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Oggi come in passato sulle colline fiorentine viene coltivato lo zafferano grazie a un 
gruppo di produttori riuniti nell’Associazione Zafferano delle Colline Fiorentine, 
zafferano detto anche Zima di Firenze, come l’antica dizione storica di chiamare lo 
zafferano nel territorio fiorentino. Lo zafferano è una delle spezie più preziose e già   
in epoca romana veniva utilizzato per cucinare la selvaggina e per preparare vini 
aromatici, erano note anche le proprietà benefiche della spezia e già in passato era 
definito come un “elisir di lunga vita”.  
 
L’associazione Zafferano delle Colline Fiorentine è costituita da 20 associati, 
prevalentemente donne, che producono e commercializzano direttamente il proprio 
prodotto. 
 
Lo zafferano viene commercializzato solo in stimmi integri e la produzione annuale 
complessiva si aggira intorno a 1,5 kg. La fioritura dello zafferano, (Crocus Sativus 
Linneatus) avviene in ottobre/novembre, il fiore dal colore viola presenta tre stigmi 
color rosso che variano in lunghezza da 1 a 3,5 cm; la raccolta, sempre manuale, dei 
fiori avviene la mattina presto quando i fiori sono ancora chiusi, successivamente 
avviene la “sfioritura” operazione con la quale si separano i tre stimmi che vengono 
successivamente essiccati / tostati. Gli stimmi essiccati racchiudono i principi che ne 
identificano gli aspetti organolettici: la crocina è il principio che conferisce la 
capacità colorante, il safranale conferisce l’odore e la pirocrocina la capacità 
amaricante, tipica del sapore dello zafferano. La produzione dello Zafferano Colline 
di Firenze è una produzione limitata, di “nicchia” ma di elevata qualità; per produrre 
1 kg di zafferano essiccato occorrono circa 150.000 fiori. La produzione dello 
zafferano è notoriamente indicata come la coltura con la maggior necessità di 
manodopera per ettaro: in Toscana oltre 4.000 ore annue ad ettaro. 
L’associazione Zafferano delle Colline Fiorentine è socia fondatrice dell’associazione 
Zafferano Italiano. 
 
L'Associazione Zafferano delle Colline Fiorentine ha sede nel comune di Pontassieve 
in Via Santa Brigida nr. 10 - Presidente Chiara Santini – tel 3284430023 
Email: info@zafferanocollinedifirenze.it 
 

 


