Gianni Moriani

Diego Tomasi

VENETO
TERRE E PAESAGGI DEL VINO
THE LANDSCAPES OF WINE
fotografie di | photographs by
Cesare Gerolimetto

VENETO
TERRE E PAESAGGI
DEL VINO
THE LANDSCAPES
OF WINE

A CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO EC REGULATIONS N. 1308/13

coordinamento editoriale | editorial coordinator

Alessandra Crosato
redazione | editorial office

Valentina Carlomusto, Debora Rodella
grafica | graphic designer

Renata Pizzol
traduzioni | translations

Daniela Almansi
referenze fotografiche | photographic references

Archivio Storico Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano, 42, 46
Archivio Villa Mosconi Bertani, 148-149
Consorzio Tutela Vini Lugana, 155
De Agostini Picture Library/Scala, Firenze, 17, 24
FAST, Fondo Giuseppe Mazzotti, 48
Foto Scala, Firenze, 12, 34, 38
Foto Scala, Firenze, su concessione Ministero Beni e Attività Culturali, 15
Foto Fine Art Images/Heritage Images, Scala Firenze, 35
Foto Scala, Firenze, BPK, Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin, 36
Soaveinfo.com, 41, 49
L’Editore è a disposizione degli aventi diritto per eventuali fonti iconografiche non identificate.
Copyright holders are welcome to contact the editor about any unidentified iconographic sources.

© 2015 Terra Ferma - Crocetta del Montello (Tv)
tel. 0423 86268
fax 0423 638900
e-mail: info@terra-ferma.it
www.terra-ferma.it
ISBN 978-88-6322-249-4

Gianni Moriani

Diego Tomasi

VENETO
TERRE E PAESAGGI
DEL VINO
THE LANDSCAPES
OF WINE
fotografie di | photographs by
Cesare Gerolimetto

Il successo commerciale dei vini veneti risiede in una serie di fattori che
compongono un sistema molto complesso e che ha nell’ambiente, nei vitigni e nel viticoltore ed enologo i cardini principali. Questo sistema, a sua
volta, si interfaccia con la società che chiede attenzione per il territorio
attraverso le parole d’ordine che al momento attuale e nel futuro sono:
sostenibilità e multifunzionalità.
Gli elementi che guidano la preferenza nell’acquisto del vino si stanno
quindi spostando verso nuovi attributi, e l’area di provenienza e la bellezza
del suo paesaggio assumono un ruolo decisivo.
Il punto saliente è perciò l’incontro tra il vitigno, quasi sempre autoctono, e
il suo luogo di miglior espressione qualitativa, frutto del sapere di viticoltori
antichi e moderni. Queste aree produttive prendono oggi il nome di terroirs
in quanto si compongono non solo di materia ﬁsica (suolo, morfologia, clima), ma anche di cultura, di storia e di sapere produttivo. Ebbene il paesaggio è l’elemento che lega assieme, esprime e riassume attività viticola, tradizione, cultura, rispetto per l’ambiente. Il paesaggio rappresenta l’incontro
dell’uomo con la natura e impone ai vini una forte impronta territoriale che
li lega ad un sapere fatto di storia, di riti, di natura e di attente osservazioni.
Il compito del volume che ho il piacere di presentare, anche a nome dei
tanti presidenti delle DOC venete, dal titolo “VENETO: terre e paesaggi
del vino” è proprio quello di illustrare l’innumerevole diversità di paesaggi
che si incontrano partendo dai conﬁni dei territori che si affacciano al Lago
di Garda ﬁno a quelli che si specchiano sulla laguna veneta, per salire poi i
colli ﬁno ad arrivare alle quote più alte che d’inverno si imbiancano.
Il paesaggio è diventato in questi anni un potente strumento di comunicazione, questo volume vuole meravigliare presentando la numerosità e l’unicità dei paesaggi viticoli veneti, emblema del saper fare dei viticoltori di
questa terra. L’UVIVE, Unione Vini Veneti, conscia della stretta relazione
che esiste tra il bello e il buono, sollecita non solo a conservare e a valorizzare l’unicità e la tipicità dei paesaggi veneti, ma anche a farli conoscere.
In questo volume, il vino viene presentato e proposto attraverso i suoi paesaggi, proponendolo nella sua dimensione visiva ed emozionale. Il paesaggio si fa quindi portavoce e memore di comunità di uomini e donne che
hanno costruito e tramandato una natura più bella e più ricca. La tutela
del paesaggio e la sua valorizzazione, assumono oggi per l’UVIVE un signiﬁcato strategico per incrementare il valore economico del vino, ma anche
per la creazione di un rapporto di ﬁducia e fedeltà tra consumatore e area
produttiva.
Curiamo e proponiamo allora i paesaggi del vino, nella certezza che un bel
paesaggio fa il vino più buono.

The commercial success of Veneto wines relies on a combination of factors forming
a highly complex system, whose cornerstones are the environment, vineyards, and
the vine-grower and oenologist. This system, in turn, interfaces with society’s need
to protect the territory via today’s and tomorrow’s rallying words: sustainability and
multi-functionality.
The elements that orient our preferences when purchasing wine are therefore shifting toward new qualities, and the area of provenance, along with the beauty of its
landscape, are becoming increasingly crucial.
The main focus therefore becomes the encounter with a speciﬁc variety of wine, almost always autochthonous, and with the place that best expresses its quality thanks
to the expertise of ancient and modern vine-growers. Today, such production areas
are called terroirs because they consist not only of physical elements (soil, morphology, climate), but also of culture, history, and production expertise. And the
landscape is precisely the element that connects, expresses and sums up the viticultural activity, the tradition, the culture, and the respect of the environment. The
landscape represents the encounter between humanity and nature, and marks the
wines with a strong territorial imprint that associates them with an expertise made
of history, rituals, nature, and careful observations.
I am therefore delighted to present this volume, titled “VENETO: terre e paesaggi
del vino” (“Veneto: the landscapes of wine”), also in the name of the numerous
presidents of the “D.O.C.” labels of the Veneto region. The aim of the book is
to illustrate the endless landscape diversity that one encounters from the region’s
borders overlooking the Lake Garda to those reﬂected in the Veneto lagoon, up the
hills toward the highest peaks, always white during the winter.
In the past few years, the landscape has become a powerful communication tool.
With the present volume we hope to delight the reader with the diverse and
unique charm of the Veneto wine country, which epitomises the know-how of the
vine-growers of this land. UVIVE, the Union of Veneto wine consortia, aware of
the close connection between what is beautiful and what is good, encourages its
members not only to preserve and enhance the unique and characteristic features of
the Veneto landscapes, but also to promote them.
In this volume, wine is presented and proposed through its landscapes in its visual
and emotional dimension. The landscape therefore becomes the mouthpiece and
memory of a community of men and women who developed and transmitted a
more beautiful and abundant nature. Today, the protection and enhancement of
the landscape have acquired a strategic signiﬁcance for UVIVE in view not only of
increasing the economic value of its wines, but also of creating a relationship of trust
and loyalty between consumers and the production area.
Let us then preserve and promote our wine landscapes, with the ﬁrm belief that a
beautiful country yields a better wine.

Il presidente di | The president of
UVIVE
Arturo Stocchetti
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INTRODUZIONE
INTRODUCTION

La più recente deﬁnizione di paesaggio è quella proposta dalla Convenzione Europea del Paesaggio, adottata dal Consiglio d’Europa nel 2000 e
ratiﬁcata dall’Italia nel 2006. In essa si attesta che il «Paesaggio indica una
determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni,
il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro
interrelazioni». Inoltre si speciﬁca che: «la presente Convenzione riguarda
sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della
vita quotidiana», e che si preﬁgge lo scopo di: «promuovere la salvaguardia,
la gestione e la pianiﬁcazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione
europea in questo campo».
È importante sottolineare, come questa deﬁnizione richiami lo stretto legame tra l’uomo, il suo agire e il suo paesaggio, evidenziando anche la connessione del paesaggio con il vivere quotidiano. L’attenzione è rivolta non solo
ai paesaggi eccezionali e frequentemente promossi dai media, ma anche a
situazioni locali che racchiudono in sé un vivere fatto di tradizioni, che ben
si raccorda a quanto detto da Emilio Sereni (1961): il paesaggio è: «quella
forma che l’uomo, nel corso ed ai ﬁni delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale».
Ne discende che luogo e uomo sono un binomio da cui prende origine un
paesaggio e l’agire dell’uomo è l’elemento inscindibile e irrinunciabile per
creare spazi di dialogo con la natura.
In modo evidente si riconosce il ruolo dell’uomo nel costruire i suoi luoghi:
esiti di un intenso e metodico equilibrio capace di sfociare sia nei grandi
scenari (vedi le sistemazioni collinari, i magniﬁci borghi e contrade), sia nei
particolari di un muretto a secco, di un albero che abbellisce un podere,
nell’armonia di un fabbricato rurale, nella sinuosità di una strada di campagna. Dovremmo qui citare Gilles Clément, il paesaggista francese che ci
ricorda il valore anche dei piccoli luoghi, soprattutto se dimenticati o non
deﬁniti, in grado di dare comunque identità al paesaggio. Non quindi una
perfezione artiﬁciosa, che tenderebbe a omologare e banalizzare il paesaggio, ma una identità che parte dalla storia locale, con tutte le sue “imperfezioni” e si concreta e si conserva solo su base culturale.
Nel nostro caso, coltivando la vite, l’uomo coltiva il suo paesaggio; facendo
ciò, l’uomo incide sul suolo il racconto della propria esistenza, cosicché in
un territorio le storie di ogni vignaiuolo diventano storia collettiva. I ﬁlari
di viti, come fossero righe sulle pagine di un diario, nelle loro varie forme
di allevamento, scrivono sulla terra con la calligraﬁa del singolo contadino

The most recent deﬁnition of landscape was proposed by the European Landscape Convention, adopted by the Council of Europe in 2000 and ratiﬁed by
Italy in 2006. According to the convention, “landscape” means an area, as
perceived by people, whose character is the result of the action and interaction
of natural and/or human factors”; moreover, the Convention “concerns landscapes that might be considered outstanding as well as everyday or degraded
landscapes”; ﬁnally, the Convention’s aims “are to: «promote landscape protection, management and planning, and to organise European co-operation
on landscape issues».
It is worth emphasising that this deﬁnition evokes both the tight connection
between humans, their actions, and landscape, and the one between landscape and everyday life.
The attention is not limited to those outstanding landscapes that are frequently promoted by the media, but also encompasses local realities where existence
is built upon speciﬁc traditions, in tune with Emilio Sereni’s (1961) deﬁnition
of landscape as “the form that man, in the course and for the ends of his productive agricultural activity, consciously and systematically imposes on the natural landscape”. The landscape is therefore originated by the binomial “place +
human”, and human action constitutes an inseparable and fundamental factor
for the creation of a space where we can initiate a dialogue with nature.
The role of humans can be clearly seen in how they build their spaces on the
basis of a committed and methodical balance, leading either to grandiose
sceneries (arrangement of hills, sumptuous hamlets and contrade), or to the
details of a dry stone wall, a tree adorning a homestead, the harmony of a
farm building, and the sinuosity of a country road. We could quote on this
matter the French landscape artist Gilles Clément, who reminds us of the
value of small places, especially if forgotten or undeﬁned, but still capable
of giving an identity to the landscape. Thus, we are not talking of a forced
perfection based on the standardisation and trivialisation of a landscape, but
of an identity inscribed in local history with all its “imperfections”, preserved
and made concrete on an exclusively cultural basis.
In the present case, it is through viticulture that humans take care of their
landscape. They thereby inscribe in the land the tale of their own existence
and turn the story of every single vine farmer into the collective narrative of
a territory. The rows of vines are like lines on the pages of a diary in which
each farmer writes in his own style the story of a community’s speciﬁc relationship to nature.

Lo sperone del parco di Villa Renier a Monticelli di Monselice, sui Colli Euganei (Padova).
The park of Villa Renier in Monticelli di Monselice, on the Euganean hills (Padua).
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i tratti peculiari del rapporto che una speciﬁca comunità ha con la natura.
I singoli elementi che compongono il paesaggio (gli iconemi) diventano allora punti di riferimento e tratti distintivi per chi vive all’interno del luogo,
ma anche per chi impara a conoscere, apprezzare e relazionarsi con i siti e
con la loro bellezza. L’uomo ha operato sulla natura, abbellendone i tratti
e creando dei riferimenti senza i quali viene meno la capacità di orientarsi.
Ciò diventa ancor più tangibile quando accostiamo al paesaggio esteriore
anche quello interiore, composto di emozioni e di stati d’animo. È quindi
difﬁcile separare le due facce del paesaggio, quella esterna e quella intima:
entrambe concorrono a formare un tutt’uno che non si identiﬁca solamente con qualcosa di ﬁsico, ma si concreta in un dialogo fatto di sentimenti,
ricordi, percezioni visive e cultura. Tanto che il buon vivere poggia sul radicamento e sullo stabilire dei legami signiﬁcativi e duraturi con i luoghi
di appartenenza, in quanto senza punti di riferimento l’uomo “perde l’anima”, ovvero perde la capacità di ricondursi alle sue origini e alle sue memorie. Vorremmo aggiungere anche l’assoluta necessità di frequentare il bello,
di appartenere a un luogo curato e diverso, evitando che l’omologazione e
il banale rendano scialbo il vivere quotidiano.

Thus, the single elements that make up a landscape (iconemes) become points
of reference and distinctive traits not only for its inhabitants, but also for
whoever is learning to know, appreciate and relate with these sites and their
beauty. Humans manipulate nature by enhancing some of its traits and by
setting up orienting landmarks.
This element becomes all the more tangible when we compare the exterior
landscape to the emotions and moods of our interior one. It is difﬁcult to keep
these two sides of the landscape separate: both contribute to shaping a whole
that is identiﬁed not only a physical entity, but also with a dialogue of feelings, memories, visual perceptions, and culture. Our quality of life depends
on the feeling of being rooted and on our ability to develop a meaningful and
lasting relationship with the places where we belong: indeed, when deprived
of points of reference, humans “lose their soul”, that is their connection to
their origins and memories. Let us also mention our absolute need of being
in touch with beauty, of belonging to a well-tended and diversiﬁed place,
and of preserving our everyday life from being dulled by standardisation and
banality.

Veneto, vineyard and vine
Veneto, vigneto e vino
Il Veneto è la prima regione italiana in quanto a produzione di vino; il vigneto
copre circa il 6% della superﬁcie pianeggiante e collinare, ma quasi il 10% della
superﬁcie agricola utilizzata (sesto censimento generale dell’agricoltura 2011).
In molte realtà viticole regionali però il vigneto è parte ancora più attiva, tanto
che in alcuni comuni delle province di Treviso e di Verona arriva a coprire
anche il 50-60% della superﬁcie comunale. È quindi facilmente intuibile che
l’attività viticola è stata ed è la maggior arteﬁce di gran parte del paesaggio
agrario regionale e ancor oggi imprime ad esso un aspetto esclusivo e spesso di
grande attrazione: il paesaggio è quindi il risultato di generazioni di viticoltori
che lentamente, con costanza nel ﬂuire del tempo, hanno svolto la loro attività. Negli ultimi decenni, questo patrimonio è stato privato di alcuni dei suoi
elementi caratteristici come ad esempio le alberate, ma comunque il paesaggio
viticolo ci consegna ancora un’idea di comune impegno e di stretta armonia tra
uomo e luoghi di vita.
È giocoforza che il paesaggio sia un compromesso tra esigenze e priorità diverse, da una parte le necessità di conservazione e dall’altra i bisogni produttivi che
ne impongono il cambiamento; da un lato i fabbisogni del singolo, dall’altro i
bisogni collettivi che oltrepassano gli interessi individuali.
Proprio per questo anche il paesaggio viticolo richiede un’evoluzione guidata
in modo interdisciplinare, volta alla tutela e alla valorizzazione delle speciﬁche
componenti che ne formano l’identità: solo un procedere comune potrà salvaguardare i suoi iconemi, a difesa di un’originalità non riproducibile. Ripetiamo,
il paesaggio non è un bene soggettivo e neanche di pochi, tutti dobbiamo contribuire alla sua salvaguardia per un tornaconto comune, combattendo le pressioni speculative che vorrebbero una piatta omologazione culturale e territoriale.
Bisogna ricordare che il paesaggio è un bene comune e proprio per questo
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The Veneto region is the main wine producer in Italy; its vineyards cover
about 6% of the plains and hills, but about 10% of the overall utilised agricultural area (sixth general agricultural census, 2011).
In many vine-growing localities of the region, however, the presence of vineyards is even more important: for instance, in some municipalities of the provinces of Treviso and Verona, they cover up to the 50/60% of the area. One
can easily guess that these vineyards have shaped most of the region’s agricultural landscape and remain responsible to this day for its unique and often
powerfully attractive features: the landscape was created by the activities of
generation after generation of vine growers, slowly and constantly following
the ﬂow of time. In the last decades, this heritage has been deprived of some
of its characteristic features (for instance, the so-called alberate), nevertheless
the vineyard landscape still conveys the idea of a common effort and of a close
harmony between humans and the spaces where they live.
A landscape is necessarily the result of a compromise between different needs
and priorities: on the one hand, the need to preserve a heritage; on the other,
the need to change imposed by production requirements. On the one hand,
the needs of individuals; on the other, the collective needs that transcend
individual interests. This is precisely the reason why the evolution of the vineyard landscape must be guided in an interdisciplinary manner and with the
aim to preserve and enhance the speciﬁc features that make up its identity:
only a shared process can safeguard its iconemes and protect its originality.
As mentioned above, landscapes are neither a subjective good nor something
reserved to a few people: we all must contribute to their safeguard for the sake
of a common good, while resisting the speculative pressures toward cultural
and territorial standardisation.
It is worth repeating that landscapes are a common good and therefore require

deve crescere una sensibilità collettiva nei confronti della salvaguardia dei segni
della nostra identità, come quei vigneti, generati da tramandati saperi che, pur
dentro processi di innovazione, si esprimono attraverso resistenti e tradizionali
forme di coltivazione, fonte di riconoscibilità territoriale, dove il singolo si fa
comunità in un paesaggio elevato a specchio del proprio operare.

the development of a collective sensitivity for the safeguard of these signs of
our identity, generated by the transmission of knowledge. This knowledge,
while inscribed in innovation, is expressed through persistent and traditional
agricultural procedures that characterise a territory where individuals form
communities inscribed in a landscape that reﬂects their activities.

Il paesaggio viticolo veneto:
dagli albori all’attuale specializzazione tecnica

Veneto’s vineyard landscape:
from the early days to today’s advanced technologies

Il Veneto ha una singolare ricchezza di paesaggi e la loro bellezza giustiﬁca gli oltre otto milioni di turisti che ogni anno visitano i nostri luoghi.
Ma da dove prendono origine queste invidiate scenograﬁe? Senza dubbio
dall’indiscusso stretto legame tra attività umana e natura. Quest’ultima crea
le basi su cui l’uomo nel tempo costruisce i paesaggi, tanto che la storia
dell’uomo condiziona la storia del paesaggio costruito sui bisogni e il saper
fare dei suoi abitanti. La genesi dei territori viticoli veneti parte da lontano,
in quanto antichissima è la coltivazione della vite e la produzione di vino.
A Bolca, nell’alta Valle d’Alpone, Verona, sono state rinvenute delle impronte fossili di Ampelophillum, antenate ampelidee della Vitis vinifera L.,
risalenti all’Eocene medio e perciò a circa 50 milioni di anni fa (MASSALONGO 1859). Nell’età delle palaﬁtte si produceva vino, ciò è testimoniato
dagli scavi archeologici che hanno rinvenuto semi della Vitis vinifera L.,
così come falci da vite sono state rintracciate presso Schio e Isola Vicentina;
mentre a Cà Quinta di Sarego nella zona di Monte Berico sono stati trovati
in buono stato di conservazione perﬁno chicchi d’uva antichissimi. Vinaccioli della stessa epoca sono stati ritrovati anche a Peschiera e Pacengo.
Nella zona limitrofa al lago di Garda, sono stati rinvenuti vinaccioli di Vitis
vinifera sativa risalenti all’età del ferro.
Un rilevante reperto archeologico di carattere enologico è la situla, un grande vaso sacrale usato anche per contenere vino, in bronzo, del VII-VI secolo a.C. rinvenuto nel 1933 a Valeggio sul Mincio; così come dei sympula,
mestoli, portati alla luce a Peschiera e databili al V secolo a.C.
Come per moltissime attività umane, in ogni contesto, anche la vite e la
produzione di vino hanno subito delle vicissitudini altalenanti in funzione
di numerosi fattori dipendenti dall’ambiente e dall’agire umano.
Dopo l’importante parentesi romana, interrotta dalle invasioni barbariche,
possiamo affermare che l’ambiente naturale ha conservato le sue forme e le
sue linee originarie ﬁno a quando l’uomo, a partire dalla ﬁne del XII secolo, ha iniziato ad appropriarsi di spazi sempre più estesi sotto la continua
spinta demograﬁca che lo ha obbligato a estendere i villaggi e a mettere a
coltura nuove superﬁci. L’ambiente naturale, con il passare dei secoli, si è
quindi trasformato in un ambiente “antropizzato” e gli ecosistemi naturali
si sono lentamente evoluti in paesaggi. L’opera dell’uomo è diventata però
via via sempre più pervasiva e lentamente si è imposto un radicale mutamento nella concezione dello sfruttamento della terra: non più intesa come
mero appropriarsi di ciò che la natura offre, essendo stati nel XXI secolo
attivati metodi più attenti alle rese, alla qualità e ai proﬁtti.

