
	

	
	

Slow Food 
 
 

Slow Food sta svolgendo da tempo un prezioso lavoro di individuazione e salvaguardia della 
biodiversità agroalimentare e della cultura gastronomica attraverso l’istituzione dei Presidi 
con la promozione e contestuale tutela dell'ambiente e territori, la biodiversità del cibo, 
l'agricoltura sostenibile e sostegno di piccoli produttori valorizzando la loro conoscenza sulle 
tipicità e tradizioni locali. 

- Canestrato di Castel del Monte 
- Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio 
- Mortadella di Campotosto 
- Fagiolo di Paganica 
- Mieli dell’Appennino abruzzese 
- Grano Solina della montagna abruzzese 
- Salsiccia di fegato aquilana 

 
APPROFONDISCI 
Canestrato di Castel del Monte 
I pascoli del Gran Sasso sono i pascoli storici della transumanza. Ancora oggi sebbene sia 
diminuito il numero delle greggi che frequentano i pascoli di alta montagna le aziende 
agricole ricadenti nel comprensorio del Parco producono un formaggio pecorino di 
straordinaria qualità, dal sapore pronunciato e piccante.  
 
Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio 
Di pochi millemetri di diametro e di colore marrone, con una buccia sottile, la lenticchia di 
Santo Stefano di Sessanio cresce oltre i mille metri di altitudine solo sulle pendici del Gran 
Sasso. In quest’area geografica il  legume ha trovato un habitat ideale, che la rendono unica 
per il sapore forte e deciso. Ogni anno gli allevatori devono combattere gli attacchi degli 
innumerevoli cinghiali che in pochissimo tempo possono distruggere ettari di coltivazioni. Il 
legume si presta molto per la preparazione di minestre e particolarmette adatta per 
degustazioni di alta qualità. 
Ricche di ferro, considerando le piccole dimensioni e l’estrema permeabilità, non hanno 
bisogno di alcun 
ammollo preliminare alla cottura. 
 
Mortadella di Campotosto 
Ovoidali e legate a due a due con uno spago, le mortadelle di Campotosto non hanno 
nulla a che vedere con i prodotti industriali appesi nei negozi di specialità per turisti del 
centro Italia. Due produttori le confezionano ancora secondo tradizione, utilizzando tagli di 
carne suina magra di prima scelta macinata fine, sale, pepe e una concia di aromi naturali 
dalla miscela segreta. Al taglio la fettina è di colore rosso intenso, con il lardello centrale 
bianchissimo. La carne è compatta e il lardello dolce e ne esalta il sapore. 
  
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
Fagiolo di Paganica 
La specie di fagioli (Phaseolus vulgaris)  coltivata a Paganica, Tempera, Onna, Bazzano 
e San Gregorio nel Comune di L’Aquila, ha dato origine a due varietà locali (ecotipi) 
che si differenziano fra loro per alcune caratteristiche morfologiche: il fagiolo a olio  
e il fagiolo a pane, entrambi rampicanti.  
Il fagiolo a olio è di colore giallo-avana-nocciola mentre quello a pane è bianco latteo. 
L’area di produzione di questi legumi ricade nella conca del fiume Vera, le cui sorgenti  
sgorgano dalle falde del Gran Sasso. Molto apprezzato per le minestre si possono degustare 
anche con semplice lessatura e condimento a crudo con olio extra vergine di oliva e 
rosmarino. 
Mieli dell’Appennino abruzzese 
I mieli uniflorali della montagna appenninica abruzzese sono quello di Santoreggia, di 
Sideretis e di Marrubio. I mieli millefiori di montagna sono invece quelli prodotti da apicoltori a 
quote superiori agli 800 m. slm. Recenti studi condotti sull’Appennino abruzzese hanno infatti 
evidenziato come la particolare ricchezza in biodiversità naturale presente in regione, sia 
direttamente proporzionale all’altitudine montana. Così, dalle aree collinari a quelle oltre la 
quota di 800 m si assiste ad uno straordinario aumento  
di fioriture dei prati di montagna che si traduce nella produzione da parte delle api di mieli  
millefiori di montagna dai profumi e dai sentori particolari e tipici. 
 
Grano Solina della montagna abruzzese 
E’ una varietà di frumento tenero conservata in molte zone ad agricoltura marginale della  
regione Abruzzo dove trova la sua collocazione ottimale. In particolare, questo grano viene 
coltivato  
nelle aree montane a quote variabili dai 500-600 fino a 1300-1400 m sopra il livello del mare.  
Dal grano di Solina si ricava una farina poco tenace adatta alle lavorazioni manuali e che 
trova il suo  
impiego nella preparazione casalinga della pasta e di dolci tradizionali. Tuttavia, le 
caratteristiche  
tecnologiche della farina la rendono particolarmente adatta alla preparazione del pane. 
 
Salsiccia di fegato aquilano 
è un insaccato prodotto prevalentemente con fegato, cuore e polmone di maiale e con  
l’aggiunta di un po’ di carne e grasso di suino, di sale e di peperoncino. Come per la  
salsiccia di carne, per l’insaccamento si utilizzano budelli naturali. Nella tradizione si  
distinguono due tipologie diverse di salsiccia di fegato: quella classica, che rispecchia la 
forza  
e la durezza della montagna abruzzese, prevede solo l’uso delle spezie classiche quali  
il peperoncino; nella salsiccia di fegato dolce invece viene aggiunto il miele a ingentilirne  
il sapore. 
 

 


