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INTRODUZIONE

Questa pubblicazione ha lo scopo di individuare le principali 
risorse genetiche locali in provincia di Treviso al fine di per-
metterne l’eventuale iscrizione negli appositi Registri regio-
nali e nazionali.  

Le risorse genetiche agrarie locali devono però essere iden-
tificate attraverso una caratterizzazione basata su una ricerca 
storico-documentale tendente a dimostrare il legame con il 
territorio di provenienza e le caratteristiche varietali che que-
sto ha favorito nel tempo. È inoltre necessaria anche una ca-
ratterizzazione morfologica.

La conservazione della risorsa genetica agraria locale non do-
vrebbe essere realizzabile se non nel bioterritorio, con le tec-
niche agronomiche dettate dalla tradizione rurale locale, in un 
rapporto strettissimo e di interdipendenza reciproca, tra chi 
effettua la conservazione “ex situ” (banche del germoplasma) 
e chi effettua la conservazione “in situ” (coltivatori custodi).

La possibilità reale di recupero e di reintroduzione nel bio-
territorio o zona tradizionale di allevamento/coltivazione, è 
strettamente legata alla valorizzazione delle produzioni degli 
allevatori/coltivatori custodi e al sostegno che essi potranno 
ricevere per continuare l’attività di allevamento/coltivazione 
delle razze/varietà locali, soprattutto quelle a rischio di estin-
zione.

Per una corretta definizione del termine risorsa genetica 
agraria locale ci siamo rifatti a quanto indicato nella Legge 1° 
dicembre 2015 n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valoriz-
zazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” 
(G.U. 11 dicembre 2015, n. 288).

Per «risorsa genetica agraria locale» si intende il materiale 
genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un 
valore effettivo o potenziale per l’alimentazione e per l’agri-
coltura. Queste:

• devono essere originarie di uno specifico territorio;

• pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono 
state introdotte da lungo tempo nell’attuale territorio di 
riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente 
nella sua agricoltura e nel suo allevamento;

• pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono 
attualmente scomparse e conservate in orti botanici, al-
levamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in 
altre regioni o Paesi.
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IL TERRITORIO E 
L’ORGANIZZAZIONE 
PRODUTTIVA
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Posta al centro della regione, fra le Prealpi feltrine e 
bellunesi e la pianura di Venezia, la provincia di Tre-
viso, negli anni ’30, si stendeva su 232.167 ettari di 
superfi cie agraria per il 59% in pianura, il resto in aree 
collinari (Marescalchi 1936). 
Due terzi della popolazione attiva della provincia era 
dedita all’agricoltura. I 560.809 abitanti, raccolti in 90 
comuni, indicavano una densità di 226 per chilometro 
quadrato.
Effi cacemente difesa dai venti del nord dalla catena 
di Prealpi e di colline, esposta in prevalenza a mezzo-
giorno, vicina al mare e ben provvista di corsi d’acqua, 
la provincia ha un clima mite e temperato senza bru-
sche oscillazioni, fatta eccezione per la parte bassa, 
che risente l’infl uenza del mare.
Quasi dovunque si seminava. Prati e pascoli occupa-
vano un quinto del territorio; boschi, il 5,8 per cento; i 
seminativi, il 70,2 per cento.
Negli anni ’30 delle 60.368 aziende agrarie della pro-
vincia, il 92% non passavano come estensione i 10 

ettari. Non si arrivava allo sminuzzamento di altre pro-
vincie, ma la maggior parte dei poderi va da 1 a 3 
ettari appena.
La superfi cie a boschi, negli anni ’30, era di 13.287 
ettari, di cui 1.346 proprietà dello Stato, quasi tutti in 
comune di Fregona, e facenti parte della foresta del 
Cansiglio. Le resinose non occupavano che 204 ettari; 
dominano le latifoglie: castagno 28 per cento, faggio 
23,5 per cento. La produzione legnosa era di 12.846 
metri cubi di legname da lavoro, 34.102 da combu-
stibile.
Nei boschi della provincia si offrivano 237 giornate di 
pascoli ai bovini e 45 agli ovini ogni cento ettari. Non 
mancavano i prodotti del sottobosco: funghi circa 672 
quintali, di cui 300 nel Cansiglio; lamponi, 15 quinta-
li, pure tutti nel comune di Fregona; fragole, mirtilli e 
erba valeriana. Discreta anche la produzione di vimini, 
che alimentava in parte (non dà che 570 quintali) 14 
fabbriche di lavori in vimini.

