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Prologo 

Descrivere una pianta potrebbe sembrare cosa banale se non fosse che si tratta di una pian-
ta in via di estinzione, ormai quasi sconosciuta.
L’Aglione di Valdichiana è certamente una pianta orticola ma forse anche molto di più. È 
una perla rimasta nascosta per tanti anni (che ora abbiamo ritrovato), con il carattere della 
sua Terra e il dolce alito di Venere.
È l’inizio di un progetto, un incipit! 
Già quel segno verticale nascosto al suo interno forse indica una strada che racconta di lon-
tane provenienze, rassomiglianze simboliche, civiltà antiche. Lasciamo ad altri il compito 
di indagare e scoprire riferimenti che possano dare certezze alle intuizioni o a suggestive 
fantasie. 
A noi spetta un altro compito: iniziare.
– Iniziare a produrre secondo le buone norme agricole, rispettose della terra e dei suoi frutti. 
– Iniziare un percorso di comunicazione che, prima ancora di coltivare la terra, suggerisca 
come coltivare noi stessi.
– Iniziare ad accogliere coltivatori che credono in un progetto di sviluppo rispettoso delle 
regole fondamentali per la salute dell’uomo e che rimangano fuori dagli schemi della sot-
tomissione ingabbiata da interessi commerciali o da ideologie che nulla hanno a che fare 
con l’agricoltura sana e appassionata.
– Iniziare a guardare oltre, non solo al risultato del nostro campo coltivato ma ad un nuo-
vo utilizzo del prodotto, all’incontro con altre realtà produttive di eccellenze, dove gelosie 
o campanilismi suonano come parole ormai desuete. 



Potremo così scoprire che l’Aglione di Valdichiana, abbinato alla cultura della Cucina Me-
diterranea, potrà viaggiare nel mondo allargando i suoi confini.
Scopriremo quanto le Culture che si affacciano sul Mediterraneo siano state, e ancora sono, 
molto più vicine a noi di quanto oggi generalmente immaginiamo. Scopriremo che sin 
dalla più lontana antichità tra i Popoli di queste culture c’erano abituali scambi di arte e 
di pensiero, di viaggi e di merci.

Un primo seme ha prodotto un germoglio, ecco il significato di questa pubblicazione. Il 
lavoro di pochi pensato perché fosse in una Bibliotheca per tutti.

Quel germoglio che ha prodotto il fiore del retro di copertina ci invita a scoprire l’essen-
za delle cose: oltre quel nucleo, vi è un mondo che non è solo fatica, polvere e sudore. È 
il nostro mondo reale e spirituale, quello della gioia del fare e dell’offrire, del pregustare il 
piacere e del mettere amore nel proprio agire. 



Aglione di Valdichiana

Una perla occulta – Il sapore di una terra – Il dolce alito di Venere 

Prendo spunto dalla legge di Antoine-Laurent de Lavoisier che siamo soli-
ti semplificare dicendo: «in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si 
trasforma», per annotare quanto spesso siamo capaci di dimenticare. 
Le pagine di questo libro hanno un significato ben preciso: affermare che 
ovunque, in qualche angolo nascosto del pianeta o della nostra anima, c’è 
sempre qualche cosa che attende di tornare tra noi. Che sia un’opera d’arte 
abbandonata in soffitta, che sia uno spartito dimenticato nel fondo di un 
vecchio baule, che sia un gioiello di famiglia, tutto può essere ritrovato con 
relativa facilità; il problema, quando c’è, è eventualmente quello di stabilir-
ne il valore, non quello venale, sempre quantificabile, ma quello vero che 
attiene alla cultura e alla sensibilità di ognuno. 
Certo sappiamo cosa è una perla, qualsiasi gioielliere la sa valutare, ma una 
perla occulta? Cioè una perla che aspettava di essere riconosciuta e ritrovata? 
Nella sua immaterialità assume un valore non quantificabile, senza limiti e, 
quindi, preziosa oltre ogni cifra. 
Così per il sapore di una Terra dove il nostro immaginifico ci porta a vaga-
re senza limiti di profumi e gusti con il cambiar dei venti e delle stagioni, 
delle luci e dei suoni. Ma il pensiero percepisce anche un sapore che ha ca-
rattere… ben definito.
E che dire poi se si pensa al dolce alito di Venere, dove immediato è il rife-
rimento ad un sentimento di amore puro, sublime, fresco nei ricordi di una 
bellezza greca o rinascimentale? Profumo dolce, una carezza delicata.
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Questi tre elementi che caratterizzano le quali-
tà dell’Aglione di Valdichiana, ci ricordano anche 
quanto sia importante il rapporto tra l’Uomo e la 
sua Terra. Solo questa preziosa collaborazione può 
dare buoni prodotti e buoni frutti che useremo per 
un buon cibo.
Si comprende così che aver voluto dare nuova vita 
ad una pianta orticola come l’Aglione di Valdichia-
na non è una operazione qualsiasi di rilancio di una 
produzione agricola, dimenticata nei pochi e preziosi 
orti di qualche meritevole appassionato di orticoltu-
ra, ma ci coinvolge in una più ampia visione. Certa-
mente è un progetto che porterà anche opportunità 
socio-economiche, ma sarebbe sterile, come il suo 
bellissimo fiore, pensare solo a questo. 
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Questo libro vuole affermare nel modo a noi più 
caro l’amore che viene messo in ogni cosa quando 
è degna di attenzione, da queste pagine traspare la 
passione del fare, la certezza del dire e, dove possi-
bile, la creatività dell’immaginare. Al centro del no-
stro procedere abbiamo messo l’individuo, colui che 
vuole sapere e capire, colui che si apre al desiderio 
della sperimentazione del gusto o della coltivazione. 
Ancora poche informazioni certe si hanno su questa 
pianta; il mondo della ricerca scientifica è all’ope-
ra e questo libro apre una strada di comunicazione 
che riflette il nostro carattere e il nostro desiderio di 
condividere, per cui nessuno deve esserte depositario 
di segreti, e nessuno deve essere geloso del proprio 
saper fare.
Se queste pagine sono state scritte, se le foto sono 
state stampate è perché persone generose, che si in-
contrano ancora nel mondo contadino, hanno voluto 
dare indicazioni preziose e mettere a disposizione il 
loro sapere senza porre confini, e condizioni.
A loro va la gratitudine degli autori.

