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Concepire un libro che racconti la lunga e complessa storia di
Venezia, utilizzando il vino come trama, è un modo originale ed
efficace di condurre il lettore ed il visitatore attraverso la città ed i
suoi territori di un tempo. Le memorie di un passato glorioso, e le
testimonianze d’arte e lavoro, si conservano tuttora in monumenti,
chiese collezioni, biblioteche, piazze, orti e giardini.
Un libro da leggere, consultare, confrontare. Un libro di storia, di
tecnica, di costume.
Venezia ed il vino, il suo vino, quello delle isole lagunari, e quello
dei tenimenti “da tera e da mar”. Un rapporto antico, basato
sull’apprezzamento e sul consumo delle “malvasie e dei rabiosi”
nei “magazeni” e nei “bacari”. Una importantissima e florida attività
di commercio nel mondo allora conosciuto, che i veneziani, ottimi
imprenditori sapevano esplorare.
E’ proprio per commerciare la Malvasia dell’isola di Candia che il
nobil homo Pietro Querini nel 1431 naufragò presso le isole Lofoten,
oltre il circolo polare artico, facendoci conoscere lo stoccafisso molto
apprezzato a Venezia ed in Veneto come “baccalà”.
Una storia importante quella di Venezia con il vino, portatrice d’identità
e appartenenza ad un territorio molto vocato alla coltivazione della
vite. Sono questi i luoghi della denominazione DOC Venezia e del
suo Consorzio, una giovane realtà con una lunga storia alle spalle
perché proviene dall’unione della storica denominazione DOC Piave
con l’altrettanto storica denominazione DOC Lison-Pramaggiore.
Una realtà che, i produttori trevigiani e veneziani, hanno voluto con
forza, un percorso volto a marcare la qualità dei vini e la serietà dei
vitivinicoltori con il nome di Venezia.

Giorgio Piazza
Presidente Consorzio Vini Venezia
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Premessa
Questa pubblicazione raccoglie i contributi di alcuni tra i
massimi conoscitori della storia del rapporto tra Venezia ed il
vino e costituisce una base per una moderna storia dell’enologia
nella città lagunare.
Gli eventi storici ed i passaggi normativi succedutisi nel tempo
hanno segnato la storia della città e del suo vino e hanno
determinato una variegata serie di conseguenze, mai univoche,
che costituiscono la chiave interpretativa della presente
narrazione. Alcune citazioni ripetute ed alcune apparenti
contraddizioni da parte dei diversi specialisti sono state
coscientemente conservate proprio per far comprendere al
lettore la complessità, la profondità e la straordinaria ricchezza
della storia del vino in Venezia nel corso dei secoli.
Carlo Favero

Presentazione
Vigne a perdita d’occhio: questo è il Veneto, è tanta parte
del Veneto, siano i colli della Valpolicella o le pianure
portogruaresi, o le colline dell’alta Marca Trevigiana;
o tante altre aree meno famose ma altrettanto intensamente
assiepate di viti, che debordano dai campi e allungano
i tralci sulla massicciata delle strade. La vite è un elemento
caratteristico del paesaggio veneto, fa parte dell’identità
della nostra terra.
E, malgrado epidemie e catastrofi, è così da tanto tempo,
anzi, dalla notte dei tempi, quando i Veneti primi, popolo
di coltivatori e di valorosi allevatori di cavalli, muovevano
i primi passi in questa terra solcata da fiumi capricciosi
creando una loro civiltà destinata a durare nel tempo
e a trasformarsi grazie alla tradizionale alleanza con Roma,
così da dar luogo al lungo e meraviglioso fenomeno
Venezia.
“Botti grandi come case” descriveva Strabone in epoca
romana, e, infatti, i Veneti esportavano i loro vini,
migliorati con l’apporto di esperienze di popoli vicini,
per il tramite di vivaci centri commerciali come Adria
e Aquileia. E questo commercio doveva continuare anche
dopo la nascita di Venezia, o della confederazione lagunare
che la precedette. Benché i veneziani non arassero nè
mietessero, disponevano sempre di grano e di vino: così
annotava meravigliato un funzionario doganale pavese del
IX secolo. Si era verificata infatti la cesura fra la terraferma
veneta, occupata da invasori, goti o longobardi o franchi,
e le terre lagunari libere e indipendenti, protese verso il
mare; e ciò che la ristrettezza degli spazi, insidiati senza
posa dalle acque, non permetteva di coltivare

in gran quantità, veniva acquistato e rinegoziato nei luoghi
dove le navi veneziane approdavano, sull’altra sponda
dell’Adriatico, poi via via più lontano, fino ai remoti porti
d’Oriente, fino ai terminali delle carovane asiatiche
e africane, fino agli empori del Mare del Nord.
Vino, nella Venezia insulare se ne spreme poco, e la legge
interviene a tutelarne la corretta produzione: così nel 1050
si raccomanda di pigiare l’uva correttamente, e, nel 1094,
di pigiarla “a pede coverto”. Se ne importa, invece, come
dicevamo, moltissimo. I Veneziani sono forti consumatori,
anche troppo; un libro di conti del Trecento, del ramo
di San Tomà dell’illustre famiglia Morosini, pubblicato
da Gino Luzzatto, documenta un consumo pro capite
addirittura spropositato. Si preferiscono
i vini di Malvasia, i vini rossi istriani e il tribiano
che si usava per misture o uvaggi assai poco attiranti,
e vini delle Marche, dell’Abruzzo e della Puglia, e quelli
del Levante, e, di più facile approvvigionamento, quelli
trevisani. Il governo esercita sul vino un monopolio,
e, ohimé, lo fa abbondantemente annacquare: nel 1339,
per esempio, constatato che “propter vinum purum et
fortem” succedono molti guai, risse e disordini, riduce
il numero delle osterie cittadine e prescrive che vino puro
ne possano comprare soltanto i forestieri.
Altra disposizione singolare è il divieto, sempre nel
Trecento, del consumo di vino al minuto, all’osteria.
I veneziani, insomma, sono costretti dalla legge
a “se noircir en famille”, come dicono i parigini, cioè a
bere in casa; e abbiamo visto che volentieri ne abusano,
al punto da far sospettare da qualche studioso che la media

piuttosto bassa della durata della vita fosse in qualche
modo una conseguenza di quelle bevute casalinghe.
Comunque, queste norme mutano radicalmente
nel tempo, e al gran numero di alberghi e locande di una
città visitata da una quantità di forestieri, gente d’affari
soprattutto, e pellegrini che qui si imbarcano per i Luoghi
Santi, poi da moltissimi viaggiatori che noi chiameremmo
turisti, moltiplicati a decine di migliaia in occasione del
Carnevale, si aggiungono miriadi di taverne e osterie di
diverse caratteristiche: i magazeni, che hanno lasciato
il nome a molte calli, e che si dividevano in bastioni
e in Sanmarchi o Sanmarcheti, per la vendita più spicciola
del vino a boccali piuttosto che a bicchieri.
E le malvasìe, spacci di vini ricercati, ambienti di miglior
livello, paragonabili ai nostri bar, dove sostano per un
bicchiere di garba,il vino greco di miglior qualità, fior
di gentiluomini. Tra le malvasie primeggerà quella situata
al ponte del Rimedio, dove sarà consuetudine festeggiare
con una bicchierata i giovani nobili che si affacciano al
cursus honorum riservato ai patrizi.
Negli anni della sua cattedra padovana, quelli che
ricorderà come i più belli della sua vita, Galileo Galilei
frequenta con entusiasmo gli amici veneziani, a cominciare
da quel Gianfrancesco Sagredo al quale dedica il “dialogo
dei Massimi Sistemi”: sono riunioni innaffiate di vino
“freddo e spumeggiante”, “tazze ben piene”, nel quale è
facile riconoscere il Prosecco dei colli tra Conegliano e
Valdobbiadene.
Minore assai rispetto al grande Maestro, il medico
Lodovico Pastò canterà, più di cent’anni dopo, il Friularo

prodotto nella loro tenuta di Bagnoli dai patrizi Vidmann,
e va detto che gli accenti con i quali egli loda quell’ottimo
vino rosso non hanno proprio nulla da invidiare, nella loro
sapida dialettalità, al “Bacco in Toscana” dell’altro medico,
il Redi. Dunque, trionfano i vini della terraferma veneta
come quelli del Levante veneto, ma di vino delle isole
dell’Estuario e, in genere, del comprensorio lagunare,
nessuno parla. Nemmeno il venezianissimo Gian Francesco
Busenello, prolissso illustratore (in versi) della società del
Seicento, anche se intonava le lodi del vino, “Vin caro, vin
galante, vin d’ogn’ora, benedetto dal cielo e da la terra”
e non si vergognava di “perderse drento el vin”, lui che era
segretario dell’Eccellentissimo Senato.
É giusto, è bello, dunque, che oggi si vada alla ricerca
di questi vini, prodotti rari e, spesso, rivelazioni autentiche;
spremuti da grappoli che la terra delle nostre isole
fa opulenti e, spesso, sontuosamente dorati, tanto che
un vitigno ormi raro, oggi ripescato da un intelligente
produttore, porta nientemeno che il nome di “Dorona di
Venezia”. Il recupero dei vini dell’Estuario va dunque
a completare il quadro festoso dei prodotti della Terraferma
veneta, mentre una gestione attenta del patrimonio
vitivinicolo porta sempre più ad una qualificazione
del nostro vino in termini qualitativi. Del che, amanti come
siamo del vino in generale e di quello veneto in particolare,
pur senza pardercisi dentro come il Busenello,
grandemente ci rallegriamo.
Alvise Zorzi

Parte I

VENEZIA ED IL SUO ENTROTERRA:
l’identità del territorio
di Carlo Favero

La morfologia naturale del territorio e il susseguirsi di specifici episodi nel corso della storia determinano l’evoluzione
di un popolo, la nascita delle città, lo sviluppo delle attività
produttive, le configurazioni dei paesaggi: in sintesi l’origine
dell’identità del territorio.
L’area compresa tra le Dolomiti e la laguna di Venezia ha
l’aspetto e l’assetto attuali per una serie di fattori che più di
altri ne hanno influenzato la storia e l’evoluzione.
Fra i più importanti vi è la posizione geografica, vera porta
di accesso al nord ed all’est del continente europeo.
Determinante è anche la particolare conformazione geologica, con la presenza di importanti vie d’acqua e di accessi alle
valli per il nord Europa, essenziali per il commercio. Altro
fattore fondante è la presenza della laguna, punteggiata di
piccole isole che sono state in grado di offrire protezione
alle popolazioni locali all’epoca delle invasioni barbariche.
Il territorio comincia a delinearsi e conformarsi con l’arrivo
dei romani. Qui passano importanti vie di comunicazione:
sulla direttrice ovest-est, la via consolare Postumia che da
Genova passava per Aquileia per arrivare a Lubiana; sulla
direttrice sud-nord le vie Annia e Claudia Augusta Altinate
che dai porti adriatici, attraverso i passi alpini, collegavano
Venezia con i paesi danubiani e del centro Europa.
Con il miglioramento della viabilità, le pianure trevigiana
e veneziana avevano visto migliorare le loro condizioni,

le successive centuriazioni di Concordia Sagittaria, Altino,
Oderzo, Asolo e Treviso avevano favorito lo sviluppo degli
omonimi municipi e la nascita di nuove ed importanti città.
Fra il primo secolo a.C. ed il primo d.C., prende forma così
un’agricoltura più moderna con ampi spazi coltivati a grano
ed altri cereali, ci sono filari di viti e frutti, olivi in collina.
Così raccontano Strabone nei primi anni d.C. ed Erodiano
due secoli dopo.
Agricoltura dunque, nella bassa pianura, in mezzo ad estesi
boschi “Querco-Carpinetum Boreoitalicus”; querce, carpini,
aceri, frassini, olmi che colonizzavano le grandi aree pianeggianti che si diradavano sempre più verso nord nell’alta pianura, zone, divise dalla fascia delle risorgive. Nelle aree a ridosso dei fiumi vi erano ampie zone di esondazione ancora
visibili ed attive ai giorni nostri. I Romani qui producevano
grandi quantità di vino che, ad Adria ed Aquileia, tagliavano
con quelli provenienti dall’Istria e dalle Marche per inviarli
alle Legioni insediate ai confini dell’impero. Proprio in questo periodo si passa dal trasporto in anfora al trasporto in
botte: il dispendio di energie resta comunque molto elevato.
È l’imperatore Probo che nel 281 d.C. pone fine al costoso
trasporto del vino, abolisce l’editto di Domiziano del 92 d.C.
che proibiva nuovi impianti di vigneto, ordinando la piantagione delle viti in tutta Europa.
All’arrivo delle prime invasioni barbariche, l’agricoltura vieVenezia ed il suo entroterra.
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Villa Giustinian ora Molon Traverso - Campodipietra TV.

ne pressoché distrutta. La popolazione più vicina al mare si
rifugia sulle isole della laguna. Nasce un’esperienza urbana particolarissima, all’origine della Repubblica che, fino al
12 maggio 1797, segnerà in modo sostanziale vita, cultura,
agricoltura e paesaggio in aree sempre più estese verso l’entroterra. I boschi saranno intervallati da appezzamenti coltivati che con il passare del tempo si espandono, il costante
aumento della popolazione di Venezia, necessita sempre di
maggiori derrate alimentari. I boschi stessi sono a servizio
della Serenissima che ha bisogno di legnami da utilizzare
per la produzione di navi ed imbarcazioni varie. L’arsenale
della Serenissima era un incredibile complesso industriale
di 46 ettari nel quale trovavano impiego mediamente oltre
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2 mila addetti. Il legname che nei primi secoli dalla nascita
della Repubblica proveniva esclusivamente dall’Istria e Dalmazia, dalla seconda metà del 1200 proviene anche dal Cadore, Cansiglio, Montello e dalla pianura.
I fiumi Brenta, Sile, Piave, Livenza erano percorsi da imbarcazioni che portavano a Venezia legnami e derrate
alimentari per tornarvi con spezie, tessuti ed un’infinità
di prodotti provenienti da tutto il bacino dell’Adriatico,
dall’Asia e dal Medio Oriente. Con il passare degli anni, i
veneziani rafforzano sempre più il legame con la terraferma. Con la nascita dello “stato de tera” nel Quattrocento,
disconoscendo la regola di “coltivar el mar e lassar star la
tera”, l’agricoltura trova una nuova vita, il paesaggio cam-

bia ancora, le aree coltivate divengono sempre più ampie.
Gli istituti religiosi che per anni hanno conservato il sapere
agronomico perseguono con costanza la loro opera di divulgazione tecnica. Le dinastie nobiliari, fra queste i Porcia,
Collalto, Da Camino, Colfosco e altri, contribuiscono fortemente allo sviluppo dell’agricoltura. A questi si affiancano
le nobili famiglie veneziane - Foscarini, Valier, Zeno, Giustinian, Malenotti e tanti altri - che investono nell’agricoltura
i copiosi proventi delle attività commerciali. Nascono così
ville sontuose con relative tenute agricole, ovunque “piantate” in alternanza a prati, vigneti e frutteti. La campagna è
curata ad opera dei mezzadri. La viticoltura produce vini di
limitata qualità ma molto preziosi per il consumo popolare

e per il taglio di vini molto alcolici provenienti dal sud del
Mediterraneo.
Nel 1709 vi fu una forte gelata, morirono le viti e gli ulivi
originariamente piantati dai romani sulle colline trevigiane.
In questa occasione fu persa una grande parte del patrimonio varietale della viticoltura di Treviso e Venezia.
La Serenissima Repubblica ha già imboccato la via del declino e non ha la forza di promuovere e ricostruire la viticoltura locale, che torna indietro di secoli. Venezia ha però
ancora l’intuizione di promuovere la costituzione, nel 1769,
dell’Accademia dell’Agricoltura di Treviso e l’anno successivo quella di Conegliano. Da qui germoglia la consapevolezza della vocazione del territorio alla coltivazione della vite.
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Vigneto a Bellussi.

Nel 1876 nasce la Scuola di Enologia e nel 1923 l’Istituto
Sperimentale per la Viticoltura.
A Conegliano si forma un polo tecnico/scientifico sulla vitienologia così importante da determinare anche gran parte
dell’economia attuale del territorio. Subito dopo la sua costituzione, gli scienziati della Scuola Enologica di Conegliano sono subito costretti alla dura gestione delle crisi della
viticoltura derivanti dall’arrivo delle nuove malattie, Oidio,
Peronospora e soprattutto Fillossera. Con queste epidemie
la viticoltura locale perde molte delle varietà che si erano
salvate dalla gelata del 1709. Ora si piantano molti ibridi
che saranno sostituiti poco dopo dai vitigni internazionali.
Dal punto di vista paesaggistico ha avuto molta rilevanza
la nascita dei vigneti a “bellussi”: una felice intuizione dei
fratelli Bellussi di Visnà, ancora presente ai giorni nostri. Gli
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impianti a “bellussera” sono oggetto di attenzione e salvaguardia per la coltivazione del Raboso Piave.
Il clima e la naturale conformazione, sommati al determinante apporto di scienziati, studiosi, tecnici ed operatori
vitivinicoli, hanno configurato l’attuale aspetto del nostro
territorio. Il mare verde di querce, carpini, aceri, frassini,
olmi ora è divenuto un mare verde di Glera, Tocai, Raboso,
Verduzzo, Pinot e Cabernet.
L’ambiente vitivinicolo
L’area di produzione viticola dell’entroterra veneziano nasconde scorci di territorio decisamente affascinanti. Partendo dalle Prealpi, ai piedi delle Dolomiti, si estende una vasta
pianura caratterizzata dalla presenza di grandi fiumi, acque
di risorgiva di provenienza dolomitica e terreni diversi che

plasmano le uve con caratteristiche organolettiche particolari. La grande operosità, passione e cultura del viticoltore
fanno il resto. Il risultato sono dei grandi vini, meritevoli di
tutte le tavole del mondo.
Nell’ultimo ventennio, l’area è stata oggetto di approfonditi
studi di zonazione con l’obbiettivo di individuare i fattori
che limitano oppure esaltano l’espressione varietale, mettendo a disposizione del viticoltore uno strumento per produrre vini di qualità che spesso raggiungono livelli di assoluta eccellenza. L’obbiettivo della zonazione del territorio
è unire la qualità innata, con quella acquisita attraverso le
tecniche di produzione derivanti dalla conoscenza del terroir. Gli elementi naturali del territorio, infatti, acquisiscono
significato solo in relazione ai contesti storici e culturali dei
vignaioli, consentendo così la nascita di vini tipici, irripeti-

bili in altre regioni del mondo. La conoscenza attraverso la
zonazione ci ha dato la possibilità di reinterpretare la viticoltura; abbiamo tenuto i vitigni storici ed abbiamo provveduto
a modificare il processo di produzione e vinificazione per
ottenere vini più attuali. L’esempio più eclatante è nel Malanotte del Piave, un grande vino dal vitigno Raboso Piave che
qualche secolo prima esprimeva un vino di scarsa qualità
per il consumo nei “magazeni” di Venezia, oppure usato
per il taglio di vini pregiati.
Terroir non corrisponde solo alla comune definizione che
vede il legame fra suoli, clima e vino, ma risponde anche a dimensioni immateriali più complete e complesse legate a scelte
e necessità pratiche ed ideologiche. Terroir può essere molto
liberamente tradotto come il “senso del luogo”, che si incarna
in certe qualità-caratteristiche, ovvero la somma degli effetti
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Vigneto prospiscente il corso del fiume Lia a San Polo di Piave (TV).

che l’ambiente locale ha avuto sulla produzione del vino.
La presenza delle Prealpi a nord ed il mare a sud con una
distanza variabile fra i 50 e 70 km, determinano il clima ottimale alla coltivazione della vite. Una serie di rilievi disposti
in direzione est/ovest nella parte settentrionale, preservano
dai venti freddi che, da nord e per effetto della morfologia
del territorio, divengono a regime di brezza su una serie di
rilievi più bassi che si allungano in direzione nord/sud e poi
giù, verso la pianura.
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Il nostro viaggio viticolo inizia dalle colline che partendo
dai Colli Asolani si distendono in direzione est passando
per Valdobbiadene-Conegliano e proseguendo per Fregona
ed oltre. Ambienti privilegiati per la coltivazione della vite,
con un’importante escursione termica fra notte e giorno,
(anche 14°), primavere miti ed autunni prolungati, sono
condizioni ideali per la produzione di spumanti freschi,
profumati ed eleganti. Scesi dalle alture ed avvicinandosi
al mare, diminuisce la piovosità, aumenta la temperatura,

l’escursione termica diminuisce leggermente, mentre i suoli
si fanno più pesanti e diventano l’ideale per la maturazione
delle uve e la produzione di vini rossi robusti, pieni e sapidi. Nell’area più ad est troviamo la giusta combinazione di
terreni e clima per vini bianchi profumati e strutturati quali
Lison e Sauvignon.
La vite è fra le colture che più risponde al clima ed al suo
mutare. Per questo motivo, in pochi chilometri possiamo
trovare l’ambiente ideale per vini così diversi: sfumature di

clima e suoli che marcano in modo significativo i vini qui
prodotti. Il suolo costituisce uno dei fattori determinanti
per la qualità dei vini, è un sistema dinamico, riceve materiale ed energia, è luogo di processi fisici, biologici e chimici
continui. Non svolge solo funzioni di supporto alle piante,
ma ha significative funzioni ecologiche, produce biomassa,
trasforma la materia organica, filtra l’acqua piovana ed ha
importanti capacità di tampone. La conoscenza precisa e
puntuale dei suoli delle aree in cui si opera è perciò condi-
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“La Piave”.

zione fondamentale per valutare la capacità d’uso e d’attitudine: solo così si potrà effettuare la giusta programmazione
e progettazione del territorio, non solo dal punto di vista
strettamente agricolo ma anche urbanistico. Con questo obbiettivo, tutta l’area vitivinicola delle province di Treviso e
Venezia è stata oggetto di un grande e puntuale progetto di
studio che ha evidenziato zone, sottozone e profili geologici.
La pianura veneto-friulana è stata plasmata essenzialmente
dall’azione dei fiumi Tagliamento, Piave, Brenta e Adige, generati da estesi bacini idrografici alpini occupati da enormi
ghiacciai durante le glaciazioni pleistoceniche. L’azione tar-
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do-pleistocenica e olocenica di questi fiumi ha condotto alla
formazione di ampi sistemi alluvionali, caratterizzati da una
forma a cono ed allungati tra il margine alpino e la laguna.
La possente opera di sfregamento, erosione, trascinamento
e rotolamento del materiale roccioso da parte del ghiaccio
prima e dell’acqua di scorrimento poi, hanno generato una
prima area a ridosso dei rilievi ricca di scheletro ed una seconda fascia di terreni con materiali più fini, argille e sabbie che si concentrano sempre più in prossimità della laguna veneziana. Oltre all’attività fluviale, durante l’Olocene, il
paesaggio è stato plasmato anche dagli effetti della risalita

del mare e dalla conseguente formazione delle lagune e dei
lidi costieri. I suoli dell’area collinare passano dalla tipologia
calcareo-arenacei-marnosi, in alcuni casi con roccia anche
affiorante nella parte più alta, a suoli di origine morenica e
ad altri con conglomerati variamente cementati e sabbie di
origine Pliocenica. L’origine dei suoli e la pendenza determinano la disponibilità idrica di restituzione.
L’alta pianura presenta invece suoli ghiaiosi, spesso parzialmente decarbonatati dotati di buon ed ottimo drenaggio,
falda molto profonda che sommata alla quantità di precipitazioni non sufficienti, obbligano le radici delle viti ad esplo-

rare gli strati profondi del suolo. Sono queste le condizioni
ottimali per produrre vini soprattutto bianchi, freschi, eleganti, aromatici con importanti note floreali e frutta bianca.
Fra l’alta e la bassa pianura vi è un’area davvero suggestiva
dal punto di vista paesaggistico: la fascia delle risorgive. In
quest’area le acque sotterranee provenienti dalle Alpi vengono a giorno formando i “fontanili”; nascono così un’infinità
di rii, canali e fiumi veri e propri come il Muson vecchio, lo
Zero, il Dese, il Sile, il Vallio ed il Meolo, per citare solo i più
importanti, tutti caratterizzati da portate costanti e scarso o
nullo carico solido. Questo ambiente non è molto significa-
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tivo dal punto di vista della produzione di vini, ma è invece
molto importante dal punto di vista paesaggistico ed ambientale. Quest’area ci regala scorci di territorio di assoluta
suggestione.
La bassa pianura si è formata per l’incessante azione dei
fiumi che scorrendo pensili sulla pianura hanno depositato
elementi dapprima grossolani e poi sempre più fini. Le ghiaie dell’alta pianura ora sono diventate sabbie, limo e argilla
soprattutto nelle aree di esondazione. Questi terreni sono
ben equilibrati in sostanza organica ed elementi minerali,
presentano spesso evidenti segni di decarbonizzazione degli orizzonti superficiali e precipitazione dei carbonati in
profondità variabile da 40 a 80 centimetri, a formare orizzonti calcici noti come Caranto. Questi terreni danno origine ai vini rossi strutturati, con importanti note di frutti rossi,
e a vini bianchi aromatici, pieni, strutturati e che si prestano
bene all’invecchiamento.
L’area più vicina al mare è classificata come area di antica laguna. In questa parte di territorio si osservano chiare tracce
di antichi canali di marea, ambienti sedi di antiche lagune
che hanno subito l’apporto di sedimenti fluviali. La tessitura
è prevalentemente fine. Si tratta di una fascia larga qualche
chilometro nella quale i grandi lavori di bonifica effettuati dall’uomo hanno risanato l’ambiente rendendolo adatto
all’uso agricolo. Qui però la viticoltura non è presente.
La laguna di Venezia iniziò a formarsi fra i 6000 e 5000 anni
fa, quando alla fine dell’ultima glaciazione il livello del mare
si stabilizzo più o meno all’attuale livello. Nella parte terminale dell’antica laguna vi era una fascia palustre che, con
l’apporto dei sedimenti dei fiumi, subiva il costante processo
di innalzamento. Il continuo mutare del livello dell’acqua,
dovuto all’apporto dei fiumi ed i flussi di marea, hanno portato ad una formazione di suoli stratificati con prevalenza di
limo ed argille nelle vicinanze della terra ferma, e di sabbia e

sedimenti marini verso il mare. In prossimità dell’Adriatico,
la laguna è protetta da una lunga lingua di cordoni litoranei sabbiosi, Cavallino, Lido, Pellestrina e Chioggia. Queste
“dighe” naturali si sono formate per opera di un’incessante
deposito di materiale da parte della corrente parallela alla
costa proveniente da nord-est. Nel corso degli ultimi secoli,
la laguna è stata oggetto di grandi lavori di consolidamento e bonifica. Già dall’anno mille i monaci Benedettini apportarono importanti opere di bonifica nella laguna sud. Il
continuo apporto di materiale da parte dei fiumi obbligò la
Serenissima ad effettuare importanti opere di escavazione
dei canali. I corsi d’acqua Bacchiglione, Brenta, Sile e Piave
sono stati deviati e le loro acque ora scaricano direttamente in mare. Nel 1610 si è dato inizio alla costruzione della
“conterminazione lagunare” ovvero l’arginatura del confine
interno della laguna che ancora oggi la separa dalla terra
ferma.
Nella laguna si crearono così le condizioni per la produzione agricola. Nella città di Venezia fiorirono orti e giardini
con significative produzioni di uva, frutta ed ortaggi, produzione che si è poi ridotta nel ‘600 e ‘700 lasciando il posto
a palazzi ad uso abitativo e magazzini ad uso commerciale.
Nelle isole a nord invece vigneti, frutteti e orti presero possesso di tutte le aree non abitate e strappate all’acqua salmastra. Nel catasto napoleonico si contano oltre 300 ettari di
“aratorio, orto, o prato vitato con frutti”. Dove esisteva un
appezzamento di terra, orti o giardini, vi erano coltivate le
viti, segno evidente del forte legame fra i veneziani e la vite.
A conclusione di quanto esposto possiamo affermare che
suolo, clima, cultura e passione per il vino sono le premesse per la rinascita di questa grande area vitivinicola, da qui
parte la lunga storia che andremo a raccontare.

Area delle risorgive.
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Angelo Emo: 1762 - Pianta della conterminazione della laguna di Venezia, da Brondolo al lido di Cavallino Iesolo, con la terraferma prospiciente alle stesse.
ASVe,Savi ed Esecutori alle Acque, serie Laguna, dis. 167.
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Immagine pagine seguenti - Pianezze / Valdobbiadene (Treviso),
veduta sul Piave e sul Montello da Pienezze, 1957 ante, Fondo
Mazzotti - presso il FAST – Foto Archivio Storico Trevigiano.
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PROV.

VENEZIA ED IL VINO:
il tempo ritrovato
di Attilio Scienza
Nel ripercorrere la storia di una città, il pensiero va istinti-

vamente alle origini, agli eventi che nel corso della sua storia ne
hanno determinato la fama. L’ingranaggio del tempo è però

inesorabile, i ricordi si fanno sempre più sfumati e la ricostruzione dei fatti più lontani, deve fare ricorso ai luoghi
comuni, alle sensazioni che via via assumono i contorni del
mito, della leggenda. Uno di questi miti identitari, forse il
più noto, sul quale si sono fondate le fortune di Venezia
era quello legato al vino. Per descrivere questa storia è necessario però non limitarsi ad una trattazione di eventi, di
battaglie, di personaggi famosi, ma trasformare la storia in
antropologia, restituendo a Venezia il suo colore originario,
facendo riferimento alla realtà fisica e sociale della vita quotidiana dove le idee nascono. Il mito di Venezia quindi, non
è pensabile al di fuori del quadro storico-sociale costituito
dalla Repubblica, una città-stato, caratterizzata dalla gestione assembleare del potere. Queste considerazioni rendono
i veneziani di allora nostri contemporanei, consentendoci
di riconoscerci in loro, ma per un altro verso ce li allontana, li fa assomigliare alle società levantine dalle quali
molto hanno assimilato. Due procedimenti complementari
per misurare analogie e differenze tra la umanità attuale e
quella del passato. Se questo ci rende più vicini agli antichi
abitanti delle Laguna, ci fa scoprire però la nostra alterità,
quel fondo oscuro che ci rende stranieri a noi stessi, ma che
attraverso l’enigma della storia di Venezia, ci consente di

entrare nel paradigma dell’uomo moderno.
Venezia non è la più orientale delle grandi città occidentali:
è una città orientale. Basta osservare le cupole dorate della
basilica di S. Marco al tramonto per convincersene. Anche le
condizioni nelle quali durante l’alto medioevo prese forma
Venezia, favorirono il consolidarsi di forme di mentalità e di
civiltà particolari che avevano origine dallo speciale legame
che aveva con Bisanzio e che facevano della città un punto
di cerniera tra le grandi culture del tempo.
La Venezia altomedievale era diversa dall’Occidente dei Feudi e dei Castelli per la sua struttura economica eminentemente e precocemente mercantile. Sulle rotte commerciali
peraltro non viaggiano solo merci e denari, ma anche e soprattutto le idee che contribuirono a formare attitudini e
mentalità peculiari che trovavano un riscontro originale nel
senso dello Stato, in quell’idea di bene comune vantaggioso
per tutti, dai patrizi ai popolani.
Venezia, come i mercanti greci che solcarono il Mediterraneo, duemila anni prima delle sue galere, intuisce che è
necessario trasformare il vino da un genere alimentare in
un oggetto di culto, in un’icona. Se i greci avevano legato il
vino a Dionisio per l’uso rituale nel simposio, Venezia carica
i vini del Mediterraneo orientale di valori laici, trasformandoli in una moda, in un rimedio per il corpo e per lo spirito
in un Europa afflitta dalle carestie e dalla peste nera per le
conseguenze della “piccola glaciazione”. Venezia non usa
Dominium Venetum in Italia, prima metà XVII sec., bulino acquerellato, Museo civico di Feltre.
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Secolo XVI - Mappa del bacino del Mediterraneo orientale, con parte
dell’Italia, la penisola balcanica e Turchia. ASVe, Atlante Mormori, c. 37.

il simbolismo greco della morte e della resurrezione (dall’
uva al vino), ne quello del sangue mistico del rito cristiano,
ma quello più moderno dello status symbol, più vicino ai
modelli della Roma imperiale, del luogo d’origine e della
rarità. Addotta ante litteram i più efficaci metodi della comunicazione contemporanea, legando quei vini ad un consumo elitario, donandoli ai regnanti del suo tempo, offrendoli nel corso dei banchetti ufficiali dove poteva farli assaggiare al corpo diplomatico di tutta Europa, applica a questi
vini tariffe daziarie elevate per limitarne il consumo alle sole
classi abbienti, valorizza il senso dell’origine, la provenienza da territori lontani carichi di mistero, quali erano quelli
controllati dai bizantini ed usando il nome del luogo per
commercializzarlo, novità assoluta in un’epoca nella quale
i vini erano designati con indicazioni molto generiche, ”de
plano, de monte” o di vitigno, offre ai consumatori una tipologia di vino allora sconosciuta in Occidente, dolce ed
aromatico.
Venezia coglie le opportunità che gli sono offerte da alcuni
aspetti particolari di quella fase del Medioevo: lo sviluppo
delle città (dove era concentrato il consumo di vino) soprattutto nel nord Europa, la necessità, in un’economia di
mercato, del rifornimento di generi alimentari provenienti
da territori lontani e la crescente domanda di vino, di un
particolare tipo di vino, presso le elite sociali emergenti (i
mercanti e la borghesia), stimolata dalla sua preziosità e dal
conseguente costo elevato che ne accresceva il valore simbolico. Aspetti questi, del fabbisogno alimentare, drammaticamente posti all’attenzione dell’Europa, dal raffreddamento del clima che non consentiva una produzione sufficiente
di cereali ed il raggiungimento di un livello di maturità delle
uve necessario per garantire la durata dei suoi vini.
Le classi abbienti e l’alto clero, soprattutto tedesco e francese durante l’optimum climatico medievale, precedente alla
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1557 - Pianta tipografica della città di Venezia eseguita da Cristoforo Sabbadino.
ASVe, Savi ed Esecutori alle Acque, serie Laguna, dis. 14.

crisi climatica del ‘300, avevano assunto la consuetudine di
bere vini alcolici e quindi con la caduta della qualità dei
vini, si erano rivolti ai vini dolci della Grecia che Venezia
prontamente aveva messo a loro disposizione.
Il tema della “rivoluzione commerciale “ interpretata in funzione mediterranea, può essere collegato al mito italiano
delle Repubbliche marinare, solo se messo in rapporto con
la storia delle città di riferimento, quali luoghi di scambio e
di mercatura con i territori con i quali interagiscono. Limitando le considerazioni a Venezia, fin dal X sec. essa collega
l’area adriatica, quella balcanica, il mondo greco e l’Egitto
con il ricco entroterra regionale che lo pone in costante
e proficuo rapporto con il mondo tedesco. A differenza di
Genova, Venezia agisce attraverso un arcipelago di famiglie.
Dice Braudel con grande efficacia: “A Venezia tutto per lo
Stato, a Genova tutto per il capitale”.
L’espansione economica di Venezia si può articolare in tre
fasi: la fase dell’insediamento con il crisobolla bizantino in
occasione della I Crociata (1082), la fase cosiddetta imperiale che in occasione della IV Crociata (1204) consente il
vero e proprio domino territoriale nell’area greca attraverso
la creazione dei punti salienti di traffico e quindi nel 1297
la decisione del Maggior Consiglio di definire una politica
che si chiamerebbe oggi “d’impresa” che ha nell’Arsenale il
fulcro di tutte le iniziative mercantili che porteranno al controllo di tutto il vasto impero e che presenta la peculiarità
di far prevalere nelle colonie, l’interesse dello Stato. Contro
questa presenza i Turchi non cesseranno mai di condurre
una politica di destabilizzazione dalla quale sia Genova che
Venezia cercheranno di uscire, tentando senza successo di
spostare i loro interessi verso l’Atlantico. In quel periodo,
il ruolo della Lega Anseatica nella commercializzazione dei
vini provenienti da altre zone europee, concorrenti diretti
di Venezia, ricavabile dai registri delle Dogane, fu molto im-
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portante per capire la quantità e la qualità dei vini trasportati, la loro provenienza, la loro destinazione e poter così risalire ai consumi di vino delle varie popolazioni dell’Europa
continentale. Quello che emerge è una visione che appare
come un arcipelago di comportamenti, una metafora di un
luogo mentale. I luoghi mentali, come affermava Aristotele
nel II libro della Retorica, sono costruzioni della mente che
nascono da idee collettive, contenitori di punti di vista storico-politici, spesso tra loro antitetici. Il mercato del vino
europeo è un luogo mentale che nell’immaginario storiografico ruota attorno alle grandi città dei commerci europei ed alle flotte atlantiche e non trascura il ruolo che ha
esercitato Venezia nel collocare il vino, soprattutto quello
di origine mediterranea, nelle consuetudini alimentari della
nobiltà e borghesia europea.
È il mercato globale, la rete dei suoi commerci, a fare di
Venezia una città non meno esotica, per modernità e contaminazione dei costumi, dei porti cinesi o indiani nei quali
fanno scalo tutte le potenze commerciali d’Europa nei secoli successivi.
L’anno in cui l’Inghilterra perde Bordeaux, lo stesso in cui i
Turchi conquistano Costantinopoli, i veneziani mandano ai
reali di Inghilterra otto botti di malvasia e così conquistano
quel mercato.
Essere visionari come Venezia
Scrive Braudel in Memorie del Mediterraneo (1984):
“Orientarsi nello spazio familiare del Mediterraneo richiede
uno sforzo minimo. Basta chiudere gli occhi ed i ricordi affiorano: siamo a Venezia, in Provenza, in Sicilia, a Malta, ad
Istanbul. Mettendosi alla ricerca del tempo perduto, si deve
srotolare all’indietro un filo interminabile… che collega
idealmente i luoghi del passato glorioso, attraverso i nomi
dei vini, soprattutto quelli dolci che venivano prodotti in

questi luoghi e che hanno rappresentato la cesura tra la preistoria e l’altra storia, intesa in senso tradizionale”, storia che
si identifica con la nascita della prima civiltà agraria, non
solo del Mediterraneo, ma dell’Europa: la rivoluzione della
“mezzaluna fertile”.
C’è un filo rosso che lega le innumerevoli tessere del mosaico
rappresentato dai territori delle Venezie, che può essere ben
sintetizzato dalla precoce ed intensa attività mercantile legata
al vino dell’esperienza coloniaria greca, che ha inizio per la
mediazione degli Etruschi negli emporion di Adria e Spina.

Ancora oggi è possibile rilevare nei prestiti linguistici, il
passaggio di molti termini relativi alla viticoltura ed enologia, dal greco al latino, attraverso l’etrusco, a testimoniare
come la coltivazione della vite abbia avuto una base indigena, mentre l’apporto greco-orientale sia stato determinante
nella raffinata civiltà del bere.
Non si può inoltre negare che un altro elemento unificante
nella storia vitivinicola delle Venezie sia stata la presenza
della Repubblica di Venezia sui suoi territori, dalle terre d’Istria alla Vallagarina trentina.

L’immagine del Leone, cosiddetto di guerra, che campeggia sulle vecchie porte d’ingresso delle città occupate dalla
Serenissima o negli affreschi sui palazzi più importanti, è
un segno indelebile di una cultura che ha pervaso la vita di
queste popolazioni attraverso una lingua che con grande
senso di appartenenza li faceva sentire i protagonisti dell’arte, della cultura e della civiltà europea di allora.
Venezia ha insegnato a questi popoli, non tanto a produrre
qualche cosa (i veneziani erano noti nel Medioevo in quanto gente che non arat, non seminat, non vindimiat come

citava l’anonimo di Honorantiae Civitatis Papie), ma ad
aprirsi ai commerci internazionali, allontanandoli dal bigottismo dei principi-vescovo del Tirolo e dalla decadenza del
Ducato del Friuli.
I commercianti veneziani erano gli eredi non solo degli
Etruschi e dei Greci focesi che per primi avevano abitato
quei luoghi sulla sponde dell’ Adriatico, ma dei più astuti
mercanti levantini, dai quali avevano imparato le raffinate
tecniche di mercatura. Questa lunga storia di commercio
del vino, ha la sua massima espressione negli effetti che

Fortezza Isola di Hvar - Croazia.

la “piccola glaciazione” ha avuto sulla produzione di vino
in Europa, dalla metà del 1300 fino al 1700 circa, che consentì ai commerci veneziani di controllare quasi tutto il
mercato del vino di qualità dal Mediterraneo orientale fino
alle ricche regioni del nord Atlantico, consentendo così la
nascita e lo sviluppo di una viticoltura in Italia, cosiddetta
“di imitazione“, per la produzione di vinsanti e di malvasie,
per surrogare ed integrare la produzione mediterranea.
L’offerta merceologica cambia profondamente: i vini non
vengono più riconosciuti solamente per il loro colore
(bianchi o vermigli) o dal nome del vitigno da cui sono
prodotti (vernacce, ribolle, schiave, etc) ma per i luoghi da
dove provengono.
Ad una maggiore richiesta di qualità dei vini, molti dei
quali destinati ai mercati d’Oltralpe, corrisponde da parte dei viticoltori una maggiore attenzione nelle epoche di
vendemmia che vengono differenziate a seconda dei vitigni e delle località, anche attraverso l’affissione di bandi
vendemmiali, nella preparazione dei contenitori di legno,
nello sviluppo tecnologico dei torchi e nella conservazione e trasporto del vino che divengono due aspetti cruciali
per la qualità del vino stesso.
Non è un cambiamento da poco perchè le gabelle daziarie
ed i prezzi del commercio distingueranno d’ora in poi i
vini comuni da quelli che possono vantare un’origine.
Ne danno testimonianza i sempre più frequenti manuali di
cucina e di medicina e le opere letterarie dove i vini sono
descritti riferendoli ai territori di produzione.
Le costanti che caratterizzano la produzione ed il commercio dei vini dolci così diverse da quelle dei vini secchi
a tal punto da far rientrare quei vini in una categoria beni
non alimentari. Infatti i vini dolci erano quasi sempre dei
prodotti importati e considerati beni di lusso, di scambio
lucrativo, i luoghi di produzione dei vini comuni erano
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Sec. XVIII - Mappa dell’isola di Candia
ASVe Archivio Grimani ai Servi F. 57/172, fasc. B/a.

di norma collocati vicino ai luoghi di consumo, le città,
mentre quelli dei vini dolci vicino a luoghi di commercio,
come i porti e se la natura dei suoli e le caratteristiche del
clima giocano un ruolo fondamentale sulle caratteristiche
dei vini secchi, il contributo della tecnologia nel vigneto
(scelta del vitigno, raccolta ritardata) ed in cantina (tecniche di concentrazione e di stabilizzazione) sulla qualità dei vini dolci, è fondamentale. Inoltre il consumo dei
vini dolci è sempre stato considerato diverso da quello dei
vini secchi, in quanto fenomeno di moda e non alimento o
complemento di alimenti.
È un’intuizione anticipatoria delle strategie commerciali
del vino nei secoli a seguire, quella delle città marinare,
Venezia e Genova, di commercializzare i vini provenien-

ti, rispettivamente dal Mediterraneo orientale (malvasie e
vinsanti) o dalle regioni del Midì francese e Levante spagnolo (vernacce), utilizzando non il nome dei vitigni ma il
luogo di produzione più o meno storpiato (Monemvasia,
Santorini, Vernazza, etc), offrendo pochi vini dalle caratteristiche organolettiche molto precise, di facile riconoscibilità e per l’elevato grado alcolico, trasportabili senza subire
alterazioni nel sapore.
Poco noto ma di estremo interesse è il comportamento di
Venezia durante il Medioevo nei confronti dei vini prodotti
nella terraferma veneta e diretti verso Venezia e quelli di
importazione mediterranea che Venezia distribuisce nelle
città venete ed in Europa.
Candia diventa veneziana, malgrado i contrasti con la po-

polazione ortodossa che mal sopportava la presenza di un
invasore cattolico-romano dopo la IV Crociata e cade nelle mani dei Turchi dopo una strenua resistenza, nel 1669.
Per circa quattrocento anni l’isola si trasforma in un solo
grande vigneto di Malvasia. La caduta di Candia comportò
una perdita rilevante nel traffico commerciale nel Levante,
dove la concorrenza inglese ed olandese cominciava a farsi
massiccia in particolare sul mercato della malvasia e delle spezie. Questo costringe i veneziani a spostare la produzione della malvasia in luoghi più vicini, rappresentati
dai territori posti sui due lati del grande fiordo adriatico.
Ma l’innovazione non è rappresentata come potrebbe apparire, dalla delocalizzazione della viticoltura, ma dal fenomeno dell’emulazione che nel settore viticolo sarà una
costante, che accompagnerà tutti i vini di successo. Il fabbisogno di vino che richiama la tipologia delle malvasie e
dei vinsanti per i commercio veneziano, dapprima stimola
la produzione di vini lungo le coste della Dalmazia, dell’Istria e delle isole circostanti, (il Grk di Curzola, il Vugava
di Vis, il Dingac e Postup di Piljesac divennero così tutti
delle malvasie) e successivamente molte zone dell’Italia
centro-settentrionale e del Veneto quali i Colli Euganei,
Soave, le colline attorno a Verona e nel trevigiano. Vengono utilizzati i vitigni più disparati, che però hanno tutti in
comune bacche con bucce resistenti e rachidi che non si
disarticolano con l’appassimento.
Il mercato del vino nella città di Venezia
L’arte dei mercanti di vino viene costituita nel 1525 ma
essendo il vino soggetto a monopolio da parte della Repubblica, la loro attività era fortemente regolata da norme
che imponevano la mediazione dei cosiddetti giustizieri ai
quali gli osti portavano i campioni di vino (le mostre) che
intendevano acquistare e che erano forniti loro dai mer-
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canti di vino. Il vino era quindi acquistato dai giustizieri
che lo vendevano agli osti ad un prezzo superiore e la differenza andava allo Stato.
Il maggior centro di raccolta del vino che era prodotto
oltre che dalle isole delle laguna anche dalla terraferma,
Istria, Marche ed Abruzzo, Puglie, Sicilia Grecia e Romania
era a Rialto dove attraverso chiatte che portavano il vino
ai depositi situati lungo la riva del “dal vin”.
Altri mercati sebbene meno importanti erano a S. Luca ed
alla Giudecca.
Malgrado i serrati controlli delle barche dei dazieri e l’obbligo di scaricare il vino in un solo luogo, la Riva dei vini,
il contrabbando fioriva attivissimo, soprattutto di notte.
Appena terminato lo scarico del vino, i ponti (le passerelle
che servivano per il trasbordo dalle barche), venivano ritirati per evitare che servissero da panche per sedersi per
consumare il vino. Al travaso e trasporto erano addetti i
“portadori e travasatori da vin” e sulle barche era vietato
tenere cani per evitare che segnalassero, abbaiando, l’arrivo dei funzionari addetti ai controlli.
Il traffico dei vini trattati dai mercati veneziani aveva
caratteristiche molto diverse a seconda delle provenienze
e delle destinazioni. Vi era infatti un commercio di vini
della terraferma, di Bassano soprattutto, che non aveva
come destinazione la città di Venezia, ma altri mercati
spesso stranieri ed un commercio di vini invece destinati
alla città.
La crisi climatica iniziata nel XIV sec. segna un profondo
cambiamento sia nei rapporti tra la terraferma, soprattutto con Treviso, che con il Mediterraneo orientale e riduce
la disponibilità di vino e la sua qualità (nel senso della
conservabilità) dei territori attorno a Venezia, provocando un aumento dei dazi in uscita dai territori della Marca
trevigiana, che occupavano una posizione rilevante sul
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mercato veneziano, sia verso Venezia che verso gli altri
mercati tradizionali quali Feltre e Belluno. Da questi dazi
era comunque esclusa Conegliano, che essendo soggetta direttamente a Venezia, aveva con questa dei rapporti
commerciali particolari.
I cosiddetti vina navigata che provenivano dal Mediterraneo orientale e dall’area adriatica, soprattutto marchigiana, coprivano solo piccola una parte dei fabbisogni di vino
della città per essere invece destinati alle altre città venete
ed europee, come riferiscono le fonti coeve tra la fine del
‘300 e la metà del ‘400, il vinum malvacetum, la malvasia,
non rappresenta neppure lo 0,5% del consumo complessivo delle città venete ed emiliane ed era destinata alle classi
abbienti ed alto clero.
Il vino più pregiato anche se questa attestazione era poco
nota, era però il vino di Cipro che era importato in tre
tipologie: il vino comune, il Cipro Commandaria con 15
anni di invecchiamento ed il moscato.
Il commercio del vino di terraferma verso la laguna si compiva attraverso il Sile dove si assisteva in autunno ad una
particolare connessione tra la società lagunare (i pestatori
d’uva, i calafati, i filacanevi, i marinai, etc) e la società trevigiana, per acquistare l’uva da vinificare in città ed il vino
da consumare nell’annata.
Negli altri mesi invece il mercato trevigiano era dominato
dai mercatores vini veneziani e provenienti da altre città,
quali Bergamo. Verso la metà del ‘400 assume crescente
importanza l’importazione del vino veronese (da 15.000 a
40.000 Hl/anno a seconda delle annate) e quello del basso
Trentino, occupato dalla Repubblica da circa 50 anni, rappresentato dal marzemino. Contemporaneamente si allarga la produzione di vino nei territori occupati dai veneziani (Candia), destinato ai mercati dell’Europa continentale.

