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INTRODUZIONE

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

Scopo di questa pubblicazione è l’individuazione delle risorse 
genetiche agrarie della provincia di Verona. 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 affer-
matesi in zone specifiche, in seguito alle disponibilità offer-
te dall’ambiente naturale e dalle tecniche colturali imposte 
dall’uomo”. Tali materiali sono dotati di un notevole adatta-
mento e rappresentano interessanti fonti di geni per caratteri-
stiche 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, popola-
zioni, 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 at-
tualmente scomparse dal territorio regionale, ma conservate 
presso orti botanici, allevamenti o centri di ricerca presenti in 
altre Regioni o paesi.

Il concetto di risorsa genetica agraria locale è strettamente 
legato al territorio di origine (bioterritorio) inteso come luogo 
in cui le diverse risorse genetiche si sono adattate e caratte-
rizzate nel tempo, grazie all’azione degli agricoltori locali.
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IL TERRITORIO E 
L’ORGANIZZAZIONE 
PRODUTTIVA
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La provincia di Verona può essere divisa in tre gran-
di aree: Alto, Medio e Basso Veronese (Marescalchi 
1936).
Il Basso Veronese è stato, con la bonifi ca idraulica, 
tolto al dominio delle acque. Il Medio, costituito preva-
lentemente da terreni leggeri, è stato necessario por-
tarvi l’acqua per sottrarlo alla siccità. L’Alto, infi ne, è 
stato conquistato alla roccia, sulle pendici collinari, col 
piccone e con le mine e, nei piani, con le irrigazioni.
L’Alto Veronese, che è la zona a nord della linea fer-
roviaria Milano-Venezia e che tocca la sua maggior 
altitudine a 2.205 metri, ha nei suoi terreni un ricco 
campionario di tipi, con predominio però di elementi 
a base di calcare. Negli anni ’30, chi vi entrava, scen-
dendo dal Trentino, trovava subito le prove dell’attac-
camento alla terra dei piccoli proprietari che, venendo 
da Brentino e Belluno Veronese, contendevano i mi-
nuscoli appezzamenti alle frequenti irruenze dell’Adi-
ge per coltivare nelle terre sabbiose gli asparagi e per 
vestire le pendici di viti reimpiantate e con cura alleva-
te. Oltre la “Chiusa” a Ceraino, l’orizzonte si allargava 
e il paesaggio agricolo cambiava. Qui cominciavano i 
miracoli dell’acqua. Un Consorzio di irrigazione sini-
stra Adige portava su 2.700 ettari l’acqua che era alla 
base di buone colture foraggiere e di ricchi impianti 
frutticoli. A Ponton (S. Ambrogio di Valpolicella) c’era 
un impianto per sollevare l’acqua dell’Adige. L’impian-
to era integrato da altri tre sollevamenti, collegati gli 
uni agli altri da quella rete di curiose canalette pensili 
in cemento. Di lì l’acqua arrivava ad altrettanti pianori. 
Il canale maestro del Consorzio, scorrendo quasi pa-
rallelo al fi ume, portava l’acqua nella zona dove, pur 
avendosi altre buone coltivazioni, era ampiamente 

diffusa la coltura del pesco. Altri impianti di solleva-
mento d’acqua erano a Bussolengo. In questo com-
prensorio, nei primi anni del 1900 dominava la coltura 
del gelso, negli anni ’30 erano invece sviluppate le 
foraggiere e i fruttiferi, le viti da vino e da tavola.
Nell’Alto Veronese il prato artifi ciale investiva, in via di 
massima, un terzo della superfi cie aratoria: il capitale 
bestiame, non più tutto del mezzadro, ma a metà tra 
proprietario e mezzadro, era stato notevolmente ac-
cresciuto; i concimi chimici si impiegavano con acce-
lerato incremento; le sementi di razze elette si propa-
gavano. L’80 per cento della superfi cie era coltivata a 
grano (Marescalchi 1936).
Si svilupparono anche Centri frutticoli di fama nazio-
nale come Pescantina dove operavano due Consorzi 
per la esportazione delle frutta, una fabbrica di mar-
mellate, vivai e uno stabilimento per imballaggi orto-
frutticoli.
L’agricoltura della Valpolicella, oltre alla viticoltura era 
caratterizzata anche dalla coltivazione delle olive e 
della frutta.
Nella zona di Soave era attiva una fi orente Cantina 
sociale produttrice di quel fi nissimo bianco vino tipi-
co Soave che era indubbiamente fra i migliori d’Italia. 
Inoltre degne di merito e erano le gustose ciliegie e le 
pere saporite, fra cui primeggiava la Spinacarpi.
Passando al Medio Veronese, cambia la natura dei 
terreni. Per due terzi sono leggieri e per un terzo di 
medio impasto. Su questi ultimi, la produzione, in ge-
nere, non si differenziava granché da quella del Basso 
Veronese.
A Sambonifacio vi erano alcune grandi aziende di bo-
nifi ca esemplari per allevamenti razionali di bovini e di 

I produttori di ciliege affl uiscono al mercato di Cazzano. (Zanotti 1958)
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Cestini pronti per la spedizione. Esportatore Nino Bertelli e 
fi glio - Verona. (Zanotti 1958)

Raccolta delle fragole nel veronese. (Valenzano 1954)