L’Amorosa, 15 settembre 2017
Carlo Citterio
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Le fotografie

Una breve introduzione sulle immagini che compongono il libro è certamente 
utile perché, ad una prima occhiata, questa può sembrare una normale pub-
blicazione fotografica: una serie di immagini corredate da un po’ di testo che 
ne spiega il contesto. 
Ma così non è.
Invece, osservando con un po’ più di attenzione, si nota la presenza di testi 
di carattere tecnico scientifico, e quindi si è portati a considerare le fotografie 
come illustrazioni del testo. 
In realtà non è corretta neppure questa seconda interpretazione. 
Il fatto è che effettivamente le immagini fungono da cornice per i testi, con i 
quali sono in sintonia e in molte parti rendono più chiari i concetti espressi. 
Questo, in larga parte, perché ne condividono il soggetto e, più in generale, 
perché raccontano la stessa storia. Una storia, quella delle fotografie, che va 
dagli inizi della riscoperta dell’aglione, ai giorni immediatamente precedenti 
la stampa del libro. 
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Una storia narrata con stile diverso da quella dei testi, a cui 
è stato affidato il compito di omogeneizzare l’insieme delle 
idee, degli obiettivi e dei risultati di coloro i quali si sono 
impegnati nel recupero di questa pianta. Testi e fotografie, 
quindi, che narrano la stessa storia completandosi. 
In questo senso acquista rilevanza lo studio grafico dell’im-
paginazione, per la quale è stata seguita una linea che predili-
gesse l’emozione alla didascalia, anche laddove ciò significava 
l’interruzione della narrazione storica. Vale a dire che è stata 
seguita una progressione temporale ed una corrispondenza 
con i testi, ma che, di tanto in tanto è stata interrotta per dare 
spazio ad immagini dal forte impatto emotivo. Ciò perché 
l’argomento del libro – se visto con distrazione – non si pre-
senta particolarmente importante. La ritrovata produzione 
dell’aglione, infatti, non può suscitare grandi entusiasmi se 
viene percepita semplicemente come il recupero di una va-
rietà orticola, di cui ormai da anni si faceva tranquillamente 
a meno, tanto che l’utilizzo di un surrogato per il piatto con 
il suo il nome, i “pici all’aglione”, non ci dava alcun fastidio. 
Questo recupero è molto di più. Perché, a parte le differen-
ze culinarie ed il giusto gioire per i ritrovati sapori, dietro 
la riscoperta dell’aglione e la delimitazione geografica della 
sua zona di produzione, ci sono storie, idee e studi, che me-
ritano di essere conosciuti e approfonditi, per capire l’intero 
territorio, la gente che lo abita e quelli che ad esso si sono 
appassionati e vi si dedicano non solo con energie fisiche, 
ma anche con capacità di ampia creatività e lungimiranza. 

Ariano Guastaldi
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Aglione di VAldichiAnA, chi erA costui?
unA orticolA sAlVAtA dAll’oblio

