-15 
minutes to soften, then dry them carefully. 
Put the saffron pistils in a little water, until 
the water turns yellow and scented. Sieve the 
flour, add the saffron, extra virgin olive oil, 

lard, water, salt, ground pepper and spices, 
then stir carefully. Add the melted yeast and 
raisins, then knead until the mixture becomes 
like bread dough. Divide the dough into two 
loaves and let them rise under a dishcloth for a 
couple of hours in a warm place but not close 
to heat sources. Bake them for a couple of hours 
(better if in a wood-stove oven) or for one hour 
in an electric oven at a temperature of 180°C. 
Once they are baked take them out of the oven 
and dress them with olive oil. The traditional 
“panina” is made out of sourdough instead of 
brewer’s yeast.

Referenti:
I Mercatali 
della Provincia di Arezzo
www.mercatale.provincia.arezzo.it

Strada dei Sapori del Casentino
Piazza Amerighi, 1 - Poppi (AR)
tel. 0575 502231
www.stradasaporicasentino.it
stradasapori@casentino.toscana.it

Strada dei Sapori Valtiberina Toscana
via Gen. Carlo Corsi, 4 - Anghiari (AR)
tel. 0575 736868
www.stradasaporivaltiberina.it 
info@stradasaporivaltiberina.it



MINESTRA DI FARRO

NGREDIENTI
• 150 g di farro • 250 g di fagioli neri o dall’occhio 
lessati • 1/4 di costa di sedano • 1 carota • aglio 
• 4 foglie di salvia • un rametto di rosmarino 
• 100 g di pancetta • 2 pomodori pelati • olio 
extravergine di oliva • sale e pepe 

PREPARAZIONE
Fate un soffritto con gli odori, la pancetta e 
l’olio ed unitevi i pomodori pelati lasciando 
amalgamare. Passate il soffritto ed i fagioli, 
unite l’acqua di cottura degli stessi e versate 
il farro. 
Cuocete per circa 40 minuti aggiungendo, se 
necessario, altro liquido; scodellate bollente 
dalla pentola ed irrorate con un filo d’olio.
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Il Farro
Il farro è il cereale più antico fra tutti quelli pervenuti fino ai giorni nostri. Reperti archeologici ne danno 
l’origine in Mesopotamia e in Siria, Egitto, Palestina. Nel nostro paese si allargò la coltivazione rapidamente 
ed il farro per molti secoli rappresentò la coltura comune a tutti i popoli latini e questo cereale divenne ben 
presto la base della alimentazione per tutto il Mediterraneo. Sotto il nome di Farro si intendono tre varietà 
leggermente distinte: Triticum monococcum l. (piccolo farro); Triticum dicoccum Schrank (farro medio) 
e Triticum spelta l. (farro grande o spelta). Attualmente, in seguito all’accresciuto interesse per la corretta 
alimentazione il farro per è rientrato nella dieta mediterranea con rinnovato interesse, infatto ha tra le altre 
cose i requisiti per essere un prodotto biologico e biodinamico. I chicchi sono ben protetti dalla cuticola, 
ossia un pellicina strettamente saldata ai semi che agisce come una corazza protettiva naturale anche da 
eventuali forme di inquinamento ambientale. Il farro viene prodotto in Casentino e valdichiana ancora in 
quantità limitata ma si distingue per l’alto valore nutrizionale e per le sue qualità organolettiche.

The Spelt
Spelt is the most ancient cereal still used by mankind, originated, as many grain finds prove, in 
Mesopotamia, Syria, Egypt and Palestine. In Italy the cultivation spread rapidly and for many years 
spelt represented a common culture for all latin populations, soon becoming a basic ingredient of the 
daily diet through all the Mediterranean basin. under the name of spelt we distinguish the small spelt 
(Triticum monococcum l.), the medium spelt (Triticum dicoccum Schrank) and the big spelt (Triticum 
spelta l.). Nowadays, spelt has gained popularity, becoming a basic food in the Mediterranean diet as 
it can also be cultivated in accordance with organic and biodynamic farming methods as frequently 
requested owing to the rising interest in correct nutrition. The grains have a thick husk, a natural 
screen protecting the kernel from possible external pollutants, that helps retain nutrients and maintain 
freshness. Spelt is grown in Casentino e valdichiana in modest quantities but it distinguish itself by its 
high nutritional value and very good nutty flavor that makes it delicious in sweet and savoury dishes.

