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INTRODUZIONE
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.
Scopo di questa pubblicazione è l’individuazione delle risorse
genetiche agrarie della provincia di Venezia. Il termine risorsa
genetica agraria locale o varietà locale deriva dalla traduzione
inglese di landraces. Le risorse genetiche agrarie locali sono
essenzialmente “antiche popolazioni costituitesi ed affermatesi in zone specifiche, in seguito alle disponibilità offerte dall’ambiente naturale e dalle tecniche colturali imposte
dall’uomo”. Tali materiali sono dotati di un notevole adattamento e rappresentano interessanti fonti di geni per caratteristiche di qualità e produttività in ambienti marginali.
Queste definizioni sono state integrate da quelle date dalle
varie leggi regionali italiane, in materia di tutela delle risorse
genetiche autoctone (di fatto le razze e le varietà locali), in
sintesi definite come le specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni originari del territorio regionale, oppure di
origine esterna, purché introdotte da almeno 50 anni in esso
ed integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo
allevamento; sono oggetto di tutela anche le varietà locali attualmente scomparse dal territorio regionale, ma conservate
presso orti botanici, allevamenti o centri di ricerca presenti in
altre Regioni o paesi.
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IL TERRITORIO E
L’ORGANIZZAZIONE
PRODUTTIVA
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Le dune prima dell’intervento dell’uomo. (Marescalchi 1936)

Venezia, gioiello d’arte e di bellezza, città di marinari e
di coloni, di mercanti e di sapienti legislatori, di arditi
esploratori e di superbi artisti, se fu signora dei mari,
ebbe anche sempre una cura intelligente delle terre
nelle cui insenature sorse il miracolo della sua singolare esistenza (Marescalchi 1936).
Il territorio lagunare ha importanza notevole nella provincia e rappresenta quasi un quarto (58.660 ettari)
dell’intera superﬁcie, che negli anni ’30 era di 245.509
ettari. La laguna si stendeva fra il Sile e l’Adige e si distingueva in Laguna viva (ettari 28.935, acque 27.835,
isole 1.100), quella ove più attive sono le correnti che
vi arrivano dai porti per mezzo dei canali, e in Lagu-
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Le prime arature delle dune sabbiose. (Marescalchi 1936)

na morta (ettari 29.725, acque 4.200, valli da pesca
14.800, “barene” 10.535, isole 190), dove le acque
lentamente si rinnovano e dove nei “ghebbi” terminano i canali. La bassa marea scopre le isole fangose
“velme”: l’alta marea non supera le “barene” emergenti erbose.
Parecchi ﬁumi furono deviati per salvare la laguna. Col
taglio di Porto Viro si spostò il delta del Po; il Sile fu
portato più ad oriente; il Brenta da Stra fu deviato a
sud con la Cunetta, ed il Bacchiglione immesso nel
Brenta.
Per quanto Venezia possa parere isolata, nessuna altra terra presenta più della sua Laguna tante vie ac-

quee navigabili per passare dal mare all’interno del
paese. Dall’arco lagunare della Regina dell’Adriatico si
può, attraverso canali trevigiani e friulani, arrivare al
Sile, al Piave, al Livenza, al Lemene e al Tagliamento
e da questo alla Laguna di Marano e Grado; attraverso canali padovani, al Brenta e al Bacchiglione; e pel
canale di Brondolo presso Chioggia, andare dall’Adige
ﬁno al Lago di Como e al Lago Maggiore.
La provincia, negli anni ’30, aveva uno sviluppo di
97 chilometri sul mare. L’attraversano Tagliamento,
Livenza, Piave, Sile, Brenta e Adige. La superﬁcie
agraria non era, a motivo delle acque e delle lagune
suaccennate, che il 77,5 per cento della territoriale e
cioè si stendeva su 190.303 ettari, di cui ben 130 mila
in comprensori di boniﬁca (Marescalchi 1936).
Se si eccettua la striscia sabbiosa lungo il mare, tutti i
terreni della provincia sono di origine alluvionale. Non
mancano terre torbose con strati notevoli di vera torba. Tutti i tipi di terreni sono presenti: dal tenace e prevalentemente argilloso allo sciolto che arriva ﬁno alla
sabbia; da quelli di medio impasto, molto fertili, agli
eccedenti in calcare o in sostanze organiche torbose.

Le dune trasformate in frutteti e vigneti. (Marescalchi 1936)

La popolazione provinciale, negli anni ’30, era di
594.415 abitanti, raggruppata in 43 comuni, e per più
di un terzo (il 38 per cento) di quella che supera i dieci
anni occupata in agricoltura; poco meno di un terzo
(31,8 per cento) nell’industria.
Predominavano le piccole aziende, che su 34.656,
ben 24 mila arrivavano appena ai 3 ettari di superﬁcie.
Il contratto più diffuso era l’afﬁtto e, subito dopo, la
conduzione diretta. Nelle aziende da 10 a 20 ettari,
che sono un settimo del totale, dominava invece la
colonia (Marescalchi 1936).
Predominante è la parte a seminativi; i prati e pascoli
permanenti occupavano appena il 3,3 per cento, le
colture legnose se specializzate il 5,2 per cento, e i
boschi, in cui mancano del tutto i castagni da frutto,
solo l’1,1 per cento.
Le terre seminative che occupavano il 90 per cento
della superﬁcie agraria erano, a grandi linee e grosso modo, un quarto a cereali, un quarto a sarchiate
(mais, bietole, patate, tabacco), un quarto a foraggiere e un quarto a orti vigne e frutta.
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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.
10