Per sfuggire alle tasse, molto vino veniva introdotto a Venezia in modo fraudolento, come destinato alla produzione di
aceto del quale si faceva una grande produzione industriale.
Si diffuse per lo stesso scopo, la consuetudine di importare
uva da vinificare in città, una pratica molto diffusa soprattutto tra gli osti. Queste uve erano trasportate sfuse in barca
ed erano rappresentate da varietà che avevano una buccia
resistente quali le Pignole, le Corvine, le Pataresche, le Viniperghe, dette uve da cesta. Dal 400 anche queste uve vennero sottoposte a dazio ad eccezione di quelle cosiddette da
bilancia destinate al consumo diretto, quali le Moscatelle,
le Marzemine, le Lugliatiche, le uve da pergola e di monte, probabilmente le Schiave, le Bianchette, le Marzemine
bianche e le Lividelle o Cenerente (simili al Marzemino),
che pur non essendo strettamente da tavola erano usate per
tagliare le altre varietà.
I vini di terraferma erano i favoriti dal punto di vista daziario. Le tariffe più favorevoli erano per i vini di Schiavonia,
i terrani, una categoria di vini che includeva anche i vini
dell’Istria, della Dalmazia e dell’Albania. Pagavano di più i
vini di Corfù, Zante, Cefalonia e quelli di provenienza adriatica. I più tassati erano i vini di Trieste e quelli che provenivano dal territorio tra Cervia ed il fiume Tronto. Per evitare
questi balzelli fiscali, si diffuse dalla metà del ‘400 la vinificazione a Venezia delle uve provenienti dall’Istria e dalle
Marche, ma non tutte le varietà potevano entrare in città.
Per un efficace controllo delle varietà che venivano scaricate, l’unico posto consentito era la cosiddetta Riva del Vino.
Ciò nonostante il contrabbando era molto attivo e la Repubblica cercò di controllarlo affidando ai privati il controllo
delle uve con l’esazione delle imposte. Ancora nell’800 la
classificazione dei vini venduti in Venezia, comprendeva i
vini comuni, il Cipro cosiddetto di Commandaria ed i Moscati. Inoltre molto vino proveniente da Cipro era in quei
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tempi riesportato verso le Marche e le città dell’Istria e Dalmazia. Per favorire i vini dell’entroterra, Venezia in questo
periodo, introdusse una tassa per i vini del Levante e questo
favorì molti vini istriani e dalmati prodotti per assomigliare
ai vini greci e spesso usati per il taglio dei vini meno alcolici
provenienti dal padovano e dalla Marca Trevigiana. Molto
apprezzati erano inoltre i vini della collina veronese.
L’età di Shakespeare, il ‘600, fu un periodo di guerre (le
guerre di religione, quella dei Trentanni, la guerra di Successione spagnola) ma anche di grandi innovazioni nel settore delle bevande che divennero grandi concorrenti nel
consumo di vino, fino ad allora dominatore incontrastato
di quel mercato. L’alcole ottenuto dalla distillazione, soprattutto dei cereali dal quale si otteneva il gin e il whisky, la
birra prodotta con l’aggiunta del luppolo, la cioccolata, il
caffè, il the. La diffusione di queste bevande fu da un lato il
segno della capacità della nascente borghesia di indirizzare
i consumi di alcuni prodotti (innovatività del consumatore)
ma anche dello sviluppo imponente delle flotte olandesi
ed inglesi per il collegamento con le colonie in India ed in
America.
Tra la fine del 1700 e la metà del 1800 il commercio con
il Mediterraneo subisce un notevole rallentamento sia a
causa della guerra marittima franco-inglese che per il declino ormai inarrestabile della Repubblica. Solo con il ritorno dell’Austria nel Lombardo-Veneto i rapporti con l’Egeo
orientale vengono riallacciati e riprendono le importazioni
di malvasia da Candia e di moscati da Cefalonia, Samos,
Santorini.
Dopo il 1830 però il governo austriaco proibì l’importazione a Venezia dei vini da Cipro ed i moscati levantini ed in
seguito, per le rimostranze dei commercianti applicò un dazio in entrata del 20%. Queste decisioni avevano il compito
di favorire i vini dei territori viticoli dell’area adriatica, istria-

Tintoretto (al secolo Jacopo Robusti; 1518-1594). La caduta di Costantinopoli, 1580 circa,
(particolare) Venezia, Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio.

ni e dalmati in primis che appartenevano all’Impero Austro-Ungarico e che avevano il merito di sopportare i viaggi
in mare e che servivano da taglio per i vini veneti di bassa
qualità prodotti in pianura dove molte proprietà erano in
mano a nobili austriaci o imparentati con famiglie italiane.
Facevano eccezione a questo riguardo i vini euganei. Analogo vantaggio competitivo lo ebbero i vini dell’entroterra
veneto quando gli ottomani allontanarono i veneziani da
Creta.
La prima guida dei vini
Venezia ha avuto anche il privilegio di avere avuto fin dal
‘400 la maggior produzione di libri a stampa del mondo
antico. Dal 1469, anno dell’introduzione della stampa a Venezia, fino alla fine del XV sec,. 153 tipografi stamparono
4.500 titoli, circa 1.350.000 volumi, il 15% del totale europeo. Tra i tanti titoli la stampa delle prima copia del Corano
ed i testi di gastronomia dai quali è possibile ricavare informazioni sui gusti alimentari dei veneziani e sui vini consumati. La cucina era comunque una faccenda per ricchi e
la gastronomia rinascimentale era basata su un testo che
influenzò tutte le cucine aristocratiche di mezza Europa, il
De honesta voluptate et valentitudine del Platina, stampato
nella edizione ufficiale a Venezia nel 1475.
Nel 1535 viene pubblicato da Ottaviano Scotto quella che è
considerato il primo trattato di enologia, il De vini natura
disputatio di G. B. Confalonieri in cui si comincia ad analizzare le caratteristiche di un vino ed a descrivere le varie
tipologie.
L’influenza di Venezia sulla viticoltura delle Tre Venezie
Parafrasando una delle espressioni più note di Voltaire, l’esprit des nations, ricavata dall’ Assai, lo spirito delle nazioni definisce le caratteristiche strutturali, le eredità secolari
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e di lunga durata che danno ad un territorio una identità
inconfondibile, quasi un codice genetico.
Nel creare questo spirito delle nazioni nelle Tre Venezie, un
contributo essenziale è stato dato dalla ricchissima tradizione vitivinicola che Venezia ha fatto sviluppare stimolando la
produzione di vini nella terraferma veneta ed in quelli della
costa orientale dell’Adriatico.
Ancora una volta le tariffe daziarie danno delle indicazioni
molto precise al riguardo: i vini greco-adriatici soggetti ad
una forte domanda anche se riservati ad un consumatore
abbiente (alto clero, nobiltà) pagano un dazio di ingresso
elevato. Malgrado l’importanza politica ed economica di Venezia, le città di Vicenza e Verona mantenevano una notevole indipendenza nei confronti del traffico veneziano.
I primi segnali dell’interesse di Venezia per la terraferma risalgono alla metà del XIV sec. e si manifestano inizialmente
con la cacciata dai territori attorno a Treviso degli Scaligeri. L’accresciuta potenza militare di terra che consente nel
secolo successivo la rapida l’espansione verso Bergamo, il
basso Trentino, il Friuli ed il Polesine, subisce un arresto
con la sconfitta di Agnadello nel 1509 ad opera della Lega
di Cambrai. Venezia cambia politica economica verso la terraferma anche per la progressiva perdita del controllo di
alcuni capisaldi fondamentali del suo commercio: la caduta
di Costantinopoli nel 1433, la conquista di Cipro nel 1571
e di Creta nel 1669 da parte dei Turchi. Quando per la crisi del commercio internazionale della città ed il suo ruolo
economico viene messo in discussione dalla perdita progressiva del Mediterraneo, si assiste ad un atteggiamento
contradditorio del patriziato. Da un lato il patriziato cittadino si lancia alla conquista fondiaria della terraferma veneta, dove era presente dalla seconda metà del ‘500, facendo
dell’investimento terriero il nuovo asse portante della sua
economia e dall’altra il ceto dirigente che dilapida un’e-

norme ricchezza nella inutile sebbene affascinante difesa di
Candia.
Nel XVI e XVII sec. gran parte delle terre del padovano e
della Marca trevigiana erano di proprietà della nobiltà adriatica ed avevano in Venezia il principale mercato per le loro
produzioni di frumento e vino che era però tagliato con i
vini istriani e dalmati molto più alcolici e strutturati.
In particolare Verona non ha mai inserito i suoi vini nei circuiti commerciali veneziani, anche perché lo sviluppo demografico del suo territorio assorbiva tutto il vino prodotto
e solo nel 1500 i vini rossi della Valpolicella cominciano ad
approdare in maniera consistente alla Riva del Vino presso
Rialto. In ogni caso furono Padova e Treviso il più immediato e sicuro bacino di rifornimento per il mercato vinicolo
veneziano anche se la qualità del vino era modesta (spesso
si trattava di vinelli) ed orientato ad un consumo di fasce
sociali basse. L’influenza di Venezia sul mercato del vino dell’Italia nord orientale si allargò anche in Vallagarina che nel
1439 divenne veneziana ed assieme al Marzemino compare
in Trentino per la prima volta anche la Malvasia.
I vini dolci comunque non facevano troppa concorrenza ai
vini normali, sia per il grado alcolico elevato che per il prezzo che limitava il loro consumo ad occasioni particolari.
Di norma, data la loro concentrazione di zuccheri e di alcol,
questi vini liquorosi venivano consumati con l’aggiunta di
acqua, con la quale si toglieva anche il non sempre gradito
sapore di resina, che veniva aggiunta nei porti di imbarco
per garantirne la conservazione.
Il declino della Repubblica
Inizia così per Venezia il lento declino: le cause sono solo in
parte riconducibili ad errori nella sua politica e vanno invece ricercate nel successo dei mercanti e banchieri genovesi
e nello sviluppo commerciale delle città del nord, Amster-
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dam in primis, ma lo spirito imprenditoriale dei veneziani
non si arrende e dopo la pace di Carlowitz del 1698 che
sancisce la perdita definitiva di molti territori nel Mediterraneo, concentra sempre i suoi interessi verso la terraferma
investendo le enormi ricchezze che aveva accumulato con
i suoi commerci navali, valorizza le sue maestranze esperte
in vari mestieri, dà un destino ad una popolazione urbana
cresciuta a dismisura (200.000 abitanti) ed incrementa la
superficie coltivabile bonificando i terreni paludosi e regolamentando i corsi dei fiumi Brenta, Sile, Piave e Po.
Espande la coltura del gelso per il baco da seta e le nuove
colture, mais e patata, arrivate dalle Americhe, regolamenta
boschi ed i pascoli per l’allevamento del bestiame. Anche
la viticoltura trova un grande sviluppo. Il motto “coltivar
el mar e lassar star la tera” sul quale aveva costruito le sue
fortune viene rovesciato. Questo fervore economico dura
fino al 1768 ed in quasi due secoli si costruiscono 600 ville.
Ma la conduzione delle terre coltivate lasciata a tanti piccoli
coltivatori in affitto o mezzadria, anche per l’assenteismo dei
proprietari, a malapena consentiva la sussistenza delle famiglie coltivatrici e poco lasciava all’industria manifatturiera.
Malgrado il principio annunciato da Marco Foscarini nel
1761 “impedir le novità perniciose e lassar le cose come le
sta”, il giorno in cui una nave arrivò a Venezia da Amsterdam
con un carico di spezie, si capì che il quadro di riferimento
era completamente cambiato con la scoperta dell’America.
Non si percepì con prontezza l’importanza commerciale
della fondazione delle colonie nelle Indie da parte degli
imperi coloniali inglesi ed olandesi, né che con la formazione degli stati unitari di Spagna, Francia ed Inghilterra, il
Mediterraneo non sarebbe più stato il centro del mondo,
ma soprattutto non comprese che il suo entroterra poteva
costituire il nuovo presupposto per mantenere l’apporto ed
alla flotta l’antica vitalità.

Anonimo, L’abdicazione del Doge Ludovico Manin, (particolare) sec. XIX. Venezia. Museo Civico Correr.

Il sec. XIX segnerà la vera rovina di Venezia: l’ultima riunione del Maggior Consiglio delibererà il 12 maggio del 1797
la fine della Repubblica. Quattro giorni più tardi a S. Marco,
dove non avevano mai messo piede truppe straniere, sbarcano 5000 soldati dell’Armè. Dopo i francesi, gli austriaci, di
nuovo i francesi ed ancora gli austriaci nel 1814, che saranno scacciati definitivamente nel 1866.
La fine della Repubblica portò alla dissoluzione dell’appara-

to amministrativo, provocò disoccupazione e l’abbandono
della città da parte di molti patrizi ridusse la richiesta di servizi: i gondolieri privati scesero da 2.854 a 297. Anche l’appartenenza al Regno italico dal 1806 al 1814 non migliorò
le sorti: la fiscalità esosa, la riduzione delle parrocchie che
scompigliò l’organizzazione dei sestieri, la presenza della
Royal Navy in laguna che impediva ogni sbocco per le merci, linfa vitale per la città, annientarono la Serenissima.
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La crisi del Trecento, dove tutto ebbe inizio
I secoli attorno all’anno Mille offrono all’Europa un clima
caldo che spinge la viticoltura a latitudini molto elevate,
fino in Scozia e ad altitudini nelle Alpi altrettanto inconsuete, attorno ai 1200 slm.
In questa fase chiamata optimum climatico, la viticoltura
si espande anche all’interno delle vallate alpine, accompagnata dall’allevamento dell’olivo ed occupa intere regioni
dell’Europa continentale per l’azione delle istituzioni monastiche.
Ma verso la metà del XIV secolo l’Europa subisce i primi
effetti negativi di quella fase climatica che sarà chiamata
“piccola glaciazione“ che, con la grande gelata del 1709,
distruggerà gran parte della viticoltura continentale e che
ufficialmente si conclude con la “famine irish potato” del
1850.
È l’inizio della fine del feudalesimo e la localizzazione dei
vigneti in Europa subisce un drastico cambiamento: la viticoltura scompare dall’Inghilterra e da tutte le valli interne
delle Alpi. La carestia alimentare, determinata dalla mancanza di grano per le cattive condizioni climatiche, è la causa della diffusione della peste nera ed in campo viticolo,
della produzione di vini di basso grado che non riescono
a superare la primavera senza inacidire. La nobiltà e l’alto
clero non si rassegnano a bere vini di così bassa qualità e si
rivolgono alle produzioni del Mediterraneo orientale, la cui
fama risaliva ai tempi dei commerci etruschi e dell’Impero
romano. Complice l’attività mercantile della Repubblica di
Venezia cominciano ad arrivare in Italia ed in Europa settentrionale le malvasie, i vinsanti ed i moscati dolci della
Grecia. Il successo commerciale di questi vini è enorme e
questo stimola la produzione di vini simili per caratteristiche organolettiche in molte località dell’Italia e sulle coste
orientali dell’Adriatico, favorita anche dalla conquista di
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Creta da parte dei Turchi avvenuta nel 1564 che toglie a Venezia i vigneti dove avveniva la maggiore produzione delle
malvasie. Ma Venezia non rinuncia al ricco mercato della
malvasia e favorisce la produzione di questi vini dolci ed
aromatici con vitigni presenti nei vari luoghi, diversi dalla
varietà originale, che chiama però tutti con il nome di malvasia. È il primo esempio in Europa di un vino, che con il
suo nome, denomina tanti vitigni, senza rapporti tra loro di
parentela genetica e che vengono distinti per l’aggettivazione relativa al luogo d’origine o alle caratteristiche uvologiche del grappolo, che hanno solo la caratteristica comune
di dare origine ad un vino dolce, aromatico, alcolico. È il
primo esempio di vitigni che prendono il nome dal vino: di

norma succedeva il contrario. Gli agronomi coevi (1500-1700) sia
italiani che francesi per aiutare i viticoltori a produrre vini dolci
anche in condizioni climatiche non sempre favorevoli, suggerivano nei loro manuali di agricoltura alcuni accorgimenti per migliorare la tecniche di sovramaturazione (come ad esempio lasciare
l’uva intera ammucchiata per alcuni giorni e raccogliere il mosto
di colatura) e di vinificazione, magari aggiungendo mosto cotto.

Diversa è la risposta della Francia e della terraferma veneta
alle conseguenze della grande gelata del 1700. Nel bordolese vengono bonificate le terre paludose dei “palus”, si attiva
una viticoltura di bassa resa per vendemmie ritardate con
selezione delle uve, fermentazioni prolungate, uso della
solforosa, travasi frequenti ed impiego di legno nuovo e si
inizia a classificare in termini qualitativi le uve della varie
provenienze territoriali, per meglio accontentare l’esigente
mercato inglese, molto più raffinato di quello francese e di
qualunque altro europeo di allora. Nella terraferma veneta
si è operato in senso contrario abbandonando i vitigni più
qualitativi e sviluppando una viticoltura molto produttiva,
senza apportare nessuna innovazione di processo nella vinificazione e conservazione dei vini. Mancava quello stimolo all’esportazione di questi vini che erano invece destinati
al mercato di Venezia, la quale vendeva i migliori vini del
Mediterraneo orientale sui ricchi mercato del nord Europa.
Da questa crisi climatica furono escluse le regioni meridionali dell’Italia che divennero i luoghi privilegiati per la produzione di vini dolci.
Dal porto di Tropea, sulla costa tirrenica della Calabria,
partirono in quell’epoca grandi quantità di vino, prodotti
soprattutto nel territorio di Santa Severa. Erano denominati
vini greci ed avevano come destinazione i mercati del nord
Europa, in concorrenza con le malvasie veneziane (dolci e
tonde) ed i cosiddetti vini forti della Francia meridionale
(dolci, aromatici, alcolici).
La “rivoluzione delle bevande”, lo sviluppo dei vini
dolci dell’Europa continentale ed atlantica, la crisi del
commercio veneziano.
Con la cosiddetta “rivoluzione delle bevande” alla fine del
XVII secolo, il consumo di vino, distillati e la diffusione anche nella borghesia delle bevande non alcoliche di origine
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extraeuropea quali caffè, the e cioccolato, subiscono una
profonda trasformazione che provoca la crisi di alcune zone
viticole famose della Francia quale il Bordolese a vantaggio
di altre come Cahors che produceva un vino molto colorato, preferito al famoso claret, sempre meno gradito al consumatore inglese.
Analogamente si sviluppa una viticoltura in territori inadatti
a produrre vino di qualità ma che invece si mostravano favorevoli per i vini da distillare (Cognac ed Armagnac), data
anche la loro vicinanza ai porti atlantici di imbarco verso i
Paesi del nord. Ma la vera novità è rappresentata dalla creazione di nuovi vini quali lo Champagne ed il Porto. Le spinte che portano alla creazione di questi vini provengono in
parte dai consumatori in cerca di novità, ma soprattutto dai
commercianti che avevano problemi crescenti nel trasportare e conservare per lungo tempo indenni, vini che erano
destinati ad un mercato sempre più vasto. A partire dal XV
sec. si tentarono esperimenti per allungare la conservazione dei vini: le botti grandi erano più adatte a contrastare i
processi di acescenza delle botti piccole, molto favorevoli
erano le aggiunte di vino cotto ed i vini prodotti per conto
degli inglesi nella regione dello Jerez cominciarono ad essere conosciuti con il nome di sherris-sack. Questi vini presentavano una grande stabilità all’ossigeno ed all’acescenza
per la presenza di alcuni lieviti, detti florigeni, che sviluppandosi sulla superficie del vino nelle botti ne impedivano
i processi di alterazione. Nella regione del Porto, complici
anche le restrizioni doganali imposte dal governo francese
nel 1700, gli inglesi svilupparono la produzione di vini capaci di essere trasportati e commercializzati in bottiglia con
un buon tenore zuccherino, aggiungendo alcole al mosto
in fermentazione.
L’innovazione operata dalla bottiglia non si limita ad allungare la vita del vino per favorirne il trasporto, ma introduce

Paolo Veronese, Nozze di Cana, 1563 (particolare riproduzione digitale) Venezia, Fondazione Cini, Isola di S.Giorgio.

un nuovo aspetto nel suo commercio, rappresentato dalla
sua possibilità di essere stoccato, che consente il controllare
non solo dell’evoluzione del vino nel tempo ma attraverso
la gestione dell’offerta evita cali di prezzo dovuti alla necessità di dover vendere il vino per le sue precarie condizioni
di stabilità e durata.
Ancora una volta all’innovazione di prodotto e di processo
si accompagna la disponibilità di risorse economiche che
consentono a questi vini di diventare simboli di ricchezza
e di distinzione e quindi di essere consumati dalle classi
più abbienti. È curioso come la bottiglia diviene subito una

status symbol e non solo perché è un comodo contenitore. Venezia circa cento anni prima, con lo sviluppo dell’arte
vetraria a Murano, produce non solo le bottiglie da vino di
vetro pesante, ma una serie di accessori per servirlo, di vetro limpido e di grande finezza stilistica, che consentivano
per la prima volta, al consumatore abituato ai contenitori di
peltro, argento o stagno, di vedere in trasparenza il colore
del vino che stava bevendo.
Questa innovazione che appare oggi quasi ridicola, è testimoniata ad esempio nel quadro del Veronese, del 1563
“Le nozze di Cana”. Da quel giorno i vini, soprattutto dolci,
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presenti sulle tavole importanti, ove il vino viene servito da
caraffe trasparenti definite “alla moda di Venezia “, di magnifica fattura, dovevano essere limpidi e quindi prodotti con
tecniche enologiche più raffinate che in passato.
Verso la metà del XV sec. una serie di coincidenze favorisce
un nuovo assetto geopolitico in Europa: gli Osmanli conquistano Costantinopoli, i re cattolici riuniscono Castiglia
ed Aragona, la Francia ritrova l’unità con Carlo VIII. L’Italia
invece è quanto mai divisa.
Venezia perde progressivamente i suoi porti a Tessalonicco, Negroponte, Eubea, Monovasia ed il controllo su ampi
territori in Siria ed Egitto, luoghi dai quali dipendeva la vita
stessa della Repubblica. Seguono anni con alterne vicende
belliche, di sconfitte e vittorie, di perdite e riconquiste. Nel
1571 la battaglia di Lepanto riporta Venezia al centro della
storia europea ma solo per poco tempo. Ormai l’Europa
guarda all’Atlantico, il ritmo della vita economica prende
il largo sull’Oceano, verso le Americhe, che spostano dal
Mediterraneo all’Atlantico i flussi delle merci.
I vini dolci nella Francia atlantica nascono verso la metà del
XVII sec. sotto l’impulso degli olandesi stimolati dalla forte
richiesta del mercato del nord Europa, che attraverso la cosiddetta “rivoluzione delle bevande” operata dalla nascente
borghesia, che usciva dalla sanguinosa guerra dei Trenta
anni, combattuta tra cattolici e protestanti (1618-1648) ed
era in procinto di modificare profondamente le sue aspettative in fatto di bevande.
Fu un periodo di grandi innovazioni in fatto di vini: l’adozione del primo marchio dei tempi moderni di un vino
prodotto in una singola azienda, (Chateau Haut-Brion) sul
mercato inglese, i primi vini dolci prodotti da uve botritizzate chiamati rotten wines o vins pourris, il primo ricorso alla
fortificazione del mosto con alcole e la prima produzione di
bottiglie dal vetro spesso.
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Con il trattato di Vestphalia del 1648 l’Olanda diventa uno
stato indipendente e, per le scarse risorse naturali del loro
Paese, gli olandesi sviluppano fortemente i commerci via
mare fondando colonie in America (Nuova Amsterdam) Sud
Africa, India, etc e praticando un commercio di “corsa” nei
confronti delle navi inglesi. Il Mediterraneo è però interdetto alla navigazione delle loro navi, dalla potenza della flotta veneziana e dai loro alleati guasconi. Il mercato dei vini
dolci era però troppo importante per essere trascurato ed
allora rivolgono le loro attenzioni ad altri luoghi di produzione dell’uva. Per la vicinanza geografica, per una frequentazione precoce in quanto clienti di alcole della Charente e
per la grande diffusione della viticoltura, la zona prescelta
fu il Bordolese, dove non si producevano ancora vini dolci
per l’ambiente climaticamente non molto favorevole all’accumulo degli zuccheri nell’uva. Gli olandesi inducono i viticoltori a modificare le loro tecniche colturali e le scelte
varietali per ottenere mosti più zuccherini attraverso vendemmie tardive, ma essi operano soprattutto sulla fermentazione, attraverso l’uso della solforosa, (allumettes hollandaise o sulphur wicks) il cui impiego fu scoperto appunto
dagli olandesi in quegli anni per sanificare le botti da trasporto e per chiarificare il vino prima dell’imbottigliamento, con travasi e filtrazioni ripetute per togliere i lieviti (con
la scoperta del filtro a sacchi detto anche olandese) e con il
freddo, ma le tipologie del vino (semi secchi, dolci, etc), a
causa della difficoltà di controllare la fermentazione erano
molto numerose e non sempre gradite al consumatore. Con
l’aggiunta di zucchero di canna e di alcole i vini si diversificano ulteriormente ma le loro caratteristiche di standardizzarono, adattandosi al gusto di consumatori di diversi mercati. Assieme agli inglesi a causa delle guerre con la Francia,
non si limitarono a far produrre vini dolci alla regione di
Sauternes ma indirizzarono i loro interessi anche in Spagna

Hendrick Cornelisz Vroom , 1617, nave olandese sperona galea
spagnola, (particolare), Rijksmuseum, Amsterdam.

e Portogallo, soprattutto sulle viticolture atlantiche. Questi
vini nel Medioevo erano poco conservabili per le gradazioni
alcoliche piuttosto basse e per il modesto tenore in tannini.
Solo alcuni vini dolci avevano le caratteristiche per essere
trasportati. Le innovazioni introdotte dagli olandesi consentono la produzione di vini botritizzati anche in Germania,
in Renania, a partire dal 1687 e nell’Anjou, partendo da uve
Chenin dal 1782.
Ma i Veneziani non si limitavano ad importare i vini a Venezia e successivamente dai loro fondachi inviarli nel Nord
Europa, ma praticavano con i diversi vini dei tagli tra loro,
per adattarli alle diverse tipologie di mercato e di prezzo.
Si chiamava “alla moda di Venezia” il taglio di vini provenienti da annate diverse, che non era praticato in nessuna
parte dell’Europa e che aveva lo scopo di standardizzare un
prodotto che per origine geografica e tecnica enologica era
estremamente disforme.
Non tutto il vino prodotto nel Mediterraneo orientale e
commercializzato da Venezia era di pari qualità.
Se i moscati e le malvasie di Cipro e Candia godevano di
grande fama e spuntavano i prezzi migliori sui mercati europei, i vini delle isole come Corfù, Zante, Cefalonia erano
di qualità inferiore e venivano venduti con il nome di Romania (in inglese Romaney o Rumney) dalla denominazione
bizantina di quei territori. Venezia perde in questo periodo
la sua posizione dominante sul mercato del vino di qualità
europeo. Sottovaluta gli effetti della rivoluzione delle bevande, lo sviluppo della rinnovata viticoltura bordolese ed il
controllo della viticoltura atlantica da parte dell’Inghilterra
e dell’Olanda dopo la pace di Vestfalia che impongono nuovi modelli di produzione e di consumo dei vini dolci ed ad
alta gradazione. Ai vini prodotti “alla moda di Venezia” nelle regioni orientali del Mediterraneo si sostituiscono quelli
prodotti “alla moda inglese” frutto dell’alcolizzazione dei
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mosti-vini, anche per l’innovazione portata dalla fabbricazione industriale delle bottiglie in Inghilterra. Malgrado le
numerose guerre che avevano coinvolto Francia ed Inghilterra su fronti opposti nel XVIII secolo, il mercato inglese
aveva sempre privilegiato i vini della regione bordolese, prima con i clarets e poi con i vini scuri di Cahors.
Venezia ed Inghilterra: due storie parallele nel mercato
europeo dei vini.
Come quella veneziana, anche la sete inglese è caratterizzata da forti contrasti: la sete aristocratica della nobiltà terriera, quella della borghesia mercantile e la sete popolare degli
artigiani e degli operai.
Mentre in Inghilterra sono la birra e l’alcole da cereali che
soddisfano i bisogni popolari ed i clarets francesi con gli
Xeres spagnoli ad essere consumati dalla nobiltà, a Venezia i
meno abbienti bevono i vini scuri del padovano e l’acquavite, mentre i nobili le Malvasie ed i vini di Cipro.
Forse pochi sanno che Venezia perse il mercato dei vini
dolci sui mercati dell’Europa settentrionale, ad un passo
dalla creazione dei “grandi vini” con il taglio delle partite
provenienti da località molto diverse, perché sottovalutò
alle soglie della “rivoluzione delle bevande”, il ruolo che
avrebbe avuto lo “spirito di vino”, l’alcole prodotto dalla
distillazione del vino, nella creazione dei vini fortificati e
dei mosti mutizzati che avevano un prezzo molto più conveniente di quelli importati dal Mediterraneo. Venezia fa
inoltre un altro errore perché reagisce ai vini prodotti con
l’alcolizzazione, in particolare il Porto che si avvale per la
produzione e commercio di capitali inglesi, imitando un
prodotto allora di moda sul mercato francese, l’assenzio,
con la produzione del vermuth. Paradossalmente questo
cambiamento nella tipologia di una bevanda, la malvasia,
che si era identificata con il commercio veneziano, si rivela
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un’innovazione controproducente, in quanto il consumatore la percepisce come un sinonimo di contraffazione del
vino. Il mercato dei vini fortificati per circa cento anni passa
nelle mani degli olandesi per merito della loro grande potenza marittima i quali però devono alle soglie della rivoluzione delle bevande cederlo agli inglesi a causa della politica protezionistica di questi ultimi con la quale rimpiazzano
i vini francesi (come ad es. i moscati alcolizzati del Midì)
con i vini spagnoli e portoghesi. Anche loro praticano la
mescolanza di prodotti alcolici di varia natura, come regola
fondamentale del loro operare. Ma il rischio di essere additati come dei sofisticatori viene sventato da due grandi
innovazioni, una rappresentata dalle scoperte della chimica
e della microbiologia che consentono di produrre vini molto gradevoli e senza difetti, ma soprattutto dal consumatore
che si sta spostando dai vini claret del Bordolese verso altre
bevande, dagli aromi molti diversi rispetto ai vini e quindi
ben disposto a provare nuove sensazioni
Quando il vino dolce è una rivoluzione: il sogno dei
veneziani di produrre vini per l’eternità.
Dal sec. XIV al sec. XVI la società europea era molto attenta
a definire gli stili di vita dei diversi gruppi sociali. Le scelte
alimentari e del vino erano uno strumento privilegiato delle
elites per marcare le differenze sociali. Il vino in particolare
offre un elemento determinate per codificare la distinzione
sociale: per ogni classe sociale vi era una tipologia di vino.
Jacopo Robusti, detto il Tintoretto venne ricompensato per
il quadro “La presentazione di Maria” nel 1548 con 5 scudi
ed una botte di malvasia.
I vini dolci di Cipro ed i cosiddetti vini greci provenienti dai
luoghi che coincidevano con gli scali delle Crociate, occupati dai veneziani nel trasporto dei soldati nel corso della IV
crociata o i vini garnacha o vernacce che designavano sia un
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vitigno che il vino omonimo di stile mediterraneo, appartenevano alle tipologie di vini dolci, liquorosi, molto alcolici
ed erano appannaggio delle classi abbienti.
Tra i secoli XVI e XVIII, Venezia si può ritenere il maggior
centro italiano per il commercio ed il consumo del vino in
Europa. In particolare erano molto diffusi i vini liquorosi
e le malvasie che erano destinati ad una fascia particolare
di consumatori che ne facevano un uso molto ricercato in
quanto erano consumati fuori pasto o per accompagnare
i dolci di marzapane ed i biscotti con i quali si aprivano i
pranzi ufficiali della Repubblica.
Le tavole imbandite dai patrizi ed i banchetti offerti ad ospiti
illustri se testimoniano da un lato la ricchezza ed il buon gusto dei veneziani, dall’altro evidenziano la modesta qualità
dei vini prodotti dalla terraferma.
Nel 1755 in occasione delle nozze di Alvise Contarin con
Caterina Civran, vennero serviti solo vini stranieri come
Tokaij, Schampagna, vini del Reno, Malvasia delle Canarie,
vino di Cipro vecchio, Rhum di Giamaica e Maraschino. Gli
unici vini dei territori veneti e friulani erano un bianco di
Rosazzo ed il Picolit.
Dopo la metà dell’800 le piazze olandesi ed inglesi, ormai
padrone del mercato dei vini dolci ed alcolizzati, ma sature
delle tipologie troppo alcoliche e “conciate” spagnole, portoghesi e del Midì francese, frutto della rivoluzione delle
bevande della fine del ‘600, ritornano verso i vini “chiari,
sierosi e fini “come quelli del Medoc, i clarets, lasciando
neglette le qualità” grezze, scure e cariche di colore” di
Cahors.
A promuovere un rinnovamento della viticoltura promiscua
di massa della pianura del Veneto orientale, fu paradossalmente l’arrivo dell’oidio, ”la crittogama”, come venne
chiamata allora, verso il 1855. I nuovi vigneti su piede americano creati per contrastare gli effetti della fillossera che

si stava diffondendo rapidamente, vedono l’adozione di
nuove forme di allevamento e la nascita di una viticoltura
specializzata che timidamente inizia ad usare nuovi vitigni
di origine francese.
Ma questa è un’ altra storia, Venezia ormai è solo un ricordo di un epoca nella quale si è identificata con il commercio del vino europeo.
Il vinsanto: una metafora dei vini dolci medievali.
Il Vinsanto è stato di gran lunga il vino più famoso ed imitato nell’Italia medioevale. Mentre la malvasia era il vino
preferito dai rampolli delle famiglie nobili, il Vinsanto era
diffuso tra l’alto clero. Numerosi sono i significati che vengono attribuiti all’origine del nome: da xantos, giallo per
il colore che spesso identifica i vini ottenuti da uve appassite, o per l’uso liturgico che veniva fatto in passato
dalla chiesa bizantina o per l’epoca della pigiatura delle
uve appassite in fruttaio che di norma coincideva, per il
vino santo trentino, con la Settimana Santa.
Il termine “santo” si riferisce anche al “vino pretto”, prodotto cioè senza aggiunte o correzioni, seconda l’esclamazione del patriarca greco Bessarione che durante il
Concilio di Firenze del 1349, nel bere appunto un “vino
pretto”, esclamò “questo è un vino di Xantos”, riferendosi
ai celebri vini ottenuti da uva appassita della Tracia. Da
allora il vino pretto venne chiamato “santo”.
Ma forse, quello che appare più suggestivo, è il termine
“santo”, impiegato agli albori della Chiesa d’Oriente, per
indicare colui che è diverso e quindi per analogia, il vino
dolce ed aromatico ottenuto dall’appassimento delle uve,
prezioso per la sua rarità è quindi diverso dagli altri vini.
Il termine “santo” deriva anche dall’ebraico qades, da cui
jahweh, dio, che dalla radice qd(d) significa “separare”
(essere diverso) e connesso all’accadico quaddusu, “es-

sere brillante”, quale segno distintivo della santità. Molto
più prosaicamente il termine “vinsanto” deriva da Santorini,
isola delle Cicladi, denominate la “flotta di pietra” di Venezia, perché costituivano la tappa principale delle rotte veneziane verso Creta e Costantinopoli. In epoca classica si chiamava Thera, dopo la I Crociata nel 1204 fu chiamata Santorini dal nome della chiesa di S. Irene o S. Erini. Assieme alla
malvasia di Creta, o l’Ariousios di Chio o la Commandaria di
Cipro, il Vinsanto di Santorini era chiamato genericamente
vino greco ed identificava una categoria di vini dolci capaci
di sopportare lunghi viaggi senza alterarsi.
Non solo malvasia: è il marzemino il vino simbolo della
Repubblica.
Dal Quattrocento un vitigno si impone per la sua qualità e
per il ruolo simbolico che ricopre nel cerimoniale dell’ospitalità veneziana, il marzemino. È il testimone di una progressiva tendenza verso la produzione di vini sempre più
robusti ed alcolici, per consentirne la conservazione ed il
trasporto, anche attraverso la pratica sempre più diffusa
dell’appassimento delle uve che viene attuata in tutto il territorio delle Venezie, da Treviso a Vicenza, da Verona a Rovereto. Le citazioni del vino Marzemino si rincorrono dall’inizio del 1400 fino alla fine del 1700 e le più frequenti sono
riferite alla Vallagarina (la più antica del 1409 è friulana),
al Bassanese, al Vicentino ed al Padovano con il sinonimo
Berzemino. Significativa è la testimonianza della fama che
questo vino aveva in Europa e nel mondo tedesco in particolare, oltre alla citazione nel Don Giovanni di Mozart, il
riferimento nella famosa “Ampelographia” di F. G. Sachs del
1661 (la prima opera dedicata alla descrizione delle varietà
con questo nome): Ex Vicentinis nobilitate prestat Marzemino sed Bassanico ad Bassanorum oppidum prope radice
Alpium…. . Sul finire del 1700, poco tempo prima della sua
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chiusura, in una memoria dell’Accademia di Agricoltura di
Vicenza, viene consigliato di produrre vini speciali, facendo
appassire uva di Marzemino, fino al “termine dell’Autunno”
Nel rigido cerimoniale che distingueva i banchetti ufficiali
della Dominante tra il XVI ed il XVII sec, dove i piatti serviti
erano un melting pot della cultura gastronomica del Mediterraneo, tra sapori agrodolci di ispirazione bizantina, le
carni ed i pesci nobilitati dalle fragranze delle spezie più
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disparate, la “corporazione del tinello” alla quale era affidato il compito di organizzare la sequenza dei piatti, iniziava
ogni servizio a tavola, alla moda dei visir di Costantinopoli,
con dei pasticcini di pasta reale (marzapane) accompagnati
da marzemino dolce.
Per il re di Francia, Enrico III, si aprì la Sala del Maggior
Consiglio ed il menù era composto da decine e decine di
piatti. Il re, frugale e inibito dalla paura dei veleni, sorseggiò
solamente un bicchiere di marzemino dolce.

Era questo l’omaggio che Venezia tributava alle sorgenti della sua ricchezza, a quei vini, a quelle spezie, allo zucchero
di Cipro, al sale ed alle altre mille merci che giungevano da
tutto il Mediterraneo nei suoi fondachi e che testimoniavano sui mercati della ricca Europa del Nord la sua forza e la
sua ricchezza. Il mito del Marzemino dolce permane fino
al termine della indipendenza della Repubblica ed ironia
della sorte, ne diviene il simbolo non più di potenza ma

di decadenza. È la Venezia dei 17 teatri, tappa del Grand
Tour, quella che nel ‘700 viene identificata in Europa come
la capitale della frivolezza, dell’arte scenografia senza uguali, della musica barocca e dei costumi rilassati.
Uno scenario nel quale Mozart immagina il suo Don Giovanni, nel quale Emmanuele Conegliano, alias Lorenzo da
Ponte, dopo l’abiura della religione ebraica, muove il suo
“doppio”, Leporello e Don Giovanni, coscienza e dissolu-
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tezza. Eclettico ed amante della bella vita, assiduo frequentatore di salotti e sale da gioco, non poteva non citare nel suo
libretto del Don Giovanni “l’eccellente Marzimino”, vino di
moda nella aristocrazia veneziana, assieme al Tokaj.
Molto probabilmente il da Ponte si ricordava del marzemino
che i Conti Collalto, ambasciatori della Repubblica, presso
l’Impero servivano nel loro palazzo a Vienna in Platz am
Hof, dove Mozart debutta assieme alla sorella, il 9 ottobre
1762. Curioso è il commento del Ridolfi, citato dal Gallesio,
riferendosi al vino di Marzemino: “il carattere speciale che lo
distingue e lo raccomanda è di avere quel gusto freddo che
si rileva nel vero e buon Bordò”. L’influenza di Venezia sul
mercato del vino dell’Italia nord-orientale si allargò anche
in Vallagarina che nel 1439 divenne veneziana ed assieme al
Marzemino compare in Trentino per la prima volta anche la
Malvasia, importata forse dall’Istria per interessamento dei
Conti Tirolo-Gorizia.
La sequenza cronologica Schiava-Lagrein-Marzemino-Malvasia porta la produzione di vini sempre più robusti, dal tasso
alcolico elevato per consentirne il trasporto e la conservazione durante l’esportazione nei Paesi di lingua tedesca.
Allora non si producevano ancora i cosiddetti “vini greci”
che erano tra l’altro gli unici vini “forestieri” che potevano
essere importati in Trentino per le deroghe introdotte per
consentire ai Padri conciliari, durante il Concilio di Trento
di consumare questi vini, allora di moda.
La posterità della cultura enoica di Venezia: come non
dimenticare la lezione della storia.
Il declino di un’economia ha sempre a che fare con la sua
incapacità di adattarsi alle trasformazioni del mercato, sia
per quanto riguarda i gusti dei consumatori che per i metodi
produttivi.
Ciò era tanto più vero per una città come Venezia che nel
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‘600 dovette far fronte ai nuovi concorrenti, gli inglesi ed
gli olandesi che avevano saputo adattarsi prontamente al
potere d’acquisto ed ai gusti della nuova clientela, oltre
che approfittare della perdita dei suoi porti nel Mediterraneo. Inoltre, sembra di vedere in questo l’Italia odierna, il
costo del lavoro che a Venezia era più elevato che altrove,
gli armatori che pretendevano prezzi più alti per i trasporti
marittimi, gli organismi corporativi che si opponevano alle
innovazioni. C’era anche l’attaccamento alla tradizione che
si manifestava nel rifiuto di nuovi vini che invece erano richiesti dal ricco mercato della borghesia.
Come nota Yves Hersant, la malinconia dei moderni, nasce
dallo scarto, ”meravigliosamente perverso” tra il nuovo che
si scorge ed il vecchio che si è sottratto alla nostra vista.
Con il vino della modernità, Venezia tenta il sincretismo
delle memorie mediterranee di quei popoli che in epoche
diverse lo hanno percorso con le loro merci, per ritornare
baricentro tra oriente ed occidente ed istintivamente guarda al suo passato cercando però di reinventare qualcosa che
l’aiuti ad andare avanti. In questo sforzo forse la cosa più
importante è quella di ritrovare il suo popolo di artigiani, il
popolo delle piccole isole, dei pescatori e perché no, degli
agricoltori-viticoltori per un rinnovato turismo di qualità:
approfittando della attrazione universale ed irresistibile che
esercita sul mondo, per diventare la vetrina del vino non
solo veneto ma di tutta l’Italia.
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PROV.

STORIA DELLA MESCITA DEL VINO
A VENEZIA
dai magazen al bar sport
di Ivan Buonanno
La città tra le acque, Venezia, rappresentava in età moderna
l’indiscussa capitale enologica del mondo1, questo titolo
trovava giusta motivazione in un legame tra il vino e la
città che superava i semplici interessi commerciali di un
polo che rappresentava l’obbligatoria porta dell’Oriente,
per lo sguardo dell’europeo occidentale e l’inizio della
“Cristianità” occidentale per il levantino, per entrare nel
vissuto cittadino e nel modello di vita veneziano.
Venezia era una città anfibia ricca di contraddizioni vive
e complementari, dove le due anime della repubblica, il
mondo levantino da mare ed il mondo veneto dello stato
da tera obbligavano il vessillo repubblicano, il Leone di
San Marco, ad una difficile ma ben riuscita traversata con
i piedi posteriori in moja nel salmastro della laguna e i
piedi davanti tra le erbe delle colline dell’entroterra. Una
città dove la tradizione medievale di città-Stato conviveva,
nell’epoca delle grandi conquiste2, prima con la modernità
di un impero commerciale unico e irripetibile e poi, con
la crisi della repubblica, con la costruzione del primo
caso di città turistica del Mondo3, dove il carnevale durava
dieci mesi e dove tutto era permesso, tranne, ovviamente,
parlare di politica. Una città dove tutte queste meravigliose
contraddizioni trovavano ogni giorno conferma in ogni
attività della vita quotidiana: prima tra tutti il commercio del

vino. Il centro del commercio enologico internazionale aveva
sede al mercato del Rialto, punto unico di contrattazione
delle tre grandi linee commerciali europee: la grande rotta
della Malvasia levantino che dalle coste del Mediterraneo
orientale portava a Venezia i vini liquorosi, la via dei mercati
del nord, che lungo i percorsi fluviali4, portava i vini dolci
del Mediterraneo alle fiere della Germania e Francia5
e la via del commercio del Mediterraneo occidentale e
dell’Atlantico, sino ai porti dell’Inghilterra e Olanda6. La
grande mole del commercio comportò un sempre maggiore
interesse dell’erario, che vedeva nel prodotto vino uno
dei principali introiti per le casse dello stato7. La stretta
fiscale che, sin dalle origini, la repubblica cercò di porre
nel commercio del vino, controllando ogni passaggio della
contrattazione, aveva nella vendita al minuto il maggior
interesse. Il controllo non aveva come unico obbiettivo il
tentativo di realizzare il massimo profitto erariale ma trovava
una motivazione ulteriore di natura sanitaria e morale, nel
tentativo, operato dai saggi legislatori della repubblica,
di limitare al massimo i problemi di ordine pubblico e
sanitario causati dall’ubriachezza molesta. Per impedire
possibili conseguenze figlie dell’eccessivo consumo di
alcool, la legge garantiva per la vendita al minuto una diversa
tassazione in base al livello di annacquamento del vino nel

CONEGLIANO, Porta della città: vi è rappresentata la doppia anima di Venezia: il mondo levantino da mare ed il mondo veneto dello stato da tera, il Leone di San Marco, attraversa la
repubblica Serenissima con i piedi posteriori in moja nel salmastro della laguna e i piedi davanti tra le erbe delle colline dell’entroterra.
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Fondaco dei Tedeschi, Cnal Grande, Venezia.

bicchiere, favorendo il diffondersi tra gli spiantati e gli avari
di un antenato sui generis ed economico dello spirtz8.
Il controllo statale del commercio del vino in città
rappresenta al pieno quella continua sovrapposizione
e divisione dei compiti tra autorità storiche e nuove
autorità che Venezia ha sempre vissuto sin dalle origini.9
Il controllo della vendita al minuto in città era sottoposto
al vigile accertamento dalla Giustizia Vecchia, la quale
fungeva da savio e navigato occhio affarista del Leone, la
crescita esponenziale delle merci e degli scambi del polo
reatino obbligò la Serenissima ad arricchire e specializzare
le autorità garanti dei prodotti in vendita, nel 1261 alla
Giustizia Vecchia si unì la Giustizia Nuova, a quest’ultima,
tra i vari compiti, aveva l’onere di controllare le attività
delle osterie, taverne, beccherie e pescherie10. I Fanti della
Giustizia Nuova dovevano controllare oltre all’attività di
mescita anche la conservazione delle botti, controllando
la bollatura delle cisterne per impedire alterazioni del
prodotto, il controllo doveva avvenire in perfetta sobrietà,
un fante scoperto a bere veniva sospeso dall’attività per sei
mesi, ogni fase di travaso del vino doveva avvenire per legge
sotto l’occhio accorto delle autorità del fisco11.
Gli altri aspetti legati al commercio del vino di cui la
repubblica si interessava erano quelli sotto il controllo del
Maggior Consiglio che riguardavano, in particolare, tutto
ciò che concerneva la “progettazione della città”: la distanza
minima tra gli esercizi, la loro presenza all’interno di ogni
sestiere e la scelta degli orari di apertura e chiusura; gli
aspetti di ordine pubblico erano invece competenza dei
Signori di Notte al Criminal e i Capi Sestiere. Per venire
incontro ai sempre maggiori oneri connessi al mondo del
vino, dal 25 maggio 1280 la giurisdizione sulle questioni
inerenti il mercato enologico passarono sotto il controllo
del Doge e dei suoi Consiglieri, i Capi della Quarantia, e gli
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Avogadori di Comun, oltre ai Consoli dei Mercanti12.
La giurisdizione delle autorità veneziane riguardava tutto
il territorio cittadino tranne il fontego dei tedeschi, che
sin dal Trecento risultava essere il punto di ritrovo in
città dei commercianti di lingua tedesca e aveva ottenuto
dalla legge veneziana una apparente “extraterritorialità”;
alfine di impedire la concorrenza sleale delle attività
commerciali del fontego nei confronti degli altri rivenditori
presenti in città, l’autonomia commerciale del fontego si
basava su una restrizione dei possibili acquirenti: non era
permesso l’accesso ai non tedeschi, tranne poche categorie
professionali che legavano la presenza al funzionamento
delle taverne, se un non tedesco veniva scoperto in questi
locali doveva pagare una multa di 20 soldi13.
Non tutto il prodotto enologico consumato in città era
tassabile, infatti una parte del vino veneziano era in tutti
i sensi isolano, in quanto prodotto in loco e consumato
in casa. Agli occhi di un turista contemporaneo parrà
difficile, ma in passato il “fai da te” enologico a Venezia
era molto in voga, era una vera e propria tradizione che
trovava origine nella stessa fondazione cittadina, la prima
Venezia era frutto di una fuga dalle barbarie dell’entroterra
e aveva necessitato di una, almeno tentata, autosufficienza
alimentare, che rese obbligatorio il diffondersi di orti e
filari tra le case14, successivamente il commercio del sale
rese il tutto più folcloristico che necessario ma la tradizione
rimase15. Tradizione che sino a pochi secoli fa era ben viva in
città, basti pensare agli orti in Giudecca ed al diffuso verde
che si vede nella mappa di Venezia presente nelle gallerie
delle carte geografiche in Vaticano16. Tra le tante vigne che
correvano lungo le calli e i campi, sino al XVII secolo ancora
fatti unicamente di terra battuta, la più estesa era quella
del monastero di San Francesco della Vigna, anch’esso
ben visibile nella mappa in Vaticano, antico podere della
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famiglia Ziani, ceduto nel 1253 da Marco Ziani, conte
d’Albe, figlio del doge Piero Ziani, ai frati minori17. La vigna
del monastero di San Francesco, secondo la leggenda, fu la
prima in città a fruttare, questo grazie alla presenza di una
piccola chiesetta dedicata a S. Marco, che si trovava nel luogo
dove l’Evangelista aveva pernottato a seguito di una terribile
burrasca. Nella notte, al santo era apparso un angelo che lo
benedì con queste parole: Pax tibi Marceevangelista meus!
Dopo di che l’angelo gli profetizzò la fondazione, nel luogo
in cui si trovava, della città di Venezia, città di cui San Marco
sarebbe stato patrono e simbolo18.
Lo sviluppo del mondo enologico in città seguì l’evoluzione
generale delle corporazioni professionali del mondo dei
Comuni italiani e tedeschi. Queste associazioni professionali
nel mondo medievale presero il nome di fraglie, come nel
caso della Padova comunale, gilde nel mondo germanico e
a Venezia Scuole19. Nate come confraternite religiose, con
il passare degli anni acquistarono una sempre maggiore
valenza commerciale, diventando veri e propri albi
professionali con appositi regolamenti interni e sistemi
di apprendistato, monopolizzando particolari settori di
produzione e commercio delle città20.All’interno delle gilde
cittadine apparve in ogni comune la corporazione degli osti
che regolava il commercio del vino nel territorio comunale,
in laguna questa corporazione subì un ulteriore scissione
in base alla provenienza del prodotto venduto, dove tornò
in voga il sistema bipartito e complementare tipico della
repubblica, tra stato da tera e stato da mare:
- I magazzini: bastioni e fondazioni.
- Le malvasie.

Il vino delle regioni fluviale alle spalle della città si poteva
assaggiare nei Magazèni, Bastioni e Samarcheti. I Magazèni,
ottennero sin dal 1355 tramite Decreto del Consiglio
dei Dieci, la fondazione in Scuola dei venditori di vino.
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Seguendo la moda delle gilde medievali, il punto d’incontro
per gli affiliati era la chiesa di San Salvador, all’interno della
quale si trovava l’altare dedicato al santo protettore della
Scuola, San Nicola di Bari21, successivamente, dal 1488 la
sede fu spostata in un piccolo edificio attiguo alla chiesa di S.
Cassiano22. Non solo i venditori si riunivano in una Scuola,
in città vi era anche la gilda dei trasportatori del vino, per
la precisione la Scuola dei portatori e travasadori da vin,
i quali si incontravano sotto l’altare dei loro protettori Tutti
i Santi presso la chiesa di San Bartolomeo23. I bastionieri,
nome con cui erano chiamati i gestori dei Bastioni,
costruirono tra loro un consorzio che non ottenne mai la
qualifica di Scuola, ogni gestore rimaneva consorziato solo
il tempo in cui gestiva la sua attività24. Il raffinato mondo
del commercio del vini levantini, venduti nelle famose
Malvasie, si ritrovavano nella Scuola, istituita nel 1572 con
sede nella chiesa di San Nicolò dei Frari, sotto l’altare di
San Giovanni Battista25.
Le varie gilde vivevano la convivenza con partigianeria
concorrenziale, le baruffe commerciali vedevano spesso
aver la meglio i rivenditori dei vini dell’entroterra, i quali
dovevano aver un santo in paradiso più interessato, o, con
più pratica, più agganci in senato, tanto sta che le malvasie
nel corso dei secoli subirono una serie di limitazione tra
cui l’impossibilità di tenere carte da gioco e possedere
un’insegna ma nulla fermò la competizione mercantile
e la fantasia, infatti gli osti delle malvasie fecero a meno
di insegna e carte preferendo legare all’esterno delle loro
attività dei rami di alloro, come loro segno distintivo e
riempiendo i locali di botti di svariate tipologie di vino, che
spesso diventavano eleganti tavoli per gli avventori26.
L’anno 1609 segnò la fusione delle scuole dei portatori
e travasadori da vin e dei venditori di vino, nuova
gilde e quindi nuovo altare prima nella chiesa di San

Silvestro e, successivamente, nella fondamenta del vin
precedentemente chiamata calle del Gambaro (oggi Riva
del Vin); la nuova sede divenne anche il punto d’attracco
delle peote27, le barche piatte utilizzate per il trasporto del
vino, le quali di norma ormeggiavano lungo il canale, in
attesa che gli agenti del fisco dessero il via alla pratica di
scarico e deposito delle botti, questa pratica veniva avviata
dagli agenti del fisco del Palo, dal nome del paletto di legno
dove sostavano i battelli adibiti alla stima del vino28.
La nuova sede fece sussultare dalla felicità gli esattori fiscali,
in quanto si trovava a pochi passi dal palazzo del fisco,
sede dell’Ufficio del Dazio del Vin, in tal modo all’esattore
sarebbe bastato prendere una boccata d’aria fuori dall’ufficio
per controllare il traffico delle barche e lo scaricamento
delle botti29. Il grande deposito di fondamenta del vin
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era il principale ma non unico deposito cittadino, infatti
vi erano attracchi di minor gettito ma sempre importanti
a S. Luca e alla Giudecca. Le grandi barche dal fondo
piatto sfrecciavano a remate sotto Rialto e scaricavano alla
fondamenta del vin le grosse botti contenenti la preziosa
bevanda, le quali venivano scrupolosamente inventariate
e poste all’interno dei magazzini e depositi della Scuola,
ai barcaioli era severamente vietato vendere il vino sfuso,
ad impedire qualsiasi tentazione di contatto tra clienti e
trasportatori era severamente impedito, al termine dello
scarico, i barcaioli dovevano ritirare le passerelle, in modo
da impedire ai passanti di infilarsi all’interno dei magazzini.
All’interno dei depositi il vino era venduto sia all’ingrosso
(a pluri)30 o al minuto (dal men)31 dai rappresentanti della
Scuola32.

