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Il Consorzio nasce per tutelare e 

promuovere un prodotto unico 

ed esclusivo per storia, ambiente, 

coltura e lavorazione: lo “Zafferano 

DOP dell’Aquila”. Si pone inoltre 

l’obiettivo di  valorizzare le 

produzioni locali ed il loro territorio, 

offrendo maggiori opportunità 

economiche ed occupazionali alle 

zone interne del comprensorio 

della provincia di L’Aquila. 

La creazione del Consorzio 

testimonia la precisa volontà dei 

produttori locali di proporsi in 

modo autorevole sul mercato, 

emergendo e distinguendosi in 

modo netto dalla vasta gamma 

di offerte di prodotto non 

qualificato che spesso tende a 

confondere il consumatore finale. 

Il Consorzio per la Tutela dello 

Zafferano dell’Aquila rappresenta 

l’eccellenza delle produzioni locali 

svolgendo così una fondamentale 

azione di tutela e di promozione 

per maggiori consumi nazionali 

ed internazionali di qualità.

Alla luce di quanto esposto il 

Consorzio si pone i seguenti 

obiettivi: diffondere la conoscenza 

della produzione dello zafferano 

abruzzese sui mercati d’interesse, 

trasmettendone i valori costitutivi 

Il Consorzio per 
la Tutela dello 
Zafferano 
dell’Aquila

The Consortium was founded to 

promote and protect a product as 

unique and exclusive as its history, 

environment and processing: 

“Zafferano L’Aquila PDO”. Its goal 

is to  evaluate local products and 

their area of production, affording 

more financing and employment 

opportunities to the inland districts 

of the province of L’Aquila. The 

creation of the Consortium 

shows the determination of local 

producers to present themselves 

convincingly on the market, clearly 

emerging and distinguishing their 

products from the vast majority 

which are not qualified and often 

tend to confuse consumers. The 

Consortium represents the finest 

of local production, thereby playing 

a fundamental role in protecting 

the product and promoting more 

national and international quality 

consumption. 

Considering the above, the 

objectives of the Consortium are 

as  follows: to spread knowledge 

of the production of Abruzzo 

saffron to the relative markets, 

transmitting its constituent values 

of territory, authenticity and 

quality, to create an image of 

itself which is in keeping with the 

The Consortium 
for the Protection
of Zafferano 

dell’Aquila
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di territorio, autenticità, qualità, 

darsi un’immagine coerente con 

la natura del prodotto, rendere 

visibile il Consorzio in Italia e 

all’estero, creando un connubio 

virtuoso fra territorio, produttori 

e consumatori, promuovere 

il prodotto ed il suo utilizzo 

attraverso il mercato turistico 

di riferimento (ristoranti, negozi 

di prodotti tipici etc.), svolgere 

un’attività di garanzia e controllo 

presso gli operatori del settore.

nature of the product, to make 

the Consortium known in Italy 

and abroad, creating an efficient 

association between the territory, 

producers and consumers, to 

promote the product and its 

use through the specific tourist 

outlets (restaurants, shops selling 

typical products, etc.),to carry 

out an activity of guarantee and 

control with tourist operators.

Ing. Fabio Di Iorio
Presidente del Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila
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Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila

Il CONSORZIO PER LA 

TUTELA DELLO ZAFFERANO 

DELL’AQUILA è stato fondato 

con atto del 13/05/2005, con 

iscrizione alla CCIAA Registro 

delle Imprese dell’Aquila del 

22/06/2005, REA n. 110993; 

è stato inoltre selezionato dalla 

Regione Abruzzo per realizzare gli 

interventi previsti dai finanziamenti 

dei fondi comunitari Reg. CEE 

N. 1257/1999 riguardo la 

commercializzazione dei prodotti 

agricoli di qualità PSR 2000 

– 2006 Regione Abruzzo, Misura 

“M” – Annualità 2005.

Lo “ZAFFERANO DELL’AQUILA” 

è stato iscritto nel registro nel 

Registro delle DOP con Reg. CE 

205/2005 della Commissione 

del 04/02/2005 che completa 

l’allegato del Reg. CE 

2400/1996 per l’iscrizione delle 

Denominazioni.

Nell’attuale contesto normativo 

e di evoluzione dei consumi 

alimentari, si pone l’esigenza 

di controllare l’intera filiera 

produttiva, dal produttore al 

consumatore. Tutto ciò è ancora 

più vero per i prodotti DOP per 

l’alto contenuto intrinseco di 

qualità che non può essere tradito. 

THE CONSORTIIUM FOR THE 

PROTECTION OF ZAFFERANO 

DELL’AQUILA PDO,  was founded 

with a deed on 13/05/2005, and 

registered in the CCIAA Register 

of Companies of L’Aquila on 

22/06/2005, REA no. 110993.

“Zafferano dell’Aquila”  was 

registered in the PDO 

Commission Register with  

registration no. CE 205/2005 

on 04/02/2005 completing 

the attachment  Reg. CE 

2400/1996 for the registration of 

Designations.

The Consortium is currently 

funded by the European 

Community Reg. CEE No. 

