
 

XV  ̂EDIZIONE  2014 

PRODOTTI DOP E IGP 
DELLA TOSCANA 

AREZZO • AGNELLO DEL CENTRO ITALIA IGP 
 

FIRENZE • OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 
 CHIANTI CLASSICO DOP 

 
GROSSETO • OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 

 SEGGIANO DOP 
 

LIVORNO • VITELLONE BIANCO DELL'APPENNINO 
 CENTRALE IGP 

 
LUCCA • FARINA DI NECCIO DELLA GARFAGNANA DOP 

 
MASSA CARRARA • LARDO DI COLONNATA IGP 

 
PISA • OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA TOSCANO IGP 

 
PISTOIA • FAGIOLO DI SORANA IGP 

 
PRATO • CINTA SENESE DOP 

 
SIENA • PANFORTE DI SIENA IGP 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PREMIO 
Il Premio, ideato nel 2000 dal Corpo Consolare toscano del TCI e promosso 
d'intesa con la Regione Toscana, è giunto nel 2014 alla sua 15a edizione. 
È un riconoscimento assegnato annualmente a realtà artistiche, ambientali, 
produttive, culturali e sociali tipiche della terra di Toscana, che ben ne traducano 
e rappresentino nel mondo l'immagine di pregio.  
L’edizione 2014 è rivolta ai prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione 
protetta, in collaborazione con Gianni Salvadori, Assessore all'Agricoltura della 
Regione Toscana, e con Sara Nocentini, Assessore alla Cultura, Turismo, 
Commercio e Attività terziarie, per il progetto regionale “Vetrina Toscana”. 

 
MOTIVAZIONE DEL PREMIO 

“Ai prodotti DOP e IGP della Toscana, espressione dell'unicità  
del territorio, eccellenza nella qualità dei prodotti 

ed irripetibile trasmissione di saperi” 
 
SOGGETTI PREMIATI 
consorzi di tutela e associazioni di valorizzazione dei prodotti agroalimentari a 
Denominazione di Origine Protetta (DOP) e a Indicazione Geografica Protetta 
(IGP), individuati provincia per provincia ed intesi come rappresentanti dell'intero 
'sistema' IGP e DOP della Toscana 

CONSEGNA DEL PREMIO 
da parte dei Consoli toscani del TCI ai Presidenti dei dieci consorzi o associazioni 
di tutela e valorizzazione dei prodotti indicati. Il premio verrà consegnato in 
occasione di eventi specifici, tra cui presentazioni e degustazioni dei prodotti, 
organizzati in ciascuna provincia presso ristoranti e botteghe aderenti alla rete 
regionale  “Vetrina Toscana” oppure presso le sedi indicate dai consorzi 

EVENTI CORRELATI 
- consegna della targa ricordo del premio all’Assessore regionale Gianni Salvadori; 
- presentazioni e visite a luoghi d'eccellenza nei territori di produzione, a cura dei 
consorzi e associazioni DOP e IGP 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
nelle località in calendario, a partire dal 19 dicembre 2014 fino al 1 marzo 2015 
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L'EDIZIONE 2014 

è dedicata al 'sistema' dei prodotti agroalimentari DOP e IGP della Toscana. I 
prodotti premiati sono stati indicati dalla Regione d'intesa con i consorzi di tutela 
e le associazioni di valorizzazione di riferimento. 
Il premio TCI si inserisce nel percorso di valorizzazione dei prodotti tipici e 
tradizionali e di qualificazione della ristorazione e degli esercizi commerciali 
avviato con il progetto "Vetrina Toscana". Il premio del Touring intende 
sottolineare i molteplici legami tra i prodotti e i luoghi d'origine secondo un'idea 
di sviluppo territoriale integrato, all'insegna della qualità.  
In Toscana i prodotti DOP e IGP sono 26, ulteriori 5 riconoscimenti sono in corso; 
l'areale produttivo può variare dalla frazione di un comune fino all’intera regione 
e, in alcuni casi, estendersi a più regioni. I prodotti a denominazione protetta 
rappresentano il risultato del lavoro di una comunità di operatori, presente e 
attiva sin da tempi lontani, che si è spesa per salvaguardare il prodotto dalla 
banalizzazione commerciale e dalla perdita dell’identità territoriale. 
L’iscrizione nel registro comunitario dei prodotti DOP e IGP garantisce la tutela 
del nome, che è così riservato esclusivamente al prodotto ottenuto nel suo 
territorio d’origine, seguendo un metodo tale che, nell’interazione tra l’ambiente 
e l’opera dell’uomo, ne determina specifiche proprietà per le quali è conosciuto 
ed apprezzato tra la popolazione locale e gli estimatori lontani. Alcune 
denominazioni di origine contribuiscono a preservare razze e varietà locali a 
rischio di estinzione per gli effetti di una loro non adeguata redditività.  
Il sistema dei prodotti tutelati in Toscana interessa oltre tredicimila imprese, in 
prevalenza del settore agricolo, la cui ampia diffusione nei territori montani, nelle 
colline, oltre che nelle aree pianeggianti, garantisce il presidio sociale del 
territorio e contrasta l’abbandono dei terreni.  
Il 2014 è stato un anno in cui gli effetti negativi dovuti al cambiamento climatico 
hanno colpito le popolazioni della Toscana incidendo notevolmente anche sui 
raccolti agricoli che hanno avuto gravissime perdite nei vari settori di produzione, 
dall’olio di oliva alle castagne, dal farro al miele e ai foraggi.  
In questo senso, il Premio Touring è il riconoscimento di quanto sin qui fatto ma 
anche l’espressione di una sincera vicinanza, con l’auspicio di una stagione 
nuovamente favorevole.  

