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INTRODUZIONE

Questa pubblicazione ha come obiettivo l’individuazione delle 
risorse genetiche agrarie locali nel vicentino. Il lavoro è stato 
realizzato, tra l’altro, grazie alla collaborazione col la Biblioteca 
Internazionale “La Vigna” di Vicenza che ha messo a disposizio-
ne la documentazione storica necessaria all’individuazione della 
biodiversità agraria e alimentare tipica del territorio vicentino.

Questo lavoro, preliminare, ha lo scopo di favorire l’eventuale 
iscrizione delle risorse genetiche individuate ai rispettivi Registri 
regionali o nazionali. 

Le risorse genetiche agrarie locali, per essere iscritte ai rispetti-
vi Registri, devono essere identifi cate attraverso una caratteriz-
zazione basata su una ricerca storico-documentale tendente a 
dimostrare il legame con il territorio di provenienza e le caratteri-
stiche varietali che questo ha favorito nel tempo. È inoltre neces-
saria anche una caratterizzazione morfologica.

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

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

Per una corretta defi nizione 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 valorizzazione della 
biodiversità di interesse agricolo e alimentare” (G.U. 11 dicembre 
2015, n. 288).
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IL TERRITORIO E 
L’ORGANIZZAZIONE 
PRODUTTIVA
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Vicenza è una provincia che ha per sfondo i massicci 
montuosi del Grappa, gli Altipiani di Asiago, del Pasu-
bio, ed è solcata da fi umi che portano i nomi di Astico 
e Brenta.
La superfi cie provinciale si estende per 272.220 ettari 
di cui il 95 per cento di superfi cie agraria produttiva, 
cifra la più alta fra tutte le provincie venete ed una 
delle migliori d’Italia. Il 42% è caratterizzato da mon-
tagne mentre il 30 è costituito da colline (Marescalchi 
1936).
Negli anni ’30 gli addetti all’agricoltura, raccolti in 

60.315 aziende, erano circa 300 mila, sui 529 mila 
abitanti di 125 comuni (190 per Kmq).
L’agricoltura costituiva il 40 per cento della ricchezza 
totale della provincia. Qui si trovavano le coltivazioni 
più varie, dal riso all’olivo, dalla bietola al tabacco. 
Nell’Altipiano di Asiago, oltre ai prati erano molto diffu-
si, negli anni ’30 (Marescalchi 1936), anche i boschi (la 
provincia ne aveva 55.872 ettari di cui 76,3 per cento 
in montagna), quelli di proprietà comunale, compresi 
i cedui, occupavano 15.825 ettari e rappresentavano i 
due terzi dell’intero territorio dell’Altipiano. 

 Vivaio alpino per la ricostituzione dei boschi a Mosca, Frazione di Roana-Canove. (Marescalchi 1936)
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Diffusa in provincia anche la coltivazione del tabacco 
che da secoli nella Valle del Brenta si coltivava (Mare-
scalchi 1936). Pare fossero stati i Monaci Benedettini 
ad introdurlo nel loro monastero di Campese. Negli 
anni ’30 il tabacco, coltivato su circa 800 ettari, occu-
pava nella coltivazione 20 mila persone per 6-7 mesi 
l’anno. La coltura si era estesa anche nel comune di 
Bassano del Grappa, in quello di Gambellara e in alcu-
ne zone dei Berici. Si coltivava una varietà, il Nostra-
no del Brenta, molto apprezzata per polveri, trinciati 
e sottofasce. Venivano coltivate anche altre varietà 
come il Burley, per sigarette. Nella pianura vicentina 
aveva una certa importanza poi, la coltura del Kentu-
cky.
Nel campo cerealicolo la provincia, negli anni ’30, 
fece notevoli passi nella coltivazione del frumento. 
Nel 1935 ne produceva 860 mila quintali, mentre per 
il granoturco la produzione si aggirava attorno ai 700 
mila quintali annui.

Frumento 

Verso la fi ne del XIX° secolo la coltivazione del fru-
mento andava sperimentando varietà a conferma che 
l’interesse su questo tipo di coltivazione ha tradizioni 
molto lontane. 
Infatti già nel 1890, nel vicentino, si ottenevano buo-
ni successi nella coltivazione del frumento Noè. Un 
coltivatore vicentino, fuori Porta Castello, ottenne su 
6.700 metri quadrati di terreno (un campo e tre quarti 
circa) ben 15 quintali di frumento Noè di primissima 
qualità (Anonimo 1890). 
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.
Vicenza risente del suo assetto topografi co e raggiun-
ge nel decennio 1909-1920 una produzione media di 
3,6 quintali per ettaro.
Le varietà coltivate, all’inizio del secolo scorso, nel vi-
centino erano il Guà, detto anche Cologna, il frumento 
Gentil Rosso, la Bianchetta, la Nounetta di Losanna, il 
frumento Carlotta Strampelli e il frumento detto 113 a 
grana corta di Lonigo (Marconi 1918).
Nel 1917 queste le indicazioni che venivano date agli 
agricoltori vicentini in merito alle varietà di frumento 
da coltivarsi e per le quali non vi erano più dubbi in 
merito alla potenzialità produttiva e all’adattamento ai 
vari tipi di terreno e al diverso grado della loro fertilità 
(Meschinelli 1917).

Gentile rosso. Ormai aveva fama di eccellente pro-
duttore e molto diffuso in provincia: “… al quale i 
nostri produttori hanno accordato larga confi denza”  
(Meschinelli 1917).
Bianchetta o Pettaniella. Nel 1917 era da poco dif-
fusa tra gli agricoltori vicentini ma aveva da subito di-
mostrato un’eccellente produzione purché seminata 
in anticipo e su terreni di buona fertilità.
Cologna o Nostrano. Era il frumento classico delle 
zone vicentine. Aveva poche esigenze e una buona 
produzione e godeva di buona fame nel mercato gra-
zie alle sue specifi che qualità di panifi cazione.
Il prezzo per ogni quintale di frumento delle suddet-
te tre varietà era fi ssato in lire 56,50 (tela esclusa) al 
Magazzino del Sindacato Agricolo vicentino che aveva 
sede in via Porti (Meschinelli 1917).
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. 
Nella provincia di Vicenza le zone di pianura di me-
dia estensione condotte con il sistema dell’affi tto e 
della mezzadria presentavano aziende che potevano 
raggiungere una produzione frumentaria di 30 quin-
tali per ettaro. Ma appena si saliva verso la collina i 
poderi diventavano di limitata estensione e la coltura 
promiscua era via via fi nalizzata all’economia familiare 
e non destinata ad un costante e massiccio accesso 
al mercato.
La coltivazione del grano si alternava con i gelsi, la vite 
e il prato. Non si riscontrava un carico signifi cativo di 
bestiame come nelle aziende di pianura. Nella zona 
del Bassanese ad esempio “La coltura del frumento 
potrebbe essere spinta verso rilevanti produzioni, ma 
è ancora spesso praticata con sistemi primitivi: semi-
na a spaglio, defi ciente concimazione chimica diretta, 
trascuratezza di cure colturali”.
In questo ambito il prof. Nazareno Strampelli creò at-
traverso l’incrocio con materiali di provenienza estera, 
varietà che potessero accoppiare resistenza a diverse 
situazioni di clima e di suolo unitamente ad un au-
mento della produttività (Bressan 2003). 
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 
Strampelli, Varrone, Ardito e alle note razze del Toda-
ro: 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”. Le vecchie popolazioni col-
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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)

