
Progetto «Carduus»
La mappatura delle eccellenze

In questo documento troverete il
progetto ideato da “Infuseria Brindisina”
e realizzato grazie al bando promosso da
“Laboratorio di innovazione urbana”.
Da sempre impegnati nel processo di
valorizzazione dei prodotti tipici locali e
delle varie eccellenze del territorio,
tramite queste attività si ha l’ambizione
di creare nuove connessioni tra le realtà
presenti ed in crescita nel territorio
brindisino e non, portando avanti l’idea di
rafforzamento dell’identità territoriale
attraverso la collaborazione costante e
l’aggiornamento continuo delle
informazioni a disposizione del
consumatore.



CARCIOFO BRINDISINO
CENNI STORICI
Le prime testimonianze dell’esistenza del carciofo brindisino risalgono, addirittura, al 1736 quando 
durante il “Seminario d’Otranto” l’apprezzatissimo ortaggio venne inserito all’interno di due portate. Il 
famoso Abate di Oria, Vincenzo Corrado, stupito dalle proprietà del prodotto, qualche anno più tardi, 
lo utilizzò all’interno di molte ricette contenute nel tomo culinario dallo stesso redatto.
Solo nel 1930, ben due secoli dopo, fu fatta la prima rilevazione scientifica, all’interno della provincia di 
Brindisi, per definire gli ettari di terra, all’epoca solo 30, dedicati alle coltivazioni di carciofo. Da notare 
come nell’arco di 50 anni lo spazio dedicato a questo tipo di coltura sia esponenzialmente aumentato 
fino a toccare i 9000 ettari alla fine degli anni ’80.

CARATTERISTICHE E PROPRIETA’
Le caratteristiche morfologiche della pianta del “Carciofo Brindisino” sono rappresentate da taglia di 
altezza media con elevata attitudine pollonifera, foglie di colore verde, inermi con eterofillia elevata. Il 
ciclo vegetativo del cardo va da luglio a giugno; la raccolta comincia in periodo autunnale e si protrae 
fino a primavera inoltrata. Il capolino è caratterizzato da forma cilindrica, con un’altezza minima di 8 
cm e un diametro minimo di 6 cm, le brattee esterne sono di colore verde con sfumature violacee, 
mentre le brattee interne sono di colore bianco con sfumature verdi. Il gambo infine non deve 
superare i 10 cm di lunghezza, con spessore sottile o medio. Le proprietà benefiche del “Carciofo 
Brindisino” sono innumerevoli per l’organismo dell’essere umano; il consumo abituale di questo 
ortaggio, grazie alle apprezzatissime proprietà antiossidanti, aiuta a regolarizzare le funzioni 
intestinali, favorisce la diuresi, riduce il livello del colesterolo e combatte i radicali liberi. 



ZONA DI PRODUZIONE
La zona di produzione è definita all’interno del “disciplinare per la produzione del carciofo brindisino 
IGP”. Solo ed esclusivamente le coltivazioni site all’interno di tutto il territorio della provincia di 
Brindisi, con una maggiore densità nei comuni di Cellino San Marco, Mesagne, San Donaci, San Pietro 
Vernotico, Torchiarolo, San Vito dei Normanni e Carovigno.

DOVE REPERIRLO
Possiamo trovare il carciofo tipo “brindisino” nei maggiori mercati cittadini, come il mercato centrale 
ed il mercato coperto del rione Commenda, dove molti agricoltori offrono i loro prodotti a “km zero” 
direttamente al consumatore, ma soprattutto da menzionare è il mercato “Campagna Amica” sito in 
via Appia, 226, dove Coldiretti settimanalmente organizza la vendita di una grande varietà di prodotti 
tipici, coltivati e trasformati in zona.

STORIA DEI PRODUTTORI
Grazie alla ricerca e allo studio approfondito di questa cultivar, la Società Agricola “F.lli Corrado”, in 
collaborazione con il Dipartimento di protezione delle piante e microbiologia applicata (Università di 
Bari), l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) CNR di Bari e il Consorzio di Difesa e 
Valorizzazione delle produzioni agricole dell’ambiente e del territorio rurale della Provincia di Brindisi 
(CO. DI. VA. BRI.) ha realizzato con un progetto Regionale, il risanamento del carciofo violetto 
“Brindisino”. Con la realizzazione di questo progetto, la società agricola “F.lli Corrado” punta ad avere 
in poco tempo diverse varietà di cultivar di carciofo risanate, con l’intento di ritornare alle “origini” ed 
ottenere campi uniformemente produttivi.



