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Maracuoccio 

 

Areale di coltivazione 

Il maracuoccio viene coltivato a Lentiscosa, frazione collinare del comune di Camerota (SA), nella 

parte meridionale del Parco Nazionale del Cilento. Deriva da un gruppo di leguminose appartenenti 

al genere Lathyrus, quello della comune cicerchia: nello specifico il maracuoccio si identifica nel 

Lathyrus cicera, addomesticato tra Francia e Penisola Iberica agli albori dell’agricoltura. 

L’etimologia del nome è formato dalla radice “Mara” di origine semitica che vuol dire “amaro” e 

dalla parola “cuoccio”, di derivazione greca, che significa “baccello”. È un prodotto che si fregia del 

presidio Slow food e, ad oggi, la sua coltivazione si è ristretta a soli tre ettari da parte di poche famiglie 

di agricoltori. 

 

Notizie storiche 

La sua presenza come leguminosa selvatica è attestata nei paesi del bacino del mediterraneo, ma 

anche nel Caucaso e in Asia centrale. Per secoli è stato coltivato sui terreni più soleggiati e calcarei, 

come alimento per il bestiame, ma anche come fonte proteica per le popolazioni più povere o nei 

periodi di carestia. 

 

Descrizione del legume 

Il maracuoccio è un piccolo legume, simile a un piccolo pisello ma dalla forma squadrata e di un 

colore che può variare dal verde scuro al marroncino, al rossastro o spesso screziato o 

marmorizzato. Il gusto, in genere, è un po’ amarognolo.  

 

Tecniche di coltivazione 

Il terreno viene lavorato nel mese di ottobre e la semina avviene tra gennaio e marzo. In genere la 

semina viene eseguita a spaglio o a file con sesto di 60 x 2-3 cm. La coltura non necessita di 

irrigazioni, concimazioni o trattamenti fitosanitari e neanche di sostegni, in quanto presenta 

un’altezza di circa 40 cm. Quando i piccoli baccelli raggiungono la completa essiccazione e sono 



pronti per essere battuti, si estirpano le piante, si fanno essiccare all'aria adagiate su di un telo e si 

battono con un bastone facendo uscire i semi. La resa è inferiore a 1 t/ha, ma può ulteriormente ridursi 

quando si manifestano pesanti attacchi di orobanche, piante parassite. La molitura avviene presso 

mulini della zona. La produzione, attualmente modesta, in buona parte viene utilizzata dai ristoratori 

locali e, per il resto, è destinata al consumo familiare.  

 

Consumo del prodotto 

Viene consumato cotto, in abbinamento con altri prodotti tipici. Molto famosa è la maracucciata, 

una sorta di polenta a base di una miscela di farina di frumento e di maracuoccio. 
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