L’agricoltura a Costa di Conegliano. (Marescalchi 1936)
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SEMINATIVI
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Il frumento e, specialmente, il granoturco dominava-
no nei seminativi. Su cento ettari coltivati a cereali, 
57,9% erano a mais, 41% a frumento. Negli anni ’30 
si producevano in media 470.268 quintali di frumen-
to, mentre per il granoturco, che aveva importanza 
preminente, si producevano circa 1 milione 232 mila 
quintali (Marescalchi 1936). 
La produzione di foraggi era di 4 milioni di quintali di 
fi eno.
Diffusa, sempre negli anni ’30, anche la coltura del-
le bietole zuccherine, 60 mila quintali. Il Tabacco era 
coltivato su circa 170 ettari con 2.200-2.500 quintali 
di prodotto; il poco di ricino, mille quintali; i 4 mila 
quintali di seme di saggina, generalmente ottenuti in 
consociazione al mais, così come si fa pei fagioli.

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.
Nell’Italia settentrionale, ed anche nel Veneto, l’au-
mento 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.
Treviso risente del suo assetto topografi co e raggiun-
ge nel decennio 1909-1920 una produzione media di 
10,4 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. 
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. 
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.
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 Strampel-
li, Varrone, Ardito e alle note razze del Todaro: Gentile 
semiaristato 48, Inalettabile 96 e Cologna 12.
“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”. Tra le vecchie popolazioni 
coltivate, come per esempio l’Ardito, si raggiunsero 
produzioni controllate di 50 quintali per ettaro. 
La coltura del frumento in provincia di Treviso aveva 
scarso interesse presso gli agricoltori che preferivano 
il granoturco e il prato naturale e artifi ciale che occu-
pavano i quattro quinti della superfi cie agraria mentre 
al grano rimaneva a volte meno di un quinto. Nella 
rotazione il frumento seguiva il granoturco, veniva 
consociato alla medica e non riceveva cure partico-
lari. Si utilizzava il seme di rimonta, la concimazione 
era data da un po’ di letame, da lavori preparatori che 
raggiungevano i 10-15 cm di profondità, la semina era 
eseguita a spaglio e le cure colturali erano del tutto 
neglette. Le produzioni erano scarse.
A partire dal 1924 iniziarono a diffondersi tecniche 
colturali più appropriate, quali la successione del gra-
no alle colture da rinnovo (bietola, medica, tabacco), 
l’impiego di razze elette, la concimazione, la semina a 
macchina, le sarchiature. Allo scopo, nel 1925, furono 
promosse numerose sperimentazioni e l’allestimento 
di campi dimostrativi tramite la Cattedra Ambulante 
di Agricoltura. La superfi cie a grano nel 1923-27 era di 
43.500 con una resa di 10 q/ha.

Marzuolo e Verniso 
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-
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(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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Il granoturco è una coltivazione di particolare importanza per la provincia. (Marescalchi 1936)

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 
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 
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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.
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.
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 venivano coltivati: Carlotta Strampelli, Olona, 
Rieti e Varrone.

Principali grani coltivati in Veneto nel secolo 
scorso
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.
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).
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 
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 



15

La coltivazione dei cereali. (Marescalchi 1936)

Campo di “Mentana” tra fi lari di vite. (Marescalchi 1936) 

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 Padova 
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. È 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.
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 
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 
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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 

Per quanto riguarda il mais negli anni ’50, venivano 
coltivate in provincia varietà a granella bianca come il 
Badoera, il Bianco nostrano ed il Biancoperla (Bressan 
2003). Diffusa era anche la coltivazione Cinquantino di 
Castelfranco.

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-
po lo 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.
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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”.

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

Giallo Bianco
Vitrea Vitrea Semivitrea Dentata
Bregantino Nostrano vecchio Karagua Badoera
Giallo friulano Dente di Cavallo
Giallo nostrano
Pignoletto

Rostrata
Rostrato bianco

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

Vitrei 
BRILLANTINO (VA 532) MARENO DI PIAVE
CINQUANTINO BIANCO (VA 537) PALÙ DI ORSAGO

Semivitrei 

BADOERA (VA 529) VITTORIOVENETO
BIANCO CIMALUNGA (VA 524) MONTEBELLUNA
BIANCO DELLA CIMALUNGA (VA 525) CESPIGNANA DI MASER
BIANCO PERLA (VA 527) CASTELFRANCO VENETO
BIANCO PERLA (VA 528) VITTORIO VENETO
BREGANTINO O DENTE DI CANE (VA 535) ODERZO
CIMALUNGA (VA 526) ODERZO
NOSTRANO BIANCO PIAVE (VA 521) VILLANOVA DI V. DENE
NOSTRANO MEDIO-TARDIVO (VA 531) GAIARINE
QUARANNTOI BIANCO (VA 536) VITTORIO VENETO
SALVEMINA (BIANCO) (VA 534) MOTTA DI LIVENZA
ZAMENGO – BIANCO PRECOCE (VA 538) MARENO DI PIAVE

