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Aglio rosso di Castelliri 
Risorsa genetica autoctona iscritta al Registro Volontario Regionale in applicazione della Legge Regionale 1 marzo 2000 n.15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" (Commissione Tecnico Scientifica per il Settore Vegetale riunitasi il 7 marzo 2006). 
Classificazione botanica (Mansfeld's World Database, IPK) 
Famiglia: Alliaceae Genere: Allium 
Specie: Allium sativum L. - Nome comune Aglio 
Entità sottoepeclfìca: Varietà locale 
Nome della varietà: Aglio rosso di Castelliri 
Rischio di erosione (grado di rischio di erosione genetica): medio 
Areale di coltivazione in situ: 
L'areale di coltivazione in situ comprende i comuni di Castelliri e Isola del Uri in provincia di Frosinone. 
Conservazione on farm: 
Attualmente l'Aglio rosso di Castelliri viene coltivato da circa 30 agricoltori di Castelliri e Isola Uri, di cui 7 sono iscritti alla Rete di Conservazione e Sicurezza (art. 4, L.R. 15/2000). 
file_0.jpg


Foto 1. Piante di Aglio rosso di Castelliri. 

L'aglio è una specie che si propaga per via vegetativa (agamica) tramite l'impianto dei bulbilli. La conservazione ex situ è attuata con l'impianto di bulbilli in un campo di moltiplicazione che è stato realizzato presso l'Azienda Sperimentale Dimostrativa A.R.S.I.A.L. di Alvito (FR) dove sono conservate le seguenti 10 accessioni' di Aglio Rosso di Castelliri: VE-0310, VE-0322, VE-0155, VE-0314, VE-0313, VE-0153, VE-0156, VE-0315, VE-0316, VE-0311. 
Nota 1. Accessione: termine usato correntemente nel lavoro di collezione delle risorse genetiche, indica l'entità da collezionare o collezionata, può essere indicata con un numero, un codice e/o il nome dell'agricoltore, di colui che l'ha individuata, del raccoglitore, ecc. e/o della località di raccolta. 

Descrizione morfologica sintetica 
L'Aglio rosso di Castelliri è caratterizzato da piante a portamento da eretto a semieretto con colore delle foglie verde d'intensità media, e presenta emissione dello scapo fiorale sulla totalità delle piante. 
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Le piante formano bulbi di taglia medio - grande, che presentano in sezione longitudinale una forma ellittica da larga a stretta, mentre in sezione trasversale sono tondeggianti. 
Foto 2. Emissione dello scapo fiorale. 
Il bulbo è formato da un numero di bulbilli da medio ad alto ed è avvolto da tuniche di colore bianco ben aderenti. I bulbilli sono distribuiti radialmente senza la presenza di bulbilli esterni. 
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Foto 3. Bulbo di Aglio rosso di Castelliri. 
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Foto 4. Sezione trasversale del bublo. 
La taglia dei bulbilli è medio grande, il colore delle tuniche va dal rosa al porpora con colore della polpa giallastro. 
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Foto 5. Bulbilli: taglia e colore tunica. 
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Foto 6. Colorazione porpora della tunica dei bulbilli. 

