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INTRODUZIONE

In provincia di Belluno, e non solo, negli ultimi anni si è persa 
una parte della “memoria storica” di tante produzioni frut-
ticole, orticole, cerealicole e zootecniche che caratterizzava-
no il territorio provinciale. Molte di queste sono comunque 
ancora presenti e il materiale genetico delle vecchie varietà/
accessioni lo ritroviamo commercializzato in mercati locali, in 
aziende biologiche e a volte conservato anche da agricoltori 
custodi improvvisati o collezionisti appassionati. 

Stiamo parlando di cereali autunno vernini come Cologna, 
Rieti, Piave, Gentil Rosso, Inallettabile, Olona, Ardito, Mec-
ca, ecc. Oppure al mais come il Locale del Cadore, Nostrano 
Agordino, ecc. Tra le orticole la Patata Borca della Vallata del 
Boite, quella di Sappada, la Zoldana e l’Agordina. I Fagioli Bel-
lunesi, quelli di Lamon coltivati consociati al mais e poi anche 
la zucca “Del collo torto”.

Numerose anche la varietà viticole: Reisling, Pinot bianco, 
Dolcetto, Ciliegiolo, ecc.

Per quanto riguarda la zootecnia i pascoli erano occupati da 
bovini (Bellunese e Grigio Alpina) e pecore: Cadorina, Berga-
masca, Sopravissana Gentile di Puglia e Karaku. Per quanto 
riguarda gli avicoli ricordiamo il famoso allevamento della Cer-
tosa di Vedana, l’allevamento di Faè e l’Oca Pezzata.

L’individuazione di queste risorse genetiche è stata possibi-
le attraverso la collaborazione col la Biblioteca Internazionale 
“La Vigna” di Vicenza che ha messo a disposizione la docu-
mentazione storica necessaria all’individuazione della bio-
diversità agraria e alimentare tipica del territorio bellunese. 
Questo lavoro, preliminare, ha lo scopo di favorire l’eventuale 
iscrizione delle risorse genetiche individuate ai rispettivi Re-
gistri regionali o nazionali. Pertanto non sono state prese in 
considerazioni le informazioni storiche relative alle risorse ge-
netiche agrarie già riconosciute.
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IL TERRITORIO E 
L’ORGANIZZAZIONE 
PRODUTTIVA



8

Provincia di confi ne, negli anni ‘30 soltanto 4 dei 69 
comuni che la componevano si trovavano fra 200 e 
300 metri di altitudine, gli altri, per un quarto erano 
situati fi no ai 1500 m., mentre il resto era ad altitudini 
intermedie.
Comprendeva un territorio molto vasto, negli anni ’30 
(Marescalchi 1936), coi suoi 367.515 ettari di superfi -
cie era la seconda provincia, del vecchio Veneto per 
estensione, dopo Udine. Per più di un quarto era roc-
cia improduttiva, mentre 29.751 ettari erano incolti e 
davano soltanto quel che natura poteva offrire.
La fi sionomia agricola era costituita da erba e bosco, 
perché su 265 mila ettari di suolo utilizzabile ben 240 
mila erano a prati, pascoli e boschi. Ciò spiega anche 
la scarsa popolazione presente negli anni ’30: appena 
57, 2 abitanti per chilometro quadrato, la concentra-
zione minore di tutto il Veneto, terza dell’alta Italia, 
dopo Aosta e Sondrio. 

Solcata da fi umi come il Piave coi suoi affl uenti Corde-
vole, Boite e altri minori, ha belle valli ma nelle strette 
gole, ove appaiono solo rocce calcari e dolomitiche, 
l’agricoltura è quasi assente. I laghetti (Misurina, Al-
leghe, Santa Croce, e il piccolo Hobolt a 2153 m. di 
altitudine) offrivano un po’ di pesce.
Solida ricchezza della provincia era il bosco. La foresta 
demaniale del Cansiglio, di cui solo una piccola parte 
ricadeva nel territorio provinciale di Treviso, si svilup-
pava fra i 781 e i 1694 metri di altitudine (Marescalchi 
1936). Aveva un perimetro di 37 chilometri e una su-
perfi cie di 6.589 ettari, dei quali 5.698 a vero bosco. Al 
centro, livellato sui 1000 metri, sta il Piano del Cansi-
glio, lungo 3 chilometri e mezzo e largo 2 e mezzo. 
Antica è la foresta del Cansiglio: i documenti storici 
risalgono al 923. La Repubblica di Venezia la tenne in 
gran conto e ne trasse remi ed alberi maestri per le 
sue imbarcazioni. 

La selezione meccanica del seme aveva una grande importanza nel decidere della riuscita di una coltura. Almeno un piccolo vaglio a 
mano (cernitore, svecciatore, ecc.) non doveva mancare neppure nelle piccole aziende. (Anonimo 1933)
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SEMINATIVI
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Della modestissima superfi cie seminativa, 14 mila et-
tari circa, la metà era occupata dal granoturco e dalla 
patata. 
Nel bellunese, nel XIX° e nel secolo scorso, si colti-
vava anche l’Orzo agordino che veniva utilizzato, dopo 
essere stato decorticato, per l’alimentazione umana. 
Antonio Maresio Bazolle (nato a Belluno nel 1818) nel 
suo manoscritto di fi ne Ottocento “Il possidente Bel-
lunese” gli dedica un intero capitolo. 
“A differenza del frumento e della segale, l’orzo viene 
seminato in primavera. ... 
La qualità dell’orzo qui usuale è quella la cui spiga ha 
quattro righe; talvolta però viene seminato anche di 
quello a due righe soltanto, e che è quello che si usa 
nell’agordino. Quest’ultimo orzo ha il grano più gros-
so dell’altro, e così ha la paglia più consistente, … 
L’orzo non viene utilizzato riducendolo a farina come 
il frumento o la segale, ma viene mangiato in grano, 
adoperandolo a farne minestre, e cioè tanto da solo, 
come mescolato con fagioli. … Per essere mangiato 
in minestra, il grano dell’orzo deve essere liberato dal-
la buccia che lo ricopre, deve essere cioè, pilato. … 
L’orzo più bello, più grosso, e più netto che si trova qui 
è quello che viene dall’Agordino, e che è portato qui 
pilato e pronto ad essere condito a minestra. …”. 
L’erba medica e il trifoglio erano degni di molta con-
siderazione (2.800 ettari quelli coltivati negli anni ’30): 
miglioravano la fertilità della terra, aiutavano gli alleva-
menti e venivano bene, perché producevano da 140 a 
150 quintali di fi eno secco l’ettaro. 

