“ECCELLEN
NZE DI CALABR
C
RIA”

I prodotti tiipici calabressi sono in sin
ntesi dei proodotti nei quaali si rintracccia una forte tradizione storica
s
unita
alla peculiaare cultura della nostra re
egione. Tali pprodotti meritano il rico
onoscimentoo di ricchezza
a economica
della nostraa Terra. App
prezzati non solo
s
nel monndo, con svaariate ditte ca
alabresi chee esportano tali
t prodotti,
ma ressi grandi ed ammirati
a
ancche nella noostra gastronomia. Ottima cucina calaabrese ogni anno
a
fa
assapo
orare ai turissti, gli antichi sapori calabbresi, uniti al relax di una
a vacanza essotica. L’Italia vanta
attualmeente il primaato europeo tra i prodottti riconosciutti con la qualifica di Denoominazione d’Origine
d
Protetta (DOP), Indicaziione Geograffica Protettaa (IGP) e Speccialità Tradizzionale Garanntita (STG). La
L storia e le
di tutto il nostro Paese riisiedono ancche nella tute
ela e nella va
alorizzazionee del grande patrimonio
tradizioni d
agroa limentare itaaliano.

La Calabria,,bisogna diree che,non sta
a a guardaree con i suoi 11 prodotti Tiipici (Dop,Igpp) ed in aggiu
unta a 4 che
sono in p
protezione trrasitoria nazionale, mancca solo l'ok dell'UE,
d
si arrriverà a 15; laa Calabria figgura nelle
prime p
posizioni in italia, con i su
ui prodotti tiipici certificaati. Per contrrollare quest i dati possiamo fare
riferimento
o a due siti, uno
u nazionale che è il miinistero delle
e politiche ag
gricole ed l'aaltro sito dellla comunità
europea, in
n quest'ultim
mo si possono controllaree tutte le domande prese
entate per i vari prodottti italiani ad
GP e DOP siaa registrate che
c in esamee.
ottenere cerrtificazione IG

Adesso cercchiamo di daare un significcato alle sigl e DOP,IGP e STG, prima di elencare i prodotti tip
pici
calabresi.
Definiam
mo e spieghia
amo la sigla

DOP (Deenominazionne di origine protetta)

In Inglese PDO (p rotected dessignation of origin).

nimo DOP, è un marchio di tutela giu
uridica della
Denominazzione di origine protetta,, meglio notaa con l'acron
denominaziione che vien
ne attribuito
o ‐ solitamentte per legge ‐ a quegli aliimenti le cui peculiari caratteristichee
qualitative dipeendono esse
enzialmente o esclusivam
mente dal terrritorio in cuii sono prodo
otti.
L'ambientte geografico
o comprende
e sia fattori nnaturali (clim
ma, caratteristiche ambienntali), sia fatttori umani
(tecnicche di produzione tramandate nel te mpo, artigianalità, savoir‐faire) che, combinati in
nsieme,
consentono di otttenere un prodotto inim
mitabile al di fuori di una determinataa zona produ
uttiva.
Affinché un prodotto sia DOP, le fasi
f di produ zione, trasfo
ormazione ed
d elaborazionne devono avvenire in
un'area geeografica delimitata. Chi fa prodotti D
DOP deve atttenersi alle rigide regole produttive stabilite
s
nel
disciplinarre di produzione, e il rispetto di tali reegole è garantito da uno specifico orrganismo di controllo.
c
Il
marchio d
dop cambia finalmente il colore, conn il Regolame
ento della Co
ommissione ((CE) n. 628/2
2008 del 2
luglio 20008, l’Unionee Europea ha
a finalmente posto rimed
dio ad un evidente erroree di comuniccazione: il
marchio
o DOP, primaa identico al marchio IGPP (tranne che
e per la dicitu
ura del riconnoscimento trascritta
all’interno
o) è ora evideentemente riconoscibile
r
per il colore
e rosso della circonferenzza esterna de
entellata e
del cerch
hio interno (iin precedenzza blu); restaa il giallo nellla corona circolare interm
media che co
ontiene la
dicitura “Denominazion
ne d’Origine Protetta”. F ino al 1° magggio 2010, i produttori
p
pootranno esporre ancora
ill vecchio marchio per esaaurire le con
nfezioni già in
n circolazionee.