cavalli. Uno zuccherifi cio lavorava le bietole della zona. 
A Cologna Veneta erano presenti moderni impianti 
per la selezione del frumento da seme “Colognese” 
che, negli anni ’30, aveva ancora molti sostenitori. 
Era inoltre sviluppata la coltivazione dei tabacchi, si 
impiegava principalmente la varietà Kentucky.
Il Basso Veronese, di cui è centro propulsore Legna-
go, vedeva predominare la grande e la media proprie-
tà condotte prevalentemente in affi ttanza. Era la zona 
caratterizzata dall’estensione data alle coltivazioni in-
dustriali (bietola da zucchero, tabacco, ricino, canapa, 
patate da fecola) e per l’impiego di razze elette di gra-
no. Notevole, negli anni ’30, era anche la dotazione di 
bestiame bovino.
Per il Ricino, il Veronese offre le maggiori coltivazioni 
d’Italia e altri quattro oleifi ci, oltre quello di Legnago, 
lo lavoravano. Altri centri vi sono di particolare inte-
resse: Cerea, con la sua fabbrica cooperativa di per-
fosfati; Nogara, col suo canapifi cio; Sanguinetto, col 
suo zuccherifi cio.
Risalendo verso Verona si trovava una estesa zona di 
terre in prevalenza leggiere, con molte buone azien-
de risicole. Nelle zone attorno a Villafranca di Verona 
e Valeggio sul Mincio, in terreni permeabilissimi e 
dotati di irrigazione, predominava la gelsicoltura, che 
alimentava un fi orente allevamento di bachi.
Negli anni ’30, della superfi cie territoriale di 309.652 
ettari della provincia di Verona, 276.872 erano agrarie 
forestali. E di questi, 136.286 si assegnavano a quel-
lo che è chiamato Alto Veronese, 55.273 al Medio e 
85.313 al Basso. Di tutta questa terra il 65 per cento 
circa era seminativa, arborata o no.
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La ricognizione storica, sulle nostre razze rustiche, ha l’obiettivo di realizzare una esposizione ordinata di fatti e avvenimenti del 
passato quali risultano da un’indagine critica. In questo modo si ottiene un’acquisizione di notizie che consentono di stabilire 
l’autenticità di una razza e la sua presenza in un determinato comprensorio.
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SEMINATIVI
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I cereali, negli anni ’30, occupavano circa 85 mila et-
tari. Dominava il frumento con 46 mila ettari il quale 
dava una produzione complessiva media di quintali 
1 milione e 117 mila e cioè quintali 24,1 per ettaro. 
La media citata deve considerarsi elevata, se si tie-
ne conto della svariatissima confi gurazione della pro-
vincia che va dalle terre alluvionali del piano, in parte 
strappate al dominio delle acque, alle terre del colle e 
del monte, tolte al sasso ed alla roccia. In parecchie 
buone aziende si arrivava anche ai quintali 57,64 nel 
1933, a 64,15 nel 1935.
Il riso era coltivato nella Bassa su 2.200 ettari e pro-
duceva intorno ai 74 mila quintali di risone.
Fra le colture di piante industriali importante era la 
barbabietola da zucchero: su oltre 7 mila ettari si 
producevano quasi 2 milioni di quintali di radici, sulla 
discreta media che va da 270 a 310 quintali l’ettaro. 
Il tabacco era coltivato su 3 mila ettari con una pro-
duzione che superava i 40 mila quintali di foglia secca 
pronta alla confezione, quasi tutta di Kentucky. 
Modesta estensione aveva la canapa con 246 ettari e 
un prodotto sui 10 quintali di taglio l’ettaro. Più signi-
fi cativa l’estensione data al ricino, 500 ettari - coltura 
che fu introdotta sul fi nire del 1700 ed ebbe periodo 
di splendore con oltre 10 mila ettari coltivati ai primi 
dell’800 - e che negli anni ’30 manteneva alla provin-
cia di Verona il primato produttivo.
Ottimamente sviluppata era la coltura foraggiera con 
46 mila ettari di prati artifi ciali. Complessivamente, 
fra prati, irrigui o no, pascoli, erbai annuali e interca-
lari, e produzioni accessorie foraggiere, la provincia 
arriva ad una produzione media annua di 4 milioni e 
200 mila quintali di foraggio valutati a fi eno normale. 
La provincia aveva la particolarità di esportarne 10 
mila quintali all’interno, di darne 36 mila quintali alle 
forniture militari e di mandarne sui 245 mila quinta-
li verso la Svizzera, che preferiva il fi eno veronese a 
quello francese. Il fi eno di medica, generalmente di 
terzo taglio, lo si mandava agli svizzeri ancora verde. 
In Svizzera veniva macinato e serviva ad alimentare il 
pollame. Il fi eno di prato più pregiato era quello di S. 
Martino Buon Albergo.
Ma con la buona produzione foraggiera si sosteneva 
un patrimonio zootecnico costituito da 137 mila bovi-
ni, 31 mila equini, 38 mila suini, 29 mila ovini e 6 mila 
caprini, risultando un carico di 87 capi per kmq. di 
superfi cie agraria e forestale.

Il “31 Todaro”. È una varietà di frumento, individuata dal 
Todaro, recuperata nel comune di Cologna Veneta del quale 
conserva soprattutto i grani eccellenti. È un grano aristato 
tenero a semina autunnale. I suoi steli sono alti circa 1,60 
metri e la paglia è di color bianco roseo. “31 Todaro” resiste 
bene all’allettamento e alla ruggine. Ha inoltre un buon 
accestimento. 1.000 cariossidi pesano quasi 49 grammi e 
l’ettolitro pesa 78 chili. (Anonimo 1927)Campo di frumento Gentile rosso. (Zago 1913 n. 13)
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Il “Cologna 12”. È una varietà di grano ottenuta per selezione 
dal Prof. Todaro, che la recuperò nel comune di Cologna 
veneta. È un frumento a semina autunnale, aristato con gli 
steli alti più di 1,60 metri. La paglia è di color bianco roseo. 
Non è molto resistente all’allettamento, ma è oltremodo 
resistente alla ruggine ed ha un forte accestimento. 1.000 
cariossidi pesano 51 grammi e l’ettolitro pesa 80 chili. 
(Anonimo 1927)

Frumento

All’inizio del secolo scorso la potenzialità produttiva 
del frumento, in Italia, era valutata verso i 70 milioni 
di quintali all’anno, cifra ritenuta necessaria e suffi -
ciente per soddisfare la domanda della popolazione 
nazionale. In realtà nel periodo considerato la massi-
ma produzione straordinaria si era raggiunta nel 1913 
con 58.452 quintali.
Nell’Italia settentrionale, ed anche nel Veneto (Bres-
san 2003), l’aumento delle rese dei grani era stato 
possibile nel contesto del circolo chiuso cereali, fo-
raggi, carne; era stato il miglioramento delle rotazioni, 
con un maggior inserimento delle foraggere (soprat-
tutto leguminose) legato all’allevamento del bestiame 
e al conseguente maggior ingrasso delle terre, che 
aveva consentito un aumento complessivo della pro-
duzione agricola.
Verona con 20,8 quintali per ettaro era collocata al 9 
posto.
La zona di Cologna e dei comuni limitrofi  erano co-
nosciuti per l’elevata fertilità naturale del terreno che 
si presentava forte, argilloso, ricco di fosforo e con le 
varie componenti della fertilità stessa in giusto equi-
librio. Con queste premesse la coltivazione del grano 
signifi cava produzioni di buona qualità, frutto anche 
dell’intensa selezione delle sementi e della ricerca di 
tecniche colturali migliori. Per diversi anni furono or-
ganizzate a Cologna Veneta le “Esposizioni Agrarie” a 
sostegno delle produzioni del frumento “Colognese”. 
Questo grano era ritenuto di elevata importanza a li-
vello nazionale perché si dimostrava eccellente (spe-
cie quando coltivato su terreni di medio impasto), sia 
per l’alto grado di produttività che per la qualità della 
sua farina, caratterizzata da una giusta proporzione 
fra le sostanze amidacee ed azotate, con una elevata 
quantità di glutine (dal 33 al 35 per cento) superiore 
alla media dei migliori frumenti per panifi cazione ita-
liani ed esteri dell’epoca. All’inizio del secolo scorso 
nella provincia di Verona si coltivavano il Gentil Rosso, 
Gentil Rosso 48, Ardito e Cologna. Con la battaglia 
del grano, le popolazioni locali sono state sostituite 
quasi totalmente dalle “razze elette” e nella rotazione 
agraria, accanto al frumento, vennero inserite le col-
ture di erba medica, di canapa, mais e barbabietola. 
La superfi cie a grano tra il 1925 e 1927 era circa di 
50.000 ettari, con una produzione media di 23-25 q/
ha (Bressan 2003).
Dopo il primo confl itto mondiale la produzione nazio-
nale di grano e le relative produzioni unitarie andarono 
aumentando sempre più. Accanto al miglioramento 
della tecnologia applicata alle coltivazioni, la svolta re-
lativa alla crescita delle rese per ettaro era da addebi-
tarsi alla diffusione delle sementi elette ottenute per 
selezione o legate, attraverso incrocio, allo sviluppo 
della genetica. 
In questo ambito il prof. Nazareno Strampelli creò at-
traverso l’incrocio con materiali di provenienza este-
ra, varietà che potessero accoppiare resistenza a di-
verse situazioni di clima e di suolo unitamente ad un 
aumento della produttività. 