tivate, come il Cologna, il Rieti, il Gentilrosso, il Piave 
e l’Olona, potevano garantire al massimo una produ-
zione di 30 quintali per ettaro; con la prima nuova va-
rietà, l’Ardito, si raggiunsero produzioni controllate di 
50 quintali per ettaro. 
In provincia di Vicenza nel 1927 complessivamente 
venivano coltivati 270.962 ettari, di questi 257.284 

erano a superfi cie agraria e forestale. La coltura del 
grano era di 37.800 ettari così ripartiti: 18.700 in pia-
nura, 18.000 in collina e 1.100 in Montagna. La produ-
zione media per ettaro era di 13,3 quintali. Le varietà 
di frumento coltivate erano, in ordine di importanza: 
Gentil Rosso, Ardito, Cologna, Todaro fam. 48 e 96 
Inalettabile (Marconi 1925), Guà 113, Todaro fam. 46, 
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Bianchetta (detta anche Petaniella bianca), Todaro 
fam. 29, Inallettabile Vilmorin (Bressan 2003) e il Var-
rone (Bassi 1924). Nei terreni alluvionali dell’area del 
Guà, all’inizio del 1900 veniva coltivata la selezione 
locale Guà 113 a granella corta di piccole dimensio-
ni. In quest’epoca numerose erano le esperienze per 
migliorare la produttività di questo cereale. Tra queste 
di particolare rilievo sono state le prove effettuate dal 
Sig. Cariotto tra il 1909 e il 1911, nelle quali sono state 
messe a confronto, in prove parcellari presso la sua 
azienda agricola a Bagnolo di Lonigo, numerose po-
polazioni locali di frumento tenero italiane ed estere. 
La descrizione delle caratteristiche di ogni varietà ed 
i campioni di spighe delle varietà in prova, venivano 
esposti nelle mostre agricole locali dell’epoca.
Nella Provincia di Vicenza a partire dal XVIII secolo 
fi no alla fi ne della seconda guerra mondiale, ha avu-
to un notevole sviluppo anche una attività artigianale 
legata alla coltivazione del frumento da paglia per la 
produzione di trecce per cappelli e altri manufatti. Tale 
attività, sviluppata nella zona Marostica nell’area com-
presa tra i fi umi Astico e Brenta, è stata molto impor-
tante dato il basso livello economico di queste zone 
rurali. I manufatti ottenuti erano conosciuti ed apprez-
zati in Italia ed all’estero. Per questa produzione veni-
va utilizzata la parte del culmo che partiva dall’ultimo 
internodo fi no alla spiga e che doveva essere sottile, 
fl essibile e resistente. Il frumento adatto a fornire la 
paglia per l’intreccio trovava in queste zone l’ambien-
te vocato per questa specifi ca coltivazione: terreni 
calcarei poveri di sostanza organica, precipitazioni 
regolari, clima mite, assenza di nebbie. I frumenti uti-
lizzati erano il “Vernizzo”, popolazione che, per la sua 

resistenza al gelo, era adatta alla semina autunnale ed 
il “Marzuolo”, per le semine primaverili.
Negli anni ’50 era molto coltivato il grano del “Cano-
ve” sull’Altopiano di Asiago.

La coltivazione del frumento secondo il Prof. Mar-
coni
Nel luglio del 1918, tra le pagine della rivista “L’Agricol-
tura vicentina” il Prof. Marconi scriveva:
I requisiti necessari per ottenere buon prodotto di 
frumento, sono i seguenti: lavorare bene il terreno, 
concimare pure bene arricchendo la terra specialmen-
te di azoto e di anidride solforica, seminare bene e 
scegliere poi una buona varietà. …
… Fra le tante varietà di frumento quelle sulle quali 
convien far convergere l’attenzione degli agricoltori 
sono per noi le seguenti.
Il frumento nostrale e del Guà, detto anche Cologna, 
il frumento Gentil Rosso, la Bianchetta, la Nounetta di 
Losanna,e il frumento Carlotta Strampelli e il frumen-
to detto 113 a grana corta di Lonigo. Del frumento del 
Guà a grana lunga, e del Gentil Rosso, sono frumenti 
ormai tanto noti e tanto diffusi fra noi, che reputo inu-
tile parlarne; accenno solo che occorre che sieno però 
entrambi bene selezionati e coloro che han frumenti 
non belli non esitino a fare il cambio del seme ricor-
rendo all’origine e ciò possono oggi farlo facilmente 
giovandosi delle Commissioni di requisizione e del 
Commissariato per le sementi. Una raccomandazio-
ne a coloro che coltivano il nostrale a grana lunga è, 
di non esagerare nella eccessiva lunghezza di questi 
grani perché se no si pecca di ritardo di maturanza, e 
non dimentichiamo che pregio del nostrale è la pre-

Alcune varietà del campo sperimentale, da sinistra: Pétanielle blanche, Ibrido inallettabile, Semiduro del Fucino, Gentile rosso, 
Cologna Veneta, Rieti. (Zago 1913)
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cocità; vi è sempre il guaio che il nostrale si alletta 
facilmente, ma il pregio della precocità non è da tra-
scurare e una parte di nostrale ed una parte di Gentile 
rosso nella campagna è bene averla, come anche di 
Bianchetta, per ottenere la maturanza scalare, cosa 
che facilita la mietitura, tanto più ora che abbiamo la 
mano d’opera scarsa. 
Dei frumenti più nuovi, per modo di dire, fra noi me-
ritevoli di essere provati ricordo la Bianchetta, la Nau-
netta di Losanna, la Carlotta Stampelli e quello che a 
Lonigo dicono il 113 a grana corta.
La Bianchetta è un po’ tardiva, va seminata presto, 
predilige le buone terre, ma resiste all’allettamento e 
da prodotto abbondante, questo è il suo pregio princi-
pale; e un po’ di Bianchetta nelle terre buone converrà 
che gli agricoltori la seminino anche per quella tale 
scalarità nella maturazione che ho prima ricordata.
Degli altri tre frumenti il Naunette di Losanna, comin-
cio a dire, è tardivo, occorre quindi la semina precoce, 
poi vuole terre fertili, resiste bene all’allettamento ed 
anche alla malattia e il prodotto è assai buono; merita 
che si estenda la sua coltivazione ma sempre “cum 
granu salis” per non andare incontro a delusioni; e ri-
cordo che ne ho viste delle produzioni bellissime dal 
Sig. Carloto ma delle terre di Bagnolo, per cui chi lo 
coltiva si ricordi ciò, e ricordi pure di non metterlo di 
ristoppio.
La Carlotta Strampelli è stata coltivata da diversi agri-
coltori; in erba era un frumento assai bello, ha resisti-
to bene all’allettamento, ma nei riguardi della produ-
zione siamo al caso simile dei nostrali; alcuni se ne 
dicono contenti molto.
Vi è poi quello detto a Lonigo: il 113 a grana corta che 
è una selezione ottenuta dal Prof. Micciarelli di Loni-
go, e che attende ancora il nome defi nitivo. Questo 
frumento accestisce assai bene guadagna in precoci-
tà, resiste abbastanza bene all’allettamento, da buo-
ne spighe e riguardo al prodotto assomiglia al nostrale 
per quantità, e merita però sia provato più in grande 
dai nostri coltivatori.