Veneto’s unique wealth of beautiful landscapes explains the ﬁgure of over
8 million yearly visitors. But where did these much-admired sceneries come
from? Undoubtedly, from the tight connection between human activities and
nature. Nature provides the foundations on which, through time, humans
construct the landscape. The history of humans therefore conditions the history of the landscape, built on the needs and know-how of its inhabitants. The
genesis of the vineyard landscapes of the Veneto region goes back a long time:
viticulture and wine production date from Antiquity. In Bolca, in the upper
side of Valle d’Alpone (Verona), fossils of Ampelophillum, the ancestor of
Vitis vinifera L., were found and dated to the mid Eocene, i.e. about 50 million years ago (MASSALONGO 1859).
Wine was already produced during the age of pile-dwellings, as testiﬁed by archaeological excavations that found seeds of Vitis vinifera L. Vine sickles were
been found near Schio and Isola Vicentina; and in Ca’ Quinta di Sarego, in
the area of Monte Berico, excavations found extremely ancient and well-preserved grapes. Grape seeds from the same period were also found in Peschiera
and Pacengo. The grape seeds from Vitis vinifera sativa found around Lake
Garda dated back to the Iron Age.
Other relevant archaeological ﬁnds of oenological character included a bronze
situla (a large sacral vessel for wine) from the 7th to the 6 t h centuries b.C.,
found in 1993 in Valeggio sul Mincio, and several sympula (ladles) dating
from the 5 th century b.C., found in Peschiera.
As in the case of many human activities, whatever the context, vineyard cultures and wine production have known their ups and downs in function of
various environmental and human factors.
After the important Roman parenthesis, interrupted by the Barbarian invasions, the natural environment can be said to have preserved its original forms
and lines until the end of the 12th century, when humans started colonising
increasingly wide areas under the continuous pressure of demographic growth
that forced them to extend their villages and to cultivate new lands. With the
passing of centuries, the natural environment was thereby transformed into
an “anthropised” one, and natural ecosystems gradually evolved into landscapes. Human impact became increasingly pervasive, gradually imposing
radical changes on the notion of land, which was no longer intended in terms
of taking what nature had to offer. The methods currently in use in the 21st
century are more oriented towards performance, quality, and proﬁt.
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Tiziano, Baccanale degli Andri, 1523-1524 ca.,
olio su tela, Madrid, Museo del Prado, particolare.
Titian, Bacchanal of the Andrians, 1523-1524 ca.,
oil on canvas, Madrid, Prado Museum, detail.
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IL PAESAGGIO VENETO DELLA VITE
uno scenograﬁco teatro con al centro Venezia
THE VENETO REGION
a spectacular theatre with Venice at its centre
Il Veneto è la regione che morfologicamente ha la maggiore “geodiversità” d’Italia. I suoi 18.378 Kmq di superﬁcie presentano aspetti ﬁsici molto
vari: una fascia alpina d’alta montagna (Dolomiti) e una di media montagna
(Prealpi Venete); alcune vaste zone collinari (Colli Lessini, Berici, Euganei,
Asolani, Valdobbiadene-Conegliano e il Montello); un’ampia pianura percorsa da numerosi corsi d’acqua che, dopo aver attraversato le valli montane, si ramiﬁcano col rapido cambio di pendenza. La pianura, compresa
tra questi ﬁumi, è arida e sassosa a nord della linea delle risorgive, dove
l’acqua incontrando gli strati impermeabili riafﬁora (sopra Treviso, Padova
e Vicenza). A sud di tale linea, i ﬁumi, che scorrono sui depositi alluvionali,
se non adeguatamente governati, creano spesso zone paludose e lagunari,
delle quali la più famosa è quella di Venezia. Si incontrano molti colli e
monti vulcanici (Soave, Gambellara, Euganei), intercalati da pianure e ancora colli all’opposto calcarei. Questa morfologia fa assomigliare il Veneto
a un gran teatro che si sviluppa attorno all’ingolfatura adriatica, ove «Le
lagune formano il proscenio del territorio-teatro veneto, e qui sta Venezia
protagonista prima, in senso metaforico, perno principale e massimo riferimento simbolico della geograﬁa regionale» (TURRI 1995).
Il paesaggio veneto non è solo formato da entità territoriali materiali come
i monti, il mare, i ﬁumi, la pianura, ma è anche una certa luce, una certa
meteorologia, una certa sensazione dello spazio, della geograﬁa. Cioè tutte
quelle componenti ambientali e percettive che contribuiscono a plasmare
l’identità di una terra e che sono connesse inscindibilmente agli stessi contenuti territoriali. Qui la luce, come scriveva Piovene, ha qualcosa di orientale, di unico. Orientale, nel senso di nascente, cioè di nuovo, com’è l’intero paesaggio della laguna, dove incomincia la terra veneta, fatta di bassi
proﬁli, in perenne equilibrio sul limine tra terra e acqua, dolce e salso, dove
anche il conﬁne tra giorno e notte è incantevole (TURRI 1995), grazie ai suoi
tramonti immortalati dai vedutisti veneziani e inseguiti entusiasticamente
da Hermann Hesse nei primi anni del ’900 quando il sole «arde rosso come
il sangue» (HESSE 1990). Paesaggi ﬁn troppo dipinti e descritti da sembrare
veri: «Nel Veneto anche il paesaggio è per metà natura e per metà quadro,
vive e si guarda vivere, e si compiace di se stesso» (PIOVENE 1957).
Una natura generosa e uomini caparbi e talentuosi hanno fatto questo Veneto; lo testimoniano la gentilezza e la grazia di numerose naturalità e arte-
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From a morphological standpoint, the Veneto region presents the greatest
“geodiverstiy” in Italy. Its 18378 km2 surface presents a variety of physical
characteristics: a high-alpine belt (the Dolomites) and a mid-alpine one (the
Veneto’s alpine foothills); several extended hill areas (Colli Lessini, Berici,
Euganei, Asolani, Valdobbiadene-Conegliano and il Montello); a wide plain
crossed by numerous waterways which, after ﬂowing through the mountain
valleys, fork as a result of the rapid incline. The plain comprised between
those rivers is rapid and rocky north of the karst spring line, where underground waters reach the surface after encountering impermeable strata (above
Treviso, Padua, and Vicenza). South of that line, rivers ﬂowing on alluvial
deposits, unless properly monitored, create marshes and lagoon wetlands, the
most famous of which is the Venice area. There are numerous volcanic hills
and mountains (Soave, Gambellara, Euganei), interposed with plains and calcareous hills. Such a morphology makes the Veneto region look like a large
theatre developed around the Adriatic gulf: “the lagoons form the proscenium
of Veneto’s theatre-territory, in which Venice stands out as a metaphorical
protagonist, the fulcrum and highest symbolic point of reference of the region’s geography” (TURRI 1995).
The landscape of the Veneto region is formed not only by material territorial
entities such as mountains, sea, rivers, and plains, but also by a distinctive
light, climate, as well as by a distinctive perception of space and geography.
All of these environmental and perceptual components contribute to shaping
the territory’s identity and are inextricably linked to its contents. Piovene
wrote that the light of Veneto has a uniquely “Oriental” quality. “Oriental”
evokes the rising of something new, just like the whole lagoon landscape that
marks the beginning of Veneto with its low horizons in constant balance
on the border between earth and water, fresh and salty. Even the boundary
between day and night is enchanting (TURRI 1995): the region’s sunsets were
immortalised by Venetian vedutisti and enthusiastically pursued by Herman
Hesse, who in the ﬁrst years of the 20th century wrote about its “red blood
sun” (HESSE 1990). These landscapes were depicted and described so often that
they seem almost unreal: “In Veneto, even the landscape is half-natural and
half-pictorial, it lives and watches itself living, ﬁlled with self-satisfaction”
(PIOVENE 1957).

Arte romana, Tralci di vite ed edera, I sec. a.C., Aquileia,
Museo Archeologico Nazionale, particolare.
Roman art, Vine shoots and ivy, 1st cent. BC, Aquileia,
National Archaeological Museum, detail.

fatti, che ci dimostrano ancora oggi come il Veneto abbia esercitato in ogni
epoca una forte attrazione sugli uomini. Qualità che gli sono state riconosciute in ogni tempo. Valga per tutte quanto annotava nel Cinquecento
quell’accorto descrittore dell’Italia che fu Leandro Alberti (1550): «Sono in
questa nobile Regione belli et fertili campi, che producono grand’abbondanza di frumento, et di altre biade, con ogni generazione di frutti, et di
buoni vini. Ritrovasi in essa sorgivi d’acque fredde et calde per medicina
delli mortali. Anche se cavano molti metalli in questi paesi, vi si veggono
molti nobili ﬁumi e laghi. Evi etiandio buona, dolce et temperata aria. Invero è questa regione di tanti et tali beni adornata dalla gran maestra natura,
che la si può annoverare tra le prime di questa nostra Italia».
Di tali presenze i veneti se ne compiacciono, essendo segni della loro storia,
testimonianza di un nobile passato: monti, lagune, ﬁumi, colline, boschi,
campi, vigneti, frutteti, giardini, città, borghi, castelli, torri, chiese, campanili, ville solitarie, vetusti muri, antiche pietre, geometrici mattoni, tutto
ciò che preesisteva alle dilaganti e travolgenti trasformazioni della seconda
metà del Novecento è talmente incarnato nel teatro regionale «da costituire
l’identità veneta in modi esclusivi, inalienabili» (TURRI 1995). Una terra felicemente feconda, fatta di amenità capaci di accogliere armoniosamente le

A generous nature, combined with the persistence and talent of its people,
made of Veneto what it is today; the grace and gentleness of its manifold natural highlights and artefacts bear witness to the strong fascination exerted by
the region, today as in the past. These qualities were acknowledged throughout history. Sufﬁce it to mention the remark of that keen 16t-century observer
of Italy, Leandro Alberti (1550): «This noble Region boasts beautiful and fertile ﬁelds yielding wheat and other fodder, as well as all manners of fruit and
wines. Hot and cold springs provide curative waters to the mortals. The soil
is rich in metals of all kinds, and there are plenty of rivers and lakes. The air
is very good, sweet, and temperate. Indeed this region has been endowed by
Nature with so many blessings that it can be counted among the ﬁrst of our
Italian country».
The inhabitants are proud of such signs of their history, bearing witness to
a noble past: mountains, lagoons, rivers, hills, woods, ﬁelds, vineyards, orchards, gardens, cities, villages, castles, towers, churches, belfries, isolated
villas, old walls, ancient stones, geometric bricks – all that existed before the
widespread and overwhelming transformations of the second half of the 20th
century is so deeply rooted in the regional theatre as to “constitute Veneto’s
identity in exclusive, inalienable ways” (TURRI 1995). The amenities of this
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più rafﬁnate bellezze e di dare gioia, semplicemente standoci dentro, a divinità e ai comuni mortali, come è stato ben interpretato dai pittori veneti nel
primo Cinquecento. Sì, perché la civiltà veneta è «soprattutto coloristica,
architettonica ed idilliaca […] Lo si avverte anche dal paesaggio, dovunque
presente nel Veneto, come una persona viva» (PIOVENE 1957).

happy and fertile land can accommodate the most sophisticated beauties and
give joy to their dwellers, be they gods or mortals, as masterfully interpreted
by early 16th-century painters. Because its civilisation is indeed “mostly coloristic, architectural, and idyllic […] as one can also perceive from the landscape, omnipresent in Veneto like a live person” (PIOVENE 1957).

La romanizzazione (dal II secolo a.C. al 400 d.C.)

Romanisation (2nd century b.C – 400 a.D.)

La romanizzazione del territorio veneto dal II secolo a.C. determina notevoli mutamenti nel settore agricolo. Ciò che era rimasto allo stato di naturale verginità (dopo la colonizzazione etrusca, greca, euganea, gallica e
veneta) viene praticamente cancellato e sostituito con sistemi artiﬁciali o
seminaturali nella pianura e in collina dove le condizioni sono più propizie
a uno sfruttamento integrale del suolo.
Il paesaggio di pianura viene segnato dalla centuriazione e rimodellato con
la piantata di viti alla maniera etrusca: tenute in lunghi tralci, alti sopra
l’umido del terreno e dell’aria stagnante presso il suolo, sospesi (maritati)
all’acero, all’olmo o al pioppo e ai salici, senza allinearsi con la regolarità dei
ﬁlari caratteristici del basso medioevo (SUSMEL 1984).
Nella Gallia Cisalpina (l’attuale pianura padana) la vite era già coltivata secondo l’uso delle popolazioni locali, i celti. Essa era fatta crescere addossata
ad alberi, in particolare l’acero, che formavano ﬁlari lungo i campi coltivati.

From the 2nd century b.C., the Romanisation of the Veneto territory radically
transformed the agricultural sector. What had been left in its natural virgin
state (by the Etruscan, Greek, Euganean, Gallic and Venetian colonisations)
was virtually eradicated and replaced with artiﬁcial or semi-natural systems
in the plain and on the hills, where conditions were more favourable to the
integral exploitation of the land.
The landscape of the plain was marked by centuriations and re-modelled by
vineyards planted in the Etruscan fashion, i.e. suspended in long shoots high
above the humid soil and stagnant air at ground level. These shoots, “married” to maples, helms, poplars and willows, were no longer arranged in the
regular rows that characterised the vineyards of the Late Middle Ages (SUSMEL
1984).
In Cisalpine Gaul (today’s Po valley), vines were already grown according to
the local custom of the Celts, i.e. they were made to lean against the trees,

Uno degli schemi di centuriazione romana più
largamente diffusi, l’Ager Centuriatus.
One of the most widespread centuriation schemes
in the Roman world, the Ager centuriatus.
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Mappa con esempio di centuriazione romana a nord
di Padova, nei pressi di San Giorgio delle Pertiche,
Camposampiero, Borgoricco.

Bronzetto rafﬁgurante Sileno, I secolo
d.C., Portogruaro, Museo Nazionale
Concordiese.

Map with an example of Roman centuriation north of Padua,
near San Giorgio delle Pertiche, Camposampiero, Borgoricco.

Bronze statue of Silenus, Ist cent. AD,
Portogruaro, Concordiese National Museum.

Arte romana, Sileno tiene in braccio il piccolo Dioniso.
I-III secolo d.C., Parigi, Louvre.
Roman art, Silenus holding the child Dionysos,
1st-3rd cent, AD, Paris, Louvre.

Questa coltivazione era chiamata dagli antichi romani Arbustum gallicum,
una modalità di allevamento di cui si trova ancora traccia nelle campagne
venete.
Nelle centuariazioni i romani eressero gli ediﬁci rurali, prototipo del caratteristico insediamento sparso, proprio del Veneto. È qui opportuno precisare che il territorio antico era caratterizzato non solo da grandi e lussuose dimore, come quelle della zona di Altino che Marziale paragona alle
splendide ville della costa campana, ma soprattutto dalle cosiddette “ville
rustiche” (composte di due parti: la pars urbana, parte padronale, e la pars
rustica riservata ai servi, ai lavoratori e agli attrezzi agricoli), strettamente
connesse a proprietà terriere, in cui erano coltivati cereali e vigneti e dove
veniva allevato il bestiame. Il vino veniva poi smerciato nell’impero, grazie
all’importante porto di Aquileia.
La presenza di case rurali romane nelle terre della Venetia trova conferma

particularly maples, which grew in rows along the cultivated ﬁelds. Some traces of this technique, called Arbustum gallicum by the Romans, can still be
found in the region’s countryside.
Inside the centuriations, the Romans built the rural buildings that were to
become the prototype of the region’s typical scattered settlement. It is worth
pointing out that, in the Antiquity, these buildings consisted not only of large,
luxurious mansions such as those of the Altino region, which Martial compared to the magniﬁcent villas of the Campanian coast, but mostly of so-called
“rustic villas” (made of two parts: a pars urbana for the masters and a pars rustica that accommodated the servants, workers, and agricultural equipment).
These were closely associated with properties where cereal, vine, and livestock
were farmed. The vine was sold all over the Empire through the important
port of Aquileia.
The presence of Roman rural mansions in the lands of Venetia is conﬁrmed
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Arte paleocristiana, Eroti vendemmianti, III-IV secolo d.C., Treviso,
area del Duomo, via Canoniche, frammento del mosaico pavimentale.
Paleochristian art, Erotes harvesting the grapes, 3rd-4th cent. AD, Treviso,
Duomo area, via Canoniche, fragment of the mosaic on the ﬂoor.

nei rinvenimenti archeologici. Ci limitiamo qui a segnalare la villa rustica di
Marina di Lugugnana (secoli I a.C.-I d.C.), portata alla luce nel 1983 e risultata composta di due parti: la pars urbana e la pars rustica, dove sono stati
rinvenuti un bronzetto rafﬁgurante Sileno (associabile a Bacco, in quanto
suo precettore) e strumenti che servivano alla viticoltura (una falcula vineatica, ossia un piccolo coltello utilizzato durante la vendemmia per raccogliere i grappoli d’uva, indizio di una pratica di viticoltura, confermata dal
successivo ritrovamento di una vasca contenente una notevole quantità di
vinaccioli). Sono tutti elementi che marcano la diffusione dalla Campania
anche in Nord Italia di avanzate tecniche gestionali del vigneto, perché i
popoli che colà risiedevano già conoscevano la potatura della vite, mentre,
come anche ricorda Plinio il Vecchio (Naturalis Historia, I-XXXV), tale
pratica nel periodo reale era poco attuata dai romani.
Nelle Georgiche (I secolo a.C.), il mantovano Virgilio, dedicherà un ampio
elogio alla vite, precisando dove piantarla: «Se in collina o in piano sia meglio porre la vite, è il tuo primo problema. Se assegnerai alle viti campi di
una pianura grassa, piantale ﬁtte: quando la piantagione è ﬁtta, Bacco non è
meno solerte a produrre. Se hai un terreno accidentato di rialzi e colline dal
lieve pendio, dà più spazio ai ﬁlari» (Ge, II, 273-277), per poi dire dell’arte
di maritare la “benigna” vite all’olmo: «E sinché la loro prima età si sviluppa in fronde novelle, risparmiale, delicate come sono, e, quando il tralcio
rigoglioso alla breccia si slancia nell’aria sgombra a briglie sciolte, non deve
ancora essere attaccata col ﬁlo del falcetto, ma le fronde vanno spiccate con
le dita adunche, per diradarle. Poi, quando si sono stese abbracciando gli
olmi con ceppi vigorosi, allora sfoltisci la chioma, allora taglia le braccia
(prima hanno paura del ferro), allora ﬁnalmente esercita un duro comando
e reprimi il traboccare dei rami» (Ge, II 362-370).
Nello stesso secolo, il veronese Catullo, nel nuziale carme 62, innalza addirittura un canto alla vite maritata all’olmo:
Come la vite che nasce isolata in terra spoglia
non riesce ad alzarsi né a maturare l’uva,
ma piegandosi sotto il peso del tenero fusto
quasi sﬁora con le sue radici il tralcio più alto
e da nessuno, contadini o buoi, è presa a cuore,
se si lega in matrimonio all’olmo
tutti, contadini o buoi, l’hanno a cuore.

I suoli dei Colli Euganei, dove era stata smantellata la potenziale insidia dei
borghi arroccati, dopo essere stati destinati dai romani a usi residenziali di
patrizi e magistrati in ornate ville, prendevano l’aspetto di un paesaggio a
“giardino mediterraneo” di gusto ellenistico, composto di appezzamenti
chiusi con muriccioli e fossi per proteggere dalle greggi e dai furti i vigneti,
gli ulivi e gli altri alberi da frutto: un paesaggio in cui le colture erbacee del
maggese sfumavano in secondo piano. La potatura e l’innesto si elevavano

by archaeological ﬁndings. Let us only mention the one of Marina di Lugugnana (1 st cent. b.C. -1 st cent. A.D.), brought to light in 1983 and composed of
a pars urbana and a pars rustica, where archaeologists found a small bronze
statue of Silenus (associated to Bacchus, who was his pupil) and viticultural
equipment (a falcula vineatica, i.e. a small knife used to harvest the grapes,
indicative of a viticultural practice later conﬁrmed by the ﬁnding of a basin
containing a considerable amount of grape seeds). All of these elements testify
to the diffusion of advanced viticultural techniques from the Campania region
to Northern Italy: the local populations already knew how to prune the vine,
a practice hardly known by the Romans of the monarchical period.
In his Georgics (1 st cent. b.C.), the Mantua-born poet Virgil dedicates a long
tribute to the vine and explains how it should be grown:
First inquire whether it be better to plant the vine on hills or on the plain. If it
is rich level ground you lay out, plant close; in close-planted soil not less fertile
is the wine god. But if it is a soil of rising mounds and sloping hills, give the
ranks room (Ge. II, 273-277).
Virgil then proceeds to describe the practice of marrying the “good” vine to
an elm tree:
And when their early youth has fresh leaves budding, you must spare their
weakness, and while the shoot, speeding through the void with loosened
reins, pushes joyously skyward, you must not yet attack the plants themselves
with the knife’s edge, but with bent ﬁngers pluck the leaves and pick them
here and there. Later, when they have shot up and their stout stems have
now clasped the elms, then strip their locks and clip their arms – before they
shrink from the knife – then at last set up an iron sway and check the ﬂowing
branches” (Ge. II 362-370).
In the same century, the Verona-born poet Catullus even raises a song to the
marriage between vine and elm in his Carmen 62:
Just as it is that an unsupported vine which is born in a naked ﬁeld
never lifts itself up and never rears a succulent bunch of grapes,
but bending its frail body downward with its weight toward the ground,
it just now touches with its root the tip of its whiplike shoot:
no farmers have tilled it, and no bullocks have tilled it.
But if perchance the same vine has been joined together
with an elm as its husband,
many farmers have tilled it, and many bullocks have tilled it.

Once the potential danger of the villages perched on top of the Euganean hills
had been dismantled, the Romans started using these hills for the sophisticated residences of patricians and magistrates. The area consequently took on
the aspect of a “Mediterranean garden” in the Hellenistic fashion, composed
of parcels of land enclosed by walls and ditches to protect the vines, olive
trees and other groves from ﬂocks and thieves: a landscape where the herb
cultivations of the fallow land were fading into the background. Pruning and
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ad arte nobile esercitata dai patrizi, mentre la caccia si tramutava sempre
più in uno svago esclusivo (SUSMEL 1984).
A ovest di Verona, in Valpolicella, era il vino retico a emergere, primeggiando nell’impero romano. Un vino che, secondo Svetonio, piaceva moltissimo
anche ad Augusto (Aug. 77). Nel III secolo d.C. lo storico greco Erodiano
scrive nella sua Storia dell’impero dopo Marco Aurelio che «la regione è assai
ricca di vigneti per cui rifornisce di abbondante vino i popoli che non coltivano la vite. Qui gli alberi sono disposti a uguali distanze e le loro viti sono
accoppiate, formando un quadro festoso, tanto che quelle terre sembrano
adorne di corone verdeggianti».
Un secolo dopo a Verona, a conferma della diffusione della coltivazione della vite in quel territorio, il vescovo san Zeno, nelle sue omelie, non mancherà, nell’illustrare la parabola evangelica della vite, di fare riferimento al particolare allevamento che di quella pianta i locali contadini erano adusi fare:
«Ordunque, come voi fate tante volte nei vostri campi, un tralcio di giusta
misura, potato a maglielo, si pone in terra gli si aggiunge di necessità un palo,
perché sostenuto e difeso s’allunghi. Ma come sarà cresciuto a vite perfetta e
pervenuto al giogo della pergola tutto il rigoglio si rosa col pennato: la pianta ripulita si tira sui palchi, e si lega perché forza non la stacchi dal legno,
che la porta e la sorregge e la guida a distendersi e a fruttar» (PIGHI 1960).

Le invasioni barbariche e la distruzione del paesaggio ordito
dalla romanizzazione (500-900)
Sotto la pressione delle invasioni barbariche, inizia nel 500 e culmina tra il
700-900 la disgregazione della romanizzazione veneta, contrassegnata dalla
distruzione delle città e dal saccheggio delle campagne, aprendo così, soprattutto in pianura e un po’ meno in collina, la via all’inselvatichimento
delle terre che erano state coltivate. Sotto l’aspetto agricolo questo processo
si risolse in un’involuzione dello sviluppo raggiunto ai tempi della colonizzazione romana (SUSMEL 1984).
Particolarmente devastante fu in tale frangente la prima invasione degli Ungheri nell’899 che, penetrati dal Friuli, guadarono il Piave a Lovadina di
Spresiano (Treviso) e giunsero a saccheggiare Treviso. Stessa sorte toccò
a tutti i centri religiosi della provincia trevigiana e a quelli incontrati nel
cammino verso Verona.
A questa prima invasione ne seguirono altre: tutte portarono morte e distruzione delle attività produttive e, per quanto ci riguarda, a un drastico
ridimensionamento della vitivinicoltura.
Per registrare la rinascita, si dovette attendere l’agosto 955, quando Ottone I sconﬁsse deﬁnitivamente gli Ungheri presso Augusta a cui seguì una
relativa tranquillità con il ﬁorire dei monasteri benedettini; ci limitiamo
qui a ricordare quelli sorti nel Veneto a Mogliano, Monastier, Visnadello
di Spresiano, Morgano, Postioma, Summaga di Portogruaro, Conegliano
nel 1038, Treviso nel 1045, Nervesa della Battaglia, Vidor, Busco di Ponte
di Piave.
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grafting were elevated to the status of a patrician’s noble art, just as hunting
was increasingly becoming a pastime for the elite (SUSMEL 1984).
West of Verona, in Valpolicella, the wine produced in Reti excelled across
the Roman empire. According to Svetonius, this wine was highly praised
even by Augustus (Aug. 77). In the 3rd century a.D., the Greek historian
Herodian wrote in his History of the Empire from the Death of Marcus
that since the inland people farm a region that produces much wine, they
export this in quantity to those who do not cultivate grapes. […] Since the
trees are planted in even rows and the interwoven vines link them together
everywhere, the countryside has a festive air; one might even say that it
wears a garland of green.
One century later, in Verona, the diffusion of vines in the territory was conﬁrmed by the bishop San Zeno who, in his sermons, illustrated the parable of
the vineyard with references to the local way of growing the plant:
Just as you often do in your ﬁelds: you take a shoot of the right size, prune it
a maglielo, and plant it in the ground so that it leans against a pole that will
support it, protect it, and allow it to grow long. But as soon as it has grown
into a perfect vine and reached the latticework, any outgrowth is pruned with
a billhook: the plant is cleaned up, brought onto the pergola and ﬁrmly secured to the wood that holds it, carries it and helps it expand and bear fruit.
(PIGHI 1960).

The Barbarian invasions and the destruction of the Romanised landscape (500-900)
From 500, under the pressure of Barbarian invasions, the Romanised landscape started disintegrating. Such a decline, which reached its lowest point
around 700-900, was marked by the destruction of cities and by the looting
of the countryside, causing previously cultivated lands – mostly in the plain
and to a lesser extent on the hills – to grow wild again. From an agricultural standpoint, this process led to an involution of the development achieved
under Roman colonisation (SUSMEL 1984). In this respect, one of the most
devastating events was the 899 Hungarian invasion: after entering the region
of Friuli, the tribes crossed the Piave river at Lovadina di Spresiano (Treviso)
and looted Treviso. All the religious centres of the province of Treviso met the
same fate, as did those on the way to Verona.
This ﬁrst invasion was followed by others, bringing death and destruction
of productive activities, and leading, in particular, to a drastic reduction of
viticulture and wine production. The ﬁrst signs of recovery were not observed
until August 955, when Otto I defeated the Hungarians near Augusta. The
victory was followed by a period of relative peace, marked by the diffusion
of Benedictine monasteries. Let us brieﬂy mention those built in the Veneto
region in Mogliano, Monastier, Visnadello di Spresiano, Morgano, Postioma,
Summaga di Portogruaro, Conegliano in 1038, Treviso in 1045, Nervesa della
Battaglia, Vidor, and Busco di Ponte di Piave.