SPElT SOuP 

NGREDIENTS
• 150 g spelt • • 250 g boiled black eye beans 
• ¼ celery stalk • 1 carrot • garlic • 4 sage leaves 
• 1 rosemary sprig • 100 g bacon • 2 peeled 
tomatoes • extra virgin olive oil • salt and black 
pepper

PREPARATION
Brown the chopped herbs with bacon in extra 
virgin olive oil, add two peeled tomatoes paste 
and let the ingredients mix. Mash them with 
boiled black eye beans, add cooking water and 
stir in the spelt. Bring to the boil and simmer 
for about 40 minutes adding, if necessary, more 
liquid. Serve very hot and dress with extra 
virgin olive oil.

Referenti:
I Mercatali 
della Provincia di Arezzo
www.mercatale.provincia.arezzo.it

Strada dei Sapori del Casentino
Piazza Amerighi, 1 - Poppi (AR)
tel. 0575 502231
www.stradasaporicasentino.it
stradasapori@casentino.toscana.it

Strada dei Sapori Valtiberina Toscana
via Gen. Carlo Corsi, 4 - Anghiari (AR)
tel. 0575 736868
www.stradasaporivaltiberina.it 
info@stradasaporivaltiberina.it
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CROSTATA DI MElE
INGREDIENTI • 300 g di farina 00 • 130 g 
di burro • 80 g di zucchero • 1 uovo intero 
ed 1 tuorlo • scorza di limone grattugiata • 1 
cucchiaino di lievito per dolci • mele Nesta a 
piacere • 6 biscotti secchi • zucchero a velo 

PREPARAZIONE 
Amalgamate la farina con il burro, lo zuc-
chero, le uova, la scorza di limone grattugiato 
ed il lievito ed impastate la frolla. Dopo aver 

formato una palla, avvolgetela nella pellicola 
per alimenti e lasciatela riposare in frigorifero 
per almeno mezz’ora. Stendete la frolla in una 
tortiera in modo uniforme ed alta sui bordi; 
sbriciolate i biscotti secchi e coprite il fondo 
della crostata, poi adagiatevi sopra le mele ta-
gliate a fettine sottili e fate più strati a piacere. 
Infine spolverate con zucchero a velo ed infor-
nate a 180 °C per 45 minuti. Se le mele sono 
molte rallentano la cottura della frolla, quindi 
in questo caso cuocete una decina di minuti in 
più.
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la Mela Nesta
Conosciuta fin dal tempo dei Romani, la Mela Nesta veniva coltivata in montagna, in Casentino e nel 
Pratomagno, per l’ottimo adattamento all’ambiente in cui si era evoluta e per meglio sfruttare i terreni di alta 
collina, spesso sistemati a terrazze. Coltivata oggi nella stessa zona, anche ad altitudini inferiori, è una mela 
che rappresenta una grossa risorsa territoriale, sia per la sua capacità di adattamento a condizioni impervie 
che per la lunga conservazione: se mantenuta in luoghi freschi, asciutti e ben aerati, infatti, si conserva bene 
fino al mese di marzo. la Mela Nesta è una mela di piccole dimensioni, dalla forma rotondeggiante, schiacciata 
ed irregolare, con una depressione al centro della parte inferiore con costoline accentuate. Il colore è giallo 
uniforme, con arrossamento più o meno esteso nello stadio di maturità; profumatissima, ha una polpa bianca 
dura e croccante, leggermente acidula. una volta la Mela Nesta veniva tradizionalmente consumata con le 
noci e il pane con l’olio, oggi è generalmente utilizzata come frutta fresca invernale e per la preparazione della 
torta di mele. viene, tuttavia, utilizzata in molte preparazioni culinarie: per esaltare il sapore di carni, come il 
maiale arrostito al forno, lo stufato o la cacciagione, il fagiano e l’uva; condita in insalata e con i formaggi per 
la preparazione di piatti unici; per la preparazione di marmellate, crostate e dolci in genere.

