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2.3 ALBeRi e SiePi 

Dal punto di vista paesaggistico le alberature svolgono un ruolo importante poiché 
determinano la silhouette delle campagne, si veda il caso del cipresso nelle colline to-
scane o del pioppo cipressino nella pianura padana. Gli alberi sono considerati i giganti 
del regno vegetale, dei veri e propri monumenti. essi tuttavia non presentano soltanto 
utilità di tipo estetico ma possono soddisfare anche numerose altre esigenze che ciono-
nostante in tempi recenti hanno perso molto della loro importanza.
nelle campagne, a differenza dei boschi d’alto fusto e dei parchi e giardini, gli alberi 
erano governati a ceduo e non venivano quasi mai lasciati crescere sino a raggiungere 
le loro massime dimensioni poiché svolgevano funzioni prettamente utilitaristiche. Gli 
alberi piantati nei fondi rustici erano tutti a foglia caduca. i rari esemplari sempreverdi 
trovavano posto nei giardini delle ville, mai nei fondi rustici, salvo che non si trattasse 
di specie arbustive destinate a formare siepi, come il ligustro. Specialmente quelli messi 
a dimora nei pressi degli edifici, del cortile e dell’orto, attraverso il rinnovo e la caduta 
delle foglie lasciano trapelare i pallidi raggi solari invernali e anche scandiscono visiva-
mente le varie stagioni. 
Un tempo le piante legnose venivano piantate lungo i fossi di confine, i care∫óni, le liste 
erbose delle piantate e ai margini dell’aia per far ombra alla stàla del porsèlo e al ponàro 
(ad esempio il noce) e al vicino letamaio (il fico). Oltre a costituire un prezioso ricovero 
all’ombra per i contadini nelle calde giornate estive, servivano a diversi altri scopi come 
produrre legname da ardere, unico combustibile a disposizione sino agli anni Cinquan-
ta dello scorso secolo, e da opera per realizzare travi, attrezzi e oggetti casalinghi (scale, 
rastrelli, gioghi, aratri, carri e persino mobili e zoccoli). 
inoltre gli alberi fornivano fogliame, da porre come alimento estivo agli animali o da uti-
lizzare come lettiera in stalla, pali e piantoni come sostegni alle piante orticole e alla vite 
anche se alberata, rami come legacci, per esempio le stròpe. Funzionano come barriere 
frangivento, utili a difendere dai venti freddi invernali e da quelli forti dei temporali 
estivi che possono ad esempio allettare i campi di grano, proprio nel momento in cui le 
piante stanno per essere mietute, e inoltre come protezione dei prodotti dalla grandine, 
vedi il caso dell’uva, per sorreggere la vite, alla maniera di tutori, per produrre eventuali 
frutti, come le nó∫e, àmoli e saré∫e, e ombreggiare la concimaia o l’aia, come si è detto, 
ma non il séle∫e perché vi si doveva porre le granaglie a disseccare. in carenza di altri ali-
menti, degli alberi di salice veniva utilizzata persino la corteccia peraltro nota dal punto 
di vista farmacologico per i principi attivi da essa ricavabili (acido acetilsalicilico)1. in-
somma degli alberi non si buttava niente.
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A fronte, isolato esemplare di olmo in località Brian 
di Caorle (Ve), probabile relitto d’impianti arborei 
promiscui della bonifica del primo Novecento. Dopo 
il risanamento idraulico dell’intero comprensorio, 
si è tentato, in alcuni casi, di realizzare il paesaggio 
di piantata, con colture promiscue, erbacee e 
arboree, come nelle terre ‘vecchie’. Ben presto però i 
coltivatori si resero conto che i terreni ricchi di torba 
non erano adatti alla viticoltura, perciò eliminarono 
le strisce alberate.
Sopra, un bell’esempio di siepe di ligustro 
nostrano, frammisto a piante di ibisco, che cinge 
completamente il fondo situato tra Legnaro e 
Casalserugo (Pd).
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Secolare moràro cresciuto in località Colloredo di Sossano (Vi). L’albero fa parte di un piccolo gruppo posto 
appena fuori del muro di cinta di una córte rurale, dotata peraltro di un’interessante ghiacciaia. 
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Gli alberi di campo, oggi sempre più rari do-
vendo lasciar posto alle sempre più mastodon-
tiche macchine operatrici, erano disseminati 
dappertutto. Lungo il perimetro del fondo ad 
andamento irregolare a malincuore erano la-
sciati dei ritagli o vele, piccoli appezzamenti di 
forma triangolare o trapezoidale non arabili, 
dove si accumulavano i sassi provenienti dal-
lo spietramento dei campi o crescevano i rovi, 
ma più spesso venivano piantati filari o gruppi 
di alberi a siepe o a spalliera per recuperare 
anche questa tara del circondario al fine di sod-
disfare il gran bisogno di legname2.
il legno poteva provenire dai boschi monta-
ni, spesso trasportato mediante la fluitazione 
nell’Adige, Brenta e Piave o via mare dalla Ser-
bia e Croazia, oppure prodotto in loco. Quel-
lo di bosco risultava di migliore qualità, bello 
dritto, come per esempio l’abete rosso (pésso), 
oppure il faggio, più adatto a bruciare nel ca-
mino, ma proprio perché più costoso, solo i 
ricchi proprietari potevano permetterselo. il 
legname sia da opera che da bru∫o era indi-
spensabile perciò sovente ci si accontentava di 
quello di campo che forniva travi storte e poco 
calore ma pur sempre utile, anzi spesso conte-
so. i coloni nei confronti degli alberi cresciuti 
lungo i fossi vi danno addosso co’ loro coltellac-
ci da disperati … che pare appunto, ch’abbia-
no dichiarato guerra a quest’innocenti, e tanto 
utili vegetabili, scriveva Agostino Fapanni nei 
primi anni dell’Ottocento3. nella conduzione 
in affitto, al coltivatore spettavano i rami ed 
eventuali frutti, mentre i tronchi al proprieta-
rio del fondo. L’abbattimento di una qualsiasi 
pianta legnosa, per clausola contrattuale o per 

consuetudine, poteva avvenire soltanto con il 
consenso del concedente come rappresentato 
nel famoso film L’albero degli zoccoli.
Tra tutte le varie funzioni delle alberature, una 
delle più importanti era senz’altro quella di 
tutore della vite. Circa la varietà più adatta a 
tale scopo si discusse molto a lungo (v. ‘Mariti’ 
della vite), ma senza risultati evidenti, alme-
no sino alla seconda metà dell’Ottocento. Si 
trattava di essenze forti, cioè l’olmo, frassino, 
noce, acero campestre, oppure dolci come il 
salice, pioppo, e da frutto quali i ciliegi dolci 
e acidi, susino, noce, gelso e altri ancora. in 
ogni ambiente prevalevano ora gli uni ora gli 
altri secondo la tradizione locale e le specificità 
ambientali pedologiche e microclimatiche.
in generale le specie adottate si suddividono in 
autoctone e forèste (alloctone), in arbustive, di 
poco sviluppo e in grosso fusto, che arrivavano 
a notevoli dimensioni se non periodicamente 
potate. 
A parte il noce e il gelso, illustrati nelle rispet-
tive schede, il salgàro, appartenente al genere 
Salix, rappresentava l’essenza arborea più dif-
fusa e tipica della campagna veneta, di solito 
nel caratteristico portamento a capitozza al-
ta4. Forma un albero a rapido accrescimento, 
amante di terreni umidi. il salice bianco risulta 
il più comune e produce legno dolce e leggero, 
adatto a far manici di badile, zappe e forche, 
palli da palade, boschetti da legne, dogarenti da 
case di paglia, palli e latole da pergole, cerchi 
da botti e da tinazzi, fosse da mastelli da lissia; 
li grossi sono per far gambe da case da paglia, 
doghe da tinazzi e finalmente tavole da fenili 
e porte da contadini et, in somma, una infinità 

di cose; e sicuramente non vi è legno che per i 
bisogni della villa più s’adopri e sia più necessa-
rio di questo 5. in terreni freschi era impiegato 
anche come tutore della vite. Diverse denomi-
nazioni a seconda delle caratteristiche e delle 
dimensioni venivano attribuite ai suoi rami. 
Vénchi sono infatti i vimini, esili e flessibili; 
sàche o stròpe sono invece i rami leggermente 
più robusti del vimine; àtole infine i rami di 
tre o più anni, quindi di dimensioni maggiori, 
utilizzati per manici o pali 6. Dalla corteccia 
si estraeva l’acido salicilico, mentre le foglie 
potevano essere trasformate in foraggio per 
il bestiame. Una particolare varietà, chiamata 
stropàro e innestata su salice bianco, forniva 
ramoscelli flessibili e resistenti dal caratteristi-
co colore giallo arancio, utili, conosciutissimi 
e usati come legami. Stròpa, nel lessico conta-
dino, veniva inteso anche come uomo rozzo e 
stupido, da qui la locuzione i salgàri no fa mai 
peri garzignoi, ovvero il lupo non caca agnelli, 
e da un uomo senza cervello nulla di buono può 
attendersi 7. Un’altra locuzione popolare si ri-
ferisce alle sorprendenti caratteristiche fisiche 
di questo materiale, oggi sostituito dal filo di 
ferro e di plastica ovvero alla flessibilità unita 
alla resistenza: palo in pié, dona colgà e stròpa 
intorta, no ghè pé∫o che no i porta 8.
L’olmo nel Veneto orientale risultava soprat-
tutto presente nelle siepi semispontanee che 
marcavano le linee di confine dei fondi, insie-
me ad acero, pioppo, frangola, sambuco, rosa 
canina e biancospino. Si trovava protagonista 
anche in quelle che Michele Zanetti chiama 
“alberate trevigiane” ossia in filari non trop-
po fitti, dove veniva allevato con chioma a 
ciuffi apicali per attenuare l’ombreggiamento, 
oppure nei paesaggi delle bonifiche litoranee 
in lunghissimi viali che accompagnavano le 
ruotabili rurali per proteggere con la propria 
ombra, in un ambiente del tutto disalberato, 
gli spostamenti di uomini e mezzi agricoli. in 
emilia, l’albero serviva per lo più di sostegno 

