
É la verdura «principe» ell'ï verno, buona cruda e cotta
Spadone, tardivo e variegato le v letá lú prelibate

di Damiana Verucci

Uroccante, amaro, buono
sia cotto che crudo. A
Treviso è il re della tavo-

la, da lì nasce e a lui, precisa-
mente nella città di Dosson, è
dedicata ogni anno una festa
che lo immortala come il più
pregiato e ricercato degli ortag-
gi che crescono nella stagione
fredda.
E il radicchio rosso, tradiziona-
le espressione dellaculturaru-
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Ha una concentrazione

ottimale di vitamine

e sali minerali

Lm---o in bocca

II suo sapore tipico

si stempera in padella

con un po ' di cipolla

rale del Trevigiano, niente me-
no che una cicoria di origine
incerta che fa capolino in Ita-
lia nel XVI secolo in provincia
di Treviso, appunto Desson, e
diventasubito cibo dellapove-
ra gente, sfruttato per le sue
qualità benefiche.
Grazie poi a particolari tecni-
che di lavorazione (forzatura,
imbianchitura, condiziona-
mento), diventa quello che è
oggi: rosso intenso il suo colo-
re, cespo chiuso e volumino-
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É stata la prima verdura

colitivata in orbita

in un progetto Nasa

so, foglia croccante e dal sapo-
re leggermente amarognolo.
Indubbiamente il re dei radic-
chi accanto all' altravarietàVa-
riegato di Castelfranco.
Per preservarlo da eventuali
«contaminazioni» il 27 giugno
del 1996 è nato il Consorzio di
tutela del radicchio rosso di
Treviso I.G.P. che riunisce i
produttori e commercianti
all'ingrosso per valorizzarne e
incrementarne la produzione.
A supporto di tutto ciò è arriva-
to lo stesso anno il riconosci-
mento dell'IGP (indicazione
geografica protetta) da parte
dell'Unione Europea.
Ma per mangiare un radicchio
doc bisogna rispettare partico-
lari parametri: stare attenti ai
tempi di semina, della raccol-
ta e dell'imbiancatura e rispet-
to della zona di produzione co-
pie da disciplinare.
Occorre però mangiarlo rigo-
rosamente fresco se si voglio-
no conservare tutte le sue qua-
lità benefiche. Perché forse
non tutti sanno che il radic-
chio fa bene alla salute non so-
lo per il suo alto contenuto di
acqua - e questo gli consente
di avere alte proprietà depura-
tive-maperché darecenti stu-
di svolti all'Università di Urbi-
no sembra che contenga mol-
te più sostanze an ti ossidan ti ri-
spetto ad alimenti più famosi
e forse anche più consumati
come i mirtilli e l'uva passa.
Molteplici sono i suoi usi in cu-
cina, dai primi più classici co-
me il risotto al radicchio rosso,

ai piatti più ricercati corale il
soufflé di radicchio fino alle in-
salate e agli antipasti.
Ma può essere usato perfino
come decorazione dei piatti
utilizzando la suavarietàtardi-
va.
Una curiosità, il radicchio è
statala prima verdura ad esse-
re coltivata in orbita con la spe-
dizione Shuttle dello scienzia-
to John Glenn nell'ambito del
progetto Seni dellaNasa, mira-
to alla sperimentazione sugli
effetti della microgravità.
E stato scelto perla concentra-
zione ottimale di sali minerali
e vitamine, utili in condizioni
di vita estreme. Ma, orbita a
parte, il radicchio è conosciu-
to per i suoi molteplici usi in
cucina.
E può essere usato perfino co-
me dessert accompagnato dal-
la ricotta o dalla panna.
Impossibile comunque anno-
verare tutte le ricette più o me-
no conosciute dove è il prota-
gonista, o semplice «accompa-
gnatore» di altri piatti.
Diverso il discorso sul metodo
di cottura dell'ortaggio. So-
prattutto seviene messo inpa-
della a soffriggere, il suo sapo-
re amarognolo si stempera ma-
gnificamente con un po' di ci-
polla o con del buon vino ros-
so. Da questo momento in poi
saràpronto per essere u tilizza-
to al meglio in cucina.
A crudo può essere tagliato a
striscioline sottili e condito
con olio e limone.
Se si preferisce può essere cot-
to anche alla griglia, specie se
risultatroppo amaro. Elo stes-
so risultato si ottiene metten-

dolo nelle minestre.
E ora sia il radicchio rosso di
Treviso IGP sia il Variegato di
Castelfranco IGP vanno alla
conquista della Capitale per
lanciare l'idea di unanuova cu-
cina Mediterranea.
L'occasione è un evento pro-
mosso in collaborazione con
Federturismo Veneto e l'hotel
St.Regis Roma, che farà scopri-
re le versatilità ai fornelli di
queste due famose cicorie con
innovative ricette realizzate
dagli chef del Gruppo Ristora-
tori della Marca Trevigiana.
Durante la tappa romana il ra-
dicchio farà conoscere anche
il suo lato beauty svelando le
sue spiccate proprietà saluti-
stiche.
Insommaun modo per confer-
marlo, ancoraunavolta, re de-
gli ortaggi. Almeno quelli in-
vernali.
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II 28 febbraio a Roma

all'Hotel St. Regis

serata con il radicchio



Radicchio di Chioggia Radicchio variegato Radicchio di Treviso Il piatto
È la varietà maggiormente Specialità di Castelfranco, È la varietà più comune, Gnocchetti con radicchio e
usata perle insalate. Ha la tipica ottima in insalata, ha un aspetto insieme a quello di Chioggia. formaggio, uno degli
forma «a palla» simile a una rosa Usato anche per paste e risotti abbinamenti migliori
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Eclettico
Può essere
usato in mille
ricette,
dai primi,
ai contorni
fino al dolce,
accompa-
gnato
dalla ricotta o
dalla panna

Tutela
E l'anno in cui
nasce il
Consorzio di
tutela del
radicchio
rosso di
Treviso doc
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