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INTRODUZIONE
L’indagine bibliografica e iconografica relativa alle risorse genetiche agrarie locali in Provincia di Padova ha portato all’individuazione di numerose varietà/razze di cui non si conosceva
l’esistenza oppure non si pensava far parte della tradizione locale. Per fare degli esempi ricordiamo i cereali a paglia come
Ardito, Cologna, Gentil Rosso, Inallettabile, Mentana e Todaro;
i mais come Bianco Perla, Nostrano dell’Isola, Polenta Imbriaga, Scagliomo, Zamengo, ecc. Tra le orticole il Cavolo Verza e
Zucca del “Collo Torto”. Tra la frutta, oltre a quella tradizionale
(melo, pero e pesca) il fico Portoghese e il fico Alba.
Per quanto riguarda la zootecnia i bovini Pugliese del Veneto e
le pecore Padovana, Monselesana, Bergamasca, Sopravissana e Gentile di Puglia.
Questo lavoro è stato possibile grazie all’attivazione, da parte
della Regione del Veneto, del Programma BIONET che ha permesso un’attività di acquisizione della documentazione storica relativa alla biodiversità di interessa agrario ed alimentare.
L’individuazione e il riconoscimento delle varietà/accessioni/
razze permetterà l’iscrizione nei registri nazionali delle varietà
da conservazione per le quali è stato possibile individuare i
requisiti necessari.
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IL TERRITORIO E
L’ORGANIZZAZIONE
PRODUTTIVA
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La provincia di Padova può essere considerata tutta una gran pianura che scende dolcemente dai 70
m.s.m. di Cittadella, a mezzo metro appena a Codevigo. L’unico rilievo è costituito dai Colli Euganei, scheletro di un gigantesco vulcano dell’epoca miocenica,
che occupava il 10% del territorio provinciale. I Colli
Euganei hanno un’altezza media sui 400 metri e toccano la loro massima punta al Venda con 603 metri.
Tutta la provincia quindi non conosce che aree di pianura che occupano l’88 per cento dei 214.157 ettari di
superﬁcie territoriale, e di collina che comprendono
25.091 ettari (Marescalchi 1936).
Molti ﬁumi e canali solcano la provincia. Fra i primi
l’Adige, il Brenta, il Bacchiglione, il Frassine, il Gorzon,
il Musone. Canali navigabili derivati dal Brenta sono:
Brentelle, Naviglio Brenta, Taglio nuovissimo, e, derivati dal Bacchiglione, il Battaglia che, dopo essersi
congiunto con il canale Este Monselice, continua nel
canale di Pontelongo, con la derivazione del Canale di
Sottobattaglia, il Piòvego e il Roncaiette.
Negli anni ’30 la superﬁcie agraria e forestale della
provincia, era coltivata per il 90% a seminativi, con o
senza alberi. Prati e pascoli permanenti occupavano
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solo il 4,5%; vigneti, frutteti e colture arboree specializzate, il 3,3%; i boschi, appena il 2,5%.
Sempre a quel tempo molto frammentata era la
proprietà, tanto che su 66.826 aziende censite, ben
51.603 stentano ad arrivare ai 3 ettari: la maggioranza
aveva un’estensione da uno a tre ettari.
In provincia di Padova predominava la piccola conduzione e la piccola afﬁttanza era il tipo di contratto
agrario più diffuso. Alta era anche la densità demograﬁca: 295 abitanti per chilometro quadrato. Per ogni
chilometro quadrato si contano 100 persone occupate in agricoltura nella zona di collina, 120 nella pianura
(Marescalchi 1936).
Con oltre 1.142 ettari di orti familiari l’orticoltura era
molto sviluppata negli anni ’30. A parte le patate, che
occupavano da 700 a mille ettari e producevano da
100 a 180 mila quintali di tuberi, e la coltura della dolce
batata americana, poco nota altrove, che era coltivata
su 165 ettari producendo 21 mila quintali, gli ortaggi di
pieno campo nel Padovano producevano annualmente
intorno ai 340-350 mila quintali. Vi predominavano, con
240 mila quintali, i cavoli, mentre i meloni (poponi) ed
i cocomeri producevano da 10 a 20 mila quintali.

Contadini che aspettano di traghettare il Brenta per recarsi al lavoro sui campi. (Marescalchi 1936)

SEMINATIVI
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Le coltivazioni cerealicole, negli anni ’30, erano nettamente dominanti a tutto svantaggio del prato avvicendato. In pratica due quinti erano investiti a colture
sarchiate, altri due a frumento e uno a prato.
Molto uso si faceva però, in parecchie zone della provincia, delle seconde colture, alimentari o da erbai,
dopo il frumento. Il granoturco era la coltura sarchiata
quasi esclusiva dei colli Euganei, della zona irrigua del
Brenta, di quelle asciutte del Brenta e Musone e del
Bacchiglione. Nelle altre zone entravano in vario rapporto la barbabietola, e in parte il tabacco e la patata
che si concentravano particolarmente nella zona cerealicola dell’Adige e del Gorzon.
Negli anni ’30 notevoli progressi fece anche la coltivazione delle foraggiere, soprattutto della medica che
rappresenta il 90 per cento della superﬁcie a foraggi
avvicendati, e per la quale in provincia si lavorava a
produzione di seme selezionato, come del resto veniva fatto per i frumenti nello stabilimento di selezione
di Montagnana, uno dei più grandi d’Italia. Il trifoglio
pratense rappresentava il 10 per cento. Si coltivava
anche un po’ di ginestrino in alcuni comuni della zona
irrigua del Brenta e asciutta del Brenta e Musone, e
un po’ di lupinella in ristrette zone dei colli Euganei.
In complesso, fra prati, erbai, pascoli e produzioni
accessorie foraggere, la provincia produceva quasi 6
milioni di quintali valutati a ﬁeno normale (Marescalchi 1936).
Importante a livello provinciale, negli anni ’30, era anche la coltivazione del granoturco. A questa produzione erano destinati sui 38 mila ettari e se ne otteneva
1 milione e 70 mila quintali di granella con una resa
unitaria media di 30,55.
Buone anche le rese unitarie che si ottenevano dai
cereali secondari, anche se non molto coltivati. Si toccavano le produzioni di 22,6 per l’orzo e di 23,2 per
l’avena, medie fra le maggiori del nostro Paese.
La barbabietola da zucchero non veniva coltivata
nelle zone irrigua del Brenta e asciutta del Brenta e
Musone. Fra le zone dove la si coltiva eccelle quella
dell’Adige e Gorzon: in complesso, le si dedicavano
sui 7 mila ettari, e si ottenevano raccolti da 2 a 3 milioni di quintali, secondo le annate. Le bietole venivano
lavorate in provincia negli zuccheriﬁci di Pontelongo,
Este, Montagnana, Stanghella.
Il tabacco, quasi tutto della varietà Kentucky, era coltivato su 550 ettari particolarmente nella zona AdigeGorzon e dava delle buone rese unitarie, sui 17-19
quintali l’ettaro.