Le malvasie erano le taverne dove si potevano assaporare i dolci vini del levante, che i veneziani chiamavano vini
navigati33. Il nome dei locali continuava quella richiesta di
massima chiarezza sul prodotto venduto che ai veneziani
piaceva in modo particolare, Malvasia era infatti il vino al
top delle vendite, vino dorato e dolce originario delle terre
da mar, non un vitigno ma un sistema di vinificazione e
un brand del gusto34. I veneziani distinguevano tre principali tipologie di Malvasia: Dolce, il quale poco garbava alla
popolazione veneziana che preferiva smerciarlo ai foresti,
Tonda che, al contrario del nome, rappresentava una variante con poco gusto e la Garba dal gusto amarissimo e
dal sapore forte e persistente, quest’ultima, forse perché
collegata al solito machismo rude, preferita dalla popolazione veneziana (quella maschile in particolare). La Garba

trovava una forte diffusione tra la popolazione anche per un
altro motivo di natura medicinale, infatti era considerata un
toccasano per le malattie dello stomaco.
La conferma della salubrità della Garba si ritrova nella toponomastica cittadina, vero specchio della storia veneziana,
nelle vicinanze di Santa Maria Formosa una calle prendeva
il nome di Calle del Remedio dalla presenza di una malvasia
molto frequentata dai giovani veneziani, il cui proprietario
originale di chiamava Remedio, lo scorrere dei secoli e la
vicinanza del nome del proprietario alla parola “rimedio”
infusero particolari proprietà alla Garba che si vendeva in
quella bottega che, per il popolino, risultava una medicina
adatta a tutti i mali35.
La malvasia del Remedio risultava essere la sede di uno dei
principali riti di passaggio della società patrizia veneziana,
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il passaggio di un giovane rampollo dall’età giovanile all’età
adulta, evento accompagnato da una solenne cerimonia in
cui il nuovo cittadino si presentava al suo signore terreno,
il Doge, e al signore divino, Dio36, la fine della cerimonia
solenne si accompagnava ad una consuetudine diventata
ormai parte del rito:
“Finita la funzione era consuetudine passare del Remedio,
dove assaggiando vecchia Malvasia. E buoni Buzzoladi,
l’erano prognosticati felici sponzali, e primarij avanzamenti. Sì corroborante Liquore fù in altri tempi avidamente gradito perch’esperimentato al caso di verminoso
incurabile morbo, onde diede finalmente famoso nome al
sito in cui si dispensava, cioè nella strada, appunto detta
del Remedio fra S. Maria Formosa e S.Giovanni Nuovo 37.”
Nelle Malvasie si incontrava tutta la cittadinanza senza differenze di classi sociali, distinguendosi in questo dai magazèn, ritrovi delle classi meno abbiente, e dai caffè, luoghi
chic delle discussioni politiche. La promiscuità tra le classi
sociali delle Malvasie non deve però trarre in inganno, mostrando una Venezia egualitaria come la disegnarono i viaggiatori dei secoli passati, tale eguaglianza risultava essere
solo apparente, direi quasi “fisica”, ma non cancellava per
nulla la distinzione classista della società moderna veneziana: in una città “appiedata” come la “Venezia capitale” le
differenze sociali non potevano riconoscersi, come nel resto d’Europa, in una profonda differenziazione tra aree cittadine popolari e aristocratiche ma questo non significa che
le differenze non fossero percepite e confermate in altre
maniere. La diversità sociale si spostava infatti su altri campi
dalla geografia al sistema comportamentale e al trattamento
ricevuto dai proprietari38.
La divisione di classi non impediva però il diffondersi della
Malvasia in tutta Venezia. Nei resoconti delle spese pubbliche registrate presso il Magistrato delle Giustizia Vecchia si
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scopre che un bicchiere di Garba accompagnato da biscotti
era la colazione degli elettori dei dogi riuniti in conclave39.
Il consumo della Malvasia trovava estimatori anche nel clero, infatti era utilizzato in città al posto del vin santo per le
comunioni e per dire messa40.
Le principali malvasie di Venezia prendevano il nome del
proprietario e gestore, come abbiamo già visto nel caso della malvasia del signor Remedio, altre taverne assai famose a
Venezia erano: dai Raffai e dai Lazzaroni, Leporini, Carrara, queste malvasie dovevano la propria fama al gran numero di botti e bottiglie che riuscivano a stivare nei loro grandi
depositi, vini di svariate qualità: Malvasia, Cipro, Malaga,
Eleatico, Scopulo, Samos41. Le malvasie si riconoscevano da
un particolare arredamento interno: “si scorgeva quantità
di botti, grandi, piccole, picciolissime, poste le une a cavalcioni delle altre, con bell’ordine, con simmetria, ch’era un
piacere a vederle. Il banco per lo più si trovavasi nel mezzo
della bottega, e sull’estremità di quello, e proprio vicinamente al ripostiglio dei vetrari capienti, vogliam dire di
quella quantità di bicchieri necessari al servi mento, tu
vedevi una specie di grata d’ottone, con abbellimenti lucidissimi, siccome in ognuna avresti scorto nell’alto di una
parete un altare, che capitello inizialmente chiama vasi,
dedicato a Nostra-Donna, la cui immagine santa, effigiava
per entro, veniva sempre allumata da un fanale. In queste Malvasie pur anco vendevasi nella invernale stagione
stuoie, non che altri tessuti di giunchi e canne palustri, acconci a ripararci dal freddo, siccome mai sempre vi si faceva smercio di certe pietre necessarie allo affilamento”42.
Le classi popolari in città si ritrovavano in locali dal nome
di Magazèni, Bastioni e Samarcheti o Samarchi43 che si
distinguevano principalmente in due tipologie: “vi erano
propriamente i magazzeni che prendevano anche la nomenclatura di bastioni, quei che si dicevansi - San Marco

o sobbalterni - perché soggetti ai primi. A cagion di esempio, in certo luogo si trovava un magazzeno o bastione:
come poco distante ne sorgeva un altro, questo prendeva
il nome di San Marco, o di subalterno, e dal principale
dipendeva” 44.
Per la legge veneziana esisteva un unico gestore di questi
locale, il quale doveva dimorare presso lo stesso fabbricato
con la famiglia e i servi45.
Il commercio era controllato dalle autorità e anche il bicchiere era graduato, così da rendere palese la quota di bevanda corrispondente alla cifra pagata, i bicchieri dovevano
essere quindi “a norma” cioè bollati con il simbolo della
Giustizia Nuova. L’orario in cui era lecito vendere vino era

sino alla terza campana, le tre di notte, per chi trasgrediva
vi era una penale che andava dai venti ai quaranta soldi di
piccolo46 . Il vino destinato alla vendita doveva essere riportato in appositi quaderni consegnati alla Giustizia Nuova47.
I vari Magazèni, Bastioni e Samarcheti o Samarchi48, vista
l’origine sociale della clientela, si trovavano in tutta la città ma con una maggior densità nei sestieri popolari, erano
sottoposti al controllo della Magistratura dei Sette Savi che,
come i famosi “sali e tabacchi” o le licenze dei taxi di oggi,
controllava e limitava il loro numero, l’attività poteva essere
ceduta solo ad un componente della famiglie e la possibile vendita poteva avvenire solo tramite asta49. La vitalità di
queste taverne le avvicina alle osterie di terraferma: luoghi
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centrali della vita di tutti i giorni sia per gli affari sia per
il ristoro, non solo bevereccio ma anche economico, era
pratica diffusa tra gli osti prestare denaro ai loro clienti in
difficoltà. Il sistema di pegno e prestito si unificava a quello
diffuso in terraferma: la cifra prestata, sempre piccola, veniva concessa in cambio dei panni di casa e pagata in parte
in denaro ed in parte in vino, da restituire unicamente in
moneta sonante50 .
I prodotti venduti nei Magazèni erano assai limitati, ogni
attività vendeva un’unica tipologia di prodotto, con il vantaggio non secondario di velocizzare la scelta al cliente.
Luoghi per gente pratica, le taverne veneziane avevano una
sola qualità di vino in vendita e un solo prezzo, solo alcuni
osti istrionici davano una seconda scelta. Nel caso in cui il
bicchiere non fosse stato di vostro gradimento avreste dovuto cambiar locale nella speranza di essere più fortunati. I
Magazèni erano il centro della vita del sestiere, luogo d’incontro e di chiacchiere, dove tutti si conoscevano e sapevano tutto di tutti, in questi locali si poteva vendere un solo
vino e solo vino, per metter sotto i denti qualcosa bisognava spostarsi in cerca Luganegher51, Furatole52, Fritolini53, la
toponomastica della città attuale mantiene ancora alcune
indicazioni della presenza in passato di questi locali, ed è
bello vedere come ad un Campo del Magazen segua sempre una Calle del Luganegher, vicinanza non certo casuale:
“Due bicchieri di vino, un pane ed un qualunque da mangiare, sono generatori di una ebbrezza espansiva e scherzosa. E per vero dire, non è egli spettacolo anche oggidì
meraviglioso come nell’entrare in uno de’ nostri magazzeni tu vedi numerosissimi crocchi di persone là raccolte per
un solo progetto, per quello cioè di darsi buon tempo; tu
senti un miscuglio di voci rauche, acute, quelle che ti fendono le orecchie, quelle che sembrano sortir dal sepolcro.
Chi ordina da mangiare, chi da bere; chi sussuramente si
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arrabbia per non vedersi alle preste servito; chi chiama lo
scotto, e fa le critiche alla pignetine o alla ingordezza del
bettoliere; chi entra, chi sorte; uno dorme sdraiato su una
panca, un altro sta appoggiato ad una muraglia, discinto,
con il cappello da una banda ed il motteggio sulle labbra, dando ascolto ad un vecchio che vide i tempi da gran
lunga passati, e narra per diffuso le feste de’ suoi anni di
giovinezza. Si gioca alla mora, là si sfida al tresetti; quindi
si grida la crociatta contro il prossimo, quindi si canta, e
si canta con valentia, e si canta con garbo tale, che se bene
in que’ cantori si riconosca la quintessenza del musicale
idiotismo, pure alle loro modulazione ti senti mosso da un
piacere, vieni preso da una compiacenza” 54.
Tutti gli aspetti collegati al commercio del vino in laguna
mostrano l’unicità della città del leone, unicità che si riconosce anche del linguaggio: un termine che in terraferma
ha un determinato significato, sotto il vento della laguna
cambia di valore adattandosi ad un’esistenza insulare.
Un esempio lampante di questo spostamento idiomatico
è rappresentato dal termine Osteria, che nell’immaginario
del “Veneto di terra” si collega ai luoghi d’incontro dei paesi, importante quanto il campanile ed il medico, a Venezia il
termine diventa: “Luogo dove si beve vino, si mangia e s’alloggia”55. In città l’osteria diventa la locanda di terraferma,
attorno al ponte di Rialto esistevano moltissime osterie, le
quali hanno lasciato un profondo segno nella toponomastica cittadina, dando il nome della loro insegna a molte calli:
alla Torre, alla Scimmia, alla Donzella, alla Campana, al
Sole, al Sturion. La loro ampia presenza in città fece ovviamente nascere 1355 con decreto del Consiglio del Dieci,
una Scuola apposita con un santo protettore ed un altare56.
La mole degli affari in città rese in breve tempo queste attività redditizie oltre che necessarie, infatti in questi luoghi
pernottavano i mercanti di passaggio, che si trovavano in

gran numero nei pressi dei principali centri del commercio,
nella sola Rialto agli inizio del XIV secolo si contano ben 16
osterie, le quali non risultavano essere tra le migliori in città
ma pratiche e a buon mercato, erano le più frequentate dai
mercanti di tutta Europa, la clientela delle classi aristocratiche alloggiava negli alberghi di lusso che si trovavano tra S.
Marco e S. Giorgio57.
Nelle osterie veneziane il cliente otteneva vitto e alloggio:
una camera, cibarie che comprendeva anche una buona razione di vino58. La legge veneziana impediva il pernottamento e il consumo di alcolici nelle Osterie ai veneziani per motivi sanitarie e per mantenere l’ordine pubblico. L’andare
dei secoli fece acquistare sempre maggior peso alla Scuola

degli osti, principalmente per due motivi: la vicinanza delle locande di Rialto al punto di scarico delle imbarcazioni
in fondamenta del vin ed il continuo aumento degli ospiti
delle locande.
Per concludere questo elenco dei luoghi in cui si poteva
acquistare vino in città dobbiamo nominare le Taverne dove
si poteva acquistare vino all’ingrosso e le caneve o cantine
dove il vino si vendeva al minuto e dove si poteva bere ma
non mangiare59.
Un elemento che causò una crisi degli introiti delle attività
connesse alla vendita del vino a Venezia, almeno per quanto riguarda le malvasie, fu l’arrivo dall’oriente, ampiamente
europeizzata a Vienna e Parigi, della moda del caffè60.
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Nel 1683 venne inaugurato sotto le Procuratie Nuove in
piazza San Marco, il primo caffè d’Italia, una generazione
dopo lo stesso locale prese il nome di Venezia trionfante
(dal 1720 Florian) al fine di distinguersi dal concorrente
caffè All’Ancora61. Il successo commerciale di questi locali
fu così grande da attirare già all’inizio del Settecento l’interesse la magistratura dei Cinque Savi alla Mercanzia, felicissimo di porre le botteghe del caffè nell’elenco delle attività
commerciali tassate dal fisco. Il 10 gennaio 1736 lo stesso
Senato emanò un decreto al fine di regolare la distanza minima tra i caffè, seguita nel 1756 dal decreto che ne limitò il
numero: 206 licenze per tutta la città62.
Il gran numero di commercianti dediti alla nuova bevanda
fece nascere una nuova corporazione a loro dedicata nel
177563. Il caffè diverrà il centro della nuova classe borghese
che la rivoluzione francese aveva posto al centro della
discussione politica, defilandosi, almeno in apparenza, dal
mondo del vino. Il diffondersi delle idee risorgimentali
trovarono uno dei principali vettori di sviluppo proprio nei
caffè, a Venezia il Florian fu il centro di condensazione della
borghesia vicina a Daniele Manin, tanto da essere al centro
della battaglia che del 17 marzo 1848 segnò la fine della
repubblica in Piazza San Marco, quando il Florian divenne
un improvvisato ospedale per i feriti veneziani64.
La presenza francese e soprattutto austriaca in città
comportò lo sviluppo di alcune birrerie che fecero
concorrenza alle attività dei vari Magazèni, Bastioni e
Samarcheti o Samarchi: “al principio del secolo scorso la
dominazione austriaca fece nascere le prime vere e proprie
birrerie. Nella aggiunte e correzioni alla Venezia di Giulio
Lecomte pubblicate in edizione italiana nel 1846 si legge:
né possiamo eziandio tacere di tre grandiosi fondachi di
birra… siti, l’uno a S. Moisè di fianco alla Chiesa, l’altro
in Campo S. Angelo, il terzo in Campo S. Polo. Questi luoghi
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sono frequentatissimi nella stagione di estate dagli amatori
dell’agrodolce cervogia, come pure frequentatissima è una
quarta birreria, posta nella remota parte della città, detta
di Santa Chiara, da quelli che son ghiotti della miglior
qualità, e nell’amena solitudine dei luoghi trovano un
conforto all’anima fastidita dalle acerbe cure della vita”65.
Si data all’occupazione austriaca la nascita di una delle
bevande più famose del Veneto contemporaneo, lo Spritz,
l’origine di questa bevanda è racchiusa in una infinità di
possibili leggende che però trovano un filo conduttore nella
presenza dell’esercito austriaco in città: la prima versione
parla della derivazione del nome da un vino austriaco,
generalizzato dai soldati a Venezia come traduzione di vino,
altre versioni trovano l’origine nella prassi di allungare il
vino nostrano, che per il gusto germanico risultava troppo
alcolico, in tal caso il nome deriverebbe da una assonanza
con il termine seltz bevanda con cui era miscelato il vino
oppure dal termine tedesco spritzen cioè “spruzzare,
schizzare”66.
Pur sottoposto ad una maggiore concorrenza dovuta
all’ampliamento delle possibili scelte all’interno del mondo
delle “bevande sociali”, il sistema veneziano di distinzione
commerciale del vino si mantenne per tutta l’età austriaca,
il vero spartiacque tra il mondo della Serenissima e l’età
Contemporanea si ritrova nell’ingresso del Veneto nel Regno
d’Italia nel 1866. La III guerra d’indipendenza comportò lo
sfaldamento dell’unità amministrativa dello stato veneziano,
con la perdita del restante territorio levantino e la nascita
di una barriera doganale e fiscale con i paesi produttori
dei vini liquorosi del Mediterraneo orientale, unità che
era rimasta costante sotto l’occupazione austriaca, grazie
alle agevolazioni fiscali garantite al commercio delle linee
marittime del Lloyd67.
Lo stordimento cittadino durò poco più di un istante, nel
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giro di pochi anni il vuoto lasciato dal mercato levantino
venne riempito dalle produzioni vinicole della penisola.
Nel 1869 aprì la prima rivendita di Pantaleo Fabiani, produttore pugliese di Trani. Il luogo scelto da Fabiani era un
omaggio alla storia enologica cittadina, la rivendita venne
inaugurata dietro Rialto, in calle Dogana di Terra, vicino
alla già nominata fondamenta del Vin. Il successo immediato delle attività commerciali di Fabiani richiamò in città altri
produttori pugliesi, causando una rivoluzione commerciali
con lo sviluppo della figura del oste-produttore-imprenditore e la composizione di vene e proprie dinastie imprenditoriali quali: i Luce, i De Feo, i Ragno e Palmieri che si
fronteggiarono per il primato nel mercato cittadino68.
La fine delle antiche linee commerciali si legava al cambia-
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mento e alla semplificazione della etimologia collegata alla
mescita del vino, le varie differenze linguistiche venivano
superate da un nuovo nome che ovviamente aveva un origine leggendaria e contraddittoria: una sera entrarono nella
rivendita di calle della Dogana di terra un gruppo di vecchi
gondolieri (chi altro poteva dare validità storica ad una leggenda veneziane?), tra i quali vi era una vecchia leggenda
del remo, che stanziava con la sua gondola nei pressi di
S. Silvestro. Il vecchio con piglio interdetto, ordinò e contemplò un bicchiere della delizia di Trani, dopo aver assaporato da intenditore un sorso, approvò la bevanda con la
frase del secolo: “Bon! Bon! Questo xe proprio un vin… un
vin de bàcaro!”69. In tal caso l’origine della parola sarebbe
da ritrovare in Bàcara70 che in veneziano significava com-

pagnia che fa strepito71. Ogni leggenda a Venezia porta con
se una “contro leggenda”, secondo questa seconda voce il
nome bàcaro deriverebbe dalle barche che trasportavano
il vino lungo le coste dell’Adriatico, attraccando nell’area
dell’abbazia di San Gregorio, il nuovo deposito del vino
in città. Il nome del trabaccolo Buon padre entrava quindi
nel linguaggio della città come sinonimo di vino pugliese,
il correre degli anni ed il bisogno di semplificare della parlata sciolta di tutti giorni trasformò trabaccolo nell’attuale
bàcaro72.
Tra Ottocento e inizio Novecento la città visse una nuova
fase turistica legata al grand tour che comportò per molti
versi la ristrutturazione e idealizzazione delle aree del contro storico73. Oltre le frontiere della città da cartolina vi era

una Venezia operaia e sovrappopolata. I sestieri più popolari e poveri erano quelli di Castello e Dorsoduro, Cannaregio
e Giudecca, zone dove le fognature erano ancora primitiva
con il convoglio dei rifiuti nei rii, dove gli edifici di molti
piani si appoggiavano l’un l’altro impedendo il passaggio
della luce e il ricambio d’aria74.
In queste aree l’endemico sviluppo della pratica del subaffitto, unita all’infima natura della case, costringeva la popolazione a vivere negli spazi comuni e nelle strade. Con la
belle stagione ogni calle era un via vai di schiamazzi e grida,
uno stretto passaggio tra sedie dove le vecchie signore filavano e sparlavano della vicina assente, il poco spazio rimanente era conteso tra i rivenditori ambulanti ed i giochi dei
più piccoli. Al centro di queste realtà rionali vi era il bàcaro
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punto d’incontro del mondo maschile, a Venezia era spesso il luogo in cui si consumava il pasto e dove si spendeva
il guadagnato settimanale. L’eccesso dell’alcool portava nei
giorni di paga al diffondersi dello scontro fisico e verbale,
oltre che al regolamento di antichi sgarri, il tentativo di contenere queste baruffe fece diffondere in laguna una pratica del mondo operaio e portuale inglese, cioè quello della
“ricreazione a tempo”: il sabato, giorno di paga, gli uomini
si ritrovavano al bàcaro per bagnare lo stipendio, dopo alcune ore apparivano alla porta le mogli o i figli a riportare a
casa il malcapitato tra urla e rimproveri75.
Nella realtà dei sestieri popolari il bàcaro non era solo il
centro ricreativo ma anche macchina di diffusione di idee,
punto di formazione politica e di conoscenza del mondo76.
I giornali venivano letti, o meglio recitati in modo assai personale, ad alta voce e si discuteva tra gli astanti, un po’ come
facevano gli snob al caffè ma sicuramente con meno alterigia. L’osteria era anche un punto importante di sostegno
economico delle classi popolari con lo sviluppo delle Cassa
peota77 risposta moderna alla vecchia tradizione dell’oste
creditore dell’età moderna78.
La Cassa peota79 rifletteva a pieno la filosofia urbanistica
dei sestieri, come le case dai vari piani si sostenevano l’un
l’altro, allo stesso modo la cassa peota rappresentava una
forma si sostentamento rionale, una cooperativa del risparmio gestita da un gruppo che si autoregolava decidendo di
versare settimanalmente una quota fissa, la quale dava diritto ad ottenere prestiti ad interesse e alla fine dell’anno ripartiva gli utili tra i consorziati80. Il sistema di finanziamento
rionale cooperativo riguardava anche la piccola borghesia
che utilizzava la cassa peota con finalità di diversificazione
degli investimenti, in tal caso la cassa acquistava il nome di
peota-banca81, l’ultima versione, la più memorabile e pantagruelica delle casse era la peotina, una tesoretto socia-
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le finalizzato alla realizzazione di un eclatante sogno, che
spesso nel mondo affamato dei sestieri popolari riguardava
una gigantesca mangiata fuori porta, in molti casi l’unica
occasione in una vita per vedere il mondo di terraferma82.
Nelle realtà popolari dei sestieri avevano attecchito, sin
dalla fine dell’Ottocento, le idee socialiste, che nei bàcaro
trovavano un proprio megafono, la diffusione ebbe termine
con la “grande paura rossa” del primo dopoguerra, che portò in questa parte di Venezia le bande fasciste capitanate da
Gino Covre, le quali in giro di pochi anni con la violenza e
con il populismo porranno tutte le opposizioni a tacere83.
I bàcari popolari furono una voce, ma non l’unica, del mondo delle osterie dell’Ottocento veneziano, altri locali famosi
erano le osterie accentrate attorno ad un personaggio letterario leggendario come il caso dell’Osteria di Nardo, in
Calle della Fava, nei presso del campo San Lio, fondata da
due ex soldati della milizia di Manin, qui presenziava ogni
giorno la leggenda cittadina Giacinto Gallina, trovando tra
la varia umanità di passaggio ispirazione per le sue commedie84.
La variante moderna e internazionale dell’osteria letteraria
fu Harry’s bar, luogo di ritrovo del nuovo del grand tour
tra le due guerre mondiali85. Il bar inaugurato negli anni
venti da un americano divenne il centro di una clientela
cosmopolita ed elegante, tra i quali non poteva mancare il
giramondo Hemingway86.
La crisi delle realtà popolari e letterarie in città vide prima
il diffondersi del ventennio fascista con le sue manie di modernità ed il suo ruralismo rabberciato e, successivamente,
l’americanismo dei tavoloni in alluminio e le grandi vetrate
dei bar moderni, che diedero il colpo di grazie alla divisione
tra bàcaro e caffè, trasformando il tutto in Bar sport.
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PROV.

RITI, LUOGHI E OCCASIONI DI
CONSUMO DEL VINO A VENEZIA
di Giampiero Rorato
I veneziani hanno sempre amato il vino, fin dai tempi più
antichi, quando si produceva negli orti di casa o in aree
appositamente riservate alla coltivazione della vite, come
ricordano, fra gli altri, gli antichi toponimi San Francesco
della Vigna e Isola delle Vignole e come attestano documenti
dell’epoca che parlano di vigne a San Moisè, San Benedetto,
San Silvestro, San Tomà, Sant’Alvise, San Samuele, oltre che
essere prodotto nel chiuso di monasteri e conventi, dove, in
qualche caso, si trovano ancora antichi vitigni.
Il vino cominciò ad arrivare a Venezia in grande quantità dopo
la vittoriosa spedizione del doge Pietro Orseolo II, avvenuto
alla fine del primo millennio contro i pirati narentani che
liberò l’Adriatico al commercio dei veneziani. Da allora le
navi della Serenissima giunsero fino a Costantinopoli e fra i
prodotti importati dalle terre del Levante c’era il vino greco,
a cominciare dalla Malvasia, un nome che non si riferiva né
ad un vino in particolare né ad un vitigno, ma alla città greca
di Monembasia, nel cui porto i veneziani caricavano botti di
vino dolce del Peloponneso. Successivamente andarono ad
acquistarlo anche a Rodi e in altre isole ioniche, nonché in
Puglia, in Istria e in Dalmazia e, a iniziare dal 1291, quando
ebbero in dono dai da Camino il Castello della Motta con
le terre d’attorno, ne importarono anche da quella zona.
Tuttavia i vini della terraferma veneta cominciarono ad
arrivare a Venezia in grande quantità solo dopo il 1388,
anno nel quale il Dogado fece sua l’intera regione.

Successivamente, con gli acquisti da monasteri o da
vecchi feudatari di ampi latifondi nella terraferma veneta
e con la costruzione delle splendide dimore di campagna,
che impreziosiscono ancor oggi le colline e la pianura
veneta, numerosi patrizi produssero in proprio il vino e le
importarono a Venezia sia per le proprie esigenze che per
commerciarlo.
Le occasioni del bere
Il vino non mancava mai a Venezia ed era abbondante nei
quattro grandi banchetti ufficiali annuali della Repubblica,
celebrati in Palazzo Ducale nella festa del Patrono San Marco
il 25 aprile; il 15 giugno nella festa dei Santi Vito e Modesto
(a ricordo della fortuita salvezza della Repubblica avvenuta
nel 1310, nel fallito tentativo di Baiamonte Tiepolo); il 30
settembre, festa di San Girolamo (giorno in cui venivano
rinnovate le magistrature) e il 26 dicembre, festa di Santo
Stefano Protomartire (a ricordo dell’arrivo da Costantinopoli
delle sue venerate reliquie).
Venezia era inoltre famosa per gli sfarzosi banchetti
organizzati in occasione di visite importanti, di re, papi e
imperatori, di cui si conservano all’Archivio di Stato, come
per i quattro pranzi ufficiali e per quelli detti “minori”, i
fogli, cioè le liste di quanto vi veniva servito, vini compresi.
Fra questi banchetti il più famoso è stato quello offerto nel
1574 a Enrico di Valois, figlio del re di Francia Enrico II e di
Kriegskarte 1798 - 1805 - Anton von Zach.
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Caterina De’ Medici, il quale, lasciata la corona di Polonia
s’era fermato a Venezia prima di arrivare a Parigi per essere
incoronato re di Francia.
C’erano poi le grandi feste sia religiose che civili o ancora
familiari, nelle quali la cucina aveva un giusto rilievo.
In queste occasioni accanto a piatti caratteristici - molti dei
quali rimasti nella tradizione gastronomica veneziana - c’era
una gran varietà di vini, come attesta il documento che qui
riportiamo, relativo al matrimonio celebrato a Venezia nel
1755 fra il N.H. Alvise Zorzi Contarini e Caterina Civran. Ecco
la ricca “Distinta dei vini serviti nell’occasione: Tokai, Capo
Buona Speranza, Borgogna, Sciampagna, Graves, Canarie,
Reno, Pazaret, Tintiglia de Rota, Malvasia di Canarie, Peralta,
Setuva abboccato, Setuva asciutto, Monte Moro, Rum vero
Giamaica, Birra d’Inghilterra, Palma, Angaria, Madera,
Ratafià di Grenoble, Moscato di Cipro, Vino di Cipro vecchio,
Contralt dolce, Bianco abboccato, Rosazzo bianco, Contralt
rosso, Picolit. Monte Libano, Lunel, San Lorans, Scopolo. E
questi i Rosoli: Vaniglia, Canelin, Maraschin, Elisirvita.”
Oltre alle feste ufficiali e ai matrimoni dei patrizi, le occasioni
del bere erano ulteriormente offerte anche al popolo
veneziano dalle tante feste e sagre che caratterizzavano il
calendario cittadino.
Uno dei giorni più importanti per la città era, e lo è ancora,
il 25 aprile, festa del Patrono San Marco, giorno nel quale
il doge aveva il privilegio di essere il primo a mangiare i
risi e bisi, piatto storico della cucina veneziana. I documenti
ci dicono che sulla tavola dogale venivano serviti in quel
pranzo 13 terrine di risi e altrettante di bisi “col persutto”
e ciascun commensale, com’era antica usanza veneziana,
mescolava i due ingredienti a sua piacere. Come secondo
piatto importante era prevista la trota dei torrenti di
montagna e per entrambi i piatti venivano serviti dei vini
bianchi “asciutti”.
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Altra festa sia civile che religiosa era quella dell’Ascensione,
chiamata dai veneziani la Festa della Sensa, che ricordava
la partenza del doge Pietro Orseolo II, avvenuta nel 997,
alla testa d’una flotta veneziana ben armata, per andare a
liberare l’Adriatico dai pirati narentani. Nello stesso giorno
si aggiunse poi a Venezia il Mercato o Fiera con un gran
concorso di popolo e di forestieri che arrivavano anche
da lontano e che riempivano locande, malvasie, bastioni e
furatole trovando ovunque cibo e vino.
I patrizi, conclusa la cerimonia dello Sposalizio del Mare,
che avveniva all’imboccatura del porto di San Nicolò di Lido,
cui partecipavano col doge, il patriarca e gli ambasciatori,
prendevano la gondola fino a Mestre e da qui partivano
in carrozza per la villeggiatura, trovando pronta, una
volta arrivati nelle proprie ville di campagna, una cena a
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base di bondiola col lengual e abbondante vino rosso.
È presumibile che in sinistra Livenza venisse servito il
Refosco, nel trevigiano il Raboso, nel Padovano e in Polesine
il Friularo. E poiché la cena per i signori era preparata dai
loro contadini è lecito ritenere che servitori e contadini
cogliessero l’occasione per brindare, magari di nascosto, in
onore dei padroni veneziani appena arrivati.
Abbiamo prima ricordato come quarto banchetto ufficiale
quello nella festa di Santo Stefano, il 26 dicembre. Questa
era una data importante, poiché in quel giorno iniziava
il Carnevale e venivano organizzati numerosi pranzi di
società prima di andare alle rappresentazioni nei sette teatri
cittadini. La stagione teatrale iniziava proprio quel giorno
e continuava per tutto il Carnevale, periodo nel quale,
soprattutto nelle dimore dei patrizi, erano allestiti dei pranzi

molto ricchi nei quali non mancavano mai i vini.
Un’altra festa popolarissima a Venezia è sempre stata il
Giovedì Grasso, a ricordo della vittoria del doge Vital II
Michiel ottenuta l’ultimo giovedì di carnevale del 1162
contro Ulrico patriarca di Aquileia che voleva conquistare la
sede patriarcale di Grado che era fedele a Venezia. Il doge
fece prigioniero Ulrico e 12 suoi canonici e li portò in catene
a Venezia. Poi il patriarca fu graziato, con l’impegno di
inviare ogni anno a Venezia per il giovedì grasso un pingue
toro e dodici maiali, per servire di sollazzo al popolo e poi
distribuirne la carne. L’antica tradizione di mangiare di
grasso in tal giorno e di libare in piena libertà, fu da allora
ulteriormente rafforzata, con grande gioia del popolo.
Un pranzo particolare era preparato ogni anno dal doge la
domenica dopo l’Ascensione per una delegazione di abitanti

dell’isola di Poveglia, a ricordo della beffa fatta ai Genovesi
a difesa della Repubblica. La delegazione, accompagnata dal
proprio cappellano, era ricevuta dal doge che poi invitava
tutti gli ospiti a pranzo, servito su vasellame e posate
d’argento dagli scudieri ducali, come fossero dei principi in
visita. Alla fine potevano portare a casa quanto era rimasto,
nonché dolci e confetture e un garofano da donare, a nome
del doge, alle loro spose e madri.
In una pur veloce rassegna delle celebrazioni veneziane,
nelle quali il vino scorreva abbondante, non possono
mancare le numerose feste patronali delle parrocchie e delle
altre chiese cittadine. In occasione delle feste dedicate al
Santo Patrono, le rispettive chiese erano totalmente ripulite
e abbellite e vi si celebravano solenni funzioni religiose.
A volte arriva anche il patriarca o un vescovo ausiliare per la
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Messa Grande o per somministrare la cresima ai bambini, cui
seguivano pranzi a base di carne nelle case dei benestanti o
di pesce nelle case del popolo ed in entrambi i casi i brindisi
non mancavano.
Fra le feste patronali alcune hanno assunto un ruolo
da protagoniste dell’intera vita veneziana e, fra queste,
ricordiamo quelle delle parrocchie del Redentore e di Santa
Marta.
La Festa del Redentore è l’evento che ricorda la costruzione
per ordine del Senato veneziano (4 settembre 1576)
della Chiesa del Redentore, su disegno di Andrea
Palladio, quale ex voto per la liberazione della città dalla peste
del 1575-1577, flagello che provocò la morte di più di un
terzo della popolazione della città in soli due anni. Alla fine
della pestilenza, nel luglio del 1577, si decise di festeggiare
ogni anno nella terza domenica di luglio la liberazione dal
terribile morbo, con allestimento di un ponte votivo che
congiunge San Marco all’isola della Giudecca e con solenni
celebrazioni liturgiche, diventate una tradizione ancora
molto partecipata dopo quasi cinque secoli. Da allora c’è
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un grande accorrere di veneziani nella chiesa e nello stesso
giorno nei locali pubblici e nelle case ci sono pranzi festosi
accompagnati da vini generosi.
Altra festa era (era, perché di fatto è venuta meno quando
è scomparsa la comunità dei pescatori che viveva in quella
parrocchia) quella di Santa Marta che ricorre il 29 luglio,
celebrata in passato con grande solennità e, spesso, con
l’arrivo del patriarca e del suo seguito. L’evento che qui
ci interessa è la grande cena della vigilia, che era servita
su lunghe tavolate allestite attorno alla chiesa e lungo le
rive della parrocchia, cui erano invitate tutte le famiglie
dei pescatori e loro parenti ed amici. Quando tutti erano
seduti uscivano le donne dalle cucine portando terrine
ricolme di sfogéti in saòr, per lo più sogliolette, ma, a volte,
anche passarini, che venivano distribuite ai presenti. E non
mancavano certo i vini che nei secoli della Serenissima
arrivavano dalla Dalmazia, che produceva dei rossi davvero
speciali e poi quelli di Corfù e le malvasie greche e istriane
e i vini rossi che arrivavano dall’entroterra veneto, portati
dalle barche lungo il Brenta, il Sile, il Piave e la Livenza.

I fastosi banchetti privati
Per avere una visione sufficientemente completa delle
occasioni del bere, conviene gettare pur fuggevolmente
uno sguardo su quei banchetti privati che, per numero di
piatti, varietà di vini, momenti di musica e di spettacolo
superavano in sfarzo quelli dogali, anche quelli offerti a re
e imperatori in visita alla città. Pompeo Gherardo Molmenti
ci ricorda che presso i patrizi, era usanza approfittare delle
più diverse occasioni per celebrare grandi banchetti. “E
pari allo sfarzo delle feste - scrive - era quello dei banchetti.
Insegnava Paolo Paruta [letterato e pubblico storiografo]
che la magnificenza, come è nobile virtù, così non fa di sé
degna qualunque operazione, onde ella non ha occasione di
spesso dimostrarsi, ma in quelle cose solamente si adopera,
le quali raramente si fanno. E, tra le cose ove conviensi
spendere, senza avere considerazione della spesa, il Paruto
poneva i conviti, che a questo tempo [il Cinquecento]
possono reputarsi feste magnifiche, giacché l’arte raffinata
della cucina si univa al lusso della tavola, in modo che
non soltanto si riusciva a solleticare il palato, ma altresì si

appagava l’occhio dei commensali. Un banchetto di trecento
persone fu imbandito nel 1514 in casa Vendramin alla
Giudecca, per festeggiare la moglie del generale Alviano, e
il 6 gennaio 1528 un altro bellissimo di soni et canti in casa
Corner Piscopia a San Luca, fu allestito in onore di Livio
Podacataro, arcivescovo di Nicosia. Marco Foscari, prima di
partire per Firenze come ambasciatore, diede l’8 gennaio
1527 un banchetto bellissimo alla cortesana in argenti a
Cosimo De’ Medici, poi duca di Toscana, che allora aveva
sette anni, ed era stato condotto dai parenti a Venezia per
fuggire i pericoli della guerra, insieme col cugino Lorenzino,
quattordicenne. La festa offerta nel 1542 nell’isola della
Giudecca al Farnese dal patriarca Marino Grimani, si chiuse
con un pranzo di cento persone che durò quattro ore, e
vi furono imbandite novanta vivande. I lazzi di alcuni
buffoni tennero allegri i commensali che videro ad un tratto
comparire quattro maschere, vestite di una bizzarra foggia
monastica, con tunica di raso bianco e scapolare d’argento,
tenendo in mano un paniere ricolmo di leggiadri lavori, per
essere regalati alle dame.
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Quando verso la fine del convito, si tagliarono i pasticci, ne
uscirono molti uccelli, che presero il volo per la sala, onde
nacque un piacevole scompiglio, gareggiando a chi riuscisse
ad acchiapparli. In un altro banchetto, nel palazzo Trevisan,
pure alla Giudecca, tra molte vivande, furono serviti pastelli
e in una man uscivano schilati [schille, piccoli granchi
marini] fuora, in l’altra confeti piccoli, in l’altra oxelli, in
l’altra un gallo, tutto spenachiato e taiata la cresta, qual
andò per tavoli, spandendo goti e ingisteri.
Nel lusso della mensa non volevano essere da meno dei
patrizi i cittadini originari. Excellentissima la cena con
pernici, fagiani, ostriche fritte, marzapani e confetti offerta
nel 1517 dal Segretario dei Dieci, Gasparo della Vedova,
che per rallegrare i molti convitati, tra i quali i consiglieri,
fece rappresentare una specie di egloga, mista di musica.
Et questo ha fatto - osserva con la sua arguzia il Sanudo perché el desidera esser Cavalier Grando.”
Come si vede da queste notizie, le occasioni del mangiare e
del bere a Venezia non mancavano proprio, che fossero feste
ufficiali della Repubblica, banchetti in onore di ospiti illustri
o per festeggiare promozioni nella carriera diplomatica, feste
patronali, sagre, fiere ed altro ancora, senza dimenticare le
tante feste in villa, nel corso delle lunghe stagioni estive.
E ciò avveniva anche nel Settecento, ultimo secolo di vita
della Repubblica, con le casse dello Stato sempre più vuote,
ma con feste sempre più lussuose, come ci ricorda Carlo
Goldoni tra le strofe d’un poemetto composto In occasione
delle felicissime nozze fra Sua Eccellenza il sig. Lodovico
Rezzonico e la Nobil Donna Contessa Faustina Savorgnan.
“Ora costa una cena, un desinare
Quel che costava un carnevale intero.
Par non si possa in compagnia mangiare
Senza un cuoco francese e il vin straniero.”
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Siamo agli epigoni d’una storia millenaria, nel corso della
quale si sono alternati periodi di grande laboriosità e di
intelligenti investimenti ad altri contrassegnati da epidemie
e carestie, con le navi ferme all’Arsenale e c’è il Settecento,
il secolo finale della Repubblica, nel corso del quale sono
stati allestiti i carnevali più spettacolari che Venezia abbia
mai visto. Tuttavia, sempre, dalle lontane origini, quando il
primo nucleo del futuro popolo veneziano, allora residente
a Cittanova Eracliana, era guidato dall’opitergino Paoluccio
Anafesto, ai giorni ultimi, quando sul seggio dogale c’era
il friulano Ludovico Manin, a Venezia il vino non è mai
mancato, fosse prodotto nelle isole o negli orti cittadini,
arrivasse dall’Istria, dalla Grecia o dalla Puglia o dalle
proprietà patrizie di terraferma. Una cucina veneziana senza
il vino non sarebbe neppure pensabile, non lo è oggi, ma non
lo è stata neppure nei tanti secoli di vita della Serenissima.
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PROV.

L’OMBRA,
un’istituzione
oltre la
Serenissima
di Giuseppe Gullino
Oggi il vino giunge sul mercato in bottiglia, per lo più
accompagnato da qualche richiamo araldico sull’etichetta;
è strano: siamo tutti di salda fede repubblicana, ma al
ristorante diventiamo monarchici, se la bottiglia non
proviene da una tenuta o riserva nobiliare (la vasta gamma
spazia dai Collalto ai Frescobaldi, ma può andar bene anche
un doge); ebbene, senza un poco di stemma quella bottiglia
non convince, perde credibilità. Così oggi, ma in un passato
non troppo remoto il prodotto si vendeva soprattutto sfuso
e al posto di spritz e aperitivi si beveva l’ombra, divenuta
misura: un’ombra de vin equivale a un ottavo di litro,
un bicchiere. Il termine, nato a Venezia, si è rapidamente
imposto in tutta la nostra regione: è proverbiale, come
ognun sa, l’accostamento vino-veneti, che nel corpo degli
alpini, di casa qui da noi, sublima in identificazione.
Dunque tutti sappiamo cosa sia un’ombra, ma sull’origine
del termine i pareri discordano; diciamo che ci sono
due scuole di pensiero. C’è la fa risalire al tempo della
Serenissima, quando il vino si beveva all’ombra di un grande
tendone posto ai piedi del campanile di San Marco, come
vediamo in un celebre quadro di Francesco Guardi (1780);
altri ritengono che la parola sia riconducibile al fatto che
Guardi, Francesco (1712-1793): Venice: Piazza San Marco, 1780. Londra, National Gallery, (particolare).
© Copyright The NationalGallery, London/Scala, Firenze.
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l’ombra consistesse nel mezzo bicchiere di vino bevuto
in piedi, al banco; pertanto essa indicherebbe una piccola
quantità, un assaggio, giusto un’idea del prodotto. Questa
seconda ipotesi, peraltro, mi sa di forzatura, trovo laboriosa
l’equazione ombra = modesta porzione; ma lasciamo ai
posteri l’ardua sentenza.
Dicevo che il quadro di Guardi suggerisce la spiegazione più
credibile, tanto più che nelle antiche osterie di campagna,
quelle che esistevano appunto nel XVIII secolo, spesso
l’insegna era costituita da una frasca, ramo d’albero che
indicava al viandante un luogo di ristoro ombroso, dove
si vendeva vino di produzione propria, oggi si direbbe a
chilometro zero.
Ma nella popolosa Venezia, che contava sui 140. 000 abitanti
ed era rifornita dai vigneti delle sue isole; a Venezia, dicevo,
v’era tutta una gerarchia di rivendite: in testa troviamo le
malvasie, specializzate nella vendita di vini greci. Il popolo
minuto si rivolgeva invece ai magazzini, taverne di basso
rango che a loro volta si suddividevano in bastioni e in
samarchi. Una variante ottocentesca è rappresentata dal
bàcaro, specializzato nella mescita di vini pugliesi come il
manduria, che giungevano a Venezia su grosse imbarcazioni
dette trabàccoli per essere poi tagliati con quelli nostrani.
Bene, ma ora vien da chiedersi quale bisogno ci fosse, con
tutti questi esercizi sparsi per la città, del tendone sotto
il campanile di San Marco, che Guardi pone quasi centro
focale del quadro. Guardiamolo bene questo dipinto: la
grande tenda è situata in una posizione eccezionale, fra la
chiesa, il campanile, le Procuratie Nuove e, appena visibile
sul retro, Palazzo Ducale, sede del governo. Accostata al
campanile, in posizione simmetrica a quella della loggetta
del Sansovino, la tenda costituisce un riparo al sole della
Piazza, che nel quadro appare divisa nettamente in due,
colta nell’ora pomeridiana, e le figure che affollano la piazza
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sembrano in gran parte persone di rango, facoltosi mercanti
e patrizi, gente ricca insomma. Ecco allora la spiegazione:
a Palazzo Ducale erano ospitate tutte le magistrature della
Repubblica, l’intero governo e l’apparato amministrativo,
sicché gli spazi a disposizione erano inferiori al bisogno
e non v’erano luoghi di ristoro, tranne le cucine del
doge. Il quale, come è noto, non ebbe mai una corte, né
tantomeno una reggia propria: la sede del primo magistrato
fu sempre accanto agli altri uffici dello Stato. Insomma, a
Palazzo Ducale mancava un bar ove membri del governo e
funzionari potessero trovare un poco di respiro, e il Florian
di Piazza San Marco (inaugurato il 29 dicembre 1720)
mica poteva bastare a tutti; donde la grande tenda nella
sua duplice funzione, di luogo d’incontro per mercanti o
uomini d’affari e di dépendance di Palazzo Ducale: ecco, lì
i patrizi avvolti nella voluminosa toga e parrucca potevano
prendere qualche rinfresco, all’ombra.
Col tempo, quella tenda passò nell’immaginario collettivo e
l’ombra divenne simbolo della bevanda più antica, amata e
diffusa, il vino.

Parte II

VENEZIA E IL SUO TERRITORIO
DOPO CAMPOFORMIO
di Giampiero Rorato

La fine ufficiale della Repubblica di Venezia - avvenuta con il
trattato di Campoformio, firmato a Villa Manin di Passariano
(UD), il 17 ottobre del 1797 tra il generale francese Napoleone
Bonaparte, comandante in capo dell’Armata d’Italia e il
conte Johann Ludwig Josef von Cobenzl, in rappresentanza
dell’Impero d’Austria - vede l’agricoltura delle terre che
erano appartenute alla Serenissima in una situazione molto
disastrata e, perciò, scarsamente produttiva.
Riferendosi a quel periodo e ai decenni immediatamente
successivi, Angelo Vianello e Antonio Carpenè (“La Vite
e il Vino nella provincia di Treviso”, 1874) scrivono che
“Nel termine del secolo scorso [il Settecento], e in tutta la
prima metà del corrente, l’agricoltura fu fra di noi molto
trascurata. I maggiori possessi erano nelle mani dei nobili
veneti [il 50,87% delle terre coltivate] e di corpi morali
religiosi. Per esempio, nella sola città di Conegliano che
contava 4.700 abitanti, vi erano 17 monasteri. I primi [cioè
i patrizi veneziani], fatte rare eccezioni, perduta l’antica
energia ed attività abbandonaronsi a sonnolente mollezza
e dilapidarono, noncuranti, a Venezia o all’estero, i loro
patrimoni. I beni dei corpi morali religiosi, espropriati
in gran parte dal primo Napoleone, passarono per
parecchi lustri in amministrazione dello Stato, il quale
ne fece malgoverno al pari e forse più delle mani morte,

usufruendoli col mezzo di affittanzieri impresari, sottoposti
a contratti di nove in nove anni, col patto di decadenza in
caso di vendita. La stessa continua minaccia di decadenza
toglieva adito a qualsiasi miglioria e spingeva a sfruttare la
terra e dissanguare i lavoratori, al che contribuiva pure la
imperizia della pubblica amministrazione. ”
L’agricoltura della terraferma veneziana e del trevigiano si
basava allora, come da secoli, soprattutto sugli allevamenti
domestici di bovini (per il lavoro dei campi e per il latte)
e di animali da cortile (per l’alimentazione della famiglia
e la produzione di uova per la vendita al mercato e il
baratto) e sulla produzione di cereali (frumento e mais),
con non molto spazio alla viticoltura, che era presente
in parte del mandamento di Portogruaro, ma più ancora
nella pedemontana trevigiana e nelle terre del Piave, da
Conegliano a San Donà di Piave e, molto sporadicamente,
nel resto del territorio. Tuttavia, in mancanza delle necessarie
migliorie dovute all’assenza di interventi pubblici, in
particolare sulla viabilità e sul governo delle acque e dei
boschi demaniali e per il dirottamento verso altre finalità
dei ricavi patrimoniali della quasi totalità dei proprietari
terrieri, l’agricoltura conobbe, a partire soprattutto dalla
seconda metà del Settecento, una situazione di progressivo
degrado, con campagne mal lavorate, filari di viti non
Villa Manin di Passariano (UD).

104

rinnovati, con conseguente deciso impoverimento del
patrimonio agroalimentare; con situazioni ai limiti della
sussistenza dei contadini, quasi tutti mezzadri e con una
drastica diminuzione delle attività commerciali.
Le autorità veneziane erano ben consapevoli di questa
realtà e, pur in presenza di una situazione economica
paurosa, cercarono di sopperire all’impossibilità di
interventi finanziari con iniziative culturali ritenute capaci
di ridare slancio all’agricoltura, per cui nella seconda metà
del ‘700 suggerirono ai proprietari terrieri, ai parroci e ai
professionisti più illuminati la costituzione di Accademie
di Agricoltura (ad es.: a Treviso fu costituita nel 1769, a
Conegliano ne1 770), per stimolare adeguate riflessioni
sullo stato e sulle potenzialità dell’agricoltura, da cui
uscirono, pur lentamente e, a volte, anche confusamente,
dei suggerimenti e delle indicazioni che troveranno un
qualche ascolto.
Lo stato dell’agricoltura e soprattutto della vitivinicoltura
era decisamente critico, tanto che nella prima metà
dell’Ottocento dei vini trevigiani non si parla quasi più,
non risultano citati dagli studiosi né dalle pubblicazioni
locali e lo stesso porto di Venezia, dove in passato, in
particolare il Raboso, venivano caricati pressoché su tutte
le navi in partenza, non ne imbarca più. In quei decenni
nelle campagne c’era molta anarchia, poiché i proprietari,
cercando di aumentare le rendite agrarie, impiantarono filari
di viti anche in aree non idonee e sostituivano le viti morte
con le prime che trovavano, come ha ricordato Antonio
Calò (Tradizioni nel Piemonte e nel Veneto, L’Enotecnico,
1990), per cui ebbe inizio “una volgarizzazione dei consumi,
un frazionamento e decadimento della viticoltura che
diventava sempre più ‘contadina’, e così nelle campagne
cominciavano a prevalere vitigni più produttivi e di minor
qualità. ”
Certosa del Montello.
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Come se questo non bastasse, ecco abbattersi sulla viticoltura
una nuova e più grave crisi, iniziata quando ancora nel
Lombardo-Veneto imperava il governo asburgico, dovuta
al lento ma progressivo arrivo delle tre grandi malattie: la
crittogama della vite (Uncinala necator), cioè l’oidio, arrivato
nel Veneto orientale nel corso degli anni ’60; la fillossera
(Phylloxera vastatrix) e la peronospora (Plasmopara
viticola) arrivate nell’ultimo decennio del secolo. Queste
malattie segnarono un radicale cambiamento anche nella
viticoltura nel Veneto orientale (Venezia, Padova e Treviso),
con la morte di moltissime viti, sostituite, in molte aree, con
gli Ibridi Produttori Diretti (Isabella, Clinton, Bacò, Noax,
ecc.). Più tardi ci fu la felice intuizione di due colti vignaioli
di Visnà (TV) che realizzarono un nuovo tipo di allevamento
per le viti, detto, dal nome degli inventori, “alla Bellussi”.
Più tardi ancora c’è stato il progressivo, ma lento, ingresso di
vitigni internazionali (Cabernet Sauvignon, Cabernet franc,
Carmenère, Merlot, Malbech, Chardonnay, Sauvignon,
i Pinot, ecc.), avvenuto soprattutto dopo la prima guerra
mondiale, in sostituzione del vecchio patrimonio viticolo
(oltre cento varietà) in gran parte distrutto ad est del fiume
Piave dagli invasori austroungarici nell’inverno tra il 1917
e il 18.

Soffermandosi su questa situazione, Antonio Del Giudice,
in una sua relazione all’Accademia di Agricoltura di
Conegliano, tenuta sul finire del Settecento, aveva
denunciato “l’ingordigia dei villici in libertà dalle negligenze
dei padroni” che “cagionò di infestare i nostri colli di assai
fruttifere sì, ma pessime viti”.
Tuttavia e per quasi un secolo, comunque fino alla terza
guerra di indipendenza del 1866, i componenti le Accademie,
la cui attività continua anche dopo la fine della Serenissima,
si sentono impegnati soprattutto a conoscere l’esistente,
i vitigni coltivati, le aree vocate, i vini prodotti, le loro
caratteristiche, il loro consumo. Lo si comprende bene dagli
interventi registrati fin dalle prime sedute dell’Accademia
di Conegliano. Francesco Maria Malvolti (1725-1807), ad
esempio, illustra i tipi di vini allora prodotti, citando in
particolare il Picolit. E dirà anche, esaltando la produzione
collinare: “Chi non sa quanto siano squisiti i nostri
Marzemini, Bianchetti, Prosecchi, Moscatelli, Malvasie,
Glossari ed altri, che in varie di queste colline si fanno,
quando appunto sian fatti con quelle maggiori avvertenze
che esigono le qualità dell’uve e de’ fondi ove son prodotti?”.
E gli fa eco l’accademico Giovanni Nardi che, relativamente
alla zona collinare, afferma che “lì vivono e fruttificano viti
d’ogni sorte. Noi ne vediamo allignare sotto i nostri occhi
l’uva, che produce il Tocai, la Malvagia, il Prosecco e più
di tutti il Picolit” e, guardando alla pianura attraversata dal
fiume Piave, afferma che in tutta l’are si produce il Raboso,
un vino “robusto e forte”, come piaceva a Venezia.
È comunque interessante la precisazione del Malvolti,
quando sottolinea la bontà dei vini di collina che però non
c’è sempre, ma solo “quando sian fatti con quelle maggiori
avvertenze che esigono le qualità dell’uve e de’ fondi ove
son prodotti”, come dire che queste “avvertenze” erano
allora piuttosto rare.

I vitigni coltivati nell’800
Dal censimento del 1871, il primo attuato dal regno d’Italia,
risulta che nel territorio alle spalle di Venezia - attuali
province di Venezia e Treviso - si producevano allora più
vini bianchi che rossi
E, a proposito dei vitigni coltivati nell’area fino ai primi
decenni del ‘900, Vianello e Carpenè ce ne danno l’elenco.
Quelli maggiormente coltivati erano 50 (27 a bacca bianca e
23 a bacca nera, e, contando anche quelli meno coltivati, si
raggiungeva allora il centinaio.
Kriegskarte 1798 - 1805 - Anton von Zach.
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Ecco i 27 a bacca bianca: Bianchetta, Bianco, Bodacco,
Bischero, Canero, Cavarado, Celino, Coatone, Codero,
Corbinello, Dall’Occhio, Groppello, Grossego, Marzemino,
Materazzo, Moscatello, Pignolo, Prosecco, Rabbioso,
Raboso, Schiavo, Verdiso, Verdiso chiaro, Verdiso
Schioppetto, Verduzzo, Zoccolero, Zuino.
I 23 a bacca rossa sono: Bassanese, Cenerente, Corbino,
Cruino, Dolcetto, Forlano, Groppello, Lighetto,
Marzemino, Mortaio, Munsero, Padovano, Pataresso,
Pellongo, Pignolo, Raboso, Raboso veronese, Recandino,
Rossone, Schiavo, Schiavone, Schittarolo, Valentino.
Tra quelli meno diffusi sembra fossero comunque
abbastanza coltivati, tra i bianchi: Cividin, Picolit,
Ribolla, Tondredona, Tocai, Trivian (Trebbiano),
Truola (o Tricòla). Fra i rossi: Cantawbe, Chasselas de
Fontainebleau, Cordenosse, Fondreta.
Come si può vedere, in questo elenco non si citano:
Chardonnay, Pinot, Riesling, Sauvignon, Cabernet,
Malbech, Merlot, di scarso rilievo il Tocai, arrivato da poco
dalla Francia (allora e fino ad anni recenti non si conosceva
il nome esatto del vitigno, che è Sauvignonasse), mentre
esistono ancora in quest’area: Bianchetta, Boschera,
Marzemina bianca (chiamata Champagne), Prosecco,
Rabbiosa, Rabosina bianca (detta anche Grapariol),
Verdiso e Verduzzo.
Fra i rossi: Marzemino, Raboso Piave, Raboso Veronese.
Se questi vitigni erano tipici del Trevigiano, l’entroterra
veneziano era diviso in due parti: a sud della città, verso
Chioggia e Padova, nonché nell’area attorno a San Donà di
Piave la viticoltura era simile alla trevigiana, ma con prevalenza
degli I.P. D.; mentre nell’area attorno a Portogruaro si sentiva
maggiormente l’influsso del vicino Friuli e il vino rosso
principale era il Refosco, mentre, proprio da quest’area,
stava iniziando la sua espansione il Tocai.
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Con l’unione all’Italia
A parte qualche isola più felice, in generale e per tutto il
periodo della presenza austriaca la viticoltura era davvero
mal ridotta e sarà necessario attendere gli anni successivi
alla terza guerra di indipendenza del 1866 e, quindi,
l’unione del Veneto al regno d’Italia, perché la situazione
cominci a modificarsi lentamente in meglio. Probabilmente,
a dare una forte scossa alla vitienologia del territorio,
obbligando a una più diffusa attenzione ai problemi del
settore, spingendo quindi a nuove sperimentazioni e a più
approfondite ricerche, più che il lavoro delle Accademie
di Agricoltura fu l’arrivo delle ricordate malattie, ma, nel
frattempo, erano successe altre cose.
Intanto, frutto del lavoro della Società Enologica, fondata
a Conegliano nel 1868, appena due anni dopo l’unione
del Veneto all’Italia, nel 1876 sorge, sempre a Conegliano,
la Scuola di Viticoltura ed Enologia (oggi Istituto Agrario
“Cerletti”), che sarà da allora il più importante e prezioso
punto di riferimento per il rinnovamento della viticoltura
non solo veneta ma anche italiana, con significativi apporti,
attraverso i suoi diplomati, anche all’estero, nell’America
meridionale, in Sud Africa e perfino in Australia e Nuova
Zelanda.
Ma non basta, perché il 23 luglio 1923 viene istituita, sempre
a Conegliano, la Sezione Sperimentale di Viticoltura ed
Enologia, oggi CRA-VIT (Centro per la Ricerca in Viticoltura).
Fra le personalità eminenti che hanno insegnato alla
Scuola Enologica, alcuno operando anche alla Sezione
Sperimentale, vanno ricordati: Arturo Marescalchi (18691955), poi senatore e sottosegretario all’Agricoltura;
Giovanni Dalmasso (1886-1976), poi docente alla Facoltà
di Agraria di Torino e fondatore dell’Accademia Italiana
della Vite e del Vino; Luigi Manzoni (1888-1968), autore dei
famosi “Incroci Manzoni” e anche Sindaco di Conegliano;

Scuola enologica ”G.B. Cerletti”- Conegliano.

Vittorio Ronchi (1892-1987), poi Alto Commissario
dell’Alimentazione nei Governi De Gasperi e Presidente
del Consiglio Superiore dell’Agricoltura; Puppo Agostino
(1900-1985), poi docente universitario a Padova e a
Venezia: Tullio De Rosa (1923-1994), rinnovatore del vino
Prosecco e autore di numerosi manuali scientifici ancor
oggi fondamentali.

