
L’ Asparago bianco
DOP di Bassano

Principe della tavola





La Fondazione Banca Popolare di Marostica-Volksbank, sensibile, per vocazione e statuto,  
alle realtà ed alle attese del territorio Pedemontano Vicentino, non poteva non cogliere 
l’occasione per valorizzare uno dei prodotti più caratteristici della produzione orticola e 
agricola locale, l’asparago, il “principe della tavola” ed impegnare risorse per uno studio 
scientifico che ne sottolineasse e rivendicasse le qualità.

In collaborazione con il prof. Paolo Sambo, Docente del corso di Alimenti di origine vegetale, 
Direttore dell’Istituto di scienza e cultura della gastronomia e della ristorazione della Facoltà 
di Agraria e Medicina Veterinaria della Università di Padova, la Fondazione ha sostenuto 
uno studio e la ricerca sulle specificità dell’asparago bianco dop di Bassano.

Questa pubblicazione offre, non solo al mondo agricolo, soprattutto alla schiera crescente di 
appassionati gastronomi, i termini scientifici e valoriali del bianco turione, nella speranza 
di accompagnare i produttori nella loro benemerita attività, per sostenerne la coltura, 
arricchendola di esperienza, esaltando questo ortaggio, sempre più prelibatezza a tavola.

La Fondazione, così come continua a fare per la valorizzazione della Ciliegia, altro frutto 
generoso della nostra terra, si pone a fianco ed accompagna quanti si spendono per dare 
sempre più autorevolezza alla prelibatezza e genuinità delle risorse di casa nostra ed alla 
convivialità che tali prodotti garantiscono.

Roberto Xausa                                                Giandomenico Cortese
              Presidente                                                                             Vice Presidente

                                                                                          (e Presidente della Confraternita                                                
                                                                                          dell’Asparago Bianco Dop)





PROPRIETA’ NUTRIZIONALI 
DELL’ASPARAGO DI BASSANO DOP



PREMESSA

Nell’ambito delle numerose specie orticole coltivate nella Regione Veneto, l’asparago rappresenta 
sicuramente una delle realtà di maggiore rilievo ed interesse considerando le elevate superfici in-
vestite con tale orticola e la posizione di rilievo sotto il profilo produttivo a livello nazionale. Dal 
2014 ad oggi le superfici venete dedicate ad asparago sono in continuo aumento e, attualmente 
raggiungono complessivamente i 1800 ha dai quali di ricavano circa 10.000 tonnellate di prodotto 
(Istat, 2017). La regione Veneto si contraddistingue per l’elevata produzione di turioni bianchi e 
nell’ambito di questi l’asparago di Bassano rappresenta un prodotto di rilievo riconosciuto con 
marchio DOP dal 2007.
La valutazione qualitativa dei prodotti rappresenta un aspetto imprescindibile nel mondo produt-
tivo poiché negli ultimi anni le richieste di mercato e del consumatore sono diventate sempre più 
esigenti, soprattutto nei confronti della salubrità e delle caratteristiche nutrizionali e salutistiche di 
ciò che viene destinato all’alimentazione umana. Molto frequentemente, infatti, esperti in campo 
medico suggeriscono diete ricche di alimenti che presentino elevati quantitativi di fibre, antiossi-
danti e composti fenolici che contribuiscono a ridurre l’incidenza di patologie molto diffuse quali, 
malattie cardiovascolari, cancro e molte altre patologie di tipo degenerativo legate all’invecchia-
mento. Da alcune ricerche si è potuto valutare che l’asparago presenta elevati quantitativi di questi 
composti funzionali utili alla salute del consumatore, tuttavia, fino al momento attuale, questo 
prodotto non è stato considerato in modo esaustivo sotto il punto di vista qualitativo. Il presente 
manuale è dedicato ad evidenziare le principali proprietà nutrizionali e salutistiche presenti nell’a-
sparago di Bassano DOP utili per il benessere del consumatore.

NON TUTTI SANNO CHE…

Dal punto di vista organolettico

Il colore, la consistenza e il gusto sono tre aspetti che richiamano la nostra attenzione su questo 
prodotto. Chiaramente, i primi due sono facilmente misurabili dal consumatore. Nel caso dell’a-
sparago di Bassano DOP il colore si presenta bianco uniforme in seguito alla tipica modalità di col-
tivazione tramite cumuli di terra che ne impediscono la fotosintesi. Nei confronti della consistenza, 
la prima sensazione che è possibile riscontrare è la notevole croccantezza del prodotto fresco, ap-
pena colto. Tale parametro è notevolmente influenzato dalla modalità di gestione del turione dopo 
la raccolta. Normalmente la migliore prassi per preservare al meglio tale caratteristica è costituita 
da un abbattimento rapido della temperatura dopo la raccolta impiegando acqua fredda e/o celle 
frigo al fine di ridurre l’incremento della naturale fibrosità del prodotto. Infine, nei confronti del 
gusto, il prodotto presenta un sapore dolciastro contraddistinto dalle componenti volatili tipiche 
dell’asparago costituite da oltre 123 composti solforati ed esteri (Ulrich et al., 2001) che vengono 
attivati durante il processo di cottura. Le componenti amare, più o meno marcate, sono condizio-
nate dall’andamento stagionale, dalle tecniche agronomiche utilizzate e dalla scelta varietale.