I cosiddetti frumenti Strampelli occupavano nel Vene-
to circa il 79, 6 per cento della superfi cie granaria e il 
94,9 per cento di quella totale per quanto concerneva 
le varietà elette.
“Si può dire che, nel periodo dal 1920 al 1940, al-
meno un centinaio di nuove varietà furono messe a 
disposizione degli agricoltori e di esse oltre la metà 
furono costituite dallo Strampelli”. Le vecchie popo-
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L’Italia Agricola n. 15 del 15 agosto 1904.

L’Italia Agricola n. 13 del 15 luglio 1903.

lazioni coltivate, come il Cologna, il Rieti, il Gentilros-
so, il Piave e l’Olona, potevano garantire al massimo 
una produzione di 30 quintali per ettaro, con la prima 
nuova varietà, l’Ardito, si raggiunsero produzioni con-
trollate di 50 quintali per ettaro. 
Nel 1923, a seguito di sperimentazioni in campo (Far-
mer 1923), per l’Italia settentrionale venivano con-
sigliate le seguenti “sementi di razze elette”, genu-
ine che appartenevano agli ibridi Strampelli: Carlotta 
Strampelli, Varrone, Ardito e alle note razze del Toda-
ro: Gentile semiaristato 48, Inalettabile 96 e Cologna 
12.
Negli anni ’50 era molto coltivato il grano “Albertino”.
Infi ne, tra le altre vecchie popolazioni locali di frumen-
to, anche se coltivate in pochissimi areali, merita di 
essere ricordato il Civitella, detto anche “Rescon” o 
“Bianchetta” frumento autunnale, tardivo, semiduro 
(turgido) coltivato nel veronese (Bressan 2003).

Marzuolo e Verniso 
MARZUOLO. Questo termine era usato per un grup-
po (il marzuolo o meglio i marzuoli) di varie popolazio-
ni 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 se-
lezionate e moltiplicate in loco che venivano semina-
te 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 pe-
santemente sul bilancio economico.
Questa pacifi ca battaglia voleva incrementare le pro-
duzioni di grano, attraverso la fertilizzazione dei terre-
ni 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 
anche come la “prima rivoluzione verde” del miglio-
ramento 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 partico-
lare 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 10-15% della superfi cie 
a frumento, prima di essere sostituita dalle nuove co-
stituzioni dello Strampelli.
COLOGNA 12 - Il Cologna 12 è una selezione operata 
dal Todaro dalla popolazione originaria Cologna. La spi-
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L’Italia Agricola n. 13 del 15 luglio 1904.
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ga è aristata, di colore bianco, la taglia è elevata (cm 
136) e la maturazione è tardiva. La varietà Cologna 
ha caratteristiche molto simili al Rieti con lievi modifi -
cazioni, con granella notoriamente grossa e più lunga 
e maturazione leggermente più precoce. Secondo il 
Bassi (1935), non è improbabile che derivi dal frumen-
to Rieti, introdotto nel Veneto al tempo della conqui-
sta romana. Dal Cologna, il Todaro selezionò alcune 
razze tra cui Cologna 12 e Cologna 29. Nel Veneto 
tra il 1900 e il 1930, periodo di maggior diffusione di 
queste selezioni, la popolazione originaria del Cologna 
e le selezioni derivate erano coltivate su circa 9.000 
ettari, 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.
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 capa-
cità produttiva per semine di pianura, ma sensibile 
all’allettamento nelle zone più fertili e ricche di so-
stanza 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 fru-
mento. In questo 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 incro-
cio naturale tra Gentil Rosso e Rieti, selezionò il Gentil 
rosso 48 che tra la fi ne 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 mante-
nuto nelle zone collinari.
INALLETTABlLE 96 - Il Prof. Todaro selezionò dal fru-
mento Hatif Inversable di Vilmorin, l’Inallettabile 38 e 
da questo l’Inallettabile 96. Questa ultima selezione 
presenta una spiga aristata, di colore bianco ed una 

pianta molto alta (cm 146). Nei primi anni del secolo 
scorso, ha avuto una certa diffusione nelle zone più 
fertili e nei terreni freddi della pianura dell’Italia cen-
tro-settentrionale compreso il Veneto, dove ha avuto 
la massima diffusione in pianura con il 10 % della su-
perfi cie coltivata a frumento.
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 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.
PIAVE - Questa vecchia popolazione locale diffu-
sa prevalentemente nel Veneto, in particolare nella 
provincia 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 popolazio-
ni locali e fu sostituita dalle nuove selezioni ottenu-
te dalle popolazioni originarie di frumento tenero. La 
pianta si presenta con scarso accestimento, buona 
precocità di spigatura e di maturazione. L’altezza non 
è tra le più elevate (cm 118). La spiga è aristata, di 
colore bianco. La cariosside è di colore bianco pallido. 
Ha discrete caratteristiche molitorie.
Inoltre, sempre nel veronese, venivano coltivati: Bian-
chetta o Rescon o Pettaniella, Carlotta Strampelli, Ci-
vitella, Olona, Rieti e Varrone.

Principali grani coltivati in Veneto nel secolo 
scorso
ABBONDANZA – Varietà costituita da Marco Mi-
chahelles (genetista e agronomo Marco Michahelles, 
allievo del Todaro e contemporaneo del genetista 
marchigiano Nazzareno Strampelli), negli anni ’50, 
con l’incrocio “Autonomia” x “Fontarronco”. Piante 
di dimensioni medio-alte, spighe mutiche di colore 
bianco, morfologicamente molto simile all’Autono-
mia. Varietà caratterizzata da rusticità, resistenza 
all’allettamento e alle ruggini. Cariossidi a frattura fa-
rinosa.
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 Mi-
chahelles 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 pia-
nura e bassa collina e presenta buone caratteristiche 
molitorie.
CANOVE – Vecchia popolazione locale di frumento 
tenero coltivata nell’Altopiano di Asiago all’inizio del 
secolo scorso. La spiga è aristata, di color rosso, la 
pianta è alta (cm 124), di media precocità e sensibi-
le all’allettamento, in particolare nei terreni fertili. Le 
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Alcune buone varietà di frumento, dall’alto: Ibrido Vilmorin inallettabile, Gentile per Noè (Ibrido Passerini), Gentile rosso, Nonette di 
Losanna, Rosso Val d’Olona, Grosso di Siena o Pétanielle blanche, Cologna per Shireff (Ibrido Boschetti). (Zago 1911)
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caratteristiche qualitative della granella risultano in-
teressanti, soprattutto in relazione alla scarsa qualità 
dei grani dell’epoca.
DAMIANO - Varietà che ha reso ottime produzioni nei 
terreni fertili, presenta scarsa resistenza al freddo.
FIORELLO – Costituita dal prof. Bonvicini, precoce, 
mediamente resistente al freddo, fornisce granella di 
grossa mole, sul tipo di Cologna a grana lunga. Ha 
caratteristiche qualitative di particolare pregio per la 
panifi cazione e l’industria dolciaria.
GIULIARI – Costituito da Cirillo Maliani (Balilla x Villa 
Goi)
GRANO DEL MIRACOLO – Grano turgido tardivo, 
Coltivato un tempo in Toscana in zone di pianura. Ha 
spighe aristate e ramifi cate. Frumento che produce 
numerose spighe per ogni colmo, facilmente alletta-
bile. Coltivato in Egitto da epoca ignota. Nel 1819 è 
inserito tra i grani che sarebbe opportuno introdurre 
nel Veneto.
La forma della spiga da sempre ha colpito l’imma-
ginazione nella speranza di poter conseguire raccolti 
“miracolosi” di grandi quantità di granella.
La sua particolare forma è dovuta probabilmente a 
un singolo evento di selezione, avvenuto durante il 
processo di domesticazione del frumento duro. Que-
sta mutazione ha portato all’isolamento attraverso la 
diffusione del “mito” della produzione miracolosa at-
tuata nel corso dei millenni.
A partire dal 1950, l’Istituto “N. Strampelli” iniziò 
un’attività di conservazione di popolazioni e varietà 
locali, tra cui il Grano del miracolo.
GUÀ 113 - Questa popolazione locale probabilmente 
originata dal Rieti, si coltivava nelle terre alluvionali 

