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Incontri per una strategia di sviluppo del Made in Calabria

Il significato di un viaggio alle radici del nostro essere 

La Calabria è ancora un universo largamente sconosciuto e ricco di tesori da offrire al 

mondo.

Tra questi tesori i più preziosi sono quelli che provengono dalla storia di una cultura 

millenaria, tramandata attraverso i secoli con fedeltà e passione e che fonda la spina 

dorsale di un’intera regione. In questo senso, l’arte gastronomica calabrese rappre-

senta una sorta di linguaggio universale, capace di farsi comprendere anche in posti 

lontani, affascinati dai profumi e dai sapori di una terra ricca e generosa.

Per portare avanti questo messaggio di cultura e innovazione, Calabria Film Commis-

sion, su incarico del PSR Calabria, ha organizzato una serie di incontri sul territorio 

coinvolgendo esperti del settore agroalimentare, associazioni di categoria, consorzi di 

tutela e imprenditori agricoli per trasmettere pratiche e conoscenze agli operatori del-

la filiera agroalimentare calabrese, che possano consentire un loro posizionamento 

nel contesto di un mercato divenuto ormai globale, facendo leva sulle caratteristiche 

e le unicità che contraddistinguono i prodotti di qualità. L’obiettivo di questa pubblica-

zione è quello di trasferire know how specifico agli operatori, agricoli e alimentari, al 

fine di migliorare la posizione competitiva dei prodotti di qualità calabresi e dei suoi 

produttori.

L’intervento, in linea con gli intendimenti del PSR Calabria 2014-2020, si proponeva 

dal locale al globale
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di informare gli operatori del settore agroalimentare calabrese sulle innovazioni che 

possono intervenire nel processo di produzione, trasformazione e commercializzazio-

ne dei prodotti agricoli (materie prime, semilavorati e prodotti finiti). Tali innovazioni 

tendono a favorire la capacità di penetrazione dei mercati, la competitività e redditività 

e la sostenibilità dell’attività produttiva. 

Il progetto è stato approfondito partendo da quattro punti cardine:

• informare sulle potenzialità e opportunità di mercato che si possono avere attuando 

delle innovazioni di processo; 

• favorire la diffusione di buone pratiche su come diversificare la produzione agricola 

e su come avviare nuove attività extra-agricole; 

• incentivare la diversificazione e le attività extra-agricole; 

• favorire la crescita digitale. 

Grazie al coinvolgimento di esperti del settore e di professionalità che operano a vari 

livelli nella filiera agricola e alimentare, sono state realizzate una serie di sessioni tec-

niche e scientifiche con i seguenti oggetti di analisi:

• le caratteristiche del prodotto, l’analisi dell’attuale processo produttivo, di trasforma-

zione e di commercializzazione;

• l’analisi e la presentazione dei potenziali mercati di sbocco;

• l’individuazione di nuovi processi di produzione, trasformazione e commercializzazio-

ne;

• l’analisi e l’individuazione dei fattori legati alla presentazione del prodotto e alla sua 

commercializzazione (i canali e gli strumenti di comunicazione; i contenuti con partico-
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lare riguardo allo storytelling dei prodotti; il packaging; la distribuzione);

• l’individuazione di nuovi processi di comunicazione che l’impresa locale può 

mettere in atto in un mercato globale per conquistare la sua nicchia. 

Il tour ha avuto come testimonial d’eccezione Lidia Bastianich, famosa an-

chorwoman internazionale, star di molti cooking show negli Stati Uniti, seguita 

e conosciuta in tutto il mondo, con un pubblico di circa 190 milioni di spettatori.

Lidia Bastianich si è innamorata a prima vista della produzione agroalimentare 

regionale e il tour attraverso la Calabria ha contribuito a fare in modo che il suo 

interesse possa diventare un volano importante per l’imprenditoria agricola ca-

LIDIA BASTIANICH
Testimonial del Tour
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labrese.

Lidia ha raccontato di aver conosciuto tanti territori tutti diversi l’uno dall’altro, 

dalla montagna al mare, passando per la collina, ma tutti accomunati da un uni-

co grande fattore: l’eccellente tradizione culinaria tramandata da generazioni, e 

che oggi può diventare un fattore fondamentale di crescita per questa Regione. 

Con un capitale così grande alle spalle, costituito da un territorio bagnato su ogni 

lato dal mare, e che al suo interno nasconde anche i tesori e le ricchezze che 

sono proprie della montagna, il messaggio diffuso è stato quello di un territorio 

sottovalutato per anni e che oggi può dimostrare di essere pronto a gestire una 

produzione agroalimentare di prodotti tipicamente calabresi in grado di diffon-

dersi in tutto il mondo.

Lidia Bastianich ha raccontato al termine di questa esperienza della varietà di 

emozioni che ha potuto vivere, della gente, cordiale e straordinariamente ac-

cogliente. Della passione e della genuinità dei calabresi, che hanno il desiderio 

di promuovere la Calabria, di farla vivere, di farla conoscere al mondo. E la sua 

descrizione della Calabria termina, soddisfatta con un sorriso:

“La cultura della cucina di un posto è la porta che si apre su quel posto”.