SEMINATIVI
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Negli anni ’30 gli avvicendamenti delle colture variavano da zona a zona, soprattutto a seconda che si trattasse di terre vecchie o da tempo antico boniﬁcate,
oppure di terre nuove di recente boniﬁca (Marescalchi
1936).
Nelle terre da molto tempo a coltura, dove era diffusa la grande e la media azienda, si alternavano in
sei o sette anni, regolarmente, le colture a piante industriali, cereali e foraggiere. Dove invece prevaleva
la piccola azienda, dominava l’indirizzo cerealicolo col
granoturco che ha il maggior posto e che apre il ciclo,
sostituito talora da patate, bietole, meloni, seguito
dal frumento e quindi da un erbaio autunno-vernale.
Il prato di medica era fuori rotazione.
Nelle terre nuove, boniﬁcate dopo il primo conﬂitto
mondiale, durante i primi anni erano i cereali che dominano; e solo quando era migliorata la natura del
suolo, si passava al prato di leguminose. Come colture intercalari si ricorreva al mais cinquantino, agli
erbai di mais, orzo, segale, bietola, trifoglio incarnato,
cavolo.
Gli avvicendamenti spinti al più alto grado di attività e
intensività erano nella zona degli orti nel Chioggiotto
e nell’estuario. Nelle terre del litorale adriatico, nel comune di Venezia, al Cavallino e nelle isole, si coltivavano ortaggi consociati a fruttiferi in successione nella
stessa terra le tre e le quattro volte nell’annata.
Si contavano anche 127 ettari a risaia stabile, tutti in
comune di Chioggia, che davano sui 5 mila quintali di
risone.
Nelle colture foraggiere predominava nei prati avvicendati l’erba medica, per l’85 per cento, seguita
dall’11 per cento di trifoglio. In complesso, da prati,
erbai, prati pascolivi e produzioni foraggiere accessorie si producevano in provincia 4 milioni 300 mila
quintali valutati a ﬁeno normale. Su queste risorse si
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sostenevano 156.302 capi di bestiame di cui 101.044
bovini e 35.256 suini (Marescalchi 1936).
Fra le coltivazioni industriali predominava la barbabietola da zucchero, che si coltivava, negli anni ‘30, su 8
mila ettari, e che produceva oltre un milione e mezzo
di quintali di radici, lavorate dallo zuccheriﬁcio di Ceggia e dalle distillerie di Cavarzere e di Lugugnana.
Il tabacco era pure coltivato complessivamente su
285 ettari e produceva 3.500 quintali di foglia. Le
maggiori aree di coltivazione erano nella zona del Livenza, Tagliamento e Piave.
La saggina da scope era coltivata su 1.683 ettari con
una produzione di 30 a 48 mila quintali di steli e altrettanto di seme (Marescalchi 1936).
La patata in pieno campo occupava un migliaio di ettari e produceva sui 100 mila quintali di tuberi.
A Cavarzere, in seguito all’interessamento della Confederazione degli Agricoltori, si era largamente diffusa
la coltivazione del lino da ﬁbra che, estesa ad una superﬁcie di circa 600 ettari, aveva con sentito la nascita
(1936) di un grandioso liniﬁcio, nel quale troveranno
lavoro numerose maestranze con pieno sollievo della
locale disoccupazione.

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 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 (Marescalchi 1936).
Nell’Italia settentrionale, ed anche nel Veneto, l’aumento delle rese dei grani era stato possibile nel
contesto del circolo chiuso cereali, foraggi, carne; era

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

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

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.
Venezia risente del suo assetto topograﬁco e raggiunge nel decennio 1909-1920 una produzione media di
14 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.
Nella provincia di Venezia i campi sperimentali riuscivano a raggiungere punte ﬁno a 50 quintali per ettaro,
mentre la produzione media, che sino all’anteguerra
era stazionaria attorno ai 14 quintali, sale nel biennio
1928-29 a quasi 23 quintali. Villa Glori, Mentana, Ardito, Fausto Sestini, sono le varietà di seme maggiormente impiegate.
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.
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 (Far-

mer 1923), per l’Italia settentrionale venivano 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 dire 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.
Nel periodo tra il 1923-1927, in provincia di Venezia, la
superﬁcie coltivata a frumento raggiunse i 50.000 ettari, con rese di 16,5 q/ha. Anche in questa provincia,
per migliorare le tecniche di coltivazione del grano, a
partire dall’annata agraria 1925-1926 furono promosse iniziative e premi per gli agricoltori che dimostravano di aver coltivato il grano applicando le norme di una
buona tecnica colturale suggerite e avessero ottenuto il miglior esito produttivo. Le varietà raccomandate
erano: Gentil Rosso famiglia 48 (semi aristato, adatto
a tutti i terreni), Gentil rosso famiglia 58 (mutico, adatto a tutti i terreni), Cologna famiglie 12-31(per i terreni
sciolti e di medio impasto), Inallettabile famiglia 96
(semiaristato, per i terreni freschi di elevata fertilità),
Inallettabile famiglia 38 (per i terreni freschi di elevata
fertilità), Ardito (precocissimo, per i terreni fertili).
Vistosi progressi ha fatto, negli anni ’30, la coltura
del frumento con una produzione media di 20-22 q.li/
ettaro. La superﬁcie a frumento, intorno a i 34.500
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ettari, dava sui 560-700 mila quintali. Di notevole importanza furono le migliori concimazioni e soprattutto
l’adozione di razze elette che rappresentavano il 99
per cento delle sementi usate: 212 magazzini collettivi ammassavano sui 280 mila quintali di grano.
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 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.
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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

L’Italia Agricola n. 15 del 15 agosto 1903.

dal 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.

