
ZONA DI PRODUZIONE
 Bassano del Grappa - Cartigliano - Cassola - Marostica - Mussolente  

Pove del Grappa - Romano d’Ezzelino - Rosà - Rossano Veneto - Tezze sul Brenta

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. Altri documenti dimostrano che gli 
asparagi prodotti a Bassano furono graditi dai padri conciliari, di ritorno dal Concilio di Trento.

Azienda aderente al Consorzio per la tutela dell’Asparago DOP
Da agricoltura italiana
Certificato da organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF

CONFEZIONATO DA:
F.lli Boin Società Agricola di Boin Lara & C Sas
Via Roberti 45 - 36027 Rosà (VI) _ www.gema.farm

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g di prodotto tal quale: 
Valore energetico: 118kJ - 28kcal, Grassi: 0,2g, di cui acidi grassi saturi: <0,1g, 
Carboidrati: 2,9g, di cui zuccheri: 2,9g, Fibre: 1,3g, Proteine: 3,1g, Sale: 0,1g

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO MEDIA
Sostanza secca (%) 6,3
pH  93,7
Conducibilità elettrica (mS cm-1) 6,2
Solidi solubili (#Brix) 5,5
Acidità titolabile (% ac. citrico) 0,167
Fibra alimentare totale (& pf )  1,30
Lipidi (% pf )  1,30
Proteine totali (% pf )  1,36
Saccarosio (mg /100 g pf ) -
Glucosio (mg /100 g pf ) 1074
Fruttosio (mg /100 g pf )  1213
Valore energetico determinato (kcal/100 g pf ) 24,6
Valore energetico calcolato* (kcal/1oo g pf )  17,7
Vitamina C (mg /100 g pf )  22,4
* Regolamento UE n° 1169/2011 
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Mazzi da 800 gr a 1.500 gr con stroppa
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