Parla della Calabria, parla di noi.
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Sua Eccellenza Ambasciatore di Calabria

Non si può parlare di Calabria senza che la mente evochi il suo rappresentante 

per eccellenza: il Peperoncino. Simbolo di questa terra, non solo gastronomico ma 

anche culturale, protagonista assoluto di ogni piatto della tradizione e compagno 

fedele delle tavole calabresi, sia esso fresco, essiccato, macinato e sott’olio. 

Il peperoncino, di origine americana, ha trovato in Calabria la sua dimensione ideale, 

grazie al sole e al clima mite della regione che ne esalta le caratteristiche più pecu-

liari, tanto da diventarne il simbolo indiscusso.

Seguendo il filo logico che è stato denominatore comune di tutti gli eventi presie-

duti dall’ambasciatrice del gusto Lidia Bastianich, anche del peperoncino si posso-

no indicare le nuove trasformazioni, che in linea con la tradizione presentano però 

l’evoluzione in chiave moderna della tradizione che si rigenera secondo le nuove 

scoperte e tendenze. 

Un fulgido esempio è rappresentato dalla collaborazione tra l’Accademia Italiana 

del Peperoncino e l’Università della Calabria che ha condotto alcuni esperimenti 

con il re peperoncino, e in particolar modo uno di questi ha avuto come risultato un 

nuovo prodotto della piccantissima pianta: un olio solido, unico nel suo genere.La 

stessa Lidia, ispirata dal fascino del peproncino, ha preparato un classico cocktail 

americano ma corretto con un pizzico di Calabria: la Bomba Calabrese Bloody Mary. 

La bevanda conosciutissima dall’altra parte dell’oceano, ha già un tocco piccante 

nella sua ricetta originale, ma l’aggiunta del peperoncino ha dimostrato come può 

il peperoncino



9

nascere un legame potenzialmente vincente dalla semplice fusione del noto aperiti-

vo con un ingrediente americano adottato e cresciuto al caldo sole Calabrese.Nono-

stante la diffusione capillare nella gastronomia regionale, la produzione di peperon-

cino locale è ancora troppo esigua rispetto alla richiesta dei produttori che spesso 

sono costretti a importarlo dall’estero. Queste considerazione aprono a nuove vie di 

commercializzazione e forniscono lo spunto per iniziative imprenditoriali rivolte alla 

produzione di un ingrediente così versatile e dal fascino commerciale indiscusso.

DIDASCALIA
Peperoncino
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L’anima profumata della Sila. I boschi, le valli, i laghi. L’aria.

Gli elementi principali del meraviglioso mondo della Sila sono contenuti nel Cacio-

cavallo Silano Dop, che ne riporta fedelmente i profumi già al primo assaggio. Il 

segreto è tutto racchiuso nello stupore di Lidia Bastianich nell’osservare le mucche 

che producono il latte per il Caciocavallo pascolare liberamente per i campi della 

Sila, dove crescono erbe e fiori senza altre contaminazioni che non siano naturali.

Il Caciocavallo Silano Dop è un formaggio fortemente legato al suo territorio, dal 

quale riceve profumi e fragranze che restituisce in forme di bontà e sapore unico.

Attualmente, la produzione di questo formaggio è regolamentata dal severo disci-

plinare Dop che ne preserva l’integrità e salvaguarda il rispetto della tradizione. La 

normativa italiana è abbastanza severa sul settore, e contiene precise indicazioni 

per quanto concerne tracciabilità e gestione del processo produttivo. A partire da 

modalità di produzioni antiche e artigianali, i produttori caseari hanno dovuto far 

fronte a questo tipo di richieste e si sono dovuti adeguare, con moderne tecniche di 

lavorazione che preservano la storia e l’arte del Caciocavallo.

Il latte utilizzato per la produzione del Caciocavallo Silano Dop è di altissima qualità. 

L’alimentazione delle mucche da pascolo è essenzialmente costituita da erba verde, 

che dona il caratteristico colore giallo a questo formaggio, che può essere venduto 

sui mercati soltanto dopo un periodo minimo di stagionatura di 30 giorni. Al termine 

di questo periodo, il formaggio viene marchiato a caldo con il sigillo del Consorzio 

che ne approva e attesta qualità ed origine.

Nell’ambito della sua Denominazione di Origine Protetta, il Caciocavallo mantiene 

il caciocavallo silano DOP
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sostanzialmente due forme: quella oblunga e quella cilindrica, che provengono da 

produzioni diverse ed hanno collocazioni differenti come destinazione d’uso. 

Nell’altopiano Silano viene per tradizione consumato a fette, scaldate alla piastra, 

sulle quali poi possono essere aggiunti altri prodotti territoriali.

Per proprietà e caratteristiche, il Caciocavallo Silano Dop si presta naturalmente 

alla diffusione sui mercati esteri, grazie alla garanzia di qualità conferita dal marchio 

Dop che gli conferisce autorevolezza gastronomica. Anche Lidia Bastianich conosce 

bene questo prodotto, che negli Stati Uniti era inizialmente consumato dai Calabresi 

emigrati e si è poi diffuso e fatto conoscere anche dal resto della popolazione. Que-

sta considerazione apre la porta a scenari commerciali interessanti e offre l’opportu-

nità di portare un prodotto calabrese genuinamente Dop sui mercati internazionali, 

adeguando le caratteristiche del pro-

dotto ad una maggiore accessibilità ai 

consumatori esteri.