 

IL PREMIO TOURING TOSCANA 
EDIZIONI 2000-2014 

 
Fabbricerie delle Cattedrali 

Bande musicali storiche 
Borghi murati recuperati 

Giochi storici 
Biblioteche storiche 
Mercati di tradizione 

Giardini storici 
Alberi Monumentali 

Aree Naturali Protette 
Biodiversità autoctone 

Istituto Geografico Militare di Firenze, in occasione del 150° dell’Unità 
Misericordie 

Vigili del Fuoco 
Piatti di tradizione 

Prodotti agroalimentari DOP e IGP  
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUOGHI E DATE DELLE PREMIAZIONI 
 

Firenze, 19-12-2014 
Presentazione del Premio e consegna della targa ricordo 

 
Colonnata (Massa-Carrara), 30-1-2015 

Lardo di Colonnata IGP 
 

Castel del Piano (Grosseto), 31-1-2015 
Olio extravergine di oliva Seggiano DOP 

 
Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), 6-2-2015 

Olio extravergine di oliva Chianti Classico DOP 
 

Sorana (Pistoia), 7-2-2015 
Fagiolo di Sorana IGP 

 
Livorno, 14-2-2015 (da confermare) 

Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP 
 

Volterra (Pisa), 20-2-2015 
Olio extravergine di oliva Toscano IGP 

 
Castelnuovo Garfagnana (Lucca), 21-2-2015 

Farina di Neccio della Garfagnana DOP 
 

Prato, 24-2-2015 
Cinta Senese DOP 

 
Siena, 27-2-2015 

Panforte di Siena IGP 
 

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 1-3-2015 
Agnello del Centro Italia IGP 
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CALENDARIO 

 
CONSEGNA DELLA TARGA-RICORDO DEL PREMIO 

DEL CORPO CONSOLARE TOSCANO 
 
DATA: 
19-12-2014 

ORARIO E LUOGO: 
ore 11,00 – Firenze, Palazzo Bastogi, Sala delle Collezioni, via Cavour 18 

CONSEGNA LA TARGA: 
GIANLUCA CHELUCCI, Console Regionale del Touring Club Italiano 

RITIRA LA TARGA: 
GIANNI SALVADORI, Assessore Regionale all'Agricoltura; partecipano SARA NOCENTINI, 
Assessore Regionale alla Cultura, Turismo, Commercio e Attività terziarie, rappresentanti dei 
Consorzi e delle Associazioni per la tutela e valorizzazione dei prodotti DOP e IGP della Toscana  
e i Consoli toscani del Touring Club Italiano 

PER SAPERNE DI PIÙ:  
www.touringclub.it/news •  dop-igp/toscana  •  www.vetrina.toscana.it 
 
 
 

CORPO CONSOLARE DI MASSA CARRARA 
DATA: 
30-1-2015 

ORARIO E LUOGO: 
ore 10,30 – Colonnata (MS) – Ritrovo al parcheggio in località "La Stazione" 

PRODOTTO PREMIATO: 
Lardo di Colonnata IGP 

CONSEGNA IL PREMIO: 
DAVIDE LAMBRUSCHI, Console Provinciale TCI 

RITIRA IL PREMIO:  
FAUSTO GUADAGNI, Presidente Associazione di tutela del Lardo di Colonnata IGP; partecipano 
gli assessori del Comune di Carrara GIOVANNA BERNARDINI e FABIO TRAVERSI, il console del 
TCI PIETRO DI PIERRO; produttori e rappresentanti del Consorzio del Candia dei Colli Apuani, del 
Consorzio di tutela del Miele della Lunigiana DOP e del Comitato promotore della Farina di  
Castagne della Lunigiana DOP 