Frumento 
All’inizio del secolo scorso la potenzialità produttiva 
del frumento, in Italia, era valutata verso i 70 milioni 
di quintali all’anno, cifra ritenuta necessaria e suffi -
ciente per soddisfare la domanda della popolazione 

nazionale. In realtà nel periodo considerato la massi-
ma produzione straordinaria si era raggiunta nel 1913 
con 58.452 quintali (Bressan 2003).
Nell’Italia settentrionale, ed anche nel Veneto, l’au-
mento delle rese dei grani era stato possibile nel con-
testo del circolo chiuso cereali, foraggi e carne. Era 
stato il miglioramento delle rotazioni, con un maggior 
inserimento delle foraggere (soprattutto leguminose) 
legato all’allevamento del bestiame e al conseguente 
maggior ingrasso delle terre, che aveva consentito un 
aumento complessivo della produzione agricola.
Belluno risente del suo assetto topografi co e raggiun-
ge nel decennio 1909-1920 una produzione media di 
12 quintali per ettaro.
Dopo il primo confl itto mondiale la produzione nazio-
nale di grano e le relative produzioni unitarie andarono 
aumentando sempre più. Accanto al miglioramento 
della tecnologia applicata alle coltivazioni, la svolta re-
lativa alla crescita delle rese per ettaro era da addebi-
tarsi alla diffusione delle sementi elette ottenute per 
selezione o legate, attraverso incrocio, allo sviluppo 
della genetica. 
Nel 1923, a seguito di sperimentazioni in campo (Far-
mer 1923), per l’Italia settentrionale venivano consi-
gliate le seguenti “sementi di razze elette”, genuine 
che appartenevano agli ibridi Strampelli: Carlotta 
Strampelli, Varrone, Ardito e alle note razze del Toda-
ro: Gentile semiaristato 48, Inalettabile 96 e Cologna 
12.
Negli anni ’30 si fecero progressi e di conseguenza 
la coltura del frumento iniziò a svilupparsi anche nel 
bellunese (Marescalchi 1936).
In questo ambito il prof. Nazareno Strampelli creò at-
traverso l’incrocio con materiali di provenienza estera, 
varietà che potessero accoppiare resistenza a diverse 
situazioni di clima e di suolo unitamente ad un au-
mento della produttività (Bressan 2003). 

Nella seconda metà del XIX° secolo le produzioni di frumento a Belluno Rovigo Venezia erano tra le più alte d’Italia. (Giglioni 1903) 
Produzione annuale frumentaria nelle varie regioni d’Italia.
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Nella seconda metà del XIX° secolo le produzioni di frumento a Belluno Rovigo Venezia erano tra le più alte d’Italia. (Giglioni 1903) 
Produzione annuale frumentaria nelle 15 provincie che ebbero le più alte produzioni.

I cosiddetti frumenti Strampelli occupavano nel Vene-
to circa il 79, 6 per cento della superfi cie granaria e il 
94,9 per cento di quella totale per quanto concerneva 
le varietà elette.
Si può dire che, nel periodo dal 1920 al 1940, almeno 
un centinaio di nuove varietà furono messe a dispo-
sizione degli agricoltori e di esse oltre la metà furono 
costituite dallo Strampelli. Le vecchie popolazioni col-
tivate, come il Cologna, il Rieti, il Gentilrosso, il Piave 
e l’Olona, potevano garantire al massimo una produ-
zione di 30 quintali per ettaro, con la prima nuova va-
rietà, l’Ardito, si raggiunsero produzioni controllate di 
50 quintali per ettaro. 
Infi ne, tra le altre vecchie popolazioni locali di frumen-
to, anche se coltivate in pochissimi areali, merita il 
Quattrocoste conosciuta anche con il nome di “Mec-
ca” o “Andriolo Rosso Peloso”, coltivata nel bellune-
se.

Marzuolo e Vernisio
Marzuolo. Questo termine era usato per un gruppo 
(il marzuolo o meglio i marzuoli) di varie popolazioni 
locali così chiamate in quanto alternative e, per tale 
caratteristica, in grado di poter essere seminate dopo 
i mesi invernali.
Verniso. Con questo termine si indicava non una pre-
cisa varietà ma un gruppo di popolazioni locali selezio-
nate e moltiplicate in loco che venivano seminate in 
autunno e presentavano caratteristiche adatte per la 
realizzazione delle trecce.

La ”battaglia del grano”
Il miglioramento della coltivazione del grano in Italia e 
nel Veneto, iniziò con la cosiddetta “battaglia del gra-

no”. Questa iniziativa, presentata dal Capo del Governo 
alla Camera dei Deputati nella seduta del 20 giugno 
1925, mirava a svincolare il nostro paese dall’impor-
tazione di questa derrata, che gravava pesantemente 
sul bilancio economico.
Questa pacifi ca battaglia voleva incrementare le pro-
duzioni di grano, attraverso la fertilizzazione dei terreni 
e l’impiego dei mezzi diretti per difendere la coltura 
dalle avversità ambientali. Infatti, all’inizio del secolo 
scorso, era estremamente necessario, anche nei ter-
reni migliori, aumentare le rese unitarie del grano (10-
12 q/ha) in quanto inferiori a quelle che si ottenevano 
nelle migliori regioni d’Europa (22-25 q/ha).
Il successo della “battaglia del grano”, da ritenersi an-
che come la “prima rivoluzione verde” del migliora-
mento genetico del frumento avvenuta in Italia tra il 
1910 e il 1940, è legato al lavoro di Nazareno Stram-
pelli (1866-1942) della Regia Stazione Sperimentale di 
Granicoltura di Rieti e a quelli successivi, in particola-
re di Cesare Orlandi e Mario Bonvicini dell’Istituto di 
Allevamento Vegetale di Bologna.
Le varietà più diffuse nel Veneto dopo il 1920 sono 
state quelle costituite dallo Strampelli: Ardito, Villa 
Glori, Damiano, Mentana, S. Pastore, Mara, Aquila, 
Impero e Fiorello.

Principali grani coltivati nel territorio provinciale 
nel secolo scorso
ARDITO - Frumento tenero autunnale, precoce, con 
spiga aristata di colore rosso intenso e pianta medio-
alta (cm 113). È stato costituito da N. Strampelli nel 
1920 con l’incrocio (Wilhelmina x Rieti) x Akagomu-
ghi. Fu una delle prime varietà costituite da incrocio, 
migliorando nettamente le scarse rese ottenute dalle 