Dal Medioevo al Risorgimento (1000-1866)

From the Middle Ages to the Risorgimento (1000-1866)

A delineare un nuovo modo di coltivare la terra sono proprio i monaci, risiedenti nei monasteri benedettini altomedievali che, oltre a essere dei centri
di religione e di cultura, furono anche vere e proprie scuole di agricoltura.
È infatti dagli insediamenti benedettini che si inizia a disboscare, a mettere
a coltura gli incolti, a introdurre nuove tecniche di coltivazione, a sanare le
zone paludose, a dare ordine alle prime aree produttive, a migliorare la viabilità rendendola più ﬁtta e praticabile nel corso di tutto l’anno. Lentamente si passa da un’economia silvo-pastorale a un’economia agricola stanziale
(FUMAGALLI, 2006), dove però il rapporto tra uomo e natura è ancora su un
livello discretamente paritetico e il paesaggio lentamente inizia ad assumere
dei connotati caratteristici e ben deﬁniti. In Veneto fondamentale fu quindi
il ruolo dei monaci nella diffusione della coltivazione della vite.
Studiando i documenti che riguardano questi monasteri (atti di donazione,
contratti di afﬁtto e di compravendita), si viene a scoprire quanto importante fosse diventata la vitivinicoltura in vaste aree venete, tant’è che tuttora
numerosi coltivi piantati a vigneto furono un tempo gestiti dai benedettini.
I monaci, si sa, erano e sono parchi nei loro consumi e per ciò che riguarda il vino nella Regola di San Benedetto al capitolo XL troviamo scritto:
«Crediamo che una emina (litri 0,273) di vino basti a ciascuno ogni giorno,
se però la condizione del luogo e la fatica ovvero l’ardore dell’estate ne richiedessero di più, resti in facoltà del superiore, il quale consideri in tutti i
casi che non si introduca sazietà od ebbrezza». Il vino prodotto dai monaci
serviva dunque non solo per le celebrazioni religiose, ma anche per ristorare gli stessi monaci e coloro che chiedevano ospitalità.
I monaci benedettini in ogni loro monastero non solo praticavano la vitivinicoltura, ma si proponevano anche come i depositari e i diffusori delle
tecniche colturali e di viniﬁcazione più adeguate al luogo. A conferma di
quanto detto basti pensare che in un monastero la prima autorità era l’abate e la seconda era il praepositus primus, al quale era afﬁdato l’incarico di
sovraintendere ai vigneti e alla cantina.
L’ordine benedettino dalla seconda metà del X secolo, cioè dopo le invasioni degli Ungheri, si riorganizza in tutta Europa, suddividendosi in diversi
gruppi che conservano tra loro rapporti religiosi, culturali ed economici. In
queste relazioni entrano anche interscambi di vitigni selezionati.
La coltivazione della vite nel Veneto medioevale era dunque già molto diffusa, ad esempio Gloria Maroso (citata da PARONETTO 1991) ha potuto accertare che nel veronese erano più di novanta le località dove si praticava la
viticoltura. In questi centri, che rappresentavano il fulcro della società civile
e quindi delle arti e dei mestieri, i vari signori del luogo gareggiavano tra
loro nel produrre vini di qualità al ﬁne di dimostrare la propria potenza. Tra
tutte le antiche famiglie di feudatari di origine longobarda sono sopravvissuti solamente i Collalto a Susegana (Treviso), dove ancor oggi la coltivazione
della vite e la produzione di vino hanno un gran peso (PASSOLUNGHI 1992).
In pieno XII secolo, dalla parte opposta del trevigiano, nel veronese, che ﬁn

The monks invented a new way of cultivating the land. In the Late Midde
Ages, Benedictine monasteries served not only as religious and cultural centres,
but also as schools of agriculture. The monks took down the forests, started
farming uncultivated areas, introduced new techniques, drained swamplands,
organised the ﬁrst production areas and improved road access throughout the
year. They brought about a gradual transition from a sylvan-pastoral economy
to an economy based on agricultural settlements (FUMAGALLI 2006), although
the relationship between man and nature remained discretely equal, while
landscape started acquiring well-deﬁned characteristics.
Thus, monks played a crucial role in the diffusion of vineyards in Veneto. A
study of the documents concerning these monasteries (acts of donation, rental
and sell/purchase contracts) shows the importance of viticulture throughout
the region: indeed, many of today’s vineyards were previously managed by
Benedictine monks.
Monks were and still are known for their moderation. On the subject of
wine, chapter XL of the Regola di San Benedetto (the Rule of St. Benedict)
states: «We believe one emina (0.273 litres) per person and per day to be
sufﬁcient, however should the conditions of the place or the harshness of the
work or the heat of summer require the ration to be increased, the father
superior is free to do so, provided he avoids inducing a state of satiety or
drunkenness». The wine produced by the monks was therefore not only used
during religious celebrations, but was also served to the monks themselves
and to the pilgrims asking for hospitality.
The activities of Benedictine monasteries were not limited to viticulture and
wine production, but also involved preserving and teaching the techniques
most adapted to the given location. Signiﬁcantly, a monastery’s second highest
authority after the abbot was the praepositus primus, who was in charge of
the vineyards and wine cellars.
From the second half of the 10th century, i.e. after the Hungarian invasions,
the Benedictine order in Europe went through a reorganisation process and
was split into several groups that remained connected by religious, cultural,
and economic ties. Such connections also involved the mutual exchange of
selected grape varieties.
Thus, in medieval Veneto, viticulture was already a widespread practice. For
instance, Gloria Maroso (quoted in PARONETTO, 1991) identiﬁed more than
90 vine-growing localities in the province of Verona. In those urban centres
of civil society and hence also the heart of arts and crafts, the various lords
competed in wine production.
Of all the ancient feudal families of Longobard origin, only the Collalto family remains. They are located in a Susegana (Treviso), where viticulture and
wine production remain extremely important (PASSOLUNGHI 1992).
In the middle of the 12th century, in the province of Verona, which was renowned for its wines since Roman times: «the vine always had its “husband”, i.e.
the elm tree. Skipping the husbandry is a modern act of sophisticated cruelty.
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Veduta aerea del Castello di San Salvatore a Susegana (Treviso).
Aerial view of Castello di San Salvatore in Susegana (Treviso).

22

dal tempo della romanizzazione è terra di grandi vini diventati vieppiù famosi: «La vite aveva sempre il suo marito, e cioè l’olmo. La privazione delle
nozze è una rafﬁnata crudeltà tutta moderna. Questo rampicante sempre
memore della sua origine, vuole appoggiarsi, abbracciarsi, avviticchiarsi,
sorreggersi su un altro albero: e vorrebbe che questo albero fosse vivo. Ciò
le dà un maggior senso di sicurezza, una vita più lunga. Quando la vite perdeva il suo olmo, il suo sostegno e si abbandonava per terra o si afﬁggeva
a un palo, la chiamavano vedova. Quando dovevano potarla, castigarla per
costringerla a dare maggior frutto (fammi povera che ti farò ricco), quando
le toglievano la sua selvatica libertà e la allineavano nei ﬁlari, la chiamavano schiava. Cum vineis sclavis, scrivevano i notai traducendo e ﬁssando le
passioni e le espressioni dei contadini […] E quando essi avevano una vite
di più forte e indomito rigoglio, che cresceva superba a ﬁanco di un olmo
gigante e i tralci pampinosi e le fronde si ravvolgevano in un glorioso e
superbo amplesso, che dominava il minor popolo confratello, allora non
la potavano, la lasciavano libera nella selvaggia potenza e la chiamavano
maggiore, Cum vineis …majoribus». Così nel 1927 con colorite espressioni
Quintarelli descriveva le lontane forme di allevamento.
Quando Venezia risponderà alla crisi dei suoi commerci d’Oriente, volgendo l’attenzione alla terraferma (estendendo il suo dominio tra il XIV
e il XVI secolo), nella seconda metà del Cinquecento progressivamente
s’introdurrà nelle coltivazioni la rotazione, in sostituzione del maggese, il
paesaggio agricolo acquisterà i caratteri della modernità.
Passano infatti di mano anche numerosi beni di proprietà degli ordini monastici e in ogni nuovo possedimento vengono costruiti nuovi ediﬁci quali
ville e fattorie. Si procede alla sistemazione e all’ampliamento dei vigneti;
imponendo un nuovo quadro istituzionale e culturale a tutto il Veneto, anche l’agricoltura si modiﬁca in maniera sensibile. Sulla vecchia tradizione
produttiva, i veneziani innestano una complessa organizzazione, con gastaldi e fattori, che indirizzano e controllano il lavoro dei coloni arrivando a ﬁssare anche le date in cui devono iniziare le diverse attività. Vengono posti in
coltivazione numerosi terreni incolti, paludi e anche boschi, ingentilendo,
abbellendo e nobilitando nel contempo anche il paesaggio.
Nella terra veneta da una viticoltura “monastica” si passa così, nel Rinascimento, a una viticoltura “aristocratica”, che prenderà il sopravvento rispondendo alle necessità di un nuovo modo di vivere e di produrre.
Come abbiamo potuto vedere dalle citate testimonianze, il vigneto aveva
già da secoli sposato il modello etrusco, che a differenza di quello greco, si
caratterizza per la presenza di un sostegno vivo, per le maggiori dimensioni
delle viti e per la loro maggior altezza. A una identità così netta nell’allevamento della pianta, corrisponde di conseguenza un paesaggio viticolo dai
connotati e dagli effetti visivi ben riconoscibili. La vite appoggiata al sostegno vivo con il passare del tempo si fa più ordinata e geometrica, con ﬁle di
piante a cui sono maritate le viti collegate tra di loro da festoni. I ﬁlari di viti
aggrappate a un sostegno vivo (acero, gelso, olmo, frassino, salice, pioppo)

The creeper, aware of its origins, needs to lean on, embrace, coil around and
be supported by a tree: possibly a live one. It makes it feel secure and grants it
a longer life. When the vine would lose its elm, its support, and would fall to
the ground or lean on a pole, they used to call it a “widow”. When they pruned it and punished it to make it bear more fruit (make me poor and I’ll make
you rich), when they took away its untamed freedom and forced it into rows,
they called it a “slave”. Cum vineis sclavis, wrote the clerks as they transcribed
and deﬁned the expressions of the farmers […] And when the vine was stronger and grew in all its splendour next to the giant elm, and as the shoots heavy
with grapes coiled around the tree in a glorious and superb embrace towering
above the vine’s lesser sisters, then they did not prune it: they let it grow wild
and mighty, and called it “major”: cum vineis… majoribus».
This colourful passage is drawn from Quintarelli’s 1927 description of those
ancient viticultural practices.
When Venice reacted to the crisis of its trade relationships with the East
by turning its attention to the mainland (where it extended its dominion
between the 14th and 16 th centuries), the second half of he 16th century saw the
gradual replacement of fallow land with crop rotation, as a result of which the
agricultural landscape acquired its modern features.
Numerous monastic properties also changed hands, and new buildings such
as mansions and farms were built in the new properties. Vineyards were
re-organised and extended, and the whole region was subjected to a new
institutional and cultural framework that brought about important changes
in various ﬁelds, including agriculture. The Venetians grafted a new and
complex system upon the old productive tradition, with castaldi and farmers
directing and controlling the work of the settlers and even setting the dates
for the various activities. Numerous uncultivated lands, marshes and even
forests started being cultivated, and the landscape was tamed, beautiﬁed and
ennobled.
During the Renaissance, the “monastic” viticulture of the Veneto region therefore turned into an “aristocratic” one that met the requirements of a new
life and production style.
As shown by the previous quotations, vineyards had complied for centuries to
the Etruscan model, distinguished from the Greek model by the fact of using
a live support for the vine and by the latter’s larger dimension and higher
position. Such a well-deﬁned viticultural identity could not fail to endow the
landscape with very distinctive visual features. With time, the pattern of vines
leaning on a live support became more organised and geometric, with rows
of trees (maples, mulberries, elms, ash trees, willows, and poplars) connected
by garlands of vines. The so-called alberata or piantata thus became the true
protagonist of the scenery.
This process was consolidated throughout the 18th, 19th, and early 20th centuries, in a succession of piantate that continued to frame the parcels of land
and dominate the rural landscape until after WWII; the rows were interposed
with large ﬁelds where cereals were grown. The provinces of Vicenza and
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Francesco del Cossa, Marzo, 1469-1470, Ferrara,
Palazzo Schifanoia. Particolare con la potatura.

Una vite che si sorregge e si aggrappa al suo tutore vivo
grazie all’impiego di rami di salice.

Francesco del Cossa, March, 1469-1470, Ferrara,
Schifanoia Palace. Detail with the pruning.

A vine leans and holds on to the live support
of willow branches.

segnano diffusamente il paesaggio viticolo e agrario che, a iniziare con i
monaci benedettini e ancor più a partire dalla ﬁne del Quattrocento, risulta
dominato da ﬁle regolari di viti maritate a un tutore legnoso. L’alberata o
piantata, è il vero “attore” caratterizzante la scena del paesaggio. Tutto ciò
si consolida nel ’700, nell’800 ﬁno al primo ’900, in un continuo susseguirsi
di piantate che ﬁn dopo la prima guerra mondiale hanno segnato i contorni
degli appezzamenti e dominato il paesaggio rurale; tra un ﬁlare e l’altro
sono interposti larghi spazi che vengono coltivati a cereali. Nel vicentino
e nel veronese però lentamente si diffonde la pergola, formata da sostegni
trasversali che permettono di allargare l’alberata.
Sono trasformazioni che conferirono una tale amenità alla campagna veneta, che incanterà i futuri viaggiatori del Grand Tour, grazie al lavoro di
sempre più esperti contadini.

Verona, however, saw the gradual diffusion of the pergola, whose transversal
supports allowed it to widen the alberata.
All these transformations endowed the Veneto landscape with a charm that
would seduce all the travellers of the Grand Tour, thanks to the work of increasingly skilled farmers.

Dalla boniﬁca delle paludi alle ville venete
Nella terraferma veneta l’entità dei progetti di boniﬁca delle paludi, intrapresi dalla veneziana Magistratura sopra i Beni Inculti a partire dal
1557, ha comportato un’enorme domanda sia di capitale che di lavoro. Nel
corso del XVI secolo ben due milioni di ducati vengono impiegati nella
boniﬁca dei terreni. Quanto alla manodopera essa veniva attinta copiosamente tra i contadini locali reclutati attraverso una sorta di corvée. Le
cifre sono impressionanti: durante l’estate del 1558, per esempio, è documentato l’impiego di 12.000 uomini per il lavoro del retratto del Garzone,
nell’area euganea.
La qualità dei suoli compresi nelle aree da boniﬁcare veniva determinata
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From the drainage of the marshes to Veneto’s villas
The drainage of the marshes on Veneto’s mainland, launched in 1557 by
the Venetian Magistracy for Fallow Land, required a huge investment in
terms of both economy and workforce. In the course of the 16th century, 2
million ducats were spent on this enterprise. As for the workforce, it was
copiously recruited among the local peasants through a system of corvée.
The ﬁgures are impressive: during the summer of 1558, for instance, records
document the hire of 12.000 men for the drainage of the Garzone area in
the Euganean province.
The assessment of the quality of the soils in the areas to be drained was based
on the sole criterion of its capacity to grow vines. Indeed, most of the territory was destined to become arable land or pasture with vineyards in mixed
farming.
From that time to the 18th century, aristocrats and patricians dotted the
landscape with their villas, which they used for leisure or for administering their properties. There – as written by Andrea Palladio – the land
owner would “spend his time watching over and improving his property
and increasing his wealth through his skill in farming”, while also being
able to “pursue that good life which [he] could enjoy there”: in short, what

Veduta aerea di Villa Almerico Capra
detta la Rotonda, Vicenza.
Aerial view of Villa Almerico Capra,
aka la Rotonda, Vicenza.

dalla semplice valutazione della possibilità di coltivare le viti.
La destinazione d’uso della terra nella maggior parte delle zone in questione contemplava, infatti, l’arativo o il pascolo con vigneti nella coltura promiscua. A partire da allora e ﬁno al XVIII secolo, nobili e patrizi
punteggeranno la campagna veneta di ville, facendole luoghi di loisir e di
amministrazione delle loro proprietà. Qui – scriverà Andrea Palladio – il
proprietario passerà il suo tempo «in vedere, e ornare le sue possessioni, e
con industria, e arte dell’agricoltura accrescere le facoltà», ma anche dove
si potrà «facilmente conseguir quella beata vita, che quaggiù si può ottenere»: è un modello di società felice che viene proposto ai possidenti agricoli,
da conseguirsi con l’esercizio delle virtù.
Così, nel XVI secolo, il nuovo insediamento si estende progressivamente
dalla collina alla pianura meridionale a mano a mano che essa viene disboscata e risanata dalle paludi con le opere di boniﬁca.
Le ville-fattoria, che contemporaneamente a questo processo i patrizi veneziani e i nobili di terraferma si fanno costruire nelle loro possessioni
agricole, sono quindi espressione di un peculiare fenomeno veneto e per-

was being proposed to land owners was the model of a happy society, to be
achieved through the exercise of virtues.
Thus, in the 16th century, new settlements were gradually extended from the
hills to the southern plains, as the latter were being cleared and drained.
The farm-villas that Venetian patricians and mainland aristocrats built in
their rural properties during that time are therefore the expression of a typical
phenomenon of the region. From a geopolitical standpoint, their most prosperous season coincides with what Braudel calls the decadence of the Mediterranean (1953) and, a fortiori, of Venice.
As a geographic element, the villa should therefore be considered in light of
its association with a territory enhanced by farming.
The villas built in the 16th century were followed by many others, reaching a
total amount of about 4000 buildings in the 18th century.
The 16th-century proliferation of villas was promoted by Venetian subsidies,
direct reclamation and land enhancement measures, aimed at encouraging
new agricultural settlements on the mainland. This process, characteristic of
the policies of the Serenissima in the 16th century, is known as terrierizzazione.

ciò di dimensione regionale. La loro stagione più felice geopoliticamente
si inquadra nel tempo di decadenza del Mediterraneo, come lo deﬁnisce
Braudel (1953), e a maggior ragione di Venezia.
La villa, intesa come elemento geograﬁco, va vista proprio in questa sua
associazione con un territorio da valorizzare coltivandolo.
Alle molte ville che sorgono nel Cinquecento altre se ne aggiungeranno
nei secoli successivi, ﬁno a raggiungere la complessiva cifra di circa 4.000
nel XVIII secolo. In particolare, la cinquecentesca proliferazione di ville si
inquadra in quella politica promossa da Venezia, sostenuta da agevolazioni
e da diretti provvedimenti di boniﬁca e di valorizzazione fondiaria, destinata a favorire l’insediamento di nuove aziende agricole nella terraferma.
Talché la Serenissima, volgendosi verso la terraferma, ha avviato nel corso
del Cinquecento quel processo che è stato deﬁnito di vera e propria terrierizzazione. E Venezia, favorendo la coltivazione dei suoli, ha cominciato
anche a fertilizzare la sua regionalità, innervando una solida organizzazione nella propria terraferma. Da questa scelta politica è venuto a costituirsi
il Veneto come regione, come territorio plasmato e guidato da un centro,
Venezia, promotore e coordinatore della sua vita economica, urbanistica,
sociale e culturale. In tale contesto prendono forma quelle caratteristiche
che fanno del Veneto una regione ben precisa, con il suo paesaggio, i suoi
umori culturali, la sua umanità, la sua socialità, sullo sfondo di una paciﬁcata trama unitaria di relazioni politiche ed economiche (TURRI 1975). Un
paesaggio che è mosaico di tanti paesaggi: i pittori veneti saranno i primi a
cogliere il valore estetico di quest’opera, risultato della natura e dell’agire
di idraulici, agricoltori, architetti, scalpellini e muratori.

Ville e vigneti
Possessione fattoria Casal dei Ronchi a Gargagnago (1353)
Dante Alighieri trascorse a Verona alcuni anni del suo esilio, prima tra il
1307-1308 e poi tra il 1316-1318. Suo ﬁglio Pietro, incantato dalla magniﬁcenza
della città e delle sue campagne, decise di rimanervi acquistando, nel 1353,
la possessione Casal dei Ronchi in Gargagnago, nel cuore della Valpolicella
storica: un’estesa tenuta tuttora coltivata a vite.
Fattoria, terreni e vigneti, dopo venti generazioni, sono ancora oggi di proprietà dei conti Serego Alighieri, discendenti diretti del sommo poeta, che
nel Purgatorio, canto XXV, per spiegare come un elemento di origine divina (l’intelletto) possa sorprendentemente fondersi con elementi di origine
naturale (anima vegetativa), forse sollecitato dalla sviluppata enologia valpolicellese, ricorre all’analogia del vino, una sostanza formata dalla fusione
di un elemento immateriale (il calore del sole) con uno materiale (l’umore
della vite):
E perché meno ammiri la parola,
guarda il calor del sole che si fa vino,
giunto a l’omor che de la vite cola.
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And by favouring the cultivation of land, Venice started cultivating its own
regional roots and planting a solid organisation into its mainland. This political choice led to the formation of Veneto as a region, as a territory guided and
shaped by a centre, Venice, which promoted and coordinated its economic,
urbanistic, social and cultural life. This is the context that shaped Veneto’s
distinctive regional features in terms of landscape, cultural essence, humanity,
and social life, against the background of a paciﬁed network of uniﬁed political and economic relationships (TURRI 1975). A landscape which is a mosaic
of many landscapes: the local painters will be the ﬁrst to grasp the aesthetic
value of this artwork, born of nature and of the actions of plumbers, farmers,
architects, stone cutters and masons.

Villas and vineyards
The farm property of Casal dei Ronchi in Gargagnago (1353)
Dante Alighieri spent several years of his exile in Verona, ﬁrst in 1307-1308 and
later in 1316-1318. His son Pietro, enchanted by the magniﬁcence of the city
and its countryside, decided to stay, and bought in 1353 the property of Casal
dei Ronchi in Gargagnago, in the historical heart of the Valpolicella area.
This extended property is still planted with vines.
To this day, the farm, lands, and vineyards are in the hands of the counts Serego Alighieri, who are direct descendants of the great poet. Maybe inspired by
Valpolicella’s advanced oenological culture, Dante explained in Canto XXV
of his Purgatory how an element of divine origin (the intellect) can surprisingly be merged with elements of natural origins (the vegetative soul) through
the metaphor of wine, a substance formed by the fusion between an immaterial element (the heat of the sun) and a material one (the juice of the vine):
And that thou less may wonder at my word,
Behold the sun’s heat, which becometh wine,
Joined to the juice that from the vine distils.

Vigneto, fattoria e Villa Serego Alighieri a Gargagnago (Verona).
Vineyard, farm and Villa Serego Alighieri in Gargagnago (Verona).
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Villa Giustinian a Roncade (1511-1522)

Villa Giustinian in Roncade (1511-1522)

L’imponente residenza – costruita tra il 1511 e il 1522, ai margini di un’ampia proprietà, per volontà di Agnesina Badoer, sposa in seconde nozze di
Girolamo Giustinian – presenta le varie componenti (residenza dominicale,
barchesse e torri, giardini e broli) raccolte attorno all’ampia corte quadrangolare, in base a un razionale criterio distributivo, uno stile architettonico e un
sistema proporzionale secondo i modi del primo Rinascimento. L’ideazione
architettonica della villa è stata attribuita dalla Kolb Lewis (1977) a Tullio
Lombardo.
Circondata da un canale, la villa è chiusa su tre lati da una cinta merlata. Il
turrito portale d’ingresso è preceduto da un ponte. Il quarto lato, sul retro, è
diviso dal «brollo picollo del castello» con un muro. La cortina fortiﬁcata è di
chiara ascendenza medievale, ma qui ha un signiﬁcato simbolico, neofeudale,
con cui si voleva connotare la presenza dei nobili proprietari cittadini in campagna (AZZI VISENTINI 1995).
La casa padronale, situata all’estremità opposta della corte rispetto all’ingresso, ha struttura parallelepipeda e in facciata è stato aggiunto un doppio
loggiato aggettante a tre fornici, concluso da un frontone triangolare (che
diventerà emblematico nelle ville palladiane), ai cui lati sul tetto due slanciati
camini bucano il cielo.
Ai lati della corte antistante il palazzo, e a esso perpendicolari, sorgono due
simmetriche barchesse.
Due muretti, allineati alla facciata della casa dominicale, separano la corte
anteriore da due giardini segreti che si estendono sul retro del Palazzo. Dalla
corte posteriore, tramite un portale, si accede al brolo piccolo.
La nuova esigenza di ordine e di simmetria è riscontrabile anche nel paesaggio circostante, dai giardini ai due broli (oltre al brolo piccolo ﬁgura un secondo, più ampio “brolo grando”, coltivato parte a frutteto e parte a vigneto),
delimitati da fossati rettilinei, derivati dal vicino ﬁume Musestre. Tale ordine
è ben illustrato in una straordinaria mappa acquerellata attribuita a Domenico Gallo “pertegador e disegnador publico”, datata 1536, che riproduce la
villa-fattoria nel suo contesto agricolo.
Villa Giustinian è tuttora sede di un’azienda agricola, con la cantina allocata
in una delle due barchesse.