del Guà e maggiormente nel comprensorio di Lonigo. 
Era ricercato dal mercato perché dalle sue farine si ot-
teneva dell’ottimo pane. Le caratteristiche di questa 
popolazione erano la precocità, la buona produttività.
IMPETO - Varietà ottenuta da Michahelles con buo-
na produttività; pianta medio-alta (cm. 120), precoce, 
adatta ai terreni di pianura mediamente fertili. Ha la 
spiga mutica, di color bianco. Nel Veneto coltivato su 
25.000 ettari (9-10% della superfi cie a frumento), tra 
il 1950 e il 1960, con buoni risultati produttivi.
LEONARDO - Costituita da Trentin dell’Istituto di Ge-
netica di Lonigo, ottenuta con l’incrocio (Baudi x S. 
Pastore) x Damiano. Ha spiga mutica, di color rosso e 
la pianta è di altezza media-alta (cm. 104), medio-pre-
coce e adatta a diversi tipi di terreno. Varietà diffusa a 
partire dal 1955, con limitata diffusione.
LEONE – Costituito presso l’Istituto di Lonigo dal 
Prof. Trentin (S. Pastore x Funo). Ha una spiga mol-
to fertile, resistente alla ruggine con ottimo potere di 
accestimento e ottima adattabilità su terreni fertili e 
piani. Resiste anche alla sgranatura e all’allettamento 
avendo paglia robusta e una statura di circa 65 cm.
LIBELLULA – Costituita dal Prof Trentin dell’Istituto di 
Genetica di Lonigo, ottenuta con l’incrocio (Tevere x 
Giuliari) x S. Pastore. Ha spiga mutica di colo rosso, 
pianta di taglia medio-alta (cm. 102) e medio-precoce. 
La diffusione di questa varietà è iniziata dal 1960 ed 
è stata coltivata prevalentemente in Italia settentrio-
nale e nel Veneto ed in alcune zone particolarmente 
vocate. È stata largamente impiegata anche all’este-
ro (Paesi Balcanici e Cina), in virtu’ della sua stabilità 
produttiva, tolleranza al freddo e alle malattie.
MARA - Costituita dal Dr. Michahelles con l’incrocio 

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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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 buo-
na 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 in-
torno al 1940, la sua coltivazione ha raggiunto ben 
presto nel territorio nazionale 900.000 ettari, supe-
rando le altre varietà coltivate. La sua diffusione ha in-
teressato 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 
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 tut-
to 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 superfi cie a frumento). Ha spiga mutica, 
di color rosso, la pianta è medio-alta (cm 110) e matu-
razione 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 tolle-
ranza 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 
corta, sottile; ogni spighetta produce un seme ed 
ha una sola resta. È probabilmente la specie affi ne 

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 
affi ne, dal punto di vista genetico, ad una delle pri-
me specie ad essere addomesticate nell’area della 
mezzaluna fertile più di 10.000 anni fa. Storicamente 
era presente nel Veneto in modo diffuso, anche se 
ben presto abbandonato a favore di specie ben più 
produttive come il Farro dicocco, (Tr. turgidum ssp. 
dicoccum Schrank) e il frumento tenero. 

Triticum spelta 
A partire dal 1950, l’Istituto “N. Strampelli” iniziò 
un’attività di conservazione di popolazioni e varietà 
locali, tra cui il Triticum spelta. 
È il frumento esaploide di più antica coltivazione. 
La spiga è mutica e la granella, rispetto al frumen-
to tenero, conserva alla raccolta le glumelle aderenti 
(seme vestito) per cui è necessaria la sbramatura pri-
ma dell’utilizzazione.
È una delle specie che più si avvicinano al grano te-
nero, anche da un punto di vista cromosomico, ossia 
esaploide. 
Specie del genere Triticum (frumento) e “antenato” 
del grano tenero, è un cereale molto antico, originato 
probabilmente 8000 anni or sono nell’Asia sud-occi-
dentale, nell’area chiamata storicamente “Mezzaluna 
fertile”.
La spiga è lunga e sottile e le sue spighette, circa 
una ventina, sono inserite ciascuna ad ogni nodo del 
rachide (asse) centrale, in posizione alterna e oppo-
sta. 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 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 origi-
nario della Mesopotamia a partire dal 4000 a. C. e 
coltivato in Egitto inferiore, in cui si sono trovati reper-
ti 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 
Nel veronese seguiva subito dopo per importanza: gli 
si dedicavano 31 mila ettari di terreno con una produ-
zione di 680 mila quintali di granella, con una media 
unitaria di 21,75 quintali.
Negli anni ’50 tra le altre varietà coltivate, ricordiamo il 
Nostrano dell’Isola, lo Scagliolo 23, il Bianco Cimalun-
ga e il Cinquantino di Castelfranco (Bressan 2003).
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Diverse tipologie di mais coltivate in Veneto 
(Bressan 2003)
Maggenghi, così chiamati perché dovrebbero esse-
re seminati entro maggio. Sono i più tardivi e svilup-
pati. 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 Bian-
co di Piave.
Agostanelli, agostani più precoci a cui appartiene il 
Marano vicentino.
Cinquantini da primo raccolto, come il Cinquantino 
cremonese, l’Otto fi le delle Langhe; a questo grup-
po lo Zapparoli unisce anche i “nani precoci” come il 
Nano precoce Succi.

Bragantini considerati da secondo raccolto anche se 
utilizzati per semine tardive, costituiscono un grup-
po intermedio fra i granoturchi primaverili e gli estivi. 
Nel Veneto sono diffusi in particolare nella parte nord 
orientale della regione.
Cinquantini e quarantini, di diffi cile separazione; 
in linea di massima i granoturchi di secondo raccolto 
sono detti cinquantini nel Veneto e quarantini in Lom-
bardia. Tra i cinquantini lo Zapparoli ricorda “quelli pre-
giatissimi compresi tra Vicenza, Treviso e Padova, fra 
cui eccellono il Cinquantina di Castelfranco Veneto, il 
Bergamaschetto precoce e il Sesarale di Vicenza, il 
Brachetto dell’estuario Veneto ed altri ancora”.

