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Accostare la viticoltura alla città di Venezia, potrebbe 
sembrare un grande azzardo. In realtà, la coltivazione 
della vite nella città lagunare ha una tradizione che si 
perde nei secoli. A fasi alterne le viti sono state alleva-
te con molto interesse sia per la produzione di uve da 
tavola che per la vinifi cazione e non solo per consumo 
familiare. Qualche secolo fa, si vinifi cavano anche uve 
provenienti dalla terraferma contando in un ridotto 
carico daziale. I vini di provenienza extraurbana, so-
prattutto quelli importati dal sud Mediterraneo, era-
no infatti soggetti a dazi molto elevati. La coltivazione 
della vite era presente in tutti gli orti della laguna. 
Viali pergolati abbellivano e accompagnavano il pas-
seggio dei signori veneziani. Nei conventi e nelle par-
rocchie si coltivava la vite e si produceva il vino sia per 
le funzioni religiose che per l’alimentazione.
La viticoltura locale è stata oggetto di molta attenzio-
ne da quando i commercianti della Serenissima hanno 
iniziato un fruttuoso commercio del vino provenien-
te dalla Morea e dalle isole dell’Egeo. La Malvasia si 
commercializzava in tutta Europa comprese le isole 
del Nord. Il vino commercializzato dai veneziani era 
presente in tutte le corti europee e veniva scambiato 
con altri prodotti commerciali del nord Europa come 
lana e stoccafi sso.
Consapevole della propria storia vitivinicola, il Con-
sorzio Vini Venezia si è impegnato in un ambizioso 
programma di esplorazione, analisi e recupero di viti 
e vitigni dimenticati fra le isole della laguna, con la 
speranza di recuperare esemplari di viti che, magari, 
si fossero salvati dalla fi llossera che ha colpito questa 
parte della penisola italiana a partire dalla seconda 
metà dell’Ottocento. Per l’attuazione di questo proget-
to sono stati coinvolti l’Università di Padova, Milano 
e Berlino, il Centro di Ricerche per la Viticoltura di 
Conegliano, alcune associazioni locali e gli Istituti re-
ligiosi veneziani. L’obbiettivo è il recupero, la carat-
terizzazione, la salvaguardia e la valorizzazione della 
biodiversità viticola locale.
Compiendo due ricognizioni, nel 2010 e nel 2012, è 
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stata dunque eseguita un’indagine a tappeto su tut-
to l’areale veneziano, scegliendo nello specifi co undici 
località comprese tra la laguna nord (isole di Torcel-
lo, Vignole e Sant’Erasmo), Venezia città e la laguna 
sud (Lido Alberoni, San Lazzaro degli Armeni e Pel-
lestrina). L’obiettivo di tale operazione è stato quello 
di mappare la presenza e l’identità del germoplasma 
viticolo lagunare. Una volta individuata una vite con 
caratteristiche di particolare interesse venivano prele-
vate delle foglioline per l’estrazione del DNA: in questo 
modo sono state campionate circa settanta piante, le 
cui analisi hanno consentito l’individuazione dell’im-
pronta genetica e di conseguenza la loro identifi cazio-
ne. Questo metodo è ormai ampiamente impiegato a 
livello internazionale in quanto più rapido e preciso 
di un riconoscimento varietale che si avvale esclusi-
vamente dell’ampelografi a. I profi li molecolari di cia-
scuno dei campioni sono stati inoltre confrontati con 
la banca dati del Centro di Ricerca per la Viticoltura 
di Conegliano e dell’Università di Milano e con i dati 
di letteratura. I risultati della ricerca e delle analisi 
hanno portato all’identifi cazione di ventisei profi li mo-
lecolari, ventitré dei quali corrispondono a varietà già 
identifi cate e nello specifi co: due ibridi interspecifi ci 
molto noti (il Baco noir ed il Villard blanc) e ventuno 
Vitis Vinifera L. (quattordici di uva da vino, cinque di 
uva da tavola e due a duplice attitudine). Di queste ul-
time prevalgono quelle a bacca bianca, sia nel caso del-
le uve da tavola (Italia, Sultanina, Regina dei Vigneti, 
Sant’Anna di Lipsia) che quelle per la vinifi cazione, 
che sono: Albana, Dorona, Garganega, Glera, Malva-
sia istriana, Moscato giallo, Tocai friulano, Trebbia-
no toscano, Trebbiano romagnolo, Verduzzo trevigia-
no e Vermentino. Lo stesso dicasi per le uve a bacca 
nera: Marzemino, Merlot, Raboso veronese e Moscato 
d’Adda (quest’ultima di attitudine da tavola). Come 
si sarà notato, molte di queste sono varietà conside-
rate tipiche dell’entroterra di Venezia: viene in effetti 
confermato un diffuso adagio veneziano secondo cui 
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Vecchi vigneti in laguna.

