
ASPARAGO 
di Conche,

prodotto straordinario 
che nasce tra terra e mare

“Erbaggio prezioso” ebbe 
a definirlo anche il grande 

Pellegrino Artusi, scopritore 
della cucina borghese e autore 

dell’opera “La Scienza in cucina 
e l’Arte di Mangiar bene”

La patria dell’asparago padovano è Conche. 

Una terra unica, intanto perché non è già 

quasi più terra, ma anche perché non si può 

dire sia ancora mare. Questo frammento 

di laguna adriatica è sicuramente una 

campagna affascinate, valorizzata da località 

come Ca’ di Mezzo o la Valle Millecampi, 

oggi patrimonio dell’Unesco, che trova nella 

sua storia anche le ragioni della propria 

morfologia. 

I veneziani nel XIV secolo decisero di tagliare 

qui nel padovano, e non dentro i loro confini, 

gli argini della “Brenta nova” per impedire 

l’interramento della laguna. L’intervento 

provocò numerose alluvioni e l’intera gronda 

lagunare divenne una zona acquitrinosa. 

Tuttavia è in questa convivenza tra terra e 

mare che nasce l’eccellenza dell’asparago 

di Conche. Bianco, tenero, profumato dalla 

salsedine: non ha nulla a che vedere con i 

cugini asparagi veneti. Qui, dove 

la punta estrema della provincia 

di Padova arriva a toccare il 

mare, sono proprio il clima e 

le caratteristiche della terra 

lagunare a fare la differenza. 



ASPARAGO 
di Conche,

La leggenda vuole sia stato proprio Sant’Antonio a 

portare a Padova l’asparago, per rabbonire il caratte-

re di quel despota arrogante e crudele di Ezzelino III 

da Romano, che verso la metà del 1200 sottomise nel 

sangue e con distruzioni le città del Veneto, compre-

sa Padova ovviamente. È probabile però che gli aspa-

ragi venissero coltivati in Italia da molto tempo prima, 

risalgono al 200 a.C., infatti, le citazioni di Catone, nel 

De agricoltura, che riconducono l’eburneo ortaggio 

tra i prodotti comuni della Roma antica. Nel Medio-

evo, dunque, era già una coltura nota ed affermata 

anche se, più che per le insalate, era prodotto e con-

sumato per le doti officinali e forse da qui l’aneddoto 

di Sant’Antonio che usa l’asparago come curativo per 

il carattere del losco figuro, vicario dell’imperatore 

Federico II di Svevia. Ma la figura del Santo padova-

no potrebbe essere legata al nostro ortaggio anche 

perché la data che riporta la sua festività, 13 giugno, 

veniva usata un tempo come termine per la raccolta 

degli asparagi, mentre a designarne l’inizio era un al-

tro santo, San Giuseppe, il 19 marzo. I dati certi sulla 

presenza dell’asparago sulle tavole venete, tuttavia, 

vanno rinviati di qualche secolo. Nella nota spese di 

un banchetto organizzato dal governo della Serenis-

sima Repubblica nel 1534, uno dei tanti imbanditi in 

occasione di visite o incontri diplomatici con gli am-

basciatori o procuratori dei paesi con i quali Venezia 

faceva affari, compare un massiccio acquisto: “per 

sparasi mazi 130, lire 3 et soldi 10”. Neanche tanto per 

una pianta che come sappiamo dal maestro di con-

vitti bolognese e scalco ponficio, Bartolomeo Scappi, 

era già entrata a far parte della grande e sfarzosa cu-

cina rinascimentale da autentico “cibo eletto”, come 

del resto è sempre stato visto che nelle culle della 

civiltà mediterranea (da quella egizia a quella greca) 

l’asparago veniva considerato “sacro”. “Erbaggio pre-

zioso” ebbe a definirlo anche il grande Pellegrino Ar-

tusi, scopritore della cucina borghese e autore dell’o-

pera “La Scienza in cucina e l’Arte di Mangiar bene”, 

tanto per dire in quanta considerazione viene tenuto, 

da sempre, il nostro ortaggio.

PARTIAMO DALLA LEGGENDA



nulla ai cugini che vengono prodotti in altre zone del 

padovano e del Veneto, si distingue per le sue pecu-

liari caratteristiche territoriali e per le proprietà pedo-

logiche dei terreni di origine alluvionale ad alta salini-

tà e ricchi di limo che rendono l’asparago di Conche 

un prodotto assolutamente unico e inconfondibile. 