L'epoca di maturazione commerciale dei bulbi è tardiva (in genere sono raccolti nel mese di giugno) mentre la fine della dormienza dei bulbilli nel bulbo è media: mantengono le loro caratteristiche, se ben conservati, fino al mese di febbraio. 
Nell'ambito del Programma Operativo Sementiera della Regione Lazio, è stata effettuata una prova di caratterizzazione morfo-fisiologica delle varietà locali di aglio iscritte al Registro Volontario Regionale (anno 2009-2010) presso l'ASD di Arsial in Alvito (FR). 
Il confronto ha interessato accessioni di aglio appartenenti alle seguenti varietà locali: 
o	1 O accessioni di Aglio rosso di Castelliri (FR); 
o	2 accessioni dell'Aglio Rosso di Proceno (VT); 
o	2 accessioni di aglio Rosso di Sulmona (AQ). 
L'aglio Rosso di Sulmona è stato scelto come testimone in quanto rappresenta l'unica varietà di aglio "rosso" iscritta al Catalogo Comune delle varietà vegetali di specie di ortaggi (D.M. 26/11/2009). 
La prova è stata condotta con uno schema di campo a blocchi randomizzati a 2 repliche: i bulbilli sono stati impiantati su 2 file per un totale di 30 piante per parcella. 
I descritori utilizzati per la caratterizzazione sono quelli definiti dalle Linee guida del Piano Nazionale Biodiversità Agricola nella scheda specie-specifica dell'Allium sativum (Mipaaf, 2012) e vengono denominati con il codice di GIBA 1-34. I risultati della prova di caratterizzazione sono riportati nella scheda morfologica che segue e per ogni carattere è definito un livello di espressione. 
Le attività del Programma Operativo Sementiera, svolte sotto il coordinamento della Direzione Regionale Agricoltura, sono state realizzate da ARSIAL, in collaborazione con l'ex-ENSE (oggi INRAN, Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) e con la direzione scientifica del Programma affidata a qualificati esperti del settore. 
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Foto 7. Campo sperimentale presso l'ASD ARSIAL di Alvito (marzo 201 O). 
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Foto 8. Particolare dello scapo fiorale emesso da piante di aglio in prova (luglio 2010). 

Descrizione morfologica dettagliata 
Le accessioni prese in esame per la caratterizzazione morfologica dell'Aglio rosso di Castelliri sono rappresentate da: VE-0153, VE-0155, VE-0156, VE-031 O, VE-0311, VE-0313, VE-0314, VE- 0315, VE-0316, VE-0322. Nella scheda sono riportati tutti i caratteri (GIBA) esaminati con il relativo grado di espressione. 
CODICE 
CARATTERE 


descrittore 

ESPRESSIONE 
VALORE 
2 GIBA * 
FOGLIAME: portamento 
da eretto a semieretto 

3 GIBA * 
FOGLIA: colore verde 
medio 

10 GIBA * 
FALSO STELO: scapo fiorale 
presente 

11 GIBA 
SCAPO FIORALE: curvatura 




assente 

12 GIBA 
SCAPO FIORALE: lunghezza 
lungo 

13 GIBA 
SCAPO FIORALE: bulbilli 




assenti 

14 GIBA * 
BULBO: taglia 
medio - grande 
5,7 cm (media) 
15 GIBA * 

ellittica trasversale 
91% 

BULBO: forma in sezione longitudinale 
larga 
9% 


ellittica stretta 

16 GIBA 
BULBO: forma in sezione trasversale 
tondeggiante 
97% 


ellittica 
3% 
18 GIBA 
BULBO: posizione del dico della radice, 
protuberante 
93% 

qirello 
appiattito 
7% 
19 GIBA 

arrotondata 
62% 

BULBO: forma della base 
appiattita 
37% 


depressa 
1% 
20 GIBA 

compatti 
63% 

BULBO: compattezza dei bulbilli 
medi 
22% 


laschi 
15% 
21 GIBA * 
BULBO: colore di fondo delle tuniche 
bianco 
97% 

esterne secche 
bianco-giallastro 
3% 
22 GIBA 
BULBO: striature antocianiche delle tuniche 
presenti 
100% 

esterne secche 


23 GIBA 
BULBO: aderenza delle tuniche esterne 
forte 
92% 

secche 
media 
8% 
25 GIBA 
BULBO: numero di bulbilli 
medio- alto 
13,8 (media) 
26 GIBA 
BULBO: distribuzione dei bulbilli 
radiale 
100% 
27 GIBA * 
BULBO: bulbilli esterni 
assenti 
96% 