Dal punto di vista nutrizionale

L’asparago di Bassano DOP presenta proprietà nutrizionali molto apprezzate, abbinate al ridotto 
apporto calorico (< 40 kcal per 100 grammi di prodotto) e all’elevato contenuto d’acqua (superiore 
al 90%). Il quadro nutrizionale medio di questo prodotto consente di attribuire interessanti pro-
prietà nutrizionali quali l’assenza sostanziale di grassi ed il basso contenuto di sodio/sale (Tab. 1).

Tabella 1 - Indicazioni nutrizionali ammesse secondo il REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2006 in 
base alle caratteristiche nutrizionali medie rilevate nell’asparago DI Bassano DOP. (Fonte: Ri-
sultati ottenuti dal Dipartimento DAFNAE dell’Università di Padova)

L’asparago di Bassano DOP risulta interessante anche per il buon contenuto di antiossidanti, vitami-
ne e amminoacidi (soprattutto acido glutammico e aspartico) che lo rendono utile per una dieta sana.

A questo proposito Secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, un consumo adeguato di frutta e verdura cam-
bierebbe la mappa mondiale delle malattie cardiovascolari. 
Si stima che con 600 grammi di frutta e verdura al giorno 
si eviterebbero oltre 135 mila decessi, si eviterebbero un 
terzo delle malattie coronariche e l’11 per cento degli ictus. 
In questo senso il programma di “5 al giorno”, le famose 
5 porzioni quotidiane, è un movimento internazionale che 
promuove il consumo di frutta e verdura. Il suo nome si 
basa sulla razione minima da consumare giornalmente con-
sigliata dalla comunità medico-scientifica in una dieta sana 
(circa 400 grammi per un menù salutare). Nel programma 
è compreso l’asparago come alimento utile per raggiungere 
questo obiettivo.



PROPRIETA’ NUTRIZIONALI DELL’ASPARAGO DI BASSANO DOP

1. Apporto energetico e di acqua

L’asparago fornisce un apporto calorico compreso tra 26.0 e 22.1 kcal per 100 grammi di prodotto. 
Si tratta di valori molto ridotti che lo rendono ideale per la dieta (Tab. 2). Infatti si tratta di un ali-
mento con elevato potere di saturazione e bassa densità di energia dato dal rapporto tra potere ca-
lorico e volume del prodotto. Inoltre l’elevato contenuto di acqua che presenta, superiore al 93%, 
contribuisce alla notevole sensazione di sazietà dopo averne consumato una porzione.

Tabella 2 – Principali caratteristiche nutrizionali dell’asparago di Bassano DOP. (Fonte: Risul-
tati ottenuti dal Dipartimento DAFNAE dell’Università di Padova)

Per avere un’indicazione sul fabbisogno calorico medio giornaliero, si riportano (Tab. 3) le indica-
zioni suggerite dall’Autorità Europea per la Sicurezza degli Alimenti (EFSA). Appare evidente la 
ridotta incidenza (circa 0.7 - 1%) che una porzione di asparago di Bassano DOP ha nei confronti 
dell’intero fabbisogno giornaliero.



Tabella 3 - Fabbisogni energetici medi in base all’età e al sesso  (Fonte: EFSA, 2013) e incidenza 
percentuale di una porzione di asparago.

2. Carboidrati

La presenza di carboidrati (zuccheri) è estremamente ridotta. Dalle analisi effettuate, il contenuto 
totale di zuccheri semplici (glucosio + fruttosio) è pari a 2.38 g per 100 grammi di prodotto. Anche 
per questo parametro qualitativo, a puro titolo di riferimento, si consideri che il contenuto medio 
di zuccheri semplici in una mela è pari a 10 g per 100 g di prodotto (BDA, 2017), ovvero circa 4 
volte quello dell’asparago.

3. Fibre

Analogamente ad altri ortaggi, l’asparago di Bassano DOP presenta una buona concentrazione di 
fibre, tuttavia il quantitativo non è elevato in seguito all’elevata presenza di acqua nei tessuti. Que-
sto aspetto risulta piacevole per il consumatore che percepisce il turione fresco e ben conservato 
molto croccante e, dopo cottura, morbido e privo di filamenti. Le indicazioni nutrizionali per una 
corretta dieta prevedono che si assumano circa 25 g di fibre al giorno (EFSA, 2010) per individui 
adulti. Una porzione di 100 grammi di asparago di Bassano DOP è in grado di soddisfare il 5.4% 
del quantitativo giornaliero raccomandato.

