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I RADICCHI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Il Friuli Venezia Giulia è una regione che può annoverare una vasta gamma di produzioni 

agricole legate al territorio e alla tradizione culinaria locale, talvolta secolare. Tra gli ortaggi tipici 

della terra friulana spiccano alcune varietà di radicchi, tra cui ricordiamo ad esempio il raro radìc di 

mont o radicchio di montagna, il quale deriva dalla Cicerbita alpina, una pianta di colore verde 

bruno i cui germogli filiformi dal gusto leggermente amarognolo costituiscono una pietanza 

veramente particolare. Se ne trovano di vari tipi: di alcuni, cresciuti in alta montagna si gustano sia 

i rossi germogli che le radici, di altri, cresciuti nei prati delle vallate, si usano solo i germogli. 

 

Scendendo di altitudine si può trovare il tàle-mate, noto anche con il nome di Ladrichesse. Molto 

legato alla cultura contadina, è una pianta che somiglia molto a Taraxacum officinale, di cui 

rispecchia le proprietà curative e depuratrici. Il suo stretto legame con la cultura contadina friulana è 

dovuto al fatto che permetteva ai contadini più poveri di avere un alimento a costo zero. 

 

Fig. 3 – Lidrìc cul poc (Grumolo biondo) 
 

Noti in regione sono anche il Lidrìc cul poc e il radiceto triestino. Il primo, riconducibile alla 

“Cicoria bionda di Trieste” od al “Grumolo biondo”, viene seminato tradizionalmente in 

consociazione con il mais e messo in commercio con una parte del fittone (poc). La raccolta di 

questo prodotto deve avvenire dopo almeno un paio di brinate che concorrono, assieme ad altri 

fattori, a ridurne il gusto amaro, altrimenti troppo accentuato. 

Fig. 1 – Radìc di mont (Cicerbita alpina) Fig. 2 – Ladrichesse (Taraxacum officinale) 
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Il radiceto, invece, viene raccolto in tre tagli durante il ciclo vegetativo. La foglia è piccola e 

sottile; questo radicchio non deve subire gelate ma deve essere irrigato un paio di volte al giorno e 

consumato il prima possibile, per evitarne il deperimento. Il sapore è dolce e delicato, e poterlo 

gustare è un privilegio che ormai pochi possono vantare, vista la sua scarsa diffusione.  

Tuttavia, i radicchi con la tradizione più nobile e radicata, con le caratteristiche più apprezzate 

e ricercate dai buongustai, sono senza dubbio quelli coltivati nel Goriziano: il radicchio rosso di 

Gorizia (Fig. 4) (noto ai più come Rosa di Gorizia) e il radicchio Canarino di Gorizia (Fig. 5). Sono 

entrambi due ecotipi di Cichorium intybus, da cui si sono differenziati in seguito a una paziente 

opera di selezione operata a livello familiare negli orti della città. Ciò che li differenzia in maniera 

sostanziale dagli altri radicchi coltivati in Friuli Venezia Giulia sono le peculiari caratteristiche 

organolettiche, dovute principalmente alle laboriose operazioni di forzatura che, secondo 

tradizione,  possono durare fino a tre settimane.  

Entrambi gli ecotipi sono stati selezionati per far sì che la parte centrale del cespo assumesse la 

forma caratteristica di un bocciolo di rosa. Differiscono invece per il colore, che è rosso più o meno 

intenso con variegature bianche nel caso della Rosa e bianco con sfumature verdi più o meno 

marcate nel Canarino. 

Fig. 4 – Rosa di Gorizia 

Fig. 5 – Canarino di Gorizia 
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STORIA DEI RADICCHI GORIZIANI 

Gorizia è una città situata presso il confine orientale del Friuli Venezia Giulia, tanto che è 

tagliata in due parti dal confine stesso, che divide l’italiana Gorizia dalla “gemella” slovena Nova 

Gorica. Storicamente questa città ha fatto parte dell’impero austroungarico; durante questa 

dominazione l’agricoltura goriziana ha vissuto un periodo di particolare splendore, in quanto 

forniva al mercato austriaco vini pregiati, primizie come fragole, susine, ecc. e ortaggi, tra cui 

anche il radicchio. 

Non è quindi un caso che la testimonianza più antica dell’esistenza della Rosa di Gorizia sia un 

documento scritto da un funzionario asburgico in pensione stabilitosi a Gorizia: il barone Carl von 

Czoernig.   