cArlo citterio

Chi va in Val di Chiana alla tavola di una qualsiasi trattoria o ristorante si sente proporre una ti-
pica ricetta locale: pici all’aglione. Ma che cosa è l’Aglione? 
L’esigenza di trovare risposta ha portato ad una vera e propria “caccia al tesoro” che sin dalle pri-
me battute ha fatto capire che di Aglione nessuno ne sapeva nulla.
Nessuno significa riferirsi indifferentemente alla categoria dei fruttivendoli all’ingrosso e al detta-
glio, a quella dei ristoratori e dei cuochi, che per la quasi totalità hanno sempre usato il comune 
aglio al posto dell’Aglione e, grave lacuna, quella dei cosiddetti 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 coltiva-
zione, un secondo di perfezionamento ed un terzo con i primi tentativi di meccanizzare la colti-
vazione. Questi i primi tre anni durante i quali un progetto in divenire ha preso forma. 
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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. 
Perché volerla far conoscere?
È una pianta orticola tipica della Val di Chiana, un vero prodotto di nicchia.
È una eccellenza gastronomica che non sfigura certo 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 in-
terno racchiude preziosi spicchi color bianco-avorio e che cresce nei campi della Val di Chiana. 
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Al di là dell’aspetto botanico di pianta rara o in via di estin-
zione, perché la coltivazione dell’Aglione di Valdichiana non 
si è sviluppata?
Probabilmente per il prezzo che può arrivare a ben oltre 
quattro volte più dell’aglio comune. Ma non può essere solo 
un problema di prezzo quanto forse la mancata disponibili-
tà di prodotto sul mercato. Una mancata domanda da par-
te del consumatore denota assenza di informazione, non si 
conoscono i pregi di questa pianta orticola quindi non c’è 

richiesta. Se non c’è richiesta, non ci può essere produzione.
Così è nato un sito internet www.aglione.it per comunica-
re, per aggiornare il consumatore e l’appassionato coltiva-
tore sulle conoscenze scientifiche, sulle migliori tecniche di 
coltivazione, sulle notizie che emergeranno dalle ricerche e 
dalla sperimentazione in campo. Così è nato un marchio 
figurativo che, assieme ad un disciplinare di produzione, 
vuole comunicare origine, tracciabilità, qualità del prodotto.

www.aglione.it
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Dall’assenza dell’Aglione negli antichi testi di botanica è nata l’idea di realizzare alcuni disegni 
ad acquarello che mostrano le diverse fasi vegetative: si colma così una lacuna.
Quei pochi contadini o appassionati “orticoltori” che hanno tenuto in vita la coltivazione lo 
hanno fatto sempre manualmente, zappa e sudore, seminando una quantità ridotta destinata 
solo all’utilizzo famigliare o da presentare sul banco di una qualche sagra paesana.
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Prima di Niccolò Terzaroli, che nella sua Tesi di Laurea, bene descrive il rapporto tra l’a-
glio e l’aglione, nessuno aveva mai dato avvio ad una ricerca sulla tipicità, sulle caratte-
ristiche del prodotto o sulla meccanizzazione dei processi di coltivazione. È grazie alla 
“Caratterizzazione genetica dell’aglione della Val di Chiana” che abbiamo visto una stra-
da che si apriva, o meglio un sentiero che poteva diventare una strada e forse qualcosa di 
molto di più. 
La produzione di Aglione di Valdichiana potrebbe rappresentare una valida alternativa eco-
nomica a coltivazioni agricole oggi poco remunerative. Ognuno dovrà fare i suoi calcoli, 
le variabili sono diverse: il sesto di impianto alla semina, la qualità del terreno, le corrette 
fasi di coltivazione, ed infine, ma non meno importante, la selezione qualitativa e la di-
mensione del seme utilizzato. Oltre a questo l’andamento stagionale e i canali di vendita.
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L’Aglione di Valdichiana è una pianta orticola speciale.
Chi non digerisce l’aglio può mangiare Aglione senza alcun problema.
Non provoca alito cattivo. 
L’Aglione ha sfumature di maggiore delicatezza e può tranquillamente 
sostituire l’aglio in qualsiasi ricetta.

Non provoca sudorazione fastidiosa come invece provoca l’aglio, 
sopratutto d’estate.

Grazie ad un maggiore contenuto in zuccheri dà al 
cibo un piacevole sapore caramellato.

Naturalmente, come tutti i cibi ad alta 
concentrazione di sapore va usato nella 

giusta quantità.
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Le caratteristiche dell’Aglione sono oggetto di ricerca scientifica e alcune Università se 
ne stanno interessando. Oltre all’Università di Perugia, con gli studi che sempre Nic-
colò Terzaroli sta portando avanti, si interessano all’aglione l’Università di Pisa con due 
Dipartimenti, quello di Agronomia e Gestione dell’Agro-ecosistema e quello di Medici-
na Clinica e Sperimentale. L’Università di Siena con il Dipartimento di Biotecnologie, 
Chimica e Farmacia.
La maggiore conoscenza di dati sulle caratteristiche dell’Aglione di Valdichiana potrà 
contribuire ad un incremento del consumo. 
L’Università di Pisa e di Siena, assieme a cinque aziende agricole biologiche del territo-
rio senese stanno sviluppando un PIF (Piano Integrato di Filiera) che, nel 2016, ha vi-
sto approvare un progetto dal nome: Peter Baby Bio – Nutriamo il futuro. Il progetto 
prevede la realizzazione di omogeneizzati per l’infanzia prodotti con materie prime Bio 
di esclusiva provenienza  Toscana. L’Aglione di Valdichiana è coinvolto in questo pro-
gramma come prodotto biologico aromatizzante e nutraceutico. 
Anche un gruppo di ricerca del Campus di Scienza degli 
alimenti di Cesena dell’Università di Bologna che si 
interessa di caratterizzazione analitica e qualitativa 
di colture tipiche e locali, ha ricevuto nel 2016 
campionature di Aglione della Valdichiana da 
analizzare.
La ricerca scientifica su questa pianta orticola 
è da considerarsi fondamentale.
Alla base di una corretta coltivazione in campo 
ci deve essere la conoscenza delle caratteristiche 
genetiche, chimiche e fisiche di ciò che si colti-
va. Alla base di una corretta commercializzazione e 
consumo del raccolto ottenuto ci deve essere la cer-
tezza delle proprietà nutrizionali e della loro influenza 
sull’individuo. 

