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Il termine «PISTACCHIO» deriva dal termine greco 

«pistachion». 

In Sicilia, però, il pistacchio è indicato con , il nome  

«frastuca» che deriva dall’arabo «fristach»

Pistacia vera



L’albero del pistacchio 

sembra abbia origini medio 

orientali, in particolare 

sembra derivi dalla Persia. 

Sicuramente era diffuso 

anche in Palestina, poiché 

nella Bibbia, si parla di 

Giacobbe che portò in dono 

i frutti del pistacchio al 

vicerè d’Egitto.

Sembra che la regina 

di Saba ne avesse una 

piccola piantagione per 

uso esclusivo suo e della 

sua corte.  Il frutto del 

pistacchio sembrava, infatti, 

avesse doti afrodisiache e 

che fosse utile per curare i 

morsi di animali velenosi.



L’albero del pistacchio

Il pistacchio è un albero molto longevo, che può durare anche secoli, ha crescita molto lenta e può 

arrivare ad una altezza anche di 10 metri.

E’ una pianta dioica, ovvero ci sono piante con infiorescenze maschili e piante con infiorescenze 

femminili e servono entrambe affinchè avvenga l’impollinazione che si realizza per mezzo del vento.

La fioritura del pistacchio inizia tra  fine 

marzo e i primi di aprile nelle varietà 

precoci, mentre a fine aprile nelle varietà 

tardive.

Fioriscono prima le infiorescenze maschili, 

poi le femminili. Il frutto è una drupa ovale 

con guscio, contenuta in un mallo che a 

maturazione vira dal colore giallo al colore 

rosa.

Quello che noi mangiamo è il seme che a 

maturazione si distacca facilmente , così 

come accade per il mandorlo



Dalla pianta alla tavola

1. RACCOLTA

La raccolta del pistacchio è ancora eseguita in modo totalmente 

manuale, facendo cadere i frutti in contenitori portati a spalla 

o scuotendo i rami per raccogliere i frutti su teli stesi ai piedi 

delle piante o, in alcuni casi, anche con l’uso di ombrelli 

capovolti. 

3. SGUSCIATURA

La sgusciatura viene effettuata mediante lavorazione 

meccanica, inserendo i frutti in guscio in appositi mulini. Fino 

a non pochi anni fa, in alcune aree la sgusciatura era ancora 

effettuata manualmente nelle tenute agricole dai produttori, 

con tecniche rudimentali e infinita pazienza. Alla fase di 

sgusciatura segue la pelatura del pistacchio con asportazione 

della pellicola che riveste il seme.

2. ASCIUGATURA

Dopo la raccolta, mediante sfregamento meccanico il frutto 

viene “sgrollato” (separato dal mallo, l’involucro coriaceo che 

lo ricopre) ed asciugato per 3-4 giorni al sole. Si ottiene così il 

pistacchio in guscio, che viene quindi conservato in ambienti 

bui ed asciutti. 



5. TOSTATURA

La tostatura è un processo fondamentale in quanto, in base 

alla temperatura e alla durata fornisce la caratterizzazione dei 

pistacchi e di conseguenza della pasta. In questo processo, 

l’esperienza della Disaronno Ingredients consente di trovare 

l’equilibrio perfetto tra temperatura e durata della tostatura 

per ottenere i migliori risultati in termini di gusto e aroma.

6. RAFFINAZIONE

I pistacchi dopo la tostatura vengono raccolti su “una giostra” 

che mantiene il prodotto in continuo rimescolamento sotto 

ad un impianto di aspirazione, in modo da velocizzarne 

il raffreddamento. I pistacchi tostati vengono sottoposti 

ad una prima macinazione grossolana. A seguire si passa 

alla raffinazione che può essere eseguita da raffinatrici a 

sfere di acciaio oppure da raffinatrici a rulli. Infine, prima 

del confezionamento, c’è un ulteriore passaggio attraverso 

un metal detector per un’ultima verifica di assenza di corpi 

estranei.

4. SELEZIONE E CERNITA

È una fase estremamente importante in cui si scartano i 

pistacchi difettosi (spezzati o dalla forma irregolare) e nella 

quale vengono eliminati i corpi estranei. Successivamente i 

pistacchi subiscono un’attenta verifica qualitativa, prima con 

l’ausilio di cernitrici elettroniche e poi con personale esperto.



Pistacchio Sicilia e Pistacchio Bronte

Il Pistacchio Sicilia, introdotto nell’isola fin dal I° secolo 

d.C, è attualmente coltivato nelle province di Catania, 

Agrigento, Caltanissetta e Palermo..

Molto rinomata è la produzione proveniente dal territorio 

di Bronte (CT), comune adagiato sulle pendici occidentali 

dell’Etna, in cui la coltivazione del pistacchio occupa 

circa 4.700 ettari, su terreni vulcanici e rocciosi. es

Origini diverse , Pistacchi diversi

Il pistacchio siciliano si caratterizza per una 

colorazione interna verde brillante, molto 

satura, mentre la buccia è generalmente da 

verde a verde scura, con parti violacee a volte 

molto scure. Il gusto è tipico: gradevolmente 

pronunciato e intenso. La produzione di 

pistacchio dell’intera isola nelle annate 

migliori raggiunge le 2500-3000 tonnellate 

di frutti in guscio, una quantità inferiore all’1% 

della produzione mondiale. In virtù delle 

limitate quantità prodotte, e delle pregiate 

caratteristiche qualitative, il pistacchio 

siciliano raggiunge sui mercati internazionali 

prezzi elevati, molto superiori rispetto ad 

altre varietà.

