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ho trovato due aziende che ce l’avevano, una tede-
sca e una olandese. Era stato certamente prodotto
fuori dal nostro territorio. Le ho denunciate», ricor-
da Denis Susanna, il direttore del Consorzio di tute-
la del Radicchio Igp, oltre 90 produttori presieduti
da Paolo Manzan che coltivano in un’area compresa
fra le province di Treviso, Padova e Venezia e che
rappresentano circa il 5-7% del mercato del «tardi-
vo», nel senso che il restante 95-93% non è Igp. Lo
Spadone è in controtendenza rispetto al mercato:
negli ultimi dieci anni ha più che decuplicato le su-
perfici coltivate, passando da 200 a 2.500 ettari, e 
raddoppiato il fatturato, oggi superiore ai 55 milio-
ni di euro. É il volume di tutto il «tardivo», compre-
so l’«incontrollato» che va a ruota del «protetto». 

Siamo dunque arrivati alla sede della Trevisana
del Sile, nella gioiosa Marca di Nord Est. La società
non è una multinazionale. Si risolve in un capanno-
ne dove transitano le cassette da 5 chili di «tardivo»
portate direttamente dai contadini. A dirigere il
traffico qui è Simeone Bertollo, scattante responsa-
bile commerciale della società, di proprietà di alcu-
ne aziende agricole. «A Canegrati dell’ortomercato
di Milano l’ho venduto a 6,50 mi pare, compreso il
trasporto. L’avevo preso da Franchetto». Simeone è
un occhialuto manager del radicchio, compra dai
coltivatori e vende ai mercati, affidando spesso la
merce ai tir di Lino Zamboni, autotrasportatore di
Verona.

L’ultima stazione del percorso a ritroso dello
Spadone è dunque l’azienda agricola di Paolo Fran-
chetto, nella rigogliosa «periferia» di Quinto. Di
Franchetto colpiscono gli occhi, pieni di passione e
di campagna: «Mi piace molto il mio lavoro. Amo
questa pianta anche se è impegnativa, anche se die-
tro ci sono dodici ore di lavoro al giorno, d’inverno,
all’aperto». E ne mangia una foglia, così, mentre ta-
glia un gambo preparandolo al lavaggio. «Tien qua,
magna». Il lavaggio è soltanto un breve passaggio
del lungo ciclo di lavorazione dello Spadone. Dopo
la semina di metà luglio e la raccolta da novembre a
gennaio inizia la tradizionale tecnica di forzatura e
imbianchimento. Perché il «tardivo» non esce dalla
terra così come si vede sul banco di Felice, con quel-
le foglie bianche innervate di rosso-violaceo da
sembrare lunghe dita di donna chiuse a pugno e
ammiccanti. Quello è solo il cuore della pianta che
una volta raccolta viene pulita, fatta a mazzi, messa
nelle celle frigorifere e inserita un po’ per volta, fino
ad aprile, in vasche di acqua corrente di risorgiva,
all’ombra, dove rimane a maturare per circa quindi-
ci giorni uscendone con uno slancio da levriero, di-
ce il poeta della terra. Poi Franchetto lo toeletta, lo
lava, lo confeziona. «Pianta per pianta, le prendo in
mano sette volte ma il risultato è questo, vara qua
che roba: bianco, elegante, lucido. Più beo de na
sposa», gongola. Lo Spadone venduto a Milano ha
portato nelle sue casse 5,5 euro al chilo. «Ma devo
togliere i costi di lavorazione, quelli delle autorizza-
zioni sanitarie, dei controlli, della sicurezza, della 
certificazione Igp, per non parlare del gasolio, dei 6
dipendenti in regola, del capannone, dell’imballo a
norma. Una volta, tutto questo non c’era». Alla fine,
tolte anche le tasse, di euro gliene rimane uno. 

E dunque, in quel prezzo fatto dal fruttivendolo
di via Kramer (13,50 euro) ci sarà anche la «cresta»
di qualcuno ma ci sono soprattutto i costi di Paolo il
contadino, di Simeone il commerciante, ci sono il
gasolio e i pedaggi di Lino il camionista, i rischi di
Andrea dell’ortomercato, le tasse e i guadagni di
tutti e forse anche le multe di Felice l’ortolano.