Per fare un esempio, si potrebbe sti-

molare il consumo “rapido” del Ca-

ciocavallo, ideando e producendo 

confezioni di pesatura minore adatte 

a merende veloci o spuntini rapidi, 

ideando un packaging ad hoc che ne 

esalti l’appetibilità commerciale. Uni-

re così un prodotto tradizionale ad un 

consumo “easy” che ne favorisca la 

diffusione tra popolazioni diverse da 

quella calabrese, abituate ad un tipo 

di alimentazione più rapida rispetto al 

passato.
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la patata della Sila IGP
Dal cuore della terra al cuore della tavola

Calda pepita nascosta dalla terra bruna e grassa della Sila, rilucente al sole e ge-

nerosa di fragranze e profumi. La Patata della Sila Igp racchiude un cuore di sapori 

che si offre in tutta la sua meraviglia ai piatti della tradizione calabrese più antica e 

genuina, dove è protagonista e complice di piatti dal gusto sopraffino. 

La patata coltivata sull’altopiano Silano è apprezzata dai consumatori per le sue 

caratteristiche peculiari: è un prodotto unico per l’elevato contenuto di sostanza sec-

ca, che lo rende ideale per la frittura. Da una serie di analisi comparate con altri 

campioni provenienti da altre zone produttive, si è evidenziato come la qualità IGP 

Silana presenti livelli di sostanza secca più elevati, quindi una migliore attitudine ad 

essere cucinata in olio bollente nonché un sapore tipico più marcato rispetto ad altre 

tipologie. Grande importanza assume l’aspetto climatico dell’Altopiano dove viene 

coltivato questo prodotto: secco d’estate e freddo d’inverno. Durante il periodo della 

semina, tra aprile e maggio, le temperature risultano crescenti, quindi ideali. L’irriga-

zione avviene in maggior parte con acqua di sorgente e i trattamenti sono ridotti al 

minimo grazie al fatto che le escursioni termiche estive tra giorno e notte sono molto 

marcate e rendono l’ambiente privo di agenti dannosi, con attacchi di parassiti estre-

mamente rari e facilmente gestibili. In definitiva, l’ambiente sembra giocare ogni sua 

carta in favore del gustoso prodotto, rendendo ogni variabile ideale per la buona 

riuscita del raccolto finale.

Le aziende che fanno parte del Consorzio per la produzione della Patata IGP, hanno 

adottato lo standard Internazionale del Global Gap (Good Agricultural Practices) che 

è oggi uno di quelli maggiormente accreditati per la produzione agricola mondiale. 
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Si tratta di un insieme di norme che rappresentano un modello di riferimento cui 

rifarsi per poter determinare la buona riuscita di un processo produttivo agricolo e 

l’ottenimento del prodotto che risulti rispondente ai requisiti di qualità predefiniti.

Questo significa che la produzione delle patate in Sila è rispettosa dell’ambiente, 

grazie alla rotazione dei prodotti. Pertanto, su uno stesso terreno la patata viene 

coltivata soltanto dopo che si sono avvicendate altre diverse colture. Questo pro-

cesso di antica metodologia 

permette uno sfruttamento 

sostenibile dei terreni agri-

coli ed ha come risultato 

finale, la nascita di prodotti 

“sani” con un uso di concimi 

e fertilizzanti più parsimo-

nioso. A questo si aggiunge 

che un’agricoltura di questo 

tipo favorisce la crescita di 

varietà di insetti e uccelli 

autoctone che si integrano 

perfettamente nell’ecosiste-

ma originale Silano e favoriscono lo sviluppo di un prodotto di alta qualità. Queste 

modalità di produzione favoriscono il confezionamento di un prodotto con standard 

di elevata qualità, facilmente commerciabile sui mercati esteri. L’adozione di nuove 

tecniche di produzione legate ad una maggiore varietà del prodotto suggeriscono 

la possibilità di fare parte di  un mercato maggiormente globalizzato grazie ad una 

migliore capacità di rispondere alle esigenze di consumatori diverse da quelle ca-

labresi. Allo stesso modo, l’ampliamento della tipologia di consumo dal fresco al 

surgelato, apre scenari molto interessanti e potenzialmente vincenti per la diffusione 

di un prodotto genuino e tipicamente calabrese.
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il pecorino crotonese DOP

Il sapore genuino di una storia millenaria

Il pecorino crotonese è un formaggio che racconta una storia che parte da Crotone, 

luogo incantato e conosciuto per la bellezza del proprio mare, che ha dato origine a 

uno dei formaggi più apprezzati in assoluto sul mercato nazionale, probabilmente il 

più antico del centro-sud Italia.

Ogni fetta di pecorino crotonese racchiude la trama delle influenze che hanno in-

tessuto Calabria nel corso dei secoli e che l’hanno arricchita rendendola una terra 

mitica e meravigliosa.