presenti 
4% 
28 GIBA * 

medio 
64% 

BULBILLO: taglia 
grande 
26% 


piccolo 
10% 


porpora 
92,7% 
29 GIBA * 
BULBILLO: colore della tunica 
bruno 
3,4% 


rosa 
2,9% 


crema 
1,0% 
30GIBA 

forte 
70% 

BULBILLO: intensità colore della tunica 
media 
21% 


debole 
9% 
31 GIBA 
BULBILLO: striature antocianiche della tunica 
presenti 
99% 


assenti 
1% 
32 GIBA * 
BULBILLO: colore della polpa 
giallastro 
100% 
33 GIBA * 
EPOCA DI MATURAZIONE 
tardiva 


COMMERCIALE 


34 GIBA * 
FINE DELLA DORMIENZA DEI BULBILLI 



NEL BULBO 
media 

La descrizione dei caratteri in grassetto e indicati *, è obbligatoria ai fini dell'iscrizione al Catalogo delle "varietà da conservazione" (Mipaaf, 2012). 

Le accessioni in prova per i 2 caratteri quantitativi taglia del bulbo e numero di bulbilli, hanno mostrato un'ampia variabilità (da un minimo di 4,3 cm a 7, 1 cm per la taglia, e da 8 a 18 bulbilli per bulbo) che non permette di distinguere l'Aglio rosso di Castelliri dagli altri agli "rossi" ma evidenzia l'eterogeneità presente e tipica delle varietà locali. 

Descrizione agronomica 
Preparazione del terreno 
L'aglio è una coltura da rinnovo sarchiata che apre la rotazione. I cereali autunno-vernini rappresentano la precessione più frequente. Gli agricoltori di Castelliri sono molto attenti ad inserire questa coltura in ampie rotazioni infatti la coltivano sullo stesso terreno non prima di 3-4 anni per evitare gli attacchi di crittogame (ruggini, marciume dei bulbi e batteriosi) e l'attacco di alcuni fitofagi, come i nematodi e la mosca ( Sui/lia univitata). 
La preparazione del terreno inizia con l'aratura nel periodo estivo, seguita poi da interventi che assicurano l'amminutamento del terreno. Generalmente non si interra letame nell'anno di impianto perché favorisce lo sviluppo di malattie fungine, solitamente si effettua una concimazione di fondo che apporta circa di 120 unità fertilizzanti di potassio e 11 O unità fertilizzanti di fosforo per ettaro. 
Impianto
I bulbi prima della semina devono essere separati nei bulbilli che li costituiscono con l'accortezza di compiere questa operazione solo poco prima dell'impianto in quanto i singoli bulbilli si conservano male. La separazione detta "sgranatura" si esegue a mano, e permette di eliminare i bulbilli caratterizzati da dimensioni insufficienti, marcescenza e lesioni. I bulbilli così ottenuti sono quelli fenotipicamente migliori che vengono posti nel terreno nel periodo che va da metà novembre a tutto gennaio, solo in casi eccezionali, s'impiantano nel periodo di marzo-aprile. L'impianto si esegue aprendo prima dei solchi con un piccolo assolcatore oppure praticando con dei pioli dei fori poco profondi nel terreno,e poi deponendo i bulbilli. Gli agricoltori hanno la cura di posizionarli a circa 3-4 cm di profondità e con l'apice rivolto verso l'alto al fine di favorire la rapida emergenza del germoglio e una ridotta percentuale di bulbi deformati. Se gli spicchi sono deposti orizzontalmente non si hanno decurtazioni produttive, mentre se l'apice è rivolto verso il basso l'emergenza viene ritardata, le piante sono stentate e la quasi totalità dei bulbi prodotti è deformata. 
Il sesto d'impianto adottato dalle aziende produttrici varia tra le file da 25 a 45 cm e lungo la fila da 10 a 15 cm; la densità d'impianto può variare quindi da 15 a 40 bulbilli al metro quadrato. 
Concimazioni, controllo infestanti e malattie 
Per limitare l'accrescimento delle infestanti nel periodo che va da fine febbraio a maggio, si eseguono due tre passaggi con motocoltivatore, in modo da rompere la crosta superficiale del terreno distruggendo le infestanti. In alternativa al controllo meccanico alcune aziende eseguono il controllo chimico utilizzando i principi attivi registrati sulla coltura. In particolare alcune aziende utilizzano antigerminelli in pre-emergenza e solo in alcuni casi erbicidi selettivi in post-emergenza. Sempre in questo periodo si eseguono le concimazioni di copertura con azoto per un totale di circa 150 unità fertilizzanti. La prima concimazione si effettua generalmente a marzo e le due successive a cadenza mensile. Inoltre all'occorrenza, soprattutto nel periodo di aprile - maggio, vengono eseguiti trattamenti fitosanitari con prodotti a base di rame, per il controllo di malattie fungine che attaccano la pianta di aglio in piena fase di accrescimento del bulbo (Ciancolini, 2008; Parrano, 2009). 
Starlatura
In maggio viene eseguita la "starlatura" operazione esclusivamente manuale con la quale si sfila in più volte lo scapo fiorale o tallo "cazzarieglie". Essa si esegue in tarda mattinata, all'innalzarsi della temperatura, e ha lo scopo di favorire l'ingrossamento dei bulbi, ma soprattutto permette che la pianta, dopo la raccolta, possa essere intrecciata. Lo scapo fiorale appena raccolto viene utilizzato fresco (nella preparazione di frittate) ma soprattutto trasformato (talli sott'olio e crema di tallo). 