in laguna “non vi era orto o giardino senza una Mar-
zemina, una Recaldina o Rabosa”. Successivamente ci 
sono stati segnalati numerosi altri esemplari di viti 
apparentemente sconosciute. Attualmente ci risulta-
no ancora due esemplari completamente sconosciuti.
In questa ricerca abbiamo trovato, in un vigneto ab-
bandonato da diversi anni, delle viti di Glera tondo 
ancora in uno stato vegetativo accettabile. Tutte le 
altre viti erano morte, probabilmente le sopravvissu-
te hanno potuto salvarsi sviluppando delle resistenze 
ancora allo studio. In un noto ristorante della città 
abbiamo trovato una vite con oltre 120 anni di vita 
della varietà Tocai friulano, anche questa non viene 
quasi mai trattata visto che funge da pergola om-

breggiante per i tavoli del ristorante. Nell’isola di S. 
Lazzaro degli Armeni abbiamo rinvenuto delle viti di 
una varietà a bacca bianca che si riteneva pressoché 
scomparsa e denominata Rushaki. Nell’orto giardino 
dei Carmelitani Scalzi abbiamo trovato tre viti di Ter-
ra Promessa, anche questa a bacca bianca, piante che 
sono state portate da Padre Graziano di ritorno dalla 
Terra Santa a cavallo delle due guerre. Anche questa 
varietà sarà oggetto di osservazione per valutarne le 
attitudini produttive.
Tali sforzi e ricerche hanno condotto in prima istanza 
alla realizzazione di un vigneto nell’isola di Torcello, 
provvedendo alla ristrutturazione di un vigneto risa-
lente agli anni Sessanta. La scelta è stata orientata su 
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questa isola lagunare vista la particolare abbondanza 
di biodiversità viticola riscontrata. Vi sono tuttavia 
anche altre motivazioni: dal Catasto Napoleonico, per 
esempio, è emerso che Torcello contava ben 31,6 et-
tari di “aratorio vitato con frutti” i quali, stando alla 
presenza sull’isola di proprietà di grandi dimensioni, 
con ogni probabilità non venivano coltivati per il con-
sumo familiare ma erano piuttosto destinati al mer-
cato veneziano, perciò non una coltivazione a scopo 
decorativo o per consumo familiare. Il vigneto rinato 
conserva il suo rapporto con la storia anche grazie al 
luogo medesimo in cui è stato realizzato, ovvero al di 
sopra dei resti del complesso ecclesiastico di San Gio-
vanni Evangelista di Torcello, fondato nel 640 a.C. e 

che divenne uno dei centri religiosi ed economici più 
importanti dell’intero arcipelago lagunare torcellano 
durante l’età medievale. In questo luogo infatti vis-
sero molte religiose provenienti dalle più importanti 
famiglie veneziane quali gli Orseolo, i Mocenigo e i 
Querini, diventando spesso badesse del complesso. A 
testimoniare il suo glorioso passato permangono i re-
sti archeologici della chiesa conventuale ed una villa 
in stile gotico-veneziano.
Il progetto per la ristrutturazione di questo vigneto 
ha avuto uffi cialmente il via nel 2013, ma la parte più 
importante dell’impianto è stata realizzata nei primi 
mesi del 2014. L’intento principale del progetto è sta-
to quello di salvaguardare la biodiversità del luogo, 
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il suo ambiente, la storia e l’architettura isolana, al-
ternando fi lari di viti a bacca bianca con fi lari a bacca 
rossa, fi lari di viti alternati a fi lari di frutti. Dal punto 
di vista scientifi co si è invece provveduto alle analisi 
del terreno e al rilievo dell’altezza del suolo sul medio 
mare, con lo scopo di valutare il pericolo di sommersio-
ne delle viti dall’acqua di marea. I portainnesti infi ne 
sono stati scelti in funzione delle analisi chimiche e 
soprattutto in funzione della salinità. Questo vigneto 
è stato realizzato con il supporto della Regione Vene-
to. 
Nel 2014 è stato realizzato anche un secondo vigneto 
“rinato”, che trova luogo presso il complesso conven-
tuale di Santa Maria di Nazareth a Venezia (Canna-
regio), di proprietà della Provincia Veneta dell’Ordine 
dei Carmelitani Scalzi, dai quali abbiamo ricevuto la 