Frumento

10

All’inizio del secolo scorso la potenzialità produttiva
del frumento, in Italia (Marescalchi 1936), era valutata verso i 70 milioni di quintali all’anno, cifra ritenuta
necessaria e sufﬁciente per soddisfare la domanda
della popolazione nazionale. In realtà nel periodo considerato la massima produzione straordinaria si era
raggiunta nel 1913 con 58.452 quintali.
Nell’Italia settentrionale, ed anche nel Veneto (Bressan 2003), l’aumento delle rese dei grani era stato

possibile nel contesto del circolo chiuso cereali, foraggi, 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.
Padova risente del suo assetto topograﬁco e raggiunge nel decennio 1909-1920 una produzione media di
16,2 quintali per ettaro.
Dopo il primo conﬂitto mondiale la produzione nazionale di grano e le relative produzioni unitarie andarono
aumentando sempre più. Accanto al miglioramento
della tecnologia applicata alle coltivazioni, la svolta relativa alla crescita delle rese per ettaro era da addebitarsi alla diffusione delle sementi elette ottenute per
selezione o legate, attraverso incrocio, allo sviluppo
della genetica.
In questo ambito il prof. Nazareno Strampelli creò, attraverso l’incrocio con materiali di provenienza estera,
varietà che potessero accoppiare resistenza a diverse
situazioni di clima e di suolo unitamente ad un aumento della produttività (Bressan 2003).
I cosiddetti frumenti Strampelli occupavano nel Veneto circa il 79, 6 per cento della superﬁcie granaria e il
94,9 per cento di quella totale per quanto concerneva
le varietà elette.
Nel 1923, a seguito di sperimentazioni in campo (Farmer 1923), per l’Italia settentrionale vanivano consigliate le seguenti “sementi di razze elette”, genuine che appartenevano agli ibridi Strampelli: Carlotta
Strampelli, Varrone, Ardito e alle note razze del Todaro: Gentile semiaristato 48, Inalettabile 96 e Cologna
12.
“Si può affermare che, nel periodo dal 1920 al 1940,
almeno un centinaio di nuove varietà furono messe a
disposizione degli agricoltori e di esse oltre la metà
furono costituite dallo Strampelli”. Le vecchie popolazioni coltivate potevano garantire al massimo una produzione di 30 quintali per ettaro, con la prima nuova
varietà, l’Ardito, si raggiunsero produzioni controllate
di 50 quintali per ettaro (Bressan 2003).
I territori della bassa pianura padovana erano caratterizzati da terreni alluvionali di colore rosso scuro, argillosi e profondi, molto ricchi di elementi nutrizionali,
con calcare in giusta proporzione e notevole contenuto di anidride fosforica. Si coltivavano la canapa, il
mais e il grano e si praticava l’allevamento del bestiame. Questa area era particolarmente adatta al grano
in quanto, per l’elevata capacità idrica dei suoli, nelle
fasi ﬁnali del ciclo colturale, non venendo sottoposta
a stress idrici permetteva una maturazione non “affrettata” della cariosside. Sembra che nei terreni di
Montagnana e Merlara sia stato coltivato per primo,
intorno al 1869, il frumento Cologna e che da qui si
sia diffuso poi nelle aree di Cologna Veneta e di Lonigo. Dal 1909 al 1929, oltre al Cologna erano coltivati
Gentil Rosso, Todaro, Ardito e Mentana per un totale
di 58.000 ettari circa e una resa di 17-19 q/ha. Per il
miglioramento della produzione si auspicava la progressiva e rapida diffusione delle razze elette con pre-

(Zago 1908)
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ferenza verso i frumenti precoci (Bressan 2003). La
tradizione granaria di questa area favorì la specializzazione verso la produzione di sementi da riproduzione,
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che culminò con la nascita di Consorzi e di società
che favorirono il commercio della semente in Italia e
all’estero.

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)

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 precisa varietà ma un gruppo di popolazioni locali selezionate 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 grano”. Questa iniziativa, presentata dal Capo del Governo
alla Camera dei Deputati nella seduta del 20 giugno
1925, mirava a svincolare il nostro paese dall’importazione di questa derrata, che gravava pesantemente
sul bilancio economico.
Questa paciﬁca battaglia voleva incrementare le produzioni 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 terreni migliori, aumentare le rese unitarie del grano (1012 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 anche come la “prima rivoluzione verde” del miglioramento genetico del frumento avvenuta in Italia tra il
1910 e il 1940, è legato al lavoro di Nazareno Strampelli (1866-1942) della Regia Stazione Sperimentale di
Granicoltura di Rieti e a quelli successivi, in particolare 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 medioalta (cm 113). È stato costituito da N. Strampelli nel
1920 con l’incrocio (Wilhelmina x Rieti) x Akagomughi. Fu una delle prime varietà costituite da incrocio,
migliorando nettamente le scarse rese ottenute dalle
popolazioni locali ﬁno ad allora coltivate. Questa varietà si diffuse anche nel Veneto a partire dal 1930,
ricoprendo per alcuni anni il 10-5 % della superﬁcie a
frumento, prima di essere sostituita dalle nuove costituzioni dello Strampelli.
COLOGNA 12 - Il Cologna 12 è una selezione operata
dal Prof. Francesco Todaro dalla popolazione originaria
Cologna. La spiga 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 modiﬁcazioni, con granella notoriamente grossa
e più lunga e maturazione leggermente più precoce.