Raccolta
L'aglio giunge a maturazione ed è pronto per essere raccolto quando le foglie sono gialle o secche nel loro terzo superiore e iniziano a piegarsi sul terreno. Se si raccoglie troppo precocemente le tuniche del bulbo si seccano male, mentre se si ritarda i bulbi sono spesso invasi da organismi saprofiti che conferiscono loro un colore nerastro . Il momento ottimale cade di solito dal 1 al 15 giugno. Le piante vengono estirpate manualmente con l'ausilio di vanga e zappa, o meccanicamente con piccole trattrici e assolcatori. Le produzioni ottenibili con la varietà locale Aglio rosso di Castelliri si attestano sulle 7-8 tonnellate ad ettaro a seconda dell'andamento stagionale, spesso la carenza di acqua nei mesi di aprile - maggio è il fattore limitante di questa bulbosa. 
Lavorazione in trecce 
Dopo l'estirpazione le piante vengono lasciate per 4-5 giorni ad asciugare sul terreno. Vengono sovrapposte in 2-3 strati in modo che le foglie di uno strato coprano le teste del precedente, l'ultimo strato, viene coperto con erbe naturali. Le piante essiccate vengono raggruppate in mazzi da 25-50 teste ed appese in ambienti asciutti e ventilati per almeno un mese. Le piante conservate e pronte per essere intrecciate, devono essere prese durante le prime ore del mattino e sottoposte ad una leggera bagnatura, per evitare che si frantumino alla presa. Le code (foglie) delle piante da intrecciare, vengono lasciate a mollo in acqua per un'intera nottata. Le code bagnate vengono intrecciate manualmente. Ogni treccia varia da 1 O a 50 teste di aglio. Le trecce vengono lasciate asciugare per 1-2 giorni in ambienti ventilati. Successivamente vengono tagliate le radichette dei bulbi e le foglie ingiallite. Dopo tutte queste operazioni eseguite manualmente l'Aglio Rosso di Castelliri è pronto per essere commercializzato, oggi oltre alle bellissime trecce che gli agricoltori continuano a éonfezionare, l'aglio viene venduto in bulbi calibrati in rete. L'Aglio Rosso di Castelliri è iscritto all'elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali del MIPMF (ARSIAL database). 

