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Saporitissimo e coloratissimo frutto definito localmente cresommola, 
ovvero “mela d’oro” secondo l’etimo greco. 

D’origine incerta, l’America per alcuni, l’Asia per altri, l’albicocco 
ha trovato in Campania una seconda patria. La provincia di Napoli e più 
precisamente la zona vesuviana è, infatti, una tra le realtà di più antica 
coltivazione di questa specie. Alle falde del vulcano si realizza una 
produzione di circa 43 mila tonnellate annue, pari al 75% della produzione 
totale della Provincia di Napoli.  

Così come per le uve da vino, le varietà d’albicocco, coltivate sul 
Vesuvio, sono talmente numerose da aver trasformato l’areale in uno 
straordinario scrigno di biodiversità. Inoltre le eccezionali caratteristiche 
gustative ed organolettiche dei frutti e la stretta correlazione creatasi tra 
specie ed ambiente, hanno reso questo frutto “tipico”. Ne è conseguita 
l’attuale proposta di riconoscimento I.G.P. “Albicocca Vesuviana” (per 
Indicazione Geografica Protetta s’intende “il nome di una regione, di un 
luogo determinato … che serve a designare un prodotto agricolo … qualora 
una determinata qualità del prodotto, la sua reputazione o un’altra 
caratteristica, possa essere attribuita all’origine geografica e la cui 
produzione … avvenga nell’area geografica determinata”). 

L’istanza, promossa dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, 
congiuntamente all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, 
ha visto inoltre il coinvolgimento dell’Istituto Sperimentale di Frutticoltura 
di Roma, sez. di Caserta, della C.C.I.A.A. di Napoli, delle Confederazioni 
Regionali dei Produttori e dell’Associazione Produttori Campani “Apoma” 
(quest’ultima in qualità di organismo richiedente la registrazione).  

Nel disciplinare di produzione proposto si è convenuto di assegnare 
l’I.G.P. “Albicocca Vesuviana” al frutto delle seguenti cultivar:  

 
Ceccona,  
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Monaco Bello,  

    
 
Portici,  

    
 
Palummella,  
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S. Castrese,  

    
 
Vitillo,  

    
 
Fracasso,  
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Pellecchiella,  

    
 
Boccuccia Liscia  

    
 
Boccuccia Spinosa.  

    
    

Immagini: Dal sito Plantgest.com 
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Gli ambiti di coltivazione proposti rientrano nei comuni di:  
Torre del Greco,  
Torre Annunziata,  
Trecase,  
Boscotrecase,  
Boscoreale,  
Terzigno,  
San Giuseppe Vesuviano,  
Ottaviano,  
Nola e Pomigliano d’Arco, 
(questi ultimi due sono interessati solo con una parte del territorio 

comunale),  
Somma Vesuviana,  
Sant’Anastasia,  
Pollena Trocchia,  
Massa di Somma,  
Cercola,  
San Sebastiano al Vesuvio,  
Ercolano,  
Portici  
San Giorgio a Cremano.  
 

Il disciplinare ha definito, inoltre, una produzione massima di 250 
quintali per ettaro, per la coltura in asciutto, e di 330 quintali per ettaro per 
quella irrigua ma, soprattutto, ha reso obbligatorio un sistema produttivo, 
c.d. “integrato”, con il duplice scopo di tutelare l’ambiente e di generare un 
prodotto salubre per il consumatore. 

Pur nella varietà di produzioni l’Albicocca Vesuviana presenta 
sempre caratteri comuni tra i quali: la polpa gialla zuccherina e di alta resa, 
il profumo intenso e l’aspetto molto attraente dei frutti. 
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L’estate era la sua stagione. Dire crisommole e pensare al caldo giugno era un 
tutt’uno.  

Dal Dizionario della Lenga Turrese con citazioni dalla letteratura classica 
napoletana e ricordi torresi: 

 
crïsòmmöla:    s. f. Cresommola. Crisuómmolo. Perlicocca. Albicocca. 

Prunus armeniaca. Traslato per colpo violento, batosta. 
etim. Greco “krysos+melon”, pomo d’oro. Nel 1583 G. B. Della Porta, 
scienziato napoletano, le divise in due grandi gruppi: le bericocche, di 
forma tonda e polpa bianca e molle, aderente al nòcciolo e le chisòmele, 
con la polpa non aderente al nocciolo, molto colorate, soavi e più pregiate.  
 
*Jacopo Sannazzaro (1457-1530) Lo gliommero 

napoletano. 
uno o doi perlicoccha    amatontate 
dui caroze mondate    et quatro aulive.  
 

*Giambattista Basile (1566-1632) Lo Cunto de li Cunti. 
... e 'na cesta po' zeppa zeppa, chiena chiena, varra 

varra de cicere caliate, mela shioccole, 
franferlicche, grisommole, scioscielle, sorva 
pelose, fico pallare, e pruna coglia–piecoro; 

 
*Giulio Cesare Cortese (1575-1627 ? -1640). Lo Cerriglio 

’ncantato. 
Chi a la 'mprovisa se sentea schiaffare 
No grisuommolo aciervo a li filiette, 
E chi a la facce se sentea ficcare 
Na chioppa amara de nigre confiette; 
 

*Sgruttendio. (?-?). La Tiorba a Taccone.   
E tanta cose, isce bellezzetudene! , 
Chi contare le pò, 
C' ha fatto Sbruffapappa a branca e a tommola? 
Vì chi l' ha dato manco doie grisommola! 
Ed è lo peo, dapo', 
Ca voleno le gente a mortetudene 
Canzune non de vrenna. 
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*Pasquale Ponzillo, (1866-1922).  
Currettero mazzate... quacche cosa 
Peggio d’ ‘o Quarantotto! Pur’ ‘o ciuccio 
Avette ‘a parta soja; e ‘o figlio ‘e Rosa, 
Pe mmezzo ‘e nu crisuommolo int’ ‘e rine, 
Fuie carriato int’a na carruzzella, 
‘E pressa ‘e pressa, ‘ncopp’ ‘e Pellerine. 
 

*S.A. Ricordi. 
Caldi pomeriggi estivi 
nell’angolo ombroso pergolato 
di zia Raffaella 
con le crisommole nel cato 
di fresca acqua del pozzo 
dal parapetto levigato di pipierno 
e la tintinnante tarocciola alta 
sul braccio di ferro serpeggiante. 
 

*S.A. Ricordi. 
Le crisommole a pacche, 
al raccolto abbondante, 
u prezzo è buono, 
allineate sui caldi parapetti 
dell’astico grande 
che il sole asciuga, 
secche dolcezze invernali 
il cestino conservato 
nello stipone delle provviste. 
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