Definiamo e spieghiamo la siglla

IGP (indicazione geeografica prootetta).

In Inglese PGI (prootected geographical indication)

Il termine indicazione geografica
g
prrotetta, megllio noto con l'acronimo IGP, indica unn marchio dii origine che
q
una detterminata quualità, la reputazione o
viene attrribuito a queei prodotti aggricoli e alimeentari per i quali
un'altra carratteristica dipende
d
dall'origine geoggrafica, e la cui
c produzion
ne, trasformaazione e/o elaborazione
avvienee in un'area geografica
g
de
eterminata. PPer ottenere
e la IGP quind
di, almeno u na fase del processo
p
produtttivo deve avvvenire in un
na particolaree area. Chi produce
p
IGP deve
d
attenerrsi alle rigide
e regole
produttivve stabilite nel disciplinarre di produziione, e il risp
petto di tali regole è garaantito da uno
o specifico
organnismo di controllo.

Definiamo e spieghiamo la siglla

STG (sspecialità tradizionale garrantita)

In Inglese
e si dice TSG (traditional speciality gu
uaranteed)

Il termiine specialitàà tradizionale
e garantita, m
meglio noto con l'acronimo STG, è unn marchio dii origine
introdotto
o dalla comunità europea
a volto a tuteelare produzzioni che sian
no caratterizzzate da composizioni o

metodi di produzione tradizionali. Questa certificazione, disciplinata dal regolamento CE n.509/2006 (che
sostituisce il precedente n.2082/92), diversamente da altri marchi quali denominazione di origine protetta
(DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una
"specificità" legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che
non vengano prodotti necessariamente solo in tale zona.

Lista dei Prodotti Tipici Calabresi DOP‐IGP
Formaggi‐Prodotti Tipici Calabresi:

Caciocavallo Silano (DOP) Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 (GUCE L. 163 del 02.07.96) e Reg. CE n. 1204 del
04.07.03

Oli di Oliva‐Prodotti Tipici Calabresi:

Bruzio (DOP) Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97)
Lametia (DOP) Reg. CE n. 2107 del 04.10.99 (GUCE L. 258 del 05.10.99)
Alto Crotonese (DOP) Reg. CE n. 1257 del 15.07.03 (GUCE L. 177 del 16.07.03)

Oli Essenziali‐Prodotti Tipici Calabresi:

Bergamotto di Reggio Calabria (DOP) Reg. CE n. 509 del 15.03.01 (GUCE L. 76 del 16.03.01)

Ortofrutticoli e Cereali‐Prodotti Tipici Calabresi:

Clementine di Calabria (IGP) Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 (GUCE L. 322 del 25.11.97)
Cipolla rossa di Tropea Calabria (IGP) Reg. CE n. 284 del 27.03,08 (GUCE n. 86 del 28.03.08)

Preparazione di Carni‐Prodotti Tipici Calabresi:

Capocollo di Calabria (DOP) Reg. CE n. 134 del 20.01.98 (GUCE L. 15 del 21.01.98)
Pancetta di Calabria (DOP) Reg. CE n. 134 del 20.01.98 (GUCE L. 15 del 21.01.98)
Salsiccia di Calabria (DOP) Reg. CE n. 134 del 20.01.98 (GUCE L. 15 del 21.01.98)
Soppressata di Calabria (DOP) Reg. CE n. 134 del 20.01.98 (GUCE L. 15 del 21.01.98)

Prodotti Tiipici Calabessi Dop‐Igp in fase di Proteezione Transitoria Nazion
nale, In attessa di riconosccimento da
parte ddell'Unione Europea.

