
 Firenze - Lombardi & Visconti 
s.a.s. è un’azienda artigiana di Abbadia 
S. Salvatore, specializzata nella lavora-
zione, nella macerazione e nella tra-
sformazione di erbe aromatiche, frutti 
dimenticati e nella produzione dei vini 
liquorosi, alcolici ed altri preparati di 
vario tipo.
L’azienda, a conduzione familiare, è 
guidata dal suo fondatore, Aurelio Vi-
sconti.

 Che cosa l’ha spinta ad impegnar-
si nel percorso innovativo AGRENO, 
assumendo il ruolo di capofila del 
progetto?
 Lavorare su prodotti alimentari le-
gati alla tradizione italiana è sempre 
stata la missione della nostra azienda, 
questa ricerca ci ha portato a indivi-
duare prodotti come la pera picciòla, 
gli enoliti, gli aspretti ed altri ancora; 
l’Agresto è sicuramente il prodotto più 
citato dai gradi gastronomi del passato 
sopratutto a partire dal XIV secolo.

 Quali sono secondo lei i risultati 
più importanti di questi due anni di 
lavoro.
 È incredibile, ma un prodotto con 
una così lunga storia e un passato così 
prestigioso è stato dimenticato per 
molti anni; è grazie alla regione Tosca-
na - che ha inserito il prodotto nell’e-
lenco Pat nel 2010 - se si è cominciato a 
parlare di questo condimento antico.
Il lavoro di ricerca e sperimentazione 
è stato lungo ma ha dato buoni risul-
tati facendo recuperare tre tipologie 
di Agresto tipicamente toscani, mi ri-
ferisco all’Agresto di San Miniato, del-
le Crete e al cosiddetto Dolce Forte di 
Firenze. Grazie a questa ricerca è stato 
possibile definire le caratteristiche di 
produzione. L’agresto a kilometro zero 
dell’Amiata è il frutto di questo impe-
gno.

 Quanto ha contribuito il progetto 
Agreno a valorizzare un prodotto di 
nicchia, come l’Agresto?

 Tantissimo! L’argomento è stato 
affrontato da ogni punto di vista: Ab-
biamo avuto un contributo ai massimi 
livelli dalle Aziende che hanno aderito 
al progetto; L’impegno degli istituti di 
ricerca, le organizzazioni professionali 
e le aziende agricole ci hanno permes-
so di condurre ricerche sull’uva e sul-
le erbe officnali utilizzate, fare analisi 
chimiche e sensoriali sulle produzioni, 
approfondire aspetti non conosciuti 
relativamente alle caratteristiche sa-
lutistiche e al suo utilizzo culinario e 
cosmetico. 

 Venendo alla vostra azienda, ci 
sono stati sviluppi interessanti re-
lativi al miglioramento dei processi 
tecnologici per la produzione dell’a-
gresto?
 C’è stato ed è tuttora in corso un 
lavoro per trovare soluzioni che mi-
gliorino le fasi di cottura e filtraggio 
dell’agresto. Certema, come laborato-
rio tecnologico della Provincia di Gros-

seto, ha messo a punto alcune soluzio-
ni tecnologiche che stiamo testando. 
Emergono alcune risposte interessan-
ti, anche se naturalmente il lavoro su 
questi aspetti è un continuo work in 
progress, che richiede continui adatta-
menti per poter raggiungere i risultati 
ottimali. 

 Che prospettive di crescita della 
filiera dell’Agresto intravede per il 
futuro, e quali sono le nuove sfide che 
avete di fronte.

 L’agresto si propone come condi-
mento alternativo all’aceto. Essendo 
realizzato con uva immatura ha carat-
teristiche di acidità differenti e molto 
interessanti al gusto. Importante è 
riempire il vuoto normativo che at-
tualmente non regola la materia, ed a 
questo scopo stiamo lavorando per re-
alizzare un disciplinare che definisca 
il prodotto e che sancisca alcune carat-
teristiche distintive proprie di questo 
prodotto. Nostro obiettivo è conqui-
stare il mercato nazionale.

Gli “scarti degli scarti” 
dell’agresto diventano 

prodotti cosmetici
 
 Firenze - Economia circolare vuol 
dire soprattutto ridurre al minimo i 
residui di lavorazione utilizzandoli 
per finalità produttive. Per questo il 
gruppo scientifico, insieme all’azienda 
Qualiterbe, ha studiato la possibilità di 
estrarre e riutilizzare le erbe aromatiz-
zanti dell’Agresto, una volta terminato 
il periodo di infusione. Questi estratti 
sono stati analizzati e caratterizzati, 
soprattutto per quanto riguarda il 
contenuto di polifenoli, e sperimentati 
come componenti di creme e altri 
prodotti cosmetici.