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-
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.
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.
COLOGNA 12 - Il Cologna 12 è una selezione opera-
ta 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 Co-
logna ha caratteristiche molto simili al Rieti con lievi 
modifi cazioni, con granella notoriamente grossa e più 
lunga e maturazione leggermente più precoce. Alcuni 
autori (Bassi 1935), ritengono che derivi dal frumento 
Rieti, introdotto nel Veneto al tempo della conquista 
romana. Il lavoro di selezione del Todaro portò ad otte-
nere altre razze tra cui il 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, Colognae Guà.
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Ha caratteristiche molto simili al Rieti, con lievi mo-
difi cazioni, soprattutto nella granella notoriamente 
grossa e più lunga e nella maturazione leggermente 
più precoce. Secondo il Bassi non è improbabile che 
esso derivi dal frumento Rieti, introdotto nel Veneto 
al tempo della conquista romana (Forlani, 1954). Dal 
Cologna il Todaro selezionò le razze Cologna12 e Co-
logna 29 coltivate tra il 1920 e il 1930.
GENTIL ROSSO 48 - Le popolazioni originarie di Gentil 
Rosso verso la metà del 1800 si diffusero dalla Tosca-
na alle zone circostanti e nell’Emilia, fi no ad arrivare 
nel Veneto. Da queste popolazioni, Todaro selezionò il 
Gentil Rosso 48 dotata di una migliore capacità pro-
duttiva rispetto al Gentil Rosso. Il Gentil Rosso 48 è 
semiaristato, spiga di colore rosso pallido, taglia alta 
(cm 134) mediamente tardivo, dotato di buona capaci-
tà produttiva per semine di pianura, ma sensibile all’al-
lettamento nelle zone più fertili e ricche di sostanza 
organica. In Italia, all’inizio del secolo scorso, il Gentil 
Rosso era la varietà più diffusa: dal 1920 al 1930 era 
coltivato su circa un milione di ettari ed il Gentil Rosso 
48 su circa 270.300 ha, rispettivamente il 20% ed il 
5,5 % della superfi cie nazionale a frumento. In que-
sto periodo, anche nel Veneto il Gentil Rosso era una 
varietà tra le più diffuse ed occupava il 40-45% della 
superfi cie a frumento.
GENTIL ROSSO – È originario del centro della Tosca-
na. Verso la metà del XIX secolo si diffuse nelle zone 
limitrofe, nell’Emilia, fi no ad arrivare nel Veneto. Sotto 
il nome di Frumento o Grano gentile erano coltivate 
diverse razze, che si distinsero in Gentil rosso e Gen-
til bianco a volte per il colore delle cariossidi e più 
spesso per il colore della spiga. Todaro, da un incrocio 
naturale tra Gentil Rosso e Rieti, selezionò il Gentil 
rosso 48 che tra la fi ne del 1800 e l’inizio del 1900, as-
sieme al Cologna, è stato il frumento più coltivato nel 
Veneto e, per alcuni anni successivi, si è mantenuto 
nelle zone collinari.
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.
INALLETTABlLE 96 - Il Prof. Todaro selezionò dal fru-
mento Hatif Inversable di Vilmorin, l’Inallettabile 38 e 
da questo l’Inallettabile 96. Questa ultima selezione 
presenta una spiga aristata, di colore bianco ed una 
pianta molto alta (cm 146). Nei primi anni del secolo 
scorso, ha avuto una certa diffusione nelle zone più 
fertili e nei terreni freddi della pianura dell’Italia cen-
tro-settentrionale compreso il Veneto, dove ha avuto 
la massima diffusione in pianura con il 10 % della su-
perfi cie coltivata a frumento.
PIAVE - Questa vecchia popolazione locale diffusa 
prevalentemente nel Veneto, in particolare nella pro-
vincia di Treviso, è stata coltivata fi no ai primi del 1900. 
Il Piave non ha trovato grande diffusione per la scarsa 
capacità produttiva rispetto altre popolazioni locali e 
fu sostituita dalle nuove selezioni ottenute dalle po-
polazioni originarie di frumento tenero. La pianta si 
presenta con scarso accestimento, buona precocità 

di spigatura e di maturazione. L’altezza non è tra le più 
elevate (cm 118). La spiga è aristata, di colore bianco. 
La cariosside è di colore bianco pallido. Ha discrete 
caratteristiche molitorie.
Inoltre nel vicentino, lo scorso secolo, si coltivavano 
anche: 113 a grana corta di Lonigo, Bianchetta o Re-
scon o Pettaniella, Carlotta Strampelli, Inalettabile, 
Olona, Noè, Nounetta di Losanna, Rieti, Todaro, Var-
rone e Vernizzo.

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.
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.
IMPETO - Varietà ottenuta da Michahelles con buo-
na produttività; pianta medio-alta (cm. 120), precoce, 
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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 
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. E’ stata largamente impiegata anche all’este-
ro (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. E’ stata 
coltivata prevalentemente in Italia settentrionale e nel 
Veneto a partire dal 1959. Ha avuto una certa diffu-
sione nelle province di Vicenza, Verona e Padova e in 
alcune zone del Piemonte. In queste zone è stata col-
tivata fi no 1990. È apprezzata per la sua stabilità pro-
duttiva, tolleranza al freddo e qualità della granella.
MARA - Costituita dal Dr. Michahelles con l’incrocio 
Autonomia x Aquila. É un frumento tenero molto pro-
duttivo per l’epoca, discretamente precoce e adatto ai 
terreni di pianura ad elevata fertilità. Dopo una buona 
diffusione nel Veneto, è stato abbandonato per la sua 
sensibilità al freddo tardivo.
MENTANA- Varietà di frumento tenero ottenuta da 
Nazareno Strampelli nel 1923. La spiga è aristata di 
color rosso, la pianta ha taglia elevata (cm 135) ed 
è sensibile all’allettamento. Diffusa maggiormente 
intorno al 1940, la sua coltivazione ha raggiunto ben 
presto nel territorio nazionale 900.000 ettari, superan-
do le altre varietà coltivate. La sua diffusione ha inte-
ressato anche il Veneto. A causa della sensibilità al 
freddo e all’allettamento, venne sostituita dalle nuove 
varietà più produttive e tolleranti il freddo. La preco-
cità di questa varietà consigliava semine ritardate o 
primaverili in particolare nell’Italia centro-meridionale 
dove ha mantenuto nel tempo la maggiore diffusio-
ne. Discreta, per il livello qualitativo delle produzioni 
dell’epoca, la qualità molitoria.
SABINA – Costituito da Nazzareno Strampelli (Akago-
mughi x [Wilhelmina x Rieti])
S. GIORGIO - Varietà ottenuta da Orlandi per Società 
produttori Sementi di Bologna. Spiga aristata di color 

bianco, pianta altezza media (cm. 105). Adatta ai ter-
reni di pianura è stata coltivata nel Veneto ed Emilia 
intorno al 1950.
S. PASTORE - Questa varietà è stata ottenuta per riele-
zione ad opera di Cirillo Maliani dalla varietà S. Pastore 
ottenuta da Nazareno Strampelli nel 1931 con l’incrocio 
Balilla x Villa Glori. Il S. Pastore famiglia 14 fu una del-
le più importanti varietà costituite nel nostro paese. È 
stata ampiamente coltivata in tutto il territorio naziona-
le dal 1954 al 1975, trovando diffusione anche all’este-
ro. Nel periodo di massima diffusione ha superato lar-
gamente il milione di ettari. Nel Veneto era coltivato 
su circa 155.000 ettari (oltre il 50% della superfi cie a 
frumento). Ha spiga mutica, di color rosso, la pianta è 
medio-alta (cm 110) e maturazione precoce. Il S. Pasto-
re fam. 14 è caratterizzato da una ottima produzione, 
adatto alla pianura e alla media collina, con buona rusti-
cità della pianta e tolleranza verso le malattie. 
VILLA GLORI – Varietà di frumento tenero autunnale, 
spiga mutica con glume di colore rosso, pianta di ta-
glia medio-elevata (cm. 123). Questa varietà è stata 
costituita da N. Strampelli con l’incrocio Akagomughi 
x (Wilhelmina Tarwe x Rieti). Fu coltivata in Italia tra 
il 1930 ed il 1945 con circa il 5-10 % della superfi cie 
nazionale a frumento, con una certa diffusione anche 
nel Veneto. Fu ben presto sostituita dalle nuove costi-
tuzioni dello Strampelli. È caratterizzato da una buona 
capacità produttiva, buona tolleranza alle malattie e da 
una media sensibilità all’allettamento.

