Specie

Allium cepa

Origine

la cipolla è uno degli ortaggi più antichi fra quelli consumati dall’uomo. Proviene dall’Asia occidentale (India, Iran, Turchia) ed era già usata abitualmente nel 3200 a.C. dagli egizi (che la raffigurarono anche nelle loro tombe).
In Europa fu introdotta per la prima volta dai greci e successivamente si
diffuse ampiamente presso i romani. A partire dal XVII secolo si ha notizia
di tipologie di cipolla diverse, a seconda del luogo di provenienza (Cipolla di
Spagna, Bianca d’Egitto ecc.). In provincia di Parma la sua coltivazione era
già ampiamente diffusa alla fine dell’800. La Borettana fu introdotta a Parma
dai fratelli Andemo e Giulio Ferrari che, nel 1920, si trasferirono a Vigatto da
Boretto ed iniziarono la coltivazione di questa varietà nel loro podere.

Zona
di coltivazione

mentre in passato la coltura interessava per lo più i comuni di Collecchio e
Sala Baganza, la zona di coltivazione si è progressivamente ampliata fino
all’Autostrada A 1 a Nord e alla Pedemontana a Sud della via Emilia, fra i
torrenti Enza e Taro.

Situazione
attuale

al momento è la varietà più diffusa in provincia di Parma, con superfici di 80100 ettari, cioè la metà circa della superficie provinciale coltivata a cipolla.

Caratteri produttivi
Pianta:

Note colturali:

la cipolla appartiene alla famiglia delle Liliacee. È una pianta biennale, provvista di bulbo. Ha radici fascicolate, foglie cilindriche,
cave all’interno e rigonfie nella parte inferiore. Il bulbo è costituito
dall’ingrossamento della parte basale delle foglie che si ispessiscono e diventano carnose, di colore bianco. Le guaine più esterne si
presentano invece sottili, cartacee, di colore paglierino nella Borettana. Trapiantando i bulbi il secondo anno, si ha l’emissione dello
scapo fiorale, cavo internamente e rigonfio alla base. Alla sommità
porta un’infiorescenza ad ombrella, globosa, composta da molti
fiori bianchi o giallo/verdastri. L’impollinazione è incrociata (allogama) ed avviene ad opera di insetti pronubi, per lo più api. Il seme
è di colore nero, angoloso e appiattito.
preferisce terreni di medio impasto, dove vengono esaltate le caratteristiche aromatiche, o tendenti allo sciolto, fertili, profondi, con
buona disponibilità di acqua. È consigliabile un avvicendamento
lungo (4-5 anni), poichè è particolarmente sensibile ai marciumi del
bulbo dovuti a funghi terricoli (Fusarium). La semina della Borettana
viene effettuata in pieno campo a febbraio-marzo, su prose con file
distanti 14-18 cm l’una dall’altra, impiegando 25-30 kg di seme/ha
nel caso di uso di seminatrici meccaniche, mentre nel caso di seminatrici di precisione si scende a 18-20 kg di seme/ha, per avere
una densità di bulbi di 200-300 p/m² (calibro 3-5 cm). La profondità
di semina non deve superare i 2-3 cm. La raccolta viene effettuata
a luglio/agosto. Le rese ottenibili si collocano sulle 30 t/ha.

Bulbo

Dimensioni

fortemente depresso ai poli, con un tipico incavo nella zona da cui
fuoriescono le foglie.
quelli più richiesti devono essere piccoli, con diametro 3-5 cm.

Colore

tuniche esterne color paglierino, tuniche interne bianche.

Conservabilità

buona conservabilità fino a gennaio/febbraio senza ricorso alla frigo-conservazione.
il tipico aroma è dovuto a composti solforati che sono anche responsabili dell’effetto lacrimogeno. L’aroma della Borettana è più
delicato rispetto alla cipolla tradizionale. Il bulbo è ricco di fitoestrogeni, antibiotici naturali, sostanze diuretiche (termolabili) e protettrici del fegato. Contribuisce a mantenere basso il livello di glucosio
nel sangue.