12
(Zago 1908).
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Alcune buone varietà di frumento, dall’alto: Ibrido Vilmorin inallettabile, Gentile per Noè (Ibrido Passerini), Gentile rosso, Nonette di 
Losanna, Rosso Val d’Olona, Grosso di Siena o Pétanielle blanche, Cologna per Shireff (Ibrido Boschetti). (Zago 1911)
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popolazioni locali fi no ad allora coltivate. Questa va-
rietà si diffuse anche nel Veneto a partire dal 1930, 
ricoprendo per alcuni anni il 10-5 % della superfi cie a 
frumento, prima di essere sostituita dalle nuove costi-
tuzioni dello Strampelli.
COLOGNA 12 - Il Cologna 12 è una selezione operata 
dal Todaro dalla popolazione originaria Cologna. La spi-
ga è aristata, di colore bianco, la taglia è elevata (cm 
136) e la maturazione è tardiva. La varietà Cologna ha 
caratteristiche molto simili al Rieti con lievi modifi ca-
zioni, con granella notoriamente grossa e più lunga 
e maturazione leggermente più precoce. Secondo il 
Bassi (1935), non è improbabile che derivi dal frumen-
to Rieti, introdotto nel Veneto al tempo della conqui-
sta romana. Dal Cologna, il Todaro selezionò alcune 
razze tra cui Cologna 12 e Cologna 29. Nel Veneto tra 
il 1900 e il 1930, periodo di maggior diffusione di que-
ste selezioni, la popolazione originaria del Cologna e 
le selezioni derivate erano coltivate su circa 9.000 et-
tari, il 35-40% della superfi cie a frumento.
COLOGNA VENETA - Diverse citazioni di inizio secolo 
scorso indicano che dalla metà del 1800 nelle terre 
alluvionali del fi ume Guà-Prassine, ebbe origine il fru-
mento commercialmente chiamato Colognese diffu-
so nei distretti di Montagnana, Cologna e Lonigo con 
i nomi di Frumento di Frassine, Cologna e Guà.
Ha caratteristiche molto simili al Rieti, con lievi mo-
difi cazioni, soprattutto nella granella notoriamente 
grossa e più lunga e nella maturazione leggermente 
più precoce. Secondo il Bassi non è improbabile che 
esso derivi dal frumento Rieti, introdotto nel Veneto 
al tempo della conquista romana (Forlani, 1954). Dal 
Cologna il Todaro selezionò le razze Cologna12 e Co-
logna 29 coltivate tra il 1920 e il 1930.
GENTIL ROSSO 48 - Le popolazioni originarie di Gentil 
Rosso verso la metà del 1800 si diffusero dalla Tosca-
na alle zone circostanti e nell’Emilia, fi no ad arrivare 
nel Veneto. Da queste popolazioni, Todaro selezionò il 
Gentil Rosso 48 dotata di una migliore capacità pro-
duttiva rispetto al Gentil Rosso. Il Gentil Rosso 48 è 
semiaristato, spiga di colore rosso pallido, taglia alta 
(cm 134) mediamente tardivo, dotato di buona capaci-
tà produttiva per semine di pianura, ma sensibile all’al-

lettamento nelle zone più fertili e ricche di sostanza 
organica. In Italia, all’inizio del secolo scorso, il Gentil 
Rosso era la varietà più diffusa: dal 1920 al 1930 era 
coltivato su circa un milione di ettari ed il Gentil Rosso 
48 su circa 270.300 ha, rispettivamente il 20% ed il 
5,5 % della superfi cie nazionale a frumento. In que-
sto periodo, anche nel Veneto il Gentil Rosso era una 
varietà tra le più diffuse ed occupava il 40-45% della 
superfi cie a frumento.
GENTIL ROSSO – È originario del centro della Tosca-
na. Verso la metà del XIX secolo si diffuse nelle zone 
limitrofe, nell’Emilia, fi no ad arrivare nel Veneto. Sotto 
il nome di Frumento o Grano gentile erano coltivate 
diverse razze, che si distinsero in Gentil rosso e Gen-
til bianco a volte per il colore delle cariossidi e più 
spesso per il colore della spiga. Todaro, da un incrocio 
naturale tra Gentil Rosso e Rieti, selezionò il Gentil 
rosso 48 che tra la fi ne del 1800 e l’inizio del 1900, as-
sieme al Cologna, è stato il frumento più coltivato nel 
Veneto e, per alcuni anni successivi, si è mantenuto 
nelle zone collinari.
INALLETTABlLE 96 - Il Prof. Todaro selezionò dal fru-
mento Hatif Inversable di Vilmorin, l’Inallettabile 38 e 
da questo l’Inallettabile 96. Questa ultima selezione 
presenta una spiga aristata, di colore bianco ed una 
pianta molto alta (cm 146). Nei primi anni del secolo 
scorso, ha avuto una certa diffusione nelle zone più 
fertili e nei terreni freddi della pianura dell’Italia cen-
tro-settentrionale compreso il Veneto, dove ha avuto 
la massima diffusione in pianura con il 10 % della su-
perfi cie coltivata a frumento.
PIAVE - Questa vecchia popolazione locale diffusa 
prevalentemente nel Veneto, in particolare nella pro-
vincia di Treviso, è stata coltivata fi no ai primi del 1900. 
Il Piave non ha trovato grande diffusione per la scarsa 
capacità produttiva rispetto altre popolazioni locali e 
fu sostituita dalle nuove selezioni ottenute dalle po-
polazioni originarie di frumento tenero. La pianta si 
presenta con scarso accestimento, buona precocità 
di spigatura e di maturazione. L’altezza non è tra le più 
elevate (cm 118). La spiga è aristata, di colore bianco. 
La cariosside è di colore bianco pallido. Ha discrete 
caratteristiche molitorie.
Inoltre si coltivavano anche: Carlotta Strampelli, Olo-
na, Mecca o Andriolo rosso peloso, Quattrocoste, Ri-
eti e Varrone.

Campo di frumento Gentile rosso. (Zago 1913 n. 13)

(Zago 1912)
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La ricognizione storica, sulle nostre razze rustiche, ha l’obiettivo di realizzare una esposizione ordinata di fatti e avvenimenti del 
passato quali risultano da un’indagine critica. In questo modo si ottiene un’acquisizione di notizie che consentono di stabilire 
l’autenticità di una razza e la sua presenza in un determinato comprensorio.
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Coltivazione dei cereali nel bellunese. (Marescalchi 1936)

Principali grani coltivati in Veneto nel secolo scor-
so
AQUILA - Varietà ottenuta da Michahelles con buona 
produttività, pianta di taglia medio-alta (cm. 118), pre-
coce, adatta ai terreni di pianura mediamente fertili. 
Nel Veneto ha avuto una discreta diffusione negli anni 
1950-1955 (5% della superfi cie a frumento).
IMPETO - Ottenuta dal Dr. Michahelles, è una varietà 
precoce e caratterizzata da buona capacità produttivi-
tà, adatta ai terreni di pianura mediamente fertili.
ABBONDANZA – Varietà costituita da Marco Mi-
chahelles (genetista e agronomo Marco Michahelles, 
allievo del Todaro e contemporaneo del genetista 
marchigiano Nazzareno Strampelli), negli anni ’50, 
con l’incrocio “Autonomia” x “Fontarronco”. Piante di 
dimensioni medio-alte, spighe mutiche di colore bian-
co, morfologicamente molto simile all’Autonomia. Va-
rietà caratterizzata da rusticità, resistenza all’alletta-
mento e alle ruggini. Cariossidi a frattura farinosa.
AUTONOMIA B – Varietà ottenuta da Marco Michahel-
les dall’incrocio Frassineto 405 x Mentana e diffuso in 
coltura nel 1938. La superfi cie coltivata era di circa 
255.000 ettari, concentrati in Italia centrale (1956). Ha 
buona rusticità, è adatto ai terreni di pianura e bassa 
collina e presenta buone caratteristiche molitorie.
CANOVE – Vecchia popolazione locale di frumento 
tenero coltivata nell’Altopiano di Asiago all’inizio del 
secolo scorso. La spiga è aristata, di color rosso, la 
pianta è alta (cm 124), di media precocità e sensibi-
le all’allettamento, in particolare nei terreni fertili. Le 
caratteristiche qualitative della granella risultano inte-
ressanti, soprattutto in relazione alla scarsa qualità dei 
grani dell’epoca.
DAMIANO - Varietà che ha reso ottime produzioni nei 
terreni fertili, presenta scarsa resistenza al freddo.