Secondo il Bassi (1935), non è improbabile che derivi
dal frumento Rieti, introdotto nel Veneto al tempo della conquista 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 queste selezioni, la popolazione originaria del
Cologna e le selezioni derivate erano coltivate su circa
9.000 ettari, il 35-40% della superﬁcie a frumento.
COLOGNA VENETA - Diverse citazioni di inizio secolo
scorso indicano che dalla metà del 1800 nelle terre
alluvionali del ﬁume Guà-Prassine, ebbe origine il frumento commercialmente chiamato Colognese diffuso 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 modiﬁcazioni, 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 Cologna 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 Toscana alle zone circostanti e nell’Emilia, ﬁno ad arrivare
nel Veneto. Da queste popolazioni, Todaro selezionò il
Gentil Rosso 48 dotata di una migliore capacità produttiva rispetto al Gentil Rosso. Il Gentil Rosso 48 è
semiaristato, spiga di colore rosso pallido, taglia alta
(cm 134) mediamente tardivo, dotato di buona capacità produttiva per semine di pianura, ma sensibile all’allettamento 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 superﬁcie nazionale a frumento. In questo periodo, anche nel Veneto il Gentil Rosso era una
varietà tra le più diffuse ed occupava il 40-45% della
superﬁcie a frumento.
GENTIL ROSSO – È originario del centro della Toscana. Verso la metà del XIX secolo si diffuse nelle zone
limitrofe, nell’Emilia, ﬁno ad arrivare nel Veneto. Sotto
il nome di Frumento o Grano gentile erano coltivate
diverse razze, che si distinsero in Gentil rosso e Gentil 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 ﬁne del 1800 e l’inizio del 1900, assieme 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 frumento 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 centro-settentrionale compreso il Veneto, dove ha avuto
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L’Italia Agricola n. 6 del giugno 1955 – Roma.
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la massima diffusione in pianura con il 10 % della superﬁcie coltivata a frumento.
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, superando le altre varietà coltivate. La sua diffusione ha interessato anche il Veneto. A causa della sensibilità al
freddo e all’allettamento, venne sostituita dalle nuove
varietà più produttive e tolleranti il freddo. La precocità di questa varietà consigliava semine ritardate o
primaverili in particolare nell’Italia centro-meridionale
dove ha mantenuto nel tempo la maggiore diffusione. Discreta, per il livello qualitativo delle produzioni
dell’epoca, la qualità molitoria.
PIAVE - Questa vecchia popolazione locale diffusa
prevalentemente nel Veneto, in particolare nella provincia di Treviso, è stata coltivata ﬁno 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 popolazioni 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 venivano coltivati: Carlotta Strampelli, Olona,
Rieti, Todaro e Varrone
Principali grani coltivati in Veneto nel secolo
scorso
ABBONDANZA – Varietà costituita da Marco Michahelles (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 bianco, morfologicamente molto simile all’Autonomia. Varietà caratterizzata da rusticità, resistenza all’allettamento e alle ruggini. Cariossidi a frattura farinosa.
AQUILA - Varietà ottenuta da Michahelles con buona
produttività, pianta di taglia medio-alta (cm. 118), precoce, adatta ai terreni di pianura mediamente fertili.
Nel Veneto ha avuto una discreta diffusione negli anni
1950-1955 (5% della superﬁcie a frumento).
AUTONOMIA B – Varietà ottenuta da Marco Michahelles dall’incrocio Frassineto 405 x Mentana e diffuso in
coltura nel 1938. La superﬁcie 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 sensibile 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
paniﬁcazione 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 ramiﬁcate. Frumento che produce
numerose spighe per ogni colmo, facilmente allettabile. 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’immaginazione 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. Questa mutazione ha portato all’isolamento attraverso la
diffusione del “mito” della produzione miracolosa attuata 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 buona produttività; pianta medio-alta (cm. 120), precoce,
adatta ai terreni di pianura mediamente fertili. Ha la
spiga mutica, di color bianco. Nel Veneto coltivato su
25.000 ettari (9-10% della superﬁcie a frumento), tra
il 1950 e il 1960, con buoni risultati produttivi.
LEONARDO - Costituita da Trentin dell’Istituto di Genetica 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-precoce 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 molto 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 settentrionale e nel Veneto ed in alcune zone particolarmente
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vocate. È stata largamente impiegata anche all’estero
(Paesi Balcanici e Cina), in virtu’ della sua stabilità produttiva, 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 pianta 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 Padova
e in alcune zone del Piemonte. In queste zone è stata
coltivata ﬁno 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 produttivo 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.
SABINA – Costituito da Nazzareno Strampelli (Akagomughi x [Wilhelmina x Rieti])
S. GIORGIO - Varietà ottenuta da Orlandi per Società
produttori Sementi di Bologna. Spiga aristata di color
bianco, pianta altezza media (cm. 105). Adatta ai terreni di pianura è stata coltivata nel Veneto ed Emilia
intorno al 1950.
S. PASTORE - Questa varietà è stata ottenuta per
rielezione 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 delle più importanti varietà costituite nel nostro
paese. È stata ampiamente coltivata in tutto il territorio nazionale dal 1954 al 1975, trovando diffusione
anche all’estero. Nel periodo di massima diffusione
ha superato largamente il milione di ettari. Nel Veneto era coltivato su circa 155.000 ettari (oltre il 50%
della superﬁcie a frumento). Ha spiga mutica, di color
rosso, la pianta è medio-alta (cm 110) e maturazione
precoce. Il S. Pastore fam. 14 è caratterizzato da una
ottima produzione, adatto alla pianura e alla media collina, con buona rusticità della pianta e tolleranza verso
le malattie.
VILLA GLORI – Varietà di frumento tenero autunnale,
spiga mutica con glume di colore rosso, pianta di taglia 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 superﬁcie
nazionale a frumento, con una certa diffusione anche
nel Veneto. Fu ben presto sostituita dalle nuove costituzioni dello Strampelli. È caratterizzato da una buona
capacità produttiva, buona tolleranza alle malattie e da
una media sensibilità all’allettamento.