Si conosce tutto o quasi tutto sull’aglio, ma nulla si conosce sull’Aglione. 
Attraverso i mezzi di informazione moderna si possono raggiungere vari obbiettivi pri-
mari: 
incuriosire, cioè suscitare interesse sulla pianta Aglione di Valdichiana;
comunicare come si produce, dove si coltiva e dove si può acquistare il prodotto selezio-
nato per la semina e per il consumo;
divulgare i risultati delle ricerche scientifiche, e la conoscenza acquisita sulle caratteristi-
che di identificazione del prodotto Aglione di Valdichiana;
tutelare, dare certezza della provenienza attraverso un marchio di identificazione ed un 
disciplinare che ne regola la produzione.
Siamo solo all’inizio di un percorso emozionante.
Scoprire che nei terreni abbandonati delle colline attorno a Sinalunga o al Lago Trasi-

meno, sull’Isola Polvese, cresce Aglione selvatico (o insel-
vatichito?) è una vera emozione. 

Ma una sorpresa è anche 
suscitare interesse nei lon-

tani mercati dell’Oriente e 
dell’Occidente. 

Quello che più però affascina è il 
mistero che questa pianta porta con sé 

e che rimanda alla simbologia dei segni e 
delle origini, e alla culla della nostra civiltà.

Ma questo è un argomento assai più profondo 
che altri potranno narrare. 
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L’Aglione è una varietà locale di Allium ampeloprasum var.  Holmense (Mill.) Asch. et Graebn. tipica della 
Val di Chiana, territorio particolarmente vocato per l’orticoltura che si estende tra le province di Arezzo, 
Siena e Perugia. La pianta è caratterizzata da bulbilli comunemente detti “spicchi”, che arrivano a pesare 
anche a 70-80 grammi (fondamentali per la propagazione che può avvenire solo vegetativamente) e bulbi 
che superano anche i 500 grammi. Per avere un’idea più precisa della grandezza si pensi che i bulbi dell’a-
glio comune pesano dai 20 ai 150 grammi.
L’aglione produce circa 200-300 fiori sterili, da cui si possono ricavare ottime marmellate, portati in un 
ombrella all’estremità dello scapo fiorale, che può raggiungere anche un metro e mezzo di altezza. Il germo-
gliamento inizia in autunno, lo sviluppo delle foglie continua in inverno e primavera, l’elongazione dello 
scapo fiorale, il fusto che reca i fiori, avviene in primavera ed è comune la dormienza estiva (così è defini-
to lo stato fisiologico in cui si trova la pianta che, pur in condizioni favorevoli, è incapace di germinare.). 
Il fotoperiodo lungo, ossia le ore di illuminazione giornaliera della pianta è essenziale per l’induzione alla 
fioritura: lo scapo però deve essere rimosso il prima possibile per permettere al bulbo di crescere al meglio.

L’aglio (Allium) il cui nome deriva probabilmente dal celtico All che significa piccante, è una pianta ori-
ginaria dell’Asia centrale che ha trovato la massima diffusione nel Mediterraneo da tempi antichissimi. Fu 
largamente usato da Egiziani, Greci e Romani non solo in cucina ma anche in medicina. 
Nell’Egitto dei faraoni, infatti, si riteneva che l’aglio aumentasse la forza dell’uomo e quindi rendesse ca-
paci di lavorare più duramente. Gli schiavi ebrei, nutriti a lungo con aglio, svilupparono una predilezione 
per questo vegetale, tanto che dopo aver lasciato l’Egitto con Mosè, ne sentirono la carenza: «[mancavano 
loro] i pesci, i cocomeri, i meloni, i porri, le cipolle e l’aglio» (Bibbia - Numeri 11:5). Nel Talmud, testo 
classico dell’ebraismo, secondo per importanza solo alla Bibbia, l’aglio è consigliato anche per migliorare la 
relazione tra marito e moglie.