Forma

Caratteristiche
organolettiche

Specie

Allium cepa

Origine

la Dorata fu importata a Parma da un commerciante di sementi di Pavia
nel 1896 (da cui il nome di “Pavesa”, con cui era comunemente indicata
nelle campagne) e “gli ortolani dei dintorni della città, che ne costatarono gli
incomparabili pregi di maggiore produttività, di sapidità e serbevolezza, la
sostituirono rapidamente alla vecchia varietà locale a bulbo grosso, piatto,
con tuniche color vinoso, facilmente germogliabile e poco conservabile.”
(Samoggia, 1937). La sua commercializzazione all’estero iniziò nel 1900,
con alcuni vagoni di prodotto diretti in Svizzera.

Zona
di coltivazione

ancora nel recente passato (fine anni ‘70) costituiva quasi la metà della produzione di cipolle del parmense, adesso la sua coltivazione è molto ridotta
anche se diffusa in tutto l’areale di coltivazione locale: dall’Autostrada A 1 a
Nord alla Pedemontana a Sud della via Emilia, fra i torrenti Enza e Taro.

Situazione
attuale

questa varietà è stata oggetto di un intenso lavoro di miglioramento genetico nel corso degli anni ’80. Le selezioni che ne sono derivate (Marica,
Morgana, Density, Densidor ecc.), hanno una maggior tolleranza alle malattie fungine del bulbo (Fusarium spp.) ed una maggior serbevolezza, ma
morfologicamente differiscono leggermente dalla tipologia originaria, perché più tondeggianti e per l’assenza della tipica depressione nella zona di
fuoriuscita delle foglie.

Caratteri produttivi
Pianta:

Note colturali:

la cipolla appartiene alla famiglia delle Liliacee. È una pianta biennale, provvista di bulbo. Ha radici fascicolate, foglie cilindriche,
cave all’interno e rigonfie nella parte inferiore. Il bulbo è costituito
dall’ingrossamento della parte basale delle foglie che si ispessiscono e diventano carnose, di colore bianco. Le guaine più esterne si presentano invece sottili, cartacee, di colore ramato/dorato
nella Dorata di Parma. Il bulbo risulta molto vestito. Trapiantando
i bulbi il secondo anno, si ha l’emissione dello scapo fiorale, cavo
internamente e rigonfio alla base. Alla sommità porta un’infiorescenza ad ombrella, globosa, composta di molti fiori bianco/verdastri. L’impollinazione è incrociata (allogama) ed avviene ad opera
di insetti pronubi, per lo più api. Il seme è di colore nero, angoloso
e appiattito.
La semina della Dorata viene effettuata in pieno campo a febbraiomarzo, su prose con file distanti 20 cm l’una dall’altra e impiegando
circa 6-8 Kg di seme/ha per avere una densità di 80/100 bulbi/m².
La profondità di semina non deve superare i 2-3 cm. Viene raccolta
nel mese di agosto. Molto produttiva (40 – 60 t/ha).

Bulbo
Forma
Dimensioni
Colore
Conservabilità
Caratteristiche
organolettiche

di forma conica, con depressione centrale nella zona da cui fuoriescono le foglie, ben vestito.
medie/grandi, diametro 5-8 cm.
tuniche esterne color ramato/dorate, tuniche interne bianche,
spesse, ben avvolte e consistenti.
ottima conservabilità senza ricorso alla refrigerazione e ottima resistenza agli urti e alle pressioni.
il tipico aroma è dovuto a composti solforati che sono anche responsabili dell’effetto lacrimogeno. La Dorata è di sapore forte.
Il bulbo è ricco di fitoestrogeni, antibiotici naturali, sostanze diuretiche (termolabili) e protettrici del fegato. Contribuisce a mantenere
basso il livello di glucosio nel sangue.