È il costo del lungo viaggio di Spadone il Trevi-
giano.
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ingiallito alla signora che lo sta scrutando severa
come uno chef: «Felice, toglimi due fogliette va». 

Per capire le ragioni che fanno lievitare i 5,50 eu-
ro del contadino Franchetto fino ai 13.50 del frutti-
vendolo Ricchitelli (talvolta sale a 16 e più di rado
scende a 10) siamo partiti da qui, da queste foglie
che finiranno crude sul piatto del marito della si-
gnora: «Un filo d’olio, una punta di sale e via, gli 
piace così, croccante». Il sospetto naturalmente è
quello: troppi passaggi e troppe tasche.

Il primo salto è già notevole. Ricchitelli ha infatti
comprato il radicchio quasi a metà prezzo (7,50 eu-
ro) all’ortomercato all’ingrosso di Milano, il più
grande d’Italia. C’è andato l’altra mattina, come tut-
te le mattine. Quando l’alba fa capolino sulla Ma-
donnina, Ricchitelli si aggira infatti fra i banchi di
via Lombroso con il puntiglio di un cane da tartufo.
Quel «tardivo» l’ha preso da un commerciante di
Melegnano. Si chiama Andrea Canegrati e al mer-
cato dovrebbe distinguersi per la vivacità, suggeri-
sce il fruttivendolo.

Alle 8 del mattino l’ortomercato è una città nella
città, rumorosa e brulicante di uomini e camion. 
Una città con un «sindaco», Giorgio Martini, diret-
tore della società che gestisce questo mondo not-
turno. Martini sa tutto, conosce tutti, indica tutto:
padiglione D. Eccolo Canegrati. È un venditore sor-
ridente e urlante che governa un banco dove ab-
bondano le primizie della terra. Il re della vetrina è
lui: lo Spadone. «A Felice l’ho dato a 7,50 — confer-
ma Canegrati — perché siamo a fine stagione e le
quantità sono in calo. Da dicembre a maggio il
prezzo varia molto, quest’anno siamo passati dagli
8 euro di Natale ai 4 gennaio e febbraio, con varia-

zioni importanti che dipendono da tanti fattori, cli-
ma trasporto e altro, per tornare a risalire a fine sta-
gione quando scarseggia». Canegrati lavora a prov-
vigione. Cioè, trattiene il 13% del prezzo di vendita.
Il Rosso tardivo l’ha preso in sostanza a 6 euro e 50
dalla Trevisana del Sile, una società di commercio
di Quinto. Anche Canegrati non se la spassa un
granché: lavora al mercato tutti i giorni dalla mez-
zanotte a mezzogiorno, esclusa la domenica. Scari-
ca camion, pesa, bagna, cura, vende. Nel pomerig-
gio, fino alle cinque, chiama i fornitori e i clienti.
Poi, quando Milano si anima per l’happy hour, va a
letto. «Lo faccio da quando avevo 18 anni». Oggi ne
ha 44 e nel frattempo ha avuto tre figli e due mogli.
Meglio, una moglie e l’attuale compagna.

Dice di guadagnare bene ma senza esagerazioni.
«Al mercato è come essere in Borsa e io, in Borsa, ci
giocavo. Si scommette sul clima, sulle quantità, sui
volumi. Ti faccio un esempio. C’era stato un buco di
produzione del Chioggia per il maltempo. Quel ra-
dicchio valeva 1 euro al chilo. Tutti lo volevano e co-
sì un’azienda, non chiedermi quale, è andata pren-
derlo in California, eh, e l’ha venduto qui a 4 euro.
Ha rischiato e gli è andata bene...». Il Chioggia in
California non è esattamente quel che si chiama
chilometro zero né un esempio di purezza territo-
riale. Ma neppure il «tardivo» di Treviso Igp (Indi-
cazione geografica protetta) può vantare confini in-
violati. Anche se esistono un seme, una terra,
un’acqua e un Consorzio Igp che lo tutelano e lo 
coccolano come un bambino. «Alla Fiera di Berlino