Von Czoernig scrisse nel 1873 il trattato “Gorizia stazione climatica” nel quale si legge una 

descrizione di una “cicoria rossa” coltivata dalle famiglie locali, molto apprezzata e sottoposta a 

forzatura nelle stalle, dove veniva lasciata al buio, esposta al calore dello strame. 

Il barone aveva già descritto le caratteristiche pedoclimatiche goriziane nel suo studio “Gorizia, 

la Nizza austriaca”, nel quale afferma che le potenzialità orticole del territorio goriziano erano 

considerevoli. All’epoca le produzioni di radicchio rosso di Gorizia, così come le altre colture 

orticole, nel giro di poche ore dalla raccolta venivano trasportate via treno fino al grande mercato 

di Vienna, dove venivano vendute a prezzi elevati. Il ruolo di provincia più meridionale dell’Impero 

faceva sì che gran parte delle produzioni venisse venduta anche in altri mercati imperiali, fra  cui 

quelli  di Budapest, Lipsia e Dresda. 

È importante sottolineare che la Rosa di Gorizia giungeva fino alla tavola imperiale, dove pare 

fosse molto gradita. 

Le origini del radicchio Canarino sono invece più recenti. Le testimonianze orali affermano che 

la selezione è stata effettuata nel secondo dopoguerra da un tale Valerio Berlot, conosciuto dai 

goriziani come Valeri Discolz (Valerio scalzo, tradotto dalla lingua friulana). Questo soprannome 

era dovuto al fatto che egli si rifiutava di portare calzature di qualsiasi tipo. Durante la naia, infatti, 

Valerio aveva sofferto per le calzature militari inadeguate e, una volta tornato alla vita civile, si era 

rifiutato di portare le scarpe. Lo si poteva veder passeggiare per le vie di Gorizia a piedi scalzi, sia 

d’estate che d’inverno. Probabilmente questo orticoltore ha creato il Canarino in seguito a una 

serie di incroci realizzati tra il radicchio rosso e una varietà di cicoria bionda goriziana. 

Fig. 6 – Barone Carl von Czoernig.  
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Sia la Rosa che il Canarino di Gorizia continuano a essere presenti nelle stesse zone in cui 

venivano coltivati in origine. Purtroppo, però, l’espansione edilizia della città ha ridotto 

notevolmente le zone a disposizione delle colture.  

Il radicchio di Gorizia viene coltivato tradizionalmente nella piana alluvionale dell’Isonzo che va 

da Gorizia a Salcano, nelle zone di Montesanto, S. Andrea e S. Rocco, Piuma, Via dei Campi, a 

Savogna e anche in diversi appezzamenti situati oltre il confine con la Slovenia, una volta compresi 

nel territorio italiano. 

 

 

Fig. 7 – Piana di Gorizia (a sinistra è visibile il corso del fiume Isonzo) 
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I RADICCHI GORIZIANI NELLA CULTURA POPOLARE 

La stretta relazione fra la Rosa di Gorizia e il radicchio Canarino con la cultura popolare 

goriziana è dovuta all’importante ruolo che questi prodotti hanno rivestito per i contadini, per più 

di un secolo, come fonte di reddito aggiuntiva invernale. 

Questa coltura si adattava bene al periodo più freddo dell’anno, quando molte altre non 

potevano essere impiantate e il contadino e la sua famiglia avevano a disposizione più tempo per 

seguire le fasi di forzatura e toelettatura. Ecco perché l’inserimento di questi radicchi nel contesto 

sociale agricolo goriziano è stato così radicale: i contadini potevano produrre beni agricoli ben 

remunerati investendo parte del tempo disponibile e occupando giovani e anziani nelle operazioni 

di coltivazione e commercializzazione, e questo durante il difficile periodo invernale. 

In seguito agli avvenimenti della seconda guerra mondiale e del conseguente spostamento 

della linea di frontiera, è capitato che agricoltori che possedevano campi coltivati a radicchio li 

vedessero annessi ad un altro Stato. Non pochi erano i problemi causati dal nuovo confine, che 

comportavano il trasporto dei radicchi oltre la frontiera di nascosto, cercando di non farsi scoprire 

dalle guardie di confine slovene, i cosiddetti “granciari”, che in alcuni casi sottoponevano a soprusi 

i contadini locali, costretti a oltrepassare spesso il confine. Numerosi sono i racconti di contadini 

che trovavano stratagemmi per non farsi notare durante il trasporto, come ad esempio 

nascondere i mazzi di radicchio dentro buche, per poi passare a prenderli quando le guardie non li 

osservavano. 

