CIPOLLA BIANCA DI MARGHERITA IGP

ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati

PRODOTTO

La Cipolla bianca di Margherita I.G.P. è un prodotto fresco, caratterizzato da bulbi bianchi e teneri, con un elevato contenuto di zuccheri.
aspetto: In relazione al periodo di raccolta, esistono quattro ecotipi locali di cipolla bianca, così denominati: Marzaiola o Aprilatica,
Maggiaiola, Giugnaiola e Lugliatica; la Marzaiola ha una forma piatta e schiacciata ai poli, mentre la cipolla Lugliatica è
completamente tonda;
misura: la cipolla bianca di Margherita I.G.P. può avere un calibro che va da un minimo di 20 mm ad un massimo di 100 mm;
colore: bianco perlato;
sapore: dolce e succulenta;
consistenza: tenera e croccante;
stagione: la raccolta della cipolla viene fatta tra il mese di marzo e la metà di luglio.
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ZONA DI PRODUZIONE

L’area di produzione è situata sulla costa nord est della Puglia (Italia del sud), ai piedi del Gargano tra il mar Adriatico e le Saline di
Margherita di Savoia e comprende il territorio di Margherita di Savoia, Zapponeta e Manfredonia. In questa area il terreno sabbioso
è l’ideale per la produzione di dolci e teneri prodotti con una forma perfetta. La “cipolla bianca di Margherita è coltivata da tre secoli
circa su questo territorio con le stesse tecniche di produzione”.
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Il simbolo grafico è costituito dall'immagine di una cipolla bianca (schiacciata ai poli), sovrapposta al paesaggio
stilizzato del luogo di coltivazione (sabbia, mare e sole) ed inseriti in una cornice verde sulla quale è riportata la
scritta Cipolla bianca di Margherita I.G.P. e la silhouette della regione Puglia.

Riconoscimento della denominazione: Reg. UE n. 1865 dtd 7/10/2015 (pubblicato sulla GUCE L. 275 del
20/10/2015);
Riconoscimento del Consorzio per la tutela: D.M. n. 0090621 del 5/12/2016 (G.U. n. 301 del 27/12/2016).

Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Cipolla bianca di Margherita IGP
Sede legale ed operativa: Via Ronzino, 4 - 76016 Margherita di Savoia (BT)
Tel. 0883/654882, fax 0883/657784, cell. 339/4406863
info@consorziocipollabiancamargheritaigp.it - consorziocipollamargherita@pec.it
www.cipollabancaigp.it