PROGRAMMA: 
ore 10,30 - ritrovo al parcheggio loc. La Stazione e transfer per Fossa Cava (in caso di pioggia 

trasferimento in paese presso "La Mafalda") 
ore 11,00/13,00 - visita a Fossa Cava e al museo aziendale di Alvise Lazzareschi; premiazione; 

degustazione con buffet, a cura dell’Associazione di tutela del Lardo di Colonnata IGP con vini 
del Consorzio del Candia dei Colli Apuani 

ore 13,00 - rientro a Colonnata, con pranzo libero presso i ristoranti del paese 
ore 15,00 - ritrovo davanti alla chiesa di S. Bartolomeo per una visita al paese e alle sue larderie 

PER SAPERNE DI PIÙ: 
Info e prenotazioni: asstutlardocolonnata@tiscali.it  •  dop-igp/toscana  •  www.vetrina.toscana.it 



 
 
 

CORPO CONSOLARE DI GROSSETO 

DATA: 
31-1-2015 

ORARIO E LUOGO: 
ore 13,00 – Castel del Piano (GR), ristorante “L'Olivastra”, Montegiovi, Loc. Poderina 

PRODOTTO PREMIATO: 
Olio extravergine di oliva Seggiano DOP 

CONSEGNA IL PREMIO: 
MINO CONSUMI, Console Provinciale TCI 

RITIRA IL PREMIO: 
ORIANO SAVELLI, Presidente Consorzio Olio extravergine di oliva Seggiano DOP; partecipano 
CLAUDIO FRANCI, Sindaco di Castel del Piano e soci del Consorzio dell'olio di Seggiano 

PROGRAMMA: 
ore 11,00 - degustazione guidata di oli extravergini, aperta a cittadini e giornalisti, a cura di un  

assaggiatore iscritto all’Elenco regionale degli assaggiatori e del Consorzio Olio extravergine di 
oliva Seggiano 

ore 12,30 - premiazione 
ore 13,30 - pranzo al bio-ristorante "L'Olivastra" (su prenotazione: 0564/956546 - 320/4061869)  
ore 15,30 - visita ai borghi medievali di Montegiovi e Montelaterone e alla chiesa di S. Maria a  

Lamula  

PER SAPERNE DI PIÙ: 
www.consorzioolioseggiano.it  • dop-igp/toscana  •  www.vetrina.toscana.it 
 
 
 

CORPO CONSOLARE DI FIRENZE 
DATA: 
6-2-2015 

ORARIO E LUOGO: 
a partire dalle ore 9,30 – Tavarnelle Val di Pesa (FI), Sede del Consorzio Chianti Classico  
via Sangallo 41, loc. Sambuca 

PRODOTTO PREMIATO: 
Olio extravergine di oliva Chianti Classico DOP 

CONSEGNA IL PREMIO: 
MASSIMO CONTI DONZELLI, Console Provinciale TCI 

RITIRA IL PREMIO:  
CARLO SALVADORI, Presidente Consorzio Olio extravergine di oliva del Chianti Classico; 
partecipano soci e operatori, autorità e stampa 

PROGRAMMA: 
ore 9,30 - convegno di presentazione dei risultati del progetto PIF "L’oro DOP del Chianti Classico" 
ore 12,30 - premiazione  
ore 13,30 - degustazione dell’olio con buffet 

PER SAPERNE DI PIÙ: 
www.oliodopchianticlassico.com  •  dop-igp/toscana  •  www.vetrina.toscana.it 



 
 

CORPO CONSOLARE DI PISTOIA 
DATA: 
7-2-2015 

ORARIO E LUOGO: 
ore 12,00 (premiazione) – Sorana (Pescia), Ristorante "Da Carla", loc. Ponte di Castelvecchio 

PRODOTTO PREMIATO: 
Fagiolo di Sorana IGP 

CONSEGNA IL PREMIO: 
GIANLUCA CHELUCCI, Console regionale TCI 

RITIRA IL PREMIO:  
ROBERTO DINGACCI, Presidente Associazione dei Piccoli produttori del Fagiolo di Sorana 
"Onlus Il Ghiareto"; partecipano il Sindaco di Pescia ORESTE GIURLAN, l'Assessore regionale  
SARA NOCENTINI, il Corpo Consolare TCI della Toscana 

PROGRAMMA: 
ore 10,00 - festa della semina e solenne benedizione delle sementi nella Pieve di Castelvecchio, 
con visita guidata della Pieve romanica e degli affreschi dell'Oratorio del SS. Rosario 
ore 12,00 - premiazione 
ore 13,00 - degustazione a cura dell'Ass. "Il Ghiareto", in collaborazione con “Vetrina Toscana" 
ore 13,30 - pranzo al ristorante "Da Carla" (su prenotazione: 0572/400080) 

