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Finocchio Palettone 

 

Areale di coltivazione 

Il finocchio Palettone è una produzione della provincia di Napoli, in particolare dell'agro acerrano-

nolano e nocerino-sarnese. È un PAT - Prodotto Agroalimentare Tradizionale - riconosciuto dal 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, su proposta della Regione Campania. 

 

Descrizione della pianta 

Si tratta di una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Ombrelliferae, specie Foeniculum 

vulgare L. Il “grumolo” del finocchio, cioè la porzione edule epigea, altro non è che il fusto della 

pianta. Esso è composto da foglie ampie e carnose nella parte inferiore, che si sovrappongono l’una 

con l’altra. Le foglie si allungano e ramificano nella parte superiore, assumendo un colore verde 

acceso. 

 

Tecniche di coltivazione 

La semina per tradizione avviene il 15 di luglio, il giorno della festa della Madonna del Carmine, per 

rendervi omaggio. In realtà la data è motivata anche da ragioni tecniche, in quanto è il momento più 

propizio per seminare, sventando il rischio di una fioritura precoce che comprometterebbe lo sviluppo 

completo del grumolo. Viene adoperato un sesto di 25 cm sulla fila e 60 cm tra le file. Predilige terreni 

di medio impasto tendente allo sciolto, con buon drenaggio, freschi, ricchi di sostanza organica e 

lavorati in profondità, per favorire lo sviluppo del fittone. Inoltre, per rendere il prodotto più pregiato, 

viene applicata da secoli una tecnica di coltivazione particolare: i grumoli vengono interrati, in modo 

tale che il finocchio diventi bianco; infatti, la sua caratteristica principale è il colore bianco uniforme, 

insieme al suo sapore e consistenza molto croccante. La raccolta avviene nell'arco dell'intero mese di 

ottobre; con semine ritardate la raccolta può arrivare fino a dicembre-gennaio. 

 

Consumo del prodotto 

Il finocchio può essere consumato sia crudo, tal quale o ad insalata, sia cotto, nelle più svariate 

preparazioni. 

 



 

 

 