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

Granella gialla 

Vitrea Dentata

Verona Gialloncino ver. sasso Scagliolo gigante

Nostrano dell’Isola

Pignolina

Pignolina

Scagliolo colorato

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

Granella Gialla Località di prelievo
Vitrei CINQUANTINO BIANCHI (VA 114) SORGÀ

Semivitrei 

NOSTRANO DEL GARDA (VA 113) GARDA
OSTESA (VA 109) VERONA
OSTESA (TIPICA) (VA 108) VERONA
PIGNOLINO NOSTRANO (VA 112) VERONELLA
TISICA (VA 110) MARANO DI VALP.LLA

Dentati NOSTRANO (VA 111) ZIMELLA
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Coltivazione della canapa .(Marescalchi 1936)
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Largo sviluppo avevano, negli anni ’30, le coltivazioni 
di ortaggi da pieno campo. Se ne ottenevano com-
plessivamente intorno ai 435-450 mila quintali. Pre-
dominavano i cocomeri e i meloni per oltre 300 mila 
quintali. Interessante era la coltura di fagioli da te-
goline (venivano coltivati su una superfi cie di circa 2 
mila ettari, con un prodotto sui 72 mila quintali, di cui 
50 mila vengono esportati). Il pomodoro dava oltre 
50 mila quintali, i cavoli e broccoli 16 mila quintali, le 
fragole sui 14 mila, gli asparagi sui 3 mila.
Discreta era anche la coltivazione delle patate che 
erano coltivate su 1.780 ettari con un prodotto di 258 
mila quintali (Marescalchi 1936). Tra le varietà utiliz-
zate la Gialla di Verona caratterizzata da grossi tuberi 
allungati, buccia ruvida, polpa gialla, molto sorbevole, 
con una discreta resistenza alla siccità e alle crittoga-
me. Era considerata un’eccellente varietà sia da pie-
no campo che da mezza montagna (Forti 1929).
Broccolini primaticci di Verona (Tamaro 1937). È 
un’antica varietà veneta, che aveva diffusione special-
mente negli orti famigliari. Si seminava a giugno e si 
trapiantava a metà settembre e contemporaneamente 
in ottobre, fra fi la e fi la, si piantavano le lattughe che 
si raccoglievano nell’autunno tardi. Durante l’inverno 
si riparavano dal freddo accumulando della terra sulla 
pinta o del letame grossolano. Alla fi ne di febbraio i 

Broccoletti primaticci di Verona al raccolto. (Tamaro 1937)

broccoli riprendevano la vegetazione e cominciavano 
a fi orire ed in marzo si era in pieno raccolto.
Veniva anche 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).
In provincia veniva anche coltivato il “Cavolo brocco-
lo primaticcio” (Anonimo 1928).
Tipico del territorio era il sedano rapa detto anche 
di Verona (Forti 1929). In questo caso era la radice 
lo scopo della coltura e non i piccioli delle foglie i 
quali restavano incavati, di una grossezza mediocre 
e di un sapore amaro, che li rendeva inservibili per 
l’alimentazione. La radice invece, prima di dividersi in 
una infi nità di barbicelle, forma una specie di palla o 
di trottola della grossezza di un pugno, e certe volte 
anche di più. Il sedano rapa di Verona è un eccellen-
te ortaggio e anche molto serbevole. Lo si coltiva-
va quasi come quello a coste del quale ha le stesse 
esigenze. Si seminava nel mese di marzo in vivai e 
si metteva in campo a maggio. La pianta si poteva 
raccogliere verso ottobre, a volte anche novembre. 
La coltivazione del sedano rapa non richiedeva che 
qualche irrigazione abbondante e delle frequenti zap-
pature (Forti 1929). 
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Broccoletti primaticci di Verona in corso di vegetazione. (Tamaro 1937)

Cavolfi ore da seme. (Marescalchi 1936)
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Cavolo broccolo primaticcio di Verona. (Anonimo 1928)

Iris germanica Linn (De Stefani 1873)

Tra le diverse produzioni orticole, al tempo dell’Unità 
d’Italia venivano coltivati e commercializzati anche i 
“Riossi o Gazoi” che altro non erano che i rizomi 
mondati e disseccati dell’Iris germanica Linn. (De Ste-
fani 1873). Questa pianta si trovava anche spontanea 
nei colli veronesi. La coltivazione di questa pianta non 
esigeva particolari cure. Era suffi ciente piantare pic-
coli pezzi di rizomi (sizomi) a distanza di alcuni centi-
metri l’uno dall’altro. La pianta va in produzione dopo 
3 anni e quello era il momento di raccogliere i rizomi 
e farli disseccare all’aria.
Il primo mercato, in autunno, era proprio nei luoghi 
di produzione e principalmente a Tregnago e Illasi. Di 
qui gli “incettatori”, e a volte gli stessi produttori, por-
tavano il prodotto a Verona città da dove veniva anche 
esportato. Le principali ditte erano Antonio Giuseppe 
Zini, Scrinzi e Mengoni, Giuseppe de’ Stefani e fi glio, 
Giuseppe Camis.
Inizialmente la produzione si aggirava attorno ai 2.000 
quintali. In poco tempo però il crescente consumo e 
l’aumento delle richieste fecero aumentare il prezzo. 
Nel 1869 il costo per quintale di radici miste si aggi-
rava attorno alle 44-48 lire. Due anni dopo, nel 1872 
saliva a 75-80 lire e nel 1871 toccava le 100-110 lire 
al quintale.
La radice veronese veniva adoperata per diversi scopi 
in base alle caratteristiche di qualità.
Radice d’Ireos dritta, rappresentava il 6-8% della 
produzione. Era costituita da rizomi diritti, ben nutriti, 
ben mondati, bianchi, ed era destinata all’esportazio-
ne in Germania per appenderla al collo dei bambini 
allo scopo di facilitare e favorire il diffi cile periodo del-
la dentizione sfregandola contro le gengive.
Radice d’Ireos groppo, che è la più nutrita, grossa, 
breve, nodosa, ramifi cata e rappresenta in genere il 
35-40% della produzione. Queste in farina o in pol-

vere bianca viene poi trasformata in palline di varie 
dimensioni e utilizzata per tenere aperti i cauteri e 
promuoverne la secrezione.
Radice d’Ireos scarto, costituita da rizomi piccoli, 
raggrinziti, con poco aroma, di colore più scuro, che 
servono per assorbire l’umidità.
Radice d’Ireos naturale mista, che era un misto 
delle categorie sopra citate (De Stefani 1873).
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Iris germanica Linn (De Stefani 1873)

Raccolta delle fragole nel veronese. (Valenzano 1954)

