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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
AGLIO BIANCO POLESANO

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Rovigo nei comuni di: 
Lendinara, Lusia, Castelguglielmo, Occhiobello, Fiesso, Pincara, S. Bellino,
Frassinella, Fratta, Villamarzana, Canaro, Villanova di Ghebbo, Arquà Polesine,
Costa, Polesella, Bosaro, Guarda V.ta, Pontecchio, Crespino, Villanova
Marchesana, Papozze, Gavello, Ceregnano, Villadose, S.Martino, Pettorazza,
Adria, Rovigo. 

La storia
L’aglio è una pianta coltivata da tempi antichissimi, che ha trovato impieghi sia in
cucina per le sue proprietà organolettiche, sia in medicina per la sua capacità di
combattere malattie ed infezioni. Il maggior produttore mondiale di aglio è la Cina,
in Europa è la Spagna. Nella provincia di Rovigo si coltiva il 90% dell’aglio vene-
to, e il 60% del prodotto nazionale. Dal 1991 al 2001 in Polesine, la superficie
media coltivata ad aglio è stata di 640 ettari con una produzione media annua di
55.700 quintali.
La produzione dell’aglio bianco polesano è iniziata ai primi dell’800 e si differen-
zia dall’aglio prodotto in altre aree e in altri paesi per le caratteristiche organoletti-
che, per la lunga conservabilità e per il particolare aroma. Al fine di aumentare e
tutelare la produzione locale, date queste sue particolarità sempre più apprezzate
dai consumatori, la Camera di Commercio di Rovigo ha richiesto il riconoscimento
della Denominazione di Origine Protetta.

Descrizione del prodotto
L’aglio (Allium sativus) appartiene alla famiglia delle liliacee e il suo grosso bulbo
sotterraneo è ricoperto da tuniche, nel cui interno stanno racchiusi numerosi bulbilli
a forma di spicchi di colore biancastro. Il fusto della pianta, verde e liscio, sviluppa
lunghe foglie appiattite ed i fiori, bianchi o rosa, sbocciano alla fine dell’estate.

Processo di produzione
Il clima ideale per la pianta è quello temperato e asciutto mentre il terreno di semi-
na deve presentarsi ben dotato di sostanza organica e privo di ristagni d’acqua. La
semina, che avviene nel periodo invernale, va fatta direttamente a dimora piantan-
do i bulbilli (gli spicchi che compongono la testa dell’aglio), ad una profondità di
4-6 centimetri, avendo cura di tenere l’apice rivolto verso l’alto. La raccolta si ese-
gue nei mesi di giugno e luglio quando le foglie della pianta cominciano a secca-
re. I bulbi vanno estirpati dalla terra con mezzi meccanici e poi messi ad asciuga-
re al sole per alcune settimane, quindi vengono mondati e puliti per essere sistema-
ti in confezioni di vario tipo come trecce o grappoli.
Le trecce o i mazzi vanno conservati in luoghi asciutti e ben arieggiati alla tempe-
ratura di circa 10°C e un’umidità relativa del 45% / 60%; mentre l’eventuale con-
servazione in celle frigorifere va fatta a una temperatura compresa tra gli 0 e i
+2°C. 
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Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati

ALTRI PRODOTTI      PESCI       PANETTERIE        VEGETALI CASEARI       CARNI      BEVANDE

Reperibilità
L’aglio bianco polesano è facilmente repe-
ribile durante tutto l’anno nella zona di pro-
duzione, sia direttamente presso i produtto-
ri che presso i mercati al dettaglio.

Usi
L’aglio contiene una discreta quantità di
vitamine e di sali minerali, soprattutto cal-
cio e fosforo. Trova ampio utilizzo in cuci-
na, per aromatizzare e insaporire piatti di
ogni tipo, dalle zuppe alle salse, dai con-
torni agli arrosti.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
AGLIO DEL MEDIO ADIGE FRESCO (semisecco o secco)

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Padova, nei Comuni di Casale di Scordosia, Castelbaldo, Masi,
Piacenza d’Adige, Megliadino S.Vitale, Merlara, Montagnana e Urbana.

La storia
Nell’antico Egitto gli schiavi che costruivano le piramidi ne consumavano grandi
quantità per rinvigorirsi e fortificarsi, e perfino nella tomba di Tutankhamen sono stati
trovati bulbi d’aglio, che avevano probabilmente lo scopo di allontanare spiriti mali-
gni. Nell’età moderna veniva raccomandato soprattutto per schiarire la voce, cura-
re il raffreddore, tosse, bronchiti e asma, ma la sua proprietà più apprezzata era
quella di combattere malattie ed infezioni. È ancor più nota l’efficacia dell’aglio
come antisettico esterno: durante la Prima Guerra Mondiale fu usato diffusamente
per disinfettare le ferite quando mancavano gli antisettici convenzionali. Nella zona
di produzione dell’aglio del Medio Adige esso è coltivato dall’inizio del secolo
scorso e ha trovato ampia diffusione grazie ai terreni e al microclima particolarmen-
te favorevoli.

Descrizione del prodotto
L’aglio fa parte della famiglia delle Liliacee e la parte utilizzata è quella del bulbo,
che sviluppa particolari radici fibrose ed è costituito da diversi spicchi, ciascuno dei
quali è ricoperto da una pellicola bianca cartacea. Le foglie sono grandi e si avvol-
gono le une sulle altre formando una specie di fusto lungo.
L’aglio del Medio Adige è ottenuto dalle varietà Thermidrone e Cristo, si presenta
di colore bianco, con bulbi piuttosto grossi di peso variabile dai 30 g ai 50 g e
un aroma particolarmente intenso per il quale è molto noto soprattutto nei mercati
di Verona e Padova.

Processo di produzione
L’aglio si semina a file, solitamente nel periodo invernale, e deve essere concima-
to nel periodo primaverile. Cresce bene in terreni fertili e ben drenati e non soppor-
ta i terreni umidi nei quali, infatti, è più probabile la presenza di parassiti. L’aglio
può essere facilmente riprodotto utilizzando gli spicchi (bulbilli), che devono essere
piantati ricordando di rivolgere la punta verso l’alto. La coltura non deve ritornare
sullo stesso appezzamento prima dei due anni e nella rotazione normalmente segue
i cereali autunno-inverno. La messa a dimora dei bulbi è generalmente manuale,
per assicurare una profondità di 4-5 cm. La raccolta avviene impiegando macchi-
ne agevolatrici che provvedono al taglio delle radici e all’estirpamento delle pian-
te dal terreno e viene effettuata quando le foglie sono completamente secche, soli-
tamente nei mesi di luglio-agosto.
Dopo la raccolta il prodotto viene lavorato per eliminare la tunica esterna sporca,
le radici e le foglie; viene scartato il prodotto che non corrisponde per calibro ai
requisiti per la commercializzazione; quello selezionato viene confezionato in
mazzi e conferiti in cassette e pallet. 
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Reperibilità
L’aglio del Medio Adige viene raccolto
durante i mesi estivi, ma è reperibile duran-
te tutto l’anno presso i mercati del Veneto
centrale sia fresco che semisecco o secco.

Usi
L’aglio si può trovare in bulbi interi, in pol-
vere o in granuli, in spicchi ed in pasta,
conservato in vasetto o in tubetto. È prefe-
ribile acquistare il bulbo intero ed usare gli
spicchi. L’aglio essiccato è di qualità più
scadente rispetto a quello fresco mentre
quello in polvere perde rapidamente l’aro-
ma. I bulbi sono molto utilizzati per le pro-
prietà antisettiche e rinfrescanti e trovano
ampio uso in cucina per insaporire e aro-
matizzare salse, zuppe e arrosti.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
ASPARAGO BIANCO DEL SILE

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Treviso nei comuni di: Vedelago, Morgano, Quinto di Treviso, Zero
Branco, Treviso, Silea, Casier, Casale sul Sile, Preganziol, Mogliano Veneto, Istrana
e in parte del Comune di Resana.

La storia
L’asparago si ritiene originario delle zone temperate dell’Asia. Da qui dapprima gra-
zie agli egiziani e successivamente l’impero romano si diffuse in tutto il mediterra-
neo e l’Europa continentale. Come molti altri ortaggi anche l’asparago venne dap-
prima usato per le sue qualità medicamentose e furono più tardi i romani a scopri-
re quelle gastronomiche. Le prime notizie certe della sua coltivazione in Veneto si
trovano in registrazioni di acquisto effettuate per conto dei dogi veneziani nella
prima metà del ‘500. Tuttavia la coltivazione risale a molto tempo prima, infatti alcu-
ni documenti di fine 1400 testimoniano che l’usanza di legare gli asparagi in maz-
zetti era diffusa ancor prima della scoperta dell’America. In Veneto questo ortaggio
ha trovato un ambiente ideale per la sua coltivazione, infatti, la nostra regione insie-
me all’Emilia Romagna è fra le prime produttrici in Italia. Nella provincia di Treviso
è famosa la festa degli asparagi a Zero Branco che, come viene testimoniato dai
primi volantini pubblicitari, si tiene dal 1967 tra la fine di aprile e l’inizio di mag-
gio, presso la rotonda di Badoere. 

Descrizione del prodotto
L’asparago presenta una colorazione bianco-avorio con eventuale lieve colorazione
rosa sui turioni e una punta non totalmente compatta. I turioni si devono presentare
interi, sani, privi di danni dovuti a lavaggio inadeguato, puliti, di aspetto fresco,
esenti da parassiti, privi di ammaccature, privi di odore e/o sapore estranei; il
taglio alla base del turione deve essere perfettamente perpendicolare all’asse mag-
giore; possono presentarsi lievemente incurvati; sono scartati i turioni che alla base
presentano tessuti legnosi.  La lunghezza dei turioni è compresa tra 12 e 22 cm, il
calibro è compreso tra gli 8 e i 20 mm.

Processo di produzione
Per la produzione degli asparagi sono necessari i terreni sabbiosi. 
Il terreno viene preparato nell’autunno precedente l’impianto della asparagiaia con
una aratura profonda di 35-40 cm e con l’interramento di letame maturo. In prima-
vera la messa a dimora della coltura avviene piantando le cosidette “zampe” (fusti
sotterranei) ad una distanza sulla fila di 25-30 cm l’una dall’altra. Il solco viene chiu-
so e, fino al terzo anno, vengono effettuate le necessarie concimazioni, gli interven-
ti per il controllo delle infestanti e i trattamenti antiparassitari. Nel mese di febbraio
del terzo anno si iniziano a formare i cumuli sui quali, prima della nascita degli
asparagi, verrà stesa una pellicola di plastica nera (pacciamatura) sia per bloccare
le radiazioni solari ed ottenere i turioni bianchi, sia per controllare le infestanti. La
raccolta degli ortaggi è possibile da 3° all’8° anno e dura circa 60-80 giorni e
avviene tramite un coltello apposito detto “sgorbia” con cui si taglia il turione. Gli
asparagi vengono poi legati in mazzi, pronti per la vendita.
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Reperibilità
Il prodotto è disponibile da febbraio a giu-
gno, reperibile in tutti i mercati del trevigiano.

Usi
L’asparago è noto per le sue caratteristiche
diuretiche e per stimolare l’appetito. È con-
sigliabile cucinarlo a vapore in modo da
ridurre al minimo il rischio di perdita dei
valori nutritivi e per conservarne intatto il
sapore. 
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
ASPARAGO BIANCO DI BIBIONE

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Venezia

La storia
Lungo la zona costiera della laguna veneziana l’asparago ha trovato un ambiente
ed un clima particolarmente adatto alla sua coltura.
La storia e la tradizione dell’Asparago bianco di Bibione è indissolubilmente lega-
ta alla Cooperativa Agricola “Bibione”. Essa è sorta nel 1959 grazie alla volontà
di 14 esuli istriani, costretti a rientrare nelle terre di origine dei loro antenati per le
vicende politiche jugoslave dell’epoca. Costoro hanno messo a frutto le conoscen-
ze orticole apprese in Istria e, facendo fruttare i terreni semisabbiosi della zona,
hanno migliorato la tecnica colturale tradizionale e rilanciato la coltura dell’aspara-
go, che è cresciuta nel tempo, sino a diventare una forte realtà economica nella
zona. Da oltre trent’anni si tiene la tradizionale “Festa dell’Asparago di Bibione”. 

Descrizione del prodotto
I turioni dell’Asparago bianco di Bibione sono totalmente bianchi e con apice ben
serrato. Essi vengono  selezionati per calibro secondo le seguenti categorie:
fini: calibro inferiore a 10 mm, misurato alla base del turione;
prima: calibro compreso tra 10 e 16 mm;
extra: calibro superiore a 16 mm;
seconda: vi rientrano i turioni di tutti i calibri con difetti estetici di vario tipo, come
ad esempio: apice sfiorito, macchie di ruggine, cavità, irregolarità di forma, ecc.
Gli asparagi, che vengono tagliati ad una lunghezza di 21 centimetri, sono com-
mercializzati in mazzi da 1 kg, caratterizzati da due legature effettuate manualmen-
te con rafia. Per la categoria extra è prevista l’apposizione di una fascetta verde
sulla parte mediana del mazzo, riportante il logo e la denominazione “asparagi di
Bibione”.

Processo di produzione
La particolare struttura e composizione del terreno locale, che è profondo, sabbio-
so e senza problemi di ristagno, influisce in modo determinante a caratterizzare,
dal punto di vista qualitativo e organolettico, l’asparago di Bibione. La coltura del-
l’asparago si sviluppa in più anni, solitamente fino a 10-12 dalla messa a dimora
delle “zampe” (fusti sotterranei), che prevede solo aratura, una abbondante conci-
mazione organica e la preparazione dei solchi. Nei successivi due anni si eseguo-
no quindi le tradizionali operazioni di allevamento: concimazioni, sarchiate, con-
trollo delle erbe infestanti. All’inizio del terzo anno si procede formando le “motte”,
i caratteristici cumuli di terra sopra le file, che servono per far crescere interamente
il turione (per 25-30 cm) all’interno del terreno. Per permettere la formazione di un
prodotto assolutamente bianco viene praticata la pacciamatura con film plastico
nero oscurante. La raccolta è rigorosamente manuale per mezzo del classico coltel-
lo ricurvo e prosegue con la cernita. Si provvede quindi alla legatura con rafia uti-
lizzando i tradizionali stampi in legno, al lavaggio dei mazzi e alla eventuale appli-
cazione della fascetta, nel caso della categoria “extra”.
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Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati

Reperibilità
Gli asparagi di bibione sono reperibili da
febbraio a giugno, presso tutti i mercati del
veneziano.

Usi
Diuretici e lassativi, gli asparagi hanno
molteplici usi culinari potendo essere con-
sumati sia crudi che cotti al vapore o nella
preparazione di innumerevoli piatti o con-
dimenti.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
ASPARAGO D’ARCOLE

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Verona nei comuni di Arcole, S.Bonifacio, Veronella e Albaredo
d’Adige.

La storia
La coltivazione dell’asparago di Arcole era, sino alla fine degli anni Sessanta, par-
ticolarmente abbondante nella vallata dell’Alpone; poi, fu soppiantata in favore dei
vigneti adatti a produrre il vino Bianco di Soave DOC. Di conseguenza la coltura
dell’asparago venne a diffondersi pochi chilometri più a Sud, nel Comune d’Arcole,
trovando terreni ideali, in quanto sabbiosi, profondi e freschi. Qui la maggior parte
della popolazione era ancora dedita all’agricoltura, con colture tradizionali.
L’industrializzazione era però alle porte, il territorio d’Arcole subì notevoli trasforma-
zioni e mutarono anche le colture. Da questa situazione l’asparago, ha tratto note-
voli vantaggi raggiungendo risultati impensabili e consensi da parte dei produttori.
Questa coltura ha giovato anche all’equilibrio sociale e lavorativo della zona, con-
trastando il fenomeno dell’abbandono della coltivazione della terra e offrendo di
integrare il reddito familiare gestendo l’asparagiaia anche a tempo parziale. 

Descrizione del prodotto
I turioni dell’Asparago di Arcole sono bianchi e con apice ben serrato.
Hanno una lunghezza media di 18-22 cm e un diametro medio al centro di 10 mm.
Viene praticata una sezione alla base che deve essere il più possibile netta e per-
pendicolare all’asse longitudinale. Inoltre i turioni alla commercializzazione si devo-
no presentare interi, sani, privi di danni, ammaccature, odore o sapore estranei. 

Processo di produzione
La coltura dell’asparago si sviluppa in più anni, seminandoli all’aperto in appositi
semenzai. I rizomi (fusti sotterranei) detti “zampe” vengono trapiantati dopo 8-20
mesi nel terreno preparato a “motte” (cumuli di terra). Per permettere la formazione
di turioni completamente bianchi, le “zampe” piantate sono sottoposte a pacciama-
tura con l’utilizzo di un film plastico nero che impedisce alla luce di filtrare. Il raccol-
to avviene nei mesi di aprile maggio dopo tre o quattro anni. 
La raccolta è l’operazione più delicata e richiede un elevato grado di specializza-
zione e molta esperienza. I turioni, infatti, sono completamente interrati e dal terre-
no fa capolino solo un accenno di apice vegetativo. Il raccoglitore penetra il terre-
no con uno strumento apposito e delicatamente taglia alla base il turione che si può
così estrarre dalla motta. È una operazione che si esegue “tutta alla cieca”, con il
rischio concreto di danneggiare il turione o addirittura la “zampa” e quindi anche
la produzione futura. I turioni raccolti sono confezionati in mazzi  omogenei di circa 1 kg.
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Reperibilità
La produzione degli Asparagi di Arcole è
prevalentemente destinata ai vicini mercati
all’ingrosso di Verona e provincia, al detta-
glio tradizionale della zona, alla vendita
diretta in azienda.

Usi
Gli asparagi hanno molteplici usi culinari e
sono diuretici e lassativi. Possono venire
consumati crudi in insalate miste ma è con-
sigliabile cucinarli a vapore in modo da
ridurre al minimo il rischio di perdita dei
valori nutritivi, e per conservarne intatto il
sapore. Possono inoltre essere saltati al
burro, o usati come condimento in mine-
stre, zuppe e creme e sono ottimi per i
risotti.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
ASPARAGO DI BASSANO

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Vicenza nei comuni di Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola,
Mussolente, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Nove,
Tezze sul Brenta e Marostica.

La storia
La coltivazione dell’asparago nel Bassanese sembra avere origini molto antiche e
numerose sono le citazioni documentali e le testimonianze derivanti dalla tradizione
popolare. “La scoperta dell’asparago è stata del tutto casuale. In data imprecisa-
ta, pare nel cinquecento, una violenta grandinata avrebbe rovinato la parte aerea
della pianta; il contadino cercò allora  di cogliere quello che rimaneva sottoterra
dell’asparago, cioè la parte bianca. Si accorse che era buona e da allora comin-
ciò a cogliere l’asparago prima che spuntasse da terra” (da: Antonio F. Celotto,
L’Asparago di Bassano, Neri Pozza Editore Vicenza, 1979). Un’altra leggenda
racconta che “Sant’Antonio da Padova aveva portato dall’Africa delle sementi del-
l’asparago. Tornando da Bassano, dove era andato per ammansire il tiranno
Ezzelino, percorrendo la strada che congiunge  Bassano a Rosà, cosparse tra le
siepi le sementi che rendono tuttora quella terra come la più indicata e feconda per
la coltura del turione”.
In una nota spese della Repubblica Veneta del 1534 relativa ad un banchetto orga-
nizzato in onore di messer Hettor Loredan, è indicata la spesa che il Doge Andrea
Gritti sostenne per l’acquisto nell’agro bassanese di “sparasi mazi 130, lire 3 et
soldi 10”. Durante il concilio di Trento (1545-1563) i padri conciliari, che con il
numeroso seguito sostavano a Bassano, trovavano tra i prodotti locali anche “i
sparasi”. In un famoso dipinto del pittore veneziano Giovanbattista Piazzetta
(1682-1754) “La Cena di Emmaus” è ben visibile il piatto di asparagi preparato
secondo la tradizionale ricetta bassanese “sparasi, e ovi, sale e pevare, oio e
aseo” (asparagi e uova, sale e pepe, olio e aceto). Ancor oggi, nella tradizione
popolare il consumo di asparagi rimane legato al periodo primaverile ed alla
Pasqua: un noto detto locale ricorda che “quando a Bassan vien primavera se
verze la ca’ e la sparasera” per la tradizionale “sparasada” che segue la festa.

Descrizione del prodotto
La denominazione ”Asparago Bianco di Bassano” designa i turioni di asparago
riferibili all’ecotipo locale, rappresentato dalla varietà “Comune – o Chiaro – di
Bassano”. Il diametro medio minimo al centro è di 10 mm, con una lunghezza com-
presa entro i valori minimi e massimi di 18 e 22 cm. La commercializzazione
avviene in mazzi omogenei di peso variabile da 1 a 1,5 kg. È inoltre ammessa la
presenza di alcune spaccature trasversali dei turioni, elemento di pregio e di iden-
tificazione del prodotto bassanese, vista la sua fragilità. Gli asparagi di Bassano
presentano un gusto dolce-amaro caratteristico, che li rende del tutto particolari.

Processo di produzione
Quella dell’asparago è una pianta poliennale, che vive e produce in media per
una decina d’anni. Il fusto sotterraneo (rizoma) produce delle gemme da cui
derivano i fusti, chiamati turioni, che sono la parte commestibile del prodotto.
Questi turioni crescono e si sviluppano sottoterra, in terreni appositamente
preparati, in modo da restare al riparo dalla luce del sole e rimanere bianchi.
Vengono raccolti a mano, tagliandoli alla base con un apposito coltello. Gli
asparagi bassanesi vengono quindi refrigerati in acqua e sono commercializzati in
mazzi legati manualmente tra loro con un succhione di salìce chiamato “stroppa”.
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Reperibilità
Il prodotto è reperibile direttamente presso
i produttori o presso alcuni rivenditori della
zona, nel periodo di raccolta da aprile a
giugno.

Usi
Gli asparagi di Bassano sono utilizzati in
diversi modi nella cucina locale, spesso
bolliti e consumati assieme alle uova o per
la preparazione di primi piatti.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
ASPARAGO DI GIARE

Territorio interessato alla produzione
Comuni di Mira, Campagna Lupia e Campolongo Maggiore.

La storia
La zona costiera della laguna veneta è ideale per la coltura dell’asparago, al punto
che sono molto comuni anche le forme selvatiche o rinselvatichite che vegetano natu-
ralmente vigorose. La coltivazione risale ai tempi della Serenissima Repubblica.
Raggiunto nella seconda metà degli anni quaranta la coltura, diventata specializza-
ta aveva raggiunto superfici di notevole estensione. Ora la superficie coltivata si è
gradualmente ridotta e non supera la ventina di ettari, con una produzione stimata
complessivamente in poco meno di un migliaio di quintali. Per opera e passione dei
produttori della zona, da oltre un ventennio, ovvero dal 1979, si tiene a Mira la Festa
dell’Asparago di Giare, momento di incontro, di promozione, di riscoperta di un lega-
me antico con la propria terra.

Descrizione del prodotto
I turioni dell’Asparago di Giare si presentano integralmente bianchi e con apice ben
serrato.
La sezione praticata alla base deve essere netta e perpendicolare. Sono esclusi
dalla commercializzazione quelli vuoti, spaccati, pelati, spezzati. Sono tollerati lievi
spacchi sopraggiunti dopo la raccolta purché non riguardino oltre il 10% dei turioni.
Ai fini della commercializzazione l’Asparago di Giare non prevede una vera e pro-
pria catalogazione merceologica, ma i turioni devono comunque essere di buona
qualità, ben formati e regolari, non ricurvi e di colorazione uniforme. 

Processo di produzione
L’area di coltivazione è caratterizzata da un clima mite, tipicamente lagunare, che
permette una certa precocità della produzione. La vera particolarità dell’ambiente
tipico è però costituita dalla composizione del terreno della zona: leggero, sabbio-
so, limoso e profondo, ideale per la crescita di turioni particolarmente regolari nella
forma e privi di ogni difetto. L’asparago è una coltura pluriennale, che inizia a pro-
durre solo due-tre anni dopo l’impianto dell’asparagiaia, che avviene trapiantando
i rizomi detti “zampe” (o fusti sotterranei) nel terreno preparato a “motte” (cumuli di
terra), che gli conferisce un inconfondibile aspetto. Per permettere la formazione di
turioni completamente bianchi, si ricorre alla pacciamatura, con l’utilizzo di un film
plastico nero che funge da barriera alla luce. Il raccolto avviene nei mesi di aprile
e maggio. La raccolta è l’operazione più delicata e caratteristica: richiede un ele-
vato grado di specializzazione e buona manualità. Il raccoglitore penetra le motte
costituite dal terreno con un apposito strumento, che Giare è detto “fero da spare-
si”, e taglia alla base il turione che può così essere estratto. I turioni raccolti sono
confezionati in mazzi  omogenei di circa 1 kg utilizzando uno strumento tradiziona-
le in legno (una specie di sgabello rovesciato) che permette di allineare  perfetta-
mente le punte. I mazzi dell’asparago di giare si distinguono la legatura effettuata
con rametti sottili di salice detti “stropei de selgaro”.
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Reperibilità
La produzione degli asparagi di Giare  è
destinata al dettaglio tradizionale della
zona e alla vendita diretta in azienda.