4. Lipidi 

L’asparago di Bassano DOP è sostanzialmente privo di grassi (meno di 0.06 g per 100 grammi di 
prodotto). Questo aspetto, come riportato in precedenza, lo rende idoneo per gran parte delle diete 
equilibrate.



5. Proteine 

Il contenuto proteico dell’asparago di Bassano DOP è piuttosto stabile e prossimo a 1.4% del peso 
fresco. Come noto questo ortaggio non risulta particolarmente ricco di proteine, contrariamente 
a quanto si verifica per le specie leguminose come fagioli, piselli, ceci ecc. Considerando la per-
centuale dell’apporto calorico dell’asparago dovuta a proteine (inferiore al 12%), non è possibile 
riconoscere questo ortaggio come “fonte di proteine”.

6. Minerali 

L’asparago di Bassano DOP contiene numerosi minerali utili per la salute del consumatore. Come 
riportato in tabella 4, appare evidente l’elevato contenuto di potassio, il buon contenuto di fosfati, 
magnesio e calcio.

Tabella 4 – Contenuto di minerali nell’asparago di Bassano DOP. (Fonte: Risultati ottenuti dal 
Dipartimento DAFNAE dell’Università di Padova)

7. Vitamine 

Le vitamine contenute in questo prodotto sono molteplici, ma tra tutte emerge la vitamina C con 
una concentrazione media di 22.8 mg per 100 grammi di prodotto. Sempre nell’ambito delle vita-
mine idrosolubili, sono presenti vitamina B1, B2, B6 e acido folico; tra quelle liposolubili trovia-
mo invece la vitamina E (BDA, 2017).



8. Antiossidanti

Il contenuto di antiossidanti, noti composti chimici che riducono gli effetti negativi dei radicali 
liberi migliorando le proprietà nutrizionali per il consumatore, risulta sufficientemente elevato e 
prossimo a 900 mg Fe2+ E/kg peso fresco. I principali composti afferenti a questo ambito sono 
rintracciabili negli acidi fenolici e flavonoidi. Nell’asparago risulta presente l’acido clorogenico 
utile a livello epatico e pancreatico e potenzialmente in grado di limitare l’accumulo di grassi 
stimolando il metabolismo dei lipidi; inoltre presenta effetti benefici nei confronti della pressio-
ne sanguigna (Onakpoya et al., 2015). Unitamente all’acido clorogenico sono riscontrabili acido 
caffeico, cumarico e idrossibenzoico. Nei confronti dei principali flavonoidi sono stati rilevati 
naringenina e rutina. Quest’ultima è in grado di fornire effetti utili per la prevenzione di forme tu-
morali, stimola la riduzione del colesterolo LDL e di patologie cardiache (Yao et al., 2004; Aviram 
e Fuhrman, 2002; Lambert et al., 2005).
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del Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse 
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Padova.
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CARTA D’IDENTITA’ NUTRIZIONALE 
DELL’ASPARAGO DI BASSANO DOP 

 

 

CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA 
DELL’ASPARAGO BIANCO DI 
BASSANO DOP

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO MEDIA

Sostanza secca (%) 6,6
Acqua (%) 93,4
pH 6,7
Conducibilità elettrica (mS cm-1) 5,46
Solidi solubili (°Brix) 5,71
Acidità titolabile (% ac. citrico) 0,152
Fibra alimentare totale (% pf) 1,35
Lipidi (% pf) 0,057
Proteine totali (% pf) 1,42
Saccarosio (mg/100 g pf) -
Glucosio (mg/100 g pf) 1115
Fruttosio (mg/100 g pf) 1267
Valore energetico determinato (kcal/100 g pf) 23,8
Valore energetico calcolato* (kcal/100 g pf) 18,9
Vitamina C (mg/100 g pf) 22,8

AMMINOACIDI TOTALI (mg/100 g peso fresco)

CONTENUTO DI ANIONI E CATIONI NEL PRODOTTO (mg/100 g peso fresco)

Cloruri Nitriti Nitrati Fosfati Solfati Sodio Ammonio Potassio Magnesio Calcio

MEDIA 47.6 2.27 7.68 42.1 5.54 6.73 32.8 158 26.2 105

CONTENUTO DEI PRINCIPALI ACIDI FENOLICI E FLAVONOIDI
(mg/kg peso fresco)

1 2 3 4 5 6 7 8

MEDIA 0.003 0.84 0.17 - 0.39 - 0.53 1.71

CAPACITA’ ANTIOSSIDANTE TOTALE E CONTENUTO DI
POLIFENOLI

capacità antiossidante totale* polifenoli**

MEDIA 884 94,2

QUALITA’ GLOBALE MEDIA

CAMPIONE

Prodotto
Asparago bianco di Bassano 

DOP
(Asparagus officinalis L.)