“Caretterizzazione Genetica dell’Aglione (A. Ampoloprasum) della 
Val di Chiana”. Tesi di laurea

Laureando Niccolò Terzaroli, Relatore Emidio Albertini
Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

Anno Accademico 2014-2015
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Molto presente anche nella Grecia antica (sono stati rinvenuti bulbi nei pressi di molti templi e nel palazzo di Cnos-
so, a Creta), l’aglio era usato dagli atleti olimpici come una sorta di agente dopante; e Ippocrate, il padre della Me-
dicina, all’interno del suo armamentario terapeutico, aveva sempre l’aglio che utilizzava per i disturbi polmonari, 
come disinfettante, purgante e per i rigonfiamenti addominali, specialmente uterini.
Le conoscenze dei medici greci passarono poi nel mondo romano. Dioscoride Pedanio, medico, botanico e farma-
cista greco, esercitò a Roma vicino all’imperatore Nerone. Nella sua opera “De materia medica”, un erbario scritto 
in lingua greca, che ebbe grande influenza nella storia della medicina, rimanendo in uso, con aggiornamenti e com-
menti, fino al XVII secolo, si raccomanda l’aglio per “pulire” le arterie (si tenga presente che la circolazione sangui-
gna fu scoperta agli inizi del XVII secolo), per i “disordini” del tratto gastrointestinale, per i morsi di animali, per 
le malattie comuni e per le convulsioni. 
Plinio il Vecchio nella sua Historia naturalis descrive ventitré modi di utilizzazione dell’aglio contro disturbi diver-
si: tra questi c’era anche la convinzione che l’aglio proteggesse dalle tossine e dalle infezioni, fatto che ha trovato 
conferma con gli studi moderni sulle malattie degenerative del fegato.
Anche in Oriente, maggiore fonte di biodiveristà per l’aglio, questo viene usato da tempi antichissimi. Nel 2000 
a.C. in Cina veniva consumato giornalmente, in particolar modo con la carne cruda, perché si riteneva che avesse 
proprietà conservanti. Nella Medicina cinese l’aglio veniva prescritto per aiutare la respirazione e la digestione. Era 
anche ritenuto fondamentale contro la diarrea e i vermi. Essendo considerato una spezia, ne era raccomandato il 
consumo regolare, ma in piccole quantità. Ci sono prove che venisse usato anche contro la spossatezza, l’emicrania, 
l’insonnia, la tristezza e la depressione, oltre che per ripristinare e aumentare la fertilità maschile. Le stesse prescri-
zioni, con l’aggiunta delle malattie cardiache e la cura per l’artrite, si ritrovano nel famoso libro indiano “Charaka 
Samhita”, considerato un classico nelle scuole indù fino al secolo scorso. L’opera, che fu scritta dal medico indiano 
Caraka nel I secolo d.C., rielabora in forma di dialogo tra maestro e studente un trattato molto più antico, sulla 
prevenzione delle malattie.
Durante il Medioevo l’aglio fu usato per combattere la stitichezza e per prevenire gli infarti. Curiosa la conclusione 
della badessa di Rupertsberg, Santa Ildegarda Von Bingen, importante medico della fine del XII secolo, secondo 
la quale l’aglio crudo avrebbe avuto più effetto rispetto a quello cotto, probabilmente a motivo dell’odore meno 
pungente di quest’ultimo. In generale, per tutto il medioevo, le classi più elevate evitarono l’aglio non ritenendo-
lo utile per la salute.
Nel XVI secolo il medico senese Pietro Mattioli, le cui opere furono tradotte in molte lingue, prescriveva l’aglio 
per i “ disordini” intestinali dovuti ai vermi, per i problemi ai reni e per i parti difficili. È in quest’epoca che nelle 
Case regnanti europee entra l’uso sistematico dell’aglio. Le cronache raccontano, per esempio, che Enrico IV, re di 
Francia, sia stato battezzato con acqua contenente aglio, per proteggerlo dagli spiriti maligni e dalle malattie.
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In tempi più recenti è stato osservato che l’aglio ha un effetto diuretico, ed è stato appurato che 
se usato in maniera corretta riduce la pressione sanguigna, fa diminuire l’aggregazione delle pia-
strine e protegge dai danni dell’LDL, il così detto colesterolo cattivo.

Importanza della coltura

L’aglio è coltivato in molti Paesi del mondo raggiungendo una produzione complessiva di 2.700 
milioni di tonnellate. I produttori maggiori sono: Cina, Corea del Sud, Spagna e India. In Euro-
pa viene coltivato principalmente in Spagna, Francia, Grecia e Italia, dove l’estensione coltivata 
raggiunge una superficie intorno ai 5.000 ha, con una produzione di circa 45.000 tonnellate. 
Le Regioni italiane maggiormente interessate alla coltura sono nell’ordine: Campania, Emilia 
Romagna, Veneto, Sicilia, Piemonte e Puglia con rese medie di 9,5 t/ha.
La coltura ancora oggi è scarsamente meccanizzata, sia per le operazioni di semina che quelle di 
raccolta. Gli elevati costi di manodopera e la sua scarsa disponibilità limitano l’espansione della 
coltura, anche a livello nazionale, e la rendono incapace di competere con le produzioni di altri 
Paesi dove la manodopera ha un costo più basso. Questi ultimi anni hanno visto l’offerta mon-
diale di aglio in forte crescita, soprattutto per l’espansione produttiva della Cina. E il prodotto 
italiano, esportato per larga parte in Francia e Germania, sta subendo un forte calo a causa an-
che dei prezzi concorrenziali della Spagna e di altri Paesi del Mediterraneo, oltre ad altri dell’Est 
Europeo e dell’America Latina. Gli agricoltori potranno fronteggiare tale situazione riducendo 
i costi di produzione, attraverso un aumento dell’attuale limitato grado di meccanizzazione e 
organizzando meglio la commercializzazione.