Usi
Gli asparagi trovano molteplici usi in cuci-
na. Possono essere consumati crudi in insa-
lata, oppure cotti al vapore. Si possono
inoltre saltare al burro, cuocere in minestre,
zuppe e creme e sono ottimi per risotti oltre
che essere usati come condimento sapori-
to e raffinato per la pasta, frittate e sapori-
ti sfornati.

G F M A M G L A S O N D

• • • • • • • • • • • •

 SECONDO  18-04-2006  16:28  Pagina 149



Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
ASPARAGO DI PADOVA

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Padova

La storia
Gli asparagi furono introdotti dai romani verso la fine del I sec. a.C. nei territori
della pianura padana anche se le prime notizie certe della sua coltivazione in
Veneto si trovano in registrazioni di acquisto per conto dei Dogi veneziani nella
prima metà del ‘500. Il medico padovano Michele Savonarola nel suo “Libreto di
tutte le cosse che se manzano” (1508) cita, tra le produzioni presenti in zona, l’a-
sparago bianco “somegianti fruti che più nutriscono” sia quello selvatico “dà poco
nutrimento”. In un diario tenuto tra il 1829 e il 1931 da un confratello cuoco di un
convento padovano, si trova citato l’asparago fra le prelibatezze servite. Nelle sta-
tistiche relative agli “Aspetti economici della provincia di Padova” si riscontra, nel-
l’anno 1929, la presenza dell’asparago padovano che concorre per circa il 9%
alla produttività totale degli orti industriali dell’intera provincia. Fino ad una decina
di anni fa il primato della produzione veneta dell’asparago era della provincia di
Verona; oggi si può affermare che la provincia di Padova è il principale produtto-
re sia per la tipologia bianca che per la verde. Sono numerose le Feste
dell’Asparago che si tengono in primavera in vari paesi della provincia patavina.

Descrizione del prodotto
L’asparago di Padova, è ottenuto dalle varietà Larac, Darianna, Precoce
d’Argenteuil, Eros e altre derivanti da ibridazioni e tipiche della zona. I turioni pos-
sono essere bianchi con, calibro da 10 a 16 mm e lunghezza compresa tra i 17
cm e i 22 cm, oppure verdi, con calibro da 6 a 16 mm e lunghezza tra i 17 cm
e i 27 cm.

Processo di produzione
La produzione dell’asparago, coltura pluriennale, inizia a partire dal 2°-3° anno
dalla costituzione dell’asparagiaia, che generalmente deriva dalle “zampe” (fusi
sotterranei) trapiantate nel terreno a “motte” (cumuli di terra), dopo 8-20 mesi dalla
messa a dimora in semenzai.
Le concimazioni e le irrigazioni devono essere attentamente calibrate in relazioni
alle necessità del terreno. Il terreno di coltivazione è di norma sabbioso o sciolto e
comunque permeabile e ben drenato per permettere un rapido smaltimento dell’ac-
qua in eccesso al fabbisogno. L’asparago bianco è ottenuto in terreni preparati a
prose e i turioni vengono raccolti con incisioni in profondità, prima dell’emergenza,
a differenza della tipologia verde raccolta quando i turioni sono emersi per circa
30 centimetri dal terreno di coltivazione. La colorazione verde è dovuta all’emer-
genza ed alla formazione di clorofilla per esposizione alla luce solare.
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Reperibilità
Gli asparagi di Padova sono raccolti tra
aprile e l’inizio di giugno e data l’abbon-
danza della produzione sono facilmente
reperibili sia nella provincia padovana che
nella maggior parte dei mercati al detta-
glio del Veneto centrale.

Usi
Gli asparagi hanno proprietà diuretiche e
lassative e vengono ampiamente utilizzati
in cucina. Si consumano anche crudi in
insalate miste ma sono soprattutto cotti a
vapore in modo da ridurre al minimo il
rischio di perdita dei valori nutritivi, per
conservarne intatto il sapore.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
ASPARAGO DI PALAZZETTO

Territorio interessato alla produzione
Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea, in Provincia di Venezia

La storia
Nella gronda lagunare veneziana, la coltivazione dell’asparago risale ai tempi
della Repubblica Veneziana e si è diffusa lungo gran parte del litorale, trovando
condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli, che hanno dato luogo a pro-
duzioni locali di particolare interesse e qualità.
L’asparago bianco di Palazzetto è coltivato per uso familiare nell’area di San Donà
di Piave ed Eraclea sin dall’800. Ha conosciuto la massima espansione produttiva
intorno al 1920-30. Negli anni ’70 l’introduzione di varietà ibride di origine fran-
cese, sfortunatamente molto sensibili alle più comuni malattie, ha portato alla distru-
zione della quasi totalità degli impianti e da allora la produzione non si è più ripre-
sa, pur mantenendo un certo interesse da parte degli estimatori di questo prodotto.
Dalla metà degli anni ’70 nell’omonima località in Comune di San Donà di Piave
si tiene la tradizionale “Sagra dell’Asparago”.

Descrizione del prodotto
L’asparago di Palazzetto si presenta con turioni totalmente bianchi e apice ben ser-
rato, che devono essere sani, interi e puliti, e con un taglio netto alla base, pratica-
to perpendicolarmente all’asse longitudinale dell’ortaggio. Il turione deve avere una
lunghezza di circa 20 cm e un diametro di circa 10 mm.

Processo di produzione
L’area di coltivazione dell’Asparago di Palazzetto si estende dal mare verso l’inter-
no, lungo il corso del fiume Piave, nei terreni più leggeri e alluvionali, ed è caratte-
rizzata da un clima tipicamente costiero, con estati non eccessivamente calde e
inverni mitigati dalla presenza del mare.
Sono proprio le peculiarità del terreno e del clima della zona, a rendere questo pro-
dotto particolarmente apprezzato per le sue caratteristiche organolettiche. 
La tecnica di coltura dell’asparago di Palazzetto, è quella tipica dell’asparago bian-
co: la coltura avviene in terreni preparati a “motte” eventualmente ricoperte da film
plastico nero e la delicata operazione di raccolta avviene manualmente. Per quan-
to riguarda la varietà di Palazzetto, la produzione inizia a metà marzo e termina a
fine maggio/primi di giugno; tuttavia la pacciamatura con la plastica favorisce la
maturazione del prodotto e quindi, nel caso sia effettuata, la raccolta viene antici-
pata di 10-15 giorni.
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Reperibilità
Per quanto riguarda la varietà di
Palazzetto, data l’esiguità delle quantità
prodotte, il prodotto è reperibile solamente
presso i produttori e i mercati della zona di
produzione.

Usi
Questo ortaggio in cucina si utilizza per lo
più lesso, cotto al forno o come base per
zuppe e risotti. Se ne può tuttavia anche
bere il succo o si può consumare grattugia-
to o in insalata.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
ASPARAGO DI RIVOLI

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Verona, nei comuni di Rivoli e Cavaion.

La storia
In provincia di Verona una zona in cui si sviluppa con successo la coltivazione del-
l’asparago, grazie soprattutto alle particolari condizioni geomorfologiche del terre-
no, è quella di Rivoli veronese.
L’asparago di Rivoli vanta una storia che si accompagna agli eventi della campa-
gna d’Italia di Bonaparte nel 1779 che con la sua armata, ha introdotto anche
delle zampe di asparago ibridandole con gli asparagi selvatici del prospiciente
Monte Pastello di Rivoli, dando così origine a questo particolare ecotipo.
Si dice, inoltre, che durante la Prima Guerra Mondiale gli ufficiali superiori in ser-
vizio presso la linea di Fronte fossero soliti pasteggiare, quando si trovavano nella
vicina località di Chiusa, al confine con la provincia di Trento, con gli asparagi di
Rivoli.
La cultura gastronomica della zona trova nell’asparago di Rivoli il prodotto tipico
primaverile e annualmente si tiene a Rivoli la tradizionale Festa dell’asparago.

Descrizione del prodotto
L’asparago è una pianta erbacea, dotata di rizoma sotterraneo chiamato “zampa”,
che si ramifica nel terreno con sviluppo orizzontale e da cui spuntano ogni anno a
primavera dei germogli, chiamati turioni, che sono la parte commestibile della pian-
ta. I turioni dell’Asparago di Rivoli sono completamente bianchi e presentano un
apice appuntito e uniforme. Devono presentare un diametro medio al centro di
circa 10 mm e una lunghezza compresa tra 18 e 22 cm. 

Processo di produzione
Dopo un periodo di semina in appositi semenzai variabile da 8 a 20 mesi, le
“zampe” (fusti sottteranei), vengono trapiantate nel terreno preparato a “motte”,
dove si formeranno i turioni (gemme), raccoglibili entro tre-quattro anni. Perché l’or-
taggio si presenti completamente bianco le motte sono sottoposte a pacciamatura
con l’utilizzo di un film plastico nero.
L’operazione più delicata è la raccolta dei turioni, che avviene manualmente, pene-
trando il terreno con un apposito coltello ricurvo, e richiede grande specializzazio-
ne per evitare di danneggiare la “zampa” e di compromettere le successive produ-
zioni. Una volta raccolti, i turioni sono confezionati in mazzi omogenei del peso di
circa 1 kg.
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Reperibilità
Gli Asparagi di Rivoli hanno una produzio-
ne prevalentemente destinata ai vicini mer-
cati all’ingrosso di Verona e provincia, al
dettaglio tradizionale della zona e alla
vendita diretta in azienda.

Usi
L’asparago è un prodotto ottimo da gusta-
re in svariati modi, diuretico e stimolatore
dell’appetito. È consigliabile cucinarli a
vapore, così da ridurre il rischio di perdita
dei valori nutritivi. In cucina sono molto ver-
satili in quanto conferiscono un sapore par-
ticolare anche ai piatti più semplici.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
ASPARAGO VERDE AMARO MONTINE (sparesea)

Territorio interessato alla produzione
Comune di Cavallino – Treporti, in Provincia di Venezia.

La storia
L’asparago verde amaro Montine, chiamato volgarmente sparesea, appartiene alla
varietà “Marittimus”, la forma spontanea più diffusa nei litorali adriatici dall’Istria alle
Marche. Infatti la varietà oggi coltivata deriva da quelle selvatiche selezionate nel
tempo incrociate con varietà più comuni fino ad ottenere un aumento delle rese e
l’ingentilimento dei caratteri organolettici, conservando tuttavia il caratteristico gusto
amarotico, la rusticità, la resistenza alle malattie e la precocità tipica delle forme ori-
ginarie autoctone. Questa varietà di asparago ha quindi una secolare tradizione di
coltivazione, tant’è che già gli atti del catasto austriaco dell’inizio Ottocento, indi-
cano la coltura di questo ortaggio come tipica della zona. È tuttavia negli anni ses-
santa del secolo scorso che tale coltura si specializza e conosce un buono svilup-
po, che tuttavia si è successivamente ridimensionato a causa dell’espandersi di col-
ture orticole più remunerative. 
La tradizione della “sparesea” è oggetto di una festa annuale che da oltre 30 anni
si tiene a Cavallino tra la fine di aprile e i primi di maggio.

Descrizione del prodotto
L’asparago Montine è l’unico asparago verde tipico del Veneto. Caratteristico per
la precocità della produzione e per il sapore leggermente amarognolo è un elemen-
to di grande differenziazione per tutta la zona produttiva. I turioni si presentano di
color verde intenso con sfumature violacee, cui è ammessa una leggera decolora-
zione sulla parte basale. Le brattee della parte apicale non devono essere troppo
aperte, anche la tendenza alla precoce apertura dell’apice è caratteristica di que-
sta tipologia di asparagi. Gli asparagi devono essere lunghi circa 25 cm e si devo-
no presentare sani, senza di danni o lesioni provocati da lavaggio, puliti, ben tur-
gidi ma privi di legnificazione e privi di odore o sapore stranei.

Processo di produzione
La tecnica colturale è sostanzialmente simile a quella tradizionale degli asparagi
bianchi, con piante di un anno (rizomi) detti “zampe” derivate da seme selezionato
in azienda, impiantate a marzo in terreni precedentemente preparati. Per i primi due
anni si procede al solo allevamento, dopo i quali si può procedere alla raccolta,
anche se una produzione quantitativamente rilevante si ha solo dal quarto anno.
Solitamente per la coltura si utilizzano distanze tra le file di 150-160 cm e di 33-
40 cm tra le piante. Non sono necessari particolari trattamenti antiparassitari, men-
tre alle dovute concimazioni minerali si fa sempre seguire una lavorazione superfi-
ciale del terreno atta a favorire l’assorbimento delle stesse. La produzione inizia pre-
cocemente verso la metà di marzo e prosegue con un ciclo produttivo di circa 60
giorni. La raccolta avviene completamente a mano, giornalmente o a giorni alterni,
ponendo grande cura nell’evitare di danneggiare la zampa.
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Reperibilità
La commercializzazione si effettua da
marzo a fine maggio, esclusivamente con
prodotto fresco, presso i mercati ortofrutti-
coli di Venezia e Mestre. Raramente le
sparasee vengono vendute fuori provincia,
per la difficoltà di farne apprezzare il par-
ticolare gusto amarognolo.

Usi
Le sparasee si consumano come gli altri
asparagi, crudi in insalate ma soprattutto
lessati, in minestre, zuppe o creme. Sono
ottimi per i risotti o come condimento per
pasta e frittate.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
BARBABIETOLA ROSSA DI CHIOGGIA

Territorio interessato alla produzione
Comuni di Chioggia, Cavarzere, Campagna Lupia e Mira.

La storia
La barbabietola, come la rapa, è alimento umile e antichissimo.
Coltivata regolarmente e con continuità in tutta Europa già dal XVI secolo, ha trova-
to nella zona di Chioggia il luogo ideale per una produzione primaverile di parti-
colare precocità, che ne consente una possibile seconda produzione autunnale,
mentre altrove è ortaggio solo estivo. Un tempo era molto conosciuta, apprezzata
e largamente consumata e non è certo un caso se nella statistica del Mercato
Ortofrutticolo di Chioggia dell’anno 1975 sono riportati ben 7.913 quintali annui
di “erbette” commercializzate, una quantità quindi notevolmente più elevata rispet-
to ai circa 3000 quintali degli ultimi anni. Un tempo il seme era prodotto solo in
azienda ed era d’uso comune indicare la tipologia locale più pregiata come
“Erbetta del Doge”.

Descrizione del prodotto
La Barbabietola rossa di Chioggia è di aspetto fresco, colorazione esterna rosso
brillante, più cupo a completa maturazione, di pasta bianca con evidenti caratter-
istici anelli rossi e succosi. 
La forma tipica è conico-rotondeggiante appiattita al colletto e deve presentarsi
intera, liscia, senza lesioni o ammaccature, turgida e priva di odore o sapore estra-
neo. Le dimensioni ottimali sono comprese tra 5 e 8 cm di diametro. 

Processo di produzione
Il clima mite della zona costiera di Chioggia e il terreno particolarmente sciolto per-
mettono una accentuata precocità della produzione che può partire già da metà
marzo. Escluso il periodo estivo, eccessivamente caldo e asciutto, la barbabietola
rossa trova proprio in Chioggia e dintorni l’ambiente ideale per crescere armonica-
mente e in modo naturale senza dannosi squilibri idrici o termici che influenzereb-
bero negativamente la qualità del prodotto finale. 
La produzione principale è quella primaverile con semina autunnale in tunnel nella
prima metà di novembre e raccolta a partire da marzo. La coltivazione non è molto
complicata, implica però una scelta accurata del terreno più adatto. Per la pro-
duzione autunnale si procede con la semina in pieno campo all’inizio di agosto
per raccogliere dalla fine di settembre e per tutto ottobre. Praticamente in via di
abbandono è invece la semina a marzo con raccolta estiva, periodo nel quale gli
ortaggi da “lessare” non incontrano notoriamente il favore dei consumatori.
La raccolta è manuale e si effettua sradicando le piante e pulendole sommaria-
mente. Segue lavaggio e confezionamento, che può avvenire con foglie (anche in
mazzi) o senza, in confezioni commerciali standard.
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Reperibilità
La barbabietola rossa di Chioggia è repe-
ribile durante la primavera e poi nei mesi
autunnali, presso i mercati della zona di
produzione.

Usi
Si consuma prevalentemente lessata e con
poco condimento, anche saltata in padel-
la, al forno, o tradizionalmente sotto la
cenere (metodo di non facile realizzazione
ma sicuramente adatto a garantire il man-
tenimento di tutte le proprietà nutrizionali).
Ma può consumarsi anche in gustose insa-
late miste. La polpa, ridotta in purea, é
usata come maschera di bellezza e contro
gli arrossamenti della pelle.  Le foglie e gli
steli sono utilizzabili come qualsiasi altra
verdura cotta.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
BIETOLA DI BASSANO

Territorio interessato alla produzione
Comune di Bassano del Grappa

La storia
La bietola è una pianta orticola originaria del bacino del mediterraneo. La varietà
di Bassano è coltivata nel territorio da un centinaio d’anni. La coltivazione nella
zona è favorita dal microclima mite, ventilato e non umido caratteristico del bassa-
nese e della zona del Brenta, che ostacola la formazione di muffe e di marcescen-
ze, privo dei repentini abbassamenti della temperatura e delle gelate, che interessa-
no invece la pianura. Nel comune di Bassano sono presenti produttori che coltiva-
no il prodotto dagli anni quaranta del secolo scorso e si possono trovare informa-
zioni sulla coltivazione locale nel volume “Orticoltura”, edito nel 1990 da Patron
Editore.

Descrizione del prodotto
La varietà di Beta vulgaris coltivata a Bassano è tipica della zona ed è una bietola
precoce.
Si caratterizza per una radice all’interno completamente bianca e per un gusto par-
ticolarmente dolce. Le foglie variano dal verde scuro al rosso violaceo e si inserisco-
no su una radice rotonda, ben formata e leggermente appuntita. L’altezza della
pianta arriva fino a 50-60 cm e il diametro della radice fino a 8-10 cm (la raccol-
ta si effettua normalmente quando le radici hanno raggiunto un diametro superiore
ai 5 cm). L’intera pianta, foglie e radice, è commestibile.

Processo di produzione
Il terreno viene preparato attraverso le consuete lavorazioni (aratura, fresatura, con-
cimazione). La coltivazione è primaverile, ovvero si semina in epoche scalari (in
modo da rifornire regolarmente il mercato) in aprile-maggio e si raccoglie il prodot-
to a 60-90 giorni dalla semina (50-70 giorni dal trapianto). Si può seminare in
pieno campo, coprendo i semi in fase vegetativa con un tessuto non tessuto per pro-
teggere dalla luce e dal freddo e per mantenere l’umidità, oppure in semenzaio,
effettuando il successivo trapianto. La coltivazione può essere effettuata anche in
serra, seminando verso gennaio e raccogliendo in marzo-aprile.
L’irrigazione è indispensabile durante tutto il ciclo vegetativo per assicurare un rapi-
do e continuo accrescimento. La lotta alle malerbe è molto importante e viene effet-
tuata meccanicamente con sarchiature oppure con diserbanti chimici selettivi. 
La raccolta per il consumo diretto viene realizzata manualmente, estirpando scalar-
mente le piante che presentano le radici di idonee dimensioni. Le piantine vengono
portate in azienda, lavate e selezionate. Quindi si procede al confezionamento e
alla vendita: tradizionalmente le bietole vengono legate in mazzi ma possono esse-
re anche commercializzate in cassette e vendute a peso. 
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Reperibilità
Le produzioni di Bietola di Bassano sono
esigue ed interamente assorbite dal merca-
to locale; pertanto sono reperibili solo nei
mercati al dettaglio della zona, durante i
mesi di raccolta.

Usi
Il prodotto viene venduto fresco e viene
usualmente consumato bollito o al vapore
insieme alle cipolle piatte di Bassano.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
BISI DE LUMIGNAN

Territorio interessato alla produzione
Lungo la fascia dei Colli Berici (Vicenza) che si estende nei comuni di Lumignano,
S.Germano, Grancona, Sossano, Orgiano, Lonigo, Sarego, Alonte, Pozzolo di
Villaga, Brendola, Zovencedo, Arcugnano, Barbarano, Mossano, Castegnero,
Nanto.

La storia
Secondo la monografia che Ferdinando Tescari scrisse sui “Piselli di Lumignano”,
ad introdurre questa coltivazione furono i frati Benedettini, i quali attorno all’anno
Mille diedero inizio alla bonifica dei terreni posti ai piedi dei colli Berici ed
Euganei. In quest’area il dolce legume trovò un habitat ideale, dove l’esposizione
al sole e il calore trattenuto dalle rocce, permetteva una produzione eccezionalmen-
te precoce, primizia tra le primizie. Alle favorevoli condizioni climatiche, si aggiun-
se poi l’abilità dei coltivatori, che nei secoli seppero selezionare un prodotto di
eccezionale qualità dal sapore prelibato, tanto che i Dogi di Venezia lo richiede-
vano per celebrare, con il tipico piatto dei “Risi e bisi”, la festa di San Marco.
Cent’anni fa questi semi raggiunsero Chioggia e la varietà “chioggiotta”, attual-
mente scomparsa, portata nei Berici sulla schiena di muli, era richiestissima, tanto
che non mancavano mai nelle ricette delle migliori famiglie del tempo. E’ scompar-
sa anche la varietà Monselesana, mentre la Principe Alberto, Senatore ed Express
trovano ancora buoni cultori. Famosissima è la sagra dei bisi de Lumignan che
cade la seconda domenica di maggio dove è possibile gustare le tajadele coi bisi
o i risi e bisi secondo antica ricetta. 

Descrizione del prodotto
Il mercato del prodotto fresco, nel territorio dei Colli Berici, è stato, in passato,
quasi esclusivamente quello dei tipici cosiddetti “Verdoni”, caratterizzati da pianti-
ne nane (che non pretendono spese di impalazione), che resistono bene ai norma-
li freddi, hanno buona produttività, con grani di buon gusto e bacelli medi. Nel
1962 per rispondere alle esigenze di produzioni elevate vi è stata l’inrtoduzione
dei bianchini con resistenza alle malattie e problemi derivanti dalla variabilità degli
ambienti pedoclimatici, dei “Bianchini”, varietà nane con baccelli tendenti al bian-
co, produttività inferiore ma maggior precocità. In particolare abbiamo testimonian-
za delle seguenti varietà:
Principe Alberto, semi-nano, baccelli di colore verde chiaro (fa parte del gruppo
dei “bianchini”), di lunghezza media, con 7-9 semi di colore verde chiaro per
bacello, di sapore dolce. Ha buona precocità.
Palladio, selezionato dall’Istituto di Genetica di Lonigo (VI), dotato di elevata pro-
duzione, precocità, resistenza ai freddi, adatto per collina e pianura. Ha baccelli
verde-scuro, ottima granigione, buone rese in semi.
Piccolo Provenzale, baccelli verde-scuro, contenenti 7-9 grani, produzione elevata,
buona precocità, ritarda di qualche giorno sul Palladio, adatto per pianura e colli-
na. Il prodotto è ricercatissimo dal mercato per la sua ottima qualità: finezza, sapo-
re, tenerezza, delicatezza.

Processo di produzione
Il pisello resiste bene ai climi freddi invernali, anche se intensi, teme, invece, le gela-
te tardive o le basse temperature in primavera; per questo il microclima dei Colli
Berici  soddisfa le esigenze della coltivazione. Necessita di un terreno ben prepa-
rato e concimato e l’epoca di semina costituisce un elemento di grande importan-
za per ottenere una produzione precoce e allo stesso tempo abbondante. Per la
zona dei Berici l’epoca per seminare va dal 20 Novembre alla metà di Dicembre.
La raccolta cade da aprile  a maggio, inserendosi fra le produzioni precocissime
dell’Italia Meridionale e quelle normali e la raccolta si fa a mano per tradizione,
delicatamente per non rompere il fusto.
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Reperibilità
Il pisello dei Berici non è commercializza-
to fuori daal’area di produzione, perché è
un prodotto del tutto locale, ma si può
gustare nei ristoranti della zona e durante
la Festa dei Bisi.