La produzione del Pecorino Crotonese, meritevole della Denominazione di Origine 

Protetta, è gestita dal Consorzio Tutela Pecorino Crotonese DOP, che per mezzo dei 

finanziamenti regionali, persegue gli obiettivi di tutela di questo particolare prodotto 

caseario, attraendo all’esterno dei propri luoghi di commercializzazione gli starter 

autoctoni dell’area di produzione.

Grazie ad un progetto di ricerca finanziato dal fondo comunitario del PSR Calabria 

del 2015, un team di esperti ha portato a conclusione uno studio che ha permesso di 

isolare i batteri lattici presenti nell’area di produzione originaria del Pecorino Croto-

nese, nello specifico nel latte. Lo scopo era quello di ottenere un prodotto che fosse 

più stabile e duraturo, ma che al tempo stesso rispecchiasse le caratteristiche che la 

comunità locale conosce e apprezza da sempre. 

L’innovazione e la ricerca hanno avuto come cardine il rispetto della tradizione e 

hanno portato a un miglioramento del prodotto rimasto fedele alla sua originalità, 
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ma più standardizzabile e maggiormente riconoscibile dal consumatore. Anche in 

questo caso, l’input di preservare il gusto originario coniugato alla volontà di pro-

porre al mercato un prodotto dal grande appeal gastronomico, ha contribuito a fare 

del Pecorino Crotonese un esempio di eccellenza della produzione agroalimentare 

calabrese da esportare in tutto il mondo. Prodotto in tre differenti tipologie, il Peco-

rino crotonese Fresco acquisisce le rigature del canestro che lo contiene ed ha una 

buccia molto sottile. La varietà 

del  Semiduro possiede invece 

una crosta più spessa e mantie-

ne anch’essa le rigature forma-

te dal canestro in cui viene fat-

to essiccare. Il crotonese Duro 

si differenzia dalle precedenti 

tipologie per la durezza della 

pasta, in questo caso più com-

patta.

È un formaggio di media o lunga 

stagionatura che si accompa-

gna felicemente ad altri prodotti 

locali, quali la cipolla rossa di 

Tropea e il peperoncino sott’o-

lio. Proprio il connubio con altre 

eccellenze gastronomiche cala-

bresi, rappresenta una grande 

opportunità di commercializza-

zione di un prodotto che porta 

con sé il sapore e il gusto di 

un’intera regione.
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il pecorino del Monte Poro

L’identità condivisa delle genti calabresi

Dall’altopiano del Monte Poro, affacciato sul mare del vibonese, proviene un gran-

de formaggio regionale, prodotto con il latte di animali esclusivamente autoctoni in 

un’area ricca di pascoli caratterizzati da una grande biodiversità di erbe.

Il Pecorino del Monte Poro è specchio fedele delle tradizioni locali, passate inden-

ni attraverso il tempo per consegnarci un formaggio dal sapore forte e particolare, 

come il carattere dei calabresi.

La località che ha visto nascere questo pecorino dal gusto così singolare è contras-

segnata dal clima mite e dalla terra fertile, e fin dal Cinquecento ha accolto gli inse-

diamenti umani e la pastorizia.

P.A.T. a pasta semidura, ha una stagionatura che può arrivare ai 12 mesi ma può 

essere consumato anche dopo i tre mesi. Caratteristica la sua crosta che prima di 

passare all’essiccatura viene trattata con peperoncino ed olio di oliva che gli confe-

riscono quella particolare coloritura aranciata. 

Grazie ai trattamenti che subisce in crosta è possibile apprezzarne le caratteristiche 

aromatiche peculiari, che permettono in certi casi di sentire la menta, il fiore selvatico 

e il sottobosco.

Naturalmente, anche per un prodotto di spicco come il Pecorino di Monte Poro gli 

operatori di filiera locali si sono costituiti in un Consorzio che tutela la produzione di 
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questo prodotto caseario.

Il procedimento di lavorazione è rimasto fedele alla tradizione ma particolare atten-

zione viene posta alla sicurezza del prodotto a livello microbiologico, con l’introdu-

zione di moderne metodologie che ne permettono anche la standardizzazione per la 

vendita su mercati più vasti.
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la cipolla rossa di Tropea Calabria IGP
 

Le mille qualità di una pianta semplice

Roseo bulbo dal cuore dolce, diffusore di profumi e fragranze capaci di stimolare 

all’istante l’appetito e arricchire ogni pietanza della tradizione regionale. Ingrediente 

dal carattere forte e delicato allo stesso tempo, versatile e unico, protagonista as-

soluto di ricette semplici e complesse, sapore inimitabile che proviene dal passato e 

resta sempre attuale.

La Cipolla rossa di Tropea è tutto questo e molto altro: introdotta in Calabria da Feni-

ci e Greci, trova la sua area storica di produzione nel comune di Ricadi, nel Vibonese. 

Il nome legato alla cittadina di Tropea scaturisce dal fatto che le spedizioni di questo 

prodotto partivano proprio dal suo scalo ferroviario.

