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Melanzana Paccia Rofrana 

 

 

Areale di coltivazione 

La Melanzana Paccia Rofrana viene coltivata in provincia di Salerno, in particolare nei comuni di 

Rofrano e Alfano. Essa rientra tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Regione 

Campania.  

 

Notizie storiche 

Questo ortaggio è stato importato nel Cilento nei primi decenni del secolo scorso, quando i primi 

emigranti cilentani, al ritorno dal Brasile e da altre nazioni dell’America Latina, portarono i primi 

semi della Melanzana Paccia. 

 

Descrizione della pianta 

Dal punto di vista botanico si tratta di un Solanum aethiopicum L. E' un ecotipo locale che presenta 

bacche di forma sferica con un diametro di 7/8 cm. Il frutto è di colore verde nella fase che precede 

la maturazione e di colore rosso/violaceo a maturazione. Come tutte le piante semi-selvatiche e poco 

specializzate, presenta una grande quantità di semi nel frutto maturo.  

 

Tecniche di coltivazione 

I terreni che preferisce sono quelli sciolti ma non disdegna i terreni carbonatici, purchè profondi e 

ben irrigati. Il trapianto avviene a maggio e si susseguono ripetute scerbature e sarchiature, con 

irrigazioni non troppo frequenti; il sesto d'impianto è di 1 m tra le file e 0,5 m sulla fila, con un numero 

di piante ad ettaro di circa 20.000. La raccolta si effettua da luglio fino all'autunno inoltrato. 

 

 

 

 



Consumo del prodotto 

 
Il prodotto ha sapore leggermente aspro, che scompare dopo averlo immerso in acqua salata, avendo 

cura di cambiare l’acqua due/tre volte per evitare che questa si saturi delle suddette sostanze senza, 

quindi, essere più in grado di estrarle dal frutto. Inoltre, questi passaggi serviranno a disperdere i 

numerosi semi contenuti nei frutti. Successivamente, il frutto è pronto per qualsiasi utilizzo anche se, 

secondo la tradizione Cilentana, viene cucinata col pomodoro fresco appena raccolto.      
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