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DI MAROSTICA IGP</p><p align="left">La sua presenza nella nostra provincia sembra avere
origini molto antiche e legate alla storica partita a scacchi giocata nel cuore di Marostica nel
1454. I primi alberi furono messi a dimorain quell�anno su ordine del suo governatore, Taddeo
Parisio, il giorno delle nozze della figlia, contesa tra due cavalieri. Per evitare il duello che
certamente sarebbe seguito, il governatore decise che la ragazza avrebbe sposato chi dei due
avrebbe battuto l�altro in una partita a scacchi viventi. Nella piazza della cittadina si
gioc�cos�questa partita dove re, regine, alfieri, pedoni, torri e cavalli erano rappresentati da
figuranti in carne ed ossa.</p><p align="left">Chi vinse l�inedito duello spos�la giovane; chi
perse ebbe invece in moglie, come premio di consolazione, la meno avvenente sorella del
governatore. Proprio per ricordare quella sfida, il giorno delle nozze Taddeo Parisio diede
ordine di piantare sull�intero territorio dei ciliegi. </p><p>CARATTERISTICHE TECNICHE<img
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Rosacee</p><p>Periodo di produzione: la raccolta inizia alla fine di maggio (circa 60 giorni
dalla fioritura) e si protrae fino a tutto giugno.</p><p>Superficie coltivata: circa 450
ettari.</p><p>Quantit�prodotta: circa 6 mila quintali.</p><p>Pianta: la pianta della ciliegia �un
albero dal tronco robusto che pu�arrivare anche a venti metri d�altezza. Solo per facilitare la
raccolta viene potato a dimensioni pi� contenute.</p><p>Richiede un terreno che dreni bene
l�acqua e con un ph variabile tra 6,5 e 8. Ha buona capacit�di resistere alle basse
temperature.</p><p>Variet� le variet�di Marostica sono ora la Sandra precoce da nome del
primo contadino che fece l�innesto, la medio-precoce di Roana, la Durona Romana, la tardiva
Milanese, la Durone Rossa, la Morettina e la Biggareau, particolarmente resistente alla
pioggia.</p><p>Caratteristiche nutrizionali: la ciliegia protegge il cuore ed ha effetti antidolorifici
grazie agli antociani, sali presenti in grande quantit�nel frutto maturo. Favorisce inoltre il
controllo dell�ipertensione e della diuresi. Ha pochissime calorie, solo 38 ogni cento grammi di
frutto e non ha colesterolo. �ricca di sali minerali (potassio, fosforo, calcio, magnesio,
manganese, rame e zinco), di vitamine (in particolare la A e la C) e di polifenoli. Le ciliegie sono
inoltre ricche di zuccheri ben tollerati anche dai diabetici.</p><p>PRODUZIONE</p><p
align="left">Nell�alto vicentino la coltivazione della ciliegia ha sempre ricoperto un�importanza
notevole e ha da sempre caratterizzato l�ambiente paesaggistico. Si tratta di territori
pianeggianti e collinari, fertili e ricchi di potassio che consentono di ottenere un prodotto dolce e
gustoso.</p>  
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