1257/1999 for the sale of quality 

agricultural products PSR 2000 

– 2006 Abruzzo Region, “M” 

Measure(ment) – Year 2005.

The current scenario of 

regulation and evolution in food 

consumption, makes it necessary 

to control the whole production 

line, from the producer to the 

consumer. This applies even 

more so to PDO products as  

their intrinsic high quality must 

be guaranteed. The technical 

objective the Consortium fixes 

itself is rapid and sure traceability 

Lo Zafferano 
DOP dell’Aquila

L’Aquila
Saffron PDO
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L’obiettivo tecnico che si prefigge 

il Consorzio è di raggiungere una 

tracciabilità rapida e sicura dei 

lotti di materiali (materie prime, 

packaging, etc.) e dei prodotti 

finiti per poter risalire alla loro 

provenienza e destinazione: la 

certificazione di tracciabilità di 

filiera, basata sulla conformità 

ai requisiti stabilita dalla norma 

UNI 10939/2001 e 11020/2002, 

permette di ricostruire l’intera 

storia di un prodotto e di seguirne 

l’utilizzo mediante identificazioni 

documentate.

I produttori che si fregiano 

della dicitura “Zafferano DOP 

dell’Aquila”, vengono iscritti 

of the lots of materials used (raw 

materials, packaging, etc.) and 

of the finished products in order 

to be able to retrace the origin 

and destination: the certificate 

of Traceability of the production 

line, based on conformity to 

the requirements specified in 

Regulations UNI 10939/2001 

and 11020/2002 makes it 

possible to reconstruct the 

complete history of a product 

and to follow the use to which it 

is put by means of documented 

identification.

The producers who can apply 

the designation “Zafferano 

dell’Aquila” are entered in 

Lo Zafferano DOP dell’Aquila

Le piante dello Zafferano
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in appositi elenchi gestiti 

dall’organismo di controllo 

unitamente alle particelle 

catastali sui cui viene effettuata la 

coltivazione.

La tracciabilità, consentendo di 

risalire all’origine di un prodotto 

nonché di individuare tutte le tappe 

e le attività legate ai diversi stadi di 

produzione e commercializzazione, 

costituisce un elemento di 

garanzia per il consumatore 

poiché individua formalmente le 

responsabilità di tutti i soggetti che 

hanno contribuito all’ottenimento 

del prodotto finito. 

Il prodotto così certificato, 

consentirà al consumatore 

dello Zafferano dell’Aquila di 

comprendere chiaramente, 

attraverso l’etichetta, la 

provenienza, la sicurezza e la 

genuinità alimentare del prodotto, 

con pieno vantaggio del marchio.

specific register lists kept by the 

control commission together 

with the registered parcels  of 

the land on which the product 

is cultivated.

The possibility to trace the 

origin as well as to determine 

the activities involved in the 

various stages of production 

and marketing is a guarantee 

for the consumer as it formally 

identifies the responsibility of 

all the participants in producing 

the finished product. This 

product, thus certified, will allow 

the consumer of Zafferano 

dell’Aquila to clearly understand, 

from the label, the origin, the 

safety and purity of the product, 

which is naturally an advantage 

for the brand too.
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Aree di produzione del DOP

L’area di produzione della DOP 

comprende un ben delimitato 

territorio della Provincia di 

L’Aquila comprendente i comuni 

di Barisciano, Caporciano, 

Fagnano Alto, Fontecchio, 

L’Aquila, Molina Aterno, 

Navelli, Poggio Picenze, Prata 

d’Ansidonia, San Demetrio nei 

Vestini, S. Pio delle Camere, 

Tione degli Abruzzi, Villa 

S.Angelo. I confini dell’area sono 

definiti dal perimetro dei territori 

di competenza giurisdizionale 

dei comuni suddetti. Nell’ambito 

dell’area la coltivazione dovrà 

essere praticata su quei terreni 

posti ad un’altitudine compresa 

tra 350 e 1000 metri s.l.m.

La regione Abruzzo è ricca 

di tradizioni culinarie che si 

sono diversificate in funzione 

delle diverse aree produttive. 

In particolare la gastronomia 

degli estesi altipiani, come 

quello di Navelli, mostra una 

caratteristiche peculiare, 

la presenza di ortaggi dal 

genotipo locale: le lenticchie 

di Santo Stefano di Sessanio, 

piccole e a buccia sottile 

tanto da non richiedere 

The production zone of PDO 

saffron includes a clearly-

defined area in the Province 

of L’Aquila with the towns 

of Barisciano, Caporciano, 

Fagnano Alto, Fontecchio, 

L’Aquila, Molina Aterno, 

Navelli, Poggio Picenze, Prata 

d’Ansidonia, San Demetrio nei 

Vestini, San Pio delle Camere, 

Tione degli Abruzzi and Villa 

Sant’Angelo. The boundaries 

of the area are defined by 

the perimeters of  these 

municipalities. Within this area 

cultivation must take place 

on lands lying at an altitude 

of between 350 and 1,000 

metres above sea level.

