
Per riscoprire la tradizione
dei piselli a Baone

vi invitiamo a

www.festadeibisi.it

 assaporare I

Associazione Produttori Piselli dei Colli Euganei
Piazza XXV Aprile, 20  35030 Baone (Padova) 
 Tel. e fax 0429-57182 - bisiebisi@gmail.com

C.F. 91021290282
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La coltivazione 
dei piselli nei Colli Euganei

Coltivati con maestria dai coltivatori che hanno saputo 
sfruttare i vantaggi di questi nostri luoghi collinari, i piselli, 
dopo un periodo di crisi dettato dalle leggi del mercato 

industriale dell’ultimo ventennio (con conseguente negativa 
standardizzazione del prodotto), si stanno nuovamente 
diffondendo nelle nostre campagne, colline e in moltissimi orti 
familiari.

Per le sue caratteristiche di precocità e adattabilità, la varietà 
nana è quella che maggiormente si adatta ai nostri terreni e ai nostri 
monti. Le semine precoci autunnali infatti, avvantaggiate dalle 
caratteristiche pedoclimatiche e dalla particolare esposizione a sud 
dei Colli Euganei, ne garantiscono una primizia dagli effetti 
eccellenti dal punto di vista della bontà, genuinità, dolcezza e 
tenerezza.

La storia più recente (fino agli anni Settanta) ci parla di un ricco 
mercato a Baone dei piselli freschi. Immerso nelle colline tra Este e 
Monselice, era diventato punto di riferimento per i commercianti 
dell’intera provincia di Padova, dove tutte le sere di aprile e i primi di 
maggio convergevano appunto i contadini produttori con carri e 
buoi per poter vendere i bisi appena raccolti dai soleggiati pendii 
collinari di Baone e Arquà Petrarca.

La volontà di recuperare la tradizione, di fronte all'impossibilità 
di reperire le antiche varietà coltivate nel territorio, ha portato a 
utilizzare le varietà proposte oggi dalle ditte sementiere, cioè quelle 
a colore più verde e a seme rugoso che garantiscono un maggior 
contenuto in zuccheri anche a maturazione avanzata. In maniera 
determinante però, influisce l’andamento stagionale e le 
temperature del periodo sulla qualità del prodotto finale. 
Temperature medie superiori ai 20°C, prossimi alla raccolta, 
determinano una veloce e repentina maturazione del seme, 
creando problemi sulle caratteristiche organolettiche dei piselli. 
Ecco quindi la necessità di anticipare quanto prima la raccolta con 
varietà più precoci possibili, che sono state selezionate grazie alla 
sperimentazione e alla maestria dei bisicoltori  del territorio. 
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Seguici anche su Facebook:
Festa dei bisi di Baone

Prodotto Garantito 
dall’Associazione BISI&Bisi

BISI
BAONE
BISI
diBAONE

www.bisiDIBAONE.it

De. C.O.
BAONE

DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE

LO SAI CHE BAONE 
FA PARTE DELLA COMUNITÀ 
DEI BISICOLTORI VENETI?

Scopri di più su Facebook:
Comunità dei Bisicoltori Veneti
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ALBERTIN MARCO
Via Prossima, 38
Valle S. Giorgio di Baone
Cell. 340-6405534

ARZENTON GINO
P.zza XXV Aprile, 9 - Baone
Tel. 0429-55278
Cell. 349-4698749

BAGNO LUIGINO
Via Fiorentine, 18
Calaone di Baone
Tel. 0429-56531
Cell. 345-3223273

BERTON GIOVANNI
Via Ponticello, 6/B
Valle S. Giorgio di Baone
Cell. 393-8925923

BOVO VALTER
Via Donna Daria, 1
Valle S. Giorgio di Baone
Tel. 0429-635112
Cell. 338-7291322

CALLEGARO AQUILINO
Via Prossima, 3
Valle S. Giorgio di Baone
Tel. 0429-619149
Cell. 324-5515522

COPPO ENRICO
Via Casette, 27 - Baone
Tel. 049-8056855
Cell. 348-2200757 

DAL MASO DIEGO 
& LARA
Via Meggiorina (a lato n.2)
Baone
Cell. 340-7398293
facebook.com/laradiegoagri