Cenni storici, origini, diffusione 
Il paese di Castelliri si trova in provincia di Frosinone (precisamente a 21 Km da Frosinone) è situato su un colle (261 metri slm) che sovrasta la Valle del Liri con alle spalle i monti Emici. Il paese è diviso in due parti, una arroccata sulla collina l'altra estesa in pianura loc. Piana. Confina a nord con il comune di Sora, ad est con Isola del Liri, a sud con Arpino e a sud ovest con Monte San Giovanni Campano. La denominazione è cambiata più volte nel corso della storia. Nel medioevo, sulle rovine di un insediamento preesistente, fu ricostruito un modesto castello, che ci è stato tramandato dalle fonti con il nome di Castelluccio. Ricompreso nel ducato di Sora nel 1579 passò ai Boncompagni e prese il nome do Castelluccio di Boncompagni. 
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Durante l'unità d'Italia, nel 1862, con · Regio Decreto n. 1078, assunse la denominazione di Castelluccio di Sora, contava 1640 abitanti, un ospedale ed una banca agraria. Successivamente con Regio Decreto n. 4482 del 1878 fu autorizzato a chiamarsi Castelliri. Nel 1927 con decreto n. 1, Castelliri, come tutte le terre della media valle del Liri e della val Comino, appartenute al Circondario di Sora (ex Regno di Napoli), fu annesso alla nascente provincia di Frosinone. 
Nel territorio del comune di Castelliri viene prodotto l'Aglio Rosso. Oggi si produce e si consuma prevalentemente per uso domestico ed il commercio è limitato ai comuni ricadenti nell'areale dell'ex circondario di Sora. Anticamente essendo Castelliri comune del Circondario di Sora in provincia di Terra di lavoro del Regno di Napoli le direttrici del commercio dell'aglio raggiungevano più facilmente la capitale del regno Napoli. 
Dalla "Statistica del Regno di Napoli nel 1811", Terra di Lavoro, VII Agricoltura e suoi prodotti pag. 446: "Fra le cepacee coltiviamo: l'aglio (allium sativum), il porro (allium porrum), la cipolla (allium coepa) di cui abbiamo molte varietà ... ", pag. 447: "Noi abbiamo in provincia moggia 8.267 coltivate a piante puramente ortensi. I luoghi dove è meglio inteso questo ramo di coltura sono al nord Sara e Venafro: gli ortaggi di Sara servono al consumo di tutti i circondari montuosi di quel distretto ... ". 
I produttori dell'Aglio rosso di Castelliri oltre alla vendita diretta in azienda sono presenti in alcuni mercati della zona come quello di Casamari e di Sora. Il 10 ed il 21 settembre di ogni anno a Casamari presso l'Abbazia si svolge una fiera storica dove già da molto tempo una parte della manifestazione è dedicata all'aglio ed alla cipolla". 
Da "L'Economia Agraria e l'Agricoltura nel Circondario di frosinone", del dott. Giovanni del Nero, Veroli Tip. Reali 1907, cap. Piante ortensi "La cicoria non si coltiva ma si utilizza quella che nasce spontanea sui terreni; così come gli asparagi. Importanza minore hanno i sedani, i finocchi, gli agli e le cipolle ... ". . 