Protezione Transittoria approvvata per i segguenti Prodotti Tipici Calaabresi:

Fichi di Co
osenza (DO
OP) Decretoo dell 11.12.2008 G.U. N. 7 del 10 Geennaio 2009
Peeperoncino di Calabria (IGP) Deccreto dell 11.12.2008 G.U
U. N. 7 del 100 Gennaio 20
009
Liquirrizia di Calab
bria (DOP) Decreto de ll 20.02.20088 (modifica) G.U. N. 136 del 15 giugn
no 2009
Patataa della Sila (IGP) Decret o dell 15.05..2009 G.U. N. 136 del 15 giugno

Breeve descrrizione dei
d prodo
otti certifficati con
n marchiio Dop e Igp:

Caciocavvallo Silan
no (Dop)

Il Caciocaavallo Silano
o (DOP) è un formaggio ittaliano a Den
nominazione
e di Origine PProtetta. Il no
ome pare
derivi dall'antica abitudine
a
di appendere lle forme a caavallo di un bastone
b
postto in orizzonttale. Il
e
nte con latte di vacca.
caciocavvallo silano è un formaggio semiduro a pasta filata prodotto esclusivamen
La forma è ovale o tron
nco‐conica con testina o senza. Il pesso di ogni forrma è comprreso tra 1 kg e 2,500 kg.
La crosta è sottile, lisccia, di marcatto colore pagglierino. Le forme
f
posson
no essere traattate in superficie con
sostanze trrasparenti, prive
p
di coloranti. La pastaa è omogene
ea compatta con lievissim
ma occhiaturra, di colore
bianco o ggiallo paglieriino più carico
o all'esternoo e meno carico all'interno. Il sapore è aromatico,, piacevole,

fusibile in
n bocca, normalmente delicato e tenndenzialmente dolce quando il formaaggio è giova
ane, fino a
divenire p
piccante a maturazione
m
avanzata.
a
E' uuno dei tanti prodotti tip
pici calabresii. Viene prod
dotto nelle
regioni italiane: Calaabria, Campa
ania, Molise,,Puglia, Basilicata; nelle rispettive
r
proovincie di Catanzaro,
erta, Napoli, Salerno,Isernia, Campob
basso, Foggiaa, Bari, Taran
nto, Brindisi,
Cosenza, Avellino, Beneevento, Case
nza.
M atera, Poten

L'olio d'o
oliva Bruzzio (Dop)

u prodotto a Denominaazione d'Origgine Protetta (D.O.P.) Le ccaratteristiche dell'olio
L'olio d'oliiva Bruzio è un
extraveergine Bruzio
o: sapore e odore
o
fruttat o, colore verrde con lievi riflessi tendeenti al giallo, acidità
massim
ma dello 0,80%. L'olio Bruzio viene proodotto mediante la sprem
mitura di olivve sane, racccolte nei
territori m
meridionali deella provincia
a di Cosenza . L'olio d'olivva Bruzio può
ò venire utilizzzato prevalentemente
per accom
mpagnare griigliate di pessce o verduree bollite, oltrre che piatti tradizionali ddella cucina calabrese.

L'olio d'o
oliva Lame
etia (Dop)

L'olio d''oliva Lametiia è Un prodotto a Denom
minazione di Origine Pro
otetta (DOP)..Il termine La
ametia è
l'attuale deenominazion
ne della zona
a geografica anticamente
e chiamata 'LLaconia', faceente parte della Magna
Grecia. L'ollio Lametia presenta
p
un'a
acidità massiima dello 0,5
50%, un colore dal verdee al giallo pagglierino e un
odore frutttato. L'olio Laametia, dal gusto
g
delicat o e dall'arom
ma tenue, be
en si accosta a tutti i piattti di pesce e
alle insalaate, anche see le sue carattteristiche di estremo equilibrio ne fa
anno un olio dagli usi mo
olteplici. Le
sue caratteeristiche orgaanolettiche di
d bassa acidiità ed alto co
ontenuto di vitamine
v
D eed E, ne fanno tra i gli oli
extravergin
ne più pregiaati d'Italia. La
a zona di prooduzione com
mprende tuttto il territorioo della Piana
a di Lamezia

