
 

La Patata Rossa di Cetica 
 

Progetti di Qualificazione dei Prodotti  

 

 

Arezzo 03.08.2007 Ufficio di Promozione Agricola 

 

Pag. 1 / 3 
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STORIA 
La coltivazione della patata in Casentino fu 
incentivava agli inizi del XIX secolo dai Lorena 
con un editto che ne propagandava la coltura al 
fine di porre rimedio alle numerose carestie che 
affliggevano il Granducato. E proprio dal 1816, 
quando una diffusa epidemia di tifo fu seguita da 
una grave miseria, la patata cominciò ad essere 
coltivata più diffusamente, soprattutto nelle zone 
montane. È in questo contesto che a Cetica 
acquista sempre maggiore importanza la 
coltivazione del tubero che andò ad associarsi 
alla già affermata produzione di fagioli, 
divenendo entrambi un prodotto simbolo 
dell’abitato, citati anche su guide turistiche e su 
ricettari tradizionali del secolo scorso. La patata 
di Cetica, della cui produzione si  hanno notizie 
certe sin dai primi anni del ventennio che separa 
le due guerre, tanto che si pensa si tratti di una 
cultivar derivata dalla scozzese Red King 
Eduard, era molto apprezzata tra la popolazione 
per il sapore leggermente salino della pasta che 
la rendeva decisamente appetibile anche 
scondita e per la tardiva germinazione che ne 

permetteva l’utilizzo fino all’estate successiva. Veniva piantata ai primi di maggio e tolta a 
fine settembre. 
La produzione non era solo ad uso degli abitanti ma veniva utilizzata anche come merce di 
scambio (ad esempio veniva barattata nel Valdarno con l’olio di oliva) o commercializzata nei 
mercati delle zone vicine. 
Con il tempo poi questa varietà di patata è stata sempre più relegata ad ambiti marginali, a 
causa della ridotta produttività rispetto alle varietà commerciali provenienti da paesi esteri. 
Questo abbandono colturale aveva provocato progressivamente una intensa degenerazione 
dei tuberi, non sottoposti da tempo alla prassi consuetudinaria di rinnovo delle sementi con 
tuberi prodotti nei seminativi alle quote più elevate. In questo contesto si è inserito il progetto 
di risanamento e valorizzazione attivato dalla Provincia di Arezzo che si è avvalso del 
personale tecnico scientifico del Dipartimento di Scienze Agronomiche e Gestione del 
Territorio Agroforestale dell’Università degli Studi di Firenze e della collaborazione della 
Comunità Montana del Casentino, del Comune di Castel San Niccolò, dell’Associazione Pro 
Loco I Tre Confini, di tecnici e coltivatori dell’abitato di Cetica. 
A partire dal 2001 sono state portate avanti le attività di raccolta di germoplasma presso 
alcuni coltivatori di Cetica, la caratterizzazione genetica e fenotipica nonché la 
caratterizzazione qualitativa, sensoriale e culinaria. Parallelamente si è lavorato in 
laboratorio sui germogli di tuberi, poi sulle piantine sottoposte a termoterapia, allo scopo di 
eliminare i virus presenti.  



Nel 2003 si è prodotto un primo lotto di circa 20 quintali di tubero-seme, materiale che 
corrisponde alle caratteristiche morfologiche ed organolettiche tipiche della vecchia varietà, 
garantito dal punto di vista sanitario.  
Dal materiale risanato sono state ottenute in vitro piantine sane da trasferire in serra durante 
il periodo invernale per la produzione di minituberi idonei ad alimentare la filiera di 
produzione, e poi indirizzati alla produzione di tubero seme in pieno campo, generalmente a 
quote elevate.  
Il 30 maggio 2005 è stato costituito il Consorzio Patata Rossa di Cetica che si prefigge di  
svolgere un'attività di promozione e di valorizzazione della particolare varietà di patata tipica 
del Pratomagno Casentinese.  
 

MORFOLOGIA 
La Patata Rossa di Cetica si contraddistingue nettamente 
dalle altre varietà coltivate nel territorio italiano.  
La pianta è caratterizzata da fiori di colore lilla – roseo con 
sepali di colore verde, rivestiti da pelosità bianca. 
I tuberi sono di media pezzatura con forma rotondo ovale ed 
epidermide liscia di colore rosso intenso e con occhi profondi 
dal fondo rosso scuro. La pasta è di color bianco latte, con 
grana fine e compatta e presenta frequentemente delle 
venature di colore rosso in corrispondenza  delle cellule del 
cambio ed in prossimità dei germogli.  

 
COLTIVAZIONE 
Per un ottimale sviluppo vegetativo di questa pianta sono da prediligere i  terreni freschi e 
tendenzialmente sciolti come si ritrovano su gran parte delle pendici del Pratomagno ed in 
particolare nella zona di Cetica, dove la coltivazione delle patate in genere ha una lunga 
tradizione e fama, al punto che sono ancora visibili le tracce delle aree un tempo destinate 
alla coltivazione, i cosiddetti “felciai”.  
La patata di Cetica viene coltivata ad un’altitudine minima di 450 metri slm, anche se i 
risultati migliori si ottengono ad altitudini ancora più elevate (è coltivata fino ai 1000 metri).  
Il terreno più adatto per la coltivazione è sciolto, sabbioso, con discreto contenuto di 
sostanza organica e ph acido. La produzione più ricercata è quella proveniente da ambienti 
vicini a piantagioni di castagno e faggio. 
Per ottenere un prodotto puro il tubero è coltivato a cicli triennali: nel primo anno si ha la 
germogliazione in serra, nel secondo la produzione di semi a cielo aperto e nel terzo anno 
quella di tubero da consumo. 
Si semina, a seconda dell’altitudine, da metà aprile fino alla fine di maggio; la maturazione è 
abbastanza precoce.  
 