ALBeRi TRADiZiOnALi Di CAMPAGnA SeMPRe Più RARi
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166

Alcuni tradizionali alberi di campagna. 
164, esemplare di olmo, specie utilizzata non solo per formare siepi lungo il 
confine di proprietà, ma anche come tutore vivo della vite; 165, salice bianco, 
pianta adatta in ambiti ricchi d’acqua; 166, fosso delimitato da ambo i lati da 
piante arboree governate a ceppaia per ricavare legno da fuoco e pali.
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alle viti, come scrisse Boerio, mentre in Vene-
to, nonostante si dicesse che la vite ama l’olmo 
come tutore, secondo Agostinetti dell’olmo 
non si pratica metterne alle vide se non rari, 
perché sono difficili d’arlevare non si potendo 
havere che dalle buttade che fanno i piedi, i qua-
li poi stanno molto ad accrescere. 
in ogni caso le piante di olmo costituivano per 
il coltivatore un autentico capitale in termini 
di materiale da costruzione. Ciò è confermato 
anche da quanto scrisse il già citato Fapanni: 
più della rovere, perché di tutta proprietà del 
possessore del fondo, è utile a coltivarsi l’olmo, 
che nasce pur naturalmente lungo le sponde 
de’ fossi, il di cui legno è di prima necessità per 
fabbricar carri, caretti, aratri ed altri utensili 
rurali 9. infatti, i contadini realizzavano vari 
attrezzi agricoli, come le carriole, travature 
degli edifici, ruote dei carri, telai degli erpici, 
timoni dei carri e degli aratri oltre a numerosi 
altri arnesi che al materiale richiedevano tena-
cia, compattezza e resistenza all’usura, purché 
tagliato, com’era consuetudine, in bon de luna, 
cioè in fase calante, allo scopo di ottenere ga-
ranzia di lunga durata. 
A proposito della qualità del legno di olmo ma 
anche di altre specie, è forse il caso di ricorda-
re che i tronchi tagliati e scortecciati venivano 
sepolti all’interno dei letamai, meglio ancora 
se immersi nel liquame, poiché il contatto con 
il colaticcio li rendeva più coriacei e resistenti.
Purtroppo da oltre settant’anni l’olmo è col-
pito da una malattia di particolare virulenza, 
chiamata grafiosi, da addebitare a un mi-
croscopico fungo. Alla quasi scomparsa di 
quest’albero si cercò di porre rimedio ricor-
rendo all’olmo siberiano che risultò reggere a 
tale assalto. Cosicché nelle campagne venete si 
osservano ogni tanto singoli esemplari di olmo 
campestre sopravvissuti non solo agli attacchi 
del Graphium ma anche alla ‘rivoluzione’ del 
paesaggio dell’ultimo mezzo secolo che ha, so-
stanzialmente, tolto di mezzo ogni albero. 

i pioppi, alberi appartenenti al genere Popu-
lus, producono legno dolce poco resistente. Se 
capitozzati, ossia tagliati a 1,5-2 m di altezza, 
venivano denominati talponi del qual legno si 
fa palle [pale] da biava, lore [imbuti] da im-
bottar vini, alvij [trogoli] per abbeverar gli 
animali, tavole, porte de gradizzi bissuti [gra-
ticci intrecciati a serpentina] per le stalle pure 
degli animali, per li cortivi et orti de’contadini; 
si vendono per far zoccoli e poi legne in quan-
tità… il talpone serve anco alle vide come il 
salgaro, anzi più, perché questi riescono et al-
lignano tanto nelli luochi humidi quanto nelli 
giarosi et asciutti, cosa che non fanno li salgari 
che non riescono se non ne’ luochi humidi o sa-
bionizzi 10. 
il pioppo ibrido, albarèa, è un incrocio euroa-
mericano, ad accrescimento veloce dal tipico 
colore cupreo delle foglie giovani, comune nei 
moderni pioppeti e di diffusione relativamen-
te recente; è richiesto per il cellulosio idoneo 
all’industria della carta. 
Altra specie di pioppo presente nei campi era 
quella cipressina. Prosperan bene vicino all’ac-
que e sul margine de’ fossi gli ontani, onàri, fe-
raci di buon legno da ardere; ed abbondano pure 
le pioppe, tra le quali abbiamo anche l’italiana, 
detta da noi cipressina, affermava Fapanni11.
Chiamano gli oltramontani Pioppo d’italia o di 
Lombardia, quella specie di pioppo che in molti 
paesi della nostra italia è detta Pioppa cipres-
sina e che corrisponde al Populus dilatata.  Si 
è tanto taciuto su questa specie, non ostante la 
sua bella forma … o che una tal pianta sia stata 
conosciuta di qualità inferiore al pioppo nero e 
al pioppo bianco o che gl’italiani non si siano 
insuperbiti di possederla nel loro suolo.. Non fu 
però così poco apprezzata la Pioppa cipressina 
in Francia dove venne introdotta verso la metà 
del Settecento, e impiegata a scopo di delizia, 
ovvero per formare viali davanti alle case di 
campagna o per arredare vasti giardini e par-
terre. nel Veronese questa specie in volgare 

era denominata piopa pigna, proprio per la 
forma affusolata della sua chioma12. esisteva 
più nella bassa pianura piuttosto che nell’alta e 
sovente una coppia di esemplari erano piantati 
lungo la strada per indicare l’accesso al fon-
do o un incrocio di vie campestri. il suo legno 
per incorruttibilità combinata alla leggerezza, 
senza scapito di solidità, era raccomandato … 
per costruire leggiere … le casse da mercanzia 
e i recipienti delle carrozze, poi le porte, i te-
lai delle finestre, i tavolati per i tetti e tutte 
quelle opere esposte alle intemperie, all’aria e 
all’umidità, anche senza la difesa della vernice. 
insomma pianta tanto decantata dagli stranieri 
e così poco celebrata se non proprio negletta 
da noi13. 
L’àlbara, pioppo bianco, albero che raggiunge 
ragguardevoli dimensioni con la corteccia e la 
pagina inferiore delle foglie bianche e che tro-
viamo sovente nei parchi delle ville e residenze 
padronali, invece si poteva rilevare poco fre-
quentemente in campagna.
nei terreni inclinati, come sostegno vivo della 
vite, era usato l’orno, simile al frassino, la cui 
chioma raggiungeva modeste dimensioni. in 
generale il frassino era considerato assai pre-
giato per il suo legname compatto e lavorabile, 
talora utilizzato in alternativa all’olmo per cre-
are talune parti del carro.
Lungo i fossi, canali, fiumi, e in genere nelle 
bassure umide, prosperava spontaneo l’onàro, 
ontano, pianta il cui legno vile no fa vampa e 
no fa ciàro, allo stesso modo el sanbugàro [sam-
buco] nol fa né vampa né ciaro14. 
Tra gli alberi da frutto il persico rappresentava 
il principe in alcune parti della pianura veneta, 
come nel Mestrino, dove abbondano terreni 
sciolti. il pesco veniva collocato a dimora in 
singoli filari paralleli alle piantate delle viti in 
mezzo ai campi. Già nel primo Ottocento si 
cominciò a piantarlo in coltura specializza-
ta in uno o due campi a uso di vigna. Dopo il 
pesco, la più estesa coltivazione di frutta [era] 
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quella del pomo, che rade volte però piantasi in 
campagna, ma per ordinario vicino alle case e 
negli orti. Lo stesso accadeva per il pero e il 
pruno, chiamato àmolo, specie di cui però non 
abbiamo veruna eccellente, a riserva di quelle 
che coltivansi ne’ verzieri e nelle spalliere degli 
orti signorili 15.  
La ∫i∫olàra, giuggiolo, alberetto tipicamen-
te mediterraneo, che produce le ∫ì∫ole, frutti 
autunnali, non mancava quasi mai nei pressi 
dell’aia o a ridosso della parete meridionale 
degli edifici per essere riparata dai venti fred-
di di tramontana. inoltre si poteva osservare 
anche il kaki, pianta che fornisce uno dei rari 
frutti invernali. ■