Terme riccadente nei seguenti
s
com
muni della prrovincia di Caatanzaro: Cu
uringa, Filadeelfia Angitola
a, Lamezia
Term
me, Maida, S. Pietro a Maaida, Gizzeriaa, Feroleto, Antico
A
e Pian opoli.

L'olio d'olivaa Alto Crottonese (D
Dop)

L'olio d''oliva Alto Crrotonese è Un
U prodotto a Denominaazione di Orig
gine Protettaa (D.O:P.). L'olio Alto
Crotonesse presenta un
u colore che va dal gialllo pagliarino al verde chiaro e un odoore delicato di oliva. Il
sapore è fruttato e leggero. Otttenuto dalla varietà di oliivo 'Carolea'. L'olio Alto CCrotonese presenta
p
d
0,70%.LL'olio Alto Crootonese è ecccellente sul pesce in gennere (partico
olarmente
un'acidità massima dello
indicate le triglie, il rombo
r
e il de
entice), ma eesalta al massimo il suo sapore aggiunnto a crudo al ragù di
C
DOP esprime il meglio di sé
s aggiunto
pesce, carne e selvagggina. L’olio exxtravergine ddi oliva Alto Crotonese
arne. È ottim
mo sulle brusschette, grazie al sapore aaromatico ed
d elegante
crudo al rragù sia di peesce che di ca
che esalta il gusto del pane caldo. E' uno deei tanti prodotti tipici callabresi. La zoona di produzione e
mazione dell'olio extravergine Alto Crrotonese com
mprende i se
eguenti comuuni della pro
ovincia di
trasform
o, Cerenzia, PPallagorio, Saan Nicola delll'Alto Savellii, Verzino.
Crotone: Castelsilano

Il Bergamotto di Reggio
o Calabria (Dop)

Bergamotto
o di Reggio Calabria
C
è il nome
n
di un oolio essenziale a Denomin
nazione di O
Origine Protettta (DOP) . Il
bergamotto
o (nome scientifico Citruss bergamia R
Risso) è un aggrume di origine geograffica sconosciuta,apparso
probabilm
mente per la prima
p
volta in Calabria doopo il 1300. E' un albero
o di modestoo vigore il cuii frutto è di
dimensio
one variabile (da tondegggiante a pirifoorme a deprressa). La bucccia, di colorre giallo citrin
no, risulta
molto riccca di oli esseenziali. Per estrarre un chhilogrammo di essenza di
d bergamottto occorrono
o 200 kg di

frutti. L'essenza vien
ne oggi estra
atta per abraasione, mediante un siste
ema di grattuugie e nelle apposite
a
motto è indis pensabile ne
ell'industria
"pelatrici",, dalla parte superficiale dei frutti. L'oolio essenziaale di bergam
profumieera dove vien
ne utilizzato non solo perr fissare il bo
ouquet aromatico dei PRO
OFUMI, ma anche
a
per
armonizzare le altre esssenze conten
nute esaltanddo le note dii freschezza e fragranza. L'essenza è anche usata
uo potere anntisettico e antibatterico,, in odontoiaatria, ginecologia, ecc.) e
nell'industrria farmaceutica (per il su
nell'industrria alimentarre e dolciariaa come aromatizzante di liquori, dolcii e bevande.