CARATTERISTICHE MEDIE DEL PRODOTTO

*    Regolamento UE n° 1169/2011

* mg Fe2+E/kg peso fresco (metodo FRAP)
** mg GAE/kg peso fresco (metodo Folin-Ciocalteau)

ACIDI FENOLICI: 1) clorogenico; 2) caffeico; 3) p-cumarico; 4) ferulico; 5)
idrossibenzoico; 6) cinnamico. FLAVONOIDI: 7) naringenina; 8) rutina.
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ASPARAGO BIANCO DI BASSANO DOP 
 

 
 
TERRITORIO DI PRODUZIONE 
 
In provincia di Vicenza e specificatamente nei comuni di Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, 
Mussolente, Pove del Grappa, Romano D'Ezzelino, Rosa', Rossano Veneto, Tezze sul Brenta e 
Marostica.  
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
L’ “Asparago Bianco di Bassano” DOP designa i turioni di asparago discendenti dall’ecotipo locale 
che è rappresentato dalla varietà "Comune - o Chiaro - di Bassano". Questi devono essere di colore 
bianco-rosato, ben formati, dritti; interi; con apice ben chiuso, non devono essere vuoti, né spaccati, 
né pelati, né spezzati. Devono inoltre presentare bassa fibrosità e devono essere teneri, in quanto 
non sono ammessi i turioni con principi di lignificazione. 
L’asparago nel bassanese ha trovato uno sviluppo ideale in quanto il suolo attorno al corso del 
fiume Brenta è sabbioso e ciottoloso, soffice, ben drenato e poco calcareo, inoltre il clima della 
zona è particolarmente mite. Queste caratteristiche hanno portato ad ottenere un prodotto in cui è 
presente un equilibrio nelle componenti dolce-amaro, una armonica percezione gustativa 
caratteristica del prodotto e una ridottissima fibrosità. 
 
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE E DI TIPICITA’ DEL PRODOTTO 
 
La preziosa qualità dell’asparago bassanese è l’edibilità dovuta alla bassa fibrosità del prodotto 
caratteristica indotta dal terreno e dal suo microclima. Al sapore si intersecano aromi dolciastri con 
una leggera presenza amarotica. In genere comunque l’asparago contiene parecchie vitamine del 
gruppo A,B1 e C, e minerali quali potassio, manganese, ferro, fosforo e calcio. L’asparago è quindi 
alimento particolarmente indicato nelle diete dimagranti in quanto apporta modesto contenuto di 
proteine, grassi e zuccheri, mentre è elevato il contenuto in acqua (91-92%).Gli aminoacidi 
contenuti asparagina e arginina e la sua composizione permette di classificare l’asparago anche 
come ottimo depurativo, diuretico favorente il drenaggio epatico e renale e digestivo perché 
presenta fibre lunghe. 
 
 Disciplinare per la produzione della DOP «Asparago bianco di Bassano» - Registrazione 

europea con regolamento CE n. 1050/07 pubblicato sulla GUCE L240/07 del 13 settembre 
2007. 

 
ASPETTI CHE PERMETTONO DI RICONOSCERE IL PRODOTTO 
 
L’adesione al Consorzio per la Tutela dell’Asparago Bianco di Bassano DOP, ad oggi comprova 
che tutti i produttori di questo pregiato ortaggio rispettano in modo preciso e meticoloso il 
disciplinare di produzione, assoggettandosi ad un autocontrollo interno svolto da persone qualificate 
che operano in stretta collaborazione con il Consorzio stesso e ai controlli in campo e burocratici 
svolti dall’Ente certificatore designato, ovvero il CSQA Certificazioni s.r.l. di Thiene. 
Ogni mazzo di Asparago Bianco di Bassano DOP, porta un sigillo, che una volta usato non può più 
essere riutilizzato, rappresentante un logo di colore verde su cui risalta un mazzo di asparago bianco  
stilizzato e in rosso il ponte palladiano di Bassano del Grappa. Sopra la denominazione è impresso 
il logo europeo della DOP su sfondo tricolore, in basso il numero progressivo che identifica 
l’azienda ed il confezionatore. 



Conoscere e far conoscere al consumatore anche meno attento, il tipo di prodotto che si intende 
acquistare è senz’altro lo scopo che il Consorzio si è prefisso nella stesura di una serie di iniziative 
volte a diffondere il più possibile la conoscenza della denominazione. 
 