www.aglione.it

Gigante

Extra

Grande

Piccolo

COLOMBAIOLO & VILLAMAGGIORE Soc. Agr. a r. l.
Loc. L’Amorosa - 53048 Sinalunga

Toscana - Italia

2
0

1
7

p. 24



p. 25



p. 26



Allium ampeloprasum

Allium ampeloprasum L. è una specie composta da differenti citotipi distribuiti nei Paesi intorno al mar Medi-
terraneo e si espande dal Nord Africa, il Sud-ovest asiatico fino al Sud dell’Inghilterra. È comunemente accettato 
che questa specie è formata da quattro gene-pools: porro selvatico, cultivar europee di porro, kurrat egiziano e 
great headed garlic.
La prima e più selvatica gene-pool è piuttosto variabile per la dimensione del bulbo, il colore dei fiori, il numero 
di unità riproduttive (bulbilli, bulbi fiorali o semi) e per l’adattamento ai terreni. La classificazione dell’Allium 
ampeloprasum selvatico si è sempre basata principalmente sulla morfologia e sulla distribuzione geografica, sol-
tanto di recente, per discriminare meglio all’interno della stessa specie o tra specie diverse, sono state sfruttate le 
differenze a livello di DNA: in base al livello di ploidia (il numero delle serie omologhe di cromosomi presenti 
in una cellula), e all’isolamento delle popolazioni grazie alla distanza geografica, è stata trovata una certa scala di 
fertilità.
Il Kurrat, Allium ampeloprasum var. kurrat Schweinf. ex Krause, distribuito in estremo e medio oriente e larga-
mente utilizzato in Egitto, è il terzo ortaggio importante domesticato a partire dal gene-pool primario.
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Il porro coltivato, Allium ampeloprasum var. porrum (L.) J. Gay, è tetraploide, allogamo 
con il 20% di autogamia. Viene coltivato in tutto il mondo. Le irregolarità nella meiosi 
determinano errori di segregazione che interferiscono con la fertilità fiorale e la qualità 
del seme. Resiste alle basse temperature.
Il Great headed garlic, Allium ampeloprasum var. holmense Asch. et Graebn. È sinoni-
mo di aglione, elephant garlic, big tex garlic o tahiti garlic. Ha grandi bulbilli e un bulbo 
molto più grosso rispetto all’aglio comune. Questo ortaggio è considerato una cultigen 
(pianta coltivata non conosciuta in forma selvatica, ma originata dalla coltivazione), pro-
pagata vegetativamente in tutto il mondo, con ombrella fiorale di notevoli dimensioni 
solitamente sterile, la cui origine è da ricercare nell’area mediterranea. L’aroma dei bulbilli 
è più delicato, ma molto simile a quello dell’aglio, di cui viene usato come sostituto. La 
notevole dimensione delle piante e del diametro dei bulbi è apparentemente associato 
alla poliploidia (4x, 6x o 8x). La principale fonte di perdita di resa è rappresentata dai 
bulbilli per la propagazione vegetativa. 
La mancanza di differenze genomiche nelle sequenze ripetute così come nelle disgiun-
zioni irregolari dei cromosomi durante la meiosi, associate alla sterilità fiorale, fa pro-
pendere verso l’autopoliploidia piuttosto che all’allopoliploidia. 

Ciò nonostante, dato che sia l’Allium ampeloprasum selvatico che le varietà locali di Great 
headed garlic si trovano contemporaneamente nella regione mediterranea, si suppone la 
cultigen ibrido delle due specie. L’aglione ha una crescita e uno sviluppo del bulbo come 
l’aglio comune, ma a maturità forma lo scapo fiorale a differenza delle varietà di aglio 
softneck. Però, come indica il nome, l’aglione e l’elephant garlic, a maturità sono molto 
più grandi rispetto all’aglio: un loro singolo spicchio può essere più grande di un’intero 
bulbo di aglio comune.
I descrittori morfologici non sono validi per distinguere all’interno della specie Allium 
ampeloprasum, mentre lo sono tra  Great headed garlic e Allium sativum L., poiché la 
forte interazione genotipo-ambiente porta ad una convergenza morfologica: è molto più 
facile discriminare i genotipi analizzando le naturali variazioni del DNA nelle sequenze 
ripetute del genoma nucleare hanno mostrato come i RAPDs e specialmente le varia-
zioni dell’ITS funzionino bene a livello intra-specifico: una sorgente fondamentale di 
informazioni sul genoma nucleare delle piante è proprio questa regione, che include il 
gene per il 5.8S rRNAe due spaziatori interni ITS-1 e ITS-2. I polimorfismi di un sin-
golo nucleotide nelle sequenze ITS solitamente funzionano a livello intra-generico, ma 
in Allium ampeloprasum sono stati trovati SNPs anche all’interno della specie.
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Pratiche colturali