Il Tocai e il Raboso
Nel frattempo, come abbiano sopra accennato, nel
territorio di Lison, in comune di Portogruaro, era stato
importato dalla Francia, in data imprecisata ma nel corso
dell’Ottocento, un nuovo vitigno dal nome ignoto, dalle
cui uve si otteneva un ottimo vino bianco. Quel vitigno
e quel vino vennero denominati Tocai e il vitigno, subito
molto apprezzato, si diffuse rapidamente anche in sinistra
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Tagliamento e in destra Livenza e ancora più lontano,
divenendo in pochi decenni il vino bianco più prodotto e
apprezzato in provincia di Venezia e largamente prodotto,
assieme al Verduzzo trevigiano, nella pianura trevigiana,
tra i fiumi Piave e Livenza, ma non aveva ancora ricevuto
quella consacrazione ufficiale che, in seguito, l’avrebbe reso
famoso. Del Tocai, pur con grafie diverse (Toccai, Tokai,
Tokaj, ecc.) si trova scritto fin dal 1771 (Agostino Fapanni),
ma non è dato di sapere se in quella prima citazione si tratti
dello stesso vitigno divenuto famoso tra la fine dell’800 e la
prima metà del ‘900.
Ma veniamo a documenti più probanti. Nel 1933 Giovanni
Dalmasso, direttore della Scuola Enologica di Conegliano,
descrive il Tokai - usa proprio questa grafia - come “ottimo
vino bianco (vitigno che ha qualche vaga somiglianza col
Sauvignon. Ma che se ne differenzia perfettamente)” e
propone, in un suo articolo, di chiamarlo Tocai friulano,
forse pensando che la località di Lison, da dove gli era
pervenuto il vino da esaminare, fosse in Friuli (come lo
era stato, ma solo fino al 1420). E, dal 1933, vino e vitigno
vengono denominati nel medesimo modo. Italo Cosmo, nel
1936 scrive che “nella ampelografia non vi è traccia di un
vitigno al quale si possa ascrivere il nome di Tocai friulano
che di conseguenza continueremo a chiamare con questo
nome”. E fu così che venne erroneamente (per l’aggettivo
che lo qualifica) codificato il Tocai di Lison, località questa
veneziana e non friulana.
In quegli stessi anni Priamo Cerquetti, l’enologo responsabile
della cantina dell’azienda agricola dell’ing. Aristide Zennari
di Lison, dopo trent’anni di attente selezioni, ricerche
accurate e prove silenziose nell’allevamento delle viti e
nella vinificazione, convinto d’aver raggiunto risultati
molto interessanti, portò ad assaggiare il suo Tocai ad
Arturo Marescalchi, il quale, dopo l’assaggio, scrisse di suo

Carpenè Antonio, 1838-1902.

Cerletti Giovanni Battista, 1846-1906.
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Ronchi Vittorio, 1892-1987.

Pupo Agostino, 1900-1985.

Campus Scuola enologica ”G.B. Cerletti”- Conegliano.
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pugno al Cerquetti: “Sento il bisogno di dire che il Tocai
di Lison è un prodotto di primissimo ordine: la sua stoffa,
generosa e fine ad un tempo, soddisfa il gusto offrendo un
senso di pienezza, di vivacità, di grazia. Tutta la nobiltà del
vitigno vi appare in pieno, accompagnata dalla perizia della
fabbricazione e della conservazione. ”
Intanto, e da diversi decenni ormai, questo vitigno si
era ampiamente diffuso verso il Friuli Venezia Giulia e il
Trevigiano, soprattutto dopo la prima guerra mondiale,
contemporaneamente all’arrivo dalla Francia nel trevigiano,
nel veneziano e in Friuli-Venezia Giulia di numerosi vitigni
internazionali, importati per rilanciare la viticoltura di
queste aree semidistrutta dall’invasione austroungarica
dopo la “rotta di Caporetto”. I nuovi vitigni, tuttavia,
non intaccarono che marginalmente la presenza di Tocai,
Refosco, Raboso e Prosecco (identificato successivamente
come “Glera”), quest’ultimo coltivato dal ‘700 nelle colline
trevigiane, assieme ad altri vitigni lì ancora presenti, in
particolare Bianchetta, Perera e Verdiso.
I vitigni internazionali esplosero poi soprattutto dopo la
metà del secolo scorso, conclusa la seconda guerra mondiale
(1940-45) con il rinnovamento generale della vitivinicoltura,
avvenuto a seguito della fine della mezzadria, abolita per
legge sul finire degli scorsi anni ’50.
E quando, a seguito della contesa con l’Ungheria, il
vino Tocai dovette cambiare nome, nel mandamento di
Portogruaro si decise di chiamarlo Lison e Lison classico
se prodotto nel cuore dell’area storica. Nel resto del Veneto
fu scelto il nome Tai, condannando questo vino alla quasi
totale scomparsa.
All’inizio di questo nuovo secolo, nel Portogruarese, con il
nome, Lison, che ricorda il luogo italiano da dove nell’800 si
è diffuso questo vitigno di origine francese, il vino già Tocai
ha conosciuto una nuova primavera, prodotto con bravura
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Vecchia bellussera di Raboso.

e amore da molti vignaioli del territorio, trattandosi di un
grande vino bianco, assai migliore del fratello francese,
il Sauvignonasse. Se il Tocai era diventato nel corso del
‘900 il vitigno a bacca bianca più coltivato nella terraferma
veneziana, soprattutto nel mandamento di Portogruaro e
nella pianura trevigiana, come pure in tutto il Friuli Venezia
Giulia, il vitigno a bacca rossa più diffuso nella pianura
trevigiana e nelle campagne attorno a San Donà di Piave
(VE) è stato fino ad oltre la metà del ‘900 il Raboso.
Questo è un vitigno di antichissima origine, probabilmente
importato dal Vicino Oriente dai Paleoveneti o comunque
da loro qui coltivato molto prima dell’arrivo dei Romani
(181 a. C. con la deduzione di Aquileia) ed è probabile
che l’attuale Raboso sia un discendente diretto del Picina
omnium nigerrima, citato da Plinio il Vecchio (23-79 d. C.)
nella sua Naturalis Historia, che lo definisce appunto di un
colore più nero della pece. Si ipotizza che da quell’antico
vitigno autoctono siano derivati, per selezione e incroci,
altri vini analoghi al Raboso, fra i quali vari Refoschi e il
Terrano del Carso e dell’Istria.
Arrivato in tempi lontani nelle terre del Piave, tra
Conegliano, Motta di Livenza, San Donà di Piave e Roncade,
la cui presenza è documentata fin dal 1600 - quando si è
cominciato ad essere più precisi nei nomi dei vitigni e dei
vini - questo vitigno e il vino che se ne ottiene è stato da
sempre identificato come “Raboso Piave” o “Raboso del
Piave”.
È noto che, dopo la conquista veneziana dell’Adriatico,
ottenuta attorno all’anno 1000 dal doge Pietro Orseolo
II (961-1009) con la sconfitta dei pirati narentani che ne
infestavano le acque depredando le navi che osavano
inoltrarsi, la Serenissima iniziò le sue attività commerciali
con il Levante e nelle flotte veneziane che solcavano il mare
il vino non mancava mai ed era o vino resinato acquistato
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nei porti greci o Raboso delle terre del Piave, definito vin
da viajo, perché, essendo ricco di tannini e di acidità non
si corrompeva, come avveniva per gli altri vini, a causa del
salso del mare e per i tanti inconvenienti della navigazione.
Una conferma di questa preferenza dei mercanti veneziani
per il Raboso trevigiano ci è data da Jacopo Agostinetti, il
quale, dopo aver operato come fattore al servizio di alcuni
patrizi veneziani, si ritirò nel paese natale, Cimadolmo
(TV) e scrisse le sue memorie che intitolò “Cento e dieci
ricordi che formano il buon fattor di villa”, date alle stampe
nel 1679. Alcuni di questi ricordi riguardano proprio il
vino Raboso, come scrive, ad esempio, nel “ricordo XXIV”:
“Qui nel nostro Paese per lo più si fanno vini neri per Venezia
di uva nera che si chiama recaldina, altri la chiamano rabosa
per esser uva di natura forte. ”
Con la caduta della Repubblica nel 1797 il Raboso continuò
ad essere coltivato nelle terre del Piave, anche se ormai
da tempo non prendeva più la via del mare, restando
il più importante vino rosso della pianura trevigiana,
riuscendo a superare abbastanza indenne sia le terribili
malattie ottocentesche che le guerre del ‘900 e soprattutto
l’anno terribile dell’invasione austroungarica (novembre
1917-ottobre 1918), avvenuta a seguito della “rotta di
Caporetto”.
Dopo la seconda guerra mondiale, quando, con la fine
della mezzadria, l’agricoltura del territorio conobbe una
vera e proprio rivoluzione, con la diffusione massiccia
dei già ricordasti vitigni internazionali, il Raboso venne
velocemente trascurato fin quasi a scomparire. Poi, negli
anni 90 del secolo scorso, per iniziativa di alcuni pionieri,
il Raboso tornò ad essere considerato non solo per il suo
valore storico-tradizionale, ma, grazie alla sua caratteristica
struttura, capace di diventare un vino rosso longevo di
grande eccellenza e nobiltà.
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A seguito di alcune felici intuizioni e di vari esperimenti un
vignaiolo del comune di Vazzola, che praticava da tempo
l’appassimento delle uve di Raboso, pensò di ingentilire il
suo Raboso tradizionale aggiungendovi una percentuale
di passito ottenuto dalle stesse uve e il risultato fu
straordinario. L’esempio fu presto imitato e il nuovo vino,
denominato Malanotte, pur essendo ancora un prodotto
di nicchia, è entrato a pieno titolo nel ristretto novero dei
grandi vini rossi italiani, con ulteriore notevole possibilità
di espansione.
L’economia agroalimentare dei nuovi tempi
Nell’area delle attuali province di Venezia e Treviso fino
a tutto l’800 c’era una sola azienda agricola veramente
storica, quella dei Conti di Collalto e San Salvatore, con
sede a Susegana (TV) e bisogna arrivare al seconda metà
dell’800 per trovare una nuova Casa di grande prestigio,
la Carpenè Malvolti a Conegliano (TV), il cui inizio risale
al 1868, quando il suo fondatore, il patriota garibaldino
Antonio Carpenè ritornò nella sua Conegliano, dopo la
terra guerra d’indipendenza; un’Azienda antesignana della
moderna enologia e capostipite, con i Gancia piemontesi,
dell’affascinante storia degli spumanti. Poi bisogna attendere
l’ultimo dopoguerra quando nell’area considerata si ha una
vera esplosione di nuove aziende, alcune delle quali nate in
precedenza ma sviluppatesi nell’ultimo cinquantennio.
Nel frattempo il mondo della vitivinicoltura è stato
caratterizzato da alcuni fatti importanti. Fra gli anni 20 e 30
del secolo scorso Luigi Manzoni ha realizzato a Conegliano
alcuni incroci importanti, il più conosciuto dei quali è il
6.0.13 (Riesling renano x Pinot bianco), o Manzoni Bianco,
ormai diffuso in tutta la penisola. Ha realizzato, inoltre,
il 2-15 (Glera x Cabernet Sauvignon) o Manzoni rosso; l’1 - 50
(Trebbiano x Traminer aromatico) o Manzoni rosa; il

13.0.25 (Raboso Piave x Moscato d’Amburgo) o Manzoni
Moscato. Negli anni ’60 venne identificato lo Chardonnay,
distinguendolo dal Pinot bianco (o dorato) con il quale era
prima confuso. Infine, all’inizio del nuovo secolo, è stato
individuato il Carmenere, prima confuso con il Cabernet
franc. In tempi più recenti è stato accertato che il Raboso
veronese è un incrocio fra il Raboso Piave e il Marzemino
bianco, chiamato in quest’area Champagne.
A partire dall’ultimo decennio del secolo scorso in
quest’area le aziende produttrici di vino che hanno
raggiunto un prestigio internazionale sono numerose,
grazie al fondamentale apporto dei tanti enologi che escono
annualmente dall’Istituto Cerletti di Conegliano e dalla più
recente Facoltà di Enologia, attiva anch’essa a Conegliano, a
un forte impegno delle istituzioni e dei Consorzi di tutela, a
una maggiore facilità di confronti e di rapporti commerciali
con le altre regioni italiane e con l’estero.
Al Vinitaly di Verona, massima manifestazione enologica
mondiale, i vini di quest’area da diversi anni ormai vengono
considerati degni per qualità di entrare nella vetrina dei più
qualificati e alcuni, assieme alla qualità, hanno conquistato
anche alta considerazione internazionale con diffusa
presenza in tutti i continenti.

Immagine pagine seguenti - Col di Manza / Colle Umberto (Treviso), veduta dalla
casa di Tiziano, 1957 ante, Fondo Mazzotti - presso il FAST – Foto Archivio Storico
Trevigiano.
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LA VITICOLTURA E IL VINO
DELL’ISTRIA E DELLA DALMAZIA
vigneti, vini e uomini
di Andrea Pitacco

A lungo, il mare ha unito. Per tanti secoli ha connesso regioni, mescolato genti, intrecciato linguaggi. Ha messo a
confronto popoli, religioni, poteri. Presto, nella storia della
civiltà, il Mediterraneo è stato saturato di viaggi e di traffici. Navigli, prima precari e poi sempre più efficienti, hanno
esplorato le sue sponde, hanno individuato porti, fondato
città. Velocemente, questi embrioni sono germinati, originando nuove realtà. L’Adriatico - il mare stretto di Braudelè stato per questi processi da sempre paradigma, avendo
unito il sud al nord, l’ovest all’est. Fenici, greci, illiri, romani
e poi bizantini, veneziani, genovesi, ottomani, austriaci inglesi e francesi si sono confrontati nelle sue acque, sulle sue
coste. Si sono anche violentemente scontrati, in battaglie
epocali che hanno condizionato profondamente l’evoluzione della civiltà europea e orientale. Tuttavia, sempre, dopo
ogni fase acuta, l’Adriatico era capace di calmarsi e riprendere il ruolo originale di connettivo, di legame, di veicolo.
Navigando da sud verso nord, i fenici e i greci hanno trasportato saperi e materiali. Hanno raggiunto il Danubio
(l’Istro) con i loro eroi e i loro miti, hanno portato Medea
e Giasone sulle isole Absirtidi (Cherso, Lussino e Sànsego).
Percorrendo il corridoio della costa dalmata – impegnativo,

ma ricco di porti naturali assai migliori di quelli offerti dalla
costa occidentale – hanno portato anche la vite, radicando
la sua coltivazione nelle tante isole che fronteggiano lo scalino calcareo e arido della costa: a Lagosta, a Curzola, a Lesina, a Lissa. La viticoltura adriatica raggiunse velocemente
livelli di eccellenza: Agatarchide di Cnido, nel II secolo a.C.
già elogia il vino di Lissa, sostenendo che non ne esisteva di
migliore.
Al declino della presenza greca, seguì presto l’espansione
dei romani, i quali, fondata Aquileia, iniziarono da lì la repressione della pirateria marittima degli istri, e conquistarono la penisola istriana nel 177 a. C., stabilendo le basi di una
lunga era di sviluppo e di prosperità dell’area.
L’arrivo dei romani in Istria portò profonde conseguenze
nella regione: la centuriazione, estesa a tutta l’area compresa tra Pola e Parenzo, incise profondamente sull’assetto
territoriale, conferendo all’agricoltura locale una capacità
produttiva pari o superiore alle altre regioni dell’impero.
L’Istria diventò regione esportatrice di olio, di vino, di lana.
La penisola istriana e tutta la costa dalmata, splendide della
loro natura, divennero richiamo per molti patrizi, che vi costruirono villae rusticae importanti.
Vigneti in Dalmazia Primošten.
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Gradualmente, vennero consolidati anche i collegamenti
terrestri: la Via Flavia da Tergeste (Trieste) a Pola e a Fiume,
e oltre proseguendo verso la Dalmazia.
I romani intensificano la viticoltura della regione e i vini
istriani e dalmati vennero trasportati e apprezzati anche nella capitale (anfore prodotte in Istria – alcune di tipo Dressler
6 – verranno rinvenute a Ostia). È di questa epoca il famoso
frammento di Plinio sul Pucinum, il cui consumo avrebbe
fatto superare all’imperatrice Giulia (o Livia?) Augusta gli 80
anni, e questo periodo felice per la viticoltura istriana proseguirà fino a Cassiodoro, che, nelle Variae (del 507/511),
decanta la ricchezza della regione, paragonandola alla Campania per fertilità e bellezza e attribuendole la capacità di
sostenere senza difficoltà Ravenna – ormai capitale adriatica
dell’epoca bizantina – con forniture di cereali, olio e vino.
A questa fase di stabilità e prosperità per l’Istria, documentata protagonista della viticoltura romana e regione esportatrice di prodotti di pregio, seguì il lungo declino del primo
medioevo.
La velocità con cui il potere della Serenissima si affermò
nell’Adriatico coinvolse presto la penisola istriana e la costa
dalmata, con conseguenze profonde, oltre che anche sull’assetto socio-politico della costa adriatica orientale, anche
sulla sua agricoltura, valorizzandone in particolare alcune
produzioni quale quelle vitivinicole.
Già nel 932 un primo patto commerciale e d’amicizia fu siglato tra Capodistria e il doge Candiano II nel quale la cittadina istriana si impegnava per un contributo annuo di cento
anfore di vino verso la Repubblica. Attorno all’anno 1000,
sconfitti i pirati Narentani, il doge Pietro II Orseolo ricevette il riconoscimento da parte dell’imperatore bizantino del
titolo di duca della Venezia e della Dalmazia (Dux Venetiae
et Dalmatiae).
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Poco dopo, tutte le città istriane costiere e molte delle città
dalmate, strinsero accordi di reciproca protezione e fedeltà,
mantenuti fino alla fine della Repubblica.
La città, innanzitutto, fu a lungo un importante centro di
consumo. Venezia, con i suoi 130-140.000 abitanti nel periodo di massima espansione, rappresentava un formidabile
mercato, capace di attrarre quantità elevate di vini di ogni
sorta e livello, per soddisfare tutti gli strati sociali. In secondo luogo, il vino assumeva, come peraltro avveniva da secoli, il valore di tributo e di compenso. Non c’è quasi trattato
o accordo che Venezia stringe con le città istriane che non
contempli, tra l’altro, la fornitura di quantità importanti di
vino, a prova evidente della qualità del prodotto istriano.
Nicolo Manzuoli, nella sua Nova Descrittione della Provincia dell’Istria (Venezia, 1611), scrive “L’Istria è Peninsola
mediocremente fertile, ma fà vini di Rè, Moscati Ribole,
Ogli, Sali e frutti pretiosissimi, che si estraggono per Venetia per Alemagna, e per altre parti del Mondo. ” e questa
sua affermazione conferma non solo il rapporto della vitivinicoltura istriana con la Serenissima, ma anche una capacità
commerciale estesa fino ai mercati dell’Europa centrale.
Ma quale era lo stato della viticoltura istriana (poche, putroppo, sono le notizie reperibili su quella dalmata) durante la Serenissima? Quali le tecniche, le varietà, l’estensione?
Quale la sua evoluzione, rispetto alle prime impostazioni
degli insediamenti greci e, soprattutto, romani? Sicuramente, anche la viticoltura istriana è stata influenzata notevolemente, già nell’alto medioevo, dallo sviluppo del monachesimo, che, oltre alla conservazione e al miglioramento dei
vigneti locali, implicava intensi scambi culturali e tecnici in
tutta l’area della Venetia et Histria, nonché con il levante bizantino e oltre. Marin Sanudo, nobile veneziano, nel suo Itinerario per la terraferma veneziana del 1483 scrive dell’a-
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gro di Justinopoli (Capodistria): “Quivi è assà vin, et sono
le vigne basse in terra, non chome altrove avemo visto. ”.
Poco dopo, un documento molto preciso e analitico sulla
situazione dell’agricoltura istriana nel XVII secolo è quello
del Vescovo di Cittanova Giacomo Filippo Tommasini, conservato alla Biblioteca Marciana di Venezia, le cui note sulla
viticoltura meritano di essere riportate estesamente.
Tommasini coglie esattamente la transizione tra le forme di
coltivazione più originali e arcaiche e quelle più nuove, introdotte dai monaci: “. . . nella provincia le vigne sono di
due sorte: vigne basse, e vigne a piantade. Le vigne basse
sono antiche del paese, e le piantade è cosa nuova, e le
prime su quel di Buie furono quelle piantade dai monaci
Cassinensi a san Pietro [di Montrino] ad imitazione de’
quali altri ne hanno introdotte nei loro terreni, e specialmente nelle valli, il che si diffuse per tutta la provincia in
grandissima quantità, ed utile”.
Formulando le sue considerazioni più tecniche, egli ci dà
anche un’immagine chiara del paesaggio agrario istriano
dell’epoca: “L’esperienza ha insegnato, che queste richiedono minor fatica, ma soggette agli animali ed alle prime
brine della primavera, e coperte dalle foglie degli alberi e
dagli altri infortuni del cielo. Gli alberi, ch’eleggono sono
opii [aceri campestri], ed alcuni su quel di Cittanuova hanno cotoniari [meli cotogni] dai quali ricavano frutti, onde
è un bellissimo vedere piantate intere cariche d’uva, e gli
alberi di cotoni. ”.
Le tecniche colturali sono descritte con precisione, anche
con riguardo alla propagazione: “Vengono piantate le vigne dell’una e dell’altra sorte profonde un braccio, perché possino resister alli caldi grandi che regnano. Vengono
governate le vigne basse dai diligenti agricoltori; prima
sono discalzate dalla terra, ed appresso Natale bruscate,
tirando molti capi sotto terra, che chiamano far pronegne
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[dall’aggettivo pronus, chinato in avanti, adagiato]. Nell’aprile anco le zappano di nuovo liberandole dall’erbe, ed a
cadauna levano le radici che gettano di sopra, ed alcuni
portano la terra attorno alla vigna, massime di due anni
piantata, perché si fortifica, ed ingrossa tagliata a basso
terra, avendo bei capi, e di quelli non facendo pronegne
per essere il luogo ripieno di vigne”.
La terminologia usata dal viticoltore istriano del ‘600, registrata da Tommasini, è la stessa di Orazio e Columella: “Usano nei primi di luglio la terza volta zapparle, che chiamano occare [zappare, erpicare], e questo fa ingrossare le uve,
e crescere i capi delle vigne, e queste tre zappature usano
a Pirano, e quei di Buie; li altri ne fanno due sole, una di
Maggio, e l’altra di Luglio, e li poveri agricoltori una sola.”
ed è strano notare come il verbo occàre [erpicare, lavorare
la terra] persistesse ancora in Istria, essendo ormai abbandonato nel resto d’Italia.
I vini istriani interessavano Venezia per la loro qualità. Rispetto ai vini prodotti nelle campagne padovane o, più
avanti, veneziane e trevigiane: essi avevano un grado alcolico maggiore e sopportavano meglio il trasporto.
Portati a Venezia e scaricati a Rialto, sulla Riva del vin, alimentavano un vivace commercio locale, ma anche un flusso
di esportazione. Apprezzatissimo era, nei secoli XV e XVI il
tibidrago prodotto a Lissa, robusto vino rosso forse antenato dell’odierno primitivo. Non è facile immaginare che a Venezia esistesse già in quei tempi una elevata capacità di stoccaggio per l’invecchiamento e il consumo differito (stimata,
alla fine della Repubblica, in circa 3000 ettolitri). Comunemente, inoltre, essi venivano utilizzati, più dei pregiati vini
egei, per il taglio e la stabilizzazione dei vini prodotti nelle
campagne locali dei patrizi, spesso troppo poco alcolici per
essere conservati con successo. Dopo le poche note fornite
da Plinio sul Pucinum, prodotto probabilmente presso le
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foci del Timavo, vicino a Duino, non ci sono, fino allo scritto
di Tommasini, molte informazioni sulle caratteristiche delle
varietà coltivate nell’area Adriatica nord-orientale.
A riguardo, va ricordato che Plinio qualifica il vino Pucinum
come “omnium nigerrima”; un vino rosso, quindi, e carico
di colore come potrebbe essere il refosco o il terrano e non
il prosecco che oggi si è voluto far coincidere con il vino
preferito da Livia Augusta. Tommasini dà informazioni abbastanza precise sulla piattaforma ampelografica istriana del
‘600: “Quanto alla diversità delle uve, tre sorta di uve basse s’usano qui piantare: l’una chiamata pelosa. Li Piranesi
la chiamano calcionesa, che piantata in graso terreno riesce fortissima, ed è bianca. L’altra, pur bianca, chiamata
ribolla riesce in terreni mediocri, e fa vino più gagliardo
della prima; la terza bianca pirella, che di bontà eccede
le altre, piuttosto ama li terreni magri e sassosi, dove l’altre appena vogliono nascere, non che fruttare. Nelle vigne
alte stimano la principale delle nere il refosco, chiamato
terran grande. L’uva cropella, e la chernatizza rossa; delle
bianche il cividin quel più minuto, ed il tribiano, se bene
vi si trova una infinità di altre uve, come moscato che ora
molto si usa, le malvasie, imperatoria, uva grossa e lunga,
ed altre.”. Egli entra in dettagli qualitativi che dimostrano
una attenta conoscenza dei rapporti tra vitigno, terreno e
ambiente:” Le moscate migliori sono quelle delle viti basse,
e più raro il vino delle basse, massime delle vigne poste in
monti, e terreni bianchi. Le vigne a pianta, che anco chiamano braide sono per lo più di uve nere.”.
Ci sembra di poter dire che il Tommasini riconosca una presenza ampia del refosco e delle malvasie, ma anche l’insediarsi dei moscati, nei terreni di flysch più freschi. Implicitamente (ma questo è forse legato alla sua localizzazione a
Cittanova), egli sottolinea l’importanza viticola dell’agro piranese e buiese, sicuramente tra i più equilibrati dell’Istria
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per regime termo-pluviometrico e con terreni più forti (più
tardi, il moscato di Momiano diventerà uno dei vini offerti
nei ricevimenti di casa Savoia).
Il secolo vissuto dal vescovo Tommasini è anche un secolo
di gravi pestilenze e la Serenissima, come spesso avvenne,
di fronte allo spopolamento delle città e delle campagne,
ripopolava le prime con patrizi o cittadini veneziani e le
seconde con genti richiamate dalle regioni interne, in particolare da quelle che allora erano la Slavonia e la Croazia,
modificando lentamente l’assetto etnico della regione e polarizzando un contrasto anche etnico tra città e campagna.
Anche questi flussi migratori ebbero effetti sulla viticoltura,
poiché le genti slave erano tradizionalmente più dedite alla
pastorizia che alla coltivazione: le aree dedicate alla vite restarono concentrate attorno alle cittadine costiere occidentali della penisola.
È tuttavia interessante notare che alcune comunità probabilmente introdussero i propri vitigni dai Balcani meridionali, come probabilmente accadde per il moscato rosa, che
mantenne un suo enclave molto circoscritto nell’agro dignanese (Istria meridionale), nel piccolo villaggio di Peroi,
che fu ripopolato nel 1657 con una piccola popolazione
dell’odierno Montenegro.
Il patriziato istriano, comunque, tentava di sollevare le sorti
della viticoltura locale, sia attraverso una embrionale attività
di ricerca scientifica, che mediante iniziative personali.
Girolamo Gravisi, principe dell’Accademia dei Risorti di Capodistria, propose nel 1749 come tema generale di discussione “Se sia maggiore il prodotto delle viti tenute in fila, o
in pergolato”, mentre lui stesso sperimentava l’introduzione dell’aleatico nelle proprie campagne del capodistriano.
La successiva decadenza della Serenissima, tuttavia, si ri-

verberò lentamente ma inesorabilmente sulle condizioni
dell’agricoltura istriana. La situazione interna fu soggetta ad
una lenta evoluzione dopo il trattato di Campoformido e
la successiva creazione del Regno Lombardo-Veneto, accelerata di tanto in tanto da calamità naturali (gelate, siccità,
carestie) che, nei decenni successivi, prostrarono la popolazione della regione. Allo stesso tempo, tuttavia, emersero
di nuovo in Istria personalità e furono fondate istituzioni
che riuscirono a risollevare, pur lentamente, le sorti della
regione. In particolare, due personalità del clero locale vanno ricordate per il ruolo che ebbero anche nell’evoluzione
della viticoltura: Pietro Predonzani e Pietro Stancovich.
Il primo, nel 1820, pubblicò a Venezia un interessantissimo manuale rivolto all’istruzione dei parroci istriani, il Discorso ed istruzione agro-economica per uso de’ parrochi
e de’ proprietari dell’Istria. L’obiettivo di Predonzani era
la sicurezza alimentare dell’Istria che, dopo ripetute annate
avverse e parecchi inverni rigidi, era stata ridotta allo stremo, culminato nel 1817, l’anno della fame. Il suo obiettivo, molto concreto e pratico, era la diffusione della coltura
della patata, verso la quale la popolazione e i proprietari
terrieri ancora nutrivano diffidenza.
Nel suo manuale, tuttavia, Predonzani riuscì ancora a registrare, almeno per alcune zone più ricche della penisola,
una situazione del paesaggio e una capacità degli agricoltori
non diversa da quella descritta due secoli prima da Tommasini: “La regolare sim[m]etria molto ingegnosa colla quale
tutti i colli e monti di Pirano, provvidamente, e con buon
accorgimento, sono ridotti in tanti piani perfetti e livellati,
larghi ed estesi, dove più e dove meno secondo il maggiore
o minore loro pendìo o ripidezza, alla foggia precisamente
di altrettanti grandiosi gradini, tutti sostenuti o da muraglie di pietre estratti dai colli stessi, abbastanza sode,
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o anche semplicemente sostenuti, dove meglio convenne
di far così, da semplici come argini erbosi, nello spazio
dei quali piani così formati sorgono poi rigogliosi, dove
più e dove meno, piantati tutti in perfetta e ben avvertita
regola, e gli olivi, e le viti, ed altri fruttiferi, e dove si può,
ivi anche fertilizzano i seminati di vario genere di altre
biade”.
Pochi anni più tardi, Pietro Stancovich, nato a Barbana (allora feudo dei Loredan), studente di teologia all’Università
di Padova e poi canonico nella sua terra, attivissimo e curioso studioso, tra le altre cose, di scienze naturali, pubblicò a Milano un importante volumetto sul Vino dell’Istria,
principale prodotto di questa provincia: nuovo metodo
economico-pratico per farlo e conservarlo, poi ristampato
nel 1853. Socio di molte Accademie scientifiche italiane e
stranieri, Stancovich fu capace di impostare una moderna
attività di ricerca e speculazione, corrispondendo con molti
studiosi al di fuori dell’Istria e partecipando regolarmente a
congressi internazionali. In campo agrario, le sue ricerche
riguardarono anche l’olivicoltura e l’elaiotecnica, nonché
aspetti fondamentali dell’agronomia.
Basti pensare che di recente, la sua opera sulla semina del
frumento “senza aratura, zappatura, vangatura, erpicatura e senza letame animale” è stata ristampata, riconoscendo in questo “Plutarco dell’Istria” un antesignano della
semina su sodo.
Stancovich, nei suoi scritti vitivinicoli, riprende il mito del
Pucino. “È celebre il vino Istriano sino dai tempi antichi,
e la storia ne porta il testimonio. Livio racconta che Giulia Augusta prolungò la sua vita oltre gli anni ottantadue,
non servendosi di altro vino che del Pucino (ora Proseco),
di cui se ne raccoglievano poche anfore, e di cui non v’e-

La penisola istriana rappresentata da Coppo (1525).

ra alcun altro più atto alla medicina: e com’egli crede,
era lo stesso di quello che dai Greci veniva mirabilmente
celebrato col nome di Pyctanon: e nella descrizione dei
luoghi dell’Istria, chiama il Castello Pucino, nobile per il
suo vino.”. Poi, però, rivolge la sua attenzione non solo alle
produzioni più nobili ed elevate della regione: “Ai tempi
nostri parimente il vino dell’Istria non è senza pregio. Esso
può dividersi in tre classi: vino da bottiglia; vino distinto;
vino comune di commercio. Tra i pochi vini da bottiglia,
si contano il Monte Moro, di cui un tempo si fece grand’uso alla Corte di Torino; il Picolit e l’Arzioli, i quali, a chi
non è prevenuto dall’opinione, si avvicinano al Tokai; il
S. Tomà, il S. Petronio, e le molteplici varietà de’ vini sforzati. Alla seconda classe apprtengono il Marzemino e il

Reffosco, che con un poco di diligenza pareggiar possono
il Claretto ed il Borgogna; il Prosecco, il Cividino e la Ribolla; infine il Moscato, ossia Vino-Rosa, dagli Alemanni
detto Rosen-wein, pregiatissimo a Vienna, il quale si accosta al Canarie. Della terza classe vi sono molteplici varietà distinte da luogo a luogo, e di cui se ne fa lo smercio
maggiore. Io non parlerò che del vino comune, il quale,
quantunque travagliato coi metodi i più ordinarj, resiste
alle più lunghe navigazioni, colle quali migliora. ”. Stancovich prosegue citando le fortune e le difficoltà commerciali,
ormai esterne all’orbita adriatica, dei vini istriani: “È troppo
recente la reminiscenza dell’attivo commercio del medesimo nel nuovo mondo, in cui era gustato e pregiato al
pari di quello di Spagna e di Francia; ed il cui smercio, nel
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corso di più anni, aveva presentato all’Istria il più bel raggio della sua prosperità, e la speranza più lusinghiera della sua futura ricchezza; ma fatalmente questa prosperità
troppo in breve essendosi arenata per le generali politiche
e commerciali vicende, langue questo prezioso dono della
natura, ed ora ridotto a vilissimo prezzo, disanima l’agricola industria, e rendesi pesante all’avvilito possidente. ”,
Egli definisce chiaramente il suo obiettivo: “Egli è tempo
ormai di staccarci dalle nostre ordinarie abitudini nell’elaborazione dei vini, e d’approfittare de’ lumi d’uomini,
dottissimi fisici, chimici, agronomi, enologi, i quali, guidati dalla teoria e dalla pratica, hanno dato a quest’arte
norme e regole da guidare le nostre operazioni in questo
travaglio con tutta fiducia, ed in modo che sarebbe un rinunziare al buon senso ed al proprio interesse ricusando
di trarne profitto. Troppo lungo sarebbe il catalogo degli
onorati Autori che trattarono questo argomento, ma fra
questi ommetter non si possono di commemorare i celebri
Le Gentil, abate Rozier, e conte Chaptal, francesi; il padre
Gio. Battista da S. Martino, Cappuccino, il Fabroni, e conte
Dandolo, italiani.”. L’enologia moderna istriana era cominciata. Stancovich lucidamente propose miglioramenti alla
pigiatura delle uve, consigliando la diraspatura, ma anche
trattando delle corrette pratiche di pulizia e conservazione
delle botti, della fermentazione e dei travasi, e sviluppando
ingegnose attrezzature innovative.
Malgrado gli sforzi di Stancovich, la viticoltura istriana continuò a languire, a causa di una generale crisi della regione,
ormai inclusa nell’orbita triestina che ne assorbiva le maestranze migliori e che non investiva significativamente nel
settore agrario. L’Istria, caduta la Serenissima e passata la
breve parentesi napoleonica, entrava lentamente nel vasto
impero austro-ungarico.
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In questa fase, furono comunque numerose le iniziative dei
proprietari istriani per il rilancio dell’agricoltura, che alla
fine portarono alla fondazione, attorno al 1850, della Società Agraria Istriana. Questa ebbe un ruolo notevole sia nella promozione dei vini istriani (che lentamente lasciavano il
mercato veneziano per quello austriaco), che nella gestione
delle emergenze sanitarie che sconvolsero poco dopo tutta
la viticoltura europea: oidio, fillossera e peronospora.
L’attività della Società, documentata e diffusa dal periodico
quindicinale La Provincia dell’Istria, registra puntualmente
aspettative e preoccupazioni della viticoltura istriana: “Ora
bisogna fare davvero, fare con conoscenza di causa, far
bene. A ciò si richiedo studii speciali, e speciali occupazioni. Ad esempio, non basta più oggi, con l’ajuto di qualche
lettera, agitare per una migliore confezione dei vini, ovvero per una più razionale coltura della vite; oggi occorre
essere valente enologo e dire: così e così dovete fare, e non
come fate. ”.
La Società, sottolineando con insistenza nei suoi atti il fiorire di istituti di istruzione e ricerca agraria in Italia, alla
fine ottenne che un importante finanziamento (5000 fiorini) consentisse la fondazione a Parenzo di “una stazione
modello di viticoltura e di governo della cantina, con annessavi sezione pomologica”. Fondata nel 1875, la Stazione
enologica e pomologica provinciale (dal 1877 Istituto agrario provinciale) fu affidata inizialmente alla direzione del
cav. Emilio von Mayerbach ed essa rapidamente assunse un
ruolo fondamentale nell’istruzione agraria istriana, in una
fase di grandi criticità e, insieme, speranze. Connessa all’Imperial Regio Istituto enologico e pomologico di Klosterneuburg, la Stazione di Parenzo sviluppò contatti strettissimi
con l’analoga Scuola di San Michele all’Adige, fondata nel
1874.

Le molte emergenze della viticoltura sollecitarono tutte le
istituzioni ad un’intensissima attività: nel 1852 l’oidio era
arrivato in Istria e la difesa con le solforazioni era ormai
divenuta pratica obbligata per difendere il raccolto.
La fillossera arrivò successivamente (intorno al 1880), con
un ritardo, rispetto alle altre regioni viticole europee, che
per qualche anno diede un vantaggio commerciale significativo ai vini istriani. I vini istriani non erano più “vini di
San Marco”, ma erano esportati in molti paesi dell’Europa
continentale.
Nel settembre 1876 riscossero un grande successo all’esposizione di Marburgo e riuscirono a penetrare, insieme
ai vini pugliesi, anche il mercato francese, in profonda crisi
per le ridotte capacità produttive locali. Nel 1879, il terrano
istriano arrivò con regolarità fino a Bombay!
La fillossera, tuttavia, arrivò presto anche nella regione
istriana. Nel 1874 i terreni della Scuola di Klosterneuburg
erano già infetti e, malgrado i provedimenti imposti dalle
autorità asburgiche, poco dopo arrivò nell’agro piranese,
con i primi vasti deperimenti riscontrati nella fertile valle di
Sicciole. In questi anni alla direzione dell’Istituto di Parenzo arrivò un personaggio di primissimo piano, l’agronomo
astigiano Carlo Hugues.
Allievo dell’Ottavi a Casale Monferrato, Hugues fu docente
a Perugia, Assisi, Spoleto, e poi a Rovereto e a Gorizia, per
assumere la direzione dell’Istituto di Parenzo nel 1882.
Carlo Hugues darà un contributo importantissimo alla viticoltura e all’enologia istriane, impostando una sperimentazione approfondita sui portinnesti americani, sulla difesa
dalle crittogame, sul miglioramento della piattaforma ampelografica, ormai sconvolta in quelli che erano i tratti romani e veneziani dei tanti secoli trascorsi.
Sperimentò e introdusse le varietà bordolesi, ma cercò anche di migliorare i tradizionali vini istriani, come il terrano,

per cercare di consolidare l’immagine che il vino istriano si
era conquistato anche al di fuori di Trieste e della regione.
Gli scritti di Hugues sono tuttora di una grande modernità,
sia per le tecniche viticole che proponeva, che per la sensibilità che dimostrava verso i problemi più generali della regione, a partire dall’approvigionamento idrico per usi civili
e anche agricoli.
In queste condizioni di grande fermento, tecnico, economico e anche sociale, l’Istria arrivò alla fine del XIX secolo, distratta dallo storico legame con Venezia e legata sempre più
all’impero austroungarico. I piroscafi sostituivano sempre
più frequentemente gli antichi trabaccoli a vela, i bragozzi
che per secoli avevano connesso la sua costa alle lagune
venete e a Venezia. La ferrovia trasportava le uve istriane
appena ammostate verso le cantine austriache. I carri portavano le botti castellane verso la Stiria. Il mare perdeva
gradualmente il ruolo connettivo che aveva garantito per
secoli. Né valse a riconnettere stabilmente Istria, Dalmazia
e Venezia la vittoria della prima Guerra mondiale e la breve
parentesi di governo italiano. Il lungo tempo dell’armonia
adriatica era concluso. Improvvisamente, altre voci risuonarono nei vigneti, a lungo abbandonati. A lungo, nessuno
lavorò il meraviglioso paesaggio che Tommasini aveva descritto. I coronassi argillosi della campagna piranese franavano abbandonati, la roverella si riprendeva le campagne
conquistate da secoli di lavoro. Chissà quale trabaccolo trasportò gli ultimi carateli di vino istriano? Quale equipaggio
li assicurò in stiva, salutati in allegria gli amici fornitori nel
fresco di qualche càneva?
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Sicuramente, tra gli ultimi, ci fu il grande cantore dell’Adriatico del novecento Biagio Marin, che col padre frequentava
regolarmente l’Istria che che scrisse parole struggenti su
questa terra gentile e nobile:
“Tera de polpa rossa
co’ sielo de cobalto:
nuòli d’oro più in alto
ne la sera comossa.
Case su mar deserti
che varda i bastiminti
passâ soleni e linti
co’ nigri vogi verti.
Oh tera colda e rossa,
sangue a le nostre vene:
ulivi in ombra mossa
da vecie cantilene.
Fiama sui fogoleri
co’ l’odor de sipresso,
e le vanpe a riflesso
sui nostri simisteri.
Vendemie setembrine
co’ ‘l sielo za malào:
ne l’aria el coldo fiào
del mostto tra le vigne.
Gera una tera dura:
la deva l’ogio calmo
e sere de frescura
e canti larghi a salmo.
La vita sensa pena,
la barco pronta al molo,
el rosmarin nel brolo,

la pase in ogni vena.
O Istria nostra cuna,
tormento al nostro cuor:
el mar soto la luna
canta el nostro dolor. ”
Sentimo la to vose
che vien da duti i porti;
là, soto del le crose,
xe incòra i nostri morti.
E chissà se l’Europa, che ormai ci contiene tutti, sarà capace
di avere nuovamente un Adriatico che connetta davvero le
due rive e le sue genti, nel rispetto e nella memoria di tanta
storia che lo ha animato? Forse, anche la valorizzazione di
una comune Viticoltura adriatica potrà contribuire alla pace
e alla ricchezza che questo mare e queste terre meritano.

Immagine pagine seguenti - Paese (Treviso), Casa Quaglia, 1930/ ‘40, Foto Guido
Botter, Fondo Mazzotti - presso il FAST – Foto Archivio Storico Trevigiano.

Leone di San Marco - Rovigno
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I VINI
tra Friuli Venezia Giulia e Venezia
di Walter Filiputti
La Serenissima aveva fatto del vino uno dei suoi più
importanti business. Non basta: aveva imposto un gusto,
uno stile che dominò per secoli.
I veneziani erano, quindi, ottimi conesseur e non a caso
fecero del Friuli una delle loro perle enologiche che forniva
tra i vini più prestigiosi, tanto che li usavano per le pubbliche
relazioni di più alto livello. Lo confermano i documenti,
a partire dal 1365 per protrarsi sino alla metà del 1700,
quando sulla scena del mercato veneziano si affermerà un
vino che fece storia: il Picolit.
Fino ad allora l’offerta friulana fu, per quattro secoli,
essenzialmente di Ribolla. Era infatti Ribolla il vino che
veniva offerto dal Comune di Udine ai luogotenenti
veneziani quando facevano il loro primo ingresso in città.
Documentazioni in tal senso risalgono al 1365, 1368, 1393.
Vino molto richiesto e di grande immagine se il Senato della
Serenissima, nell’ottobre del 1592, decretava di inviare
all’imperatore Carlo V, che stava per arrivare nel territorio
della Repubblica, do bote de vin di Rosazzo (che era vino
Ribolla), come ricorda il Sanudo nei suoi “Diarii”.
Alla fine del Settecento erano i vini di Borgogna che
imperavano sul mercato veneziano. Talmente celebri e
costosi da far osservare ad Antonio Zanon (udinese con
bottega a Venezia e che ritroveremo tra poco col Picolit),
che verrà il momento.. che cesserà.. il fanatismo pel vino
di Borgogna; e trovando i posteri nostri memorie del gran

prezzo, che tal vino costò, crederanno, che non un vino
comune per le mense; ma nettare quasi celeste sia stato
quello... ci debba correre (tra i vini di Borgogna e quelli
del Friuli ndr) nel prezzo un divario come di quaranta a
uno.
Quella fama dei vini di Borgogna stimolò, nel friulano
Lodovico Bertoli, una sorta di sfida enologica. Il Bertoli
pubblicò, nel 1747 a Venezia, all’età di 59 anni, il volumetto
“Le vigne ed il vino di Borgogna in Friuli”. Dove analizza, in
maniera precisa, il mercato del vino in Europa osservando
che “i Francesi sono già da gran tempo essi soli in possesso
della vendita di questo vantaggioso prodotto” in tutt’ Europa.
Poi passa ai fatti e pianta, nella Bassa friulana a Biauzzo,
una vigna rivoluzionaria per i locali e che s’ispirava a quelle
della Borgogna, con elevate densità ettaro.
Anche nella vinificazione guardò Oltralpe, come nel tono
di colore (rubino delicato e non intenso, come piaceva
ai suoi conterranei friulani), per assecondare i gusti del
consumatore veneziano.
Alla fine il vino che Bertoli ottenne fu giudicato ottimo e la
conferma gli venne da una sorta di ricerca di mercato che
fece sempre a Venezia. Qui presentò, in maniera anonima,
alcune sue bottiglie che vennero scambiate, tanto erano
buone, per francesi. Ma sarebbe stata bella, scrive il
Bertoli, se uno all’ora avesse detto: avvertite Signori, che il
Vino, che avete comprato, e che lo trovate essere il migliore
Palazzo della Comunità - Fagagna (Udine).
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Veduta di Fagagna (Udine) con resti del Castello omonimo.

Vino di Borgogna, non è altrimenti Vino di Borgogna, ma
è Vino del Friuli; aveste sentito sgridare come se lor fusse
corso il lupo addosso.
Contemporaneo del Bertoli, in Friuli, fu il conte Fabio
Asquini (1726-1818) che aveva le sue terre a Fagagna.
Fondatore e segretario della Società agricola pratica di
Udine dal 1765 al 1780, era uno spirito attento, vivace e
con intuizioni commerciali fuori dal comune. Fu lui che
fece del Picolit il simbolo enologico del Friuli che, a partire
dalla prima metà del ‘700, in brevissimo tempo, conquistò
- grazie all’introduzione della Serenissima su tutti i mercati
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- il target più elevato della clientela europea, fino a farlo
diventare il vino dolce più celebre e celebrato della fine
del Settecento. All’epoca Venezia era una città che faceva
tendenza ed essere presenti nei banchetti più “in” delle
famiglie nobiliari era come oggi per un vignaiolo entrare
nella carta dei vini dell’Enoteca Pinchiorri a Firenze o del
ristorante Le Cinque a New York.
Non a caso Venezia fu scelta dall’Asquini come punto di
riferimento commerciale e d’immagine, tant’è che compare,
ai suoi esordi, nella sontuosa lista dei vini per il pranzo di
nozze di Ser Alvise Contarini K. con la N.D. Caterina Civran,

tenutosi a Venezia nel 1755. Una lista che evidenzia come
su questo mercato arrivassero vini da tutto il mondo. Tokai,
Capo di Buona Speranza, Borgogna, Sciampagna, Graves,
Canarie, Reno, Pazaret, Tintiglia di Rota, Malvasia di Canarie,
Malaga di Spagna, Saragozza, Vermuth, Moscato di Canarie,
Peralta, Setuva abboccato, Setuva asciutto, Monte Moro,
Palma, Ongaria, Madera, Moscato di Cipro, Vino di Cipro
vecchio, Contralt dolce, Rosazzo bianco, Contralt rosso,
Monte Libano, Lunel, San Lorens, Scopolo e Picolit”.
I mercati in cui il Picolit era collocato godevano di altissimo
prestigio: il Conte Fabio Asquini ne spediva a Londra,

a Parigi, ad Amsterdam, in Russia, in molte città della
Germania, ed infine a Genova, Milano, Napoli, Ancona ed in
altri luoghi. Fornì, in varie riprese, la Corte di Francia, il Re
di Sardegna e l’Imperatore d’Austria a Trieste, che lo definì
“migliore di chiunque altro vino”. Pare che una spedizione,
agli inizi dell’800, prese la via per gli Stati Uniti. Anche alla
corte papale di Castel Gandolfo era molto apprezzato.
Letta la storia del Conte Asquini in chiave attuale, scopriamo
che il nobiluomo scrisse, col suo Picolit, una delle pagine
più interessanti sul vino dell’epoca, con intuizioni che
potrebbero reggere - mutatis mutandis - anche sui mercati
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odierni. Siamo, in effetti, di fronte ad un trattato pratico di
marketing sul vino redatto… 250 anni fa!
Intraprese il commercio su larga scala nel novembre del
1762, quando le bottiglie vendute furono 264, delle quali
112 avevano una capacità, poi abbandonata, di litri 0.82
e le restanti di misura classica, ossia pari a mezzo boccale
(litri 0.61). Le punte massime vennero raggiunte nel 1777
- con 4712 bottiglie - e nel 1785, con 4757, il che denota
una crescita dei volumi di vendita molto rapida. Dal 1801 al
1805 si raggiunsero anche le 1500 bottiglie annue, per poi
via via calare fino alle 147 del 1811, ultima annotazione in
nostro possesso. Comunque restano 43 anni (1762-1805)
di espansione prima e consolidamento poi per un vino
diventato emblema del suo territorio.
Perchè il Picolit? Fabio Asquini è uomo colto, preparato
e soprattutto conosce molto bene il mercato e non solo
quello locale, ma europeo. É su queste basi che inizia ad
elaborare il “progetto Picolit”, come oggi noi lo potremmo
definire. Progetto che si basa sulle seguenti considerazioni:
• il mercato dei vini di allora era dominato dai francesi del
Medoc e della Borgogna, che però non erano presenti
nella fascia dei vini dolci.
• I vini dolci erano molto richiesti e permettevano un forte
valore aggiunto in grado di sostenere gli altissimi costi di
trasporto.
• Il mercato dei vini “da meditazione” ante litteram aveva
come punto di riferimento commerciale Venezia, che era
il più importante del Mediterraneo.
• Il leader incontrastato dei vini dolci era il Tokaj ungherese.
Asquini scelse di immettersi sulla sua strada, intuendo la
possibilità di coprire ampie nicchie e in un momento di
debolezza del concorrente.
Infatti inizia a vendere le sue bottiglie in maniera continua
alla fine della guerra dei Sette anni (1756-1763), che vedeva
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coinvolta l’Austria e che certamente rallentò di molto le
esportazioni del Tokaj.
Il suo disegno commerciale era lucido: bisognava colpire
il target più elevato e remunerativo, quello della nobiltà e
dell’alto clero. E su questa direzione si mosse in maniera
precisa.
Asquini intuì l’enorme importanza delle pubbliche relazioni
e seppe capire la necessità di avere un punto vendita in una
delle città più importanti d’Europa qual’era Venezia e dove
Antonio Zanon, friulano e suo amico, aveva la sede delle
sue attività ed al quale concederà, unico tra i suoi clienti,
un’ esclusiva di vendita.
Il packaging
Il Picolit di Fabio Asquini viene venduto in bottiglie soffiate
a Murano, la cui sagoma, o campione, stava sigillata nella
vetreria “Alla vera amicizia”, dove si fabbricavano e di cui era
proprietario Antonio Seguso. “Erano di vetro verde ricotto
e preso a mezzo vaso, e netto, e soffiato in vigilia di Festa”.
La sua sensibilità commerciale lo indusse a creare un
marchio, un’etichetta (ad onor del vero le etichette usate
erano due: una con la scritta “Picolit di Fagagna” e l’altra
recante “Picolit del Friuli”), per difendersi dai numerosi
produttori che si erano moltiplicati sfruttando il suo
successo.
La distribuzione
Rifiuta di vendere tutto il suo prodotto ad un unico cliente,
a parte, come visto, il suo amico e consigliere Zanon. Ho
creduto miglior partito, afferma, il diffonderlo per molte
parti piuttosto che obbligarmi ad un solo, quantunque ciò
mi sarebbe stato di maggior vantaggio e meno incomodo,
ma col riflesso di non perdere la corrispondenza che mi
avevo fatte, e di non arrischiare poi a rimaner isolato.