Il Farro nel Veneto

16

Triticun monococcum Haernemanni
Popolazione di Triticum monococcum dalla spiga corta, sottile; ogni spighetta produce un seme ed ha una
sola resta. È probabilmente la specie afﬁne al frumento più antica, coltivata dall’uomo. A partire dal 1950,

l’Istituto “N. Strampelli” iniziò un’attività di conservazione 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 afﬁne, dal
punto di vista genetico, ad una delle prime specie ad
essere addomesticate nell’area della mezzaluna fertile più di 10.000 anni fa. Storicamente era presente
nel Veneto in modo diffuso, anche se ben presto abbandonato 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 tenero, 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 tenero, 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-occidentale, 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 rachide (asse) centrale, in posizione alterna e opposta.
Ogni spighetta contiene due o più raramente tre chicchi (cariossidi) protetti dalle glumette. Lo stelo è di
colore rossastro e lungo circa un metro e mezzo.
Contiene un’elevata quantità di ﬁbre e basso tenore
di glutine. Le cariossidi vengono separate dalle glumette 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 originario della Mesopotamia a partire dal 4000 a. C. e coltivato 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
Per quanto riguarda il mais negli anni ’50, varietà a
granella bianca come il Badoera, il Bianco nostrano
ed il Biancoperla, erano diffuse in provincia (Bressan
2003).
Diverse tipologie di mais coltivate in Veneto (Bressan 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’estuario Veneto come il Caragua tra i bianchi e il Centogiorni, tra i gialli. Fra i maggenghi lo Zapparoli annovera 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 ﬁle delle Langhe; a questo gruppolo Zapparoli unisce anche i “nani precoci” come il
Nano precoce Succi.
Bragantini considerati da secondo raccolto anche se
utilizzati per semine tardive, costituiscono un gruppo intermedio fra i granoturchi primaverili e gli estivi.
Nel Veneto sono diffusi in particolare nella parte nord
orientale della regione.
Cinquantini e quarantini, di difﬁcile separazione;
in linea di massima i granoturchi di secondo raccolto
sono detti cinquantini nel Veneto e quarantini in Lombardia. Tra i cinquantini lo Zapparoli ricorda “quelli pregiatissimi 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”.

(Strampelli 1923)

Principali varietà coltivate in provincia nel 1942 - “Studio comparativo sui Granoturchi coltivati nelle Venezie nel
1942 “ - tratto dal Maliani, 1946, (Bressan 2003)
Giallo
Bianco
Dentata
Vitrea
Dentata
Scagliola del frassine
Bianco nostrano
Eureka
Principali varietà di mais raccolte nel 1954, in provincia, ad opera della Stazione sperimentale di Maiscoltura di
Bergamo (Bressan 2003)
Granella Bianca
Località di prelievo
BIANCO VITREO (VA 82)
MESTRINO
Vitrei
BIANCOPERLA (VA 86)
PONTELONGO
ZAMENGO (VA 80)
VIGONZA
BIANCO PERLA(VA 83)
ABANO
Semivitrei
BIANCO PERLA (VA 91)
ALBIGNASEGO

Vitrei
Semivitrei
Dentati

Granella Gialla
MARANO VICENTNIO (VA 81)
NOSTRANO DELL’IS OLA (VA 87)
CINQUANTINO ROSSO (VA 84)
POLENTA IMBRIAGA (VA 85)
POLENTA ROSSA (VA 90)
SCAGLIOLO FRASSINE (VA 88)
SCAGLIOLO FRASSINE (VA 89)

Località di prelievo
LIMENA
ESTE
CAMPOSANPIERO
CAMPOSANPIERO
CAMPOSANPIERO
MONTAGNANA
MONTAGNANA
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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.
18

ORTICOLE
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L’orticoltura, specialmente quella familiare, era molto
diffusa nel padovano. Le produzioni rurali servivano
il mercato cittadino e i mercati dei centri abitati più
grandi. Veniva 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 rigonﬁamento che si trova all’estremità inferiore del frutto (Cantoni 1882).
In secondo raccolto si coltivava anche il “Cavolo verza quarantino padovano” (Anonimo 1928).

Cavolo verza quarantino padovano (prodotto di secondo raccolto, dopo l’Ardito). (Anonimo 1928)
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Raccolta delle patate.

FRUTTICOLE E VITE
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La viticoltura, negli anni ’30, era estesa su 4.620 ettari
in vigne specializzate e in 134.503 promiscua ad altre
colture. La produzione complessiva di uva variava da 1
a 3 milioni di quintali, quella del vino da 500 a 800 mila
ettolitri. Si distinguevano quattro zone viticole. Quella
dei colli Euganei ove predominavano uve bianche tipo
Garganega, Moscato, Riesling e dove si producevano vini ﬁnissimi che in parte già si acquistarono buon
nome. Quella del Friularo - l’aspro vino ad intenso vivo
color rosso, molto ricco di acidità, buono da mezzo
taglio per quanto non gli mancavano amatori locali sia
a Padova sia a Venezia, vino cui dedicò un noto ditirambo il medico poeta Lodovico Pastò e una brillante
commedia l’avv. Ortolani; aveva il suo centro di produzione più rinomato a Bagnoli di Sopra, Conselve, Tribano, ma occupava tutta la zona agraria viticola AdigeGorzon. Quella del Corbinello – vino rosso di scarsa
alcoolicità e mediocre pregio - nella zona asciutta del
Brenta e Bacchiglione. E inﬁne quella dell’ibrido produttore diretto Clinton che occupava tutto il Cittadellese e le zone rivierasche dell’Adige.
Subito dopo l’ultimo conﬂitto mondiale, il vitigno più
diffuso nella bassa pianura padovana e cioè nei mandamenti di Conselve - Monselice - Este - Montagnana
era il Friularo, tipico vitigno a maturazione tardiva, di
ampio sviluppo, bene adatto ai terreni freschi, profondi e fertili della zona.
Nella zona media ed alta della provincia e cioè nei
mandamenti di Piove di Sacco - Padova - Camposampiero e Cittadella i vitigni imperanti erano il Corbinello
ed il Pattaresco a media maturazione, adatti ai terreni piuttosto frigidi e relativamente poco profondi e di
media fertilità. Nella zona delle pendici collinari dei
Colli Euganei predominavano i tipici vitigni bianchi dei
Colli costituiti dalla Garganega - Pinella - Serprina e il
Moscato, coltivati con eguale fortuna sia sui terreni
provenienti dai disfacimenti scagliosi della zona sedimentaria come su quelli delle rocce vulcaniche.
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Già negli anni ‘50 dei vecchi impianti franchi di piede
non esistano che ben pochi esemplari. Si riscontravano soltanto ancora in vita quelli coltivati su particolarissimi ambienti: terreni particolarmente feraci
ed alle cui piante vengono prodigate cure del tutto
eccezionali.
Dopo i primi timidi ed incerti tentativi di ricostituzione
viticola sui diversi piedi americani (Riparia gloire - Riparia x Rupestris 3306 e 3309 - Berlandieri x Riparia
420 A - Rupestris du Lot - Rupestris metallica, ecc.)
adattati ai diversi tipi di terreni, si era impostata quasi ovunque la ricostituzione sul Berlandieri x Riparia
Pober 5 BB, che si era dimostrato adatto a pressoché
tutte le differenti qualità di terreno ed a tutti gli ambienti, ottenendo dei risultati notevoli, fatta eccezione
per alcune particolari zone dei Colli Euganei in cui era
ancora in prova il portainnesto Berlandieri x Rupestris
140 Ruggeri.
Per ciò che concerne l’indirizzo produttivo con vitigni
europei può dirsi che tutte le zone di pianura si erano
indirizzate preferibilmente verso il Merlot, Raboso veronese, Frìularo, Barbera e Cabernet, con una percentuale del 60 per cento del primo e del 40 per cento complessivamente per gli altri. Nella vecchia tipica zona del
Friularo (Conselve-Monselice) questo vitigno lasciava,
per quanto stentatamente, il passo al Merlot, al quale si univano vitigni di più gran pregio; non mancavano
esempi anche di allevamenti di vitigni bianchi, come il
Sauvignon, il Tocai, il Riesling italico. Non pochi esempi si registravano anche di impianti di produttori diretti,
preferibilmente nella zona alta della provincia (Cittadella) ed in quasi tutto il territorio della provincia, ivi compresa, purtroppo, anche la zona dei Colli Euganei.
Il problema tecnico della ricostituzione, grazie agli aiuti, alle sperimentazioni ed agli indirizzi suggeriti dalla
Stazione di Viticoltura e di Enologia di Conegliano, era
stato ﬁn da oltre 15 anni ben precisato ed avviato alla
sua più completa realizzazione.