Usi
I piselli di Lumignano sono utilizzati per la
preparazione della minestra di riso, di
sughi per le tagliatelle e per la ricetta tipi-
ca di rìsi, bìsi e òca, una variante, caratte-
ristica del Basso Vicentino, della minestra
di rìsi e bìsi, che viene resa più appetibile
dalla presenza del brodo e dei pezzettini
di carne d’oca.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
BISO DI PESEGGIA

Territorio interessato alla produzione
Comune di Scorzè (VE)

La storia
La tradizione dei “bisi” nell’orto primaverile dei contadini veneti non ha certo biso-
gno di essere ricordata o dimostrata; il pisello, subito dopo le primissime “insalati-
ne” era il primo, il più pregiato e atteso prodotto della nuova stagione.
Nella zona di Peseggia da molto tempo è oggetto non solo di autoconsumo, come
altrove, ma anche di mercato, pur nei limiti di una produzione di nicchia. Tutti gli
anni, da oltre un trentennio, tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno, a secon-
da anche dell’andamento climatico della stagione, nell’omonima località si tiene la
tradizionale Sagra dei Bisi. “Grazie Pesegja i to bisi i xe pi dolsi d’un baso” è il
motto che accompagna la manifestazione, frase che la tradizione del luogo attribui-
sce a un non meglio identificato doge veneziano e che di fatto, attualmente, rappre-
senta lo slogan di presentazione del prodotto. 

Descrizione del prodotto
Il pisello di Peseggia appartiene alla specie pisum sativum L. (pisello comune o da
orto), ed è rinomato per le particolari proprietà organolettiche. Nella zona tipica del
Biso di Peseggia ci sono diverse varietà coltivate, che si distinguono per le varie tem-
pistiche di raccolta: ci sono varietà precoci, caratterizzate da una colorazione verde
chiaro e ottima per il consumo immediato, ma poco adatta per il congelamento; le
varietà medio-precoci invece si presentano di colore verde scuro di media intensità,
dolcissime e particolarmente indicate per la conservazione in congelatore; infine ci
sono le varietà tardive, di un intenso colorito verde scuro, con una buona l’idoneità
alla congelazione/surgelazione.

Processo di produzione
L’ambiente agrario della zona è tra i più fertili e ricchi d’acqua della provincia. La
lavorabilità del suolo è ottima e la fertilità invidiabile. La tradizionale disponibilità di
buon letame, ora molto meno frequente di un tempo per la drastica riduzione delle
stalle tradizionali, ha favorito lo svilupparsi di tale coltivazione e ha contribuito ad
arricchire la sostanza organica del suolo.
Il pisello può essere seminato in due periodi: a novembre in terreni argillosi (pesan-
ti) con raccolta a metà di maggio; oppure semina a febbraio-marzo in terreni sciol-
ti con raccolta a metà-fine maggio. Tuttavia la semina autunnale è praticamente
scomparsa perché i vantaggi sulla precocità di maturazione sono limitati.
La tradizione di Peseggia richiede soprattutto varietà rampicanti: “a mezza frasca”
per le varietà precoci e medie, più alte per quelle tardive. I sostegni tradizionali con
frasche derivate dalla cura delle siepi (“rive”) interpoderali sono stati sostituiti dalle
moderne e pratiche reti in materiale plastico. La semina è preceduta da una buona
concimazione organica con letame tessuto, mentre l’emergenza e la prima fase
vegetativa sono solitamente protette con “non tessuto”. 
La coltura non richiede particolari trattamenti e i baccelli si raccolgono a mano quan-
do i semi non sono ancora completamente sferici ma sono teneri e non farinosi. La
raccolta inizia nella seconda decade di maggio e termina entro la prima decade
di giugno, ed è scalare come la fioritura. Il pisello viene quindi collocato in casset-
te e avviato alla commercializzazione.
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Reperibilità
La produzione dei Bisi di Peseggia è molto
limitata e il prodotto è reperibile solo pres-
so i produttori e nei mercati al dettaglio
della zona di produzione e nelle aree
immediatamente limitrofe, e limitatamente
ai mesi primaverili.

Usi
Il pisello é ricco di proteine, zuccheri e
vitamine. Si consuma in zuppe, minestre, e
per la preparazione di sughi, condimenti o
contorni. La ricetta veneta più famosa è
“Risi e bisi”, di nota e incontestabile tradi-
zione.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
BROCCOLO DI BASSANO

Territorio interessato alla produzione
Bassano del Grappa, Rosà, Pove (VI)

La storia
Il Cavolo broccolo appartiene alla famiglia delle Crucifere ed ha una grande
varietà di biotipi. Si coltivano specie in Veneto, Lazio, Campania, Calabria; si ritie-
ne sia una pianta di origine italiana. Nella zona di Bassano viene coltivato da
secoli e sebbene non siano disponibili attestazioni documentali che ne dimostrino
la presenza storica nella zona, sicuramente testimonianze ne confermano la tradi-
zionale diffusione di questa coltura. 

Descrizione del prodotto
Il broccolo bassanese prodotto appartiene a diverse varietà, a seconda del perio-
do in cui viene raccolto. 
La varietà più precoce (chiamata bonorivo) si presenta di colore verde intenso, con
diametro di 8 cm e foglie larghe ed allungate.
Infiorescenza di colore verde chiaro  di 10 cm di diametro, con foglie esterne lar-
ghe e lunghe 30 cm. 
La varietà mediastagione si suddivide in due categorie: il mediastagione bonorivo,
che si presenta più chiaro con foglie leggermente più larghe; il mediastagione tar-
divo, simile al precedente ma con foglia frastagliata e infiorescenza più aperta.
In quella tardiva l’infiorescenza è di colore verde pallido, del diametro di 15 cm.
Le foglie sono frastagliate e lunghe 30 cm. La pianta ha un’altezza di 30-40 cm
fuori terra. 

Processo di produzione
Il broccolo di Bassano si semina in semenzaio (pieno campo) nella terza decade
di giugno. Si protegge con paglia o tessuto fino alla nascita; subito dopo la semi-
na avviene il diserbo. Il terreno per il trapianto si prepara tra agosto e settembre,
con aratura profonda 30-40 cm., interrando letame maturo e concimi minerali. Il
trapianto si può eseguire a mano (su modeste superfici) o con macchine agevola-
trici, con piantine di 30-40 giorni, alte 15-20 cm. e con 5-6 foglie (è opportuno
scartare piantine deboli e malformate), disposte in file distanti 85 cm l’una dall’al-
tra. Dopo il trapianto si diserba e si irriga fino alla crescita della pianta, dopo di
che si concima con elementi chimici. La raccolta del bonorivo si esegue a mano
da fine ottobre a metà gennaio; nei periodi scalarmente successivi, fino a marzo,
per le altre due varietà. La pianta priva di radici viene portata in azienda dove
viene ripulita dalle foglie in eccesso e messa poi in cassette, pronte per la vendita.
Nel caso in cui il prodotto sosti in azienda, viene conservato in frigo per non più
di due giorni.
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Reperibilità
Questo ortaggio, coltivato soprattutto per
l’autoconsumo e prodotto solo da alcune
aziende, è reperibile presso le stesse o nei
mercati della zona, nei mesi invernali.

Usi
Il broccolo è un ortaggio che va consuma-
to bollito o cotto al vapore ma può anche
essere utilizzato per la preparazione di
zuppe, da solo o con altri vegetali.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
BROCCOLO FIOLARO DI CREAZZO

Territorio interessato alla produzione
Zona collinare di Creazzo (VI)

La storia
Il broccolo fiolaro di Creazzo è un prodotto oggi molto apprezzato per le sue pro-
prietà alimentari, mentre tempo era definito cibo dei poveri.
Il nome di questo ortaggio deriva dalla presenza di germogli inseriti lungo il fusto
della pianta, conosciuti in termine dialettale come “fioi” e che vengono cotti in
padella, insieme alle foglie più giovani, come una vera prelibatezza. Si tratta di un
prodotto che ha la particolarità di non assomigliare né per forma, né per gusto alle
altre varietà di broccolo. Come ricorda Antonio di Lorenzo, in un saggio dedicato
al broccolo di Creazzo, il primo ad innamorarsi di questo prodotto tipicamente
vicentino fu Johann Wolfgang Goethe, durante la tappa a Vicenza del viaggio in
Italia che il poeta tedesco intraprese nel 1786.
La produzione ed il commercio del broccolo hanno costituito un’importante fonte di
sostentamento per numerose famiglie di Creazzo negli anni “60/70”, quando il
prodotto raccolto veniva commercializzato soprattutto nella città di Vicenza, dove
giovani e vecchi conferivano il prodotto confezionato nelle “sacare”, specie di coro-
ne ottenute infilando i broccoli nelle “strope” (rami di salix viminalis). Alcune fonti sto-
riche (baroni Scola) indicano che già nel 1800 le piante messe a dimora nel
Creazzese erano 150.000, a fronte di una produzione odierna che si aggira sulle
30/40.000 piante, coltivate principalmente in due aziende di Creazzo ed altret-
tante nei comuni limitrofi.

Descrizione del prodotto
Il broccolo fiolaro si presenta con un’infiorescenza carnosa e compatta, a fiori atro-
fizzati. Ha un apparato radicale molto sviluppato e presenta delle foglie lunghe, fra-
stagliate di colore verde scuro.

Processo di produzione
Si semina a mano in semenzaio a fino giugno, per ottenere le piantine da trapian-
to. Ogni agricoltore produce la semente in proprio, selezionando le piante ritenute
più idonee. Le piantine, raggiunta l’altezza di circa 10 cm, vengono trapiantate in
pieno campo nel mese di agosto ad una distanza di circa 40 cm sulla fila e 70 cm
tra le file. La messa a dimora avviene praticando manualmente delle buchette nel
terreno con la zappa o con un paletto, anche se negli ultimi anni si sono diffusi i tra-
pianti meccanici nei terreni quando la pendenza lo permette. Dopo il trapianto si
eseguono 3-4 annaffiature per innalzare la percentuale di attecchimento. A distan-
za di un mese viene eseguita una sarchiatura con una leggera concimazione. Senza
ulteriori particolari cure, i primi broccoli sono pronti già nel mese di novembre; infat-
ti la tradizione vuole che i broccoli più saporiti si possono consumare solo dopo il
verificarsi delle prime gelate, tant’è che i caratteri organolettici dell’ortaggio miglio-
rano nel prosieguo dell’inverno, poichè la pianta, in quanto sempreverde, è in
grado di difendersi naturalmente dal gelo, limitando i processi biologici: ne conse-
gue un aumento della concentrazione di saqli e zuccheri nelle foglie, che ne esalta-
no il sapore. La raccolta si protrae per tutto il periodo invernale fino al mese di feb-
braio. Dopo la raccolta, fatta manualmente, i broccoli vengono mondati delle foglie
più vecchie, confezionati in cassette ed immessi subito nel mercato.

VERONA      VICENZA ROVIGO      PADOVA      VENEZIA      TREVISO      BELLUNO      VENETO

159

Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati

ALTRI PRODOTTI      PESCI       PANETTERIE        VEGETALI CASEARI       CARNI      BEVANDE

G F M A M G L A S O N D

• • • • • • • • • • • •

Reperibilità
Il prodotto è reperibile da novembre a feb-
braio, presso i mercati e alcuni rivenditori
del basso vicentino o direttamente presso
le aziende produttrici.

Usi
Il broccolo fiolaro trova molteplici impieghi
nell’arte culinaria, infatti viene utilizzato
per realizzare torte salate o sfornati.. Può
essere assaporato anche crudo in insalata
assieme ad altre verdure. Trova valido uti-
lizzo per i primi piatti, come ripieno di tor-
telli, gustosi pasticci, zuppe e minestre.
Come contorno, da abbinare preferibil-
mente a bolliti od arrosti, viene servito in
vari modi: cotto al tegame, gratinato con
la besciamella, bollito e condito con olio,
sale e pepe. Ottimo infine come ripieno
delle carni di pennuti.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CARCIOFO VIOLETTO DI S.ERASMO

Territorio interessato alla produzione
Prodotto nelle isole S. Erasmo, Vignole, e Mazzorbo, Cavallino-Treporti, nella zona
dell’estuario lagunare e in alcune aree del Comune di Chioggia (VE)

La storia
Il carciofo è un antico prodotto orticolo, tipicamente mediterraneo, presente allo
stato spontaneo nelle zone più calde. Veniva mangiato comunemente sin dal tempo
degli Egizi ed era molto apprezzato anche dai Romani. Notizie certe sulla sua col-
tivazione nella penisola italica si hanno dal XV secolo, quando dalla zona di
Napoli la coltura del carciofo si estese prima in Toscana e poi in altre zone dal
clima favorevole. Essa infatti esige un clima mite, buona disponibilità idrica ma
senza ristagni, terreni sostanzialmente sciolti. La laguna veneziana costituisce quin-
di l’unica possibilità produttiva nell’Italia del Nord Est, una opportunità ambientale
e una naturale predisposizione culturale che la tradizionale sensibilità della
Serenissima nei confronti dell’area “mediterranea” non poteva ignorare. I primi ele-
menti documentali segnalano il carciofo a Venezia già nel 1500 e gli atti del cata-
sto austriaco di inizio Ottocento ci danno conferma dell’esistenza di questa coltura
rinomata e importante.

Descrizione del prodotto
Il carciofo appartiene alla specie Cynara Scolymus L. (famiglia composite, sottofa-
miglia tubiflore). Le varietà coltivate nel nostro paese sono sostanzialmente ricondu-
cibili a quattro tipologie, ma quella che si coltiva nella gronda lagunare veneziana
appartiene alla varietà violetto livornese. Essa presenta delle caratteristiche peculia-
ri dovute probabilmente al terreno di coltivazione e al particolare microclima delle
aree in cui cresce. Presenta una colorazione violetta intensa, una forma tronco coni-
ca e delle brattee ben serrate con una piccola spina apicale. Lo stelo si presenta
di una lunghezza di circa 15 cm, generalmente con foglie, e reciso con un taglio
netto e perpendicolare.
I capolini prodotti in una stessa annata da un’unica pianta hanno epoche di rac-
colta, dimensioni e caratteristiche merceologiche diverse e sono tradizionalmente
indicati con termini dialettali caratteristici. Il capolino principale viene chiamato
“castraura”, seguono nell’ordine “botoi”, “sotobotoi” e “massete”.

Processo di produzione
A seconda del fatto che la semina sia fatta per seme o per via agamica (in cui
viene piantato un carduccio, cioè una parte di pianta provvista di gemma), l’im-
pianto avviene in autunno o in primavera. Nei primi stadi della ripresa vegetativa
si eseguono diverse lavorazioni al terreno.
In autunno si provvede alla rincalzatura delle singole piante (fare le “motte”) e in
primavera alla eliminazione (“smotar”) del terreno. La scarducciatura viene effettua-
ta in primavera e consiste nella eliminazione dei carducci superflui. 
La produzione ha inizio i primi di aprile, con le così dette “castraure” e termina a
giugno con le ultime produzioni, con un ciclo produttivo di circa 90 giorni. La rac-
colta viene completamente effettuata a mano, i capolini vengono depositati in cas-
sette e tagliati con un gambo di circa 15 cm, lasciando 2-3 foglie. A produzione
terminata (fine luglio-agosto) si procede al taglio degli steli che avevano prodotto i
capolini. 
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Reperibilità
Il carciofo di Sant’Erasmo è reperibile da
aprile a giugno e quasi esclusivamente
attraverso i tradizionali canali commerciali
(mercati, dettaglio, ristorazione) in ambito
locale, comunque ben difficilmente al di
fuori della provincia dove il prodotto non è
sufficientemente conosciuto.

Usi
Il carciofo si consuma anche crudo, in pin-
zimonio condito con olio e limone. Si pre-
sta per gustosi sott’olio o sotto aceto.
Prelibato, saporito e raffinato anche lessa-
to, al forno, in umido, alla griglia e in mol-
tissimi piatti, ove non manca mai di distin-
guersi per il caratteristico sapore dolce-
mente amarognolo.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CAROTA DI CHIOGGIA

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Venezia e Rovigo

La storia
Conosciuta già dai greci e dai romani, la carota ha trovato, durante il periodo della
Serenissima, terreni adeguati alla sua coltura nella zona meridionale della laguna
veneziana, dove è stata a lungo coltivata per autoconsumo negli orti domestici o
per essere commercializzata nei mercati della città di Venezia.
È solo negli anni sessanta del secolo scorso che questo ortaggio comincia ad avere
un’importanza economica e diventa velocemente la produzione dominante e trai-
nante di tutto il comparto orticolo della zona. È la particolare stagionalità e qualità
della produzione a permettere la conquista di una larga quota di mercato nel Nord
Italia e, negli anni successivi, nei mercati di tutta l’Europa. Tale è l’importanza della
Carota a Chioggia negli anni sessanta che Venezia viene indicata per prima in un
elenco delle province nazionali in cui la coltivazione del prodotto è maggiormente
praticata. Altri elementi storico documentali sono rilevabili dai dati statistici del
Mercato alla produzione di Brondolo risalenti al 1978 e dal Listino Prezzi giorna-
lieri del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Padova.

Descrizione del prodotto
La Carota di Chioggia appartiene alla varietà nantese e ha una forma cilindrica
regolare, lunga e affusolata, priva di legnosità un aspetto brillante, con colorazione
intensamente aranciata, un sapore delicatamente aromatico e buona omogeneità
tra corteccia e cuore della radice, in relazione al grado di maturazione. Al consu-
mo si deve presentare sana, pulita, fresca, priva di ogni accenno di colorazione
verde o rosso-violaceo al colletto, croccante e turgida.

Processo di produzione
L’influenza positiva del mare, il continuo rimescolamento dell’aria, i terreni leggeri
che si riscaldano precocemente permettono in questa zona una precocità da
ambiente “mediterraneo” e quindi un anticipo di produzione che consente alla
Carota di Chioggia di essere la migliore e la più fresca disponibile sul mercato nel
mese di maggio e nella prima metà di giugno. La particolare struttura fisica del ter-
reno della zona permette inoltre produzioni di storico e consolidato pregio per la
possibilità data alle radici di svilupparsi in forma armoniosa e regolare, rispettando
pienamente forma e parametri merceologici tipici della varietà.
Il terreno fortemente sabbioso, inoltre, facilita molto le operazioni colturali e permet-
te di raccogliere radici lisce, vivamente colorate e pulite.
La preparazione del terreno è accurata e sono necessarie concimazioni abbondan-
ti. La semina si effettua con seminatrici di precisione, nei mesi di ottobre-febbraio e
avviene entro solchetti, successivamente coperti con film plastico che viene tolto non
appena si innalza la temperatura. La raccolta si effettua da fine aprile a tutto giu-
gno ed è eseguita meccanicamente. Esiste anche una secondaria produzione autun-
no/invernale; in questo caso le semina avviene a luglio in pieno campo e la rac-
colta si effettua da settembre a novembre prima che geli. Le carote sono conferite a
centri di commercializzazione o vendute grezze sul campo dopo la raccolta. Nella
maggior parte dei casi vengono stoccate in celle frigo per brevi periodi e poi lavo-
rate su appositi impianti che effettuano il lavaggio e il confezionamento.
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Reperibilità
Date le grandi quantità prodotte, la carota
di Chioggia è reperibile presso tutti i mer-
cati regionali.

Usi
La carota è ricca di: vitamina A, calcio e
fosforo; è molto nutritiva, mineralizzante e
diuretica. 
Si consuma in infiniti modi: cruda al natu-
rale, in insalate, lessata, in purea, in mine-
stre, zuppe, creme, condimenti, sughi o in
succhi. Può inoltre venire usata per prepa-
rare sfornati, dolci e torte.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CASTAGNE DEL BALDO

Territorio interessato alla produzione
Intero territorio del comune di San Zeno di Montagna (VR)

La storia
La presenza del castagno nel veronese, in particolare nella zona d’interesse delle
“Castagne del Baldo” è antica e lo testimoniano sia la documentazione storica sia
la presenza di alberi secolari. Nel 1566 Francesco Calzolari, studioso ed erbori-
sta, nel suo Viaggio di Monte Baldo della magnifica città di Verona scriveva: “
…delle antiche et frondute selve di faggi, elce e quercie, alcune di castagne sole,
altre di pini ed abeti”. Giuseppe Solitro, a fine dell’Ottocento, riportava nel suo
volumetto Benaco (Salò 1897): “col noce confuso, e più alto ancora, sulla cima
già ardua, cresce gigante il castagno, col nocchiuto pedale e le tortuose radici che
lo tengono saldamente confitto a terra. Nei prati verdeggianti si leva solitario o a
gruppi, e protegge dalla pioggia repentina e dal cocente raggio del mezzodì il
pastore e la mandria che gli chiedono ricovero e ristoro”. Interessante è anche ciò
che afferma Luigi Sormano Moretti (Firenze 1904) nella sua monumentale opera
Monografia della provincia di Verona: “ Se non che tra i boschi a latifoglie devon-
si qui specialmente distinguere i castagneti, dei quali, livellandosi ad altitudini che
oscillano tra 830 ed 850 metri per discendere giù sino circa ai metri 250, hanno-
vene, in Provincia, non pochi….Tali boschi, dei quali ve n’ha dunque anche fuori
la zona di stretta vigilanza forestale, sono vantaggiosi dando diversi e buoni pro-
fitti. Hanno castagni di varietà o selvatica che di propriamente castagne o dome-
stica le quali produce marroni e prosperano entrambe nelle località al riparo dai
venti settentrionali.” 
L’introduzione di altre specie arboree, il turismo e l’industrializzazione hanno provo-
cato un abbandono della coltura dal dopoguerra agli anni ’70. Dall’inizio degli
anni ’80 si è rinnovato un certo interesse verso il castagno. A San Zeno di
Montagna, da oltre un trentennio, nella seconda domenica di novembre si tiene la
“Sagra delle Castagne”, che richiama dal veronese numerosissimi visitatori.

Descrizione del prodotto
La Castagna del Baldo è un frutto amidaceo di forma rotondeggiante con pasta
farinosa di color bianco e rivestita da una sottile pellicola bruna e grinzosa.
Racchiusa in una buccia marrone, con apice appuntito, è protetta da un riccio rico-
perto di aculei nel quale si possono trovare 2 o 3 frutti.

Processo di produzione
La castanicoltura si attua con metodi assolutamente naturali e biologici, senza effet-
tuare trattamenti antiparassitari e chimici sulle piante, cosicché i frutti risultano esse-
re assolutamente genuini.
A maturazione avvenuta, i ricci che contengono le castagne vengono bacchiettate,
secondo metodi tradizionali, con lunghe pertiche di canna e, una volta caduti a
terra, sono raccolti, accumulati e conservati in ricciaia, a terra. 
La conservazione si attua per un periodo molto limitato, in quanto la castagna è un
prodotto da consumare fresco, e pertanto va avviata alla commercializzazione
entro pochi giorni.
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Reperibilità
Il prodotto è reperibile da metà settembre
a metà dicembre, presso tutti i mercati
della zona di produzione.

Usi
Le castagne sono prodotti dal sapore inten-
so, adatto ad un consumo fresco, previa
cottura (in forno, lessate) ma che si sposa
perfettamente con altri sapori, conferendo
a vari piatti un gusto agrodolce.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CASTAGNE E MARRONI DEI COLLI EUGANEI

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Padova nei comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia
Terme, Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Montegrotto Terme,
Rovolon, Teolo, Torreglia, Vò.

La storia
Il castagno fu introdotto nei Colli Euganei, quale coltura arborea utile e redditizia,
dai Romani e attecchì molto come riferisce Plinio riguardo un certo Corellio, cava-
liere romano nato a Este e trasferitosi a Napoli, dove ottenne, mediante un innesto
con un germoglio portato dalla sua terra, una qualità prelibata di castagne che poi
fu detta corelliana. Per gli abitanti dei Colli il frutto ha costituito un riferimento impor-
tante, inanzitutto nell’alimentazione: ce ne dà una testimonianza l’abate Barbieri che
all’inizio dell’800 nel suo rifugio di Torreglia descrive i popolani intenti a mangiare
le “molli castagne” nelle lunghe serate d’inverno, “quando assisi al cantuccio de’ lor
focolari, bevono a josa, e contano favole”. Il castagno connota il paesaggio
Euganeo, si pensi al castegnaròn di Carbonara o quello di Castelnuovo - località
collinari - e segna la memoria nei toponimi come nella castagnàra del sènto a
Valnogaredo, sotto la cui ombra i vecchi si fermavano a chiacchierare durante la
salita. Oggi la tradizione è mantenuta viva nella sagra dei maroni che si celebra a
Teolo la terza domenica di ottobre.

