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SOLINA

La salvaguardia e valorizzazione della Solina, una varietà di grano

tenero coltivata sulle montagne d’Abruzzo, in Italia centrale.



Solina d’Abruzzo

La Solina è una varietà di frumento coltivata da secoli sull'Appennino

d’Abruzzo, dove è conosciuta come “la mamma di tutti i

grani”. Così viene ricordata e presentata dalla tradizione orale del

luogo, come la più antica, la prima della quale si abbia memoria.

Proprio nella “regione verde d’Europa” si rinvengono le radici profonde

della Solina, che alla fine del XX secolo era coltivata solo da pochi

agricoltori anziani in montagna, divenendo dunque una risorsa genetica

a rischio di abbandono e di estinzione.



Solina d’Abruzzo
Sono stati il clima rigido ed i terreni poveri, marginali e non particolarmente fertili di

montagna, insieme all’azione paziente e caparbia degli agricoltori, a plasmare nel corso

del tempo i geni di questa varietà di frumento tenero dalla struttura genetica altamente

complessa e dalle straordinarie proprietà organolettiche e nutrizionali, capace di

esprimere e preservare tutto il suo potenziale soltanto laddove se ne prosegua la storica

coltivazione in altitudine.

I quattro gruppi genetici che la costituiscono e rendono così peculiare l’identità della

Solina derivano dalla sua secolare e ininterrotta coltivazione sulle alte quote d’Abruzzo,

un vero esempio dell’efficacia della metodologia di conservazione in situ, l’unica in

grado di consegnare alle generazioni future le peculiari caratteristiche di questo

campione di biodiversità agricola abruzzese.



Il Consorzio

Il Consorzio Produttori Solina d'Abruzzo, con sede a Sulmona, riunisce

agricoltori impegnati a coltivare il grano Solina unitamente ad altre varietà di

cereali della tradizione agraria abruzzese, secondo i metodi e le regole propri

dell’agricoltura biologica.

Le attività del Consorzio spaziano dallo studio e collaborazione con la ricerca

scientifica, all’impegno in ambito divulgativo, di comunicazione ed

educazione nel settore agro-alimentare; dalla tutela della varietà Solina in

qualità di risorsa genetica dalle peculiari caratteristiche, alla cura delle

condizioni di coltivazione, riproduzione e conservazione del seme di questa e

delle altre varietà autoctone abruzzesi.



La Regione 
Abruzzo ed il 
territorio di 

coltivazione e 
moltiplicazione 

della Solina

Il Consorzio



Il Consorzio

Il Consorzio è attivo anche nella promozione della Solina in vari contesti regionali,

nazionali ed internazionali, e nella costruzione di collaborazioni e reti con altri

attori e ambasciatori delle sementi rurali.

Fondamentale per il Consorzio è lo sviluppo di filiere di produzione basate sul

grano Solina, e la valorizzazione della risorsa attraverso la produzione di alimenti

biologici dalla stessa derivati. Nel corso degli anni, il Consorzio ha sviluppato una

varietà di prodotti trasformati, aventi come base di riferimento e ingrediente

principale il grano Solina.
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ANALISI DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA E DELLA ORGANIZZAZIONE DEI 

PRODUTTORI

Il Progetto è iniziato con un lavoro di ricerca, studio e analisi della capacità

produttiva e della organizzazione dei produttori aderenti al Consorzio, finalizzato a

individuare le prospettive di valorizzazione e innovazione in tutte le fasi, dalla

produzione alla commercializzazione.

Il lavoro ha coinvolto i soci del Consorzio e nuovi aspiranti soci, per poi estendersi

anche agli altri attori della filiera produttiva: agronomi, stoccatori, mugnai,

panificatori, ristoratori e fruitori finali. I risultati dei lavori sono contenuti in una

Relazione che analizza lo stato di fatto nel momento iniziale di operatività del

Progetto, restituendo le esperienze e le aspirazioni singole e condivise dei vari

soggetti coinvolti.
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DEFINIZIONE DEGLI OBBIETTIVI DEL PROGETTO

1. Ampliare il pubblico di riferimento della Solina sia attraverso azioni dirette di

coinvolgimento e sensibilizzazione che attraverso lo sviluppo di strategie di

comunicazione integrate.