Rigogliosi vigneto di quattro anni nel vivaio del Consorzio Provinciale per la Viticoltura. (Marescalchi 1936)

Sistema di irrigazione a pioggia nel vivaio del Consorzio Provinciale per la Viticoltura. (Marescalchi 1936)

Fin dal 1932, infatti, la predetta Stazione indicava il
seguente indirizzo:
Vitigni nostrali:
Regione di pianura - Zona bassa della provincia (Zona
del Friularo): Frìularo - Raboso veronese - Merlot –
Barbera - Cabernet;
Zona mediana (Zona del Corbinello): Merlot - Raboso
veronese - Barbera - Cabernet;
Regione di Collina: Garganega - Moscato Colli - Riesling renano - Pinella – Cabernet - Barbera, dando la
preferenza quasi assoluta ai vitigni bianchi.
Le zone che richiedevano una più sollecita ricostituzione erano quelle dei colli Euganei e della Bassa
padovana, poiché al problema tecnico si innestava
quello sociale. È proprio in quelle zone, socialmente
meno stabili e più tumultuose, in cui era necessario
procedere celermente, anche perché la vite poteva
ritornare a rappresentare, con i suoi pregiati prodotti,
una notevole fonte di utili.
Prima della infestazione ﬁllosserica poteva dirsi che
l’investimento della vite in tali zone rappresentasse il
25% di quella agraria-forestale, mentre negli anni 4050 tale investimento si era ridotto al di sotto del 10%.
Alla economia provinciale mancavano oltre 2 milioni di
quintali di uva, quasi tutta prodotta nelle zone tipiche
precedentemente indicate. Si rendeva perciò necessario un ripristino della produttività viticola delle zone
maggiormente interessate, ripristino che era in via di
ripresa confortante nella zona dei Colli Euganei, grazie anche alle agevolazioni concesse dal decreto del
l luglio 1946, n. 31, mentre segnava quasi ovunque il
passo in pianura, determinando un grave disagio per
la occupazione della mano d’opera e per l’economia
generale della provincia.

Nelle zone infatti quasi del tutto prive di soprassuolo,
il carico di 12 unità e mezza ogni 40 ettari (pari a 100
campi padovani) risultava fra i più pesanti e difﬁcilmente sopportabili.
In riferimento perciò alle condizioni sociali della provincia, la coltura della vite rivestiva in tutte le zone
agrarie un carattere predominante. La densità media
demograﬁca dei 105 comuni rurali della
provincia era di 350 unità per chilometro e non erano rari i comuni in cui tale densità superava i 500. In
tutto il territorio provinciale quindi, la situazione della
disponibilità di mano d’opera richiedeva un tempestivo ritorno al volto viticolo precedente la infestazione
ﬁllosserica.
Circa le favorevoli condizioni di ambiente, si poteva
affermare, che salvo una modesta zona irrigua dell’alta padovana, tutto il rimanente territorio era più che
adatto alla coltura della vite e ne facevano fede le vecchie copiose produzioni e gli attuali recenti impianti su
piede americano.
In ultima analisi, la vite in provincia di Padova rappresentava in quasi tutto il territorio una coltura fondamentale ed il suo incremento rivestiva ovunque una
necessità sociale.
Le zone agrarie furono divise in ordine di merito e di
importanza viticola nel seguente modo:
1. Zona dei Colli Euganei;
2. viticola dell’Adige-Gorzon;
3. cerealicola dell’Adige-Gorzon;
4. asciutta del Brenta-Bacchiglione
5. asciutta del Brenta-Muson,
6. del Basso Brenta;
7. irrigua del Brenta.
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Monselice: un vecchio vigneto a “Tirella” trasformato in vigneto a “raggio”. (Marescalchi 1936)

VINI DI PREGIO PRODOTTI NEL 1948

Bianco colli

hl.

30.000

Moscato colli

»

5.000

Merlot

»

100.000

Friularo mezzo taglio

»

200.000

Totale hl.

335.000

SOSTEGNI IMPIEGATI NEGLI ANNI ‘50
Coltura specializzata: Palo secco di castagno o
palo vivo di acero. Coltura promiscua: in prevalenza acero vivo.