FIORELLO – Costituita dal prof. Bonvicini, precoce, 
mediamente resistente al freddo, fornisce granella di 
grossa mole, sul tipo di Cologna a grana lunga. Ha 
caratteristiche qualitative di particolare pregio per la 
panifi cazione e l’industria dolciaria.
GIULIARI – Costituito da Cirillo Maliani (Balilla x Villa 
Goi)
GRANO DEL MIRACOLO – Grano turgido tardivo, 
Coltivato un tempo in Toscana in zone di pianura. Ha 
spighe aristate e ramifi cate. Frumento che produce 
numerose spighe per ogni colmo, facilmente alletta-
bile. Coltivato in Egitto da epoca ignota. Nel 1819 è 
inserito tra i grani che sarebbe opportuno introdurre 
nel Veneto.
La forma della spiga da sempre ha colpito l’immagi-
nazione nella speranza di poter conseguire raccolti 
“miracolosi” di grandi quantità di granella.
La sua particolare forma è dovuta probabilmente a 
un singolo evento di selezione, avvenuto durante il 
processo di domesticazione del frumento duro. Que-
sta mutazione ha portato all’isolamento attraverso la 
diffusione del “mito” della produzione miracolosa at-
tuata nel corso dei millenni.
A partire dal 1950, l’Istituto “N. Strampelli” iniziò 
un’attività di conservazione di popolazioni e varietà 
locali, tra cui il Grano del miracolo.
GUÀ 113 - Questa popolazione locale probabilmente 
originata dal Rieti, si coltivava nelle terre alluvionali 
del Guà e maggiormente nel comprensorio di Lonigo. 
Era ricercato dal mercato perché dalle sue farine si 
otteneva dell’ottimo pane. Le caratteristiche di questa 
popolazione erano la precocità, la buona produttività.
IMPETO - Varietà ottenuta da Michahelles con buo-
na produttività; pianta medio-alta (cm. 120), precoce, 
adatta ai terreni di pianura mediamente fertili. Ha la 



17

il “Cologna veneta”. Non è una varietà “eletta” nel vero senso 
della parola, ma possiede pregevolissime qualità. 
Il frumento di Cologna veneta, detto anche Padovano, è 
un grano tenero, aristato, autunnale. Ha la spiga bianca o 
giallognola, appiattita, di media grandezza. Le cariossidi sono 
lunghe, acuminate alle estremità e di color rossiccio.
La paglia è vuota, alta e robusta.
Il “Cologna veneta” matura precocemente, è molto resistente 
all’allettamento, accestisce assai bene e la sua granella 
possiede ottime qualità industriali.

spiga mutica, di color bianco. Nel Veneto coltivato su 
25.000 ettari (9-10% della superfi cie a frumento), tra 
il 1950 e il 1960, con buoni risultati produttivi.
LEONARDO - Costituita da Trentin dell’Istituto di Ge-
netica di Lonigo, ottenuta con l’incrocio (Baudi x S. 
Pastore) x Damiano. Ha spiga mutica, di color rosso e 
la pianta è di altezza media-alta (cm. 104), medio-pre-
coce e adatta a diversi tipi di terreno. Varietà diffusa a 
partire dal 1955, con limitata diffusione.
LEONE – Costituito presso l’Istituto di Lonigo dal 
Prof. Trentin (S. Pastore x Funo). Ha una spiga mol-
to fertile, resistente alla ruggine con ottimo potere di 
accestimento e ottima adattabilità su terreni fertili e 
piani. Resiste anche alla sgranatura e all’allettamento 
avendo paglia robusta e una statura di circa 65 cm.
LIBELLULA – Costituita dal Prof Trentin dell’Istituto di 
Genetica di Lonigo, ottenuta con l’incrocio (Tevere x 
Giuliari) x S. Pastore. Ha spiga mutica di colo rosso, 
pianta di taglia medio-alta (cm. 102) e medio-precoce. 
La diffusione di questa varietà è iniziata dal 1960 ed 
è stata coltivata prevalentemente in Italia settentrio-
nale e nel Veneto ed in alcune zone particolarmente 
vocate. È stata largamente impiegata anche all’estero 
(Paesi Balcanici e Cina), in virtù della sua stabilità pro-
duttiva, tolleranza al freddo e alle malattie.
LONTRA – Costituita dal Prof Trentin dell’Istituto di 
Genetica di Lonigo, ottenuta con l’incrocio Fortunato 
x Freccia. Ha spiga mutica, di color rosso e la pian-
ta è mediamente alta (cm. 102) e medio-precoce. È 
stata coltivata prevalentemente in Italia settentrionale 
e nel Veneto a partire dal 1959. Ha avuto una certa 
diffusione nelle province di Vicenza, Verona e Pado-
va e in alcune zone del Piemonte. In queste zone è 
stata coltivata fi no al 1990. È apprezzata per la sua 
stabilità produttiva, tolleranza al freddo e qualità della 
granella.
MARA - Costituita dal Dr. Michahelles con l’incrocio 
Autonomia x Aquila. É un frumento tenero molto pro-
duttivo per l’epoca, discretamente precoce e adatto ai 
terreni di pianura ad elevata fertilità. Dopo una buona 
diffusione nel Veneto, è stato abbandonato per la sua 
sensibilità al freddo tardivo.
MENTANA - Varietà di frumento tenero ottenuta da 
Nazareno Strampelli nel 1923. La spiga è aristata di 
color rosso, la pianta ha taglia elevata (cm 135) ed 
è sensibile all’allettamento. Diffusa maggiormente 
intorno al 1940, la sua coltivazione ha raggiunto ben 
presto nel territorio nazionale 900.000 ettari, superan-
do le altre varietà coltivate. La sua diffusione ha inte-
ressato anche il Veneto. A causa della sensibilità al 
freddo e all’allettamento, venne sostituita dalle nuove 
varietà più produttive e tolleranti il freddo. La preco-
cità di questa varietà consigliava semine ritardate o 
primaverili in particolare nell’Italia centro-meridionale 
dove ha mantenuto nel tempo la maggiore diffusio-
ne. Discreta, per il livello qualitativo delle produzioni 
dell’epoca, la qualità molitoria.
SABINA – Costituito da Nazzareno Strampelli (Akago-
mughi x [Wilhelmina x Rieti])
S. GIORGIO - Varietà ottenuta da Orlandi per Società 
produttori Sementi di Bologna. Spiga aristata di color 
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bianco, pianta altezza media (cm. 105). Adatta ai ter-
reni di pianura è stata coltivata nel Veneto ed Emilia 
intorno al 1950.
S. PASTORE - Questa varietà è stata ottenuta per riele-
zione ad opera di Cirillo Maliani dalla varietà S. Pastore 
ottenuta da Nazareno Strampelli nel 1931 con l’incrocio 
Balilla x Villa Glori. Il S. Pastore famiglia 14 fu una del-
le più importanti varietà costituite nel nostro paese. È 
stata ampiamente coltivata in tutto il territorio naziona-
le dal 1954 al 1975, trovando diffusione anche all’este-
ro. Nel periodo di massima diffusione ha superato lar-
gamente il milione di ettari. Nel Veneto era coltivato 
su circa 155.000 ettari (oltre il 50% della superfi cie a 
frumento). Ha spiga mutica, di color rosso, la pianta è 
medio-alta (cm 110) e maturazione precoce. Il S. Pasto-
re fam. 14 è caratterizzato da una ottima produzione, 
adatto alla pianura e alla media collina, con buona rusti-
cità della pianta e tolleranza verso le malattie. 
VILLA GLORI – Varietà di frumento tenero autunnale, 
spiga mutica con glume di colore rosso, pianta di ta-
glia medio-elevata (cm. 123). Questa varietà è stata 
costituita da N. Strampelli con l’incrocio Akagomughi 
x (Wilhelmina Tarwe x Rieti). Fu coltivata in Italia tra 
il 1930 ed il 1945 con circa il 5-10 % della superfi cie 
nazionale a frumento, con una certa diffusione anche 
nel Veneto. Fu ben presto sostituita dalle nuove costi-
tuzioni dello Strampelli. È caratterizzato da una buona 
capacità produttiva, buona tolleranza alle malattie e da 
una media sensibilità all’allettamento.

