
Biblioteca Internazionale “La Vigna”
Palazzo Brusarosco Zaccaria - contrà Porta Santa Croce, 3 - Vicenza

gIoVedì 27 settemBre 2018

ProgrAmmA

ore 9.00 registrazione dei partecipanti 

ore 9.30 saluto di benvenuto 

 Mario Bagnara - Presidente Biblioteca Internazionale “La Vigna”

ore 9.45 Il Programma BIoNet 2017-2022 e la documentazione storica 
 relativa alla biodiversità di interesse agrario in Veneto

 Giustino Mezzalira - Veneto Agricoltura, Direttore Sezione ricerca e gestioni agroforestali

ore 10.00 Primi risultati dell’indagine storica sulle varietà orticole venete 
 Franco Pivotti - Rete delle Scuole Agrarie e Forestali del Triveneto

ore 11.30 Il supporto dato dalla Biblioteca Internazionale “La Vigna” 
 all’attività del Programma BIoNet 
 Maurizio Arduin - Veneto Agricoltura

 Cecilia Magnabosco, Alessia Scarparolo - Biblioteca Internazionale “La Vigna”

ore 12.00 il Presidente della Vigna Mario Bagnara e Piergiorgio Laverda 
 presenteranno e distribuiranno alle Scuole Medie Superiori, 

 alle Università/Accademie presenti il volume 

 “mietitrebbie del mondo: due secoli di storia, tecnica e passione” 

ore 12.30 Chiusura dei lavori

PreseNtAzIoNe 

Le priorità del Programma sono la conservazione 
delle risorse genetiche locali di interesse agrario 
e alimentare a rischio di estinzione o di erosione 
genetica oltre alla loro registrazione negli appositi 
registri. Negli ultimi anni però è andata persa una 
parte della “memoria storica” su tante produzioni 
frutticole, orticole, cerealicole e zootecniche. Mol-
te di queste sono comunque ancora presenti nella 
nostra regione. Il materiale genetico delle vecchie 
varietà/accessioni lo ritroviamo commercializzato 
in mercati locali, in aziende biologiche e a volte con-
servato anche da agricoltori custodi improvvisati o 
collezionisti appassionati. Per recuperare questa 
biodiversità nascosta BIONET ha avviato un’attivi-
tà di acquisizione della documentazione storica e 
un monitoraggio del territorio per riscoprire quanto 
ancora è conservato nelle nostre campagne e ne-
gli orti domestici. Questa iniziativa è condivisa da 
Veneto Agricoltura con la Provincia di Vicenza e gli 
Istituti Agrari partner (uno per ogni provincia vene-
ta) mentre per la documentazione storica ci si avva-
le del supporto della Biblioteca internazionale “La 
Vigna” di Vicenza. Allo scopo di condurre l’indagine 
storica in modo corretto e condivisibile viene acqui-
sita l’esperienza della Biblioteca internazionale “La 
Vigna” per individuare un protocollo operativo al 
fine di indagare, senza errori, le informazioni sulle 
razze/varietà/accessioni regionali. L’indagine stori-
ca permette di realizzare una esposizione ordinata 
di fatti e avvenimenti del passato quali risultano da 
un’indagine critica. In questo modo si ottengono 
notizie che consentiranno di stabilire l’autenticità di 
una determinata risorsa genetica e la sua presenza 
nel territorio regionale.
Il materiale storico acquisito, anche a livello locale, 
verrà confrontato con quanto presente nei Campi 
catalogo della Rete e con quanto individuato nel 
territorio attraverso un monitoraggio in tutte e set-
te le provincie venete.
L’individuazione e il riconoscimento delle varietà/
accessioni permetterà l’iscrizione nei registri na-
zionali delle varietà da conservazione per le quali è 
stato possibile individuare i requisiti necessari.

Primi risultati 
relativi 
all’indagine storica 
sulla biodiversità 
agraria 
nel Veneto



“Viola Marchesini” 
I.T.A. “O. Munerati” 

Istituto Superiore 
di Istruzione Agraria
“Duca degli Abruzzi” 
Padova

IsCrIzIoNI

Per una migliore organizzazione dell’evento è richiesta la 
preadesione da effettuarsi on-line su 

https://bionet-storica-prima.eventbrite.it

INFo

Veneto Agricoltura
Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (PD)

Tel. 049 8293711 - Fax 049 8293815 
e-mail: ricerca@venetoagricoltura.org

www.venetoagricoltura.org

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: direzione Adg FeArs Parchi e Foreste

La storia delle scienze agrarie, della civiltà contadina e dell’enoga-
stronomia è racchiusa nei 62.000 volumi della Biblioteca Internazio-
nale “La Vigna”: un universo tutto da sfogliare.
“La Vigna” è stata fondata nel 1981 dal mecenate vicentino Demetrio Zaccaria, 
uomo d’affari che, appassionatosi all’enologia, iniziò a raccogliere libri sull’argo-
mento, sia antichi che moderni, in tutto il mondo e in tutte le lingue del mondo. 
È una biblioteca unica nel suo genere, specializzata nelle scienze agrarie, con 
particolare riguardo alla viticoltura e all’enologia, e con una sezione in continua 
crescita relativa alla gastronomia. Oggi conta circa 62.000 volumi, un patrimo-
nio in costante aggiornamento e custodito nel palazzo che Demetrio Zaccaria 
donò al Comune di Vicenza insieme alla sua originale raccolta libraria. Anche 
questo complesso si può definire un unicum nel suo genere. Infatti, il palazzo di 
stile neoclassico presenta all’ultimo piano un appartamento di 600 mq intera-
mente restaurato dal celebre architetto e designer Carlo Scarpa. È un ambiente 
essenziale dall’altissima qualità spaziale, dove la luce naturale è protagonista 
assoluta. All’esterno, un grande giardino progettato dallo stesso Carlo Scarpa.
In questo luogo Demetrio Zaccaria decise di dare vita alla Biblioteca Internazio-
nale “La Vigna”, un’istituzione che fin dalla sua nascita fu aperta al pubblico e 
che offre la possibilità a chiunque sia interessato di eseguire ricerche ad ampio 
raggio sulle scienze agrarie e l’enogastronomia: si potranno trovare informazio-
ni sui prodotti tipici e le razze animali d’allevamento locali e ampliare la ricerca 
a livello nazionale e internazionale.
A supporto e completamento della parte libraria, la Biblioteca “La Vigna” sta 
sviluppando un archivio fotografico che documenta la cultura enogastronomica 
e la civiltà rurale italiane. La Biblioteca sta investendo, infatti, sull’acquisizio-
ne digitale delle illustrazioni dei propri libri antichi e di un archivio fotografico 
relativo alla produzione di macchine agri-
cole e allo sviluppo delle loro tecniche di 
fabbricazione.
Si tratta di fonti grafiche che costituisco-
no una banca dati davvero eccezionale e 
completa a cui “La Vigna” dà la possibilità 
di accedere gratuitamente attraverso il 
sito e previa registrazione.

Contatti e riferimenti
Biblioteca Internazionale “La Vigna”
Contrà Porta S. Croce, 3 - 36100 Vicenza
Tel. 0444543000
e-mail: info@lavigna.it - www.lavigna.it 
orari: lun.-ven. 8.30-13.00, lun. pomeriggio 
solo su appuntamento 14.30-18.00

Sala Caproni.

Androne del palazzo.

Sala delle conferenze.Ampelografia Prosecco Bianco.