Le
L Clemen
ntine di Ca
alabria (Igp)

Le Clemeentine di Calaabria (IGP) è il nome di u n prodotto ortofrutticolo
o
o italiano a Inndicazione Geografica
G
Protetta. P
Probabilmentte è nato da un ibrido traa il mandarin
no «Avana» e l’arancio am
maro Granito
o, rinvenuto
nell’orrto di un orfaanotrofio di Misserghin
M
inn Algeria all’inizio del seccolo a seguitto di semine dirette
effettuate de Padre Clement Rod
dier (dal quaale ha tratto il nome). La coltivazione delle clementine si è
diffusa tra il 1930 ed il 1950 in Cala
abria, dove qquesto agrum
me ha trovato il suo habi tat naturale. La zona di
produzion
ne si estendee all'intero te
erritorio dellla regione Caalabria in parrticolar mod o nella piana
a di Sibari.
Consideerato l’elevatto contenuto
o di vitamina C, è sufficiente consuma
are uno o duue frutti per coprire
c
il
fabbisogn
no giornaliero
o di una perssona adulta. Le clementine, inoltre, sono
s
ricche ddi minerali trra cui il più
importantee è il potassio
o, che svolge
e un importa nte ruolo regolando il te
enore di acquua nei tessutti ed agendo
sul funzio
onamento deel cuore. Posssono essere consumate al
a naturale o impiegate pper prepararre sorbetti,
succh
hi, sciroppi e marmellate. La polpa è m
molto succosa, dolce e aromatica conn pochissimii semi.

La
a Cipolla R
Rossa di Tropea
T
(Igp)

La cipolla rossa di trop
pea è il nome
e dato alla ci polla rossa (Allium cepa)) a Indicazio ne Geograficca Protetta
i provincia di
d Vibo Valenntia, e Camp
pora San
(Igp) . LLa cipolla rosssa di tropea, coltivata trra Nicotera, in
Giovanni, nel comun
ne di Amante
ea, igp cipollaa rossa di tro
opea‐ prodottto tipico calaabrese in pro
ovincia di
Cosenza, nel comunee di Acquavivva delle Fontii e lungo la fascia tirrenicca. La cipollaa rossa di tropea Viene
prevalentemente prrodotta tra Briatico
B
e Cappo Vaticano nel comune di Ricadi. Lee particolari sostanze
s
q
zona la rendono ddolce e non amara. La cip
polla rossa ddi tropea è co
omposta da
contenute nei suoli di questa
varie tunicche concentriche carnose di colorito bianco e con involucro rosso;
r
è coltiivata in quesste zone da
oltre dueemila anni, im
mportata daii Fenici, e da oltre un seccolo, ora abb
binata al turissmo, contrib
buisce allo
sviluppo socio‐econo
omico della zo
ona. La dolceezza dell'ortaaggio dipend
de dal microcclima partico
olarmente
stabile nel periodo invernale, senza sbalzi di teemperatura per
p l'azione di
d mitezza essercitata dalla vicinanza
del mare, e dei terreni freschi e lim
mosi, che detterminano le caratteristicche pregiate del prodotto
o.Una delle
sue prop
prietà è quella di essere un
u sedativo naturale, utile a conciliarre il sonno. PPlinio il Vecchio, nella
Naturalis Historia, fa riferimento
r
alla
a cipolla roossa come rimedio per cu
urare una seerie di mali e di disturbi
polla rossa di tropea, que
esto ortaggioo contiene vitamina C, ferro, vitaminaa E, selenio, iodio, zinco
fisici. La cip
e magnesio
o. Vanta proprietà: antinfluenzale, anntiemorragicca, tonificantte per vene e arterie (anttisclerotico)
prevvenendo così il rischio di infarto e ipe rtensione, co
oadiuvante nelle
n
cure a bbase di cortisone.
Recentem
mente si è sco
operto che co
ontiene ossiddo di azoto, molecola coinvolta, fra l 'altro, nel meccanismo
ddell'erezione
e.