DAL MASO LUCIANO
Via Preare, 4 - Baone
Tel. 0429-4876
Cell. 349-8809389

IL MURALE
Via Murale, 18
Calaone di Baone
Tel. 347-2221091

MENESELLO 
GRAZIELLA
Via Terralba, 9/b - Baone
Cell. 349-2465524

RONCOLATO DANILO
Via Banze, 58
Rivadolmo di Baone
Tel. 0429-619315
Cell. 328-9537544

SOC. AGRICOLA 
AGRICULT S.S.
Via Cà Orologio 14 A
35030 Baone (PD)
T. 333 7813496 (Andrea Maso)
T. 329 9684873 (Marina Fongaro)

Soc. Agricola PAJONE
Via Pajone, 1
Arquà Petrarca
cell. 348-5314021 (Mirella)

TREVISAN MAURIZIO
Via Cà Borini, 37 - Baone
Tel. 0429-55517
Cell. 347-8261212

ZAMBON STEFANO
Piazza XXV Aprile, 20
Baone
Tel. 0429-57182
Cell. 329-1591760

ZANETTI LORENA
Via Papafave, 2/A 
Calaone di Baone
Cell. 347-4130173 
Cell. 347-2946401

ZULATO FILIBERTO
Via Fontana, 37 - Baone
Tel. 0429-55450
Cell. 334-5773306
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La Pro Loco di Baone, consapevole del proprio ruolo nella 
valorizzazione delle tradizioni locali, ha compreso fin dal 
1999, l’importanza del recupero della coltivazione dei piselli, 

istituendo la Festa dei Bisi (recuperando l’antico mercato dei bisi di 
Baone), non solo quale momento di aggregazione popolare, di festa 
paesana, di sagra, di folklore locale, ma con il preciso intento di far 
riprendere la coltivazione del prodotto nelle nostre terre collinari. 
Negli  anni la festa è diventata luogo  di  iniziative, convegni, 
incontri con gli operatori e con il grande pubblico sul tema del 
nostro rinomato legume locale, sulla sua coltivazione, 
conservazione, commercializzazione e il suo uso in cucina per la 
preparazione di squisiti piatti.

Di notevole importanza è stato il progetto di realizzazione di 
campi sperimentali per individuare le migliori produzioni di piselli 
sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo, realizzato tra il 2008 e il 
2012 dalla sinergia tra la Pro Loco di Baone, Parco Regionale dei 
Colli Euganei, e i bisicoltori poi unitisi nell’associazione Bisi&Bisi. 
Numerose aziende agricole di Baone hanno testato secondo un 
protocollo scientifico, 6 varietà di piselli per 5 anni consecutivi, e i 
risultati hanno portato alla selezione di alcune varietà, che 
garantiscono ottimi standard qualitativi ma con tempi di 
maturazione diversificati: una ricchezza nella diversità!

Piccoli, precoci, teneri e dolci: queste le caratteristiche che 
hanno portato i Bisi di Baone ad essere apprezzati e ricercati.

Baone e i bisi

Nata all’inizio del 2009, 
l’Associazione dei 
produttori dei comuni 

di Baone e Arquà Petrarca, 
denominata “Bisi&Bisi”, è il 
risultato del lavoro di valorizzazione e promozione dei piselli 
freschi da consumo nel nostro territorio. 

Fin dai primi anni di attività si è distinta per l’importante 
contributo alla sperimentazione del Parco Regionale dei Colli 
Euganei, per la formazione tecnica alle aziende e per il 
coordinamento nella commercializzazione delle produzioni, in 
sintonia con quanto previsto dagli indirizzi della politica agricola 
comunitaria e dalla programmazione agricola nazionale.

È possibile acquistare i Bisi di Baone dai seguenti produttori:

TRATTANDOSI DI 

PRODOTTO 

FRESCO, 

CONSIGLIAMO 

DI TELEFONARE 

PER VERIFICARE 

LA DISPONIBILITÀ.

Scopri tante 
gustose ricette su 

www.festadeibisi.it

Grazie alla  collaborazione del 
Comune di Baone, nel 2018 è stata 
istituita la De.C.O. (Denominazione 

Comunale di Origine) e i bisi di Baone sono 
stati  il primo prodotto ad essere iscritto 
nel registro De.C.O. comunale.

Il Disciplinare di produzione, di cui 
l’Associazione si è dotata  nel 2014, detta delle linee guida anche per 
la De.C.O. al fine di  effettuare una coltivazione più attenta 
all'ambiente, alla salute del consumatore e di chi produce.

De. C.O.
BAONE

DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE
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