Le azioni che si intraprendono per rendere maggiormente riconoscibile il prodotto da un punto di 
vista qualitativo vengono divulgate mediante il contatto diretto con il consumatore finale e questo, 
oltre al momento della vendita, viene sicuramente effettuato durante le numerose manifestazioni e 
convegni sul tema e durante le magnifiche serate enogastronomiche, promosse in collaborazione 
con il nutrito Gruppo dei Ristoratori Bassanesi, i quali sistematicamente durante tutti i giorni delle 
settimane di produzione,  si alternano in serate di gala e di degustazione del prelibato ortaggio, 
serate nelle quali c’è sempre la possibilità di decantare le preziose caratteristiche ed informare il 
consumatore sulla qualità e salubrità del prodotto. 
 
Il Marchio della denominazione, però definisce si un prodotto soggetto a controlli, ma soprattutto 
un prodotto al quale sono numerosi gli adempimenti tecnici di produzione assoggettati e raccolti nel 
così detto, Piano dei Controlli, suddividendoli in : 
- Metodi di produzione che tengono conto delle caratteristiche del terreno, del materiale di 
propagazione, delle concimazioni che si possono effettuare dando ampio spazio alle concimazioni 
organiche le quali dovranno apportare più del 50% della frazione azotata, della difesa fitosanitaria 
ridotta in funzione delle indicazioni fornite dalla Regione Veneto relativamente agli interventi di 
lotta integrata, alle tecniche agronomiche, ai periodi di raccolta limitati per non sfruttare 
esageratamente l’impianto. 
- Modalità di confezionamento che regolamentano l’uso di appropriati imballi per alimenti nei quali 
verranno disposti mazzi di asparagi della medesima grandezza e della medesima calibratura ed in 
ogni  singolo mazzo di asparagi deve obbligatoriamente essere apposto il contrassegno, fissato alla 
stroppa (giovane succhione di salice che caratterizza il confezionamento del mazzo) riportante il 
logo sopradescritto, nonchè il numero di identificazione progressiva del mazzo che ne permette la 
completa rintracciabilità ovvero il nome del produttore, la data di confezionamento, il luogo di 
confezionamento. Nella confezione da imballo all’esterno vengono riportate: 
a) la dicitura della denominazione 
b) il nome del produttore 
c) la Ragione Sociale ed indirizzo del confezionatore 
d) la data di confezionamento 
e) la categoria di qualità secondo le norme UE 
f) il calibro 
g) il numero di mazzi 
h) il peso medio dei mazzi 
 
Identificazione e rintracciabilità delle produzioni: 
il produttore agricolo ai fini dell’idoneità della denominazione, deve garantire e mantenere in 
autocontrollo adeguate registrazioni relative a: 

a) preparazione del terreno e impianto, rotazioni, materiale di propagazione, concimazioni, 
difesa fitosanitaria,pratiche agronomiche disciplinate, modalità di raccolta, ambienti prima 
lavorazione, utilizzo di recipienti idonei e di acqua potabile da acquedotto 

b) identificazione e registrazione degli appezzamenti destinati ad asparagi 
c) identificazione del prodotto al momento della raccolta 
d) registrazione delle produzioni conferite o vendute direttamente tenendo aggiornato un 

registro di produzione, data di raccolta, quantità di asparagi prodotte e vendute/conferite ed 
il destinatario. 

 
 



Il confezionatore se diverso dal produttore deve: 
a) predisporre, mantenere aggiornato e disponibile ai controlli, elenco di produttori agricoli 

riconosciuti (con codici identificativi attribuiti dall’ Ente di Controllo) dai quali viene 
raccolta la materia prima destinata al confezionamento 

b) comunicare tempestivamente all’Ente di Controllo, le dovute variazioni dall’elenco dei soci 
c) registrare in apposita documentazione per ogni data di ricevimento, i quantitativi di asparagi 

ricevuti e la relativa provenienza 
d) permettere l’identificazione e la rintracciabilità  di poter ricostruire presso il confezionatore  

e per ogni giornata di confezionamento, l’origine, i quantitativi e la conformità della totalità 
dei lotti ai requisiti richiesti dalla denominazione 

 
Ogni confezionatore ha stilato un manuale di corretta prassi igienico sanitaria e applicato un piano 
di buone pratiche igienico-sanitarie nel rispetto delle indicazioni del Pacchetto Igiene, Reg. CE 
852/2004 Allegato 1 e in conformità alla metodologia HACCP 
Lo scopo è quello di identificare i pericoli, le misure da attuare per prevenirli, ridurli o eliminarli al 
fine di garantire al consumatore finale, la salubrità ed igienicità del proprio prodotto. 
La valutazione tiene conto di aspetti inerenti l’idoneità dei locali, ambienti di lavoro ed attrezzature 
e del personale adibito a tali attività. 
 