Il Farro nel Veneto

Triticun monococcum Haernemanni
Popolazione di Triticum monococcum dalla spiga cor-
ta, sottile; ogni spighetta produce un seme ed ha una 
sola resta. È probabilmente la specie affi ne al frumen-
to più antica, coltivata dall’uomo. A partire dal 1950, 
l’Istituto “N. Strampelli” iniziò un’attività di conserva-
zione di popolazioni e varietà locali, tra cui il Triticum 
monococcum Haernemanni. 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. 
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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, varietà a 
granella bianca come il Badoera, il Bianco nostrano 
ed il Biancoperla, erano ampiamente coltivate in pro-
vincia. Altri mais erano lo Scagliolo 23 o il Bianco Ci-
malunga.

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 11 Bianco basso Karagua
Ibrido 41 Biancoperla
Ibrido 54
Ibrido 55
Ibrido 92
Marano vicentino
Nostrano della Recia
Nostrano di Bassano
Nostrano di Posina
Pignoletto d’oro
Pignolo o Scaglioletto
Scagliolo 23A

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

Semivitrei 
BIANCO PERLA LOCALE (VA 118) BOLZANO VICENTINO
PERLA BASSO (VA 117) CAMISANO VICENTINO
SCAGLIOLO BIANCO LOCALE (VA 115) MONTEGALDELLA

Dentati WISCONSIN LOCALE BIANCO (VA 116) CAMISANO VICENTINO

Granella Gialla Località di prelievo

Vitrei 

CINQUANTINO BIANCHI (VA 129) BASSANO DEL GRAPPA
CINQUANTINO S. FERMO (VA 132) SCHIO
MARANO GIALLO (VA 125) SCHIO
PIGNOLETTO D’ORO (VA 121) BOLZANO VICENTNIO

Semivitrei 

BERGAMASCO DELLA MONTAGNA (VA 126) ROTZO
CINQUANTINO LOCALE (VA 131) BOLZANO VICENTINO
CINQUANTINO NOSTRANO (VA 130) SCHIO
DENTON (VA 133) SANTORSO
NOSTRANO DELLA MONTAGNA (VA 127) ROTZO
NOSTRANO GIALLO (VA 119) ALTISSIMO
PIGNOLO GIALLO (VA 122) VALDAGNO
PIGNOLO NOSTRANO (VA 124) CASTELGOMBERTO
SCAGLIOLO CINQUANTINO (VA 128) SCHIO
SORGO NOSTRANO GIALLO (VA 120) BASSANO DEL GRAPPA
SORGO PRESTARO (S. BONORIVO) (VA 123) CASSOLA
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Diverse tipologie di mais coltivate in Veneto (Bres-
san 2003)
Maggenghi, così chiamati perché dovrebbero essere 
seminati entro maggio. Sono i più tardivi e sviluppa-
ti. Le varietà appartenenti a questo gruppo sono ad 
esempio, i dentati tardivi del basso Friuli e dell’estua-
rio Veneto come il Caragua tra i bianchi e il Cento-
giorni, tra i gialli. Fra i maggenghi lo Zapparoli anno-
vera anche i più precoci e vitrei Pignoli o Scaglioli con 
grano lungo e appiattito e corona tonda ed elevato 
numero di ranghi, tra cui i rostrati gialli e bianchi come 
il Rostrato bianco del Veneto.
Agostani, che dovrebbero maturare entro agosto, 
meno alti e più precoci dei maggenghi e spighe con 
un minor numero di ranghi. A questo gruppo sono da 
inserire il Nostrano dell’Isola, il Rosso di Mogliano 
Veneto, le Righette del Veneto sia gialle che bianche 
con spiga lunga, cilindrica e con 10 - 14 ranghi o il 
Pignoletto d’oro della zona pedemontana veronese e 
vicentina. A questo gruppo appartiene anche il Bianco 
di Piave.

Agostanelli, agostani più precoci a cui appartiene il 
Marano vicentino.
Cinquantini da primo raccolto, come il Cinquantina 
cremonese, l’Otto fi le delle Langhe; a questo grup-
polo Zapparoli unisce anche i “nani precoci” come il 
Nano precoce Succi.
Bragantini considerati da secondo raccolto anche se 
utilizzati per semine tardive, costituiscono un grup-
po intermedio fra i granoturchi primaverili e gli estivi. 
Nel Veneto sono diffusi in particolare nella parte nord 
orientale della regione.
Cinquantini e quarantini, di diffi cile separazione; 
in linea di massima i granoturchi di secondo raccolto 
sono detti cinquantini nel Veneto e quarantini in Lom-
bardia. Tra i cinquantini lo Zapparoli ricorda “quelli pre-
giatissimi compresi tra Vicenza, Treviso e Padova, fra 
cui eccellono il Cinquantina di Castelfranco Veneto, 
il Bergamaschetto precoce e il Sesarale di Vicenza, il 
Brachetto dell’estuario Veneto ed altri ancora”.

Anche se la provincia di Vicenza è prevalentemente collinare-montuosa, l’agricoltura costituiva il 40 % della ricchezza totale. 
(Marescalchi 1936)
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Nel campo orticolo (Marescalchi 1936), Vicenza aveva 
la specialità dei piselli (lungo la riviera dei colli Berici 
se ne producevano circa 2.800 q.li) e quella ben nota 
degli asparagi, che nel Bassanese aveva grande im-
portanza con circa 700 asparagiaie, che producevano 
1.200 q.li. L’intera provincia ne produceva oltre 3.600 
q.li.
A Bassano del Grappa si coltivava la cipolla già a 
metà del XIX° secolo. La cipolla di Bassano veniva 
allora chiamata “Rossa scura di Bassano” ed era con-
siderata tardiva (Cavallero 1887).
Nel secolo scorso invece prendeva il nome di “Ros-
sa piatta di Bassano”. Oltre che nel vicentino veniva 
coltivata anche in provincia di Genova e veniva deno-
minata anche “Genovese” in alcuni cataloghi. In ori-
gine aveva colore rosso pallido e i bulbi presentavano 
grandezze diverse. Con la selezione si arrivo a omo-
genizzare le dimensioni del bulbo e a un colore rosso 
chiaro (Tamaro 1929). Verso la metà del secolo scorso 
la sua forma si presentava schiacciata non sempre 
regolare, a polpa bianca, dolce, serbevole. È un’otti-
ma razza rossa o rosea che, attraverso la selezione, 
aveva conseguito notevoli miglioramenti di forma e 
di volume. Il bulbo era di grandezza media (diametro 
trasversale: 70 millimetri; altezza: 45-50 millimetri) e 
si differenziava dalla cipolla rossa d’Italia per il colore 
più chiaro e per le dimensioni sensibilmente ridotte 
(Calzecchi – Onesti A., 1948).