(Zago 1908).
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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
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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.

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)

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
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.
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.
Inoltre venivano coltivati: Carlotta Strampelli, Inalettabile, Olona, Rieti 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’alletta-

mento 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 interessanti, 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 Ge-
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Coltivazione di frumento nel veneziano. (Marescalchi 1936)
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netica di Lonigo, ottenuta con l’incrocio (Baudi x S.
Pastore) x Damiano. Ha spiga mutica, di color rosso e
la pianta è di altezza media-alta (cm. 104), medio-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
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 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 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.

Il Farro nel Veneto
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.

(Strampelli 1923)

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
(Strampelli 1923)

Importante era anche la coltivazione del granoturco
che, negli anni ’30, si estendeva su 40 mila ettari pel
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maggengo e sui 10 mila pel cinquantino: la produzione sorpassava il milione di quintali.
Negli anni ’50, varietà a granella bianca come il Badoera, il Bianco nostrano ed il Biancoperla, erano diffuse
in provincia. Altre varietà coltivate erano il Nostrano
dell’Isola, lo Scagliolo 23, il Bianco Cimalunga e il Cinquantino di Castelfranco (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 sviluppati. 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 gruppo 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 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”.

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
Dentata
Vitrea
Dentata
Ibrido bergamasco
Giallone friulano
Veronese bianco
Karagua

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 PAGOTTO (VA 106)
VADO DI FOSSALTA
Vitrei
BIANCO PERLA (VA 100)
S. DONÀ DI PIAVE
BIANCO NOSTRANO (VA 99)
S. DONÀ DI PIAVE
BIANCO PERLA (VA 94)
CHIOGGIA CA’ BIANCA
Semivitrei
RIGHETTA DEL PIAVE (VA 101)
S. DONÀ DI PIAVE
SANTA ALBERTA (VA 102)
S. DONÀ DI PIAVE
BIANCO IBRIDO (VA 93)
CHIOGGIA S. ANNA
Dentati
DENTONE (VA 92)
CHIOGGIA S. ANNA
SILVERMINE (VA 107)
PORTOGRUARO

Vitrei
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Granella Gialla
CINQUANTINO CASTELLANA (VA 97)
CINQUANTINO GIALLO (VA 104)
CINQUANTINO NOSTRANO (VA 98)
MARANO (VA 103)
MARANO VICENTNIO (VA 96)
NOSTRANO DELL’ISOLA (VA 95)
NOSTRANO DELL’ISOLA (VA 105)

Località di prelievo
S. DONÀ DI PIAVE
FOSSALTA DI PORT.RO
S. DONÀ DI PIAVE
CAVA S. STINO DI L.
S. DONÀ DI PIAVE
S. DONÀ DI PIAVE
TEGLIO VENETO

ORTICOLE
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Le produzioni orticole erano il ﬁore all’occhiello della
provincia di Venezia. A parte le colture di pieno campo, a pomodoro da conserva, cavolﬁore e carcioﬁ, che
si erano diffuse nelle aziende agrarie a San Donà, Cavazuccherina, Noale, Dolo, Mestre, Cavarzere, dove si
coltivano anche piselli, fagiolini, cetrioli, carote, cavoli
ecc.
Le colture orticole di pregio erano però quelle degli
orti veri e propri, che nel 1870 occupavano 1.737 ettari, e negli anni ’30 superano i 4 mila ettari.
Quello che caratterizza l’orticoltura veneziana è che in
altre regioni all’orto si destinavano le terre più ricche,
comode per accesso e vicine ai grandi centri, largamente aiutate dall’irrigazione. In provincia di Venezia
invece all’orticoltura erano destinate terre marginali.
Erano mobili sabbie per formazioni dunose, dal Piave
all’Adige, soggette a venti impetuosi e spesso salati,
lambite a levante dal mare, a ponente dalla laguna,
intersecate da canali lagunari, divise dai porti di Lido,
Malamocco e Chioggia e dalle foci di Piave, Brenta,
Bacchiglione e Adige.
Nelle stesse condizioni erano gli orti insulari di Murano, Burano, Torcello, Portosecco, Pellestrina, Giudecca, Poveglia.
Nell’ampio arco dell’estuario di Chioggia, l’Adriatico si
ritirava e l’ortolano lo inseguiva. Sulle nude sabbie lasciate dal mare verdeggiavano, dopo un anno o due,
la più varie coltivazioni orticole. Né il vento poteva più
formare a suo agio quei monticelli brulli che erano le
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dune sabbiose. L’ortolano tratteneva, frazionava la forza del vento, opponeva piccoli ripari contro i quali la
mobile arena sbatteva e si accumulava lieve, e dietro
ad essi la conca o la “bassa” si copriva di ortaggi.
Ma pure la duna, ridotta, contenuta, spesso foggiata a sentiero o strada sopraelevata, non era nemica.
Anzi assorbiva le acque piovane che poi disseminava
la frescura della conca quando tutto parrebbe, all’occhio superﬁciale, dominato dal secco più funesto.
Non si trattava di piccole zone che l’Adriatico abbandonava. Nell’anno più crudo del primo conﬂitto mondiale (1918) i soldati tesero sul limite estremo del mare
potenti reticolati, che dopo vent’anni, si trovano a 250
metri dall’orlo della spiaggia, e tutto il tratto da cui
l’acqua si è ritirata è già orto o lo diventerà.
L’estensione degli orti di Chioggia nel 1870 era di 370
ettari, nel 1915 di 1.528, negli anni ’30 si avvicinava ai
2 mila ettari.
Le sabbie marine non sono sterili per loro natura: hanno sali copiosi, avanzi di conchiglie e altri molluschi
che portano calce e circa l’uno per mille di fosforo e
altrettanto di potassa.
Manca l’azoto, ma a questo suppliva l’industre ortolano andando a provvedersi di letame ﬁn nel Polesine, e
recandosi a Venezia a prendere le spazzature urbane.
Ma l’orto non domandava solo abbondanti concimi,
ma anche acqua e lavoro strenuo. L’acqua dolce si trovava scavando un po’ nel fondo delle sabbie. Quando
non basta o quando, come nelle vecchie zone laguna-