stessa accoglienza e lo stesso entusiasmo della fami-
glia Baslini a Torcello. Il complesso religioso è carat-
terizzato dalla presenza della chiesa, del convento e 
del brolo conventuale, realizzati a partire dal 1649 con 
un progetto del noto architetto veneziano Baldassarre 
Longhena, a circa vent’anni di distanza dall’approdo 
dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi in laguna. La pre-
senza del brolo era prassi comune all’interno di un 
convento poiché esso costituiva una fonte di sosten-
tamento per la comunità religiosa ed era altrettanto 
comune la presenza, all’interno del brolo stesso, di un 
vigneto. Ciò è naturale se si pensa al fatto che il vino 
costituisce un elemento fondamentale per la celebra-
zione della Messa nel momento eucaristico, conside-
rando in particolare che, nonostante oggi non sia più 
in uso, per secoli i fedeli e non soltanto i chierici si 

Brolo dei Carmelitani Scalzi a Venezia, prima e dopo l’intervento di recupero.
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comunicavano con il pane ed il vino almeno tre volte 
l’anno. Oggi comunque, nel progetto di ristrutturazio-
ne dell’intero brolo il ripristino del vigneto è dovuto 
principalmente alla valorizzazione degli aspetti sim-
bolici del vino.
All’interno di questo vigneto è stata recuperata parte 
delle viti esistenti, ma sono state piantate anche del-
le viti ottenute dal materiale recuperato dalla città di 
Venezia e dalla sua laguna, arricchendo in tal modo la 
collezione con alcune varietà locali. 
Anche questo vigneto conferma la volontà e l’obiettivo 
del Consorzio Vini Venezia di valorizzare il vino nel-
la sua valenza storico-culturale, proprio grazie al suo 
calarsi in un ambiente profondamente spirituale, otti-
ca con cui è stato condotto il restauro dell’intero brolo 
conventuale. All’interno di questo progetto infatti la 
vite e il vino si caricano dei loro forti signifi cati simbo-
lici, di carattere teologico ed escatologico soprattutto: 
la decorazione con motivi di vite ed uva è infatti ricor-
rente per esempio nei mosaici di epoca paleocristia-
na e bizantina, mentre il riferimento al vino compare 
più volte nella Bibbia, della quale oltre a ricordare il 
famoso episodio delle nozze di Cana vogliamo anche 
menzionare un interessante consiglio dell’apostolo 
Paolo (1Tim 5,23): “hai torto a non bere che acqua…”.
Questo progetto di recupero delle vecchie viti in Vene-
zia e laguna ha la volontà di apportare il nostro contri-
buto nella salvaguardia della biodiversità vitivinicola 
locale, nel riscoprire e salvaguardare gli ecosistemi 
esistenti in questo particolare ambiente. Consapevoli 
che le risorse genetiche sono una componente deter-
minante della biodiversità all’interno di una singola 
specie, nel nostro caso la vite, la biodiversità varietale 
è in grado di trasformare la nostra attuale viticoltu-
ra che rischia di divenire sempre più una viticoltura 
omologata e rappresentata per la sua quasi totalità da 