La cultura legata a questi radicchi è indubbiamente anche culinaria, legata in questo caso 

anche alle classi più agiate della popolazione, che potevano permettersi di acquistare un ortaggio 

dal costo elevato.  

Una curiosità: alcuni contadini ricordano che a Natale era consuetudine regalare dei bouquet 

(Fig. 8) ove al posto dei fiori si utilizzavano i radicchi, con splendidi risultati estetici (questi mazzi 

poi però non venivano lasciati appassire in un vaso…!). 

 

Fig. 8 – Bouquet contadino realizzato con radicchio di Gorizia 
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CARATTERISTICHE 

Le caratteristiche degli ecotipi di radicchio Rosa e Canarino di Gorizia possono variare da 

produttore a produttore. La causa di queste differenze è il fatto che il criterio per la selezione che 

si effettua alla fine della fase di forzatura è personale e deriva dai gusti e desideri del soggetto che 

effettua la selezione. Le piante ritenute migliori vengono selezionate ogni anno e ripiantate in 

campo, dove nei mesi estivi produrranno il seme per l’annata successivo, ma praticamente ogni 

famiglia segue il proprio criterio di scelta. 

I radicchi di Gorizia non presentano quindi l’uniformità di caratteri delle piante derivate da 

varietà commerciali di larga diffusione, le cui caratteristiche sono e devono essere standardizzate. 

Tuttavia, questa variabilità di nuances di colore, mai casuali, queste volute variazioni nella forma 

del cuore e nella lunghezza delle foglie, che rappresentano un po’ il marchio di fabbrica del 

produttore, non fanno altro che accrescere il fascino e la bellezza di questi ortaggi, che ancora 

resistono ai dettami del mercato globalizzato. 

La Rosa di Gorizia si presenta con una foglia di colore rosso più o meno intenso, con 

variegature bianche. E’ caratterizzata dalla forma che assume il cuore durante la forzatura: una 

forma particolare, del tutto simile a quella di un bocciolo di rosa prossimo alla schiusura. 

Uguale nella forma ma di colore diverso è il radicchio Canarino, che presenta cuore e foglie 

simili a quelli della Rosa, ma con una colorazione dai toni molto più chiari. Il colore ricorda molto 

quello delle rose bianche, a volte con variegature rossastre più o meno marcate, a seconda della 

selezione effettuata dal produttore. 

Presso l’ITAS “Giovanni Brignoli” sono state effettuate misurazioni morfometriche e colorimetriche 

su diverse selezioni di Rosa di Gorizia. Le più utili per la definizione delle caratteristiche sono sembrate 

essere quelle relative alla lunghezza e larghezza delle foglie interne (quelle che costituiscono il cuore), di 

seguito riportate. I dati colorimetrici sono in fase di elaborazione. 

 

Larghezza media foglie interne: 6,3 cm 

Lunghezza media foglie interne: 7,4 cm 

 

Fig. 9 – Misurazione delle foglie Fig. 10 – Misurazione del colore 
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TECNICHE DI COLTIVAZIONE 

Le tecniche di coltivazione sono le stesse sia per la Rosa che per il Canarino. Si possono 

comunque distinguere, per alcune fasi, i metodi tradizionali da quelli più moderni. 

La tecnica tradizionale prevede l’inizio del ciclo nel mese di marzo, a partire dalla semina del 

radicchio (con luna calante), che può avvenire in pieno campo oppure in consociazione con cereali 

autunno vernini come frumento o avena.  

 

Fig. 11 – Estratto da un catalogo sementiero degli anni Cinquanta 

Tale associazione si rivelava particolarmente utile in passato, in quanto permetteva di 

controllare efficacemente le infestanti, riducendo in maniera sensibile gli interventi di diserbo che, 

prima del secondo dopoguerra, dovevano essere effettuati esclusivamente a mano.  

La tecnica, vista in chiave moderna, assume un significato rilevante, in quanto permette la 

riduzione degli interventi con prodotti chimici, ed è vantaggiosa sia per il produttore (considerati 

gli elevati prezzi dei fitofarmaci) sia per il consumatore (aumenta la genuinità e salubrità del 

prodotto). Se viene effettuata la consociazione risulta infatti necessario solo un trattamento 

contro le malerbe, da effettuarsi dopo la trebbiatura dei cereali. L’utilizzo della pratica della 

consociazione sembra presentare inoltre, secondo gli agricoltori più anziani, il vantaggio di favorire 

lo sviluppo dell’apparato radicale. 

La tecnica più moderna di semina prevede invece che venga effettuata in maggio-giugno in 

pieno campo oppure, più razionalmente, in semenzaio nei mesi di marzo-aprile, seguita dal 

trapianto su file in pieno campo.  