ALTRI EVENTI:  
Riunione pomeridiana del Corpo Consolare della Toscana al "Museo della Carta" di Pietrabuona 
Apertura straordinaria e visite guidate gratuite al "Museo della Carta" di Pietrabuona (orario 16 e 
17,30, prenotazioni: 0572-408020) e al Museo del minatore e cavatore "La Miniera di Publio"  
(orario 10-13 e 15/17, prenotazioni: 330/910517 - 0572/409181) 

PER SAPERNE DI PIÙ: 
www.fagiolodisorana.org  •  dop-igp/toscana  •  www.vetrina.toscana.it 
 
 
 

CORPO CONSOLARE DI LIVORNO 
DATA: 
14-2-2015 (da confermare) 

ORARIO E LUOGO: 
(da definire) 

PIATTO PREMIATO: 
Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP 

CONSEGNA IL PREMIO: 
ANTONIO SANTALENA, Console Provinciale TCI 

RITIRA IL PREMIO:  
STEFANO MENGOLI, Presidente Consorzio di tutela Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale; 
partecipano soci del Consorzio 

PER SAPERNE DI PIÙ:  
www.vitellonebianco.it  •  dop-igp/toscana  •  www.vetrina.toscana.it 

 



 
 

CORPO CONSOLARE DI PISA 
DATA: 
20-2-2015 

ORARIO E LUOGO: 
ore 11,00 – Volterra (PI), Palazzo dei Priori, Sala del Maggior Consiglio, piazza dei Priori 1 

PRODOTTO PREMIATO: 
Olio extravergine di oliva Toscano IGP 

CONSEGNA IL PREMIO: 
ANTONIO VERONESE, Console Provinciale TCI 

RITIRA IL PREMIO: 
FABRIZIO FILIPPI, Presidente Consorzio per la tutela dell'Olio extravergine di oliva Toscano; 
partecipano i Consoli UMBERTO ASCANI MENICUCCI e PIERO FIUMI e autorità 

DEGUSTAZIONE: 
ore 12,30 - degustazione con buffet, a cura del Consorzio dell'Olio extravergine di oliva Toscano 

ALTRI EVENTI: 
ore 14,30 - visita guidata al Laboratorio Rossi Alabastri (piazza della Pescheria) 

PER SAPERNE DI PIÙ:  
www.oliotoscanoigp.it  •  dop-igp/toscana  •  www.vetrina.toscana.it 

 
 
 

CORPO CONSOLARE DI LUCCA 

DATA: 
21-2-2015 

ORARIO E LUOGO: 
ore 12,30 (premiazione) – Castelnuovo Garfagnana (LU), Rocca Ariostesca 

PRODOTTO PREMIATO: 
Farina di Neccio della Garfagnana DOP 

CONSEGNA IL PREMIO: 
VALERIO ASCANI, Console Provinciale TCI 

RITIRA IL PREMIO:  
PIER LUIGI GALANTI, Presidente Associazione Castanicoltori della Garfagnana; alla presenza 
di soci, rappresentanti dei Consorzi Farro della Garfagnana IGP, Olio Lucca DOP e autorità  

PROGRAMMA: 
ore 10,00 - convegno sul castagno, nel decimo anniversario dell’ottenimento della DOP, presso la 

Rocca Ariostesca di Castelnuovo Garfagnana (LU) 
ore 12,30 - premiazione 
ore 13,00 - degustazione, a cura dell'Associazione Castanicoltori della Garfagnana, presso il  

ristorante "Il Ciulè“, in collaborazione con "Vetrina Toscana" 
ore 13,30 - pranzo al ristorante "Il Ciulè" (su prenotazione: 0583-62643) 
ore 15,30 - visita guidata all'antico "Mulino di Piezza", Loc. Piezza, Campia - Gallicano (Lucca)  

PER SAPERNE DI PIÙ:  
facebook.com/AssociazioneCastanicoltori  •  dop-igp/toscana  •  www.vetrina.toscana.it 
 



 
 

CORPO CONSOLARE DI SIENA 
DATA: 
27-2-2015 

ORARIO E LUOGO: 
ore 11,00 - Siena, Complesso di Santa Maria della Scala, Cappella del Manto, piazza del Duomo 1 

PRODOTTO PREMIATO: 
Panforte di Siena IGP 

CONSEGNA IL PREMIO: 
FEDERIGO SANI, Console Provinciale TCI 

RITIRA IL PREMIO:  
CORSINO CORSINI, Presidente del Comitato Promotore Panforte di Siena IGP; partecipano soci, 
rappresentanti dei Consorzi Ricciarelli di Siena IGP, dello Zafferano di San Gimignano DOP,  
dell'Olio extravergine di Oliva "Terre di Siena" DOP, autorità 

ALTRI EVENTI: 
ore 12,30 - visita alla esposizione dei produttori di Panforte di Siena IGP e degustazione nella  
antica Spezieria dell'Ospedale di Santa Maria della Scala a cura del Comitato promotore 