The Abruzzo Region abounds 

in culinary traditions which differ 

according to the production 

areas. For instance, on the vast 

plateaux, like that of Navelli, 

the gastonomy is particularly 

characteristic with vegetables 

belonging to a local genotype: 

the lentils of Santo Stefano 

di Sessanio, which are very 

small and have such a thin 

skins that they do not need 

to be pre-soaked, the beans 

Aree di 
produzione 
del DOP

Production 
Areas of PDO 

Saffron
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ammollo, i fagioli di Paganica, 

l’aglio rosso di Sulmona, lo 

zafferano ed i ceci di Navelli. 

Ma è proprio lo zafferano ad 

aver assunto nel corso del 

tempo una nomea chiara, 

autorevole, distinguibile, grazie 

in particolare all’eccellenza 

della sua fragranza in cucina. 

Lo zafferano dell’Aquila è 

stato commercializzato come 

tale in Italia e nelle regioni del 

Nord Europa contribuendo 

notevolmente all’affermazione 

dell’arte culinaria abruzzese. 

Per le aree interne lo zafferano 

ha rappresentato per secoli 

una delle fonti tradizionali di 

from Paganica, the red garlic 

from Sulmona, the saffron 

and chick peas from Navelli. 

But it is mainly the saffron 

which has made a name for 

itself over time, imposing, 

distinguishable, especially 

thanks to the excellence of its 

fragrance in cooking. Zafferano 

dell’Aquila is sold as such in 

Italy and Northern Europe 

thereby enhancing the fame 

of  Abruzzo culinary art. For 

centuries saffron represented 

one of the traditional sources 

of employment and income 

for the hinterland on a par 

with sheep breeding and 
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occupazione e reddito, al pari 

dell’allevamento ovino, la mena 

delle pecore lungo il tratturo che 

dall’Abruzzo porta in Puglia e 

la commercializzazione della 

lana. Il rilancio dello zafferano, 

la cui coltivazione non è mai 

tramontata grazie alla passione 

della gente locale, oggi più 

che mai deve dotarsi di una 

moderna ed accorta politica 

di comunicazione. Per le sue 

note ed indiscusse qualità, lo 

zafferano può svolgere una 

funzione di cerniera, di coagulo 

nella promozione del territorio 

con la sua enogastronomia a 

favore del movimento turistico. 

Negli ultimi anni in Italia sono 

nati diversi percorsi turistici 

legati dalla riscoperta degli 

antichi sapori e della cultura del 

territorio. Questi itinerari vedono 

la frequentazione annua di oltre 

14 – 16 milioni di turisti, con 

oltre la metà di stranieri, che 

visitano l’Italia alla scoperta 

dei sapori locali e dei prodotti 

tipici. E’ dunque accertato che 

un turismo sempre più evoluto 

ricerca un prodotto correlandolo 

con la conoscenza del territorio 

da cui proviene, creando le 

premesse perché riemergano 

dal passato forme di ospitalità 

legate all’agricoltura ed al suo 

ciclo produttivo.

their transportation along the 

tratturo (sheep track) which 

runs from Abruzzo to Puglia, 

and the sale of wool. The 

relaunching of saffron, the 

cultivation of which never 

completely died out thanks 

to the enthusiasm of the local 

people, must now implement 

a modern and wise policy of 

communication. Thanks to its 

well-known and undisputed 

qualities, saffron could act 

as a cohesive to promote 

the area and its gastronomy 

thereby favouring the flow of 

tourists. In Italy in recent years 

various tourist itineries linked 

to the rediscovery of traditional 

flavours and the culture of the 

area have come into being. 

Over 14 – 16 million tourists, 

more than half of whom are 

foreigners, travel these routes 

every year. These people visit 

Italy seeking local flavours and 

typical products. It is therefore 

clear that as tourism evolves 

people want products which 

they relate to what they know 

about the area of origin. This 

also creates the premise for 

the re-emergence of unique 

forms of accommodation like 

country inns, farms and the 

courtyards.

Aree di produzione del DOP
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Chiostro del Convento di S.Antonio
Civitaretenga (AQ)
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Via Giudea
Il Ghetto Ebraico di Civitaretenga (AQ)
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La mitologia greca attribuisce 

la nascita dello zafferano 

all’amore di un bellissimo 

giovane di nome Crocus, 

che viveva al riparo degli Dei. 

Crocus si innamorò di una 

dolce ninfa di nome Smilace 

che era la favorita del Dio 

Ermes. Il Nume, per vendicarsi 

di Crocus, trasformò il giovane 

in un bulbo.

Lo zafferano è conosciuto da 

millenni, difatti Omero, Virgilio, 

Plinio ne parlano spesso nelle 

loro opere ed Ovidio nelle 

Metamorfosi. Se ne parla nei 

papiri egiziani del II secolo 

a.C. nella Bibbia, e nel IX e 

XII libro dell’Iliade. Isocrate si 

faceva profumare i guanciali 

prima di andare a dormire e 

le donne troiane profumavano 

i pavimenti dei loro templi. Lo 

zafferano si coltivava in Cilicia, 

Barbaria e Stiria. Infatti Scano 

scrive che i Sidoni e gli Stiri lo 

usavano per colorare i veli delle 

loro spose ed i sacerdoti per 

profumare i loro templi per le 

grandi cerimonie religiose.