This important residence was built between 1511 and 1522 on the borders of a
large property on the initiative of Agnesina Badoer, second wife of Girolamo
Giustinian. Its various components (dominical residence, barchesse, tower,
gardens, and broli) are gathered around a wide square courtyard based on the
characteristically rational distribution, architectural style and proportional
system of the early Renaissance. Such a layout was attributed by Kolb Lewis
(1977) to Tullio Lombardo.
The villa is surrounded by a canal and enclosed on three sides by a crenelated
battlement. There is a bridge in front of the turreted entrance gate.
The fourth side, on the back, is separated from the “brollo picollo del castello”
by a wall. The fortiﬁed barrier is clearly of medieval inspiration, but acquires
in this case a symbolic, neo-feudal meaning, aimed at indicating the presence
of aristocratic landowners from the city (AZZI VISENTINI 1995).
The master house, opposite to the entrance across the courtyard, has the shape
of a parallelepipedon. A protruding, double three-ark loggia was added to
the façade and culminates in a triangular pediment (which would become an
emblematic feature of Palladian villas), on both sides of which two chimneys
dart skywards.
Two symmetrical barchesse stand on either side of the courtyard in front of
the palace.
Two small walls run parallel to the façade of the dominical house and separate the front courtyard from two secret gardens on the back of the palace. In
the back courtyard, a gate leads to the brolo piccolo.
This new need for order and symmetry can also be observed in the surrounding landscape, in the gardens and in the two broli (in addition to the brolo
piccolo there is a second, larger brolo grando planted with fruit trees and vines) enclosed by straight moats derived from the neighbouring Musestre river.
This harmony is masterly illustrated in a watercolour map attributed to the
“pertegador e disegnador publico” Domenico Gallo and dating from 1536, depicting the farm-villa in its agricultural context,
Villa Giustinian still hosts an agricultural business and a wine cellar located
in one of the two barchesse.
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Domenico Gallo, mappa con villa e broli
della famiglia Giustinian, 1536. Intero e particolare.
Domenico Gallo, map with the villa and broli
of the Giustinian family, 1536. Full view and detail.

Villa Barbaro a Maser 1555

Villa Barbaro in Maser (1555)

Nel 1555, per i fratelli Marcantonio e Daniele Barbaro, Andrea Palladio
progetta a Maser la celebre villa, con il piano nobile affrescato da Paolo
Veronese. La villa si ergeva e si erge tuttora all’interno di una possessione
coltivata ampiamente a vigneto. Veronese con gli affreschi, in un gioco di
specchi tra dentro e fuori, ha adornato la stanza di Bacco con un pergolato
da cui pendono turgidi grappoli d’uva e con la scena di Bacco che consegna
agli uomini l’arte di fare il vino.

In 1555, Andrea Palladio designed this famous villa (with frescoes by Veronese
on the piano nobile) in Maser for the brothers Marcantonio e and Daniele
Barbaro. The villa stood (and stands to this day) in the middle of a property
largely planted with vines. By means of frescoes that played with the notions
of interior and exterior, Veronese decorated the room of Bacchus with a pergola charged with heavy grapes and with a scenes in which Bacchus teaches
the art of winemaking to men.

Veduta aerea della palladiana
Villa Barbaro a Maser (Treviso).

Qui e nelle pagine successive, Paolo Veronese, volta affrescata
della stanza di Bacco, 1560-1561, Maser, Villa Barbaro.

Aerial view of Palladio’s
Villa Barbaro in Maser (Treviso).

Here and following pages: Paolo Veronese, the vault in Bacchus’ room,
1560-1561, Maser, Villa Barbaro.
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Palladio progettista di cantine

Palladio as a designer of cellars

Essendo le ville palladiane luoghi non solo dedicati all’otium, ma anche al
negotium, dovevano essere intimamente connesse all’attività agricola svolta
nelle campagne del nobile proprietario, dove non era secondaria la viticoltura, perciò Palladio si preoccupò anche di dettare i principi costruttivi per
ediﬁcare razionali cantine: «Le cantine si deono fare sottoterra, rinchiuse,
lontane da ogni strepito e da ogni umore e fettore, e deono avere il lume da
levante, overo da settentrione, percioché, avendolo da altra parte ove il sole
possa scaldare, i vini che vi si porranno, dal calore riscaldati, diventeranno
deboli e si guasteranno. Si faranno alquanto pendenti al mezo e c’abbiano
il suolo di terrazzo, overo siano lastricate in modo che, spandendosi, il vino
possa essere raccolto. I tinacci dove bolle il vino si riporranno sotto i coperti che si faranno appresso dette cantine, e tanto elevati che le loro spine
siano alquanto più alte del buco superior della botte, accioché agevolmente
per maniche di coro o canali di legno si possa il vino di detti tinacci mandar
nelle botti».

Palladian villas were devoted not only to otium but also to negotium and
needed to be closely connected to the agricultural activities carried out in the
properties of the aristocratic properties. As viticulture was certainly not the
least of these activities, Palladio set out to describe the rational principles for
building a cellar: «The cellars must be built underground, enclosed and far
away from commotion, humidity, or smell, and must receive light from the
east or north because, if they were in some other location in which the sun
could scorch them, the wine laid down there would become weak and ruined
by being warmed up by the heat. The cellars must be made to incline a little
toward the middle and have a ﬂoor made of terrazzo or be paved in such a
way that if the wine spills out, it can be retrieved. The vats in which the wine
ferments must be put under the roof [coperto] constructed in these cellars and
elevated to the extent that their taps will be slightly higher than the upper
holes in the barrels, in order that the wine can be run off more easily from the
vats into the barrels through leather tubes or wooden pipes».
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Seminterrato della palladiana Villa Pojana destinato
a cantine e cucine, Pojana Maggiore (Vicenza).
Basement of Palladio’s Villa Pojana, where the cellars
and kitchens were located, Pojana Maggiore (Vicenza).

Villa della Torre a Fumane (1560)

Villa Della Torre in Fumane (1560)

Villa della Torre si trova a Fumane, comune della Valpolicella noto per la
sua produzione vinicola.
La villa, voluta dall’umanista Giulio della Torre, è stata terminata in tutte
le sue parti intorno al 1560, su progetto di Giulio Romano. È l’unica villa
di impianto romano nel Nord Italia e l’annessa chiesetta viene attribuita a
Michele Sanmicheli.
L’originalità del prezioso ediﬁcio sta nella sua destinazione a luogo pensato
per il piacere del corpo e dell’anima, ossia all’otium, secondo i canoni ﬁssati
dagli scrittori della latinità, in particolare da Plinio il Giovane. Tuttavia, nel
secolo successivo viene orientata al negotium, ossia diventa centro amministrativo delle estese proprietà terriere dei nuovi proprietari.
La struttura della villa ruota attorno al peristilio, il “cuore della casa” che,
come nella domus antiqua, era il luogo dove probabilmente si riuniva una
selezionata élite di ospiti, per vivere gli otia umanistici, allietati da poesia,
musica, lettura dei classici e contemplazione della natura. Le stanze sono
ornate da zoomorﬁci mascheroni opera di Bartolomeo Ridolﬁ: terriﬁci camini animati da spirito grottesco, ricco di signiﬁcati allegorici.
La villa, cha ha interrate due cantine voltate, è tuttora circondata da un
esteso vigneto.

Villa della Torre is located in Fumane, a municipality of Valpolicella famous
for its wine production.
The villa, commissioned by the humanist Giulio della Torre, was completed
in 1560 with a project by Giulio Romano. It is the only villa in Northern Italy
based on a Roman layout, and the church next to it is attributed to Michele
Sanmicheli.
The originality of this exquisite building lies in its being dedicated to the
pleasures of the body and soul, i.e. to the practice of otium as deﬁned by the
canons of Latin authors, and in particular by Pliny the Younger. However, in
the course of the following century, the villa was also destined to negotium,
and became the administrative centre of the new owners’ extended properties.
The structure of the villa is built around the peristyle, the “heart of the house”
where, as in the case of the domus antiqua, a selected group of guests gathered
to indulge in humanistic otia such as poetry, music, the reading of the classics
and the contemplation of nature.
The rooms are decorated with zoomorphic masks by Bartolomeo Ridolﬁ placed on menacing ﬁreplaces animated by a grotesque, highly allegorical spirit.
The villa has two vaulted underground cellars and is surrounded by an extended vineyard.

La Rotonda (1567)

La Rotonda (1567)

La villa è stata progettata da Palladio per il canonico vicentino Paolo Almerico, che dopo essere stato referendario dei papi Pio IV e Pio V, ritirandosi a
Vicenza decise di costruirsi una villa, “per suo diporto”, a due passi dalla città. Almerico volle la villa sulla sommità estrema di un colle di sua proprietà
che, costituendo una digitazione dei Berici, si allunga (in direzione nordsud) nella campagna vicentina. Il sito è un vero e proprio belvedere naturale
che ha a nord i Berici, a levante e a mezzogiorno la campagna di pianura attraversata dal ﬁume Bacchiglione, a ponente la deliziosa Valletta del Silenzio, tanto da far scrivere a Hofmannsthal (1958) che la natura «spingeva Palladio lassù ad assorbire con occhi inebriati pianura, mare, montagne e città,
e coronare il poggio, che corona il meraviglioso paesaggio, col suo sogno».
Palladio progettò nel 1566 la villa «come se la sua funzione principale fosse
quella di offrire delle vedute sullo scenario circostante: e poiché ciò si ottiene collocandosi sulla sommità della collina e volgendo lo sguardo verso
quattro direzioni diverse – ogni volta abbracciando un angolo di circa novanta gradi – lo schema palladiano parte da un cerchio e si sviluppa radialmente secondo quattro direttrici visuali. L’unico elemento che accomuna
la Rotonda alle altre ville di Palladio è il fatto che al riguardante non si
offrivano gli aspri lineamenti di una natura selvaggia, ma l’ordinato disegno
dei campi coltivati» (ACKERMAN 1966).
Siamo di fronte a un salto di qualità nell’inserimento di un ediﬁcio nel paesaggio, perché qui, scrive Pevsner (1957), «per la prima volta nell’architettu-

Palladio designed the villa for the clergyman from Vicenza Paolo Almerico
who, after working as the refendary to the popes Pius IV and Pius V, retired
to Vicenza where he decided to build a villa near the city, “to enjoy himself”.
Almerico wanted the villa to be located on the top of a hill he owned. The
hill, a continuation of the Berici hills, spreads out (from North to South) in
the countryside of Vicenza. The site therefore constitutes a true natural belvedere overlooking the Berici hills in the north, the plain crossed by the
Bacchiglione river in the east and south, and the charming “Valletta del
Silenzio” in the west.
Hofmannsthal (1958) wrote that nature “prompted Palladio to climb on top
of it and gaze with inebriated eyes at the plain, the sea, the mountains and
towns, and to crown with his own dream the promontory that crowns that
wonderful landscape”.
Palladio designed the villa in 1566 «as if its chief function were to promote
gazing at the scenery; as this is done by standing on a hilltop and turning in
four different directions – each one taking in about ninety degrees at a time
– he started with a circle and extended it radially to four lookouts. The one
thing it has in common with other Palladian villas is that the viewer was not
regaled by the moods of rugged nature but by the orderly patterns of husbandry (ACKERMAN 1991)».
The villa represents a qualitative leap in terms of the building’s insertion
within a landscape. As noted by Pevsner (1943) «for the ﬁrst time the chief
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Andrea Mantegna, Il Martirio e trasporto del corpo decapitato di san Cristoforo, 1454-1457,
affresco, Padova, Cappella Ovetari, chiesa degli Eremitani.

Andrea Mantegna, Orazione nell’orto, 1457-1459, tempera su tavola,
Tours, Musée des Beaux-Arts. Particolare della vite maritata.

Andrea Mantegna, The Martyrdom and transporting the decapitated body of Saint
Christopher, 1454-1457, fresco, Padua, Ovetari Cappella, church of the Eremitani.

Andrea Mantegna, The agony in the garden, 1457-1459, tempera on wood,
Tours, Musée des Beaux-Arts, detail with vine husbandry.

ra occidentale il paesaggio e l’ediﬁcio furono concepiti come appartenenti
l’uno all’altro. Qui, per la prima volta, gli assi principali della casa proseguono nella natura o, in alternativa, lo spettatore che si trova all’esterno
vede la casa distendersi come un quadro che gli chiude la vista».
Goethe dopo aver visto questa villa-tempio scriverà: la «Rotonda si presenta stupendamente da tutti i lati e per tutta quella plaga […] Come poi l’ediﬁcio da ogni punto della contrada si può ammirare in tutto il suo splendore,
così anche la vista che vi gode all’intorno è delle più deliziose. Si vede scorrere il Bacchiglione che porta le barche scendenti da Verona nella Brenta,
e vi si possono ammirare nella loro estensione i vasti possedimenti che il
marchese Capra volle mantenere indivisibili nella sua famiglia».
Alla morte di Almerico, avvenuta nel 1589, la villa venne ereditata dal ﬁglio naturale Virginio, il quale, per una dissoluta gestione del patrimonio,
si vide costretto a vendere la proprietà solo due anni dopo. Così il 17 maggio 1591 la Rotonda passa nelle mani dei fratelli Odorico e Mario Capra,
ai quali si deve il completamento della villa che così entrò all’interno dei
grandi possedimenti terrieri della facoltosa e potente famiglia Capra. Il
padre Gabriele fu una personalità di rilievo nella Vicenza del Cinquecento, avendo ricevuto vari incarichi di ﬁducia da parte del Comune. Il ﬁglio
Odorico fu a più riprese deputato ad utilia. Sposò Altadonna Pigafetta
(sorella del famoso Filippo) da cui, prima di morire nel 1612, ebbe numerosi ﬁgli, progenitori di una stirpe che mantenne il possesso della Rotonda
ﬁno ai primi decenni dell’Ottocento. Ora la villa è ancora contigua ai
suggestivi vigneti dell’amena Valletta del Silenzio.
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axes of a house are continued into nature; or, alternatively, the spectator standing outside sees the house spread out like a picture closing his vista». After
seeing that villa-temple, Goethe wrote «From whatever direction one approaches it, the Rotonda is a ﬁne sight. […] Just as the house can be seen in all
its splendour from every point of the surrounding countryside, so the views
of the countryside from the house are equally delightful. You see the Bacchiglione gliding along as they steer their barges downstream from Verona to the
Brenta, and you overlook the immense estates of the Marchese Capra, who
desired that his family preserve them undivided».
After the death of Almerico in 1589, the villa was inherited by his natural
son Virginio who, having dilapidated the inheritance, was forced to sell the
property only two years later. This is how, on 17 May 1591, La Rotonda passed
into the hands of the brothers Odorico e Mario Capra, who completed the
villa, now part of the large estates of the wealthy and powerful Capra family.
The father, Gabriele, was a prominent personality in 16th-century Vicenza, entrusted by the municipality with numerous important appointments. His son
Odorico was deputee ad utilia on numerous occasions. He married Altadonna
Pigafetta (the sister of the famous Filippo) and, before his death in 1612, had
numerous children whose dynasty would remain in possession of La Rotonda
until the ﬁrst decades of the 19th century. Today, the villa remains adjacent to
the vineyards of the lovely Valletta del Silenzio.
Mario, Odorico’s brother, took great care of the villa, to the extent that, in
his will, he invited his nephews, Odorico’s sons, to enjoy its “charms and
delights”. Mario particularly wished that the “beautiful site” of La Rotonda,

Il fratello Mario mostrò grande attenzione per la villa, tanto che il suo testamento contiene un invito ai nipoti, ﬁgli di Odorico, a goderne «l’amenità, et
delizie». Preoccupazione di Mario fu che il «bel loco» della Rotonda, «cresciuto a tanta bellezza et ammiratione de gli Huomeni per la concordia» di
lui e del fratello, non venisse diviso: esempio altissimo del prendersi cura di
una natura abbellita dalla sapiente opera dell’uomo.

La vite nella pittura veneta
Non è casuale che, a partire dalla seconda metà del Quattrocento il paesaggio, con le sue viti, faccia ingresso nella pittura veneta.
Andrea Mantegna, che ebbe modo di camminare tra i vigneti della Valpolicella, nell’Orazione nell’orto conservata a Tours, fa trionfare su un morto
tronco una lussureggiante vite (Albero della Vita) con copiosi grappoli, simbolo di speranza di vita in una malinconica atmosfera che prepara la morte
del Cristo. Ancora Mantegna, nel frammento d’affresco miracolosamente
salvatosi da un rovinoso bombardamento, addolcisce il martirio di san Cristoforo sotto una pergola ricca di grappoli. La pergola entrerà a tal punto
nella vita delle genti venete da conferire dapprima bellezza e privacy ai broli
annessi alle ville, per poi ombreggiare l’uscio delle case contadine in tutto
il Veneto, ma non mancò di far parte del verde urbano in alcune cittadine,
come a Garda, sull’omonimo lago. Il frontespizio del De Agricultura Vulgare, di ﬁne Quattrocento, ci mostra una villa veneta con alla destra il brolo
dove è possibile notare le arnie, gli alberi da frutto e il pergolato di viti.
È ancora la vite a sottolineare la scena di una delle più alte opere dell’arte
italiana, San Francesco nel deserto, dove Giovanni Bellini copre con una
pergola il rifugio del primo cantore del Creato, mentre sullo sfondo, le tessere del mosaico di campi, che si stende sul colle sottostante il castello,
appaiono bordeggiate da viti maritate abbracciate tra loro in stretti festoni.

“grown so beautiful and so much admired by men by virtue of the harmony”
that existed between him and his brother, would not be divided: a high example of how nature can be beautiﬁed by the skilful work of human.

The vine in Venetian painting
It is no coincidence if, from the second half of the 15th century, the landscape
and its vineyards make an entrance in Veneto’s paintings. Andrea Mantegna,
who often walked among the rows of vines of Valpolicella, depicts the luxuriant triumph of a vine (the Tree of Life) coiled around a dead tree trunk,
its lush grapes a symbol of the hope of life in a melancholy atmosphere that
anticipates the death of Christ. In the fragment of a fresco miraculously spared
by the bombings, Mantegna again softens the martyrdom of S. Christopher
by placing him under a pergola charged with grapes. The pergola became an
integral part of the local life, ﬁrst by providing beauty and privacy to the
broli annexed to the villas, then by shadowing the entrance of farmer houses
all over Veneto, and even by becoming part of the urban greenery of several
towns such as Garda, on the lake of the same name.
The title page of De Agricultura volgare, dating from the late 15th century, features a Veneto villa with a brolo on the right, where one can see the beehives,
the fruit trees, and the vine pergola.
The vine also enhances one of Italy’s masterpieces, namely Giovanni Bellini’s
St. Francis in the desert, where the artist shelters under a pergola the dwelling of the ﬁrst cantor of creation, while the mosaic of land parcels extending
in the background across the hills under the castle are also bordered by married vines tightly interconnected by garlands.

Pietro de’ Crescenzi, Frontespizio del De Agricultura Vulgare, 1495,
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana.

Giovanni Bellini, San Francesco nel deserto, 1475-1480,
olio su tavola, New York, Frick Collection.

Pietro de’ Crescenzi, frontispice of De Agricultura Vulgare, 1495,
Venice, Marciana National Library.

Giovanni Bellini, Saint Francis in the desert, 1475-1480,
oil on wood, New York, Frick Collection.
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Dioniso e Arianna di Tiziano

Titian’s Dyonysus and Ariadne

Circa mezzo secolo dopo (1520-23) Tiziano dipinge Dioniso/Bacco e Arianna
nel momento in cui il dio salta dal carro incontro alla fanciulla abbandonata
da Teseo nell’isola di Nasso. Nel dipinto c’è la storia che lega Dioniso agli
inizi della viticoltura a Creta attraverso il matrimonio del dio con Arianna
ﬁglia di Minosse re di Cnosso. Il mito suggerisce che la viticoltura sia stata
portata in Grecia dalla Fenicia (attuale Libano), terra d’origine del nonno di
Dioniso, Cadmo: «Come se si prevedesse che gran parte dell’Europa meridionale un giorno si sarebbe ricoperta di vigneti» (MCGOVERN 2006).
C’è anche un inno Omerico che canta Dioniso giunto in nave dalla Fenicia;
e inoltre, il vasaio Exekias (VI sec. a.C.) rafﬁgurò all’interno di una kylix,
Dioniso reclinato su un vascello, sul cui albero maestro è cresciuta una vite,
che ha fruttato enormi grappoli, mentre attorno allo scafo guizzano dei delﬁni. Scena che ricorda l’incontro coi pirati: il dio in viaggio verso Cipro o
l’Egitto capovolse la situazione a suo favore, incantandoli con la miracolosa
crescita della vite, dai cui grappoli fece piovere inebriante vino e li trasformò in delﬁni. Mito che Tiziano ha voluto ambientare nella terra veneta del
vino (BRUGNOLO MELONCELLI, 1992).
Il mito di Bacco e Arianna, nel dipinto Arianna, Venere e Bacco, Tintoretto
lo salda con quello di Venezia, legando simbolicamente le nozze di Venezia
col mare, riproposte annualmente, all’Autunno (Bacco ricoperto di pampini
e grappoli) e all’Acqua (sfondo marino). Il signiﬁcato del quadro rinvia a
«Venetia nata in una spiaggia, resa abbondevole non solo di ogni bene terreno mediante la celeste grazia, ma coronata con corona di libertà dalla divina
mano, il cui dominio è registrato a caratteri eterni nel cielo» (RIDOLFI 1648). Se
Tiziano dipinge un cielo stellato, la Corona Boreale, sopra Arianna, Cima da
Conegliano colloca una delicata Madonna cristiana sotto una pergola vitata.

About half a century later (1520-1523), Titian painted Dionysus/Bacchus and
Ariadne as the god leaps down from his chariot toward the girl abandoned
by Theseus on the island of Naxos. The painting tells the story of the connection between Dionysus and the beginning of viticulture in Crete, through the
marriage between the god of wine and Ariadne, daughter of Minos, king of
Knossos. Since Kadmos, Dionysos’ grandfather, was from Phoenicia, the myth
suggests that viticulture must have been brought to Greece from that region
(today’s Lebanon): “As if anticipating the day when most of southern Europe
would be given over to vineyards” (MCGOVERN 2006). Moreover, isn’t there a
Homeric hymn about the arrival of Dionysos’ ship from Phoenicia? Finally,
the ceramist Exekias (6 th century b.C.) depicted in a kylix the ﬁgure of Dionysos reclining on a ship, with a grape-bearing vine coiled around the mast
and several dolphins swimming around the hull. The scene evokes the episode
when the god met a horde of pirates while sailing to Cyprus or Egypt: Dionysus
managed to turn around the situation and bewitch the pirates by summoning
a miraculous vine whose grapes showered the pirates with an inebriating wine
that transformed them into dolphins. And as a location for this myth, Titan
chose the Veneto wine region (BRUGNOLO MELONCELLI, 1992).
In the painting Ariadne, Venus and Bacchus, Tintoretto associates the myth
of Bacchus and Ariadne to the myth of Venice’s yearly wedding to the sea
through his depiction of Autumn (Bacchus covered in vine leaves and grapes) and of the Water element (the marine background). More speciﬁcally, the
painting’s meaning evokes “Venice born on a shore, endowed by Providence
with every possible terrestrial good, but crowned with the crown of liberty by
the hand of God, whose might is forever engraved in heaven” (RIDOLFI 1648).
Whereas Titian painted the starry sky of the Corona Borealis above Ariadne,
Cima da Conegliano placed a frail Madonna under a vine pergola.

Tiziano, Bacco e Arianna, 1520-1523,
Londra, National Gallery.

Exekias, Kylix attica con Dioniso in mare, VI a.C. sec., Monaco
Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek.

Titian, Bacchus and Ariadne, 1520-1523,
London, National Gallery.

Exekias, Attican kylix featuring Dionysus crossing the sea,
6th cent. BC, Munich, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek.

