
 

 
 

ASPARAGI   nel mese di maggio 2017 
A cura di Olimpio Gasparotto, coordinatore del 
Gruppo “Camper Insieme” del Campeggio Club Varese 

 
Nel  mese di maggio si moltiplicano le feste dedicate agli asparagi (Asparagus officinalis), una pianta 
conosciuta fin dall’antichità. Fu coltivato e utilizzato nel Mediterraneo dagli Egizi e in Asia Minore 2000 anni 
fa, così come in Spagna. Mentre non sembra che gli antichi Greci coltivassero gli asparagi, i Romani già 
dal 200 a.C. avevano dei manuali in cui minuziosamente se ne espone la coltivazione. L'asparago fu 
appunto citato da Teofrasto, Catone, Plinio e Apicio; in particolare questi ultimi due ne descrissero 
accuratamente non solo il metodo di coltivazione, ma anche quello di preparazione. Agli imperatori 
romani gli asparagi piacevano così tanto, che, ad esempio, sembra che abbiano fatto costruire 
delle navi apposite per andarli a raccogliere, navi che avevano come denominazione proprio quella 
dell'asparago. Dal XV secolo è iniziata la coltivazione in Francia, per poi, nel XVI secolo, giungere all'apice 
della popolarità anche in Inghilterra; solo successivamente fu introdotto in Nord America. I nativi 
americani essiccavano gli asparagi per successivi usi officinali. Della stessa famiglia dell'aglio e della cipolla, 
l'asparago condivide con essi anche alcune proprietà positive (grazie all'effetto diuretico è un coadiuvante 
contro gotta, calcoli renali, reumatismi e idropisia). In particolare esso ha un ruolo attivo nella diminuzione di 
casi di eczema.  
Pietro Andrea Mattioli nel 1555 scriveva: « Le proprietà benefiche ai reni dell'asparago sono note fin 
dall'antichità. La decottione delle radici una volta bevuta, giova all'orina ritenuta, à trabocco di fiele, alle 
malattie dei reni, e alle sciatiche. La decottione fatta nel vino giova ai denti doloranti. Le cime peste e bevute 
con vino bianco levano il dolore ai reni. » 
 Édouard Manet ha dedicato due quadri all'ortaggio: L'asperge (L'asparagio) e Une botte d'asperges (Un 
mazzo d'asparagi). 
Nel libro Gli asparagi e l'immortalità dell'anima lo scrittore Achille Campanile disquisisce sulle possibili 
correlazioni tra gli asparagi e l'immortalità dell'anima giungendo alla conclusione che da qualunque parte si 
esamini la questione non c'è nulla di comune fra gli asparagi e l'immortalità dell'anima. 
 

LOCALITÀ PROV. TITOLO PERIODO INFO 
     
Mesola FE Fiera dell’Asparago 1° Maggio 0533/993358 
San Benedetto Po MN Sagra dell’Asparago 6 e 7 0376/615378 
Cassola VI L’Asparago e dintorni 6 e7 0424/571355 
Berra FE Sagra mondiale del Bruscandolo 6 e 7 348-0517784 
Mira VE Festa dell’Asparago bianco di Giare 7 345-9182737 
Pontenure  PC Sagra dell’Asparago piacentino 13 e 14 0523/692011 
Cilavegna PV Sagra dell’Asparago 14 0381/668044 
Altedo  BO Sagra dell’Asparago verde di Altedo 21 e 28 380-1770449 
Tricesimo UD Fieste dai Sparcs 27 e 28 340-2704775 
 

  
 

 