Qualora non venga attuata la consociazione, si presenta il problema delle infestanti: per 

controllarne la diffusione si possono effettuare dei trattamenti con prodotti chimici oppure delle 

erpicature con erpice a denti stretti che, oltretutto, può permettere di diminuire la densità delle 

piante in campo, se necessario.  

Le concimazioni da effettuare su questa coltura sono limitate. Particolare attenzione va posta 

nelle concimazioni azotate, che risultano dannose per questa coltura, in quanto un eccesso di tale 

elemento comporterebbe problemi sia per la commercializzazione (eccessiva lunghezza delle 
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foglie e perdita della forma a rosa), sia per quanto riguarda la resistenza al gelo durante le fredde 

giornate invernali.  

I radicchi di Gorizia non necessitano di irrigazione in quanto la zona dove vengono coltivati è 

fra le più piovose d’Europa.  

Le condizioni pedologiche in cui la Rosa di Gorizia e il Canarino crescono meglio sono 

particolari e si riscontrano nei territori del goriziano. Il terreno ideale per la coltivazione di questi 

ecotipi è quindi quello tipico di Gorizia, ovvero un fondo alluvionale, ricco di scheletro, calcareo, 

ferrettizzato, profondo dai 20 ai 60 cm, che subisce brevi periodi di siccità nei mesi estivi. Una 

delle caratteristiche principali di questo terreno è la sua permeabilità; tuttavia, l’elevata piovosità 

riesce generalmente a sopperire alle necessità idriche delle colture. 

La raccolta si effettua generalmente nei mesi di novembre-dicembre, anche se il periodo può 

slittare a causa dell’andamento stagionale, in quanto è indispensabile che la pianta subisca, prima 

della raccolta, almeno due o tre gelate che vengono ben sopportate dalle piante, selezionate per 

resistere al clima freddo di Gorizia (fig. 10). L’abbassamento delle temperature sotto lo zero ha lo 

scopo di mobilitare i pigmenti naturalmente presenti nelle piante (ad esempio gli antociani), le 

quali assumeranno, nel caso della Rosa, una colorazione rossa che varia di intensità a seconda 

della selezione familiare.  

 La raccolta avviene inoltre in maniera scalare a seconda delle esigenze di mercato: le piante 

vengono estratte dal terreno cercando di lasciare intatto l’apparato radicale, che dovrà 

mantenersi vitale durante il periodo di forzatura. La raccolta viene effettuata normalmente in 

maniera manuale, ma nelle aziende che hanno delle estensioni più consistenti di un normale orto 

familiare si utilizzano strumenti come una specie di aratro senza ala o un attrezzo simile ad uno 

sterra tuberi. 

Dopo la raccolta avviene la fase che separa più nettamente i metodi di produzione dei radicchi 

di Gorizia da quelli degli altri radicchi coltivati in regione: la forzatura. Durante il periodo di tempo 

della forzatura, solitamente due o tre settimane, il radicchio affina il suo sapore e le sue 

caratteristiche, sia per quanto riguarda la forma sia per il colore. 

Fig. 12 – Rosa di Gorizia in pieno campo ricoperta di brina 
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La forzatura effettuata applicando il metodo tradizionale si attua legando in mazzi le piante 

raccolte, che verranno poi poste in una trincea o in stalla. La forzatura in trincea o in fosse scavate 

in pieno campo si esegue ponendo sul fondo dello scavo un letto costituito da letame, sul quale 

andranno posti i mazzi di radicchio, ricoperti con paglia o stocchi di mais, in modo da tenere il 

radicchio al buio e al caldo. Il letame, durante la forzatura, fermentando libera calore, 

permettendo di mantenere una temperatura di 10 - 12° C per diversi giorni. 

Se invece si sceglie di forzare i radicchi in stalla, i mazzi di radicchio vanno posti in un’area della 

stalla non raggiunta dalla luce e adagiati sul letame. In entrambi i casi sono previsti due o tre 

interventi irrigui (quindi circa uno alla settimana), bagnando le radici da sotto, operazione che 

idrata le piantine e fa acquistare alle foglie la croccantezza caratteristica. È durante questo periodo 

che il cuore dei radicchi assume la tipica forma a rosa e le foglie perdono quasi totalmente il 

sapore amaro e, nel caso del Canarino, sbiancano. 