PER SAPERNE DI PIÙ:  
dop-igp/toscana  •  www.vetrina.toscana.it 
 
 
 

CORPO CONSOLARE DI PRATO 
DATA: 
24-2-2015 

ORARIO E LUOGO: 
a partire dalle ore 15,00 – Prato, Palazzo Novellucci (sede Provincia), Via Cairoli 25 

PRODOTTO PREMIATO: 
Cinta Senese DOP 

CONSEGNA IL PREMIO: 
PAOLO BENASSAI, Console Provinciale TCI 

RITIRA IL PREMIO:  
CHIARA SANTINI, Presidente Consorzio di tutela della Cinta Senese; partecipano soci e  
operatori, Università degli studi di Firenze e rappresentanti della Provincia di Prato e del  
Consorzio di tutela dei vini di Carmignano 

PROGRAMMA: 
ore 15,00 - convegno di presentazione del progetto di ricerca: “La Cinta Senese DOP: realtà  
locale e TESORO d’Europa” 
ore 18,00 - premiazione  
ore 18,30 - degustazione di prodotti a cura del Consorzio di tutela della Cinta Senese, con vini del 
Consorzio di tutela dei vini di Carmignano 

PER SAPERNE DI PIÙ:  
www.cintasenese.org  •  dop-igp/toscana  •  www.vetrina.toscana.it 
 



 
 

CORPO CONSOLARE DI AREZZO 
DATA: 
1-3-2015 

ORARIO E LUOGO: 
ore 10,00 – Terranuova Bracciolini (AR), Az. Agr. Lalli Luciano, Sergine Alta 128, loc. Cicogna 

PRODOTTO PREMIATO: 
Agnello del Centro Italia IGP 

CONSEGNA IL PREMIO: 
ELISABETTA GIUDRINETTI, Console Provinciale TCI 

RITIRA IL PREMIO:  
VIRGILIO MANINI, Presidente del Comitato Promotore Agnello del Centro Italia 

DEGUSTAZIONE: 
ore 12,30 – a cura del Comitato Promotore, in collaborazione con l'Azienda Agricola Lalli 
e “Vetrina Toscana” 

ALTRI EVENTI: 
ore 10,00 - tavola rotonda per il primo Anniversario dell'IGP Agnello del Centro Italia: "Le 
prospettive della filiera di un prodotto della tradizione, proposto al consumatore da donne e  
giovani imprenditori" 

PER SAPERNE DI PIÙ:  
www.agnellodelcentroitalia.it  •  dop-igp/toscana  •  www.vetrina.toscana.it 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

I PRODOTTI 
 
 
AGNELLO DEL CENTRO ITALIA IGP 

Comitato Promotore Agnello del Centro Italia 
Via Fratelli Cairoli 10  - Grosseto 
agnellodelcentroitalia@gmail.com 
http://www.agnellodelcentroitalia.it  
 
L’Agnello del Centro Italia è la carne ottenuta da agnelli di razze da carne, in primis 
'Appenninica', o a duplice attitudine, allevati al pascolo nell’Italia centrale, dove il 
susseguirsi degli eventi storici, dall'Impero Romano ai giorni nostri, hanno segnato 
le alterne fortune di questo allevamento caratterizzandone le tipologie:  l’agnello 
leggero, minimo 8 Kg, la cui crescita era limitata a 3 mesi per via della 
transumanza; l'agnello pesante, superiore a 13 Kg, è il risultato dell’allevamento 
stanziale o nelle mezzadrie con numerose piccole greggi. Gli agnelli si alimentano di 
latte materno e successivamente di foraggi costituiti da essenze spontanee di prati, 
di pratipascolo, da leguminose e/o graminacee, ottenuti totalmente nell’area 
geografica che comprende interamente le seguenti regioni: Abruzzo, Lazio, Marche, 
Toscana e Umbria, e parte dei territori delle province di Modena, Reggio nell’Emilia 
e Parma dell’Emilia Romagna. Da maggio 2013 l'IGP tutela il prodotto caratterizzato 
dalla tenerezza delle carni e il buon rapporto carne/ossa dovuto alle razze e alla 
buona qualità dei pascoli ove sono presenti anche vegetali caratterizzanti. 

