


Cos’è
Il pomodoro cannellino flegreo è tra i prodotti tipici della Regione Campania. 
È un pomodoro di forma oblunga che generalmente pesa tra 15 e 20 grammi  
e presenta una lieve strozzatura verso il centro. Ha la buccia estremamente 
sottile e la polpa spessa e soda, quando è maturo è di colore rosso intenso. 
La sua coltivazione è diffusa, secondo testimonianze indirette, almeno 
dalla fine dell’800.

Quando si coltiva
La coltivazione, realizzata 
tradizionalmente 
con l’ausilio di canne 
per il sostegno e fili, 
è interamente manuale, 
l’epoca di coltivazione 
va da aprile ad agosto, 
in questo arco di tempo 
è possibile effettuare 
più raccolte manuali.

Come si utilizza
In cucina può essere utilizzato 
dalla pizza ai dolci passando 
per primi piatti e zuppe, 
nella declinazione del prodotto 
fresco e in conserva.

I  luoghi
La peculiarità del suo radicamento territoriale 
risiede nella sua capacità di adattarsi al pedoclima
dell’area flegrea, caratterizzato da terreni vulcanici sabbiosi. I comuni 
di riferimento, dove sono presenti le aziende che producono il pomodoro 
cannellino sono: Bacoli, Pozzuoli, Quarto e Monte di Procida e in parte 
dei comuni di Giugliano in Campania e Napoli, ovvero aree limitrofe ai 
quattro comuni.



Il ruolo dell’Associazione
Pomodoro Cannellino Flegreo
L’Associazione agricola e culturale denominata Pomodoro cannellino flegreo 
è nata ufficialmente nel gennaio del 2018. L’associazione, si sta impegnando 
affinché  questo oro rosso,dal seme tramandato da generazione in generazione, 
possa tornare a coinvolgere sempre più produttori ed essere apprezzato 
oltre i confini locali.

I  produttori
Azienda Vivaistica Tammaro Via Cuma Licola 11, Pozzuoli

Azienda Agricola Costagliola Via Caranfe 1, Monte di Procida.

Azienda Agricola Km 0 Flegreo Via Cappella 313, Monte di Procida

Masseria Pignata Via Domitiana 89, Giugliano in Campania.

Orti Flegrei Via Grotta del Sole, Pozzuoli

Azienda Agricola Raffaele Palumbo Via Gian Felice 32, Giugliano in Campania

Azienda Agricola Pignata Emilio Via Domitiana 31 , Giugliano in Campania

Azienda Agricola Russo Via Monte di Cuma 1, Pozzuoli

Il progetto S[P]EED
Il progetto ha la finalità di promuovere il Pomodoro Cannellino Flegreo. 
Promosso e realizzato da Confagricoltura Napoli, una delle 5 unioni 
provinciali campane, che costituiscono e sono coordinate a livello regionale 
da Confagricoltura Campania. Confagricoltura è la più antica organizzazione 
di rappresentanza del mondo agricolo e la più importante organizzazione 
dei datori di lavoro agricolo in Italia. 

Il progetto è finanziato dalla Camera di commercio I.A.A. di Napoli, con il 
bando per la concessione di ausili finanziari per la realizzazione di iniziative 
per la promozione economica  e territoriale della provincia di Napoli presentate 
da Associazioni di Categoria ed Associazioni Sindacali – 2021.
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