Prodotti tipici calabresi in protezione transitoria nazionale breeve descrizione.

di Cosenza
a (Dop)
Fichi d

I Fichi di Co
osenza (Dop)) a Denominazione di Or igine Protettta designa essclusivamentte i frutti esssiccati di fico
domesttico “Ficus caarica sativa” (domestica L.), apparten
nenti alla varrietà Dottatoo (Ottato). La
a zona di
produzion
ne dei “Fichi di Cosenza” è rappresenntata dal terrritorio della provincia di Cosenza com
mpreso tra
l’area mo
ontuosa del Pollino
P
e l’are
ea dell’Altoppiano Silano. I “Fichi di Co
osenza” pressentano caratteristiche
esclusive p
per l’essiccazzione e lavorrazione. Matturano preco
ocemente, no
on vanno sogggetti a cascola, hanno
alta resisteenza alle piogge si essiccano più facil mente dei fichi di altre varietà
v
e posssono arrivare alla quasi
completa eessiccazione sull’albero.
Danno ressa superiore rispetto alla maggior pa rte delle altrre varietà e, bene essiccaati, si presenttano pieni,
carnosi, pastosi, morb
bidi, plastici, bianchissimii, altamente zuccherini e di facile connservazione. Con polpa
omogen
nea povera di
d acheni che
e sono piccolli e sottili giaacchè partenocarpici e quuasi innaverttibili alla
masticazione
e. Tutte quesste caratteristiche sono strettamente
s
e
legate ai fattori pedoclimatici
p
i che caratte
erizzano la zo
ona di produzzione.

Peperonc
P
p)
ino di Calabria (Igp

Il Pepeeroncino (Caapsicum annu
uum), auten tico protago
onista della ta
avola calabreese, e' un alimento
antichissim
mo, gia' cono
osciuto in Me
essico nel peeriodo tra il ill 7.000 e il 5..000 a.C. e pooi portato in
n Europa da
Cristoforro Colombo, di ritorno da
alle "Americhhe" Capsicum
m frutescenss, Capsicum ppubescens, Capsicum
C
baccatum, C
Capsicum ch
hinense, tra le specie piu'' diffuse ; tuttte, comunqu
ue, ricche di vitamine C e contenenti
la capsaacina, princip
pio attivo che
e determina il gusto picccante. Il Pepe
eroncino di CCalabria deve
e precise
caratterristiche : form
ma conica, co
onica allungaata, dritta e sottile
s
oppurre tonda, a sseconda delle
e diverse
varieta'; colore verdee o rosso inte
enso, con poolpa compattta e croccantte. Le proprieeta' terapeutiche e gli
odilatatori lo rendono un prodotto coonosciutissim
mo e dalle mille virtu', no n solo gastro
onomiche. A
effetti vaso
Diamante, lungo l'alto Tirreno
T
cosentino , dove ha sede l'Acccademia Italiana del Pepperoncino, co
osi' come in
c
suii balconi fanno bella mosstra di se' le "reste" (collane) di
molti abitati dei ceentri storici calabresi,
ni che si fanno essiccare al
a sole: una vvolta secchi, i peperoncin
ni si possonoo poi ridurre in polvere o
peperoncin
in scaglie e se ne puo' fare
f
l'uso piu
u' diverso; prresenti sia in preparazion
ni montane cche marinare
e (dai salumi
nconfondibil e ai piu' dive
ersi piatti. Gu
ustosissimi a nche ripieni,, conservati
alla sardellla) essi danno un tocco in
sott'olio
o nei vasi, o in
i confettura
a, per accom
mpagnare i formaggi,entra
ano persino nei dolci (squisita,ad
esempio lla cioccolata) e nei liquori. E per i piuu' appassionaati, a Diaman
nte, ogni annno nella prim
ma meta' di
settemb
bre, addirittu
ura il festival del peperonncino, con oltre cento sta
and per deguustare gratuitamente
leccornie p
piccantissimee, mentre a Maiera',
M
sem
mpre nel cose
entino, addirittura un muuseo in cui fa
ar rivivere la
storia di questoo alimento pieno di "Fuoco".

