
 

 

                           
  

                                      

I semi del sapere – Prodotti della tradizione toscana 

Denominazione Cipolla rossa toscana 

Areale di 

distribuzione 

Valdarno aretino e fiorentino, province di Arezzo e Firenze 

Notizie storiche La cipolla è un ortaggio che è stato largamente diffuso su scala mondiale nel corso dei secoli: ad 
esempio i Romani e i gladiatori credevano che questo tipo di prodotto ortofrutticolo potesse 
rassodare i muscoli, ed erano quindi soliti  massaggiarsi con la cipolla. Ancora, si riscontra che i greci 
consumassero altissime quantità di questo ortaggio perché credevano depurasse e alleggerisse il 
sangue. La cipolla assunse grandissima importanza nel periodo del medioevo, quando veniva 
addirittura usata come  forma di pagamento (ad esempio per pagare affitti) o sotto forma di dono. In 
questo periodo la cipolla veniva anche largamente utilizzata a scopo terapeutico contro i morsi di 
serpente, o per alleviare il mal di testa, o contro la perdita di capelli; a partire dal XVI secolo la cipolla 
veniva inoltre prescritta come rimedio contro l'infertilità oltre che per le donne, anche per gli animali 
domestici. 
STORIA DI FRATE CIPOLLA: A Certaldo, un paesetto della Toscana, venne inviato un frate della 

confraternita di Sant'Antonio a riscuotere le offerte dei fedeli; questo compito tocca a frate Cipolla, 

chiamato cosi perché Certaldo era famosa per la produzione di cipolle. Il frate  promette che 

mostrerà ai fedeli una reliquia che egli stesso ha recuperato: una piuma dell’arcangelo Gabriele. Due 

abitanti di Certaldo udito ciò decidono di giocargli una beffa: entrati nella camera del frate, prendono 

la penna e la sostituiscono con dei carboni. In questa situazione imprevista il frate è abile 

nell’inventare una storia nella quale dice di aver trovato anche i carboni dove fu arrostito San 

Lorenzo. 

Metodi 

tradizionali di 

coltivazione 

Cipolla con caratteristica forma a pera. Si semina in semenzaio da novembre a gennaio. Pur 

prediligendo i terreni leggeri o di medio impasto, che consentono uno sviluppo omogeneo del bulbo, 

si adatta anche a quelli argillosi purché freschi, profondi e fertili, con valori di pH tra 6 e 7 e buona 

disponibilità di acqua. 

Si trapianta da aprile a maggio ad una distanza di 0,25 x 0,30 m, in terreni ben soleggiati per evitare 

attacchi fungini. I cipollotti vanno rincalzati da due a quattro volte. Le cipolle da conservare sono 

mature a settembre. Vengono intrecciate e poste in locali ombreggiati e al riparo dal freddo, dove si 

conservano bene fino a marzo e aprile. Per la produzione del seme vengono scelte le cipolle che 

tardano a germogliare; queste vengono reimpiantate e mandate a seme, per mantenere la 

caratteristica del germogliamento tardivo. Il seme si raccoglie a giugno-luglio e viene conservato in 

ambienti asciutti. 

Usi e 

consuetudini 

La cipolla rossa toscana è consumata come cipollotto fresco, dal sapore piccante, o preferibilmente 
come cipolla cucinata, perché ha un sapore molto forte. La commercializzazione avviene 
prevalentemente in zona attraverso il mercato ortofrutticolo, buona parte della produzione è per 
consumo familiare. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Certaldo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Antonio
http://it.wikipedia.org/wiki/Reliquia
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_Gabriele


 

 

                           
  

                                      

Utilizzazione 

gastronomica 

tradizionale 

È utilizzata per i soffritti e per le frittate. 
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Elaborato a scopo DIDATTICO: fonti http://www.terraditoscana.com/default.aspx?lpg=cucina_prodotti&obj=verdura_cipollarossa ;   

http://www.terraditoscana.com/content/ph/prod_218-s.jpg 
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