Descrizione del prodotto
La castagna è un frutto amidaceo, della famiglia della Fagacee. Di forma rotondeg-
giante con pasta farinosa di color bianco e rivestita da una sottile pellicola bruna e
grinzosa. Racchiusa in una buccia marrone, con apice appuntito è protetta da un
riccio ricoperto di aculei nel quale si possono trovare 2 o 3 frutti.
Il marrone è una varietà di castagna più pregiata, ricavata da piante innestate. Ha
forma ovoidale, quasi ellittica. All’apice si restringe e i residui del perianzio e degli
stili formano la cosiddetta “torcia”. Sulla base del frutto c’e’ un’area chiara detta
“ilo”. La buccia è brillante e di colore marrone scuro, provvista di striature e solca-
ture molto evidenti e deve staccarsi facilmente dalla pellicola interna che assume un
colore nocciola. Il frutto si presenta a corpo unico con solcature superficiali e si trova
protetto da un riccio ricoperto di aculei.

Processo di produzione
Il castagno è un albero da frutto particolare, perché cresce e produce frutti in com-
pleta autonomia e senza necessitare di trattamenti chimici e antiparassitari, produ-
cendo, in tal modo, frutti assolutamente genuini.
Le castagne, una volta raggiunta la maturazione, cadono al suolo autonomamente
o vengono bacchiettate con lunghe canne per facilitarne la caduta.
Successivamente vengono raccolte in ricciaia, dove sono conservate per alcuni gior-
ni prima di essere avviate alla commercializzazione.
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Reperibilità
Le castagne dei colli sono reperibili nella
zona di produzione durante tutto il periodo
autunnale.

Usi
Le castagna vanno consumate cotte arristi-
te, al forno o lessate in acqua aromatizza-
ta. Sono molto usate in cucina per la pre-
parazione di dolci, confetture ma anche
zuppe, salse o secondi piatti.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CICORIA CATALOGNA GIGANTE DI CHIOGGIA

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Venezia, comune di Chioggia

La storia
La cicoria è una pianta spontanea che cresce nei prati, ai margini delle strade, nei
terreni argillosi; la si trova nelle zone temperate dell’Europa, Africa ed Asia. Ne esi-
stono numerose varietà, che si differenziano per aspetto e proprietà organolettiche. 
Viene usata sin dall’antichità come alimento e come medicinale. I romani usavano
molto questo ortaggio durante le loro famose abbuffate luculliane. Anche i medici
la usavano moltissimo, e con essa curavano parecchie malattie dell’addome:
Galeno, nel secondo secolo d.C., in riferimento alla cicoria scriveva: “... amica del
fegato e non contraria allo stomaco”.
Durante il medioevo si è proceduto alla selezione delle varietà maggiormente
apprezzate ed alla differenziazione di coltivazione nelle varie aree della penisola.
Nella zona di Chioggia questa orticola è presente negli orti delle famiglie da tempi
immemori ed è presente, da decenni, negli elenchi ufficiali delle ditte specializza-
te nella produzione di sementi da orto. Negli anni settanta del secolo scorso, veni-
va spesso riportata anche una seconda tipologia: la “Cicoria Catalogna gigante
di Chioggia a foglia intera”, caratterizzata per il lembo fogliare esteso e non
seghettato. I primi dati statistici del Mercato Ortofrutticolo di Brondolo di Chioggia
di cui si dispone risalgono al 1975, e riportano una quantità complessiva di
Catalogna immessa sul mercato di ben 10.213 quintali.

Descrizione del prodotto
La Cicoria Catalogna gigante di Chioggia è caratteristica e pregiata per la produ-
zione primaverile. Presenta cespi molto sviluppati, foglie di colore verde scuro,
allungate, strette e molto frastagliate. Le coste sono molto bianche e larghe e spes-
se.  Il sapore risulta così amaro (soprattutto in estate) al punto da dover essere, a
volte, lavata in acqua fredda dopo cottura.

Processo di produzione
La zona di Chioggia è caratterizzata da un microclima particolare, con temperatu-
re abbastanza miti durante l’inverno e terreni sciolti e sabbiosi che, riscaldandosi
facilmente, permettono una accentuata precocità del raccolto che risulta anche il
migliore dal punto di vista gustativo. La tecnica produttiva ricalca quella comune-
mente usata per le cicorie con distanza di semina a 40-50 cm tra le file e 25-30
cm tra le piante. Qualche orticoltore produce ancora autonomamente il seme che
poi coltiva. La semina avviene da marzo ad agosto e non necessita di particolari
cure, oltre le normali operazioni di sarchiatura del terreno, concimazione e irriga-
zione adeguate alle caratteristiche del suolo e alle condizioni meteorologiche. La
raccolta avviene manualmente ed è scalare da agosto a dicembre. I cespi, taglia-
ta la radice al colletto, vengono sommariamente puliti, privati delle foglie più ester-
ne rotte o danneggiate e confezionati in imballaggi con misure 30 x 50. Un tempo
invece venivano confezionati anche in mazzi. 
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Reperibilità
La cicoria catalogna gigante di Chioggia
è un ortaggio prodotto in quantità ridotte,
reperibile da agosto fino all’inizio dell’in-
verno, prevalentemente presso i produttori
e i mercati della zona di produzione.

Usi
La cicoria catalogna contiene un discreto
quantitativo di fosforo, calcio e vitamina A.
Si può consumare cruda, in insalata o in
pinzimonio, o più comunemente bollita. In
questo caso è consigliabile lavarla, dopo
la cottura, in acqua fredda per stemperare
un po’ il gusto marcatamente amarotico.

G F M A M G L A S O N D

• • • • • • • • • • • •

 SECONDO  18-04-2006  16:28  Pagina 164



Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CILIEGIA DEI COLLI ASOLANI

Territorio interessato alla produzione
I Ciliegi sono diffusi nella Fascia Collinare e Pedemontana che va da Cornuda ad
Asolo, soprattutto nel territorio Collinare di Asolo, Maser, Coste  e Crespignaga (TV)

La storia
Varrone fu il primo a descrivere dettagliatamente il processo di innesto del ciliegio,
mentre, successivamente, Plinio il Vecchio, nella sua “Naturalis Historia”, trattò della
diffusione delle ciliegie nella penisola Italica a testimonianza di quanto antica sia
questa coltura nel nostro paese. Oggigiorno l’Italia è uno dei maggiori produttori al
mondo di questo frutto, coltivato in moltissime varietà diverse tra loro per dimensio-
ne, gusto e colore.
La fioritura del ciliegio avviene in primavera contemporaneamente alla comparsa
delle foglie. Uno spettacolo della natura per la densità floreale di colore bianco, che
dona alla chioma degli alberi un fiabesco candore.
Nel territorio di Asolo e Marostica la coltivazione del ciliegio risale all’epoca medie-
vale, come attestano parecchi bandi pubblicati dal Podestà di Asolo, Andrea
Cornaro,  per tenere sotto controllo il prezzo delle ciliegie. 
Tra fine maggio ed inizio di giugno si svolgono le feste delle ciliegie ad Asolo e
Maser; la Festa della Ciliegia di Asolo si svolge nella Loggia della Cattedrale fin
dai primi anni ’60.

Descrizione del prodotto
La forma e’ sferoidale, di misura media, la buccia assume una colorazione rosso
scuro, la polpa e’ rosa, consistente, succosa, aderente al nocciolo, con il pedunco-
lo curvo e il nocciolo di dimensioni medie.

Processo di produzione
I ciliegi sono tenuti bassi e ravvicinati. Dopo la fioritura, avvenuta la fecondazione,
si formano le ciliegie, riunite in grappoli, dal colore rosso. Le piante impiegano 4 o
5 anni prima di entrare in piena produzione per poi produrre in media dai 10 ai
40 kg di frutta. 
La raccolta deve avvenire nell’esatto momento della maturazione e rigorosamente a
mano, al fine di evitare di danneggiare il prodotto. Il periodo di conservazione è
molto limitato data la grande deperibilità di frutti che vanno posti in celle frigorifere
entro poche ore dalla raccolta.
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Reperibilità
I frutti sono disponibili solo in un breve
periodo dell’anno: da giugno a fine luglio.

Usi
Le ciliegie, oltre ad essere ricche di vitami-
ne A, B1 e B, contengono anche una certa
dose di proteine, zucchero, sali minerali di
potassio, calcio, magnesio, ferro, fosforo,
oltre ai principi disintossicanti e depurativi.
Hanno inoltre un’azione diuretica, antiuri-
ca e sono moderatamente lassative.
Oltre al tradizionale consumo fresco, le
ciliegie possono essere utilizzate per la
produzione di marmellate, sciroppi, suc-
chi, canditi e sorbetti.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CILIEGIA DELLE COLLINE VERONESI

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Verona

La storia
La provincia di Verona è la prima nel Veneto e la terza in Italia per la produzione
di ciliegie, la cui qualità si distingue per consistenza, colore e gusto dai prodotti di
altre località. La presenza rilevante della coltura del ciliegio nel veronese è testimo-
niata da riferimenti bibliografici datati 1503 (“Fioretto de le antiche croniche di
Verona e de tutti i soi confini e de le reliquie che se trovano dentro in ditta citade”
di Francesco Corna da Soncino) che evidenziano, fra le specificità di Verona, il
fatto di poter trovare le ciliegie da aprile fino a settembre. Nell’ottocento, negli “Atti
della Giunta per la Inchiesta Agraria” (vol. V, tomo I, 1882), si sottolinea la rilevan-
za delle ciliegie veronesi che “vengono ora coi vagoni refrigeranti trasportate in
Germania e persino in Russia”. Nella monografia “La provincia di Verona” (1904),
curata da L. Sormani-Moretti, è posta in risalto l’importanza quantitativa e la diver-
sificazione qualitativa della produzione cerasicola veronese alla fine del XIX seco-
lo. E’ inoltre interessante segnalare come il prof. I. E. Tonelli, nel suo articolo “La
frutticoltura e l’orticoltura nel Veronese” (in “L’Arena” del 10.11.1929), rilevi la forte
vocazione produttiva della fascia collinare che delimita a nord di Verona la Pianura
Padana, dove il ciliegio “da sempre trova nell’altezza del corso medio e medio-
superiore delle valli succedentesi dall’Adige all’Alpone” il suo areale di coltivazio-
ne. Feste delle ciliegie si svolgono in giugno a Cazzano di Tramigna, a
Montecchia di Crosara, a San Giovanni Ilarione, a Brognoligo (frazione di
Monteforte d’Alpone) e a Gargagnago di Sant’Ambrogio di Valpolicella.

Descrizione del prodotto
La denominazione “Ciliegia delle Colline Veronesi” è riferita alle ciliegie dolci
appartenenti alla specie Prunus avium: Mora di Cazzano (sin. Mora di Verona o
Durone di Verona), Mora dalla punta, Durone nostrano (sin. Duron), Giorgia,
Ferrovia. La “Ciliegia delle Colline Veronesi” ha forma sferoidale, con un’epidermi-
de particolarmente brillante, una buccia notevolmente resistente ed una polpa suc-
cosa e di elevatissima consistenza e conservabilità. Il calibro dei frutti non deve
essere inferiore a 24 mm.

Processo di produzione
Occorrono in media 4 o 5 anni prima che le piante entrino in piena produzione,
che consente di produrre di media dai 15 o 35 kg di frutta.  Le operazioni di  rac-
colta e confezionamento vengono eseguite a mano. Il periodo di conservazione
delle ciliegie e’ limitato e vanno tenute in un luogo fresco e poco umido, mai in un
sacchetto di plastica. Per una migliore conservazione debbono essere raccolte ad
avvenuta maturazione e in condizioni ottimali, particolarmente dal punto di vista
sanitario. I frutti vengono protetti dalla alte temperature e posti in celle frigorifere
entro 4 ore dalla raccolta.

VENETO      BELLUNO      TREVISO      VENEZIA      PADOVA      ROVIGO       VICENZA     VERONA

BEVANDE       CARNI       CASEARI       VEGETALI PANETTERIE       PESCI       ALTRI PRODOTTI

166

Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati

G F M A M G L A S O N D

• • • • • • • • • • •

Reperibilità
Le ciliegie sono disponibili, come prodotto
fresco, solo in un breve periodo dell’anno:
da giugno a fine luglio presso tutti i merca-
ti al dettaglio.

Usi
Oltre ad essere consumate fresche, le cilie-
gie sono utilizzate per produrre marmella-
te, sciroppi, succhi, canditi e sorbetti.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CILIEGIE DEI COLLI EUGANEI

Territorio interessato alla produzione
Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cinto Euganeo, Galzignano
Terme, Lozzo Atestino, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vò (PD)

La storia
In Veneto, una delle regioni italiane con la maggiore produzione di ciliegie, se ne
conoscono diverse qualità, che vanno dalle Durone di Cazzano a quelle di
Marostica, da quelle dei colli Asolani e Veronesi a quelle dei Colli Euganei. Queste
ultime sono prodotte nella zona di origine da secoli.
Fino a circa 30 anni fa esistevano ben due importanti mercati di ciliegie, uno ubi-
cato a Zovon di Vò e l’altro a Boccon di Vò, specializzati rispettivamente per le
varietà precoci e per le varietà tardive. Cessata l’attività dei mercati, i produttori
locali hanno iniziato a promuovere una serie di manifestazioni che attualmente pas-
sano sotto il nome di “Festa della ciliegia” che si tiene ogni anno nel mese di giu-
gno.

Descrizione del prodotto
La forma è sferoidale, di misura media, la buccia assume una colorazione rosso
scuro, la polpa e’ rosa, consistente, succosa, aderente al nocciolo, con il pedunco-
lo curvo e il nocciolo di dimensioni medie.
Ciliegia dei colli Euganei è ottenuta da varietà bigarreau, bigarreau moreau, duro-
na classica e precoce, durone di vignola, e altre spontanee della zona.

Processo di produzione
Dopo la fioritura del ciliegio avviene la fecondazione e successivamente si formano
le ciliegie. Le piante impiegano 4 o 5 anni prima di entrare in piena produzione e
riescono a produrre in media dai 10 o 40 kg di frutta. 
La raccolta avviene nella tarda primavera e si esegue a mano per evitare di dan-
neggiare i frutti. Il periodo di conservazione è molto limitato perché le ciliegie sono
facilmente deperibili, e subito dopo la raccolta vanno poste e conservate in celle fri-
gorifere.
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Reperibilità
Le ciliegie sono disponibili solo da giugno
a fine luglio e si possono trovare sia pres-
so i produttori che in qualsiasi mercato al
dettaglio.

Usi
Le ciliegie dei Colli Euganei sono ricche di
principi nutritivi, in particolare sali minerali
e zuccheri, ma con un minimo apporto
calorico.
Vengono consumate fresche entro pochi
giorni dalla raccolta ma possono anche
essere utilizzate per la preparazione sotto-
spirito, di canditi, marmellate e confetture.
Molto riconosciuto il liquore maraschino
prodotto con le ciliegie dei colli euganei.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CILIEGE DURONE DI CAZZANO

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Verona, comune di Cazzano di Tramigna

La storia
Le origini del ciliegio nel territorio veronese risalgono ad epoche antiche, anche se
notizie di un certo interesse si ritrovano a partire dall’inizio del XIX secolo. A fine
Ottocento il Regio Prefetto conte Luigi Sormano Moretti, nella sua Monografia della
provincia di Verona fornisce notizie dettagliate sulle varietà coltivate: “Frutta.- [...]
Di ciliegi ve n’ha buona quantità specialmente quelli a frutto rosso cupo e le vari-
età più conosciute distinguosi, giusto l’ordine di loro maturazione qui in: …more
piccole o pegolotte; more o pertegaize”.
La coltivazione del ciliegio era tuttavia attuata soprattutto per il consumo locale, con
piante sparse nei broli familiari o demandata a segnare i “termini” (confini) fra pro-
prietà. La prima vera diffusione del ciliegio, nell’area collinare veronese, si attua
dopo la prima Guerra mondiale e ancor più dopo la seconda Guerra mondiale.
Tuttavia sono ancora rari i ciliegeti specializzati e solo con l’introduzione della leg-
islazione per la D.O.C. dei vini in cui s’impone l’assoluta specializzazione del
vigneto, il ciliegio esce dai filari e si perfeziona l’assortimento con varietà d’origine
locale Mora di Cazzano. 
A Cazzano di Tramigna, nella prima settimana di giugno, si tiene da oltre sessan-
t’anni un’importante Mostra Provinciale delle Ciliegie, dove la “Mora di Cazzano”,
rappresenta la principale attrazione.

Descrizione del prodotto
La Ciliegia di Cazzano appartiene alla specie Prunus avium U. Ha forma rotondeg-
giante, di pezzatura medio-grossa e colore rosso brillante, mediamente resistente
alle spaccature da pioggia. Il sapore è ottimo, caratterizzato da una particolare
consistenza e croccantezza. La resistenza alle manipolazioni risulta molto elevata. 

Processo di produzione
La specializzazione dei Ceraseti si ha nella zona orientale della provincia di
Verona, dove i terreni sono magri, poco profondi e spesso siccitosi.
L’albero è molto vigoroso con portamento mediamente espanso,caratterizzato da
una lenta messa a frutto e da una produttività media, talvolta scarsa e comunque
fortemente condizionata dalle condizioni climatiche durante la fioritura. La raccol-
ta, che deve avvenire a giusta maturazione, e il confezionamento della Durona di
Cazzano sono effettuati rigorosamente a mano.
Devono essere tenute in un luogo fresco e poco umido, in considerazione del fatto
che sono altamente deperibili e vanno consumate entro pochi giorni dalla raccolta.
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Reperibilità
La produzione della Mora di Cazzano
viene stimata intorno ai 2.500 quintali,
avviati al dettaglio attraverso il mercato
veronese di Montecchia di Crosara.

Usi
Le ciliegie contengono vitamine, proteine,
zucchero, sali minerali e posseggono prin-
cipi disintossicanti e depurativi. Hanno
inoltre un’azione diuretica, antiurica e
sono moderatamente lassative.
Vengono normalmente consumate fresche
ma sono anche utilizzate per la pro-
duzione di marmellate, sciroppi, succhi e
canditi.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CIPOLLA BIANCA DI CHIOGGIA

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Venezia e Rovigo, comune di Ariano Polesine

La storia
La cipolla è originaria dell’Asia del Nord e della Palestina, da cui si è diffusa prima
in Egitto e successivamente in tutto il bacino del Mediterraneo. Le varietà coltivate
sono numerose e differiscono per forma, stagionalità e colore. Tra queste, una delle
più diffuse è la cipolla bianca di Chioggia. Chioggia è sinonimo di pesce e cipol-
la e infatti quest’ultima era tradizionalmente usata dai pescatori chioggiotti per con-
servare il pesce nei casi di pescate abbondanti (“in saor” = speciale marinatura a
base di olio, aceto e abbondante cipolla). 
Elementi documentali sulla cipolla bianca di Chioggia sono rilevabili dai dati sui
conferimenti al Mercato alla produzione di Brondolo. Inoltre il Gorini, già nella
prima edizione della pubblicazione La coltivazione della Cipolla (primi anni sessan-
ta), trattando delle principali varietà nazionali di cipolla, descrive la “Bianca di
Chioggia” tra le cultivar “[…] non comprese nei cataloghi delle più conosciute ditte
sementiere ma […] presentanti caratteristiche omogenee e stabili, capaci di fornire
eccellenti risultati nelle singole aree di coltivazione”.

Descrizione del prodotto
La cipolla è una pianta erbacea a ciclo biennale, appartenente alla famiglia delle
Liliacee e presenta un apparato radicale fascicolato, di medie dimensioni. La parte
commestibile è un bulbo costituito dall’ingrossamento della parte basale delle foglie,
che si inseriscono le une sulle altre su di un fusto molto corto detto “girello”. 
Sul mercato la cipolla bianca tonda di Chioggia è presente con tre specifiche carat-
terizzazioni merceologiche:
Cipollotto: con o senza foglie, è la produzione di fatto più marginale, a consumo
locale. Precoce: matura già a maggio ed è la prima vera “tonda” ad apparire sui
mercati dopo la produzione “piatta” del Mezzogiorno. Le raccolte più precoci sono
qualche volta ancora non completamente sferiche e mature, spesso lo stelo ancora
fresco è accompagnato anche da una leggera colorazione verde della parte super-
ficiale del bulbo.
Agostana: matura in piena estate, è apprezzata per le ottime caratteristiche merceo-
logiche, forma regolarmente tonda, leggermente a cuore, colore bianco intenso,
brillante.
Per la commercializzazione la Cipolla bianca tonda di Chioggia si deve presenta-
re sana e intera, pulita e deve mostrare la caratteristica forma e colorazione tipica
della varietà.

Processo di produzione
Il clima mite di Chioggia permette un buon anticipo per le produzioni più precoci,
mentre le estati calde-assolate e asciutte consentono la perfetta maturazione di un’ot-
tima produzione tardiva (“agostana”), merceologicamente di qualità elevata e
anche ben conservabile. 
La semina o il trapianto si effettuano su terreno ben preparato e adeguatamente con-
cimato. La semina viene fatta a fine agosto in semenzai ed è seguita dal trapianto
in pieno campo tra ottobre e novembre; la raccolta avviene tra maggio e giugno
(metodo più tradizionale). La coltura della precoce viene seminata a gennaio e rac-
colta a fine primavera. Infine la varietà agostana si semina in marzo-aprile e si rac-
coglie in luglio-agosto.
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Reperibilità
Il prodotto è reperibile, nei periodi di pro-
duzione, presso tutti i mercati al dettaglio
del veneziano e del veneto centro-meridio-
nale.

Usi
La cipolla si consuma in infiniti modi: cruda
al naturale in insalate miste, anche sola
(cipollotti), lessata, al forno, grigliata. È
usata per preparare frittate, sughi, zuppe,
minestre, salse, sotto aceti e sott’olio, non-
chè per i due famosissimi piatti della tradi-
zione veneziana: il fegato alla veneziana
e le sarde in “saor”.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CIPOLLA ROSA DI BASSANO (o cipolla piatta)

Territorio interessato alla produzione
Bassano, Rosà, Cassola, in provincia di Vicenza.

La storia
In Veneto, la zona attorno a Bassano del Grappa è rinomata per la produzione di
una varietà tradizionale di cipolla: la cipolla rosa, o cipolla piatta. Nell’ambiente
bassanese questo ortaggio cresce molto bene e con caratteristiche organolettiche
molto apprezzabili, grazie alle caratteristiche pedo-climatiche locali e ai terreni
sciolti e fertili. 
Secondo la tradizione, la cipolla rosa di Bassano era coltivata nel territorio fin dal
XIV secolo. La nota famiglia di ortolani bassanesi Zonta si è sempre dedicata alla
coltivazione e alla conservazione del patrimonio genetico della cipolla almeno fino
dal 1830. Questa cipolla è stata diffusamente coltivata fino agli anni cinquanta del
secolo scorso, quando si è verificato un progressivo disinteresse in quanto i “cipol-
lari” di Vicenza volevano soltanto la cipolla bianca perchè più redditizia.

Descrizione del prodotto
La cipolla è una pianta biennale dotata di numerose radici fascicole, di medie
dimensioni, bianche e carnose, sulle quali si sviluppa la parte commestibile, il
bulbo, costituito dall’ingrossamento della parte basale delle foglie, che si inserisco-
no le une sulle altre. 
Della cipolla rosa di Bassano ne esistono due varietà: una precoce ed una tardiva.
Nel passato assumeva una colorazione rosa intenso, che nel corso degli anni è
andato sbiadendo. È un ortaggio pregiato soprattutto per il suo  sapore dolce. Le
cipolle ideali per la vendita hanno un peso che va dai 120 ai 200 g e un diame-
tro di  7-8 cm.

Processo di produzione
Si semina dopo la metà di agosto fino a metà ottobre direttamente nel campo. Si
copre con tessuto-non tessuto o tessuto nero ombreggiante, per mantenere l’umidità
del terreno; viene innaffiata periodicamente fino al trapianto, che avviene dai primi
di novembre ai primi di aprile su terreno precedentemente preparato. La cipolla pre-
coce si raccoglie manualmente da fine maggio a metà giugno, quella tardiva si
raccoglie da metà giugno fino ad agosto-settembre asportando l’intera pianta e
tagliando il gambo vicino al bulbo. Poi viene fatta asciugare al sole per alcune ore,
spazzolata al fine di togliere la terra ed eventuali impurità; quindi raccolta e messa
in cassette pronte alla vendita.