Con la preparazione del terreno il suolo deve essere rovesciato, per interrare ogni residuo coltu-
rale: questa operazione prima la si fa e meglio è. Per queste colture è consigliato un Ph tra 6.0 
e 6.5; un letto leggermente rialzato, e una baulatura come si fa per la cipolla. Dalle interviste 
con gli agricoltori (realizzate in occasione della tesi di laurea, di cui questo testo è un estratto), è 
emerso che le distanze adottate sono molto variabili, da 20-25 cm sulla fila e 40-45 cm tra le file, 
passando a 25-30 per 70 cm o a 150 per 150 cm, sesto che permette la meccanizzazione della 
coltura e fa in modo che le foglie non si tocchino, così da non trasferire malattie, soprattutto la 
botrite (Botrytis cinerea). 
La profondità di semina è di 2-3 cm, il bulbillo viene posizionato rispettando la polarità, in ma-
niera tale da favorire la germinazione. Tutti concordano sul piantare “spicchi” più grandi possi-
bili, uno degli agricoltori dice: 
«Pianto solo i bulbi intorno ai 70 g per ottenere capi più grandi, in modo da ottenere, nelle an-
nate favorevoli, quattro quintali di aglione in 1500 m quadri. Per questa superficie la quantità di 
“seme”, con sesto di 1,5 per 1,5 m, è di 3000 spicchi: quindi circa 70 kg.»
L’aglio, il porro e le altre specie del genere Allium sono grandi consumatori di nutrienti, per cui 
richiedono una notevole fertilizzazione dei suoli, data anche la durata del ciclo. Nei terreni nor-
malmente poveri di Zolfo, non molto comuni in Italia, questo nutriente deve essere necessaria-
mente apportato. Dei coltivatori intervistati pochi concimano e quasi tutti lo fanno con letame, 
che è meglio somministrare alla coltura precedente per evitare marciumi. La coltura richiede in-
vece discreti apporti di azoto, intorno ai 60-65 kg all’anno, e dai 35 ai 60 kg di fosforo (P2O5) 
e potassio (K2O), a seconda dei livelli residui nel terreno.
La semina va effettuata dagli inizi di ottobre fino a dicembre, o in gennaio quando però è dif-
ficile per la transitabilità dei campi. L’aglio e l’aglione producono bulbi suddivisi in sezioni ben 
definite che vengono chiamate “spicchi”: è attraverso di essi che queste colture vengono riprodot-
te per via vegetativa. Per poter ottenere il “seme” è quindi necessario rimuovere la piastra  basale 
e suddividere il bulbo, o capo. La maggior parte dei campi investiti con questo tipo di colture, 
infatti, può essere considerata come costituita da popolazioni clonali della stessa varietà, poiché 
l’aglio non produce semi vitali in quanto è auto incompatibile. Questo rende tale coltura molto 
più vulnerabile alle malattie, sia biotiche che abiotiche, però i propaguli vegetativi sono molto 
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facili da maneggiare e costituiscono una grossa fonte di riserve che facilita la ri-
presa della pianta che presenta una germinabilità estremamente alta.
Le varietà di aglio registrate nel registro varietale sono molto poche, mentre non 
ne esistono di aglione. Per questo motivo non esiste alcun prodotto registrato 
su aglione, quindi la maggior parte dei coltivatori utilizza solamente preparati 
a base di rame. Le malattie che attaccano la coltura sono  principalmente mar-
ciumi e botrite, che si diffondono facilmente in suoli tendenzialmente pesanti 
e quindi particolarmente sottoposti a problemi di ristagno idrico.
Per queste colture è fondamentale il controllo delle infestanti, poiché le specie 
del genere Allium sono poco competitive: le lavorazioni vengono eseguite o ma-
nualmente, date le superfici ridotte, o attraverso motocoltivatori, almeno una 
volta al mese. Non si evidenziano, invece, particolari problemi dovuti ad insetti, 
ma è attaccato da lumache, topi, tassi ed altri roditori. Una volta che sta emer-
gendo lo scapo fiorale questo deve essere reciso affinché non peggiori la qualità 
e la dimensione del capo e addirittura non formi spicchi. La raccolta avviene tra 
giugno e luglio, non appena le foglie cominciano a ingiallire. La durata del ciclo 
è quindi di 210-240 giorni.
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Scopo della tesi