The Nesta Apple
Already known in Roman times, the Nesta apple was cultivated in the mountains of Casentino and 
Pratomagno, for its good adaptation to these habitats and in order to make better use of the soils of high hills 
often characterized by terrace cultivation. Nowadays it is still cultivated in the same areas, as well as at a 
lower altitude; this apple constituted a great resource for the valley, both for its adaptation to rough terrains 
and for its long preservation after picking: if stored in a cool and dry place it keeps untill the end of March. 
The Nesta is a small apple, round and slightly squashed in shape, with a dip in the centre of the lower part 
which is markedly ribbed. Its skin is characterized by a uniform yellow color, with a reddening more or less 
extensive upon ripening; with intense sweet smell, flesh, firm, crisp, and with a subacid flavour. 
Traditionally, the Nesta apple was eaten with nuts and bread, seasoned with olive oil. Nowadays it is generally 
consumed as a winter dried fruit and for preparing apple pies. however it is used for many other recipes: to 
bring out the taste of the meat, such as roast pork; with stew or game birds such as pheasant with grapes; in 
salads or combined with cheese in a single course; in jams, tarts and other cakes.

Referenti:
Unione dei Comuni Montani del Casentino
Via Roma, 203 - Poppi (AR) - tel. 0575 507216 - www.cm-casentino.toscana.it

APPlE TART
INGREDIENTS • 300 g flour • 130 g butter • 80 g sugar • 1 
egg and 1 yolk • 1 grated lemon rind • 1 teaspoonful baking 
powder • Nesta apples at will • 6 biscuits • icing sugar

PREPARATION • In a bowl combine the flour with butter, sugar, 
eggs, the grated lemon rind and a teaspoonful of baking powder. 
Knead the pastry. Add more water, little by little, if you need it. All 
the bits of flour and fat should be incorporated and the pastry should 
leave the bowl completely clean. When the pastry is made, form a ball 
and wrap it in a polythene bag and let it rest in the fridge for at least 
half an hour. Carefully lift the short pastry over a 24 cm baking tin 

with a removable base. There is no need to grease the tin as the butter 
in the pastry will stop it from sticking. unroll the pastry, being careful 
not to stretch it. Gently lift the edge of the pastry and ease it into the 
tart tin to line the base and sides and settle in the corners. Press it 
gently into the corners without stretching it. Then, working around 
the tin, press the pastry into the side using your thumb or finger. Prick 
pastry bottom all over with a fork. This helps stop the pastry from ris-
ing during cooking. Cover the bottom of the tart with crumbled bis-
cuits, then put on the apples, cut into thin slices and make a number 
of layers as desired. Finally sprinkle with powdered sugar and bake 
at 180°C for 45 minutes. Many apples slow down the cooking time, 
so when there are a large number bake for 10 minutes longer. 
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PECORINO FRESCO, 
MIElE E PAPAvERO

PREPARAZIONE
Si tagliano delle fette di abbucciato fresco in 
modo che abbiano spessore uniforme. 
Si spalma una faccia con un velo non troppo 
sottile di miele di acacia e si cosparge con semi 
di papavero. Si fanno aderire bene i semi e si 
taglia il formaggio a bastoncini.
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PECORINO ChEESE, 
hONEY AND POPPY

PREPARATION
Cut the pecorino cheese into uniform slices. 
Spread one side of each slice with a coating 
(not too thin) of acacia honey and sprinkle it 
with poppy seeds. Make sure they stick on well 
and cut the slices into sticks. 

Il Miele
Il miele è un alimento facilmente assimilabile, non avendo subito processi di trasformazione, e allo 
stesso tempo fortemente energetico, in virtù di queste specificità è stato da sempre considerato un 
ottimo rimedio per varie affezioni. le diverse condizioni climatiche e la ricchezza botanica del 
territorio, consentono un notevole ventaglio di profumi e sapori che contraddistinguono le diverse 
specie e qualità di miele. Nella nostra vallata si possono trovare diverse tipologie di miele: millefiori, 
acacia, castagno, girasole, corbezzolo, melata di abete, lupinella…
l’apicoltura nostrana è costituita prevalentemente da piccoli e medi apicoltori che svolgono 
l’attività apistica con passione e nel rispetto delle tradizioni. Oggi alcuni apicoltori si dedicano alla 
produzione di miele rispettando i requisiti richiesti per la produzione biologica. In questo caso le 
arnie vengono collocate lontano da possibili fonti di inquinamento e in prossimità di coltivazioni 
biologiche, le api sono poi curate secondo metodi e con prodotti esclusivamente naturali.