(Molon 1889)

VITIGNI MAGGIORMENTE DIFFUSI
NEGLI ANNI ‘50
In pianura da vino: Merlot, Friularo o Raboso
Piave, Raboso Veronese, Barbera, Cabernet f.
In pianura da tavola: Regina, Dorona di Venezia,
Panse precoce, Italia, S. Anna di Lipsia, Regina
dei vigneti e varie. In collina da vino: Garganega,
Pinella, Serprina, Moscato Colli, Tocai, Pinot b.,
Riesling italico, Cabernet f., Barbera, Raboso Veronese, Merlot. In collina da tavola: Garganega,
Dorona di Venezia, Panse precoce, Italia, Regina
ed altre.
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Negli anni ’30 si andava sviluppando anche la frutticoltura. I fruttiferi specializzati a inizio 1900 erano appena
203 ettari, negli anni ’30 arrivavano a 1.250 ettari a pescheti che producevano oltre 70 mila quintali di frutti e
altri 169 ettari a frutta varie. In complesso la provincia
produceva sui 458 mila quintali di frutta fresca.
Nei colli Euganei si coltivavano anche le olive. La coltura si estendeva, negli anni ’30, su 119 ettari che producevano da 680 a mille quintali di olive. Il castagno
da frutto era rappresentato in 116 ettari e produceva
sui 2.500 quintali di castagne.

Nel padovano si coltivava poi il Fico Portoghese (Bassi 1932). I ﬁoroni maturavano all’inizio di luglio. Nelle

aree collinari inoltre si coltivava il Fico Albo (Cantoni
1882).

(Zago 1910)

(Zago 1901).

Pianta di pesco. (Marescalchi 1936)
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raccolta delle pesche.
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Fiore e frutti di pesco coltivati sui Colli Euganei. (Marescalchi 1936)

ZOOTECNIA
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Negli anni ’30 la popolazione zootecnica della provincia era rappresentata da circa 143.754 bovini, 29.002
equini, 52.834 suini: hanno scarsa importanza le pecore e le capre che insieme arrivavano a 16 mila capi
(Marescalchi 1936).

Rendena con la metodica selezione guidata anche dal
controllo del latte interessando 630 bovini allevati in
51 aziende. Le produzioni oscillavano fra i 32 e i 55
quintali annui (Marescalchi 1936).
Pei bovini da lavoro e carne, di razza Pugliese del Veneto, l’opera era imperniata sui soggetti iscritti nel
libro genealogico: vi era un nucleo a Conselve ed a
Bagnoli di Sopra, e centri di miglioramento a Piacenza
d’Adige e Correzzola. Il bovino di razza Pugliese detto
anche Poggese o Poese, presentava tutti i caratteri
della razza Asiatica o Podolica. Aveva lunghe corna di-

Consistenza di bovini e equini in provincia di Padova – il dato
relativo al 1881 si ritiene sbagliato. (Pellegrini 1894)

Bovini
Le principali razze allevate erano rappresentate da
quelle locali: la Rendena per il latte, la Pugliese del
Veneto per lavoro e carne, la Grigio-alpina per le necessità complesse del piccolo agricoltore. La vacca
della Rendena (considerata negli anni ’30 una sottorazza della bruno-alpina), si andava sempre più affermando come buona produttrice di latte e questa razza
popolava tutta la zona dei prati irrigui. Si operava sulla
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Bovini di razza Pezzata Rossa Friulana. (Piccoli 1951)

Vacca di razza Grigio Alpina, primo premio all’esposizione di
Cittadella nel 1921. (Marchi 1925)

Bovini di razza Romagnola. (Piccoli 1951)

sposte a lira, mantello grigio, treno posteriore meno
sviluppato dell’anteriore e molta attitudine al lavoro
(Alberti 1925).
La razza Pugliese del Veneto era diffusa, oltre che a
Padova e in regione, anche in tutto il territorio Istriano
dove assumeva il nome di razza Podolico-Istriana.
Era una razza tipica da lavoro, capace di estrinseca-

re una forte attitudine dinamica nelle medie e grandi
aziende della pianura veneta (Fiorito 1947).
In provincia di Padova occupava la parte sud del territorio e precisamente le zone di Monselice, Montagnana, Conselve ed Este.
Questi bovini presentavano evidenti caratteristiche
del ceppo Podolico e da lunghissimo tempo erano

Gruppo premiato di vacche di razza Pugliese del Veneto. (Marescalchi 1936)
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ambientati in Veneto. Le loro originarie caratteristiche
morfologiche e funzionali subirono attraverso il tempo
sensibili modiﬁche, in dipendenza delle evoluzioni dei
mutamenti agrari e produttivi nonché sotto l’inﬂuenza
di correnti economiche e commerciali che determinarono incroci alterni e molto spesso irrazionali, con tori
di razza Romagnola, Maremmana e Podolico-Ungheresi (Fiorito 1947).
Sulla Grigio-alpina, che andava diffondendosi sempre
più fra medi e piccoli agricoltori, si operava con l’allevamento di buoni riproduttori in sito, rassegne periodiche e premi di allevamento.
Di tutte le razze allevate in Veneto quelle che godevano di maggiore importanza, come produttrici di carne,
erano la Friulana Pezzata Rossa, la Pugliese e la Bigia
(Mascheroni 1931).
La razza Pugliese nel padovano
La razza detta poiese era propria del Polesine da cui
assunse anche il nome (Poli 1884). Questa razza si è
estesa poi in tutto il Veneto specialmente nelle aree
pianeggianti della Regione.
Nel Padovano presentava statura elevata, talora
maggiore di quella dei buoi tirolesi; testa di mezzana grossezza, un po’ allungata, occhi piccoli, qualche volta accerchiati; corna grosse, grandi, lunghe,
divergenti lateralmente, talora rivolte in su, tal altra
dirette all’indietro, e sempre acuminate; collo sottile, poca pagliolaia, petto largo, costato ampio e rotondo, ventre voluminoso, dorso largo, groppa piuttosto stretta; membra robuste con appiombi viziati;
manto grigio o formentino. Era un bovino da lavoro,
ma magro fornitore di carne: le femmine di questa
erano poco lattifere.
Questi animali conservavano il tipo da cui ebbero
origine, anche se in conseguenza della diversità del
clima, dell’abbondanza degli alimenti, della stabulazione e delle cure di governo, avevano acquisito
corpulenza e pesantezza maggiore, un carattere più
mite, ed un temperamento linfatico.