Dentati 

CIMALUNGA (VA 533) PARÈ DI CONEGLIANO
NOSTRANO TARDIVO (VA 530) PARÈ DI CONEGLIANO
PIGNOLETTA BIANCA DENTATA (VA 520) MORIAGO
ROSTRATO BIANCO (VA 523) GAIARINE

Granella Gialla Località di prelievo

Vitrei 

BASTARDELLO (VA 545) S. FIOR
BASTARDELLO GIALLO NOSTRANO PRECOCE (VA 546) CIMETTA DI CODOGNÈ
CINQUANTINO GIALLO PRECOCE (VA 544) PALÙ DI ORSAGO
NOSTRANO VERONESE (VA 540) CASTELFRANCO VENETO
PIGNOLETTO (CINQUANTINO) (VA 541) CASTELFRANCO VENETO

Semivitrei 

BASTARDELLO (VA 547) MARENO DI PIAVE
CINQUANTINO NOSTRANO (VA 542) FOSSALUNGA DI VED.GO
FRIULOTTO (VA 543) VITTORIO VENETO
GIALLO NOSTRANO (VA 539) SALVAROSA DI CAST.CO

ROSSE Semivitrei ROSSO PIAVE (VA 522) S. MARTINO DI FARRA
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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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ORTICOLE
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Una buona produzione, negli anni ’30, si otteneva dalle 
orticole. Quella di pieno campo dava sui 60 mila quin-
tali di ortaggi, in prevalenza cavoli e pomodori. Ca-
ratteristica era la coltivazione del notissimo radicchio 
rosso di Treviso (rinomate per il prodotto le località di 
Casier, Dosson, Preganziol e Conscio) e il variegato di 
Castelfranco Veneto. Per questi radicchi si faceva ogni 
anno a dicembre uno speciale mercato- concorso. Pi-

Coltivazione del Radicchio Rosso e Variegato. (Marescalchi 1936)

selli di primizia si hanno a S. Andrea di Castelfranco 
Veneto e a Borso del Grappa. La coltivazione delle pa-
tate produceva circa 146 mila quintali all’anno
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).

(Anonimo 1927) 
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FRUTTICOLE E VITE
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Incremento superbo realizzò negli anni ‘30 la frutticol-
tura, che in complesso produceva 110 mila quintali di 
frutta (Marescalchi 1936). Le zone interessate erano 
quelle di Mogliano coi magnifi ci pescheti. Negli anni 
’30 la coltivazione del pesco occupava, in provincia, 
1.010 ettari. Seguivano subito dopo per importanza le 
mele, con una produzione sui 32 mila quintali. Limita-
to ai colli Asolani era la coltivazione dell’olivo e se ne 
ottenevano sui 640 quintali di frutti. 
In alto, 1.670 ettari di castagneti producevano circa 
10 mila quintali di frutti.
Nelle aree collinari inoltre si coltivava il Fico Albo (Can-
toni 1882).

Di grande valore e di notevole importanza (terza nel 
Veneto, dopo Padova e Venezia) era la coltura della 
vite. Per due terzi si tratta di vino rosso. 
Non si può parlare di viti o di vino del Trevigiano senza 
ricordare l’opera svolta della celebre Scuola di Viticol-
tura di Conegliano, istituto che fu davvero in questo 
campo faro e guida a tutta Italia. 
Bei vini, che uscivano dalla fama locale per assurge-
re rilevanza nazionale, erano quelli bianchi ottenuti 
nell’ampio e ridente arco di amene colline che col 
loro verde contrastano gaiamente lo sfondo dei rudi 
calcari massicci del Grappa e del Cavallo. Il “viri di 
Conegliano, ottimo con le sogliole fritte, secondo il 
verso di Stecchetti, deriva in prevalenza dall’uva Ver-
disio: bel vino giallo dorato di delicato profumo che 
ha sua sede di elezione a Conegliano, San Pietro di 
Feletto, Pieve di Soligo e Susegana. Il bianco dei colli 
di Valdobbiadene, color d’oro chiaro, era invece fatto 
con prevalenza d’uva Prosecco e si trovava ottimo a 
Valdobbiadene e Farra di Soligo. Con le uve Prosecco 
si faceva anche un rinomato vino spumante.
Negli anni ’30 si coltivavano sui colli, e meritatamen-
te, i vitigni Riesling italico per vini fi ni e Trebbiano 
per bianchi comuni. Nella pianura, tipico era il rosso 
aspro Raboso di Piave. Si coltivavano anche Merlot, 
Barbera e Raboso veronese: tre cantine sociali fun-
zionavano in provincia: a Conegliano, a Tezze e a Pon-
te di Piave.
Nei primi anni dopo il secondo confl itto mondiale la 

