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Pomodorino Giallo di Camposano 

 

Areale di coltivazione 

Questa varietà in passato era coltivata nell’agro nolano. 

 

Notizie storiche 

Il pomodoro è originario dell’America Centrale, Sud America e della parte meridionale del Nord 

America, zona compresa oggi tra i paesi del Messico e del Perù. Arrivò in Europa nel 1540 quando 

lo spagnolo Hernan Cortés rientrò in patria e ne portò gli esemplari; ma per la sua coltivazione e 

diffusione si attese fino alla seconda metà del XVII secolo. È arrivato in Italia nel 1596. 

Non ci sono notizie certe circa le origini di questo pomodorino dal colore giallo chiaro - arancio tipico 

delle aree interne della provincia di Napoli e della Campania.  In ogni caso la coltivazione di questa 

varietà è stata tramandata nel corso del tempo di generazione in generazione ed era destinata 

prettamente all'autoconsumo soprattutto nel periodo invernale quando non esistevano sul mercato 

pomodori freschi da consumare. Si caratterizza, come quasi tutti i pomodori giallo-arancio, per essere 

resistente alla sovramaturazione, da cui l’appellativo di “pomodori vernini” 

 

Descrizione 

Appartiene alla famiglia delle Solanacee. È una pianta erbacea, annuale, con sviluppo indeterminato 

e ramificazioni dicotomiche numerose. I frutti sono piccoli e tondo-ovali, dal peso medio di 15 g, con 

presenza di “mucrone” (pizzetto), di colore giallo chiaro-arancio più o meno intenso all’esterno, 

mentre la polpa è di colore rosa-salmone. Era coltivato per la conservazione “a piennolo” per il 

successivo consumo durante l’inverno; rientra nel novero dei pomodori “vernini” per la sua attitudine 

alla lunga conservazione post-raccolta.  

 

Tecniche di coltivazione 

La coltivazione, realizzata con l'ausilio di pali di sostegno e fili, è interamente manuale. L’epoca di 

coltivazione va da aprile a settembre, e in questo arco di tempo è possibile effettuare più raccolte 

manuali. Il sesto d’impianto è di 1,3 m tra le file e 0,5 m sulla fila, con un numero di piante ad ettaro 



di circa 15.500.  La raccolta si effettuata tra agosto e settembre ma, vista la sua ottima resistenza alla 

sovramaturazione, può essere raccolto anche fino ad ottobre inoltrato. 

 

Consumo del prodotto 

Tradizionalmente è stato utilizzato per il consumo invernale, sfruttandone le ottime attitudini alla 

lunga conservazione in “piennoli” o in cassettine di legno.  

                                     

 

 