La salvaguardia della biodiversità riveste oggi un’elevata importanza su scala 
mondiale. Parte della biodiversità agraria è rappresentata dalle varietà loca-
li (landraces). Una varietà locale può essere definita come «una popolazione 
variabile, comunque ben identificabile e che usualmente ha un nome locale. 
Non è stata oggetto di un programma organizzato di miglioramento geneti-
co, è caratterizzata da un adattamento specifico alle condizioni ambientali e 
di coltivazione di una determinata area ed è strettamente associata con gli usi, 
le conoscenze, le abitudini, i dialetti e le ricorrenze della popolazione umana 
che l’ha sviluppata e/o continua la sua coltivazione.» (Negri, 2005; PGR Se-
cure, 2012). 
In normativa, per le specie erbacee di interesse agrario, è stata introdotta nei 
Paesi dell’Unione Europea la Direttiva 98/95/CEE, che prevede la realizzazione 
della conservazione on farm e l’utilizzazione sostenibile delle risorse fitogeneti-
che, mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi coltivate in 
modo tradizionale e minacciate dall’erosione genetica. Tale normativa interes-
sa tutte le risorse genetiche autoctone, definite dalle varie leggi regionali come 
specie, razze, varietà locali, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni originari del 
territorio regionale, oppure di origine esterna, purché introdotte da almeno 50 
anni ed integrate tradizionalmente nella sua agricoltura; sono comprese anche 
le varietà locali attualmente scomparse dal territorio regionale, ma conservate 
presso orti botanici o centri di ricerca presenti in altre Regioni o Paesi.
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Tutte le Regioni hanno operato sulla salvaguardia delle risorse ge-
netiche autoctone partendo dalle specifiche emergenze del proprio 
territorio, anche attraverso apposite leggi regionali. La Regione 
Umbria ha varato la Legge Regionale n. 25 del 4 settembre 2001,  
«Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario», che 
è entrata in vigore solo recentemente; mentre la Regione Toscana 
ha varato la Legge Regionale n. 64 del 16 novembre 2004 per la 
«Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di 
interesse agrario, zootecnico e forestale» e sulla base della stessa ha 
indetto la «Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche 
di specie vegetali ai sensi della L.R. 64/2004» secondo il Regola-
mento di attuazione LR 64/04, D.P.G.R. 1/03/2007, n° 12/R.
Tutte le iniziative regionali hanno riguardato essenzialmente l’in-
dividuazione delle risorse, la loro caratterizzazione morfologica e 
genetica, la loro conservazione e la loro valorizzazione. 
I registri regionali hanno un ruolo basilare nel sistema di tutela 
individuato dalle Regioni; in essi vengono iscritte le razze e le va-
rietà locali, soprattutto quelle a rischio di estinzione. L’iscrizione 
ai registri avviene solo dopo la caratterizzazione della varietà lo-
cale, sia dal punto di vista del legame con la cultura rurale loca-
le e con la tradizione agraria del territorio, sia dal punto di vista 
morfologico e molecolare. In tale senso è volta l’attività di carat-
terizzazione genetica, tramite marcatori molecolari, sulla varietà 
locale di Aglione della Val di Chiana svolta presso il Dipartimen-
to di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell’Università de-
gli Studi di Perugia, ed oggetto della presente tesi. Lo studio ha 
lo scopo di chiarire la collocazione botanica, in modo da aprire la 
strada ad una futura iscrizione al Registro Regionale delle varietà 
da conservazione quindi di preservare la biodiversità, sia in situ 
che ex-situ e valorizzare la risorsa stessa.
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Ciclo vegetativo dell’Aglione di Valdichiana: 
Tavole botaniche

Simonetta Occhipinti
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Gli inizi del percorso maggio 2015
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Giugno 2015
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Giugno 2015

Maggio 2015
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Giugno 2016
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Agosto 2016
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August 2016
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Antipasti:

Primi Piatti:

Secondi Piatti:

Contorni:

Bruschetta aglione, olio, sale e pepe 
Bruschetta aglione, pomodoro e basilico
Bruschetta con cavolo nero, uovo e aglione

Pici all’aglione
Spaghetti aglione, olio e peperoncino 
Penne al pomodoro, aglione e basilico 
Linguine calamaretti, aglione e pomodori datterini
Fusilli pesce spada, olive, aglione e capperi
Vermicelli al sugo di cernia e aglione
Spaghetti Seppioline nere, aglione e pomodoro
Spaghetti cipolle di Tropea, aglione, olive di Gaeta e origano
Spaghetti con ratatuille di verdure e aglione
Pasta con broccoli romaneschi, aglione e rigatino di cinta senese
Zuppetta di alici finocchietto e aglione
Pasta e ceci con aglione
Pasta e fagioli con aglione
Zuppa di farro con aglione
Minestrone di verdure con aglione

Rombo con patate e aglione
Pesce spada in guazzetto con crostoni di pane all’aglione
Pollo al limone e aglione
Rotolo di coniglio in porchetta
Arista di maiale in porchetta al forno 
Roast beef di manzo all’aglione

Pomodori, aglione e basilico
Cime di rapa, aglione e peperoncino 
Patate al rosmarino e aglione 
Peperoni al forno con aglione e prezzemolo
Fagioli all’aglione
Verdure al forno all’aglione e origano
Zucchine spdellate all’aglione
Ceci all’aglione
Lenticchie rosse alla curcuma, cocco e aglione
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