viticoltura della Marca Trevigiana continuò a rivestire 
eminente importanza nella zona collinare e nella pia-
nura a sinistra del fi ume Piave, dove aveva assunto 
sviluppi rilevanti e dove il reddito della stessa aveva 
parte integrante nell’economia di molte aziende agra-
rie: contribuiva con ciò, attraverso il forte impiego di 
manodopera, ad attenuare la sempre più forte pressio-
ne demografi ca delle zone sopracitate. Nel resto della 
provincia la viticoltura aveva carattere accessorio, in 
quanto la coltivazione veniva effettuata per soddisfare 
il bisogno delle singole famiglie coloniche, fatta ecce-
zione della bassa trevigiana, dove la viticoltura aveva 
una impostazione anche di carattere preminente.
La coltivazione dell’uva da tavola aveva secondaria 
importanza, ed era compresa nella superfi cie a vite 
in coltura specializzata con poco più di un centinaio 
di ettari.
A seguito dell’aggiornamento effettuato in uno studio 
della Stazione Sperimentale di Viticoltura di Coneglia-
no, la provincia di Treviso era stata divisa in cinque 
zone, prendendo per base una discriminazione impo-
stata sul progresso viticolo-enologico, con riferimento 
alla coltivazione di vitigni di maggiore o minor pregio 
(Cosmo 1949).

I. ZONA - Vini bianchi di collina - Comprendeva la parte 
collinare della provincia che si estendeva da Borso del 
Grappa sino a Fregona, escluso il Montello, e confi na-
va con la provincia di Belluno. Aveva una superfi cie di 
Ha. 63.000 con una produzione di vino bianco che si 
aggirava attorno ai 160.000 ettolitri.
La natura dei terreni era molto varia, a seguito della 
diversa origine geologica, appartenendo o al periodo 
secondario (cretaceo), o a tutte le fasce del terziario, 
o ai terreni morenici del quaternario; erano frequenti 
le argille, le morene ed i disfacimenti di arenaria.
Il sistema di allevamento era quello a sostegno vivo 
(gelso, acero, frassino e olmo) in consociazione con 
piante erbacee, in quanto la coltura specializzata non 
era ancora molto diffusa.
Sulle colline dell’Asolano, Maser e Cornuda, si colti-
vavano con frequenza i seguenti vitigni: Verdiso e con 
minore importanza il prosecco e la Bianchetta.

La celebre Scuola di viticoltura di Conegliano. (Marescalchi 1936)
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La Règia Stazione Sperimentale di Viticoltura. (Marescalchi 1936)

 L’insieme dei fabbricati della Scuola di viticoltura di Conegliano. (Marescalchi 1936)

Nei Colli di Valdobbiadene e Farra di Soligo, che face-
vano parte della zona dei vini bianchi tipici della pro-
vincia, erano coltivati il prosecco, il Verdisio, la Malva-
sia, la Bianchetta, il Riesling, il Pinot bianco e molto 
limitatamente il Trebbiano toscano.
Nei colli di Conegliano, Susegana, S. Pietro di Feletto, 
altra zona che faceva parte dei vini tipici bianchi della 
provincia, si coltivavano il Verdiso, il Prosecco, la Bian-
chetta, la Malvasia e il Riesling italico.

Nel mandamento di Vittorio, invece, predominava il 
Verdiso; di secondaria importanza erano il Prosecco, 
la Bianchetta, la Malvasia trevigiana, il Riesling, il Pi-
not bianco e grigio, il Traminer e il Sauvignon.
In tutta la zona si coltiva pure il Trebbiano e fra i rossi 
di scarsa importanza si riscontravano il Marzemino, il 
Cabernet Franc, il Merlot e il Barbera.
I vini bianchi di Valdobbiadene e dei Colli di Conegliano 
erano considerati di pregio. Si differenziavano da quelli 
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di Asolo e Vittorio Veneto per caratteristiche di maggio-
re fi nezza e bontà e facevano parte dell’élite dei vini 
della provincia, formando la materia greggia per i pro-
dotti di classe che arrivavano all’onore della bottiglia.

