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STORIA 
La coltivazione del fagiolo Zolfino in Valdarno, sulle pendici occidentali del Pratomagno, è 
praticata da molto tempo, come risulta da diverse fonti oltre che dalla tradizione orale. Più 
difficile è invece ricostruire la microstoria, ovvero di come si sia sviluppata una produzione 
tutto sommato marginale in quanto utilizzata prevalentemente per l'autoconsumo familiare.  
Il secolo XIX, per il Pratomagno ed il Valdarno in generale, si caratterizza per l'incremento 
delle coltivazioni e dello sviluppo agricolo. Nella prima metà di questo secolo si definisce la 
tipologia delle aziende agricole nel territorio dei Pratomagno: la montagna e le zone collinari 
hanno visto prevalere la piccola azienda familiare, più o meno autosufficiente; procedendo 
verso il fondovalle si trovano invece le medie o grandi fattorie con presenza di poderi e di un 
centro aziendale. Nel primo caso si avevano piccoli proprietari lavoratori, mentre nel secondo 
caso il rapporto era soprattutto quello tipico della mezzadria.  
Nelle zone collinari e montane la sistemazione del terreno obbligatoria, in considerazione 
delle pendenze, era quella a terrazzamenti, con una regimazione delle acque di scarico non 
sempre accurata; questi "fazzoletti" di terra erano coltivati con le colture tipiche, quali vino, 
olio, giaggiolo e fagiolo Zolfino.  
Successivamente, a partire dal secondo dopoguerra, si diffuse in tutta Italia la coltivazione 
del fagiolo, privilegiando però le varietà più produttive, più facili da coltivare e più adatte alla 
commercializzazione considerando anche che i nuovi standard del mercato, che richiedeva 
più "il bello e grosso" che non il saporito. 
La drastica riduzione della popolazione contadina verificatasi nel primo ventennio del 
dopoguerra per le migrazioni dalle campagne e dalle aree disagiate della montagna (20% in 
meno circa al censimento della popolazione del 1971 rispetto a quello del 1951), ha portato 
anche nel Pratomagno all'abbandono progressivo della coltivazione del fagiolo Zolfino.  
Solo il lavoro paziente di alcuni agricoltori è riuscito in questi ultimi venti anni ad evitarne 
l'estinzione ed a suggerirne oggi la riproposta.  
 

 
 
Si coltiva su terreni, molto drenanti, che vanno dai 250 ai 600 metri di altitudine 
Un tempo cresceva seminato nei terrazzi in mezzo ai filari degli ulivi, e all’epoca lo 
chiamavano "burro" e "burro gentile"; Fino a venti anni fa lo si trovava solo da pochi 
agricoltori nella zona collinare intorno a Loro Ciuffenna. Detto anche burrino. O fagiolo «del 
cento», perché lo si semina il centesimo giorno dell’anno. Lo Zolfino ha infatti due grandi 
nemici: l’acqua (non tollera il minimo ristagno) e le forti escursioni termiche. In più, il raccolto 
è spesso esiguo, e la raccolta e la pulitura, che vengono ancora effettuate con mezzi 
manuali, sono alquanto complesse. 
 
ZONA DI PRODUZIONE 



Il fagiolo Zolfino è un prodotto tipico dell'area del Pratomagno: il suo territorio 
d'eccellenza sono le colline e le pendici montuose attorno alla strada Setteponti, che 
si snoda tortuosa seguendo l'antico percorso della Cassia vetus, attraverso i comuni 
di Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna, Terranuova, Castelfranco, Laterina, Piandiscò 
e Reggello. 

Lo zolfino predilige i terreni poveri e non sopravvive in 
pianura, perché il suo apparato radicale – estremamente 
superficiale – non tollera il minimo ristagno d’acqua.  

I particolari terreni sub-acidi e ricchi di minerali della zona tipica 
costituiscono il segreto per averlo gustoso e perfetto: lo zolfino 
infatti, coltivato in altre zone, produce una buccia più 
consistente e cambia la delicatezza del suo sapore. 

 

 

COLTIVAZIONE 
Si semina tradizionalmente il centesimo giorno dell’anno, 100° giorno dell'anno (a 200-250 m 
s.l.m.) 130° giorno (oltre 250 m s.l.m.) spesso sulle terrazze sotto gli olivi, in terreni molto 
drenanti in modo che l’acqua scivoli via, tra le pietre dei muretti a secco. 

Per la produzione di seme vengono scelte le piante più belle. I semi vengono lasciati seccare 
sulla pianta e ulteriormente asciugati prima di essere conservati. La produttività, se 
confrontata con altri fagioli come il cannellino o altre varietà tipiche della zona come il coco 
bianco, è decisamente inferiore. 