Non trascura nessun dettaglio, come seguire i clienti
attraverso periodiche comunicazioni epistolari, dalle quali
raccoglie anche i commenti sulla qualità del vino, lui che
era - ed è l’aspetto più curioso ed incredibile della sua storia
- abstemio a nativitate!
Con il successo del suo Picolit risveglia non solo la
concorrenza dei vignaioli del Friuli, ma anche i falsificatori.
“In Venezia, scrive Asquini stesso, si vendeva del Picolit colla
stessa mia marca falsificata in pregiudizio del credito mio,
che è il primo e il solo che sia andato in commercio”.
Nel 1777, infatti, si vide costretto a stampare un manifesto
con il quale invitava la clientela a rivolgersi esclusivamente
a lui o alla ditta di Antonio Zanon a Venezia, per garantire
l’autenticità del suo vino.
Il Conte Fabio Asquini scomparve nel 1818 e il Picolit cadde
nell’oblio. Si dovettero attendere oltre 150 anni affinchè
riprendesse l’antico splendore.
Il merito va alla famiglia dei Conti Perusini-Antonini della
Rocca Bernarda - in Friuli - che, dopo aver recuperato le
antiche viti originali, seppero riportarlo, dopo la Seconda
guerra mondiale, sui mercati. Un miracolo prima culturale
e poi viticolo-enologico.
Scrisse Luigi Veronelli, nel 1959: “Non credo vi sia in Italia
vino più nobile di questo (il Picolit ndr). “É stata autentica
gemma dell’enologia friulana...; potrebbe essere orgoglio di
tutta la nostra enologia solo se si riuscisse a stabilizzarne la
coltura e la vinificazione. Le sue qualità lo renderebbero in
Italia, ciò che per la Francia è lo Chateau d’Yquem”.
Il commento apparirà sulla prima edizione dei “Vini d’Italia”.
Quella richiesta di Veronelli è stata esaudita. Oggi è ritornato
ad essere il vino principe del Friuli.
Oggi, come all’epoca dell’Asquini, si ottiene da uve passite il
cui mosto viene fermentato in botticelle di legno. Il Picolit è
vino femmina: si veste di color oro lucente, a volte ambrato;

ha profumi che ti avvolgono e coinvolgono e più li ascolti e
più il loro dolce, elegante e raffinato effluvio ti prende fino
a farti capitolare.
Va amato intensamente e per farlo ne vanno colte tutte
le sue sfumature, i suoi toni misurati e poi, silenziosa e
penetrante, emerge la sua profonda forza che alla fine ti
avviluppa in un caldo abbraccio.
Amatelo con ostriche e tartufi di mare (divino); gnocchi
di zucca e tartufo (sublime); Gorgonzola con la goccia
(conturbante) o Formadi frant di Carnia; foie gras macerato
nel Picolit (inarrivabile); marcundele (antico insaccato
friulano) al Picolit (sorprendente); scaloppa, sempre di
foie gras, cotta al Picolit ed un tocco di aceto di lampone
(raffinato). I dolci? No, sprecato. Da meditazione? Off corse!
Ma soprattutto vino d’amore.
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Parte III

I VIGNETI RINATI
di Carlo Favero

Fino dalla sua nascita, il Consorzio Vini Venezia ha
rivolto la sua attenzione alla viticoltura nella laguna e
nella città di Venezia per il ruolo che aveva ricoperto la
Serenissima nel commercio del vino. Da questa città inizia
un capitolo fondamentale della storia europea del vino
e conseguentemente le vicende vitivinicole del nostro
territorio. Con l’obbiettivo di recuperare la memoria di
un passato glorioso, abbiamo dato vita ad un impegnativo
progetto di esplorazione, analisi e recupero viticolo.
Con la collaborazione dell’amico Attilio Scienza, qualche
anno fa, abbiamo iniziato un grande progetto di ricerca di
vitigni e viti dimenticate fra Venezia e le isole della laguna.
Con un gruppo di tecnici delle Università di Padova e
Milano, il Centro di Ricerche per la Viticoltura di Conegliano,
e Tiberio Scozzafava dell’Università di Berlino ed alcuni
altri amici di Venezia, abbiamo indagato vigneti sparsi per
le isole, collocati all’interno di Conventi, broli, giardini o
singole viti arrampicate in qualche muro con la speranza di
trovare, qualche esemplare che si era salvato dalla fillossera.
Un grande aiuto ci è stato offerto dall’Associazione Laguna
nel Bicchiere, un gruppo di appassionati votati al ripristino
di vecchi vigneti altrimenti destinati all’abbandono.
I risultati scientifici di questo grande lavoro di ricerca sono
riportati in un capitolo di questo libro.
Con parte del materiale ritenuto interessante e meritevole
di maggiore attenzione è stato realizzato, con l’aiuto della
Regione Veneto, un vigneto a Torcello, ristrutturando un
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vigneto che risale agli anni ’70.
Perché a Torcello? Dalla ricerche condotte da Christian
Rossi, si è potuto appurare dal Catasto napoleonico, che
Torcello contava ben 31,6 ettari di “aratorio vitato con
frutti”. Mazzorbo 28,3 ettari; Burano 104 ettari; S. Erasmo
ne aveva addirittura 188 di ettari. A Torcello e più in generale
nelle isole nord della laguna, vi erano anche delle proprietà
di grandi dimensioni segno evidente che non si trattava di
coltivazione per consumo familiare ma di vera e propria
produzione agricola per il mercato veneziano. Inoltre,
la famiglia Baslini, proprietaria del vigneto, ha accolto
con entusiasmo il progetto mettendoci a disposizione
questo incantevole angolo di Torcello. A loro va la nostra
riconoscenza.
Torcello era abitata fino dall’epoca romana da una
popolazione dedita alla pesca, alla caccia e, probabilmente,
alla raccolta del sale. Il suo sviluppo però si ebbe nel VII sec.
con l’arrivo dei barbari. Nel 639 i Longobardi conquistano
Altino, la popolazione si rifugia nelle isole settentrionali
della laguna, Torcello e le isole limitrofe si ripopolano in
modo consistente, e di conseguenza nascono case, chiese
e conventi. Vi furono tempi di grande splendore, ma con
il XIV e XV sec., ha inizio un lungo ed inesorabile declino.
La popolazione si sposta a Venezia richiamata dalle fiorenti
attività commerciali e da luoghi più salubri. L’interramento
della laguna nord da parte dei fiumi infatti, hanno creato
grandi aree di terreni paludosi e di conseguenza la diffusione

della malaria. Una significativa ripresa dell’attività agricola si
ha con le opere di bonifica, la deviazione dei fiumi e con la
“conterminazione lagunare”.
Il Dr. Marco Molin, direttore del Centro Studi Torcellani,
ci informa che il vigneto rinasce sopra i resti dell’antico
complesso ecclesiastico di San Giovanni Evangelista di
Torcello, il quale fu uno dei centri religiosi ed economici più
importanti dell’intero arcipelago lagunare torcellano durante
tutta l’età medievale. Luogo privilegiato per l’educazione e
la vita claustrale delle giovani appartenenti alle più eminenti
casate veneziane quali gli Orseolo, i Mocenigo, i Querini, i
Dolfin, il cenobio benedettino annoverò tra le sue badesse
e monache le donne provenienti dall’antica aristocrazia
cittadina. Una delle date più importanti nella storia di questo
antico e vasto monastero lagunare è sicuramente l’anno
1009 quando era badessa del convento Felicita Orseolo,
figlia del doge di Venezia Pietro Orseolo II e sorella di Orso,
il vescovo al quale si deve la ricostruzione della cattedrale
di Torcello nelle sue forme architettoniche attuali. Durante
questo periodo il monastero fu impreziosito dalle reliquie
di Santa Barbara di Nicomedia, patrona allora come ora,
dei marinai, degli artiglieri e di tutti coloro che in qualche
modo hanno a che fare con il fuoco nelle sue varie forme.
Proprio l’arrivo nel monastero di queste insegni reliquie
provenienti dall’Oriente e venerate in tutta la cristianità fece
del convento benedettino una sorta di santuario lagunare,
meta annuale di pellegrinaggi acquei alquanto sontuosi.
A partire dai secoli XIV-XV come tutto il territorio lagunare
torcellano, anche questi luoghi divennero una sorta di
periferia religiosa dove anche gli antichi monasteri facevano
fatica a sopravvivere.
Caduta la Repubblica di Venezia nel 1797, arrivarono nuovi
governi e nuove mentalità. Il cenobio di San Giovanni
Evangelista venne soppresso nel 1810 in seguito ai decreti

napoleonici di cessazione degli ordini religiosi; avocati al
demanio e adibiti ad usi militari, privati di ogni loro opera
d’arte venduta al miglior offerente o distrutta, chiesa e
monastero vennero completamente demoliti negli anni
immediatamente successivi.
A ricordo del passato splendore rimangono i resti
archeologici della chiesa ed una villa in stile gotico veneziano
di proprietà della famiglia Baslini, un tempo sede della
foresteria del monastero e della scuola di Santa Barbara.
Per la ristrutturazione di questo vigneto, si è lavorato con
l’intento di salvaguardare la biodiversità, ambiente, storia e
architettura isolana, alternando filari di viti a bacca bianca
con filari a bacca rossa, filari di viti alternati a filari di frutti.
Dal punto di vista scientifico, si è provveduto alle analisi
del terreno, al rilievo dell’altezza del suolo sul medio mare
per valutare il pericolo di sommersione delle viti dall’acqua
di marea. I portainnesti sono stati scelti in funzione delle
analisi chimiche e sopratutto in funzione della salinità.
La parte più importante dell’impianto è stata realizzata
nell’inverno del 2014, il pergolato ed altri filari saranno
invece completati appena avremo disponibilità del materiale
in moltiplicazione.
Nel 2014 è stato realizzato anche il vigneto presso il
Convento Santa Maria di Nazareth a Venezia Cannaregio,
Convento proprietà della Provincia Veneta dell’Ordine dei
Carmelitani Scalzi.
L’ordine dei Carmelitani Scalzi si insediò a Venezia nel
1633, ma solamente nel 1649 trova dimora nell’attuale sito
a Cannaregio, acquistando dal nobile veneziano Francesco
Venier, il 23 agosto 1649, alcune case e gli orti fino alla
laguna siti presso la chiesa del Monastero di Santa Lucia. Ci
vollero cinque anni di lavoro per demolire e costruire, su
progetto dell’architetto Baldassare Longhena, il Convento,
la Chiesa ed il rustico nel Brolo atti alla vita degli Scalzi,

Complesso Ecclesiastico di San Giovanni Evangelista Torcello, (incisione) Archivio Centro Studi Torcellani.

Vigneto “Baslini”.
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che presero definitivo possesso del sito all’inizio del 1654.
È opportuno sottolineare che era prassi per ogni residenza
religiosa avere nei pressi del convento uno spazio verde ove
ricavare il sostentamento della comunità attraverso l’orto, il
frutteto ed il vigneto.
È opportuno ricordare che l’Ordine Carmelitano prende
il nome dal Carmelo, una delle più belle montagne della
Palestina che sovrasta la città di Haifa ed il Mediterraneo. Il
nome ebraico, Karmel, vuol dire “giardino fiorito”. Quando
lo Sposo del Cantico dei Cantici vuole celebrare la bellezza
della sua Sposa, si esprime dicendo che il suo capo è bello
come il Carmelo: Caput tuum ut Carmelus. Isaia rappresenta
lo splendore e la maestà del futuro Messia, circondato
dalla gloria del Libano e rivestito di tutte le bellezze del
Carmelo: Gloria Libani data est ei, decor Carmeli et Saron.
Di questo monte testimoniò il grande valore simbolico
quando aggiunge che la giustizia abiterà nella solitudine e
che la santità regnerà sul Carmelo: Habitabit in solitudine
iudicium, et iustitia in Carmelo sedebit. Infine Dio stesso,
per bocca d’un altro Profeta, elogia il Carmelo chiamandolo
sua terra e sua eredità: Terram meam, hereditatem meam.
Gli ordini monastici hanno sempre avuto un particolare
interesse per la vite almeno per tre motivi.
Il primo motivo è che la celebrazione della Messa esige il vino.
I monaci, spesso vivevano lontani dai luoghi abitati, l’arrivo
del vino era dunque sempre costoso e spesso aleatorio. In
queste condizioni, i monaci hanno provveduto a creare dei
vigneti ovunque si stabilissero, perfino nelle zone, a prima
vista, meno propizie (fu il caso della Champagne, del Belgio
o dell’Inghilterra, dove furono coltivati, si pensa, 300 vitigni),
o anche visibilmente sconsigliabili, come ad esempio in
Irlanda, in Scozia, in Danimarca, in Pomerania e perfino in
Polonia. In Italia e nel Veneto si possono constatare decine
e decine di Monasteri che hanno praticato, salvaguardato e

150

sperimentato la viticoltura.
Il secondo motivo consiste nel fatto che, per secoli, i fedeli
e non soltanto i chierici si comunicavano con il pane ed il
vino, almeno tre volte l’anno.
La terza ragione, che potremmo chiamare teologica, è intrisa
di simboli relativi al vino, alla vite, al torchio e al vignaiolo che
richiamano aspetti della predicazione evangelica attraverso
le parabole. I fedeli non dimenticano che Noè, Padre della
vite, era un uomo giusto e che camminava davanti a Dio, o
che, alle Nozze di Cana, Gesù aveva trasformato l’acqua in
vino, e neppure il consiglio dell’apostolo Paolo: hai torto a
non bere che acqua...”
I monaci, inoltre, hanno importato l’alambicco in Europa
ed avevano acquisito e conservato certe conoscenze non
sempre rudimentali in materia di unguenti, balsami e
tisane. Le acque di vita, i cordiali, i profumi e la farmacopea
medievale in genere devono molto ai monaci. Un buon
numero di liquori noti a tutti hanno un’origine monastica
più o meno remota.
Il progetto di riqualificazione dell’hortus conclusus del
Convento dei Carmelitani Scalzi di Venezia si pone l’obiettivo,
oltre alla ricostruzione storica, anche di una ri-attualizzazione
del convento. Un orto monastico non è un orto se al centro
del sistema non si pongono le persone, con i loro bisogni
primari (produrre piante utili) ma anche con delle esigenze
più alte. Il lavoro quotidiano, fatto di osservazione e di cura
dell’ambiente circostante diventa mezzo di contemplazione
del creato. Il giardino può effettivamente essere visto come
una metafora della comunità stessa, dove ognuno e ogni
singola parte possiedono un ruolo ben distinto e specifico
nella vita dell’intera comunità monastica. Ci sarà inoltre
un grande spazio riservato alla coltivazione delle piante
officinali, in particolare della melissa per la produzione
dell’acqua di melissa e di altri prodotti derivati.

Venezia, mappa catastale austriaca, 1838-1842, ASVe, Censo stabile, cosidetto catasto austriaco, mappe, Cannaregio, dis. 7.

Nel vigneto verranno recuperate parte delle viti esistenti,
ma saranno piantate anche delle viti ottenute dal materiale
recuperato dalla città di Venezia e dalla sua laguna
arricchendo la collezione con alcune varietà locali che
Venezia ha sempre avuto. Non vi era orto o giardino senza
una “Marzemina, una Recaldina o Rabosa”.
Per la realizzazione di questo affascinante progetto, vanno
ringraziati l’Ordine dei Carmelitani Scalzi, l’architetto
Giorgio Forti ed il dr. Michele Savorgnano.

Quanto descritto conferma la volontà e l’obiettivo del
Consorzio Vini Venezia, da una parte, e l’Ordine dei
Carmelitani, dall’altra, che intendono restaurare il loro
orto-giardino in modo filologico delle sue caratteristiche
storiche, con riguardo alla coltivazione sostenibile, alla salute
e allo spazio ricreativo, valorizzando gli aspetti spirituali ed
estetici di un luogo di silenzio sebbene collocato in un’area
altamente turistica.
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ALLA RICERCA DELLE VECCHIE VITI
A VENEZIA E LAGUNA
di Manna Crespan, Gabriella De Lorenzis, Carlo Favero, Serena Imazio, Daniele Migliaro,
Jacopo Nardi, Andrea Pitacco, Attilio Scienza.
Venezia ha un’antica tradizione di commercio del vino, ma
non di produzione viticolo-enologica locale, tenuto conto
che la Serenissima aveva deliberatamente scelto di non
avere un retroterra e di proiettare i propri interessi sul
mare, secondo il motto “coltivar el mar e lassar star la
tera”. Tuttavia sia in città sia in laguna le viti sono presenti:
vengono coltivate per arredare i giardini, per corredare le
case di pergolati ombrosi, per disporre di uva da tavola
e piccole quantità di vino per uso familiare, oppure per
produrre il vino necessario per le funzioni religiose.
L’interesse per la conoscenza delle peculiarità del patrimonio
viticolo di Venezia e della laguna ha coinvolto più attori, in
particolare le Università di Padova e di Milano, il Consorzio
Vini Venezia ed il Centro di Ricerca per la Viticoltura di
Conegliano (Treviso). Il lavoro svolto rientra nel panorama
più ampio delle azioni compiute a tutela della biodiversità
viticola, promosse e sostenute finanziariamente dall’Unione
Europea, dagli Stati nazionali, dalle Regioni e dagli Enti
locali. La finalità è il recupero, la caratterizzazione, la
salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità viticola
locale, sia per l’utilizzo diretto delle risorse genetiche che
per il miglioramento genetico e per attività di studio. I
materiali viticoli di maggior interesse, individuati grazie a
questa ricerca, sono stati ricampionati e propagati per la
realizzazione di due vigneti, uno a Torcello e l’altro presso i
Carmelitani Scalzi a Venezia.

Per i sopralluoghi è stata fondamentale la disponibilità
delle comunità religiose, delle aziende ed anche dei privati
che hanno consentito la visione delle proprie piante ed il
prelievo di campioni. La visita dei siti è stata guidata anche
dal Dr. Tiberio Scozzafava Jagger, esperto conoscitore
delle problematiche ecologiche della laguna di Venezia,
che ha permesso di accedere a zone sconosciute, perché
difficilmente raggiungibili, nonché a dimore private.
Per scoprire la provenienza, l’identità e l’entità del
germoplasma viticolo della laguna di Venezia che fosse
diverso dai vitigni già conosciuti, è stata pianificata
un’indagine a tappeto su tutto l’areale, compiendo due
ricognizioni, una nel 2010 e l’altra nel 2012. Le piante
da campionare sono state selezionate in base all’assenza
di informazioni precise sulla loro identità da parte dei
proprietari ed all’aspetto morfologico, che non riconduceva
con chiarezza ai principali vitigni noti. Il complemento
tecnico della squadra di ricognizione per effettuare
queste valutazioni era costituito da esperti dell’Università
di Milano e del Consorzio Vini Venezia. I campionamenti
sono stati effettuati in 11 località comprese tra la laguna
nord (isola di Torcello, delle Vignole e di S. Erasmo),
Venezia città e la laguna sud (Lido Alberoni, S. Lazzaro
degli Armeni e Pellestrina). Un esempio che documenta
l’approccio usato per la mappatura dei siti è riportato
nelle schede dedicate all’isola di Torcello ed al Convento
Vigneto “Baslini” Torcello con vista su Burano.
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dei Carmelitani Scalzi. Una volta individuata la pianta di
interesse, sono state prelevate alcune foglioline da cui è
stato estratto il DNA per le successive analisi di laboratorio.
Sono state campionate complessivamente 70 piante, come
dettagliato in tabella. L’identificazione varietale della vite è
stata affrontata con tecniche moderne di analisi del DNA
che consentono di ottenere l’impronta genetica della
pianta, cioè il suo profilo molecolare. Confrontando i dati
molecolari di ciascun campione con quelli delle cultivar
note, che sono raccolti in appositi archivi, le piante anonime
possono essere rapidamente identificate. La metodologia
impiegata in questa ricerca è ampiamente applicata a
livello internazionale come supporto all’ampelografia
ai fini dell’identificazione varietale della vite. Infatti, il
riconoscimento varietale su base puramente morfologica
è lungo, complesso e richiede conoscenze e competenze
appannaggio di ampelografi esperti, figure professionali
sempre più rare. In particolare, i profili molecolari di
ciascun campione sono stati confrontati con la banca dati
del Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano e con
i dati di letteratura, portando all’identificazione di quasi
tutte le viti campionate (Vedi tabella). Sono stati ottenuti
26 profili molecolari, 23 dei quali corrispondono a varietà
già identificate. In particolare, si tratta di 21 varietà di Vitis
vinifera L., 14 ad uva da vino, 5 ad uva da tavola, 2 a duplice
attitudine e di 2 ibridi interspecifici molto noti, il Baco noir
ed il Villard blanc.
Tra le varietà da vino sono prevalenti quelle a bacca bianca,
cioè Albana, Dorona, Garganega, Glera (o Prosecco), Malvasia
istriana, Moscato giallo, Tocai friulano, Trebbiano toscano,
Trebbiano romagnolo, Verduzzo trevigiano e Vermentino;
le rimanenti sono a bacca nera, cioè Marzemino, Merlot
e Raboso veronese. Anche tra le uve da tavola prevalgono
quelle a bacca bianca. Sono state trovate Italia, Sultanina,
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Regina dei vigneti e S. Anna di Lipsia (o Luglienga), a bacca
bianca, ed il Moscato d’Adda, a bacca nera. Nell’isola di S.
Lazzaro degli Armeni, inoltre, nelle proprietà del monastero
è stata identificata una varietà denominata Rushaki, a bacca
bianca, a duplice attitudine. Si tratta di una costituzione
recente, ottenuta nel 1932 da incrocio tra Mskhali e
Sultanina presso l’Istituto armeno di ricerca per la viticoltura,
l’enologia e le piante arboree di Yerevan. Evidentemente
questa varietà è stata importata dall’Armenia nella laguna
di Venezia. Nel convento dei Carmelitani Scalzi è stata
identificata una varietà israeliana a bacca bianca e a duplice
attitudine, denominata Nehelescol o Terra Promessa. Sette
piante non sono state identificate, ma si è potuto dedurre
che si tratta di 3 varietà, che sono state raggruppate con le
sigle sconosciuto G1, G2 e G3. In particolare, il genotipo
G1 ha un profilo molecolare con caratteristiche tipiche
delle viti selvatiche di origine americana, quindi si può
concludere che si tratta di un altro ibrido interspecifico. Il
genotipo G2, individuato nel monastero di S. Lazzaro degli
Armeni, potrebbe rappresentare un caso analogo a quello
del Rushaki, ma al momento non sono stati trovati riscontri
con dati di letteratura utili per l’identificazione. Inoltre,
per il genotipo G3 di quattro piante trovate a Pellestrina
c’è un’ipotesi che ha bisogno di ulteriori approfondimenti:
questo profilo molecolare coincide con due accessioni
sinonime delle collezioni del Centro di Ricerca per la
Viticoltura di Conegliano, denominate Beau blanc e S.
Pietro. Ricercando informazioni su queste varietà nel Vitis
International Variety Catalogue, all’indirizzo: www.vivc.de,
si trova che il Beau blanc può corrispondere a due varietà
diverse: l’Admirable de Courtiller in Francia e l’Imperial
weiss in Austria. Possiamo scartare la prima ipotesi, avendo
l’Admirable de Courtiller un profilo molecolare diverso dal
nostro genotipo G3. Per quanto riguarda l’Imperial weiss,

si tratta di una varietà di uva da tavola, bianca, di origine
austriaca; purtroppo il confronto del profilo molecolare
non è stato possibile per mancanza di dati. Tuttavia, dalle
analisi molecolari dettagliate realizzate sull’accessione
di S. Pietro, questo genotipo risulta figlio di un incrocio
tra Bicane e Moscato bianco, genitori adatti per ottenere
una nuova varietà di uva da tavola, quale potrebbe essere
l’Imperial weiss. Inoltre, i nostri campioni con profilo G3
sono stati individuati in pergolati, forme di allevamento
tipiche delle uve da tavola.
Osservando l’elenco dei vitigni riportati nella tabella, si può
notare che l’isola di Torcello è il sito in cui è stata trovata
maggiore biodiversità viticola. Focalizzando l’attenzione
sui vitigni da vino, il quadro che emerge è una mescolanza
di varietà classicamente e diffusamente coltivate in Italia
(Merlot, Trebbiano toscano, Vermentino), con una speciale
rappresentanza dei vitigni storicamente presenti nel
Veneto (Dorona, Garganega, Glera, Moscato giallo, Raboso
veronese e Verduzzo trevigiano) e nelle regioni limitrofe
del Friuli (Malvasia istriana e Tocai friulano), del Trentino
(Marzemino) e dell’Emilia Romagna (Albana). Anche le uve
da tavola individuate sono varietà molto comuni e diffuse.
Ad eccezione del Rushaki e del Nehelescol, quindi, non si
nota una particolare eredità di vitigni antichi di provenienza
estera, ma un più prevedibile rifornimento di marze
dall’entroterra. I tre genotipi rimasti anonimi, tuttavia,
rappresentano un’incognita interessante. Forse saranno
identificati in futuro, grazie all’incremento delle informazioni
contenute nei database molecolari internazionali.
Inoltre, singole piante tra quelle identificate sono risultate
di particolare interesse, infatti, pur appartenendo a
varietà notoriamente suscettibili alle pricipali crittogame
e nonostante presenti in vigneti degradati dall’incuria e
dall’abbandono, mostravano una buona resistenza.

Breve nota sulla tecnica di analisi molecolare
Il DNA genomico è stato estratto dalle foglioline polverizzate
con azoto liquido, mediante un kit commerciale (DNAeasy Plant
Mini Kit - Qiagen, Hilden, Germany). Il DNA è stato quantificato
con elettroforesi su gel di agarosio allo 0,8% per confronto con
DNA di fago lambda. Il DNA estratto dai singoli campioni è
stato utilizzato come templato per l’amplificazione tramite PCR
(Polymerase Chain Reaction) di 11 loci SSR (Single Sequence
Repeat). La reazione di PCR è stata ottenuta utilizzando dei
primers marcati con fluorescenza all’estremità 5’, costruiti
sulle regioni fiancheggianti dei rispettivi loci SSR. I prodotti
di amplificazione sono stati analizzati mediante un sistema
di elettroforesi capillare ABI Prism® 310 Genetic Analyzer
e ABI 3130xl (Applied Biosystems – Life Technologies, Foster
City, CA, USA), che permette di determinare le dimensioni di
ciascun allele a ciascun locus. Ai singoli alleli individuati è stata
attribuita una dimensione in bp (paia di basi) tramite il software
GeneMapper 3.10 (Applied Biosystems – Life Technologies).
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Tabella - Elenco delle piante campionate ordinate per località.			
N.

Località di prelievo
del campione

Corrispondenza
varietale

Note

Utilizzo

N.

Località di prelievo
del campione

Corrispondenza
varietale

Note

Utilizzo

1

Arsenale

Merlot

Vitis vinifera L.

vino

36

S. Lazzaro

sconosciuto G2

2

Arsenale

Moscato giallo

Vitis vinifera L.

vino

37

S. Michele

Garganega

Vitis vinifera L.

vino

3

Arsenale

Vermentino

Vitis vinifera L.

vino

38

S. Michele

Garganega

Vitis vinifera L.

vino

4

Arsenale

Vermentino

Vitis vinifera L.

vino

39

S. Michele

Glera

Vitis vinifera L.

vino

5

Carmelitani Scalzi Albana

Vitis vinifera L.

vino

40

S. Michele

Glera

Vitis vinifera L.

vino

6

Carmelitani Scalzi Nehelescol/Terra Promessa

Vitis vinifera L.

vino/tavola

41

S. Michele

Glera

Vitis vinifera L.

vino

7

Corte Sconta

Tocai friulano

Vitis vinifera L.

vino

42

S. Michele

Malvasia istriana

Vitis vinifera L.

vino

8

Corte Sconta

Tocai friulano

Vitis vinifera L.

vino

43

S. Michele

Malvasia istriana

Vitis vinifera L.

vino

9

Corte Sconta

Tocai friulano

Vitis vinifera L.

vino

44

S. Michele

Verduzzo trevigiano

Vitis vinifera L.

vino

10

Giudecca

Garganega

Vitis vinifera L.

vino

45

S. Michele

Verduzzo trevigiano

Vitis vinifera L.

vino

11

Giudecca

Garganega

Vitis vinifera L.

vino

46

S. Michele

Verduzzo trevigiano

Vitis vinifera L.

vino

12

Giudecca

Garganega

Vitis vinifera L.

vino

47

S. Samuele

Glera

Vitis vinifera L.

vino

13

Giudecca

Malvasia istriana

Vitis vinifera L.

vino

48

Torcello

Albana

Vitis vinifera L.

vino

14

Giudecca

Malvasia istriana

Vitis vinifera L.

vino

49

Torcello

Dorona

Vitis vinifera L.

vino

15

Giudecca

Raboso veronese

Vitis vinifera L.

vino

50

Torcello

Dorona

Vitis vinifera L.

vino

16

Lido Alberoni

Merlot

Vitis vinifera L.

vino

51

Torcello

Dorona

Vitis vinifera L.

vino

17

Lido Alberoni

Merlot

Vitis vinifera L.

vino

52

Torcello

Glera

Vitis vinifera L.

vino

18

Lido Alberoni

Moscato d'Adda

Vitis vinifera L.

tavola

53

Torcello

Marzemino

Vitis vinifera L.

vino

19

Lido Alberoni

Moscato d'Adda

Vitis vinifera L.

tavola

54

Torcello

Marzemino

Vitis vinifera L.

vino

20

Lido Alberoni

Sultanina bianca

Vitis vinifera L.

tavola

55

Torcello

Regina dei vigneti

Vitis vinifera L.

tavola

21

Lido Alberoni

Trebbiano romagnolo Vitis vinifera L.

vino

56

Torcello

Tocai friulano

Vitis vinifera L.

vino

22

Lido Alberoni

Villard blanc

ibrido interspecifico

vino

57

Torcello

Tocai friulano

Vitis vinifera L.

vino

23

Pellestrina

Italia

Vitis vinifera L.

tavola

58

Torcello

Trebbiano toscano

Vitis vinifera L.

vino

24

Pellestrina

S. Anna di Lipsia

Vitis vinifera L.

tavola

59

Torcello

Verduzzo trevigiano

Vitis vinifera L.

vino

25

Pellestrina

Merlot

Vitis vinifera L.

vino

60

Torcello

Verduzzo trevigiano

Vitis vinifera L.

vino

26

Pellestrina

sconosciuto G3

61

Vignole

Baco noir

ibrido interspecifico

vino

27

Pellestrina

sconosciuto G3

62

Vignole

Glera

Vitis vinifera L.

vino

28

Pellestrina

sconosciuto G3

63

Vignole

Glera

Vitis vinifera L.

vino

29

Pellestrina

sconosciuto G3

64

Vignole

Raboso veronese

Vitis vinifera L.

vino

30

S. Erasmo

Dorona

Vitis vinifera L.

vino

65

Vignole

Verduzzo trevigiano

Vitis vinifera L.

vino

31

S. Erasmo

Raboso veronese

Vitis vinifera L.

vino

66

Vignole

Verduzzo trevigiano

Vitis vinifera L.

vino

32

S. Erasmo

Trebbiano toscano

Vitis vinifera L.

vino

67

Vignole

Verduzzo trevigiano

Vitis vinifera L.

vino

33

S. Erasmo

Trebbiano toscano

Vitis vinifera L.

vino

68

Vignole

Villard blanc

ibrido interspecifico

vino

34

S. Lazzaro

Rushaki

Vitis vinifera L.

vino/tavola

69

Vignole

sconosciuto G1

ibrido interspecifico

35

S. Lazzaro

Rushaki

Vitis vinifera L.

vino/tavola

70

Vignole

sconosciuto G1

ibrido interspecifico

Un vigneto a Torcello.
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Profilo mloecolare della varietà “Verduzzo trevigiano” ottenuo utilizzando 11 marcatori microsatellite.
I diversi colori dei picchi sono determinati da 4 fluorofori opportunamente combinati per utilizzare i segnali prodotti da ciascun marcatore.
Le fascie grigie e rosa sullo sfondo sono la guida (“bin set”) realizzata con le varietà di riferimento per la registrazione dei singoli dati.
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ISOLA DI TORCELLO

NW
NW

Vigneto
Vigneto morto
Vigneto
Prato
Vigneto morto
Prato

LOCALITÀ
Isola di Torcello
COORDINATE GPS
45° 29’ 39.98’’ N 12° 24’ 58.23’’E
QUOTA
0,5 - 1,40 metri s.l.m.
CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE
Limo argilloso/sabbioso, sabbia limosa
FORMA D’ALLEVAMENTO
Cordone speronato

NOTE
Posta subito a nord di Burano, Torcello si trova al centro di una zona di barene delimitata
a S-W dal canale Borgognoni, a S-E dal canale di S. Antonio e a nord dal canale Torcello.
Nella parte più a sud, a sua volta, una piccola isola collegata dal famoso “ponte del
diavolo”, caratteristico ponte che, con il Ponte del Chiodo a Cannaregio, ha le fattezze
degli antichi ponti veneziani, senza parapetto. In questa piccola isola si trova un vero
e proprio angolo di paradiso, sui resti di un’antica chiesa ed un vecchio Convento, vi
è un bellissimo giardino con vigneto e frutteto, ai margini una vecchia casa veneziana,
proprietà della Famiglia Baslini.
Nella parte più bassa del giardino c’è un vigneto morto da qualche anno a causa dei
continui allagamenti dovuti alla rottura di una parte dell’argine di protezione.
Il vigneto principale, in perfetto stato di manutenzione e sano dal punto di vista
sanitario, mostra invece evidenti danni da salinità.
Il vigneto è a cordone speronato di 120 cm di altezza, il sesto d’impianto è di 230 cm
tra le file e 120 cm sulla fila, produzione per pianta molto scarsa, da 0,5 a 1,5 kg per
pianta, solo metà delle piante hanno produzione. Le varietà riconoscibili sono le più
comuni internazionali, c’è del Moscato, Trebbiano, del Raboso, Tocai friulano, Glera
ed altre varietà di uva da tavola. L’habitus delle piante non è ovviamente il più comune.
Alcune viti mostrano sintomi diversi al problema del sale, ci sono viti molto deboli, altre
hanno vegetazione più abbondante.

DATA SOPRALLUOGO
07/11/2012
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CONVENTO CARMELITANI SCALZI
NW

Pergole
Filari
Orto e aiuole di melissa

LOCALITÀ
Cannaregio
COORDINATE GPS
45° 26’ 32.93’’ N 12° 19’ 14.10’’E
QUOTA
1 metri s.l.m.
CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE
Franco limoso/sabbioso

NOTE
Il Convento di S. Maria di Nazarteh a Venezia si trova a fianco della stazione ferroviaria
di S. Lucia. Al suo interno vi è un brolo con un piccolo vigneto un frutteto, un orto ed
alcune aiole dedicate alla coltivazione della melissa.
Il Convento è di proprietà della Provincia Veneta dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi che
prende il nome dal monte Carmelo, la più bella montagna della Palestina.
Il nome ebraico, Karmel, vuol dire “giardino fiorito”.
Al momento della prima visita del brolo, il vigneto ed il frutteto manifestano notevoli
danni da malattie fungine.
Ci sono 11 filari a Sylvoz, l’impianto è di 200 cm tra le file e di 100/130 cm sulla fila, la
vigoria non è omogenea, mancano molte viti. Tutto intorno al brolo ci sono i resti di
una pergola, in certi punti, i lavori di manutenzione del muro hanno comportato
il danneggiamento delle piante, molte sono morte.
Si riconoscono chiaramente molte varietà, soprattutto internazionali, ci sono anche
molte varietà locali, Moscati, Glera, Rabosi, e molte viti di uva da tavola, tra le quali
alcune viti di “Terra Promessa”.

FORMA D’ALLEVAMENTO
Pergola e cordone speronato
DATA SOPRALLUOGO
20/08/2013
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Isola di S. Michele

Isola di S. Michele

Isola delle Vignole

Isola della Giudecca - Cipriani

Isola della Giudecca - Cipriani

Parrocchia di Sant’Elena, Venezia

Isola delle Vignole

Isola di S. Lazzaro degli Armeni

Isola della Giudecca I.R.E.

Parrocchia di Sant’Elena, Venezia

Isola di S. Erasmo

Isola di S. Erasmo

Isola della Giudecca I.R.E.

Isola della Giudecca I.R.E.

Isola della Giudecca - Cipriani

Brolo convento dei Carmelitani Scalzi, Venezia

Brolo convento dei Carmelitani Scalzi, Venezia

Brolo convento dei Carmelitani Scalzi, Venezia
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Saggi

LA PALLADIANA VILLA ZENO A CESSALTO
centro amministrativo di un’azienda
vitivinicola nelle terre dei dogi
tra Cinque-Seicento
di Andrea Peressini

“Qui nel nostro paese, che per lo più si fanno vini neri
per Venetia di uva nera che si chiama recandina, altri
la chiamano rabosa, per esser uva di natura forte, et il
suo vero modo di esercitarla è il vendemmiar come si
costuma nelle brente empite co’ cesti …”
(G. Agostinetti, Cento e dieci ricordi …, Venezia 1697)

Nel gennaio del 1402 appariva in cielo una cometa che veniva considerata «foriera di novità feconde» e di buon auspicio per la politica espansionistica veneziana di conquista
della terraferma. È nel Quattrocento che Venezia ampliava
e completava lo Stato da terra che si estendeva dall’Adda
a ovest all’Isonzo ad est, da nord a sud dalle prealpi al Po.
Legame fondamentale tra l’acqua e la terra, compreso nei
limiti fisici territoriali della Repubblica dal mare ai monti,
sancito dalla grande pianta prospettica in sei fogli incisa nel
1500 da Jacopo De’ Barbari, che coglie l’attimo fuggente
della città dei dogi ripresa a volo d’uccello da sud e sullo
sfondo le montagne. Ma la città dal leone alato non modifi-

cava la sua politica marittima con il Levante, da dove aveva
derivato la sua ricchezza economica e il suo prestigio diplomatico che l’avevano fatta diventare una potenza europea
che nel Cinquecento, secondo le cronache, si caratterizzava
per «una vita opulenta» ed era considerata «ancora la città
più ricca e più lussuosa del mondo».
L’espansione di Venezia nell’entroterra, espansione rapida
ed efficace spesso dovuta a patti di dedizione spontanea
delle città simbolo del Veneto, non era ben vista dagli altri
stati italiani e dalle potenze europee. L’accusa, in particolare di papa Giulio II, era che Venezia aspirasse alla monarchia d’Italia. Si formava la Lega di Cambrai (1508) costituita
dalla maggior parte degli stati italiani e da potenze come
la Francia, la Spagna e l’Impero. Si arrivava così alla sconfitta ad Agnadello (1509) e gli eserciti nemici giungeranno
al limite della laguna, ma grazie ad un instancabile lavoro
diplomatico con la Pace di Bologna (1530) Venezia riuscirà
a riavere il suo Stato da terra fino all’Adda.
Il potere marciano poteva ora gestire incontrastato l’intera
terraferma ed in particolare controllare completamente il
corso dei fiumi che sfociavano in laguna salvaguardandone
Villa Zeno, ora Gallarati Scotti, lungo il corso del Piavon al Donegal di Cessalto TV.
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il delicato equilibrio, garantire al meglio i traffici tra l’Italia
centrale e l’Europa e capitalizzare nel migliore dei modi le
consistenti risorse agro-silvo-pastorali. Veniva così disatteso
il principio tradizionale «di coltivar el mar e lassar star la
tera». E se con i commerci marittimi venne creato lo Stato
da terra è con le risorse della terraferma che la Repubblica
di Venezia riuscì a finanziare le guerre contro il Turco che le
consentirono di mantenere e di difendere lo Stato da mar.
Nel Seicento fondamentale per sostenere le ingenti spese
per le guerre di Candia e di Morea fu la vendita ai privati
dei “beni comunali”, ovvero dei terreni di proprietà dello
Stato concessi a titolo gratuito alle comunità locali per il
loro sostentamento1.
È al dibattito culturale della prima metà del Cinquecento
tra il bonificatore Alvise Cornaro e il proto alle acque Cristoforo Sabbadino, fautore della salvaguardia della laguna
di Venezia, che si può ricondurre la decisione di istituire
in via provvisoria nel 1541 il magistrato dei Provveditori
sopra beni inculti con il fine di favorire l’aumento delle superfici coltivate con la bonifica dei terreni paludosi e con
l’irrigazione delle terre aride, e la necessità di incrementare
l’allevamento del bestiame. Il Senato, facendo propri i pareri tecnici espressi dall’ingegnere idraulico Cristoforo Sorte,
che confermavano la possibilità della bonifica di numerosi
comprensori paludosi del Veneto ed i cospicui ricavi conseguenti ai miglioramenti fondiari, con parte del 10 ottobre
1556 decideva di rendere permanente la magistratura dei
beni inculti2. Sorte diventerà il «primo perito ordinario» di
questo importante officio, contribuendo con l’inzegner Ottavio Fabri a formarne il corpus di ingegneri idraulici3.
La Repubblica di Venezia intraprendeva così un’azione politica finalizzata a sostenere la modernizzazione dell’agricoltura che favorirà gli investimenti di cospicui capitali in
terraferma4. I nuovi proprietari veneziani porteranno nelle
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Tavolo da disegno e strumenti da lavoro del pubblico perito agrimensore. Autori
Michelangelo Mattei e Domenico Rizzi periti dei beni inculti, 8 febbraio 1768 more
veneto, particolare (ASVe, Provveditori sopra beni inculti, Disegni Padova-Polesine,
rot. 351, m. 20/B, dis. 9).

attività agricole un rinnovato spirito imprenditoriale. Venivano introdotte nel ciclo produttivo agrario nuove colture
come il mais e il riso, realizzando così una rivoluzione agricola che diventerà pure una rivoluzione alimentare; veniva
favorita la diffusione della piantata e della viticoltura. A laboriosi coloni era affidata, con meticolosi contratti d’affitto,
la conduzione delle campagne che i proprietari facevano
rilevare da pertegadori pubblici o da pubblici periti agrimensori5, formando un inventario (catastico) stilato su
carta con colorazione ad acquerello, dov’erano riportati i
disegni raffiguranti lo stato di fatto degli appezzamenti di
terreno, le superfici, la destinazione colturale, la presenza
di ville e di edifici rurali, i confinanti e le famiglie di agricoltori che le lavoravano6.
Per una corretta lettura del documento peritale fondamentali erano le informazioni riportate nel cartiglio, la scala di
misura di riferimento – realizzata secondo la metrologia
locale – e l’orientamento indicato dalla rosa dei venti. Il

Il pubblico perito agrimensore con abito settecentesco, tricorno e velada rosso arancione, sorregge il cartiglio che indica la scala di misura “pertiche di San Salvadore N° 300”. Autore
Pietro Bordonalli perito pubblico, 24 dicembre 1760, particolare (ASVe, Savi ed Esecutori alle acque, Disegni Piave, dis. 56).

diverso modo di riportarli sul disegno sono l’espressione
dei gusti del disegnadore pubblico e la testimonianza del
suo stile personale.
I catastici, con la raffigurazione di mappe di terre ed edifici,
erano realizzati per conto di committenti privati o pubblici,
dopo attenti sopralluoghi per rilevare lo stato effettivo dei
beni, adoperando il compasso agrimensorio o pertega, lo
squadro e il “bossolo vivo”, così chiamato per l’ago calami-

tato che costituiva lo strumento. Il perito si avvaleva, inoltre, dell’aiuto di uno o più canneggiatori che svolgevano il
loro praticantato presso di lui. I dati raccolti erano trascritti
su un tacuino e successivamente elaborati dal disegnadore
nello studio (stancia) con l’impiego di appropriati strumenti da disegno e della “bossola morta”. Veniva così effettuata
la restituzione dei rilievi, formando il disegno, spesso su
carta intelata, riprodotto solitamente in più copie mediante
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Frontespizio del “Libro
de desegni et perticationi
della commissaria
Foscarini”. Autore Panfilo
Piazzola agrimensore
e disegnatore pubblico
di Venezia, data 1567
(Collezione Privata).
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Il tralcio di vite incornicia
le proprietà riportate nel
“Catastico delle proprietà
della Luminaria di Piavon”.
Autore Costantino
Cortellotto perito pubblico,
data 1608 (Archivio
Parrocchiale di Piavon,
Oderzo).
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la tecnica dello ‘spolvero’.
I disegni e la relativa perizia giurata sono documenti importanti perché evidenziano gli aspetti, a volte contrastanti,
della natura dei più diversi sistemi territoriali. Ne sono un
esempio quelli che riproducono en plain aire il territorio
trevigiano di Ceneda e quello di Artegna nella Patria del
Friuli. Se, infatti, il disegno del territorio cenedese fu realizzato per determinare i confini territoriali, quello di Artegna, invece, servì per individuare i numerosi terreni ad
uso di “beni comunali”. Il primo, datato 1690, è opera del
pubblico perito Stefano Segato di Gaiarine, il secondo, del
1659, di Benvenuto Bardini, pubblico perito dalle Tezze di
Conegliano.
L’abitato della città di Ceneda (ora Vittorio Veneto), i borghi
e villaggi limitrofi, s’inseriscono in modo armonioso tra valli e colli che con il loro profilo dolcemente ondulato movimentano il paesaggio e formano un tutt’uno con quello di
Conegliano e Tarzo, di Serravalle e Valdobbiadene.
Il Segato riesce abilmente a far cogliere al lettore con il
tratteggio più o meno fitto del terreno la sistemazione dei
campi disposti a gira e a cavalcapoggio, dove si stagliano
gli alberi, piacevolmente inframezzati al prato, ai campi a
seminativo e ai vitigni.
Più aspra e dura da vivere appare invece la montagna friulana raffigurata con colori di effetto e di forte contrasto
dal Bardini, il quale, a contrassegno delle sue produzioni
peritali, usava incorniciare sia il disegno che il particolare
segno tabellionare. Spicca nel suo elaborato cartografico il
fitto bosco di “castagneri”, con le piante dalla folta chioma
riprodotte in alzato, che contrastano con il bosco di sterpaglie e si distinguono dalla sterile area delle crode delineata
con tratti ondulati di colore.
Le prime campagne ad essere interessate a questi miglioramenti agrari del Cinquecento furono quelle situate a ri-

174

Il territorio della città di Ceneda,
confinante con Tarzo, Revine,
Serravalle e Conegliano. Autore
della copia Stefano Segato perito
pubblico. Disegno autenticato
dal notaio cendese Giacomo
Marin in data 6 dicembre 1690
(ASVe, Provveditori sopra beni
comunali, Disegni, b. 112).
Disegno a penna su carta con
colorazioni ad acquerello,
dimensioni mm 600 x 440.

dosso della gronda lagunare veneziana ed in particolare le
terre della Marca trevigiana, documentate dagli estimi della
metà del Cinquecento7, che porteranno alla diffusione della
filiera vitivinicola, promossa nel Settecento dalle Accademie
agrarie, e successivamente alla nascita (1876) della rinomata Scuola enologica di Conegliano, la prima dopo l’Unificazione8. Dalla Marca veniva acquistato il buon vino per le
maestranze dell’Arsenale, ricorda il «gastaldo dei marangoni» Baldassarre Drachio nei suoi Pensieri9.
Si trattava di vini pregiati e di buona conservazione, come
si evince anche dalla lettera inviata nel 1596 dall’ingegnere
Ottavio Fabri al fratello Tulio che si trovava a Costantinopoli
al servizio del bailo, nella quale scriveva: «Mi creppa il cuore
che sia stato smenticato a mandarvi due barille di vino del
Montello una de negro, et una di bianco, che per il viaggio
vi haveria resciuscitato, ancor che quest anno siano reusciti
garbi [cioè aspri]»10.
Oltre a quelli della Marca altri vini venivano acquistati dalle
località abruzzesi di Vasto e Ortona, dalla Romagna e da Casal nel Ferrarese. Vini che rispetto ad un tempo, precisava
Drachio, ora venivano come si usava a «Candia nelle malvasie, e al Zante et in ogni altro luoco nelle romanie […]
snervate d’acqua et miste de qua con vini schiavoni, e le
malvasie oltra l’acqua le incorporano con vini dolci vicentini, da Modena e da Viadana [nel Mantovano]. Però non è
meraviglia se al presente si vedono tanti magazeni da malvasia per la città [di Venezia]».
Per questo Drachio consigliava di organizzare nell’Arsenale

Il comprensorio comunale sovrastante i villaggi di Artegna, Maiano, Samardenchia
e Montenars. Autore Benvenuto Bardini perito pubblico, data seconda metà del XVI
secolo (ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 119). Disegno a penna su carta
con colorazioni ad acquerello, dimensioni mm 1000 x 770.
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una capiente caneva per lo stoccaggio di 300-400 anfore
di vino (circa 1.800-2.400 ettolitri)11, quantità ritenuta dal
nostro esperto necessaria a soddisfare la razione annua di
vino giornalmente assegnata ad ogni maestranza per il lavoro svolto12.
La bonifica di estesi territori incolti e l’irrigazione delle colture contribuirà in modo fondamentale alla riorganizzazione delle aziende agricole e alla formazione di latifondi (fattorie) amministrati da esperti agenti, che contribuiranno ad
incrementare il reddito aziendale applicando le moderne
pratiche colturali divulgate dai manuali agronomici13.
Questo nuovo modo di fare agricoltura favorirà, inoltre,
la nascita della “civiltà delle ville” e la realizzazione delle
ville progettate dal Palladio con portico classico e barchesse laterali ad uso agricolo. Edifici costruiti non solo per la
villeggiatura dei patrizi, ma concepiti come veri e propri
centri agricoli, case-fattoria dalla duplice funzione, come la
casa-fondaco veneziana, di abitazione e di magazzino delle
merci14. La palladiana Villa Emo a Fanzolo venne pensata
come centro dirigenziale di un’azienda che diventava una
delle prime a sperimentare e a diffondere il mais nel Veneto,
coltura presente negli affreschi di Giambattista Zelotti che
abbelliscono gli interni della villa15.
In questo particolare contesto di ammodernamento dell’agricoltura e innovatore del paesaggio che interessava l’intero agro veneto16, il nobile Marco Zen, figlio del procurator
Girolamo, nella metà del Cinquecento decideva di investire
ingenti capitali nell’acquisto dagli eredi di Paolo Barbo di
numerose proprietà terriere situate al Donegal di Cessalto, villaggio della podesteria di Motta per la formazione di
un’importante fattoria17.
Nel 1458 il nobile veneziano Paolo Barbo, nipote di papa
Eugenio IV e fratello di papa Paolo II, aveva acquistato dallo
Stato un vasto latifondo - si trattava dei primi “beni comuna-
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li” venduti nella storia della Serenissima - situato appunto al
Donegal di Cessalto, che si estendeva lungo il canale Piavon
(antico corso del Piave) e verso il vicino fiume Livenza. Alla
morte di Paolo Barbo le proprietà al Donegal di Cessalto
verranno ereditate dalle figlie Polissena e Lucrezia; da queste passeranno ai loro nipoti, tra cui la nobildonna Lucrezia
moglie di Marco Zen.
Si trattava di un consistente latifondo dotato di centro aziendale, coltivato a cereali e vite – anche se una buona parte
dei terreni erano improduttivi perché paludosi – che dall’estimo del 1542 costituiva due tra le più importanti fattorie
del mottense18. La configurazione del territorio la si evince
dal particolareggiato disegno realizzato nel 1535 dall’agrimensore Giovanni Trevisan, che raffigura a volo d’uccello la
facies agricola dei luoghi.
Sui terreni più alti a ridosso del fiume Livenza e del canale
Piavon si notano i coltivi ad arativo e prato alternarsi ai vigneti, raffigurati in alzato, a formare la piantata impostata
secondo la tecnica d’impianto a “tirella”, che consisteva nel
maritare ad un sostegno vivo, generalmente l’acero, due
viti, i cui tralci erano cresciuti in modo da essere direzionati
gli uni opposti agli altri.
Quando la distanza tra i sostegni vivi era elevata i tralci venivano sostenuti da pali secchi (scaloni) e legati ai rispettivi sostegni, utilizzando dei rami di salice domestico. Nella
vasta area depressa, a far da contrasto alla coltura promiscua, dominava l’incolto denominato «Paludo del Canedo».
Il disegno del Trevisan comprova la spiccata e consolidata
vocazione viticola di queste terre tra la fine del Quatto e gli
inizi del Cinquecento19.
È con i vari acquisti di terreni, soprattutto dagli eredi di
Paolo Barbo, che Marco Zen formava una produttiva fattoria20, decidendo tra gli anni ‘66 e ‘70 del Cinquecento
di far edificare un nuovo centro aziendale, in sostituzione

Progetto di Villa Zeno detta “Il Donegal” a Cessalto da “I Quattro Libri” (1570) di Andrea Palladio.

179

Il territorio della podesteria di Motta compresa tra la Livenza e il canale Piavon. Autore Giovanni Trevisan perito
pubblico, data 5 settembre 1535 (ASVe, Savi ed Esecutori alle acque, Disegni Livenza, rot. 96, dis. 2)
dimensioni mm 2272x1472.
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della vecchia casa dei Barbo, assegnando ad Andrea Palladio
l’incarico del progetto che pubblicherà ne I Quattro Libri
dell’Architettura.
Questa ‘idea’ palladiana fino ad oggi è stata studiata sotto l’aspetto storico-architettonico e in relazione ad un programma di bonifica del territorio, ma non considerata in funzione
strettamente agronomica di complesso rurale strutturato in
base alle reali esigenze aziendali e allo specifico indirizzo
produttivo come invece avrò modo di precisare. L’importanza della presenza delle barchesse nel contesto del ciclo
produttivo dei campi ci viene dalla storia della realizzazione
del progetto palladiano di Villa Angaran nel Vicentino, in
quanto gli Angaran faranno edificare prima le barchesse e
successivamente l’edificio padronale21.
Il progetto che l’Architetto propone alla committenza veneziana – la villa verrà edificata sul sedime della vecchia casa
dei Barbo – non poteva prescindere dalle conoscenze delle
caratteristiche dimensionali dell’azienda agricola. Parametri
come la superficie totale aziendale, la produttività per ettaro delle diverse colture, il numero di cavalli da tenere in
stalla, gli spazi di manovra di carri e animali necessari alle
operazioni di stoccaggio dei cereali ed in particolare della
produzione del vino. Non ultima la stima della flessibilità
produttiva derivante nel medio-lungo periodo dalla strategia economica di mercato aziendale.
Si può così affermare che i duecentodieci metri quadri di
superficie destinata ad uso cantina e la corrispondente metratura del porticato di servizio, rapportati agli spazi del
granaio, fienile e stalla, documentano come la Villa fosse
stata pensata per un’azienda agricola con indirizzo vitivinicolo22.
In merito alla caratteristiche strutturali della cantina, necessarie per ottimizzare i tempi di lavorazione e realizzare il microclima idoneo ad ottenere vini di pregio, e alla continuità

funzionale del porticato con la cantina stessa così riporta
Palladio: «Le cantine si deono fare sottoterra, rinchiuse, lontane da ogni strepito e da ogni rumore e fettore, e deono
avere il lume da levante, overo da settentrione, perciocché,
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, acciocché agevolmente per maniche di coro o canali di legno
si possa il vino di detti tinacci mandar nelle botti»23.
Nella Redecima del 1566 la fattoria di Marco Zen era costituita da quattrocentocinquanta campi (circa 230 ettari)
suddivisi in vari poderi aziendali, dotati di casa colonica,
che venivano affittati ad agricoltori. Si coltivavano la vite e
il frumento oltre a miglio, sorgo e legumi. La resa di parte padronale del frumento era di 200 staia (174 ettolitri),
la produzione del vino raggiungeva i 10 carri (78 ettolitri).
Raccolti che a volte venivano penalizzati dagli allagamenti del Piave24. La successiva dichiarazione al fisco del 1571
evidenzia come la produttività aziendale è notevolmente
aumentata: la quota padronale del frumento è di 284 staia
(246 ettolitri) e quella vinicola addirittura raddoppiata raggiungendo i 20 carri (156 ettolitri)25.
Per valutare l’organizzazione della cantina del progetto di
Palladio interessante è il raffronto con quello realizzato nel
1588 dall’architetto Vincenzo Scamozzi per il procurator
Giovanni Corner a Poisolo presso Castelfranco, poi pubblicato nell’Idea dell’Architettura Universale26. Dall’analisi
del progetto di Scamozzi sono presenti nelle due caneve
sessantatré botti, per una capacità complessiva di 1.081 etProgetto di Villa Corner detta “Il Cornaron” a Poisolo presso Castelfranco da “L’Idea ” (1615) di Vincezo Scamozzi.
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tolitri, e nel «luogo da far vini» quindici tini atti alla vinificazione di 292 ettolitri27.
Si trattava di un importante centro amministrativo pensato
per una azienda che, dalla Redecima del 1582, era formata
da trecentocinquanta campi (175 ettari) con una produzione di vino parte padronale pari a 22 carri (171 ettolitri)28.
È così possibile affermare che la forma allungata della caneva di Villa Zeno fosse stata strutturata secondo un criterio
progettuale idoneo ad ospitate le attrezzature in base alla
loro migliore disposizione e ottimizzazione degli spazi.
La cantina poteva contenere complessivamente trentadue
botti, tutte delle stesse dimensioni, disposte su due file perfettamente allineate vis à vie, per una capacità complessiva
di circa 550 ettolitri di vino29. Il porticato poteva ospitare
una dozzina di tinazzi (per complessivi 234 ettolitri) che
consentivano la pigiatura dell’uva a tre-quattro uomini per
tino. Le attrezzature di cantina erano sufficienti alla vinificazione, conservazione ed affinamento dei vini derivanti dalla
produzione vinicola aziendale (156 ettolitri) e dall’acquisto
di uve da altre aziende agricole del circondario. In merito
ad una efficiente gestione della cantina l’agronomo trevigiano Giacomo Agostinetti nel suo manuale di agricoltura
consigliava al “buon fattore” di numerare le botti e i tinazzi
annotando il loro contenuto in un tacuino30.
Palladio, conoscendo il processo produttivo di uno stabilimento enologico e della commercializzazione del vino
prodotto, aveva dimensionato correttamente la cantina (e
più in generale anche tutti gli annessi rustici) calcolando
l’adattabilità e la flessibilità produttiva aziendale nel medio
tempo. Infatti, tra la fine del Cinquecento e i primi anni del
Seicento, la cantina (come anche i granai e i fienili) risultava insufficiente alle nuove necessità aziendali derivanti sia
dall’ampliamento della superficie della fattoria che dall’incremento della produttività conseguente ai miglioramenti
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“Figure de gl’istrumenti” per la vinificazione dal manuale di agronomia
“Le vinti giornate dell’agricoltura” (1572) di Agostino Gallo.

agrari realizzati dai coloni.
Nella Redecima del 1582 la superficie aziendale sommava a cinquecentocinquanta campi (cento in più rispetto al
1566), e la produttività di parte padronale era di 320 staia
per il frumento e di 28 carri per il vino (480 ettolitri)31. Si

trattava di una buona resa se confrontata con gli 80 carri di
vino che i patrizi veneziani Alessandro e Domenico Trevisan
quondam Angelo dichiaravano al fisco di ricavare dalla vicina Gastaldia di San Donà di Piave32. I Trevisan, successivamente, commissioneranno il progetto (1609) della Villa in
San Donà allo Scamozzi33.
Le migliorie e le pratiche colturali che i coloni al Donegal
avevano l’obbligo di eseguire sono minuziosamente indicate nel contratto d’affitto, stipulato il 28 gennaio del 1598,
con cui Marcantonio Zen, figlio di Marco, dava in gestione per cinque anni ai fratelli Marchiò e Toni Tomasin una
campagna di novanta campi. I coloni, a loro spese, s’impegnavano a piantare «opii [aceri] cinquanta con le sue vide»;
tenere nell’orto «un deposito di opii et vide di buona sorte»
necessarie a sostituire le piante improduttive e ad aumentare la superficie coltivata a vigneto; eseguire le arature dei
campi e zappare la terra attorno alle «vide et arbori à sui
tempi debiti», operazione necessaria ad arieggiare il coltivo ed eliminare le erbacce infestanti. Per quanto riguarda
la vendemmia i fittavoli dovevano provvedere a portare «le
uve negre et non le bianche che si racoglieranno sopra detta
possessione al palazzo […] e quelle folar, travasar li vini,
condurli alle barche menandoli in barca»; e a fornire agli
agenti «una sacca di bossoladi di ligadure [parte della canna sagginale che è tra un nodo e l’altro] per acconciar li
brenti et botte, che sia de numero cinquanta et che siano
grossi». Le ligadure di saggina servivano per tenere salde, al
posto dei costosi cerchi in ferro, le doghe, che costituivano
la struttura di brente e botti34.
Il tipo di vitigno a cui si possono riferire le citate «uve negre» è riconducibile a quanto riporta Agostinetti nel Ricordo XXIV del suo manuale: «Qui nel nostro paese [l’opitergino-mottense, cioè le terre dalla sinistra Piave fino
alla Livenza di cui fa parte il latifondo con Villa Zeno], che

“Figure de gl’istrumenti” per la conservazione e il trasporto del vino dal manuale di
agronomia “Le vinti giornate dell’agricoltura” (1572) di Agostino Gallo.

per lo più si fanno vini neri per Venezia di uva nera che
si chiama recandina, altri la chiamano rabosa per essere di
natura forte…». Per queste caratteristiche organolettiche «li
marcanti di Venezia stimano oltre modo la nerezza di questi nostri vini» e le preferiscono alle altre uve che se pur
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«tenere, benché negre, che noi chiamiamo uve gentili, fanno buoni vini ma più gori [più striati, torbidi], che sono le
uve schiave, furlane, negresole, bozzere e simili…». Di
conseguenza, per soddisfare le esigenze di mercato, gli
imprenditori agricoli preferivano piantare «queste benedette uve recandine per il gran utile che rendono, poiché
fanno molta quantità d’uva, fa vin buono e bello e porta
molt’acqua rispetto a gl’altri; li quali vini di raro o non
mai si guastano e quando sente il caldo, diviene proprio
di gusto di marasca e per questo rispetto in questi nostri
paesi non si stima vino più di questo; e nel condurli a Venezia non teme l’acqua, ma sempre è più grosso alla calda
stagione e per questo i mercanti lo pigliano volentieri,
tanto più che la gente bassa di quella città bevono il vino
a gusto del colore…».
Nel manuale si consigliava di coltivare le uve marzemine,
destinate ad una clientela di nicchia, in broli ben protetti
da mura in quanto oggetto di frequenti furti35. Nei broli e
negli orti, venivano inoltre sperimentate le nuove colture
prima di affidarle alla coltivazione in campo36.
Il particolare indirizzo vitivinicolo intrapreso dalla azienda al Donegal è documentato da Marcantonio Zen nel
testamento olografo, stilato il 4 giugno 164637. Lo stesso
nobil homo ricordava agli eredi gli acquisti di terreni da
lui fatti per ampliare il latifondo, ora formato da più di
trecentocinquanta ettari, l’impegno nel conservarlo integro nel tempo e la spesa di ottomila ducati sostenuta per
la costruzione di nuovi annessi rustici. In cinquant’anni
di amministrazione della proprietà la fattoria era stata
dotata di ben centocinquanta botti e sessantotto tinazzi;
attrezzature, tutte di rovere e cerchiate in ferro, distribuite nelle «cinque» cantine di cui ora era formato il centro
aziendale riprodotto in alzato in un disegno del 1658 e
con maggiori particolari in quello successivo del 175138.
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Villa Zeno al Donegal di Cessalto. Autore Andrea Serafini perito pubblico, data 30 ottobre 1751, particolare (ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 232, neg. 1949).