Jacopo Tintoretto, Arianna, Venere e Bacco, 1576-1577, Venezia,
Palazzo Ducale, Anticollegio, particolare.
Jacopo Tintoretto, Ariadne, Venus and Bacchus, 1576-1577, Venice,
Doge’s palace, Anticollegio, detail.
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Giovanni Battista Cima da Conegliano, Sacra conversazione con i santi
Gerolamo e Giacomo apostolo, Vicenza, Museo Civico.

Gian Battista Zelotti, Vertumno e Pomona, 1554-1557 ca.,
Brugine (Padova), Villa Roberti Frigimelica Bozzolato.

Giovanni Battista Cima da Conegliano, Sacred conversation with Saint
Jerome and Saint James the apostle, Vicenza, Museo Civico.

Gian Battista Zelotti, Vertumnus and Pomona, 1554-1557 ca.,
Brugine (Padua), Villa Roberti Frigimelica Bozzolato.

Elogio della vite maritata: Vertumno e Pomona nell’affresco di Zelotti
a Villa Roberti tra Brugine e Padova

In praise of the married vine: Vertummnus and Pomona in Zelotti’s
fresco at Villa Roberti between Brugine and Padua

Gian Battista Zelotti a Villa Roberti tra Brugine e Padova (territorio nel quale
ﬁno all’Ottocento inoltrato si concentrava la maggiore produzione veneta di
vino), affrescava nel 1554-1557, sotto una pergola di viti ricche di grappoli,
la scena di Vertumno e Pomona, tratta dalle Metamorfosi di Ovidio, su cui
incombe il dio della fecondità e protettore della viticoltura, Priapo, mutilo
degli attributi, che solitamente lo identiﬁcano (LARCHER CROSATO, 2008). La
presenza del pergolato è volta a ricreare quello stesso ambiente descritto da
Ovidio: siamo in autunno (negli orti, ben curati da Pomona, i rami delle piante sono carichi di frutti) e Vertumno, sotto mentite spoglie, ammirò i pomi
e lodò Pomona per la sua perizia. Poi il suo sguardo si soffermò su un olmo,
a cui era maritata una vite, ed elogiando questo matrimonio disse: «Però
questo tronco, se stesse lì scapolo, senza tralci, non avrebbe nulla di bello
all’infuori delle proprie fronde. E anche questa vite, che con tanto abbandono abbraccia l’olmo al quale è unita, se non fosse sposata all’olmo starebbe
afﬂosciata per terra» (Ovidio, Metamorfosi, XIV, 663-666). Vertumno quindi
ricorse a questa metafora, connaturata al mondo di Pomona, nel tentativo
(alla ﬁne riuscito) di farle cambiare idea sull’accoppiamento, al quale nessuno
può sfuggire, nemmeno la natura, come insegnano la vite e l’olmo.

In 1554-1557, in a fresco of Villa Roberti between Brugine and Padua (a territory that was the region’s main wine producer until the 19th century), Battista
Zelotti painted Vertumnus and Pomona, two characters drawn from Ovid’s
Metamorphoses, under a luxuriant vine pergola overlooked by a Priapus , the
god of fertility and viticulture, deprived of its distinctive attributes (LARCHER
CROSATO, 2008). The presence of a pergola aims to recreate the same setting
described by Ovid: it is Autumn (the trees in Pomona’s well-tended gardens
are heavy with fruit) and Vertumnus, disguised, admires the fruit and praises
Pomona for her gardening skills. Then his eyes fall on an elm tree married
to a vine, and in praise of it says “‘But if that tree stood there, unmated, without its vine, it would not be sought after for more than its leaves, and the
vine also, which is joined to and rests on the elm, would lie on the ground,
if it were not married to it, and leaning on it”(Ovid, Metamorphoses, XIV,
663- 666). Vertumnus uses this metaphor, in tune with Pomona’s world, in an
(eventually successful) attempt to make her change her mind about mating –
an act that not even nature can escape, as the vine and elm teach us.
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Il Seicento

The 17th century

Nel suo Riccordo XLIII “Del piantar vide ne’ bruoli e campi prativi” del
1679, Giacomo Agostinetti precisa che «volendo piantar il mese di febraro o il
marzo, bisogna far li fossadelli il novembre antecedente» e «Questi fossadelli
vogliono esser fatti dritti, acciò anco le piante possono riuscir tali». Quanto
all’albero da maritare alla vite, Agostinetti suggerisce il frassino, perché «L’uve sopra questi maturano benissimo, riesce nelle terre asciutte e si costumano
molto nelle campagne oltre la Piave e perché tiene benissimo anco la vide co’
suoi rami che mai ingrossano molto, che nel bruscare fa bel ligare».
E intanto che si moltiplicavano i ﬁlari di alberi vitati faceva la sua comparsa il granoturco (spesso coltivato promiscuo con la vite) per poi dilagare
nell’Ottocento per tutto il Veneto, dispensando contemporaneamente la
malattia della miseria: la pellagra.

In his Riccordo XLIII “On the planting of vines in bruoli and meadow ﬁelds”
(1679), Giacomo Agostinetti explains that “in order to plant in February or
March the ditches (fossadelli) must be prepared the previous November”, and
that “such fossadelli must be dug straight, so that the plant can also grow
straight”. As for the choice of the tree to be married to the vine, Agostinetti
recommends using ash trees, because “grapes grow wonderfully on such trees,
which are well-adapted to dry soils and much in use in the lands beyond the
Piave. Moreover, its branches never grow too thick and therefore allow the
vine to be securely attached to it”.
Parallel to the multiplication of vine husbandry, the cultivation of sweet corn
(often in mixed farming with vines) made its appearance. Its wide diffusion in
the 19th century would bring along the illness of the poor: pellagra.

Il Settecento

The 18th century

Paesaggio veneto, che nella prima metà del Settecento (1739-40), Charles de
Brosses così descrive nel suo viaggio in Italia: «Non sono ancora tanto sensibile al piacere che possono dare le belle cose della città, quanto a quello che
procura lo spettacolo della campagna in questo incantevole paese. La terra
che si estende tra Vicenza e Padova vale forse da sola tutto il viaggio in Italia;
soprattutto per la bellezza delle vigne che si arrampicano sugli alberi, di cui
ricoprono tutti i rami, dopo di che, ricadendo, incontrano altri tralci delle
viti, che scendono dall’albero vicino, e con queste vengono legate in modo
da formare, da un albero all’altro, festoni carichi di foglie e di frutta. Tutta la
strada è ornata in questo modo di alberi piantati a scacchiera o a diagonale.
Non esiste scena più bella o meglio ornata di una simile campagna».
Non è un caso che nello stesso periodo (1739) una lussureggiante vite faccia
capolino in un affresco di Giambattista Tiepolo a Villa Loschi Zileri Dal
Verme di Vicenza.
Cinquant’anni dopo, nel 1786, è Wolfang Goethe, nel Viaggio in Italia a descriverci i vigneti che vede lungo la strada da Verona a Vicenza «La strada
che da Verona conduce a Vicenza è assai amena, larga, dritta e ben tenuta.
Si vedono lunghe ﬁle di alberi e intorno a questi sono ravvolti i tralci della
vite che ricadono in giù. Le uve mature premono sui tralci i quali vacillano,
cadono penzoloni […] La strada è piena di gente di ogni condizione; mi
compiacqui specialmente nell’osservare certi carri trainati da grossi buoi che
portavano grandi tini ne’ quali venivano raccolte le uve da’ giardini e pigiate.
Quando questi tini erano vuoti i carrettieri vi rimanevano ancora dentro e
tutta la scena ricordava un trionfo di Bacco. Il terreno che sta in mezzo tra
ﬁlari di viti è utilizzato per la coltivazione d’ogni specie di biade, in special
modo del granturco e del sorgo».
La cartograﬁa di von Zach, di ﬁne Settecento-inizio Ottocento, ci restituisce
visivamente, sulla Kriegskarte, questo paesaggio con i campi delimitati dalla
promiscua coltivazione della vite.

This is how the Veneto landscape was described in the ﬁrst half of the 18th
century by Charles de Brosses during his journey through Italy:
I am not as sensitive to the beautiful highlights of the cities as I am to the spectacular landscape of this charming country. The land stretching from Vicenza
to Padua may be worth the whole journey to Italy; especially for the beauty
of the vines grown on trees, covering their branches. As they drop down, they
meet other shoots and become entwined with them, forming garlands of leaves and fruit from one tree to the next. The whole road is thus decorated with
trees planted according to a chessboard pattern or diagonally. There is nothing
more beautiful or more beautifully adorned than such a countryside.
(It is no coincidence if, around the same time (1739), a lush vine is also featured in a fresco by Giambattista Tiepolo in Villa Loschi Zileri Dal Verme
in Vicenza).
Fifty years later, in 1786, Goethe describes in his Letters from Italy the vineyards he saw on the road from Verona to Vicenza «The way from Verona
hither is very pleasant:[…] The straight broad path, which is in good preservation, goes through a fertile ﬁeld; we look into deep avenues of trees, up
which the vines are trained to a considerable height, and then drop down, like
pendant branches. […] The road is ﬁlled with people of every class and occupation, and I was particularly pleased by some carts, with low solid wheels,
which, with teams of ﬁne oxen, carry the large vats, in which the grapes from
the vineyards are put and pressed. The drivers rode in them when they were
empty, and the whole was like a triumphal procession of Bacchanals. Between
the ranks of vines the ground is used for all sorts of grain, especially Indian
corn and millet».
The Kriegskarte by von Zach, dating from the late 18th century–early 19th century, gives us a cartographic representation of this landscape, characterised by
ﬁelds enclosed by the mixed farming of vines.
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Giambattista Tiepolo, La vigilanza trionfa sul sonno, 1739,
Villa Loschi Zileri dal Verme (Vicenza).

Soave, Monte Tondo, la famiglia Cometto durante la vendemmia. Sullo sfondo, un ﬁlare
di vite maritata. 8 ottobre 1918. Foto di Francesco Masnovo. (© soaveinfoto.com).

Giambattista Tiepolo, Vigilance triumphing over sleep, 1739,
Villa Loschi Zileri dal Verme (Vicenza).

Soave, Monte Tondo, the Cometto family during the grape harvest. On the background, a row
of married vine. 8 October 1918. Photo by Francesco Masnovo. (© soaveinfoto.com).
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Anton von Zach, Kriegskarte, quadrante comprendente la rettilinea strada che da Verona
conduce a Vicenza; al centro si nota il centro abitato di Soave.
Anton von Zach, Kriegskarte, quadrant comprising the straight road going from Verona to Vicenza;
the settlement of Soave can be seen at the centre.

L’Ottocento
Ci piace addentrarci in questo secolo alla scoperta di un angolo dell’ameno
paesaggio dei Colli Euganei, percorrendo assieme a Ugo Foscolo (1798-1802)
la strada che conduce ad Arquà Petrarca: «Ci siamo ﬁnalmente trovati a un
viale cinto da un lato di pioppi che tremolando lasciavano cadere sul nostro
capo le foglie più giallicce, e adombrato dall’altra parte d’altissime querce,
che con la loro opacità silenziosa facevano contrapposto a quell’ameno verde de’ pioppi. Tratto tratto le due ﬁle d’alberi opposti erano congiunte da
varj rami di vite selvatica, i quali incurvandosi formavano altrettanti festoni
mollemente agitati dal vento del mattino» (FOSCOLO 2006).
È in questo paesaggio che Petrarca inaugura il modello della veneta villa
umanistica di campagna, quando nel 1370 si ritira ad Arquà per dedicarsi
agli studi, secondo il suo concetto d’otium descritto nel De vita solitaria.
L’otium di Petrarca è fervido e operoso, temperato e addolcito dalla frequentazione di amici, come egli scrive: «Il riposo sia moderato e dolce, non
eccessivo; la solitudine sia tranquilla, non spietata; sia insomma solitudine
e non smoderatezza, e chi vi giunga si stupisca che l’umanità, in fuga dalle
città, abiti le selve, e che in mezzo alle genti abbia trovato orsi e leoni, nella
solitudine un individuo angelico» (Vit. sol. I, VII).
È qui utile ricordare l’interesse del Petrarca per il giardinaggio, al quale
si dedicò con particolare cura dopo la morte di Laura, avvenuta nel 1349.

The 19th century
We would like to introduce this century by exploring a little corner of the
charming Euganean hills, strolling with Ugo Foscolo (1798-1802) along the
road to Arquà Petrarca: «At last we found ourselves in an avenue bordered on
one side by quivering poplars which let fall on our heads they more yellowish
leaves, and shaded on the other side by lofty oaks, which in their silence and
darkness contrasted with the pleasant green of the poplars. Every now and
then the two lines of opposing trees were connected by odd branches of wild
wine, which made so many curving festoons gently shaken by the morning
wind» (FOSCOLO 2002).
This is the same landscape in which Petrarch created the model of the humanist Venetian rural mansion, when he retired in Arquà in 1370 to study, according to the principle of otium described in his De vita solitaria. Petrarch’s
otium is lively and active, yet tempered and softened by the interaction with
friends: «Let [one’s] leisure be modest and gentle, not rude; let [one’s] solitude be tranquil, not savage; in short, let it be solitude and not barbarism».
Whoever invades [one] in this retreat should have occasion to marvel that
humanity, which is exiled from the cities, inhabits the wilderness, and that
while he has found bears and lions in populous places, in solitude he has discovered [an] angelic man (PETRARCH 1924).
It is worth mentioning that Petrarch was quite interested in gardening, to
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Villa Emo Capodilista, affresco vitato
nella camera da letto.

Villa Emo Capodilista,
Colli Euganei.

Villa Emo Capodilista, bedroom fresco
with vine.

Villa Emo Capodilista,
Euganean hills.

Contemporaneamente iniziò ad annotare, sulle pagine bianche di una copia
del Opus agriculturae di Rutilio Tauro Emiliano Palladio, la propria esperienza di giardiniere.
Abbiamo voluto incominciare dal padovano anche per ricordare che in
questo secolo era il territorio con la più estesa area coltivata a vite: intorno
al 1850, la ripartizione del fondo agrario assegnava l’80% della superﬁcie
perlopiù ad alberature vitate, il 10% a prato, il 4% a bosco e il restante 6%
a paludi e valli.
In questo contesto viticolo, nel 1568, veniva costruita Villa Emo Capodilista,
che è tuttora circondata da 40 ettari di vigneti. Vite che ritroviamo al suo
interno, rafﬁgurata in una “lussureggiante” camera da letto.
Quanto al “bel loco” della Rotonda nella vicina Vicenza, gli Atti preparatori
al Catasto 1826-1827, attraverso l’elencazione delle coltivazioni, ci hanno restituito la seguente descrizione: «Li più importanti prodotti sono frumento,
granturco, avena, uva, ﬁeno e legna da fuoco. Il frumento è però prodotto
sempre incerto, è scarso e mediocre […] Il granoturco e così l’avena, il ﬁeno e la legna sono buoni; l’uve del piano e del colle basso sono mediocri, nel
resto sono tutte buone. Vi sono uve bianche, ma in poca quantità ed anzi,
siccome non sono molto ricercate, vanno ogni anno minorando, cosicché
non occorre porre calcoli. Le uve solamente formano oggetto di commercio
poiché sottratte quelle che occorrono pei bisogni dell’agricoltura, pressoché tutte si vendono in natura agli osti di Vicenza. Se taluno poi dei possidenti le convertono in vino, questo si vende per Venezia».
Il paesaggio del vigneto viene così descritto: «Gli alberi cui sono appoggiate le viti sono generalmente di portata mediocre: sono oppi ed orni. Ogni

which he devoted himself with particular care after the death of Laura in 1349.
At the same time, he started annotating his own experiences as a gardener on
the blank pages of a copy of De Agricoltura by Rutilius Taurus Aemilianus
Palladius.
We wanted to start from the Padua province also because, in the 19th century,
it was the territory with the widest area planted with vines. In 1850, the distribution of the agrarian fund attributed 80% of the surface to rows of vineconnected trees, 10% to meadows, 4% to woodland, and the remaining 6%
to marshes and valleys.
It is in this viticultural context that Villa Emo Capodilista was built in 1568.
To this day, the mansion is surrounded by 40 hectares of vineyards. We ﬁnd
the same vine in the fresco that decorates its “luxuriant” bedroom.
As for La Rotonda’s “beautiful site” in nearby Vicenza, the list of cultivations
mentioned in the Atti preparatori al Catasto 1826-1827 (“preparatory acts for
the Cadastre of 1826-1827”) include the following description: «The main products are wheat, sweet corn, oat, grapes, hay, and ﬁrewood. Wheat, however,
is an unreliable product, often insufﬁcient and of mediocre quality. […] Sweet corn, oat, hay, and ﬁrewood are good; the grapes of the plain and lower
hills are second-rate, elsewhere they are all good. There are white grapes, but
in small amounts and, as they are not much sought-after, their availability
decreases by the year and is not worth being calculated. Only grapes are being
traded: except for the part reserved to the needs of agriculture, almost the entire production is sold to the innkeepers of Vicenza. If some of the landowners
make wine, it is sold in Venice».
The vineyard landscape is described as follows: «The trees on which the vines
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Vigneto allevato a bellussera.
Vineyard grown in the bellussera training system.

albero in istato di ordinaria vegetazione e di mediocre prodotto ha due o tre
gambi di viti, sono tese al tronco ed ai rami principali del rispettivo albero.
I tralci loro si innalzano in parte sui ramoscelli dello stesso albero. Si uniscono dall’uno all’altro albero e qualcuno si distende anche trasversalmente
e viene sostenuto da un palo secco piantato alla distanza di sei o otto piedi
dal gambo della vite. La distanza ordinaria da un albero all’altro è approssimativamente di una pertica e mezza; la distanza tra una ﬁla di alberi e l’altra è di circa dalle quattro alle sei pertiche. Tali distanze sono d’ordinario
uniformi». Viene poi precisato che «la parte che cade direttamente sotto
le viti per una larghezza di due pertiche, cioè una pertica per parte di ogni
ﬁlare, si coltiva a sorghetto o a veccia alternativamente e sempre ad uso di
foraggio […] l’altra parte, intermedia, si coltiva, un anno a granoturco di
primo frutto, un’altra a frumento».
Ranzolin (1990) immagina che «La varietà delle colture e le rotazioni con
cui si avvicendavano dovevano indubbiamente produrre effetti cromatici
intensi a livello paesaggistico, effetti regolati dallo scorrere delle stagioni in
relazione al ciclo complesso e naturale delle coltivazioni nei singoli appezzamenti, ordinati secondo una geometria secolare, acquisita da generazioni
di lavoranti».
Fogazzaro, nella seconda metà dell’Ottocento, frequentò la Villa Valmarana “Ai Nani”, immersa nel paesaggio dei Berici, poco lontana dalla Rotonda. Luogo dove ambientò gran parte del suo Piccolo mondo moderno. Quasi
celeste apparizione, è qui che si stende la Valletta del Silenzio così descritta (prendendo spunto dal romanzo di Fogazzaro) da un incantato Guido
Piovene (1942): «il più dolce paesaggio del mondo. Qui non v’è rupe né
selva: ma una valletta idilliaca, tra due onde di colli, aperta verso la pianura
che sfuma in direzione di Venezia […] piccola valle coltivata con soavità
[sappiamo che era vitata], che i tramonti colorano di malinconiche tinte
all’acquarello, e dove anche le nebbie sembrano concorrere a un effetto
decorativo. Davanti, sui colli di fronte, spicca il santuario dei Berici».
Ancora Fogazzaro, in questa inedita pagina tratta dalla prima stesura di
Malombra, ci ha lasciato l’affascinante descrizione di un paesaggio contrappuntato di viti: «A mezzo il semicerchio sale dal cortile una larga gradinata a
ripiani e divide in due versanti, mezzogiorno e ponente. A destra e a sinistra
allineati in ordine di combattimento si stendono reggimenti di viti che già
spogliate e scarmigliate dalla vendemmia rosseggiavano in quel giorno sotto
le brine come nell’estremo sforzo del succo generoso» (DANIELLI 1993).

Il Novecento
Il risveglio delle viticoltura veneta data gli anni immediatamente successivi
l’Unità d’Italia, ma l’alacre lavoro dei contadini verrà, pochi anni dopo,
quasi totalmente vaniﬁcato dalle devastanti malattie che colpiranno i vigneti: oidio, peronospora e ﬁlossera distruggeranno quasi totalmente il patrimonio viticolo, quando nel 1929 toccheranno l’acme della loro perniciosità.
A questo disastro vanno aggiunti i danni inferti ai vigneti e alle case rurali
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are leaning are generally of medium size: they consist of maples or ash
trees. In ordinary conditions of vegetation and of average production, each
tree holds two or tree stems, hanging from the trunk and branches. As for
the shoots, they partly raise on the smaller branches of the same tree and
connect one tree to the other, while others extend transversally and are
supported by a pole planted six to eight feet from the stem of the vine. The
usual distance between the trees is of one and a half pertica; the distance
between rows of trees is of four to six perticae. Such distances are usually
regular».
The acts then proceed to explain that «The stretch of land under the vine, for
a width of two perticae (one to each side of the row) is alternatively planted
with sorghum or vetch or other fodder […] while the stretch in-between is
planted one year with ﬁrst-crop corn and the next with wheat».
Ranzolin (1990) imagines that «The variety of crops and the rotations must
have created impressive chromatic effects on the landscape, regulated by the
passing of the seasons in relation to the complex and natural cycle of the crops
in the single parcels, arranged according to a century-long geometry developed
by generations of workers».
In the second half of the 19th century, Fogazzaro visited Villa Valmarana “Ai
Nani”, immersed in the landscape of the Berici hills near La Rotonda. This is
where most of the action of his novel Piccolo mondo moderno (Man of the
World) takes place. This is how Guido Piovene (1942), inspired by Fogazzaro’s novel, describes the heavenly vision of the Valley of Silence:
The sweetest landscape in the world. There are neither rocks nor woods: only
an idyllic valley between two wavy hills, opening towards the plain that fades
out in the direction of Venice. […] A small valley planted with great charm
[and vines, as we know], tinted with melancholy watercolour tones by the
light of the sunset, and where even fogs seem to compete in decorative effects.
Facing the valley, the sanctuary of the Berici hills.
Fogazzaro again, in an unpublished page drawn from a ﬁrst draft of Malombro, gives us a charming description of the landscape interspersed with vines:
From the half circle, a wide stepped terrace raises from the courtyard divided
in two slopes – east and west. To the left and right, aligned in military rows,
regiments of vines, undressed and dishevelled by the harvest, glow red under
the hoarfrost of the day, as if in a supreme effort to yield their generous juices
(DANIELLI 1993).

The 20th century
The revival of Veneto’s viticulture dates from immediately after the Italian
Uniﬁcation, but the strenuous work of the farmers was to be crippled, a few years later, by devastating vine diseases:, powdery mildew, downy mildew, and
phylloxera almost entirely destroyed the vineyards of the region, reaching the
peak of their devastating power in 1929. To this disaster one should also add
the damages suffered by vineyards and rural areas during the war of 1915-18.
The following years up to WWII will be marked by the restoration of the

dalla guerra 1915-18. Gli anni successivi, ﬁno alla seconda guerra mondiale,
saranno segnati dal rinnovo degli impianti: il vigneto specializzato mostrerà
i primi segni di vitalità, su un panorama che restava ampiamente contrassegnato dal vigneto promiscuo.
Sulle terre trevigiane del Piave, a cavallo del secolo, farà la sua comparsa il
geniale allevamento a raggi: la bellussera, che i fratelli Bellussi diffondono
nella pianura del Piave: un’opera di ingegneria e di intuito che caratterizzerà in modo inconfondibile il paesaggio della pianura trevigiana sino a
pochi anni orsono. Mentre nella collina trevigiana permarrà, più a lungo
che altrove, il ronco arborato vitato.
Il rimedio alla strage, compiuta dall’insetto americano nei vigneti europei,
si ottenne sostituendo il piede della pianta con quello dei vitigni americani
resistenti.
È in questo periodo che cominciano a dare i loro frutti le indicazioni della
Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano e della Scuola di enologia sempre di Conegliano, che hanno indirizzato la viticoltura
veneta, ma anche nazionale, verso una rapida specializzazione viticola con
rilevanti risultati sul piano quantitativo e soprattutto qualitativo.

vineyards: specialised vines started showing the ﬁrst signs of vitality, in a
landscape widely characterised by vineyards associated with mixed farming.
At the turn of the century, the Piave plain in the province of Treviso saw
the birth of bellussera – a masterpiece of engineering and intuition based on
radial farming and diffused by the Bellussi brothers. This technique would
characterise the landscape of the plain around Treviso until recently. The hills
of the area, for their part, maintained the practice of tree husbandry for longer
than elsewhere.
The damage caused by the American insect in European vineyards was remedied by substituting the foot of the plant with that of immune American
vines.
In that same period, the indications provided by the Experimental Station for
Viticulture and Oenology and by the School of Oenology of Conegliano started yielding the ﬁrst quantitative and especially qualitative results, orienting
the viticulture of the region toward an increasing specialisation.
Between 1930 and 1941, Veneto produced an average of 2.4 million hectolitres of wine, 80 % of which was constituted by red wine, and the rest by
white wine.
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Nel secondo dopoguerra, una viticultura discretamente specializzata che sta abbandonando il tutore vivo, località Monfumo (Treviso).
After WWII, viticulture started specialising and gradually abandoned the practice of having the vine lean on a live support, Monfumo area (Treviso).