II. ZONA - Vini neri: Raboso Piave e altri vitigni europei. 
La seconda zona occupava una superfi cie complessi-
va di Ha. 38.896 con una produzione di vino di Hl. 
100.000, dei quali circa 80.000 di Raboso di Piave.
Si estendeva nella pianura alluvionale della sinistra 
Piave, ghiaiosa, ciottolosa, con scarso strato coltiva-
bile ed era delimitata dai Colli di Susegana e di Cone-
gliano, dalla strada Callalta e i fi umi Piave e Livenza.
Il sistema di allevamento era quello «a raggi» ideato 
nella zona di Tezze dai Fratelli Bellussi. La distanza tra 

Conegliano: l’artistica sala della “Bottega del vino”. (Marescalchi 1936)

Conegliano: la cantina. (Marescalchi 1936)

i fi lari era di m. 8 a 10 e sul fi lare da 4 a 6 con quattro 
ceppi che si allevavano a m. 2 di altezza.
Il vitigno tipico era il Raboso Piave, che era identico 
al Friularo di Bagnoli della provincia di Padova. Era un 
vitigno vigoroso, di costante produttività, di buona re-
sistenza alle avversità atmosferiche, di maturazione 
tardiva (metà novembre). Forniva un vino da mezzo 
taglio avente da 10 a 11 gradi di alcool, aspro, ricco di 
acidità fi ssa, di tannino e di colore.
Questo vitigno andava gradatamente sostituendosi 
con varietà che davano vini più sapidi e di pronta beva, 
quali il Merlot, il Cabernet f., ed il Raboso veronese.

III. ZONA - Vini neri: Raboso veronese ed altri vitigni 
europei. La terza zona occupava una superfi cie com-
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Conegliano: la “Bottega del Vino”. (Marescalchi 1936)

Vigneto d’uva “Verdiso” coltivato a raggio sulle colline di Conegliano. (Marescalchi 1936)

plessiva di Ha. 43.058 e produceva attualmente circa 
Hl. 141.000; di questi, Hl. 85.000 di vino Raboso ve-
ronese e la rimanenza di neri, quali Cabernet, Merlot, 
ecc.
La zona era delimitata a nord-ovest dalla zona seconda 
del Raboso Piave e dal corso dei fi umi Livenza e Sile e 
a sud-ovest dal confi ne con la provincia di Venezia.
La natura dei terreni aveva sempre origine dalle al-
luvioni del Piave. Variava dall’argilloso al siliceo con 
tendenza al leggero per passare ai terreni compatti e 
pesanti nella parte sud-occidentale.
Il sistema di allevamento era a raggi, identico alla zona 
precedente, però si trovava pure diffuso il cassone a 
due rotaie con le viti isolate a m. 1 od abbinate a m. 
2,50, alte da terra m. 1,50/1,80.

Il Raboso veronese si distingueva nettamente per la 
precocità di maturazione dell’uva e per i diversi carat-
teri del vino, che era molto colorato e più alcoolico 
del Raboso Piave, meno tannico e di più pronta beva 
di questo ultimo. Tra gli altri vitigni neri coltivati nella 
zona si riscontravano soprattutto il Merlot, che andava 
sempre più diffondendo, ed in limitate proporzioni il 
Cabernet, Pinot nero, Sangiovese, Barbera e il Rabo-
so Piave.
Accanto ai neri erano anche diffusi alcuni vitigni bian-
chi, che andavano gradatamente estendendosi, quali 
il Riesling italico, il Sauvignon, il Tocai, il Verduzzo, il 
Pinot bianco, il Prosecco, il Trebbiano e la Malvasia.

IV. ZONA - Zona dei vini neri: vitigni europei e ibridi P. 
D. La quarta zona aveva una superfi cie complessiva 
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La viticoltura nei colli di Conegliano. (Marescalchi 1936)

Vigneti a San Pietro di Barbozza, il Piave nello sfondo e il profi lo del Montello. (Marescalchi 1936)

di Ha. 50.000 circa e produceva circa Hl. 100.000 di 
vino, dei quali da vitigni europei Hl. 30.000 e da vitigni 
ibridi P.D. Hl. 70.000. Si estendeva dai limiti collinari 
della prima, della seconda, divisa dal Piave, e della 
terza divisa dal Sile e dalla strada di Callalta e con-
fi nava con la quinta, che era verso sud, che veniva 
delimitata da una linea immaginaria che andava dal 