Le principali fitopatie che possono attaccare i radicchi di Gorizia sono il marciume del colletto e 

la botrite (che può colpire i radicchi anche durante la forzatura) contro le quali, negli ultimi anni, i 

produttori hanno effettuato anche la lotta con prodotti anticrittogamici. Sono comunque preferiti, 

visto il pregio delle colture, accorgimenti che permettono di limitare l’azione delle malattie, quali 

ad esempio l’uso di terreni ben drenati che evitano il ristagno idrico, la rotazione, l’attenzione nel 

somministrare le concimazioni. Queste azioni permettono di avere prodotti più sani e di limitare in 

maniera consistente i danni, senza utilizzare prodotti chimici. Altri danni sono causati dalla fauna 

selvatica, soprattutto lepri e caprioli, ghiotti del cuore dei radicchi, che vengono così danneggiati in 

maniera irreparabile. 

 

Fig. 13 – Forzatura tradizionale in pieno campo 
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PREPARAZIONE E VENDITA 

La fase di toelettatura rappresenta, assieme a quella di forzatura, una delle operazioni che 

incide maggiormente sul costo finale del prodotto. Essa ha un importante incidenza sul prezzo 

finale del prodotto per due motivi: il primo è l’elevata manodopera richiesta (per toelettare 1 kg di 

radicchio l’operatore impiega circa ¾ d’ora), il secondo è l’elevata quantità di prodotto scartato 

che corrisponde mediamente a circa il 70% del peso lordo.  

Essa si effettua man mano che le esigenze di mercato impongono il prelievo del prodotto dalla 

zona di forzatura. Vengono slegati i mazzi ed eliminate le foglie esterne, fino a lasciare la tipica 

forma del cuore a bocciolo di rosa, lasciando circa 1,5 cm di fittone. 

Le piante di radicchio vengono poi lavate e lasciate in un luogo fresco in attesa della 

commercializzazione. Il consumo deve avvenire il più presto possibile per evitare il deperimento 

del prodotto; per ovviare a questo problema si stanno effettuando delle prove di conservazione 

sott’olio, analoghe a quelle già applicate per il radìc di mont. 

 

 

 

Fig. 14 – Operazione di toelettatura 

Fig. 15 – Radicchio Canarino preparato per la vendita 
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    Per quanto riguarda il mercato, si può affermare che il radicchio di Gorizia è un prodotto di 

nicchia, destinato ad un pubblico di buongustai e intenditori che sono disposti a pagare un prezzo 

più alto rispetto a quello degli altri tipi di radicchio. Gli agricoltori si ricordano che è sempre stato 

venduto ad un prezzo più elevato rispetto agli altri radicchi, sia perché la forzatura e la 

preparazione sono molto onerose, sia per le peculiari caratteristiche organolettiche, molto 

apprezzate. Dunque, fin dall’inizio è stato un prodotto orticolo pregiato, riservato a intenditori dal 

palato fine.  

Il costo della rosa di Gorizia rilevato in negozi di ortofrutta di Trieste ha raggiunto nell’inverno 

2009/2010 punte di 30 e anche 40 euro al chilo; tuttavia, bisogna tenere conto che il prezzo può 

subire forti oscillazioni, anche nel brevissimo periodo.  

La destinazione commerciale più comune della Rosa è quella dei mercati di Gorizia e Trieste, 

mentre il Canarino trova spazio quasi solamente nel mercato locale. Altre due vie per la 

commercializzazione delle specialità goriziane sono quella dei grossisti (inusuale, effettuata solo in 

annate particolarmente produttive) e quella della ristorazione. In particolare, il canale della 

ristorazione si è rivelato negli ultimi anni sempre più importante, in quanto la bellezza di questi 

radicchi li rende adatti alla preparazione di piatti raffinati e decorativi.  

Ultimamente, il 23 gennaio 2010, nell’ambito della manifestazione promossa dal Consorzio 

Vini DOC Collio intitolata “Cook it Raw”, svoltasi presso il mercato coperto di Gorizia, i due radicchi 

sono stati presentati a quindici tra i migliori cuochi del mondo i quali si sono sbizzarriti ad utilizzarli 

in cucina, alla presenza di qualificati giornalisti (testate di internazionali come “Le Figaro”, “El 

Pais”, “Indipendent”, “Washington post” e nazionali come “l’Espresso”), destando l’interesse di 

tutti i presenti. Nella mattinata dello stesso giorno, con uguale successo, è stata proposta nei 

campi del produttore Lucio Brumat una dimostrazione di come si coltivano e si producono questi 

radicchi. Si è trattato di un evento mediatico che ha conferito lustro ai prodotti della tradizione 

agricola e gastronomica di Gorizia. 
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IL RADICCHIO NEL PIATTO 

Per l’utilizzo in cucina questi prodotti non richiedono alcuna lavorazione preparatoria, se non 

un lavaggio sotto acqua corrente in quanto tutta la parte da scartare è già stata eliminata durante 

la toelettatura. I contadini consigliano di consumare il radicchio da solo, condito con olio extra 

vergine d’oliva ed, eventualmente, aceto balsamico. Viene tradizionalmente accompagnato con 

“mangiari poveri” come patate, fagioli, uova sode, ecc. Le radici lessate, non particolarmente 

amare, sono depurative e molto gustose, sempre condite con olio extra vergine d’oliva e aceto 

balsamico. 