Ai soci agricoltori-conferitori si è fatto recepire, tramite corso formativo le norme comportamentali 
riguardanti l’igiene la salubrità dei prodotti che ogn’uno di loro deve tenere sotto stretto controllo 
oltre alle buone pratiche di coltivazione; a tal riguardo ad ognuno di loro è stato consegnato un 
estratto del manuale di corretta prassi igienico sanitaria e le buone pratiche di coltivazione. 
Annualmente durante il periodo autunnale, vengono organizzati corsi di aggiornamento con i soci 
che riguardano esclusivamente norme igienico sanitarie e tecniche colturali idonee per il rispetto del 
disciplinare di produzione. 
 
A tutela dei consumatori, oltre alla citata opera di persuasione che ogni rivenditore autorizzato, ogni 
confezionatore, ogni socio produttore e chiunque abbia a che fare con questo prodotto, deve 
compiere offrendo la massima sicurezza del prodotto, da parte nostra resta il fatto che, far conoscere 
il marchio, disporre di una sua diffusione tramite opuscoli, pannelli, espositori nei punti vendita, nei 
locali di mercato, nelle ristorazioni, nei pubblici esercizi e mediante consegna porta a porta, è 
l’unica arma che ci permettere di diffondere sempre di più le caratteristiche e le specificità di questo 
prelibato ortaggio, l’origine, la tipicità, la tradizionalità ed i pregi qualitativi ed organolettici, la 
sicurezza alimentare, dettata dalla tracciabilità in ogni sua fase produttiva e merceologica, a 
garanzia di un prodotto, che solo come pochi prodotti orticoli, possono fregiarsene. 
Nell’immediato prossimo si renderà necessaria la realizzazione di una mappatura delle aziende 
produttrici, delle aziende confezionatrici e dei vari punti vendita, prevedendone e consigliando 
percorsi didattici e delimitazioni territoriali con insegne e tabelle che comprovano l’area di 
produzione dell’Asparago Bianco di Bassano DOP. 
 
BREVI CENNI SUGLI ASPETTI AMBIENTALI e STORICO-CULTURALI DEL 
TERRITORIO DI PRODUZIONE  
 
L’Asparago bianco di Bassano DOP ha origine antiche e leggendarie risalenti al periodo tra il 1200 
e il 1500. La leggenda più antica narra che Sant’Antonio da Padova, frate di origini portoghesi che 
aveva vissuto alcuni anni in Africa, apprezzasse l’asparago e ne avesse diffuso la conoscenza nel 
bassanese dove si era recato per ammansire il tiranno Ezzelino da Romano. Inoltre l’asparago è 
legato al santo perché la stagione del raccolto termina normalmente il 13 giugno, giorno della 
ricorrenza del santo che infatti morì a Padova il 13 giugno del 1231. I primi documenti che 
dimostrano la presenza di coltivazioni di asparago nel territorio risalgono al periodo della 



repubblica veneta: gli asparagi non mancavano mai dai ricchi banchetti nobiliari e i commerci erano 
fiorenti. Altri documenti dimostrano che gli asparagi prodotti a Bassano furono graditi dai  padri 
conciliari, di ritorno dal Concilio di Trento.   
Il territorio in cui viene prodotto l’Asparago bianco di Bassano DOP offre molte opportunità 
culturali, storiche, ed enogastronomiche. Bassano del Grappa in particolare, sulle prealpi vicentine e 
a pochi passi dal Massiccio del Grappa, è una piccola cittadina il cui monumento più importante è il 
Ponte degli Alpini costruito su progetto di Andrea Palladio tra le due sponde del fiume Brenta, più 
volte distrutto e ricostruito. Il centro storico, di origini medioevali, si sviluppa attorno a tre piazze 
ed è caratterizzato da una serie di edifici sacri e civili in cui si avverte l’influenza dello stile 
veneziano. Bassano è rinomata, oltre che per gli asparagi, per le ceramiche e la grappa, per cultura, 
storia, enogastronomia e per la sua innata ospitalità. Questa piccola grande città, ricca di civiltà 
originale, squisitamente veneta, viva e vitale nella sua modernità, incanta: ha il fascino delle grandi 
relazioni, diffonde e trasmette il gusto di vivere e di amare. 
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Consorzio per la Tutela dell’Asparago Bianco di Bassano DOP 
Via Matteotti, 39 

36061 Bassano del Grappa (VI) 
tel. +39 0424 566824 (Presidente – Brotto Paolo) 

tel. 0424-521345 fax 0424 502207 (Coldiretti di Bassano del Grappa - Sede Operativa) 
e-mail  info@asparagodop.it 