Comune di Zero Branco ad Arcade e da Arcade a S. 
Zenone degli Ezzelini.
La natura dei terreni era la più varia e comprendeva 
le alluvioni del Brenta e del Piave: il Montello a sua 
volta faceva parte della zona preglaciale, come per i 
colli sovrastanti.
Il sistema di allevamento che prevaleva era il raggio in 
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Mogliano: la coltivazione del pesco. (Marescalchi 1936)

pianta con distanze dai 4 ai 25 m. tra i fi lari e 4 m. ogni 
gruppo di 2 viti sul fi lare; i ceppi venivano impalcati 
all’altezza di m. 1.20. I vitigni europei che si coltiva-
vano erano allevati con il vecchio sistema ad archetto 
(cappuccina) o secondo il sistema Sylvoz; in qualche 
caso anche a cassone.
Tra gli ibridi P. D. prevaleva il Clinton, seguivano con 
minor importanza l’Isabella, il Baco 1, i Seibel 1 e 
1000 ed infi ne qualche Coudere.
Tra i vitigni europei, oltre ad una piccola frazione di 
bianchi, venivano coltivati il Merlot, il Cabernet ed il 
Barbera, con infi ltrazioni di una certa entità di Raboso 
Veronese e di Raboso Piave nella parte meridionale 
della zona.
La vinifi cazione degli ibridi e dei vitigni nostrani veniva 
fatta sempre separatamente.

V. ZONA - Vini rossi: Clinton ed altri ibridi P. D. - Si 
estendeva su una superfi cie complessiva di Ha. 
52.000 e produceva circa Hl. 110.000 di vino. Era li-
mitata dalla linea sud-occidentale della quarta zona a 
nord e a sud dei confi ni con la provincia di Padova.
La natura dei terreni era di origine alluvionale con 
scheletro grossolano e strato coltivabile di scarsa pro-
fondità. Era considerata la zona più povera della pro-
vincia e, sotto il profi lo viticolo, la zona «grigia».
A mitigare le sfavorevoli condizioni naturali del terre-
no veniva utilizzata l’irrigazione.
La vite veniva coltivata col sistema a tirella bassa 
(dell’altezza di m. 1,20 /1,30) con capi a frutto attorci-
gliati in numero di due o tre lungo il fi lare.
I sostegni erano vivi e costituiti da piante di gelso, 
salice e pioppo.
Tra gli ibridi aveva una grande prevalenza il Clinton sul 
Baco e sui Seibel. I vitigni europei erano scarsamente 
rappresentati da qualche impianto di Merlot, Caber-
net, ecc.

VINI DI PREGIO PRODOTTI NEL 1948 
(Cosmo 1949)

Bianco di Valdobbiadene e dei colli 
di Conegliano

hl. 85.000

Bianchi di pianura: Tocai, 
Sauvignon, Verduzzo, Pinot bianco, 
Riesling italico

» 15.000

Rossi di pianura: Merlot, Cabernet, 
Raboso veronese, Pinot nero, 
Barbera 

» 40.000

Totale hl. 140.000

SOSTEGNI IMPIEGATI NEGLI ANNI ‘50

Coltura specializzata: a palo secco od a pianta 
viva di gelso, frassino acero ed olmo. 
Coltura promiscua: a pianta viva di gelso, frassi-
no, acero ed olmo.

VITIGNI MAGGIORMENTE DIFFUSI 
NEGLI ANNI ‘50

In collina da vino: Prosecco, Verdiso, Bianchetta, 
Trebbiano, Riesling, Pinot, Pevarise, Traminer, 
Sauvignon, Cabernet, Merlot, Marzemina. In col-
lina da tavola: Perla di Csaba, S. Anna, Chasselas 
bianco, Moscato d’Amburgo, Delizia di Vaprio, 
Italia, Regina. In pianura da vino e I.P.D.: Rabo-
so Piave, Raboso Veronese, Merlot, Cabernet f., 
Barbera, Sangiovese, Clinton, Seibel, Bacò, Cou-
derc, Riesling italico, Sauvignon, Verduzzo, Pro-
secco, Pinot bianco, Trebbiano, Malvasia.
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Frutteti frammisti a cereali e orticole. (Marescalchi 1936)

Sala di lavorazione delle pesche destinate all’esportazione. (Marescalchi 1936)

La zona dei Feletti a nord di Conegliano Veneto con il Monte Cucco sullo sfondo. (Marescalchi 1936)
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Bovini