Uno dei maggiori e migliori divulgatori delle virtù gastronomiche di questi ortaggi è il 

giornalista esperto di gastronomia Walter Filipputti, il quale ha raccolto molte raffinate ricette a 

base di radicchi goriziani In queste la Rosa o il Canarino vengono accostati da prestigiosi ristoranti 

regionali ad alimenti che vanno da quelli “di acqua dolce e salata” (branzino, capesante, scampi, 

mazzancolle, triglie, aringhe, trota, fino al nobile caviale) fino a quelli “di terra” (cicciole di maiale, 

speck, guanciale, pancetta e altri salumi, coniglio, cappone, fegato d’oca, più vari frutti come la 

mela verde, i cachi, i fichi e le noci). 

 

 

Fig. 16 – Radicchio Canarino con mela e kren 

Da Friuli Via dei Sapori 
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PROVE SPERIMENTALI PRESSO L’I.T.A.S. “Giovanni Brignoli” 

Presso l’Istituto Tecnico Agrario “Giovanni Brignoli” di Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia, è 

stata intrapresa, a partire dal 2009, una sperimentazione riguardante i radicchi goriziani Rosa e 

Canarino. Dopo essere riusciti a reperire piantine e semi di Rosa di Gorizia, divenuti ormai una 

rarità, il materiale ottenuto è stato piantato nell’Orto dei Semplici: un’area formata da aiuole 

delimitate da muretti in tufo nella quale vengono coltivate piante officinali o alimentari senza 

l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi.  

Per proteggere le piccole piantine dal gelo troppo intenso, esse sono state inizialmente 

protette con del tessuto non tessuto, il quale riesce a mantenere una temperatura superiore di 1-

2° C rispetto all’ambiente circostante. 

Un allievo e l’Università degli Studi di Udine hanno inoltre fornito alcune piantine di radicchio 

Canarino, messo a dimora lontano dalle piantina di Rosa per evitare incroci.  

 

Fig. 28 – Piantine di Canarino di Gorizia trapiantate in campo 

Fig. 17 – Piantine di Rosa di Gorizia poste a dimora nell’Orto dei Semplici 
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La fase di levata  è iniziata ai primi di maggio e, dopo circa un mese, è subentrata la fase di 

fioritura con la schiusura dei fiori, di colore azzurro-blu. Per evitare impollinazioni con radicchi 

selvatici presenti nell’azienda dell’Istituto le piante sono state circondate da un micro tunnel in 

rete dentro il quale sono state inserite delle api provenienti dalle arnie della scuola per favorire 

l’impollinazione. 

 

Fig. 19 – Inserimento di api all’interno del micro tunnel in rete 

Data la scarsa efficacia dell’azione impollinatrice di questi pronubi il polline è stato trasportato 

manualmente sui fiori con l’ausilio di pennelli.  

 

 

Fig. 20 – Impollinazione manuale 
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Il polline è stato prelevato ed osservato al microscopio ottico. Presenta una forma che lo rende 

adatto ad essere trasportato dagli insetti pronubi. 

 

Fig. 21 – Granuli pollinici di Rosa di Gorizia (400 X) 

A fine estate, terminata la fioritura, sono state prelevate le piante portaseme, legate in mazzi e 

appese capovolte per favorirne l’essiccazione. Terminata questa fase è stata effettuata la 

separazione dei semi avvalendosi della pratica della battitura, seguita da una vagliatura, effettuata 

in più riprese con setacci dotati di maglie sempre più fini, fino all’ottenimento dei semi. 

   Fig. 22 – Mazzi di piante portaseme in essiccazione         Fig. 23 – Battitura delle piante 

       Fig. 24 – Vagliatura dei semi           Fig. 25 – Cernita del vagliato 
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Durante i mesi estivi, inoltre, è stato preparato il terreno per il trapianto delle piantine 

seminate in semenzaio. A questo scopo si è utilizzata una fresa combinata con un rullo fenestrato.  