SUSUMANIELLO DI BRINDISI
Cenni storici
Il Susumaniello è un vitigno a bacca nera, probabilmente di
origini dalmate, che nella terra di Brindisi ha trovato grande
espansione. Il nome deriva dalla grande capacità produttiva
della pianta, soprattutto nel primo periodo di vita. Un
tempo, il mosto di Susumaniello veniva utilizzato come
taglio per i filtrati dolci prodotti nel nord Italia, ma
l’esaurimento della domanda stava portando alla scomparsa
questo vitigno, oltre al fatto che la coltivazione intensiva dei
vigneti ha trasformato i sistemi di produzione da alberello a
spalliera, incentivando ancor più la scomparsa del
Susumaniello stesso.

Caratteristiche e proprietà
Tra le caratteristiche principali del Susumaniello ritroviamo
la foglia media, pentagonale e penta-lombata, insieme al
grappolo compatto e piramidale con acini a forma sferica,
con buccia di medio spessore di colore blu-nero.
Il vino ottenuto da questo vitigno ha molte proprietà, tra cui
il colore rosso rubino, molto intenso, oltre al sapore fruttato,
erbaceo e tannico.

Zona di produzione
L’iscrizione al catalogo nazionale di varietà di vite del
Susumaniello risale al 1974, come vitigno autoctono a bacca
nera. Può essere interessante notare come esso venga
menzionato nella maggior parte dei disciplinari di
produzione dei vini pugliesi, ma soprattutto in quello del
Brindisi DOC, composto al 10% da Susumaniello.
Secondo registri non ufficiali, sono piantati circa 50 ettari di
questa tipologia di vitigno nella regione Puglia, ma con la
grande espansione avuta negli ultimi anni e la moltitudine
di cantine che hanno cominciato a vinificarlo in purezza,
effettivamente la produzione supera di gran lunga quelle
che sono le informazioni reperibili.

Dove reperirlo
Grazie alla sua acidità fissa e al suo grado zuccherino, alto in
età avanzata, questa tipologia di uva è stata riscoperta dai
grandi produttori della zona, che con la ricerca e lo sviluppo
hanno cominciato a vinificare, valorizzandolo con grande
successo ed in purezza, quello che fino a pochi anni fa era
solo un prodotto usato per tagliare altri mosti.

Storie dei produttori
Uno degli storici produttori di Susumaniello sul territorio è la
famiglia Rubino.
Negli anni ’90, i viticoltori pugliesi hanno messo a rischio
questo vitigno, cominciando ad espiantare i vigneti meno
produttivi; grazie alle proprietà organolettiche del
Susumaniello però la famiglia Rubino decise di farsi carico
della sua riscoperta e recupero, coltivandolo lungo la dorsale
adriatica brindisina, più precisamente a Jaddico.



Cenni storici
Il Pomodoro Fiaschetto è una cultivar storica che da sempre
caratterizza la Riserva Naturale di Torre Guaceto, che con il
passare degli anni si è quasi persa, data la necessità, dettata
dal mercato, da parte delle varie aziende agricole, di portare
avanti cultivar ibride che permettono un grande risultato in
termini di quantità, penalizzando quelle che sono le tipicità
della nostra terra.
Questo pomodorino, dolce e succoso, fa parte della storia
gastronomica di queste terre: era la base per le conserve
che tutte le famiglie, anche quelle urbane, producevano per
l’inverno, infatti il caratteristico colore rosso del “sugo alla
brindisina” è quello che deriva dalla passata di Pomodoro
Fiaschetto.

Caratteristiche e proprietà
Il Pomodoro Fiaschetto è da consumo fresco, con bacca
ovale col pizzo, di colore rosso brillante e colletto verde, ricca
di semi e con buccia sottile. Il peso medio di una bacca è di
circa 15-20 grammi. Le piante presentano piccoli grappoli
con 4/5 pomodori, con una polpa molto saporita e
concentrata.
La coltivazione a ridosso della zona costiera della Riserva
Naturale di Torre Guaceto e l’impiego di acqua salmastra,
prelevata dai pozzi in superficie, permette al pomodoro di
avere quel tipico sapore acidulo-salmastro. La produzione si
aggira intorno ai 2 Kg per pianta.