14 OTTOBRE 2022

SPECIALE

www.agreno.ciatoscana.eu

Il gruppo operativo alla riscoperta 
dell’agresto, fra tradizione,

innovazione ed economia circolare

  Firenze - C’era una volta l’agresto, un con-
dimento antico ottenuto dalla cottura di uve 
acerbe con spezie e aromi. Ed ecco che alcuni 
viticoltori decidono di provare a ricreare una 
piccola filiera di produzione di questo condi-
mento, chiamando a raccolta l’Università di Pisa 
ed il Cnr-Ibba per avviare una sperimentazione 
e capire se dagli scarti sia possibile ‘spremere’ 
qualche risultato.
Il vantaggio economico, ci spiegheranno in 
queste pagine, è quello di poter valorizzare 
le uve acerbe provenienti dal diradamento 
dei grappoli, pratica virtuosa e necessaria al 
miglioramento qualitativo delle produzioni 
vitivinicole.
Il progetto parte dalla caratterizzazione 
dell’agresto, attraverso il lavoro scientifico che 
consente di “descrivere” il prodotto sotto il 

profilo organolettico, nutraceutico e salutistico. 
Molto interessante lo studio delle ricette ed i 
test realizzati anche grazie alla collaborazione 
di alcuni ristoratori e di un pubblico che sembra 
apprezzarne il risultato.Ma naturalmente alla 
base di tutto questo c’è il lavoro di definizio-
ne dell’intero processo produttivo, a partire 
dalla raccolta delle uve acerbe degli agricoltori 
coinvolti, e dalle erbe aromatizzanti coltivate 
nell’orto botanico dell’Azienda Agricola Fonte 
Magria di Abbadia S. Salvatore.
Cercheremo in queste pagine di raccontarvi 
questo piccolo esempio di economia circolare 
che coniuga tradizione ed innovazione, come 
spesso accade nelle migliori prassi, attraverso 
la descrizione del percorso realizzato dai ricer-
catori e le testimonianze delle aziende che vi 
hanno partecipato.

La passione e l’entusiamo nelle parole
di Aurelio Visconti, capofila del progetto

I protagonisti del progetto Agreno
 Firenze - Il lavoro di Agreno è il frutto della collaborazione tra aziende artigianali 
ed agricole, istituzioni scientifiche, soggetti specializzati nella formazione e nella di-
vulgazione, riuniti in un Gruppo Operativo definito attraverso uno specifico accordo 
di cooperazione. Il progetto è stato elaborato ed è coordinato dal dott. Giovanni Ales-
sandri. Ecco i partner del progetto:
- Lombardi & Visconti s.r.l., azienda artigiana, capofila del progetto
- Azienda agricola Salustri di Cinigiano (GR)
- Azienda agricola Podere Giardino di Montalcino (SI)
- Azienda agricola Fonte Magria di Abbadia San Salvatore (SI)
- Qualiterbe s.r.l., azienda artigiana
- CERTEMA s.c.a.r.l., azienda di ricerca ed innovazione
- Università di Pisa, Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali
- Cnr, Istituto di biologia e biotecnologia agraria
- Heimat Servizi Ambientali, agenzia formativa
- Cia Toscana, organizzazione professionale degli agricoltori



 La sua produzione vitivini-
cola è sicuramente di grande 
pregio; perché destinare parte 
delle uve ad un prodotto di nic-
chia come l’Agresto?
 Per avere produzioni di ele-
vato pregio quasi ogni anno oc-
corre ridurre la produzione dei 
vigneti per ricondurla nell’am-
bito di quanto prevede il disci-
plinare e/o per migliorare le 
caratteristiche delle uve. Que-
sto diradamento si può fare in 
vari periodi dell’anno a secon-
da delle esigenze e dei risultati 
che si vuole ottenere. Il periodo 
ideale coincide con le esigen-
ze di produzione dell’Agresto, 
le cui migliori caratteristiche 
tecnologiche si raggiungono 
raccogliendo in vigna dopo una 
leggera invaiatura.