167

168

A fianco, salice giallo capitozzato da cui si traggono 
le stròpe, sottili rami tradizionalmente impiegati 
come legacci per le viti e per altri usi, data la loro 
flessibilità e resistenza.
Nella pagina accanto, altri alberi di campagna. 
169, esemplare relativamente raro di quercia farnia, 
un tempo molto comune nei boschi planiziali; 170, 
pioppi ibridi che a primavera emettono foglioline 
rossastre; 171 e 172, coppie di pioppi cipressini 
talvolta svettanti nel mezzo dei campi e talaltra 
indicanti l’accesso al fondo rustico; 173, fosso 
delimitato da una duplice siepe di platano.
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Filare di gelso scapezzato lungo la nuova pista ciclabile che abbraccia i colli Euganei, nel tratto che congiunge 
Bastia di Rovolon a Vo’ Vecchio (Pd).
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Anche se si tratta di piante simili tra loro, è più 
corretto parlare di moràri al plurale giacché le 
specie botaniche diffuse nel nostro ambiente 
padano sono due: il gelso nero (Morus nigra) 
e quello bianco (Morus alba). Le more (infrut-
tescenze) – da non confondere con quelle di 
russa o cajìne (rovo, Rubus ulmifolius) – del 
primo tipo sono di colore rosso-nero, mentre 
del secondo biancastre. il gelso nero dimora in 
italia da più tempo ed è per questo considera-
to indigeno o selvatico, proficuo più che altro 
per far rami e offrire legno usato in falegname-
ria. Tuttavia è la specie bianca, importata dalla 
Grecia e originaria della Cina, ad essere sta-
ta più legata all’allevamento del baco da seta 
(Bombyx mori) e per questo ha gradatamente 
sostituito la specie indigena a partire dal basso 
Medioevo. Le foglie del gelso bianco, oltre a 
risultare più precoci e di maggiore quantità, 
sono glabre e tenere, il che le rende più gradite 
al filugello di quelle ruvide e pelose del gelso 
nero. 
Per lungo tempo la produzione della seta fu 
patrimonio esclusivo dei cine si. Già dopo il 
Mille in europa si conosceva il baco da seta, 
però solo nel XV secolo avvenne la sua diffu-
sione quale conseguenza delle grandi esplora-
zioni terrestri nell’estremo Oriente intraprese 
in quel periodo dai Veneziani. Secondo lo sto-
rico Alessandro Visconti, qualche merito ebbe 
anche il duca di Milano, Ludovico Sforza det-
to il Moro, per aver esteso la coltura del gelso 
nelle campagne lombarde, dove tale pianta 
venne chiamata moron. il fatto che l’unico 
alimento del baco fosse rappresentato dalle 
foglie di gelso, determinò la sempre maggiore 

familiarità di quest’albero. L’importan za della 
gelsicoltura crebbe in maniera tale da dare al 
gelso l’appellativo di “albero d’oro”. L’impor-
tanza che i gelsi (arbores moros) rivestivano per 
l’economia veneta, riguardo al crescente inte-
resse per la manifattura della seta, è evidenzia-
ta dalle innumerevoli ordinanze e ducali ema-
nate dalle autorità veneziane e locali dal 1450 
al 1797. Con questi provvedimenti, da un lato 
si vietavano l’estirpazione delle piante di gelso 
e l’esportazione delle sue foglie, dall’altro se ne 
favoriva la piantagione non solo lungo i fossi 
e le strade ma anche in mezzo ai campi come 
‘mariti’ delle viti. nel 1567 Agostino Gallo, 
consigliava di piantare i gelsi nelle ripe delle 
strade per non occupar i campi, ma i contadini, 
già nella prima metà del secolo XVi, avevano 
provveduto a sistemare tali piante sposate alla 
vite all’interno degli appezzamenti17. 
A fine Seicento l’illuminato Agostinetti esor-
tava a piantar delli morari nei pradi, nelli can-
toni, ove non si cava cosa alcuna nelli cortivi, 
ove l’ombra non possi gionger all’ara e indicava 
l’esempio dei Veronesi, che non lasciano zoppa 
di terra otiosa che non piantino di questi bene-
detti arbori 18, confermando ciò che scrisse Gal-
lo più di un secolo prima. La coltura del gelso 
tuttavia ebbe il maggior successo nell’Ottocen-
to e a questo proposito è interessante riportare 
quanto annotò Marino Berengo che condusse 
un’approfondita ricerca avvalendosi degli Atti 
preparatori del Catasto Austriaco:
La coltura mista aveva dunque rivelato una for-
tissima capacità di resistenza e nessun progresso 
tecnico si era attuato, se non rispettando quel-
la ripartizione e quello sfruttamento del suolo 

ch’essa imponeva. Tutti i tentativi di ridurre la 
produzione del grano a vantaggio dei foraggi fal-
livano, così come cadevano nel vuoto le continue 
proposte di diradare le viti nella pianura bassa. 
Ma, in tanta stasi, l’agricoltura veneta schiudeva 
uno spiraglio a quella coltivazione arborea che si 
associasse al vigneto, o che occupasse il limita-
re del campo subentrando a piante utilizzabili 
solo per il fuoco. Così l’impulso del gelso, già 
avviato nel Settecento e interrotto dalle vicende 
militari sul finire dell’età napoleonica, riprende 
colla Restaurazione un sempre crescente vigore, 
e nel ’48 tutte le campagne venete saranno or-
mai popolate di gelsi, che dalle colline son scesi 
alla pianura bassa e s’incontrano ormai persino 
alla foci del Piave come a quelle del Po, ora a 
recinzione del campo, ora a sostegno della vite, 
altre volte framezzati al filare, ma anche a siepe 
e a spalliera19.
Le ragioni della popolarità della gelsi-bachi-
coltura vanno ricercate innanzitutto nella faci-
lilità dell’allevamento a livello familiare senza 
particolari investimenti e attrezzature e nel fat-
to che non richiedeva molta forza-lavoro ma 
piuttosto un’intensa cura per un tempo limita-
to. i bachi occupavano temporaneamente ogni 
stanza della casa, preferibilmente i locali più 
‘caldi’, e se questi non garantivano una minima 
temperatura si installavano apposite stufe op-
pure speciali caminetti agli angoli delle stanze, 
ad esempio dei sottotetti e granai. Durante la 
stagione dell’allevamento, i componenti della 
famiglia si ritiravano tutti in una sola camera 
per lasciar spazio ai cavaliéri messi su graticci 
di canne (arèle). Alla famiglia restava ben poco 
per dormire, perché i filugelli sono esigentissi-
mi e non c’era riposo per nessuno a qualsiasi 
ora del giorno, sia per la raccolta della foglia, 
sia per il suo trasporto a casa, sia per prepa-
rare l’andata in bosco, dove formano le galéte 
(bozzoli)20. il ciclo produttivo dall’acquisto 
dei semi-bachi alla produzione di bozzoli dura 
una trentina di giorni precedenti alla mieti-
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tura del frumento, il cui inizio poteva essere 
anticipato a metà aprile in particolari situa-
zioni ambientali e stagionali. il fornitore più 
noto di ‘semenze’ (uova) era lo Stabilimento 
bacologico di Vittorio Veneto che, unitamente 
ad altri di Conegliano, Sacile, ecc. contribuì a 
trasformare il Trevigiano nella ‘patria’ del baco 
da seta. Per farle schiudere, le uova venivano 
sistemate sotto il letto, protette da una grande 
coperta di piume (cólsara) oppure portate sul 
petto sotto i vestiti delle donne. i bachi schiusi 
si mettevano in cucina sopra una stuoia e poi 
portati possibilmente in ambienti più ampi, 
come il granaio. Con un’oncia di seme-baco si 
otteneva un’ottantina di kg di bozzoli21.
La vendita dei bozzoli prodotti dai bruchi fa-
ceva entrare denaro contante, cosa assai rara 
in una comunità dove ogni famiglia produ-
ceva quello di cui aveva bisogno e cercava di 
consumare solo ciò che poteva realizzare di-
rettamente, eventualmente anche ricorrendo a 
forme di baratto per quanto non possedeva. in 
aggiunta, il ricavato perveniva prima di qual-
siasi altro raccolto (primi di giugno), quindi 
una vera e propria ‘boccata di ossigeno’ per il 
magro bilancio domestico di tipo annonario. 
Per questo il moràro (morèr per i veneziani e 
trevigiani), allevato in esemplari singoli nei 
pressi dell’aia oppure in filari lungo le care∫à 
o ai confini di proprietà (morarìne) come sie-
pe di recinzione, era collocato in ogni fondo 
e molto amato dai contadini che mai osavano 
farlo mo rire. 
Per raggiungere la chioma e compiere facil-
mente l’asporto delle fo glie (scalvatura) da 
dare in pasto ai cavaliéri, stadio larvale del 
lepidottero, il gelso veniva capitozzato a una 
certa altezza o tenuto a ceppaia; ciò non cau-
sava particolare sofferenza, visto che le piante 
ributtavano con maggiore forza nuovi e fitti 
ramoscelli. in caso di grandinata o di brinata 
bisognava raccogliere velocemente le foglie 
proprio per evitare che si rovinassero.