Notevole era pure la produzione di patate. Agli inizi 
del secolo scorso queste le varietà maggiormente 
coltivate (Marzotto 1917).
La Patata rossa. Dalla forma più o meno oblunga leg-
germente depressa, di colore molto roseo nel primo 
periodo di sviluppo dei tuberi. Era fra le più coltivate e 
molto produttiva.
La Prince. Di forma quasi sferica. Molto produttiva 
semi precoce.
La Gialla cinquantina detta di Chioggia. Molto colti-
vata nei terreni fertili e sciolti e che ha il merito della 
precocità.
La Marjolin. A forma allungata un po’ conica. A pasta 
gialla eccellente, è una delle migliori varietà in cuci-
na.
La Violetta. Sferica e allungata, non molto diffusa ma 
di ottima qualità.
 La Matilde. Chiamata anche la nemica della pellagra 
perché succede al frumento e sostituisce il cinquanti-
no. Riesce bene anche se piantata in primavera tardi-
va esigendo molto calore.
Negli anni 30 la produzione di patate arrivava ai 300 
mila q.li (Marescalchi 1936).
Veniva inoltre coltivata la zucca “del collo torto” che 
veniva venduta cotta al forno. La polpa si presentava 
compatta, dura, di un bel color arancio. I semi sono 
rinchiusi entro un rigonfi amento che si trova all’estre-
mità inferiore del frutto (Cantoni 1882).
Per quanto riguarda i fagioli diverse erano le varietà 
consigliate e coltivate nel vicentino (Marconi 1915). 
Tra le principali ricordiamo: i Fagioli delle Valli dei Si-
gnori, i Borlotti, i fagioli di Posina e quelli di Lamon, i 
fagioli Feltrini e quelli Fiorentini.

Le cipolle invernali non s’intrecciano, né si legano a mazzi. 
Si privano invece delle foglie, fi no al colletto, e si ripongono 
in luogo asciutto e fresco dove si conservano tutto l’inverno. 
Anche quando la temperatura scende a – 4 °C perdono 
pochissimo del loro sapore. (Cavallero 1887) 

(Tamaro 1937)
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Le cipolle: 1) Bianca di giugno; 2) Bianca di Tripoli; 3) Rossa di Tripoli; 4) Rossa piatta di Bassano; 5) Bianca del Gargano; 6) Gigante 
sanguigna della Rocca; 7) Gigante bruna della Rocca; 8) Gigante gialla della Rocca. (Tamaro 1929) 

Fra le varietà nane si raccomandavano il Bianco pre-
coce di Etampes, l’Incomparabile, il fagiolo Gloria di 
Vitry, il fagiolo Sciabola nana, il fagiolo Cioccolata che 
aveva i grani rosso scuri, il fagiolo Marmorizzato di 
Praga e il Precoce nero del Belgio.
Per i rampicanti il fagiolo Bianco di Soissons, il fagio-
lo Sciabola gigante e il Precoce di Luglio (Marconi 
1915).
Importanti per l’economia dell’Altopiano erano an-
che le piccole risorse che i boschi offrivano, oltre al 
legname. Ogni anno si producevano circa 700 q.li 

di lamponi, 10 di fragole di bosco, 100 di lichene 
islandico, oltre al ginepro e cumo che si utilizzava in 
una buona casa di liquori e sciroppi di Asiago. Sotto i 
boschi si raccoglievano anche 200 q.li di funghi, una 
decina di q.li di radice fresca di felce maschio, una 
ventina di q.li di foglie secche di belladonna, 25 di 
radici di valeriana. Era in prova inoltre, a cura della 
sezione montana della Cattedra di Roana-Canove, in 
due campi sperimentali, ad Asiago ed a Rotzo, la col-
tivazione di alcune piante medicinali: valeriana, digi-
tale, belladonna e imperatoria.
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Coltivazione di piselli. (Marescalchi 1936)

La coltivazione di asparagi nella zona di Bassano. (Marescalchi 1936)

Digitale, pianta medicinale coltivata ad Asiago. (Marescalchi 1936)
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FRUTTICOLE E VITE
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La frutticoltura, negli anni ’30, era in pieno sviluppo. 
Nel complesso, la produzione negli anni ’30 (com-
presi 15 mila q.li di castagne) era sui 60 mila q.li (di 
cui ciliege 12 mila, pesche 16 mila). Le ciliege della 
zona Marostica-Bassano e dei Berici avevano un buon 
nome e se ne mandavano fuori provincia oltre 2.500 
q.li.

Per quanto riguarda la viticoltura nei primi anni dopo 
l’Unità d’Italia nel vicentino la viticoltura non era mol-
to sviluppata. Non mancavano però le iniziative pochi 
pionieri che puntavano proprio su questo settore pro-
duttivo.
Uno tra questi il signor Luigi Pellini si fece promotore 
di radicali riforme nel sistema di viticoltura sino a quel 
tempo praticato nel Vicentino (Arcozzi-Masino 1866).

Favorì infatti, l’introduzione di buoni vitigni e sostituì il 
sistema di coltivazione a basso ceppo abbandonando 
quello in uso di maritare le viti agli alberi come olmi, i 
ciliegi, i noci, ecc.
Negli anni ’30 la coltivazione della vite aveva una gran-
de importanza soprattutto nella vasta zona collinare e 
prealpina del Vicentino (Marescalchi 1936).
Fra i vini che si ottenevano i più produttori progrediti 
erano sui Colli Berici, come a Castegnero e Costozza 
e nelle colline di Arzignano.
Negli anni ’50 ad eccezione delle località di alta mon-
tagna, la vite era coltivata ovunque.
Le zone però nelle quali la coltura era più intensa e 
dove si ottenevano i migliori prodotti erano quelle di 
collina (occidentale, orientale e Colli Berici).
I terreni delle prime due zone erano prevalentemente 

Ciliegia vicentina. (Zanotti 1958) 
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Pianta di pero “Clairgeau” di 3 anni. (Marescalchi 1936)



26

Frutteti nella zona di Valdagno. (Marescalchi 1936)

Valdagno: peri di sei anni coltivati a cordone verticale. (Marescalchi 1936)

costituiti dalla disgregazione di rocce basaltiche e in 
parte da tufi  calcarei (Cosmo 1949).
Nei Colli Berici, invece si avevano prevalentemente 
terreni dell’eocene superiore e dell’oligocene, con af-
fi oramenti sparsi di basalti nella parte settentrionale.
Nella pianura settentrionale si avevano terreni a grana 
grossolana, e la vite, pur prosperando, dava dei pro-

dotti di qualità piuttosto scadente. Migliori prodotti si 
ottenevano nella pianura centrale, dove prevalgono i 
terreni alluvionali di medio impasto.
Nella pianura meridionale, con terreni di natura ten-
denti all’argilloso, la coltura della vite aveva minore 
importanza, prevalendo quelle cerealicole e delle 
piante industriali.
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Uve precoci da tavola coltivate sulle ghiaie alluvionali di Breganze. (Marescalchi 1936)

Vigneto di uve da tavola coltivato razionalmente nei Colli Berici. (Marescalchi 1936)

VINI DI PREGIO PRODOTTI NEL 1948

Torcolato di Breganze hl. 400

Vinsanto di Gambellara » 500

Reciotto dei colli Berici » 300

Totale hl. 12.000

Per le uve da tavola, pur non dispregiando l’antica 
Garganega di Gambellara, che aveva dato vita ad un 
Enopolio Sociale che lavorava oltre 2 mila q.li, si colti-
vavano uve, come la Regina e il Bicane che già aveva-
no dato nelle ghiaie alluvionali di Breganze eccellenti 
risultati. 
Nelle aree collinari inoltre si coltivava il Fico Albo (Can-
toni 1882).