La cooperativa C.A.P.O. in trent’anni ha trasformato 

questa eccellenza della terra in un simbolo di questa 

terra. La Saccisica e soprattutto Conche sono nomi 

che ormai viaggiano in accoppiata con l’asparago e 

non solo, sono figli di questa estrema propaggine 

della provincia 

padovana anche 

il radicchio o il 

porro di Conche, 

i vini Doc delle 

Corti Benedettine e la star dei pollai locali, la gallina di 

Polverara. Autentici preziosi di storia umana e di im-

prenditoria vanno incoraggiati, tutelati, valorizzati, fat-

ti conoscere per ciò che rappresentano: una grande 

opportunità economica che ha tutte le carte in regola 

per fungere da antidoto a questi anni di crisi, dove 

un intero siste-

ma economico è 

stato messo da 

parte e una nuo-

va stagione si 

sta affacciando, 

finalmente, nel 

nome di una tra-

dizione che va 

a braccetto con 

l’innovazione e 

con la strategia 

del fare squa-

dra. La C.A.P.O. 

ha ben chiaro in 

che direzione si 

sta spostando 

il futuro, pun-

tando sull’innovazione tecnologica del lavorato, con 

una macchina che prepara gli asparagi bianchi pelati 

pronti per la ristorazione, ma anche lasciando parte 

delle lavorazioni preliminari direttamente ai produtto-

ri, riconoscendo un valore aggiunto al loro apporto in 

termini operativi, qualitativi, di controllo del prodot-

to e allo stesso tempo abbattendo i costi. Molto del 

lavoro della Cooperativa, inoltre, viene condotto alla 

ricerca di sinergie e collaborazioni nel settore dell’e-

nogastronomia, oltre alle nuove forme della comuni-

cazione e della commercializzazione per permettere 

a questo straordinario prodotto della terra di essere 

sempre più conosciuto ed apprezzato. 
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Le origini della coltivazione dell’asparago di Conche 

possono essere rintracciate nella memoria dei suoi 

abitanti come in quelle di tutti i padovani, in passato 

quasi ogni famiglia aveva in fondo al proprio orto l’a-

sparagiaia in sabbia da passare in rassegna quotidia-

na nel periodo della raccolta. Ma è alla fine degli anni 

’60 del secolo scorso che qui, a due passi dalla Lagu-

na, in questo estremo lembo di terra padovana tra valli 

e casoni dal tetto di paglia, nel nome del “demoxe da 

fare”, l’asparago inizia a farsi da coltura di sussistenza 

coltura di economia. Ovviamente non senza difficoltà, 

ma fatto sta che grazie al coraggio dei primi coltivato-

ri, questa produzione ha raggiunto un successo che è 

sotto gli occhi e al palato di tutti. Il passo successivo 

non fu meno pionieristico: un numero esiguo di ope-

ratori fe-

cero da 

p r e c u r -

sori alla 

n a s c i t a 

della co-

operativa 

C.A.P.O., 

C o o p e -

r a t i v a 

Agricola Produttore Ortofrutticoli, per soddisfare la 

necessità di conferire il prodotto al mercato ortofrut-

ticolo di Padova. Era il 1982. Oggi la C.A.P.O. gestisce 

e commercializza direttamente circa 3000 quintali/

anno di asparago, contrassegnato col logo territoria-

le ADC (Asparago di Conche), che viene prodotto da 

un centinaio di soci su una superficie di circa 80 ettari 

nelle zone di Conche, Santa Margherita di Codevigo e 

Valli di Chioggia. L’asparago di Conche, senza togliere 

La cooperativa C.A.P.O. 
in trent’anni ha trasformato 

questa eccellenza della terra 
in un simbolo di questa terra. 

La Saccisica e soprattutto Conche 
sono nomi che ormai viaggiano 

in accoppiata con l’asparago

I mazzi sono contrassegnati 
col logo territoriale ADC, 

Asparago di Conche

TRENT’ANNI DI COOPERATIVA C.A.P.O



Considerato “afrodisiaco” per la sua forma fallica, che 

rimane più o meno simile in tutte le specie, le principa-

li variazioni risiedono invece nel colore: dal violetto al 

verde, le sfumature sono infinite, dipendendo dall’e-

sposizione al sole previste delle rispettive tradizioni 

agronomiche. L’asparago di Conche, invece, è bian-

co. Tutto bianco. La punta è sempre chiusa e il gambo 

lungo circa 22 centimetri. Coltivato in pieno campo, 

evitando serre o altri espedienti che possano affie-

volirne le caratteristiche è oggetto di una continua 

ricerca per adattarlo sempre più al territorio e render-

lo sempre più tenero e gustoso. L’area di produzione 

è quella di Conche, Santa Margherita di Codevigo e 

Valli di Chioggia, come 

previsto dal disciplinare.