Al tempo dell’Unità d’Italia in provincia l’allevamento 
bovino era sviluppato in modo diverso da zona a zona 
(Anonimo 1881). A Treviso il numero dei capi era suf-
fi ciente per i fabbisogni della città. Le vacche lattifere 
erano poche e curate. Per migliorare la qualità del be-
stiame si importarono riproduttori di razza Feltrina e 
Bellunese che più si avvicinavano, per caratteristiche 
forza e taglia, alla popolazione locale. Non venivano 
allevati animali ad esclusivo scopo di macello. 
Nel distretto di Valdobbiadene l’allevamento era parti-
colarmente sviluppato grazie al commercio delle carni 
e all’introduzione di nuovi riproduttori importati da Bel-
luno e dal Tirolo a opera di privati. 
Nel distretto di Montebelluna l’allevamento dei bovini 
era diffuso ma la consistenza dei capi ara appena suf-
fi ciente per il lavoro dei campi.
Diversa era la situazione a Castelfranco dove l’alleva-
mento era fi orente specialmente per l’attività di espor-
tazione sia nel Regno che all’estero.
La popolazione di bestiame, negli anni ’30, era di 
168.526 bovini, con 72,6 capi per kmq. di superfi cie 
territoriale. Si allevavano anche 19.188 equini, 48.675 
suini, 7.500 ovini e 2.070 caprini.
Per quanto riguarda i bovini la razza dominante era la 
Grigio-alpina, a triplice attitudine; il resto era costituito 
da bovini a prevalente attitudine lattifera (Bruno-alpina 
e, in piccolo numero, Burlina). La caratteristica princi-
pale utilitaria dei bovini in provincia era il lavoro. Già 
agli inizi del 1900 si pensò di considerare in una parte 
della zona collinare il bestiame non solo come stru-
mento di lavoro, ma anche per la sua attitudine lattife-
ra, e si introdussero tori di razza Bruno-alpina. Distrutti 
dalla guerra i risultati confortanti allora ottenuti, nel 
1926 si continuò l’esperimento incrociando la locale 
Grigio-alpina col toro Bruno-alpino. L’esperimento fu 

sostenuto dalla costituzione di libri genealogici dove si 
iscrissero i torelli puri e le migliori fattrici locali.
Sempre negli anni ’30 erano presenti centosei latterie, 
delle quali 39 sociali che lavoravano sugli 800 quintali 
di latte al giorno: maggiore importanza aveva il burro, 
di cui assai rinomato quello di Soligo, di Vidor e dei 
colli Asolani.
Di tutte le razze allevate in Veneto quelle che godeva-
no di maggiore importanza, come produttrici di carne, 
erano la Friulana Pezzata Rossa, la Pugliese e la Bigia 
(Mascheroni 1931).

Razza Bruno Alpina. (Marescalchi 1936)

Vacca Bellunese. (Poli 1884)

Toro Bellunese. (Poli 1884)
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Manzette al pascolo sulla Malga Mariech a 1525 m.s.m. (Marescalchi 1936)

Pecore

In provincia l’allevamento delle pecore non era mol-
to diffuso. Questo ha origini molto lontane in quanto 
scarsa era la presenza di pascoli e anche perché già al 
tempo dell’Unità d’Italia Treviso aveva vietato l’alleva-
mento di questi animali (Anonimo 1881).
Venivano allevate la Bergamasca, Sopravissana e Gen-
tile 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 svilup-
po lento e graduale per poi dilagare un po’ ovunque a 
causa dei prezzi più che rimunerativi delle pelli (Piccoli 
1947).

Equini

All’inizio del secondo confl itto mondiale la popolazio-
ne equina era costituita da: cavalli 5.027, asini 4.241, 
muli e bardotti 359.
Era una popolazione eterogenea e scarsa era la tra-
dizione dell’allevamento. Le esigenze dell’agricoltura 
venivano in generale soddisfatte con le macchine ed i 
bovini, per cui le simpatie per i cavalli andavano verso 
un tipo rapido leggero, per piccoli carichi e trasporti di 
persone. Nelle zone migliori e di bonifi ca serviva inve-
ce un cavallo più robusto: in queste zone veniva infatti 
allevato il derivato Bretone (Piccoli 1947).
L’ambiente ippico soffriva ancora di nostalgia per l’an-
tica razza Piave. Questo cavallo aveva le stesse origini 