 
 
 
CINTA SENESE DOP 

Consorzio di tutela della Cinta Senese 
Strada di Cerchiaia 41/4  - Siena 
cinta-senese@libero.it 
http://www.cintasenese.org 
 
La Cinta Senese è la carne ottenuta da suini allevati allo stato 
brado o semi-brado e alimentati prevalentemente al pascolo, nel territorio toscano. 
La carne è ottenuta esclusivamente da animali allevati in purezza della antica razza 
Cinta senese il cui allevamento in Toscana ha origini antichissime testimoniate da 
famose opere, “Effetti del Buongoverno” (1338-40) di Ambrogio Lorenzetti, nel 
Palazzo Comunale di Siena e ciclo di affreschi della “Cappella di Casanuova di Ama” 
(1596). L’allevamento consiste nel “pascolamento” degli animali che si cibano 
prevalentemente di quanto fornito dal pascolo in bosco e/o in terreni nudi seminati 
con essenze foraggere e cerealicole. Ciò rende la carne Cinta Senese 
particolarmente sapida, tenera e succulenta, di colorazione rosa acceso o rossa, le 
cui caratteristiche organolettiche sono favorevolmente influenzate da una maggior 
quantità di acido oleico e dall’alimentazione costituita dalle essenze tipiche dei 
boschi e dei pascoli toscani. 
La DOP ottenuta nel marzo 2012 ben distingue i differenti tagli commercializzati per 
ottime preparazioni dai ragù agli arrosti, ma trova un suo prevalente impiego nella 
salumeria tradizionale toscana come finocchiona, salame toscano, capocollo, 
rigatino e tanti altri. 



 
 
FAGIOLO DI SORANA IGP 

Associazione dei Piccoli Produttori Fagioli "Onlus il Ghiareto" 
Via del Pozzo 2  - Sorana - Pescia (PT) 
info@fagiolodisorana.org 
http://www.fagiolodisorana.org  
 
I fagioli arrivati dall'America assieme al mais furono subito 
accettati senza diffidenza e pregiudizi. La loro coltivazione 
richiedeva, come per altre colture estive, grandi disponibilità 
di acqua. In Toscana la coltura si diffuse nelle “nuove terre”, 
le aree bonificate e irrigate fra il Cinquecento e il Seicento. 
Nella zona di Sorana il fagiolo era il prodotto tipico dei fazzoletti di terra di pochi 
ettari lungo il greto dei torrenti o fra i fossi e i poggi, protetti dalle piene delle 
acque da muretti e canalizzazioni. 
La notorietà del fagiolo di Sorana è documentata dai tempi di Gioacchino Rossini 
che ne conosceva ed apprezzava i fagioli di Sorana tanto da chiedere 
espressamente, in una lettera ad un amico, il maestro pesciatino Giovanni Pacini, il 
raro e pregiato legume come compenso per la revisione di alcune partiture. 
L'IGP ottenuta il 13 giugno del 2002 è attribuibile esclusivamente alle due tipologie 
di Fagiolo di Sorana: colore bianco latte, con leggere venature perlacee, o rosso 
vinato con striatura di colore più intenso. Il fagiolo di  Sorana ha la buccia sottile, 
quasi inconsistente, che non si stacca durante la cottura; caratteristica attribuibile 
alle condizioni ambientali ed in particolare alla bassa durezza delle acque del 
torrente che bagna i piccoli orti. 

 
 
FARINA DI NECCIO DELLA GARFAGNANA 

DOP 

Associazione Castanicoltori della Garfagnana  
Via Stazione 12  - Castelnuovo Garfagnana (LU) 
info@associazionecastanicoltori.it 
http://www.associazionecastanicoltori.it  
 
“Neccio” in Garfagnana significa “castagno”, la cui coltivazione ha origini intorno 
all’anno mille quando, per far fronte al crescente incremento demografico, si misero 
a coltura vaste aree incolte e si ebbe l’affermarsi dell’”albero del pane”. La coltura si 
diffuse maggiormente grazie anche all’innesto delle cultivar più idonee alla 
produzione di farina, Carpinese, Pontecosi, Mazzangaia, Pelosora, Rossola, Verdora, 
Nerona e Capannaccia, tanto che in Garfagnana ben presto il suo frutto divenne 
fonte principale di sostentamento per la popolazione.  
L’essiccazione delle castagne avviene nei metati, strutture solitamente dislocate nei 
castagneti, dove su cannicciati posti a mezz'aria si stendono le castagne mentre sul 
pavimento un fuoco leggero, senza fiamma, lentamente per circa 40 giorni asciuga 
le castagne preservandone la qualità della farina ottenuta dalla lenta macinazione 
dei mulini a pietra. 
Dal 12 marzo 2004 la DOP ha avviato una fase di valorizzazione di un prodotto 
immancabile nella cucina garfagnina, dai necci alla polenta, dai manafregoli al 
castagnaccio, per arricchirsi oggi di una linea completa di prodotti per celiaci di alto 
valore nutritivo. 