POMODORO FIASCHETTO

Zona di produzione
Per salvaguardare la biodiversità presente all’interno della
Riserva Naturale protetta di Torre Guaceto, è stato avviato
un progetto di recupero dell’ecotipo locale del Pomodoro
Fiaschetto. Da qui la sfida, raccolta dall’azienda Calemone e
dall’Ente Parco, di portare avanti un modello di coltivazione
organica, poiché quello che viene prodotto all’interno della
Riserva deve essere Biologico, di conseguenza è stata
sperimentata con successo la possibilità di ottenere la
qualità senza utilizzare prodotti chimici di sintesi che
inquinano il suolo. L’agricoltura biologica condotta
all’interno dell’area permette la cooperazione tra contadini
nella conservazione del germoplasma locale, oltre alla
dimostrazione del fatto che lavorare e produrre in questo
modo è conveniente per l’ambiente, la salute e per
l’economia.

Storia del produttore/Dove reperirlo
La storia dell’Azienda Agricola Calemone, situata nel pieno
centro dell’area protetta, è fortemente legata a quella del
luogo in cui è nata: la Riserva Naturale di Torre Guaceto, un
paradiso incontaminato, dove si alternano uliveti secolari e
coltivazioni di ortaggi e cereali, una terra così meravigliosa
che non può che regalare prodotti prelibati a chi ne sa
apprezzare la qualità e la genuinità. Grazie alla passione e
agli insegnamenti tramandati dai padri, nasce “Calemone”,
marchio distintivo dei prodotti dell’Azienda Agricola, come
le produzioni di pomodoro Fiaschetto, rigorosamente
“Made in Puglia”.



OLIO COLLINA DI BRINDISI
Cenni storici
La maggior parte delle terre della Provincia di Brindisi hanno una predisposizione alla coltivazione dell’ulivo nota sin dall’epoca dei romani, infatti Plinio il
vecchio chiamava la varietà a noi nota come “Ogliarola”, nome dato proprio dalla quantità di Olio producibile da questo tipo di oliva, con il nome di “Olea
Iapygia” proprio per indicare il legame d’appartenenza con questo territorio.
Da ricordare anche le intuizioni, ancor più datate delle menzioni romane, dei Greci e Fenici che avevano notato come questa terra si prestasse al meglio
all’agricoltura, ma soprattutto alla coltura degli uliveti autoctoni. La storicità degli oliveti in zona è testimoniata anche dalla presenza di molti alberi
secolari.

Caratteristiche e proprietà
L’olio extravergine di oliva “Collina di Brindisi DOP” è ottenuto dai frutti dell’olivo della verità “Ogliarola Salentina” in misura non inferiore al 70%; per il
restante 30% da altre varietà diffuse sul territorio. Quest’olio presenta colore da verde a giallo, ha odore fruttato medio-leggero e sapore ugualmente
fruttato con percezioni di amaro e piccante.
È un alimento facilmente deperibile, che necessita di un’adatta conservazione per far si che le caratteristiche organolettiche rimangano invariate, quindi
è opportuno conservarlo in ambienti freschi e al riparo dalla luce e da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 14 e i 18°C e consumarlo, per
ottenere la massima espressione del suo sapore, entro 6 mesi dalla spremitura.

Zona di produzione
La zona di produzione, trasformazione e confezionamento dell’olio extra vergine d’oliva “Collina di Brindisi DOP” comprende i comuni di Carovigno,
Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni e Villa Castelli, nella provincia di Brindisi.
Vi sono circa 160 operatori presenti all’interno di questi territori, che valorizzano con il loro operato più di 2000 ettari di terreno, coltivando gli uliveti con
le tecniche più funzionali e a basso impatto ambientale.

Dove reperirlo
L’Olio Evo “Collina di Brindisi DOP” è reperibile sul territorio nelle migliori gastronomie, oppure direttamente online presso i numerosi rivenditori, ad
esempio www.sololio.it, che valorizza i nostri prodotti proponendoli anche al mercato locale presso il punto vendita sito in Corso Mazzini 7, 72017 Ostuni
BR.

http://www.sololio.it/


MELONE «FEDDI FEDDI» DI BRINDISI
Cenni storici
Brindisi è famosa anche per questa varietà di meloni autoctoni in tutta Italia, come evidenziato dalla presenza, nei mercati principali, della dicitura
“Melone brindisino”, che all’epoca serviva per indicare vari tipi di prodotti della nostra terra, nello specifico, oltre al “Feddi Feddi”, si indicavano il
“Gialletto Luengu” e lo “Zuccarinu rretatu”. Il problema storico del melone “Feddi Feddi” è la conservazione, infatti nel tempo gli agricoltori hanno
cominciato a coltivare il melone “Cantalupo” negli stessi campi di coltura dei primi, e ciò ha permesso la creazione di un nuovo ecotipo, il melone
“Zuccarinu rretatu”, che ha una resistenza e una conservabilità molto più alta rispetto agli ecotipi di partenza.