 



repubblica veneta: gli asparagi non mancavano mai dai ricchi banchetti nobiliari e i commerci erano 
fiorenti. Altri documenti dimostrano che gli asparagi prodotti a Bassano furono graditi dai  padri 
conciliari, di ritorno dal Concilio di Trento.   
Il territorio in cui viene prodotto l’Asparago bianco di Bassano DOP offre molte opportunità 
culturali, storiche, ed enogastronomiche. Bassano del Grappa in particolare, sulle prealpi vicentine e 
a pochi passi dal Massiccio del Grappa, è una piccola cittadina il cui monumento più importante è il 
Ponte degli Alpini costruito su progetto di Andrea Palladio tra le due sponde del fiume Brenta, più 
volte distrutto e ricostruito. Il centro storico, di origini medioevali, si sviluppa attorno a tre piazze 
ed è caratterizzato da una serie di edifici sacri e civili in cui si avverte l’influenza dello stile 
veneziano. Bassano è rinomata, oltre che per gli asparagi, per le ceramiche e la grappa, per cultura, 
storia, enogastronomia e per la sua innata ospitalità. Questa piccola grande città, ricca di civiltà 
originale, squisitamente veneta, viva e vitale nella sua modernità, incanta: ha il fascino delle grandi 
relazioni, diffonde e trasmette il gusto di vivere e di amare. 
                                                                                                                           
 

 
 
Bassano del Grappa  lì 03.02.2019                                                                         Carlo Grandesso 

Consorzio per la Tutela dell’Asparago Bianco di Bassano DOP 
Via Matteotti, 39 

36061 Bassano del Grappa (VI) 
tel. +39 0424 566824 (Presidente – Brotto Paolo) 

tel. 0424-521345 fax 0424 502207 (Coldiretti di Bassano del Grappa - Sede Operativa) 
e-mail  info@asparagodop.it 

 





LA CONFRATERNITA DELL’ASPARAGO BIANCO DOP DI BASSANO DEL GRAPPA

Nata nell’aprile  2010, “creatura” del Gruppo dei Ristoratori 
Bassanesi, sotto l’egida dell’Unione dei Commercianti 
ed Esercenti, la Confraternita riunisce gastronomi, cultori 
della buona tavola, ambasciatori dei prodotti del territorio 
pedemontano, produttori, tutti impegnati a valorizzare il 
bianco turione, “principe” tra i prodotti orticoli veneti, forte 
del suo riconoscimento internazionale. 
Presidente del folto gruppo di Confratelli il giornalista 
Giandomenico Cortese (vice il collega Gianni Celi), segretario 
Nicola Cerantola che ha sostituito il compianto Flavio Baggio 
che con Adriano Los, già presidente dell’UMCE, Sergio 

Dussin, presidente del Gruppo Ristoratori e Piergiorgio Bizzotto, primo presidente del Consorzio dei 
produttori col marchio “verde” hanno dato il sostegno fondamentale per conquistare la Denominazione 
di Origine Protetta da parte dell’Europa.
Una stola ed una mantellina bianca, con i bordi che riportano i colori giallorossi, con medaglia 
celebrativa, rappresentano le “insegne” della Confraternita stessa.
 
La Confraternita è stata fondata per la valorizzare la coltivazione e la produzione, diffondere la cultura 
della enogastronomia locale,  in particolare dell’Asparago Bianco con Denominazione di Origine 
Protetta, d’intesa con i ristoratori e l’Unione del Commercio e dei Servizi di Bassano del Grappa.
La Confraternita stessa si è impegnata a sviluppare l’attrattività, anche turistica, del territorio 
pedemontano. Oggi riunisce una quarantina di appassionati e organizza e realizza incontri di formazione 
d’intesa con il Consorzio e le Cooperative dei produttori, settimane gastronomiche, appuntamenti in 
Italia e all’Estero, concorsi e gare con protagonisti gli allievi delle Scuole Alberghiere di tutte le Regioni 
d’Italia per stimolare l’attenzione alle qualità e prelibatezze del bianco turione bassanese.    
 
Il Legame con il territorio e i prodotti locali
Il sostegno, l’approvazione e la collaborazione con le Istituzioni locali (Regione, Comuni, Associazioni 
di Categoria, dai Commercianti ed Esercenti alla Coltivatori Diretti, Enti di promozione turistica) 
consente alla Confraternita di porsi tra i soggetti privilegiati nella promozione della cultura della buona 
tavola, alla preservazione delle più antiche colture del territorio. 
L’asparago bianco, prodotto stagionale, elemento vitale della Confraternita non impedisce che essa si 
occupi e preoccupi delle altre produzioni orticole che si rinnovano nel corso dell’anno (bisi di Borso del 
Grappa, sedano di Rubbio, cipolla rossa, patate blu della Valbrenta, erbette nei vari mesi) e con le altre 
Confraternite del territorio (es. del Bacalà di Sandrigo,  della soppressa di Romano, dei Canevaroli, 
della Ciliegia Igt di Marostica, della Strada del Vespaiolo e della Magnifica Fraglia del Torcolato di 
Breganze, degli Amici di Merlin Cocai). 