Il clima della zona del Pratomagno è caratterizzato da una piovosità piuttosto modesta. Le 
piogge sono concentrate prevalentemente nel periodo autunnale ed invernale, mentre 
risultano scarse durante la stagione estiva, con un valore medio, riferito al periodo 1951-
1993 di circa 100 mm.  
Nella zona, quindi, la presenza di acqua ad uso irriguo nel periodo primaverile estivo risulta 
piuttosto limitata. Questo può anche influire negativamente sulle caratteristiche di 
coltivazione dei fagiolo Zolfino, ma ha avuto una conseguenza positiva sulle sue 
caratteristiche organolettiche: infatti, si consiglia di effettuare la coltura in asciutto in un 
terreno molto sciolto e con un ottimo drenaggio. Per ovviare alle condizioni di siccità che si 
verificano durante la fioritura, è necessario eseguire un'irrigazione di soccorso del campo. 
 
MORFOLOGIA 
Lo Zolfino, varietà nana di phaesolus vulgaris, ha una forma globosa, leggermente panciuta, 
ma irregolare da raccolto a raccolto e anche all'interno della stessa partita, è chiamato cosi 
per il colore giallo pallido, appunto come lo zolfo. 
É simile ai toscanelli, ma si differenzia da questi anzitutto per la buccia sottile e finissima, 
che "si scioglie in bocca come ostia": così dicono i buongustai, accennando a questa 
caratteristica che ne facilita la digeribilità e che l’aveva reso noto anche come "burro" o 
"burro gentile". 
 
LA NUTRIZIONISTA DICE 
Della famiglia dei legumi fanno parte numerose varietà, caratterizzate - soprattutto allo stato 
secco - da un elevato numero di glucidi, amido, fibra alimentare e proteine vegetali 
complementari con quelle dei cereali: i legumi sono tra le più importanti fonti proteiche di 
tutto il pianeta. 

Pag. 2 / 4 

http://www.insekt.net/insekt/filmati/catalogo/fagiolozolfino.wmv
http://www.ilfagiolozolfino.it/zonadiproduzione.cfm
http://www.ilfagiolozolfino.it/zonadiproduzione.cfm
http://www.ilfagiolozolfino.it/zonadiproduzione.cfm
http://www.ilfagiolozolfino.it/zonadiproduzione.cfm
http://www.ilfagiolozolfino.it/zonadiproduzione.cfm


Approfonditi studi sui legumi hanno evidenziato notevoli caratteristiche nutrizionali che 
possono far annoverare questi alimenti tra quelli denominati “alimenti funzionali”, per la 
presenza di antiossidanti, di fitoestrogeni, di saponine, di oligosaccaridi, tutte sostanze che 
nell’organismo promuovono la nostra salute. Sono inoltre ricchi di fibra, in particolare nella 
buccia (cellulosa,  emicellulosa, pectina, lignina) che previene stipsi ed emorroidi. La 
digeribilità non è molto elevata 
e pur contenendo una buona quantità di proteine (23,6 gr nei fagioli secchi), non vengono 
utilizzate dall’organismo perché mancano di due aminoacidi essenziali, la metionina e la 
cistina. Per sopperire a tale carenza e utilizzare quindi la componente proteica è necessario 
consumarli con pane o pasta: combinando, ad esempio, 150 grammi. di pasta con 50 
grammi di legumi secchi si può raggiungere la stessa qualità proteica di 100 grammi di uovo. 
Nei fagioli si trovano anche dei fattori chiamati “antinutrizionali” come antienzimi (inattivano 
gli enzimi digestivi) che però diminuiscono notevolmente dopo l’ammollo per 12 ore e una 
prolungata cottura. Gli oligosaccaridi presenti, quali lo  strachioso, il raffinosio, provocano 
fermentazione con formazione di gas. L’introduzione dei fagioli nella dieta in piccole quantità 
e in progressivo aumento riducono i problemi di flatulenza. 
La produzione di gas ha sicuramente degli inconvenienti, ma è benefica per il nostro 
intestino, soprattutto nei riguardi dei tumori del colon. I legumi contengono saponine, 
glicosidi, con numerose attività tra le quali quella capace di interferire con l’assorbimento del 
colesterolo. Sono i ceci ad essere più ricchi di queste sostanze, che non vengono distrutte 
dalla cottura.  
È importante sapere che i legumi, se mal conservati, possono ammuffire e diventare un 
terreno fertile per la crescita dell’Asperigillus flavus che produce aflatossine dannosissime 
per il fegato e considerate potenti cancerogeni. 
Dott. Lia Rossi Prosperi, 
biologa, nutrizionista e spec. Scienze dell’Alimentazione 
 
