
 
1 

Comune di ISERNIA 
Medaglia d’oro 

 

 

 

               
 

 

 

Disciplinare di caratterizzazione della 
 

Cipolla bianca di Isernia 

 

 

 

 

 

prodotto ai fini dell'Attestazione De.Co. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato col n. 01 in data 25 giugno 2019 (determinazione dirigenziale n. 1168/4-7-2019) 

Aggiornato dalla Commissione De.Co. in data _____ (determinazione dirigenziale n. _____) 



 2 

 PREMESSA 
Il presente disciplinare di caratterizzazione riflette le peculiarità identificative e di ti-

picità –nei termini di cui all’art. 2, c. 4, dello specifico Regolamento comunale– della 

Cipolla bianca di Isernia, altrimenti detta e conosciuta come C’polla ghianga r Sèr-

nia o Cipolla di San Pietro e Paolo., ai fini della sua Attestazione De.Co. (Denomi-

nazione Comunale), come da predetto Regolamento.  

In buona sostanza, il disciplinare individua univocamente il prodotto secondo la ca-

ratterizzazione documentaria dei luoghi e dei metodi di produzione e di commercia-

lizzazione; quindi espone i suoi legami identitari con il territorio di riferimento e la 

comunità locale ivi storicamente insediata. 

Il presente disciplinare è stato approvato in data 25 giugno 2019 dalla Commissione 

De.Co. istituita con deliberazione di Consiglio comunale di Isernia n. 55/29-10-2018. 

 

1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
La Cipolla bianca di Isernia presenta bulbo di colore bianco, con forma schiacciata, 

pezzatura grande (peso medio da 100 a 300 gr.). 

 

2. AREA DI PRODUZIONE 
La produzione è localizzata nell’intero territorio comunale di Isernia, salvo deroghe 

riconosciute, per i territori limitrofi extra-comunali, dalla Commissione di cui all’art. 

6 del Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio comunale in premessa 

richiamata. 

 

3. METODICHE DI LAVORAZIONE 
Le piantine sono prodotte a partire da semi derivanti da bulbi dell’annata precedente, 

interrati nel mese di novembre-dicembre, con successiva raccolta di semi nel periodo 

di agosto. I semi sono prelevati da cipolle mature e sane, esenti da patogeni. 

Le piantine sono prodotte in specifici semenzai o in vivai specializzati ubicati anche 

al di fuori del territorio comunale. La semina viene effettuata ad agosto, sempre nei 

suddetti semenzai o vivai. 

Il trapianto viene effettuato a fine ottobre-novembre con distanza sulla fila 20-30 cm 

e tra le file di 30-50 cm.  

Pianta particolarmente rustica, adatta a terreni marginali, necessita in pre-impianto di 

una concimazione organica (preferibilmente con letame) o complessi fosfo-potassici; 

a seguire una concimazione di copertura nel mese di febbraio con solfato ammonico.  

Le lavorazioni riguardano: sarchiature e rincalzature nel periodo gennaio-marzo. In 

periodi particolarmente siccitosi si ricorre ad irrigazioni di soccorso. La raccolta vie-

ne effettuata nel mese di giugno, esclusivamente a mano, con l’ausilio di attrezzi tra-

dizionali (zappa, bidente). Le radici vengono tagliate e le prime foglie asportate con 

taglio a circa 8-10 cm sopra il bulbo. 

I bulbi vengono preferibilmente messi in mazzetti di due, tre e quattro a seconda della 
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grandezza e conservati sotto tettoie arieggiate o in locali ventilati.  

Per la coltivazione e la gestione del campo vengono rispettati i “Principi della buona 

pratica agricola” (BPA) e i disciplinari regionali di produzione e difesa integrata pre-

visti per la cipolla pubblicati annualmente nel BURM della Regione Molise. Secondo 

quanto dettato dalle BPA, viene di norma attuata una rotazione colturale biennale o 

triennale; il ritorno della coltura in campo non prima di due anni alternandola, possi-

bilmente, con colture miglioratrici come ad esempio crucifere (cavoli, broccoli, rava-

nello, rucola, crescione etc.) o leguminose ortive (fava, fagiolo, cece, pisello, cicer-

chia, etc.) o da foraggio (trifoglio, sulla, lupino, erba medica, etc.). 

 

4. COMMERCIALIZZAZIONE 
Col presente disciplinare il produttore s’impegna: 

• a riportare sulla confezione destinata alla vendita il logotipo di identificazione del 

prodotto De.Co. rilasciato dal Comune ad ogni singola azienda, indicando la data di 

produzione; 

• ad esporre un cartello con la dicitura De.Co. “Cipolla bianca di Isernia” riportante 

il logotipo ufficiale presso ogni campo in cui viene effettuata la coltivazione della 

cipolla; 

• nel caso in cui i singoli produttori vogliano esportare la cipolla in paesi comunitari 

e/o extracomunitari, dovranno dotarsi delle relative autorizzazioni presso gli uffici 

competenti per territorio; 

• a fine stagione produttiva ogni singola azienda che utilizza il logotipo De.Co. deve 

comunicare alla Commissione comunale la quantità prodotta, la quantità venduta e 

gli acquirenti, utilizzando l’apposita scheda o registro fornito dal Comune di Isernia. 

 

5. CONTROLLI  E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
La Commissione può disporre dei controlli aziendali a campione, al fine di valutare la 

corretta applicazione del disciplinare De.Co. “Cipolla bianca di Isernia” su tutte le 

fasi del ciclo di produzione. 

