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Fagiolo Sant’Anter 

 

Areale di coltivazione 

Il fagiolo Sant’Anter (Presidio Slow Food) viene coltivato a Casalbuono e nei paesi limitrofi. I terreni 

casalbuonesi, di origine alluvionale, particolarmente sciolti e freschi, bagnati dalle acque cristalline 

del fiume Calore, si sono da sempre prestati egregiamente alla coltivazione di questo straordinario 

prodotto. 

 

Notizie storiche 

Il botanico svizzero De Condolle nel XIX secolo scriveva che, molto probabilmente, nella zona di 

Casalbuono si coltivano fagioli sin dalla fondazione della città, risalente al XIII secolo. Si pensa, 

infatti, che a introdurre i semi del legume sulle colline del Vallo di Diano fossero stati gli abitanti di 

Cesariana, antica città romana della zona dove, nel Medioevo, vi si trasferirono. I fagioli che si 

coltivavano allora, però, erano molto diversi da quelli attuali. Si trattava, infatti, di fagioli di epoca 

pre-colombiana e, dunque, di origine africana, detti anche “fagioli dall'occhio”. I fagioli Sant’Anter 

sono stati anche inseriti nell'elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della 

RegioneCampania. 

 

Descrizione della pianta 

Il fagiolo Sant’Anter (Phaseolus vulgaris L.) presenta un portamento rampicante, foglie trilobate 

lungamente picciolate, fiori di colore bianco riuniti in racemi in numero di 2-3. È una pianta di elevata 

vigoria (2,5-3 m) e mediamente produttiva. 

 

Descrizione del legume 

Il legume presenta una colorazione verde screziato di viola. Ogni baccello presenta in genere 5 semi. 

Questo fagiolo si differenzia da altri ecotipi per le dimensioni del seme, piuttosto contenute, di forma 

ovale-rotondeggiante e di colore screziato rosso-bruno. 

 



Tecniche di coltivazione 

Generalmente la coltura segue un erbaio autunno-primaverile. La semina viene eseguita a mano (cu' 

chiantatur) dal mese di Maggio a inizio Giugno (spesso tipicamente nella settimana di S. Antonio), 

previa lavorazione del terreno. La sgranatura avviene dopo la completa essiccazione dei baccelli sulla 

pianta e dopo ulteriore essiccazione al sole per 2-3 giorni su teloni. 

 

Consumo del prodotto 

Il prodotto viene consumato cotto. Annualmente viene organizzata una sagra, in cui 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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