 

Dopo la sistemazione del terreno è stato effettuato il trapianto da semenzaio e, in alternativa, 

la semina a spaglio in pieno campo (per una minore quantità di seme). La tecnica migliore si è 

rivelata quella del trapianto da semenzaio. 

        Fig. 27 – Trapianto su file        Fig. 28 – Taglio delle foglie esterne 

Le sementi reperite in commercio e presso alcune famiglie di orticoltori di Gorizia sono 

germinate dopo circa una settimana.  

Con l’abbassamento delle temperature è stato effettuato il taglio delle foglie esterne seguito, 

dopo circa un mese, dalla raccolta e dalle prove di forzatura, con metodi sia tradizionali che 

moderni, a scopo sperimentale. Sono state testate varie metodologie di forzatura: dalla forzatura 

in cella frigorifera a quella con le piante stivate in cassette e ricoperte con un telo, fino alla 

copertura delle file in campo con telo da pacciamatura scuro traspirante. Grazie all’ulteriore 

abbassamento delle temperature, fin sotto lo zero, è stato possibile testare anche la tecnica di 

forzatura tradizionale in fossa: a tale scopo è stata scavata in campo una trincea nella quale sono 

state inseriti i mazzi di radicchio sopra un substrato di fungaia esausto, sabbia e letame bovino 

fresco, poi ricoperti con paglia ed infine con teli di plastica opachi.  

Fig. 26 – Preparazione del terreno per la semina 
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         Fig. 29 – Raccolta dei cespi             Fig. 30 – Forzatura in cella frigorifera 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 – Forzatura in campo con telo da pacciamatura                 Fig. 32 – Preparazione per la forzatura in trincea 

 traspirante 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 33 – Sistemazione dei cespi in fossa       Fig. 34 – Copertura con paglia 
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Una volta terminato il periodo di forzatura si è effettuata la toelettatura, utile per effettuare 

un calcolo della media di prodotto scartato. La perdita è stata pari al 70% del prodotto in peso, 

compatibile con quella dei produttori goriziani. 

  Fig. 35 – Toelettatura     Fig. 36 – Taglio del fittone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37 – Radicchio pronto per la vendita 
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ANALISI SENSORIALE 

L’analisi sensoriale consiste nella valutazione delle caratteristiche organolettiche di un 

prodotto attraverso gli organi di senso. In particolare, si definisce analisi sensoriale qualsiasi atto in 

cui le caratteristiche organolettiche di una qualsiasi sostanza o prodotto vengono saggiate con i 

sensi (vista, udito, olfatto, gusto e tatto) e le sensazioni percepite sono tradotte in parole, 

considerazioni, giudizi o azioni. In pratica, si usano i sensi come strumento di misurazione. 

L’analisi sensoriale moderna viene spesso utilizzata dall’industria agroalimentare, nella ricerca 

e sviluppo di nuovi prodotti, nella valutazione della qualità e dei difetti, nello studio delle 

preferenze dei consumatori. 

Esistono fondamentalmente due tipi di analisi sensoriale: 

• analisi edonistica-soggettiva (studia le preferenze dei consumatori) 

• analisi descrittiva-oggettiva qualitativa e quantitativa (descrive un prodotto in 
maniera obiettiva e riproducibile). 

 

Nel caso del radicchio, dalle ricerche bibliografiche effettuate non è stato possibile reperire 

una scheda già predisposta per la valutazione descrittiva-oggettiva e i costi per la stesura della 

scheda di valutazione, rivolgendosi ad uno staff di esperti in analisi sensoriale, sono risultati essere 

troppo elevati per la scuola.  

A questo punto si è deciso di effettuare l’analisi sensoriale usando il metodo edonistico o 

affettivo, puntando quindi l’attenzione sull’importanza che le differenze organolettiche assumono 

per i consumatori. Questo tipo di analisi non permette di ottenere dati oggettivi utili per la 

caratterizzazione del prodotto, ma ha il vantaggio di fornire informazioni sui gusti del 

consumatore.  