Ricorda Armando di Carlo uno dei produttori storici dell'Aglio rosso di Castelliri: "20/30 anni fa si andava alla fiera di Casamari dalla sera prima e lì venivano i commercianti di Roma e di Albano a comprare l'aglio". Ricorda Pierina Pessia: "Vendevano l'aglio a Vero/i, poi i negozianti venivano qui a Castelliri a comprarli; ora vanno al mercato a Isola Uri". Ricorda Marcello Venditti, presidente dell'Associazione Aglio rosso di Castelliri:"Negli anni '70 mio padre commercializzava 50 q.li di aglio con i commercianti di Sulmona e l'aglio veniva portato anche in alta Italia, venduto a 718 mila lire al Kg, e a Filettino dove passavano i romani che andavano alle terme di Fiuggi". 
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Foto 9. Lavorazione dell'Aglio Rosso di Castelliri. qenitori di Silvio D'Arpino. 
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Foto 1 O. Banco di aglio alla fiera di Casamari, Veroli (FR), settembre 2009. 
Ricorda Domenico Natalizia: "Prima della guerra venivano i napoletani da Afragola a Isola Uri e raccoglievano in giro l'aglio, venivano fatte grandi cataste che poi venivano portate con i camion a Napoli . . . tutte le famiglie di Castelliri avevano l'aglio. Il nonno materno coltivava aglio, cipolle, cocomeri e meloni in un piccolo appezzamento e con queste colture riusciva a vivere bene". 
E' usanza riprodurre l'aglio in azienda. 
Ricorda Domenico Natalizia: "L'aglio è in produzione da sempre, riseminato con materiale aziendale". Ricorda Attilio Pessia e M. Pia Padula: "L'aglio rosso veniva coltivato e venduto ai commercianti anche dai miei genitori, ora si coltiva solo per uso domestico". Ancora Pierina Pessia: "L'aglio rosso veniva coltivato già dai miei suoceri con semi di produzione aziendale, allora non si compravano i semi". 
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Foto 11. Talli di Aglio rosso di Castelliri conservati sotto olio (Cazzarieg/ie). 

Origine e diversità 
Mimmo (Domenico Natalizia) ha seminato una fila di aglio Sulmona per verificare le eventuali differenze, se è una questione di terreno o di qualità poichè da un confronto della morfologia della pianta i due tipi di aglio sono simili. Secondo Mimmo: "C'è una differenza nel profumo: il bulbo del Sulmona è più forte da crudo e meno da cotto, mentre quello di Castelliri è più dolce fresco e più piccante cotto". "Questo aglio è stato coltivato anche in una zona prima di Cassino, ma non aveva l'aroma come quello coltivato qui". "Si scambia anche il seme ma lo scambio vero avviene per cambiare la terra non si cambia il seme, il seme è sempre lo stesso, non si cambia il seme si cambia la terra". "Se noi prendiamo quello (il seme) di qua e lo coltiviamo in montagna è un'altra cosa, come il contrario, perché si cambia terra". "Questo è l'aglio che si produce qui in questa zona ma certe volte la stagione ci fa una forma ed altre volte ci fa un'altra forma a seconda della stagione. Certe volte esce bianco e il contadino dice non ci sono riuscito ma non dipende dal contadino ma dalla stagione". 
Secondo Armando di Carlo: "E' la stessa varietà del Sulmona, anzi l'aglio di Sulmona proviene da Castelliri". 
I Cazzarieglie 
Sempre Domenico Natalizia: " ... a maggio vengono raccolti gli scapi fiorali detti "Cazzarieglie"che vengono conservati sott'olio e mangiati in inverno come contorno. Togliere lo scapo fiorale consente di far ingrandire la testa". 
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Foto 12. Aglio rosso di Castelliri pronto per essere intrecciato. 
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Foto 13. Conservazione trecce di aglio. 
La lavorazione in trecce 
La lavorazione in trecce dell'aglio rosso di Castelliri rappresenta per la comunità un momento aggregativo una occasione per stare assieme. Secondo tradizione, esso viene confezionato in trecce formate da diversi bulbi e successivamente appese nelle dispense o locali adibiti all'asciugatura ed alla conservazione del prodotto. Le piante sono sottoposte alla bagnatura in tini di legno, che consiste nell'immersione delle code (foglie) per una notte intera, prima di eseguire l'intrecciatura manuale. Le teste d'aglio non vengono recise dalla pianta, né mondate del ciuffo, ma '"nzertate" in lunghe trecce. 
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Foto 14.Trecce di aglio. 
file_17.jpg


Foto 15.lntrecciatura dell'aglio. 
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