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Lo studio parte dalla segnalazione da parte di alcuni abitanti e coltivatori amatoriali, di una
particolare varietà di pomodoro detta “pomodoro da scasso” e di una antica varietà di
rapa detta “cavolo torso” coltivate in passato sull’Isola del Giglio in modesti appezzamenti
agricoli spesso situati in aree montuose caratterizzate da insufficiente disponibilità di
risorse idriche e da suoli fortemente declivi soggetti a fenomeni di degrado fisico, chimico e
biologico.
Queste varietà locali sono particolarmente adattate alle condizioni pedo-climatiche del
territorio e proprio per questo coltivati da sempre in piccoli orti ricavati nei terrazzamenti
che caratterizzano il paesaggio agricolo dell’isola.
Il recupero, la caratterizzazione e l’iscrizione nel Repertorio Regionale di queste RGVAA è
importante al fine di evitare la perdita di queste risorse genetiche, che in questi ultimi anni
hanno subito una drastica riduzione, aumentandone così fortemente il rischio di estinzione
e la perdita del loro legame con gli usi e le tradizioni della comunità agricola locale.

Studio sul patrimonio genetico di alcune risorse genetiche locali di 
piante orticole a rischio di estinzione dell’Isola del Giglio 



Pomodoro da scasso dell’Isola del Giglio
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SEGNALAZIONE DELLA RISORSA GENETICA VEGETALE 
Pomodoro da scasso dell’Isola del Giglio

« E' questa una varietà di pomodori di cui si 
conoscono anche le vicende dal punto di vista 
etno-botanico. Un  sacerdote gigliese del '700 
aveva come hobby la salatura delle acciughe  e, 
nei suoi annuali incontri a Firenze con dei frati, 
barattava le  sue giarrete di acciughe gigliesi 
con altri prodotti. Una volta gli 
furono regalati dei semi di pomodori che 
avevano una caratteristica che poteva rivelarsi 
particolarmente utile nei terreni siccitosi del 
Giglio: non occorreva annaffiarli se non la prima 
volta. Questi pomodori non vengono infatti 
coltivati negli orti ma nelle vigne, in particolare 
quando queste vengono periodicamente 
zappate più a fondo  (in termini locali 
"scassate", da cui il nome di pomodori di 
"scasso". I frutti ( le bacche) sono grossi, 
polilobati di color rosso intenso e vengono 
utilizzati soprattutto per la preparazione di 
conserve» 
Dr Armando Schiaffino, medico condotto in pensione 
dell'isola del Giglio e presidente del Circolo Culturale 
Gigliese
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Orto del Sig. Giovanni Zanella al Giglio



Caratterizzazione morfologica ed iscrizione del pomodoro da scasso
Protocolli di Gestione per la conservazione in situ e la coltivazione on farm

Studio della diversità a livello fenotipico per definire la distinguibilità, l’uniformità, la stabilità
dell’accessione tramite descrittori specifici
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Cavolo torso del Giglio
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Cavolo torso del Giglio
SEGNALAZIONE DELLA RISORSA GENETICA VEGETALE 

All'isola del Giglio viene coltivato, "ab immemorabile" e a fini 
gastronomici, un tipo di rapa qui chiamato "cavolo torso». Le 
caratteristiche macroscopiche del cavolo torso gigliese 
sembrerebbero indicative del cavolo navone, detto anche 
rutabarga (Brassica napus Naprobrassica) il che farebbe 
pensare a una specie di importazione ligure; 
ma il nome volgare gigliese potrebbe invece essere indicativo 
di un'origine siciliana, dove è appunto chiamato "cavolo 
trunzu" (Brassica oleracea Gongyloides) e dove è  stato eletto 
presidio slowfood in alcuni piccoli paesi alle falde dell'Etna.

Si semina fine luglio a luna calante,  dopo un mese si 
trapianta a circa 30-40 cm sulla fila e 1 m tra le file su 
terreno sciolto tra le vigne. A novembre/dicembre si 
consumano le foglie. A febbraio si estirpano le piante e 
vengono consumate le radici. Lo  «zucco» lo mettevano 
dentro le botti sfondate per conservarlo. Viene consumato 
cotto con palamita e maiale.