Il Farro nel Veneto
Triticun monococcum Haernemanni
Popolazione di Triticum monococcum dalla spiga cor-
ta, sottile; ogni spighetta produce un seme ed ha una 
sola resta. È probabilmente la specie affi ne al frumen-
to più antica, coltivata dall’uomo. A partire dal 1950, 
l’Istituto “N. Strampelli” iniziò un’attività di conserva-
zione di popolazioni e varietà locali, tra cui il Triticum 
monococcum Hornemanni. È una specie diploide 
(2n=2x=14, genoma AA) e si ritiene che sia affi ne, dal 
punto di vista genetico, ad una delle prime specie ad 
essere addomesticate nell’area della mezzaluna fer-
tile più di 10.000 anni fa. Storicamente era presente 
nel Veneto in modo diffuso, anche se ben presto ab-
bandonato a favore di specie ben più produttive come 
il Farro dicocco, (Tr. turgidum ssp. dicoccum Schrank) 
e il frumento tenero. 

Triticum spelta 
A partire dal 1950, l’Istituto “N. Strampelli” iniziò 
un’attività di conservazione di popolazioni e varietà 
locali, tra cui il Triticum spelta. 
È il frumento esaploide di più antica coltivazione. La 
spiga è mutica e la granella, rispetto al frumento tene-
ro, conserva alla raccolta le glumelle aderenti (seme 
vestito) per cui è necessaria la sbramatura prima 
dell’utilizzazione.
È una delle specie che più si avvicinano al grano te-
nero, anche da un punto di vista cromosomico, ossia 
esaploide. 

Specie del genere Triticum (frumento) e “antenato” 
del grano tenero, è un cereale molto antico, originato 
probabilmente 8000 anni or sono nell’Asia sud-occi-
dentale, nell’area chiamata storicamente “Mezzaluna 
fertile”.
La spiga è lunga e sottile e le sue spighette, circa una 
ventina, sono inserite ciascuna ad ogni nodo del ra-
chide (asse) centrale, in posizione alterna e opposta. 
Ogni spighetta contiene due o più raramente tre chic-
chi (cariossidi) protetti dalle glumette. Lo stelo è di 
colore rossastro e lungo circa un metro e mezzo.
Contiene un’elevata quantità di fi bre e basso tenore 
di glutine. Le cariossidi vengono separate dalle glu-
mette tramite un apposito procedimento di brillatura.
La spelta è detta anche granfarro e commercializzata 
prevalentemente come farro spelta (Triticum spelta).

Farro Aristato Paganuzzi
Popolazione di Triticum dicoccum. Si presume origina-
rio della Mesopotamia a partire dal 4000 a. C. e col-
tivato in Egitto inferiore, in cui si sono trovati reperti 
risalenti al 3200 a.C. Fu coltivato anche in Europa.
A partire dal 1950, l’Istituto “N. Strampelli” iniziò 
un’attività di conservazione di popolazioni e varietà 
locali, tra cui il Farro Aristato Paganuzzi.

Granoturco
Il mais era una necessità per il Bellunese: forniva la 
polenta, alimento fondamentale per la popolazione 
(Marescalchi 1936). Dai 5 mila ettari coltivati si otte-
nevano 70-75 mila quintali annui di mais, non suffi -
cienti ai bisogni, tanto che se ne dovevano importare 
da altre provincie oltre 100 mila quintali. 
Negli anni ’50 (Bressan 2003), nel territorio bellunese 
era coltivato il mais Fiorentino (Sponcio) e il Bianco-
perla.

Principali varietà di mais coltivate in provincia nel 1942 
- “Studio comparativo sui Granoturchi coltivati nelle 
Venezie nel 1942 “ - tratto dal Maliani, 1946, (Bressan 
2003)

Giallo

Vitrea Dentata

Da Long Ungherese

Fiorentino

Fiorentino feltrino

Fiorentino feltrino macchiato

Fiorentino grande

Fiorentino Ungherese

Gialloncino friulano

Locale del Cadore

Marcon

Nostrano agordino

Nostrano Bellunese

Rostrata

Sponcio
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Principali varietà di mais raccolte nel 1954, in provincia, ad opera della Stazione sperimentale di Maiscoltura di 
Bergamo (Bressan 2003)

Granella Gialla Località di prelievo

Vitrei 
FIORENTINO (VA 74) CASTION DI BELLUNO
PATATON (VA 75) FAVERGA DI BELLUNO

Semivitrei 
CADORE (VA 79) CALALZO DI CADORE
NOSTRAN DI STERCH (VA 76) MEL
NOSTRANO ZOTTIER (VA 77) ZOTTIER DI MEL

ROSSE Semivitrei LOCALE IGNOTO (VA 78) PELLEGAI MEL

Diverse tipologie di mais coltivate in Veneto (Bres-
san 2003)
Maggenghi, così chiamati perché dovrebbero essere 
seminati entro maggio. Sono i più tardivi e sviluppa-
ti. Le varietà appartenenti a questo gruppo sono ad 
esempio, i dentati tardivi del basso Friuli e dell’estua-
rio Veneto come il Caragua tra i bianchi e il Cento-
giorni, tra i gialli. Fra i maggenghi lo Zapparoli anno-
vera anche i più precoci e vitrei Pignoli o Scaglioli con 
grano lungo e appiattito e corona tonda ed elevato 
numero di ranghi, tra cui i rostrati gialli e bianchi come 
il Rostrato bianco del Veneto.
Agostani, che dovrebbero maturare entro agosto, 
meno alti e più precoci dei maggenghi e spighe con 
un minor numero di ranghi. A questo gruppo sono da 
inserire il Nostrano dell’Isola, il Rosso di Mogliano 
Veneto, le Righette del Veneto sia gialle che bianche 
con spiga lunga, cilindrica e con 10 - 14 ranghi o il 
Pignoletto d’oro della zona pedemontana veronese e 
vicentina. A questo gruppo appartiene anche il Bianco 
di Piave.