The honey
honey is a food easily digested due to not having undergone processing, gives high energy levels 
and has always been considered an excellent remedy for various ailments. The diverse climatic 
conditions and the botanical richness of the territory lead to  a remarkable range of aromas 
and flavors that distinguish the various kindsand qualities  of honey local beekeeping consists 
primarily of small and medium farmers who work in this field with dedication and respect 
for tradition. Today, beekeepers collect honey in compliance with the requirements for organic 
production: In the hives are placed far from sources of pollution and in the vicinity of organic 
crops, while the bees are looked after using natural methods and products. 
In our valley different types of honey are found:
Millefiori - A thousand flowers; Acacia - Acacia; Castagno - Chestnut; Girasole - Sunflower;
Corbezzolo - Arbutus; Melata di abete - Fir honey dew; lupinella - lupinella.

Referenti:
CIA Sede Provinciale - Via B. d’Anghiari, 27/31- 52100 Arezzo - tel. 0575 21223 - fax 0575 24920
Confagricoltura - Via F. Filzi 27 - Arezzo - tel. 0575 905355 - fax 0575 902610
Coldiretti Ufficio Provinciale - Viale Mecenate, 5/P - 52100 Arezzo - tel. 0575 39951 - fax 0575 399530



STRACOTTO Al SANGIOvESE
INGREDIENTI
• 1 kg di magro di chianina • cipolla, sedano, 
carota e prezzemolo • olio extravergine d’oliva
• sale e pepe • vino Sangiovese

PREPARAZIONE
Fate marinare per 12 ore la carne nel vino, insieme 

ad un filo d’acqua e ad un trito di cipolla, sedano, 
carota e prezzemolo.
Togliete il magro dalla marinata, legatelo e fatelo 
rosolare in casseruola con l’olio, aggiungete tutti gli 
odori della marinata ed il vino. Aggiustate di sale e 
pepe e fate cuocere lentamente per circa 4 ore.
A cottura ultimata passate al setaccio tutto il fondo 
di cottura e tirate la salsa.
Servite a fette, irrorando con la salsa.
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STEWED BEEF 
IN SANGIOvESE WINE

INGREDIENTS • 1 kg lean “Chianina” meat • 
onion, celery, carrot and parsley • extra virgin olive 
oil • salt and black pepper • Sangiovese wine

PREPARATION
Marinade meat for 12 hours in wine, with just a 

little water and the chopped onion, celery, carrot 
and parsley. Remove the beef from the marinade, 
tie it with short pieces of string at 5-cm intervals 
and brown it in a saucepan with olive oil. Add all 
ingredients of the marinade and wine. Add salt and 
black pepper to taste and cook it on a low flame for 
about four hours. When it is done, sieve the gravy 
and thicken it. Slice the meat and serve with its 
gravy. 



43

Il vino
Il vitigno principe della nostra provincia è il Sangiovese, che dà il carattere alla maggior parte dei nostri 
vini e si riconosce per la sua tannicità e la freschezza. Il Sangiovese è impegnativo: fissare il colore e i 
profumi con le sue uve richiede una grande esperienza e per ottenere le sue migliori prestazioni occorre 
lavorare bene in vigna e in cantina. A base Sangiovese sono i nostri principali vini: la D.O.C.G. Chianti 
e Chianti Colli Aretini, alcune tipologie della D.O.C. Cortona, della D.O.C. valdichiana e della giovane 
D.O.C. valdarno di Sopra. Negli ultimi anni, si sono diffusi anche vitigni “più facili” come il Cabernet 
Sauvignon e il Merlot, che producono vini di grande potenza e ampiezza olfattiva (non a caso vengono 
definiti “semi-aromatici”) e di intensa colorazione. Al gusto danno prodotti più “morbidi”, con tannini 
contenuta. I produttori della nostra provincia vinificano di solito i vitigni in purezza, ma è sempre più 
diffusa la pratica di non abbandonare la tradizione producendo vini composti per la maggior parte di 
Sangiovese “tagliato” con una bassa percentuale di Cabernet o Merlot, per impreziosire il profumo del 
“nostro” vino, senza perderne la potenza ed il carattere. In fondo, nei filari che per secoli hanno coperto 
le nostre colline, sono sempre presenti vitigni “strani” e di alcuni di questi ancora oggi non sappiamo 
definire la varietà: erano i vitigni che servivano ad “arrotondare” il sangiovese, quindi possiamo dire che 
“i tagli” che oggi sapienti enologi fanno nelle cantine, un tempo sapienti contadini li facevano nella vigna, 
ma la tradizione , per fortuna, continua. Oggi, grazie al recupero di vitigni “storici” (come il Canaiolo, la 
Malvasia, il Foglia Tonda, il Colorino) il Sangiovese ha ritrovato molti compagni di un tempo, e i vini con 
lo “spirito del luogo” sono sempre più diffusi e apprezzati.