La Commissione dispone altresì dei controlli ordinari, come di seguito indicati: 

• prima del trapianto delle piantine; 

• a inizio e a fine raccolta. 

Qualora si dovesse riscontrare il mancato rispetto delle norme contenute nel Discipli-

nare di caratterizzazione, il produttore incorrerà in sanzioni che la stessa Commissio-

ne valuterà di volta in volta, a seconda della gravità del caso, adottando gli eventuali 

provvedimenti disciplinari nei confronti dei produttori inadempienti. 

I suddetti riscontri negativi comporteranno la sospensione dell’utilizzo 

dell’attestazione De.Co. per un periodo di tempo che la Commissione stabilirà di vol-

ta in volta, a termini di Regolamento. 

 

6. LEGAMI IDENTITARI CON LA COMUNITÀ LOCALE 
La cipolla già da tempi remoti era considerata un vegetale in grado di fornire energia 
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e protezione contro i mali più comuni. In Molise, come altrove, la cipolla ha costitui-

to da sempre la base della cucina sia delle persone abbienti che dei più poveri, per i 

quali “mangiare pane e cipolla” non era un detto ma la sola realtà.  

La “cipollata” è un piatto povero che tradizionalmente si prepara con la cipolla bianca 

di Isernia, pane raffermo e uovo.  

La cipolla bianca di Isernia è il prodotto più famoso della città, dove ogni anno, da 

secoli, il 28 e 29 giugno si svolge anche l’antichissima fiera di San Pietro, nota anche 

come “Fiera delle cipolle”. 

Dalle ricerche condotte dallo storico Mauro Gioielli, emerge che la fiera fu menzio-

nata per la prima volta in una pergamena medievale del conte Ruggero del 1254, ma 

preesisteva da vari secoli. 

Anticamente a Isernia se ne producevano tre varietà: la rossa, la bianca e la majorina. 

Con un privilegium datato 19 ottobre 1254, Ruggero conte del Molise (nonché di Ce-

lano e di Alba) confermò le concessioni e le esenzioni di cui godevano già da tempo i 

cittadini di Isernia e il clero locale, accordandone altre. Il documento fu redatto nella 

Cattedrale di Isernia ed è custodito nell'archivio della Curia vescovile.  

Una parte del privilegium riguarda le fiere e i mercati isernini: «… Esentiamo tutti i 

cittadini della città di Isernia dal versamento di ogni pedaggio e plateatico, in tutte le 

terre del nostro demanio, quanto nelle terre della contea di Molise come in altre no-

stre terre. Anche le fiere e i mercati che si fanno annualmente in città in occasione 

della festa dei due Santi fratelli Nicandro e Marciano siano libere da ogni imposta, 

affinché coloro che vengono a Isernia, in occasione di detta ricorrenza, non paghino 

il plateatico per cinque giorni: cioè due giorni prima e due giorni dopo la festa, e 

nello stesso giorno della festa. In modo identico, pure tutti coloro che vengano nelle 

predetta città durante i tre giorni della festa dei Beati apostoli Pietro e Paolo il gior-

no prima, il giorno stesso della festa e il giorno seguente, siano liberi ed esenti dalla 

medesima tassa; e anche per il mercato settimanale del giovedì nessun plateatico si 

debba pagare …». 

La datazione della pergamena del conte Ruggero testimonia come le fiere isernine di 

giugno (quella dei martiri Nicandro e Marciano e quella degli apostoli Pietro e Paolo) 

siano fra le più antiche d'Italia, se non addirittura le più antiche. 

La fiera isernina dei Santi Pietro e Paolo è detta “delle cipolle” giacché tali ortaggi ne 

sono, da secoli, i protagonisti assoluti.  

Luigi Vittorio Bertarelli, nel 1926, attestò l’esistenza di tre varietà di cipolle isernine: 

la rossa, la bianca e la majorina (pronta per essere raccolta già a inizio maggio).  

Il 28 e 29 giugno di ogni anno a Isernia (scrisse Bertarelli) si tiene un’importante e 

caratteristica fiera detta di “S. Pietro delle cipolle”, perché vi si fa mercato di grandi 

quantità di bulbi di cipolle, che vengono presentati agli acquirenti in mucchi costruiti 

con grande pazienza. Vi accorrono ad offrire la loro merce tutti gli agricoltori di Iser-

nia, di Venafro e di altri luoghi vicini. 

Nella zona isernina vengono adibiti a tale coltura c.a 50 ettari e la produzione totale è 

di 3.500-4.000 q.li. Nel mercato di Isernia compare, tra le altre, la cipolla bianca, 

grossissima e piatta. 

In realtà, per quanto chiaramente visibile in antiche fotografie di questa fiera e per 
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quanto tramandato dagli ultimi anziani coltivatori di Isernia, l'autentica e tradizionale 

cipolla autoctona era ed è quella bianca, di forma piatta, sovente di grandi o grandis-

sime dimensioni (con peso che, un tempo, in alcuni casi poteva superare gli 800 

grammi), grazie alla quale, anche per via delle antiche dispute di campanile, gli iser-

nini venivano chiamati “cipollari”. 

Oggi questa coltivazione, che stava lentamente scomparendo, è oggetto di un’intensa 

attività di valorizzazione e, partendo dall’encomiabile impegno di piccolissimi pro-

duttori locali, si sta affermando un rinnovato interesse per questo prodotto, vera e 

propria icona identitaria della comunità isernina. 