Agostanelli, agostani più precoci a cui appartiene il 
Marano vicentino.
Cinquantini da primo raccolto, come il Cinquantina 
cremonese, l’Otto fi le delle Langhe; a questo grup-
polo Zapparoli unisce anche i “nani precoci” come il 
Nano precoce Succi.
Bragantini considerati da secondo raccolto anche se 
utilizzati per semine tardive, costituiscono un grup-
po intermedio fra i granoturchi primaverili e gli estivi. 
Nel Veneto sono diffusi in particolare nella parte nord 
orientale della regione.
Cinquantini e quarantini, di diffi cile separazione; 
in linea di massima i granoturchi di secondo raccolto 
sono detti cinquantini nel Veneto e quarantini in Lom-
bardia. Tra i cinquantini lo Zapparoli ricorda “quelli pre-
giatissimi compresi tra Vicenza, Treviso e Padova, fra 
cui eccellono il Cinquantina di Castelfranco Veneto, 
il Bergamaschetto precoce e il Sesarale di Vicenza, il 
Brachetto dell’estuario Veneto ed altri ancora”.
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Il “48” Todaro o Gentil rosso 48. È 
diffi cile che una spiga di frumento 
rimanga fecondata dal polline di 
un’altra varietà. Ciò avvenne invece 
ad una spiga di “Gentil Rosso” la 
quale fu, molto probabilmente, 
fecondata dal “Rieti”.
Il prodotto di questa unione fu 
un ibrido spontaneo, che cioè fu 
ottenuto senza alcun intervento 
dell’uomo. Il seme ottenuto fu 
accuratamente selezionato, dal 
Prof. Todaro, che riuscì ad ottenere 
un frumento davvero pregevole, 
curando ogni anno la scelta 
delle piante meglio conformate 
e facendo produrre soltanto 
da queste la granella per le 
successive semine. Il “48” Todaro 
conserva i caratteri fondamentali 
del “Gentil Rosso Toscano” 
ma se ne differenzia perché è 
semiaristato.
È un grano tenero che si può 
coltivare in ambienti svariatissimi 
specialmente in terre di media 
collina e resiste bene alla ruggine. 
Il peso dell’ettolitro si aggira sui 78 
chilogrammi. Gli steli raggiungono 
un’altezza di 140 – 160 cm e anche 
più. La paglia ha color bianco 
roseo. È resistente all’allettamento 
avendo un forte accrescimento, 
può dare delle ottime produzioni. 
(Anonimo 1926)
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ORTICOLE
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Grande importanza aveva la patata, alla quale si de-
stinavano 2.500 ettari, che producevano sui 220 mila 
quintali di tuberi (Marescalchi 1936).
Si coltivavano varietà pregiate, come la Borca della 
Vallata del Boite, la Sappada, la Zoldana e l’Agordina. 
Buoni ed apprezzati i fagioli del Bellunese, come 
quelli Feltrini (Marconi 1915) e quelli di Lamon: se ne 
ottenevano sui 10 mila quintali da colture consocia-

te al mais e alle patate, o specializzate (Marescalchi 
1936).
Veniva inoltre coltivata la zucca “del collo torto” che 
veniva venduta cotta al forno. La polpa si presentava 
compatta, dura, di un bel color arancio. I semi sono 
rinchiusi entro un rigonfi amento che si trova all’estre-
mità inferiore del frutto (Cantoni 1882).

Il raccolto delle patate dopo che la macchina estirpatrice le ha portate alla superfi cie del terreno. (Bartoletti, da La Domenica 
dell’Agricoltore n. 37 del’11 settembre 1927)
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FRUTTICOLE E VITE
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Negli anni ’30 non si poteva parlare di una vera frutti-
coltura intensiva (Marescalchi 1936).
Scarsissima importanza aveva anche la viticoltura 
che, in quel periodo, si estendeva per circa 400 ettari 
dove predominavano le viti Clinton e Isabella, con una 
produzione da 12 a 15 mila ettolitri di vino, la minore 
di tutte le provincie italiane, dopo Zara. Nonostante 
ciò, nelle zone di Fonzaso, Arsiè e Feltre si otteneva 
un vino discreto coltivando vitigni precoci come il Rie-
sling, il Pinot bianco, il Dolcetto, il Ciliegiolo e simili.
Dopo l’ultimo confl itto mondiale il bellunese, zona uni-
ca di montagna, era una delle meno favorite per la col-
tura della vite, sia per il clima in generale assai rigido, 
sia per il territorio prevalentemente montano. Le zone 
in cui si attuava una modesta viticoltura erano una su-
perfi cie inferiore al 2% di quella agraria-forestale.
Economicamente la vite aveva un’importanza del tut-
to secondaria rispetto alle altre colture ed anche là 
dove la natura del terreno ed il clima permettevano 
la sua coltivazione, il vino prodotto era adoperato per 
uso familiare. Pochi erano gli agricoltori che ne face-
vano oggetto di commercio.
Solo in due, delle cinque zone della provincia, la viti-
coltura aveva una certa importanza e precisamente 
nel Feltrino e nel Bellunese-Alpago. Nello Zoldano ve-
niva coltivata in soli due Comuni e nelle rimanenti due 
zone non veniva coltivata affatto.
Zona dello Zoldano. La vite veniva coltivata nei Co-
muni di Castellavazzo e di Longarone; i terreni sono 
di natura sciolta, ricchi di scheletro, assumendo in 
alcuni casi la caratteristica dei terreni ghiaiosi; sono 

terreni prevalentemente calcarei e poveri di sostanza 
organica.
Zona del Bellunese e dell’Alpago. Nell’Alpago la vite 
era coltivata nei Comuni di Chies, Farra, Puos d’Alpa-
go, Pieve d’Alpago, Tambre. In questa zona i terreni 
variano dallo sciolto al compatto. I terreni sciolti sono 
più diffusi nei Comuni di Farra d’Alpago e Pieve d’Alpa-
go e presentano una sensibile ricchezza di scheletro; 
quelli della parte alta di tutti i Comuni della zona sono 
prevalentemente argillosi. In genere sono tutti dotati 
di scarsa fertilità.
Nel Bellunese e nella sinistra del Piave la vite era colti-
vata nei Comuni di Belluno, Limana, Mel, Ponte nelle 
Alpi, S. Gregorio nelle Alpi, S. Giustina, Sedico, Sospi-
rolo, Trichiana. I terreni in genere si presentano qua e 
là, nella parte bassa, sciolti e talora ricchi di scheletro, 
mentre nella parte alta variano dal medio impasto al 
compatto: nel complesso quelli sciolti sono dotati di 
scarsa fertilità, mentre quelli di medio impasto e com-
patti posseggono una discreta ricchezza di elementi 
nutritivi.
Zona Feltrina: La vite viene coltivata nei Comuni di 
Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Fonza-
so, Lamon, Lentiai, Pedavena, Quero, Seren del Grap-
pa, Sovramonte, Vas. I terreni detritici e sciolti sono 
frequenti nei Comuni di Alano, Fonzaso, Vas, Arsiè, 
Seren, Pedavena, Feltre, mentre negli altri sono parti-
colarmente diffusi i terreni variabili dal medio impasto 
al compatto; presi nel complesso i terreni del Feltrino 
eccettuati quelli di Cesiomaggiore sono leggermente 
meno ricchi di fertilità di quelli della zona Bellunese.