La razza Pugliese Veneta

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 specialmen-
te nelle aree pianeggianti della Regione.
A Treviso la razza pugliese presentava alcune mo-
difi cazioni come la statura che era un po’ variabi-
le. A secondo delle località la razza si presentava 
più grande o più bassa. La testa era leggera, cor-
na corte rivolte all’indietro e all’insù; corporatura 
sviluppata, senza essere troppo pesante; petto 
largo e groppa suffi cientemente spaziosa; gam-
be corte, ma grosse e muscolose; articolazioni 
larghe, tendini grossi e robusti. Era buona cam-
minatrice e resistente alla fatica. Aveva manto 
grigio-chiaro o formentino. La sua attitudine pre-
valente era il lavoro. Era comunque una discreta 
produttrice di carne e di latte. Questa razza era 
confusa a volte con i bovini della Croazia.
L’ingrassamento si effettuava per lo più su buoi 
riformati dai lavori, o difettosi, con riposo, buon 
fi eno, crusca e sale, e qualche volta, con panello 
di lino e grani cotti. In questo modo si alimentano 
per due o tre mesi soltanto, e poi si vendevano.
A Susega (Conegliano), nella tenuta denominata 
Barco, del nobile signor conte Ottaviano di Collal-
to, si praticava la vera industria dell’ingrassamen-
to dei bovini, utilizzando i residui della distilleria 
dell’alcool. I bovini così ingrassati venivano poi 
commercializzati principalmente a Venezia.
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Padovana Perniciata. (Bonadonna 1951)

del Friulano, più slanciato, più leggero e più distinto. 
Sarebbe stato originato da uno stallone arabo smarrito 
dall’esercito francese nel 1813 presso Fossalta. Era 
un cavallo molto resistente alle fatiche il cui mantello 
predominante era il grigio pomellato.
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.

Avicoli 

Al tempo dell’Unità d’Italia in provincia l’allevamento 
del pollame era abbastanza diffuso (Anonimo 1881). 
Nel distretto di Treviso gli animali da cortile a da co-
lombaia si allevavano per uso famigliare e per l’obbli-
go vigente nella generalità delle affi ttanze di fornire al 
“padrone” un dato numero di animali da cortile, come 
aggiunta detta onoranza, al fi tto in denaro o in generi.
Nel distretto di Conegliano si allevavano, a scopo di 
reddito, galline introdotte di razza Padovana. Ad Asolo 
l’allevamento degli animali da cortile era fatto per at-
tività commerciali mentre l’allevamento da colombaia 
era appena suffi ciente ai consumi locali.
Il settore avicolo, a Treviso, avvertì una certa evoluzio-
ne verso gli anni ’50 del secolo scorso. In quel periodo 
il patrimonio avicolo provinciale seguì le evoluzioni del-
le altre province venete. 
Da una parte si stava diffondendo, anche se ancora in 
minima parte, una pollicoltura di tipo moderno, razio-
nale, aperta ai più aggiornati criteri della tecnica avi-
cola e orientata verso una utilizzazione strettamente 
economica del pollame.
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Dall’altra una grande massa di allevamenti di tipo ru-
rale e famigliare che, salvo poche eccezioni, si trovava 
ad un livello tecnico e produttivo alquanto modesto se 
non talora, addirittura antieconomico (Anonimo 1957).
La consistenza avicola ammontava a circa 1.400.000 
capi. Di questi, solo la minima parte, non certo superio-
re al 7-8%, era costituita da soggetti di razza pregiata. 
I pollai di tipo industriale, nel 1957, ammontavano a n. 
154, producendo in prevalenza polli da carne. I pulcini 
sono prodotti in modestissima parte in provincia men-
tre la maggior parte proveniva da importazioni estere 
(Olanda e Danimarca). Pochi pollai realizzavano infatti 
l’intero ciclo riproduttivo. L’allevamento era orientato 
sulle seguenti razze: Livornese bianca, New Hampshi-
re, Plymouth Rock, Cornisch e White America. 

Per quanto riguarda l’alimentazione la maggior parte 
delle imprese avicole acquistava i mangimi mentre 
erano poche quelle che provvedevano in forma pres-
soché autonoma a questa necessità.
Il pollo da carne veniva collocato sui mercati delle li-
mitrofe stazioni climatiche e balneari e sui mercati dei 
grandi centri urbani: Milano, Torino, Bologna, Trieste.
Gli allevamenti rurali si contavano in circa 60.000 con 
una produzione stimata di 87 milioni di uova e 25.000 
quintali di carne. Nel 1956 la Provincia istituì il Centro 
avicolo provinciale in Località Lancenigo (Comune di 
Villorba) sulla strada Pontebbana a 5 km da Treviso. Le 
razze allevate e diffuse dal Pollaio Provinciale erano: 
Livornese bianca, New Hampshire, Plymouth Rock.

Padovana Cuca. (Bonadonna 1951)
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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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