Viene raccolto a mano 

da fine marzo fino ai pri-

mi giorni di giugno, ri-

spetto alle altre specie, 

dunque, è più tardivo a 

causa delle terre fredde che caratterizzano le aree di 

laguna. Le “zampe” da cui si originano i “turioni”, os-

sia la parte edibile dell’asparago, vengono interrate a 

marzo sotto 15-20 centimetri di sabbia o sabbia argil-

la. I terreni giusti per questa coltura, infatti, sono quelli 

leggeri, sabbiosi come quelli di origine marina, l’esem-

pio più valido è appunto Conche, pur che la salinità 

del fondo non superi le 8 mS/cm. L’importante è che i 

terreni abbiano un buon drenaggio, i ristagni d’acqua 

possono dare luogo a marciture che fanno morire la 

pianta. È importante invece che la zampa sopravviva 

a lungo per avere una buona produzione e per am-

mortizzare i primi due anni di vita in cui non è reddi-

tizia. Nei primi 24 mesi, infatti, non produce turioni, 

essendo impegnata nella colonizzazione del terreno 

con rami-

f i caz ion i 

d e l l ’ a p -

parato ra-

dicale ed 

è solo dal 

terzo anno 

che è possibile iniziare la raccolta. Ciò può rappre-

sentare un deterrente per chi voglia iniziare questa 

coltura, ma va detto che il ciclo di vita di una pianta 

è molto lungo, raggiungendo i 10 anni. Ogni zampa 

produce annualmente una ventina di “turioni” che 

spuntano dal terreno in diverse fasi. La raccolta, per 

questo, richiede passaggi giornalieri e una 

certa professionalità, gli steli degli asparagi, 

infatti, vengono staccati dalla pianta a circa 

25 centimetri di profondità  con un lungo col-

tello, la cui punta finisce a paletta, come una 

sgorbia, che viene infilato nel terreno perpen-

dicolarmente all’asta del turione per reciderlo 

quasi alla radice facendo un po’ di leva e soprattutto 

facendo attenzione a non danneggiare gli altri ger-

mogli della pianta. Dopo la raccolta i turioni vengono 

mondati nella parte estrema, lavati e confezionati se-

condo la pezzatura in mazzetti di circa un chilogram-

mo, il peso può variare a seconda delle comodità 

commerciali, e destinati ai rivenditori della grande 

distribuzione, ai ristoranti o direttamente ai consuma-

tori finali grazie ai due punti vendita della cooperativa 

C.A.P.O.: il primo nello stabilimento di via Vallona nel-

la frazione di Conche e il secondo in Romea (vicino al 

ristorante Da Toni) aperto da fine marzo fino a dopo 

l’estate con in vendita oltre gli asparagi gli altri pro-

dotti del territorio.

Tutto bianco. 
La punta è sempre chiusa 

e il gambo lungo circa 
22 centimetri. 

Coltivato in pieno campo

IDENTIKIT DEL VERO CONCHE
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L’ASPARAGO IN TAVOLA
L’asparago di Conche è un bianco che, come tutti i 

bianchi, ha la caratteristica di essere meno fibroso, 

più delicato e meno amaro delle altre specie. Inoltre 

può essere consumato pressoché interamente, man-

cando la parte legnosa che si origina con la presa di 

colore dovuta alla fotosintesi clorofilliana, e soprat-

tutto ha il suo spiccato sapore: sapido, che arriva dal 

mare. Una vera specialità a patto però che lo si sap-

pia riconoscere, i mazzi sono contrassegnati col logo 

territoriale ADC (Asparago di Conche), e lo si sappia 

acquistare, fresco. Un Conche appena colto ha la 

base del turione umida e di un bel colore giallo. L’a-

pice, invece, è bianco. Se fosse di un colore giallino 

o peggio giallo intenso, l’asparago è già sicuramente 

degradato. Un asparago che rimane sul banco di ven-

dita per più di due o tre giorni avvizzisce, si asciuga 

diventando fibroso, amarogno e privo delle sue piene 

caratteristiche nutrizionali importantissime da mettere 

sul piatto. Gli asparagi forniscono una buona quantità 

di sali minerali quali: calcio, fosforo magnesio e po-

tassio e vitamine A, vitamina B1, vitamina B6, vitamina 

C, acido folico, amminoacidi, carotenoidi, rutina, che 

serve a rinforzare i capelli. Gli asparagi sono anche 

particolarmente adatti a tutte le diete ipocaloriche, in 

quanto contengono poche calorie (25 Kcal/100g) e 

sono poveri di sodio. Hanno proprietà depurative e 

diuretiche, rivestono un ruolo attivo nella diminuzio-

ne di casi di eczema, ma sono anche ricchi di acido 

urico, per cui è sconsigliato il loro consumo a coloro 

che soffrono di cistite, gotta ed infiammazioni genera-

li ai reni. Gli asparagi contengono asparagina o acido 

aspartico, che conferisce all’urina il tipico odore; la 

comparsa dell’odore di asparagi nell’urina è associa-

ta all’efficienza del sistema renale. 
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“Parchè el magnare è la pì bela legrazion che possa 