Vecchi meli del territorio bellunese. (Marescalchi 1936)
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Consociazione di peri e meli. (Marescalchi 1936)

SOSTEGNI IMPIEGATI NEGLI ANNI ‘50

Coltura specializzata: pali di legno - Coltura promi-
scua: sostegni vivi (salice, gelso, susino e, limita-
tamente, pero e melo).

VITIGNI MAGGIORMENTE DIFFUSI 
NEGLI ANNI ‘50

Da vino: Clinton, Isabella, Bianchetta, Riesling 
italico, Corbino.

I vini prodotti nella provincia erano in generale aciduli, 
carichi di corpo e di colore, tannici, talora allappanti e 
con una gradazione alcoolica che andava dai 7·8 gradi 
ai 10 a seconda dell’andamento stagionale.
In nessuna zona della provincia esisteva una attrezza-
tura razionale per la lavorazione del vino ed il sistema 
di vinifi cazione, ad eccezione di pochissime cantine 
aziendali nelle quali l’attrezzatura, proporzionalmente 
alla capacità produttiva, era da ritenersi discreta.
La pigiatura veniva effettuata con i piedi, la fermenta-
zione in tini collocati spesso in locali di ripiego, la svi-
natura veniva effettuata di norma quando lo zucchero 
era in gran parte decomposto e la conservazione era 
limitata a pochi mesi.

Nel bellunese era inoltre coltivata la noce Feltrina 
(Bassi 1932) caratterizzata dal frutto allungato.
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Giovani piante di melo a San Fermo. (Marescalchi 1936)
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ZOOTECNIA



28

La maggior attività, negli anni ’30, della provincia era 
nel bestiame e nei boschi (Marescalchi 1936). Quasi 
50 mila ettari di pascoli permanenti e 56 mila di pra-
ti naturali e prati pascoli, corrispondevano al 40 per 
cento della terra utilizzabile e la base per allevamenti 
che erano la spina dorsale dell’economia alpestre. 
Una tra le razze bovine più diffuse, all’inizio del se-
colo scorso, era la razza locale: la Bellunese (Alberti 
1925). 

Costruzione di un ricovero per pecore nei pressi di un laghetto alpestre. (Marescalchi 1936)

I pascoli montani erano una ricchezza per la provincia di Belluno. (Marescalchi 1936)

Nei primi 30 anni del secolo scorso si costruirono 36 
stalle per un totale di 1.489 bovini e una per 360 pe-
core, 26 casere per lavorare il latte nelle malghe, 11 
cisterne d’acqua, 25 abbeveratoi, 37 concimaie. Si 
realizzarono 18 chilometri di strade nei pascoli, aperti 
6 mila metri di fossi di scolo, dicespugliati e spietrati 
358 ettari di pascoli (Marescalchi 1936). 
La popolazione di bestiame, negli anni ’30, era rap-
presentata da 65.200 bovini, 16 mila ovini, 8.793 ca-
prini, 2.718 equini, 7.534 suini. 
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Alpeggio di torelli selezionati sulle Malghe del Cansiglio. (Marescalchi 1936)

Pascolo alla Malga Pranpeter – altitudine 1.600 – 1.950 m.s.m. (Marescalchi 1936)

Bovini

Le direttive di azione zootecnica si svilupparono verso 
la selezione della razza Grigio-alpina in una ristretta 
zona (Belluno, Sedico, Sospirolo, Limana e Trichiana). 
Nel resto del territorio provinciale si diffondeva e se-
lezionava della razza Bruno-alpina da latte. 

La selezione della razza Bruno-alpina portò buoni ri-
sultati tanto che negli anni ’30 la produzione media 
era di 35 quintali e mezzo di latte per lattazione. E il 
bestiame Bruno-alpino allevato nel Bellunese veniva 
esportato anche in altre provincie e perfi no in Libia 
ed Eritrea.
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Grande sviluppo ha avuto nel Bellunese, negli anni 
’30, la lavorazione cooperativa del latte. Vi erano 301 
latterie sociali che lavoravano 366 mila quintali di latte 
e interessavano 15 mila famiglie di contadini (Mare-
scalchi 1936). La resa in burro andava da 2,50 a 2,64 
per cento, e quella in formaggio da 5,54 a 7,50 per 
cento. Le rese maggiori si ottenevano dove c’era un 
casaro istruito, diplomato. Negli anni ’30 era infatti 
attiva un’ottima latteria scuola di caseifi cio, gesti-
ta dalla Cattedra a Mas di Sedico. Caratteristica del 
caseifi cio bellunese era la massima importanza data 
al burro (due terzi del prodotto erano esportati dalla 
provincia) e di curare, invece, poco il formaggio. Non 
si avevano che formaggi magri per il consumo locale. 
Poche latterie, in Cadore, producevano formaggi se-
migrassi e grassi.

Toro Bellunese. (Poli 1884)

Testa di ariete di razza Cadorina. (Montanari 1943)

Pecora di razza Cadorina. (Montanari 1943)

Vacca Bellunese. (Poli 1884)

Pecore

Per quanto riguarda le pecore degna di nota era la 
razza Cadorina (Montanari 1943 - Piccoli 1947) che 
veniva allevata nelle zone alpine del Cadore, dell’Al-
pago e del Zoldano. Era una pecora rustica, tardiva, 
di scarso sviluppo e di taglia piuttosto leggera, con 
profi lo leggermente montonino, arcate soprorbitali 
poco rilevate, orecchie corte di media larghezza poco 
inclinate sotto la linea orizzontale. Si notavano solo ra-
ramente delle macchie scure sulle orecchie, macchie 
che però tendevano a scomparire con l’età. 

Era acorne sia nei maschi che nelle femmine. Era di 
taglia più bassa della Lamon e della Vicentina e di 
scheletro più ridotto. Il peso medio degli adulti oscilla-
va intono ai 50 kg nei maschi e 38-40 nelle femmine. 
Gli agnelli pesavano dai 3 ai 4 kg a 8 giorni. A 6 mesi 
raggiungevano il peso di 25-28 kg. La linea dorsale 
era spesso poco corretta. Il vello ricopriva tutto il cor-
po, il collo e la testa fi no alla regione frontale, nonché 
la parte superiore degli arti. La lana era lunga (6-8 cm) 
ruvida, grossolana con frequenza di peli midollari. 
La produzione media annua (due tose di lana sucida) 
era di circa 3 kg nei maschi e 2,5 kg nelle femmine. 
Venivano inoltre allevate la Bergamasca, Sopravissa-
na e Gentile di Puglia (Piccoli 1947).
Un cenno a parte meritano gli allevamenti di ovini da 
pelliccia, cioè Karakul.
Tali allevamenti, iniziati verso gli anni ’30 del secolo 
scorso avevano avuto uno sviluppo lento e graduale 
per poi dilagare un po’ ovunque a causa dei prezzi più 
che remunerativi delle pelli (Piccoli 1947).