Vanta la denominazione IGP fin dal 2008, e rappresenta, con riprova scientifica, un 

vero e proprio elisir di lunga vita. Le sue proprietà spaziano dal contrasto dell’accu-

mulo dei grassi nel sangue alla sua indicazione come rimedio nelle malattie della 

pelle. Utilizzata negli stati influenzali è un antiemorragico ed ha effetti benefici su 

diuresi, ipertensione, calcolosi renale, pertosse e tanto altro ancora. Insomma, un 

vero e proprio toccasana naturale. Si presta ad essere trasformata nei modi più sva-

riati, dai sughi alle composte. Ma la sua versatilità fa sì che ogni giorno nascano 

nuovi usi e ricette che la rendono protagonista dell’arte gastronomica calabrese. In 

quest’ottica la costituzione del marchio di Qualità inizia a fare la differenza.

Si producono circa 250 quintali di Cipolla rossa di Tropea nelle zone garantite dal 

marchio IGP, lavorata in moltissime aziende di trasformazione sparse su tutto il terri-

torio nazionale. 
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la cipolla rossa di Tropea Calabria IGP

La Cipolla rossa di Tropea rappresenta una grande opportunità per l’imprenditoria 

agroalimentare calabrese in quanto la molteplicità di modi di trasformazione la ren-

dono prodotto largamente diffuso e in grado di aprire ogni giorno nuove prospettive 

al suo utilizzo. A questo proposito valga la testimonianza di un produttore locale che 

confeziona e vende in tutto il mondo la sua Mousse di Cipolla, che altro non è che 

una marmellata a base di questa pianta bulbosa. Questo prodotto ha conquistato 

buone fette di mercato,  insieme ad altri 12 tipi di conserva a base di Cipolla Rossa di 

Tropea, senza alcun utilizzo di coloranti o conservanti. 

I calabresi, storicamente la utilizzano per arricchire le loro insalate estive, ma oggi 

si sta affermando anche nelle diete di vegetariani e vegani che la apprezzano, oltre 

che per il sapore delizioso e croccante, anche per le indiscusse proprietà benefiche.
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la ‘nduja di Spilinga

L’irresistibile fascino dell’ultra piccante

Pulsa nel crespone bulboso la carne di maiale arricchita dal debordante peperonci-

no che ne feconda il sapore e, allo stesso tempo, ne protegge le qualità dagli agenti 

esterni. Fuoco vivo al palato, reso delicato dalle spezie e dagli aromi utilizzati in giu-

sta quantità secondo ricette così antiche da essere ormai eterne. Il primo boccone 

lascia senza fiato e suggella per sempre un amore gastronomico.

Lo ha compreso perfettamente Lidia Bastianich che ha annoverato la ‘nduja tra i pro-

dotti di tendenza per il 2018, insieme al caciocavallo, alla liquirizia e al bergamotto.

Salame spalmabile arricchito dal gusto del peperoncino e dal sentore affumicato, la 

‘nduja calabrese è letteralmente unica nel suo genere. Difficile da far comprendere 

a che non ha mai avuto il piacere di assaggiarla, facilissima da amare dopo aver 

conosciuto il suo sapore intenso e casereccio.

Si presenta tradizionalmente come un salame piccante che una volta tagliato rivela 

il suo colore rosso vivo. Il termine ‘nduja probabilmente ha origini francesi e pare 

sia stato importato in Calabria da Gioacchino Murat, Re di Napoli, durante il periodo 

Napoleonico.

Assai famosa è quella prodotta nel territorio di Vibo Valentia, in particolare a Spilin-

ga, conosciuta ormai come “Città della ‘nduja”, dove nel mese di agosto si tiene la 

“Sagra della ‘nduja”.
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La sua forma tradizionale spalmabile inizia a conoscere oggi, grazie all’evoluzione 

che i mercati richiedono, nuove forme, come bustine, tubetti, vaschette, secchielli. 

In definitiva un prodotto che è alla ricerca continua di evoluzione. Molte aziende 

hanno avviato la produzione pastorizzata della ‘nduja, in vasetti di vetro facilmente 

commerciabili. Grazie a 

questo tipo di conserva-

zione la ‘nduja piccante 

inizia a godere del favo-

re di un numero sempre 

maggiore di estimatori 

esteri, da cui viene im-

portata proprio dopo il 

processo di risanamen-

to termico.
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il fico di Cosenza DOP

La generosità di un frutto semplice

Centenario amico delle tavole calabresi, dolce dessert di una cucina povera e gene-

rosa, il fico dottato di Cosenza non conosce limitazioni di utilizzo: consumato fresco 

o essiccato, macerato in confetture o ricoperto di cioccolato. 

Il Fico Dottato di Cosenza è un altro dei prodotti di eccellenza di questa Regione. 

A Denominazione di Origine Protetta, è un frutto dal sapore dolcissimo, con polpa 

morbida. Questa varietà di fico viene anche detta ‘dalla goccia’ per la tendenza a 

produrre melassa. Conosciuto dai latini come Ficus Carica, Plinio il Vecchio descrive 

come sia uno dei migliori frutti da essiccare.

Per millenni i fichi dottati sono stati considerati come un cibo tonificante e dalle ec-

cellenti proprietà di conservazione. In alcune zone d’Italia è diventato un’importante 

risorsa economica, da cui sono nati molteplici derivati.

