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Tutela europea per fare da scudo alla concorrenza cinese
Una tradizione che vanta oltre duemila anni di agricoltura

Il «bianco»
Polesano
raccontato
da Virgila lalio

Alfonso Sarno

<á
difficile comprendere
chiunque detesti
l'aglio, divino nettare,
e la cipolla, avocata
nostra: che cosa di-
venta una cucina orfa-

na di aglio?» domanda lo scritto-
re-filosofo Guido Ceronetti in
"Meditazione vegetariana" con-
fortato, qualora ce ne fosse biso-
gno, da una massima del Tal-
mud per il quale: «Cinque cose si
dicono dell'aglio: soddisfa, riscal-
da il corpo, fa splendere la faccia,
aumenta il liquido seminale ed
uccide il verme solitario».

Ma non basta, fa anche mira-
colivisto che è riuscito a darevisi-
bilità internazionale e sviluppo
socioeconomico a Rovigo ed ai
paesi della provincia, abitati da
gente tenacemente legata alla
terra ed all'acqua dei due fiumi -
il Po e l'Adige - che la delimitano,
tanto da esseresoprannominato
l'oro bianco del Polesine. E', ap-

punto, l'aglio bianco polesano -
questa la denominazione ufficia-
le - ricordato da Virgilio nelle
"Georgiche" ed insignito nel
2009, a livello europeo, del mar-
chio Dop ovvero di denomina-
zione di origine protetta. Una
lunga storia sviluppatasi tra il I
ed il V secolo d. C. quando i Ro-
mani diedero inizio ad un mas-
siccio intervento di bonifica che
incise con forza sulla conforma-
zione e sull'assetto idrogeologi-
co del territorio e rafforzatasi nel
tempo.

Con fortuna sempre maggio-
re: lo testimoniano una pubblica-
zione del XVI secolo dell'Accade-
mia dei Concordi fondata nel ca-
poluogo nel 1580, in cui dopo
avere elencato la produzione
agricola locale rileva come que-
st'ortaggio dal bel colore bianco
brillante sia particolarmente dif-
fuso nella zona di Selva ed una re-
lazione del 1949 in cui si eviden-
zia la sua notevole importanza a
partire dagli anni Venti. Oggi
ben 29 Comuni sui 50 dell'ambi-

to provinciale fanno parte del
Consorzio di Tutela, nato nel
2010 ed impegnato nella valoriz-
zazione e promozione soprattut-
to all'estero dove ha incontrato il
favore del pubblico. Certamente
per il profumo delicato el'aroma
intenso ma per nulla invadente,
suoi segni distintivi, ma anche
per le benefiche proprietà dovu-
te alle tradizionali tecniche di col-
tura ed alla qualità del terreno al-
luvionale ricco di magnesio, fo-
sforo, calcio e potassio.

L'aglio bianco polesano fa be-
ne anche alla linea - cosa che do-
vrebbe vincere le resistenze an-
che dei più riottosi - ma è anche
un ottimo alleato per tenere sot-
to controllo il sistema circolato-
rio e cardiaco, prevenire noie al-
le coronarie ed infarti, abbassare
il colesterolo, tenere a bada la
pressione ed, infine, aumentare
le difese immunitarie dell'orga-
nismo. Ma non basta: contribui-
sceal benessere delle articolazio-
ni, contrasta la psoriasi e, sem-
bra, che mettendone uno spic-
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chio in una tazza di latte caldo,
regali sereni sonni. Un rimedio,
quest'ultimo, che rimanda alla
medicina popolare, un po' scia-
mana e che lo vede usato per le
scottature e, nientemeno, robu-
sto immunizzante contro la pe-
ste. Consiglia un trattato scientifi-
co del 1500: "Pigliate una cima di
ruta, uno spico d'aglio, mezzo
ovo, uno spico di noce, un grano
di sale e mangiateli a digiuno
continuando ogni giorno, per fi-
no a un mese, e bisogna star alle-
gro. Tal ricetta è buona ancora a
vermi, ed è perfetta e provata". E,
non dimentichiamolo, mette in
fuga streghe - ricordate Amalia,
l'acerrima nemica di Paperone?
- evampiri.

Logico, quasi naturale che il
bianco ortaggio la cui qualità vie-
ne garantita da un rigido discipli-
nare sia il protagonista di tante ri-
cette tipiche: dalla zuppa alla

bruschetta; dalle alici marinate o
gratinate al baccalà lesso, dai bi-
goli alle cosce di pollo ed alle coz-
ze, alla ciabatta alla polesana e fi-
no ai classici spaghetti aglio, olio
e peperoncino. Preparato, persi-
no, al forno accompagnato da al-
loro, timo, pepe, rosmarino, olio
extravergine d'oliva sale; un otti-
mo contorno per carni, stuzzi-
cante antipasto, ideale per un
aperitivo. Piatti protagonisti del-
la Festa in programma ogni esta-
te nel Parco del Castello Estense
di Arquà Polesine dove, tra una
degustazione ed uno spettacolo,
c'è la possibilità per chi fosse inte-
ressato di approfondire cono-
scenza, tecniche di coltivazione
e prospettive dei mercati nazio-
nali e stranieri. Di capire le ragio-
ni di un successo in cui la diffe-
renza è data dal fattore umana:
la tenacia contadina trasmessa
da padre in figlio, i bulbi detti "te-
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ste" minuziosamente seleziona-
ti a mano, la particolare lavora-
zione finale con gli agli raggrup-
pati a traccia o "resta", a treccio-
ne, a grappolo od a grappolone
in modo da poterli conservare a
lungo.

La semina è terminata da
qualche mese, ora "l'oro bianco
del Polesine" matura lentamen-
te in attesa della raccolta entro il
mese di luglio quando, dopo es-
sere stato raccolto ed essiccato,
secondo natura, al sole per circa
un mese, processo fondamenta-
le per poter assumere il brillante
ed uniforme colore naturale sa-
rà immagazzinato e stoccato.
Pronto a conquistare il mondo,
grazie all'apporto a fianco dei ve-
terani di tanti giovani impegnati
nelle aziende. A loro si deve l'au-
mento delle aree seminabile e
dell'incremento, più del venti
per cento, dellevendite.
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Determinante
il fattore
umano nella
lavorazione
che fa la
differenza

Il «bianco»
Polesano
raccontato
da Virgilio
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