vitigni internazionali uguali in tutto il mondo. L’at-
tuale viticoltura è frutto di un modello vitivinicolo ba-
sato su vitigni selezionati e su coltivazioni sempre più 
industrializzate nelle quali la biodiversità varietale è 
considerata un fattore limitante. La biodiversità in vi-
ticoltura è un aspetto essenziale per la valorizzazione 
dei diversi ambienti di coltivazione e per le diverse 
esigenze dei consumatori che vogliono assaporare vini, 
cultura e ambiente di produzione. Riteniamo ormai 
indispensabile superare la visione vitigno-centrica del 
vigneto per proteggere e valorizzare la biodiversità 
dell’insieme dell’ecosistema viticolo, integrando e fa-
cendo convergere le molteplici esigenze di produttore, 
ambiente e consumatore. Ricordiamo inoltre il grande 
ruolo che può avere la valorizzazione della biodiversità 
in viticoltura sotto l’aspetto del miglioramento geneti-
co e varietale. Molti esemplari di viti analizzate nel 
nostro progetto hanno dimostrato delle caratteristiche 
di resistenza inattese. Aspetti che stiamo analizzando 
e valutando. Le nuove tecniche offerte dalla cisgene-
tica consentono di trasferire i geni responsabili della 
resistenza a determinate malattie ad altre viti che in-
vece queste malattie le manifestano. Questa tecnica, 
che non ha niente a che vedere con la transgenetica 
(OGM), potrebbe portarci ad una nuova generazione 
di viti e varietà molto più resistenti alle più comuni 
malattie con un importante risparmio di agrofarmaci 
e conseguentemente con innegabili benefi ci per l’am-
biente a la salute dell’uomo. Anche sotto tale aspetto, 
questo progetto manifesta tutta la sua validità. 
Il vino, il nostro vino negli anni ha visto diminuire 
la sua funzione “di merce di scambio” e di “alimento” 
divenendo sempre più prodotto di piacevole consumo 
volto a favorire “tranquilli momenti conviviali” e ca-
pace di raccontare una parte importante della grande 
storia del nostro territorio.
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Non c’è prodotto al mondo che, come il vino, nasca 
dall’alleanza tra l’uomo e la natura, ma questa alle-
anza in alcuni casi ha saputo andare oltre il mero ri-
sultato produttivo creando dei forti distretti dove tutte 
le attività collegate si sono fuse in una comune voce 
di successo. Nel Veneto ciò è stato possibile in quanto 
attorno ai vitigni, quasi sempre autoctoni, si è costrui-
ta una comunità, dal latino, communitas, cum-munus, 
cioè di coloro che hanno un fi ne comune, ma anche di 
chi dona reciprocamente. Un reciproco sapere che è 
passato di generazione in generazione, arricchendosi 
via via di nuove fi gure, nuove alleanze, nuovi traguar-
di, l’ultimo dei quali ha lo scopo di valorizzare sempre 
più lo stretto legame tra tradizione e innovazione. 
Al viticoltore moderno sono infatti richiesti molti com-
piti, primo tra tutti il saper coniugare nel modo miglio-
re una antica tradizione produttiva con l’innovazione, 
che attraverso la ricerca apre a nuove intuizioni e oriz-
zonti e che spesso aiuta a spiegare quello che già si era 
osservato. Ciò signifi ca applicare la conoscenza senza 
segreti e con il prezioso contributo di tutti, ovvero di 
quella comunità fatta di collaborazione e di scambio, 
per un risultato comune che soddisfi  se stessi e il con-
sumatore, che oggi sa distinguere e riconoscere le cose 
migliori. 
Nel Veneto le comunità di produttori non sono un fe-
nomeno nuovo, se andiamo lontano incontriamo i mo-
nasteri benedettini attorno ai quali nell’alto medioe-
vo si sono create le prime aggregazioni di agricoltori 
e di viticoltori, guidati e istruiti dai moderni consigli 
dei monaci. Dopo alcuni secoli travagliati dalle ultime 
invasioni barbariche, dagli agenti distruttivi della na-
tura e per ultimo il declino della Serenissima, nella 
seconda metà del 1700 sorsero le prime Accademie, sta-
bili e ambulanti, di agricoltura. Il loro profi cuo compito 
fu ancora quello di aggregare attorno a loro il sapere, 
la conoscenze e la formazione. Ne trasse vantaggio la 
viticoltura del Piave e delle altre aree viticole venete.