 Quali sono per la sua 
azienda i risultati più impor-
tanti di questi due anni di la-
voro?
 La sperimentazione rea-
lizzata ha senza dubbio con-
tribuito all’ottenimento di un 
prodotto di nicchia realizzato-
con lo “scarto” di un’altra pro-
duzione di nicchia. In questo 
modo si è potuto realizzare un 
modello di economia circolare, 
con buoni risultati e prospetti-
ve interessanti.

 Riscontrate un risultato 
economico interessante nella 
filiera dell’Agresto? Pensate di 
aumentare la produzione di 
uva destinata all’Agresto?
 Il risultato economico di-
penderà molto dalla valoriz-

zazione che riuscirà ad avere 
l’agresto sui mercati nazionali 
ed esteri, al momento attuale 
la produzione dell’agresto per-
mette di ripagare una opera-
zione, quella del diradamento, 
molto onerosa per le aziende 
vitivinicole.
Non è necessario aumentare 
la produzione di uva destinata 
all’Agresto ma di avere una pro-
duzione abbondante sui vigneti 
esistenti sapendo che anche le 
uve ottenute dal “diradamento” 
possono avere una collocazio-
ne di pregio. Partire con una 
produzione abbondante sapen-
do di poterla regolare in seguito 
permette di ottenere produ-
zioni vinicole abbondanti e di 
qualità anche con andamenti 
stagionali avversi.

 La sua produzione vitivinicola è sicu-
ramente di grande pregio; perché destinare 
parte delle uve ad un prodotto di nicchia 
come l’Agresto?
 Destiniamo una parte delle nostre uve 
all’Agresto perché il diradamento delle uve 
prima della maturazione ci permette di an-
dare ad ottenere una maggiore resa in ter-
mini di qualità dei grappoli che rimangono 
sulla pianta, riscontrata poi anche nei vini.

 Quali sono per la sua azienda i risultati 
più importanti di questi due anni di lavoro?
 L’Agresto ci ha permesso di andare a va-
lorizzare e quindi recuperare i grappoli che 
in altre situazioni sarebbero stati scartati e 
buttati. Inoltre, tutto ciò ha suscitato interes-
se nei ristoratori con i quali collaboriamo e 
nei turisti del nostro agriturismo che si sono 

dimostrati molto interessati al prodotto ed ai 
vari processi di lavorazione.

 Riscontrate un risultato economico in-
teressante nella filiera dell’Agresto? Pensa-
te di aumentare la produzione di uva desti-
nata all’Agresto?
 I risultati economici ci sono stati in 
quanto prima il lavoro del diradamento non 
comportava nessun guadagno ma era solo 
una spesa per l’azienda; con la produzione 
dell’Agresto invece il tempo che i dipendenti 
impiegano per il diradamento è compensato 
dalla vendita di uva che viene destinata alla 
produzione dell’Agresto. Pensiamo e speria-
mo che l’Agresto riscontri risultati positivi e 
quindi di incrementare anche la produzione 
di uva destinata al prodotto.
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Intervento realizzato con il
cofinanziamento FEASR del
Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Toscana
Bando G.O. - Sottomisura 1.2

  Firenze - Il gruppo di lavo-
ro composto dal Dipartimento di 
Scienze agrarie alimentari e agro-
ambientali dell’Università di Pisa e 
dall’Istituto di biologia e biotecnolo-
gia agraria del Cnr, è stato protago-
nista della fase di sperimentazione 
in campo, articolata su più annate 
con lo scopo di: individuare i vitigni 
più adatti alla produzione di Agresto 
tra quelli presenti tradizionalmente 
in Toscana; definire il livello di ma-
turazione ottimale che l’uva dovreb-
be aver raggiunto al momento della 
raccolta; individuare le condizioni 
di filtrazione migliori per massimiz-
zare la stabilità nel tempo del pro-
dotto ottenuto. 
Le varie scelte operative elencate so-
pra sono state basate sulla valutazio-
ne delle proprietà organolettiche dei 

prodotti ottenuti in combinazione 
con il loro potenziale antiossidante.
Nel corso del primo anno di speri-