Le “cannicciate” per la protezione delle ricche colture orticole. (Marescalchi 1936)

I meloni al mercato di Chioggia. (Marescalchi 1936)

ri, non era dolce ma salata, bisognava andare a procurarsela col cavallo dell’ortolano chioggiotto: la barca.
Si andava per ore e ore per il mare e pei canali a prendere acqua nel Bacchiglione, nel Brenta, nell’Adige.
Quando si tornava la barca non poteva entrare nell’orto, e allora con duro lavoro di secchie e secchioni si
passava a calmare la sete delle ortaglie. Lavoro senza
tregua, che impegnava spesso tutta la famiglia, ﬁno ai
ragazzi e ai vecchi.
Tale era la somma di lavoro, tale la necessità che questo lavoro fosse mosso dalla passione, che l’attività
orticola mirabile del territorio chioggiotto era soltanto
compatibile con la conduzione familiare.
Modesta era la superﬁcie, da tre a quattro “miari” (il
miaro è di mille “ghebbi” cioè di 2.444 metri quadri),
raramente di otto o dieci; ma l’opera che essa richiedeva, quasi 250 giornate annue all’ettaro, era tale da
impegnare tutti i membri della famiglia, nella alternanza senza riposo delle colture e dei lavori. Alternanza
che era diversa da quella praticata nelle terre vicine
a Chioggia, argillose, arricchite da secoli di colture ortali e rese friabili dall’uso continuo di masse di conci
organici.
Nelle sabbie marine predominavano le piante da forte
esportazione. La patata primaticcia, il cavolﬁore, la cipolla, la verza, il cetriolo.
Un esempio: le patate, seminate a gennaio-febbraio,
raccolte a maggio, erano seguite dalle cipolle che si
raccoglievano in agosto, poi dalle verze invernali.
Curioso era il ciclo biologico della patata che veniva
sfruttato negli orti chioggiotti. Delle patate raccolte in
maggio e destinate all’esportazione qualcuna restava dimenticata nel terreno, che pur veniva sfruttato
subito con altre colture. Queste patate sperdute (le
catarina, da càtar, trovare), producevano un prodotto
di curiose patatine piccole, a buccia grossa, immangiabili, con pochissime gemme. Queste patatine si
seminavano in marzo e si raccoglieva in luglio la pata-

ta da seme più pregiata per la precocità. Si seminavano in giugno, e si raccoglievano in agosto l’agostana
da seme, pregevole per la resistenza alle brine, ma
meno precoce. Di patate primaticce il territorio ne
produceva 55 mila quintali.
Rinomata la cipolla di Chioggia: la gialla che era la più
ricercata per l’esportazione si trapiantava a maggio e
si raccoglieva in agosto: la bianca, trapiantata in settembre, si raccoglieva in maggio e andava consumata
subito. La rossa, si raccoglieva in giugno. Si producevano nel Chioggiotto centomila quintali di cipolle.
I cetrioli coltivati in quegli orti erano i precoci verdi
a grande sviluppo, che raggiungevano una proliﬁcità
straordinaria; se ne ottengono circa 42 mila quintali.
Il cavolﬁore di Chioggia era rinomato per il volume
dell’inﬁorescenza, il robusto torso e la precocità: da
Natale a marzo era ricercatissimo nei mercati delle
Venezie.
Le verze chiudevano la rotazione annuale delle sabbie, coprivano estese zone e raggiungevano dimensioni colossali: alcune avevano addirittura superato i
6 chilogrammi. Se ne producevano in media 15 mila
quintali.
Il carciofo, coltivazione particolare, fuori rotazione, che
produceva per moltissimi anni, sopportava anche terre leggermente salmastre ed era caratteristico delle
zone risultanti da fanghi lagunari. Entrava in produzione al terzo anno, ma nei primi due era associato a fagioli, mais basso, piselli. D’inverno riceve la motadura
(si ammorta, cioè, a nord di ogni pianta qualche palata
di letame coperta di terra). E difeso così dal freddo si
otteneva un prodotto primaticcio. Sotto crescevano i
gobbi, rampolli invernali imbiancati, ricercati dalla cucina. Un ettaro di carciofeto chioggiotto produceva mediamente 70-80 mila bei carcioﬁ violetti carnosi che si
vendevano da 20 a 50 centesimi l’uno negli anni ’30.
Se si aggiungevano a questi ortaggi principali i fagiolini, le barbabietoline, i crauti, si arrivava a una produ-
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Il trasporto degli ortaggi al mercato di Chioggia. (Marescalchi 1936)

zione di circa 248 mila quintali, e con altre specie più
minute, carote, patate, asparagi, zucchetti, ecc. ai 273
mila quintali. Per un solo comune, che aveva 18.200
ettari di superﬁcie, 5.500 dei quali erano a lagune, ﬁumi, canali e fossi, questo è un magniﬁco prodotto. Il
piccolo territorio chioggiotto mandava per l’Europa 3
mila vagoni all’anno dei suoi prodotti orticoli, di cui
1.200 di cipolle, 600 di patatine, altrettanti di cetrioli.
La produzione orticola complessiva del Chioggiotto si
valutava, negli anni ’30, intorno ai 378 mila quintali,
sulla cui produzione e vendita viveva una popolazione
di 12 mila persone.
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Le carote al mercato di Chioggia. (Marescalchi 1936)