Liquiriziaa di Calabria (Dop)

La Liquiriziia di Calabriaa (dop) a Den
nominazionee di Origine Protetta
P
è risservata escluusivamente alla
a liquirizia
fresca o eessiccata e al
a suo estrattto. Tale liquirrizia deve provenire dalle
e coltivazion i e dallo spontaneo di
Glychiirrhiza glabraa (Fam. Legu
uminose), ne lla varietà de
enominata in
n Calabria “CCordara”.La zona
z
di
produzzione della “Liquirizia di Calabria”
C
com
mprende vari comuni , sono specificaati nel disipliinare di
produzzione. La liqu
uirizia é un prodotto che non viene im
mpegato solo
o ed esclusivvamente nel settore
farmaceu
utico, ma anche in altri segmenti prooduttivi, qualli quello erbo
oristico e dollciario, sotto
oforma di
caramellle dure, gom
mmose, torro
oncini, grapppe, liquori, ge
elati, decotti,, PROFUMI, ddocciaschium
ma, ecc…
negli ultimi anni,
a
questo estratto sta trovando im
mpiego anche
e in altri settoori, ad esempio viene
Inoltre, n
utilizzato p
per la creazio
one dei pann
nelli isolanti e per l’estrazione di schiumogeni anttincendio. La
a Calabria ,
favorita dalle condizzioni climaticche e ottima li del terreno
o, nel corso degli
d
anni è ddivenuta la maggiore
m
produ
uttrice, infattti il 70% dellaa produzione
e di liquirizia avvine in Caalabria.

Patataa Della Sila (Igp)

La Patata d
della Sila (Igp
p) è il nome dato ad un pprodotto agrroalimentare
e a Indicazionne Geograficca Protetta.
La zona di p
produzione della
d
“Patata
a della Sila” ccomprende esclusivamen
e
nte il territorrio dei segue
enti comuni:
Acri, Aprrigliano, Boccchigliero, Celico, Colosim
mi, Longobuccco, Parenti, Pedace,
P
Roglliano, San Giiovanni in
Fiore, Serraa Pedace, Spezzano della Sila, Spezza no Piccolo, in provincia di
d Cosenza e il comune di
d Taverna in
provincia d
di Catanzaro. Appartiene alla famigliaa delle Solanaacee ottenutto dalle varieetà Agria, De
esirèe, Ditta,
Majesttic, Marabel, Nicola. La patata della SSila è contrad
ddistinta ed apprezzata
a
pper le ottime
e qualità
culinarie, iin particolaree per quel ch
he riguarda l a frittura graazie all’elevato contenutoo di sostanza
a secca che
presentano
o i tuberi colttivati sull’Alto
opiano Silan o. Relativam
mente a quest’aspetto è sstata condotta un’analisi
sulla varrietà Agria co
omparandola
a con campiooni provenie
enti da altre zone
z
produtttive. I risulta
ati hanno
dimostrato
o come la pattata coltivata
a sull’Altopiaano Silano prresenti livelli di sostanza secca molto
o più elevati,
quindii una migliorre attitudine alla frittura, nonché un sapore
s
tipico
o più marcatoo rispetto alle altre
provenienze. La patatta della Sila è percepita ccome prodottto di qualità
à dalle popollazioni che ciircondano

l’Alttopiano dellaa Sila (Cosenzza – Crotonee – Catanzaro
o ‐ Piana di Sibari) che si approvvigionano
tradizionallmente direttamente dalle aziende p roduttrici. L’’aspetto pedoclimatico ddel territorio dove viene
coltivato qu
uesto prodottto assume una
u grande im
mportanza. Il legame culturale è sotttolineato ancche dal largo
o
impiego deella patata in
n numerose ricette
r
tipichhe della tradizione gastro
onomica locaale, come “pa
asta, patate
e uova”, ““pasta e pataate al forno””, “pasta, pattate e zucchiine”, “pasta patate finoccchio selvaticco e carne.