 
 
LARDO DI COLONNATA IGP 

Associazione di tutela del Lardo di Colonnata 
Piazza Palestro 3  - Colonnata (MS) 
asstutlardocolonnata@tiscali.it 
 
Colonnata sembra trarre il nome da una colonia di schiavi 
impiegati nelle cave di marmo dai romani. Questi ultimi ben 
conoscevano come conservare le carni di maiale e potrebbero 
aver utilizzato il pregiato marmo per manufatti come i mortai per pestare il sale e le 
famose vasche di marmo, localmente “conche”, per la conservazione del lardo.  
È noto che i romani conoscevano il ruolo del lardo nella dieta specialmente per chi 
era sottoposto a lavori pesanti. Come attesta il Codice Giustiniano, i legionari 
ricevevano una razione di lardo ogni tre giorni. Oggi, grazie alla sua rinomanza e 
qualità, il Lardo di Colonnata si consuma in loco e ben oltre i confini nazionali come 
prelibatezza assoluta. 
IGP dal 26 ottobre 2004, per la produzione del Lardo di Colonnata vengono utilizzati 
tagli dello strato adiposo del suino pesante italiano, di capi allevati e macellati 
esclusivamente nelle zone tipiche. Dopo almeno sei mesi di stagionatura naturale 
nelle conche, il lardo assume il caratteristico profumo fragrante e ricco di aromi, il 
gusto delicato e fresco, quasi dolce, finemente sapido se proveniente dalla zona 
delle natiche, arricchito dalle erbe aromatiche e dalle spezie usate nella lavorazione.  
 
 
 
 
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA CHIANTI 

CLASSICO DOP 
Consorzio Olio DOP Chianti Classico 
Via Sangallo 41, loc. Sambuca - Tavarnelle Val di Pesa (FI) 
info@oliodopchianticlassico.com 
http://www.oliodopchianticlassico.com 
 
Gli olivi del Chianti Classico sono coltivati tra Firenze e Siena interessando i comuni 
di Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti, 
Barberino Val d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, San Casciano in Val di 
Pesa e Tavarnelle in Val di Pesa, secondo la delimitazione indicata nel disciplinare di 
produzione.  
La qualità delle produzioni era già riconosciuta con l’editto del 1716 con il quale il 
Duca Cosimo III tracciava gli attuali confini dell’area di produzione. Un patrimonio 
di cultivar citato sin dal 1819 nel Trattato sull’ulivo di G. Tavanti, in cui si 
indicavano già le principali cultivar presenti negli oliveti secondo le percentuali 
stabilite dal disciplinare di produzione ovvero costituiti per almeno l’80% da piante 
delle varietà Frantoio, Correggiolo, Moraiolo e Leccino da sole o congiuntamente, e 
per un massimo del 20% da piante di altre varietà della zona.  
La DOP riconociuta il 6 novembre del 2000, è riservata all'olio caratterizzato da un 
equilibrio armonioso, un colore da verde intenso a verde con sfumature dorate, un 
odore netto di olio di oliva e fruttato e un sapore piccante e leggermente amaro con 
presenza di note aromatiche.  



 
 
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA SEGGIANO 

DOP 
Consorzio olio Extravergine di oliva Seggiano Dop 
località Colonia 19 - Arcidosso (GR) 
info@consorzioolioseggiano.it 
http://www.consorzioolioseggiano.it  
 
Di terreni “olivellati” situati nel “Castello di Seggiano” ne parla già l’Abate 
dell’Abbazia di S. Salvatore nell’anno 858 d.C. L'olio Seggiano è ottenuto da oliveti 
che presentano l'85% della varietà Olivastra di Seggiano, “Olivastra” dal latino 
“Oleaster” = olivo selvatico o dal nome “Slavo”, da cui sembra originariamente 
introdotta dalla Dalmazia dai monaci dell’Abbazia di S. Salvatore e poi diffusa 
sull’Amiata in quanto si poteva ricavare una buona quantità di olio. 
Questa varietà ha saputo conquistare nei secoli la sua posizione diffondendosi nei 
comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Seggiano, Cinigiano, Santa Fiora, 
Roccalbegna, Semproniano e parte del Comune di Castell’Azzara. Un ambiente in 
cui altre varità di olivo mal resistono alle abbondanti nevicate che anno dopo anno 
imbiancano per lunghi periodi le chiome.  
Questa specificità ambientale ha permesso il riconoscimento della DOP all'olio 
Seggiano il 9 dicembre 2011. Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche 
organolettiche: colore dal verde al dorato; odore fresco, pulito netto di oliva; 
sapore: punta di dolce, medio basso carico di piccante e amaro. 
 