Caratteristiche e proprietà
La caratteristica più riconoscibile, appartenente a questo prodotto tipico, è la presenza di costolature profonde sulla buccia, e proprio da questa
peculiarità prende il nome la varietà. La polpa è biancastra e il sapore è molto dolce e fresco. Inoltre, sappiamo che questa coltura è autofertile, e
proprio questo ha permesso, negli anni, di selezionare i migliori ecotipi, che hanno dato vita a diverse varietà. Dato che il melone “Feddi Feddi” è un
prodotto a maturazione lenta, la raccolta non viene fatta a maturazione completa, perché essa avviene solo successivamente, ma in anticipo, affinché
il consumatore possa assaporare il prodotto nel momento di maturazione adatto.

Zona di produzione
La zona di produzione del melone “Feddi Feddi” è circoscritta all’interno della provincia di Brindisi, su terreni tendenzialmente argillosi, poiché essi
hanno una grossa capacità di conservazione dell’acqua durante il periodo estivo; questo permette l’ottenimento di un melone a pianta, altamente
duraturo nel tempo, perché la tecnica colturale era la aridocoltura.

Dove reperirlo
Lo si può trovare al mercato rionale “Sant’angelo” di Brindisi, presso la sezione agricoltura, oppure nei due punti vendita “C’era una volta” siti
rispettivamente in Via Gallipoli, 28 nel centro storico e in Via Dittatore Silla, 1. Naturalmente la loro disponibilità segue la stagionalità del prodotto,
dato che gli agricoltori del luogo vendono i loro prodotti coltivati secondo le metodologie di un tempo, donandogli un sapore unico e irripetibile.

Storie dei produttori
Il primo commerciante che ha valorizzato questa tipicità è la famiglia “Di Bello” che spediva in tutta Italia, su rotaia, grandi quantità e tipologie di
prodotti della nostra terra, che venivano selezionati dai Fratelli Pugliese, addetti al controllo qualità.



LUOGHI DA SCOPRIRE

I Giardini di Pomona

I Giardini si estendono su dieci ettari, in
un paesaggio agrario di rara
bellezza. Mille diverse varietà di alberi da
frutto compongono un percorso storico
botanico di piante tradizionali e rare.
Un’importante collezione è dedicata alla
specie Ficus carica (il fico) che, con le
sue 600 varietà, è una delle più
importanti del bacino del Mediterraneo.

Conservatorio botanico I giardini di 
Pomona - Azienda agricola dimostrativa 

“I giardini di Pomona” di Paolo Belloni
“Contrada Figazzano 114 – 72014 

Cisternino (BR)

xFarm

A San Vito dei Normanni, nel cuore della
Puglia, i ragazzi di “Xfarm” stanno
trasformando 50 ettari di terre confiscate
alla criminalità organizzata in un’azienda
agricola, ecologica e sociale capace di
generare lavoro, benessere per la
comunità e miglioramento
dell’ecosistema.
Molteplici sono gli obiettivi raggiunti da
questa cooperativa sociale, tra cui la
rigenerazione del suolo, il corretto
nutrimento delle piante coltivate,
l’aumento della biodiversità, al fine di
offrire sempre prodotti agricoli di qualità,
valorizzando la formazione tecnica e
scientifica necessaria per portare avanti i
progetti agricoli sul territorio.

Mamapulia

Il team di «Mamapulia» è formato da
quattro ragazzi brindisini che credono
fortemente nelle eccellenze del territorio
e vogliono far conoscere la qualità dei
nostri prodotti in Italia e in Europa. Si
tratta di un e-commerce di facile utilizzo,
intuitivo, che da la possibilità a chi è
lontano dalla propria terra o a chi è
semplicemente curioso di assaporare i
nostri sapori tipici di ordinare i prodotti
che preferisce e gustarli ovunque si trovi.
La cucina tradizionale Brindisina è
sinonimo di qualità, ed è per questo che i
ragazzi di «Mamapulia» hanno fisso
l’obiettivo di portare questi sapori
sempre più lontano e di farli scoprire ad
un pubblico sempre più ampio.


