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B I B L I O T H E C A

L’Aglione di Valdichiana q.b. (quanto basta)
Ossia: il minimo indispensabile per apprezzarlo

A cura della Segreteria dell’Aglione di Valdichiana®



L’Aglione di Valdichiana® è una pianta orticola speciale, che 
appartiene alla grande famiglia degli agli, ma che da questa 
si differenzia per non poche caratteristiche. Rispetto all’aglio 
comune: 
• ha sfumature di maggiore delicatezza;
• non provoca alito cattivo e sudorazione sgradevole;
• è altamente digeribile (anche dagli intolleranti);  
• ha un contenuto di zuccheri maggiore (che danno al cibo un 

piacevole sapore caramellato);
• e lo può sostituire in qualsiasi ricetta. Naturalmente, come 

tutti i cibi ad alta concentrazione di sapore, va usato nella 
giusta quantità.
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Da qualche anno le caratteristiche 
dell’Aglione sono oggetto di ricerca 
scientifica e alcune Università (Perugia, 
Siena, Pisa, Viterbo…) se ne stanno 
interessando. Come sappiamo la 
ricerca scientifica è sempre importante, 
ma su questa pianta è fondamentale 
perché, se si conosce tutto o quasi 
tutto sull’aglio, si conosce pochissimo 
sull’Aglione. Non perché questo è un 
prodotto nuovo – la sua storia si sta 
rivelando antichissima – ma perché 
la sua coltivazione è stata sempre 
circoscritta ad aree geografiche molto 
ristrette. Ora la ricerca scientifica, 
analizzando il dna dei diversi campioni, 
sta mettendo ordine sulle diverse 
tipologie e, contemporaneamente, ne 
sta studiando la storia.
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Fino a non molto tempo fa, solo in alcune zone della Valdichiana e solo pochi ristoratori, offrivano i pici all’aglione 
come piatto tipico del territorio. Con l’aumentare del flusso turistico, da alcuni anni non c’è trattoria, tavola calda o 
ristorante che non lo abbia nel proprio menu. I “pici” sono conosciuti da tempo come pasta tipica della campagna 
senese, ma che cosa è l’Aglione? 
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«Che cos’è l’aglione?» È la domanda che ci siamo posti all’inizio della nostra storia, noi dell’Aglione di Valdichiana®.
L’esigenza di trovare una risposta ci ha portati ad una vera e propria “caccia al tesoro” che sin dalle prime battute ha fatto 
capire che di Aglione nessuno ne sapeva nulla. Nessuno significa riferirsi indifferentemente alla categoria dei fruttivendoli 
all’ingrosso e al dettaglio, a quella dei ristoratori e dei cuochi, i quali, per la quasi totalità, hanno sempre usato il comune aglio 
al posto dell’Aglione. Per non dire degli esperti gastronomi che non si sono mai posti il problema.
Mesi di ricerca hanno portato ad incontrare persone speciali ad ascoltare storie di vita agreste per approdare a Castiglion 
del Lago dove alcuni bulbi di vero Aglione aspettavano il momento di un incontro che stava già scritto. Un primo modesto 
campo sperimentale di approccio alla coltivazione, un secondo di perfezionamento ed un terzo con i primi tentativi di 
meccanizzare la coltivazione. Questi i primi tre anni durante i quali un progetto in divenire ha preso forma. 
Alcune aziende agricole si sono avvicinate dimostrando collaborazione e grande disponibilità altre, scettiche ma curiose, 
guardano con interesse a debita distanza. 
Questi i primi passi di una pianta in via di estinzione che ora inizia ad essere conosciuta e coltivata. 
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L’Aglione di Valdichiana® è una pianta orticola tipica del territorio da cui prende il nome. Si tratta di 
un vero prodotto di nicchia, una eccellenza gastronomica che non sfigura tra le tante che la Toscana già 
possiede e che, nella stessa vallata, si può affiancare alla Razza Chianina. Da una parte quel meraviglioso 
gigante bianco che è il Vitellone Chianino e dall’altra quel bulbo, anch’esso bianco e gigante, che al 
suo interno racchiude preziosi spicchi color bianco-avorio. Entrambe le eccellenze con radici storiche 
antichissime, salvate e selezionate in tempi storici recenti: la Chianina prima e ora l’Aglione.
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L’Aglione è giunto fino a noi dal buio dei secoli, grazie 
a quei pochi contadini o appassionati “orticoltori” che 
hanno tenuto in vita la coltivazione, tradizionalmente 
e caparbiamente manuale, fatta di zappa e sudore, e 
seminando una quantità ridotta destinata all’utilizzo 
familiare. Poter parlare con queste fonti storiche è stato 
fondamentale per l’inizio della storia. 
Poi, scoprire che nei terreni abbandonati delle colline 
attorno a Sinalunga o al Lago Trasimeno, sull’Isola 
Polvese, cresce Aglione selvatico (o inselvatichito?) 
è stata una vera emozione. Ma una sorpresa è anche 
suscitare interesse nei lontani mercati dell’Oriente e 
dell’Occidente. 
Quello però che più affascina è il mistero che questa 
pianta porta con sé e che rimanda, forse, alla simbologia 
dei segni e delle origini, e alla culla della nostra civiltà.

p. 8



L’Aglione di Valdichiana® fresco viene denominato 
secondo le categorie:

 Super Gigante peso del bulbo oltre 900 g
 Gigante peso del bulbo oltre 600 g
 Extra peso del bulbo oltre 400 fino a 600 g
 Grande peso del bulbo oltre 200 g fino a 400 g 
 Piccolo peso del bulbo inferiore a 200 g

Le categorie di identificazione si riferiscono al peso del 
bulbo intero calcolato tra i quindici e i trenta giorni 
dalla raccolta con una tolleranza in più o in meno del 
5%.  I bulbi sono soggetti ad un progressivo calo di peso 
che può oltrepassare nel tempo il 50 %. 
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Al prodotto essiccato e a bulbi interi la categoria è attribuita in base 
al calibro come segue:
 Super Gigante ø oltre 90 mm 
 Gigante ø tra 80 mm e 90 mm
 Extra ø tra 70 e 80 mm
 Grande ø tra 60 e 70 mm
 Piccolo ø inferiore a 60 mm

In attesa di una regolare distribuzione e presenza dell’Aglione di 
Valdichiana® nelle botteghe ortofrutticole, i bulbi potranno essere 
richiesti direttamente, con la scheda di prenotazione presente nelle 
pagine web, alla Segreteria info@aglione.it
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www.aglione.it

Aglione di Valdichiana
Una perla occulta, il sapore di una terra, il dolce alito di Venere.

Aglione di Valdichiana
A hidden pearl with the taste of the land and the sweet breath of Venus
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