SOSTEGNI IMPIEGATI NEGLI ANNI ‘50

Coltura specializzata: sostegno secco. Coltura 
promiscua: aceri, gelsi, noci, ornello.

VITIGNI MAGGIORMENTE DIFFUSI 
NEGLI ANNI ‘50

In pianura da vino: Clinton, Barbera, Merlot, Sau-
vignon, Cabernet, Raboso Veronese. In pianura 
da tavola: Dorona di Venezia. In collina da vino: 
Garganega, Barbera, Pedevenda, Negrara. In col-
lina da tavola: Regina, Italia. In montagna da vino: 
Durella, Isabella.
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Vigneti per la produzione di uve da vino nella pianura vicentina. (Marescalchi 1936)

Pianta di Genziana coltivata nel vicentino. (Marescalchi 1936)
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ZOOTECNIA
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Una delle principali attività agricole del Vicentino era 

l’allevamento del bestiame, soprattutto bovino. La 

provincia aveva il 22,2 per cento della sua superfi cie 

a prati stabili e artifi ciali e a pascoli e produceva 5 

milioni di quintali di foraggi valutati come fi eno. Il capi-

tale zootecnico, negli anni ’30, era di 139.268 bovini, 

16.752 equini, 47.421 suini, 24.868 fra pecore e ca-

pre, 850 mila polli (Marescalchi 1936).

Bovini

Nella parte orientale della pianura si aveva la massima 

densità di allevamento bovino: capi 1,17 per ettaro di 

superfi cie agraria (nel comune di Bressanvido 1,70) e 

nella zona irrigua vi erano stalle con oltre cento capi. 

In generale nella provincia, negli anni ’30, prevalevano 

i piccoli allevamenti; il 61 per cento era costituito da 2 

o 3 capi bovini. Si può dire che due razze dominavano: 

la Grigia di Val d’Adige per il 52 per cento e la Bruno-

Alpina per il 46 per cento. La razza Pugliese da lavoro 

non era diffusa che in quattro comuni della pianura 

meridionale (Marescalchi 1936).

Il tipo Pugliese detto anche Poggese o Poese, presen-

tava tutti i caratteri della razza Asiatica o Podolica. Ave-

va lunghe corna disposte a lira, mantello grigio, treno 

posteriore meno sviluppato dell’anteriore e molta at-

titudine al lavoro (Alberti 1925). 

La razza Pugliese del Veneto era diffusa, oltre che in 

regione, anche in tutto il territorio Istriano dove assu-

meva il nome di razza Podolico-Istriana. 

Era una razza tipica da lavoro, capace di estrinseca-

re una forte attitudine dinamica nelle medie e grandi 

aziende della pianura veneta (Fiorito 1947). 

In provincia di Vicenza la razza Pugliese era allevata 

in una zona limitata e precisamente nei comuni di Al-

bettone, Agugliaro, Noventa Vicentina e Poiana Mag-

giore

Questi bovini presentavano evidenti caratteristiche 

del ceppo Podolico e da lunghissimo tempo erano 

ambientati in Veneto. Le loro originarie caratteristiche 

morfologiche e funzionali subirono attraverso il tempo 

sensibili modifi che, in dipendenza delle evoluzioni dei 

mutamenti agrari e produttivi nonché sotto l’infl uenza 

di correnti economiche e commerciali che determina-

rono incroci alterni e molto spesso irrazionali, con tori 

di razza Romagnola, Maremmana e Podolico-Unghe-

resi (Fiorito 1947).

La razza Grigia, originaria di Val d’Ultimo, aveva come 

attitudine principale il lavoro. Era maggiormente alle-

vata nelle zone di pianura, in quelle delle colline e del-

le montagne occidentali e sui Colli Berici, ed i migliori 

soggetti si trovavano a Camisano Vicentino, Vicenza, 

Breganze, Sandrigo, Villaverla e Malo. 

Fra i bovini specializzati da latte, diffusi specialmente 

nelle montagne e colline orientali, dominava in modo 

assoluto la razza Bruna, rappresentata in molti alle-

vamenti da soggetti in purezza di grande valore zoo-

tecnico. Il controllo metodico del latte aveva misurato 

delle rese da 30 a 32 quintali di latte annui, con delle 

punte da 43 a oltre 50. 

La produzione di latte negli anni ’30 superava 

1.300.000 quintali, della quale circa metà o poco più 

era destinato ai caseifi ci che si svilupparono molto 

e costituivano una delle migliori attività industriali. 

Lo spirito di associazione, opportunamente stimola-

to, aveva dato forma sociale a 361 delle 616 latterie 

esistenti. Questo risultato fu favorito dalla presenza 

del Caseifi cio didattico di Thiene impegnato a formare 

maestranze evolute. Ogni anno una ventina o più di 

giovani casari si formavano alla migliore pratica. Il for-

maggio prodotto in predominanza era il semigrasso 

tipo Asiago, ben conosciuto ed apprezzato dovunque. 

In parecchie delle 267 malghe esistenti in provincia, 

dove il bestiame permaneva in media cento giorni e 

dove andavano anche al l’alpeggio 2 mila capi della 

provincia di Padova, si produceva un formaggio di 

monte tutto grasso detto “grasso Asiago” che veni-

va consumato fresco. Complessivamente la provincia 

produceva sui 60 mila quintali di formaggio e 12 mila 

di burro (Marescalchi 1936).

Anche la zootecnia di montagna era importante. Un 

esempio di sviluppo era l’azienda dimostrativa in co-

mune di Roana-Canove dove il pascolo alpino non era 

solo riserva di razioni alimentari pei bovini, ma mezzo 

effi cacissimo per dare al bestiame robustezza fi sica e 

doti di resistenza alle malattie. 

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).

All’inizio degli anni ’50 il patrimonio zootecnico nella 

provincia di Vicenza aveva questa consistenza:

Patrimonio zootecnico vicentino al 31 dicembre 
1953 (Anonimo 1954)

specie allevata numero capi

Bovini 208.680

Equini (cavalli, asini, muli) 12.141

Suini 90.000

Ovini 16.000

Caprini 5.925

Animali da cortile (polli, anatre, 
faraone, tacchini, colombi)

2.100.000

Conigli 600.000

le razze Bovine allevate, dal lato delle attitudini, pote-

vano così essere raggruppate:

• a triplice attitudine (carne, latte, lavoro): Bruno Al-

pina, Bruno x Rendena, Grigia di Val d’Adige;

• a duplice attitudine (carne e lavoro o carne e latte): 

Pezzata nera, Pugliese del Veneto, Romagnola;