Attorno al gelso fiorì tutta una cultura sup-
portata e documentata da una ricca biblio-
grafia come mai si era verificato nei confronti 
di piante forestali della Repubblica di Vene-
zia. Sono stati raccolti anche molti proverbi e 
aforismi, ad esempio: Chi ben coltiva il moro 
[gelso], coltiva nel so campo un gran tesoro; i 
morari, perché i fassa ben, bisogna che i senta 
le orazioni de casa o l’odor del caldiero [paglio-
lo]; A Sant’iseppo, i cavaliéri soto el leto, a San 
Giuseppe si fanno schiudere le uova dei bachi; 
Chi vole una bela galeta, da san Marco i la scor-
la o i la meta, cioè conviene staccare le uova 
dal supporto (tela o carta) e metterle a covo22.
L’utilizzazione di quest’albero, del resto, non 
si riduceva al solo fogliame, giacché anche il 
suo legno, duro e resistente alle alterazioni, co-
stituiva materiale impiegato nella costruzione 
di attrezzi che subivano il contatto frequente 
con l’acqua, quali mastelli, secchi, barili, do-
ghe delle botti e persino fasciame per le bar-
che. Lo stesso legno non adoperato a tali scopi 
costituiva un ottimo combustibile domestico. 
Anche le póle, i rametti asportati e privati della 
morbida corteccia in occasione delle periodi-
che potature, erano venduti ai cestai, come i 
vimini di salice o di castagno, e utilizzati per 
costruire l’intelaiatura delle crióle (capponaie 
per pulcini), delle nasse da pesca e dei cesti 
più robusti. Da non dimenticare poi che i mo-
ràri producono i frutti (more) più che altro 
destinati a preparare marmellate. A volte ci si 
avvaleva persino della corteccia per la fabbri-
cazione di corde e carta. insomma procedeva 
tutto come in una fabbrica di riciclaggio.
La gelsi-bachicoltura ebbe un ulteriore e rapi-
do sviluppo dal primo Ottocento grazie al me-
todo Bottari che consisteva nell’associazione 
del gelso alla vite, in altre parole nel trasforma-
re le piante di gelso, oltre che da foglia, anche 
in tutore vivo23. Tale tecnica trovò particolare 
applicazione in Friuli e Veneto orientale, tanto 
che ancor oggi si riconoscono parecchie tracce 

di piantarèle con gelsi nel noalese, Miranese 
e Trevigiano. Da allora cominciarono a sorge-
re numerose filande per la trattura del filo di 
seta, a testimonianza della grande importanza 
economica assunta da questa coltivazione. Gli 
opifici, realizzati dall’élite imprenditoriale ve-
neta, trattavano a caldo i bozzoli allo scopo di 
impedire l’uscita delle crisalidi. Con ciò si re-
cuperava integralmente il lunghissimo filamen-
to di seta che il baco, nella sua breve ma frene-
tica vita, aveva tessuto attorno a sé, dopo aver 
divorato incessantemente e de furia le foglie di 
gelso. Tanto per rendere un’idea, nel Padova-
no a fine Ottocento operavano 6 filande, delle 
quali 5 a vapore, una a fuoco diretto e un’altra 
con torcitura annessa per un totale di 266 ba-
cinelle e 460 addetti, quasi tutte donne 24.  
La bachicoltura riscontrò un nuovo impulso 
nell’immediato primo dopoguerra, favorita dal 
brusco rialzo del prezzo dei bozzoli: basti tener 
conto che nel 1922 con il ricavato di tre once 
di seme, che offrivano una resa di 180-300 kg 
di bozzoli, si poteva comperare un campo di 
terra. All’epoca, la provincia di Treviso da sola 
produceva quasi 1/7 dei bozzoli italiani 25.
Anche la provincia di Padova sembrava esse-
re privilegiata in questo settore poiché già nel 
1871 venne istituita la prima, al presente rima-
sta l’unica, Stazione Sperimentale di Bachi-
coltura in italia; essa inizialmente trovò sede 
nel borgo Santa Cro ce (oggi Città Giardino), 
dentro le mura rinascimentali, poi nel 1923 fu 
trasferita a Brusegana, nei pressi di Padova, 
dove tuttora risiede, affiancata dal recente mu-
seo esapolis dedicato non soltanto al baco ma 
anche ad altri insetti. 
La provincia veneta in cui si sviluppò maggior-
mente la coltura del gelso è tuttavia Treviso: 
in particolare Vittorio Veneto fu la ‘patria’ del 
seme-bachi. Qui nel 1952 venne introdotto il 
poliibrido, ottenuto dall’unione di quattro dif-
ferenti razze di baco, allo stesso modo dei mais 
ibridi, che dette il via alla riconversione del-
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Filari ed esemplari isolati di piante di gelso: 175, 
spogli, nei periodi invernali; 176 e 177, in primavera 
e in estate, in pieno sviluppo vegetativo. Per un 
migliore utilizzo della foglia, gli alberi venivano 
capitozzati o scalvati ogni 3 o 4 anni.
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la bachicoltura. Proprio a Vittorio Veneto, in 
una vecchia filanda dismessa, si è attualmente 
insediato il Museo del baco.
Altri opifici legati al gelso erano i filatoi o 
torcitoi, per filare il filo di seta, mossi dall’ac-
qua mediante ruote idrauliche, come i mulini 
da macinazione. Anche in queste complicate 
macchine in Veneto si era arrivati a un grado 
di perfezionamento insuperato tale da assicu-
rare alla seta nostrana una fama mondiale. La 
peculiarità veneta, ironia della sorte, riguarda-
va l’orsoglio alla bolognese. Si doveva filare la 
seta a due fili (cai), tecnica introdotta a Vene-
zia all’inizio del Cinquecento da mercanti di 
Lucca, altra città importante ‘sulla via della 
seta’. Tale era la preziosità del brevetto che 
l’esportazione della relativa macchina rimase 
vietata sino al 1670. All’inizio del Settecento 
nelle podesterie di Bassano con 24 ruote, e di 
Marostica con 21, aree ricche di acqua, si si-
tuava il maggior numero di questi opifici mossi 
dall’energia idraulica.  
Ma torniamo al cavaliere. Sino agli anni Tren-
ta del secolo scorso, ogni famiglia allevava il 
baco, perciò questo prodotto assunse un ruolo 
im portante nell’ambito dell’economia agraria. 
Una ripresa si ebbe negli anni della seconda 
guerra mondiale a causa della forte richiesta 
di seta da utilizzare nel confezionamento dei 
teli dei paracaduti26. Questo exploit cominciò 
a incrinarsi all’apparire delle fibre sinte tiche (il 
rayon, derivante dalla cellulosa), sino a scom-
parire quasi del tutto negli anni Sessanta dello 
scorso secolo a seguito della diffusione di fibre 
derivanti dal petrolio, come il nylon.
Tuttavia le fibre tessili sintetiche non si ri-
velarono i ‘nemici’ più temibili della seta e 
quindi del gelso. Dopo la grave crisi econo-
mica mondiale del 1929, cessarono in gran 
parte le esportazioni di seta verso l’America, 
principale acquirente di questo prodotto. Più 
indietro nel tempo, e precisamente verso la 
metà dell’Ottocento, si era verificata una vera 

e propria catastrofe nella gelsi-bachicoltura: 
si diffuse la pebrina (Nosema bombycis, pro-
tozoo), grave malattia del baco che rischiò di 
cancellare tale tipo di allevamento27. il tenta-
tivo di risolvere il problema della nosematosi 
comportò l’in troduzione in europa del moro 
mato (Broussonetia papyrifera), come sur-
rogato del gelso. Un’altra malriuscita prova di 
sostituire la pregiata fibra naturale venne mes-
sa in atto attraverso l’utilizzo della seta prodot-
ta dal bruco della farfalla notturna Philosamia 
cynthia, la quale si nutre delle foglie di ailan-
to (Ailanthus glandulosa), nogàra mata 28. Dal 
piano dei tentativi non si allontana nemmeno 
il gelso delle Filippine (Morus multicaulis) che 
nelle intenzioni doveva sostituire non tanto il 
baco, ma il gelso. Questi esperimenti, non sol-
tanto fallirono l’obiettivo di rimpiazzare i gelsi 
e la vera seta, ma introdussero altresì due spe-
cie arboree oggi conside rate infestanti, a causa 
della loro ecces siva invadenza ed espansione a 
scapito della flora arborea autoctona. 
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Qui sotto, un esemplare di moràro presso la vecchia 
Stazione Bacologica, ora Consiglio per la Ricerca e 
la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), istituto 

Sperimentale per la Zoologia Agraria (iSZA), sezione 
per la Bachicoltura di Padova.

A fronte, 179 e 181, more (frutti) di gelso bianco e 
di gelso nero; 180, bachi (cavaliéri) intenti a nutrirsi 

freneticamente di foglie di gelso a primavera; 
182, tajafòja, attrezzo per tagliare dette foglie e 

perciò renderle più comodamente appetibili ai bruchi 
(stadio larvale della farfalla Bombyx mori).  

Le vicende del baco da seta nell’ultimo dopo-
guerra registrarono anche un altro grave attac-
co ma questa volta di tipo chimico, dovuto alla 
diffusione dei pesticidi, ultimo atto della gran-
de epopea della nostra gelsi-bachicoltura. ■
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Maestoso albero di noce al risveglio vegetativo di primavera. Nei pressi dell’aia, o dell’abitazione, non 
mancava mai almeno un esemplare isolato di questa specie arborea che talora veniva chiamata a svolgere 
anche il ruolo di sostegno della vite. 
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Assieme alla vite e al gelso, la nogàra (noce) era 
la pianta arborea più amata dal mondo con-
tadino. Juglans è un termine latino coniato in 
onore di Giove: Jovis glans, cioè la ghianda di 
Giove, poiché presso gli antichi Romani si ha 
notizia che il noce fosse l’albero consacrato al 
re degli dei. il secondo nome “règia”, che si-
gnifica regale, rivela che l’albero fu introdotto 
in Occidente probabilmente dai re di Persia.
Reperti archeologici indicano che i frutti erano 
utilizzati come alimento già dai Greci nel Vii 
sec. a. C. Le prime attestazioni scritte risalgo-
no a Plinio il Vecchio e a Columella. Prove-
niente dall’Asia Minore, tale pianta può vivere 
in ambienti diversi, soffre tuttavia del ristagno 
d’acqua, non si riproduce da se stessa, teme le 
forti gelate invernali e soprattutto quelle tardi-
ve primaverili. Presenta radici profonde, tanto 
da indurre l’abate Rozier a scrivere: io non cre-
do, che vi sia altro albero il di cui fittone pene-
tri più profondamente di questo 29. È un albero 
mediamente lucivago e piuttosto longevo che 
raggiunge 15 m di altezza. il suo frutto (nósa, 
noce, ab antiquo, cuca) forma una drupa il cui 
esocarpo è costituito dal mallo carnoso, men-
tre l’endocarpo legnoso a due valve racchiu-
de il gheriglio. in passato dai gherigli freschi, 
opportunamente spremuti, si ricavava olio per 
condimento e illuminazione, dato il suo eleva-
to contenuto di lipidi. Sino all’avvento del pe-
trolio, l’olio, unitamente alle candele di sevo, 
costituiva l’unico mezzo di illuminazione e per 
questo i contadini nutrivano un grande affetto 
per i noci30.
il legno è ritenuto assai pregiato e trova largo 
impiego sia per la facile lavorabilità che per la 

