
 

 

                           
  

                                      

I semi del sapere – Prodotti della tradizione toscana 

Denominazione Cavolo riccio nero di toscana 

Areale di 
distribuzione 

Province di Firenze e di Arezzo 

Notizie storiche Conosciuto fin dall'antichità, il cavolo era considerato sacro dai Greci mentre i Romani 
utilizzavano questo tipo di verdura fresca per curare le più svariate malattie, mangiandolo crudo, 
prima dei banchetti, per aiutare l'organismo ad assorbire meglio l'alcool. 
Si sostiene la presenza del cavolo già dal VI secolo a.C. Plinio in particolare cita il cavolo broccolo 
come elemento importante sui deschi dei romani più ricchi. 
Il tipo di cavolo piu diffuso in Europa comunque proviene dai paesi nordici verso la fine del 
medioevo. In Italia fu fatto arrivare molto presumibilmente dai veneziani, che lo acquistavano 
nell'isola di Cipro, e proprio attorno a Venezia, riseminando i semi delle piante più belle, cominciò 
per tutta Europa il miglioramento genetico di questa pianta. Ad Arezzo, in un quadro, viene 
raffigurato un grosso cavolfiore offerto per stima e sudditanza al signore Cosimo III, nel 1706. 
SAN FRANCESCO ED IL CAVOL ROVESCIATO: La storia racconta che Francesco, volendo mettere 
alla prova lo spirito di Obbedienza di due giovani saliti al monastero per entrare nell’Ordine, li 
portò nell’orto e disse loro di piantare i cavoli così come lui faceva. Francesco li piantò al contrario 
e, mentre uno dei giovani fece come lui gli aveva detto, l’altro continuava a rifiutarsi. Solo uno di 
loro, dunque, fu accettato nell’Ordine. 

Metodi tradizionali 
di coltivazione 

Si produce da ottobre a marzo in terreni di medio impasto profondi, freschi, di buona fertilità, con 
pH tendenzialmente acido ed esenti da ristagni idrici; è resistente alle basse temperature.  
Tecnica di coltivazione, fasi: 

 Preparazione del terreno: lavorazione principale a media profondità, concimazione di 
fondo, erpicatura  

 Semina estiva a file in pieno campo seguita da diradamento delle piantine oppure in 
semenzaio seguita da trapianto in campo a fine estate   

 Sesti di impianto: circa 6 piante/m2 
 Eventuale lotta fitosanitaria: batteriosi e cavolaia 
 Concimazione: si avvantaggia di concimazioni organiche (letamazioni) o minerali 1:1:2 

 Irrigazione: apporti abbastanza frequenti al trapianto/attecchimento delle piantine per 
poi diminuire di intensità e frequenza quando la pianta sarà ben radicata e le 
temperature cominceranno a diminuire 

 Raccolta: inizia a circa 60 giorni dal trapianto ed è manuale; le foglie , grandi e bollose, 
vengono raccolte partendo dal basso e staccandole dal fusto che continua a produrne per 
tutto l’autunno e l’inverno.  

La cultivar e l’influenza dell’ambiente sono responsabili del sapore molto intenso di questo 
cavolo. Le foglie risultano più saporite e gustose proprio nei mesi invernali dopo le prime gelate. 

Usi e consuetudini La tradizionalità del prodotto è data dalla particolarità della cultivar, il cavolo riccio nero di 
Toscana, un ecotipo locale legato soprattutto alla cucina povera dei contadini che lo usavano per 
fare la tipica "ribollita" o minestra di pane. 



 

 

                           
  

                                      

Utilizzazione 
gastronomica 
tradizionale 

Minestre, zuppe vegetali 

Foto  
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