VENETO      BELLUNO      TREVISO      VENEZIA      PADOVA      ROVIGO       VICENZA VERONA

BEVANDE       CARNI       CASEARI       VEGETALI PANETTERIE       PESCI       ALTRI PRODOTTI

170

Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati

G F M A M G L A S O N D

• • • • • • • • • • • •

Reperibilità
Con le due varietà (precoce e tardivo), la
cipolla rosa o piatta di Bassano è reperibi-
le sui mercati locali da fine maggio a fine
settembre.

Usi
La cipolla rosa di Bassano si può consuma-
re in vari modi: lessata, impanata, fritta, o
sott’olio (se raccolta in anticipo per avere
una giusta dimensione), ma la sua prero-
gativa è consumata cruda, grazie alla sua
“dolcezza”, risultando gradita anche a chi
non ama il gusto forte e piccante delle nor-
mali cipolle.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
COMPOSTE DELLE VALLI DELL’AGNO E DEL CHIAMPO

Territorio interessato alla produzione
Valdagno, Recoaro; Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Durlo (VI)

La storia
La produzione di conpòste è molto antica e sembra risalire ad oltre un secolo fa.
Essa riguarda in particolare, nell’area di produzione, paesi e contrade la cui altitu-
dine rendeva incerto l’approvvigionamento di verdure durante l’inverno. Le conpò-
ste costituivano un tentativo in più di garantirsi scorte di verze per la stagione dura
e permettevano di preparare piatti estremamente saporiti nelle contrade dei monti
attorno alla valle dell’Agno, come ad esempio le Conpòste in tècia con sàta de màs-
cio.

Descrizione del prodotto
I conpòsti sono un trasformato a base di  cavoli verza, conservati nella loro sala-
moia. Una variante viene preparata anche nell’alta Valle del Chiampo ed in parti-
colare a Durlo nella variante delle Biscòte: cavoli cappucci tagliati in quarti, la cui
salamoia é arricchito di aceto aromatizzato con erbe  profumate, semi e spezie e
con graspìa o pimpinella (un vinello rosato ottenuto dalla macerazione delle vinac-
ce in acqua  con poco sale ed, a piacere, bacche di ginepro), nelle proporzioni di
2 l di aceto ogni secchio di graspìa.

Processo di produzione
Dopo aver ben lavato le verze, si tagliano a metà, quindi si sbollentano.
Sgocciolate, si sistemano, alternandole con manciate di sale, in un apposito conte-
nitore di vetro o di terracotta e ricoperto con un foglio di carta oleata stretto da uno
spago. Il recipiente va mantenuto per 3-4 settimane in un ambiente sempre riscalda-
to  fra i 22° ed i 15° C,  per innescare e protrarre il processo di fermentazione
(bisognerebbe partire con le temperature più alte nei primissimi giorni  e mantenere
quelle più basse nel resto del mese). Le verze cominciano così ad assorbire il sale
e ad emettere la loro acqua, formando una salamoia naturale. Dopo il mese di
bagno detto (bèva) , il contenitore va mantenuto in un ambiente fresco con tempe-
rature non superiori ai 10°C (tradizionalmente veniva riposto in cantina). Pur poten-
dosi mangiare già dopo un mese, le conpòste sono più appetibili dopo 2-3 mesi,
e comunque vanno consumate preferibilmente entro la stagione fredda.
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Reperibilità
Essendo un prodotto preparato quasi esclu-
sivamente per l’autoconsumo familiare, è
di difficile reperibilità nel mercato e può
essere acquistato solo presso alcuni riven-
ditori o durante alcune manifestazioni con
prodotti tipici locali.

Usi
Le conpòste vengono utilizzate come con-
torno da accompagnare a piatti di carne
bollita o arrosto.

G F M A M G L A S O N D

• • • • • • • • • • • •

 SECONDO  18-04-2006  16:28  Pagina 171



Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CRAUT – VERDE AGRE

Territorio interessato alla produzione
Agordino, Alto Bellunese, Valbelluna, Feltrino, Alpago, Longaronese, Cadore,
Sappada, Ampezzano (BL)

La storia
Il cavolo cappuccio è originario dell’Europa ma i Paesi maggiori produttori al
Mondo sono la Cina, il Giappone e l’India. In Europa è diffusamente coltivato in
Germania dove è utilizzato sia dal mercato fresco che dall’industria di trasforma-
zione per la produzione dei crauti. Nel Veneto la coltivazione e la successiva pre-
parazione di questo ortaggio è tipica del bellunese. A questo proposito le testimo-
nianze più antiche sono le note del Canonico Giovanbattista Barpo che, nel suo
trattato intitolato “Le delizie e i frutti dell’Agricoltura e della Villa” (1632), a propo-
sito dei cavoli cappucci, così dice: «Alcuni li ripongono in cantina con della terra
al piede, e servono per loro uso quotidiano; altri li tagliano minutissimi con un col-
tello ben affilato e li calcano in un mastello ben pulito, alti tre dita, con una mano
di sale; poi mettono un’altra mano di cappucci e un’altra di sale e così via, fin che
il contenitore è ben pieno; poi li coprono con una tavola zavorrata con qualche
peso di sopra e, d’inverno, se li mangiano in minestra con del buon brodo di vac-
cina o di porco. Questo cibo delicatissimo, che chiamano Craut, è abituale parti-
colarmente nel Friuli, fatto però venire, per la maggior parte, dalla Germania».

Descrizione del prodotto
I crauti sono il prodotto della fermentazione lattica dei cavoli cappucci che  avvie-
ne naturalmente col solo accorgimento di aggiungere sale da cucina per controlla-
re il processo. Il risultato è un alimento ricco di vitamine e sali minerali.

Processo di produzione
Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre si raccolgono i cavoli cappucci, si puli-
scono, si eliminano le foglie esterne guaste e si affettano sottilmente. Sul fondo di
un mastello di legno si pongono delle foglie sane ed intere. Sopra si depositano a
strati i cavoli affettati; tra i vari strati va messa una manciata di sale e qualche
bacca di ginepro. Si procede quindi alla pigiatura mediante un mazzuolo di legno,
in tal modo il cavolo spurga ben presto dell’acqua. Una volta terminato di dispor-
re i cavoli a strati, si copre il tutto con altre foglie intere e sane, quindi si posizio-
na sopra un coperchio in legno e un peso per facilitare la formazione della
“broda”. Il tutto viene lasciato fermentare, prima a temperatura ambiente, per una
settimana, poi al fresco di una cantina per almeno 3 - 4 settimane. In queste con-
dizioni alcuni microrganismi trasformano gli zuccheri presenti in acido lattico. In
assenza di ossigeno si arriva così ad una progressiva acidificazione dell’ambiente
fino alla sua stabilizzazione che favorisce la conservazione del prodotto per parec-
chi mesi.
All’utilizzo si toglie l’acqua torbida e se ne aggiunge di pulita.
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Reperibilità
Il prodotto è preparato nella zona soprat-
tutto per l’autoconsumo; è reperibile nella
zona presso ristoranti e alcuni dettaglianti
specializzati in prodotti tipici, nel periodo
invernale.

Usi
I cavoli cappucci sono un contorno ideale
per le carni lesse e bollite e per cotechino
o zampone.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CRÀUTI DELLE BREGONZE

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Vicenza area delle Bregonze: Comuni di  Carrè e Caltrano.

La storia
L’uso dei crauti fu introdotto nel vicentino durante la dominazione asburgica.
Osteggiati all’inizio, trovarono successivamente vari abbinamenti con alcuni salumi
locali. In particolare, la produzione di Crauti ha per lungo tempo riguardato paesi
e contrade la cui altitudine rendeva incerto l’approvvigionamento di verdure duran-
te l’inverno. I Crauti costituivano scorte per la stagione fredda da consumarsi tal
quale o come base per preparazioni estremamente saporite. In particolare i Crauti
si affiancano a carni di maiale e ai lessi. Ci sono ancora delle famiglie che conti-
nuano la tradizionale produzione (ma utilizzando per la fermentazione dei vasi di
vetro). I Crauti prodotti artigianalmente conservano più facilmente il sapore antico in
quanto non viene interrotto il processo di fermentazione, come invece prevede l’in-
dustria, che effettua la pastorizzazione. Il Candiago, nel ‘62, cita i Crauti di
Caltrano con il cotechino musetto come il piatto tradizionale che si offre all’ascen-
sione.

Descrizione del prodotto
I crauti sono un trasformato a base di cavoli cappucci conservati e fermentati nella
loro salamoia. Tale processo può essere favorito da un microrganismo, il Lactobaillus
Plantarum, presente nel latticello e nel siero di latte vaccino, che viene aggiunto in
piccole quantità (mezzo litro per 25 kg di cappucci).  In mancanza del siero può
bastare semplicemente il sale (150 g su 25 kg di cappucci, generalmente il sale
viene impiegato al 2%). Se la salamoia naturale dei cappucci non dovesse essere
sufficiente a ricoprirli costantemente, si dovranno preparare aggiunte di salamoia
con 15 g di sale per litro d’acqua. Si possono aggiungere a piacere semi d’erbe
aromatiche come il finocchio selvatico e grani di pepe. Una variante più delicata
prevede l’impiego di poche mele a fettine da mischiare ai cappucci.

Processo di produzione
Dopo aver ben lavato i cappucci, si dividono a metà, si mondano dei torsoli e si
tagliano a fettucce il più possibile sottili. Volendo si possono tagliare e mischiare
anche i torsoli delle mele. La verdura si sistema poi in un apposito contenitore alter-
nando gli strati con manciate di sale. Se é disponibile, si aggiunge il latticello. E’
molto importante riempire i contenitori per 3/4 o poco più, poichè nel processo di
fermentazione viene prodotta anidride carbonica. I cappucci, assorbendo il sale,
emettono la loro acqua, formando una salamoia naturale. Per una buona conserva-
zione del prodotto, é fondamentale che i crauti rimangano sempre sommersi nella
loro acqua (se scarseggia si aggiunge della salamoia fatta a parte) detta (bèva). Il
recipiente dev’essere mantenuto per 3-4 settimane in un ambiente sempre riscalda-
to fra i 15° e i 22° C e successivamente, il contenitore va mantenuto in un ambien-
te fresco con temperature non superiori ai 10°C. Solitamente venivano riposti in can-
tina, sollevati dal piano di terra con pietre o altri materiali. I crauti sono commestibi-
li già dopo un mese, tuttavia risultano più appetibili dopo 2-3 mesi e comunque
vanno consumati preferibilmente entro l’arrivo del caldo.
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Reperibilità
Essendo un prodotto preparato quasi esclu-
sivamente per l’autoconsumo familiare, è
di difficile reperibilità nel mercato e può
essere acquistato solo presso alcuni riven-
ditori o durante alcune manifestazioni con
prodotti tipici locali.

Usi
I Crauti vengono generalmente utilizzati
come contorno da accompagnare a piatti
di carne bollita o arrosto.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CREN

Territorio interessato alla produzione
Padova e provincia

La storia
Il cren è un prodotto che tradizionalmente fa parte della cucina padovana, legata
al consumo che i contadini facevano di tutte le erbe, gli ortaggi e, nello specifico,
delle radici commestibili. Creato per accompagnare i piatti di carne, il Cren era
utilizzato perché di sapore acido ed in grado quindi di coprire, o camuffare, anche
i gusti talvolta poco gradevoli che la carne assumeva a causa delle precarie con-
dizioni di conservazione.

Descrizione del prodotto
Il Cren è una radice biancastra, acre e molto piccante. Viene consumata allo stato
fresco, grattugiata  da sola o con l’aggiunta di mele e conservata in aceto. Il pro-
dotto preparato ha l’aspetto di una pastella biancastra, morbida ma non liquida.

Processo di produzione
La radice del rafano dopo essere stata lavata accuratamente può essere grattugia-
ta, a mano o nel tritatutto macinandola finissima. Può eventualmente essere aggiun-
ta della mela grattugiata. Si inserisce quindi il tutto in un vasetto e si copre con
aceto badando a non lasciare bolle d’aria all’interno. Dopo aver chiuso ermetica-
mente si lascia a riposo per un paio di mesi. Nella produzione artigianale i vaset-
ti subiscono anche il processo di pastorizzazione, al fine di assicurarne la conser-
vabilità. 
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Reperibilità
La radice è reperibile presso i mercati orto-
frutticoli del veneto centro orientale, mentre
il prodotto già confezionato si trova presso
alcuni negozi di alimentari specializzati in
prodotti tradizionali.

Usi
Nella tradizione padovana il cren è utiliz-
zato come accompagnamento per le carni
bollite.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CULÀTI DI VALDAGNO

Territorio interessato alla produzione
Valdagno (Vicenza)

La storia
La produzione di culàti risale  indietro nel tempo di oltre un secolo, ma è una tra-
dizione che sta scomparendo. L’economicità del procedimento ha avuto il suo peso
in periodi passati di grande povertà ma oggigiorno è portata avanti solo da pochi
anziani attaccati più alla tradizione che a una effettiva necessità. Questa produzio-
ne riguarda un’area in cui la cultura dell’utilizzo delle rape si esprime  anche in altre
ricette originali e prese vita per sfruttare i principi semplicissimi dell’essiccazione al
fine di conservare le carnose radici  delle rape bianche (altrimenti messe in cantina
o nei sottoscala in cassoni con terra). Preparare le culàte secche era un modo in
più per garantirsi scorte di  verdure per la stagione difficile, creando un prodotto
base per la cucina locale, come i culàti spaelà: le fette essicate vanno lasciate in
ammollo per una notte e successivamente vengono passate in un soffritto e comple-
tano la loro cottura con del latte.

Descrizione del prodotto
I culati sono un trasformato a base di  fette di rapa (var. Milano, a pasta bianca,
piuttosto piccola e morbida: ravéte biànche) essiccate.

Processo di produzione
Dopo aver ben lavato le ravéte, si  fanno a fettine dello spessore di  mezzo cm o
poco più, il più uniformi possibile, e si infilzano con un grosso ago da cucina e
gavetta pulita, sistemandole a breve distanza l’una dall’altra. I festoni così ottenuti si
mettono ad essiccare  in un luogo ventilato e coperto come ad esempio un portica-
to. L’essiccazione condotta in modo tradizionale, senza apparecchiature, dà i
migliori risultati con clima sufficientemente asciutto. All’inizio le verdure perdono umi-
dità abbastanza rapidamente, con una sensibile diminuzione di volume e di peso,
e con un graduale aumento della consistenza al tatto. Verso la fine del processo,
queste trasformazioni rallentano gradualmente fino a fermarsi del tutto. Appena le
culàte non subiscono più restringimenti, né mutazioni di aspetto l’essiccazione é
completa. A seconda delle condizioni della temperatura, dell’umidità e dello spes-
sore delle fette, possono essere necessari 15-20 giorni. A questo punto le fette si sfi-
lano e vengono messe in vasi di vetro chiusi al riparo dalla luce, affinché non solo
l’aspetto ma anche il sapore non si alteri.
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Reperibilità
Prodotti quasi esclusivamente per l’auto-
consumo familiare, i colati si trovano solo
presso alcuni rivenditori o durante le mani-
festazioni gastronomiche di prodotti tipici.

Usi
I culati sono utilizzati cotti solitamente in
padella e accompagnano i piatti a base
di carne.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
DURONA DEL CHIAMPO

Territorio interessato alla produzione
Comuni di Chiampo, Arzignano, Nogarole Vic.no, Altissimo, S.Pietro Mussolino (VI)

La storia
Nel territorio del Chiampo la coltivazione del ciliegio risale all’epoca medievale e
la “durona” è una varietà di ciliegie presente da molto tempo nella cerasicoltura
locale. La coltivazione del ciliegio era originariamente attuata soprattutto per il con-
sumo locale ma nel tempo è andata specializzandosi una produzione di qualità,
che ha visto espandersi sia la produzione che il mercato di sbocco per questo
gustoso frutto. Da oltre quarant’anni a Chiampo, nel mese di giugno, si svolge la
Mostra delle Ciliegie, una manifestazione rinomata che attrae l’attenzione di nume-
rosissimi visitatori.

Descrizione del prodotto
Il frutto è di pezzatura grossa (100 frutti = 700gr), forma sfereoidale, buccia di
colore rosso intenso, polpa grossa, soda, poco aderente al nocciolo, di ottimo
sapore. Peduncolo di media lunghezza e sottile. I frutti hanno caratteristiche simili
a quelle della Mora di Cazzano, leggermente più appuntiti. 
Si tratta di un varietà molto interessante per il consumo fresco, molto resistente alle
manipolazioni ma sensibile alle spaccature dei frutti. 

Processo di produzione
L’albero è molto vigoroso con portamento mediamente espanso, caratterizzato da
una lenta messa a frutto e da una produttività media fortemente condizionata dalle
condizioni climatiche durante la fioritura. Necessita di pochi trattamenti anticrittoga-
mici e il prodotto si conserva a lungo. La raccolta si effettua manualmente, dopo la
terza decade di giugno. Compiuta la raccolta, si effettua la cernita e quindi la ven-
dita al consumo fresco. 
Le durone del Chiampo vengono spesso conservate sotto grappa. In questo caso,
dopo un accurato lavaggio, i frutti vengono asciugati, si recide il picciolo e si met-
tono in vaso aggiungendovi la grappa. In tal modo si possono conservare da giu-
gno, periodo di raccolta, fino a dicembre.
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Reperibilità
La “durona del Chiampo” è un prodotto di
reperibilità relativamente semplice, essen-
do disponibile presso tutti i mercati al det-
taglio del vicentino e delle limitrofe provin-
ce nei mesi di maggio e giugno. 

Usi
La “durona”, oltre ad essere consumata fre-
sca o sotto grappa, si presta bene ad esse-
re lavorata per la produzione di marmella-
te e confetture.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
FAGIOLINO MERAVIGLIA DI VENEZIA

Territorio interessato alla produzione
Comune di Cavallino – Treporti, in Provincia di Venezia.

La storia
Il fagiolino Meraviglia di Venezia nel Cavallino e in tutte le zone orticole della lagu-
na ha una storia antica e consolidata al punto che il termine “Venezia” è entrato
nella definizione comune della varietà. Nell’Archivio di Stato di Venezia si trovano
gli atti del catasto austriaco del 1826, e relativi alla classificazione dei terreni agri-
coli nel territorio di Treporti – Cavallino, nei quali è scritto ”Li prodotti principali del
territorio sono le uve, frutti, legumi freschi, […]”.
Nel manuale Orticoltura Pratica di Antonio Turchi, (prima edizione settembre 1959)
tra le varietà di fagiolino rampicante “mangiatutto” a baccello giallo è riportata la
“Meraviglia di Venezia”, così descritta: “Baccello molto largo, schiacciato, di colo-
re giallo chiaro, tenerissimo, senza filo; seme nero”. Nel Catalogo orticolo delle
Edizioni Barzanti di Cesena, 1981, è infine riportata, con foto, la varietà di
“Fagiolo Rampicante Meraviglia di Venezia” nelle due tipologie “a seme nero e a
seme marrone”.

Descrizione del prodotto
Fagiolino “mangiatutto” Meraviglia di Venezia si presenta a baccello piatto, senza
filo e colorazione uniforme giallo chiaro brillante. Le dimensioni variano in relazio-
ne alle due tipologie “rampicante” o “nano” ma normalmente si possono indicare in
16-18 cm di lunghezza per la prima e 10-12 cm per seconda. La larghezza del
baccello in entrambe le varietà si aggira sui 1,8-2 cm e lo spessore deve essere
quanto più sottile possibile. All’interno contiene semi neri o marroni a completa matu-
razione. Nonostante le dimensioni i baccelli, se ben turgidi e freschi, sono partico-
larmente teneri e si spezzano facilmente con le mani.

Processo di produzione
La produzione del fagiolino meraviglia è soprattutto precoce/primaverile in coltura
protetta, mentre quella estiva avviene in pieno campo. Il ciclo produttivo dura 60-
80 giorni, in relazione alle condizioni climatiche del momento. Il sesto di impianto
varia a seconda della tipologia: per i rampicanti normalmente si usano distanze di
100 cm tra le file e di cm 10-12 tra le piante; per i “nani” la distanza tra le file
scende a 45-50 cm e tra le piante si aggira sui 3-5 cm. Il rampicante cresce su
apposite reti di sostegno e le cure colturali si limitano a frequenti e leggere sarchia-
ture. La raccolta è manuale e si effettua con cura e delicatezza per non danneggia-
re i teneri baccelli o le piante; inizia a maggio, è fortemente scalare e per le pro-
duzioni più tardive può protrarsi fino alle prime brinate di novembre.
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Reperibilità
Quella del fagiolino Meraviglia è una pro-
duzione di nicchia, e pertanto il prodotto è
reperibile solo presso i produttori e i mer-
cati al dettaglio della gronda lagunare nel
periodo di produzione, da maggio a otto-
bre.

Usi
I fagiolini contengono buone quantità di
vitamine, calcio e fosforo e hanno pro-
prietà rinfrescanti e digestive 
Si consumano lessati e conditi a piacere,
saltati in padella, in minestre, zuppe, mine-
strone, in umido con pomodoro, con acciu-
ghe, sottolio o sotto aceto, ma anche sfor-
nati come gli asparagi di cui ricordano il
colore e le dimensioni.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
FAGIOLO BORLOTTO NANO DI LEVADA

Territorio interessato alla produzione
La produzione è diffusa nei comuni di Pederobba, Cavaso del Tomba, Possagno,
Cornuda e Crocetta del Montello (TV)

La storia
I primi fagioli (Vigna sinensis o unguiculata) erano originari dell’Africa subsaharia-
na, mentre i borlotti, i cannellini e tutti gli altri innumerevoli tipi vennero importati
dall’America. La specie dei fagioli americani, originaria del Messico e Guatemala
e scientificamente chiamata Phaseolus vulgaris, si diffuse rapidamente in Europa,
fino a soppiantare quella africana.
Nella nostra regione l’introduzione di questo legume non fu facile, soprattutto per
via delle credenze secondo le quali il fagiolo era scarsamente digeribile. Se riuscì
lentamente a ritagliarsi un posto tra i prodotti coltivabili, fu perché consentiva la con-
sociazione con altre colture, permettendo agli agricoltori di ricavare dallo stesso
appezzamento un maggior volume di prodotto.
Tra le molte varietà di fagioli coltivati in Veneto ha un posto particolare il fagiolo
Borlotto Nano Levada. Questo particolare tipo di legume faceva parte della coltu-
ra agraria pedemontana già ad inizio secolo, quando veniva coltivato in file inter-
calari al mais oppure tra i filari dei vigneti in consociazione con la patata. Lo svi-
luppo maggiore si è avuto negli anni ’60 e ’70, in concomitanza con quello di
altre colture orticole.
Il fagiolo Levada è promosso da vari enti, tra i quali la Pro Loco di Camalò, in abbi-
namento alla Rassegna dei vini Triveneti, la Pro Loco Montelliana con la fiera d’au-
tunno, ed il comune di Onigo di Pederobba dove ai primi di settembre si svolge  la
festa del “Borlotto nano Leveda” con l’esposizione di prodotti orticoli locali.

Descrizione del prodotto
Il fagiolo di Levada si presenta come una leguminosa con portamento eretto, dai
baccelli lunghi tra i 15 e i 17 cm, appiattiti e screziati di rosso su un fondo bian-
co crema. I fagioli all’interno variano in numero di sei a otto e si presentano di
buone dimensioni, rotondeggianti e allungati, con una caratteristica buccia molto
sottile di colore bianco screziato di rosso. Con la cottura produce un brodo chiaro
ed acquista un sapore delicato. Il prodotto è particolarmente apprezzato perché
coltivato con limitati trattamenti antiparassitari.

Processo di produzione
Secondo le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura questo fagio-
lo richiede un terreno ben preparato, livellato e rullato, privo di ristagni, con tem-
perature per lo sviluppo comprese fra i 20 e i 30°C. La semina va dai primi di apri-
le fino a luglio, mentre la raccolta comincia da metà luglio e si protrae fino a metà
settembre. Nel periodo della raccolta il fagiolo può essere acquistato fresco in bac-
cello mentre nel resto dell’anno viene conservato in locali non umidi e ben areati e
venduto secco, spesso confezionato in rustici sacchetti di juta del peso di un chilo-
grammo.
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Reperibilità
Reperibile nel periodo.