durata e l’aspetto. La tinta nogarìna, è chiamata 
dai pittori quel colore scuro, che tende al rosso 
quasi tanè, con che s’ingegnano d’imitare il co-
lore del legno di noce31. Con il legno di noce si 
fabbricano mobili pregiati, liste per pavimento 
e lavori di tornitura e intaglio. Le sue grosse 
radici, siccome molto leggere, erano impiegate 
nella realizzazione di pale per rimestare o ven-
tilare la granaglia.
il noce è una pianta decidua e monoica con 
fiori maschili, riuniti in amenti penduli, e 
quelli femminili che si schiudono dopo quelli 
maschili. era coltivato essenzialmente come 
tutore della vite, e come produttore di pre-
giato legno e di buoni frutti da consumare 
secchi. La Feltrina dalle noci che facilmente si 
rompono o stiacciano colle mani, come erano 
appunto quelle provenienti da Feltre, rappre-
sentava una varietà a guscio tenero e nostra-
na da frutto molto conosciuta. Altra vecchia 
cultivar forniva noci scapadèle che già mature 
si smallano spontaneamente: cioè si staccano o 
quasi scappano dal mallo. La nósa del Brasìl in-
vece proviene dall’Amazzonia e appartiene al 
genere botanico Bertholletia 32.
La nogàra produce un ottimo legno da opera 
con il quale un tempo si realizzavano i settori 
delle ruote dei carri mentre adesso si eseguono 
soprattutto mobili e serramenti. Assai ricerca-
te sono le capitozze e le ràdiche, poiché provvi-
ste di ampie marezzature le quali vengono con 
sapienza sfruttate esteticamente. Ma se il noce 
si rivela un ottimo legno per il falegname, lo 
stesso non si può dire come legna da fuoco. 
infatti, una vecchia locuzione recita: La legna 
de noghèra fa disperar la massèra; un’altra fa 

riferimento al modo di raccogliere il frutto in 
confronto con l’albero di gelso: El nogher ba-
stoné, el morer tagié 33. 
A proposito di legno, occorre distinguere 
il noce così detto nazionale (Juglans regia) o 
bianco oppure canaletto, da quello nord-ame-
ricano (J. nigra) di colore più scuro, che come 
albero raggiunge maggiori altezze. inoltre non 
bisogna confondere il nostro noce con la no-
gàra mata, ossia l’ailanto, pianta del Paradiso 
(Ailanto glandulosa) diventata infestante nelle 
nostre zone che non ha però nulla a che vedere 
con il vero noce.
il fattore Agostinetti nel 1679 ci informa che le 
nogàre si costumano molto in Visentina e Pado-
ana nel far piantade nei terreni arativi in luoco 
di oppij o frasseni. Questo costume non trova-
va giustificazione se non nel fatto che questa 
specie arborea produce molta più legna degli 
altri alberi, ma poi se si equilibrano i danni e 
pregiudizi che fanno, non so come si rissolvi-
no a continuar tal usanza. egli, infatti, asseri-
sce che il noce produce troppa ombra, come 
conchiudono dall’ethimologia del nome noce a 
nocendo e fa tante radici che smagra il campo 
più d’ogn’altra specie. La vite mal si accomoda 
sopra le grosse branche del tutore e l’uva non 
matura bene, come sopra l’oppio o ‘l frassene. 
Afferma che stanno però bene le nogàre sopra 
certi rivali anco con le vide o da cima; per far 
stradoni, ove l’ombra non possi dannificar li 
terreni né meno le sue radici che tanto dilatta-
no; come nelli estremi delle praterie et avanti li 
cortivi, che servono per far ombra a gli animali 
quando vengono dal lavoriero caldi e stanchi; 
che in tal maniera lodo molto, perché oltre che 
fanno bel vedere, rendono anco beneficio co’ 
suoi frutti, essendo di buona sorte, tra i quali le 
feltrine portano il vanto di tutte le altre 34.
L’autore di Cento e dieci ricordi che formano 
il buon fattore accenna alla controversa que-
stione relativa ai rapporti che, in qualità di 
sostegno, questa specie arborea aveva nei 
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confronti della vite. Secondo la cultura orale 
contadina, il noce, non solo entrerebbe più o 
meno in competizione con la vite, come del 
resto capitava con tutti gli altri tipi di tutori 
vivi, ma conferirebbe all’uva un sapore sgrade-
vole, chiamato formighìn, ossia di formica (v.  
‘Mariti’ della vite); inoltre produrrebbe una 
particolare sostanza organica aromatica che 
inibisce (allopatia) la crescita di altri vegetali 
nei pressi, come una sorta di erbicida naturale. 
A conferma della ‘nocività’ di questa pianta, 
vi era il fatto che le foglie venivano masticate 
per attenuare il mal di denti; le stesse foglie 
poi risultavano repellenti per gli insetti, tanto 
che sotto forma di decotto, servivano contro 
gli afidi. Sulla fondatezza o meno di queste 
credenze popolari si è discusso molto a lungo, 
senza tuttavia giungere a definitive certezze. 
Studi relativamente recenti hanno rilevato che 
il noce produce effettivamente una sostanza 
tossica, chiamata juglone, che limita la crescita 
di altre specie vegetali nell’area immediata-
mente vicina alle sue radici.
Oltre a ciò, il noce, essendo un albero in gra-
do di sviluppare una chioma di ragguardevoli 
dimensioni, era accusato di smagrire il terreno 
con le forti radici oltre a ombreggiarlo con la 
massa delle sue foglie. Per contro il suo svilup-
po in altezza permetteva di tenere molto alti i 
tralci della vite e ciò limitava i furti. Molti col-
tivatori erano coscienti che il palo secco fosse 
preferibile, ma questo modo di sostegno, oltre 
ad essere costoso rispetto al palo vivo, sareb-
be stato possibile solo in un campo chiuso, in 
quanto all’aperto i pali secchi avrebbero po-
tuto essere rubati prima che l’uva fosse giunta 
alla fioritura35. 
nonostante tutto, la pianta di noce era talmen-
te diffusa in certe terre così dette vecchie da 
generare degli specifici toponimi: nogara (Ve-
rona), Ca’ noghera (Quarto d’Altino), Casa 
noghera (Ceggia), nogareda (Concordia Sa-
gittaria), nogarè (Belluno e Crocetta del Mon-

tello, Treviso), nogaredo (Portogruaro e sui 
Colli euganei), nogaróle (Villafranca Ver.), 
nogarole Rocca (Verona), nogarole Vicentino 
(Vicenza), solo per fare alcuni esempi.
La familiarità del noce ha portato anche alle 
locuzioni: da san Lorenso [10 agosto], le no∫e 
va in sgiavénto, se ne stacca il mallo, oppure far 
nogàra (o noghèra) drita, far impalo, far quer-
cia, cioè mettersi col capo volto a terra e colle 
gambe all’aria; ciò indica il gioco dei ragazzi di 
mettersi a testa in giù e gambe in alto, cammi-
nando con le braccia36. ■
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Nella pagina precedente, un esemplare isolato di 
nogàra, nei pressi di Noale e un noceto non lontano 
da Brian (Ve).
Qui a fianco, particolare del frutto del noce. Dal 
tronco si può ricavare un pregiato legno da opera, 
soprattutto per mobili e listelli per pavimenti, calci 
di fucile, stecche da biliardo, mentre dal gheriglio si 
otteneva un olio lampante e  vernici per la pittura. 
i pigmenti bruni del tronco e del mallo (tannini) 
erano usati per conciare le pelli e colorare di scuro 
altri legni, nonché tingere i capelli delle signore. 
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Suggestivo paesaggio agreste caratterizzato da una siepe lungo un fosso di salgàri (salici), capitozzati molto 
bassi, quasi a ceppaia.
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Un noto detto popolare recita: Chi semina, e 
non custode, assai tribula e poco gode.
Tradizionalmente si è sempre cercato di deli-
mitare i terreni con fossi, strade e sié∫e o siéve 
di vario genere allo scopo di difendersi dagli 
animali, dai furti e da quello che un tempo era 
chiamato il vago pascolo, creando fondi chiu-
si. Tant’è che l’abate François Rozier nel 1821 
scrisse nel suo famoso dizionario: Senza chiu-
sura non vi può essere agricoltura perfettamente 
buona [...] e di tutte le chiusure la più naturale, 
la più economica, e la più utile,... è certamente 
quella fatta con una siepe viva.
Domenico Rizzi affermò che le chiusure non 
solo le mura, le barricate di tavole, di grossi le-
gnami, i restrelli di legno e di ferro che dividono 
i propri dagli altrui possedimenti, dalle pubbli-
che vie, dai fiumi e dai torrenti, ma alle chiuse 
appartengono pur anche le siepi 37.
Le siepi si possono suddividere secondo la loro 
natura, quindi in morte e vive, e queste ultime 
a loro volta in base alla loro origine in spon-
tanee e artificiali, cioè piantate dall’uomo. Le 
siepi morte erano realizzate con legni forti e 
dolci, canna montana, canna palustre, gambi 
di saggina (sorgorosso), sorgoturco (frumento-
ne) o altre fragili materie. Le siepi vive, sempre 
secondo Domenico Rizzi, potevano assumere 
le funzioni di diletto, utilità e difesa. Quelle 
di diletto riescono di bello e grato ornamento 
e sono di rose, di conastrèlo [ligustro], di lauro 
comune, di altea, di ribes, di crespino, di fram-
boise, di siringhe in genere e di quelle comune 
(seco moro), di spiree, di pomo granato, di tasso, 
di ginepro, di sabina e di tanti altri arbusti che 
belli, odorosi fiori o piccoli frutti ci forniscono. 