2. Proteggere l’autenticità della varietà e riconoscere il contributo degli agricoltori delle

aree marginali alla conservazione delle risorse genetiche e del patrimonio culturale

locale. Risultati positivi, in questo senso, sono attesi dalla programmata estensione

della coltivazione ad altre specie e varietà appartenenti alla tradizione agricola

regionale.

3. Consolidare le produzioni già sul mercato attraverso lo sviluppo di filiere innovative.

4. Individuare e sviluppare nuovi prodotti a base di grano Solina.

5. Estendere la base produttiva e creare relazioni strutturate e consolidate con i vari attori

della filiera allo scopo di assicurare continuità nell’ambito dell’intero processo di

produzione e commercializzazione.
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CONVIVIALE DELLA ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA

Pescara, 27 febbraio 2017

Incontro dedicato a presentare la versatilità e il gusto caratteristico della Solina nel

contesto di una Conviviale svoltasi in collaborazione con una delle principali

organizzazioni di diffusione della cultura enogastronomica italiana, con sezioni su

tutto il territorio nazionale.
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IL CASO SOLINA: VARIETÀ DA CONSERVAZIONE E SISTEMI SEMENTIERI

Sulmona, 25 maggio 2017

Incontro tecnico centrato sulla definizione del ruolo e della

importanza delle varietà autoctone nel panorama agricolo

nazionale.

Presentazione del Decreto Ministeriale di iscrizione della Solina

al Registro Nazionale Varietà da Conservazione che ha

riconosciuto uno status ufficiale alla varietà, affidando alla

Regione Abruzzo il ruolo di “costitutore” e di responsabile della

conservazione in purezza della varietà e individuando con

certezza il territorio di origine e quello di moltiplicazione delle

sementi.
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INCONTRO SEMINARIALE: CRESCE LA CULTURA DEL PANE

Castelvecchio Subequo, 1 luglio 2017 

Nell’ambito della Festa della Solina, che si tiene annualmente in Valle Subequana

ed è promossa fin dai suoi esordi dal Consorzio, si è svolto un incontro con la

partecipazione di pubblico e potenziali attori della nascente filiera del pane

(agricoltori, mugnai e fornai), finalizzato a discutere le modalità produttive e le

tecniche di panificazione utilizzabili per le farine deboli come quella di Solina.





Il Campionato Regionale di 
mietitura a mano su grano 
Solina, giunto alla quinta 

edizione, è un evento ormai 
atteso in tutta la Valle 

Subequana, ma che raccoglie 
adesioni anche dalle valli e 

dagli altopiani vicini.

Il Consorzio Solina ne è stato il 
primo propositore e le ultime 

due edizioni sono state 
supportate anche dal Progetto 
Preparatory Action e da Rete 

Semi Rurali.
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SHOW - V CAMPIONATO REGIONALE DI MIETITURA A MANO SU GRANO 

SOLINA – CASTEL DI IERI, 20 luglio 2018
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Il campo di gara è stato allestito, le parcelle di 112,5 mq cadauna 
sono state delimitate e numerate 
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SHOW - V CAMPIONATO REGIONALE DI MIETITURA A MANO SU GRANO 

SOLINA – CASTEL DI IERI, 20 luglio 2018

Alacremente le squadre si lanciano nella competizione

La lotta si fa serrata e senza respiro!
Con il grano stesso si preparano I 

legacci per i covoni (1)

Con rapidità e destrezza si prepara 
la chiave che unisce il legaccio (2)In un attimo il covone è allestito e legato (3)Un covone ben fatto deve stare in piedi da solo! (4)Anche I più piccoli approfittano per 

imparare dall’esperienza dei nonni!