“Figure de gl’istrumenti” per la vendemmia, dal manuale di agronomia
“Le vinti giornate dell’agricoltura” (1572) di Agostino Gallo.

Le nuove barchesse, difformi dalle palladiane, arrivavano
fino alla mura di cinta della villa con accesso diretto dalla
via che fiancheggiava, allora come oggi, il corso del canale
Piavon, al fine di rendere più facile e veloce il carico-scarico
del bottame dalle barche utilizzate per portare il vino a Venezia.

E una quantità di vino era destinata all’albergo (hosteria) fatto edificare da Marcantonio in località Magnadola di Cessalto,
all’incrocio tra la trafficata Cal Nova e il corso del canale Piavon,
non molto distante dalla tenuta al Donegal39. Altre botti si trovavano nel palazzo di famiglia a Venezia e altre ancora nelle barche
all’uopo attrezzate per il trasporto del vino dalla cantina alla città
dei dogi. A queste si sommavano le trentatré botti e i venti tinazzi presenti nella caneva dell’azienda agricola che aveva acquistato a Torre di Mosto lungo il fiume Livenza, località non molto
distante da Villa Zeno40.
Si trattava di una fattoria modello41 che nella prima metà del Seicento raggiungeva la capacità complessiva del bottame (188) di
circa 3.224 ettolitri e dei tinazzi (88) di circa 1.715 ettolitri, il cui
vino era destinato al mercato di Venezia e non a quello tedesco
che preferiva i vini “non bolliti”, distinti dai vini “bolliti” per la
diversa vinificazione42. Commercio del vino che costituiva un’importante entrata per l’erario che dal dazio sul vino nell’annata
1617-18 ricavò 359. 842 ducati43.

Ad acquistare grosse partite di vino erano soprattutto i mercanti
veneziani44. Alcuni inventari stilati dai notai della Cancelleria
Inferiore documentano la fiorente attività delle mescite del vino
a Venezia tra la metà del Cinquecento e i primi anni del Seicento. Nelle rivendite che Francesco Donà, detto “delle malvasie”,
gestiva a San Cassan risultavano ben quarantuno botti di «moscatelli boni», sette botti di vini di «mezza sorte» e quindici di
«malvasia da massaria»45. Alvise Anastasia nei suoi magazzini
alle Zattere e a San Basilio teneva 330 bigonzi (115 ettolitri)
di «vin bianco da mar», 117 bigonzi (40 ettolitri) di «vin negro
terrano» e ben novanta botti. Lo stesso mercante disponeva di
quattro barche, della capacità di 48 botti di «stiva da vin», per il
trasporto del vino che acquistava e produceva nelle campagne a
Campo di Pietra nell’Opitergino, vicino alla nostra Villa Zeno46.
Giovanni Maria Mascaroni, residente a Venezia nella contrada
di San Tomà, titolare di quattro rivendite di vino, tra le quali il Bastione dai bassi in contrada di San Simeon profeta e
il Magazzino del Bastione degli incurabili, commerciava vini
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Il porto fluviale sul Tagliamento a Latisana. Autore Antonio Banchieri, data 1746 in copia 1834, particolare (Archivio Comunale di Latisana).
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«garbi bianchi et negri» (stimati 23 lire al bigonzo), «Romania

barche, burci e chiatte è documentata dal colorato disegno del

le merci. A questo importante giro d’affari legato al commercio

bianca et negra» (42 lire al bigonzo), «vin da mar bianco et ne-

1746 che raffigura con ricchezza di particolari il porto fluviale

del vino che interessava la città lagunare, contribuivano non solo

gro» (30 lire al bigonzo), «vin bianco d’Ortona» (35 lire il conzo),

di Latisana sul Tagliamento. Un passo barca collegava la città di

i mercanti, ma anche botteri, travasadori, portatori, stimato-

«vin bianco dolce Vesentino» (26 lire al conzo) per un valore di

Latisana al villaggio di San Michele, sulla sponda opposta del

ri ed osti, figure che caratterizzavano le articolate relazioni del

4.800 ducati47. L’intensa attività di trasporto delle botti di vino su

fiume, dove si notano vari depositi di legname e magazzini per

tessuto sociale di una variopinta umanità ricordata da Pompeo

Molmenti, originario di Motta di Livenza, nella Storia di Venezia
nella vita privata (1880) che, secondo la tradizione, fu il primo
a vinificare il Chiaretto48.
Ringrazio gli amici prof. Roberto Zago per i preziosi suggerimenti sullo scritto, l’architetto Paolo Presotto per le importanti indicazioni sull’analisi del progetto palladiano di Villa Zeno detta “Il Donegal”.

189

Note
1) Per la storia della Città lagunare rinvio all’importante opera di Samuele
Romanin, Storia documentata di Venezia, 10 voll., Venezia 1853-1861; e
alla monumentale Storia di Venezia, ed. Treccani, 14 voll., Roma 1992-2002;
nonché al lavoro di Alvise Zorzi, La Repubblica del Leone. Storia di Venezia,
Milano 2001.
2) Sull’articolata attività professionale di Sorte rinvio a Silvino Salgaro,
Cristoforo Sorte. Per un profilo biografico, in Cristoforo Sorte e il suo tempo,
a cura di S. Salgaro, Bologna 2012, pp. 203-242.
3) A. Peressini, Il perito ordinario Ottavio Fabri (1544-1612) e la formazione
del ‘corpus’ di ingegneri al servizio della magistratura dei beni inculti,
«Archivio Veneto», VI, 4 (2012), pp. 21-35.
4) D. Beltrami, La penetrazione economica dei veneziani in terraferma.
Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete nei secoli XVII
e XVIII, Venezia-Roma 1961.
5) Per una conoscenza dei cartografi che operavano al tempo della Serenissima
vedasi G. Baso - F. Rizzi - V. Valerio, Dizionario dei cartografi veneti, in
Cartografi veneti. Mappe, uomini e istituzioni per l’immagine e il governo
del territorio, a cura di V. Valerio, Padova 2006, pp. 137-216

16) Tiziano e la nascita del paesaggio moderno, a cura di M. Lucco (Catalogo
della Mostra, Milano 16 febbraio - 20 maggio 2012), Milano 2012.
17) Per la ricostruzione storica della proprietà e della palladiana Villa Zeno
rinvio alla scheda di Anna Scalon Villa Zeno al Donegal di Cessalto, in A.
Peressini - A. Scalon, Le ville di San Stino di Livenza. I pubblici periti della
Repubblica di Venezia per il territorio e le case dominicali di San Stino e
Corbolone dal XVI al XVIII secolo, Villorba 2011, pp. 128-148.
18) Il latifondo se pur frazionato costituiva due tra le più estese fattorie
dell’opitergino-mottense, una intestata agli eredi Pietro Barbo (ettari 163) e
l’altra a Gabriele Barbo (ettari 131), con una rendita rispettivamente di 978
e 1.410 lire (M. T. Todesco, Oderzo e Motta. Paesaggio agrario, proprietà e
conduzione di due podesterie nella prima metà del secolo XVI, Treviso 1995,
pp. 100-101).
19) ASVe, Savi ed Esecutori alle acque, Disegni Livenza, rot. 96, dis. 2.

6) Sull’evoluzione della cartografia rinvio a Il territorio nella società
dell’informazione dalla cartografia ai sistemi digitali, a cura di A. Cantile
(Catalogo della Mostra, Venezia 1 maggio - 11 luglio 2004), Venezia 2004.

20) Le rendite di Marco Zen ora derivavano per buona parte anche dal settore
primario e non più solo dagli affitti delle numerose case, botteghe e magazzini
che possedeva in Venezia, oltre all’affitto della “vigna” a Malamocco e dei tre
campi di “brolo” al Montello (ASVe, Dieci savi sopra le decime in Rialto,
Redecima 1566, S. Marco, reg. 367, n. 589, c. 13).

7) Per il territorio trevigiano a ridosso della gronda lagunare rinvio ai lavori
di M. Pitteri, Mestrina. Proprietà, conduzione, colture nella prima metà del
secolo XVI, Treviso 1994; M.G. Biscaro, Mestrina. Paesaggio agrario, proprietà
e conduzione di una podesteria nella prima metà del secolo XVI, Treviso
1999; e di G.P. Nicoletti, Le Campagne. Un’area rurale tra Sile e Montello nei
secoli XV e XVI, Treviso 1999.

21) M. Stefani Mantovanelli, Villa Angaran. Ipotesi di un progetto palladiano,
«Eidos», 4 (1989), pp. 40-52; per una conoscenza della storia della villa vedasi
di Donata Battilotti, Villa Angarano, in L. Puppi, Andrea Palladio, Milano
1999 (2a ed. con schede di aggiornamenti), pp. 460-461.

8) S. Simonetto, I lumi nelle campagne. Accademie e agricoltura nella
Repubblica di Venezia, 1768-1797, Treviso 2001.
9) Vienna, Österreich National Bibliotek, cod. 6379: B. Drachio, I Pensieri di
Drachio, manoscritto datato 1595, cc. 38r-42v. Sulla figura di Drachio vedasi
ad vocem di G. Gullino, Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, 41 (1992),
pp. 623-626.
10) Archivio di Stato di Venezia (d’ora in poi ASVe), Miscellanea Gregolin, b. 12,
ter. IIa.
11) Una anfora = 4 bigoncie (cioè 8 mastelli) è paria a litri 600,936000 (A.
Martini, Manuale di metrologia, Torino 1883, pp. 817-822).
12) B. Drachio, I Pensieri …, cc. 38r-42v.
13) In particolare rinvio a Camillo Tarello, Ricordo di agricoltura, a cura di M.
Berengo, Torino 1975; vedasi il manuale di agronomia di Agostino Gallo, Le
vinti giornate dell’agricoltura et de piaceri de la villa, Venezia 1572.
14) L. Puppi, Andrea Palladio, Milano 1999.
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15) Vedasi la scheda Villa Emo di Luciana Crosato Larcher, in Gli affreschi
nelle ville venete, Il Cinquecento, a cura di G. Pavanello - V. Mancini, Venezia
2008, pp. 224-238.

22) In merito agli elaborati grafici “Rilievo dello stato di fatto della Villa
e raffronto con il Progetto palladiano” (I quattro libri, I, II, cap. 14),
fondamentali per l’individuazione delle diverse destinazioni degli spazi rurali
delle barchesse e del loro dimensionamento, rinvio ai lavori di E. Presotto
- G. Nadalon - P. Presotto, Contributo alla conoscenza di un manufatto di
Andrea Palladio: Villa Zeno al Donegal di Cessalto, IUAV, a.a. 1989-1990 (tesi
di laurea, relatore prof. C. Balistreri).
23) Nel Compartimento della casa di villa (I quattro libri, I, II, cap. 13)
Palladio precisa che: «I granari devono avere il lume verso tramontana,
perché a questo modo i grani non potranno così presto riscaldarsi ma, dal
vento raffreddati, lungamente si conserveranno e non vi nasceranno quegli
animaletti che vi faranno grandissimo nocumento. Il suolo o pavimento loro
deve essere di terrazzato, potendosi avere, o almeno di tavole, perché per
il toccar della calce il grano si guasta. L’altre salvarobe ancora per le dette
cagioni alla medesima parte del cielo deono riguardare. Le teggie per li fieni
guarderanno al mezzogiorno over al ponente, perché, dal calore del sole
seccati, non sarà pericolo che si sobboliscano et accendano. Gli instrumenti
che bisognano agli agricoltori siano in luoghi accomodati sotto il coperto a
mezzodì…», in Andrea Palladio. Delle case di villa (1556 circa-1570) con un
appendice su luoghi, materiali e tecniche del costruire, a cura di L. Puppi,
Venezia 2005, pp. 38-40.

24) Per la conversione delle misure citate all’uso comune si è fatto riferimento
alla misura trevigiana. Misure di superficie: 1 campo = 4 quarti = 1.250 tavole
= 5.204,69 mq; misure di capacità per gli aridi: 1 staio = 4 quarte = 86,812
litri; 1 quarta = 4 quartieri = 21,703 litri; 1 quartiere = 4 minelle = 5,84423
litri; misure di capacità per gli aridi: 1 carro = 10 conzi o mastelli = 779,8
litri; 1 conzo o mastello = 6 secchi = 77,98 litri (A. Martini, Manuale di
metrologia, Torino 1883, p. 794).
25) Venivano coltivate anche la fava e la segala, nonché avena e spelta, colture
queste ultime utilizzate per l’alimentazione di bovini ed equini; mentre non
figuravano mais e riso (ASVe, Dieci savi sopra le decime in Rialto, Condizioni
aggiunte, b. 152, n. 1829).
26) Sulla storia del progetto (Idea universale dell’Architettura, III, cap. XVII,
Venezia 1614) rinvio alla scheda di Ilaria Abbondandolo, Villa Corner, detta
“Il Cornaron”, a Poisolo, Castelfranco Veneto (1588), in Vincenzo Scamozzi
(1548-1616), a cura di G. Barbieri - G. Beltramini (Catalogo della Mostra,
Vicenza 7 settembre 2003 - 11 gennaio 2004) Venezia 2003, pp. 266-268; e
il lavoro Intorno alle ville. Lodi e comodità delle «fabbriche suburbane» e
«rurali» (1615), a cura di L. Puppi e L. Collavo, Venezia 2003, pp. 90-102.
27) Per il calcolo della capacità delle varie attrezzature di cantina si è fatto
riferimento a quanto riporta Giacomo Agostinetti nel Ricordo XXX dove
specifica che per li tinazzi «… l’ordinaria loro grandezza è che scolino
vinticinque mastelli l’uno», mentre per le botte «quelle ordinarie di caneva
dovranno essere di tenuta de circa vinti doi mastelli […] le botti d’altre
caneve per vini bianchi di mastelli dodeci in quattordici circa, perché bisogna
maneggiarli più spesso per occasione delli replicati travasi» (G. Agostinetti,
Cento e dieci ricordi che formano il buon fattor di villa, Venezia 1697, a cura
di U. Bernardi - E. Dematté, Vicenza 1998, pp. 118-120). In particolare le botti
sono state considerate tutte della capacità di 22 mastelli pari a 17,15 ettolitri
(22 mastelli x 77,98 litri).
28) Giovanni Corner e fratelli, figli del quondam Marcantonio di Giovanni, nella
Redecima del 1582 dichiaravano di possedere a Polisolo trecentocinquanta
campi, di cui ben quaranta erano a brolo (ASVe, Dieci savi sopra le decime
in Rialto, Redecima 1582, b. 157 bis, n. 703). Dai registri d’estimo del 1542
era una delle più importanti aziende della podesteria di Castelfranco con una
rendita complessiva di 2.396 lire (M. Vigato, Castelfranco. Società, ambiente
economia dalle fonti fiscali di una podesteria trevigiana tra XV e XVI secolo,
Treviso 2001, pp. 159-162 e pp. 240-241).
29) Per il calcolo del numero di botti si è fatto riferimento ad un botte della
capacità di 20 ettolitri che ha le seguenti dimensioni: 160 cm lunghezza doga,
160 cm diametro pancia, 144 cm diametro testa.
30) G. Agostinetti, Cento e dieci ricordi…, pp. 110-102 e 122-125.
31) ASVe, Dieci savi alle decime sopra Rialto, Redecima 1582, b. 166, n. 367.
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IL VETRO VENEZIANO SULLA MENSA
dal medioevo ad oggi
di Rosa Barovier Mentasti

Il vetro ha sempre avuto un rapporto privilegiato con il vino.
Già gli antichi romani, soprattutto dopo l’invenzione della
soffiatura, ne apprezzarono la trasparenza, ideale per far
trasparire il colore del vino, e usarono diffusamente coppe
e bicchieri di vetro soffiato come vasellame da mensa. Tale
consuetudine è documentata dallo straordinario numero di
bicchieri, coppe, brocche e piccole anfore di epoca romana
conservate nei nostri musei e dai vetri riprodotti in nature
morte, scene conviviali e addirittura insegne di taverne affrescate a Pompei, Ercolano, Ostia antica.
I romani inoltre riconoscevano al vetro, come contenitore,
il vantaggio di non alterare i caratteri organolettici del vino.
Significativamente il ricco e volgare Trimalcione, sempre
pronto a vantare la rarità dei cibi da lui offerti nel ben noto
banchetto raccontato da Petronio arbiter elegantiarum ed
il pregio delle suppellettili, fa portare in tavola del vino Falerno vecchio di cent’anni, conservato in anfore di vetro,
mentre normalmente per la conservazione ed il trasporto
dei vini erano usate anfore vinarie di ceramica.
Trimalcione afferma inoltre di preferire per la mensa al
vasellame di bronzo di Corinto, in realtà una lega di oro,
argento, e rame, stoviglie di vetro perché - egli evidenzia non olunt, non puzzano, intendendo che non contaminano
il profumo ed il sapore del vino. E aggiunge che, se non
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fossero fragili, egli le preferirebbe anche all’oro (Satyricon,
XXXIV, 6; L, 7). I prodotti vetrari romani per la tavola variavano da veri capolavori di alto artigianato a semplici forme
funzionali, i primi destinati alle classi più elevate sia socialmente che economicamente, quindi ai patrizi ma anche
ai liberti arricchiti, come Trimalcione appunto. Bicchieri,
coppe, brocche ed anforette di vetro erano però manufatti
accessibili anche a privati di classi sociali più modeste ed
a gestori di taverne perché la invenzione della soffiatura,
avvenuta sulle coste del vicino Oriente verso la metà del I
sec. a. C., aveva abbassato decisamente i tempi e i costi di
produzione di vasellame vitreo semplice e non decorato.
Tale vasellame è stato rinvenuto anche nei corredi funebri
più modesti di epoca imperiale romana.
Dopo la caduta dell’Impero Romano, la tradizione vetraria
romana si sviluppò in Oriente, mentre in Europa la produzione decadde rapidamente. Nell’alto Medioevo comunque
non mancarono del tutto vetri soffiati destinati alla tavola.
In particolare si distinguono per la originalità delle forme e
per il discreto livello della lavorazione i vetri recuperati in
varie località longobarde della penisola italica, databili tra
la fine del V secolo e l’inizio dell’VIII: ciotole, piccoli calici dallo stelo sottile, corni potori e bottiglie. Identici calici
stati recuperati anche nella laguna di Venezia, a Torcello,

Calice di filigrana a reticello di cristallo e
lattimo. Murano, 1550 - 1575. Brescia, Civici
Musei di Arte e Storia.

che pure si sottrasse alla dominazione longobarda (Barovier
MentastI 1982, pp. 9 - 10). Si trattava di manufatti riservati
ad una élite, in quanto appartenenti a contesti funebri che
comprendevano talvolta gioielli di grande pregio, ma modesti nella qualità del materiale e delle lavorazioni se paragonati ai più lussuosi prodotti epoca romana ed a quelli che in
futuro avrebbero proposto le vetrerie veneziane.
Nel tardo Medioevo, soprattutto a partire dal XIII secolo,
nelle abitazioni di nobili e di ricchi borghesi e nei corredi
delle chiese europee cominciarono a spiccare vetri preziosi ed estremamente rari di provenienza orientale, per lo
più islamica. Erano generalmente vetri di grosso spessore
intagliati o sottili soffiati decorati con smalti policromi ed
oro, portati da crociati e da pellegrini di ritorno in Europa o trasportati con altre merci grazie ai traffici per mare
di Venezia e di altre città marinare (Whitehouse 2010, pp.
45 – 56). Si trattava di opere esotiche, difficili da reperire e
da salvaguardare per la loro eccezionalità, e quindi ritenute
inadatte ad un uso conviviale.
Furono le fornaci di Venezia al contrario a garantire un costante e abbondante rifornimento di vetri d’alta qualità fin
dal Medioevo ma soprattutto nel Rinascimento, tanto da trasformare la tavola dei più ricchi signori in una scenografia
in cui confluivano i capolavori delle più raffinate arti decorative. Inoltre intorno al 1400 la vetraria veneziana andò a
sostituire come fonte di approvvigionamento i centri vetrari
islamici, come Damasco, devastati dalle orde del Tamerlano,
che forse riportò con se a Samarcanda i migliori artigiani.
Poiché però il sacco di Damasco non fu seguito dalla fioritura di una significativa tradizione vetraria nell’Asia centrale
nel XV secolo, non può essere questa l’unica spiegazione
della decadenza della produzione mamelucca, per la quale
non è stata ancora proposta una soddisfacente spiegazione
storica (Queiroz Ribeiro – Hallet 1999, pp. 91 - 92).
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Il primo documento veneziano nel quale è registrato il
nome di un vetraio risale all’anno 982 ma certamente la
vetraria lagunare risaliva molto più indietro, forse addirittura all’epoca romana grazie alla migrazione degli abitanti
delle città costiere all’arrivo dei barbari ed alla conseguente
fondazione dal VII secolo soprattutto di centri abitati nelle
isole della laguna di Venezia, prima costellata soltanto da
sporadici insediamenti, case rustiche e ville.
Forse da Altino e da altri centri romani dell’alto Adriatico,
dove erano attivi dei forni, si trasferirono infatti dei vetrai
che praticarono una modesta produzione, mentre le attività
principali erano il commercio, la estrazione del sale nelle
saline, la pesca.
Certamente in seguito i contatti commerciali e culturali di
Venezia con il mondo islamico e bizantino diedero un impulso alla già modesta vetraria, nel senso di una progressiva raffinatezza tecnica ed estetica. Già nel 1279 le vetrerie
erano concentrate a Murano, come risulta dal Capitolare o
Mariegola, iniziato nel 1271, che affidava alla campana della chiesa di S. Maria Assunta dell’isola il segnale della fine
obbligatoria dell’anno lavorativo nelle fornaci. Fu una concentrazione spontanea, non un trasferimento deciso d’autorità dal Maggior Consiglio, come è stato più volte affermato
sulla base di un decreto del 1291, che invece confermava
una situazione già esistente, imponendo la distruzione di
eventuali fornaci vetrarie ancora attive in Venezia città.
Tale decreto era in realtà una misura di sicurezza a protezione di una capitale fatta ancora in gran parte di edifici di
legno.
La più antica Mariegola, o statuto, dei vetrai conservata,
quella redatta in latino nel 1271, era titolata Capitulare de
Fiolariis, in quanto i vetrai erano inizialmente chiamati fiolari, fabbricanti di fiole, cioè fiale o bottiglie. Le bottiglie
però entro il XIII secolo vennero comunemente chiamate

inghistere, ingrestarie, angrestarie, angastarie, nome derivante dal greco (ᾂγγοϛ γἀστρα, angos gastra: recipiente
panciuto) che si riferiva alla loro forma, caratterizzate da
una larga pancia sferoidale. Senza o, più frequentemente,
con un piede conico e con un lungo collo le inghistere sono
documentate nelle carte e nei dipinti veneziani ed italiani
dal Medioevo al XVIII secolo e, per la loro eleganza, non
sfigurerebbero accanto ai più indovinati modelli del design
contemporaneo. Servivano per contenere acqua, olio, acque odorose e distillate ma soprattutto vino e quindi caratterizzano immancabilmente le tavole dell’Ultima cena dei
grandi maestri ed anche dei pittori minori.
L’inghistera era il prodotto principale di Murano assieme al
bicchiere, realizzato in più varianti e chiamato ciato, moiolo
e, più tardi, goto, come oggi nel dialetto veneziano.
I più comuni erano i bicchieri troncoconici o cilindrici a
pareti lisce ma molto richiesti era anche quelli de ghirlanda
et imperlatos (con ghirlanda ed imperlati), con la parete decorata da piccole gocce vitree applicate, perle, e con l’anello
di base formato da un filo ondulato, ghirlanda, e quelli incostati (a costolature verticali).
Numerosi sono i tipi citati nei documenti medievali, designati per lo più con nomi di difficile decifrazione. Va evidenziato comunque che Murano, benché producesse anche
il comune vetro verdastro, si distingueva per il più pregiato
vetro incolore, il così detto vitrum blanchum, grazie all’uso
di un ottimo fondente sodico, l’allume catino, importato
dall’Oriente, e all’aggiunta di biossido di manganese come
decolorante.
Il colore del vino nelle inghistere e nei bicchieri risaltava
così nella sua purezza. Il vetro decolorato, tra l’altro, era la
materia ideale per realizzare i cesendelli, lampade pensili
riempite con acqua ed olio e fornite di uno stoppino, ed
era indispensabile per gli urinali, utilizzati dai medici che

basavano le diagnosi anche sul colore e le caratteristiche
dell’urina.
Erano di vetro anche le bocce usate nelle taverne per la mescita del vino, nelle quali il segno distintivo era costituito da
uno filo di vetro azzurro intorno alla bocca. Dovevano avere
una capacità prestabilita e la loro produzione era strettamente controllata dalle magistrature preposte alle arti, che
ne stabilivano anche il prezzo.
Tuttavia non mancavano le truffe. Nel 1398, ad esempio,
il vetraio Iacobello del Biondo venne condannato perché
aveva fornito bottiglie di capacità minore rispetto alla norma ad alcuni osti, disposti in cambio a pagare un prezzo
maggiorato (Zecchin II, 1989, p. 18; III, 1990, pp. 137 –
148). I fiaschi impagliati, utili per un più agevole trasporto
del vino, non erano ancora una produzione esclusiva della
Toscana, poiché nella stessa Murano venivano regolarmente
eseguite le vesti di paglia intorno alle bottiglie per conto
delle vetrerie dell’isola fin dal XIII secolo, almeno. Curiosamente il più antico e prezioso vetro eseguito e decorato a
smalto nel Rinascimento, il così detto calice blu di Bologna
(1450 - 1460), presenta le scene della Adorazione dei Magi
e della Fuga in Egitto. In quest’ultima scena S. Giuseppe
reca, da buon viandante, un fiasco appeso ad un bastone
appoggiato alla spalla (Trasparenze e riflessi 2006, pp. 12,
20, 44 - 50).
Nel XIII secolo venne importata la tecnica della pittura su
vetro a smalti fusibili dall’Oriente islamico a Venezia. Vennero realizzati con questa tecnica bicchieri dipinti con figurazioni varie (icone di santi, scene cortesi, fogliame, stemmi)
tra il 1280 ed il 1350 circa.
Tali bicchieri sono spesso firmati a smalto dai decoratori, gli
stessi di cui sono registrati i nomi in riferimento alla loro
attività nei documenti muranesi dell’epoca. Integri o, più
spesso, frammentari, numerosissimi bicchieri di questa cate-
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goria sono stati rinvenuti in un’area vastissima che va dall’estremo Nord dell’Europa al profondo Sud, dal mar Nero ai
paesi atlantici, oltre che nel vicino Oriente. La presenza di
stemmi - il più vicino a Venezia è un bicchiere veronese con
lo stemma degli Scaligeri - prova che spesso tali bicchieri
erano commissionati da personalità poste ai vertici della società di gran parte del mondo conosciuto e che la produzione muranese era già largamente conosciuta ed apprezzata
(Baumgartner – Krueger 1988, pp. 126 -160. Zecchin 1990,
pp. 116 – 120). È opinione comune, supportata da tavole
imbandite riprodotte in dipinti dell’epoca, soprattutto nel
contesto di scene dell’Ultima cena, che nel Medioevo non
si fosse ancora affermato l’uso di bicchieri regolari per forma e dimensioni, cioè del “servizio” di bicchieri, così come
oggi lo concepiamo.
Spesso in tali dipinti si notano vetri tra loro difformi distribuiti sulle tavole. Tuttavia, soprattutto nelle classi sociali
più abbienti, si cominciava probabilmente ad aspirare ad
un corredo armonioso della mensa in occasioni socialmente prestigiose. Conforta questa ipotesi il ritrovamento in un
unico scavo nella City di Londra di parecchi bicchieri veneziani smaltati della categoria sopra citata, prodotti costosi di
importazione, tutti appartenenti alla stessa tipologia, se pur
con motivi decorativi variati, che in sostanza corrispondono
a quello che oggi viene considerato un “servizio”.
Sono datati alla prima metà del XIV secolo, epoca che corrisponde a quella dei documenti muranesi che testimoniano
la produzione di migliaia di simili manufatti (Clark 1983,
pp. 152 – 156). Comunque nel tardo Medioevo e nel primo
Rinascimento, anche nei conviti offerti dalla nobiltà, due
commensali affiancati dovevano condividere un tagliere con
il cibo e un bicchiere o una ciotola con il vino, senza troppe
attenzioni all’igiene. Scriveva il milanese Bovesin de la Riva
nel suo manuale sul galateo della tavola: De quinquaginta
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curialitatibus ad mensam del 1300 circa: “anche se non
vuoi bere, se qualcuno ti porge la coppa, la devi sempre
accettare, una volta presa, puoi subito posarla, o porgerla
a qualcuno che è lì con te” (Bemporat 2001, p. 19).
La stagione rinascimentale del vetro di Murano iniziò
nell’anno 1450 circa grazie ad una subitanea rivoluzione
sia estetica che tecnica verificatasi in brevissimo tempo, certamente favorita dalla frequentazione dell’isola da parte di
rappresentanti della nobiltà più raffinata e degli ambienti
artistici e culturali europei. Essi non di rado soggiornavano
infatti nei numerosi palazzi di villeggiatura, eretti a Murano
da nobili veneziani. Spesso anzi le personalità più in vista in
visita a Venezia preferivano soggiornare in quell’isola un po’
appartata per godere di maggiore libertà.
Essi erano in grado di stimolare l’aggiornamento stilistico
dei vetrai e spesso si rivelavano dei committenti esigenti ma
generosi. Chi diede l’avvio a tale rivoluzione sotto il profilo
tecnico fu comunque un muranese, Angelo Barovier.
Vetraio e padrone di fornace, egli frequentò prima della
metà del XV secolo le lezioni di “alta cultura” tenute a Venezia dallo scienziato ed alchimista Paolo da Pergola, che gli
fornirono le basi culturali per sue ricerche sulle composizioni vetrarie. Mise a punto un metodo alchemico utile a depurare perfettamente le ceneri sodiche (l’allume catino di
importazione) usate come fondente nelle miscele vetrarie.
Con il sale sodico così ottenuto, unito alla polvere derivata
dalla macinazione dei ciottoli del fiume Ticino, ottimo vetrificante, e con il già noto biossido di manganese come decolorante, oltre che una accurata condotta della fusione, Barovier riuscì ad ottenere un vetro assolutamente incolore,
puro e brillante, quindi di molto superiore al vetro incolore
medievale. Questo nuovo vetro venne chiamato cristallo
per analogia con il cristallo di rocca. Anzi, per la prima volta
nella storia il termine cristallo venne usato per designare

Calice di filigrana a retortoli di cristallo
e lattimo. Murano, fine del XVI - inizio
del XVII secolo. Brescia, Civici Musei di
Arte e Storia.

una qualità di vetro. Angelo Barovier inventò inoltre un lattimo adatto alla soffiatura, perfetto surrogato della porcellana cinese, allora molto ambita, ed il calcedonio, un vetro
a venature, simile ad una varietà del calcedonio naturale,
l’agata zonata (Zecchin 1987, pp. 237 - 241. Zecchin 1989,
pp. 197 – 232). Nella seconda metà del XV secolo i muranesi produssero anche vetri dai brillanti colori e recuperarono
la tecnica della pittura a smalto, abbandonata da circa un
secolo, portandola ad un alto livello di raffinatezza. Fu un
eccezionale successo tanto che il vetro di Murano divenne
uno status symbol. Le opere migliori della seconda metà
del XV secolo, sopravvissute fino ad oggi, sono grandi calici,
bicchieri, piatti, ciotole, coppe su piede, brocche ed inghistere di vetro intensamente colorato o di puro cristallo con
decorazioni a smalto e a foglia d’oro di genere e di impegno
esecutivo molto vari: complesse scene figurative, busti entro cornici rotonde, girali vegetali con fiori, figure animali,
motivi a rosetta e squame dorate.
Frequentemente ricorrono gli stemmi e le imprese di eminenti famiglie o di personaggi europei, come Anna di Bretagna, sposa di Luigi XII e regina di Francia, ed Enrico VII
d’Inghilterra (Clarke 1974, pp. 28 – 29, 38 – 40, 52. PAGE
2004, pp. 143 – 145). Fino all’inizio del XVI secolo i calici
si caratterizzavano per forme solide ed imponenti, derivate da quelle del vasellame metallico, e non di rado erano
decorati da plastiche costolature, ottenute con la tipica
tecnica detta meza stampaura. Le bottiglie da tavola erano
prevalentemente le tipiche inghistere di origine medievale. Verso la fine del XV secolo si affermarono inoltre particolari inghistere, dette a Murano anche inghistere fracade
(schiacciate). Sono oggi chiamate “fiasche del pellegrino”
perché copiavano la forma delle borracce metalliche dei
viaggiatori, appese con dei cordoni infilati in piccoli anelli
laterali. Dalla polvere delle strade passarono alle mense più
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sontuose e vennero realizzate in metalli preziosi, in maiolica e in cristallo muranese. Il corpo appiattito forniva una
ampia superficie al decoratore che poteva dipingervi a smalto complessi emblemi araldici o scene figurative in sintonia
con l’arte del tempo.
Le più note della serie sono due fiasche conservate al Museo Civico Medievale di Bologna con gli stemmi Sforza e
Bentivoglio, probabilmente realizzate in occasione delle
nozze di Alessandro Bentivoglio, appartenente alla famiglia dei signori di quella città, con Ippolita Sforza nel 1492.
Anche le brocche con corpo sferico e largo collo cilindrico
in cristallo o in vetro colorato, decorate a smalto ed oro o
schiette, erano largamente richieste e prodotte.
Una particolare variante di tali brocche era chiamata mastrapà. La denominazione derivava dall’arabo e la forma
era quella di un tipo asiatico diffuso dalla lontana Cina fino
alle coste mediterranee dell’Islam. Sono sparsi in vari musei
europei ed americani numerosi cristalli veneziani smaltati
con lo stemma Medici sormontato dalla tiara papale, appartenenti ad un servizio di papa Leone X (r. 1513 – 1521) o
di papa Clemente VII (r. 1523 – 1534), che si fregiavano
delle stesse insegne perché appartenenti alla stessa famiglia
fiorentina (Lanmon 1993, pp. 24 – 28).
Sono soprattutto grandi piatti costolati, coppe su piede, calici e brocche. Anche se ora è impossibile attribuire il servizio all’uno o all’altro dei due papi, è nota la predilezione di
Clemente VII per i cristalli muranesi. Pietro Aretino scriveva
al duca di Mantova il 3 novembre 1531: ”…la cassetta che
piena di vasi di vetro vi mandai solo perché voi vedeste
la foggia de l’antiquità disegnata da Giovanni da Udine;
la qual novitade è tanto piaciuta ai padroni de le fornaci
da la Serena, che chiamano gli Aretini le diverse sorti di
cose ch’io feci far ivi. Monsignor di Vasone, Mastro di casa
del Papa, ne ha portati di qui a Roma per sua santità; la

quale, secondo che mi avisa, ne ha fatto gran festa”. Due
anni dopo il vescovo di Verona inviò allo stesso pontefice
una soma di vetri belli da Murano (Zecchin 1987, p. 235.
Aretino 1997, p. 83.).
Non tutte le brocche di metallo, di maiolica o di vetro erano
utilizzate per mescere il vino. Alcune, abbinate ad un piatto o ad un catino, servivano a versare acque odorose sulle
mani dei convitati prima del banchetto e tra una portata e
l’altra. Le mani infatti, malgrado la presenza in tavola del
coltello e del cucchiaio ed il graduale imporsi della forchetta, rimanevano lo strumento fondamentale per servirsi del
cibo. Monsignor Giovanni Della Casa, autore del Galateo
intorno alla metà del XVI secolo, prescriveva: “Né pettinarsi
né lavarsi le mani si vuole tra le persone, ché sono cose da
fare nella camera e non in palese, salvo (io dico del lavar
le mani) quando si vuole ire a tavola, perciò che allora si
convien lavarsele in palese, quantunque tu niun bisogno
ne avessi, affinché chi intigne teco nel medesimo piattello
il sappia certo” (Galateo, XXX). Venezia offriva la migliore scelta di acque odorose, l’acqua di rose damaschine e
l’acqua nanfa (acqua odorosa distillata dai fiori d’arancio),
che giungevano via mare dall’Oriente ed erano contenute
in zucche, grandi bocce vitree, o in achanini, bottiglie di
minori dimensioni e più maneggevoli, atte a spruzzare i
liquidi. Zucche ed achanini erano generalmente prodotti
nelle fornaci di Murano anche per gli esportatori orientali
di acque odorose.
Tra gli innumerevoli i cristalli con stemmi nobiliari italiani vanno ricordati una elegante alzata cristallina con lo
stemma dei Gonzaga ed un noto calice con coppa conica
e basso piede svasato recante lo stemma degli Sforza, forse
commissionato da Ludovico il Moro, ambedue conservati al
Castello Sforzesco (Mori 1996, pp. 66, 69). Il calice a coppa
conica corrisponde per forma al tipo di maggiore successo

tra il calici prodotti dalla fine del XV e i primi decenni del
XVI secolo, come testimoniano i dipinti italiani dell’epoca
(Trasparenze e riflessi 2006, pp. 102 – 111).
Questo tipo, come altri calici di forma differente, era spesso corredato da un coperchio, vero segno di raffinatezza
conviviale. Si riteneva utile a mantenere l’aroma ed il profumo del vino in esso contenuto (Barovier Mentasti – Tonini
2013, nn. 20 – 21, 24). Progressivamente il calice conico ed
anche la decorazione a smalto passarono di moda in Italia
mentre continuarono ad essere richiesti da committenti austriaci e tedeschi fin nel tardo cinquecento.
“Habiamo recevuto li vinti bichieri che ne scrivite mandare, quali de la longheza ne piaceno, ma non lo garbo,
perché sono tanto larghi in fondo quanto in la bocha; però
vogliamo che ne faciati fare altri vinti de quella mesura,
ma che se vadino restringendo in fondo, non li facendo
già tenere più larghi de boca de questi et sieno simelmente
senza ordello, a dece de li quali fereti fare lo circhietto
d’oro che copri la bocha cioè che non remanghi da l’oro
in suso niente de cristallo et non sia però più largho el
circhietto de questi. Li altri dece fareti fare schietti senza oro, advertendo ch ’l cristallino sia biancho et bello et
che gli sia datto bon garbo”. Tali istruzioni erano inviate da
Isabella d’Este, la raffinata ed incontentabile prima donna
del Rinascimento, a Giorgio Brognolo in una lettera del 20
aprile 1496. L’oratore mantovano residente a Venezia doveva svolgere, oltre alle sue funzioni ufficiali, anche il ruolo, non sempre facile, di agente artistico per la marchesa
di Mantova, procurandole opere d’arte e manufatti preziosi nella città lagunare che era un emporio ricchissimo di
prodotti locali e di merci provenienti dall’Oriente (Brown
1982, p. 214). Non soddisfatta dalla forma cilindrica dei
bicchieri che le erano stati procurati, Isabella ne ordinava
quindi venti allargati verso la bocca, di un vetro cristallino
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di alta qualità. Dieci di questi dovevano inoltre essere profilati all’orlo con la foglia d’oro. Quindi sulla tavola di questa
donna, che era universalmente considerata un modello di
cultura e di eleganza e per questo imitata, la raffinatezza
doveva accompagnarsi alla semplicità e alla funzionalità dei
servizi da tavola. Il cristallo veneziano, era perfetto per valorizzare il colore del vino in esso versato.
Ciò che ella commissionava a Murano era infatti un servizio
da tavola composto da pezzi troncoconici identici, anche se
non si trattava ancora del servizio da tavola così come verrà
elaborato nel corso del XVIII secolo, quando sarà articolato in serie di bicchieri o calici di varie forme e dimensioni,
adatti a differenti bevande o qualità di vino (Polak 1975, pp.
156 – 157, 185). La omogeneità di calici e bicchieri sulla
tavola del Rinascimento italiano è documentata con regolarità a partire dalla fine del XV secolo nei dipinti dell’epoca,
riproducenti scene evangeliche ma anche scene tratte dai
miti classici, attualizzati nel contesto e nei costumi.
I tipi vetrari documentati nei dipinti, che per altro offrono
fondamentali conferme cronologiche sullo sviluppo della
vetraria rinascimentale, trovano riscontro nei pezzi antichi
conservati in musei italiani e stranieri (Trasparenze e riflessi
2006 pp. 85 – 134).
Isabella fu per tutto il corso della sua vita un’instancabile
cliente delle fornaci muranesi. Già la madre Eleonora d’Aragona, duchessa di Ferrara, vantava nel suo guardaroba
una considerevole quantità di vetri muranesi, delle più pregevoli qualità in una variegata gamma di tipi, colori e tecniche. La stessa Isabella frequentava l’isola di Murano, dove
fu addirittura ospite di Caterina Cornaro nel 1502 (Caterina Cornaro 2011, p. 54). L’acquisto di prodotti muranesi e
la commissione di oggetti specifici, di cui mandava anche
i modelli, iniziò nel primo decennio del suo matrimonio
con Francesco II Gonzaga, avvenuto nel 1490, e proseguì
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negli anni della sua vedovanza, dal 1519, quando al marito
successe il figlio Federico II, anch’egli collezionista di vetro
veneziano. Fu del 1530 l’ultima sua visita a Murano presso
la vetreria dei Serena, dove ammirò una credenza di cristalli
realizzata per il sovrano di Turchia.
L’ultimo suo acquisto documentato avvenne tramite l’ambasciatore mantovano Benedetto Agnello nel 1535.
Le presenze illustri nelle fabbriche di Murano erano assai
frequenti. Anche solo attenendoci al carteggio di Isabella
possiamo ricordare la visita del cardinale Ippolito d’Este
nel 1507, quella di Alfonso I d’Este, fratello della marchesa,
nel 1530 e quella dello stesso duca di Ferrara e del cardinale Ercole Gonzaga, che saccheggiarono letteralmente le
botteghe muranesi, nel 1534. Isabella acquistava bichieri di
diverse fogge, bochaletti, scudellini e taze di varia ampiezza, sechietti, mastellette, vasi e vasetti, ampolline, fiaschi
(BROWN 1982, pp. 27 – 28, 33, 75 – 77, 107 – 111, 213 –
219. Malacarne 2000, pp. 59 - 65). I fiaschi (1522) erano di
vetro cristallino, di un tipo che veniva proposto anche con
lo stemma a smalto, quindi ben lontano dal fiasco impagliato di uso popolare, fabbricata sia a Murano che in Toscana,
e quasi sicuramente corrispondevano al modello dell’inghistera, anche nella variante appiattita anteriormente e posteriormente, quella della fiasca del pellegrino, adatta ad
essere rifinita con uno stemma dipinto a smalto.
I termini generici usati da Isabella e dai suoi corrispondenti
non permettono di individuare precisamente i modelli da
lei prediletti ed acquistati. Tali termini corrispondono inoltre solo in parte a quelli presenti nei ricchissimi inventari
muranesi, anch’essi tuttavia di difficile interpretazione per
la presenza di denominazioni desuete, talvolta di origine
orientale o tipiche del gergo vetrario. Sono assenti le saliere, pur documentate negli inventari muranesi e nei dipinti. Forse la marchesa le preferiva di altro materiale oppure

sono comprese nelle forniture di vetri, contenuti in casse e
non meglio specificati. Anche i calici non sono citati inequivocabilmente ma anch’essi dovevano far parte degli acquisti, in quanto essi cominciarono a prevalere tra il vasellame
vitreo di lusso dall’inizio del XVI secolo.
Isabella non sembra aver amato le sovrapposizioni decorative, gli smalti ad esempio, che per altro erano meno ambiti
nelle raffinate corti italiane del pieno cinquecento, mentre
continuavano a riscuotere successo oltralpe.
Nel suo carteggio sono comunque citati bicchieri con orli
dorati o con li manegi d’oro, cioè le anse rifinite a foglia
d’oro.
Nel 1521 ordinò poi bocaline di vetro cisellate, con una
decorazione forse eseguita a foglia d’oro graffita, quale si
può identificare negli inventari muranesi e nel bicchiere riprodotto nel dipinto Ebrezza di Dosso Dossi alla Galleria
Estense di Modena (1521 – 1522). Sempre aggiornata, ancorché quasi sessantenne, Isabella mostrò di apprezzare la
filigrana a retortoli di cristallo e lattimo, poco dopo la sua
invenzione. Nel 1529 infatti commissionò X o XII vasi da
bevere che siano varii di foggie, taze et bichieri, et che abbino li fili bianchi, schietti, senza oro tramite l’ambasciatore Jacopo Malatesta e nel 1535 due boccaline allungate con
aggiunta di qualche filo lavorato a reticella bianco tramite
Benedetto Agnello.
Sebbene il vetro da lei prediletto fosse generalmente il
cristallo schietto, adatto a valorizzare il colore del vino, la
marchesa acquistò anche piccole tazze de vetro de smalto
de diversi colori, cioè di vetro opaco, tra le quali due de
smalto verde (1507) e scodelline di vetro di smalto bianco,
cioè vetro bianco opaco detto a Murano lattimo (1521).
Il vetro verde opaco imitava le ceramiche Celadon importate dal lontano Oriente, mentre il lattimo costituiva un
surrogato della porcellana cinese Ming, molto di moda e

significativamente ricercato da lei tanto quanto il cristallo.
Nel 1506 ad esempio Lorenzo da Pavia, altro fedele agente
di Isabella a Venezia, le inviò in un’unica spedizione ben diciotto pezzi di porcellana acquistati al prezzo di venti ducati: doi vasi grande e un fiascheto el qual à odore bono fato
in la porcelana; el resto piadene e scudele e piadenete da
insalata e un certo scudelino molto belo, sotile como una
carta (Lorenzo da Pavia, 20 giugno 1506). Già da decenni
altre importanti personalità facevano riferimento a Venezia
per questi esotici manufatti, che sono riprodotti nei dipinti
veneziani dell’epoca – il Festino degli Dei di Giovanni Bellini è il più noto – e che appunto ispirarono la produzione
muranese di vetri lattimi.
Non è un caso che alcuni rari lattimi del 1500 circa, conservati in vari musei, presentino decori vegetali a smalto blu
copiati dalla porcellana Ming, mentre l’ornamento principale, costituito da scene classiche o religiose, da busti in ovali
e da stemmi, è prettamente europeo (Clarke 1974, pp. 22
– 56). Comunque anche nelle collezioni vetrarie più ricche
dei grandi musei internazionali i lattimi sono rari. Evidentemente il cristallo incolore godeva di maggiore successo
nel mercato europeo.
Dopo il secondo decennio del cinquecento si verificarono
significative novità nelle vetrerie muranesi, si inventarono
infatti tecniche decorative destinate a valorizzare il cristallo.
Nel 1527 i vetrai Serena brevettarono una nuova tecnica,
quella della filigrana a retortoli, in base alla quale la parete
cristallina dei soffiati era percorsa da sottili fili di lattimo
ritorti (Zecchin 1987, pp. 210 – 213).
Era questa forse la novitade cui si riferisce Aretino e certamente con questa tecnica erano realizzati i vetri a fili bianchi
e quelli con qualche filo lavorato a reticella bianco commissionati dalla aggiornata Isabella d’Este rispettivamente
nel 1529 e nel 1535. Il termine reticella usato da Isabella
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era puramente descrittivo, perché la filigrana a reticello nel
senso prettamente tecnico del termine venne ideata a Murano da vetraio ignoto immediatamente prima della metà
del secolo ed è citata per la prima volta in un documento
muranese del 1549 (Zecchin 1989, p. 346).
Essa era caratterizzata da una rete regolare di fili di lattimo
all’interno della parete di cristallo e da una minuscola bolla d’aria al centro di ogni rombo della rete. Di lavorazione
molto complessa, presupponeva la soffiatura di due semilavorati l’uno all’interno dell’altro. Nello stesso 1549 Vincenzo D’Angelo con fornace all’insegna del Gallo ottenne
un brevetto per il graffito a punta di diamante applicato a
freddo ai cristalli incolori e, più raramente, ai vetri colorati
(Gallo 1953, pp. 754 – 755). Tali delicatissimi decori esaltavano la straordinaria leggerezza dei soffiati muranesi. Negli
anni sessanta del secolo inoltre venne escogitata la tecnica
del vetro a ghiaccio, basata sull’immersione del manufatto ancora incandescente in un secchio d’acqua. Lo shock
termico determinava una effetto craquelé sulla superficie
esterna della parete, che tuttavia manteneva la sua integrità.
Il primo documento muranese nel quale è citato il vetro a
ghiaccio risale al 1569 ma già nel 1564 ben sessantacinque
vetri a ghiaccio veneziani - tra cui coppe, alti bicchieri cilindrici e vasi in forma di botticella - erano elencati in un inventario del palazzo El Pardo di Madrid, residenza di Carlo
V e Filippo II. I due sovrani, appassionati di prodotti vetrari
veneziani, sfruttarono l’intermediazione di Tiziano procurarsene i migliori esempi (Barovier Mentasti – Tonini 2014,
pp. 20 – 26, f. 9).
Le innovazioni estetiche riguardarono soprattutto le forme
di calici, coppe e brocche che assunsero forme decisamente più slanciate, prettamente vetrarie, che costituirono le
premesse per uno stile intramontabile. I calici con coppe
arrotondate di varie dimensioni presentavano steli soffiati
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slanciati, per lo più in forma di balaustro.
Le brocche e i vasi, ovali e globulari nel corpo, prendevano
pure slancio da un alto stelo impostato su basi relativamente ridotte di diametro. Le inghistere di forma tradizionale,
pur nelle numerose varianti, si adeguavano perfettamente
alla nuova tendenza. Le alzate, usate come vassoi, e i piatti
assumevano dimensioni fino ad allora mai viste.
Fu allora che si imposero le forme tuttora presenti sulle nostre tavole, come i vari calici con coppa emisferica più o
meno profonda, a coppa allargata ed a flûte, divenuti dei
classici.
Il calice a coppa allargata è documentato nei dipinti veneziani fin dal 1560 circa, ad esempio nelle Nozze di Cana
di Paolo Veronese al Louvre (1562 – 1963), ma la più bella e chiara riproduzione è visibile nel Bacco di Caravaggio
agli Uffizi (1595 circa). Il pittore lombardo operava allora a
Roma ma il vetro è inequivocabilmente veneziano.
Nella Cena in Emmaus di Veronese al Louvre, (1559 – 1560)
spicca invece uno splendido calice a flûte.
Il primo tipo a coppa larga corrisponde al calice da vino
spumante, tradizionalmente usato a tale scopo fino agli
anni settanta del XX secolo, il secondo si è universalmente
imposto per tale qualità di vino da quel decennio in poi.
Non risulta però, allo stato attuale delle nostre conoscenze,
che nel XVI e XVII secolo si producessero e utilizzassero forme specifiche per ciascuna varietà di vino. Le Cene di Tiziano, Veronese, Tintoretto e dei pittori bresciani, di formazione veneziana, ma anche le opere di pittori di altre regioni
italiane offrono un campionario straordinario di bicchieri e
calici. Sono sempre cristalli schietti, eventualmente rifiniti a
foglia d’oro agli orli ed ai nodi degli steli.
L’assenza pressoché totale di filigrane, di vetri a ghiaccio,
di decori graffiti, nei dipinti fu probabilmente determinata
dalla sfida autoimpostasi dal pittore, impegnato nella diffi-