Dall’Asia la coltivazione si 

estese in varie parti del mondo 

According to Greek mythology 

the birth of saffron is to be 

attributed to the love of a 

very handsome youth called 

Crocus, who was protected 

by the gods. He fell in love with 

a sweet nymph called Smilax 

who was the god Hermes’s 

favourite. To avenge himself on 

Crocus, the god transformed 

the youth into the beautiful 

saffron flower.

Saffron has been known for 

thousands of years, in fact 

Homer, Virgil and Pliny often 

mention it in their works as did 

Ovid in The Metamorphosis 

. It is mentioned in Egyptian 

scrolls dating from the II 

Century BC, in the Bible and 

in the IX and XII books of the 

Iliad. Isocrates used to have his 

pillows perfumed with saffron 

before going to bed and Trojan 

women used it to scent the 

floors of their temples. Saffron 

was cultivated in Cilicia, 

Barbary and Styria and Scono 

writes that the Sydonians and 

the Styrians used saffron to 

colour the veils of their brides 

and the priests to perfume their 

Storia e 
Commercio 
dello Zafferano

The History 
and Marketing 

of Saffron
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arrivando anche in Tunisia e 

da essa in Spagna, coprendo 

le zone di Albasete, Teruel, 

Toledo, Valencia e Murcia.

Da queste zone arrivò in Italia 

per mano di un certo monaco 

domenicano appartenente alla 

famiglia Santucci di Navelli. Nel 

Sinodo di Toledo, celebrato 

intorno al 1230 e approvato 

da Papa Gregorio IX si istituì 

l’inquisizione. A tale epoca 

faceva parte del tribunale il 

monaco Santucci, grande 

appassionato tanto delle leggi, 

e tanto dell’agricoltura.

Il Santucci si innamorò 

fortemente della piccola pianta 

e pensando ai suoi terreni dolci 

della piana di Navelli pensò che 

questa pianta potesse dare 

molti buoni frutti.

Difatti lo zafferano qui trovò un 

habitat molto favorevole, venne 

fuori un prodotto di gran lunga 

superiore a quello coltivato in 

altre nazioni. Rapidamente la 

coltura si estese nei dintorni e 

le famiglie nobili (che da poco 

avevano fondato la città di 

L’Aquila, Notar Nanni, Ciolina, 

Bonanni, Signorini, ecc.) della 

città dettero vita in breve tempo 

a grandi mercati con le città 

di Milano e Venezia. Il nome 

scientifico Crocus deriva dal 

greco Krokos, invece il nome 

temples for important religious 

ceremonies.

From Asia the cultivation of 

saffron spread to various 

parts of the world, even as 

far as Tunisia, and from there 

to Spain, covering the regions 

of Albasete, Teruel, Toledo, 

Valencia and Murcia. From 

these areas it came to Italy 

brought by a Dominican monk 

belonging to the Santucci 

family of Navelli. The Synod of 

Toledo, held in about 1230 and 

approved by Pope Gregory IX, 

introduced the Inquisition. At 

that time the monk Santucci 

was a member of  the 

Inquisition court. He was a 

great enthusiast of both the law 

and agriculture. Santucci was 

enraptured by the tiny saffron 

plant and,with the sweet soil 

of his homelands in Navelli in 

mind,believed that this plant 

would thrive there. This habitat 

did indeed turn out to be very 

favourable, it yielded a product 

which was far better than that 

cultivated in other countries.

The cultivation soon spread to 

the surrounding areas and the 

noble families of the recently 

founded town of L’Aquila 

(Notar Nanni, Ciolina, Bonanni, 

Signorini, etc.) soon started a 

flourishing trade with the cities 

Storia e Commercio dello Zafferano
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zafferano deriva dall’arabo 

Zaafran. Lo zafferano (Crocus 

Sativus Linneo) è una piccola 

pianta di appena 12/40 cm. 

di altezza. Detta pianta che 

in tecnica colturale viene 

riprodotta per propagazione 

vegetativa, cioè con il trapianto 

dei bulbi poiché la pianta non 

produce seme per la particolare 

disposizione degli organi di 

riproduzione (androceo e 

gineceo) è un triploide con 

2N=24 (Nathea, 1977).

Nel XIII secolo la città di L’Aquila 

era appena nata e subito 

diventò famosa proprio per le 

qualità superiori dello zafferano 

aiutando così l’economia 

dell’allevamento delle pecore e 

la produzione della lana. Dalla 

zona dell’Altopiano di Navelli, 

of Milan and Venice.

The scientific name Crocus 

originates from the Greek  

Krokos, whereas the name 

Saffron is derived from the 

Arab Zafraan. Saffron (Crocus 

Sativus Linneo) is a very small 

plant, just 12 – 15 cms high. 

It is reproduced by vegetative 

propagation i.e. by transplanting 

the corms (bulbs) as the plant 

does not produce viable seeds 

and also the particular position 

of the reproductive organs 

(androecium and gynoecium) 

makes it a sterile triploid mutant 

with 2N=24 (Nathea 1977).