E per ben imparare bisogna solo 
provare...Ed alla fine tutti in posa, tutti vincitori!



E dopo il faticoso lavoro: il meritato 
ristoro!
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SHOW - V CAMPIONATO REGIONALE DI MIETITURA A MANO SU GRANO 

SOLINA – CASTEL DI IERI, 20 luglio 2018
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COLTIVIAMO LA DIVERSITÀ IN ABRUZZO

Tagliacozzo, 2 luglio 2017 

Nell’ottica dell’approfondimento scientifico delle conoscenze in tema di

miglioramento genetico partecipativo, si è svolto l’incontro tra il genetista

agrario Professor Salvatore Ceccarelli e agricoltori provenienti da tutto il centro

Italia presso i campi coltivati dal socio Fabrizio Valente ed in collaborazione con

la Rete Semi Rurali.
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FILIERE INNOVATIVE: LA FILIERA DEL PANE DI SOLINA DELL’APPENNINO ABRUZZESE  

Solina, pane, ricerca. Su queste tre parole fa leva il progetto del Pane di Solina ideato dal

Consorzio con la partecipazione di un gruppo di panificatori abruzzesi attivi in regione e

altrove. L’obbiettivo del progetto è quello di portare al consumo delle famiglie un pane

semplice, prodotto con metodologia tradizionale e basato su un disciplinare di

produzione condiviso. Il Forno Trepì di Turrivalignani, l’Agriforno di San Gregorio, il

Panificio Fortunia di Carsoli, il Forno Centini di Bisenti e il Forno Brisa di Bologna hanno

condiviso insieme al Consorzio le regole di panificazione per un prodotto basato su

ingredienti comuni ed esperienza dei singoli. La filiera è stata presentata al pubblico in

varie occasioni, la prima delle quali il 18 marzo 2018 a Sulmona in occasione della Fiera

della Neoruralità.
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TRA FILIERE INNOVATIVE E IDEAZIONE DI NUOVI PRODOTTI

C.A.S.A. Custodi Antichi Semi d’Abruzzo è un movimento culturale incentrato sulla ricerca in materia di sementi

antiche - ideato dal gruppo di lavoro del Consorzio che segue il Progetto Preparatory Action - ed anche un

nuovo marchio commerciale da diffondere sul mercato per linee di prodotti derivanti dalla Solina e da altre

sementi antiche d’Abruzzo.

Il prodotto principale sviluppato è il Pane di Solina dell’Appennino Abruzzese, realizzato secondo il disciplinare

condiviso con i forni partecipanti.

Gli altri prodotti, mutuati dalla tradizione, sono: pizza, pasta e pastina fresca e secca, biscotti e fette biscottate.

Alla ricerca di nuovi segmenti di mercato, sono stati sviluppati anche prodotti del tutto innovativi: le gallette di

grano Solina soffiato, realizzate in collaborazione con la Cooperativa Langalletta di Santa Vittoria d’Alba e la

birra di Solina, realizzata in collaborazione con il Birrificio Fermento Marso di Tagliacozzo, il Birrificio

Antoniano di Padova e il Birrificio Almond di Loreto Aprutino.

Nel settore dolciario, l’uso della Solina è stato testato su prodotti di cioccolateria con l’esperto cioccolatiere e

fornaio Ezio Centini (partecipante alla filiera del pane).
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ESTENSIONE BASE SOCIALE

Obbiettivo fondamentale del progetto è stato l’allargamento della base sociale attraverso

l’adesione al Consorzio di nuovi agricoltori che condividessero la missione collettiva e

contribuissero al rafforzamento della struttura e della efficacia della pluralità di azioni poste in

essere.

Ciò è accaduto attraverso l’iscrizione al Consorzio di un numero di agricoltori tale da quasi

raddoppiare il numero di produttori costituenti la compagine sociale iniziale.