Consistenza della Razza Pugliese dal 1934 al 1942. (Fiorito 1947)
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Toro di razza Grigio Alpina, premiato all’esposizione di
Cittadella nel 1921. (Marchi 1925)

I vitelli venivano venduti ai 40 o 60 giorni di età per
il macello.
Le vacche venivano fecondate ancora giovani da un
anno e mezzo a due anni. Il toro ad un anno e mezzo
era già fertile, e così a due anni e mezzo o a tre anni
al più ﬁniva la sua carriera riproduttiva e si vendeva
per il macello.
Le vacche in genere non lavoravano e vengono alimentate a sazietà coi prodotti dei prati e dei campi.
I buoi lavoravano sotto l’aratro e il carro, e erano trattati meglio che non i cavalli.
A Cittadella, nella provincia di Padova, i buoi ingrassati avevano grande valore. All’età di 6 o 7 anni venivano ingrassati inizialmente per tre mesi. La razione
alimentare per l’ingrasso era costituita da foglie di
orno (Fraxinus ornus), di olmo, di gelso. In seguito
l’ingrasso veniva terminato, per altri 4 o 5 mesi, distribuendo mattino e sera ﬁeno maggengo ed acqua
tiepida con un mezzo chilo per capo di panello di
seme di lino macinato, cartocci di granturco su cui
prima era stata versata acqua bollente con farina di
sorgo turco e di sorgo rosso. In questo modo la carne acquisiva un gusto particolare.

(Fiorito 1947)
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Torello di razza Pugliese del Veneto. (Marescalchi 1936)

Pecore
Diffusa e ovunque allevata era la Pecora Padovana
spesso esportata in Germania come razza miglioratrice (Alberti 1925) e la pecora Monselesana (Alberti
1925).
Un’altra pecora locale, la Noventana, era allevata principalmente nei comuni di Poiana Maggiore e Noventa
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Pecore di razza padovana. (Alberti 1925)

Vicentina. Deve considerarsi una sottorazza della Padovana. Si distingue da essa per una taglia spesso un
po’ superiore, per il peso medio dei soggetti anch’esso superiore e per una maggior ﬁnezza della lana.
La lana della sottorazza Noventana, se proveniente da
una sola tosa, è considerata adatta per pettine, cioè
per confezionare maglierie non ﬁni e per produzioni di

La pecora Padovana
L’allevamento delle pecore in Veneto, e nel padovano, era favorito dalla presenza di praterie naturali e
pascoli (Pellegrini 1894). Quando però questi furono
sostituiti da vigneti, frutteti, orti, colture erbacee o
legnose di alto rendimento, l’allevamento animale
andò diminuendo.
In questa situazione il bestiame bovino divenne preponderante, seguito dall’allevamento del cavallo e a
grande distanza per numero e per importanza, l’allevamento della pecora che tende a scomparire.

Consistenza di pecore e capre in provincia di Padova.
(Pellegrini 1894)

Le pecore rimaste a ﬁne 1800 non erano poi equilibratamente distribuite in tutta la provincia. Infatti dai
dati relativi al 1886 (Pellegrini 1894) si rileva che di
tutta la provincia di Padova era il comune di Piombino Dese quello che aveva il maggior numero di pecore, seguito da S. Giustina, Montagnana, Saletto,
Camposampiero, Trebaseleghe, Campo San Martino
e Villa del Conte.
Fu principalmente dopo i grandi lavori delle boniﬁche
che cominciò la diminuzione delle pecore nel padovano. infatti dal 1819 al1890 il numero complessivo
degli ovini diminuì del 73% circa.
Diminuendo il pascolo la pecora fu quindi allevata
all’interno delle aziende e la razza che più si adattò a
questa situazione fu la pecora Padovana.
Questa è (Pellegrini 1894) il risultato dell’incrocio
della pecora Merinos con quella alpina o bergamasca dalla grande statura come scrisse l’illustre dott.
Agostino Fappani nel suo trattato “Della coltivazione
delle pecore padovane” edito a Padova nel 1823.
Il territorio dove la razza Padovana era maggiormente allevata era quel tratto di provincia di Padova, che
ha per limiti: a nord il fìume Brenta, a levante il canal Brentone, a sud l’Adige ed a ponente il canale di
Battaglia.

Il maschio di pecora Padovana (Pellegrini 1894) doveva avere aspetto serio, ma vivace; portamento grave e altero; testa grossa, tondeggiante, disarmata
di corna, lata la fronte, ombreggiata alcun poco, da
ciuffo lanoso; grandi occhi scintillanti, focosi; tempie
rilevate, sporgenti e talora rugose; il naso ricurvo ed
aquilino; larghe orecchie in confronto di individui di
altre specie, ma meno espanse di quelle della sua
femmina; collo breve, muscoloso, riunito; sommità
delle spalle un po’ più rialzate dell’andamento della
schiena, la quale poi, al pari della groppa; procedeva acuminata; ampio petto, scarsa né molto appariscente la giogaia, gambe elevate, ritte, grosse e poderose, meno scoperte di pelo di quelle della pecora; coda che scenderebbe più a basso del garetto, se
non si usasse di troncargliela; grandi ossa protuberanti; grossi e cospicui granelli, non però soverchiamente pendenti, ma sostenuti da tesi cordoni; lana
ﬁna, forte, crespa, elastica, molle al tatto, scevra da
qualunque macchia, non però così biancheggiante
che il sucido naturale non l’abbia resa giallognola;
questa lana vestiva il montone equabilmente per
tutto il corpo, eccettuato il muso e le gambe, delle
quali le anteriori non sogliano essere lanose che ﬁno
al ginocchio, e le posteriori ﬁno al garetto. L’ordinaria
altezza dell’ariete, presa dalla sommità della spalla
ﬁno a terra, era di m 0,927; la lunghezza, presa dal
vertice della testa fìno all’origine della coda, metri
1,681 circa.
Qualche smisurato montone conselvano e qualche
ben nutrito castrato arrivavano sino all’altezza di m.
1,043.
La femmina è più bassa, arrivando a m. 0,811, e per
quanto riguarda la lunghezza a m. 1,499. Ha l’aspetto atteggiato a maggior bonarietà, la testa più lunga, scarna e leggera; il naso meno arcuato, gli occhi
grandi sì, ma meno vividi del lascivo suo sposo, le
orecchie alcun poco più lunghe e pendenti; il collo
più disteso e sottile, il dorso ritto ed eguale, il ventre ampio; le mammelle capaci ed equidistanti, le
gambe meno alte e meno rivestite di pelo; nel resto,
aveva le medesime forme del maschio, però un po’
più aggentilite.
Un pregio non indifferente della razza Padovana era
dovuto a una buona percentuale di parti gemellari e
molte femmine mantenevano questa caratteristica
nel tempo.
La lana era molto apprezzata. I laniﬁci di Schio ed
altri disseminati in provincia di Padova e di Vicenza
ne consumavano una grande quantità.
I castrati e gli agnelli, a pari età in confronto di molte altre razze erano fra i più grossi dopo quelli della
razza biellese e dell’ancor più colossale razza bergamasca. Come qualità era squisita e dipendeva specialmente dalla razza e non dal pascolo.
Verso il 1872-73 e 74 furono tentati degli incrociamenti della razza padovana con altra razza di pecore.
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ﬁlati e tessuti. Come ﬁnezza e lunghezza risulta uguale al «tipo Roma» ma meno resistente e meno elastica e quindi inferiore come qualità. Caratteristica di
questa sottorazza è la frequenza dei parti bigemini e
trigemini per cui normalmente si dice che questi animali danno regolarmente un agnello e mezzo all’anno
(Piccoli 1947).
Per quanto riguarda le pecore venivano inoltre allevate la Bergamasca, Sopravissana 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 rimunerativi delle pelli (Piccoli 1947).