La produzione del retroterra, nelle terre forti di Cavarzere e Cona, assommava in media sui 50 mila quintali. La produzione delle sabbie del Cavallino si calcolava
sui 25 mila quintali ed è quasi tutta sottoprodotto dei
frutteti. Esisteva una sola cooperativa articola a Cavarzere; nel Chioggiotto invece tutto era in mano ad
accaparratori locali.
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 rigonﬁamento che si trova all’estremità inferiore del frutto (Cantoni 1882).

FRUTTICOLE E VITE

25

La frutticoltura negli anni ’30, era abbastanza sviluppata, sia nella terraferma sia sul litorale e nelle isole. La
produzione totale di frutta fresca era di circa 300-320
mila quintali, ma era soprattutto il pesco che predominava con 200 mila quintali ed alimentava un attivo
commercio di esportazione (circa 80 mila quintali).
Era funzionante un solo Consorzio Peschicoltori, a Noale, mentre nelle altre parti delle terre di vecchia boniﬁca il prodotto era venduto “a palo secco” o a frutto
maturo da commercianti che ne mandano in Svizzera,
Austria e Germania. Nella zona delle terre vecchie,
a piccola proprietà, il compratore si incaricava in generale anche di tutti i trattamenti colturali. Nella zona
della boniﬁca a grande proprietà, invece, la coltura era
fatta direttamente e con cure razionali. Nella zona insulare e lagunare i prodotti si vendevano sul mercato
di Venezia, portati via mare o via terra.
Al Cavallino, a Torcello, a Burano, a Pellestrina ed a
Cavarzere frutteti e viti si coltivavano con le orticole.
La viticoltura, negli anni ’30, occupava 43.528 ha promiscua ad altre colture e 3.260 ha in coltivazione specializzata. La produzione andava da 680 a 750 mila
quintali di uva, di cui appena il 5 per cento da mensa.
La produzione media del vino oscillava da 270 a 464
mila ettolitri. Le zone più accreditate per qualità di
vino erano quelle di San Donà di Piave e Mirano.
In quella di San Donà (nel paese esisteva un’ottima
cantina sociale che lavorava 35-50 mila quintali di uva)
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(Zago 1901).

(Molon 1889)

si raccoglievano pure le produzioni di Noventa e di
Fossalta di Piave. Si trattava di vini rossi di molto colore, sul tipo di quelli del Trevigiano, a base di Raboso
veronese e Raboso di Piave e andavano introducendosi sempre più i vitigni più ﬁni, come il Cabernet e
il Merlot.
Nella zona di Mirano prevalevano i vitigni Corbinello e
Pataresca: il primo dava migliori prodotti del secondo.
Si trattava di vini a mediocre grado alcoolico di non
molto colore, ma sani, freschi, vivaci. Pure nelle zone
di Dolo e Mestre si coltivavano discreti vigneti.
Due decenni più tardi, dopo l’ultimo conﬂitto mondiale,
per avere un’idea più precisa sulla viticoltura e sull’enologia veneziana conviene esaminare, sia pur brevemente, le caratteristiche delle singole zone nelle quali,
secondo il catasto agrario, era divisa la provincia.
Zona del Livenza e Tagliamento (Mandamento di Portogruaro): Nella parte nord del Mandamento, fatta
eccezione dei Comuni di Teglio e di Gruaro, predominavano i terreni argillosi, ove si producevano i vini migliori. Tra questi primeggiavano i Tocai e i Merlot.
Data la particolare natura del terreno, lo sviluppo delle
viti non era molto rigoglioso e ciò inﬂuì favorevolmente sulla qualità del vino.
Nella parte sud del Mandamento, specie alla destra
del Livenza, alla Brussa, Pradis, Giussago e in una
parte di Lugugnana si producevano dei buoni vini da
pasto come Merlot, Raboso, ecc.
In annate favorevoli la produzione dell’uva poteva raggiungere i 200.000 quintali e dato che non sempre
l’attrezzatura dei medi produttori corrispondeva alle
esigenze di una buona pratica enologica, era sentita
la necessità della costituzione, nel Mandamento, di
una Cantina cooperativa.
I comuni che producevano maggior quantità di uva
rispetto al numero degli abitanti erano Pramaggiore,
Cinto, Gruaro e Annone.
Esistevano n. 44 cantine di capacità media e 22 di
grandi.