• ad unica attitudine: Burlina.
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Toro di razza Grigia Val d’Adige (in alto) di 4 anni (nato l’8 dicembre 1926), peso kg 1.030; vacca di razza 
Grigia Val d’Adige (al centro), al 3° parto diede 3261 litri di latte in 280 giorni con il 3,69% di grasso; vacca 
di razza Grigia Val d’Adige (in basso), al 3° parto diede 3556 litri di latte in 280 giorni con il 4,17% di grasso.
(Marescalchi 1938)
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Toro di razza Bruno Alpina (in alto) di 3 anni e mezzo (nato il 31 gennaio 1933), peso kg 934 (Azienda 
Marzotto di Valdagno); Torello di razza Bruno Alpina (al centro); vacca di razza Bruno Alpina (in basso), al 1°
parto diede 4889 litri di latte in 280 giorni. (Marescalchi 1938)
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Vacche Burline al pascolo. (Marescalchi 1938)

Indirizzi e raccomandazioni per l’allevamento bovino nel vicentino negli anni ’30 (Mascheroni 1938)

Due erano le razze allevate principalmente: la Grigia 
di Val d’Adige (che qualche allevatore chiama anche 
razza di Ultimo) e la Bruno-alpina. Secondariamente 
si allevavano anche la Burlina e la Pugliese (Masche-
roni 1938).
Mentre la razza Grigia di Val d’Adige era maggior-
mente diffusa in pianura e nella zona dei Berici e col-
linare occidentale (fra i Comuni che emergono per 
la buona qualità dei soggetti di questa razza ricordo 
Camisano Vicentino, Vicenza, Breganze, Sandrigo, 
Malo), la Bruno-alpina aveva la sua massima diffu-
sione nella montagna, nella collina orientale e nella 
zona irrigua che occupa parte della pianura orientale 
e settentrionale. I migliori centri si riscontravano a 
Roana, Asiago, Tonezza, Camisano Vicentino, Gri-
signano di Zocco, Bressanvido, Bolzano Vicentino, 
Schiavon, Malo, Montecchio Maggiore, Montebello 
Vicentino, Valdagno e Dueville. 
La Burlina, dal caratteristico mantello nero pezzato 
era allevata nell’alta valle dell’Agno e in alcuni comu-
ni della zona collinare a sinistra dell’Astico (Calvene, 
Lugo e Fara ad esempio). Nell’altipiano d’Asiago si 
trovava nel periodo estivo, all’alpeggio sulle mal-
ghe. 
La razza Pugliese aveva una particolare importanza 
in una parte della pianura meridionale vicentina e 
precisamente nei comuni di Agugliaro, Noventa Vi-
centina, Poiana Maggiore e Albettone.
La razza Grigia di Val d’Adige era a triplice attitudine 

(Mascheroni 1938), perché, pur avendo maggiore 
importanza l’attitudine al lavoro e per la carne, era 
anche una buona produttrice di latte.
Questa razza era stata oggetto di attenzione da parte 
della Cattedra ambulante di agricoltura di Vicenza
Negli anni ’30 erano allevate in provincia 40 tori ca-
postipiti e 311 vacche selezionate che producevano 
non meno di 20 quintali di latte e, se primipare, non 
meno di 18 quintali. La media in latte di 93 capi era, 
in giorni 278 di lattazione, di 2815 kg. con il 3,74% 
di grasso. 
Anche nella razza Bruno-alpina si procedette alla co-
stituzione dei nuclei di selezione e all’impianto del 
Libro genealogico.
Negli anni ’30 i nuclei erano 13 con iscritti 46 tori ca-
postipiti e 530 bovine selezionate. Su 211 capi con-
trollati la media in 277 giorni fu di kg. 3019 di latte 
per bovina con una percentuale in grasso del 3,97. 
Nello stesso periodo esistevano 2 nuclei della razza 
Burlina con 6 tori e 20 bovine selezionate. Di 27 capi 
controllati, in 20 si ebbero meno di 20 quintali di 
latte nel periodo di lattazione e 7 diedero una media 
per capo di 2810 kg. In 277 giorni con il 3,72% di 
grasso. 
Della razza Pugliese, negli anni ’30 esisteva un solo 
nucleo con 4 tori e 20 vacche selezionate.
Il più eloquente indice del miglioramento verifi cato-
si in provincia era dato dal costante incremento dei 
tori con ascendenti noti e produzioni controllate. 
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Vacca di razza Rendena. (Marescalchi 1938)

Malga Camporosà per l’alpeggio del bestiame vicentino. (Marescalchi 1938)
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Asiago, alpeggio. (Marescalchi 1936)

Suini

Per quanto riguarda l’allevamento dei suini era legato 
all’industria casearia e ai pochi capi allevati a livello 
familiare. Non si allevavano razze particolari ma me-
ticci.

Pecore 

L’allevamento degli ovini, a causa delle limitazioni 
poste al pascolo vagante e all’intensifi cazione delle 
colture, perse la sua importanza e il numero dei capi 
era sempre in diminuzione anno dopo anno. Le razze 
allevate erano principalmente le seguenti: Vicentina, 
Noventana o Padovana. Alberti affermava che a Vi-
cenza quest’ultima veniva chiamata Vicentina (Alberti 
1925). 
Venivano inoltre allevate la Lamon, Bergamasca, So-
pravissana e Gentile di Puglia (Piccoli 1947). 
Anche l’allevamento della capra era notevolmente di-
minuito a seguito della limitazione al pascolo caprino 
a difesa dei boschi. Negli anni 50 la consistenza è qua-
si dimezzata rispetto agli anni ’30 (Anonimo 1954).

Equini

La popolazione equina, all’inizio del secondo confl it-
to mondiale, era così composta: cavalli 8.800, asini 
3.200, muli e bardotti 80 (Piccoli 1947).

Dal punto di vista ippico la provincia di Vicenza non 

presentava nulla di notevole, e si aveva un orienta-

mento verso un tipo di cavallo da tiro pesante rapido, 

ed uno verso quello da tiro rapido leggero.

Per il primo, si andava verso il Bretone e suoi derivati, 

distinguendo già un tipo leggero, medio e pesante a 

seconda delle necessità aziendali, per il secondo ver-

so il Trottatore.

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 pic-

colo commercio dei prodotti orticoli, ed il loro numero 

aumenta nelle vicinanze dei grossi centri urbani per 

decrescere man mano che da questi ci si allontana.

Gli asini erano considerati come un male necessario, 

tuttavia per la loro proverbiaIe sobrietà, rusticità, lon-

gevità rappresentavano un prezioso ausilio delle pic-

cole aziende ed in modo particolare di quelle orticole, 

ove scarseggia il foraggio e era impossibile mantene-

re un qualsiasi seppur modesto cavallo.

