
Marchio creato dalla Provincia di Torino per 
accogliere tutti i prodotti agroalimentari ed 
agricoli del territorio provinciale, che in base 
a verifiche tecnico-scientifiche sono prodotti 
in maniera artigianale da produttori locali, 

appartengono alla tradizione storica locale, sono prodotti con materie 
prime locali e costituiscono una potenzialità per lo sviluppo locale.

Il logo europeo del biologico, dove presente, 
garantisce che i prodotti sono realizzati seguendo 
le norme indicate dalla Regolamentazione europea 
sull’agricoltura biologica.

solo i prodotti con il marchio 
dell’associazione tutelano 

i consumatori dalle imitazioni

come cuocere la 
polenta di vecchie 
varietà di mais...
per preparare la polenta tradizionale 
per 4 persone si consiglia di utilizzare 
450 grammi di farina in 2 litri di acqua, 
salare, aggiungere un cucchiaio di olio, 
scaldare l’acqua e versare a pioggia la 
farina girando con la frusta affinché non 
si formino grumi. portare a ebollizione. 

a questo punto si può evitare di girare 
ancora la polenta continuando la cottura a 
fuoco lento (sul gas piccolo al minimo con 
la retina spargifiamma), con il coperchio 
sulla pentola.

In questo caso, a fine cottura si deve 
scoprire la pentola e girare energicamente 
per far evaporare l’acqua.

la cottura è almeno di 60 minuti. la polenta 
è tanto più gradevole e digeribile quanto 
più a lungo la si cuoce. si può abbinare a 
cibi e salse dolci o salate: carne, formaggi, 
mostarde, latte freddo, ecc.

Alcuni marchi di garanzia, apposti sull’etichetta dei prodotti, servono 
a tutelare i consumatori.

Il marchio dell’Associazione Antichi Mais 
Piemontesi garantisce che la farina deriva da 
vecchie varietà di mais piemontesi macinati 
a pietra. L’associazione, nata nel 2004 per la 
conservazione e la valorizzazione delle vecchie 
varietà di mais locali, attua programmi di 

autocontrollo attraverso un disciplinare di produzione e sopralluoghi a 
campione realizzati nei campi coltivati dai soci.

Per contattare l’Associazione: 
antichi.mais@tiscali.it



pignoletto rosso, pignoletto 
del canavese o rostrato 
dente di cane
Farina con sapore intenso, 
lievemente amarognola. Utilizzata 
per polenta e paste di meliga.

pignoletto giallo 
o del torinese
La farina è leggermente dolce e 
si utilizza, principalmente, per 
produrre polenta.

Ottofile giallo di Torino, 
di la morra, tortonese
Di gusto dolce è usato per la 
produzione di polente e paste di 
meliga.

Ottofile bianco
Tradizionalmente utilizzato per 
l’alimentazione animale oppure 
mescolato ad altri cereali per la 
produzione di pane. 

Ottofile rosso 
o dell’albese
Utilizzato soprattutto 
per la produzione di 
cialde di mais.

ostenga del canavese
La farina ha caratteristiche 
gustative molto apprezzate, se 
ne ottiene una polenta bianca.

nostrano dell’isola 
di Quincinetto
La farina è tendenzialmente 
dolce e oltre alla polenta si 
producono le Miasse, prodotto 
tipico di Quincinetto. Gli agricoltori e gli artigiani 

appartenenti all’associazione antichi 
mais piemontesi producono:

- Farina per polenta e per 
pasticceria (100% farine di antichi 
mais). In etichetta vanno specificate le 
varietà presenti nella farina.

- paste di meliga: la parte di farina 
di mais deve contenere solo varietà 
antiche integrali macinate a pietra nel 
rapporto non inferiore al 75% di mais 
25% grano 00. 

- miasse (esclusivamente 100% farine 
di antichi mais e acqua).

Anche la tecnica di macinazione scelta, è quella adottata fin 
dall’antichità: lavorazione con  macine in pietra naturale a 
lenta rotazione e setacciatura. 
Solo le grandi pietre delle macine antiche lavorano il mais ri-
ducendo in farina 
la parte interna del 
chicco e lasciando 
più grossolana la 
pelle, composta solo 
da lignina, così da 
consentirne l’elimi-
nazione durante la 
setacciatura.
In questo modo è 
possibile produrre 
una farina integrale, ricca di preziosi elementi come il germe 
e la fibra alimentare della meliga, essenziali per riscoprire il 
sapore e la genuinità della vera polenta. 
Le farine macinate a pietra sono sempre integrali perché man-
tengono tutte le parti del seme, mentre quelle derivanti da ma-
cinazione a cilindri, se integrali, derivano da una miscellanea 
delle diverse componenti separate in fase di molitura.  
La coltivazione biologica delle vecchie varietà di mais consen-
te di accrescere il valore aggiunto del prodotto, combinando 
un discorso di salubrità e rispetto ambientale, a fronte però 
di una maggiore difficoltà nella gestione delle erbe infestanti. 

Fino agli anni ’50 del novecento la polenta era il piatto principa-
le dell’alimentazione rurale. La gente dei campi era riuscita, di 

generazione in generazione, ad ottenere varietà di mais speciali, 
nel gusto e nel profumo. Scegliendo sempre le pannocchie migliori 
per la semina dell’anno successivo le famiglie difendevano e mi-
glioravano un prodotto che le rendeva autonome nel mangiare e 
quindi più libere.
Nel secondo dopoguerra gli ibridi di mais provenienti dall’America 
hanno sostituito nei campi, in ragione di una maggior produzio-
ne,  le varietà locali,  privando gli agricoltori della possibilità di 
riprodursi il seme e rendendoli dipendenti dalle ditte sementiere.
Per fortuna alcuni agricoltori hanno continuato a coltivare una 

manciata di semi nell’orto di casa per farsi la “polenta buona” e ciò 
ha permesso di recuperare il lavoro di secoli di selezione contadina 
e non perderlo del tutto.
Gli antichi mais come l’OTTOFILE, il PIGNOLETTO, l’OSTENGA, il 
NOSTRANO DELL’ISOLA, producono anche meno della metà degli 
ibridi ad uso umano, ma hanno caratteristiche gustative decisamen-
te interessanti. 
La bassa produzione e la particolare forma delle pannocchie, più 
piccole dei mais ibridi, rendono difficile la raccolta meccanica. I pro-
duttori dell’associazione spesso adottano la raccolta manuale che 
permette la cernita delle pannocchie più sane e la scelta di quelle 
migliori da tenere per la semina. 