Dr Armando Schiaffino, medico condotto in pensione 
dell'isola del Giglio e presidente del Circolo Culturale Gigliese



 
3 semi eretto Ruta Otofte 
5 orizzontale Brora, Helena 

 
11 100-150 Peziolo: spessore 

Media 0.73± 0.08 
3 sottile Vogesa 
5 medio Marian 
7 spesso Heinkenborsteler 

 
12 240-270 Radici: colore 

predominante fuori al 
terreno 

1 verde Jaune à Collet Verte, 
Melfort, Seefelder 

2 bronzo Harrietfield 
3 porpora Angus, Jaune à Collet 

Rouge, Kenmore 
13 240-270 Radici: antociani 

presenti epidermide 
sopra terreno 

1 presenti in situ  Jaune à Collet Rouge, 
Ruta Otofte 

9 assenti Seefelder 
14 250-270 Radici: Varietà con 

colorazione bronzo o 
verde, intensità 
colorazione antocianica 
fuori suolo 

1 leggera Melfort 

2 media Angus 

3 forte in situ Kenmore 

 
15 250-270 Radici: colore 

predominante 
epidermide nel terreno 

1 bianco Niko 

2 giallo Jaune à Collet Verte, Mella 

3 rosa-arancio Jaune à Collet Rouge 

4 rossastro Marian 

16 260-299 Radici: forma in 
sezione longitudinale 

1 ellittica trasversale Acme, Seefelder 

2 circolareo Jaune à Collet Verte, Ruby 

3 ovale Kenmore 

4 quadrata Doon Major 

5 rettangolare Blanc Hors Terre 

17 260-290 radice: lunghezza 
Media 6.86± 0.43 
(in situ cm 12) 

3 corta Sator Otofte 

5 media Airlie, Ruby 

7 lunga Aubigny Green Top 

18 260-290 radice: diametro 
Media 6.25± 0.38 
(in situ cm 5) 

3 corto Laurentian 

5 medio Ruta Otofte, Sator Otofte 

7 largo Kenmore 

 
 
 
 

Caratterizzazione morfologica ed iscrizione del cavolo torso
Protocolli di Gestione per la conservazione in situ e la coltivazione on farm

 
19 260-299 Pseudostelo 

Media 1.9± 0.11 
(in situ cm 7.5) 

3 corto Helena, Melfort 

5 medio Ruta Otofte, Sator Otofte 

7 lungo in situ Vittoria 

20 260-299 Pseudostelo: 
pigmetazione 
antocianica cicatrice 
foglie 
 

1 assente o debole Melfort, Merrick, Seefelder 

5 presente Champion, Magres 

21 260-280 Radice: colore della 
polpa 
 

1 bianco/avorio Blanc Hors Terre, Merrick 

2 giallo Jaune à Collet Rouge, 
Magres 

23 410-470 Fioritura: produzione di 
polline 
 

1 assente  Tweed 

9 presente Magres 
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VIII. Explanations  on the Table of Characteristics 
 
 
Ad. 3:   Leaf:  type 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 
 entire lobed 
 
 
 Parts of the leaf blade are considered as lobes if their length is at least equivalent to the 
width of the leaf petiole at their point of attachment and if the upper notch of the blade has at 
least half the length of the lobe itself. 
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Ad. 12:  Root: predominant color of skin above soil 
 

The characteristic describes the predominant color of the skin above soil over the whole 
root.  Very slight localized expression of anthocyanin coloration should be ignored on green 
skinned roots. 
 
 
Ad. 14.1: Root: intensity of anthocyanin coloration of skin above soil (Green or bronze 
skinned varieties only) 
 

The expression of the root skin color in Swede would appear to be a simple observation 
with three clear states of expression: green, purple or bronze. 
 

On closer examination some green skinned varieties have light anthocyanin, uniformly 
expressed, and should be classified as bronze skinned roots. 
 

This characteristic should be recorded before the start of root cork development. 
 
 
Ad. 16:  Root:  shape in longitudinal section 
 

 
 

1 2 3 4 5 
transverse elliptic circular obovate square oblong 
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POMODORO DA SCASSO DEL GIGLIO

CAVOLO TORSO DEL GIGLIO


