
LA CIPOLLA è un ortaggio molto diffuso nella no-
stra regione ed è fondamentale nella tradizione gastro-
nomica toscana.Viene consumata cruda, cotta o essic-
cata ed è usata per cucinare zuppe,minestroni, risotti,
carne e gustosissimi sughi. Si usa molto sui formaggi
e i piatti tipici sono: il lesso rifatto con le cipolle, la
zuppa di cipolle, il baccalà ed anche la mostarda di ci-
polle. La zuppa è forse la ricetta più conosciuta e si
conosce dal 1800. Gli anziani per prepararla seguono
la tradizione, mentre i giovani la cucinano in svariati
modi.
Questi sono gli ingredienti per un’ottima zuppa:
Ingredienti per la zuppa di cipolle:
cipolle di Certaldo, una patata, brodo vegetale, pane
tostato, pecorino, semi papavero, sale e pepe.
Ingredienti per la mostarda di cipolle:
1 chilo di cipolle rosse di Certaldo, 2 bicchieri di vino
rosso toscano,½bicchiere di vin santo,½bicchiere di

aceto rosso, 500 grammi di zucchero, 6 chiodi di garo-
fano, 4 foglie di salvia, 1 manciata di frutta secca.
Manifestazioni e Sagre
Nel nostro paese ci sono duemanifestazioni gastrono-
miche dedicate ai prodotti locali e alla cipolla. Una è
Boccaccesca, che si svolge intorno alla prima settima-
na di ottobre in Certaldo Alto, dove ci
sono gli stand dedicati al cibo e in Certaldo Basso, do-
ve viene allestito un mercatino di artigianato locale.
Durante questa festa vengono organizzati anche gio-
chi per bambini. Inoltre in quei giorni si svolge anche
un concorso di cucina dedicato ai ragazzi delle scuole
medie chiamato “Premio Ragazzi in Pentola”, in cui
ci sfidiamo a colpi di ricette.
L’altra manifestazione è la Cipolla di Certaldo in Sa-
gra, organizzata dal Consorzio produttori agricoli di
Certaldo, che si tiene nella Terrazza Calindri di Cer-
taldo Alto tra la fine di agosto e i primi di settembre.

TANTE IDEEDALLE ZUPPE AI SUGHI, LE COMBINAZIONI PIU’ GUSTOSEDAPROVARE ANCHE A CASA

Manifestazioni e ricette tuttedascoprire

MOLTO tempo fa gli abitanti di
Certaldo vennero soprannominati
“cipolloni” e questo nomignolo è ri-
masto.La cipolla è unortaggio anti-
chissimo di origine asiatica. La co-
noscevano già anche gli antichi egi-
zi, tanto che la troviamodipinta ne-
gli affreschi delle tombe dei farao-
ni. Furono i greci che la portarono
in Europa e nel Medioevo diventò
un alimento molto comune. La ci-
polla di Certaldo è presente anche
del Decameron del grandissimo
scrittore Giovanni Boccaccio. Fra’
Cipolla era un astuto frate che,
avendo sempre delle scuse pronte,
ingannava gli abitanti di Certaldo e
faceva credere loro anche le cose
più assurde. Lo troviamonella deci-
ma novella della sesta giornata del
Decameron.
La cipolla rappresenta il nostro co-
mune e fu inserita nella bandiera
dai conti Alberti; nello stemma era
già presente dal XII secolo. Lo
stemma è formato da uno scudo di-
viso in due parti, da una parte è ros-
so e dall’altra c’è una cipolla su cam-
po bianco. Si coltiva nei campi di
Certaldo e del territorio circostan-

te, ma è entrata in commercio dal
2004. La cipolla è un prodotto da
orto, ricca di proprietà terapeuti-
che; è una pianta erbacea e cresce
solo su terreni fertili. La parte che
noimangiamo è chiamata bulbo. A
Certaldo vengono coltivati vari tipi
di cipolla: la statina nei mesi estivi
e la vernina nei mesi
invernali. La vernina è una cipolla
di forma tonda e di colore violaceo,

mentre la statina è di colore rosso e
schiacciata ai poli.

LACIPOLLA contiene sali mine-
rali e diverse vitamine.Già inpassa-
to veniva considerata come una ve-
ra e propria medicina per il suo po-
tere antibiotico, antibatterico e di-
sinfettante. La cipolla può servire
anche per chi ha una cattiva dige-
stione e anche, secondo antichi ri-

medi naturali, contro il mal d’orec-
chie (dobbiamo tagliare una cipol-
la a pezzettini e riscaldarla, anche
nelmicroonde o sopra il termosifo-
ne poi avvolgerla su un panno e ap-
poggiarla sull’orecchio che fa male
per 15/20minuti), contro il raffred-
dore (stesso procedimentoma inve-
ce di appoggiare il panno con la ci-
polla spezzettata sull’orecchio, si
appoggia sul petto), contro la pun-
tura di insetti (tagliare un pezzetti-
no di cipolla e poi strofinarlo sulla
ferita provocata dall’insetto).
Maperché le cipolle fanno lacrima-
re gli occhi? Perché rilasciano
nell’aria una sostanza che è irritan-
te per gli occhi e le lacrime è come
se fossero una difesa. Per evitare di
piangere basta lavare con l’acqua la
cipolla e il coltello.
Ma le cipolle fanno anche ridere,
ecco alcune barzellette in proposi-
to: una cipolla dice all’altra: «Certo
che gli uomini sono proprio stra-
ni… prima ci uccidono e poi pian-
gono».
E poi: «Ti sei vestita a cipolla?»,
«Sì, si vede?»
«No, si sente!».

IL NONNO di Gabriele
(nostro compagno di classe)
coltiva la cipolla nel suo or-
to a Certaldo e abbiamo de-
cisodi porgli alcune doman-
de. Ecco l’intervista che ab-
biamo realizzato:
Ti piace coltivare la ci-
polla?

«Ame piacemolto coltivare
la cipolla, perché per me è
un passatempo, che però ha
bisogno di un impegno co-
stante».
Come si coltiva la cipol-
la?

«Prima di tutto bisogna fare
dei solchi nella terra di cir-
ca 15 centimetri l’uno
dall’altro e poi si mettono i
semi dentro di essi e succes-
sivamente si annaffiano
uno ad uno. Si aspettano
quattro mesi e passati
questi si raccolgono».
Quali differenze ci sono
tra la cipolla di Certaldo
e quella di Tropea?

«Ogni cipolla si differenzia
dall’altra sia per la forma, il
colore, gli aromi e ilmetodo
di coltivazione. Per esem-
pio quella di Tropea è lun-
ga, bianca e cresce sotto ter-
ra, a differenza di quella di
Certaldo che è cortamapiat-
ta, è rossa e cresce fuori dal-
la terra per via della sua for-
ma».
Ti piace la cipolla?

«Sìmolto, sia perchémi pia-
ce coltivarla, sia perché con
essa ci si può faremolte pre-
libatezze, ma soprattutto
per il suo sapore dolcissi-
mo».
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