SICILIA



La Turchia è il terzo paese produttore di pistacchio nel 

mondo, dopo Iran e USA, con una produzione di circa 

58 mila tonnellate ottenuta da una superficie di 420.000 

ettari, in terreni poveri e senza irrigazione. I centri più 

importanti di coltivazione sono Gaziantep e Urfa nel 

sud del Paese, al confine con la Siria. Negli ultimi anni, 

la qualità dei raccolti e la sicurezza del pistacchio turco 

hanno raggiunto degli ottimi livelli, distinguendosi 

positivamente rispetto a molti altri Paesi dell’area, in cui 

gli standard sono spesso insufficienti.
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PERFECT GREEN
Frutto medio-piccolo, di un colore verde molto brillante, protetto 

da una buccia quasi trasparente dai riflessi argentati, sapore dolce 

e delicato. È una delle qualità più pregiate al mondo per la sua 

colorazione accesa e il sapore estremamente caratteristico, motivi 

per i quali è alla base della ricca pasticceria turca e mediorientale.

MAWARDI
Pistacchio di colore variabile, internamente dal giallo-verde al 

verde-bruno, è ricoperto da una spessa buccia marrone tendente 

al viola. Viene raccolto prima della piena maturazione, quando la 

presenza della clorofilla è ai massimi livelli e quindi la colorazione 

verde al meglio. Senza la caratterizzazione spiccata dei “Green” e 

l’intensità del siciliano, è di sapore delicato e molto equilibrato.

TURCHIA



Circa il 70% del pistacchio Iraniano proviene dalla 

regione di Kerman, regione caratterizzata da un clima 

molto arido. Questa condizione climatica determina la 

croccantezza tipica di questo pistacchio.

Nonostante esistano molte varietà di pistacchio, l’unica 

grande distinzione che viene fatta è quella tra pistacchi 

dalla forma rotonde e pistacchi dalla forma allungata. 

Il pistacchio californiano è un frutto molto richiesto, 

difatti gran parte dei pistacchi provengono proprio dalla 

California. In queste zone abbiamo infatti un clima caldo 

e secco, inverni miti ma non umidi, suolo fertile e tanto 

sole, questo consente di ottenere pistacchi di forma ovale, 

colore verde, piccole dimensioni, ma sapore intenso
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IRAN

CALIFORNIA



Cosa rende speciale la pasta 
Pistacchio?

Selezione delle
materie prime

In Disaronno Ingredients le 
paste vengono prodotte solo  

utilizzando frutti interi  e sani e 
di origini selezionate

Purezza

 Garantiamo che nelle nostre 
paste Pistacchio 100% non 

sono presenti né grassi 
aggiunti, né altre tipologie di 

frutta secca aggiunte.

Certificazione
Abbiamo un capitolato di 

fornitura dei pistacchi molto 
scrupoloso e rigido, in termini 

di calibro, umidità, gusto 
e colore ma soprattutto 
la richiesta ai fornitori di 

documentazione attestante la 
conformità alle aflatossine.



Cosa sono le
aflatossine?

Come si rileva la presenza
delle aflatossine? 

Sono micotossine note per le loro proprietà 

genotossiche e cancerogene spesso presenti 

in prodotti alimentari, quali pistacchi, noci, 

mandorle, mais ecc., a seguito di contaminazioni 

fungine avvenute prima e dopo la raccolta. 

Nel nostro laboratorio e nei laboratori esterni certificati a cui ci appoggiamo, l’attenzione per la 

sicurezza alimentare è garantita da una strumentazione all’avanguardia e da analisi chimiche per 

la ricerca di contaminanti lungo tutto il processo produttivo, quindi dalla raccolta delle materie 

prime al prodotto finito. Ogni lotto che viene lavorato viene controllato per essere certi che non sia 

presente questa contaminazione. Il prodotto resta fermo fino a quando le analisi non garantiscono 

la assoluta salubrità del prodotto



Le proprietà nutrizionali 
del pistacchio
I pistacchi, al pari di altri frutti in guscio, apportano 

un elevato potere energetico, quindi sono molto 

indicati nelle diete alimentari di sportivi e bambini. 

In particolare sono ricchi di proteine, vitamine, 

minerali e grassi insaturi, sono poveri di sodio e 

carboidrati e privi di colesterolo. 

Sono molti i minerali presenti nei pistacchi, tra cui 

calcio, fosforo, potassio, ferro, zinco, magnesio, 

manganese, fluoro e rame.

Per quanto riguarda le vitamine troviamo la vitamina 

A, le vitamine B1, B2, B3, B5, B6, la vitamina C e la 

vitamina E.

Come tutta la frutta secca il pistacchio è in grado 

di favorire l’abbassamento della percentuale di 

colesterolo nel sangue riducendo così il rischio di 

malattie cardiovascolari; infatti la maggior parte dei 

grassi contenuti nei pistacchi sono monoinsaturi, 

che a differenza dei grassi saturi contenuti nelle 

carni rosse, hanno effetti benefici sul fronte della 

riduzione del colesterolo “cattivo”
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