The Wine
The ‘noble vine’ of our province is the Sangiovese. It gives the typical character to most of our wines and 
is recognized for its freshness and strong tannins. The Sangiovese is challenging: to get good color and 
aromas, working with this grape requires great experience requiring diligent work both in the vineyard 
and the winery. The main Sangiovese wines are the D.O.C.G Chianti, Chianti Colli Aretini, some types of 
D.O.C Cortona, the D.O.C. valdichiana and the young valdarno di Sopra D.O.C. In recent years, there 
are also other vines that have been introduced such as the Cabernet Sauvignon and Merlot. These vines 
produce wines of great and powerful sensory properties that are intense in colour. (Not by chance  are they 
known as semi-aromatic) The taste on the palate is “soft” and less tannic. until recently wine producers 
in the province vinified the pure Sangiovese grape variety alone, however, it is an increasingly widespread 
practice to add a low percentage of Cabernet or Merlot to the blend. This enhances the flavour on the palate 
and the aroma of the wine, without losing the original taste and character typical of Sangiovese. For many 
centuries there have always been native vines, in our vineyards some of them still not yet classified. These 
were vines producing grapes that were used in the past to reduce the potency of Sangiovese when farmers 
made wine. We can say that the work done by professional enologists who blend wines in cellars today, was 
at one time  done directly in the vineyard by experienced farmers during the harvest. Today, thanks to the 
recovery of native vines such as Canaioli, Malvasia, Foglia Tonda and Colorino the Sangiovese has found 
past “companions” so to speak and these wines are becoming more popular and appreciated.

Referenti:
Strada del Vino Terre di Arezzo
Via Ricasoli, 38/40 - Arezzo
tel. 0575 294066
info@stradadelvino.arezzo.it
www.stradadelvino.arezzo.it

Strada dei Vini Cortona
Via Guelfa, 40 - Cortona (AR)
tel. 0575 603793
info@stradavinicortona.it
www.stradavinicortona.it



BISCOTTI Al vINSANTO
INGREDIENTI
• 800 g di farina • 300 g di zucchero (200 per 
l’impasto e 100 per intingere le ciambelline)
• 100 g di burro • 1 bicchiere di olio extravergine 
d’oliva • 1 bicchiere di Vinsanto 
• 1 bustina di lievito per dolci

PREPARAZIONE
Disponete sopra una spianatoia la farina a 

fontana ed al centro mettete tutti gli ingredienti. 
lavorate con le mani fino ad ottenere un 
impasto elastico e spugnoso. Prendete un pizzico 
di impasto, formate un rotolino lungo circa 10 
cm, chiudetelo a ciambelllina e passatelo sullo 
zucchero da un solo lato.
Mettete le ciambelline su una placca da forno 
con il lato con lo zucchero verso l’alto e cuocete 
per 20 minuti a 180°C. Toglietele dal forno 
e lasciatele raffreddare su un foglio di carta 
assorbente.
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Il vinsanto
Nella nostra provincia si producono ottimi vinsanto, con madri centenarie che si tramandano di 
generazione in generazione. Il vinsanto è un prodotto fortemente legato al territorio, che si differenzia 
dalle produzioni di passito del resto d’Italia, sia per quanto riguarda la parte olfattiva, ma soprattutto 
per quella gustativa. viene prodotto con uve Trebbiano e Malvasia ma anche con uve Sangiovese e in 
questo caso si parla di vinsanto Occhio di Pernice. Tradizionalmente il vinsanto era prodotto facendo 
appassire i grappoli migliori su cannicci o appendendoli a ganci. una volta che le uve erano appassite 
venivano pigiate con lo “strettoio” e il mosto veniva trasferito in caratelli di legni vari con la “madre”. 
I caratelli sigillati venivano posizionati in cantina per un minimo di tre anni o, come si faceva una volta, 
in soffitta, in quanto si riteneva che le forti escursioni termiche giovassero alla fermentazione. Oggi 
diverse cantine producono con tecnologie avanzate ottenendo vinsanti noti a livello internazionale e 
che hanno ottenuto riconoscimenti importanti.