In the XIII Century the town 

of L’Aquila had recently been 

founded and yet was soon 

famous thanks to the excellent 

quality of its saffron. This 

La Chiesa di San Bernardino a L’Aquila,
costruita con gli introiti della tassa 
sullo zafferano
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la coltivazione si estese per 

tutta la provincia dell’Aquila 

realizzando un commercio 

favoloso. Dopo breve 

tempo l’Aquila fu in grado di 

organizzare commerci con le 

città più importanti: Milano e 

Venezia, nonché con le città 

estere: Francoforte, Marsiglia, 

Vienna, Norimberga ed 

Augusta.

Il Re Roberto D’Angiò (1317) 

abolì le tasse sullo zafferano 

per favorirne il commercio. 

Ma poco dopo la comunità 

dell’Aquila si contrappose al 

Re, il quale non solo rimise 

le tasse ma le aumentò per 

poter realizzare importanti 

opere cittadine quali: 

l’ospedale nuovo e la basilica 

dedicata a San Berardino da 

Siena. Affermatosi a livello 

boosted the economy based 

on sheep breeding and wool 

production. From the plateau of 

Navelli the cultivation spread to 

the whole province of L’Aquila, 

resulting in a flourishing trade. 

After a short time L’Aquila was 

to set up trading with the most 

important cities in Italy like 

Milan and Venice, as well as 

with foreign cities like Frankfurt, 

Marseille, Vienna, Nuremberg 

and Augsburg.

The ruling monarch, King Robert 

of Anjou (1317) abolished 

taxation on saffron to favour 

its trade. But soon afterwards 

L’Aquila clashed with the King 

who, not only re-enforced the 

taxation, but increased it to 

finance important public works 

like the new hospital and the 

Basilica of Saint Bernardino of 

Storia e Commercio dello Zafferano

Due fiori di zafferano aperti, da cui sono ben visibili 
gli stimmi di colore rosso e gli stami di colore giallo 

che vengono divisi durante la sfioratura
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internazionale lo zafferano 

dell’Aquila veniva conteso da 

tanti commercianti. Il sig. Jobst 

Findenken di Norimberga 

veniva di persona a L’Aquila per 

comperare lo zafferano e poi 

strada facendo lo sofisticava 

con altri tipi di zafferano ed 

arrivato a dimora lo vendeva. 

Ma ben presto fu scoperto e il 

27 luglio 1444 venne bruciato 

vivo con il prodotto che portava, 

era il lunedì dopo il giorno di S. 

Jacopo. Sua moglie invece fu 

mandata in esilio sull’altra sponda 

del Reno. Nel 1513 le imprese 

più importanti di Norimberga 

acquistarono case a L’Aquila e 

divennero cittadini aquilani. Con 

questo soggiorno prolungato 

nella città comperarono tutto 

il prodotto: essi erano: Tuder, 

Immoff, Wachter e Munzer. 

Nel XV secolo l’Aquila segnò il 

periodo più importante della sua 

storia tanto che il Re Ferrante I 

d’Aragona decretò il diritto alla 

città dell’Aquila di aprire una 

Università e questo successe 

in concomitanza dell’apertura 

di una fiorente tipografia da 

parte di un commerciante di 

zafferano e la posa della prima 

pietra della famosa basilica di S. 

Berardino. Il Mausoleo invece 

fu finanziato per intero da un 

signore Jacopo Notar Nanni 

Siena.

L’Aquila saffron became 

established internationally 

and was much sought after 

by many merchants. A 

certain Jobst Findenken from 

Nuremberg personally came 

to L’Aquila to buy saffron but 

he adulterated it with other 

types of saffron before selling 

it back home. He was soon 

exposed and on July 27th 

1444 was burnt alive together 

with the product he was 

carrying. It was the Monday 

after Saint Jacob’s Day. His 

wife, instead, was exiled to the 

opposite bank of the Rhine. 

In 1513 the most important 

merchants from Nuremberg 

bought houses in L’Aquila and 

acquired citizenship. During 

their long stay in L’Aquila 

they purchased the entire 

production of saffron. They 

were: Tuder, Immoff, Wachter 

and Munzer.

The XV Century was the most 

important period in the history 

of L’Aquila, so much so that 

King Ferrante I of Aragon 

decreed the right of the town to 

found a University. This event 

coincided with the opening 

of a flourishing printing works 

by a saffron merchant and 

the laying of the foundation 
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nativo di Civitaretenga, grande 

amico di San Berardino e grande 

commerciante di zafferano e di 

lana perché validissimo allevatore 

di pecore. La Città di L’Aquila per 

molte volte si è trovata in difficoltà 

soprattutto sotto il dominio 

spagnolo e, grazie ai produttori 

di zafferano che svendettero il 

prodotto, poté pagare le gabelle 

impostegli. 

Con l’arrivo dei Borboni sul 

regno di Napoli fu data una 

nuova fiducia ai coltivatori tanto 

che nel 1830 si raggiunse una 

produzione di 45 ql. su una 

superfice di 450Ha. Ma nel XX° 

secolo la coltivazione comincia 

di nuovo ad indietreggiare, 

prima a causa di conflitti e poi a 

causa dei soprusi da parte dei 

commercianti che non volevano 

concedere un pagamento equo. 