Tra il 1930 e il 1941 il Veneto produceva mediamente 2,4 milioni di ettolitri
di vino: l’80% era costituito dai rossi, il restante dai bianchi.
In particolare, nel Veronese su una produzione di 462.252 ettolitri, 327 mila
erano vini pregiati, suddivisi tra 70 mila bianchi e 257 mila rossi.

La svolta della viticoltura veneta nel secondo dopoguerra
La coltura della vite maritata con alberi silvani domesticati al compito di
tutori, era stato un ingegnoso artiﬁcio per produrre il vino necessario (di
consumo dapprima familiare, ma poi esuberante e quindi esportato) in un
ambiente ecologico di pianura, non certo molto propizio. Con l’intensiﬁcarsi degli scambi dei prodotti agricoli da una regione geograﬁca alle altre
(reso possibile dai più sicuri e meno costosi sistemi di comunicazione a
cominciare dalla strada ferrata, già inoltrata a quell’epoca), l’agricoltura
si volse alla buona norma ecologica di una maggiore sintonia fra la specie
allevata e l’ambiente di coltivazione e i vigneti cominciarono a rarefarsi in
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In particular, in the province of Verona, for a production of 462.252 hectolitres, 327.000 were ﬁne wines, of which 70.000 white and 257.000 red.

The turning point in Veneto’s viticulture after World War II
Vine husbandry using domesticated forest trees was a clever device aimed
at producing the necessary amount of wine (initially for family use but later
on, with the increase in production, also for exportation) in a plain that was
certainly not best suited to this purpose. With the intensiﬁed exchanges of
agricultural products between regions (thanks to safer and cheaper communication systems, in particular railway, already well-developed back then),
agriculture evolved towards the good ecological practice of a better adaptation
of the cultivated species to their environment. Thus, vineyards decreased in
the plain and concentrated on the hillsides.
But the correction of this ancient mistake was short-listed. After World War
II, specialised vineyards, together with other fruit cultivations, returned down

Soave, Vigneto sul “Monte Castello”, 1931.
Soave, vineyard on “Monte Castello”, 1931.

pianura per concentrarsi in collina.
Ma la correzione dell’antico errore non durò a lungo, poiché dopo la seconda guerra mondiale il vigneto specializzato, con altre colture da frutto,
tornava a scendere in pianura, inducendo tra l’altro eccessi di quantità proprio quando il mercato, diventato più esigente, reclamava invece prodotti
di alta qualità (SUSMEL 1984).
Ad esempio, nel soavese, gli anni 1950-68 sono di svolta: boom economico e
meccanizzazione favoriscono la messa a dimora di nuovi vigneti: scompaiono velocemente dai conﬁni dei campi i numerosi gelsi (che avevano ﬁno ad
allora caratterizzato il paesaggio), permettendo ai contadini di praticare la
bachicoltura, con la quale potevano integrare il loro magro reddito.
Nel 1979, Maria Steccanella dopo aver precisato che la coltura intensiva e
specializzata di sole viti e ciliegi ha portato al diradamento dei «mandorli
che ﬁno a un decennio fa con le loro ﬁorite aeree davano il primo annuncio
della buona stagione; rari sono i nespoli, i noci e anche gli spinacarpi (trentossi) dal frutto profumato e resistente […] vanno diradandosi i pioppi che

to the plain, causing, among other problems, an excessive production just
when the market had become more fastidious and demanded, on the contrary,
high-quality products (SUSMEL 1984).
For instance, in the Soave area, the years 1950-68 mark a turning point: the
economical boom and mechanisation favoured the creation of new vineyards.
Mulberry trees, which were used to mark ﬁeld borders, and which until then
had characterized the landscape and allowed peasants to raise silk worms,
thus completing their meagre income, quickly disappeared.
In 1979, Maria Steccanella deplored how the intensive and specialised cultivation limited to vines and cherry trees had decreased the number of almond
trees whose airy blossoms, until ten years ago, ﬁrst announced the return of
Spring; there are few medlar, walnut and spina carpi pear trees (“trentossi”),
with their ﬁrm, fragrant fruit. In the middle valley, poplars, whose long lines
bordered the ditches along the roads, as well as pomegranate trees, which used
to grow near streamlets or hem ﬁeld borders or sunny cliffs, are vanishing.
She wrote that it was still possible to admire the vista of ﬂowering cherry trees,
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Le colline di Fregona, 1950 ca., un paesaggio non
ancora trasformato dalla specializzazione culturale.
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Fregona hills, 1950 ca., a landscape not
yet transformed by specialised farming.

in lunghi ﬁlari accompagnavano i fossati lungo la strada e i bei melograni
che nel tratto medio della valle ﬁancheggiavano i torrentelli o orlavano i
limiti dei campi o di certe incantevoli rupi solatie», scrive che era ancora
possibile ammirare lo spettacolo dei ciliegi in ﬁore che «trasforma il paesaggio in un sogno di candore; le medesime piante al trascolorare delle foglie
presentano in autunno una fantasmagoria di tonalità da far impazzire artisti
e poeti. Anche la stagione estiva darà motivi di gioia alla vista e allo spirito
con il verde ininterrotto dei suoi vigneti», mentre d’inverno offriva, specialmente dopo una giornata di pioggia, i contrasti vivaci dei suoi colori sortiti
dalla varietà delle sue origini e della sua costituzione.
Se nei Berici il paesaggio era “il più dolce”, tra il trevigiano e il vicentino,
appariva quasi greco a Guido Piovene (1957): «il venetismo del paesaggio
raggiunge un massimo di equilibrio e di grazia, si uniforma ﬁn troppo a un
modello ideale per un eccesso d’arte. Niente sfugge alla regola. La strada
che va da Treviso a Bassano, sﬁorando Maser e Asolo, è uno dei grandi
“modelli” del paesaggio italiano. Costeggia le colline più molli del Veneto,
coperte d’uve pittoresche, e ha lo sfondo delle montagne».
Proprio il paesaggio delle colline trevigiane, che ondeggiano da Asolo a
Vittorio Veneto, sul ﬁnire degli anni Cinquanta del XX secolo, appare a
Giovanni Comisso «come una stoffa tanto perfetta che non si capisce quale
sia il suo diritto e quale il suo rovescio». Qui, «da quasi un secolo il conta-

which “turned the landscape into a dream of whiteness: and in Autumn, the
changed colour of their leaves transformed the landscape in a phantasmagoria
of hues apt to drive artists and poets mad. Summer too cheers our sight with
the uninterrupted green of the vineyards”, while Winter, particularly after a
rainy day, heightened the contrasting colours of its origin and constitution.
While the landscape of the Berici hills was “the sweetest”, in the provinces of
Treviso and Vicenza, it seemed almost Greek to Guido Piovene (1957): «This
archetypical Venetian landscape reaches the highest equilibrium and grace, it
conforms to an almost excessive degree with an ideal model, by an excess of
art. Nothing escapes the rule. The road that leads from Treviso and Bassano
via Maser and Asolo is one of the great “models” of the Italian landscape,
it goes by the softest Veneto hills, covered with picturesque vineyards, on a
background of mountains».
At the end of the 1950s, the hills of the Veneto area, rippling between Asolo
and Vittorio Veneto appeared to Giovanni Comisso to be like “a fabric so
perfect that you can’t tell its right from its wrong side.” Here,
for almost a century, the peasant, tired of his poverty, would wake up and
notice that on the southern hillsides, violets were starting to ﬂower, while
snow was still resisting on the northern ones, and decided to plant vines. The
ﬁrst attempts yielded exceptional results, and vineyards replaced forests on
all the hills […] Today, the whole area looks as if it had been mapped by a

I vigneti a nord del castello di Soave allevati in promiscuità con i gelsi e i cereali
nell’interﬁlare, 1919 (© soaveinfoto.com).
Vineyards north of the Soave castle, grown in promiscuity with mulberry trees and cereals
between the rows, 1919 (© soaveinfoto.com).
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Vista aerea (terroir) presso Gambellara (Vicenza).
Aerial view (terroir) near Gambellara (Vicenza).
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dino stanco della propria miseria si risvegliò e si accorse che sul versante
a mezzogiorno di quei colli si aprivano le violette, mentre in quello a settentrione resisteva ancora la neve, e pensò di coltivarvi la vite. Le prime
prove diedero risultati eccezionali e al posto dei boschi sorsero dovunque
i vigneti per tutto lo schieramento dei colli […] Oggi tutta la zona è come
se fosse stata scandagliata da un meteorologo, esattamente divisa nelle sue
parti fredde e nelle sue parti calde, quasi al millimetro, e in queste sorgono i
vigneti e in quelle permangono boschi. Sono i vigneti arazzi intessuti d’oro,
quando l’uva risplende e dopo che la vendemmia li ha sgravati rosseggiano
dovunque le foglie prima di cadere».
Gli anni successivi vedranno la quasi totale scomparsa della coltivazione
promiscua della vite, sostituita da vigneti specializzati. Viene meno infatti
la vite maritata ai tutori vivi che, ormai resa vedova, è aiutata ad aggrapparsi dapprima a morti pali di legno e più recentemente a freddi sostegni
di cemento. Non pochi recenti ﬁlari sono caratterizzati da questa nuova
orditura, dove il grigio cemento tenta di interloquire con le verdi vigne
(Lorenzoni 2007).
Perché nel secondo dopoguerra c’è stata questa trasformazione nei vigneti
veneti? La diversità degli interessi delle classi sociali, lo sviluppo industriale, i mezzi e le tecniche sempre più potenti e complesse hanno iniziato a
erodere quello che si era costruito e per secoli conservato, creando nuovi
scenari e nuovi paesaggi. L’alberata viene progressivamente sostituita dalla
viticoltura specializzata, dove il ﬁlare si fa più ﬁtto e occupa interamente gli
appezzamenti, non consentendo la promiscuità con altre colture.
Fino al 1950 oltre il 90% della popolazione era ancora dedita all’agricoltura
ed è quindi facilmente documentabile che i paesaggi odierni portino ancora
i segni delle attività, delle tradizioni e della cultura allora dominanti. Sono
paesaggi composti di fatica e dedizione, dove l’agricoltura ha il peso predominante, evidenziato da forme e ﬁsionomie che stentano a scomparire.
Perché il vigneto non è solo la sede della produzione enologica, avendo
da sempre avuto una funzione e un ruolo molto più articolato: produrre e
conservare paesaggio, sostenere la biodiversità, garantire un uso sostenibile
del territorio, difendere il suolo dall’erosione, conservare la memoria e le
testimonianze storiche, operare una forte funzione sociale. Per questo il
paesaggio è realmente un documento della storia locale. Non è un caso che
i più avveduti vignaioli abbiano saputo resistere al richiamo cementizio,
affermando il palo di legno nei loro vigneti. Speriamo che il fascino della
bellezza contagi virtuosamente anche gli altri viticoltori.

Un bel paesaggio valorizza un buon vino
Jean-Robert Pitte (1983) disse che per cogliere appieno l’unicità dei paesaggi
bisogna conoscerne la storia e la cultura che li ha creati: «ciò che si vede in
un paesaggio è molto di più delle forme, delle ombre e dei disegni. È un’intera civiltà. Senza dubbio vedere è sapere, ma sapere aiuta a vedere». È stato anche dimostrato che l’87% delle informazioni sul paesaggio viene per-

meteorologist, divided as it is between cold and hot parts with almost millimetric accuracy: some parcels are planted with vineyards grow, others are still
occupied by forests. The vineyards are like gold-woven tapestries when grapes
are shining bright; after the harvest, the leaves glow red before falling.
In the following years, the mixed cultivation of vineyards disappeared almost
entirely, and was replaced by specialised vineyards: vines were no longer coupled with live supports and, now widowed, were made to cling ﬁrst to dead
wooden stakes, later to cold cement supports. Many recent vineyards are characterized by this new warping where the grey of cement attempts to converse
with the green vineyards (Lorenzoni 2007).
How did this transformation of Veneto’s vineyards come about after World
War II? The various interests of social classes, industrial development, and
the increasingly powerful and complex means and techniques, began to erode
what had been built and preserved for centuries, thus creating new panoramas
and landscapes. The mixed cultivation of vines and trees was progressively
replaced by specialised vine-growing, with thicker rows occupying the whole
plots and leaving no room for promiscuity with other cultivations.
Until 1950, over 90% of the population was still working in agriculture,
and it is therefore easy to document how today’s landscapes still bear the
marks of the main activities, traditions and culture of that time. These
landscapes, composed by toil and dedication, are dominated by agriculture
dominates, as evidenced by die-hard shapes and physiognomies. Vineyards
are not only places of oenological production, but always had a much more
articulate function and role: creating and preserving the landscape, supporting biodiversity, guaranteeing a sustainable use of the territory, defending soil from erosion, keeping historical memory and evidence, and
playing a strong social role. Therefore, landscape is really a document of
local history. It is no coincidence if the more perspicacious vine-growers
have known how to resist the appeal of the cement, maintaining wooden
stakes in their vineyards. Let us hope that the charm of beauty shall also
virtuously contaminate other viticultors.

A beautiful landscape enhances the value of a good wine
Jean-Robert Pitte (1983) said that in order to fully grasp the unique quality
of a landscape, you must know the history and culture that created it: “what
you see in a landscape is much more than shapes, shadows and patterns. It is
a whole civilisation. No doubt, to see is to know, but knowing helps seeing.”
It has also been proven that 87% of information on a landscape is perceived
by sight. Therefore, the aesthetic quality of landscape is of fundamental importance, as sight conveys a ﬁrst impression and leaves a memory of what is in
front of us. It is however necessary to learn how to recognize all elements of
a landscape, lest sight overrides “feeling” and so that we can widen and build
new emotions that enrich and fulﬁl objective external phenomena. On this
matter, we think it is appropriate to quote Franco Ferrarotti (2009): “We look
with our eyes but we see with former memories, impressions, experiences and
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cepito dalla vista. La qualità estetica del paesaggio è quindi di fondamentale
importanza in quanto la vista consegna una prima impressione e lascia un
ricordo della scena che ci sta di fronte. Bisogna però imparare a riconoscere
tutti gli elementi del paesaggio afﬁnché la vista non abbia il sopravvento
sul “sentimento” e sia possibile ampliare e costruire nuove emozioni che
arricchiscano e completino i fenomeni obiettivi esteriori. A questo proposito crediamo opportuno riprendere quanto affermato da Franco Ferrarotti
(2009): «guardiamo con gli occhi, ma vediamo con i ricordi, le impressioni,
le esperienze e le letture precedenti. Guardiamo con gli occhi del corpo, ma
vediamo anche, o forse soprattutto, con gli occhi della mente». Il paesaggio
diventa allora emozione e stato d’animo da associare non solo alla ﬁsicità
dei luoghi, ma anche a ciò che sta dentro, riscoprendo sensazioni e ricordi.
Maurice Merleau-Ponty (1969) ebbe a dire che «Il visibile è tutto intessuto
di non visibile che lo sostiene e lo alimenta», con chiaro riferimento quindi
non solo alle forme concrete e percepibili, ma anche ai valori culturali che
arricchiscono il paesaggio e trasmettono sensazioni.
Le forme costruite dalla natura e modiﬁcate dall’uomo, le linee rese più
dolci e armoniche, i manufatti a testimonianza dell’operosità dell’uomo, la
vegetazione spontanea e introdotta, l’ordine che non sempre è della natura
lasciata libera di agire, sono tutti segni delle culture che hanno agito nei
secoli e che sono in grado di suscitare diversi stati d’animo in relazione
all’osservatore che si pone davanti alla scena.
Il proprio bagaglio culturale, la professione, l’età, il carattere, la sensibilità,
sono alcuni dati personali che inducono l’individuo a riﬂessioni ed emozioni diverse di fronte a una scenograﬁa o a un panorama.
Un comprensorio viticolo che si compone di elementi (pedologia, morfologia, ﬂora, clima), sarà ammirato con occhi diversi perché a ognuno di noi il
paesaggio racconta il vissuto della sua gente. Non è causale che gli archeologi del paesaggio affermino: «il territorio è un palinsesto sul quale tutte le
attività umane hanno lasciato qualche traccia» (BARKER 1977).
Certamente non dobbiamo scordare che nel corso delle diverse epoche il
paesaggio ha spesso cambiato ﬁsionomia e non sempre ha presentato caratteri incantevoli e scenici, basti pensare alla tristezza delle nostre campagne
nei periodi di maggior disagio conseguenti a carestie, catastroﬁ naturali o
incursioni di eserciti (FUMAGALLI 2006); l’opera dell’uomo è però anche riuscita a cancellare i contorni poco attraenti prodotti dalle calamità naturali
e dai disastri delle guerre, per evolvere verso paesaggi capaci di fondere
insieme elementi naturali ed umani, variamente in rapporto tra loro.

Nuova viticoltura e paesaggio
Nel nuovo concetto di viticoltura multifunzionale, in grado di coinvolgere
diversi aspetti del mondo produttivo, la tutela del paesaggio sta assumendo
un ruolo preminente. Infatti, tra i compiti che una moderna coltivazione
della vite deve assolvere rientra anche la valorizzazione e la salvaguardia
delle risorse naturali, ove la cura dell’aspetto esteriore dell’ambiente (il pa-
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readings. We look with our bodily eyes, but we also, or perhaps mainly, see
with the eyes of our soul”. Landscape then becomes an emotion and state of
mind to be associated not only with physical places, but also with what is
inside is rediscovering perceptions and memories. Maurice Merleau-Ponty
(1969) said that “The visible is wholly interwoven with the invisible, which
supports and feeds it,” clearly referring not only to concrete and perceivable
forms, but also to the cultural values that enrich the landscape and convey
feelings.
Forms built by nature and modiﬁed by humans, lines made softer and more
harmonious, artefacts that bear witness to human hard work, spontaneous
and added vegetation, an order that is not always that of freely acting natures:
these are all marks of cultures that have been active for centuries and can elicit
states of minds in the observer.
Cultural lore, activity, age, character, and sensitivity are some of the personal
data that induce various reﬂections and emotions in a person facing a scene
or panorama.
A viticultural district composed of elements – soil, morphology, ﬂora, climate
– will be admired differently because the landscape tells each of us the daily
life of its people. This is why landscape archaeologists state that “landscape
is a palimpsest on which all human activities have left some traces” (BARKER
1977).
We must certainly not forget that with time, landscape has often changed
and has not always presented charming and picturesque characteristics: just
think of the gloom of our countryside in periods of particular discomfort
caused by famine, natural disasters or military invasions (FUMAGALLI 2006).
However, human work also managed to erase the unattractive effects provoked by natural calamities and the devastations of war, and to develop
landscapes towards a melding of variously interrelated natural and human
elements.

New viticulture and landscape
In the new concept of a multifunctional viticulture, capable of exploiting various aspects of production, landscape preservation is playing a preeminent
role. In fact, the duties of modern viticulture also include the enhancement
and preservation of natural resources. In this, taking care of the external
aspect of the environment (the landscape) is a priority, as is the awareness
that wine is the messenger of a territory and helps develop and strengthen a
successful situation.
In recent years, there has been a growing understanding of the urgent need
to connect the image of a wine to its territory. When people are better informed, they dedicate their energy to enhancing and making transparent
the synergies between soil, climate, vine types, viticultors and quality.
Now landscape can act as a binding agent between these entities, because
a good wine needs places to identify with, as its value is intimately connected to the quality of the territories, and hence of the landscape. To

esaggio) è una priorità, consapevoli che il vino è il messaggero di un territorio e contribuisce a sviluppare e consolidare una situazione di successo.
Da alcuni anni, infatti, si è compresa l’urgente necessità di legare l’immagine di un vino al suo territorio e su questo, nelle situazioni più avvertite, si
stanno spendendo energie per rendere evidenti e trasparenti le sinergie tra
suolo, clima, vitigno, viticoltore e qualità. Ora il paesaggio può fungere da
collante tra queste entità, perché un buon vino ha bisogno di luoghi in cui
identiﬁcarsi, essendo il suo valore intimamente legato alla qualità dei territori e di conseguenza anche del paesaggio. Già Ulisse ubriacò Polifemo non
con un vino qualsiasi, ma con vino di Ismaro (Odissea, libro IX).

Vino, paesaggio ed emozioni
Come sottolinea Henri Frédéric Amiel (2000), il paesaggio è uno stato d’animo. È stato dimostrato (CORAIN ET AL. 2010), che un territorio vitato ben
conservato è in grado di generare emozioni e portare con sé un messaggio che si trasmette in modo inconscio ﬁno alla qualità percepita del vino,
confermando, in modo statisticamente sorprendente, che uno stesso vino,
quando associato a un bel paesaggio, viene inequivocabilmente preferito
allo stesso vino associato a un paesaggio monotono o deturpato. Infatti, a
tutto ciò che nasce da una base che cattura, attrae e coinvolge piacevolmente, si assegna un maggiore valore qualitativo. Quindi, la contemplazione
di un vigneto, capace per i suoi caratteri e per il contesto di creare intensi
stati d’animo, produrrà nel consumatore una predisposizione inconscia a
premiare il prodotto di quel luogo, rispetto a un vino del quale non conosce
l’origine o che proviene da un luogo degradato.
Questo stretto legame tra emozioni suscitate dalla contemplazione del paesaggio e qualità percepita del vino, si trasforma in un sicuro grado di preferenza e di fedeltà per quei prodotti ottenuti in contesti ambientali attraenti
e che vengono così ad avere un valore aggiunto non presente in altre realtà
produttive. Peculiarmente per il vino tutto ciò ha un signiﬁcato ancora maggiore, data la quota di soggettività che inﬂuenza il giudizio organolettico su
di esso: se al momento dell’assaggio la mente recupera stati d’animo ed
emozioni che il paesaggio ha saputo suscitare, sicuramente quel vino avrà
un grado di preferenza maggiore rispetto a un vino banale e “spaesato”.
Claude Levi Strauss (1962) amava dire: «a buon pensare, buon mangiare»,
questo ci porta immediatamente alla quota di preferenza che viene assegnata a un vino quando la sua origine è nota e riconducibile a un bel paesaggio,
come conseguenza della stretta relazione che esiste tra il bello e il buono. La
migliore predisposizione a esprimere un giudizio positivo quando il consumatore ha in mente e rievoca il paesaggio da dove il vino trae origine, deve
indurre a conservare e valorizzare nella sua unicità e tipicità il paesaggio,
ma anche a farlo conoscere. Il vino diventa allora un veicolo con il quale
diffondere la cultura dei luoghi, la tradizione delle produzioni e l’unicità
del territorio veneto, in quanto la sicura relazione inconsapevole tra attraente e buono, è di forte potere suggestivo e di sicura presa sul consumatore,

make Polyphemus drunk, Ulysses did not use just any wine, but Ismarus
wine (Odyssey, Book IX).

