
Lo zafferano della Toscana

Premessa
In questi giorni, una delle unità didattiche del percorso formativo delle prime classi è dedicata al 
riso. In laboratorio vengono eseguiti alcuni piatti base del riso, tra cui il risotto alla milanese, che, 
come molti sanno, vede tra i suoi ingredienti principali lo zafferano.
Quello che non tutti sanno è che anche in Toscana esiste una produzione di questa spezia.
Infatti, tra i prodotti tipici della nostra regione troviamo sia lo zafferano di san Gimignano, che 
quelli delle colline fiorentine, della provincia di Siena, dell’aretino e della Maremma.
Si ritiene che la produzione dello zafferano abbia avuto origine in Toscana  intorno al 1200.
Il commercio era così fiorente che si dice che lo zafferano venisse usato come merce di scambio e 
come sostituto del denaro.
Lo zafferano era usato in medicina, nella pittura, nella tintura dei vestiti e in cucina.
In un libro di cucina di autore anonimo del 1300, si legge che con lo zafferano si preparavano 
formaggi e per alcune salse quali "la peverata", "l'agliata", "la porrata". 

La produzione
Lo zafferano è un prodotto "di lusso", che ha  costi elevati dovuti alle particolari lavorazioni, che 
richiedono tempo, attenzione e la manualità di persone esperte.
Lo zafferano si ottiene dai filamenti dei fiori di una pianta a bulbo chiamata «crocus sativus L.».
Le operazioni di raccolta dei fiori vengono effettuate tra l'inizio di ottobre e la fine di novembre, 
all’alba quando il fiore è ancora chiuso.
I filamenti dei fiori, detti” stimmi”, molto fini e di colore rosso vengono tolti e poi fatti essiccare 
dentro setacci di tela posti presso  braci o in forni elettrici ventilati
La tostatura, viene ripetuta per più giorni,e per un  kg di prodotto occorrono circa 120.000-155.000 
fiori.
Lo zafferano viene confezionato in bustine per alimenti da 0,10 gr. o in contenitori di vetro  da 0,20 
gr. e da 1 gr.
Molte operazioni vengono ancora eseguite a mano come nell’antichità: la selezione dei bulbi, la 
raccolta dei fiori nelle prime ore mattutine, la mondatura, l'essiccazione . 
Lo zafferano è messo in vendita  in fili, oppure in polvere dal colore giallo intenso.
Il prodotto è usato in cucina in alcune specialità tipiche quali il pane con la vernaccia e lo zafferano, 
e  la  schiacciata  con lo  zafferano di  S.  Gimignano o la  Panina  Dolce  del  Casentino,  tipica del 
periodo pasquale (vedi foto). 
Dopo anni in cui lo zafferano veniva poco usato oggi si assiste ad una riscoperta sia culturale che 
gastronomica di questo prodotto.
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