Calice con coperchio decorato a smalti
policromi e foglia d’oro.
Murano, inizio del XVI secolo.
Brescia, Civici Musei di Arte e Storia.

cile impresa di rendere la trasparenza del vetro schietto col
pennello.
Gli inventari degli arredi più signorili, comunque, elencano in abbondanza cristalli decorati. Paolo Giordano Orsini,
ad esempio, in occasione delle sue nozze con Isabella de’
Medici, avvenute nel 1558, ordinò specchi e vetri, oltre ad
altre merci, a Venezia per l’ingente somma di cinquecentosettantasei scudi (Mori 2011, p. 89). Il prodigo nobile romano volle le più raffinate novità, come è provato da alcuni
sontuosi piatti graffiti a punta di diamante, tra i più belli
conservati nei musei. Al centro dei decori spiccano le armi
degli Orsini e dei Medici. Contemporanei sono anche simili piatti cristallini incisi a graffito con lo stemma di Pio IV,
un Medici di Marignano, che tenne il pontificato dal 1559
al 1565, non a caso protettore ed amico dei nobili sposi
(Klesse – Reineking Von Bock 1973 n. 258. TAIT 1979, nn.
223 – 224. KLESSE - MAYR 1987, p. 25 - 26, n. 30. PAGE
2006, pp. 88 – 89, n. 34. Art and Love 2008, p. 99, n. 31).
Di queste splendenti credenze romane non sono conservati
i calici, che certamente vi erano compresi, ma, come è noto,
la longevità dei bicchieri di vetro è costantemente messa a
dura prova dalla intemperanza dei commensali e dalla distrazione di chi è addetto alla tavola ed alla dispensa.
Il banchetto era uno spettacolo lungo e complesso, simbolo
della ricchezza e della potenza del signore, abilmente orchestrato dallo scalco, l’autorevole regista della cerimonia.
Il più noto scalco nel XVI secolo fu Cristoforo Messisbugo, al
servizio della casa d’Este. Nel 1549 egli pubblicò Banchetti.
Compositioni di vivande, et apparecchio generale, una guida al banchetto rinascimentale basata su una lunga serie di
esempi di conviti da lui stesso progettati e coordinati, alcuni
di carattere decisamente ufficiale, altri più intimi, nel corso
della sua lunga carriera. Dopo aver elencato il personale necessario, le attrezzature da cucina, le innumerevoli materie
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prime utili alle raffinate ricette riportate nella seconda parte
del libro, e le stoviglie, tra cui vari contenitori e bicchieri di
vetro, descrive la sequenza delle portate e i relativi arredi
da tavola per ciascun banchetto da lui portato come esempio. Si cambiavano le tovaglie (mantili), che all’inizio del
banchetto erano sovrapposte per toglierne una dopo l’altra
all’occorrenza, e i tovaglioli (salviette) e si preparavano sulla tavola le saliere, i coltelli individuali e, solo raramente, i
piatti (tondi) prima di ogni vivanda, ciascuna costituita da
un abbondante insieme di portate, servite contemporaneamente. Di volta in volta poi i credenzieri portavano i piatti
di maiolica decorata o di metallo prezioso per i commensali
e i piatti da portata con i cibi freddi (di credenza) o caldi
(di cucina). I bottiglieri servivano all’occorrenza i vini nei
bicchieri e nei calici adatti, avendo a disposizione tavole o
mensole sulle quali erano preparati i cristalli e diverse sorte
di vini pretiosissimi, come racconta Messisbugo (Messisbugo 1549, passim). Era la credenza di bottiglieria, distinta
dalla credenza di servizio a cui gli addetti si rifornivano di
piatti individuali e da portata e di altro vasellame, a dalla
credenza di mostra dove erano esposti i più preziosi oggetti d’argento e d’oro, segno della ricchezza del palazzo. In
città come Venezia e Firenze lo sfoggio di ricchezza era contenuto ed anche regolato da leggi suntuarie. Nella prima il
regime oligarchico mirava a prevenire l’affermazione di una
singola famiglia anche a livello mondano; a Firenze i Medici
temevano l’ostentazione della loro sostanziale “signoria” in
una città ancora formalmente repubblicana.
L’assenza di un allestimento preordinato della mensa, con
piatti, bicchieri e posate per ciascun convitato, disposte con
regolarità, e l’usanza di servire tutti i cibi di ciascuna vivanda simultaneamente, spiegano l’affollato disordine delle
mense riprodotte nei dipinti rinascimentali, nei quali eventi
biblici o mitologici vengono attualizzati, come le già citate

Nozze di Cana di Paolo Veronese al Louvre, che rievocano
un miracolo nel contesto di un evento mondano.
Più sobrie sono per altro le Ultime cene e le Cene in Emmaus nelle quali il pittore per lo più ripropone la povertà
evangelica. Queste ultime spesso presentano un piatto ed
un bicchiere per ogni commensale, in assenza di un fitto
stuolo di servitori in perenne attività, e sembrano anticipare
le consuetudini della vita quotidiana contemporanea.
Nei grandi banchetti i coppieri servivano il vino recando
al convitato il bicchiere o il calice posato accanto ad una
piccola inghistera, da cui versarlo in sua presenza, su un
vassoio. Generalmente si trattava di un elegante vassoio circolare, caratterizzato da un alto piede conico, simile ad una
moderna alzata portadolci, d’argento e talvolta di cristallo
muranese. Il modello, detto sottocoppa, avrà una lunga vita
e nel periodo barocco gli esemplari in vetro, variamente
decorati, godranno di una straordinaria fortuna, tanto che
sono documentati in quasi tutte le collezioni vetrarie museali.
Al corredo di una casa signorile non poteva mancare neppure il rinfrescatoio, un bacile rotondo od ovale da riempire
d’acqua fredda ed in cui riporre le bottiglie contenenti il
vino nel corso del banchetto, nel rispetto di una consuetudine già documentata nel Medioevo. Se i rinfrescatoi medievali erano probabilmente soprattutto di ceramica, nelle
Cene di molti dipinti rinascimentali si nota appunto un bacile metallico di bronzo, rame od ottone, spesso decorato da
costolature verticali, a volte con due maniglie laterali, con
bottiglie o brocche all’interno, posato a terra accanto alla
mensa. Simili rinfrescatoi sono tuttora conservati in collezioni pubbliche e private. Alcuni erano in argento ed anche
in vetro di Murano. Quelli muranesi non avevano una forma specifica in quanto erano coppe di grandi dimensioni,
spesso con piede a tronco di cono, che potevano avere an-

che altre funzioni, di portafrutta o di portafiori ad esempio
ed anche – lo prova una natura morta del primo seicento
– di acquario per pesci. La polifunzionalità di tali coppe,
per altro di notevole eleganza nella forma e suscettibili di
essere variamente decorate, soprattutto a smalti policromi e
a foglia d’oro nei decenni intorno al 1500, giustifica l’eccezionale numero di esemplari in molteplici varianti prodotti
a Murano dalla seconda metà del XV secolo al XVII ed anche
di quelli sopravvissuti fino ai nostri giorni. Spiega inoltre
perché nei documenti delle vetrerie venissero inventariate
semplicemente come coppe mentre gli acquirenti le definivano in base all’uso cui le destinavano. Nell’inventario del
fiorentino Filippo Strozzi, redatto nel 1494, comparivano
un rinfreschatoio di cristallo, com pie’, com’una choppa
ed un altro dorato e in quello di Cosimo Rucellai del 1504
due rinfrescatoi blu decorati ad oro con piedistallo, due di
lattimo col piedistallo ed uno di vetro simile ad alabastro,
tutti di produzione muranese (Spallanzani 1976 , p. 138.
Spallanzani 1977, p. 169. Barovier Mentasti – Tonini 2013,
n. 14).
Verso la fine del XVII secolo i rinfrescatoi di vetro veneziano, quindi due secoli dopo quelli degli inventari fiorentini,
assunsero una forma specifica, quindi vennero finalmente
registrati come tali nelle carte relative alle vetrerie dell’isola,
a differenza del passato. Alcuni grandi rinfrescatoi a forma
di bacile cilindrico, databili all’inizio del XVIII secolo, sono
caratterizzati da originalissime anse vitree a nodo piano, un
vero capolavoro di virtuosismo vetrario (Barovier Mentasti
– Tonini 2013, n. 82). D’altronde nel periodo barocco la
produzione vetraria si distinse per l’ideazione di tipi caratterizzati da qualche bizzarria formale e da soluzioni tecniche
originali, basate sulla straordinaria abilità manuale del maestro vetraio muranese. I calici in particolare si arricchirono
di gambi molto complessi, in forma di serpenti intrecciati o
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Brocca o mastrapà di cristallo decorato a smalti policromi. Murano, inizio del XVI
secolo. Murano, Museo del Vetro.

Canevetta di cristallo incisa a punta di diamante. Murano, 1700 circa. Murano,
Museo del Vetro.

di steli vegetali con fiori policromi, e di anse con filamenti
modellati a formare crestine (morise) o alette. Sembra verosimile che tali modelli fossero collezionati come oggetti
decorativi ma solo raramente usati per bere. A tale scopo
continuarono a venire usati i tipi cinquecenteschi, modificati nelle proporzioni, con gambi più sottili ed allungati e basi
più larghe, come provano i dipinti dell’epoca, così che è
possibile distinguerli dai loro antenati del secolo precedente. A divertire i commensali nel corso dei banchetti, non certo per favorire la degustazione dei vini, vennero poi escogitati dei bicchieri “scherzosi”, con la coppa caratterizzata
da ripetute strozzature, che determinavano una improvvisa
fuoriuscita della bevanda, con danni non indifferenti all’abito e al decoro dello sfortunato bevitore preso di mira. Tali
bicchieri furono prodotti a Venezia ed anche nella fornace
attivata presso la corte dei Medici con la collaborazione di
vetrai veneziani. Un simile modello mediceo, conservato

presso il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, schizzato
dal pittore Jacopo Ligozzi, è così commentato dall’autore:
“per il vino e per bever a questa taza è tanto difficile che
verserà il vino colui che si berà e non potrà se non con
molto stento bervi” (Heikamp 1986, p. 123, f. 111). L’esportazione verso il Nord dell’Europa continuò con successo e
i vari paesi orientarono, come già in passato, le loro preferenze verso tipi particolari.
Nel 1670 l’inglese Richard Lassels scrisse nella relazione
sul suo viaggio in Italia che i vetrai di Murano sembravano avere preso le misure del ventre e del temperamento
di ogni nazione, per adattarvisi con i bicchieri. Per gli alti
olandesi avevano alti bicchieri, chiamati flûtes, lunghi una
iarda (91 cm. circa), da cui un uomo non poteva bere da
solo a meno che un suo servitore o qualcun altro sostenesse il piede di questo bicchiere da impugnare con più
di due mani. Per gli inglesi che amavano i brindisi beven-

do, avevano curiosi boccali di cristallo, proprio come i loro
boccali d’argento. Per gli italiani che amavano bere senza
fretta avevano bicchieri tanto larghi e appiattiti quanto piatti d’argento, e quasi altrettanto scomodi da svuotare (they
seem to have taken measure of every nations belly and
humour, to fit them with drinking glasses accordingly: for
the High Dutch, they have high glasses, called Flutes, a full
yard long, which a man cannot drink up alone except his
man, or some other, hold up the foot of this more than two
handled glass. For English that love toasts with their drink,
they have curious tankards of thick Crystal glass, just like
our silver tankards. For the Italians that love to drink leisurely, they have glasses that are almost as large and flat
as silver plates, and almost as uneasie to drink out of. And
so for other nations (Lassels vol. II 1670, pp. 423 – 424).
In realtà questa suddivisione geografica dei vari tipi non era
così rigida. Nel Banchetto di Antonio e Cleopatra del veneziano Giambattista Tiepolo alla National Gallery di Victoria
a Melbourne (1743 - 1744) è riprodotto un calice a flûte
eccezionalmente slanciato pieno di vino bianco.
La grande novità del periodo barocco, relativa alla degustazione del vino, fu un nuovo tipo vetrario chiamato canevetta. Il termine toscano cantinetta e quello veneto canevetta,
diminutivi rispettivamente di cantina e di caneva, avevano
il significato piuttosto generico di contenitore di bottiglie.
Erano canevette o cantinette i contenitori squadrati con
manico di legno o di vimini, con scomparti per riporvi le
bottiglie che il cantiniere trasportava appunto dalla cantina
alla cucina o alla sala da pranzo, in uso ancora oggi. Erano per estensione chiamate così anche le piccole scatole di
materiali pregiati contenenti flaconi di profumi e balsami.
Dagli ultimi decenni del XVII secolo nelle vetrerie di Murano e presso i loro clienti il termine canevetta designò un
oggetto del tutto particolare, cioè un contenitore di discrete

dimensioni di forma cilindrica modellato in cristallo soffiato, con tre piedini sferici soffiati ed un coperchio con la
presa spesso riccamente decorata. Poteva essere di cristallo
schietto con eventuali fiori policromi applicati, di filigrana
a reticello, di vetro colorato con applicazioni di filamenti
vitrei a festoni, di cristallo inciso a punta di diamante.
Era destinato a contenere delle piccole bottiglie per il vino
cilindriche o a pera, con tappo di vetro, chiamate allora
pestoncini o pistoncini. Tali bottiglie erano immerse nel
ghiaccio di cui era in parte riempita la canevetta.
Ne possiede alcune il Museo del Vetro di Murano, come anche altri importanti musei, tra cui il castello di Rosemborg
a Copenaghen, lì collocate dal re Federico IV di Danimarca
di ritorno da un suo viaggio in Italia ed a Venezia tra il 1708
ed il 1709. Durante il suo soggiorno veneziano egli ricevette
in dono dallo stato veneziano una collezione di centinaia di
vetri di grande pregio tra cui tre canevette variamente decorate. La Repubblica donò inoltre una grande canevetta di
filigrana contenente ben dodici pestoncini ad Anna Cristina
Luisa di Sulzbach per le sue nozze con Carlo Emanuele di
Savoia, principe di Piemonte, e due canevette delle stesse
dimensioni, una di filigrana e l’altra di cristallo a fiori policromi, al principe Gianfederico d’Este di Modena nel 1722
(Boesen 1960, p. 82, nn. 14, 27, 87). Nel 1720 addirittura esse erano comprese nel nutrito gruppo di vetri, più di
centocinquanta, prodotti a Murano su commissione di papa
Clemente XI, che li inviò come dono all’imperatore della
Cina (Byrne Curtis 2009, pp. 82 – 91. Zecchin 2009, pp.
19 – 20). Le prime a noi note nell’inventario di una fornace
muranese sono però del 1689 (Trivellato 2000, pp. 285) e
nelle nature morte italiane compaiono già negli anni settanta del XVII secolo. Le canevette erano quindi destinate alle
dimore più prestigiose e presupponevano la degustazione
di vini di pregio, da consumare molto freddi, in piccole
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Calice di cristallo con coperchio. Murano, 1490 - 1520. Murano, Museo del Vetro.

Coppa o rinfrescatoio di cristallo decorato a smalti policromi e a foglia d’oro.
Murano, 1490 - 1510. Murano, Museo del Vetro.

dosi. Sotto il profilo vetrario e stilistico vennero concepite e
realizzate nel periodo di maggiore estro creativo barocco e
di virtuosismo tecnico a Murano.
Fino a pochi anni fa erano definite “compostiere” nei cataloghi dei musei. Poi, grazie ad una lettura più attenta dei documenti dell’epoca, ne è stata compresa la reale funzione,
connessa con i complessi riti del banchetto.
Dopo gli anni venti del XVIII secolo vi fu una rivoluzione sia
nelle tecniche produttive che che nei modelli. Contemporaneamente cominciarono a cambiare i modi del ricevere e
del bere e di conseguenza gli arredi della tavola. Non solo si
diffuse a tutti i livelli sociali l’uso del bicchiere individuale,
non più condiviso quindi da più commensali, ma nelle classi più elevate si videro i primi servizi da tavola nel senso moderno del termine. Erano composti da bicchieri e calici di

forme e dimensioni variate, pensati per bevande differenti
e, tra i vini, per quelli di differente qualità. Ciascun servizio
era però reso omogeneo dalle caratteristiche del materiale vitreo, da una certa assonanza strutturale e da identici
motivi decorativi che coinvolgeva anche altri elementi,
come bottiglie, saliere. Questa fu una graduale evoluzione,
a Venezia certamente influenzata dalla produzione vetraria
nordica. Già nel XVII secolo gli inventari delle vetrerie veneziane elencano bicchieri da acqua di vita, o acquavite, e
da acqua, ad esempio, differenziati rispetto ai bicchieri o ai
calici da vino, ma non abbiamo prove che fossero parte di
servizi omogenei. Non sono rintracciabili infatti nei nostri
musei insiemi di bicchieri del XVII secolo e dei primi decenni del XVIII secolo, variati per forme o dimensioni, tali
però da far pensare ad un servizio articolato, utile a tutte le

esigenze del bere in un convito “elegante”. I primi servizi in
questo senso furono boemi e di conseguenza a questa nuova usanza si adeguarono i produttori muranesi di cristalli
alla moda di Boemia.
Dopo secoli di supremazia dello stile vetrario veneziano,
nel XVIII secolo si affermò infatti lo stile vetrario boemo
e tedesco, basato sul cristallo potassico, eccezionalmente
brillante, di grosso spessore, particolarmente adatto alla
molatura ed all’incisione a rotina, con cui i boemi produssero servizi completi anche di bottiglie, sempre di piccole
dimensioni come in passato. Impotenti a contrastare questa
nuova tendenza, cui in Europa nessun consumatore seppe sottrarsi, i ricchi veneziani acquistarono cristalli da tavola boemi, malgrado le leggi protezionistiche dello stato
veneziano a difesa del vetro di Murano, ed inoltre alcuni
vetrai di Murano, adeguandosi alle esigenze del mercato,
cominciarono a produrre anch’essi cristallo potassico e ad
imitare le forme boeme che, nell’avanzato settecento si caratterizzarono per faccette verticali molate con bordi dorati.
Non pochi musei – tra questi anche il Museo del Vetro di
Murano – posseggono servizi boemi e veneziani alla façon
de Bohème pressoché completi, datati a partire dalla metà
del XVIII secolo.
Anche i tipi concepiti in questo periodo sono diventati dei
classici tanto quanto i calici veneziani del XVI secolo.
Le consuetudini del convitare rimasero però invariate.
Il servire la tavola secondo le regole consolidate nel Rinascimento italiano, chiamate anche servizio alla francese,
perché adottate presso la prestigiosa corte di Francia, continuarono a dominare la vita sociale.
Quindi il convito consisteva ancora in un susseguirsi di vivande, ciascuna composta da varie portate, tutte collocate
al centro della tavola, di cui ognuno poteva servirsi a piacere collocandole nel proprio piatto. Eventualmente egli

poteva incaricare un servitore di procurargli una porzione
da un piatto da portata a lui non accessibile. Analogamente
i bicchieri, come in passato, venivano recati al commensale
sulla sottocoppa con la piccola bottiglia contenente il vino,
a richiesta. In realtà probabilmente anche in Italia esisteva
qualche usanza simile a quella che presso le corti reali di
Francia e di Danimarca era il pranzo o la cena en Eremitage,
in solitudine, in privato, senza servitori che disturbassero
l’intimità della famiglia reale – in questo caso – o comunque nobile o alto-borghese. Tutto l’apparato era già sulla
tavola e i piatti da portata arrivavano grazie ad un ascensore
portavivande o ad un servitore, che discretamente si ritirava
appena possibile. Le bottiglie con il vino, individuali quindi
di ridotte dimensioni, era collocate davanti a ciascun commensale (Wolstrup 1995, p. 180 - 184).
La disposizione ordinata di piatti e di bicchieri in tutta la
gamma delle forme adatte a ciascun vino sulla tavola fu codificata soltanto nel XIX secolo. Tale disposizione si adattava perfettamente al nuovo servizio alla russa, che sostituì
il servizio già in voga nei banchetti del Rinascimento italiano, detto alla francese, perché in voga anche presso la
corte di Versailles. Il servizio à la russe venne introdotto
in Francia negli anni 1810 – 1811 da Alexander Borisovich
Kyrakin, ambasciatore russo in quel regno, infastidito dagli
inconvenienti del servizio à la française, e divulgato dallo
chef Urbain Dubois, che ne vantò i pregi nei suoi vari libri
a partire da La cuisine classique del 1856, scritto col collega Émile Bernard (Dubois – Bernard 1856, pp. IX – XI).
Il nuovo metodo, adottato universalmente entro gli ultimi
decenni del XIX secolo anche per i pranzi più formali, consisteva nell’addobbare precedentemente la tavola e servire
in sequenza ciascuna portata separatamente, grazie a camerieri che offrivano a ciascun commensale i piatti da portata
con le grandi pezzature di carne preventivamente tagliate in
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Rinfrescatoio di cristallo con anse a nodi. Murano, 1700 - 1725. Murano, Museo del
Vetro.

Sottocoppa di cristallo inciso a punta di diamante. Murano, 1700 circa. Murano,
Museo del Vetro.

cucina. Permetteva di gustare pienamente il sapore di ogni
cibo, di consumarlo alla giusta temperatura e di abbinarvi di
volta in volta il vino più adatto. Di conseguenza venivano in
anticipo allineati i bicchieri ed i calici adeguati.
Affinché i commensali potessero regolare il loro appetito,
venendo informati in anticipo della sequenza delle portate
e dei vini, venne inoltre introdotto il cartoncino del menu.
All’epoca di Kyrakin e agli esordi di Dubois nei più ricchi
palazzi europei ed anche veneziani i servizi di bicchieri di
pregio non erano prodotti a Murano, che visse un devastante periodo di crisi, dovuto a ragioni politiche e economiche
che coinvolgevano l’intera industria lagunare ed anche alle
tendenze del mercato, che privilegiava lo stile vetrario inglese e boemo.
Soltanto a partire dagli anni sessanta del XIX secolo lo stile
vetrario veneziano tornò prepotentemente alla ribalta internazionale, soprattutto grazie all’imprenditore Antonio Salviati, che, dopo aver commercializzato i vetri prodotti dai

Fratelli Toso e da Lorenzo Radi, veri pionieri del risorgimento di Murano, fondò una propria vetreria nel 1866, nella
quale assunse alcuni dei migliori tecnici e maestri dell’isola,
tra i quali i Barovier, i Seguso e Vincenzo Moretti.
I vetri del revival ottocentesco si caratterizzarono per il recupero di tutte le tecniche antiche e per una straordinaria
policromia. Per la prima volta, dopo il XV secolo, i servizi
da tavola furono spesso realizzati di vetro colorato anche
nella coppa. Attento osservatore dei costumi inglesi, Salviati suggeriva ai suoi collaboratori numerose applicazioni di
vetro colorato nei bicchieri di cristallo incolore e spiegava
che per il mercato inglese i calici da vino Bordeaux e quelli
da liquore andavano preferibilmente realizzati con la coppa
in vetro colorato, mentre era implicito che gli altri dovevano essere di cristallo. Inevitabilmente il gusto della ricca e
potente Inghilterra, il più importante mercato per i vetro di
Murano, influenzò la produzione veneziana e gli acquirenti
italiani (Zecchin 2007, pp. 191 – 205). Il più noto servizio

da tavola veneziano dell’epoca dei revivals, che a Murano
durò fino alla prima guerra mondiale fu quello realizzato
dalla Venice and Murano Glass and Mosaic Company per la
regina Margherita, ormai regina madre, nel 1901. Erano in
realtà quattro servizi identici per un totale di mille e cento
pezzi tra vari tipi di brocche, bottiglie, ciotole di cristallo,
piattini, bicchieri e calici con la coppa a piramide ottagonale
rovesciata, fili verticali applicati e fregio a foglia d’oro graffita sotto la bocca (Tagliapietra 1979, pp. 18, 20. I bicchieri
di Murano dell’800 1998, p. 47). Se pur complesso sotto il
profilo tecnico, il calice Regina Margherita – come è ancora
oggi chiamato – spicca per la sua armoniosa eleganza.
Nel XX secolo si sono susseguiti modelli di grande prestigio, dovuti spesso al progetto di importanti designer internazionali, perché appunto negli anni venti comparve in
vetreria la nuova figura del designer. Da noti e meno noti
designer furono proposti dei servizi che hanno fatto la storia sia della vetraria che del design. Negli stessi anni venti,
che inaugurarono una stagione vetraria di assoluta essenzialità ispirata a quella del Rinascimento, venne ad esempio
progettato e realizzato dalla vetreria Venini il servizio Ambasciata di gala di vetro fumé destinato a tutte le ambasciate
italiane nel mondo, dove tuttora viene esibito in occasioni
ufficiali. I pezzi, inevitabilmente danneggiati nel corso dei
decenni, vengono rimpiazzati con esemplari nuovi, che si
distinguono da quelli originali degli anni venti per l’assenza
della corona monarchica in oro, ormai appena percettibile
sulla parete di quelli originali.
I servizi degli anni venti erano in genere colorati in tinte
unite delicate, mentre negli anni cinquanta prevalsero i bicchieri decorati a filigrana o a fasce colorate. Gli anni settanta furono un periodo di minimalismo che fece preferire il
puro cristallo ma un’inversione di tendenza a partire dagli
anni novanta determinò una vivace policromia, a tal punto

che si cominciarono a progettare servizi formati da bicchieri
e calici, di identica forma ma ciascuno caratterizzato da applicazioni variate nel motivo decorativo e nei colori, tuttora
di grande successo. Come in altri settori creativi le novità si
susseguono oggi ad un ritmo molto serrato ma alcuni “classici” non tramontano. Il più longevo è l’essenziale bicchiere
ottagonale o esagonale di terso e leggerissimo cristallo, col
bordo profilato da un sottile filo vitreo colorato.
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MALVASIA
un vino tra legislazione, commercio e
diffusione nella Repubblica di Venezia
(secoli XIII-XVIII)
di Michela Dal Borgo e Danilo Riponti

Venezia e le malvasie, un legame secolare.
A Venezia, constatando che “non habemus campus nec vineas, ymo opportet quod recuperemus de estraneis et remotis
partibus” (non disponiamo né di campi né di vigne, onde ci
è necessario recuperare ciò che serve da luoghi estranei e
remoti), da sempre si è sviluppata una grande attenzione ai
vini, con il consueto atteggiamento di apertura cosmopolita
che ha connotato ogni settore della Cultura e della Civiltà
veneziana, al punto che Goldoni affermava che, con riferimento agli alimenti, “no che nasse gnente e ghe se de tutto
e in t’un batter d’occhio se trova tutto quel che se vol”.
“Se dovessimo anche solo elencare tutti i vitigni che, più
o meno legittimamente, portano il nome di “malvasia”- e
quindi cercare di stabilire quali hanno ragione di conservare questo nome e quali no - dovremmo occupare varie
pagine, senza sperare di riuscire nell’intento”: il grande Maestro dell’Enologia italiana Giovanni Dalmasso poneva un
tale incipit al suo fondamentale studio sulle Malvasie pubblicato ormai quasi 50 anni fa nella Rivista di viticoltura e
di enologia, che citeremo costantemente in questo breve
studio. E aggiungeva: “Nome diffusissimo del quale però

non si ritrova traccia, in Italia, prima del XIII secolo. Da lì in
poi, numerosissime sono le citazioni che “riguardano però
i vini noti con questo nome (o con quello di Malvagia): non
le uve o i vitigni. Ed è singolare che molte di tali citazioni si
riferiscono a documenti riguardanti la Repubblica Veneta”.
Come osservava il prof. Dalmasso, Malvasia è infatti un termine con il quale vengono indicati numerosi vitigni, che si
differenziano notevolmente tra loro per molteplici aspetti
varietali, morfologia della pianta, colore, sapore e composizione biochimica del frutto, precocità di maturazione,
produttività ed attitudine alla vinificazione, per cui è certamente più appropriato parlare di “Malvasie”, piuttosto che
di “malvasia”.
Il Conte Giuseppe di Rovasenda, autore di un fondamentale
“Saggio sull’ampelografia universale” edito da Ermanno Loescher nel 1877, ammetteva la circostanza a chiare lettere:
“Io non ho fatto altro che mettere ordinatamente sott’occhio ai viticoltori dei diversi paesi le molte varietà di “Malvasie” che si trovano citate negli autori. Il decifrarne le identità o le differenze porterebbe ad esami e discussioni che non
potrebbero aver luogo in questo elenco, e d’altronde nello
Vigneto di Malvasia e Babic, Isola di Hvar, Dalmazia.
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stato attuale delle mie, cognizioni e delle mie esperienze io
temerei di non riuscirvi”. “A mio avviso - aggiungeva - dovrebbero dirsi Malvasie solo quelle uve profumate che hanno il sapore speciale di Moscato un po’ amarognolo. Sono
però troppe le uve a sapore semplice chiamate Malvasie
perché si possa sperare di spogliarle del nome che portano
benché indebitamente”. Tuttavia non si può non constatare
come accanto a numerose “Malvasie” con uva a sapore aromatico, ve ne siano molte altre prive di tale caratteristica.
La stessa “ampélographie” opera monumentale di P. Viala
et Vermorel ha ribadito tale assunto: “il nome di “Malvasia”,
“Malvasier”, “Malvoisie” è stato applicato a una quantità di
vitigni diversissimi, e i qualificativi che seguono questi nomi
non hanno nella maggior parte dei casi nessun significato
determinativo; quelli che, accoppiati ai nomi sotto elencati,
designano un vero vitigno, saranno indicati più sotto; gli
altri non si sono potuti riferire ad un vero vitigno”.
L’inesistenza anche di un solo carattere assolutamente comune induce ricercare in altri fattori, diversi da quelli ampelografici, un connotato unificante, che deve essere rinvenuto in un fattore unificante e caratterizzante di tipo storico.
Perciò, tralasciando di continuare un’analisi sui sinonimi o
nomi errati, è quanto mai opportuno, e tanto cercheremo
di fare con questa relazione, approfondire brevemente la
storia di questi vitigni, per capirne i connotati unificanti. La
storia di questi vitigni affonda le sue origini nel Medioevo.
A differenza dei vini Moscati, - in relazione ai quali tutti gli
ampelografi, antichi o moderni, concordano nel ritenere
che almeno alcuni di questi vitigni (specialmente i Moscati
bianchi da vino) dovevano essere già ben noti e coltivati sin
dall’antichità classica (forse già fin dai tempi di Catone, cioè
almeno due secoli a. C. , quasi certamente sotto il nome di
“Apiciae”, secondo Varrone, Columella e Plinio il Vecchio di
“Apianae”), per le malvasie non si possono addurre serie

testimonianze che permettano un’analoga affermazione.
Questa è pure l’autorevole opinione di uno dei più valenti
studiosi greci di questi vitigni, (che il Dalmasso cita ampiamente), il prof. B. Krimbas, Vice-Rettore della Scuola di Alti
Studi di Agronomia di Atene, e docente di Viticoltura presso
detta Scuola, al quale dobbiamo una datata (risale al 1943)
ma eccellente monografia sul “Vino e i Vitigni Malvasia”: si
è creduto, osserva, di poter trovare allusioni a questi vitigni
in quegli Autori greci o latini parlano di vini che noi oggi
diremmo “passiti” o anche più genericamente liquorosi o
dolci, ma è un’ipotesi gratuita. Più recenti studi del prof.
B. Logothetis, Docente di Viticoltura nell’Università di Salonicco, che a quest’argomento s’è dedicato con particolare
competenza e passione confermano la medesima conclusione: neppure gli scritti di Esiodo, del medico e botanico
Dioscoride (I sec. d. C), di Democrito o nelle Geoponiche
di Cassiano Basso (VI sec. d. C), si può rintracciare alcun
nome che possa ricordare quello della Malvasia. L’Autore
peraltro riferisce che già nel XIII secolo Demetrio Pepogomenox e Niceforo Choumnos parlavano in modo esplicito
del “vino di Monobasia o Monembasia”, come di vino prodotto nel territorio alle spalle della piccola città, la quale era
soprattutto una formidabile fortezza per la sua posizione
strategica (su di un’alta roccia, con porto naturale, come
dice il nome, avente un’unica ristretta entrata.

1690 - Topografia della zona delle fortezza di Malvasia, con planimetri del centro abitato, eseguita
da Orazio Alberghetti. ASVe, Miscellanea Mappe, n. 1381
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L’origine di un nome
Sin dall’anno 1000, quando il doge Pietro II Orseolo soccorse, con una leggendaria spedizione militare partita il giorno
dell’Ascensione, le città romane della costa istriana e dalmata, la supremazia di Venezia su tutto il Mediterraneo divenne progressivamente indiscutibile, al punto che il Doge
era definito Dux Venetiae, Dalmatiae et Croatiae (o Dux
Dalmatinorum). A tale influenza politica corrispondeva un

221

1705, Castello di Morea. Pianta e profili con
progetti per il restauro e il rafforzamento delle
mura e dei terrapieni.
ASVe, Archivio Grimani ai Servi,
F. 57/172, Fasc. E/a/b

preponderante dominio commerciale non solo nell’Adriatico ma in tutto il Mediterraneo orientale, essendo il “mercantilismo eroico” l’autentica peculiarità dei Veneziani.
Nel 1171 si verificò una grave crisi nei rapporti tra Venezia e
Bisanzio, non poco gelosa del potere veneziano, che portò
l’imperatore Manuele I Comneno, preoccupato per lo strapotere economico della Dominante, ad espropriare molti
beni di veneziani nella Capitale d’oriente, incarcerando ed
esiliando molti Veneziani residenti nel Corno d’Oro, a nulla
valendo le proteste del doge Vitale Michiel. Da questi eventi si innescarono tensioni che sfociarono nella celebre IV
Crociata, indetta da Innocenzo III, nel 1202 e guidata da
Baldovino di Fiandra e Bonifacio di Monferrato. Ma il vero
comandante della Crociata era il già anziano doge Enrico
Dandolo, indomabile novantenne, che all’epoca dei fatti del
1171 era l’inviato speciale del Doge Michiel e certamente
coltivò nell’iniziativa un’opportunità di ritorsione per gli
eventi di pochi decenni prima, mai da lui accettati, nel corso dei quali aveva subito tortura, risultandone praticamente
accecato (completamente da un occhio).
É noto che la Crociata si intrecciò con problematiche geopolitiche del Mediterraneo orientale e dinastiche degli Imperatori d’Oriente, e di fatto molti storici ritengono che l’obiettivo di Gerusalemme, al di là degli intenti iniziali, non fu
mai preso in effettiva considerazione dai Crociati. Infatti, i
Crociati avevano anche l’obiettivo di raccogliere la richiesta
di aiuto di Alessio, figlio dell’imperatore Isacco II Angelo,
deposto e rinchiuso in carcere dal fratello Alessio III, proclamatosi imperatore nel 1185.
La liberazione dal dominio ungaro di Zara, conquistata dai
Crociati per Venezia a fronte delle richieste economiche della Dominante per aver armato la flotta che doveva trasferire
l’Armata Crociata ad Oriente, e la presa di Costantinopoli
del 12 aprile 1204, con il conseguente ricchissimo saccheg-
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gio, determinarono, tra i grandi effetti consequenziali di
natura politica e religiosa, anche l’effetto di “piccola storia”
legato alla diffusione del consumo dei vini “orientali” ed
anche all’acquisizione di tralci di vite dell’Argolide e del Peloponneso, che vennero portati a Venezia e diffusi in tutto
l’Adriatico, il Golfo di Venezia, ed in seguito in tutto il bacino del Mediterraneo, in quanto i Veneziani ben avevano
sperimentato e apprezzato i vini affascinanti che se ne ricavavano, ben più attraenti dei vini “terrani” o “nostrani”.
Si può quindi ragionevolmente affermare che l’espressione
Malvasia deriva ragionevolmente per contrazione da quello
della città greca - capitale della Morea - di “Monembasia”
o “Monemvasia” o “Monovaxia”, costituita da una penisola roccaforte situata nel Peloponneso. Il suo nome significa
“una sola porta”, perché un solo accesso ammetteva alla
rocca («porto che ha una sola entrata»), degenerato poi in
“Malfasia” e italianizzato in “Malvasia”. Secondo quanto ha
dimostrato il nostro glottologo Prof. G. Alessio in una breve interessante nota d’etimologia viticola, la voce italiana
di “Malvasia” passò allo spagnolo “Malvagia”, al portoghese
“Malvasia”, al francese “Malvoisie” (non il contrario, come
suppone il Logothetis), all’inglese “Malvesie” e “Malmsey”,
al croato “Malvasije” allo sloveno “Malvelzevec”.
In tal senso, come riferisce Andrea Bacci di S. Elpidio, si
esprimeva l’umanista Celio Rodigino, vissuto tra il 1469 e il
1525, mentre altro coevo umanista citato dal Bacci, Cesaro
Scaligero di Riva del Garda riferiva che l’etimologia del vino
Monobaticum derivava da Monobesiten, termine con cui il
grammatico e retore Greco Ateneo (vissuto a Roma nel III
sec. d. C.) chiamava un particolare vino “unica base e fondamento della bontà di tutti i vini.
Ecco il motivo per cui si può oggi sicuramente affermare
che il nome non si rintraccia in documenti che risalgano a
prima del Duecento e si riferisce quasi sempre ai “vini” noti

Secolo XVI - Mappa del bacino del Mediterraneo
orientale, con Turchia e l’isola di Cipro.
ASVe, Atlante Mormori, c. 37.

con questo nome (o con quello di “Malvagia”), provenienti
dall’Oriente mediterraneo, e solo in epoca successiva invece alle uve o i vitigni. E si comprende assai bene perché
molte di tali citazioni si riferiscono a documenti riguardanti
Venezia e più in generale la Repubblica Veneta, ove l’uso di
tale appellativo indicava prima i vini pregiati, dolci ed alcolici provenienti dalla parte orientale del Mediterraneo (fors’
anche, è presumibile in assenza di precise fonti documentali, da Malta, prima della conquista Araba dell’870 d. C.), e
in seguito anche i locali in Venezia nei quali se ne svolgeva
il commercio esclusivo.
La prima citazione ufficiale del vino “Monemvasios”, prodotto a Monembasia, città fortezza fondata attorno al 588
in Laconia, che compare in una comunicazione di Nicola
Mesarites, arcivescovo di Efeso, insieme ai vini di Chio, di
Lesbo e dell’Eubea, risalente al 1214 “. Dal XIII secolo il
nome di Malvasia appare in tanti documenti, in versioni
differenti: vino di Monobasica, Monobasià, Malevasie, Malvoisie, Malvasia, Malvagia, Malvaxia, Monavaxia, Monovaxia,
Malfasia, Malfatico.
Il vino Malvasiae appare citato, per la prima volta con questo nome, in una legge del Maggior Consiglio della Serenissima Repubblica del 9 ottobre 1326, accanto al vino Cretae
pannello e a quello di Romaniae (ASVe, Maggior Consiglio,
Deliberazioni, Spiritus, reg. 3, c. 10: Quod non fiant litere
de vino aliquo extraendo usque at Natalem Domini proximum excepto vino Crete panello, vino Malvasie, et vino Romanie”).
Dal dodicesimo secolo erano noti e apprezzati in Italia dei
vini liquorosi dolci, aromatici, per lo più bianchi, prodotti in Grecia con la tecnica dell’appassimento delle uve al
sole, adatti a lunghe conservazioni 1. Questi vini venivano
designati con il nome criticos (perchè provenienti da Creta,
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e derivati da un moscato dolce, detto “greco”) o thireon
(perchè provenienti da Therea): tra questi vini spiccavano
le Malvasie di Cipro, “ vini di profumo e di forza “.
A riprova dell’enorme fascino sviluppato da questi vini (ed
in genere dai prodotti del Mediterraneo orientale sulla cultura e sulle abitudini di Venezia), si tenga presente che il
doge Pietro Ziani, eletto alla morte di Enrico Dandolo, propose al Maggior Consiglio di trasferire la capitale della Serenissima proprio a Costantinopoli, conquistata nel 1204,
in quanto “paese dotato de tute le grazie e i doni di Dio”,
invece “tutto quello che se magnava e beveva a Venezia, ….
tuto veniva portato da i paesi esterni” e che tale proposta,
discussa il 19 agosto del 1214, fu respinta per soli due voti
(352 contro 350).
Venezia divenne l’emporio principale per il commercio di
questi vini, non solo per il Mediterraneo ma anche per l’area dell’Europa settentrionale (ove pure conobbero grande
successo, se è vero che William Shakespeare, nel Riccardo
III, narra la morte di Giorgio, conte di Clarence, durante la
guerra delle Due Rose, nel 1478, in una botte della sua preferita Malvasia), e si comprende perché si sia dotata di una
complessa legislazione vinicola che disciplinava le importazioni, i controlli di provenienza ed igienici, il commercio
all’ingrosso e al dettaglio, e in modo particolare i dazi e il
carico fiscale in genere, affidato ai Provveditori sopra dazi.
L’intera materia del vino veniva trattata in apposito ufficio, il
Magistrato del Vino, che mediante “contralettere e bollette”
disciplinava l’importazione e l’esazione del dazio, che si distingueva “in nove specie a forma di altrettante tariffe, nelle
quali si dirama a ragguaglio della diversità dello spazio e
della differenza del luogo da cui proviene”.
Un sistema fiscale quindi già molto complesso, anche per
contrastare il fenomeno già diffuso del contrabbando, come
pure quello afferente l’uso di contenitori o fusti (“arnesi”)

non “sagomati”, cioè dalla capienza non verificata da funzionari pubblici detti “sagomatori”, che ne attestavano l’effettiva capacità.
Con una delibera dell’11 febbraio 1279, il Maggior Consiglio della Serenissima disponendo restrizioni alla circolazione del vino nel Dogado, attestava come lo stesso fosse
un genere di monopolio, su cui gravava un dazio variabile,
anche in relazione alla disponibilità o penuria di prodotto,
che poteva arrivare sino a 15 / 20 lire per anfora (contenitore di circa 600 litri), mentre per le Malvasie il dazio poteva
giungere sino a 25 lire e 12 soldi.
Ma già dalla prima metà del XIV secolo apparve difficile distinguere il vino di qualità “Malvasia” prodotto nella regione
d’origine con quello proveniente da Creta. Una ducale del
Senato della Repubblica veneta del 2 luglio 1342 disponeva
infatti che “siccome il vino di Monobasia all’esportazione
paga 10 libbre (ducati) per ogni anfora, il vino di Creta solo
6, e molta Malvasia vien fatta venire da Creta ed è esportata
a Venezia pagando il dazio del vino di Creta e da questo
Comune subisce un forte danno; visto che la Malvasia di
Monobasia può essere trasportata pure come Malvasia di
Creta, dato che non è possibile distinguere l’una dall’altra,
per evitare quest’abuso (tutti dichiaravano di vendere vino
di Creta, con conseguente danno all’erario) si delibera che
d’ora innanzi qualunque vino Malvasia, di qualsiasi provenienza paghi all’esportazione per Venezia libbre 8 su ogni
anfora. . ”. Con questa e altre determinazioni (24 settembre 1381), si voleva acutamente disciplinare sotto il profilo
fiscale, sempre attentamente monitorato dalle Autorità Veneziane, la grande massa di vino che proveniva dal Mediterraneo orientale, asseritamente appartenente alla tipologia
Malvasia.
La supervisione su controlli e dazi veniva esercitata agli ufficiali “ a dazi del vin “, appartenenti ai Provveditori, che dal
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1200 curavano la tassazione di questi prodotti e la repressione del contrabbando.
Diffusione della malvasia
Con particolare riferimento alle Malvasie, già nel XIII secolo
(come ricorda il Logothetis) Demetrio Pepogomenox e Niceforo Choumnos parlavano in modo esplicito del “vino di
Monobasia o Monembasia”, come di vino prodotto nel territorio alle spalle di questa piccola città, che era soprattutto
una formidabile fortezza per la sua posizione strategica, essendo posta su alto sperone di roccia, con porto naturale assai protetto in quanto munito, come dice il nome, un’unica
ristretta entrata. Sin dal 1205 l’area era stata resa oggetto delle spartizioni conseguite alla conquista di Costantinopoli ed
occupata da due baroni franchi, Goffredo di Villehardouin,
omonimo nipote del Goffredo, importante cronista della IV
Crociata, e Guglielmo di Champlitte, che vi insediarono un
sistema di 12 baronie imperniate sul diritto feudale franco,
con l’intento di creare un’area di potere geostrategico che
potesse sostituirsi a Bisanzio, vista come in una crisi irreversibile. Nel 1248 i Veneziani (che avevano aiutato Guglielmo
di Villehardouin, principe di Acaia e discendente del celebre
Goffredo a impadronirsi di Monembasia), occuparono in
modo ampio la regione produttrice di questo prezioso vino;
e ne trasportarono, in ragione dello straordinario successo
di questo vino, i vitigni nell’isola di Creta (che occupavano
fin dal 1204, all’epoca della IV Crociata), giacché se ne voleva valorizzare la coltivazione in questa area che si prestava
climaticamente e morfologicamente a questa cultura. La città Monemvasia passò in pieno dominio Veneziano all’inizio
del XV secolo (intorno al 1419 come influenza egemonica
e in modo pieno e definitivo dal 1463, sino alla conquista
turca del 1540 avvenuta peraltro in modo non cruento ma
in virtù di un trattato tra il doge Alvise Badoer e Solimano

il Magnifico). Il dominio dei Veneziani su Creta e altre isole
dell’Egeo continuò fino alla seconda metà del XVII secolo,
e durante questo periodo la produzione e il commercio del
vino di Malvasia divenne attivissimo, per poi decadere fino
a praticamente cessare sotto la dominazione turca. Il fatto
che i Turchi avessero conquistato prima Cipro (nell’agosto
del 1571) e poi Creta (nel 1669, dopo un lunghissimo assedio durato 23 anni), determinò i Veneziani a estendere la
coltivazione di queste uve in altre regioni mediterranee, l’Istria e la Dalmazia in particolare, che si trovavano sulle rotte
navali dei mercanti Veneti. Pur risultando assai difficoltoso
ipotizzare che il vino che si produceva a Creta fosse eguale
a quello originario di Monembasia, un viaggiatore svizzero,
Felix Faber, che aveva visitato nel XV secolo la Grecia e l’Oriente, esaltava il prodotto di Creta che differenziava in tre
tipologie, l’una “dolce” e liquorosa, adatta a conservazioni
lunghe e al trasporto, la seconda “tonda” e amabile, l’altra
“garba” e secca (chiamata dai veneziani proprio “Malvasia
garba” cioè, acidula, che probabilmente tendeva a inacidire,
come ritenuto da Pietro Belon nel 1589). Una significativa produzione giungeva a Venezia anche dall’isola di Chio,
erroneamente ritenuta da taluni la vera terra d’origine del
vitigno. Come già ebbe a dimostrare Krimbas, la confusione
può essere derivata dal fatto che in tale isola si produceva
da tempo un’eccellente vino liquoroso del tipo Malaga e i
suoi vini erano anzi considerati anche più fini della Malvasia di Creta. Grazie all’intraprendenza e alla passione dei
Veneziani, tra il 1500 e il 1700, infatti, la Malvasia divenne
il vino più importante d’Europa, a Venezia alcune osterie di
pregio vendevano esclusivamente Malvasia, considerata una
vera e propria denominazione d’origine ante litteram, con il
valore economico aggiunto consequenziale. Appare del tutto evidente il rapporto antico e strettissimo che le Malvasie
hanno allacciato con la Civiltà Veneziana, significativamente

colto da Giovanni Dalmasso e ulteriormente confermato, se
ve ne fosse bisogno, non solo dalla storia ma anche dalla
toponomastica della Serenissima.
Il successo straordinario delle Malvasie ha generato un legame profondo con la storia di Venezia e dei suoi commerci,
alla navigazione, agli approdi vicini e lontani: vitigni “antichi e marinari, figli del sole e del vento” (Schneider), vini
che evocano vicende secolari di popoli, territori e lavoro.
La forza delle malvasie e la bontà caleidoscopica dei diversi
vini così denominati, si sposano in modo ideale con la cucina Veneziana di mare e laguna. Ma, soprattutto, nel rapporto antico tra Venezia e le malvasie, la città ricorda la sua
valenza di “porto franco”, meglio, di “emporio franco” che
la fa ambasciatrice e crocevia di Civiltà, ricevendo e diffondendo sapere e cultura,oltre che merci.
Malvasia è, quindi, divenuta la denominazione unificante
di una sterminata famiglia di varietà, biotipi e cloni diversi, provenienti dalla Grecia, in particolare dalla Morea, ma
anche da altre aree del Mediterraneo orientale, unificata da
fattori storici e non ampelografici, di cui la Repubblica di
Venezia, dal 1247, si rende ambasciatrice in tutta Europa,
attraverso i suoi mercanti, diffondendo le Malvasie, un vino
navigato che percorre tutto il Mediterraneo.
Una distribuzione regolata ed organizzata
A Venezia esisteva una particolare tradizione inerente i luoghi di ristorazione e di alloggio, prevalentemente ubicate
nelle zone di Rialto e San Marco: antiche e celebri, in tal
senso, le caneve (o taverne) del Cappello e del Selvadego
(appellativo del primo proprietario), quelle del Pellegrino
e del Cavalletto, quella dello Sturion (che diede il nome
all’omonima Calle) e la Regina d’Ungheria, a S. Bartolomeo, citata sin dal 1291; e molte altre, tra le quali piace
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segnalare l’alloggio che il prestigioso Ordine dei Cavalieri
Templari aveva istituito a Venezia per i cristiani in partenza
per il pellegrinaggio in Terrasanta, l’Osteria della Luna, annessa alla principale loro Magione templare veneziana, nei
pressi di San Marco, denominata “S. Maria in Capite Brolii”,
proprietà che fu trasferita all’Ordine Giovannita con le note
Bolle Clementine che hanno sospeso sino a nuova determinazione apostolica l’Ordine del Tempio (in particolare con
la Bolla Ad providam Christi Vicari del 1312). La somministrazione di vino era regolata da un complesso apparato
normativo, giacché il Maggior Consiglio stabiliva gli orari di
apertura e chiusura delle mescite, e le distanze tra esse; i
Provveditori alla Sanità ne accertavano le condizioni igienico-sanitarie, in quanto i vini “quando sono de so pè e senza
conza alcuna, conferisse alla salute de li corpi” (Determinazione del 27 settembre 1498); sotto questo profilo, la Serenissima ebbe sempre una particolare attenzione a vietare
ogni tipo di adulterazione o manipolazione, e persino il
mero annacquamento, se non al momento della mescita (la
legge annonaria del 1173 del Doge Ziani, stabiliva espressamente Neque cum illo aquam vel aliud vinum miscere).
Infine la Giustizia nuova disciplinava il commercio, sotto il
profilo della qualità, nonché sotto il profilo delle quantità
dei contenitori; le principali unità di misura erano la botte,
pari a 751,17 litri, suddivisa in 10 mastelli di 75 litri circa,
che a loro volta si dividevano in sette secchie di 10,73 litri
cadauna, e l’anfora, pari a 600,936 litri, suddivisa in 4 bigonce; c’era inoltre il barile, di circa 65 litri, composto di
6 secchie. La secchia, si ripartiva in quattro bozze, da 2,68
litri cadauna, le bozze in quattro quartucci da 0,67 litri e i
quartucci in quattro gotti, da 0,167 litri. Tutte queste misure
e i relativi contenitori, rigorosamente controllati e bollati
a fuoco, venivano utilizzati in tutte le osterie di Venezia.
Troviamo conferma dell’importanza della Malvasia anche
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nella tipologia delle sue rivendite al minuto, in una città,
come Venezia che può essere considerata, statistiche alla
mano, il maggior centro italiano di consumo del vino in età
moderna. Ad esempio una stima del 1673 - come stabilito
dallo storico economico Ugo Tucci - assegna un consumo
unitario giornaliero per abitante di più di un litro e mezzo,
uomini e donne, bambini e astemi compresi.
Il termine “osteria”, comparso nella sua moderna accezione
a Venezia solo nel XVIII secolo, indicava precedentemente una locanda, dove si forniva vitto ma pure alloggio. Nei
bastioni o magazeni, di media o bassa categoria, si serviva
vino al minuto, come nei samarchi e samarcheti, così chiamati dalla loro insegna con il leone di san Marco, ma di
infimo ordine; le càneve erano cantine o depositi di vino;
ed infine nelle malvasie, in genere locali di tono elevato
e con buona frequentazione, si vendevano esclusivamente
vini appunto di Malvasia ma anche di Cipro ed altri tipi pregiati provenienti dalla Grecia.
Erano botteghe specializzate, chiamate anche banderuole,
nel 1514 fissate dallo Stato al numero massimo di 20, ove
veniva applicato l’apposito dazio per la vendita al minuto
nella misura del gotto (bicchiere, pari a 0,16 litri); nel 1567
il loro numero fu portato a 28.
Nel 1514 il numero massimo delle Malvasie a Venezia fu fissato a venti e pagavano dazio per vendita al minuto per ogni
gotto. Nel 1567, divennero 28 ed in seguito 56; offrivano
ampie tipologie di vini liquorosi di questa varietà: “Ad ogni
ordine davano ricette di Malvasie ed era invero bellissimo a
vedersi quel quadro di varietà che esse offrivano e piacevole
eziandio l’andare e venire continuo che in quella specie di
botteghe aveva luogo”.
Le Malvasie erano quindi all’apice della gerarchia qualitativa
delle osterie veneziane, ed erano costituite da “ampie stanze, nel fondo della quali si vedevano dispose in bell’ordine

molte botti di varia grandezza; (avevano) nell’alto della parete un altarino con una immagine e col lanternino sempre
acceso; nel mezzo della stanza (si trovava) il banco; ed ivi
al mattino, nobili, mercanti, operai, gondolieri si trovavano
insieme confusi a prendere il bicchierino di garba”2 cioè di
Malvasia secca o aspra.
Un Anonimo Viniziano, autore di un importante volume su
“Venezia, ovvero quadro storico della sua origine, dei suoi
progressi e di tutte le sue costumanze”, riferiva che le malvasie prendeva tale nome proprio dal fatto che vendevano
“la malvasia, vino assai delicato, che veniva spremuto da
una cotal uva, conosciuta sotto il nome appunto di malva
sia e grechetto. Due sorte vi avea di tal liquore: la malvasia cioè semplicemente e quella che appellavano garba, la
quale certo che di amaretto teneva nel gusto”.
Nelle malvasie si trovavano anche vendibili ed il cipro e la
malaga, l’aleatico, lo scopulo, il samos, e “que’ vini che alla
perfine che par la loro foggia di facitura ritornino di un
dolciume al palato, e che venivano pressoché tutti dalle
isole greche”: in una parola, potremmo dire, tutti i vini liquorosi.
Le malvasie erano locali ricercati, con vini di pregio e costosi,
quindi erano frequentati prevalentemente da nobili, ma come
abbiamo visto, non esclusivamente, poiché erano i ritrovi di
appassionati provenienti da diverse categorie sociale, che nelle
stesse avevano modo di scambiarsi informazioni e considerazioni d’ogni sorta, al punto che il Viniziano riferiva che “era invero
bellissimo a vedersi quel quadro di varietà che in esse si parava
dinnanzi, e sorprendente eziandio lo andare e il venire continuo che vi aveva luogo. Il nobile non isdegnava, in ispezieltà
nella stagione invernale, portarsi di volo ad una malvasia, ordinare il suo bicchiere di garba, trangugiarlo, poscia irsene per
le faccende del proprio istituto; e mentre lasciava quel luogo,
non poche volte gli era dato di incontrare il gondoliere, che,
facendogli rispettoso di berretto, esso pure entrava” e sovente il

nobile offriva a tutti i presenti, di qualsiasi ceto, “quella bibita,
tanto accetta al comune dei Viniziani”, lasciando il resto di una
moneta all’oste e raccogliendo il deferente consenso e saluto di
tutti i presenti.
La corporazione dei mercanti di malvasia