Usi
Il fagiolo borlotto Nano di Levada è ottimo
per la preparazione di zuppe e minestre.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
FAGIOLO DI POSINA (scalda)

Territorio interessato alla produzione
Posina, Laghi, Arsiero (VI)

La storia
Testimonianze raccolte presso i produttori confermano la presenza della coltivazio-
ne dell’antica varietà del Fagiolo di Posina Scalda da lunghissimo tempo. Durante
la mostra mercato, che si svolge ogni anno a Posina l’ultima domenica di ottobre,
questo fagiolo è ricercatissimo essendo la quantità di Fagiolo Scalda destinata al
mercato solamente di circa 50 Kg. È coltivato per lo stretto consumo familiare e la
migliore produzione è destinata a rimanere tra le mura domestiche. I produttori loca-
li sostengono, curiosamente,  che questi fagioli sebbene essiccati correttamente, se
portati fuori dal paese possono essere attaccati dal baco del fagiolo e quindi scon-
sigliano la conservazione, fuori Posina, Arsiero e Laghi.

Descrizione del prodotto
Si tratta di un fagiolo marroncino con una riga color oro (fresco si presenta di colo-
re verde), abbastanza piccolo (1,2 cm x  0,8 cm circa) con un baccello di circa
15 cm ed all’interno fagioli in disposizione abbastanza fitta. E’ un fagiolo rampican-
te, supera i due metri di altezza e continua a crescere su sé stesso oltre l’infrascatu-
ra. Ha un fiore bianco scritto di viola. Una pianta ha una produttività di circa 3 kg
di fagioli.

Processo di produzione
Questo fagiolo necessita di un terreno fresco, sciolto, poco argilloso com’è quello
di Posina e dei Comuni limitrofi, e si semina a mano nei primi di giugno. La conci-
mazione avviene con letame maturo prima della semina oppure il fagiolo può sfrut-
tare la concimazione effettuata per la coltura realizzata sullo stesso terreno l’anno
precedente (si cerca di alternare la coltura del fagiolo con quella della patata).
Durante la crescita non necessita di particolari cure, essendo resistente alle malattie,
se non l’infrascatura al momento giusto. E’ un fagiolo tardivo che si raccoglie a fine
settembre. E’ destinato soprattutto ad essere essiccato: lo si lascia seccare sulla pian-
ta e successivamente si stendono i baccelli, in una stanza aerata, asciutta e fresca,
su dei graticci. Alcuni stendono i fagioli anche al sole per togliere tutta l’umidità resi-
dua, ma generalmente si continua l’essiccazione all’ombra in un posto aerato; sono
pronti per la vendita nel giro di 10 giorni. Si sgranano per la vendita appena prima
d’esser messi nelle cassette o nei sacchetti. Questi ultimi sono tradizionalmente due,
uno esterno di carta da pane e uno interno di tela; si usa, in qualche azienda, porre
una posata in ogni sacchetto per evitare il cosiddetto tarlo del fagiolo.
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Reperibilità
Date le esigue quantità prodotte, il fagiolo
di Posina si può reperire solamente duran-
te la festa del Fagiolo che si tiene annual-
mente.

Usi
E’ un fagiolo che tiene la cottura nonostan-
te la buccia sottile, non si disfa nel mine-
strone e si sposa lesso nell’insalata. E’ un
fagiolo che, anche per le caratteristiche
ambientali, si presenta dolce. Da secco
per cuocerlo abbisogna di 3-4 ore di cot-
tura a fuoco lento.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
FARINA DI MAIS BIANCOPERLA

Territorio interessato alla produzione
Province di Padova, Treviso e la parte orientale del territorio vicentino. 

La storia
Giacomo Agostinetti, agronomo di Cimadolmo, nei suoi Cento e dieci ricordi che
formano il buon fattor di villa, edito a fine ‘600, segnala la presenza diffusa di un
sorgoturco bianco, progenitore del’attuale varietà Biancoperla, specie nei
“Quartieri della Piave”. La sua massiccia diffusione si colloca tuttavia nella secon-
da metà dell’800, grazie alla sua maggiore conservabilità che la fa preferire alle
concorrenti varietà dell’epoca. Una descrizione della pianta e delle caratteristiche
della granella del Mais Biancoperla viene riportata dettagliatamente in
“Granoturchi da seme per riproduzione da granella e per semine da erbaio” edito
da Consorzio Agrario Provinciale di Udine, 1950. Negli atti del 1^ Congresso
Nazionale dei Mais Ibridi tenutosi nel 1954 (Istituto di genetica e sperimentazione
agraria “N.Strampelli” di Lonigo) viene riportato come nel 1950 la coltivazione del
Mais Biancoperla  interessi  nel Veneto e Friuli Venezia Giulia circa 58.200 ha.
Questa varietà di mais ha tuttavia subito la schiacciante concorrenza degli ibridi
commerciali, riducendo la propria presenza a limitate aree nella provincia di
Padova e Treviso. In ogni modo, negli ultimi anni si è sviluppata una maggiore sen-
sibilità per la conservazione delle biodiversità e il recupero di prodotti agrari loca-
li e alcuni appassionati agricoltori, riuniti nell’Associazione Conservatori Mais
Biancoperla, hanno continuato a coltivarlo.

Descrizione del prodotto
La farina viene prodotta utilizzando unicamente seme derivante dalla varietà di
Mais Biancoperla a cariosside bianca. Tale varietà presenta caratteristiche qualita-
tive superiori per  l’ottenimento di farina bianca da polenta.
In particolare, la cariosside è vitrea e di colorazione bianco perlaceo da cui deri-
va il nome stesso della varietà. Le pannocchie sono affusolate, allungate, senza
ingrossamento basale e misurano mediamente dai 23 ai 25 cm, con grandi chic-
chi bianco perlacei, brillanti e vitrei.
Il prodotto a seconda del tipo di lavorazione può essere di diverse tipologie ed in
particolare: farina bianca, farina bianca integrale e farina bianca integrale maci-
nata a pietra.

Processo di produzione
Il mais è una coltura con esigenze idriche elevate, che necessita di un terreno ricco
di sostanze organiche e ben concimato. La semina si effettua in primavera, in file
distanti 75 cm e ad una profondità di 2-4 cm. 
La raccolta avviene normalmente ancora oggi a mano o mediante macchine span-
nocchiatrici in modo da raccogliere le spighe intere. Queste vengono essiccate
all’aria e conservate tali quali  fino al momento della sgranatura e della successiva
macinazione della granella. Nel caso in cui vengano utilizzate mietitrebbie la con-
servazione avviene direttamente in granella.
La macinazione viene effettuata di norma in molini della zona e in alcuni casi viene
effettuata anche la macinazione a pietra. La conservazione delle spighe avviene in
ambienti idonei o in gabbie appositamente predisposte, presso le aziende agrico-
le. Nei casi in cui la granella venga sgranata direttamente mediante l’ausilio di mie-
titrebbie, questa viene conservata in silos.
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Reperibilità
Prodotta in quantità ridotte, la farina di
mais biancoperla è reperibile presso alcu-
ni mulini e rivenditori specializzati nella
zona di produzione.

Usi
La farina di Mais Biancoperla viene utiliz-
zata in diversi piatti; nelle campagne si
usava consumarla con il latte freddo, otte-
nendo una sorta di semolino. Ideale e insu-
perabile il suo abbinamentocon la polen-
ta, con i piatti di pesce povero di fiume e
di laguna. Due piatti possono essere con-
siderati fattori di identità culturale specie
nelle aree collinari specie  con polenta e
“speo” e polenta e “osei”.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
FARINA DI MAIS MARANO

Territorio interessato alla produzione
Sono interessati i seguenti comuni: Marano Vicentino, Schio, San Vito di Leguzzano,
Malo, Isola Vicentina, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Santorso, Piovene Rocchette,
Monte di Malo, Zane’, Thiene, Zugliano, Sarcedo, Breganze, Mason, Molvena,
Pianezze, Isola Vicentina e tutti i comuni ricadenti nella Val Leogra e nella fascia
pedemontana della Provincia di Vicenza. 

La storia
Il Mais Marano è una varietà di mais creata nel 1890 da Antonio Fioretti, un agri-
coltore che provò ad incrociare due varietà di mais locali, Pignoletto d’Oro e
Nostrano, nella speranza di adattare al meglio la pianta alle terre ghiaiose del
Leogra, coniugando la qualità del primo alla resa del secondo. Si rivelò una felice
intuizione e, dopo un’opera di selezione durata ben vent’anni, nacque il nuovo gra-
noturco.
Nel 1940 il grano Marano ottenne il marchio governativo dallo Stato e ancor oggi
è custodito nella banca del germoplasma dell’Istituto di Genetica e Sperimentazione
Agraria Strampelli di Lonigo. In quegli anni la coltivazione del Marano si diffuse in
gran parte del nord Italia, tanto da essere una delle varietà più utilizzate ma dal
secondo dopoguerra il prodotto conobbe una forte crisi, che divenne poi tracollo
con l’affermarsi dei mais ibridi che garantivano una resa molto più elevata.
Negli ultimi anni, tuttavia, grazie ad un rinato interesse per i prodotti di qualità di
antica tradizione, la farina di questo mais è ritornata ad essere apprezzata e ricer-
cata da un sempre maggior numero di estimatori.
Annualmente, all’inizio di ottobre, si tiene a Marano Vicentino, la festa del Mais. 

Descrizione del prodotto
Il mais Marano presenta caratteristiche qualitative peculiari per l’ottenimento di fari-
na gialla da polenta.
In particolare la pannocchia è di taglia piccola, la cariosside è completamente
vitrea e di colorazione rosso aranciato acceso. La farina presenta un contenuto pro-
teico normalmente più elevato e una colorazione gialla più intensa, rispetto alle fari-
ne derivate dagli ibridi più diffusi. A seconda del tipo di lavorazione può produrre
farine di diverse tipologie ed in particolare: farina gialla, farina gialla integrale e
farina gialla integrale macinata a pietra. La particolarità della polenta è data dal
colore più carico: un giallo intenso screziato da pagliuzze marroni. Il profumo è
intenso ed il gusto è quello di una polenta particolarmente saporita.

Processo di produzione
Il mais ‘’Marano’’ è un mais a ciclo breve (si può seminare fino ai primi di giugno).
Tale precocità rende questo granoturco prezioso quando la semina non può essere
fatta presto e quando il terreno è ancora occupato da altre colture. La pianta, mal-
grado sia a sviluppo modesto, produce più pannocchie per gamba grazie all’ele-
vata fertilità e alla capacità di sopportare investimenti piuttosto elevati. Esso si adat-
ta bene a terreni leggeri, come quelli della zona pedemontana. 
La raccolta avviene ancora oggi quasi sempre a mano o mediante macchine span-
nocchiatrici raccogliendo le spighe intere. Queste vengono essiccate all’aria e con-
servate tal quali fino al momento della sgranatura e della successiva macinazione
della granella. Nel caso in cui vengano utilizzate mietitrebbie la conservazione
avviene direttamente in granella. La conservazione delle spighe avviene in ambien-
ti idonei o in gabbie appositamente predisposte presso le aziende agricole. La
macinazione della granella viene effettuata in molini della zona di Marano
Vicentino.

VERONA      VICENZA ROVIGO      PADOVA      VENEZIA      TREVISO      BELLUNO      VENETO

181

Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati

ALTRI PRODOTTI      PESCI       PANETTERIE        VEGETALI CASEARI       CARNI      BEVANDE

G F M A M G L A S O N D

• • • • • • • • • • • •

Reperibilità
Di questa farina originale oggi se ne pro-
duce una quantità molto limitata ed è
reperibile sia presso le aziende agricole o
i molini, che in alcuni ristoranti attenti alla
valorizzazione della cultura gastronomica
locale.

Usi
La farina di mais Marano viene utilizzata
per preparare la polenta, la quale si pres-
ta in modo particolare a farsi “onta” (con-
dita) o abbrustolita, ma si trova anche in
una vastissima gamma di piatti della
tradizione gastronomica vicentina.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
FASOLA POSENATA

Territorio interessato alla produzione
Posina, Arsero (VI)

La storia
La presenza e la tipicità della Fasola Posenata è testimoniata dalle voci e dalle cure
di persone anziane che ne tramandano la sua coltivazione da numerose genera-
zioni. I fagioli nella zona di Posina, infatti, sono coltivati da secoli per l’autoconsu-
mo familiare e hanno sempre mantenuto un’importanza non secondaria nell’econo-
mia domestica e nell’alimentazione degli abitanti della zona. Anche la pianta trova
una sua utilità in quanto, avendo un fiore rosso intenso, ancora oggi viene posta
intorno alle altre colture per spaventare eventuali animali, soprattutto caprioli (anche
il gusto delle foglie contribuiva in questo senso). Eugenio Candiago nel suo libro
del ’62 cita i famosi fagioli di Posina adatti ad accompagnare magnificamente il
riso e le tagliatelle fatte in casa.

Descrizione del prodotto
Le fasole costituiscono, anche scientificamente, una specie particolare. E’ un fagio-
lo che si presenta particolarmente grande: è circa 3 x 1,5 cm, schiacciato ed è
all’interno di un baccello molto lungo (può raggiungere i 50 cm) che mediamente
contiene 8-10 fagioli ciascuno. Il fagiolo è di colore rosso, chiazzato di nero o
viola con sfumature bluastre, colore che si accentua dopo l’essiccazione. Ogni
pianta ha 10-12 baccelli, un numero inferiore di fagioli rispetto alla produttività di
un borlotto (ma  peso maggiore).  E’ rampicante e supera i due metri di altezza,
crescendo quindi su sé stessa dopo l’infrascatura.
Il fagiolo è robusto, dalla buccia abbastanza spessa, dal tipico sapore di casta-
gna, dalla pasta interna farinosa, “croccante” e sempre violastra (se  freschi, cuci-
nati hanno una pasta marrognola).

Processo di produzione
Il fagiolo si semina sullo stesso terreno ad anni alterni sfruttando la concimazione
effettuata per la coltivazione precedente, in genere la patata (concimazione con
letame maturo). E’ un fagiolo tardivo, si semina i primi di maggio e si raccoglie tra
settembre e ottobre. La coltivazione si effettua in pieno campo. Si tratta di una pian-
ta forte, resistente alle malattie e durante la crescita non necessita di particolari
cure, se non l’infrascatura al momento giusto. Dato il clima di Posina e dei Comuni
limitrofi, con umidità notturna molto elevata, il fagiolo non richiede mai acqua. E’
un fagiolo tardivo che si raccoglie a fine settembre. E’ destinato ad un consumo da
fresco ma anche ad essere essiccato: lo si lascia seccare sulla pianta fino al giusto
grado di essiccazione e poi si stendono i baccelli, in una stanza aerata, asciutta
e fresca, su dei graticci. Si sgranano per la vendita appena prima d’esser messi
nelle cassette o nei sacchetti perchè dentro ai baccelli si conserva meglio. I sac-
chetti sono tradizionalmente due, uno esterno di carta da pane e uno interno di
tela.
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Reperibilità
Reperibile nel periodo.

Usi
La fasola tiene molto bene la cottura e non
si disfa. Si mangia spesso in insalata con
aglio, prezzemolo e olio. 

G F M A M G L A S O N D

• • • • • • • • • • • •

 SECONDO  18-04-2006  16:28  Pagina 182



Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
FRAGOLA DI VERONA

Territorio interessato alla produzione
Comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Castel
d’Azzano, Erbè, Isola della Scala, Isola Rizza, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù,
Povegliano Veronese, Salizzole, S. Giovanni Lupatoto, S. Martino Buonalbergo, S.
Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Verona, Vigasio, Villafranca di Verona, Zevio,
Mozzecane, Nogarole Rocca, Trevenzuolo, Caldiero, Belfiore, Ronco all’Adige,
Veronella, Albaredo d’Adige, Roverchiara, Angiari e parte dei comuni di Legnago,
Lavagno, Colognola ai Colli, Gazzo Veronese, Sommacampagna e Valeggio sul
Mincio.

La storia
La fragola era conosciuta e apprezzata fin da tempi antichissimi. Sembra che in
Italia crescesse spontanea già due secoli prima Cristo. 
Secondo testimonianze depositate presso l’Archivio di Stato di Verona, datate
1796, la fragola era presente negli orti cittadini veronesi ancor prima del XVII seco-
lo. La tradizione produttiva e il successo sui mercati locali della fragola è ben descrit-
ta da A. Balladoro nel suo volume sul “Folklore Veronese” del 1897.
Anche Sormani-Moretti nella monografia “La provincia di Verona” del 1904 (vol. II,
p. 46), ricorda che le fragole “cominciansi a cogliere in fin di maggio e di cui, oltre
alle piccole montanine (…) diverse più grosse e pregiate specie se ne coltiva negli
orti e nei fragoleti delle ville prossime alla città dove trapiantansi dal marzo alla fine
di aprile oppure è meglio forse, dal settembre all’ottobre, riuscendo dovunque, ma
di preferenza nelle terre sciolte e profonde”. Dati statistici su questa coltura indica-
no che nel 1929 la superficie ammontava a 300 ha e la produzione complessiva
a 5.500 q. Nuove cultivar vengono continuamente prodotte al fine di migliorare le
dimensioni e la resistenza alle malattie.

Descrizione del prodotto
La fragola è un frutto acidulo della famiglia delle Rosaceae. È caratterizzato da
forma conica, globulosa o cuoriforme e cosparsa superficialmente da numerosi
acheni. 
La Fragola di Verona appartiene alla specie Fragaria x Ananassa Duch ed è adat-
ta sia alla produzione autunnale (settembre - primi di dicembre) che a quella prima-
verile (aprile - giugno). È di dimensioni piuttosto grosse in quanto il calibro minimo
dei frutti non deve essere inferiore a 22 mm, e presenta eccellenti e tipiche caratte-
ristiche di aroma, sapore e colore. Risulta inoltre essere molto consistente e di con-
servazione piuttosto durevole.

Processo di produzione
Le fragole sono coltivate in tutta la provincia di Verona, ma in particolare nella zona
della Bassa e dell’Est veronese. Il loro normale periodo di maturazione va da apri-
le a giugno. La fragola coltivata è una pianta che ama i climi temperati e i terreni
a medio impasto leggero, piuttosto acidi e ricchi di materie organiche, ben lavora-
ti, soffici e freschi. Richiede continuamente azoto e potassio, tanto da esigere forti
concimazioni all’impianto e ripetute somministrazioni durante l’autunno. A primave-
ra, nel periodo precedente la fruttificazione, necessitano anche di concimazioni
fogliari. Inoltre abbisognano di acqua in quantità moderate ma costanti durante tutto
il ciclo colturale. Vanno raccolte manualmente quando sono mature, preferibilmente
di sera, evitando di farle marcire sulla pianta.

VERONA VICENZA      ROVIGO      PADOVA      VENEZIA      TREVISO      BELLUNO      VENETO

183

Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati

ALTRI PRODOTTI      PESCI       PANETTERIE        VEGETALI CASEARI       CARNI      BEVANDE

Reperibilità
Reperibile nel periodo.

Usi
La fragola è un frutto ricco di vitamina C.
Può essere gustata fresca, tagliata a pezzi
con l’aggiunta di succo di limone e zuc-
chero o con un po’ di vino, oppure può
essere trasformata in marmellata o usata
nella preparazione di dolci e gelati.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
FUNGHI COLTIVATI DEL MONTELLO

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Treviso, con particolare concentrazione nei Comuni di Paese,
Trevignano, Carbonera, Vedelago, Pederobba, Moriago, e Istrana.

La storia
Definiti nell’antica Roma “cibo degli Dei”, i funghi spontanei erano noti come pre-
libata pietanza già nell’anno 1000 a.C. Fu solo intorno al 1700 che gli orticolto-
ri francesi impararono a coltivarli nelle grotte e nelle cantine.
Proprio dalla Francia all’inizio del secolo scorso, fu importata in Italia la coltivazio-
ne del fungo: famiglie del bergamasco, del Lazio e del Veneto, erano andate a
lavorare nelle fungaie in grotta nei dintorni di Parigi dove si coltivava un fungo bian-
co di tipo prataiolo chiamato “Champignon de Paris”. Tornati in patria, questi nostri
connazionali portarono con se il loro bagaglio di conoscenza ed esperienza,
dando vita alla fungicoltura, che si sviluppò soprattutto nel Veneto.
L’avvio della coltivazione nella provincia di Treviso avvenne negli anni ‘60, ad
opera di alcuni imprenditori che operavano nelle zone del Montello, a Venegazzù
e a Paese; già negli anni ‘70 una settantina di aziende  locali concorrevano a rea-
lizzare oltre il 50% alla produzione nazionale. 

Descrizione del prodotto
Sono tre  le tipologie di funghi coltivati nella provincia di Treviso:
Prataiolo o Champignon (Psalliota campestris), caratterizzato  da cappello bianco
e globoso, convesso, con base allargata e diametro medio 8-10 cm. Le lamelle
poste sotto il cappello sono di color rosa o brunastro. Il gambo è tozzo e bianco
e la carne, soda, ha gusto gradevole;
preuroto o Gelone o Orecchione o Sbrisa ( Pleurotus ostreatus), caratterizzato da
cappello di color camoscio-bruno a forma di ventaglio con lamelle color bianco-
crema. Il gambo, posto lateralmente e inserito nel tronco della pianta che lo ospita,
è di forma corta e robusta. La carne, bianca e soda, possiede gusto gradevole;
piopparello (Pholiota aegerita), caratterizzato da cappello marrone chiaro o scuro,
di diametro fino a 10 cm, convesso o piano. Il gambo è cilindrico, leggermente
affusolato alla base, di color bianco brunastro.  La carne è biancastra o bruna,
molto soda con odore e gusto gradevole.

Processo di produzione
Il micelio viene prodotto in laboratorio e poi inoculato su substrato alimentare come
paglia di grano e riso, segatura, crusche e simili (nel caso degli champignon si usa
sterco di cavallo arricchito di azoto), con l’aggiunta di pollina, solfato ammonico e
farina di soia tostata. L’inoculazione è preceduta da una fase di condizionamento
del substrato, necessaria per eliminare microrganismi nocivi e da una pastorizza-
zione a 60° C. Il processo produttivo, che avviene sotto tunnel dotati di controllo
integrale delle condizioni di temperatura e umidità, prevede la forzatura delle tem-
perature e dell’umidità e l’immissione di ossigeno.
Il prodotto che viene raccolto viene selezionato e inviato al confezionamento per la
vendita al fresco o all’industria.
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Reperibilità
Il prodotto è reperibile durante tutto l’anno
presso la piccola e media distribuzione in
quasi tutto il territorio regionale, soprattutto
nella qualità Champignon.

Usi
I funghi coltivati si prestano bene per sva-
riati utilizzi culinari. Il più particolare è
quello a crudo, con insalata mista o da
soli, conditi con olio e limone.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
FUNGHI DI COSTOZZA

Territorio interessato alla produzione
Costozza di Longare.

La storia
La coltivazione dei funghi è una attività agricola relativamente giovane. 
I primi esempi di realizzazione di coltura in grotta si ebbero a Vicenza, nelle grotte
di Costozza, nelle quali già naturalmente esistevano le condizioni climatiche di tem-
peratura ed umidità per lo sviluppo dei funghi.
Alla fine degli anni 50 le prime “Fungaie” o “case dei funghi”, fecero la loro appa-
rizione e ci fu subito un salto di qualità con l’imposizione del cosiddetto “Sistema
Americano”: prevede l’uso di ripiani fissi sovrapposti in cui viene sistemato il substra-
to per la coltivazione.
Nel libro “Bere e magiare nel Vicentino”, Guida Gastronomica a cura di Pierluigi
Lovo e Maurizio Onorato si legge: “Fu merito di Giulio Da Schio se dal 1912 que-
ste colture sono diventate una realtà e se ancora oggi vantano rinomanza nel
Vicentino, superando indenni la guerra e le innovazioni tecnologiche (le grotte
durante la seconda guerra mondiale furono requisite per uso bellico). Negli anni ’50
la passione del Conte Alvise Da Schio fece tornare nelle antiche grotte quei funghi
bianchi, saporiti e deliziosi.” 

Descrizione del prodotto
I funghi coltivati nelle grotte di Costozza sono della varietà Piopparello, caratteriz-
zato da cappello marrone chiaro o scuro, di diametro fino a 10 cm, convesso o
piano. Il gambo è cilindrico, leggermente affusolato alla base, di color bianco bru-
nastro.  La carne è biancastra o bruna, molto soda con odore e gusto gradevole.