Iris germanica Linn (De Stefani 1873)
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Coltivazione ricino nel veronese. (Marescalchi 1936)
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FRUTTICOLE E VITE
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Grande importanza storica, tecnica ed economica ha 
la coltura della vite nel Veronese, soprattutto per la 
qualità dei prodotti ottenuti. Negli anni ’30 si coltiva-
no 43 mila ettari a viti in colture promiscue, 10 mila in 
vigneti specializzati e 250 ad uve da tavola.
La viticoltura costituiva la base economica dell’azien-
da agraria, soprattutto nell’ampia regione collinare 
che dalle rive del Garda, attraverso la zona morenica 
benacense, la Val d’Adige e le pendici della Lessinia, 
si stende sino ai confi ni della provincia di Vicenza.
La regione collinare veronese era segnalata per la 
produzione di vini di alto pregio che fi gurano tra i più 
rinomati e caratteristici del mercato internazionale.
La varia produzione si concentrava in tre nomi: Bar-
dolino, Valpolicella, Soave, che sono i tre vini tipici 
veronesi. Il Bardolino si produceva nella parte setten-
trionale della zona morenica del Garda che aveva per 
suo centro topografi co le colline di Calmasinò in co-
mune di Bardolino e comprendeva il territorio dei co-
muni di Bardolino, Lazise, Cavaion, Pastrengo, Garda, 
il versante ovest di Costermano e frazioni, Sandrà di 
Castelnuovo e i monti di Bussolengo. Il vino
tipico Bardolino aveva colore rosso vivo, ottimo gu-
sto, profumo caratteristico: la sua gradazione si aggi-
rava tra gradi 11,5 -12,5. Il territorio di Lazise (con Colà 
e Pacengo) dava il Bardolino più pronto al consumo. 
Sandrà produceva un vino che alle caratteristiche del 
Bardolino aggiungeva particolari sfumature di sapo-
re e di profumo che lo rendevano molto ricercato. 
Calmasino con la rimanente parte alta del comune 
di Bardolino e con Cavaion producevano vini robusti 
maggiormente atti all’invecchiamento e a diventare 
ottimi vini superiori.
A sud della zona del Bardolino la regione morenica 
del Garda si svolge in un ampio territorio che com-
prende i comuni di Sona, Castelnuovo, Peschiera e le 
colline di Sommacampagna e Valeggio. Il prodotto di 
questa zona era affi ne al Bardolino, ma aveva minore 
alcoolicità e minore colorazione. Particolarmente ap-
prezzato era il Chiaretto delle colline di Custoza.
A nord-est del Bardolinese, nella zona pedemontana 
del Baldo, predominavano i vini aspri e di tarda ma-
turazione a Caprino, Pesina e Castione; più pronti al 
consumo ad Affi  e Rivoli Veronese.
Il Valpolicella si produceva nella zona collinare a nord-
ovest di Verona compresa nel gomito che fa l’Adige 
volgendo ad oriente dopo il suo sbocco in piano.
Il territorio corrisponde alla storica circoscrizione del-
la Contea e del Vicariato del Valpolicella collegata ai 
domini Scaligero e Veneto. Comprende otto comuni: 
S. Pietro in Cariano, capoluogo, S. Ambrogio di Val-
policella, Fumane, Marano, Negrar, Torbe, Parona e 
Negarine. I vitigni della Valpolicella sono la molinara, 
la corvina, la negrara e la rondinalla. La produzione era 
distinta in tre, tipi: recioto, superiore e da pasto. II re-
cioto di Valpolicella era conosciuto in Italia e all’estero 
per quelle impronte di aristocratica fi nezza del gusto 
che caratterizzano i vini da dessert di alta rinomanza 
nel commercio internazionale. Vi accennava con alte 

lodi Cassiodoro quando commetteva provvisioni pel 
Canonicario di Venezia. Deliziosamente profumato, 
di un bel colore rosso rubino, leggermente frizzan-
te, amabile, vellutato, armonico, rappresentava un 
prodotto di mirabile fattura, che occupava un posto 
cospicuo nell’araldica dei vini nobili che onorano la 
produzione enologica italiana. II Valpolicella superiore 
costituiva un vino perfetto da arrosto di color rosso 
rubino secco, ma tuttavia morbido, armonico, profu-
mato, con una gradazione di gradi 12,5-13. Era parti-
colarmente atto all’invecchiamento. 
II Valpolicella da pasto possedeva i requisiti del Valpo-
licella superiore, ma in minor misura.
Della Valpolicella alcune località erano maggiormente 
note per eccellenza di produzione: S. Ambrogio con 
Gargagnano, S. Giorgio Ingannapoltrone, soprattutto, 
con la Grola, S. Pietro in Cariano con Paladon, S. Flo-
riano, Pedemonte e S. Sofi a, Fumane con Mazzurega 
e Casterna, Marano con Valgatara, Negrar con Zago, 
Villa e Tomenighe; Torbe, Arbizzano, Novare, Castel-
rotto e Corrubio.
Il Soave era prodotto nella zona collinare orientale 
della provincia, zona che aveva il suo centro nel pae-
se che ha dato il nome al classico vino bianco e che 
comprende i comuni di Soave, Monferrato, Roncà e 
Montecchia di Crosara. I vitigni del Soave si limitano 
alla garganega e al trebbiano. Dove predominava il 
trebbiano - come a Soave - il grado alcoolico del vino 
risultava più elevato. Il Soave aveva requisiti di alto 
pregio che lo ponevano in prima linea tra i più ricer-
cati vini bianchi di cui andava famosa la produzione 
italiana. 
Oltre a questi tre tipi caratteristici, la regione collina-
re veronese produceva eccellenti vini rossi da pasto 
nelle zone di Illasi, Mezzane e della Valpantena. La 
parte più alta della zona collinare dei Lessini aveva 
una produzione tardiva, particolarmente adatta per il 
governo dei vini del piano. La pianura veronese - me-
dia e bassa provincia - produceva una notevole quan-
tità di vino da pasto che serviva esclusivamente per 
il consumo locale.
Le uve da tavola erano coltivate quasi esclusivamen-
te nella parte irrigua dell’Alto Agro Veronese. La pro-
duzione totale in uva da vino si aggirava su 800 mila 
quintali; quella di uva da mensa, su 5 mila; la produ-
zione del vino oscillava da 480 a 600 mila ettolitri.

VINI DI PREGIO PRODOTTI NEL 1948

Bardolino hl. 90.000

Sona-Custozza » 38.000

Valpolicella » 80.000

Valpantena » 14.000

Val Squaranto e Val Mezzane » 33.000

Val d’Illasi e Val Tramigna » 50.000

Soave » 95.000

Totale hl. 400.000
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SOSTEGNI IMPIEGATI NEGLI ANNI ‘50

Coltura specializzata: pali di castagno o robina ed 
armatura con fi li di ferro. Coltura promiscua: fras-
sino ed acero; nei fi lari si trovano anche ciliegi, 
gelsi e, più raramente, peri e meli.

VITIGNI MAGGIORMENTE DIFFUSI 
NEGLI ANNI ’50

Pianura da vino: Merlot, Uva d’oro, Sangiove-
se, Cabernet, Clinton, Seibel, Bacò. Pianura da 
tavola: Regina, Italia, Delizia di Vaprio, Perlona, 
Marengo, Isabella. Collina da vino: Zona di Bar-
dolino: Corvina, Negrara, Rossara, Rossignola, 
Rondinella, Barbera, Nebbiolo, Freisa; Zona di 
Custozza: Corvina, Molinara, Negrara, Rossigno-
la, Rondinella, Barbera, Nebbiosa, Freisa; Zona 
della Valpolicella: Corvina, Molinara, Negrara, 
Rossara, Rondinella, Barbera; Zona della Valpan-
tena: Corvina, Molinara, Corvinone, Forcellina, 
Rondinella, Barbera, Sangiovese; Zona Valsqua-
ranto e Valmezzane: Molinara, Corvina, Rondi-
nella, Rossignola, Negrara, Forcellina; Zona Val 
d’Illasi e Tramigna: Molinara, Corvina, Rondinella, 
Rossignola, Negrara, Forcellina; Zona di Soave e 
Monteforte: Garganega, Trebbiano. Montagna da 
vino: Gli stessi tipi di quelli citati per la collina.