Wine, landscape and emotions
As underlined by Henri-Frédéric Amiel (2000), “any landscape is a state of
mind.” It has been proved (CORAIN ET AL. 2010) that a well-preserved vineyard
landscape can elicit emotions and convey a message that is unconsciously
transmitted to the perceived quality of its wine: there is surprising statistical
evidence that a wine associated with a beautiful landscape is unequivocally
preferred to the same wine associated with a monotonous or sullied one. In
fact, we tend to assess more positively anything that is born in a captivating,
attractive, and pleasantly enthralling location. Therefore, contemplating a vineyard whose characteristics and context can provoke intense states of mind
will unconsciously predispose consumers to favour the product of that place
over a wine of unknown origin, or coming from a degraded territory.
This close connection between the emotions created by contemplating a landscape and the perceived quality of its wine evolves into a steady degree of
preference and loyalty for products from attractive environments, which thus
acquire an added value that is lacking in other production conditions.
This is particularly signiﬁcant for wine, because of the part of subjectivity that
inﬂuences its sensorial assessment: if, during wine tasting, the mind recalls
states of mind and emotions that the landscape was able to elicit, this wine
will certainly be preferred to a banal and “rootless” wine.
Claude Levi-Strauss (1962) liked to say: “to think well you must eat well.”
This leads us directly to the degree of preference assigned to a wine when its
origin is known and can be associated with a beautiful landscape, as a consequence of the tight relation between the good and the beautiful. If consumers
are more inclined to express a positive judgment when they have in mind and
recall the landscape from which the wine originated, then this should induce
us to preserve and enhance this landscape in its uniqueness and distinctiveness, but also to make it known. Wine then becomes a vehicle for publicising
the local culture, the production tradition and the uniqueness of Veneto’s territory, because the safe unconscious association between attractive and good
has a strong positive impact and grasp on consumers, thus conﬁrming that the
taste organ is less in our tongue than in our brain.
The elements that guide preference in wine buying are in fact evolving towards new attributes, and the area of origin and the beauty of its landscape
are playing a more and more decisive role. Therefore the sensorial qualities of
a wine have a very complex origin, in which landscape is fully involved.
To conclude, let us remember that a good wine is more and more a cultural
good experienced as an emotional behaviour that evokes environments, landscapes, history and traditions, encouraging producers to pay attention to all
these elements that are corollaries to the raw material and are so important in
orienting consumers’ preference.
What is the perceived quality of the wine, if not the soul infused in it by the
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a conferma che l’organo di senso non sta tanto nella lingua, quanto nel
nostro cervello.
Gli elementi che guidano la preferenza nell’acquisto del vino si stanno, infatti, spostando verso nuovi attributi, e sempre più l’area di provenienza e
la bellezza del suo paesaggio assumono un ruolo decisivo. I pregi organolettici di un vino hanno quindi un’origine molto complessa nella quale il
paesaggio è pienamente coinvolto.
In ultima analisi, ricordiamo che un buon vino è sempre più un bene culturale vissuto come comportamento emozionale che evoca ambienti, paesaggi, storia e tradizioni, sollecitando il produttore a volgere la sua attenzione
su tutti quegli elementi che fanno da corollario alla materia prima e che
tanto peso hanno nell’orientare la preferenza del consumatore.
Che cos’è la qualità percepita del vino se non l’anima che il bel paesaggio
del vigneto, fatto dal lavoro del vignaiuolo, gli infonde?
La tutela del paesaggio e la sua valorizzazione, assumono oggi un signiﬁcato
strategico per un incremento del valore aggiunto del vino, ma anche per la
creazione di un rapporto di ﬁducia e di fedeltà tra il consumatore e un’area
produttiva.
La salvaguardia del paesaggio come diritto della persona e duraturo valore
economico
Se da un lato possiamo concordare con Josè Saramago (1998) quando ricorda che il paesaggio è «la cosa più abbondante sulla terra», dall’altro
dobbiamo però essere consapevoli che ciò non ci dispensa dal concentrare
la nostra attenzione su questo bene estremamente fragile e, una volta danneggiato, spesso irrecuperabile.
La specializzazione colturale e la meccanizzazione viticola non devono
sconsideratamente irrompere nel vigneto, ma cercare di conseguire un giusto equilibrio con la tradizione e la storicità dei luoghi, sapendo che “bel
paesaggio” signiﬁca sempre più valore aggiunto introiettato nelle produzioni. Ciò è legato come già ricordato alla scenicità dei luoghi, alle emozioni
e agli stati d’animo trasmessi. Perciò va evitata ogni sciocca omologazione
e banalizzazione dei luoghi produttivi, conseguenza di una esasperata specializzazione/meccanizzazione delle tecniche colturali, in quanto la qualità
complessiva del vino supera di gran lunga la sua sola qualità chimica.
La salvaguardia della biodiversità vegetale (anche di singoli alberi isolati),
dei connotati storici delle colture (vedi forme di allevamento), della geomorfologia dei luoghi (evitare gli sbancamenti eccessivi), sono solo alcune
delle azioni che devono essere comprese in un moderno operare agricolo,
attento alla conservazione delle particolarità e delle unicità locali.
Il paesaggio va quindi curato (nel senso di prendersi cura) in quanto il turista e l’enoturista devono poter veriﬁcare direttamente l’origine dei vini e
degli altri prodotti agricoli e toccare e gustare con gli occhi la salubrità e la
bellezza dell’ambiente, capaci di istruire e stupire.
Tutela e rispetto del paesaggio, in un giusto compromesso con l’inevitabile
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beautiful vineyard landscape created by the viticultor’s toil?
Today, the preservation and enhancing of the landscape take on a strategic signiﬁcance towards raising the added value of wine, but also towards creating
a relation of trust and loyalty between consumers and the production area.

The preservation of the landscape as a human right and a strong
economic value
If, on the one hand, we can agree with José Saramago (1998) that landscape
is “the most abundant thing on earth,” on the other hand, we must be aware
that this does not free us from the need to concentrate on this extremely fragile and, once damaged, often irrecoverable good.
Specialised cultivation and viticultural mechanisation must not rashly barge
into vineyards, but strive for a right balance with local traditions and historicity, in the awareness that a “beautiful landscape” translates more and more
into a value added to production. As we already recalled, this is connected
to the spectacular nature of the place, to the emotions and states of mind it
conveys. Therefore, we need to avoid any homogenisation and trivialisation
of the production area, caused by an exasperated specialisation/mechanisation
of the cultivating technique, as the total quality of a wine vastly exceeds its
sole chemical quality.
The preservation of vegetal biodiversity (even of isolated trees), of the historical connotations of cultivation methods (see modes of growing), of local
geomorphology (avoiding excessive excavations) are only some of the actions
that must be included in a modern agricultural practice that cares for the preservation of local particularities and uniqueness.
Thus, landscape must be taken care of, because tourists and wine-tourists
must have the opportunity to directly verify the origin of wines and other
agricultural products, and to touch and taste with their eyes the healthiness
and beauty of the environment, which can instruct and amaze.
Landscape preservation and respect, in a correct compromise with the unavoidable evolution of production techniques, constitute a new defensive weapon
against the new aggressive viticulture from overseas, which lacks the beauty of
the landscapes and the know-how that enabled and created our own oenology.
The landscape we inherited is not banal because it was made by history, and
its evolution must be oriented by non-destructive territorial choices, aiming in
the end at a transition that sustainably respects places. However, in a historical time when we wish that the origin of goods were not connected to national
borders, but simply “delocalised”, mixed up and debased into a generic category of products, when the past is more and more distant, the authenticity/
historicity of our wines needs to be defended with all the more energy.
If, as predicted, the coming decades bring us a surprising speed of innovation, a
continuous evolution of communication and information, very fast travelling
if new countries are to aggressively enter the world market, then we can guess
that the need for points of reference will become for many a defence against a
life characterised by anonymity. In such a context, luxury wine products, no

evoluzione delle tecniche produttive, costituiscono una nuova arma di difesa nei confronti dell’aggressività delle nuove viticolture d’Oltreoceano,
prive delle nostre bellezze paesistiche e del nostro saper fare che hanno
permesso e creato la nostra enologia.
Il paesaggio che abbiamo ereditato non è banale perché è frutto della storia
e la sua evoluzione va orientata attraverso scelte non distruttive del territorio,
con il ﬁne ultimo della transizione rispettosa dei luoghi nel tempo. Ma in un
periodo storico in cui si vorrebbe che l’origine di un bene non fosse legata a
conﬁni, bensì semplicemente “delocalizzata”, confusa e svilita in una generica
categoria di prodotti, dove il passato è sempre più lontano, l’autenticità/storicità dei nostri vini richiede di essere con ancora maggior vigore salvaguardata.
Se i prossimi decenni ci riserveranno, come si annuncia, una sorprendente velocità di innovazione, una continua evoluzione nelle comunicazioni e
dell’informazione, un rapidissimo trasferirsi da un luogo all’altro, se nuovi
Paesi entreranno prepotentemente nel mercato mondiale, allora si intuisce
come la necessità di avere dei punti di riferimento diventerà per molti un motivo di difesa contro una vita dai caratteri anonimi. In tale contesto, i voluttuari prodotti enologici, non più strettamente necessari alla dieta quotidiana,
faranno sempre più parte di quei beni che aiuteranno a strappare momenti
di piacevole contemplazione/riﬂessione a un vivere sempre più frenetico.
Solo il poter associare un vino, o qualsiasi altro prodotto alimentare, a una
terra, a un luogo, a capaci coltivatori, a una tradizione, potrà conservare e
accrescere l’interesse verso quanto contribuisce a mantenere un rapporto
con la natura e con ciò che essa rappresenta.
I nuovi modi di vita, sempre più svincolati da tradizioni familiari e da riferimenti con il passato (leggi contrapposizione tra campagna e città), cercano ora
una autenticità e una identità che solo un luogo di origine può fornire; solo
l’immagine e i caratteri di un sito produttivo possono far riemergere il senso di
appartenenza e di naturalità altrimenti difﬁcilmente individuabili. E proprio
parlando di elementi rievocativi, ricordiamo ancora una volta l’immensa forza
psicologica sull’immagine di un prodotto sprigionata da un bel paesaggio.
Il paesaggio riassume infatti in un unico insieme tutte le forze che governano un luogo, siano esse naturali (il clima, il suolo), antropiche (la tradizione, la storia, l’impegno umano) o vegetali (simbiosi luogo-coltura), con il
risultato di immediato riferimento a un prodotto, alla sua terra di origine,
alla sua gente.
Nella gestione dei vigneti, la salvaguardia del paesaggio deve perciò diventare nel nostro tempo un fattore strategico, sviluppando modelli colturali
capaci di coniugare la tradizione viticola con l’innovazione tecnologica. Ciò
sarà possibile se si riconoscerà l’importanza di realizzare sostenibili paesaggi coltivati che non sempliﬁchino, ma arricchiscano il mosaico paesistico,
grazie a una nuova sensibilità indirizzata a valorizzare le produzioni assieme
al loro territorio, con l’obiettivo di innalzarne la bellezza e con essa la competitività. Salvaguardia del paesaggio, quindi, come diritto della persona e
duraturo valore economico.

longer absolutely necessary in everyday diets, will increasingly become part
of those goods that will help wrench moments of pleasant contemplation/
reﬂection from a more and more frenetic way of life.
The possibility to associate a wine, or any other food product, to a territory,
to a place, to capable cultivators, will be the only way to preserve and enhance interest for whatever helps maintain a relation with nature and what it
represents.
The new ways of life, increasingly detached from family traditions and references to the past (read: contrast between town and country) are striving now
for an authenticity and identity that can only be provided by a place of origin,
and only the image and characteristics of a production site can revive a sense
of belonging and of naturalness that is otherwise difﬁcult to ﬁnd.
And a propos of evocative elements, let us remember again the huge psychological impact exercised by a beautiful landscape on the image of a product.
Indeed, a landscape can sum up in a single whole all the energies that govern
a place, be they natural (climate, soil) anthropic (tradition, history, human
endeavour) or vegetal (symbiosis between place and cultivation), resulting in
an immediate association to a product, its place of origin, its people.
As a consequence, in managing vineyards, landscape preservation must nowadays become a strategic factor, leading to the development of cultivation
models that can associate the viticultural tradition with technological innovation. This will be possible if we recognise the importance of creating sustainable cultivated landscapes that do not simplify but enrich the landscape’s
mosaic, thanks to a new sensitivity geared towards raising the value of productions and of their territory, towards enhancing their beauty, and hence,
their competitiveness. The preservation of the landscape therefore becomes
both a human right and a strong economic value.

Paesaggi da non perdere, Quinto di Valpantena (Verona).
Unmissable landscapes, Quinto di Valpantena (Verona).
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La documentazione fotograﬁca di Cesare Gerolimetto
Quando si descrivono i paesaggi spesso la parola risulta inadeguata, perciò
ci siamo avvalsi del talento fotograﬁco di Cesare Gerolimetto. Con l’ausilio
delle sue fotograﬁe ci siamo proposti di portare l’attenzione sui seguenti
quesiti.
Come si fondono i segni della natura e quelli dell’uomo? In che modo si
viene a creare quell’armonia tra ambiente e uomo che prende forma nel
paesaggio? Nel bicchiere vi è realmente solo vino?
Non v’è dubbio che l’elemento naturale compone la base sulla quale l’agricoltore costruisce la sua attività. Base che è fatta di morfologia e di substrato pedologico. Proprio per tale motivo i paesaggi vitati del Veneto sono
stati divisi in funzione di questi due elementi: contesto pedologico e morfologico.
Nelle pagine precedenti abbiamo cercato di sottolineare che nessun paesaggio viticolo è un non luogo, e che tutti dobbiamo contribuire a conservare
le impronte del passato afﬁnché restino segno di un’autenticità territoriale
che non è ancora stata persa.
Le fotograﬁe presentate, a testimonianza della varietà del paesaggio viticolo
veneto, sono state scattate per consolidare una sensibilità, che sostenuta da
una opportuna educazione, porti alla volontà, anche attraverso atti e atteggiamenti semplici e quotidiani, di conservare e tutelare un bene vulnerabile.
Abbiamo scritto che il vero nemico del paesaggio è la non conoscenza: queste immagini vogliono divulgare a tutti le bellezze del patrimonio paesaggistico viticolo veneto, anche a chi lo abita e della viticoltura ne fa professione, per coinvolgere tutti sia nell’onere di curarlo e rispettarlo, sia nella
gioia di goderlo.
Nel nostro tempo si impone un’attenzione particolare alla cura del vigneto
che non deve essere solo tecnica, ma anche estetica per creare, ricreare e
conservare la gradevolezza del paesaggio. Perché qui sta la vera forza della
nostra viticoltura, facendone un elemento competitivo in quanto non riproducibile dalla concorrenza, peraltro in un mercato internazionale sempre
più concorrenziale. La bellezza del paesaggio va allora tutelata e salvaguardata, ma soprattutto va proposta e spiegata afﬁnché se ne colga l’origine
e i veri valori che la sorreggono: quest’opera vuole proprio sostenere tale
prospettiva. Giusto ora che la domanda di valori paesaggistici e ambientali
è intrinseca alla richiesta di vini di qualità.
Oggi il Veneto si compone di molti tasselli viticoli a cui corrispondono
paesaggi dai connotati assai diversiﬁcati, perché i modelli produttivi sono
differenti, perché la morfologia del suolo è varia, perché la storia viticola è
quasi parcellare.
Nelle fotograﬁe qui proposte si è cercato di rappresentare ognuna di queste
realtà.
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Cesare Gerolimetto’s photographic documentation.
Verbal landscape descriptions often fall short. Therefore we availed ourselves
of Cesare Gerolimetto’s photographic talent. By using his pictures, we aim at
drawing attention to the following questions.
How do natural and human marks become intertwined? What creates the
harmony between environment and man embodied in the landscape? Is there
really only wine in a glass?
The natural element is doubtlessly the basis on which cultivators build their
activity, a basis made of morphology and geological substrate. Precisely for
this reason, Veneto’s vineyard landscapes have been divided according to their
geological and morphological contexts.
In the previous pages, we have strived to emphasize that no vineyard landscape is a non-place, and that we all must contribute to preserving the traces of
the past, so that they remain signs of a territorial authenticity that has not yet
disappeared.
The photographs exhibited as testimonials of the variety of Veneto’s winegrowing landscape were shot to raise an awareness which, supported by an
appropriate education, will lead to a will to preserve and protect a fragile
good, also through simple daily actions and attitudes.
We wrote that the true enemy of landscape is the lack of knowledge: these
pictures aim at sharing the lore of the beauties of Veneto’s vineyard landscapes
with everyone, also with those who live and grow vines in it, so that all become involved in taking care of it, respecting it, and enjoying it.
Today, particular attention must be paid to the cure of the vineyard, which
must not only be technical, but also aesthetic, so as to create, re-create and preserve the pleasantness of the landscape. Because this is where the real strength
of our viticulture rests, turning it into a distinctive factor that cannot be reproduced by others, moreover in an increasingly competitive international
market. The beauty of the landscape must therefore be protected and preserved, but above all, it must be promoted and explained, so that people grasp its
origin and the true values that support it: this work aims at sustaining such
a perspective, in a time when the hankering for landscape and environment
values is enmeshed with the demand for quality wines.
Today, Veneto is composed of many viticultural plots that create landscapes of
very different connotations, because production modes vary, because the soil
morphology changes, because its viticultural history is almost parcelled.
In the photographs we offer here, we strove to represent each of these realities.

Viti e olivi in zona Soave, presso Cazzano (Verona).
Vines and olive trees in the Soave area near Cazzano (Verona).
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Le terre e i paesaggi vulcanici
Volcanic landscapes
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Nelle pagine precedenti: Colli Euganei, vista da Monte Fasolo (Padova).
Previous pages: Euganean hills, view from Monte Fasolo (Padova).
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Guardando verso la Piana di Monteforte d’Alpone (Verona)
Looking toward the plain of Monteforte d’Alpone (Verona).

Due scorci presso il Castello scaligero di Soave (Verona).
Two views near the Scaliger Castle in Soave (Verona).

Sono terre nate in ambiente sottomarino da fenomeni carichi di energia: terre
tormentate e contorte che ancor oggi ci trasmettono l’idea di un’origine sofferta e nel contempo imponente. Sono paesaggi nati dalle profondità marine
milioni di anni fa ed emersi in superﬁcie con tumultuosa forza e violenza.
Nel Veneto gli esempi più evidenti si hanno nel Soave e a Gambellara sui
Lessini orientali, a Breganze e sui Colli Euganei. Quelli del Soave sono suoli
unici, la cui origine vulcanica li contraddistingue da tutti gli altri in quanto
sono i più antichi, generati 60 milioni di anni fa. Le vigne del Gambellara
sono invece radicate in suoli caratterizzati geologicamente da basalti colonnari compatti o bollosi, coriacei o a cuscino, diversi da quelli di Breganze
molto basici o dei Colli Euganei, relativamente più recenti, formatisi da magmi molto viscosi, che hanno portato alla formazione di rocce ricche di silice.

La vocazione naturale di questi terreni alla coltivazione della vite, permette
di ottenere uve da cui si traggono vini dai sentori decisi, complessi, di corpo
e personalità; non vi sono sbavature inutili, ma al contrario solo intensità
aromatica e gustativa.
L’opera dell’uomo si evidenzia con la messa a vigneto anche dei versanti
a maggior pendenza grazie alla realizzazione di terrazzamenti, sostenuti da
neri muri a secco. Gli agenti atmosferici e l’intervento dell’uomo hanno addolcito le conformazioni più aspre, restituendo un paesaggio dalle linee più
morbide a dispetto della violenta origine, che rimane comunque immutata
sotto la superﬁcie dei verdi vigneti.
Il colore prevalente è il bruno puniceo delle terre e delle rocce basaltiche
che, fungendo da sfondo, conferiscono carattere e personalità al paesaggio.

These lands were born undersea from energy-ﬁlled phenomena. To this day,
these tormented and twisted lands convey the feeling of their travailed yet
impressive origins. They were born from the depths millions of years ago,
then emerged with terrible strength and violence.
In Veneto, these origins are particularly visible in the Soave area, in Gambellara, in Breganze, and on the Euganean hills. The volcanic soil of the Soave
area is unique and the most ancient one, being 60 million years old. Gambellara vines grow from a soil characterised by columnar basalt, either compact or
ﬁlled with air bubbles, coriaceous or composed of pillow lava, quite different
from the basic basalt of Breganze or from the more recent soil of the Euganean
hills, made of silica-rich rocks that originated from a highly viscous magma.

Thanks to the natural viticultural vocation of these lands, their grapes produce wines with a strong, complex body and personality; there are no pointless aftertastes, only an intensity of aroma and taste.
The work of humans has produced vast vineyards that occupy even the steepest slopes thanks to terraces buffered by black dry-stone walls. The weather
and human intervention have softened the harshest shapes, creating a gentler
landscape, in spite of its violent origins that nonetheless remain visible under
the surface of the green vineyards.
The dominant colour is the dark red of the earth and basaltic rocks that serve
as a background to the landscape and give it its distinctive character and
personality.
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Cortelà, presso Este (Padova).
Cortelà, near Este (Padua).
Gambellara, rocce vulcaniche sotto i vigneti (Vicenza).
Gambellara, volcanic rocks under the vineyards (Vicenza).

I Colli Euganei presso Torreglia (Padova).
Euganean hills near Torreglia (Padua).
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I colli del Soave sfumano in pianura (Verona).
Soave hills fading into the plain (Verona).

Aurora a Monteforte d’Alpone (Verona).
Dawn in Monteforte d’Alpone (Verona).
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Le terre e i paesaggi di montagna
Mountain landscapes
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Alle pagine precedenti colori autunnali ad Arsiè, lungo le rive del lago del Corlo (Belluno).
Previous pages: vines in Arsiè, on the banks of lake Corlo (Belluno).
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Scorcio dei Colli Euganei (Padova).
View of the Euganean hills (Padua).

Colline di San Benedetto, Marostica (Vicenza).

Chiesa con vigneto per il vino delle SS. Messe, San Vito Fastro di Arsié (Belluno).

Hills of San Benedetto, Marostica (Vicenza).

Church of San Vito Fastro di Arsié with a vineyard for the production of sacramental wine (Belluno).

Più di ogni altro luogo la montagna si lega ed evidenzia il concetto di paesaggio: non è casuale che qualsiasi bambino intento a disegnare un paesaggio
inserisca sullo sfondo le montagne, per completare la sua opera. In questi
contesti veneti il vigneto si caratterizza ergendosi sulla roccia afﬁorante della Lessinia, sulla poca terra del bellunese e del feltrino, traendo nutrimento
dai poveri umori dello scarso suolo, che nel corso dei millenni si è insediato
tra le crepe della roccia. A prima vista il paesaggio può essere identiﬁcato
e avvicinato all’immutabile, quasi ad una natura morta, ma basta cogliere il
pulsare dei segni della natura per comprendere l’infallibilità delle stagioni

e dei ritmi del mondo delle piante. Il vigneto si inserisce in codesti contesti
sommessamente e in perfetta armonia con la ricca biodiversità circostante.
I suoi grappoli, giunti a maturazione, al limite delle brinate di tardo autunno, danno vini decisi, dagli aromi e sapori netti che esprimono i caratteri
di “località”, non confondibili, perché unici nel loro timbro e nell’evidenza
gustativa. È un mosaicato paesaggio che esprime fatica, formato di piccole
tessere a misura della minuta proprietà, dove ogni azione è ben calibrata e
sempre porta con sé delle conseguenze, segno della fragilità e complessità
dei luoghi.

More than any other location, the mountain evokes and emphasizes the
concept of landscape. Indeed, any child who tries to draw a landscape introduces mountains in the background. In the Veneto context, vineyards
characteristically rise on Lessinia’s emerging rocks and draw nutrients from
the meagre soil of Belluno and Feltre that accumulated over millennia in
the crevices of the rocks. At ﬁrst glance, the landscape can be compared to
something unchanging, almost to a still life. Yet one just needs to catch the
vibrant signs of nature in order to perceive the persistent cycle of seasons

and the rhythms of the ﬂora. Vineyards insert themselves in this context
discretely, in perfect harmony with the rich surrounding biodiversity. Their
grapes, once ripened with the ﬁrst frosts of late Autumn, yield wines that
are distinctive in their aromas and tastes, expressing an unmistakable “local” character. This mosaic-shaped landscape reﬂects all the effort invested
in the composition of its minute properties, where each action is always
well calculated and always entails parcels, a sign of the local frailties and
complexities.
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La montagna protegge paesi e vigneti,
Fonzaso (Belluno).
The mountain sheltering the landscapes and
vineyards, Fonzaso (Belluno).

Vigneti nel feltrino, presso Rasai (Belluno).
Vineyards in the area of Feltre, near Rasai (Belluno).

70

71

72

Grum, Feltre (Belluno).
Grum, Feltre (Belluno).

Villa Trojer con vigneto, XVII sec., a Fregona (Treviso).
Villa Trojer with vineyards, 17th cent., Fregona (Treviso).
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Vigneti sulle colline marosticensi presso Marsan (Vicenza).
Vineyards on the hills of Marostica, near Marsan (Vicenza).

Val Belluna, Parco delle Dolomiti Bellunesi.
Val Belluna, Dolomiti Bellunesi National Park.
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Il Monte Grappa visto da Breganze (Vicenza).
View of Monte Grappa from Breganze (Vicenza).
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Colli Euganei presso Torreglia (Padova).
Euganean hills near Torreglia (Padua).
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Il prosecco superiore a Colbertaldo di Vidor (Treviso),
un paesaggio sospeso tra collina e montagna.
Prosecco superiore in Colbertaldo di Vidor (Treviso), a
landscape suspended between hills and mountains.