Processo di produzione
Le grotte costituiscono un ambiente naturale ideale per la coltivazione di funghi con-
sentendo di evitare gli investimenti strutturali e di produrre anche quando le condi-
zioni climatiche non sono buone, come d’inverno. L’ambiente delle grotte è suddivi-
so in reparti funzionali con cicli produttivi.
Il compost specifico per il Pioppino, si ottiene macinando paglie di grano tenero e
duro, paglia di erba medica da seme, stocchi di mais. L’insieme viene miscelato e
abbeverato con acqua, e successivamente avviene la fermentazione. Il compost
viene messo nelle stanze coperto da sacchi di plastica preforati e si insemina con
le spore del fungo, intorno a fine agosto.
L’incubazione dura circa un mese: si tratta di una fase vegetativa del fungo per la
quale non avviene nessun condizionamento dell’ambiente. Comparsi i primi car-
pofori, si aprono le porte degli stanzoni immettendo l’aria necessaria e eliminando
l’anidride carbonica.
Il fungo, raggiunta la maturazione (in 8-10 giorni dai primi carpofori), viene raccol-
to a mano, riposto in cassette di legno ed avviato al mercato.
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Reperibilità
I funghi di Costozza sono reperibili
durante tutto l’anno nella maggior parte
dei mercati ortofrutticoli al dettaglio del
Veneto.

Usi
I funghi coltivati nelle grotte si prestano
bene per svariati utilizzi culinari e presen-
tano caratteristiche organolettiche migliori
rispetto a quelli coltivati in serra.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
GERMOGLIO DI RADICCHIO BIANCO NOSTRANO DI BASSANO

Territorio interessato alla produzione
Bassano, Rosà, Cassola, Marostica, Romano d’Ezzelino, Tezze sul Brenta.

La storia
Il germoglio di radicchio bianco nostrano è coltivato nel territorio bassanese dall’ot-
tocento e sembra derivare da una selezione della varietà “Variegato di
Castelfranco”, attuata dagli agricoltori bassanesi. 
La coltivazione del Radicchio Bianco di Bassano è favorita dal microclima mite,
ventilato e non umido caratteristico della zona, che ostacola la formazione di muffe
e di marcescenze, privo dei picchi di freddo e delle gelate non seguite da un disge-
lo diurno che interessano, invece, la pianura. 

Descrizione del prodotto
Nella prima fase del ciclo colturale la pianta presenta foglie completamente verdi,
con nervatura principale poco accentuata. Successivamente, diventando grandi, a
superficie ondulata, rotondeggianti a margine frastagliato. All’approssimarsi dell’in-
verno manifestano maculature più o meno estese di colore rosso o viola che si man-
tengono tali fino alla raccolta.  Dopo la forzatura le foglie centrali si accrescono e
il colore di fondo vira dal verde al bianco crema. Le variegature, distribuite in modo
equilibrato su tutta la pagina fogliare, assumono colorazioni diverse dal viola chia-
ro al rosso violaceo al rosso vivo. Si ottiene così un cespo a foglie aperte differen-
te da quello raccolto in campo. A maturazione avvenuta, il cespo della pianta si
presenta semiaperto e le dimensioni possono raggiungere i 20-25 cm e del peso
di circa 150 g. Si presenta tenero e croccante allo stesso tempo, dal gusto parti-
colarmente delicato.

Processo di produzione
Si semina da metà Luglio ai primi di Settembre in semenzaio o in pieno campo, si
copre con tessuto-non tessuto per riparare dall’umidità, dalla luce, dal freddo e
dagli uccelli. La pianta cresce per 30 giorni per poi essere trapiantata in terreni pre-
ventivamente preparati. Dopo il trapianto il terreno viene lavorato, concimato e
diserbato. La raccolta è manuale e va dai primi di Novembre fino alla fine di
Marzo.
Raccolte le piantine, vengono attentamente tolettate e ripulite delle foglie più vec-
chie o marce e messe in contenitori chiusi con dell’acqua a coprire le radici per la
cosiddetta fase di imbianchimento o forzatura attraverso la quale il prodotto divie-
ne più tenero e dolce. Qui restano per circa una settimana in una stanza calda
(circa 15- 20°C) e buia, in condizioni di umidità idonee alla formazione di foglie
nuove che, accresciute in tali condizioni a spese delle sostanze di riserva delle radi-
ci, presenteranno le migliori caratteristiche organolettiche. Le foglie accresciutesi o
formate in tale situazione, infatti, perdono la loro consistenza fibrosa, private come
sono dei pigmenti clorofilliani, si arricchiscono d’acqua, divengono croccanti e fria-
bili, di sapore delicatamente amarognolo.   
Dopo aver pulito la pianta dalle foglie rovinate, raschiato e sagomato il fittone e
selezionate ulteriormente le piantine, vengono immerse in una vasca di acciaio per
il lavaggio. Infine vengono confezionate in cassette di plastica e inviate alla vendi-
ta. La coltivazione può avvenire in serra.
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Reperibilità
Dal tardo autunno alla fine dell’inverno, il
prodotto è reperibile presso i mercati al
dettaglio della zona di produzione.

Usi
Il germoglio di radicchio Bianco di
Bassano si presta bene ad essere consu-
mato fresco in insalate.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
GIUGGIOLA DEI COLLI EUGANEI

Territorio interessato alla produzione
I Colli Euganei sono ubicati in provincia di Padova e comprendono, in tutto o in
parte, il territorio dei comuni di Arquà Petrarca, Baone, Cinto Euganeo, Este,
Monselice, Rovolon, Cervarese S. Croce, Abano Terme, Montegrotto Terme,
Battaglia Terme, Galzignano Terme, Torreglia, Vò, Lozzo Atestino.

La storia
Il giuggiolo è un piccolo albero (4-6- metri), originario della Cina Meridionale da
dove si è diffuso in tutti i paesi subtropicali, e nel bacino del Mediterraneo. In Italia
è presente fin dall’epoca romana. Nel Veneto è pianta caratteristica dei Colli
Euganei dove ha trovato un habitat ideale nei pendii esposti al sole. I frutti appar-
tengono alla tradizione contadina della zona: un tempo venivano conservati per l’in-
verno e consumati principalmente dalle donne a “filò”. Nelle lunghe veglie inverna-
li di stallo, le filatrici abbisognavano di continua saliva per umettare le dita e tirare
il filo da avvolgere. Una giuggiola in bocca serviva allo scopo.

Descrizione del prodotto
La giuggiola è un frutto della grossezza di una oliva, forma ellittica o sferica a secon-
da delle qualità, di colore marrone chiaro caratteristico che si trasforma poi in ros-
sastro. Ha un nocciolo durissimo e appuntito. La polpa è biancastra e compatta, a
volte farinosa o mucillaginosa, di sapore subacido-dolciastro che ricorda quello del
dattero.

Processo di produzione
Il giuggiolo è un albero che non necessita di particolari cure o concimazioni e pro-
duce i frutti durante l’estate. La raccolta è manuale, molto scalare, e si effettua in set-
tembre/ottobre, quando le giuggiole cambiano colore, e prima che raggrinzisca-
no. E’ richiesta una particolare attenzione per evitare i forti ed ostili aculei. I frutti
sono poco conservabili e vengono commercializzati in piccoli imballaggi o sacchet-
ti di peso variabile (2-5 kg). Spesso il confezionamento avviene direttamente in cam-
pagna al momento della raccolta avendo più che altro cura  di eliminare le foglie
e i frutti troppo maturi.
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Reperibilità
Nei mesi di settembre e ottobre sono repe-
ribili facilmente presso la aziende agricole
e i mercati al dettaglio di tutta la zona dei
colli Euganei e del Veneto centrale.

Usi
La giuggiola è simbolo di gioia e prospe-
rità e nell’antichità veniva usata come rime-
dio per la tosse. Questi frutti hanno pro-
prietà diuretiche, emollienti e lassative, si
consumano freschi o trasformati in marmel-
late e conserve. Molto apprezzata anche
la loro conservazione sotto grappa.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
GIUGGIOLO DEL CAVALLINO

Territorio interessato alla produzione
Comune di Cavallino - Treporti, isole S. Erasmo e Vignole.

La storia
Originario della Cina e dell’Asia Centrale, il giuggiolo è stato introdotto dai roma-
ni nel bacino del Mediterraneo, nell’Italia meridionale e centrale al tempo dell’im-
peratore Augusto. È citato negli scritti di Plinio e Columella. Nella laguna veneta
appare grazie ai mercanti veneziani, nell’epoca del massimo splendore della
Serenissima Repubblica quando erano molto attivi gli scambi con l’oriente.
Negli atti del catasto austriaco del 1826, conservati nell’Archivio di Stato di
Venezia, si trovano testimonianze documentali della presenza di quest’albero nella
gronda lagunare.
Originariamente presente come curiosità ornamentale, si è diffuso spontaneamente
come pianta colonizzatrice in talune isole non abitate; nei luoghi coltivati è stato
invece oggetto di cura, non solo per la produzione dei frutti ma anche con funzio-
ne di naturale frangivento e per ombreggiare le orticole più delicate nei periodi più
caldi.

Descrizione del prodotto
L’albero ha solitamente un aspetto contorto, fortemente spinoso nelle parti vegetati-
ve più giovani, foglie piccole, alterne e ovate. I fiori sono giallo chiaro con sfuma-
ture verdastre, molto piccoli e particolarmente visitati dalle api nonostante un profu-
mo quasi assente. Il frutto è una piccola drupa ovale, simile e delle stesse dimen-
sioni di un’oliva, verde tenue quando immaturo e bruno rossiccio a maturazione. La
polpa è molto zuccherina, di colore bianco o leggermente verde se immatura, e
presenta un nocciolo durissimo e molto appuntito.

Processo di produzione
Il clima particolarmente mite per la vicinanza del mare e i terreni ricchi di sale si
prestano particolarmente alla coltura, infatti il microclima della zona permette alla
pianta di evitare i precoci freddi autunnali che possono pregiudicare la produzio-
ne dei frutti.
L’impianto viene realizzato partendo da polloni di piede, sempre molto abbondan-
ti. Il ciclo produttivo inizia molto lentamente dopo qualche anno dal trapianto ma
si protrae per oltre un secolo. L’albero lasciato a se stesso diviene cespuglioso, pira-
midale a completa maturità. I vecchi impianti erano molto larghi e praticamente
usati per ombreggiare le orticole in estate. La produzione dei frutti inizia verso la
fine di settembre e si conclude verso metà ottobre. La maturazione è scalare e i frut-
ti devono essere raccolti al giusto grado di maturazione.
La raccolta, quindi, non può che essere manuale e avviene con non poca difficoltà
in quanto la pianta è dotata di forti e ostili aculei. I frutti sono poco conservabili e
vengono commercializzati in piccoli imballaggi o sacchetti di peso variabile.
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Reperibilità
La superficie complessivamente coltivata
non supera i 3-4 ettari in tutta la zona di
tradizionale insediamento, con una pro-
duzione annua stimabile di circa 200-300
quintali. Il mercato è molto limitato e riguar-
da esclusivamente il dettaglio tradizionale
della città di Venezia e le zone limitrofe,
caratterizzato da una fortissima stagional-
ità che limita ai mesi di settembre e ottobre
la reperibilità del prodotto.

Usi
L’albero, oltre che per la produzione dei
frutti, è molto usato per scopi ornamentali.
Le giuggiole sono ricche di zuccheri e vita-
mine. Hanno proprietà emollienti e
diuretiche. La polpa ridotta in purea è
spesso usata in maschere idratanti ed
emollienti per la pelle secca e affaticata.
Si consumano prevalentemente fresche ma
anche sotto alcool, sotto sale, sotto aceto,
in salamoia. Sono anche usate per la
preparazione di raffinate marmellate e
sciroppi e di un particolare liquore (brodo
di giuggiole).
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
INSALATA DI LUSIA

Territorio interessato alla produzione
La zona di produzione comprende parte del territorio limitrofo al corso dell’Adige,
circoscritto ai seguenti comuni per la provincia di Rovigo: Lusia, Badia Polesine,
Lendinara, Costa, Villanova del ghebbo, Rovigo ed ai seguenti per la provincia di
Padova: Barbona e Vescovana. 

La storia
La lattuga è un ortaggio di origine probabilmente Mediorientale, diffuso però in tutti
i continenti e coltivato e apprezzato per le sue qualità, la facilità di impiego e di
coltivazione. Il nome deriva dal latino lactua, da lac, lactis cioè latte, per la parti-
colarità che queste piante hanno di secernere un succo bianco e lattiginoso.
La zona di produzione dell’insalata di Lusia comprende parte del territorio limitrofo
al corso dell’Adige tra le province di Rovigo e Padova, mentre il prodotto si carat-
terizza per cespi di varia forma e colore a seconda della varietà. Il prodotto è
apprezzato e rinomato e la Camera di Commercio di Rovigo ha iniziato l’iter per il
riconoscimento del marchio IGP. 

Descrizione del prodotto
Nella zona sono numerose le varietà coltivate, che si differenziano per la forma e
la colorazione dei cespi. Le più importanti sono: la “Lattuga cappuccio”, con cespi
di forma tondeggiante, con foglie grandi, carnose e lisce, che si sovrappongono le
une sulle altre, chiudendosi attorno al nucleo centrale; la “Lattuga gentile” , bianca
o rossa, simile nella forma al cappuccio, ma con un cuore più aperto; la “Lattuga
Brasiliana”, di forma globosa con foglie grandi, dai margini increspati di colore
verde, avvolte le une sulle altre, come a formare una palla voluminosa, compatta e
pesante, che si distingue particolarmente dalle altre per le foglie molto croccanti; la
“Lattuga Romana”, di aspetto ovale, con foglie allungate e con margine liscio, di
colore verde intenso; la “Lattuga Batavia”, a forma ovale, con grandi foglie di colo-
re rosso brillante, con margine ondulato e unite in modo stretto attorno alla parte
centrale, lasciandola però semiaperta.

Processo di produzione
Necessita di terreni a medio impasto, ricchi di sostanza organica e con buona
capacità di ritenzione idrica. L’impianto viene effettuato tramite semina diretta o a
trapianto, con piantine provenienti da vivai specializzati o allevate in azienda.
Importanti sono le cure colturali, che consistono in concimazioni ed irrigazioni ade-
guate al fabbisogno dei terreni e in un attento controllo delle erbe infestanti che pos-
sono compromettere il raccolto. L’epoca di semina, così come quella di raccolta, dif-
ferisce a seconda delle varietà, che tuttavia sono alternativamente presenti nel mer-
cato durante tutto l’anno. 
La commercializzazione dell’insalata di “Lusia” ai fini dell’immissione al consumo,
può essere effettuata solo con apposito confezionamento, in plastica, legno o car-
tone, che consenta di apporre un eventuale specifico contrassegno.
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Reperibilità
Durante tutto l’anno il prodotto è reperibi-
le, nelle sue diverse varietà, presso i mer-
cati e i rivenditori di tutta la zona meridio-
nale del Veneto.

Usi
La lattuga è ricca di vitamine A e C, di
ferro, calcio e fibre e possiede proprietà
diuretiche e depurative. Viene prevalente-
mente consumata cruda.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
KIWI DI TREVISO

Territorio interessato alla produzione
La produzione interessa oltre 300 ettari coltivati e circa 370 imprese agricole dif-
fuse in tutti i comuni della provincia di Treviso.

La storia
L’actinidia è un frutto esotico originario della Cina, noto col nome di kiwi, del quale
si hanno notizie dalla metà del secolo XIX a seguito dei viaggi in Oriente.
Largamente coltivato da tempo in Nuova Zelanda è certamente uno dei frutti di più
recente introduzione nella nostra alimentazione. 
Importata da un viaggio in Nuova Zelanda nell’azienda “Vette” del Conte di
Collalto, la coltivazione del kiwi è iniziata nella provincia di Treviso più di 25 anni
fa. Da allora sono stati fatti importanti passi avanti nel miglioramento sia delle
varietà, sia per quanto riguarda i sistemi d’impianto. Ad oggi la coltivazione nella
Marca Trevigiana ha raggiunto livelli qualitativi molto elevati.

Descrizione del prodotto
La pianta del kiwi presenta foglie tomentose sulla pagina inferiore per peli stellati e
fiori giallo arancio. I frutti invece sono bacche ovali-ellissoidali, misuranti mediamen-
te cm 3 x 3,5, irsute con peli bruni e del peso medio di circa 75 g. La polpa è di
colore verde e ricca di piccoli semi neri disposti al centro del frutto; il sapore è deli-
catamente acidulo e dolce. 
La produzione proveniente dalla zona pedemontana trevigiana è caratterizzata da
una colorazione bionda, da un’assenza del torsolo centrale e da un equilibrato rap-
porto zuccheri-acidi che danno al frutto una sapidità particolare. Queste caratteri-
stiche distinguono la produzione trevisana da quella nazionale e rendono il prodot-
to simile a quello neozelandese, pur manifestando un sapore più definito. I frutti pro-
venienti dalla zona pedemontana sono inoltre caratterizzati da un equilibrato rap-
porto zuccheri-acidi che danno al frutto una sapidità particolare.

Processo di produzione
Il prodotto, specialmente vicino alla fase di maturazione, è molto delicato. 
In campo la coltura viene protetta da reti antigrandine per evitare ammaccature ai
frutti. Il prodotto dopo la raccolta viene confezionato in padella con uno strato ad
alveoli singoli per proteggere il frutto e rispettando scrupolosamente le norme di
qualità impartite dalla comunità. La preparazione del prodotto per la commercializ-
zazione può essere fatta a mano oppure con calibratrici meccaniche. 
Il frutto, imballato nelle padelle, può essere conservato nelle celle frigorifere utiliz-
zate per la frutta.
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Reperibilità
Da ottobre a gennaio è reperibile presso
qualsiasi mercato al dettaglio in quasi tutto
il territorio regionale.

Usi
Il kiwi è buono crudo, tagliato a fettine sot-
tili. È molto utilizzato per guarnire dolci di
frutta, ma si sposa bene anche mangiato
con prosciutto crudo, meglio se prosciutto
d’oca e, sempre a fettine, con trota affumi-
cata.
Grazie alle sue qualità organolettiche ed
alla particolare ricchezza di vitamina C,
superiore anche agli agrumi e alle fragole,
il Kiwi è destinato a diventare un frutto sem-
pre più presente nella nostra dieta quoti-
diana.

G F M A M G L A S O N D

• • • • • • • • • • • •

 SECONDO  18-04-2006  16:28  Pagina 190



Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
KIWI DI VERONA

Territorio interessato alla produzione
Comuni di Garda, Bardolino, Lazise, Peschiera, Castelnuovo del Garda, Valeggio
sul Mincio, Cavaion Veronese, Costermano, Affi, Rivoli Veronese, Bussolengo,
Pescantina, Sona, Sommacampagna, Villafranca di Verona, Povegliano Veronese,
Castel d’Azzano, Buttapietra, San Giovanni Lupatoto, Zevio, Mozzecane, Verona,
San Martino Buon Albergo, Pastrengo, Caldiero, Belfiore, Ronco all’Adige, Palù,
Oppeano, Bovolone, Isola della Scala, Isola Rizza, Vigasio, Erbè e parte del terri-
torio dei comuni di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Dolcè, Brentino Belluno, Caprino
Veronese, Sorgà e Trevenzuolo.

La storia
Il kiwi è un frutto originario della Cina di cui si è avuta notizia dalla metà del XIX
secolo, importato nel 1973, ed in pochi anni la sua coltivazione si è estesa a tal
punto da far divenire il Paese il primo produttore mondiale.
Il Veneto è uno dei principali produttori di questo frutto e la zona del Lago di Garda,
grazie alla mitezza del clima, si è dimostrata particolarmente vocata perché la pian-
ta ha trovato delle condizioni climatiche molto simili a quelle originarie (Nuova
Zelanda), fornendo un prodotto di tipica caratterizzazione organolettica. 

Descrizione del prodotto
La pianta del kiwi presenta fiori giallo arancio e foglie tomentose sulla pagina infe-
riore dovuta ai peli stellati.
I frutti presentano una forma cilindrica regolare con buccia di colore bruno su fondo
verde, tomentata, con peli di colore bruno lunghi 2-3 mm che si staccano con faci-
lità alla spazzolatura. La polpa, di colore verde brillante, è ricca di piccoli semi neri
disposti al centro del frutto ed è contraddistinta da scarsa consistenza dell’asse cen-
trale del frutto (columella) quando è pronto per il consumo. Il peso dei frutti è supe-
riore a 90 grammi, mentre il sapore agrodolce presenta tipici aromi che richiama-
no fragola, uva e ananas.

Processo di produzione
Il kiwi viene coltivato in campo aperto e in filari simili a vigneti. La coltura viene
coperta con reti anti grandine al fine di preservare la qualità del prodotto. Il frutto
maturo è molto delicato e va maneggiato con cura per evitare di rovinarlo. Dopo la
raccolta, che avviene manualmente, il prodotto viene confezionato in padella con
uno strato ad alveoli singoli per proteggerlo. Una volta imballato può essere avvia-
to subito alla commercializzazione o venire conservato in celle frigorifere per qual-
che giorno.
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Reperibilità
Il frutto è reperibile presso qualsiasi merca-
to al dettaglio in quasi tutto il territorio
regionale da ottobre a gennaio.

Usi
Il kiwi è un frutto ricco di fosforo e calcio e
ricchissimo di vitamina C, tanto che un
solo frutto può coprire l’intero fabbisogno
giornaliero di un adulto di questa vitamina.
Viene consumato crudo, tagliato a fettine
sottili ed è molto usato in pasticceria per
guarnire dolci e gelati. Può essere utilizza-
to anche in abbinamenti per secondi piat-
tio a base di prosciutto o di pesci affumi-
cati.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
KODINZE (MELE ESSICCATE)

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Belluno.

La storia
Il termine “kodinz”, nel dialetto bellunese, indica lo spicchio di mela essiccato. Con
questa tecnica venivano trasformate in passato non solo grosse quantità di mele,
ma anche di albicocche, di pesche, di prugne, poichè un tempo era difficoltosa la
produzione di conserve anche in relazione alla mancanza di strumenti adatti. Il pro-
dotto si rifà dunque a una lunga tradizione locale che aveva nell’essiccazione della
frutta un ottimo metodo di conservazione della stessa e consentiva la disponibilità
di alimenti energetici e nutrienti anche per coloro che lavoravano nella montagna,
come i contadini, i pastori o i boscaioli.
Oggigiorno viene prodotto dalla ditta Lise-de Cian di Sospirolo (BL) che ne ha regi-
strato il marchio.

Descrizione del prodotto
Sono spicchi di mele delle varietà locali Rosette o Renette, ma anche della varietà
Ferro Cesio, essiccati e distribuiti per il consumo in sacchettini o altre confezioni
sigillate.

Processo di produzione
Raccolte le mele, si procede al lavaggio e alla cernita, dopodichè si fanno gli spic-
chi. Si utilizzano circa 7-8 Kg (a seconda del grado di umidità) di mele per pro-
durre circa 1 Kg di prodotto finito. Gli spicchi vengono stesi su dei telai e succes-
sivamente trasferiti nell’essiccatoio ad aria calda. Dal momento in cui l’acqua libe-
ra è inferiore ad un determinato valore, e dall’esame visivo la consistenza viene
considerata buona, il Kodinze viene lasciato riposare circa mezza giornata. Non
viene aggiunto zucchero, conservanti, ne colorati e il prodotto così ottenuto è pron-
to per essere confezionato.
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Reperibilità
Direttamente presso l’azienda produttrice o
presso alcuni rivenditori della provincia
bellunese il prodotto è reperibile durante i
mesi autunnali ed invernali.

Usi
Le kodinze sono utilizzate consumate da
sole oppure nel vin brulè o per la
preparazione di crostate e dolci.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
KODINZON (PASTA DI MELE)

Territorio interessato alla produzione
Sospirolo (BL)

La storia
La tradizione di trasformare le mele in prodotti energetici che possano durare nel
tempo ed essere facilmente consumati dai contadini, dai pastori e da tutti coloro che
lavoravano nella montagna, è molto antica e nasce nel paese di Sospirolo, dove
l’azienda agricola Lise ne ha registrato il marchio e la produce da decenni. 
Il nome deriva da kodinz, che in dialetto indica lo spicchio di mela essiccato. 

Descrizione del prodotto
Il kodinzon altro non è che una pasta di mele, una conserva ricavata dalle mele
essiccate di antiche varietà locali, Rosette o Renette, ma anche della varietà Ferro
Cesio. Mele dalla polpa asciutta, che essiccano rapidamente. Questa pasta viene
distesa a formare delle sfoglie, spesse pochi millimetri, che poi vengono tagliate in
pezzi più piccoli o in barrette e sono distribuite per il consumo in sacchettini o altre
confezioni sigillate.