 

 
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA TOSCANO 

IGP 
Consorzio per la tutela dell'Olio extravergine di oliva Toscano 
Via Villa Demidoff 64/d - Firenze 
info@oliotoscanoigp.it 
http://www.oliotoscanoigp.it  
 
La Toscana è una terra dove l’olivo è da sempre protagonista indiscusso del 
paesaggio e della cucina. La sua presenza risale quantomeno alla metà del sesto 
secolo a.C., ed è custodita ai giorni nostri da oltre diecimila aziende agricole, per un 
totale di più di cinquantacinquemila ettari di terreno ed oltre sei milioni e mezzo di 
olivi che fanno dell'unica IGP tra gli oli italiani il primatista dell'esportazione. Infatti 
pur non ottenendo copiosi raccolti, la qualità intrinseca del prodotto è davvero 
elevata e molto ricercata dai consumatori anche di Paesi lontani.  
Olive prodotte, raccolte, molite e imbottigliate esclusivamente in Toscana, questo 
prevede il disciplinare approvato con l'ottenimento della IGP nel lontano 20 marzo 
del 1998. Perché allora una IGP e non una DOP? Semplicemente perchè il nome 
Toscano può essere utilizzato in abbinamento a denominazioni territoriali 
subregionali differenziando le caratteristiche del prodotto per una diversa 
composizione varietale o diversa influenza climatica. Ma la qualità no, quella non 
varia ed è sempre alta e garantita per ogni “Toscano IGP” che si presenta in 
commercio, riconoscibile per i suoi sentori più o meno accentuati di carciofo, di 
mandorla o di frutta matura, accompagnati dalle note di amaro e piccante. 



 
 
PANFORTE DI SIENA IGP  
Comitato promotore Panforte di Siena  
c/o C.C.I.A.A. - Piazza Matteotti 30 - Siena  
 
Simbolo della gastronomia senese, del Panforte se ne ha notizia 
fin dall'epoca medioevale, con cenni verso il 1280 nello Statuto 
della Corporazione dei Fornai e Panettieri, già famoso agli inizi 
del '500. Era un prodotto raffinato, offerto sulle tavole dei ricchi 
e nelle occasioni importanti, come il Natale ad esempio, confezionato in scatole 
riccamente ornate chiamate “tefanie”.  
Inizialmente elaborato nei retrobottega degli speziali, come testimoniano nell’antica 
farmacia in Piazza del Campo a Siena i preziosi dipinti e scritte in oro, il Panforte 
era considerato alimento prezioso ma anche curativo, quasi un placebo, proprio in 
virtù della presenza di spezie nel suo impasto. Grazie ai pellegrini che percorrevano 
la via Francigena (XII secolo) il Panforte giunse a Roma e presso le corti austriache. 
L'attuale panforte bianco o Margherita fu realizzato in onore della visita della Regina 
Margherita per il Palio di agosto del 1879. 
Il 7 maggio 2013 è stato riconosciuto l'IGP al Panforte di Siena. Prodotto in tutto il 
territorio senese, si presenta nelle due versioni: bianco per il velo di zucchero e 
scuro per le spezie che lo ricoprono; di consistenza pastosa, sapore dolce, con 
retrogusto di frutta candita, mandorle e sentore di spezie. 

 
 
 
VITELLONE BIANCO DELL'APPENNINO 

CENTRALE IGP 
Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale 
Via Simonucci 3 - Loc. Ponte San Giovanni (PG) 
info@vitellonebianco.it  
http://www.vitellonebianco.it   
 
La terminologia “toro bianco dell’Italia centrale” compare per la prima volta in 
Giunio Moderato Columella nell’opera De re rustica del I secolo d.C., con sicuro 
riferimento ai maestosi candidi esemplari dell’etrusca Chianina. Questo nome è poi 
stato esteso a comprendere altre due razze bovine autoctone: la Marchigiana e la 
Romagnola, che presentano profonde affinità e similitudini dipendenti dall’origine 
filogenetica comune e dalla sostanziale omogeneità dell’areale tipico di allevamento 
che si estende in otto regioni. Le razze prima utilizzate per il lavoro dei campi a 
partire dalla metà del 1800, sono state avviate alla selezione come razze 
specializzate da carne.  
Il pregio e la tipicità della carne di Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, 
riconosciuta come IGP già dal 20 gennaio 1998, risultano dalla combinazione tra 
patrimonio genetico delle razze, sistema di allevamento e alimentazione. I vitelli, 
allattati naturalmente dalle madri fino allo svezzamento, successivamente 
assumono a base alimentare prevalentemente foraggi freschi e/o conservati 
provenienti dalla zona geografica indicata con eventuale possibilità d'uso di 
mangimi concentrati semplici o composti e l'addizione con integratori minerali e 
vitaminici. 



 
 

Il calendario degli eventi è disponibile sui siti 
www.touringclub.it  
dop-ipg/toscana  

www.vetrina.toscana.it  
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Assessorato all'Agricoltura della Regione Toscana 

Settore Produzioni agricole vegetali 
P.O. Qualità e tipicità dei prodotti agroalimentari 
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