In aggiunta alle nuove iscrizioni già perfezionate, si registra una quantità cospicua di

manifestazioni di interesse di adesione al Consorzio, attualmente sottoposte a valutazione, che si

tradurranno in un ulteriore ampiamento del gruppo consortile.
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ATTIVITÀ NEL CAMPO DELLA DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

Nell’intento di raggiungere un pubblico sempre più vario e ampio e di coinvolgerlo attivamente nelle azioni

messe in campo dal Consorzio, ed anche al fine di proseguire il lavoro intrapreso di continua comunicazione

con le amministrazioni pubbliche e i soci attuali e candidati è stato concepito e sviluppato il primo sito

internet del Consorzio: consorziogranosolina.it così come i profili ufficiali sui social network Instagram e

Facebook.

Sempre in ambito di comunicazione e divulgazione delle attività del Consorzio, è stato ideato e portato a

compimento un progetto di bollettino stampato con cadenza annuale, dal titolo “Solina in folio”, strumento di

diffusione di una pluralità di contenuti, dagli articoli a carattere tecnico e scientifico alle informazioni a sfondo

promozionale e commerciale. Un vero e proprio organo di stampa della Solina che consentirà ogni anno, in

occasione della sua pubblicazione coincidente con l’epoca del raccolto, di diffondere aggiornamenti ad ampio

spettro sul mondo della Solina.

Imminente è la pubblicazione di un volume monografico che abbraccia dagli aspetti storico-archeologici agli

argomenti inerenti la tutela e fruizione quotidiana della Solina.

http://consorziogranosolina.it
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LO SVILUPPO DEL SISTEMA SEMENTIERO DELLA SOLINA. FILIGRANE ABRUZZO

Sulmona, 8 aprile 2018

La definizione dell’intero sistema sementiero della Solina ha formato oggetto di un incontro che ha costituito

un elemento cardine del Progetto, considerato nel suo insieme. Si tratta di Filigrane Abruzzo, un evento ideato

e promosso dalla Rete Semi Rurali e organizzato per la prima volta in Abruzzo per supportare il processo

attivato dalla comunità degli agricoltori e conservatori del frumento Solina.

Filigrane è stato uno straordinario momento di lavoro collettivo, che ha coinvolto e promosso lo scambio tra i

differenti attori di questa filiera: agricoltori, trasformatori, ricercatori, tecnici e cittadini che ne sostengono le

attività attraverso l’acquisto dei prodotti, per un totale di oltre 80 partecipanti. Il lavoro di gruppo ha facilitato

la condivisione di problemi, soluzioni e strategie per realizzare una complessa opera di costruzione di nuove

filiere cerealicole dove le scelte della semente, i metodi agronomici, di trasformazione e commercializzazione

siano garanzia di qualità nutrizionale, economica e sociale.

Fare rete, trovare forme associative e collaborative adeguate è stato uno dei principali obbiettivi da perseguire

nel corso dei gruppi di lavoro, che hanno affrontato e stimolato la conversazione, trovando risposte concrete

principalmente sui temi della circolazione delle sementi, della qualità fitosanitaria, dei processi produttivi di

trasformazione e del mantenimento di una gestione della filiera aperta, partecipata e collaborativa.
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BENEFICI E RISULTATI RAGGIUNTI CON IL PROGETTO

- Rafforzamento della identificazione dei soci nella varietà, dovuto alla raggiunta consapevolezza

del valore reale della risorsa genetica Solina. Grazie a questo traguardo raggiunto i soci

trasmettono con efficacia un fondamentale messaggio alla società nel suo complesso.

- Acquisizione degli strumenti utili ad evitare la banalizzazione della risorsa genetica Solina come

mero fenomeno commerciale e innesco di processi volti a indirizzare la risorsa nella direzione di

una fruizione consapevole e culturalmente evoluta.

- Sviluppo di una nuova figura di agricoltore e di comunità agricola basate sulla valorizzazione

delle risorse endogene del territorio, coincidenti con la Solina e le altre varietà appartenenti al

patrimonio genetico locale.


