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SCHEDA PRODOTTO 1 
 

 
 
NOME      ASPARAGO DI CANTELLO 
 
CATEGORIA DI APPARTENENZA  agricoltura 
 
DESCRIZIONE 
Asparago bianco da agricoltura biologica. La raccolta avviene nei mesi di aprile e maggio. Per 
ottenere l’asparago bianco, la coltivazione è effettuata con il metodo dei cumuli”. Una volta 
impiantata “la zampa” o rizoma, il campo continua a produrre per circa 8 anni. A marzo, lungo le 
file dell’impianto vengono creati dei cumuli di terra con un apposito macchinario (baulatrice). Con 
questa tecnica, nei due mesi successivi, l’asparago cresce sotto terra. In questo modo, non 
prendendo la luce diretta del sole (non essendoci quindi fotosintesi clorofilliana) l’asparago rimane 
completamente bianco. Appena spunta da terra viene raccolto. La raccolta è quotidiana. Come 
vuole il disciplinare dell’asparago di Cantello, il turione, dopo la raccolta, viene tagliato in modo 
tale che non superi i 21/22 cm di altezza e confezionato in mazzi. Carnoso e tenero, il suo sapore è 
delicato con una leggera nota amarognola. 
 
AZIENDA PRODUTTRICE  
BIOBAJ Azienda Agricola di Federica Baj 
Federica Baj  
nata a Varese il 27.05.1975 
via Pianezzo, 34 – 21050 Cantello (VA) 
tel. 0332-417153 
www.biobaj.it  
 
BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA 
La Biobaj nasce nel 2000 come piccola azienda agricola biologica a conduzione familiare. Gli 
ortaggi sono coltivati su tre ettari di terreno nel territorio di Cantello. La produzione principale, 
oltre alle verdure di stagione, è quella dell’asparago, coltura tipica della zona. 
 
CERTIFICAZIONI O RICONOSCIMENTI  
L’azienda è iscritta all’Aiab (Associazione Italiana Agricola Biologica). Tutti gli ortaggi sono 
certificati ICEA (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale). 
 

http://www.biobaj.it/


PUNTI DI FORZA 
Il metodo della coltivazione biologica: le verdure sono coltivate senza l’uso di concimi chimici di 
sintesi; per la difesa dai parassiti non vengono impiegati antiparassitari e il diserbo dalle erbe 
infestanti avviene manualmente o meccanicamente. Per il controllo delle infestanti è usata, ove 
possibile, la pacciamatura. 
 
STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO 
La varietà di asparago tipico del territorio cantellese è di origine francese, il Violetto d’Argenteuil, 
gambo bianco e punta lilla, i colori che il padre dell’Impressionismo Edouard Manet aveva 
trasferito sulle sue tele raffiguranti proprio il turione violetto. A Cantello l’asparago si coltiva fin 
dal 1800 quando numerosi lavoratori si trasferivano per cercare occupazione in Francia. Dall’allora 
sobborgo parigino di Aregnteuil, alcuni di loro, di ritorno a Cantello, portarono alcune “zampe” di 
asparago e scoprirono che il terreno del paese situato sul confine italo-svizzero, un terreno 
sabbioso, ben si prestava alla coltivazione dell’ortaggio. Da allora quella dell’asparago è diventata 
una coltura tradizionale del territorio della provincia di Varese. La Sagra dell’Asparago, istituita 
nella prima metà del 1900, è un appuntamento che ogni anno nel mese di maggio richiama a 
Cantello migliaia di visitatori. 
 
APPUNTAMENTI LOCALI/NAZIONALI  
L’azienda partecipa al Mercato della Terra di Slow Food che si svolge mensilmente alla Fabbrica del 
Vapore a Milano. 
Partecipa a differenti attività e mercati che si svolgono sul territorio, in provincia di Varese e nella 
vicina Svizzera. 
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Ricetta della tradizione 
ASPARAGI ALLA GRIGLIA 

 

 
Perché è la ricetta preferita  
Si tratta di una ricetta che permette di preparare in modo semplice e veloce un piatto che esalta il 
gusto e la delicatezza dell’asparago. Un piatto leggero che può essere usato come contorno ad 
altre preparazioni. 
 
 
Ingredienti 
 

 500 g. di asparagi piuttosto grossi 

 Olio extra vergine di oliva 

 Sale 

 Maggiorana fresca 

 
Preparazione 
Pelare gli asparagi eliminando la parte esterna più fibrosa (utilizzare il pela/asparagi o pelapatate).  
Ridurre gli asparagi a lamelle sottili (usando sempre il pelapatate) in modo da ottenere una sorta 
di “carpaccio”. 
Condire gli asparagi con l’olio. 
Scottarli da entrambi i lati sulla griglia ben calda. 
Sistemarli sul piatto da portata e condirli con un filo d’olio, sale ed abbondante maggiorana fresca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


