
radicchio, raccontano le cronache

spaziali", è stata la prima verdura in orbi-

ta durante una spedizione dello Shuttle,

quella che, nel 1998, ospitò a bordo l'astro-

nauta John Glenn.

Tornando sulla Terra, e mettendo i pie-

di sul suolo veneto, troviamo un'altra ec-

cellenza: il Radicchio rosso di Treviso lgp.

Nello specifico, è coltivato nelle provin-

ce di Treviso, Padova e Venezia. Ne esi-

ste una varietà precoce, raccolta non pri-

ma di settembre, con cespo volu€raino-

so, allungato, ben chiuso e foglie carat-

terizzate da una nervatura principale bian-

ca molto accentuata. Ha un sapore leg-

germente amarognolo e consistenza

mediamente croccante.

Il Rosso tardivo, invece, si raccoglie da no-

vembre e comunque dopo che la coltu-

ra abbia subito almeno due brinate, che

favoriscono la colorazione rossa della pian-

ta. Il tardivo presenta germogli regola-

ri, uniformi e compatti, e foglie serrate

e avvolgenti. È croccante e ha un sapo-

re gradevolmente amarognolo.

Calorie 13 kcal
Proteine 1,49
Sodio 10 mg
Potassio 240 mg
Ferro 0,3 mg
Calcio 36 mg
Fosforo 30 mg
Fibra totale 3 g
Tiamina 0,07 mg
Riboflavina 0,05 mg
Niacina 0,3 mg
Vitamina C 10 mg

E un'insalata che sboccia come

una rosa. Si mangia crudo ma

anche cotto e l'amaro che lascia in

bocca in realtà stimola la produ-

zione di succhi gastrici che facili-

tano la digestione. Allungato o a

forma di"palla', il radicchio è uno

dei principali ortaggi della stagio-

ne invernale. Se per molti secoli

questo tipo di cicoria è stato con-

sumato in prevalenza nelle cam-

pagne, in anni molto più recenti si

è diffuso ovunque conquistando

un notevole prestigio in cucina,

tanto da meritarsi un posto di ri-

spetto nei menu più ricercati.

Di radicchio esistono diverseva-

rietà mala zona di elezione è sen-

za dubbio il Veneto. Il Rosso di

Treviso ha foglie allungate color

carminio con nervature bianco lat-

te. Le foglie, dapprima verdi, in-

cominciano avirare al rosso in au-

tunno. II Rosso di Verona ha for-

ma sferica , foglie tonde che in au-

tunno si chiudono a formare-tec-

nicamente - un grumolo pieno e

compatto. La nervatura principa-

le è bianca e molto sviluppata, la

foglia ha i margini levigati.

I l Rosso di Chioggia ha foglie gran-

di, rotondeggianti e chiuse a for-

mare una palla di dimensioni piut-

tosto grandi. La nervatura prin-

cipale è bianca ma poco pronun-

ciata. I l Variegato di Castelfranco

nasce dall ' incrocio tra il Rosso di

Trevisoe la scarola. Somiglia a una

rosa color crema con screziature

verdi, rosse e viola.

I I Variegato di Chioggia, infine, ha

foglie curve , grandi e ondulate che

mentre crescono si chiudono a pal-

la. Sulla colorazione di fondo

verde-gialla del le foglie, spesse e

carnose, si formano screziature,

gialle, rosse, bianche.

Dal punto di visto nutrizionale la

differenza tra levarietà è minima:

a variare sono soltanto la quan-

tità e la qualità dei principi ama-

ri e aromatici che facilitano la se-

crezione dei succhi gastrici. Ricca

è anche la riserva di sali minera-

licome il potassio e buono è l'ap-

porto di fibre per l'intestino.

Al momento dell'acquisto oc-

corre controllare la turgidità del-

le foglie che segnala la freschez-

za del prodotto. W
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