mentazione, l’attenzione dei ricer-
catori si è focalizzata sulla scelta 
dei vitigni più promettenti a partire 
da 7 vitigni (Ciliegiolo, Sangiovese, 
Vermentino, Trebbiano toscano, 
Fogliatonda, Pizzamosca, Capru-
gnone) tra bianchi e rossi, autoctoni 
e non. 
Basandosi sui risultati sperimentali 
ottenuti nel corso della prima anna-
ta, negli anni successivi si è conve-
nuto di focalizzare l’attenzione su 
tre vitigni, tutti abbondantemente 
rappresentati in Toscana (Ciliegio-
lo, Sangiovese, Vermentino). Le uve 
sono state raccolte in due date a di-
stanza di una settimana e sono stati 
utilizzati tre diversi trattamenti di 
filtrazione. 
Da un punto di vista della qualità 
organolettica rispetto alla data di 
vendemmia, è interessante notare 
come i due vitigni più precoci (Ci-
liegiolo e Vermentino) abbiano dato 
risultati significativamente migliori 
quando gli agresti erano stati pro-
dotti con le uve più mature. il San-
giovese, invece, essendo un vitigno 
tardivo, in corrispondenza della se-
conda vendemmia appariva ancora 
troppo acerbo perché si potessero 

riscontrare le stesse differenze si-
gnificative tra le due raccolte. Que-
sto è assolutamente in linea con la 
composizione delle uve al momento 
della raccolta, in quanto le uve di 
Ciliegiolo e di Vermentino hanno 
mostrato cambiamenti significativi 
nella maturità tecnologica in cor-
rispondenza delle due diverse date 
di vendemmia, mentre nelle uve di 
Sangiovese la maturità tecnologica 
è rimasta stabile.
Per quanto riguarda il contenuto di 
composti antiossidanti è risultato 
maggiore negli agresti provenienti 
dalla seconda vendemmia rispetto 
a quelli della prima vendemmia di 
Sangiovese e Ciliegiolo, mentre nel 
Vermentino, unico vitigno a bacca 
bianca, non ci sono state variazio-
ni significative. Questo ultimo dato 
può essere spiegato con un cambia-
mento strutturale nell’acino dei viti-
gni a bacca rossa, del tutto fisiologi-
co nel corso della maturazione, che 
ha facilitato l’estrazione di sostanze 
bioattive contenute nelle bucce. 
Per verificare la tenuta nel tempo 
dei prodotti al variare delle condi-
zioni operative adottate (inclusa la 
tecnologia di filtrazione), gli agresti 

prodotti nel corso della seconda an-
nata sono stati degustati a distanza 
di due e sei mesi dall’imbottiglia-
mento.
Nel complesso è possibile affermare 
che nei quattro mesi intercorsi tra 
una seduta e l’altra di analisi senso-
riale, gli agresti sono risultati molto 
più gradevoli ed equilibrati, per cui 
si consiglia un periodo di affina-
mento non inferiore a quattro-sei 
mesi prima dell’immissione in com-
mercio. 
Dai punteggi ottenuti dagli agresti 
in base alla loro gradevolezza globa-
le, si nota inoltre come le filtrazioni 
successive alla prima influiscano 
in maniera non significativa sul ri-
sultato finale, per cui il produttore 
potrebbe limitarsi a effettuare una 
singola filtrazione risparmiando sui 
materiali e sulla manodopera. 
In sintesi, dalla sperimentazione 
condotta nelle prime due annate, 
è emerso come i campioni miglio-
ri siano quelli ottenuti a partire dal 
secondo raccolto e dalle uve di Ci-
liegiolo, ovvero il vitigno più pre-
coce tra i tre e quello che era già in 
fase di invaiatura al momento delle 
due raccolte. Su questa base è possi-
bile suggerire quindi di posticipare 
la data della vendemmia all’inizio 
dell’invaiatura.
Per migliorare la gradevolezza e la 
qualità organolettica e nutrizionale 
dell’agresto prodotto con le uve di 
Sangiovese, nel corso della terza an-
nata di sperimentazione, si è posti-
cipata la raccolta fino al raggiungi-
mento di una maturità tecnologica 
simile a quella che aveva caratteriz-
zato le uve di Ciliegiolo. Le analisi 
sui campioni ottenuti sono tuttora 
in fase di completamento ed elabo-
razione e saranno resi disponibili in 
seguito anche alle valutazioni sen-
soriali da effettuarsi a 4-6 mesi dalla 
produzione.

La caratterizzazione dell’agresto
nella sperimentazione in campo

Giuliano Dragoni dell’azienda agricola
Podere Giardino di Montalcino (SI)

LA TESTIMONIANZA DEI PROTAGONISTI DELLA SPERIMENTAZIONE

Leonardo Salustri dell’azienda agricola
Salustri di Cinigiano (GR)