Specie

Licopersycon esculentum

Varietà

Rosso Grosso (Nostrano Grosso, Grosso Rosso Costoluto, Costoluto di
Parma)

Origine

originaria del sud America, la specie fu introdotta in Europa nel XVI secolo. Ritenuta all’inizio pianta velenosa e coltivata a scopo ornamentale, solo
verso la metà del 1700 i suoi frutti cominciarono ad essere apprezzati anche in cucina. L’introduzione della coltivazione estensiva a Parma è dovuta
all’agronomo Carlo Rognoni che ne iniziò la coltivazione nel 1876 nel suo
podere di Panocchia. Negli anni successivi contribuì alla diffusione della
coltivazione proponendola in rotazione con il grano. Fin dall’inizio la coltura
del pomodoro fu strettamente legata alla trasformazione industriale e caratterizzata da una progressiva ricerca di nuove linee. Le prime notizie del
Rosso Grosso risalgono al 1905, anno in cui il prof. Bernardi-Tolomei, a Pilastro, nel podere dei fratelli Cerdelli, mise a confronto alcune nuove varietà
di pomodoro con la varietà Nizzarda, la prima coltivata a Parma. Negli anni
successivi il Costoluto di Parma divenne la varietà leader per la produzione
di concentrato. Ancora alla fine degli anni ’30 era la varietà più coltivata nel
Nord e Centro Italia.

Zona
di coltivazione

alla fine degli anni ’30 la Regia Stazione Sperimentale per le Conserve Alimentari ne consigliava la coltivazione nei terreni freschi e profondi della pianura.

Situazione
attuale

il Nostrano Grosso viene coltivato solo in orti familiari.

Caratteri produttivi
Pianta:

Note colturali:

della famiglia delle Solanacee, nei nostri climi è una pianta annuale.
Il fusto è cilindrico, con numerosi nodi, legnoso alla base. Il Rosso
Grosso presenta una pianta vigorosa, a sviluppo indeterminato.
Le foglie sono alterne, lunghe 20-30 cm, picciolate, con fogliame
molto largo, verde cupo e odore aromatico caratteristico. Le infiorescenze sono inserite sull’internodo; i singoli fiori, a corolla gialla,
sono sostenuti da peduncoli articolati. Il numero dei petali è uguale
a quello dei sepali. I fiori sono ermafroditi e l’impollinazione è quasi
sempre autogama.
il fattore temperatura è quello che condiziona la diffusione di questa pianta. La temperatura minima per la germinazione è 12°C, per
la fioritura 21°C e per la maturazione 23°C. Temperature superiori
ai 30-35°C inibiscono l’allegagione e la formazione del licopene, il
pigmento responsabile della colorazione rossa dei frutti. Preferisce
terreni di medio impasto, profondi e freschi, con una buona disponibilità di elementi nutritivi e sostanza organica. Per terreni mediamente dotati vengono consigliati apporti di 100-120 Kg/ha di azoto
e 100 kg/ha di anidride fosforica. Per quanto riguarda il potassio,
fondamentale per ottenere buone caratteristiche della bacca, i terreni parmensi ne sono molto ricchi, per cui non è strettamente necessario apportarne (in ogni caso non superare i 100-150 Kg/ha di
ossido di potassio). L’impianto tradizionale prevedeva delle prose
di 1,5-1,7 m con piantine binate equidistanti 50 cm l’una dall’altra.
Le piante erano poi legate a fili di ferro posti a 60-70 cm di altezza,
sostenuti da pali collocati a 2 m l’uno dall’altro. La regolare disponibilità di acqua è indispensabile per l’ottenimento di produzioni ottimali per quantità e qualità. La maturazione di questa varietà inizia
precocemente ed è scalare. Le rese superavano le 50 t/ha.

Frutto

Dimensioni

tondeggiante leggermente depresso, con costolature irregolari,
carnoso, con picciolo aderente.
di grosse dimensioni, peso medio 152-155 g, diametro10-12 cm.

Colore

rosso scarlatto, brillante.

Conservabilità

rispetto alle varietà contemporanee presentava una maggior resistenza alla sovra-maturazione e al trasporto.
buona colorazione della bacca e buon residuo secco.

Forma

Caratteristiche
organolettiche