Le siepi di utilità sono da foglia, come il gel-
so, da legna da fuoco, come l’onàro, di salgàro, 
mentre quelle di difesa possono essere con alberi 
ed arbusti inermi (carpine, ligustro, sanguine 
(sàn∫ena, sànguanella), di corniolo (cornola-
ro), di nocciolo (nosellar), di olmetti, di aceri 
(oppietti), di fusaggine, ec. non mai di fetido 
sambuco, e queste servono per impedire più l’in-
troduzione degli animali, che per difendersi dai 
ladri. Le siepi spinose di maruca cioè (spin  bo-
lognese, di magea, spin cappelletto, malise, ec.), 
di spin cervino, di spin bianco o nero, di prugne 
selvatiche, di gleditzia, di robinia, e di tanti altri 
alberi e arbusti, armati di aculei e di spine, che si 
possono avere per polloni o per semente …38.
Spontanee appaiono, infatti, le siepi miste, cre-
sciute a cortina lungo i fossi o le strade interpo-
derali, o le sponde delle rogge, torrenti o fiumi, 
e ospiti della flora selvatica, arbustiva, però an-
che arborea; artificiali le siepi monospecifiche, 
composte da una sola specie vegetale ed edu-
cate in varie forme secondo la funzione loro 
attribuita. Tale ruolo era determinante per la 
scelta dell’una o dell’altra specie. Si ammirava-
mo siepi ornamentali realizzate per abbellire 
gli spazi attraverso cui si accedeva all’abitazio-
ne o per scenografiche esigenze delle residenze 
padronali; altre che, a una funzione estetica, 
accompagnavano quella di delimitare l’orto, 
impedendone l’accesso agli animali da corti-
le mentre altre ancora fungevano da sipario o 
quinta agli angoli più degradati della fattoria.
Una diversa classificazione possibile delle 
siepi può essere fatta in base allo sviluppo di-
mensionale delle piante che le compongono. 
Abbiamo così siepi arborate oppure arbustive 

alte o basse quando superano o no i due me-
tri di altezza. inoltre possiamo trovare cortine 
ad andamento rettilineo, ad esempio lungo le 
strade, curvilineo o sinuoso, allorquando se-
guono le tracce di piccoli o grandi corsi d’ac-
qua naturali. 
in ogni caso le siepi vive evidenziano la mag-
giore importanza dal punto di vista ambienta-
le. non rappresentano soltanto una struttura 
tipica dell’architettura paesaggistica, ma han-
no svolto sempre pure un ruolo importantis-
simo come rifugio animale e vegetale anche di 
specie rare e quindi nella diversità e nell’equili-
brio biologico. Dette siepi consentono di crea-
re corridoi ecologici differenti dalla matrice 
agricola o urbana in cui si collocano. Sono 
ritenute elementi importanti, soprattutto negli 
ambienti frammentati, in quanto permettono 
alla fauna, compresi gli insetti utili all’agricol-
tura, spostamenti da una zona all’altra; rendo-
no accessibili aree di foraggiamento altrimenti 
irraggiungibili, aumentano l’umidità e l’humus 
del terreno oltre al valore estetico del paesag-
gio, diminuiscono l’intensità del vento, l’eva-
porazione e l’erosione delle acque.
Le classiche siepi sono costituite da un insieme 
fitto e continuo di essenze arboree di tipo ar-
bustivo oppure di maggiore sviluppo epigeo, 
tali da formare una più o meno lunga sequen-
za lineare. Queste, quindi, si distinguono dai 
comuni filari di alberi per la maggiore densità 
delle piante che determina una sorta di con-
tatto tra i rami di un soggetto arboreo e quello 
vicino. Possono essere realizzate con specie 
arbustive tagliate frequentemente per costrin-
gerle a forme volute, come nell’arte topiaria 
romana, oppure con piante arboree recise sol-
tanto periodicamente onde ricavare legname 
da òpera e da bru∫o o semplicemente per evita-
re il raggiungimento di dimensioni eccessive.
Le sié∫e, siepi arbustive ornamentali proprie 
degli insediamenti rurali, trovavano posto late-
ralmente alla via d’accesso che congiungeva il 
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cortile alla strada pubblica, oppure erano col-
locate a delimitazione dell’orto o della corte. 
Quelle degli insediamenti padronali circoscri-
vevano o erano parte integrante dei giardini, 
come nell’esempio delle quinte o dei labirinti 
nelle famose ville. Dovevano dunque essere fit-
te sia per assicurare una forma geometrica pre-
cisa sia per costituire una barriera invalicabile. 
Potevano essere formate da piante di ligustro, 
di altea (ibisco di Siria), di busso (bosso), di 
òpio (acero campestre) o di pruno selvatico.
il canestrèlo (ligustro comune a foglie piccole, 
Ligustrum vulgare), scelto per la sua somiglian-
za al nobile bosso nonché per la caratteristica 
compattezza del fogliame estivo e per la faci-
lità di conferire alla pianta le forme richieste 
dalla siepe, formava sipari di altezza oscillan-
ti tra 100 e 150 cm. L’intero cortile rurale e 
il perimetro dell’orto erano sovente delimitati 
dal verde compatto della siepe di ligustro che, 
all’innegabile pregio estetico, accompagnava il 
profumo dolce e intenso dei propri fiori. il li-
gustro comune, per la flessibilità dei suoi rami, 
però non va confuso con altre specie orna-
mentali simili di provenienza orientale, quale 
il ligustro a foglia ovale o quello del Giappo-
ne, che normalmente raggiungono maggiori 
dimensioni di quello autoctono39.
L’ibisco di Siria, arbusto a foglia caduca, offri-
va una fioritura rossa appariscente però non 
profumata con grandi campanule che spesso 
s’intonavano all’intenso colore rosso della bi-
gnonia aranciata, Bignomia capreolata, vigo-
roso rampicante che di frequente abbelliva le 
facciate esterne dei muri dell’abitazione rurale, 
rivolti a sud-ovest e privi d’intonaco, oppure i 
cormèli d’ingresso.
il bosso, invece, più che negli insediamenti ru-
rali poveri, era piantato nelle aree di pertinen-
za delle ville e delle case padronali per forma-
re labirinti, delimitare spazi arredati (parterre) 
ma soprattutto per creare bordure, unitamente 
alla Convallaria japonica.
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Alcuni esempi di siepi arboree che accompagnano fossi e strade poderali. 
189, doppia fila di platani, nel Vicentino; 190, viale di pioppi cipressini, nel Trevigiano; 

191, alta siepe di pioppi bianchi, nel Portogruarese.
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Anche il velenoso tasso rappresenta oggi una 
specie piuttosto negletta, nonostante si presti 
a frequenti tagli ottenendo forme geometriche 
desiderate.
Quanto all’acero campestre, risultava sicura-
mente il più diffuso negli insediamenti poveri 
a motivo della notevole robustezza, della facile 
reperibilità e del costo pressoché nullo. Con 
queste piante si potevano creare fitte e robuste 
siepi specialmente lungo i confini di proprietà 
e le strade pubbliche.
Per una maggiore difesa, soprattutto dagli 
animali randagi, e per costituire una barriera 
difficilmente valicabile anche per l’uomo, si 
formavano siepi difensive con piante ‘armate’ 
di spine, di origine esotica o anche indigena.
nell’impianto di siepi difensive (spinà) veniva 
più usato l’arancio spinoso o trifogliato, Cytrus 
(Poncirus) trifoliata; questa specie a foglia ca-
duca, introdotta in europa nel 1704 per i suoi 
fiori bianchi delicatamente profumati, pre-
senta anche una vocazione ornamentale oltre 
che protettiva proprio grazie alle sue robuste 
spine. È ritenuto l’unico agrume resistente ai 
climi dell’italia settentrionale, peraltro impie-
gato anche come portainnesti degli agrumi. 
nei grandi giardini si distingueva lo spin giu-
dèo, Maclura aurantiaca (pomifera), conosciuto 
anche come gelso o pomo degli Osagi, riferito 
ai curiosi frutti drupacei di aspetto rugoso e di 
colore giallo-verde, e alla tribù pellerossa dai 
cui territori sembra provenire.
Anche il carobàro mato, spin del Signore, ori-
ginario del subcontinente nordamericano, en-
trava a far parte delle piante adoperate nella 
formazione di siepi difensive. Questa pianta, 
inizialmente molto utilizzata per il suo vigore 
vegetativo e la tendenza a svilupparsi notevol-
mente, è stata da qualche tempo quasi del tut-
to soppiantata nella formazione di siepi.
Prima che si diffondessero tra il Seicento e 
l’Ottocento le specie esotiche sopradescritte, 
le siepi da difesa erano composte da arbusti 

