
POMODORO  REGINA  DI  TORRE  CANNE : PRESIDIO  SLOW  FOOD 

Regina è il nome di una varietà locale di pomodoro da serbo, coltivata nell’alto 

Salento tra Fasano e Ostuni, nei terreni salmastri litoranei del Parco delle Dune 

Costiere, da Torre Canne a Torre San Leonardo fino ad Egnazia, lungo l’antica 

via,Traiana. 

Il nome di questo pomodoro si ispira alle caratteristiche del peduncolo, che 

crescendo assume la forma di una coroncina. Le bacche sono piccole e 

tondeggianti. La buccia, piuttosto spessa – una caratteristica dovuta appunto 

all’acqua salmastra con la quale si irrigano gli orti vicini al mare – aumenta la 

conservabilità di questa varietà e la resistenza ai parassiti. 

La coltivazione del pomodoro regina risale alla metà dell’800, quando sostituì il 

cotone: fino ad allora al pomodoro si riservava una minima parte dei terreni. Il 

cotone, detto bambace, si coltivava in Salento almeno dal Trecento e 

costituiva una valida integrazione ai bilanci contadini locali per via 

dell’artigianato domestico che ne derivava (lenzuoli, asciugamani, tovaglie, 

capi di abbigliamento tessuti e ricamati in casa dalle donne). Quando l’America 

e l’Asia diventarono fornitori pressoché esclusivi di questa fibra, nell’alto 

Salento il pomodoro, insieme al grano, conquistò ampi spazi, che tiene tuttora. 

Ma il cotone non scomparve del tutto, mantenendo una delle sue funzioni: 

ovvero la produzione di cordicelle per intrecciare le ramasole, i mazzi di 

pomodori da serbo. E’ nata così la tradizione di piantare il cotone tra i filari di 

pomodori. 

Il pomodoro regina si raccoglie a partire dal mese di luglio: una parte viene 

venduto fresco e una parte viene riposto in cassette dove subisce un 

appassimento fino all’inizio di settembre, quando il cotone è pronto per la 

filatura. A questo punto i pomodorini, legati per il peduncolo con il filo di 

cotone a formare le ramasole, sono appesi alle volte delle masserie e si 

conservano fino alla fine del mese di aprile dell’anno successivo. Un tempo il 

possesso di molte ramasole era un’espressione di prestigio sociale e di 

ricchezza famigliare: le ragazze in età da marito che ne possedevano molte 

erano ambite. 

Con l'avvento delle serre, che rendono possibile coltivare pomodori in ogni 

periodo dell'anno, la coltivazione di questa varietà locale è andata via via 

calando. Il mercato ha visto l'affermazione, negli ultimi vent'anni, dei 

pomodori Ciliegini che, data la grande offerta, sono commercializzati a prezzi 

di gran lunga inferiori a quelli del pomodoro Regina.  



Ma, il seme originario del pomodoro Regina è stato conservato gelosamente e 

riprodotto ogni anno dalle famiglie del posto, che hanno continuato a coltivare 

in modo tradizionale gli orti e i terreni sottostanti gli ulivi secolari, continuando 

ad associare i pomodori, come vuole la storia locale, al cotone. 