LA NUTRIZIONISTA DICE: 
La patata è originaria dell’America Latina: fa parte della famiglia delle Solanacee, ha le foglie 
come quelle del pomodoro, della Belladonna e del tabacco, piante che fanno parte della 
stessa famiglia e che contengono una sostanza velenosa che si chiama Solanina. 
Si tratta di un alcaloide presente anche nella polpa, ma in quantità non dannose per la 
salute. La sua concentrazione aumenta quando la patata presenta macchie verdastre e 
quando germoglia. In questi casi può superare la concentrazione di 20 mg e può causare 
danni al sistema nervoso. La solanina svolge anche una funzione positiva, quella di 
proteggere la pianta dagli insetti. 
La parte commestibile della pianta della patata è il tubero che vive sottoterra e le 
caratteristiche del terreno ne influenzano la qualità organolettica e nutrizionale. La patata, 
contrariamente a quello che si crede, contiene l’80% di acqua e solo il 16% di amido ed ha 
un contenuto proteico veramente modesto (gr. 2,1). Contiene molto potassio (570 mg), 
fosforo (54 mg) ed altri sali minerali come magnesio (27 mg) e calcio (10mg). L’equivalente 
calorico di 100 gr di patata è 80 chilocalorie: quindi non si tratta di un alimento ingrassante, a 
meno che il tipo di cucina lo arricchisca troppo di grassi. Le patate sono ricche di acidi 
organici e in caso di gastrite o ulcera, il succo fresco di patata normalizza l’acidità dello 
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stomaco. Per il suo alto contenuto di potassio ha attività diuretica e per la presenza di ormoni 
vegetali come l’alfaestradiolo svolge attività estrogena. 
La patata di Cetica viene coltivata su terreni ricchi di sostanza organica e la migliore qualità 
si ottiene in presenza di faggi e castagni. La buccia ha un colore rosso-viola per la presenza 
di antociani, sostanze con proprietà antiossidanti. La patata di Cetica è caratterizzata 
dall’avere un valore molto elevato in acido clogenico, composto fenolico con spiccate 
proprietà antiossidanti. I fenoli sono molecole che svolgono funzioni protettive nei confronti 
dei danni provocati dai radicali liberi e quindi contrastano tutti i processi degenerativi delle 
cellule. 
Impariamo a consumare le patate, magari anche con la buccia, come fanno normalmente i 
popoli del Nord Europa. Si tratta infatti di un alimento digeribile, adatto a tutte le età e se ben 
preparato e cucinato aiuta i bambini a crescere forti e sani ed i nonni ad invecchiare bene. 
Dott. Lia Rossi Prosperi, 
biologa, nutrizionista e specialista Scienze dell’Alimentazione 
 
IN CUCINA 
La Patata rossa di Cetica è stata sottoposta a numerose prove organolettiche presso il 
laboratorio di analisi della qualità “Mario Neri” del Cisa - Centro Interprovinciale di 
Sperimentazione Agroambientale - di Imola. I risultati hanno evidenziato un elevato valore di 
sostanza secca, grazie a cui la Rossa di Cetica regge molto bene la cottura. Questa 
caratteristica la rende ottima nella preparazione di gnocchi e tortelli; inoltre il buon valore 
d’imbrunimento dopo la frittura ne suggerisce l’utilizzazione per questa destinazione 
culinaria. Infatti questa varietà, proposta al panel sia come stick che come chips, ha mostrato 
elevati valori di croccantezza e gusto tipico, che ne confermano le caratteristiche come 
prodotto da frittura. Altra caratteristica di questa patata da non sottovalutare è la sua buccia, 
talmente sottile che può essere mangiata senza essere pelata. Sicuramente un grosso punto 
a favore sia sul lato pratico (minor tempo di lavorazione) che organolettico (la buccia ha un 
suo gusto particolare). 
 

 
 
DICONO DI NOI: 
http://www.squisito.org/squisito2005/comunicati/curiosita10.htm
 
RIFERIMENTI:  
Il 30 maggio 2005 è stato costituito il Consorzio Patata Rossa di Cetica che riunisce alcune 
aziende del territorio casentinese nei comuni di Castel San Niccolò, Montemignaio, Poppi, 
Ortignano Raggiolo, Castel Focognano e Talla, tutte situate al di sopra della quota altimetrica 
di 450 metri s.l.m.. L'obiettivo che il Consorzio intende perseguire con la sua costituzione è 
quello di svolgere un'attività di promozione e di valorizzazione della particolare varietà di 
patata tipica del Pratomagno Casentinese. Il Consorzio si occupa direttamente anche della 
commercializzazione e della tutela del marchio di registrazione Patata Rossa di Cetica, oltre 
che della promozione con lo scopo di ottenere il marchio europeo della D.O.P. 
Presidente del Consorzio Riccardo Borghini tel. 335 61 53 974  
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