far l’omo” sosteneva Angelo Beolco, detto il Ruzzante, 

nella suo opera più celebrata, “La moscheta”. L’illustre 

drammaturgo, attore nonché scrittore padovano era 

solito passare molta parte del suo tempo da queste 

parti, ospite nel palazzo dell’amico Alvise Cornaro, e 

indubbiamente conosceva bene il valore del cibo. Le 

sue opere sono così ricche di riferimenti al mangiare 

che è proprio attraverso questa primitiva necessità 

che viene tratteggiato l’identikit della gente della sua 

terra. Per i suoi personaggi niente è più desiderabi-

le quanto il mangiare, un piacere che supera di gran 

lunga ogni altro e che pervade tutti i sensi. Quando le 

regie sente dire de magnare, le se dreza, le se disten-

de; il naso, poi, che sente el saore, tira el fiò, el reghi-

gna, el galde de quel saore…”. Sapore è sintomatico 

di terra nell’”Orazione”, commissionatagli dal Corna-

ro, il Pavan è terra dove c’è tutto e il Ruzzante si diver-

te nel 

passarla 

in ras-

s e g n a 

d e c l a -

m a n d o 

l’abbon-

danza, la bellezza, la perfezione dei suoi prodotti 

concludendo ogni sequenza: In tel Pavan, an? 

Buon cibo e promozione sono oggi anche le preroga-

tive della Festa dell’Asparago di Conche, Promossa 

ed organizzata dal Gruppo Culturale e Ricreativo di 

Conche, da ormai 27 anni. Il piccolo villaggio laguna-

re torna ad animarsi dal week end che precede il 25 

aprile a quello successivo il 1° maggio, portando in 

piazza tantissima gente, circa un migliaio di persone 

ogni sera, e ben 10 quintali di asparagi che vengono 

preparati dai ristoranti del territorio in ricette sempre 

nuove e in combinazione con gli altri prodotti del ter-

ritorio. Immancabile il risotto, gli asparagi in camicia 

“alla Conche”, gli asparagi e “zabajon” fino alle ricet-

te della tradizione come gli ossetti con gli asparagi o 

le semplicissime ma sempre attuali uova e asparagi. 

Insomma un appuntamento al quale non è il caso di 

mancare...

LA FESTA DEL PRINCIPE BIANCO
dal 24 aprile al 1° maggio

“Quando le regie sente dire 
de magnare, le se dreza, le se 

distende; il naso, poi, che sente el 
saore, tira el fiò, el reghigna, 

el galde de quel saore…”
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Angelo Beolco, detto il 
Ruzzante, drammaturgo, attore 

e scrittore padovano

Nel 1993 è nato il Gruppo Culturale di Conche, che di fatto 

è il gruppo che si occupa dell’organizzazione e della realiz-

zazione della Festa d’Asparago di Conche e non solo, visto 

che gli 80 soci, affiancati da un nutrito numero di volontari, 

si occupano anche della Festa del Radicchio, inaugurata 

nel ‘94 e ormai avviata con successo alla sua 27esima 

edizione. La festa non è caratterizzata solo dalla cucina 

locale, sin dai primi anni, infatti, si sono voluti introdurre 

momenti culturali: manifestazioni, incontri, esposizioni, in-

trattenimenti tipici della cultura popolare. Il ricavato della 

festa viene oggi reinvestito in parte in infrastrutture e at-

trezzature e in parte devoluto in beneficenza. A tal propo-

sito val la pena ricordare che nel 1997 i proventi della festa 

sono stati determinati per il restauro della locale chiesa e 

che anche negli anni successivi il contributo non è mai ve-

nuto meno per migliorare 

le infrastrutture a servizio 

della comunità, l’ultimo in-

tervento riguarda la realiz-

zazione di un piccolo cam-

po di calcetto. Un risultato 

importante per l’aspetto 

sociale del piccolo comu-

ne, ottenuto grazie all’im-

pegno dei tanti volontari 

che prestano la loro opera 

e alla fattiva collaborazio-

ne che il Gruppo Culturale 

è riuscito da instaurare con 

tutte le autorità e le istitu-

zioni del territorio.