Storia e Tradizione
La coltivazione degli asparagi bianchi di Bassano risale al Medioevo. Leggende fanno attribuire ad 
un incontro tra Ezzelino il Tiranno, che aveva i suoi castelli a Romano e a Bassano e San Francesco il 
primo seme del bianco turione fatto coltivare nella piana di San Zeno, tra la città del Grappa, Cassola 
e Rosà, sulla terra un tempo alveo del fiume Brenta.  La notorietà del prodotto si deve poi al successo 
avuto nel Cinquecento dall’imbandire il prodotto per i Padri Conciliari che attraversavano il territorio 
pedemontano per risalire la Valsugana verso il lungo Concilio di Trento, alle prelibatezze portate quindi 
sulle tavole dei dogi e della nobiltà veneziana in laguna e terraferma. 
L’essere poi l’asparago prodotto che annuncia la primavera (si raccoglie tra San Giuseppe e Sant’Antonio, 
dal 19 marzo, tassativamente al 13 giugno) lo rende particolarmente appetibile. 

Eventi correlati alla Confraternita
Cena di gala all’apertura della stagione di raccolta e delle settimane gastronomiche; concorso nazionale 
per le scuole alberghiere; periodico confronto/gara con gli asparagi coltivati in altre zone del Veneto 
e annuale presentazione presso ristoranti tipici nei vati Paesi Europei; tradizionale mostra-concorso 
dell’asparago bianco in piazza Libertà a Bassano; cena regale al Castello di Marostica in occasione 
della locale festa delle Ciliegie con la degustazione di vini tipici di Breganze; serate culturali per la 
promozione della buona tavola.  

La classica ricetta per  “Uova e Asparagi alla Bassanese”
Ingredienti per 4 persone: 2 kg. di asparagi bianchi DOP, un bicchiere di olio extravergine d’oliva di 
Pove, 8 uova, sale, pepe e (per chi lo gradisce) aceto.
Lavati e spellati con gran cura gli asparagi, privati della parte più dura e legnosa del gambo, legati con 
spago bianco da cucina, messi verticali in una pentola alta e stretta, in acqua salata già bollente, con 
le punte rivolte verso l’alto, lasciate il tutto bollire per una quindicina di minuti. Ben cotti vengono 
tolti dall’acqua, avvolti in un canovaccio bianco si lasciano asciugare. A parte si cuociono le uova 
lasciandole per 6/8 minuti al massimo, lavate e raffreddate sotto un getto di acqua fredda, affinchè 
il tuorlo resti con la “goccia”, cioè ben morbido. Sgusciate le uova, almeno due per piatto, vengono 
offerte alle degustazione accanto ad un mazzetto di asparagi bolliti.
Con i rebbi della forchetta le uova vengono spezzate fino a renderle una specie di crema omogena da 
condire con l’extravergine, sale e pepe. La punta dell’asparago viene poi “intinta” in questa salsa e 
quindi portata alla bocca…con le mani, sussunta e gustata.
Altro piatto della tradizione è il “Risotto con gli Asparagi”
La ricetta per 4 persone prevede:  1 kg di asparagi bianchi, 350 gr. di riso Vialone nano, 60 gr di burro, 
1 cipolla novella, 1 bicchiere di vino bianco secco, 4 cucchiai di olio extravergine di olive, brodo salato, 
grana grattugiato, sale e pepe bianco. 

Uno sguardo al futuro
L’asparago bianco, che Achille Campanile ha legato, in un suo gustoso libretto all’immortalità 
dell’anima, che ha imbandito, nei secoli, tavole regali, che ha suscitato suggestioni e sentimenti descritti 
nelle arti e nella letteratura ed ora sta allargando la schiera dei suoi produttori, affascinando anche 
giovani generazioni di coltivatori, non può che essere una straordinaria risorsa per la valorizzazione 
del territorio e la passione dei buongustai. La Confraternita resta a fianco di chi si impegna a  costruire 
insieme nuovi percorsi e progetti. 

Xe famosa Bassan, xe famosa Bassan par el so Ponte, par ceramiche graspa e Monte Grappa,  e per la 
gloria che ga da i Da Ponte. Ma un’altra gloria (guai se la ve scappa!) la se i so sparasi: i più bei del mondo! 
Che ben consà, coi so vovi duri, messi a corona in t’un piato fondo,fa diventare i povareti sciuri .

(Emanuele Zuccato, poeta, gastronomo  e farmacista vicentino).



vogliamo dare

un sostegno

ai prodotti

della nostra Terra