Grazie alla tenacia di Silvio Sarra 

di Civitaretenga, amante sia della 

pianta dello zafferano che della 

storia gloriosa di essa, il quale 

convinse alcuni coltivatori ad 

unirsi in Cooperativa riportando 

al suo posto ed al suo splendore 

quella spezia tanto diffusa su 

tutto il territorio italiano.

stone of the famous Basilica 

of Saint Bernardino. The 

Saint’s Mausoleum instead, 

was entirely financed by 

Jacopo Notar Nanni from 

Civitaretenga, a great friend 

of Saint Bernardino’s and 

properous saffron and wool 

merchant thanks to his ability 

as a sheep breeder. The 

town of L’Aquila was often in 

dire straits, especially under 

Spanish rule, but, thanks 

to the saffron merchants 

who sold off their product, 

it was able to pay the taxes 

imposed.

With the accession of the 

Bourbons to the Kingdom of 

Naples the saffron farmers 

acquired new confidence, 

so much so that in 1830 

production reached 45 

quintals from a surface area 

of 450 hectares. But in the 

XX Century cultivation started 

declining again, first of all 

because of conflicts and then 

because of abuses by the 

merchants who did not want 

to pay a fair price for the 

saffron.

Storia e Commercio dello Zafferano
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Particolare del Palazzo Santucci
Navelli (AQ)
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Particolare del fiore di Zafferano
con gli stimmi
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Il ciclo della coltivazione del 

Crocus Sativus L., dal quale 

si ottiene lo Zafferano DOP, 

inizia con una aratura ad 

una profondità di 30 cm. ed 

interramento di circa 300 

q.li/ha di letame ben maturo, 

affinamento e livellamento 

della superficie, preparazione 

delle aiuole e apertura di 2 

– 4 solchi alla distanza di 20 

– 25 cm che ospiteranno la 

nuova piantagione. E’ vietato 

l’apporto di qualsiasi altro tipo 

di fertilizzante durante il ciclo 

vegetativo. Successivamente 

bisogna fresare il terreno per 

mantenerlo soffice fino al 

trapianto che avviene nel mese 

di agosto. Le quantità per Ha 

oscillano da 90 a 100 ql. ossia 

da 500 a 600 mila bulbi. Non 

viene mai irrigato.

I bulbi vengono messi a dimora 

in aiuole costituite da 2 o 3 file 

alla distanza di 20 cm., sulla fila 

a contatto e ad una profondità di 

10 cm. circa. Il ciclo vegetativo 

comincia con le prime piogge di 

settembre e con l’emissione di 

un ciuffo di foglie filiformi. I fiori 

sono composti da sei petali di 

colore roseo-violaceo, lo stimma 

rosso scarlatto, suddiviso 

The cultivation cycle of Crocus 

Sativus L., from which the 

PDO saffron is obtained, starts 

with the ploughing of the fields 

to a depth of 30 cms and the 

application of 300 quintals of 

mature manure per hectare. 

The soil is dressed and the 

surface levelled. The beds 

are then prepared and 2 – 4 

furrows 20 – 25 cms apart 

dug. This is where the new 

corms will be planted 2 -3 cms 

apart. No other type of fertilizer 

will be applied during the 

vegetative cycle. Afterwards 

the soil must be kept soft 

until the planting, which takes 

place in August. The number 

of corms per hectare ranges 

from 90 to 100 quintals i.e. 

from 500 to 600 corms. The 

soil is never irrigated. The 

corms are planted in beds 

with 2 – 3 furrows each, 20 

cms apart and at a depth of  

about 10 cms. The vegetative 

cycle begins with the first rains 

in September when a few 

narrow vertical leaves emerge 

from the ground. The flowers 

are composed of six pinkish-

purple petals, the crimson-

red stigma which are divided 

Produzione e 
Lavorazione

Production 
and Processing



2�

in tre filamenti con l’apice 

terminale a trombetta, essi 

sono ancorati alla base da un 

filo bianco (ovario) e tre antere 

gialle comunemente chiamate 

“femminelle”, che invece è 

la parte maschile del fiore. 

La crescita delle foglie arriva 

anche ai 40 cm. di lunghezza, 

di colore verde scuro. Intorno 

alla seconda quindicina di 

ottobre i fiori vengono raccolti 

la mattina prima che il sole li 

apra. Portati nelle case avviene 

la sfioritura, cioè l’apertura di 

esso con l’asportazione degli 

stimmi. Questi  stimmi vengono 

sistemati su un setaccio della 

farina, messo capovolto e posto 

sulla brace di legna (mandorlo 

o quercia), nel camino appeso 

come un semplice paiolo. La 

tostatura è il momento cruciale 

di tutto il lavoro dello zafferano. 

Con la tostatura gli stimmi 

into three threads (filaments) 

ending in a trumpet-shaped 

apex fixed to the base by a 

white stalk , (ovary) and three 

yellow stamens commonly 

called “females” but which are 

actually the male part of the 

flower. The leaves can grow 

to a length of 40 cms and are 

dark green.