autoctoni, come lo spin bianco, biancospino 
dotato di spine brevi ma acute. Siepi di bian-
cospino, potate periodicamente o anche a por-
tamento libero, sono tuttora usuali soprattutto 
nei colli euganei e Berici e costituiscono, per 
la copiosa fioritura e per i persistenti frutti di 
colore rosso (maréndole), una delle strutture 
paesaggistiche più belle dell’ambiente agrario 
veneto.
Un’altra pianta indigena spinosa era lo spin 
nero (prugnolo, pruno spinoso o pruno sel-
vatico), nota per la sua spiccata capacità ve-
getativa e di propagazione spontanea, che in 
poco tempo formava barriere invalicabili, e i 
cui frutti bronbiòi (prugnoli) sono ottimo cibo 
per gli uccelli. Al pruno selvatico spesso si as-
sociavano l’infestante rovo e la rosa selvatica 
(canìna) il cui frutto viene chiamato stropacùli. 
Se la siepe non veniva periodicamente tagliata, 
come accadeva di solito per altri tipi di siepe 
viva, spesso si aggiungevano altre piante con 
portamento arboreo, come la càssia (robinia) e 
il sambugàro (sambuco), assumendo i connota-
ti di siepe spontanea.
La delimitazione più frequente nelle campa-
gne era costituita dalla siepe agraria, che svol-
geva utili funzioni come barriera frangivento 
limitando i danni del vento freddo invernale e 
del vento forte durante i temporali estivi e, so-
prattutto, di tramontana e di bora nelle stagio-
ni intermedie, nonché gli effetti dell’eccessiva 
evapo-traspirazione. Serviva altresì come fon-
te di approvvigionamento di legna da ardere 
o da opera, vedi il caso delle àtole di salgàro o 
di platano, lunghi rami diritti, utilizzati come 
pali tutori della vite, nell’ordito del tetto dei 
ca∫óni e come delimitazioni di aree o strade 
poderali. Va precisato che in questa fattispecie 
non si tratta di vere e proprie siepi arbustive, 
quanto piuttosto di filari o sequenze allineate 
di piante legnose a portamento libero, oppure 
limitate da potature regolari, o deformate da 
ceduazioni ricorrenti a raso, cioè a pochi cen-

timetri da terra, o a capitozza, a 100-150 cm. 
i tagli avvenivano ogni tre o più anni al fine di 
permettere un appropriato sviluppo dei rami. 
Le siepi agrarie, allorché si sviluppavano lungo 
un fosso, erano denominate rive o taraji e si 
distinguevano dalle altre, data la maggiore di-
stanza lasciata da pianta a pianta e quindi per 
la scarsa compattezza della cortina. L’unico 
inconveniente derivava dall’ombreggiamento 
che poteva limitare la produzione delle colture 
attigue, comportando un problema più grave a 
tramontana di filari orientati est-ovest.
Per le siepi agrarie erano scelte varie specie ar-
boree di medio sviluppo, a seconda delle esi-
genze produttive e dell’ambiente. il platano 
ibrido, buon produttore di legname, spesso 
piantato in ambedue i lati di un fosso di confi-
ne, rappresentava una delle piante più correnti 
adottate negli ultimi tempi. i vecchi ceppi di 
queste piante costituiscono tuttora dei preziosi 
riferimenti per l’individuazione del confine in 
caso di contestazioni tra confinanti. Si preferi-
va il platano anche riguardo alla sua resistenza 
alle malattie e adattabilità in ambienti vari. Ora 
purtroppo non è più così a causa del noto fun-
go micidiale, chiamato “cancro colorato”, che 
ha decimato questa specie negli ultimi decenni.
Altra pianta molto nota risultava il salgàro (sa-
lice), descritta in altra parte, amante dei terre-
ni umidi40. Fra tutte le varietà, di particolare 
interesse dal punto di vista agricolo era il sali-
ce bianco e la sua varietà gialla; quest’ultima, 
chiamata stropàro e di solito innestata su salice 
bianco, sviluppava un apparato radicale più 
vigoroso e, se capitozzata, ricacciava, produ-
cendo sottili e flessibili rami annuali, stropèi, 
stròpe e stropóni in ragione della loro grossez-
za, impiegati per legare i tralci di vite e altro.
Con i tronchi e i rami più grossi di questa 
pianta, oltre ai pali tutori della vite e l’orditura 
del tetto dei ca∫óni, potevano essere ricavati 
parecchi attrezzi e oggetti d’uso frequente. il 
suo legno, leggero ed elastico, purché tagliato 
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in calar di luna per evitare l’attacco dei tarli, 
consentiva anche la produzione domestica di 
manici dei badili e delle vanghe, per la sèssola 
(pala da farina), per la scala a mano, soprattut-
to quella triangolare (scalón).
Dal XViii secolo, nelle campagne della Pia-
nura Padana, cominciò a diffondersi la coltura 
del moràro (gelso bianco) a portamento basso 
capitozzato, senza sottrarre spazio alle altre 
colture tradizionali, perciò sfruttando ogni 
possibile ritaglio di superficie, come lungo le 
cavedàgne, i fossi, le aie, ecc. (v.  il polivalente 
gelso).
Le siepi di onàro, a differenza di quelle di gelso 
disseminate in ogni luogo, erano caratteristi-
che di quella parte di media pianura geografi-
camente interessata dalla presenza di ruscelli o 
roggie di risorgiva. Lungo questi corsi d’acqua 
crescono più o meno spontanei gli ontani, al-
beri di media dimensione tipici di ripa e dei 
suoli umidi e argillosi. Di rado risulta, invece, 
il nocciolo41, tipo arbustivo fruttifero quasi 
mai piantato in filari, ma piuttosto in piccoli 
gruppi nei pressi dell’area cortilizia.
Un’altra specie piuttosto nota, ora decimata 
dalla grafiosi – famosa infezione fungina – era 
l’olmo, i cui rami di pochi anni si dimostrava-
no idonei alla produzione di attrezzi agricoli, 
mentre il fusto di 20-30 anni di età, era utiliz-
zato ricavando travi pesanti per solai e tetti. È 
una pianta che, nonostante la sua robustezza, 
cresce rapidamente e si adatta in contesti di-
versi.
esistevano poi vari tipi di pioppo: àlbara (ci-
pressino), piòpa (nero), talpón (ibrido), alberi 
lasciati crescere lungo i fossi, dal legno note-
volmente tenero, quindi poco richiesto, salvo 
per produrre i tamì∫i (setacci) e le cassette per 
la frutta.
Le siepi, al fine di consentire il passaggio del-
le persone, pre sentavano in alcuni punti dei 
varchi o callaie (vaóni). Quando le suddetti 
siepi erano situate lungo i fossi di una certa 
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Due tipi di siepi sempre più rare. 
192, siepe morta, fatta con ramoscelli di vari alberi e arbusti; 

193, siepe viva di conestrèlo (Ligustrum vulgare).
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larghezza e profondità, in corrispondenza di 
tali varchi si collocava un peàgno (pedagnolo), 
sorta di stretta passe rella o ponticello senza 
parapetto, messo di traverso il fosso per poter-
lo agevolmente oltrepassare.
Ora le siepi e in genere le alberature sono qua-
si completamente scomparse non solo nelle 
cosiddette nuove terre ma anche in quelle di 
antica colonizzazione. Quanto scrisse nel pri-
mo Ottocento Francesco Scipione Fapanni 
sembra quasi una profezia. Ella è una miseria, 
ed una detestabile indolenza quella de’ nostri 
villani il trascurare cotanto, come fanno a dì 
nostri, la coltivazione del legname da lavoro, la 
di cui penuria va di giorno in giorno crescendo 
[…] Nessun pensiero si prendono di trapiantar-
ne, ove manchino, gli alberi, di propagarli, di 
raccorli, e nettarli tenerelli; e quando li brusca-
no, o mondano dal secume, e da’ rami sovrab-
bondanti, locché fan troppo spesso, vi danno 
addosso co’ loro coltellacci da disperati, e con 
sì mal garbo, che pare piuttosto, che li condan-
nino a morte, di quello sia li serbino in vita, la-
sciandoli tutti crudelmente decorticati, e feriti, 
cosicché il legno in breve tempo si guasta, l’al-
bero muore, e non è più buon da lavoro. Que-
sto stesso governo sogliono usare per solito con 
ogni sorta di legname da fuoco, da lavoro, e da 
frutto, che pare appunto, ch’abbian dichiarata la 
guerra a quest’innocenti, e tanto utili vegetabili. 
Che dirò dell’abuso da pochi anni introdottosi, 
ed ognor più crescente di dissodare le belle ripe 
arborate, col pretesto di coltivarvi in luogo delle 
annose piante atterrate il frumentone, o la vite? 
La stessa guerra, e per la stessa causa si è dichia-
rata alle siepi. io non cesserò mai di declamare 
altamente contro questa devastazione d’alberi, 
ripe, e siepi, e vorrei, che meco s’unissero a farvi 
fronte tutti i possessori de’ beni, che ne hanno il 
massimo interesse. Tempo verrà, se si continua 
di questo passo, che non avremo dalle nostre 
terre il bisogno di legna né da fuoco, né da la-
voro 42. ■
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Altre piante arboree impiegate nella formazione di siepi vive. 
194, pomo degli Osagi (Maclura aurantiaca-pomifera); 195, salice bianco, come siepe agraria; 