The vinsanto (holy Wine)
In the Province of Arezzo the vinsanto is truly excellent, produced with ancient jelly-liked substances 
known as “mothers”, purposely preserved from generation to generation. It is a typical Tuscan dessert 
wine, different from other strong sweet Italian wines, both for its smell and mostly for its flavour. It 
is usually made from a blend of Trebbiano and Malvasia, but also with Sangiovese grapes, in this 
case it is named “vinsanto Occhio di Pernice”. The vinsanto is a sweet wine from Tuscany that was 
traditionally made by drying the best grapes on rush mats or hooks through the winter before being 
pressed and fermented in wooden small barrels, sealed with wax. Then, the small barrels were placed 
in a wine cellar for at least three years or, as once happened, in an attic, in the belief that different 
temperature ranges favoured fermentation. Today, several cellars produce using advanced technologies 
in order to obtain excellent “vinsanti” which have gained important international awards.

vINSANTO BISCuITS
INGREDIENTS
• 800 g flour • 300 g sugar (200 g for the dough 
and 100 g for sprinkling it on biscuits) • 100 
g butter • 1 cup extra virgin olive oil • 1 cup 
Vinsanto • 1 sachet baking powder

PREPARATION
Mound the flour on a large wooden pastry 
board, make a well in the middle of the flour 

and add all the ingredients. Knead with your 
hands until the dough is spongy and elastic. 
Take a very small quantity of dough and shape 
a roll about 10-cm long, loop it to form a little 
ring and sprinkle sugar on the top. 
Put the biscuits on a baking pan and bake in an 
electric oven for 20 minutes at a temperature of 
180°C. Take them out of the oven and let them 
cool on a sheet of kitchen paper. 

Referenti:
Strada del Vino Terre di Arezzo
Via Ricasoli, 38/40 - Arezzo
tel. 0575 294066
info@stradadelvino.arezzo.it
www.stradadelvino.arezzo.it

Strada dei Vini Cortona
Via Guelfa, 40 - Cortona (AR)
tel. 0575 603793
info@stradavinicortona.it
www.stradavinicortona.it



le Strade del vino e dei Sapori
la Toscana è conosciuta nel mondo per l’originale connubio tra le bellezze naturali e un patrimonio 
culturale costituito da un’infinita quantità di espressioni artistiche che spaziano dai manufatti 
etruschi alle avanguardie del ‘900, passando per il Rinascimento e il Barocco. È dal meraviglioso 
incontro di queste opere con la natura e il lavoro di tanti uomini che nasce il paesaggio toscano che 
tutto il mondo ammira. Ma la Toscana è fatta di tanti paesaggi, tante realtà sconosciute al grande 
pubblico ed anche al di fuori del circuito turistico classico. È terra di montagne, colline, boschi, 
ma anche di mare, isole, parchi, aree protette e poi cantine, frantoi e ancora castelli, chiese, storia, 
tradizioni e tanto altro che abbiamo il dovere e il bisogno di fare conoscere a chi ci viene a visitare. 
un cartello segnaletico, un punto informativo, un centro di degustazione, uno spazio espositivo, 
come il segno che si è nel cuore di uno dei tanti territori delle produzioni di qualità della Toscana. 
Questo sono le STRADE DEL VINO, DELL’OLIO E DEI SAPORI DELLA TOSCANA.
Sono un modo efficace di promuovere il nostro territorio e le sue produzioni agroalimentari di più 
elevata qualità. Allo stesso tempo sono anche un’occasione, per i nostri agricoltori, di proporre i 
frutti del loro lavoro nel modo migliore: presentandoli nel loro contesto, con il valore aggiunto 
rappresentato dall’incontro diretto con la realtà aziendale.