(Zago 1901).
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Cespo di Pocahontas. (Tosi 1964)
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I tradizionali cesti al mercato di Verona. (Zanotti 1958)

(Zago 1910)

Sviluppo notevole aveva negli anni ’30 anche la frut-
ticoltura del Veronese. Nessuna provincia del Veneto 
produceva tanta frutta. Si sorpassavano complessi-
vamente i 400 mila quintali. Il predominio assoluto 
era per il pesco, che occupava ben 3.600 ettari in col-
ture specializzate e 4.500 in colture promiscue e pro-
duceva sui 360 mila quintali di pesche. È merito dei 
veronesi di aver scelte e diffuse varietà locali che per 
redditività, bellezza del frutto, epoca di maturazione, 
buona accoglienza sui mercati e perfetto adattamen-
to alle condizioni ambientali, meritavano le premure 
dei frutticoltori. Da ricordare fra queste varietà locali 
selezionate il Vincitore, il Fogado precoce e tardivo, il 
Casoto, il Secondo primero e il Moscatello.
Il melo veniva subito dopo per importanza. Occupava 
3 mila ettari, in predominanza promiscuo ad altre col-
ture e produceva sui 30 mila quintali di frutto. Due va-
rietà locali erano apprezzate per la loro serbevolezza, 
come il Durello, o per il loro fi ne sapore, come il De-
cio. Oltre la zona montana e collinare si occupavano 
di pomicoltura con passione alcune zone rivierasche 
dell’Adige, come Ronco all’Adige, Belfi ore e Zevio. 
Minore importanza aveva le colture del pero (8 mila 
quintali), del susino, dell’albicocco e del ciliegio (ett. 
1.400). 
In montagna il noce, coltivato qua e là, dava circa 
1.800 quintali e il castagno su 1.855 ettari produceva 
da 12 a 14 mila quintali di frutto. 
Sul Garda 45 mila limoni offrivano una cinquantina di 
quintali di frutto.
L’olivo, coltivato in particolare sul Garda e sui colli so-
leggiati, su 1.670 ettari specializzati e 290 promiscui 
offriva da 18 a 25 mila quintali di olive e da 3.500 a 4 
mila di olio.

Nelle aree collinari inoltre si coltivava il Fico Albo 
(Cantoni 1882).
Importante era anche la coltivazione della Fragola tra 
le quali la varietà Pocahontas (Tosi 1964).
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Peschicoltura veronese. (Marescalchi 1936)
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Ciliegia Durona della marca. (Zanotti 1958)
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La confezione dei cestini di legno tranciato. Espositore Nino Bertelli e fi glio - Verona. (Zanotti 1958)
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ZOOTECNIA
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Nel veronese, negli anni ’30, il patrimonio zootecnico 
era costituito da 137 mila bovini, 31 mila equini, 38 
mila suini, 29 mila ovini e 6 mila caprini, risultando 
un carico di 87 capi per kmq. di superfi cie agraria e 
forestale.

Bovini 

Il bestiame bovino si distingueva in 38 mila lattifere, 21 
mila bovine a triplice attitudine, 13 mila bovine da lavo-
ro, 19 mila buoi, 37 mila animali giovani e 1.400 tori.
Per quanto riguarda le razze allevate il 61 per cento 
apparteneva al ceppo bruno-alpino (razza Bruna 52 
per cento e sottorazza Rendena 9 per cento), il 22 
per cento al ceppo podolico (Pugliese), il 12 per cento 
alla razza grigio-alpina (Grigia di Val d’Adige), il 2 per 
cento alla razza pezzata nera olandese (Frisona), il 2 
per cento alla razza bianca padana e l’1 per cento alla 
razza pezzata rossa friulana.
I bovini di razza bruna popolavano in predominio la 
media ed alta pianura, oltreché (sottorazza Rende-
na) la zona collinare ed il vasto settore montano dei 
13 Comuni (Lessini) e del Baldo, settore nel quale la 
base prima della vita economica trovava ragione di 
fondamento nella impresa zootecnica rivolta alla pro-
duzione del latte. Questo bestiame bovino era parti-
colarmente pregiato, oltreché per la buona attitudine 
lattifera, anche per la sua rilevante rusticità costituzio-
nale e la sua nevrilità.
Il tipo Pugliese detto anche Poggese o Poese, che 
presentava tutti i caratteri della razza Asiatica o Podo-
lica. Aveva lunghe corna disposte a lira, mantello gri-
gio, treno posteriore meno sviluppato dell’anteriore e 
molta attitudine al lavoro (Alberti 1925). 
Il bovino pugliese, di ottima armonia nel binomio lavo-
ro-carne, era allevato specialmente nell’area di bassa 
pianura dove erano presenti vaste superfi ci a colture 
industriali ed altre non meno ampie risultano in cor-
so di bonifi ca. Presso alcune medie e grandi aziende 
della media e bassa pianura si trovavano pregevoli al-
levamenti di razza pezzata nera olandese. Il bestiame 
di razza grigia era maggiormente allevato nella zona 
pedecollinare e in quella di confi ne con il Vicentino.
Nel 1934 fu istituito dalla benemerita Cattedra agra-
ria il libro genealogico per le razze bruna, grigia e pu-
gliese, debitamente assecondato dalla istituzione di 
nuclei di allevamento e di controllo. Il numero delle 
bovine inscritte era di 730, distribuito in 16 nuclei di 
razza bruna, 6 di grigia e 6 di pugliese. I risultati del 
controllo affermarono una produzione media di 35 
ettolitri di latte per bovina di razza bruna e di 32 per 
bovina di razza grigia: frequenti sono le punte sui 50-
55-60 ettolitri.
La produzione lattifera della provincia era sui 750 mila 
ettolitri, dei quali 355 mila sono destinati alla lavora-
zione casearia in 176 caseifi ci - 43 in pianura e 133 in 
montagna - 313 mila per l’alimentazione umana e 82 
mila per l’alimentazione dei vitelli. L’industria casearia 
provinciale produceva negli anni ’30, circa 6 mila quin-

tali di burro e 21 mila di formaggio oltreché 13 mila 

di suini grassi, con un totale reddito lordo di oltre 12 
milioni di lire.
Di tutte le razze allevate in Veneto quelle che godeva-
no di maggiore importanza, come produttrici di car-
ne, erano la Friulana Pezzata Rossa, la Pugliese e la 
Bigia (Mascheroni 1931).