Equini

All’inizio del secondo confl itto mondiale la popolazio-
ne equina della provincia era costituita da 3.104 ca-
valli, 712 asini, 606 muli (Piccoli 1947). Nel compren-
sorio l’interesse per l’allevamento equino era comun-
que scarso e mancava in tal senso sia una tradizione 
che un indirizzo tecnico. Per migliorare la situazione 
l’Ispettorato Agrario Compartimentale delle Venezie 
orientava l’allevamento del cavallo Norico nelle zone 
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di montagna e il derivato Bretone nelle zone pianeg-
gianti dei fondi valle.
Per quanto riguarda l’allevamento di asini, i dati sopra 
riportati mostrano come la specie asinina sia larga-
mente rappresentata.
La presenza degli asini, che non ha mai avuto veri e 
propri allevamenti né antiche razze che l’abbiano abi-
tato, è legata all’esistenza di piccole aziende, al picco-
lo commercio dei prodotti orticoli, ed il loro numero 
aumenta nelle vicinanze dei grossi centri urbani per 

decrescere man mano che da questi ci si allontana.
Gli asini erano considerati come un male necessario, 
tuttavia per la loro proverbiaIe sobrietà, rusticità, lon-
gevità rappresentavano un prezioso ausilio delle pic-
cole aziende ed in modo particolare di quelle orticole, 
ove scarseggia il foraggio e era impossibile mantene-
re un qualsiasi seppur modesto cavallo.
Erano allevate diverse razze come ad esempio: Marti-
na Franca, Pantelleria, Siciliana, Sarda, Istriana, Poitù, 
ecc.
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Cortina d’Ampezzo – dipinto raffi gurante galli fulve (tipo Nostranel) che razzolano in un cortile di montagna.

Affresco “Cacciata dei mercanti dal Tempio”, in una chiesa dell’Alpago, raffi gurante un’Oca Pezzata Veneta. 
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(Anonimo 1957)
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(Anonimo 1957)

Un particolare dell’importante allevamento avicolo esistente a Mas (Belluno) presso la Certosa di Vedana. In 15 anni di paziente 
lavoro selettivo i frati di questo convento sono riusciti a creare una stirpe assai produttiva di Livornese bianca. (Cornoldi 1956)
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(Anonimo 1965)
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Rivista di zootecnia gennaio 1951
Agli inizi del secolo scorso si andava diffondendo, anche nel bellunese, l’allevamento avicolo come fonte di reddito alternativa per 
le aziende di montagna. Le particolari caratteristiche del territorio richiedevano però animali in grado di sopportare i rigidi freddi 
invernali e sfruttare al meglio i pascoli nel periodo in cui la stagione lo permetteva. Era richiesta quindi una popolazione avicola con 
buona attitudine al pascolo, ma anche in grado di essere allevata al chiuso in caso di condizioni sfavorevoli.
Nel Cadore l’esigenza di selezionare localmente un prodotto genetico tipico parte nel 1938. In Val Fortogna, all’imboccatura del 
Cadore, nel paese di Faè, prendeva il via, infatti, un importante allevamento avicolo con l’obiettivo di selezionare animali idonei a 
quel territorio.
Nel primissimo dopoguerra, anni ‘50, la produzione arriva a circa 50.000 capi tutti distribuiti nel comprensorio. Era un allevamento 
al femminile, dato che la direzione tecnica era affi data alla signorina Oasi affi ancata dalla sua assistente Andreina che con assidua 
passione avevano selezionato un tipo genetico locale vigoroso e di alto rendimento.
Nella selezione degli animali veniva attribuita particolare importanza all’alimentazione dato che il tipo genetico locale doveva essere 
in grado di utilizzare il più possibile i sottoprodotti agricoli delle aziende di montagna.
Il disciplinare d’allevamento prevedeva, infatti, una precisa razione alimentare in grado di tener conto delle esigenze degli animali, 
della situazione climatica locale, delle disponibilità aziendali e della tradizione del luogo. La rotazione dei pascoli e la concentrazione 
degli animali al pascolo fornivano poi elementi caratterizzanti il prodotto fi nale.
Nella notte del 9 ottobre 1963 la tragedia del Vajont pone fi ne a questa esperienza distruggendo completamente anche il paese di 
Faè. 
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Vedute dell’epoca relative all’allevamento di Faè.
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BIONET è l’acronimo del Programma riguardante la Rete regio-

nale per la biodiversità di interesse agrario e alimentare del Ve-

neto avviato dalla Regione del Veneto per il periodo 2017 - 2022. 

Gli 11 partner del Programma sono: Veneto Agricoltura (coordi-

natore dell’attività), la Provincia di Vicenza – Istituto di Genetica e 

Sperimentazione Agraria “N. Strampelli” di Lonigo (VI), il CREA 

– Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia, l’Istituto Zooprofi lat-

tico Sperimentale delle Venezie, l’I.I.S. “Antonio Della Lucia” di 

Feltre (BL), l’I.I.S. “Duca degli Abruzzi” di Padova, l’I.S.I.S.S. 

“Domenico Sartor” di Castelfranco Veneto (TV), l’I.I.S. “Stefani-

Bentegodi” sede di Buttapietra (VR), l’I.S.I.S. “Alberto Parolini” 

di Bassano del Grappa (VI), l’I.I.S. “8 Marzo - K. Lorenz” di Mira-

no (VE) e il “Viola Marchesini” I.T.A. “O. Munerati” di Rovigo.

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 ne-

gli appositi registri.

Per raggiungere questo obiettivo il Programma BIONET ha atti-

vato, tra l’altro, un gruppo di lavoro per realizzare un’indagine do-

cumentale e iconografi ca sulle biodiversità di interesse agrario e 

alimentare del Veneto.

Negli ultimi anni si è infatti persa una parte della “memoria stori-

ca” di tante produzioni agricole molte delle quali sono comunque 

ancora presenti nella nostra regione. Il materiale genetico delle 

vecchie varietà/razze lo ritroviamo commercializzato in mercati 

locali, in aziende biologiche e a volte conservato anche da agri-

coltori custodi improvvisati o collezionisti appassionati. Per re-

cuperare questa biodiversità nascosta il Programma BIONET ha 

avviato un’attività di acquisizione della documentazione storica 

e un monitoraggio del territorio per riscoprire quanto ancora è 

conservato nelle nostre campagne e negli orti domestici.

Questa iniziativa è condivisa da Veneto Agricoltura con gli Isti-

tuti Agrari partner (uno per ogni provincia veneta) mentre per la 

documentazione storica ci si avvale del supporto della Biblioteca 

internazionale “La Vigna” di Vicenza.

L’indagine storica permette di realizzare una esposizione ordina-

ta di fatti e avvenimenti del passato quali risultano da un’inda-

gine critica. In questo modo è possibile stabilire l’autenticità di 

una determinata risorsa genetica e la sua presenza nel territorio 

regionale. L’individuazione e il riconoscimento delle varietà/razze 

permetterà l’iscrizione negli appositi registri nazionali.

I documenti e le informazioni qui riportate sono da considerarsi 

come una parte delle informazioni necessarie per la registrazione 

delle diverse varietà/razze venete di interesse agricolo e alimen-

tare. Questo lavoro non vuole essere esaustivo ma contribuire 

alla conoscenza della storia e delle tradizioni regionali relative alla 

biodiversità agraria.
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