Avicoli
Importante era anche la cura data alla pollicoltura: in
provincia si producevano annualmente oltre 1 milione
e 700 mila uova e 110 mila chili di carne di pollame.
Il più diffuso pollame nei pollai rurali è ancora il “Padovano comune” di cui il Pollaio Provinciale di Brusegana cercava di migliorarne le produzioni. La gallina
Padovana comune produceva circa 100 uova all’anno,
ma si era visto che era facile arrivare ad una media
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Un particolare del pollaio dell’Istituto Agrario “S. Benedetto” a
Padova. (Cornoldi 1956)

Pollaio razionale a 2 piani di metri 28 x 7 con capacità di 1000 galline ovaiole, costruito a Padova, contrada Cadoneghe, del Per. Agr. F.
Menini. (Cornoldi 1956)

Riproduttori di razza Livornese bianca e New Hampshire, controllati al nido trappola ed esenti da pullorosi dell’allevamento Ing.
Cesare Cavalli di Padova. (Cornoldi 1956)

annua di 120- 200. Per quanto riguarda la razza Polverara, per la quale un tempo si avevano tante simpatie,
il suo allevamento andava sempre più diminuendo in
quanto poco produttiva.
Negli anni ’30, per quanto riguarda il pollame, l’alleva-

mento familiare era sempre quello che più conveniva. La produzione di uova era di circa 1.152 per ettaro
nelle piccole aziende ﬁno a 5 ettari; si ferma a 502 in
quelle da 10 a 20: cosi la carne, che nel primo caso
tocca gli 80 chili e nel secondo solo i 41.

Gruppo di Livornesi bianche selezionate al nido trappola dal Dott. P. Farini, farmacista a Monselice. Questo appassionato pollicoltore,
dopo tre anni di paziente lavoro di selezione, riuscì a raggiungere una deposizione media annuale di 184 uova per gallina. (Cornoldi
1956)
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Il Reverendo Antonio Zampironi, del Santuario di Piove di Sacco, nelle ore lasciate libere dal suo ministero, si dedicava con
amorevole passione all’allevamento di galline di razza New Hampshire. (Cornoldi 1956)

Una veduta del grande pollaio dell’Istituto Agrario “S. Benedetto” a Padova. (Cornoldi 1956)

Equini

36

All’inizio del secondo conﬂitto mondiale la popolazione equina era così composta: cavalli 9.817, asini
6.370, muli e bardotti 740.
La produzione equina, a causa dei numerosi incroci
eseguiti anche nel lontano passato, attraversava un
periodo di forte decadenza sia numerica che qualitativa.
Il buon nome ippico della provincia continuava a basarsi sull’allevamento del trottatore americano che
fa capo alla fondazione Breda di Ponte di Brenta ed
all’attività di alcune scuderie per l’allevamento dei purosangue inglesi (Piccoli 1947).
Per migliorare la situazione l’Ispettorato Agrario Compartimentale delle Venezie orientava l’allevamento
verso un cavallo ausiliario dell’agricoltura come il Bretone, e derivati.

Per quanto riguarda l’allevamento di asini, i dati sopra
riportati mostrano come la specie asinina fosse largamente rappresentata.
La presenza nel territorio degli asini, che non ha mai
avuto veri e propri allevamenti né antiche razze che
l’abbiano abitato, è legata all’esistenza di piccole
aziende, al piccolo 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, longevità rappresentavano un prezioso ausilio delle piccole aziende ed in modo particolare di quelle orticole,
ove scarseggiava il foraggio e era impossibile mantenere un qualsiasi seppur modesto cavallo.
Erano allevate diverse razze come ad esempio: Martina
Franca, Pantelleria, Siciliana, Sarda, Istriana, Poitù, ecc.
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BIONET è l’acronimo del Programma riguardante la Rete regionale per la biodiversità di interesse agrario e alimentare del Veneto avviato dalla Regione del Veneto per il periodo 2017 - 2022.
Gli 11 partner del Programma sono: Veneto Agricoltura (coordinatore 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 Zooproﬁlattico 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. “StefaniBentegodi” 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 Mirano (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 negli appositi registri.
Per raggiungere questo obiettivo il Programma BIONET ha attivato, tra l’altro, un gruppo di lavoro per realizzare un’indagine documentale e iconograﬁca sulle biodiversità di interesse agrario e
alimentare del Veneto.
Negli ultimi anni si è infatti persa una parte della “memoria storica” 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 agricoltori custodi improvvisati o collezionisti appassionati. Per recuperare 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 Istituti 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 ordinata di fatti e avvenimenti del passato quali risultano da un’indagine 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 alimentare. Questo lavoro non vuole essere esaustivo ma contribuire
alla conoscenza della storia e delle tradizioni regionali relative alla
biodiversità agraria.
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