The blossoms are picked in 

the early morning before the 

sun opens them. Once they 

have been harvested they 

are opened and the stigmas 

removed. These stigmas are 

placed in an upturned flour 

sieve and hung over hot 

wood coals (almond or oak) 

in the fireplace. The toasting 

is the most crucial moment 

of the whole process. During 

toasting the stigmas lose 5/6 

of their weight so that 600 

grams of fresh stigmas yield 

Produzione e Lavorazione

I Bulbi dello Zafferano
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perdono i 5/6 del loro peso, con 

600 grammi di stimmi freschi 

si ottengono 100 grammi di 

stimmi secchi. Il prodotto finito 

mantiene il 5-10% di umidità. 

Con la macinazione fatta con 

un comune macinino si fa la 

polvere pronta da confezionare 

in bustine. Il prodotto va 

conservato in luogo buio e 

asciutto. Appena finita la raccolta 

dei fiori inizia la formazione 

del bulbo figlio. L’andamento 

biologico del ciclo di sviluppo 

dello zafferano che secca tutta la 

100 grams of dry ones. The 

finished product retains 5 

– 10% humidity. Powdered 

saffron, ready to be packed 

in sachets, is obtained by 

grinding the dried stigmas with 

a normal grinder. The product 

should be stored in a dark, 

dry place. As soon as the 

harvest is over the daughter 

corms (cormlets) start to 

form. The part of the saffron 

plant above ground dries out 

completely  in summer and 

stays dormant for the whole 

La fase di essiccazione degli stimmi
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parte epigea in estate e rimane 

per tutta la stagione come 

neofita quiescente, evidenzia 

che la pianta è compatibile 

con il territorio ove la soglia 

termica è intorno ai 20/25°C, 

ed idrica inferiore ai 20-30mm 

di precipitazione. La raccolta 

dei fiori dura da 15 a 20 gg. Per 

produrre un Kg. di zafferano 

secco occorrono circa 200.000 

fiori e sulle 500 ore di lavoro.

Il prodotto deve essere posto 

in vendita in bustine di carta o 

vasetti di vetro o altro materiale 

purché risponda alle vigenti 

normative comunitarie in 

materia di confezionamento dei 

prodotti alimentari. Il contenuto 

di ogni confezione deve essere 

dichiarato al netto così come 

deve essere dichiarata la 

presentazione se polvere o 

stimmi integri (fili, filamenti), la 

quantità per ogni confezione 

può essere determinata senza 

vincoli.

Sulle etichette deve essere 

dichiarata la data di scadenza 

del prodotto, inoltre debbono 

essere riportati: il marchio DOP, 

la denominazione “Zafferano 

dell’Aquila” – Denominazione 

d’Origine Protetta, il nome, 

la ragione sociale e l’indirizzo 

dell’azienda produttrice, nonché 

l’eventuale marchio aziendale.

season. This biological cycle 

of development proves that 

the plant is compatible with 

an area where the thermic 

threshold is about 20 – 25°C 

and the rainfall less than 20 

– 30 mms. The harvest lasts 

about 15 – 20 days. It takes 

about 200,000 flowers and 

500 hours of labour to produce 

1 kg of saffron.

The product must be sold 

in paper packets or glass 

jars, or containers made of 

other materials conforming to 

current Community regulations 

regarding the packaging of 

foodstuffs. The net weight of 

the contents of each package, 

as well as the specification 

as to whether the saffron is 

in powder or in thread form, 

must be declared. There are 

no limitations as to the quantity 

in each package.

The labels must bear the date 

of packaging and the expiry 

date of the product as well as 

the PDO logo, the designation 

“Zafferano dell’Aquila 

– Protected Designation of 

Origin”, the name, type of 

company and address of the 

producer and, if applicable, 

the producer’s trade mark.

Produzione e Lavorazione
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Alcuni fiori di Zafferano aperti
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Istruzioni per l’uso
Quando si utilizza lo zafferano dell’Aquila in fili occorre prima 

farlo “rinvenire” in una ciotola di brodo o di acqua di cottura. In 

alternativa (o in aggiunta) potete utilizzare, a cottura praticamente 

ultimata, quello “macinato” in bustina.  

Risotto allo zafferano
(detto anche “alla milanese” ma senza il midollo di bue)

Ingredienti per quattro persone;

» Riso gr. 360;

» Due piccoli scalogni o mezza cipolla;

» Burro gr. 150;

» Parmigiano gr. 50;

» Un bicchiere di vino bianco secco;

» Mezzo grammo di zafferano in fili e 1 bustina 10 cg.;

» Brodo q.b.

Tritate finemente lo scalogno (o la cipolla) e fatelo imbiondire 

in padella con 100 gr di burro . Unite quindi il riso (Carnaroli 

possibilmente), facendolo tostare. Sfumate con un bicchiere di vino 

bianco secco. Portate a cottura con brodo di manzo o di vitellone. 

Quando manca 1’ regolate di sale e unite i fili di zafferano, una 

bustina di quello macinato e mantecate con il rimanente burro e il 

parmigiano grattugiato.