Zona del Piave (Mandamento di S. Donà di Piave): La
strada nazionale divideva il Mandamento in due zone:
la zona nord, a vecchio appoderamento, era costituita
da terreni di medio impasto, tendenti talvolta all’argilloso; la sud, da terreni in parte riscattati con la boniﬁca idraulico-agraria, e da terreni di origine marina.
La produzione di uva della zona, era di 350.000 quintali. Tale quantità era esuberante al fabbisogno del
Mandamento, e quindi si creò una buona corrente di
esportazione di vino verso Venezia e verso le provincie vicine di Trieste e Udine.
I Comuni che davano maggior quantitativo di uva per
abitante erano Musile, S. Michele del IV, Fossalta.
Esistevano n. 22 cantine di capacità media e n. 12 di
grosse.
Zona Lagunare (Venezia, Chioggia e isole dell’Estuario): Questa zona era costituita da terreni di tutti i sapori. Prevalevano però i mezzani (argillo-marmosi e
argillo-calcarei) e i sabbiosi. Meno numerosi i torbosi
e i decisamente argillosi.
In terraferma la vite veniva coltivata quasi ovunque
su piede americano. Il vino prodotto era in parte consumato nella zona di produzione, in parte in Venezia
città.
Anche i terreni di boniﬁca recente stavano per iniziare
la produzione e quindi la disponibilità di vino da pasto
nella zona era in aumento.
Le isole e il litorale, formati da terreni sabbiosi, davano
prevalentemente uve da tavola, prodotte parte direttamente, parte su soggetto americano. Primeggiavano
la Dorona, la Candiota e l’Isabella ma non mancavano esempi di vigneti di più recenti e pregiate varietà.
Non mancavano neppure le varietà che si prestavano
tanto al consumo quanto alla viniﬁcazione, come la
Bianchetta, il Trebbiano, il Marzemino, la Garganega
ed altre.
L’ uva da tavola che si produceva in tali zone era insufﬁciente per il mercato di Venezia e lasciava anche a
desiderare nei riguardi della qualità, specialmente in
confronto con quelle di importazione da Terracina, da
Bari e da Piacenza.
Esistevano 10 cantine di capacità media e 5 di grosse.
Zone del Brenta-Dese (Mandamenti di Mirano e
Dolo): In tali zone si riscontravano terreni di natura
diversissima: dai decisamente argillosi ai sabbiosi, da
quelli ricchi di materia organica a quelli poverissimi.
Le conduzioni agricole erano molto spezzettate, la popolazione molto densa, riscontrandosi 200 persone
per Kmq. Numerose le viti e i vigneti specializzati già

ricostruiti. Infatti stavano per scomparire le vecchie
viti non innestate (Corbine, Negrare, Pattaresche),
sostituite da ibridi produttori diretti (Clinton, Baco,
Seibel) e da vitigni europei (Merlot, Cabernet, Tocai,
Riesling) innestate su soggetti americani (420 A, Teleki 8, Kober 5 BB ).
La produzione di uva, pur essendo in continuo aumento, non aveva raggiunto ancora quella precedente l’invasione ﬁllosserica.
I comuni che producevano maggior quantità di uva
per abitante erano Campagnalupia, Martellago, Spinea, Marcon, Strà, Vigonovo. Esistevano 5 cantine di
capacità media e 2 di grosse.
Zona dell’Adige (Mandamento di Cavarzere): Causa la
particolare struttura organica del terreno e la sua bassa
giacitura la coltura della vite aveva un’importanza molto secondaria, ad eccezione della parte alta di Cona,
che risentiva della beneﬁca inﬂuenza della conﬁnante
provincia di Padova. Venivano prodotti: Raboso, Friularo, Merlot, Tocai. La produzione era modesta, non
sempre sufﬁciente al fabbisogno della popolazione.
Esistevano 3 cantine di capacità media ed una di
grossa.
VINI DI PREGIO PRODOTTI NEL 1948

Merlot

hl.

10.000

Tocai

»

10.000

Riesling

»

6.000

Pinot

»

3.000

Cabernet

»

2.000

Raboso Veronese

»

2.000

Totale hl.

33.000

SOSTEGNI IMPIEGATI NEGLI ANNI ‘50
Coltura specializzata: a palo secco. Coltura promiscua: su oppio, gelso, salice, susino.

VITIGNI MAGGIORMENTE DIFFUSI
NEGLI ANNI ‘50
Da vino: Raboso, Piave Veronese, Merlot, Cabernet, Clinton, Riesling, Tocai, Trebbiano. Da tavola:
Chasselas, Italia, Bianchetta, Dorona, Isabella,
Regina.
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La Cantina Sociale di San Donà di Piave. (Marescalchi 1936)
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Il caratteristico mercato di Chioggia. (Marescalchi 1936)

ZOOTECNIA
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Il patrimonio zootecnico provinciale, negli anni ’30, era
costituito da 156.302 capi di bestiame di cui 101.044
bovini e 35.256 suini (Marescalchi 1936).
Queste attività zootecniche, di grande importanza per
l’economia agricola della provincia, aumentavano di
interesse con l’intensiﬁcarsi e il migliorarsi della produzione foraggiera.

Bovini
Le razze bovine allevate in provincia erano la Bigioalpina, che rappresentava l’82 per cento dell’intera
popolazione bovina, e che ha triplice attitudine, lavoro, carne, latte; la Pugliese, la Pugliese-romagnola e
la Podolica, da lavoro e carne, rappresentanti il 13 per
cento e allevate principalmente nel Cavarzerano; la
Simmenthal da carne, per il 0,6 per cento, nei comuni
che conﬁnano col Friuli. Le razze da latte Bruno-alpina,
Olandese e Burlina, complessivamente rappresentavano il 4,4 per cento.
Il miglioramento del patrimonio zootecnico fu possibile anche grazie alle importazioni di riproduttori, sussidiate da premi per conservarli oltre ai controlli del latte
nei nuclei di allevamento delle lattifere.
L’incremento ottenuto modiﬁcò profondamente le condizioni del mercato del latte. Agli inizi del secolo scorso, infatti, il latte non bastava ai bisogni del consumo.
Negli anni ’30, invece, Venezia era approvvigionata in
pieno dalla provincia, che produceva 580 mila ettolitri
di latte da 40 mila vacche. Il latte prodotto alimentava
inoltre un’industria casearia che produceva circa 1.600
quintali di burro e 9 mila di ottimo formaggio tipo Asia-
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Agnelli Karakul. (Maiocco 1932)

go. Adiacente ai caseiﬁci era prospero anche l’allevamento dei maiali.
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).

