Atlante dei prodotti agroalimentari tradizionali del Veneto

PRODOTTI VEGETALI ALLO STATO NATURALE O TRASFORMATI

CIPOLLA ROSA DI BASSANO
Eventuali sinonimi e termini dialettali
Cipolla rosa di Bassano, cipolla piatta.

cinquanta del secolo scorso, quando si è verificato
un progressivo disinteresse in quanto i “cipollari”
di Vicenza volevano soltanto la cipolla bianca perché più redditizia.
Descrizione del prodotto
La cipolla è una pianta biennale dotata di numerose radici fascicolate, 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 inseriscono le une
sulle altre.
Della “cipolla rosa di Bassano” ne esistono due
varietà: una precoce e 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 diametro di 7-8 cm.

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 apprezzate, grazie alle caratteristiche pedoclimatiche 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

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 precoce 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.
Usi
La “cipolla rosa di Bassano” si può consumare in
vari modi: lessata, impanata, fritta, o sott’olio (se
raccolta in anticipo per avere una giusta dimensione), ma la sua prerogativa è consumata cruda, grazie alla sua “dolcezza”, risultando gradita anche a
chi non ama il gusto forte e piccante delle normali
cipolle.
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Reperibilità
Con le due varietà (precoce e tardivo), la cipolla
rosa o piatta di Bassano è reperibile sui mercati
locali da fine maggio a fine settembre.

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Vicenza, in particolare i comuni di Bassano del Grappa, Cassola e Rosà.

