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Broccolo di Paternopoli 

 

Areale di coltivazione 

Il Broccolo di Paternopoli, o Broccolo Paternese, viene coltivato nel comune di Paternopoli, in 

provincia di Avellino. È stato riconosciuto come presidio Slow Food ed è stato inserito nell'elenco 

dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Regione Campania. 

 

Notizie storiche 

Da secoli il territorio di Paternopoli è dedito alle coltivazioni orticole: la sua fama dovuta ai suoli 

fertili e alle numerose sorgenti d’acqua è menzionata già durante il ‘700 nelle relazioni dei vescovi 

del territorio inviate a Roma. Gli orti di Paternopoli erano noti per la varietà e la qualità di ortaggi in 

tutta l’Irpinia, dove in ogni mercato fino a pochi decenni fa si potevano trovare primizie e vere e 

proprie specialità di questo piccolo borgo. In questo piccolo areale, oggi ricadente nei confini 

comunali, gli ortolani nel corso dei secoli hanno selezionato un broccolo primaverile, che chiamano 

“aprilatico” o “broccolo paternese”. 

 

Descrizione della pianta 

Appartiene alla famiglia delle Brassicacee o Crucifere (Brassica rapa var. esculenta). La pianta, 

annuale, ha radice fittonante; le foglie sono di colore verde scuro intenso e di dimensioni medio 

grosse; ha lo scapo fiorale carnoso turgido, spesso ben ramificato.  

 

Tecniche di coltivazione 

Si semina dalla fine del mese di agosto a settembre e si raccoglie dalla fine di marzo, ma soprattutto 

ad aprile; se le condizioni climatiche sono favorevoli la raccolta si protrae anche fino a metà maggio. 

E’ coltivato con semina a spaglio direttamente sul terreno alternando aree seminate a spazi vuoti per 

agevolare la raccolta, oppure a file singole o binate (2-3 piante/mq), eventualmente pacciamate. 

Quando lo scapo fiorale ha raggiunto un buono sviluppo viene cimato per consentire un abbondante 

ricaccio laterale su cui viene successivamente operata la raccolta. La raccolta è manuale mettendo gli 



scapi con fiore chiuso e parte delle foglie, le più tenere, insieme a formare dei mazzi. Il prodotto può 

essere conservato anche per una settimana in locali freschi. 

 

Consumo del prodotto 

In cucina è ideale nella preparazione di primi piatti a base di pasta fresca artigianale (cicatelli o 

orecchiette) o del classico “pancotto” con i broccoli. E’ un ottimo contorno anche semplicemente 

condito con olio, aglio e limone. Grazie al Presidio Sow Food è possibile trovarlo anche trasformato 

in conserve sott'olio, al naturale o in crema. 

 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 