Pecore
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).
La pecora Karakul era quella che produceva la famosa pelliccia di agnello di Persia ben nota e largamente diffusa nel mondo. La pecora è originaria dell’Asia
centrale e specialmente della regione Bukara, situata
tra il Turkestan e l’Afganistan. Il titolo di “persiana” fu
attribuito a queste pellicce dato che in Europa pervenivano dalla Persia (Maiocco 1932).
La pecora Karakul veniva allevata nel paese di origine
già 2.000 anni prima dell’era cristiana. Questa pecora
prende il nome da Kara Kul (Lago nero), villaggio ad
oriente di Bukura a 2.500 m.s.m. D’inverno la temperatura raggiunge normalmente – 7°C e nelle zone dove
vivono le pecore la temperatura è ancora più rigida.
La Karakul è una pecora di media statura, con faccia
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nera e gambe nere, con un vello ruvido e lungo, portante qualche ombra di grigio. Gli arieti hanno corna
mentre le femmine generalmente non le hanno.
La lana della pecora Karakul viene in genere venduta per la fabbricazione dei tappeti. La materia prima
per le pellicce viene, invece, ricavata dalla pelle degli
agnelli.

Pecora con agnello. (Maiocco 1932)
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Maschio di pecora Karakul. (Maiocco 1932)

Una pelliccia “Persianer” ricavata da un agnello (a sinistra); Mantelli per signora confezionati con pelliccia “Persianer”. (Maiocco
1932)

Avicoli
Degno di rilievo era poi l’allevamento familiare di animali da cortile e specialmente del pollame. Negli anni
’30 si allevavano all’incirca 500 capi di pollame per ogni
kmq. di superﬁcie agraria della provincia, con un valore complessivo di prodotti avicoli di 9 milioni di lire.
Negli anni ’50, nel veneziano, la pollicoltura aveva raggiunto dei decisivi progressi grazie anche all’attività
dell’Ispettorato Provinciale all’Agricoltura che aveva
attuato un importante programma tecnico, economico e sociale per lo sviluppo della pollicoltura contadina. Infatti nel convegno Provinciale Avicolo, organizzato dall’Ispettorato Provinciale all’Agricoltura di San
Donà di Piave, il 5 ottobre 1954, furono gettate le basi

per una nuova attività avicola (selezione, produzione
di uova, produzione di pulcini) per una pollicoltura organizzata con criteri tecnici ed economici più rispondenti, criteri basati sulla diffusione dell’allevamento
specializzato e sul miglioramento di quello rurale, che
nella provincia di Venezia rappresentava, nella economia familiare, valori veramente importanti.
Al Programma Ministeriale per la valorizzazione delle
imprese avicole private aderirono gli allevamenti dei
Conti Grimani, Bresba e Pasti.
La consistenza dell’allevamento avicolo di pregio, negli
anni ’50, era così rappresentato: 2.320 ovaiole di razza Livornese bianca, 3.330 ovaiole di razza Plymouth
Rock barrata, 250 ovaiole di razza New Hampshire e
9.350 pollastre di altre razze.
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La produzione delle galline ovaiole alimentava n. 7
incubatrici (capacità 87.500 uova) e venivano prodotti
13.000 pulcini alla settimana venduti quasi totalmente
in provincia.
La diffusione del materiale selezionato avveniva specialmente nei mandamenti di Dolo, Mira e Mestre
dove prevaleva la piccola proprietà.
Tra i principali allevatori veneziani, attivi negli anni ’50,
ricordiamo:
• Allevamento Riviera di Mira a Mira Forte; selezionava Livornesi bianche, New Hampshire e Plymouth Rock, Padovana, Olandese, Cornish e Belga
bianco.
• Az. Agricola dei Conti Fratelli Grimani a San
Donà di Piave, via Carbonero; selezionava White
Rock.
• Benettello Aldo a Mirano, via Belvedere, 6; selezionava Plymouth Rock.
• Bonazza Scarpa – Bonazza Buora – Az. Agrarie a
Portogruaro, via Reghena; selezionava Sussex Ermellinata, Faverolle, Rhode Island red, Langshan,
Livornese dorata, Livornese bianca, New Hampshire.
• Bresba a San Donà di Piave, via Carbonero; selezionava Livornesi bianche e Plymouth Rock.
• Minio – Paluello Marco a Mira, via Ponte Menai,
53; selezionava Livornesi bianche.
• Pasti Cav. Marc’Aurelio a Eraclea – Torre di Fino;
selezionava Livornesi bianche, New Hampshire e
Plymouth Rock.
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•

•

Rossi p.a. Primo a San Donà di Piave, via C. Battisti, 46; selezionava Livornesi bianche, New Hampshire e Plymouth Rock.
Sorato Fratelli a Noale, Capitel Mozzo, 7; selezionava Livornesi bianche.