Il percorso Ecco come il «tardivo», ortaggio simbolo del Trevigiano 
conosciuto in tutto il mondo, passa dalla terra alla nostra tavola
Attraverso cure, certificazioni, trattative e (troppi) intermediari, il prezzo 
finisce per raddoppiare. Anzi, di più. Senza che nessuno imbrogli

FILIERAIl viaggio del radicchio di Treviso 
Dal contadino 5,5 euro, al mercato 13,5

l fruttivendolo Felice Ricchitelli lavora al mercato 
settimanale del lunedì, nella Milano borghese di 
via Kramer. Una bancarella curata, una clientela
esigente e un radicchio da favola: il «tardivo» dalla
testa bombata detto Spadone il Trevigiano. Anche
il prezzo sembra bombato, 13,50 euro al chilo. Lui
non lo sa ma sta vendendo la creatura prediletta del
signor Paolo Franchetto, professione contadino,
quindici ettari coltivati fra le acque di risorgiva del
Sile, nella verdeggiante campagna veneta di Cerva-
ra di Quinto. Ricchitelli espone a Milano, Franchet-
to zappa, semina e raccoglie il principe degli ortag-
gi 250 chilometri più a Est, dove il Rosso Tardivo
Igp è «radicio spadòn» per via delle foglie a lama e
dove tutto parla il linguaggio della terra. Non si
scappa: se nasci a Cervara o sei un fagiano o sei un
radicchio o sei un Franchetto, famiglia forgiata nel-
l’argilla dei campi a colpi di spadone. Il quale si-
gnor Franchetto, quando gli mostriamo la foto del
suo radicchio con il cartellino del prezzo al mercato
milanese, un sussulto ce l’ha. Anche perché di quei
13 euro a lui, che l’ha venduto a 5,50, in tasca ne ri-
mane uno, al netto di tutto. Possibile?

«Quando producevo meno guadagnavo di più.
Ora ci sono spese di ogni tipo perché è un Igp e ha
un disciplinare: sicurezza sanitaria, locali a norma,
confezionamento. È tutto più bello e garantito e an-
che la produzione è aumentata ma i margini sono
scesi. I soldi si facevano una volta, non oggi», sorri-
de e sospira. Non se la prende con il verduraio di via
Kramer, nonostante quello venda a un prezzo quasi
tre volte il suo. E scrolla le spalle di fronte a chi cari-
ca il radicchio di mille preziosi significati: raro se-
me portato sulla Luna per essere sperimentato... 
celestiale cespo dipinto dal Bassano nel suo «Nozze
di Cana» del XVI secolo. «Dai dai, tute favoete». 
No, per lui il dato è pratico e inevitabile: il prezzo
sale perché il «tardivo» fa mille giri prima di arriva-
re a tavola. «D’altra parte io non posso portarlo alle
casalinghe di Milano». Perché? «Non ho i mezzi, 
non ho le conoscenze, mi costerebbe troppo». Non
crede al mito del chilometro zero. «Io devo stare sui
campi, non per strada».

Comunque sia, il fruttivendolo Felice non è un
ladro. Vende allo stesso prezzo del suo dirimpettaio
Pinuccio Lampidecchia e del collega Enzo Piazzola
di piazza Wagner, dall’altra parte della città. Per lo-
ro la lista dei costi è lunga. Ricchitelli ce l’ha pianta-
ta nella testa come un’ossessione: «2.400 euro al-
l’anno di plateatico, 529 di Tari, quattro dipenden-
ti, due camion. Per non parlare delle multe: 1.000
euro se metti giù un quarto d’ora prima, 1.000 se
servi dopo le 14, sequestro del banco se sconfini di
un terzo, e mi è capitato…». Non fa una vita da na-
babbo: sessant’anni, ambulante da 35, moglie e
due figli che lavorano con lui, altri due che non ne
vogliono sapere di frutta e verdura. Ha un apparta-
mento di proprietà a Milano, niente macchina, una
moto. «Orario di lavoro: dall’1.30 di notte alle 19.30
di sera». E per quanto riguarda il radicchio deve fa-
re i conti con il cosiddetto «calo», lo scarto. «Ven-
derò l’80-90% di quel che pago, ogni giorno levo le
foglie appassite». Perché mica può dare lo Spadone
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