Tagliolini alle verdure dell’orto e zafferano dell’Aquila
Ingredienti per quattro persone;

» n. 4 uova e la farina che occorre per fare i tagliolini (potete 

tranquillamente usare 500 gr. di farfalline o rombi di un buon 

pastificio);

» 1 patata, 1 carota, 1 zucchina, 6 fiori di zucca (se stagione), 

una manciata di piselli, 6 fagiolini, ¼ di cipolla o scalogno;

Ricette d’Autore
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» pepe fresco, olio, qualche pomodorino maturo o 150 gr. di 

pomodori pelati;

» circa mezzo grammo di zafferano in fili;

» prezzemolo e una foglia di basilico per guarnire il piatto;

» verdure miste per il brodo vegetale.

Fate andare sul fuoco l’acqua leggermente salata con carota, 

sedano e bieta per il brodo vegetale. Tagliate a crudo le altre 

verdure a dadini. Soffriggete leggermente la cipolla, poi scendete 

nel tegame carote, fagiolini e piselli e dopo una leggera rosolatura 

portate a cottura per circa 15 minuti aggiungendo man mano 

mestoli caldi del brodo. Per ultime scendete zucchine e patata, poi 

i pomodorini con poco pepe e una foglia di basilico. Dopo qualche 

minuto aggiungete lo zafferano. Infine “spadellate” la pasta per 

mantecare e servite guarnendo con un ciuffetto di prezzemolo e 

una foglia di basilico. 

Costatine d’agnello alla “saffrana”
Ingredienti per sei persone;

» 1500 gr. di costatine d’agnello;

» 600 gr. di funghi di stagione;

» 1 gr. di zafferano dell’Aquila in fili;

» 1 rametto di rosmarino e 3 spicchi d’aglio;

» 1|2 cipolla, 1|2 bicchiere di vino bianco secco;

» olio extravergine, peperoncino e sale q.b.;

» brodo vegetale.

Tagliate le costatine d’agnello e fatele rosolare nell’olio con la cipolla, 

l’aglio, il peperoncino, un rametto di rosmarino e infine aggiungete 

il sale. Spruzzatele con il vino e, dopo l’evaporazione, continuate 

la cottura aggiungendo il brodo vegetale e i fili di zafferano. A 

parte saltate i funghi di stagione con olio, aglio, peperoncino e 

prezzemolo. Unire le costolette ed i funghi e servite decorando con 

qualche filo di zafferano preso dal vasetto. 

Ricette d’Autore
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Un cesto di fiori dopo la raccolta
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Master Chefs’ Recipes

Instructions for use
When using Zafferano dell’Aquila in threads it must first be soaked 

in a little warm stock or cooking water. Otherwise (or as well as) 

ground saffron, available in packets, could be added when the 

food is almost cooked.

Saffron Risotto
(or Risotto alla Milanese without the traditional bone marrow)

Serves 4;

» 360 gr. rice;

» 2 small shallots or half an onion;

» 150 gr. butter and 50 gr. Parmesan cheese;

» 1 glass dry white wine;

» ½ gr saffron threads and 1 x 10 cgr packet;

» stock.

Finely chop scallions or onion and sautè in pan with 100 gr. butter. 

Add rice (if possible Carnaroli) and toast. Add wine and leave to 

evaporate. Gradually add hot beef or veal stock stirring regularly till 

almost cooked. When there is still one minute to go adjust salt and 

add saffron threads and powder. Add remaining butter and grated 

Parmesan cheese and mix well.

Tagliolini alle verdure dell’orto e zafferano dell’Aquila
Serves 4;

» 4 eggs and the amount of flour needed to make the tagliolini 

(500 gr. good fresh bought pasta – farfalline or rombi- could 

also be used);

» 1 potato, 1 carrot, 1 courgette, 6 courgette flowers (if 

in season), a handful of peas, 6 green beans, ¼ onion or 

shallot;

Master Chefs’ Recipes
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» freshly ground pepper, oil, a few small ripe tomatoes or 150 

gr. canned tomatoes;

» ca. ½ gr. saffron threads;

» basil leaf and parsley to decorate the dish;

» mixed vegetables for the vegetable stock.

Make vegetable stock boiling carrot, celery and beet leaves 

in slightly salted water over low heat. Cube all the other raw 

vegetables. Lightly fry onion, add carrots, beans and peas and fry 

gently. Cook for about 15 minutes gradually adding ladels of hot 

stock. Lastly add courgettes and potatoes, then tomatoes with  

pepper and a leaf of basil. After a few minutes add the saffron. 

Finally mix the vegetables with the pasta and serve decorated with 

parsley and basil.

Saffron Rib of Lamb
Serves 6;

» 1500 gr. lamb rib chops;

» 600 gr. mushrooms in season;

» 1 gr. L’Aquila saffron threads;

» sprig of rosemary and 3 cloves garlic;

» ½ onion, ½  glass dry white wine;

» extra virgin olive oil, chilli pepper and salt to taste;

» vegetable stock.

 

Separate the lamb chops and brown in oil with onion, garlic, chilli 

pepper and rosemary, then add salt. Sprinkle with wine and, once 

it has evaporated, add vegetable stock and saffron threads. Fry the 

mushrooms separately in oil, garlic, chilli pepper and parsley. Mix 

the meat and mushrooms and serve decorated with a few threads 

of saffron.
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I fiori dello zafferano prima della raccolta