Conigli
Anche nel veneziano l’allevamento del coniglio era
praticato a livello rurale come in tutte le province venete. Negli anni ’60 del secolo scorso, gli agricoltori
veneziani però, e in particolare nel comune di Maerne,
utilizzavano un curioso metodo per l’allevamento del
coniglio da carne (Fracanzani 1964).
L’impianto era costituito da una serie di recinti in rete
metallica delle dimensioni di m 4,00 x 5,00 ciascuno.
Il tetto, che in gronda misurava m 1,70, era ricoperto
da un telo in plastica.
Il pavimento dei recinti era in terra battuta e ricoperto
da uno stato di 10 cm di terra sabbiosa.
Possibili fughe dei conigli, conseguenti allo scavo di
cunicoli, sono impedite dall’interro di tavelle forate
della lunghezza di 60 cm. disposte a coltello lungo il
perimetro della rete metallica delimitante i box.
In ogni box, al centro, una bica di ﬁeno del diametro di
m 2,20 e sopraelevata dal suolo di 25 cm costituisce
una buona scorta di foraggio secco, che i conigli vanno
consumando man mano, evitando la somministrazione manuale del foraggio. Per quanto riguarda l’alimentazione, infatti, solo una volta al giorno viene distribu-

Panoramica di una serie di box per l’allevamento del coniglio in “bica” particolarmente sviluppato nella zona di Maerne. (Fracanzani
1964)

Parchetti esterni di una conigliera a Noventa di Piave. (Licciardelli 1915)

ito del mangime su apposite mangiatoie a cabaletta e
l’acqua di bevanda con abbeveratoi a sifone.
La pulizia viene eseguita solo settimanalmente asportando le deiezioni solide rimaste in superﬁcie, sia sotto la bica che nella rimanente area libera.

Interno di una conigliera a Noventa di Piave. (Licciardelli 1915)

I conigli vengono immessi in numero di 35 per ogni
box, all’età di 40 giorni.
A 60 giorni di vita i sessi vengono separati.
I conigli raggiungono la maturità commerciale a tre
mesi quando raggiungono in media il peso di vivo di
2,500 kg.
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Galline e conigli nei palazzi di Venezia
Nel ’300 i palazzi veneziani non erano tutto quello sfarzo, comodità e prestigio che sono adesso
e che si può immaginare. Gli ediﬁci veneziani
dell’epoca erano freddi, scomodi dove le persone, anche le più abbienti, condividevano i locali
con galline e conigli. Questo è quanto emerge
dal libro “I Palazzi veneziani. Storia architettura restauro. Il 300 e il 400” di Jan- Christoph Rössler e
edito da Scripta. Si scopre quindi che le galline e
i conigli vivevano liberi, nel ’300, nei “mezzanini”,
cioè non nei saloni ma nel piano secondario, di
servizio, intercalato tra il piano terreno e il piano
nobile o sovrapposto ai piani superiori nei palazzi
signorili di Venezia, spesso ricavato nella differenza di altezza fra alcuni ambienti principali. In questi ambienti infatti le galline godevano di più luce
e più aria. Questo accadeva regolarmente nei
Palazzi privi di cortile con dimensioni tali per potervi ricavare un recinto per gli animali domestici.
Questa convivenza tra nobili veneziani e galline
continuò ﬁno nel ’500.

Equini
All’inizio dell’ultimo conﬂitto mondiale in provincia era
presente una popolazione equina così composta: cavalli 6.354, asini 2.213, muli e bardotti 292.
La provincia di Venezia che per il passato era popolata
dall’antica razza Piave presentava orientamenti
precisi per un cavallo da tiro pesante rapido ed uno da
tiro rapido leggero.
Nel settore del tipo pesante rapido il lavoro svolto era
stato ottimo e la simpatia era andata in generale al
Bretone e suoi derivati.
Alcuni allevamenti erano considerati fra i migliori del
Compartimento delle Venezie.
La zona dove la necessità di questo tipo di cavallo era
sentita era quella ove predomina la media e grande
proprietà e quella di boniﬁca.
Il tipo da tiro rapido leggero era invece una necessità
delle aziende delle vicinanze del centro, urbano di Venezia e delle piccole aziende; le scelte degli agricoltori
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favorirono il trottatore americano e suoi derivati (Piccoli 1947).
Per quanto riguarda l’allevamento di asini, i dati sopra
riportati mostrano come la specie asinina sia largamente rappresentata.
La presenza 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 scarseggia 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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Padova
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“Duca degli Abruzzi”

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

Padova

Metodologia per la rilevazione del rischio di estinzione e
minaccia di abbandono/erosione genetica per i cereali di
interesse agricolo e alimentare del Veneto

Recupero di varietà antiche della frutticoltura veronese
AA.VV. | 2019 | on line | ISBN 978-88-6337-199-4

AA.VV. | 2019 | on line | ISBN 978-88-6337-200-7

LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA
INDAGINE BIBLIOGRAFICA
E ICONOGRAFICA

METODOLOGIA PER LA RILEVAZIONE
DEL RISCHIO DI ESTINZIONE E
MINACCIA DI ABBANDONO/EROSIONE
GENETICA PER GLI AVICOLI
DI INTERESSE AGRICOLO
E ALIMENTARE DEL VENETO

Istituto Superiore
di Istruzione Agraria

“Duca degli Abruzzi”

AL FINE DI STABILIRE L’AUTENTICITÀ DI UNA RISORSA
GENETICA AGRARIA LOCALE, LA SUA PRESENZA IN UN
DETERMINATO COMPRENSORIO E LE CONNESSIONI
CON LA REALTÀ AGRICOLA DEL TEMPO

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

Padova

Metodologia per la rilevazione del rischio di estinzione e
minaccia di abbandono/erosione genetica per gli avicoli
di interesse agricolo e alimentare del veneto
AA.VV. | 2019 | on line | ISBN 978-88-6337-198-7

Istituto Superiore
di Istruzione Agraria

“Duca degli Abruzzi”

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

Padova

Linee guida per una corretta indagine bibliograﬁca e
iconograﬁca
AA.VV. | 2019 | on line | ISBN 978-88-6337-197-0
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