E’ stata predisposta la scheda di seguito riportata, la quale prevede che l’assaggiatore esprima 

un giudizio su quanto il radicchio gli è piaciuto in generale, e che poi assegni una valutazione da 1 a 

10 all’aspetto e al colore dello stesso radicchio, sempre sulla base del gradimento personale. 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 38 – Prova di degustazione 
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I.T. Agrario “G. Brignoli” – Gradisca d’Isonzo GO   Data…../…../2010 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ORGANOLETTICA DEL RADICCHIO ROSA DI GORIZIA 

ANALISI SENSORIALE EDONISTICA-SOGGETTIVA 

 

n. campione MI PIACE MOLTO MI PIACE INDIFFERENTE NON MI PIACE 
ASPETTO 

(da 1 a 10) 

COLORE 

(da 1 a 10) 

1 ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ����   

2 ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ����   

3 ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ����   

4 ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ����   

5 ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ����   

6 ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ����   

7 ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ����   

8 ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ����   

9 ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ����   

10 ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ����   
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Un gruppo di 54 potenziali consumatori, rappresentati da allievi, personale scolastico e 

personale dell’azienda dell’Istituto, ha assaggiato singolarmente 9 radicchi Rosa di Gorizia 

sottoposti a diversi metodi di forzatura più 1 radicchio rosso trevisano. I radicchi sono stati 

assaggiato in una sala appositamente predisposta, posti su piatti anonimi e senza alcun tipo di 

condimento. Dopo ogni valutazione l’assaggiatore aveva la possibilità di bere un po’ d’acqua 

naturale. 

 

Fig. 39 – Assaggiatori impegnati nell’analisi sensoriale 

CAMPIONI ANALIZZATI 

1. Rosa di Gorizia da seme commerciale forzato in acqua 

2, 3, 4. Rosa di Gorizia da seme commerciale forzato in cassa 

5. Radicchio di Treviso forzato in cassa 

6. Radicchio da seme privato forzato in cassa 

7. Rosa di Gorizia da seme commerciale coperto con pacciamatura in campo 

8. Rosa di Gorizia da seme privato coperto con pacciamatura in campo 

9. Rosa di Gorizia da seme privato forzato in fossa 

10. Rosa di Gorizia da seme commerciale forzato in fossa  
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Grafico n. 1 – Risultati dell’analisi sensoriale edonistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico n. 2 – Risultati della valutazione dell’aspetto e del colore 
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Dall’indagine effettuata è emerso che, sia per quanto riguarda il gradimento generale, sia per 

l’aspetto e il colore, il radicchio che ha ottenuto le maggiori preferenze è stato quello sottoposto a 

forzatura tradizionale in fossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40 – Campione n. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41 – Campione n. 10 
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CONCLUSIONI 

In Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni è stata promossa un’azione di recupero delle 

produzioni locali. La valorizzazione di prodotti di nicchia, come i radicchi di Gorizia, legati alla 

tradizione e alla cultura popolari, rappresenta una strada da percorrere anche in funzione del 

miglioramento della redditività delle colture agricole. 

Non ci sono parole per descrivere il danno che potrebbe rappresentare la perdita di tali 

prodotti e delle memorie ad essi legate; memorie e tradizioni secolari che, se perdute, sarebbe 

molto difficile recuperare, con grave danno per le giovani generazioni.  

Va inoltre evidenziato che i radicchi di Gorizia sono stati, nel tempo, prodotti richiesti ed 

esportati nei territori facenti parte dell’Impero austroungarico, durante gli anni in cui Gorizia ne 

era parte, e probabilmente arrivavano al tavolo dell’Imperatore. Perché dunque dimenticare 

notizie e fatti come questi, che danno lustro a tutta la regione? 

La produzione dei radicchi goriziani potrebbe avere in futuro un notevole sviluppo, soprattutto 

se ci sarà un’adeguata preparazione tecnica dei produttori e si definiranno le tecniche di 

coltivazione, che potranno condurre alla certificazione del prodotto. 

Con queste motivazioni è stata avviata nel 2009 la prova sperimentale attuata presso l’Istituto 

Agrario “Giovanni Brignoli” di Gradisca d’Isonzo. Le prove effettuate sono l’inizio di altre che 

seguiranno nel prossimo futuro per valorizzare alcuni prodotti tipici, quali la Rosa di Gorizia ed il 

Canarino, che altrimenti andrebbero perduti.  

L’Istituto Tecnico Agrario di Gradisca d’Isonzo ha anche organizzato un Convegno dedicato alla 

storia, coltivazione e mercato dei radicchi goriziani; l’interesse riscontrato rappresenta un 

incoraggiamento a proseguire il cammino intrapreso. 

Le prove condotte a scuola hanno coinvolto diversi allievi, tra cui il sottoscritto, con la speranza 

che i giovani studenti di oggi, imprenditori e forse educatori di domani, non dimentichino 

l’importante ruolo che le tradizioni locali rivestono per la società.  

 

 

       Fig. 42 – Relatori del Convegno         Fig. 43 – Partecipanti al Convegno 
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