Erano allevate diverse razze come ad esempio: Marti-

na Franca, Pantelleria, Siciliana, Sarda, Istriana, Poitù, 

ecc.
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Il Capretto bianco di Gambellara

Nel Veneto (Provincia di Vicenza - Azienda Agricola 
Sperimentale “La Decima’’) gli allevamenti di peco-
re e capre sono sempre stati abbastanza sviluppati 
specialmente lungo i margini della pianura, nella zona 
pedemontana e sulle colline. Il territorio di Vicenza, 
favorito dallo sviluppo delle colture foraggere, un 
tempo era la Provincia più interessata e a ciò si deve 
la diffusione, nel passato, delle industrie tessili.
Di conseguenza la gastronomia vicentina locale 
vanta un pregevole capretto al forno, passato allo 
spiedo, secondo una ricetta antichissima. Si tratta 
di un piatto celebrato da Ortensio Lando che così si 
esprime nel suo Commentario del 1553: “Buoni vini 
havrai nel Frioli, migliori in Vicenza dove anco magre 
ai perfettissimi capretti”.
Questo piatto tradizionale è tipico della zona di Gam-
bellara, dei suoi colli e delle distese dei suoi vigneti. 
In questa terra le stagioni si alternano alle stagioni 
offrendo ricette di squisita armonia. Sulla tavola di 
primavera, erbette ed asparagi con raperonzoli e pi-
selli si uniscono al capretto con preparazioni ricche 
di gusto e di sapore. Naturalmente questo piatto 
si accosta ad un vino bianco, asciutto e armonico, 
come il Gambellara che si fregia della menzione 
“Classico” quando deriva dalla zona storica di più 
antica tradizione e presenta spiccate caratteristiche 
organolettiche.
Per realizzare questo piatto è necessario avere il ca-
pretto bianco, la cui età deve essere di non più di 10 
settimane di vita. Alcune ricette accettano anche ca-
pretti di maggiore età comunque mai superiori alle 
20 settimane. Dopo qualche giorno di marinatura 
stretto in un recipiente e ricoperto per 3/4 di olio di 
oliva e per 1/4 di aceto e unitamente ad alcune fet-
te di limone, viene arrostito nel fuoco in una teglia 
con l’aggiunta degli aromi di aglio, rosmarino, salvia, 
alloro, sale e pepe. Occorre, innanzitutto, avere a 

disposizione un focolare, uno spiedo e del legno di 
faggio taglíato a grossi pezzi (stele), che bruciando 
formano le “bronse”, al calore delle quali il capretto 
cuoce. È una preparazione eccezionale che si ricor-
da con nostalgia.
Il capretto deve essere intero, cioè con testa, zampe 
ed all’interno cuore e fegato. Deve essere lavato sot-
to acqua corrente, poi asciugato bene. Tritate fi ne-
mente una manciatina di foglie di salvia freschissima 
con due grossi spicchi d’aglio, le foglioline di due bei 
rametti di rosmarino e cinque centimetri di scorza 
(solo la parte gialla) di limone. Unite al trito una cuc-
chiaiata rasa di sale fi no e mescolate il tutto, mas-
saggiate il capretto esternamente ed internamente 
con questa ‘concia’. Mettetelo poi ben raccolto in un 
recipiente di terracotta che lo contenga appena, ed 
irroratelo con tre bicchieri di olio d’oliva ed il succo 
fi ltrato di tre limoni, mescolati assieme. Rigiratelo in 
questo liquido e aromatizzatelo con tre foglie di allo-
ro e 6-8 grani di pepe nero. Coprite il recipiente con 
un telo e tenetelo in un luogo molto fresco (non in 
frigorifero) per un paio di giorni, girando il capretto 
due volte al giorno: il mattino e la sera.
Trascorso questo tempo, levate l’animale dalla ma-
rinata e, dopo averlo ben sgocciolato, infi latelo nello 
spiedo e cuocetelo lentamente davanti al fuoco di 
faggio, sino a quando sarà ben dorato e croccante 
esternamente, perfettamente cotto e tenerissimo 
all’interno.
Durante la cottura pennellatelo spesso con il liquido 
della marinata e, prima di toglierlo dallo spiedo, met-
tete nella leccarda alcune “bronze” che, a contatto 
con il sugo di cottura, emettono una piccola nube 
di fumo profumatissimo che la carne del capretto 
assorbe leggermente, risultando così un po’ “fumè”. 
È assolutamente necessario servire il capretto ap-
pena tolto dallo spiedo e portarlo in tavola intero sul 
piatto di portata caldo, guarnito con mezzi limoni e 
fresche foglie di lattuga.

Capra bianca di Gambellara. (foto originale)
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Il suo recupero effettuato grazie all’Assessorato 

all’Agricoltura della Provincia, è importante non solo dal 

punto di vista storico ma anche per le sue caratteristiche 

che rendono questo animale facilmente  adattabile   a   

qualsiasi  condizione  di allevamento. 

La Burlina è infatti una bovina di piccola media taglia, 

rustica, fertile, ottima pascolatrice, molto longeva e che 

non richiede cure sanitarie particolari. 

Inoltre è una buona produttrice di latte, da cui si 

ottengono ottimi formaggi tipici, come il “Burlino” 

(fresco, stagionato e caciotta) ed il “Morlacco”. 

              Formaggio “Burlino” 
 

Al fine di favorire la reintroduzione e la valorizzazione della razza Burlina, l’Assessorato 

all’Agricoltura della Provincia di Vicenza ha irradiato gli animali alle aziende agricole presenti nel 

territorio che realizzano una propria trasformazione casearia, identificata con il marchio “Burlino”, 

che certifica la filiera e che garantisce le caratteristiche qualitative e sanitarie del prodotto. 

Per quanto riguarda il Capretto bianco di Gambellara è in atto un progetto di divulgazione e 

valorizzazione attraverso l’abbinamento con la gastronomia locale, nel rispetto delle antiche e 

consolidate tradizioni vicentine. 

 

Capretto bianco di Gambellara 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI VICENZA 
ASSESSORATO AGRICOLTURA 

 

AZIENDA AGRICOLA SPERIMENTALE  
“LA DECIMA” 

 
 

Un centro polifunzionale all’avanguardia, punto di riferimento 
dell’agricoltura del Nord Est. 

 
 

 

 

Montecchio Precalcino – Vicenza 
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Avicoli

Importante era negli anni ’30 l’allevamento del polla-
me che dava annualmente da 80 a 90 milioni di uova, 
di cui se ne esportava la metà. Le zone più produttive 
erano ai piedi dei Colli Berici e le pianure meridionale 
ed orientale. L’allevamento del pollame era sostenuto, 
per il miglioramento della razza, dal Pollaio provinciale 
di Vicenza, cui si aggiunge quello veramente grandio-
so (oltre 4 ettari) impiantato a proprie spese nel modo 
più razionale da un magnate dell’industria vicentina, il 
Cav. di Gr. Cr. Marzotto di Valdagno.
Le razze maggiormente allevate, a parte i diversi me-
ticci, erano le seguenti: Livornese, Rhode Island red, 
Plymouth, e New Hampshire.

Coniglio 

In merito all’allevamento del coniglio, molto diffuso 
nel periodo bellico, la sua consistenza va diminuendo 
ed era rappresentata per la maggior parte dalla razza 
Nostrana Comune. Per quanto riguarda le altre razze 
si allevavano: Blu di Vienna, Argentata di Champa-
gne, Fulva di Borgogna, Grigio Perla, Cincillà e Angora 

(Anonimo 1954).
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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.



41

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

Istituto Superiore 
di Istruzione Agraria
“Duca degli Abruzzi” 
Padova

RECUPERO DI VARIETÀ 
ANTICHE DELLA
FRUTTICOLTURA 
VERONESE

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

Istituto Superiore 
di Istruzione Agraria
“Duca degli Abruzzi” 
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

LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA 
INDAGINE BIBLIOGRAFICA 
E ICONOGRAFICA 
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” 

Istituto Superiore 
di Istruzione Agraria
“Duca degli Abruzzi” 
Padova

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

Istituto Superiore 
di Istruzione Agraria
“Duca degli Abruzzi” 
Padova

METODOLOGIA PER LA RILEVAZIONE 
DEL RISCHIO DI ESTINZIONE E 
MINACCIA DI ABBANDONO/EROSIONE 
GENETICA PER I CEREALI DI 
INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE 

Recupero di varietà antiche della frutticoltura veronese
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