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Fagiolo Ptlieddu 

 

Areale di coltivazione 

Il fagiolo Ptlieddu (Presidio Slow Food) viene coltivato in un piccolo paese sulle colline del Vallo di 

Diano, chiamato Casalbuono. La presenza del fiume Calore garantisce un'elevata umidità notturna e 

limita le escursioni termiche, mentre i terreni coltivati risultano strategicamente esposti, riparati dai 

venti freddi di tramontana e posizionati in prossimità di numerose sorgenti d'acqua. L’esposizione dei 

terreni e la presenza di numerose sorgenti naturali rende questa zona particolarmente vocata alla 

coltura dei fagioli. Ogni anno i Casalbuonesi organizzano la sagra dei “fasul scucchiulariedde”.  

 

Notizie storiche 

Secondo De Condolle, un botanico svizzero dell’800, a Casalnuovo (poi Casalbuono) si coltivano 

fagioli sin dagli inizi della sua fondazione, nel XIII secolo; si trattava infatti, di fagioli di epoca pre-

colombiana e, dunque, di origine africana (i cosiddetti fagioli dell’occhio) che furono poi sostituiti 

dal Phaseulus vulgaris L., introdotto dagli Spagnoli dopo l’esplorazione delle Americhe. 

 

Descrizione della pianta 

Il fagiolo Ptlieddu (Phaseolus vulgaris L.) presenta un portamento rampicante e fiori di colore bianco 

e baccelli di colore verde.  

 

Descrizione del legume 

Il seme è di dimensioni piuttosto sviluppate, è di forma ovale-reniforme e di colore per metà bianco 

e per metà screziato bruno. Ogni baccello presenta circa 5 legumi.  

 

Tecniche di coltivazione 

La semina viene eseguita a mano ponendo 2-3 semi ogni 10 cm sulla fila ad una profondità di circa 3 

cm, rispettando una distanza di 130-140 cm tra le file. La coltura necessita di strutture costituite da 

pali di legno e reti di plastica che sorreggono le piante. Nelle coltivazioni tradizionali vengono 



utilizzate piante di mais come tutore. I baccelli, prima di essere aperti, vengono lasciati asciugare al 

sole per alcuni giorni.  

 

Consumo del prodotto 

Il prodotto viene consumato cotto. Annualmente viene organizzata una sagra nella quale è possibile 

acquistare i fagioli o degustare i piatti tipici della zona tra cui i fagioli al tozzetto, fagioli e scarola, 

pasta e fagioli e làgana e fagioli. 
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