Vigneti nell’alta Valpolicella (Verona).
Vineyards in the high Valpolicella valley (Verona).
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Le vette feltrine viste da Seren (Belluno).
Feltre’s heights seen from Seren (Belluno).
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Vigneto invernale a Feltre (Belluno).
Winter vineyard in Feltre (Belluno).
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Le terre e i paesaggi di pianura
Plain landscapes
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Nelle pagine precedenti: nebbie ai piedi dei colli Berici presso Sarego (Vicenza).
Previous pages: fog on the foot of the Berici hills near Sarego (Vicenza).
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Vigneti presso Custoza (Verona).
Vineyards near Custoza (Verona).

Poderi a Stanghella (Padova).

Località Sorio di Gambellara (Vicenza).

Homesteads in Stanghella (Padua).

Sorio di Gambellara (Vicenza).

Nel Veneto sono terre nate dallo sciogliersi dei ghiacciai alpini e dall’azione
dei ﬁumi che nel loro divagare millenario hanno trasportato sabbie, limi, argille e “pietre” a formare le attuali pianure del Piave, del Brenta, del Livenza. Il paesaggio è obbligatoriamente antropico per l’azione dell’uomo che
ha domato i corsi d’acqua, ha drenato l’umidità dei suoli, ha dato regolarità
e geometria alle superﬁci. Il vigneto contribuisce ad arricchire la fantasia
delle linee e delle trame, con ﬁlari che si dispongono in modo e direzioni
diverse, ﬁlari che occupano volumi più o meno ampi disposti su uno o più
piani. Il vigneto e le sue pertinenze (capezzagne, siepi divisorie, cantine)

sono i veri elementi che sempre più caratterizzano il paesaggio di pianura:
partendo dal vigneto si scopre quindi un intero territorio ricco di storia, di
cultura e di sapienza colturale che merita di essere sempre più divulgato e
valorizzato anche attraverso la conservazione dei segni del passato.
Dalla variabilità di queste terre nascono vini differenti, frutto dell’interazione tra radici e suolo, vini che si sono fatti apprezzare, perché ottenuti da
vitigni perfettamente adattati a questi ambienti. I sapori e gli aromi ricalcano perfettamente le aspettative varietali, particolarmente esaltati in annate
favorevoli dove la vite, amante del caldo, offre i migliori frutti.

The lands of Veneto were born from the melting of Alpine glaciers and from
the action of rivers which, in their millennial vagaries, have carried sand, clay,
and “stones”, thus forming the high plains of the Piave, Brenta and Livenza
rivers. The landscape is necessarily anthropic, due to the action of humans
who tamed streams, drained soils, and conferred regularity and geometry to
its surfaces. Vineyards also contribute to the landscape’s fantastic lines and
wafts, with their variegated rows spreading in various directions, occupying
lesser and bigger volumes on one or several planes. Viticulture and its paraphernalia (capezzagne, dividing hedges, cellars,…) are the elements that

shape the landscapes of the plain: using vineyards as a starting point, you can
thus discover a whole territory, rich in history, culture and cultivation lore
that is well worth being promoted and enhanced, also via the preservation of
the signs of the past.
These changing lands yield different wines, born from the interaction between
roots and soil. The success of these wines is due to the fact that they are obtained from grape varieties that are exactly ﬁtted to their environments. Tastes
and aromas perfectly enhance the expectations of each variety, and are particularly exalted in favourable years when heat-loving vines yield their best fruit.
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Vista aerea lungo il Piave presso Ormelle (Treviso).
Aerial view along the Piave river near Ormelle (Treviso).

Nuovi vigneti lungo il Piave.
New vineyards along the Piave.

Nelle pagine seguenti, aerea sui vigneti del Piave.
Next pages: aerial view of the Piave vineyards.
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Vigneti a bellussera presso il Piave.
Vineyards grown in the bellussera training system near the Piave.
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Due vedute del Soave (Verona).
Two views of the Soave area (Verona).
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Vedute di Gambellara (Vicenza).
Views of Gambellara (Vicenza).
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Vista aerea tra Mussolente e Asolo (Treviso).
Aerial view between Mussolente and Asolo (Treviso).
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Tre paesaggi vitati. In senso orario: Treviso (Motta di Livenza), Padova, Vicenza.
Three landscapes with vines. Clockwise: Treviso (Motta di Livenza), Padua, Vicenza.
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Land Art contadina, Soave (Verona).
Farming Land Art, Soave (Verona).

L’albero crollato nel vigneto
(Villa Barbaro a Maser, Treviso).
Fallen tree in a vineyard
(Villa Barbaro in Maser, Treviso).
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La chiesetta di San Colombano, XV sec., Illasi (Verona).
The small church of San Colombano, 15th cent., Illasi (Verona).
Geometrie a Montegaldella (Vicenza).
Geometries in Montegaldella (Vicenza).

A destra, San Michele di Piave, Cimadolmo (Treviso).
Right: San Michele di Piave, Cimadolmo (Treviso).
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Le terre e i paesaggi di collina
Hill landscapes
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Nelle pagine precedenti: Colli Berici a Lumignano, scorcio della proprietà dei duchi Camerini (Vicenza).

Sinuosità dei vigneti a Conegliano e Valdobbiadene (Treviso).

Previous pages: Berici hills in Lumignano, view of the property of the Camerini dukes (Vicenza).

Sinuosity of the vineyards in Conegliano and Valdobbiadene (Treviso).
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Cazzano di Tramigna in Valtramigna (Verona).

Torbe in Valpolicella (Verona).

Cazzano di Tramigna in Valtramigna (Verona).

Torbe in Valpolicella (Verona).

I loro vini sono l’espressione del miracolo dei terroirs viticoli, dove un insieme di fattori naturali si combina per comunicare l’anima del luogo attraverso
la nobiltà dei vini prodotti. I paesaggi collinari del Veneto si estendono dai
piedi del Cansiglio sino al lago di Garda, passando per i colli di Conegliano
e Valdobbiadene, del Montello e dell’Asolano, per Breganze, Gambellara,
Soave, la Valpolicella ﬁno ai colli del Bardolino che si specchiano nelle acque
del Benaco; emergono solitari dalla pianura i Colli Berici ed Euganei.
Le colline sono luogo d’elezione per la vite, dove la pianta sfrutta tutto il
calore del sole e satura il vino di aromi inconfondibili, dove il vino è espressione di un luogo spesso avaro, ma ricco di passioni secolari. In particolare
nel valdobbiadenese «tutta la zona è come se fosse stata scandagliata da un
metereologo, esattamente divisa nelle sue parti fredde e nelle sua parti calde,
quasi al millimetro, e in queste sorgono i vigneti e in quelle permangono i boschi. Sono i vigneti arazzi intessuti d’oro, quando l’uva risplende e dopo che

la vendemmia li ha sgravati rosseggiano dovunque le foglie prima di cadere»
(COMISSO 1984): dove questo schema appare non rispettato, signiﬁca che il vignaiolo, ottenebrato dal proﬁtto, ha lacerato e tradito il tradizionale rapporto
con la terra. Qui i vini sono ﬁni e delicati, dagli aromi di frutta fresca e composizioni ﬂoreali, che si condensano in innumerevoli sfumature nei recioti,
nell’amarone, nel torcolato e nel torchiato, vini ottenuti con l’appassimento
delle uve. Lo sguardo volto dalla collina permette di abbracciare tutti questi
mondi, in un attimo cambiano i panorami e le prospettive, ma la vista ha la
certezza di posarsi sempre su scenograﬁe di grande attrazione e suggestione.
La collina, proprio per la sua morfologia, è ricca di elementi antropici grazie
ai quali la vite può aggrapparsi ai ripidi pendii; si pensi ai muretti a secco (le
marogne in Valpolicella), ai terrazzamenti, ai sentieri tortuosi dalle destinazioni inaspettate. Un paesaggio quindi complesso, quasi illimitato nelle sue
scenograﬁe che richiamano sempre un passato non del tutto dissolto.

Their wines express the miracles of vineyard terroirs, where a combination of
natural factors converge to convey the very soul of the place through the nobility of its wine. Veneto’s hillside landscapes spread from the foot of Cansiglio
to the Lake of Garda, through the hills of Conegliano and Valdobbiaddene,
of Montello and Asolo, through Breganze, Gambellara, Soave, the valley of
Valpolicella, and as far as the Bardolino hills that are mirrored in the Benaco
waters; the solitary Euganean and Berici hills rise from the plain.
Hills are the place of election for vineyards: there, plants exploit all the heat
emanating from sun radiation and saturate the wine with incomparable aromas, so that it expresses a land often stingy, yet rich in centuries-old passions.
In the Valdobbiadene valley, more particularly, “the whole area looks as if
it had been mapped by a meteorologist, divided as it is between cold and
hot parts with almost millimetric accuracy: some parcels are planted with
vineyards grow, others are still occupied by forests. The vineyards are like
gold-woven tapestries when grapes are shining bright; after the harvest, the

leaves glow red before falling” (COMISSO 1984). When this pattern is not followed, it means that the vine-grower, his or her mind obfuscated by the race
for proﬁt, has betrayed the traditional local relation to earth.
Here, wines are ﬁne and delicate, with fresh, fruity and ﬂowery bouquets condensed in the countless nuances of recioti, amarone, torcolato and torchiato
wines, obtained with dried grapes.
A look at the hills allows you to embrace all these worlds: in an instant, panoramas and perspectives change, yet you can be conﬁdent that your gaze will
always land on some highly attractive and suggestive scene.
Because of their very morphology, hillsides are rich in anthropic elements that
allow vineyards to cling to steep slopes: one can think of dry-stone walls (the
“marogne” of the Valpolicella valley), of terracing, of winding paths leading
to unexpected places: all these elements compose a complex landscape, whose
almost unlimited vistas recall a past that has not entirely vanished.
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Sullo sfondo il Castello di Soave.
The castle of Soave in the background (Verona).
Presso Monteforte d’Alpone (Verona).
Near Monteforte d’Alpone (Verona).

A destra, tenuta dei Duchi d’Acquarone, San Martino Buon Albergo (Verona).
Right: property of the dukes of Acquarone, San Martino Buon Albergo (Verona).
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Vigneti della Valpolicella presso Torbe (Verona).
Vineyards of the Valpolicella valley near Torbe (Verona).

Vista dal sagrato della chiesa di Torbe Valpolicella (Verona).
View of the parvis of the church of Torbe Valpolicella (Verona).

108

109

Il vigneto è l’elemento principale del paesaggio, Val d’Illasi (Verona).
Vineyards constitute the main element of the landscape, Val d’Illasi (Verona).

Vista aerea del Monteforte d’Alpone (Verona).
Aerial view of Monteforte d’Alpone (Verona).
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Vigneti a Valdobbiadene (Treviso).
Vineyards in Valdobbiadene (Treviso).
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I vigneti del Prosecco Superiore in autunno presso Fol o Follo (Treviso).
Prosecco Superiore vineyards in autumn near Fol or Follo (Treviso).
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“Installazione” contadina a Zugliano (Vicenza).
Farmer’s “installation” in Zugliano (Vicenza).

Vigneto con sullo sfondo la Torre di Dante, Romano d’Ezzelino (Vicenza).
Vineyard with Torre di Dante in the background, Romano d’Ezzelino (Vicenza).
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Un’intensa armonia di forme e colori, Colli Berici presso Grancona (Vicenza).
A powerful harmony of shapes and colours, Berici hills near Grancona (Vicenza).

Uno scorcio vitato della pedemontana vicentina (opera dell’artista viticoltore).
A view of the vineyards on the foothills of Vicenza (created by the artist-viticultor).
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Vedute delle colline del Soave (Verona).

Castello scaligero di Soave (Verona).

Views of the hills of the Soave area (Verona).

Scaliger castle in Soave (Verona).
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Vigneti del Soave (Verona).
Vineyards of the Soave area (Verona).

Castelcerino e Costeggiola (Verona).
Castelcerino and Costeggiola (Verona).

120

121

Primavera sui colli del Cartizze, Santo Stefano di Valdobbiadene (Treviso).
Spring on the hills of Cartizze Santo Stefano, Valdobbiadene (Treviso).
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Autunno sui colli del Cartizze, Santo Stefano di Valdobbiadene (Treviso).
Autumn on the hills of Cartizze Santo Stefano, Valdobbiadene (Treviso).
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Vigneti del prosecco superiore in autunno sui colli
sovrastanti Col San Martino (Treviso).
Prosecco superiore vineyards in autumn on the hills
overlooking Col San Martino (Treviso).

Vigneti a Santo Stefano di Valdobbiadene (Treviso).
Vineyards in Santo Stefano di Valdobbiadene (Treviso).
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Viticoltura eroica del Prosecco Superiore a Combai (Treviso).
Heroic viticulture of Prosecco Superiore in Combai (Treviso).

Vigneti di Prosecco Superiore sulle pendici verso Valdobbiadene (Treviso).
Prosecco Superiore vineyards on the slopes near Valdobbiadene (Treviso).

Nelle pagine seguenti: città di Soave (Verona).
Next pages: the city of Soave (Verona).
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Veduta dei vigneti dell’antica Scuola Enologica di Conegliano (Treviso).
View of the vineyards of the ancient School of Oenology in Conegliano (Treviso).
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Vigneti di Prosecco Superiore sulle Torri di Credazzo, Farra di Soligo (Treviso).
Prosecco Superiore vineyards at Torri di Credazzo, Farra di Soligo (Treviso).
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Breganze (Vicenza).
Breganze (Vicenza).
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Il castello scaligero di Marostica (Vicenza).
Scaliger castle in Marostica (Vicenza).
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Il castello di Illasi (Verona).
Illasi castle (Verona).
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Valpolicella (Verona).
Valpolicella (Verona).
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Marogne a Fumane (Verona).
Marogne (dry-stone walls) in Fumane (Verona).

Vigneto a Marsan di Marostica (Vicenza).
Vineyard in Marsan di Marostica (Vicenza).
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Vigneto, sostenuto dalle “Marogne”
(muretti a secco) della Valpolicella (Verona).
Vines leaning on marogne (dry-stone walls)
in Valpolicella (Verona).

Presso Montecchio Precalcino (Vicenza).
Near Montecchio Precalcino (Vicenza).
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Tenute di San Benedetto, Marostica (Vicenza).
Properties of San Benedetto, Marostica (Vicenza).
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Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (Padova).
Villa dei Vescovi in Luvigliano di Torreglia (Padua).
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Villa Rinaldi-Barbini e Rocca di Asolo sul cucuzzolo (Treviso).
Villa Rinaldi-Barbini and Rocca di Asolo on top (Treviso).
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Villa della Torre-Allegrini, Fumane (Verona).
Torre-Allegrini villa, Fumane (Verona).
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Villa Mosconi Bertani (Arbizzano di Negrar-Valpolicella) circondata
dai vigneti che danno il vino “Amarone”. Nella barchessa di sinistra,
che alloggiava la “Cantina Sociale Valpolicella”, in una primaverile
mattina del 1936 il contadino Adelino Lucchese coniò il termine
“Amarone”, dopo aver annusato e degustato l’appena spillato passito
(recioto) diventato leggermente amaro.
Villa Mosconi Bertani (Arbizzano di Negrar-Valpolicella) surrounded by the
vineyards that produce the wine called “Amarone”. In the barchessa on the right,
where the “Cantina Sociale Valpolicella” used to be, the farmer Adelino Lucchese
invented the term “amarone” on a spring morning of 1936 after smelling
and tasting a freshly poured batch of straw wine (recioto) that had turned
slightly bitter.

Nelle pagine seguenti: Isola di Sant’Erasmo a destra,
a sinistra Isola delle Vignole, Laguna di Venezia.
Next pages: the island of sant’Erasmo on the right; on the
left, the island Le Vignole, Venice lagoon.

149

150

Le terre e i paesaggi d’acqua
Water landscapes
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Lago di Garda a Bardolino (Verona).
Lake Garda in Bardolino (Verona).
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Vigneti lungo il lago di Fimon, Colli Berici (Vicenza).

Brolo con viti, convento di San Francesco della Vigna (Venezia).

Vineyards along the lake of Fimon, Berici hills (Vicenza).

Brolo with vines, convent of San Francesco della Vigna (Venice).

Vigneti che si riﬂettono sugli specchi d’acqua dei ﬁumi, dei laghi e persino
del mare. Vini che saporano di sale, che profumano di brezze marine, che
esprimono l’armonia e la morbidezza dello scorrere dei ﬁumi; paesaggi creati dal maestoso divagare del Piave, dall’audacia del pescatore-viticoltore,
dall’aristocrazia veneziana.
Il viticoltore non si è fermato di fronte alla furia dei ﬁumi e delle maree, ma
ha guidato le radici su terre molli e salse sicuro del risultato. Terre che si
sono formate grazie all’impeto dei ﬁumi, che sono riemerse grazie all’azione
drenante dei fossi, terre che conservano il ricordo del mare e della dolomia.
I paesaggi sono incorniciati dallo specchio del lago di Garda, dalle acque

limpide del Piave, che circondano i vigneti con le loro grave sassose, dalla
vicina laguna e dal liquido vociare veneziano.
Oggi il vigneto ha trovato una forte alleanza con tutti questi elementi d’acqua, stante il sapere del viticoltore e la selezione varietale che nei secoli si è
operata. A questi paesaggi appartengono infatti vitigni come il Raboso del
Piave che nei terreni sassosi delle grave trova il letto ideale, come la Corvina
dai profumi freschi presenti nel suo vino Bardolino o il Tocai dal gusto deciso della laguna. Anche grazie a questi paesaggi il Veneto non sarà dimenticato da chi ha cercato qualità nei vini e pluralità nelle emozioni.

Vineyards mirrored in the waters of rivers, lakes, and even of the sea. Wines
with a salty taste and a perfume of sea breezes, which express the harmony and
softness of streaming water; landscapes created by the majestic vagaries of the
Piave, by the boldness of ﬁshermen-viticultors, and by the Venetian aristocracy.
Undeterred by the fury of rivers and tides, vine-growers planted their roots
into soft and salty soils, trusting in the outcome. These soils were created by
the rivers’ impetus, and emerged again through draining troughs, still harbouring the memory of the sea and of the dolostone.
These landscapes are framed by the mirror of Lake Garda and by the limpid

waters of the Piave that surround vineyards with their gravel shores, by the
nearby lagoon and by the ﬂuid tones of the Venetian dialect.
Today, vineyards have found a strong bond with all these watery elements,
thanks to viticultural wisdom and to century-long variety selections. These
landscapes have produced vines species such Raboso del Piave, which is ideally suited to stony soil, Corvina, which confers its fresh aromas to the Bardolino’s voice, or Tocai, with its marked lagoon-ish taste. It is also thanks to
these landscapes that Veneto will not be forgotten by those who seek quality
wines and complex emotions.
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Vigneti del Lugana con sullo sfondo la specchio d’acqua del Lago.
Lugana vineyards with lake in the background.

Vescovana (Padova).
Vescovana (Padua).

Nelle pagine seguenti, il Piave.
Next pages: Piave area.
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Vigneto posto dietro l’abside della chiesa palladiana del Redentore, Giudecca (Venezia).
Vineyard behind the apsis of Palladio’s Church of the Redentore, Giudecca (Venice).
Isola di Mazzorbo (Venezia).
Island of Mazzorbo (Venice).

Rio Terà Barba Frutarol (Venezia).
Rio Terà Barba Frutarol (Venice).
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Chiesa dei Templari ad Ormelle (Treviso)
Templars church in Ormelle (Treviso).
Sotto, Val d’Adige (Verona).
Below: Adige valley (Verona).

Isola de Le Vignole, in passato soprannominata l’isola “delle sette vigne”, Laguna di Venezia.
Island Le Vignole, formerly called the island “of the seven vines”, Venice lagoon.
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I colori delle terre vitate
The colours of vineyard landscapes
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Nelle pagine precedenti: impianto di nuovo vigneto presso Costeggiola, zona del Soave (Verona).
Previous pages: new vineyard near Costeggiola in the Soave area (Verona).
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Colli trevigiani in località Santo Stefano di Valdobbiadene (Treviso).
Treviso hills near Santo Stefano, Valdobbiadene (Treviso).

Terre d’inverno a Breganze (Vicenza).

Grappoli di Garganega sui muretti di basalto vulcanico.

Winter landscape in Breganze (Vicenza).

Garganega grapes placed on walls made of volcanic basalt.

Il colore e la tessitura del suolo, da cui prende origine una parte consistente
della qualità del vino, sono parte integrante del paesaggio. Il rosso dei terreni
antichi del Montello (detti Ferretto), le chiare ghiaie del Piave o dell’anﬁteatro morenico del Custoza, i conglomerati afﬁoranti delle colline di Valdobbiadene e la roccia compatta della Lessinia, il bianco del calcare del LisonPramaggiore (detto caranto), o i colori condensati nella scaglia rossa e del
biancone presenti in Valpolicella, il nero dei suoli basaltici della Garganega,
costituiscono i piedi di altrettanti paesaggi che si nascondono sotto i vigneti,
ma che ad essi danno forza e umori positivi. Sono questi paesaggi che fanno grande la viticoltura veneta, composta di molteplici diversità a cui corrispondono altrettanti vitigni, che solo il viticoltore locale conosce a fondo e

sa trarne il meglio. Terre generose, terre a volte difﬁcili e ostinate, che non
amano essere disturbate nella loro millenaria evoluzione e nel loro abbraccio
con le radici. Pietre e rocce che donano calore, che segnano la sinuosità dei
sentieri, che raccontano la storia e il lavoro della gente e che sempre contribuiscono all’armonia dei vigneti. Una moltitudine di “paesaggi di terra”, che
a volte si mescolano e interferiscono tra loro senza una netta demarcazione;
vini che rispecchiano il colore della terra, vini che hanno memoria dei suoli
che li hanno originati. Perché il paesaggio viticolo nasce dalla terra: ad essa
abbiamo sempre consegnato la nostra sapienza viticola e da essa trae vitalità
e sostentamento la vite.

The hue and texture of the soil, which deﬁnes in great part the quality of the
wine, are an integral part of the landscape. The red of the ancient Montello
grounds (called Ferretto), the light-coloured gravel of Piave or of the moraine amphitheatre of Custoza, the conglomerates emerging from the hills of
Valdobiaddene and the compact rocks of Lessinia, the white limestone of Lison-Pramaggiore (called caranto) or the red and white condensed in the scaglia
rossa and biancone sedimentary rocks of Valpolicella, the black of basaltic
soils in the Garganega area, are the basis of so many landscapes hidden under
the vineyards, and to which they confer their strength and positive humours.
These are the landscapes that make the greatness of Veneto’s viticulture, with

its rich variety of vine species, which only local viticultors can fully understand and produce. Generous lands, at times difﬁcult and stubborn, which
dislike being disturbed in their millennial evolution and in their embrace
with their roots. Stones and rocks that offer warmth, mark the winding paths,
tell the story and work of people and always participate in the harmony of the
vineyards. A host of “land scapes” that at times meld and interfere with each
other without a clear border, wines that reﬂect the colour of the earth and keep
the memory of the soils from which they originated: indeed, vineyard landscapes are born from the earth, to which we have always entrusted our viticultural wisdom, and from which vines draw their vitality and life nutriments.
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Terreno e vigneti a Luvigliano di Torreglia, Colli Euganei (Padova).
Land and vineyards in Luvigliano di Torreglia, Euganean hills (Padua).
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Terre che conservano il calore del vulcano. Da colle Sorio, Gambellara (Vicenza).
Lands that keep the heat of the volcano. From colle Sorio, Gambellara (Vicenza).
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Vista aerea di Fara Vicentino (Vicenza).
Aerial view of Fara Vicentino (Vicenza).
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Santuario di San Gallo, sull’omonimo colle, abbellito da un
tripudio di vigneti di prosecco, Farra di Soligo (Treviso).
San Gallo sanctuary on the eponymous hill, lavishly covered in
prosecco vineyards, Farra di Soligo (Treviso).

Colori e geometrie in Val d’Illasi (Verona).
Colours and geometries in Val d’Illasi (Verona).

A destra, Castelcerino (Verona).
Right: Castelcerino (Verona).

170

171

Villa Pigafetta ora dei Duchi Camerini a Montruglio (Vicenza).
Villa Pigafetta, now of the Camerini dukes in Montruglio (Vicenza).
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Pedemontana Trevigiana.
Foothill near Treviso.
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A sinistra: Pozzolo, Colli Berici (Vicenza).
Left: Pozzolo colli Berici (Vicenza).

Monticello di Fara (Vicenza).
Monticello di Fara (Vicenza).

Mason Vicentino.
Mason Vicentino.
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Terre e vigneti a Breganze (Vicenza).
Land and vineyards in Breganze (Vicenza).
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Gambellara (Vicenza).
Gambellara (Vicenza).
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