IN CUCINA 
In cucina richiede una cottura lunga a fuoco basso. La pasta densa e cremosa dà un sapore 
spiccato e particolare, la buccia, finissima, consente la cottura anche senza il preventivo 
ammollo. 
Le caratteristiche che lo esaltano sono la buccia finissima (particolarità che lo rende molto 
digeribile come già indicava l’Artusi nella sua ricetta n. 57), oltre alla consistenza densa e 
cremosa, l'intenso sapore, la capacità di reggere la cottura senza frantumarsi. Tradizionale 
per la zuppa lombarda, la minestra di pane, la ribollita, la pasta e fagioli, lo Zolfino è ottimo 
anche rifatto all'uccelletto o semplicemente condito con olio extra vergine di oliva anche se la 
ricetta più tradizionale lo vedeva come contorno alle cotenne di maiale e quella più in voga lo 
accompagna alla bistecca di chianina. 
 
IL PROGETTO 
Per tante generazioni, gli agricoltori del Valdarno e del Pratomagno hanno continuato a 
seminarsi lo Zolfino nonostante le difficoltà e le fatiche che richiede: capriccioso alla 
germinazione, insofferente alle irrigazioni, delicato nella conservazione; e soprattutto dal 
raccolto spesso esiguo, al punto "da non riprendere il seme".  
Solo la qualità e la passione hanno potuto ripagare nei secoli gli sforzi dei coltivatori. 
Oggi, salvato dall'estinzione, è presente nell'area Setteponti su una superficie attorno al 
30/40 ettari, che producono non più di 500 quintali, comunque insufficienti a far fronte alle 
crescenti richieste. 
Si è allora posto il problema di una efficace valorizzazione e tutela dello Zolfino, e si è 
costituito un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato l'Associazione Ente Fiera col progetto 
Setteponti, l'agenzia Arsia della Regione Toscana ed i tecnici di Coldiretti, Cia, Unione 
Agricoltori.  
Sono state promosse iniziative di sperimentazione, miglioramento delle tecniche 
agronomiche, degustazioni (collaborano a questo programma l'Università, la Provincia di 
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Arezzo, la Comunità Montana del Pratomagno, alcuni ristoratori, i produttori, Arcigola 
Valdarno...). 
É un progetto ambizioso: collegare ricerca e sperimentazione ad un prodotto che ha 
conosciuto soltanto terra, pioggia, sole e mani sapienti; collegare il "mito Zolfino" alle più 
tipiche qualità caratteristiche di questa parte di Toscana, promuovendo insieme sapori e 
saperi del territorio. 
Allo stesso modo, è ambizioso il progetto di Agricoltori Custodi: coinvolgere produttori e 
consumatori nella salvaguardia di tante specie e varietà vegetali e animali. 
 Salvarle dall'estinzione e farle conoscere, mantenendo un patrimonio di sapori e diversità 
che fanno la ricchezza del nostro territorio. 
 
Il fagiolo zolfino è al centro di un mondo: oltre all’Associazione Fagiolo Zolfino del 
Pratomagno (055-9705039) esiste l’associazione Agricoltori custodi, ogni 1° Maggio si tiene 
una festa alla Penna vicino Terranuova Bracciolini (Arezzo), Slow Food ne ha fatto un 
presidio e le Provincia di Arezzo, in collaborazione con Regione Toscana e l'Arsia (l'agenzia 
regionale per lo sviluppo agricolo) ne hanno fatto oggetto di un progetto di salvaguardia e 
sviluppo. 
 
DICONO DEL FAGIOLO 
http://ilgiorno.quotidiano.net/chan/2/25:1606385:/2000/12/14
http://www.coopfirenze.it/gestione/informatore/inf_art.asp?ID=3430
http://www.coopfirenze.it/info/art_436.htm
http://lanazione.quotidiano.net/chan/3/2:4212033:/2003/03/12
http://lanazione.quotidiano.net/chan/3/8:4354137:/2003/04/30
http://www.agricultura.it/ingrandimento_news.php?ID=50
http://www2.radio24.ilsole24ore.com/gastronauta/gastronauta_270304.htm
http://www2.radio24.it/real/gastronauta270304.ram  (file audio) 
http://www.toscanaoggi.it/a_notiziabase.asp?IDNotizia=7555&IDCategoria=205
http://germoplasma.arsia.toscana.it/Germo_DB/Report_All.asp?REP=VE&ELM=569
http://www.provincia.arezzo.it/Agricoltura/prodotti/agricoltura_19.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Fagiolo_zolfino
 
RIFERIMENTI: 
 
Associazione Fagiolo Zolfino del Pratomagno 055-9705039 
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