Il Consorzio del Fico Dottato di Cosenza esalta le caratteristiche organolettiche pe-

culiari di questo frutto, che consentono la creazione di nuove ricette di applicazione, 

sempre cercando di innovare mantenendo viva la tradizione centenaria.

Con il fico dottato di Cosenza vengono preparati dolci farciti con mandorle, noci o 

ricoperti di cioccolato, oppure avvolti nelle stesse foglie di fico, secondo un’antica e 

tradizionale ricetta.
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La nostra ambasciatrice del gusto Lidia Bastianich, racconta di non aver mai sentito 

parlare di uno dei prodotti derivati che si ottengono dalla lavorazione artigianale di 

questo frutto: il Miele di Fico. All’assaggio comprende subito che il gusto delizioso 

del succo può sposarsi in modo perfetto con un fresco gelato, un esempio lampante 

delle infinite possibilità di utilizzo e diffusione del fico.
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Il cuore antico di un frutto moderno

La buccia spessa e carnosa del cedro racchiude un cuore di polpa morbido e profu-

mato che rimanda all’età d’oro del Mediterraneo, quando dal mare arrivavano navi 

cariche di prodotti di altre terre e altre culture. Il cedro ha trovato in Calabria la 

propria casa, lungo la riviera denominata dei Cedri che comprende l’alto tirreno co-

sentino, e alla Calabria ha conferito le sue qualità speciali ricevendone in cambio gli 

elementi della terra locale. Un connubio di fragranze e gusto che grazie allo scorrere 

del tempo ha reso il Cedro di Calabria unico nel suo genere e frutto privilegiato dal 

sapore distintivo.

Il Cedro di Calabria rientra nel novero dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), 

riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Rete, ricerca, innovazione, tutela e tradizioni: lungo questi punti cardinali il Consorzio 

del Cedro di Calabria porta avanti da tempo azioni mirate a salvaguardare e inno-

vare la produzione di cedro nella regione, avvalendosi di enti quali l’Unical, il Cnr 

e altri centri di ricerca soprattutto calabresi, per esaltare le caratteristiche di questo 

agrume così pregiato.

L’esempio più lampante di come la tecnologia e l’innovazione si siano adattati perfet-

tamente alla tradizione agricola, è dato proprio dalla coltivazione del Cedro illustrata 

dal produttore Antonio Lancellotta. Nata come attività accessoria a quella di produ-

zione di energia elettrica da fonte rinnovabile mediante l’utilizzo di pannelli fotovol-

taici, la coltivazione del cedro avviene al di sotto di questi grandi campi di pannelli 

solari, con un rapporto di condizioni luce/ombra pari al 50%, ideale per la loro giusta 

il cedro
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crescita. Innovazio-

ne e tradizione che 

si fondono insieme 

per dare luogo a 

una produzione agri-

cola ed energetica 

sostenibile.

L’ a m b a s c i a t r i c e 

dell’enogastrono-

mia calabrese Lidia 

Bastianich ha rac-

contato la propria 

esperienza con il Cedro, asserendo che gli americani lo gradiscono molto, lo utilizza-

no in molte preparazioni e apprezzano il suo gusto particolare. Dal punto di vista de-

gli chef ha poi evidenziato l’interesse sempre vivo del mondo della ristorazione per 

questo pregiato frutto, utilizzato in diversi piatti. Lidia ha inoltre sottolineato che negli 

Stati Uniti rifornirsi di questo profumato agrume è anche abbastanza costoso e che 

quindi riuscire ad informare correttamente gli operatori d’oltre oceano sulle preziose 

qualità organolettiche e nutritive del prodotto rappresenta un’opportunità preziosa 

per tutto il comparto cedricolo, sfruttando le enormi possibilità conferite da un frutto 

che viene prodotto esclusivamente nella magnifica parte della costa calabrese che 

porta il suo nome. Una via di sviluppo interessante e dalle grandi potenzialità, da 

percorrere con metodo e professionalità grazie anche all’assistenza e al contributo 

fornito dal PSR, per far crescere l’imprenditorialità regionale in maniera innovativa 

ma sempre rivolta alla grande tradizione agricola calabrese.
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Pura essenza di Calabria

Il Bergamotto è un frutto elitario che sceglie dove crescere e non si concede a qualsi-

asi territorio. E se ha scelto di fiorire solo lungo la costa che arriva a Reggio Calabria 

è per un motivo ben preciso: perché quella è la sua casa ed è il posto dove riesce ad 

offrire il meglio di sé.

Il Bergamotto è pura Calabria perché della Calabria riporta intatti i profumi della ter-

ra e del mare, miscelati in un connubio inebriante e unico, raro e potente. Distillato 

di Calabria.

Il bergamotto è un agrume i cui oli essenziali sono da sempre utilizzati nell’industria 

dei profumi, ma da qualche anno si è largamente diffuso il suo impiego anche in 

cucina e in pasticceria, con ricette sempre più raffinate e rispettose delle tradizioni 

gastronomiche regionali. 