IL VALORE DELL’OPERA COMUNE 

Un’altra tappa fondamentale che coinvolse, travolse e 
aggregò il comparto viticolo della pianura veneta fu 
il devastante arrivo della fi llossera agli inizi del XX 
sec. Comune fu ancora una volta lo sforzo per superare 
questa fase e rinascere con una nuova viticoltura, com-
posta di nuovi vitigni, tecniche e idee. A questa ripar-
tenza si deve anche la presenza delle prime Istituzioni 
scolastiche (è del 1876 l’istituzione dell’Istituto agrario 
Cerletti a Conegliano) e di ricerca (nel 1923 nasce la 
Stazione Sperimentale di Viticoltura ora Centro di Ri-
cerca) che seppero creare attorno a loro punti di riferi-
mento precisi e sicuri per la nuova viticoltura. Il vero 
punto di forza di queste due Istituzioni era e resta la 
loro capacità di uscire dai confi ni locali per diffonde-
re attraverso gli enologi, gli enotecnici e il materiale 
scientifi co divulgativo, le nuove acquisizioni e le mo-
derne tecniche di cantina e di vigneto. 
Ma i traguardi non erano terminati e il cammino verso 
l’attuale eccellenza era ancora lontano. Negli anni ’50 
sorsero le prime cantine sociali cooperative, il cui scopo 
mirava a soddisfare le aspettative, anche economiche, 
dei viticoltori che altrimenti vedevano disperse le loro 
fatiche con vinifi cazioni familiari non certamente ade-
guate ai tempi che rapidamente si andavano ammoder-
nando. Con le Denominazioni di Origine Controllata 
e la nascita dei relativi Consorzi di tutela, a fi ne anni 
’60 si ebbe un nuovo impulso a rendere l’attività viti-
cola un obiettivo comune, forti anche di una certezza 
normativa.
Con l’andar degli anni altre furono le forme di asso-
ciazionismo vitivinicolo (ad esempio Consorzi di difesa, 
Associazioni tra imprenditori vitivinicoli, l’Assoeno-
logi, l’Associazione Sommelier, le Strade del Vino, le 
Confraternite, ecc.), tutte meritorie di aver compreso 
che il mettersi assieme facilita l’acquisizione del nuovo. 
Quando un obiettivo diventa comune è più facilmente 
raggiungibile e nel caso del vino il mettersi assieme dà 
maggior dignità al lavoro di tutti, migliora i risultati 
e rende sostenibile l’attività del viticoltore. Ma credere 
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Paesaggio vitato.
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nel lavoro di gruppo è il punto di partenza e le eccellen-
ze enologiche di quei territori compresi tra il Brenta e 
il Tagliamento ne sono una conferma.
Oggi però la sola tecnica non è suffi ciente a consolidare 
e tramandare il grande patrimonio vitivinicolo di suc-
cesso che si è saputo creare in questa parte del Veneto, 
vi deve essere la passione che nasce sin dall’impianto 
del vigneto, con la scelta del luogo, delle migliori com-
binazioni portinnesto/vitigno/clone, del sistema di alle-
vamento e della disposizione delle piante. Che continua 
poi con la coltivazione della vite e la sua conduzione nel 
corso del suo ciclo produttivo. 
Conegliano può oggi essere considerato il polo scientifi -
co vitivinicolo più grande d’Italia, infatti qui vi trovano 

sede il corso di Viticoltura e di enologia dell’Università 
di Padova, il Centro di Ricerca per la Viticoltura del 
CREA, Veneto Agricoltura, ovvero il dominio scien-
tifi co e divulgativo della Regione Veneto, ed infi ne la 
Scuola Enologica G.B. Cerletti (oggi Istituto Statale di 
Istruzione Secondaria Superiore, con ordinamento spe-
ciale per la viticoltura e l’enologia). È quindi gioco forza 
che soprattutto l’area limitrofa risenta positivamente 
della presenza di questi centri di ricerca e di istruzione 
nel settore viticolo ed enologico.
Un grande patrimonio quello tra il Brenta e il Taglia-
mento, che trova la sua massima espressione in una 
bottiglia che racchiude storia, cultura, scienza, terroir 
e ovviamente grande qualità. 
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