196, spin nero, prugnolo; 197, berretta del prete, fusaggine, per siepi difensive; 
198, biancospino, Crataegus monogyna; 199, sànzana o sàngona, sanguinella assieme 

ad altre specie per siepi lungo la strada e gli orti.
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200

Càssia o gazìa (Robinia pseudoacacia), leguminosa con rami spinosi che colonizza aree degradate, incolte o 
poco curate. Questa pianta sta prendendo il posto di diverse specie arboree autoctone e per questo occorrerebbe 
contenerne la diffusione.
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Molte piante che oggi consideriamo tradizio-
nali o autoctone, tipiche del luogo, sono in-
vece delle specie provenienti da chissà quale 
parte lontana del mondo, portate in europa e 
quindi in italia in tempi remoti come curiosità 
botaniche o per arredare i giardini dei ricchi 
proprietari. Raramente arrivarono sin dall’ori-
gine per scopi produttivi, come accadde per 
alcune piante erbacee, ad esempio il mais. 
in alcuni casi si sono insediate senza creare 
nessuno scompiglio nei confronti delle altre 
specie, in altri invece stanno generando forte 
preoccupazione perché sono troppo invadenti 
e non lasciano spazio alle altre specie, soprat-
tutto se si tratta di piante arboree. 
Tra quest’ultima categoria va considerata in 
primis la càssia o robìn (robinia), pianta spinosa 
che cresce spontanea in Pennsylvania e in altre 
terre dell’America settentrionale. Fu portata 
in Francia nel 1601 da Jean Robin, giardiniere 
di enrico iV e di Luigi Xiii di Francia, da cui 
prese il nome 43. La falsa acacia appartiene alla 
famiglia delle Leguminose e ha avuto una tale 
diffusione da essere ora considerata un albero 
invadente e infestante, capace di occupare lo 
spazio di altre piante autoctone, caso tipico del 
castagno sui colli euganei. È una leguminosa 
in simbiosi radicale con microorganismi azoto 
fissatori che arricchiscono il suolo di azoto e 
riesce quindi a vivere anche in suoli magrissimi 
e a colonizzare quelli sabbiosi e incolti. Date 
le sue notevoli esigenze d’acqua, il sottobosco 
presenta un terreno inaridito e povero di spe-
cie erbacee44. Cresce velocemente, soprattut-
to se ceduata, e i polloni (ricacci) tendono a 
soffocare le piante indigene, come le querce, 

che si rivelano a crescita più lenta. A differen-
za delle essenze autoctone a rapido sviluppo, 
come il salice e il pioppo, produce un legno 
fibroso durissimo e di lunga durata, consen-
tendo una gamma d’impieghi negli specifici 
lavori agricoli paragonabili soltanto a quel-
la del salice. non si tratta comunque di una 
pianta longeva e non raggiunge dimensioni 
ragguardevoli. il suo legno in particolare resi-
ste al contatto con l’umidità per cui è preferito 
per ricavare pali da conficcare nell’acqua o in 
passato assieme al gelso per fabbricare doghe 
per botti e mastelli. Fornisce ottimi pali secchi 
da sostegno, unitamente al castagno, e legno 
per formare passerelle sui canali, raggi per le 
ruote dei carri e denti per i rastrelli. Tutte qua-
lità queste che un tempo hanno reso i robineti, 
cresciuti spontaneamente o impiantati volu-
tamente, una riserva di legname rapidamente 
rinnovabile, quindi un vantaggio per la povera 
economia delle popolazioni rurali45.
Una specie per certi versi simile alla robinia dal 
punto di vista comportamentale, ma se possibile 
ancora più infestante, è la nogàra mata o anto, 
ailanto, albero di medie dimensioni originario 
della Cina, introdotto nel 1760 nell’Orto Bo-
tanico di Padova. Come pianta ornamentale si 
rivelò poco desiderabile. Le foglie e i fiori, se 
strofinati, e la sua corteccia, se incisa, emanano 
un odore sgradevole, pertanto la pianta è chia-
mata anche spussalegno. Data la sua adattabili-
tà in ambienti anche degradati, si rivela molto 
infestante per cui bisognerebbe cercare di con-
tenerla. il carattere invasivo dell’ailanto è favo-
rito dalla capacità di riprodursi per via agamica 
attraverso un’abbondante emissione di polloni 

sia dal ceppo che dalle radici, accompagnata 
dall’azione fitotossica di sostanze che le radici 
rilasciano a getto continuo nel terreno, per ini-
bire la germinazione di semi di altre piante. La 
concorrenzialità della specie in ambienti secchi 
è favorita dalla presenza di un sistema radica-
le particolarmente ben sviluppato. Proprio per 
questo, in passato, è stata utilizzata per rinsal-
dare pendici franose e talora nella realizzazione 
del verde ornamentale. il suo legno, a differenza 
di quello della robinia, risulta tenero e medio-
cre, tuttavia fornisce un discreto combustibile. 
La sua introduzione è avvenuta nel tentativo 
di allevare un lepidottero o meglio un bruco 
serigeno, Philosania cynthia, bombice o sfinge 
dell’ailanto, alternativo al vero baco da seta 
(Bombyx mori), poiché a metà Ottocento il ca-
valiere era stato colpito da una grave malattia 
che rischiava la sua estinzione, la tristemente 
famosa pebrina (v. il polivalente gelso). Tale 
iniziativa finì con esito negativo per cui la sfin-
ge presto scomparve, mentre l’ailanto è tuttora 
rimasto a far parte della nostra flora avventizia 
acclimatandosi in maniera completa46. 
Per stare in tema di falsi, tra gli alberi inva-
denti vi è anche il moro mato o moro da carta, 
albero di modeste dimensioni che raggiunge 
al massimo un’altezza di 10 metri, originario 
della Cina47. La sua corteccia chiara presenta 
nelle piante giovani un’inconfondibile striatu-
ra scura a fasce anellari. Specie frugale, tipica-
mente ruderale, si è naturalizzata e largamente 
diffusa negli incolti, lungo le scarpate e nelle 
mare∫àne (golene) fluviali. Molto resistente 
alla siccità, si adatta bene a suoli calcarei e sec-
chi, dove sono presenti più spesso esemplari 
maschili48. nei luoghi di origine, con le fibre 
ricavate dalla corteccia macerata, si produce-
vano carta e anche tessuti. La sua introduzione 
in europa è avvenuta nel malriuscito tentati-
vo di utilizzarla per l’allevamento del baco da 
seta, quindi quale surrogato del gelso, vedi il 
caso della nogàra mata. 

ALBeRi ‘inFeSTAnTi’ e DeGRADO
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A questo breve elenco di alberi esotici natura-
lizzati, bisogna aggiungere l’òpio mericàn (ace-
ro americano o negundo), originario del nor-
damerica e importato in europa nel 1688 nei 
giardini e viali della Pianura Padana. Anche 
questa pianta è poco longeva e a veloce accre-
scimento. Gli esemplari piantati a scopo orna-
mentale, le cui varietà possono avere fogliame 
variegato, raggiungono discrete altezze, quelli 
spontanei invece, che crescono lungo le stra-
de e negli incolti, presentano comportamento 
arbustivo. nonostante sia una specie dioica, 
quindi con piante ♀ e ♂ separate, risulta mol-
to infestante a causa della disseminazione dei 
frutti, samare doppie ad ali divergenti, provo-
cata dal vento. il legno dell’acero a foglia di 
frassino è mediocre e trova limitato impiego, 
come il pioppo, nella realizzazione di imbal-
laggi, cassette e altre cose del genere. 
Addirittura Antonio Sette lo proscrisse nelle 
rive dei fossi, invitando i coltivatori a sostituir-
lo con l’autoctono onàro (ontano)49.
Senza voler fare una sorta di ‘razzismo’ di 
stampo vegetale, si può affermare che la pre-
senza di questi alberi invadenti danneggia 
l’immagine tradizionale delle nostre campagne 
ed è il chiaro segno della sempre minore cura 
riservata ai campi e più in generale all’ambien-
te. in passato a queste piante non era concesso 
di svilupparsi e diffondersi più di tanto per i 
frequenti tagli e pulizie delle siepi, dei fossi 
e di qualsiasi altro angolo del fondo agricolo 
dove potevano trovare albergo. L’abbandono 
di numerosi edifici rustici, attorno ai quali 
facilmente crescono, favorisce ulteriormente 
la diffusione di questi alberi forèsti, a scapito 
di quelli per così dire indigeni (nostrani) che, 
oltretutto, in qualche caso sono stati assaliti 
anche da gravi morbi: in pianura l’olmo è sta-
to colpito, soprattutto dagli anni Sessanta del 
novecento, dalla grafiosi, malattia questa che 
l’ha decimato, per cui venne sostituito dall’ol-
mo siberiano (Ulmus pumila) particolarmen-

te resistente (v. Alberi tradizionali di campo 
sempre più rari); in colle, il castagno subisce il 
mal dell’inchiostro e il cancro della corteccia, 
per non parlare di patologie che danneggiano 
oggigiorno altre specie arboree, ad esempio il 
cancro del platano e il bruco americano. ■
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Due specie arboree infestanti. 
201 e 202, moro mato (Broussonetia papylifera); 

203 e 204, nogàra (noghèr) 
mata o anto (Ailanthus altissima). 
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Fabbricato rurale situato nei pressi dei colli Euganei. È composto da due corpi separati, aventi in comune 
la scansione degli òci dei portici, gli stessi materiali costruttivi e il tetto a due falde diseguali, caratteristiche 
queste che conferiscono al complesso armonia ed equilibrio, da Vitruvio definito euritmia, e rispetto delle 
tradizioni costruttive locali. 