Processo di produzione
Il kodinzon viene prodotto in autunno. I frutti, sbucciati, sono tagliati a pezzetti e cotti
per eliminarne l’acqua fino a ottenere una purea che viene distesa, dandole uno
spessore di qualche millimetro, sopra un’ampia teglia e posta ad asciugare in un
essiccatoio. Non servono aggiunte di zucchero o conservanti di alcun genere, è un
prodotto assolutamente naturale e molto energetico. 
Si utilizzano circa 9-10 Kg (a seconda la percentuale di acqua) di mele per produr-
re circa 1 Kg di prodotto finito. Un tempo l’essiccazione veniva fatta semplicemen-
te esponendo il frutto al sole, ma anche agli agenti atmosferici: attualmente si ottie-
ne lo stesso risultato utilizzando un essiccatoio appositamente studiato, che garanti-
sce anche un’adeguata protezione igienica del prodotto e consente di esporlo più
costantemente al sole.
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Reperibilità
Soprattutto durante i mesi autunnali ed
invernali, il prodotto è reperibile diretta-
mente presso l’azienda produttrice o pres-
so alcuni rivenditori della provincia di
Belluno.

Usi
Le kodinzon sono un ottimo prodotto ener-
getico, genuino e naturale, dal gusto pia-
cevole, che ricorda quello delle caramelle
alla frutta.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
MAMMA BIANCA DI BASSANO

Territorio interessato alla produzione
Bassano del Grappa e Comuni del comprensorio (VI)

La storia
I fagioli nel Veneto hanno avuto nella storia una grande diffusione ed hanno trova-
to terreno fertile anche nel territorio bassanese, dove una varietà particolare, a frut-
to di grande dimensione e colore biancastro, è coltivata da secoli dalle famiglie di
contadini. Oggigiorno sfortunatamente questa produzione ha subito un notevole
ridimensionamento e viene praticata solo da poche aziende agricole.

Descrizione del prodotto
Il fagiolo di Bassano si presenta bianco, rotondeggiante e leggermente schiaccia-
to. È di dimensioni abbastanza grandi, circa 2,5 x 1 cm. Può avere due colora-
zioni: bianca (mamma bianca), giallognola (mamma). La pianta del fagiolo è ram-
picante e un tempo si consociava al mais, che fungeva da sostegno, mentre oggi
viene coltivato facendolo crescere su apposite frasche.

Processo di produzione
Il fagiolo di Bassano cresce bene su terreni sciolti e poco argillosi. Si semina a
mano a fine giugno (per tradizione si seminava nel giorni vicini al 29, in cui si
festeggia S. Pietro). La concimazione avviene con letame maturo prima della semi-
na e durante la crescita non necessita di particolari cure tranne l’infrascatura, essen-
do resistente alle malattie. La raccolta avviene dopo la metà di settembre e viene
consumato fresco o essiccato su graticci, in luogo areato. 
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Reperibilità
Prodotto in quantità ridotte e soprattutto per
l’autoconsumo, questa varietà di fagiolo si
può trovare nella zona di produzione pres-
so alcuni rivenditori nei mesi di settembre e
ottobre.

Usi
Il fagiolo di Bassano è delicato ma tiene
bene la cottura, che deve avvenire a fuoco
lento per alcune ore. Se essiccato deve
essere lasciato in ammollo prima di venire
cotto. Si presta ed essere preparato in
umido o in insalata. 
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
MARINELLE SOTTO SPIRITO

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Vicenza

La storia
Le marinelle sotto spirito sono un prodotto tipico della provincia di Vicenza, prepa-
rato solitamente dalle famiglie per l’autoconsumo. La conservazione della frutta in
alcool si rifà ad una tradizione antica, che mirava all’ottenimento di prodotti che
potessero essere utilizzati anche a distanza di mesi dal periodo di produzione. 

Descrizione del prodotto
Le marinelle sotto spirito sono degli ibridi di cilegia che vengono invasettate con zuc-
chero e alcool puro al 95%.
Le marinelle sono dette anche Amarene, e appartengono alla varietà caproniana e
sono i frutti di  un alberello ad andamento arbustivo che può trovarsi spontaneo, ma
generalmente si propaga per innesto e che rimane abbastanza piccolo rispetto ad
altri alberi di ciliegie (2-3 metri). La produzione è abbastanza tardiva ed il prodot-
to è maturo verso la metà di giugno. Le marinelle hanno un gambo corto, sono
abbastanza piccole e di colore rosso vivo, non molto scuro e molli. A maturazione
non risultano mai molto dolci, ma hanno un sapore acidulo, asprigno (sono più
aspre della ciliegia perché maturano più tardi). Al consumo risultano particolarmen-
te tenere, succose ed acquose. 

Processo di produzione
Le marinelle mature vengono raccolte e, tolto il picciolo, vengono invasettate con
zucchero e alcool puro. La quantità di frutti dev’essere pari a quella di zucchero,
mentre l’alcool si aggiunge fino a riempire il contenitore. Vanno conservate al ripa-
ro da fonti di luce e calore e possono venire consumate dopo alcuni mesi, ma l’al-
cool ha un effetto di conservazione che ne consente il consumo anche a 2-3 anni
dalla data di produzione. 
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Reperibilità
Prodotte soprattutto per l’autoconsumo
familiare, le marinelle sottospirito si posso-
no comunque trovare durante le manifesta-
zioni di prodotto alimentari tradizionali o
presso alcuni negozi nella zona berica.

Usi
Tolte dall’alcool le marinelle sono utilizzate
sia per il consumo immediato che per la
preparazione di dolci e dessert.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
MARRONE DI SAN MAURO

Territorio interessato alla produzione
La zona di produzione del “Marrone di San Mauro dei Monti Lessini Veronesi” com-
prende l’intero territorio dei comuni di San Mauro di Saline, Badia Calavena,
Tregnago e parte del territorio dei comuni di Roverè Veronese, Selva di Progno e
Mezzane di Sotto.

La storia
Riferimenti specifici alle castagne veronesi sono datati 1584 quando Adriano
Valerini in “Le bellezze di Verona”, sottolineandone le rilevanti dimensioni del frutto,
parla di “castagne che vengono tanto grosse”.
Ma è verso la fine dell’800 che si comincia a distinguere sistematicamente la casta-
gna dal marrone, identificando quest’ultima per i frutti di maggiori dimensioni e
migliore qualità.
Precisi riferimenti circa la localizzazione dei castagneti si trovano nella monografia
“La provincia di Verona”, scritta all’inizio del secolo dal Prefetto Sormani-Moretti
che, nel computo della produzione riferita al triennio 1891-93, rileva il notevole
contributo del territorio dei Monti Lessini alla produzione di castagne. Egli inoltre
sottolinea la diffusa presenza in Lessinia della varietà domestica “la quale produce
marroni” che si distingue dalla varietà selvatica che invece “dà propriamente casta-
gne”.
Il ruolo significativo del castagno anche nella cultura delle genti dei Monti Lessini,
emerge nella bibliografia sulla tradizione popolare veneta; il noto studioso Dino
Coltro nel suo volume “Santi e contadini. Lunario della tradizione orale veneta”
(1994) cita l’antica esistenza, in Lessinia, di gruppi di giovani (i butari) che presta-
vano la loro opera ai proprietari dei castagneti utilizzando, per la battitura, perti-
che di varia misura (la simarola, la medana, la longa in ordine crescente di lun-
ghezza) e, quando necessario, una particolare scala a pioli detta silon. 
Ogni anno si tiene a San Mauro la tradizionale Festa dei Marroni. 

Descrizione del prodotto
La denominazione “Marrone di San Mauro dei Monti Lessini Veronesi” è riferita ai
frutti prodotti da castagni appartenenti alla specie Castanea Sativa Mill.; si tratta
di un biotipo che si è selezionato naturalmente sotto l’influenza dell’ambiente pedo-
climatico della Lessinia Veronese.
La forma è ovoidale, quasi ellittica, con apice poco rilevato, interessato da una leg-
gera pelosità terminante con residui stilari (torcia); la buccia è sottile, di colore mar-
rone-rossiccio, brillante, marcato con striature più scure; la polpa di colore bianca-
stro, consistente, croccante e di sapore dolce è ricoperta da una pellicina di colo-
re nocciola, che si stacca facilmente. 
La pezzatura è medio grossa essendo presenti circa 90 frutti per chilogrammo di
prodotto. Il frutto si trova all’interno di un riccio ricoperto di aculei nel quale si pos-
sono trovare 2 o 3 marroni.

Processo di produzione
La castanicoltura si attua senza effettuare trattamenti chimici o antiparassitari. La rac-
colta dei frutti avviene secondo metodi tradizionali, bacchiando attraverso pertiche
di canna i rami degli alberi per provocarne la caduta. Successivamente i ricci ven-
gono recuperati e messi a conservare in ricciaia, a terra. I frutti, prima della immis-
sione al consumo, possono andare soggetti a trattamenti di cura e sterilizzazione
da effettuarsi solo con tecniche fisiche, senza l’uso di additivi di sintesi e tali da pre-
servare e migliorare i caratteri di tipicità.
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Reperibilità
Da settembre a dicembre inoltrato, il pro-
dotto è facilmente reperibile sia nella zona
di produzione che presso i mercati al det-
taglio di tutto il Veneto centro occidentale. 

Usi
Il marrone è un ingrediente perfetto per la
preparazione di dolci e confetture (nel
1933 la marronata, confettura di marroni,
fu elaborata dalla famiglia Vivaldi, sulle
rive del Garda veneto, ma con i marroni di
San Zeno), ma può anche essere utilizzato
come ingrediente in molti altri tipi di piatti,
dalla preparazione di ottime zuppe e salse
a quella di deliziosi secondi.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
MARRONE FELTRINO O “MORONE” FELTRINO

Territorio interessato alla produzione
Feltre, Pedavena, Cesio, Sospirolo, S. Gregorio Delle Alpi, Seren Del Grappa,
Fonzaso, Vas, Alano, Quero (VI)

La storia
Il territorio Feltrino, che comprende la parte occidentale della valle del Piave, pre-
senta pendii non eccessivamente elevati, e costituisce una zona di raccordo tra l’a-
rea dolomitica e quella prealpina. In quest’area la castanicoltura è presente sin dai
tempi degli insediamenti romani e le castagne sono state per secoli tra gli alimenti
di base della dieta degli abitanti della zona e ancora oggi sono apprezzate e col-
tivate. Nel 1996 si è costituito il Consorzio Tutela Morone e Castagno del Feltrino,
con lo scopo di: tutelare il “Morone”, difendendo il castagno diffuso in quest’area;
migliorare le condizioni agronomico-colturali del patrimonio castanicolo esistente;
diffondere nuovi impianti  e recuperare i castagneti attraverso il risanamento e la
conservazione delle piante adulte; aumentare la valorizzazione turistica e ambien-
tale delle aree castanili; assicurare l’aggiornamento professionale dei produttori e
soprattutto la certificazione dei marroni a livello locale, nazionale ed europeo. 

Descrizione del prodotto
Il “morone” Feltrino presenta requisiti propri che lo distinguono dalla altre varietà, in
particolare ha una forma ovoidale, apice con pelosità vellutata, torcia evidente e a
volte inginocchiata, una faccia laterale generalmente piatta, l’altra convessa, cica-
trice ilare rettangolare ben delineata. La buccia superficiale, chiamata pericarpo, è
abbastanza sottile, di colore marrone con evidenti striature in senso meridiano di
colore più scuro, mentre il frutto è ricoperto da una pellicina di colore nocciola chia-
ro che si stacca facilmente in fase di spellatura. La polpa è di colore bianco latte e
la pasta è compatta e rinomata per la particolare dolcezza.

Processo di produzione
Il castagno è una pianta spontanea e le operazioni compiute dai castanicoltori sono
limitate alla raccolta e alla sistemazione del prodotto. Tuttavia queste mansioni
necessitano di tecniche ben precise, che concorrono ad assicurare una produzione
di qualità molto elevata. La raccolta viene effettuata a mano, a causa delle difficoltà
legate alla tipologia del terreno; successivamente i frutti vengono calibrati al fine di
ottenere un prodotto con pezzature omogenee. Si procede poi all’operazione più
importante per la conservazione dei frutti: la novena. Il prodotto viene immerso in
contenitori atossici riempiti di acqua potabile. Il processo fermentativo produce
acido lattico e abbassa l’acidità dei frutti. La curatura è eseguita simultaneamente
alla fase di “novena”: vengono manualmente eliminati i frutti che affiorano in super-
ficie (bacati o difettosi). L’ultima fase è quella dell’asciugatura, necessaria dopo la
“novena” per evitare ammuffimenti: i frutti vengono sottoposti a ventilazione forzata
a temperatura ambiente, per essere poi stesi su superfici asciutte a formare uno stra-
to di circa 20 cm che viene rigirato 2 volte al giorno mediamente per 5 giorni. Il
prodotto è quindi pronto per essere insacchettato e immesso in commercio.
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Reperibilità
Il prodotto è reperibile nella zona di produ-
zione ma anche presso rivenditori ortofrutti-
coli al dettaglio del bellunese, del trevigia-
no e del vicentino.

Usi
Il marrone feltrino viene utilizzato cotto
come caldarrosta, al forno o nella prepa-
razione della classica minestra di marroni.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
MARRONI DEL COMBAI

Territorio interessato alla produzione
Comuni di Cordignano, Sarmede, Fregona, Vittorio Veneto, Revine Lago, Tarzo,
Cison di Valmarino, Follina, Miane, Valdobbiadene e Segusino (TV)

La storia
L’attuale area di produzione del Marrone di Combai si estende su un ampio territo-
rio della Valmareno (274,69 kmq), che coincide con i confini amministrativi di 11
dei 16 Comuni facenti parte la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane.  
Storicamente in quella zona la castanicoltura ha rappresentato per secoli una risor-
sa fondamentale per la popolazione, tanto da costituire una vera e propria civiltà
del castagno. Ettari di boschi venivano utilizzati e goduti comunitariamente dalla
popolazione, in usi civici che hanno continuato ad esistere fino alla caduta della
Repubblica Veneziana. Un documento del 1665 ci testimonia una singolare con-
suetudine di Combai: la raccolta collettiva delle castagne, attuata da oltre 150 per-
sone, tra cui donne e ragazzi, che procedevano assieme alla raccolta della casta-
gne che poi venivano divise in modo equo, secondo i bisogni, tra le stesse fami-
glie. Dal Settecento e nel secolo successivo, con la trasformazione dei boschi comu-
ni in demanio, patrimonio dello Stato, si assiste al lento ma inesorabile abbando-
no della castanicoltura, con conseguente degrado dei castagneti, decimati. Per
secoli, modi e strumenti, pratiche e conoscenze agronomiche, sapienze tecniche,
si sono tramandate di generazione in generazione, tra bottai (rinomati in vallata
quelli di Combai), fornasieri, contadini e artigiani. Lentamente, ma con risultati tut-
tavia soddisfacenti, si è cercato di recuperare quel patrimonio di conoscenze, espe-
rienze e cultura e di riportare la produzione di castagne ai livelli quantitativi e qua-
litativi di un tempo. Dal secondo dopoguerra, si tiene annualmente a Combai la
Festa dei Marroni, che ricorda l’importanza che il frutto ha sempre avuto e, cele-
berrima, richiama migliaia di visitatori. Ulteriori interessanti notizie si possono trova-
re nel sito internet www.marronedicombai.it.

Descrizione del prodotto
Il marrone di Combai è un frutto di forma ovoidale, quasi ellittica. La buccia è bril-
lante e di colore marrone scuro, provvista di striature e solcature molto evidenti e
deve staccarsi facilmente dalla pellicola interna che assume un colore nocciola. Il
frutto si presenta a corpo unico con solcature superficiali e si trova protetto da un
riccio ricoperto di aculei. La polpa è di colore biancastro, ha una pasta farinosa,
zuccherina, saporita, consistente, resistente alla cottura, croccante e di sapore
dolce. Il numero di frutti per riccio è generalmente di due e non deve mai essere
superiore a tre. La pezzatura è medio grossa e di norma non supera gli 85-90 frut-
ti per kg. La denominazione “ Marroni del Combai” è attribuita a una varietà della
sottospecie domestica macrocarpa della specie sativa, genere Castanea, famiglia
Fagacee.

Processo di produzione
La zona di produzione del Marrone di Combai è situata in un’area particolare dal
punto di vista pedoclimatico per la considerevole piovosità, la particolare rigidez-
za delle temperature e per la natura dei terreni acidi sciolti, profondi, leggeri, fre-
schi, ricchi di potassio e fosforo. Una volta che i ricci sono giunti a maturazione
vengono bacchiettati, secondo metodi tradizionali, con lunghe aste di canna, e
dopo la caduta al suolo sono raccolti, puliti tramite spazzolatrice, calibrati e successi-
vamente, nel caso di vendita del prodotto fresco, si provvede al confezionamento.
Sono diverse le tecniche di conservazione: 
ricciaia: metodo tradizionale che consiste nell’ammassamento del prodotto, anco-
ra chiuso nei ricci, (curatura  (o novena): consiste nell’immergere le castagne in
acqua  a 18° C per un periodo di 4-7 giorni);         
sterilizzazione: i frutti vengono immersi in acqua a 50° C per circa 45 minuti e ven-
gono asciugati;
frigoconservazione: consiste nel conservare il prodotto in celle frigo a 0° C per un
periodo massimo di un mese. 
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Reperibilità
Da ottobre a dicembre i marroni sono
reperibili presso qualsiasi mercato veneto.

Usi
I marroni sono generalmente consumati
arrostiti ma possono anche venire cotti al
forno o lessati. Trovano largo impiego in
pasticceria, per la preparazione di dolci e
confetture. Sono utilizzati per la prepara-
zione di salse e zuppe ed è da segnalare
la particolare ricetta dei “Mondoi”, cioè i
marroni in brodo che un tempo sostituivano
la tradizionale minestra.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
MARRONI DEL MONFENERA

Territorio interessato alla produzione
Area del monte Monfenera. Comune di Pederobba (TV)

La storia
Il Monfenera è il monte su cui è sorta e si è sviluppata la castanicoltura della pede-
montana, cuore della zona dei marroni di Pederobba. Una terra generosa partico-
larmente adatta alla coltivazione del castagno grazie alle condizioni climatiche tem-
perate, all’esposizione solatia e arieggiata, alla composizione chimico-fisica del ter-
reno, fattori indispensabili per ottenere marroni di elevata qualità e particolarmente
diversi da altri tipi di castagne che si trovano comunemente nel mercato. La fascia
dei castagneti si estendende da un’altitudine che va da ca. 200 m. a  ca. 600 m.
La zona può essere divisa in due: una bassa denominata “ rive” che va da un’alti-
tudine di 250 a 400 m, ed una più alta denominata “ bosco grande” che arriva
fino ai 550 m. La coltivazione del castagno è localizzata nella fascia sud.
Da più lustri la Mostra Mercato che si tiene ad Ottobre a Pederobba concorre a pro-
muovere i marroni del Monfenera e sta assumendo un ruolo sempre più importante
nel rilanciare lo sviluppo della castanicoltura nelle amene colline della Pedemontana
del Grappa.
Interessanti informazioni si possono ritrovare nel sito web www.marronidelmonfenera.it.

Descrizione del prodotto
Il marrone è un frutto di forma ovoidale a buccia striata di colore variabile dal mar-
rone chiaro al bruno scuro. Sulla base del frutto c’e’ un’area chiara detta “ilo”.
All’apice la castagna si restringe e i residui del perianzio e degli stili formano la
cosiddetta “torcia”. Il frutto si trova protetto da un riccio ricoperto di aculei all’inter-
no del quale si possono trovare 2 o 3 marroni. La parte commestibile del frutto è
soda, biancastra all’interno e giallastra all’esterno, avvolta da una  sottile pellicola
(episperma), ha una pasta farinosa, zuccherina, saporita, consistente, resistente alla
cottura, croccante e di sapore dolce. La pezzatura è grossa e di norma varia dai
48 ai 65 frutti per kg.

Processo di produzione
Questa particolare pianta da frutto non richiede nessun trattamento chimico o anti-
parassitario, per cui il “marrone” resta ancora oggi uno dei pochi frutti assolutamen-
te genuini.
Raccolto ancora oggi secondo i vecchi metodi tradizionali, bacchiato con lunghe
pertiche di canna, messo a mucchi (rissare) a macerare per venti giorni nel riccio,
viene successivamente scelto e confezionato opportunamente.
La pulizia del prodotto avviene tramite spazzolatrice e successivamente si provvede
al confezionamento in sacchetti retinati della capienza di 5 kg, dopo la selezione
e l’eliminazione dei frutti di piccole dimensioni tramite il processo di calibratura. I
marroni possono essere conservati in luoghi freschi ed asciutti o in normali celle fri-
gorifere.
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Reperibilità
Il periodo di maturazione del prodotto va
da metà settembre per le specie più preco-
ci a metà novembre per quelle più tardive.
Durante quel periodo e comunque fino a
dicembre inoltrato sono reperibili presso
qualsiasi mercato della marca trevigiana.

Usi
I marroni sono generalmente consumati
arrostiti ma sono ottimi anche lessati e tro-
vano largo impiego in pasticceria. Inoltre è
da segnalare la particolare ricetta dei
“Mondoi”, cioè i marroni in brodo che un
tempo sostituivano la tradizionale minestra.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
MARRONI DELLA VALROVINA

Territorio interessato alla produzione
Valrovina, San Michele, Privà, Sarson, frazioni del Comune di Bassano, in provin-
cia di Vicenza

La storia
La selezione del castagno da frutto dalla specie selvatica si deve ai Romani, che
lo diffusero sulle montagne di tutta la penisola. Questo frutto ha da sempre rappre-
sentato un pilastro dell’economia montana, sia come fonte alimentare che per la
produzione di ottimo legname. La castanicoltura ha tuttavia subito un certo decli-
no a causa dello spopolamento delle montagne nel corso dell’ultimo secolo, ma
nei luoghi dove i montanari hanno continuato a curare le piante, controllando il
proliferare del sottobosco e potando i castagni, la produzione di questo frutto è
continuata conservando inalterata le sue caratteristiche tradizionali. Nel vicentino,
la zona della Valrovina attorno a Bassano del Grappa è a tutt’oggi una delle più
famose per la castanicoltura e la produzione di marroni molto apprezzati e ricer-
cati. Da oltre trent’anni si tiene, nel mese di ottobre, presso l’omonima località vici-
no a Bassano, la tradizionale festa dei Marroni. 

Descrizione del prodotto
Il marrone della Valrovina è un frutto di forma ovoidale a buccia striata di colore
bruno scuro. Sulla base del frutto c’e’ un’area chiara detta “ilo”. All’apice la casta-
gna si restringe e i residui del perianzio e degli stili formano la cosiddetta “torcia”.
Il frutto si trova protetto da un riccio ricoperto di aculei all’interno del quale si pos-
sono trovare 2 o 3 marroni. La parte commestibile del frutto è soda, farinosa, zuc-
cherina, saporita, consistente, resistente alla cottura, croccante e molto dolce, di colo-
re biancastro all’interno e giallastro all’esterno, avvolta da una sottile pellicola chia-
mata episperma. La pezzatura è grossa e di norma varia dai 48 ai 65 frutti per kg.

Processo di produzione
Il marrone di Valrovina è innestato su pianta selvatica e l’innesto si effettua quan-
do la pianta, in avanzato germogliamento, è in succhio (scortecciamento). La pian-
ta fiorisce in primavera e si feconda in luglio.  
La raccolta avviene in ottobre raccogliendo i marroni privi di riccio, caduti al suolo
autonomamente o a seguito di una bacchiatura effettuata per mezzo di lunghe per-
tiche.
Per facilitare la conservazione i marroni vengono messi in una vasca contenente
acqua per otto o dieci giorni, vengono poi tolti e posti in locali ben arieggiati dove
avviene l’asciugatura (in tre - cinque giorni). 
Successivamente vengono ammassati e conservati. Il prodotto può anche essere
conservato in frigo subito dopo la raccolta, facendo attenzione che sia ben asciutto.
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Reperibilità
Dalla fine di settembre e fino alla fine di
ottobre, i marroni della Valrovina sono
reperibili nella zona del Bassanese e in
alcuni mercati del Vicentino, durante mani-
festazioni, sagre e presso i rivenditori orto-
frutticoli al dettaglio

Usi
I marroni sono generalmente consumati
arrostiti ma sono ottimi anche lessati e tro-
vano largo impiego in pasticceria..
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