Razza Pugliese Veneta

La razza detta poiese era propria del Polesine da 
cui assunse anche il nome (Poli 1884). Questa 
razza si è estesa poi in tutto il Veneto specialmen-
te nelle aree pianeggianti della Regione.
La razza Pugliese veneta nel Veronese è diffusa 
specialmente nella parte asciutta e piana irrigua.
Presentava statura elevata, talora maggiore di 
quella dei buoi tirolesi; testa di mezzana grossez-
za, un po’ allungata, occhi piccoli, qualche volta 
accerchiati; corna grosse, grandi, lunghe, diver-
genti lateralmente, talora rivolte in su, tal altra di-
rette all’indietro, e sempre acuminate; collo sot-
tile, poca pagliolaia, petto largo, costato ampio e 
rotondo, ventre voluminoso, dorso largo, groppa 
piuttosto stretta; membra robuste con appiombi 
viziati; manto grigio o formentino. Era un bovino 
da lavoro, ma magro fornitore di carne: le femmi-
ne di questa erano poco lattifere.
Questi animali conservavano il tipo da cui ebbero 
origine, anche se in conseguenza della diversità 
del clima, dell’abbondanza degli alimenti, della 
stabulazione e delle cure di governo, avevano ac-
quisito corpulenza e pesantezza maggiore, un ca-
rattere più mite, ed un temperamento linfatico.
I vitelli venivano venduti ai 40 o 60 giorni di età 
per il macello.
Le vacche venivano fecondate ancora giovani da 
un anno e mezzo a due anni. Il toro ad un anno e 
mezzo era già fertile, e così a due anni e mezzo o 
a tre anni al più fi niva la sua carriera riproduttiva e 
si vendeva per il macello.
Le vacche in genere non lavoravano e venivano 
alimentate a sazietà coi prodotti dei prati e dei 
campi. I buoi lavoravano sotto l’aratro e il carro, e 
erano trattati meglio che non i cavalli.

Equini 

La popolazione equina (Marescalchi 1936), distinta in 
19 mila cavalli, 4 mila muli ed 8 mila asini, negli anni 
’30 si affermava particolarmente meritevole nei ri-
guardi della produzione del cavallo agricolo-artigliere 
e forniva all’esercito un rilevante numero di cavalli e 
di stalloni.
Anche la produzione mulattiera aveva ottenuto un no-
tevole miglioramento quali-quantitativo.
La popolazione equina, all’inizio del secondo confl itto 
mondiale, era invece così composta: cavalli 11.856, 
asini 1.407, muli e bardotti 5.725.
Verona era la provincia dal punto di vista ippico più 
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Cavallo per uso agricolo e artiglieria. (Marescalchi 1936)

interessante del Compartimento. Grazie alla sua anti-
ca tradizione possedeva una propria razza nota sotto 
il nome di cavallo «Sogramoso» dalle forme armoni-
che, energico, di mantello morello, non molto alto, 
che godette di fama europea.
La fortuna ippica della provincia si basava sul fatto di 
avere da tempo seguito un orientamento preciso ver-
so un cavallo da tiro pesante rapido dando la prefe-
renza al Bretone e derivati. Un orientamento selettivo 
diverso era attuato in una ristretta zona confi nante 
col Mantovano che preferiva un tipo pesante lento e 
quindi privilegiava il cavallo Belga (Piccoli 1947).
Il Bretone innestato sull’antica popolazione cavallina 
che già era apprezzabile di per sé stessa, aveva dato 
notevoli soddisfazioni agli allevatori i quali in fi ne, per 
accelerare il lavoro ed ottenere il Bretone in purezza 
non indietreggiarono di fronte all’onere di importare 
direttamente dal paese di origine, la Bretagna, fattrici 
e stalloni.
L’avvenire del cavallo in provincia di Verona poggiava 
su basi sicure: gli allevatori hanno costituito “l’asso-
ciazione allevatori del cavallo da tiro pesante rapido” 
ed era prevista l’istituzione di un libro genealogico. 
La Fiera di Verona costituiva la rassegna annuale dei 
risultati raggiunti.
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 nel territorio né antiche razze 
che l’abbiano abitato, è legata all’esistenza di picco-
le 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, 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: Martina 
Franca, Pantelleria, Siciliana, Sarda, Istriana, Poitù, ecc.

Suini 

Il carico suino, sia d’allevamento rurale sia d’ingras-
so industriale, aveva raggiunto, pur frammezzo a non 
comuni traversie economiche, dopo la introduzione 
di 65 elettissimi riproduttori York-reggiani, una con-
sistenza qualitativa decisamente ottima, specie sul 
settore montano.
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Pecore

L’allevamento delle pecore, che aveva predominio 
nell’area montano-collinare oltreché, in forma di mo-
desti greggi, presso molte aziende di pianura, si ac-
centrava nel trinomio produttivo carne-lana-latte ed 
era di buon pregio.
Venivano inoltre allevate la Bergamasca, Sopravissa-
na e Gentile di Puglia (Piccoli 1947).
Un cenno a parte meritano gli allevamenti di ovini da 
pelliccia, cioè Karakul.
Tali allevamenti, iniziati verso gli anni ’30 del secolo 
scorso avevano avuto uno sviluppo lento e graduale 
per poi dilagare un po’ ovunque a causa dei prezzi più 
che rimunerativi delle pelli (Piccoli 1947).

Avicoli

La pollicoltura, che nel Veronese aveva ottime tradi-
zioni tecniche ed economiche, rivelava speciale me-
rito nei riguardi della produzione delle uova e dell’in-
grasso dei tacchini, delle oche e delle anatre.

Conigli

La coniglicoltura – negli anni ’30 si contavano 84 mila 
capi – era sviluppata nella produzione della carne an-
che se erano presenti ottimi allevamenti di soggetti 
da pelliccia e pelo.
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BIONET è l’acronimo del Programma riguardante la Rete regio-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le priorità del Programma sono la conservazione delle risorse 

genetiche locali di interesse agrario e alimentare a rischio di 

estinzione o di erosione genetica oltre alla loro registrazione ne-

gli appositi registri.

Per raggiungere questo obiettivo il Programma BIONET ha atti-

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

cumentale e iconografi ca sulle biodiversità di interesse agrario e 

alimentare del Veneto.

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

ca” di tante produzioni agricole molte delle quali sono comunque 

ancora presenti nella nostra regione. Il materiale genetico delle 

vecchie varietà/razze lo ritroviamo commercializzato in mercati 

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

coltori custodi improvvisati o collezionisti appassionati. Per re-

cuperare questa biodiversità nascosta il Programma BIONET ha 

avviato un’attività di acquisizione della documentazione storica 

e un monitoraggio del territorio per riscoprire quanto ancora è 

conservato nelle nostre campagne e negli orti domestici.

Questa iniziativa è condivisa da Veneto Agricoltura con gli Isti-

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

documentazione storica ci si avvale del supporto della Biblioteca 

internazionale “La Vigna” di Vicenza.

L’indagine storica permette di realizzare una esposizione ordina-

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

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

una determinata risorsa genetica e la sua presenza nel territorio 

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

permetterà l’iscrizione negli appositi registri nazionali.

I documenti e le informazioni qui riportate sono da considerarsi 

come una parte delle informazioni necessarie per la registrazione 

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

tare. Questo lavoro non vuole essere esaustivo ma contribuire 

alla conoscenza della storia e delle tradizioni regionali relative alla 

biodiversità agraria.
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