Il suo aspetto ricorda il pompelmo, ma è più piccolo ed ha un colore più intenso. Si 

pensa sia una pianta autoctona della provincia Reggina, dove viene coltivato intensi-

vamente sin dal Settecento. Nell’Ottocento è stata documentata la prima estrazione 

dell’Olio Essenziale di Bergamotto.

il bergamotto
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La produzione di 

questo prezioso 

agrume è regola-

mentata dal Consor-

zio del Bergamotto 

di Reggio Calabria, 

la cui azione negli 

ultimi anni, è riuscita 

a far conquistare al 

bergamotto una po-

sizione che meglio si 

addice alle sue nu-

merose proprietà benefiche, facendolo diventare il prodotto agricolo meglio remu-

nerato sul mercato. Studi scientifici recenti hanno evidenziato le proprietà curative 

di questo agrume così raro e prezioso, che riesce a combattere  la pressione alta, i 

trigliceridi, e pare sia anche un ottimo calmante e antistress naturale. In particolare, 

uno studio commissionato all’Unical ha individuato nel bergamotto alcuni dei princi-

pi attivi in grado di inibire la produzione di colesterolo nel sangue.

Per questo motivo la commercializzazione del bergamotto offre opportunità molto in-

teressanti e ancora parzialmente inesplorate, da individuare principalmente nell’im-

piego del prodotto nelle diete salutistiche e a base di prodotti naturali, grazie alla 

preziosa unione tra proprietà curative eccezionali e un profumo inebriante e unico.
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Le autentiche radici della Calabria

Originaria dell’area mediterranea e mediorientale, la liquirizia è una pianta le cui 

radici sono raccolte nel periodo autunnale e invernale. In territorio calabrese è pos-

sibile trovare le sue coltivazioni dal nord al sud della Regione.

I produttori e trasformatori calabresi della liquirizia hanno dovuto affrontare un lungo 

periodo di declino, da cui sono riusciti a venire fuori grazie anche all’aiuto dell’As-

sessorato Regionale all’Agricoltura, risollevando le sorti di questo prezioso e antico 

prodotto.

Oggi i grandi Chef, calabresi, nazionali ed internazionali, arricchiscono di originalità 

le loro preparazioni per mezzo della polvere di liquirizia, che viene utilizzata in tante 

innovative ricette di tendenza.

Durante l’incontro con gli addetti della filiera, Lidia Bastianich ha presentato la liqui-

rizia e come si ottiene la forma nota al pubblico, dalla semplice radice di una pianta. 

Un bastoncino di legno da cui si ottengono i numerosi prodotti universalmente noti.

La liquirizia, ci descrive Lidia, in Calabria cresce non troppo lontano dal mare e pro-

prio qui, in questa terra calda, è come se si trovasse “at home”, a casa.

la liquirizia di Calabria DOP
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Le possibilità commerciali di questo prodotto sono potenzialmente infinite, grazie alla 

versatilità di utilizzo e a ricette sempre nuove e interessanti. La liquirizia può essere 

consumata anche in confetti e cubetti e se confezionata in soluzioni di packaging 

accattivanti, può aspirare ad entrare nel grande mercato internazionale di caramelle 

dal consumo quotidiano, offrendo opportunità di diffusione largamente inesplorate.
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il torrone di Bagnara IGP

Il dolce sapore del Made in Calabria

Protagonista di una storia lunga 300 anni, il Torrone di Bagnara Igp ha mantenuto 

il sapore antico degli ingredienti che lo compongono. Elementi semplici, figli della 

Calabria: zucchero, mandorle tostate, miele, cacao amaro, albume, oli essenziali e 

spezie in polvere.

Apparso a Bagnara al partire dal Settecento, per merito di una nobildonna spagnola 

che importò la ricetta, in seguito fu conosciuto e tradizionalmente preparato anche 

dai monaci dell’Abbazia di Bagnara, che ne tramandarono la preparazione alle ge-

nerazioni successive.

 

Giunto sino ai nostri giorni, sta conoscendo nuovi modi di presentarsi, grazie al lavo-

ro dei produttori e all’opera del Consorzio Torrone di Bagnara IGP: nuove vesti per 

questo dolce dal sapore croccante e genuino che lo vedono protagonista anche 

sotto forma di gelato, semifreddo o semilavorato. 

Il Torrone di Bagnara è l’unico in Italia e in Europa ad aver riconosciuta l’Indicazione 

Geografica Protetta, che ne favorisce la diffusione a livello globale grazie agli stan-

dard di qualità produttivi contenuti nel disciplinare. 
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Il legame con il territorio può diventare il volano decisivo per l’esportazione di un 

prodotto genuinamente calabrese e con ampi margini di varietà nella produzione e 

nel confezionamento.
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Il cerimoniale solenne di una liturgia millenaria

Portare in alto il bicchiere, osservare per un attimo in controluce i riflessi cangianti 

del liquido bruno e poi assaporare ad occhi chiusi, godendo in un solo sorso di tutte 

le fragranze di una terra varia e generosa. 

Per millenni i nostri avi hanno ripetuto immutati questi gesti come antica liturgia da 

tramandare alle generazioni future affinché non si perdesse quel patrimonio fatto di 

fatica, rispetto del territorio e buon gusto.