(Tratto dall’Introduzione alla “GUIDA alle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana”, 
pubblicata dalla Federazione Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana)

Strada dei Sapori 
del Casentino
Via Roma, 203 
52014 - Poppi (AR)
tel/fax 0575 502231
www.stradasaporicasentino.it 
stradasapori@casentino.toscana.it

Strada dei Sapori 
Valtiberina Toscana
Piazza Mameli, 10
52031 - Anghiari (AR)
tel. 0575 736868 - fax 0575 759990
www.stradasaporiva/tiberina.it 
info@stradasaporiva/tiberina.it

The Wine and Good Food Routes
Tuscany is famous all over the world for its extraordinary combination of natural beauty and 
its vast cultural heritage consisting of an incredible number of art works ranging from Etruscan 
times through the Renaissance and Baroque periods to the 20th century. It is the wonderful 
discovery of these works in their natural setting, amid its people, that has made the Tuscan 
landscape so famous that the whole world admires it. But Tuscany boasts many landscapes, 
many itineraries often unknown to the general public outside the classical tourist beaten tracks. 
It is a land of mountains, hills and woods, enjoys a long coastline, with islands, parks, protected 
areas, wine cellars and oil presses, as well as castles, churches, history, traditions and many 
other things that it is our duty to communicate to those who come to visit us.
A road sign, a tourist information point, a food and wine tasting place, an exhibition are the 
things that tell you that you are in the heart of one of the many territories of quality production 
in Tuscany. These are the TUSCAN WINE ROUTES: ITINERARIES FOR THE ENJOYMENT 
OF LOCAL WINE, OLIVE OIL AND FLAVOURS OF TUSCANY.
They are an effective way of promoting our territory and its high quality agricultural products. 
At the same time they provide an opportunity for our farmers to offer the fruits of their toil in 
the best possible way: presenting them in their own setting, with the added value of a direct 
contact with the farm environment. 

(Taken from the Introduction to “To the wine tours, olive oil and good food of Tuscany”, 
published by “Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana” Federation)



I Prodotti del Casentino, valdichiana, valdarno e valtiberina

Carni
Pollo del valdarno
Razza Chianina
Porchetta di Monte San 

Savino

Farine
Farina di Castagne del 

Pratomagno
Farina di Granturco 

Quarantino
Farina di Mais Rustico per 

Polenta

Salumi e insaccati
Capocollo
Ciccioli 
Finocchiona Toscana IGP
Prosciutto del Casentino
Prosciutto DOP Toscano
Salame Toscano 
Sambudello
Soprassata 
Tarese del valdarno

Formaggi 
Abbucciato - Pecorino a latte 

crudo
Caprino
Raviggiolo e Ricotta
Pecorino Toscano DOP 

Legumi
Cece Piccino
Fagiolo Coco Nano
Fagiolo Zolfino
Fagiolo dall’Occhio

Frutta
Mela Nesta
Mela Rugginosa della 

valdichiana
Mela Stayman aretina 
Marrone di Caprese 

Michelangelo DOP
Pera Coscia

Olio
Olio Extra vergine di Oliva IGP

Miele
Miele Toscano: acacia, castagno, 

millefiori e melata 

Pesce
Trota Fario Appenninica del 

Casentino

Verdure e Ortaggi
Basilico Gigante Toscano
Bietola a Coste Sottili
Cavolo Riccio Nero di Toscana
Cipolla Rossa Toscana
Cipolla Savonese
Melanzana violetta 

Fiorentina
Patata Rossa di Cetica
Pomodoro Costoluto 

Fiorentino
Sedano Nostrale
Tartufo Nero pregiato della 

Toscana
Zafferano Aretino
Zucchina Fiorentina

ITAlIA

TOSCANA Provincia di
AREZZO

Toscana
Provincia
di Arezzo

Arezzovaldarno

Casentino

valdichiana

valtiberina



Puoi fare i tuoi acquisti a

C'è il meglio della produzione locale, stagionale, sempre controllata e prezzi 
corti direttamente dal produttore al consumatore. Una Piazza piena di vino 
e olio, prodotti da forno, frutta e verdura, farine e salumi, tartufo, miele, 
marmellate e formaggi, zafferano fiori e piante, oggetti di artigianato artistico.

The best local and seasonal production is here, always controlled. Clear 
prices, from producer to consumer. A square full of wine and oil, bakery, fruit, 
vegetables and flours and preserved meats, truffles, honey, jam and cheese, 
saffron, flowers and plants, handicrafts.

www.mercatale.provincia.arezzo.it

Mercato delle produzioni
di qualità del territorio