La Calabria, a detta di numerose autorità scientifiche in materia di viticultura, possie-

de il più importante patrimonio ampelografico al mondo. 

Questo patrimonio, per molto tempo poco valorizzato, sta dimostrando di recente di 

poter competere con i più rinomati e blasonati vitigni non solo nazionali ma anche 

d’oltralpe.

Le numerose uve autoctone danno origine a tantissimi vini di qualità pregiatissima.

Punto di forza dell’Italia intera, il Vino presentato dal territorio calabrese fornisce 

una delle migliori varietà sui mercati non solo italiani, per merito di quel clima e di 

pratiche agricole tradizionali, che nel tempo si sono evolute, migliorando qualità, 

diversità e volumi.

i vini DOP e IGP
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I Vini di Calabria, per la loro ricchezza e varietà, meriterebbero una trattazione ap-

profondita. 

I produttori calabresi sono prima di tutto grandi conoscitori di uve ed eredi di un pa-

trimonio di conoscenze e pratiche che affondano le radici nella storia stessa della 

regione.
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Le aziende vitivinicole regionali stanno cercando di valorizzare le numerose varietà 

calabresi: si parla di circa 200 tipologie differenti di vitigni per produrre vino, non 

semplicemente dei campioni biologici, ma vere e proprie varietà da cui sono nati 

altrettanti vini. Una ricchezza immensa che merita la giusta valorizzazione.

In Calabria ci sono circa 70 aziende produttrici di vino, e di queste molte sono cosid-

dette Aziende Boys, nate cioè dalla volontà di giovanissimi imprenditori che assu-

mendosi gli inevitabili rischi d’impresa, investono in moderne tecnologie, per affinare 

e migliorare i processi produttivi ereditati dai proprio genitori.  
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E proprio queste innovazioni permettono a queste aziende di poter competere, nono-

stante la loro giovane età, con altre realtà italiane ed europee.

Quindi la strada parte dall’innovazione e dalla comprensione delle potenzialità eno-

logiche di vitigni storici, supportate dalla tecnologia che non ha l’obiettivo di stravol-

gere e cambiare 

per un mero au-

mento quantita-

tivo, ma quello 

di valorizzare ed 

esaltare l’origi-

nalità delle uve, 

creando prodotti 

nuovi ma forte-

mente legati al 

proprio territorio 

e alla propria 

identità.

Immense sono le 

possibilità legate alla produzione di vini pregiati tipicamente calabresi, come infinite 

sono le opportunità legate alla diffusione di una cultura del vino con un carattere 

ben definito e fondato su tradizioni che si innervano con il cuore stesso dei calabresi 

e della loro storia.



PSR:
L’evoluzione che

investe la tua azienda.
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CONCLUSIONE

La Calabria è terra di agricoltori per cultura e vocazione.

Nel corso dei secoli le pratiche agricole hanno scandito i tempi della vita quoti-

diana, costituendo per i contadini una vera e propria bussola in grado di indicare 

il varco giusto per attraversare tempi difficili.

Oggi il contadino calabrese è un imprenditore colto e appassionato, attento alle 

caratteristiche del proprio prodotto e alle tendenze del mercato, che cerca di 

dare la giusta dimensione ad un patrimonio naturale costituito da una posizione 

geografica invidiabile e da un territorio incontaminato, in modo accorto, razionale 

e sostenibile.

Le antiche tradizioni agricole, mantenute con amore e sapienza, possono diven-

tare un fattore distintivo anche al di fuori del territorio locale e nazionale, con 

ampi margini di diffusione e grandi possibilità di crescita del movimento globale.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario stare al passo con i tempi e ade-

guarsi alle nuove tecniche di produzione e diversificazione delle materie prime, 

mantenendo come pietra angolare il rispetto di quelle tradizioni che forniscono 

la base necessaria di sviluppo.

C’è bisogno di un’evoluzione della tradizione.

Con riferimento alla sub misura 1.2 del PSR Calabria 2014-2020, questa evolu-

zione deve passare attraverso quattro punti cardine, la cui corretta attuazione è 
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in grado di fornire la giusta rotta per lo sviluppo sostenibile del comparto agroa-

limentare calabrese:

• Informare sulle potenzialità e opportunità di mercato che si possono avere at-

tuando delle innovazioni di processo;

• Favorire la diffusione di buone pratiche su come diversificare la produzione 

agricola e su come avviare nuove attività extra-agricole;

• Incentivare la diversificazione e le attività extra-agricole;

• Favorire la crescita digitale.

La Calabria ha un patrimonio culturale e ambientale immenso, per lo più scono-

sciuto al di fuori dei confini regionali e questa consapevolezza deve diventare il 

motore del progresso dell’intera regione.

Operare per fare in modo che ciò avvenga non è solo necessario per costruire un 

futuro ai giovani ma è anche il modo migliore per esibire con fierezza il Made in 

Calabria, marchio ideale di tutto l’impegno e la passione dei calabresi.

C’è un mondo intero che ci aspetta, una grande strada da percorrere con

orgoglio.
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