Nel gennaio 1572 i mercanti di Malvasia chiesero al Consiglio di Dieci la concessione di potersi configurare in corporazione di mestiere vera e propria, associata ad una fraterna di devozione dedicata a S. Giovanni apostolo.
Il Consiglio di Dieci, prima di esprimere il proprio parere,
interpellò altre due magistrature con competenza in materia, i Provveditori di Comun e gli Ufficiali alla Giustizia Vecchia; avutone giudizio favorevole, i Dieci, il 13 luglio 1572,
accordarono facoltà ai mercanti di fondare il loro sodalizio.
Purtroppo non ci è pervenuto il Capitolare - a Venezia chiamato mariegola - della scuola di mestiere ma solo quello
dell’interna fraterna a scopi devozionali e di mutua assistenza per gli inabili, i vecchi, le vedove e gli orfani di confratelli.
Tale mariegola, approvata dai Provveditori di Comun nel
1575, ci informa che i malvasiotti avevano stipulato un accordo con i conventuali di San Nicolò della Lattuga, presso
la chiesa di S. Maria Gloriosa dei Frari, per officiare le messe
in onore del Santo patrono ed in suffragio delle anime dei
defunti: in cambio si obbligavano a corrispondere la somma annua di 36 ducati e pure tre secchi [una secchia pari
a litri 10,73] di malvasia da usarsi, si presume, quale vino
da messa.
Nel 1580 il Collegio rivide il sistema di tassazione daziaria
sulle Malvasie ed in genere su tutti i vini di transito nella
Dominante; a subire il rincaro maggiore furono le Malvasie
tratte per Alemagna, ovvero dirette verso i paesi tedeschi,
che venivano a pagare 5 ducati e 16 grossi per anfora.
Nel 1641 il Senato impose la chiusura delle malvasie che
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Sec. XVII, Città di Candia, fortificazione della città
con studi per le postazioni di artiglieria
ASVe, Archivio Grimani ai Servi, F. 57/172, Fasc. A/b.

non distavano di almeno cento passi (circa 173 metri) da
altri bastioni; tale obbligo di distanza fu ribadito anche nel
1671, ampliandolo anche nei confronti delle osterie (minima distanza di sessanta passi) ed aumentando però il numero delle malvasie a 56.
Nel 1645 era iniziata la guerra veneto-ottomana per il dominio sull’isola di Candia, guerra che si protrasse per ben 24
anni, certo spossando le milizie marittime dei Turchi ma con
esiti di definitiva perdita dell’isola da parte dei veneziani nel
1669, malgrado l’eroica resistenza di Francesco Morosini.
Nel 1674 e nel 1677 i malvasiotti ottennero la proroga
triennale per la vendita, al minuto oltre che all’ingrosso, del
loro vino, con un pagamento fisso di 2500 ducati annui alla
cassa degli Ufficiali alla Giustizia Nuova.
Nel 1684 il Senato decise di appaltare, con asta al pubblico
incanto, ed al miglior offerente, la libera vendita di moscati
e malvasie per un anno, creando non pochi problemi economici all’arte dei mercanti di Malvasia interessati ad accaparrarsi tale jus privativo.
Alterne vicende di dominio veneziano si ebbero alla fine del
XVII secolo sulle terre della Morea: riconquistate in nome
di San Marco da Francesco Morosini - il Peloponnesiaco,
futuro Doge dal 1688 al 1694 - le furono confermate con
la Pace di Karlowitz (1699), ma vennero definitivamente
perse e cedute ai Turchi con la pace di Passarowitz del 12
luglio 1718: la perdita di Candia e della Morea gravemente
compromisero l’importazione dei vini levatini verso la Dominante.
Tra il 1708 e il 1765 comunque i malvasiotti riuscirono ad
avere l’appalto del “dazio malvasia” per l’esclusiva di vendita al minuto di moscati e altri liquori nella Dominante,
malgrado una considerevole riduzione del consumo interno di tali generi - anche tra il popolo minuto - sostituiti dalla
moda del caffè.
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A questa contrazione di smercio tra la popolazione veneziana faceva da contrappunto un aumentato consumo da parte
dei numerosissimi foresti, di transito o in visita di piacere a
Venezia, e pure uno sviluppo nell’ esportazione di moscati
ed altri liquori di Levante di cui gli stati esteri si fornivano
in molto maggiore copia: insomma, malvasie e vini dolci
erano diventati di gran moda in Europa.
Per liberalizzarne il mercato nella Dominante, assecondando le richieste avanzate da alcuni mercanti da Cipro e Soria,
appoggiate dai Cinque Savi alla Mercanzia, il Senato decise, il 27 luglio 1765, il completo scioglimento dell’arte dei
mercanti di Malvasia: Che l’arte de’ mercanti da Malvasia
sia intieramente abolita, tagliata e sciolta, sicchè non resti neppur il nome d’arte; annullata pure rimanendo dalla pubblica sovrana autorità la di lei matricola, insieme
con tutte le cose decretate e susseguite; non potendo più in
avvenire gl’individui, che componevano l’arte medesima
tagliata, raccogliersi in corpo…. A chiunque veniva consentita la vendita all’ingrosso di moscati, malvasie, vini di
Sicilia, detti di Spagna, vini di Cipro ed altri esteri liquori
marittimi come pure la loro l’esportazione nella Terraferma, in Germania ed in qualunque luogo suddito ed estero
a suo piacere e vantaggio.
Senza più alcuna sicurezza di lavoro, ormai al di fuori dal rigido, ma protettivo, sistema delle corporazioni di mestiere,
nondimeno i malvasiotti tentarono di sopravvivere anche
senza ricambi generazionali per mancanza di allievi, non
essendo agevole di ritrovar persone che vogliano applicare
ad un mestiere di cui non possono aver sicurezza dell’esercizio.
E nel 1786 i nostri negozianti presentarono in Collegio una
supplica chiedendo la ricostituzione dell’arte per la vendita
al minuto dei moscati - suffragati dalla testimonianza giurata dei mercanti di moscati da Cefalonia - comprovante
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che solo essi possedevano l’arte di purificare e lavorare i
predetti moscati che vengono torbidi, né sarebbero commerciabili se non fossero purificati.
Il Senato veneziano, con sua legge del 27 settembre 1787,
accordava loro la condotta del dazio banderuole, per i 56
posti ancora esistenti, alla somma di 2360 ducati annui, accogliendo pure la loro volontaria offerta di altri 120 ducati
per spese destinate all’armamento statale, spronandoli a
continuare il loro mestiere che essenzialmente consiste nella manipolazione dei sudditi moscati, che soli possiedono
e ch’è necessario preservarsi, ma rigettando la ricostituzione della corporazione.
Un successo europeo
Con i vini vennero certamente esportati e diffusi anche i
vitigni, con la creazione di una sorta di metavigna mediterranea, che ha dato origine a vini diversi: quindi alla Malvasia
originaria, Malvasia di Morea e Malvasia di Candia - secca
e aromatica - si aggiunsero molti altri vini, con caratteristiche simili, al fine di aumentare la produzione di fronte alla
crescente richiesta. E i vitigni si diffusero in Italia, Francia,
Spagna e Portogallo, dando vita a diverse Malvasie: Malvasia istriana, Malvasia del Lazio, Malvasia di Bosa, Malvasia di
Cagliari, Malvasia delle Lipari, Malvasia di Brindisi, Malvasia
di Basilicata. . . e persino nelle isole Canarie incrociandosi con vitigni locali. Nel 1536 Sante Lancerio, bottigliere di
Papa Paolo III Farnese, in un prezioso libello dedicato al suo
Sommo datore di lavoro a “I vini d’Italia” ne parla approfonditamente: “La malvagia buona viene a Roma di Candia.
Di Schiavonia ne viene la dolce, tonda et garba. Se si vuole
conoscere la meglio bisogna che non sia fumosa (torbida)
nè matrosa (fecciosa, diremmo oggi) ma che sia di colore
dorato, perché, se altrimenti fosse sarebbe grassa et il beverla continuo farebbe alterare il fegato. De le tre sorti usava

Sua Santità, la dolce delle gran tramontane a fare un poco di
zuppa, la tonda per nodrimento del corpo beveva, et della
garba usava gargarizzarsi per rosicare la flemma et collera.
Imperò rare volte et mattine era, che S. B. non usasse per
uno delli tre effetti. Si tale sorte malvagia usavano far portare da Venezia il rev. cardinale Andrea di casa Cornaro, et il
rev. monsignore arcivescovo di Corfù, che la donava a Sua
Beatitudine”. L’esperto bottigliere consigliava, al bisogno,
anche l’uso di mele cotogne, garofani e noce moscata, “a
cavare il tristo sapore del vino”.
Se si aggiunge che spesso tutti questi vini venivano definiti genericamente “Greci” pur provenendo da tipologie di
vitigni assai accomunati solo da una provenienza mediterraneo-orientale, si può facilmente spiegare quale caos sia
derivato dal punto di vista ampelografico, e come sia oggi
impossibile discriminare i legittimi dagli spurii, dato che
peraltro era già stato colto da Andrea Bacci di Sant’Elpidio,
dotto medico di Papa Sisto V, nella monumentale “De Naturali Vinorum Historia” (Roma, 1596), il quale ripetutamente
nomina vini fatti con uva di “Malvasia” provenienti da varie
regioni d’Italia e del Mediterraneo, attribuendo comunque
loro una grande importanza sotto il profilo enologico, al
punto che il vino di “Malvagia”, secondo Cristoforo da Messimburgo, capocuoco degli Estensi a Ferrara, non poteva
mancare nella cantina da una Corte cinquecentesca per
essere sempre pronta “alla venuta di ogni gran Principe”,
come affermato, in un suo curioso testo di gastronomia, il
“Libro nuovo nel qual s’insegna il modo d’ordinar banchetti, ecc.” pubblicato a Venezia nel 1552. Peraltro i patrizi non
celebravano alcun festeggiamento senza la Malvasia, protagonista per esempio del celebre matrimonio tra il N. H. Alvise Zorzi Contarini con Caterina Civran del 1755.
Venezia e le Malvasie hanno espresso un legame secolare di
passioni condivise, che ha arricchito entrambi i protagoni-

sti di questo straordinario connubio, in cui la vite e il vino
hanno intrecciato la loro storia con quella degli uomini,
influenzandola e restandone influenzati in una dialettica e
feconda inter-relazione, di cultura e civiltà: la memoria di
questi Valori rende onore alle nostre Terre e ne rilancia, pur
in un’epoca difficile come quella contemporanea, un luminoso futuro condiviso.

Note
1) A proposito dell’invecchiamento delle Malvasie, nel suo dialogo “Il padre
di famiglia”, Torquato Tasso affermava “La qual dolcezza si perdeva con la
vecchiaia, acquistando una forza piena di austerità”.
2) Molmenti P. G., La storia di Venezia nella vita privata, ristampa della
settima edizione, Ed. Lint, Trieste 1978.
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Documenti

I DAZI SUL VINO
nella Repubblica di Venezia
di Michela Dal Borgo
La magistratura degli Ufficiali al dazio del vin, istituita dal
Maggior Consiglio gia nel maggio 1268, aveva funzioni di
riscuotere i dazi, sia di importazione che di esportazione,
fissati dallo Stato per i vini commerciati nella Dominante e
nel Dogado, sulle uve e sulla vendita al minuto (a spina )
del vino nelle varie tipologie di botteghe – osterie, bastioni,
malvasie, bandueruole e san marchetti – esistenti nella
città. Dal 1433 fu sottoposta al controllo dei Governatori
delle entrate, che divenne in seguito organo generale di
riferimento per tutte le entrate dello stato. Per porre fine
ai gravi disordini riscontrati nella gestione dei dazi - ed in
particolare su quello sul vino, spesso concesso in appalto
– il Maggior Consiglio, il 5 marzo 1617, istituì i Revisori e
regolatori sopra dazi, con il compito di reprimere pure il
dilagante fenomeno del contrabbando.
I vini erano identificati anche dalla provenienza, come
chiarisce una scrittura dei Cinque Savi alla Mercanzia del
1692 che così li distingue: “Vini Terrani, chiamati anche Vinti:
vini della Terraferma, del Friuli, dell’Istria, della Schiavonia,
della Dalmazia, dell’Albania; comprendono anche alcuni
vini provenienti da esteri stati, come la Lombardia Ferrarese,
il regno di Napoli ed in particolare i vini provenienti dalla
Puglia e dall’Abruzzo.Vini chiamati F, forestieri fuori dal
golfo, che comprendono però anche i vini provenienti da
Corfù, Zante e Cefalonia.

236

Vini chiamati S, ovvero quelli Schiavoni e dalmatini, se
accompagnati da fede del pubblico rappresentate sulla
provenienza.
I vini Trenta, provenienti dalla zona tra i due fiumi Cervia
e Trento e i vini provenienti da Trieste; una tariffa del 1702
specifica che come vini da mar chiamati Trenta sono da
intendersi quelli provenienti “dalle Grotte, da Marano, da
Ravenna, da Ancona, da Senigallia, da Pesaro, da Fano, da
Cesena, da Cesenatico, da Rocca Freda”.
I dazi sulle diverse tipologie di vini introdotti a Venezia che erano applicati non ad valorem ma sulla quantità
espressa in anfore - subirono notevoli variazioni nel corso
dei secoli e riassumere l’immumerevole legislazione in
materia sarebbe, in questa sede, oltremodo prolisso, e pure
ripetitivo, di quanto già illustrato da Antonio Stella nel suo
saggio su Il dazio sul vino e sull’uva nella Dominante
(Torino, Tipografia salesiana, 1891). Basti riassumere che
nel corso del XVIII secolo, con una maggiore importazione
che aumentò di conseguenza il gettito fiscale, il dazio
sul vino a Venezia rappresentò ben il 6-7% delle entrate
complessive dello Stato e ben il 25% circa di tutti i dazi della
Dominante (U.Tucci, p.192).
Interessante comunque il “compendio” redatto da Bortolo
Balestrini, governador del dazio vino, negli anni 90
del Settecento, quasi alla caduta della Serenissima, ed

inoltrato all’Inquisitorato alle Arti della Dominante (ASVe,
Inquisitorato alle Arti, b. 99): Il dazio del vino di Venezia
abbraccia tutti i vini introdotti in questa Città, Chiozza,
Burano, Mazzorbo, Torcello, Murano, Malamocco e Bastion
del Lido, che forma il territorio.
Questo dazio viene verificato per Venezia in sette rami,
ogn’uno de’ quali anno una diversa imposizione, o sia
Tariffa.
Il primo ramo. E’ denominato alla Stima Piccola, et è
aggravato di dazio, ogni mastelli otto che formano anfore
una [litri 600,93], di lire 31, 11 soldi valuta corrente.
Questo primo ramo viene introdotto dalle private famiglie
per proprio uso, e può essere accordato ad ogni famiglia al
solo Ufficio vino …con pieggiaria per soli cai 12…e questi
cai introdoti da private famiglie non può sorpassare la
tenua di bigonzi sei e secchi 13, che formano mastelli 13 e
secchi 6 per cadauno [circa 1030-1035 litri].
Secondo ramo. Questo è chiamato Stima Granda con
mandato, e la sua imposta per ogni anfora è di lire 41,
soldi 12, grossi 6 valuta corrente.Questo secondo ramo
viene introittato dagl’osti, bastioneri e mercanti da
riva…non si può per altro ai sudditi accordar bollette con
pieggiaria se non chè per l’importar di anfore 150 al di più
per cadaun negozio, e volendo introdurne di più debbono
causare il di più con l’equivalente pegno in oro o argento.
Terzo ramo. Questo è intitolato alla Stima Granda senza
mandato e la sua tariffa è per cadauna anfora lire 42,
grossi 10 valuta corrente. Questo terzo ramo è corisposto
dagl’introduttori de vini della Dalmazia, Istria, e Terra
Ferma per negozio, ma che non sono della classe dei
nominati nel secondo ramo…Questi vini devono essere
venduti nelle proprie barche col ponte a terra sopra le
pubbliche rive di S. Marco e di Rialto all’ingrosso, cioè dal
secchio[litri 10,73] in su e mai al minuto.

Quarto ramo. Questo è dichiaritto nella tariffa 30 in
Granda e paga ogni anfora lire 55, soldi 18, grossi 8 valuta
corrente. Questo ramo viene pagato dagl’introduttori di
vino Cipro e di ogni altra sorta di liquori et aceti esteri.
Quinto ramo. Questo è chiamato Moscati con Fezza [feccia,
posatura] e pagano d’imposta all’anfora lire 40, soldi 5,
grossi 4 valuta corrente. Questi moscati sono provenienti
dalle isole del Zante, Zeffalonia [Cefalonia] e Corfù,
devono essere introdotti nelli solli 4 mesi di settembre,
ottobre, novembre e dicembre.
Sesto ramo. Questo è intitolato Moscati senza Fezza e
pagano di tariffa all’anfora lire 46, soldi 7, grossi 7 valuta
corrente. Questi provengono dalle isole sudette, e dopo li 4
mesi che sono nominati di sopra…Questi due rami vanno
soggetti alle stesse regole e discipline delli liquori esteri.
Finalmente il settimo ramo è formato dalla introduzione
de’ vini guasti, e pagano di dazio per cadauna anfora
la metà della tariffa alla Stima Piccola, che importa lire
15, soldi 15, grossi 6 valuta corrente. Questi vini guasti
vengono introdotti dalli fabbricatori di aceto e devono
pervenire dalla sola Terra Ferma in orne scoperte e
sagomate, e non in cai o altri arnasi.
Vi sono i Macarscani che per una limitata annua quantità
pagano solamente all’anfora lire 8, soldi 9, grossi 5 valuta
corrente. Questi per privileggio possono introdurre annue
anfore 500 di vino raccolto nel terrirorio di Macarsca,
Primorie [il litorale] e Craina, col solo pagamento
controscritto e volendo introdurne maggior summa,
debbono pagar l’intiero dazio come al reamo terzo e sono
soggetti alle stesse discipline come in detto. Vari Monasteri
di Mendicanti anno una limitata annua quantità di vino
esente dal dazio. Anche l’osteria di Lizza Fusina è esente
dal dazio in Stima Grande, per annue anfore 18 e bigonzi
3 [complessivamente litri 11.250 ca].
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Per evitare frodi fiscali si era poi vietata, sin dal Quattrocento,
l’importazione di uve destinate escusivamente alla
pigiatura, quali le pignole, corvine, pataresche, garbione,
varrone, viniperghe (1449, 18 settembre, Ufficiali al dazio
del vin: …delle uve se ne conduce ogni anno a Venezia si
fa grandissima quantità di vino, del quale non si paga
alcun dazio, in grandissimo dannodella nostra Signori…;
da mò in avanti el non si possa vender in Mestre uva, salvo
che in cesti di lire [libre grossa, pari a chilogrammi 0,47] 30
in zoso).

Bibliografia consultata:
A. Stella, Il dazio sul vino e sull’uva nella Dominante,
Torino, Tipografia salesiana, 1891.
U. Tucci, Commercio e consumo del vino a Venezia in età moderna,
in “Quaderni della Rivista di Storia dell’Agricoltura”, Firenze 1989, pp. 185-202.

Era invece permessa l’importazione delle uve “da bilancia”
ovvero da tavola, come le moscatelle, le marzemine, le
lugliatiche, le uve da pergola e quelle di monte, come le
schiave, le bianchette, le marzemine bianche ( 1502, 31
agosto, Ufficiali al dazio del vin:…De caetero alcuno, e sia
chi esser si voglia, non ardisca né presuma condurre in
questa città nostra uva sì a refuso, come in corbe, salvochè
uva marzemina, di monte, de pergola ed altre uve che
nascono sopra i lidi nostri ed a Chioza…) .
Furono inoltre proibite le uve cenerente, o lividelle, simili
alle marzemine, (1518, 24 luglio, Ufficiali al dazio del vin:
…Condurre non si possa de Visentina uva negra di monte,
nominata uva cenerente, ma tal sorte di uva in tutto sia
bandita…) e le uve corbine (1568,28 agosto. Ufficiali al
dazio del vin:…Oltre le uve cenerent, non possano essere
condotte in questa città le uve corbine,le quali, non
essendo buone da mangiare, vengono godute solamente
per far vini, onde di esse se ne fa notabile quantità.) che
pur non essendo da tavola servivano a “tagliare” vini di altra
varietà.

1744, 19 dicembre
Proclama a stampa di Benetto Civran, provveditore e deputato al dazio del vino,
che impone a chiunque venda vino in città di presentarsi, entro otto giorni, al
magistrato per “dover rassegnare li titoli, e fondamenti, in forza de quali vendono
vino”. ASVe, Stampe magistrati veneti antichi, b. 219.

Sec. XVIII - Bollette non compilate per il trasporto e il pagamento del dazio sui vini.
ASVe, Stampe magistrati veneti antichi, b. 219.

1629 m.v. (more veneto =1630) 12 gennaio - Proclama a stampa degli Ufficiali al
dazio del vin “in materia di pagar il Dacio vecchio”
ASVe, Stampe magistrati veneti antichi, b. 219.
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1673 - 22 novembre
Calmiere astampa per la vendita dei
vini bianchi “ negri”
ASVe, Stampe magistrati veneti
antichi, b. 116.

MERCANTI DA VIN 1778
di Michela Dal Borgo

Elenco dei nominativi dei mercanti da vin, con indicazione
del numero delle barche, presenti sulle rive di Rialto e di
San Marco.
Complessivamente risultano 8 mercanti con complessive 10
barche a San Marco, e 12 mercanti con 16 barche a Rialto.
Notta de mercanti da vino che vendono con burchi sopra
le rive di S. Marco e Rialto
Riva S. Marco
Zuanne Calvi con barche numero 2
Zuanne Zambonel, Gio. Batta Lucia con barche numero 2
Domenico Zanella, Giuseppe Fasol con barche numero 2
Vicenzo Tabacchi con barche numero 2
Zuanne Pangravio, Gio. Batta Lazaroni con barche
numero 2
Riva Rialto
Gio. Batta Magnati, Zuanne Baseggio con barche
numero 2
Zuanne Todeschini, Antonio Todeschini con barche
numero 2
Gio. Batta Ballico, Simeon Ballico con barche numero 2
Demetrio Coletti con barche numero 2
Antonio Angeli con barche numero 2
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Giacomo Calvi con barche numero 2
Antonio Franvin con barche numero 2
Antonio Gregoletto, Zuanne Sibiliatto con barche
numero 2
ASVe, Revisori e regolatori sopra dazi e Inquisitor sopra
dazi, b. 60.

Didascalia bolletta 1790
1790-91 - Bolletta, non compilata,
per il pagamento del dazio per
“casse una vino, e non più, che non
eccedi li secchi sei”, proveniente da
Cortelazzo.
ASVe, Stampe magistrati veneti
antichi, b. 219.
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BOTTEGHE DELLA MALVASIA
1 luglio 1762
di Michela Dal Borgo
1762, 1 ° luglio
Alessandro Soratroi, guardian dei mercanti di malvasia di
Venezia comunica alla Giustizia Nuova l’elenco di tutte le
botteghe aperte in città.
Inventario fatto da me Allessandro Soratroii guardian
presente di tutte le botteghe da malvasia che il giorno
sudetto si trovano aperte con li nomi che le ocupano
1. Allessandro Soratroii S. Trovaso
2. Lorenzo Pisoni in Calle della Testa
3. Detto in Calle delli Fabri S. Gimignan
4. Detto alle Zattare S. Basilio
5. Andrea Amigazzi Calle de Fabri
6. Antonio Donadelli S. Cassan
7. Detto S.a Maria Mater Domini
8. Bortolo Scuri S.a Soffia
9. Bortolo Nicolini S. Tomà
10. Christofforo Rossi Calle del Redoto S. Moisé
11. Domenico Arizzi alle Barche di Padova
12. Leporini e Turra S. Giacomo di Rialto
13. Domenico Astori al Ponte di S. Stefano
14. Detto S. Fantin
15. Francesco Lazaroni in Frezzaria
16. Detto in Campo S. Moisé
17. Francesco Maggia in Corte del Forno S. Zulian
18. Detto in Calle S. Domenico
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19. Fratelli Canialli in Campo SS. Filippo Giacomo
20. Detti in Calle de Savoneri S. Polo
21. Fratelli Negrizioli ai Carmini
22. Giovanni Maria Paganoni Barbaria delle Tolle
23. Gasparo Carrara S.a Marina
24. Giovanni Antonio Astori a S. Silvestro
25. Giacomo Paganoni al Ponte Ca’Dolfin
26. Giacomo Lazaroni Casselaria S.a Maria Formosa
27. Giovanni Maria Benetelo SS. Apostoli
28. Giovanni Maria Astori S. Felice
29. Detto S.a Fosca
30. Giacomo Artico S. Maria Zobenigo
31. Detto Calle Longa a S. Moisé
32. Detto in Rio Terà alla Madalena
33. Giovanni Battista Saggiotti in Calle della Pietà
34. Giacomo Molinari in Campiel dei Meloni
35. Giovanni Battista Picoli in Calle della Balotte S.
Salvador
36. Giacomo Bastasin in Calle della Bissa S. Bortolamio
37. Iseppo Leporini in Calle dei Cinque
38. Iseppo Marchesan S. Antonin
39. Giustina Brotto al Ponte di Ca’Balbi
40. Benetelo e Adami in Calle de Fuseri
41. Osgualdo Bonuto alli Barri

42. Detto Calle del Dose S. Giovanni in Bragola
43. Pietro Antonio Prina in Calle del Remedio
44. Gierolimo Gregoleto S. Simeon Picolo
45. Pietro Carrara S. Giovanni Grisostomo
46. Pietro Lobbia in Calle Longa S.a Maria Formosa
47. Zuanne Visentin in Campo S. Provolo
48. Detto S. Biaggio
49. Paresi e Curti in Calle de Boteri S. Cassan
50. Sebastian Brunoro in Pescaria Canareggio
51. Ventura Moralli a S. Barnaba
52. Detto a S. Pantalon
53. Raffai e Sotti in Campielo della Cason S. Cancian
54. Detti sopra Fondamenta S. Marcilian
55. Pietro Terzi alla Zecha
56. Fratelli Cunialli in Calle Valaressa
La botegha del nostro nonzolo non è inventariata.
Le sudete boteghe n.o 56 a lire 12 all’anno importa lire
672 e queste si deve pagarle al Fiscal lire 67.
Le sudete botteghe n.o 56 a lire 12 all’anno importa lire
672 e queste si deve pagarle al Nodaro lire 67.
Le sudete botteghe n.o 56 a lire 6 all’anno importa lire
336 e queste si deve pagarle alli Fanti lire 3.
ASVe, Giustizia Nuova, b. 15.
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I VINI DI PIETRO DONÀ,
ambasciatore veneziano a Papa Pio VI
(1786-90)

di Michela Dal Borgo
Il patrizio veneziano Pietro Donà di Antonio fu nominato
Ambasciatore della Serenissima Repubblica di Venezia a
Roma nel 1786. Dal suo palazzo sul Canal Grande, in Riva
de Biasio, il Donà organizza l’invio a Roma di più di 300 tra
casse e cassoni di mobili, quadri, oggetti e suppellettili vari,
biancheria, prezioso vasellame, argenteria e pure di raffinati
vini che sarebbero stati serviti duranti i banchetti ufficiali
dell’ambasciata con sede nell’imponente Palazzo BarboVenezia (oggi Museo nazionale di Palazzo Venezia).
Di tutte queste mercanzie ci sono pervenuti elenchi
dettagliati, oggi conservati all’ Archivio di Stato di Venezia
(Archivio Donà di Riva di Biasio, in Archivio Marcello
Grimani-Giustinian, b. 332).
Direttamente al porto di Civitavecchia - oltre a due caratelli
(piccole botti di forma allungata) di aceto (colli numero 26
e 27) - furono inviati due botti e due caratelli di vino Cipro
(nn. 28-31) acquistato sia dai mercanti Rossini e Battistella
che spedito dal console veneto Vassallo, per un totale di ben
176 secchi, corrispondenti a litri 1888,48.
Il rimanente delle bottiglie fu invece spedito per la via di
Pesaro, in casse progressivamente numerate dall’1 al 24 e in
cassoni, contraddistinti dai numeri 83-84 e 105-106.
Di seguito si elencano i pregiati vini, con la dizione esatta
con la quale vengono identificati nel documento, e il
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numero complessivo di bottiglie inviate.
Borgogna: 14 bottiglie
Borgogna rosso: 349 bottiglie
Borgogna rosso vecchio: 44 bottiglie
Borgogna bianco: 101 bottiglie
S. Lorent: 30 bottiglie
Bordò: 208 bottiglie
Reno: 54 bottiglie
Monte Moro: 36 bottiglie
Capo di Buona Speranza: 40 bottiglie
S. Petronio: 24 bottiglie
Tokaj: 60 bottiglie
Madera: 24 bottiglie
Malvasia Madera: 36 bottiglie
Santubal: 30 bottiglie
Petro Kimens o Ximenes: 52 bottiglie
Vin de Keres: 49 bottiglie
Pacaret: 32 bottiglie
Vin vieux de Malaga: 31 bottiglie
Vin tinto de Alicante o Alicante: 31 bottiglie
Vin tinto de Rota: 30 bottiglie
Spagna: 2 bottiglie
Hermitaggio: 1 bottiglia
Almiza: 30 bottiglie

Moscato di Cipro: 16 bottiglie
Moscato vecchio di Cipro: 35 bottiglie
Moscato segnato “I”: 1 bottiglia
Lonedo: 40 bottiglie
Di alcuni vini, le bottiglie vengono anche distinte per annata.
É il caso del Picolit, che ritroviamo in diverse tipologie:
Picolit: 152 bottiglie
Picolit ad uso di Tokaj: 36 bottiglie
Picolit vorajo: 24 bottiglie
Picolit d’Istria: 23 bottiglie
Picolit 1772: 3 bottiglie
Picolit 1776: 3 bottiglie
Picolit 1778: 6 bottiglie
Picolit primo S. Vito 1780: 2 bottiglie
E anche del vino identificato genericamente come Cipro:
Cipro 1782: 23 bottiglie
Cipro 1783: 28 bottiglie
Cipro 1784: 32 bottiglie
Cipro 1785: 84 bottiglie
Cipro 1786: 38 bottiglie

Seguono ancora un Refosco 1781: 6 bottiglie; un Moscato di
Barbaran 1784: 20 bottiglie; un Bresparolo 1782: 20 bottiglie.
A completare la scorta dell’ambasciatore Donà erano state
aggiunte altre 25 bottiglie di Rosolin da Corfù e 40 bottiglie di
Rosolin da Zara, dai gusti vari ed intriganti come menta, salvia,
rosa, melissa, cannella, viola, fragola, vaniglia, garofano, marasca
(identificata “da Sebenico”) e mandorla amara.
Complessivamente dunque bel 1870 bottiglie, ma non tutte
furono consumate nel corso della durata dell’ambasciata;
nell’inventario, redatto nel 1791 dal maestro di casa Giovanni
Mainardi, ad essere rispedite a Venezia furono 207 di esse (e 13
di rosoli in sorte), che Pietro Donà in persona si raccomandò
fossero riposte con cura nella caneva del suo palazzo a Riva di
Biasio.
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RELAZIONI E MEMORIE
SUI VINI VENETI
presentate ai Deputati
all’Agricoltura (secolo XVIII)
di Michela Dal Borgo
Il I ottobre 1768 il Senato veneziano dispose che all’interno

della magistratura di Provveditori sopra Beni Inculti fossero
eletti due Deputati all’Agricoltura, con lo specifico compito
di incentivare e migliorare l’agricoltura e l’allevamento.
I Deputati potevano avvalersi dell’apporto scientifico delle
varie Accademie agrarie che, sull’esempio di quella di Udine
sorta nel 1762, erano state istituite in tutte le principali città
del dominio, sia da terra che da mar.
Alcune delle dotte dissertazioni dei vari soci di queste
Accademie furono pubblicate su “Il Giornale d’Italia”, altre
sono conservate, ancora manoscritte, presso l’Archivio di
Stato di Venezia (Deputati all’Agricoltura, bb. 14-23).
Di seguito si fornisce una “selezione” dei punti più salienti
di alcune di queste memorie, in riferimento alla coltivazione
delle viti e sulle tipologie dei vini prodotti nel Veneto nella
seconda metà del Settecento.
CONEGLIANO
Memoria di Giovanni Domenico Zambenedetti, accademico
agrario di Conegliano, sulla coltivazione delle viti
1785, 29 luglio
II. Pertanto che si dovrà fare nel coltivamento corrente
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delle viti? Io penso che la coltivazione delle viti nel colle si
deve regolare e nel piano modernarla. Nei colli, sito loro
naturale, si coltivi pure quanto si può e vuole le viti, ma
con due condizioni.
La prima condizione è che si coltivino quelle viti che danno
uva buona, non molta, come le così dette Verdise. Queste
servano solo per accrescer la massa del vino in quegli
anni nei quali altre fallaci scarseggiano, ma si piantino
delle scelte e preziose sì bianche, come nere, verbi gratia
la Piccolit, Prosecca, Bianchetta, Moscadella, che è quasi
perduta fra noi, qualche cosa di Peverella e di Verdise
gentilissima, quale non incontrai che in Collalbrigo nelle
tenute di Ca’ Sarcinelli, la Marzemina bianca, la Tocai, la
quale si sa qui trovar bene.
Delle nere la prima sia la Marzemina grossa e gentile, sia
per fare il Marzemino, che per fare altri vini come dirò, la
Pignola, la Groppella, la Recaldina. La Rabosa nemmen
si conosca nei colli. Io perciò non loderò mai abbastanza
quei Benestanti, i quali si impegnano a coltivare il Piccolit
e formarne delle non piccole vigne.
La seconda condizione da osservarsi è che, per quanto
si piantino viti, vi resti sempre il luogo ai frutti ed agli
altri alberi utili, quali sono i gelsi, ma specialmente si

rimetta l’ulivo che, come dissi, occupar deve il luogo
immediatamente dopo il grano. L’ulivo vien bene e nei colli
e nelle valli, che siano però coperte dal crudo Borea. Nel
piano poi, sito straniero alla vite, si dovrà moderare la di
lei coltivazione sì per la quantità, come per la qualità….
Ed eccoci alla qualità. Riguardo a questa eziandio convien
regolare alquanto nel piano la coltivazione delle viti. Sì di
uva bianca, che di nera, si devono scegliere le migliori, che
sarebbero la Bianchetta gentile e ordinaria, la Marzemina
bianca, la Grossera, o Cagnina, qualche cosa di Pignola e
dall’occhio, la Verdise gentile ecc. Fra le nere la Marzemina,
specialmente in luoghi sassosi ed asciutti, la Pignola, la
Groppella, la Recaldina, la Schiava e rabosa per dar forza
al vino e perché il di lei acido lo mantiene sano, ma non
sia la sola, anzi nemmeno la maggior parte, come è in
molti luoghi.
Ora che dirò di quei Signori (che per altro sono rari) i
quali formano vigne di Piccolit anche nei piani?
Il famoso Piccolit del Conte Asquino nasce in Fagagna,
luogo paludoso e basso. Questo però, confrontato con
quello del benemerito Socio Signor Ottavio Cristofori sì da
me, che da altri di miglior palato che il mio, è come il
Marzemino di piano rispetto al Marzemino di colle.
Adunque anche nel piano, Signori Pregiatissimi, si possono
benissimo piantar delle viti scelte, massime in siti asciutti,
magri, o sassosi, come è Monticella, Collalbrigo, Maren,
Visnadello ecc. Si avverta che qui il Prosecco non maturerà
ogni anno. Nel piano eziandio vi rimanga luogo per i
gelsi e per qualche sorte di frutti. Tal regolamento della
coltivazione delle viti sarà più agevole da eseguirsi col
tempo, che di colpo.
………….
V. Questo articolo, Signori, desidero che sia ben considerato.
Prima però di esaminare in qual modo si possa introdurre

un tale commercio, fa d’uopo dimostrare con la maggior
brevità che i nostri vini siano riducibili ad essere prezioso
liquore, come già si eseguisca e che reggano essi come tali
ai trasporti ed alla navigazione.
E primieramente che questi possano ridursi a stato di
liquore non vi ha dubbio alcuno, poiché la esperienza
lo comprova nei nostri Piccolit, Prosecco, Bianchetto,
Marzemino ecc, ridotti realmente da molti Signori allo
stato di liquore. Di ciò chi non può essere persuaso?
Dunque basta che io vi dimostri come e in quanti modi si
possa ciò fare.
I nostri vini sono di due specie, o qualità, e in quanto
al sito, cioè di colle e di piano, e quanto al colore, cioè
bianco e nero. D’ognuna di queste possono ridursi preziosi
in più modi.
Il Piccolit, o di colle o di piano, si riduce a liquore e al
modo vecchio e meglio al nuovo. Il Piccolit di Collalbrigo e
il Piccolit di Fagagna, sito di piano bassissimo, testificano
il fatto.
Il Prosecco di colle ad uso ordinario, ma vecchio di qualche
anno, portato a Napoli e a Torino ebbe applausi molto
più se fosse stato a uso Piccolit. Quello di pianura non si
ridurrà tale perché l’uva non si maturerà a perfezione,
se non fosse in anni e terreni caldi come Monticella,
Visnadello e Maren.
Il Bianchetto dell’uva più gentile è molto analogo al
Piccolit se si faccia a quest’uso, sì di colle come di piano,
ma dei sopraddetti terreni e sarà ancor singolare se vi sia
mescolato un terzo d’altre uve.
Il Tocai (benché appena noto e non so se provenisse
in pianura) ad uso Piccolit che sia eccellente ce lo
testificheranno Sua Eccellenza Reverendissima l’Abate
Vinciguerra di Collalto ed il Nobile Signor Ottavio Cristofoli
Consiglier Agrario.
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Coll’uva Moscatella si può fare un vino perfetto simile
al Fontignac. Nel Lunario per i Contadini di Vicenza per
l’anno 1781 nella stamperia del Dottor Turra Segretario
perpetuo di quell’Accademia si legge la maniera di farlo,
che è facilissima. Il male si è che quest’uva Moscatella è
divenuta rara perché non è assai feconda, ma (replico) si
ricerca qualità non quantità, che è anche troppa.
Oltre a questi vini particolari se ne possono far anche di
misti, cioè di tutte le uve, ad uso però di Piccolit, sia di colle,
sia di piano, sia di colle e di piano insieme. Il migliore sarà
quello d’uve di colle, infimo quello d’uve di piano. Sanno
peraltro i più attempati di me quanto rara bottiglia fosse
quella del Parroco di S. Vendemiano Cargnelli, quantunque
fatta di sola Grossera, ossia Cagnina di piano! Ed il misto
di colle e di piano sarà il mediocre.
Posso assicurare il pubblico che il mescolato di colle e di
piano, benché fosse che d’un solo anno, fu caratterizzato da
pratici di liquori stranieri per vino Canarie, quantunque
non avesse viaggiato che da questo Piazza al Borgo di S.
Antonio! Basta che in tal sorte di vini non vi entri massima
parte di uve Dall’occhio ed altre simili, che per quanto
siano mature e passe sono sempre acide.
Ora volendo intraprender un commercio di vino cogli
Stranieri, è d’uopo adattarsi al genio di ciascuna Nazione.
In grazia di esempio: gli Inglesi voglio vini bianchi più
forti che dolci, gli Olandesi li vogliono rossi, cioè neri a dir
nostro, ma scarsi di colore, i Tedeschi, almeno i contermini
a noi, amano il vino bianchissimo e scolorito, ma dolce
anzichenò, ecc.
Noi siamo in grado di soddisfare al genio diverso d’ogni
Nazione in grazia del nostro clima felicissimo. Se si vuole
il vino piuttosto dolce, si vendemmia l’uva molto matura
e si lascia appassire fino a Gennaro, altrimenti si anticipa
la vendemmia e si fa il vino nel mese di dicembre. Quanto
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poi al vino nero, il Marzemino di colle, anche fatto ad uso
comune, egli è molto prezioso. Quanto di più facendolo ad
uso del Piccolit?
Il Marzemino di piano sarà inferiore, ma è necessario
appassire alquanto di più l’uva, specialmente se il sito
fosse anzichenò morbido. Il Pignolo ed il Groppello di
terreno caldo e sassoso divengono eccellenti se si fanno
con un poco di diligenza e coll’uva appassita come sopra.
Fui già regalato d’un fiasco di Pignolo di Visnadello, lo bevei
per Marzemino senza nemmeno dubitare dell’opposto. Di
nero enziandio se ne può fare di misto, ma che di buona
parte sia di uva Marzemina. Questo, ancorché dello
stesso anno, imita lo Scopoli. Fu fatto il confronto. É vino
da pasteggio e si fa ad uso comune, basta vendemmiare
tardetto e che il sito sia dei migliori, cioè di collina.
Noi possiamo comporre con tutta facilità il Refosco, tanto
pregiato nel Friuli, e realmente fu fatto da un nostro
Consocio in più anni con riuscita e se ne beve al presente.
Si fa ad uso Piccolit con Marzemina di colle e con Pignola e
Rabosa di piano. Si può inoltre far vino anche con Rabosa,
che non sia spregevole ai palati del Nord. Si fa ad uso
Piccolit ed è navigabile.
Finalmente si possono fare altri vini bianchi e neri o diuna
specie sola, o misti, che saranno ognor preziosi e perfetti
più, o meno conforme alla qualità delle uve e conforme al
sito e al modo di farli.
Si avverte solo che ogni vino quanto più invecchia, tanto
migliora e si perfeziona.
VI. Pertanto, supposto che intraprender si possa il
commercio dei nostri vini preziosi, questo si fa o per terra,
o per mare. Se per terra. Si sa per esperienze che reggono
tutti, o quasi tutti al trasporto benché fatti ad uso vecchio.
Il Piccolit, il Prosecco, il Marzemino sono andati per tutta
Italia, in Allemagna e sino in Francia, ma ciò poco monta

poiché il commercio per terra è quasi un nulla.
Se poi si commerciano per mare, è ragionevole cosa il
credere che reggano alla navigazione purché siano ben
depurati, sfecciati e non tocchi, o adulterati nei vasi,
e tali saranno quelli fatti ad uso Piccolit. La impurità,
il fecciume e il mal trattamento sono le sole cause che
possono alterarli e pregiudicarne la bontà.
L’esperienza poi, che è sopra ogni ragione, ci insegna e
non ci lascia più dubitare che il Piccolit, il Tocai, il Tutte
Ue bianco non solo reggono alla navigazione, ma anche
migliorano assalissimo, Quindi si può ragionevolmente
giudicare che anche gli altri vini tutti e reggeranno alla
navigazione e miglioreranno nella qualità.
Per la qual cosa sarebbe forse un progetto strano il dire
che i nostri vini, prima di berli, si spedissero a fare un
giro in mare sopra legno sicuro? Con ciò mi lusingo
d’avervi dimostrato che i nostri vini si possono ridurre
e si riducono ad esser liquore in maniere e reggono ai
trasporti e alla navigazione e per conseguenza che sono
atti al commercio estero.
ASVe, Deputati all’Agricoltura, b. 20.
BELLUNO
1770, 10 maggio
Memoria sopra la piantagione e coltura delle viti
dell’accademico sig. Carlo Antonio Frigimelica,
dell’Accademia Georgica di Belluno.
Esaminato che avrà l’agricoltore, la posizione, la natura
e la costituzione del terreno in cui fissato abbia piantare
la sua nuova vigna, converrà in allora con ogni studio
o diligenza ricercar quella specie di viti che più al clima
del paese possono esser adatte e farne uso solamente di
quelle che più facilmente, e con felicità, possino allignare

e darne anche in copia il frutto. Circa questa elezione
dÉviti per questo nostro clima io non potrei suggerirne che
di poche specie e qualità, e queste non ricercate nell’isole
dell’Arcipelago, né sui lidi dell’Ionio o dell’Egeo, che il
loro vino producono così perfetto ed apprezzato; né pur
di quelle che in Toscana o nel Friuli danno i frutti gustosi,
ma nemmeno di quelle di queste Provincie circonvicine,
che fuori di queste nostre Alpi, come in Trevigiano o nel
Coneglianese allignano mirabilmente, poiché tutte queste
nel nostro clima trasportate degenerarebbero totalmente,
e non darebbero i frutti aspettati, del chè ce ne dà avviso
anche il poeta, parlando pur esso di tali viti da climi
esteri pur trasportate…. L’istesso documento ci dà anche
Columella al Lib. III Cap. X. Però deve il diligente agricoltore
quelle viti solamente scegliere per la piantagione della
sua vigna, che al proprio clima possono convenire, poiché
da queste può solo sperarne il sicuro riuscimento. Poche,
anzi pochissime, specie di viti suggerir si potrebbero per
piantagioni di vigne in questo nostro paese, e queste a
mio credere esser potrebbero la bianchetta semplice, la
bianca pignola con la nera parimenti pignola. Di queste
tre sorti, e non più, esorterei ciascuno piantarne in questo
nostro clima e parmi che ben consigliato sarebbe ognuno,
che di queste tre specie solamente averne nelle sue vigne si
contentasse. E se si vorrà mettere ad uno diligente esame
la produzione de’ rispettivi frutti dell’altre viti, scorgeremo
facilmente come nella loro qualità siano questi molto
differenti, tanto nella loro maturezza tanto nella qualità
de loro succhi.
Delle tre sorti già riferite la marzemina stessa non
riesce giammai così dolce e gustosa al paragone delle
tre nominate, come l’esperienza ci fa vedere e provare,
non riuscendo mai ella di dolcezza alcuna, ancorchè al
novembre sia dalla sua pianta raccolta, se pure ella possa
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essere durevole fino a tal tempo in queste nostre rive sopra
la pianta senza ammarcire, come non ne sono persuaso.
Dal chè io ne consiglierei che di questa neppure si dovesse
far uso in piantagioni di vigne in questo clima. Lo stesso
potrà dirsi della versigna tanto bianca che nera, della
groppella, della cimiciatola, le quali mai maturano in
questo paese, e così non possano produrre i suoi frutti
che pieni di amarezza e disgustosi e per conseguenza non
daranno altro che cattive qualità anche al vino, che da
esse viene spremuto.
Alla bianchetta semplice dunque, ed alla bianca pignola,
alla nera pure pignola conviene che si appigli qualunque
vera vigna nuova piantar desideri in queste piagge; poiché
le dette tre viti solamente sogliono per ordinario i loro
frutti alla loro maturezza produrre, i quali sono anco di
miglior gusto di quelli che dalle altre venghino prodotti
massime nelle vigne delle quali s’intende solamente ora
favellare.
ASVe, Deputati all’Agricoltura, b. 19.
1772, 26 marzo
Dissertazione sulla maniera di migliorare le qualità
ed i modi di fare i vini nel Territorio Bellunese del sig.
Arciprete di Castiglione don Antonio Carrera, accademico
della Pubblica Società Georgica degli Aristamici di Belluno.
… Circa la qualità delle viti, che s’hanno a piantare,
conviene riportarsi all’uso ed esperienza. Turnefort
distingue vent’una spezie di viti tutte differenti, ma la
vite comune è quella sola che chiamasi vitis vinifera, di cui
per se n’hanno diverse sorti, delle quali tutte se ne può
raccogliere una copiosa vendemia, secondo la qualità del
terreno o del clima dove si piantano. Nel Bellunese non si
veggono che uve bianche e quelle appunto che sul Trevigiano
si chiamano uve bianchette. Le uve nere, perché maturano
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assai più tardi, non convengono al nostro clima: pur se ne
trovano alcune piante per entro alle vigne, a disegno forse
di dar un po’ di colore al vino, che ordinariamente suol
essere del colore dell’aqua, quando l’uve sono deboli e si
coltivino in terre grasse. … VIII. Il clima Bellunese non può
dare che vini aspri e disgustosi. Dunque non torna a conto
a caricarsi di tante vigne, perché mancherà lo spacio, e
le vendemmie ubertose saranno piuttosto a carico de
proprietari che a lor profitto. Rispondo che gli abitanti del
Trevigiano, o del Vincentino non vorran certamente ber i
vini del Bellunese. E qui siamo d’accordo. … Se il nostro
vino non è sì perfetto, se ne farà forse consumo d’un terzo
di meno; ancora ci resta quanto basta per ismaltire tutti
i vini del nostro paese. E poi questi vini medesimi, che si
tengono in tanto discreto da certi ghiottoni bevitori, non
sono giò d’una qualità tanto dispregievole come s’infigono.
In certi siti del territorio si fa del vino che niente è inferiore
al vino delle Basse, quando si eccettui quello che chiamasi
vin di riva, e che viene nelle colline di Serravalle, di
Conegliano ed altri luoghi consimili. Vino per altro che
quando riesce dolce al palato, altrettanto è pregiudiziale
allo stomaco. La maggior parte dÉvini delle nostre Pievi
di Oltrardo e di S. Felice, quei di Sagrogna, e di Salce, del
Sarec, e di Prapavei, di Col Cavalier e di S. Pietro in Milonz
e d’altri luoghi ancora, sono vini di un gusto gratissimo,
atti a conservarsi per lungo tempo e come suol dirsi di
buona digestione. In quanti altri siti ancora, che non sono
coltivati a vigne, come i colli o pendici che guardano a
mattina e a mezzogiorno, ora lasciati a puro pascolo, se vi
fossero piantate le viti e coltivate, non darebbono un vino
eccellente? Allora si potrebbe sperare che anche i Cadorini,
e quei dell’altre montagne, trovatone il loro conto, se ne
potessero provvedere qui sul Bellunese. Si osserva che in
questi siti l’uve riescono sempre migliori, purché siano le

viti ben lavorate. I campi di terra grassa producono il vino
debole e di cattivo odore e di corta durata. In questi le viti
devono essere scalzate con più frequenza e di maglivoli
o capi lasciati più lunghi e più carica la vite, oppure le
viti si rincalzino con sabbia di fiume o con la cenere; in
questa maniera s’avrà il vino migliore. Ma l’attenzione
più necessaria, dopo che s’hanno osservate le regole tutte
della coltivazione, per migliorar il vino bellunese saranno
le seguenti …
ASVe, Deputati all’Agricoltura, b. 19.

… Vi si coltivano molto bene le viti, ed il vino è
abbondantissimo e buono. Dà eccitamento a questo
prodotto la comoda navigazione del Bachiglione alla
Dominante, che ne agevola lo smaltimento. Un metodo
più sincero di far li vini ci accrescerebbe la riputazione e
l’esito. Piace a provvisionieri il vino dolce, si soddisfino e
con l’attenzione se ne accresca la quantità.
ASVe, Deputati all’Agricoltura, b. 19.

ROVIGO
1770, 22 aprile
Memoria del canonico conte Girolamo Silvestri, membro
della Pubblica Accademia Agraria dei Concordi di Rovigo.
… Per dir qualche cosa delle viti, onde ci provien
la bevanda, non si può negare la provincia non ne
somministri pienamente il bisogno. Ma giacché molti
luoghi ne sono ancor privi, o scarsi di troppo, l’aumentarne
la piantagione non sarebbe picciol vantaggio al nostro
attivo commercio… Noi abbondiamo di pessime uve,
che dannoci un tristo vino di niuno o di scarsissimo
esito. Questa è colpa nostra, non già del terreno… Sono
stimabili quei di Pontecchio, della Selva, di Cognan, di
Villamarzana, di Arquà et benché, uopo è confessarlo,
comunemente niuna diligenza ci venga prestata.
ASVe, Deputati all’Agricoltura, b. 20.

Bibliografia consultata:
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VICENZA
1771, 16 maggio
Memoria del conte Antonio Pajello, Presidente della
Pubblica Accademia Agraria di Vicenza.
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PICCOLIT DEL FRIULI
PICCOLIT DI CONEGLIANO
di Michela Dal Borgo

Il piccolit, vitigno già presente da secoli in Friuli ma di

scarsa produttività, deve la sua fortuna all’intuizione
geniale e alla capacità agronomica nonché imprenditoriale
del conte Fabio Asquini, la cui famiglia possedeva, già dal
Quattrocento, l’investitura feudale sul castello di Fagagna,
piccola comunità agricola di poco più di 1500 anime,
ubicata tra Udine e san Daniele, presso la piana del fiume
Tagliamento.
Nei suoi ben 408 ettari di territorio l’Asquini sperimentò,
grazie anche alla sua enciclopedica cultura, nuovi e più
moderni metodi di produzione agricola e vinicola, per
dare rinnovato impulso e maggior redditività all’azienza
famigliare.
Già dal 1755 il suo Piccolit era apprezzato a Parigi, grazie
ai buoni auspici dell’ambasciatore di Venezia Giovanni
Mocenigo, che lo aveva gustato durante il suo incarico come
luogotenente della Patria del Friuli.
Ma il grande lancio in Europa si avrà solo dal 1758; grazie
ad una capillare rete commerciale, le delicate bottiglie, della
capacità di soli 20 decilitri, massimo 25, in delicato vetro
verde di Murano - la produzione si aggirava annua sulle
circa centomila - raggiunsero le corti di Parigi, Amsterdam,
Londra, San Pietroburgo, Vienna (l’Imperatore d’Austria lo
definiva “il migliore del mondo”) e pure la corte papapale,
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dove nell’estate del 1765 fu preferito a tutti gli altri, seppur
pregiatissimi vini, dagli ospiti, nobili ed esperti palati, di
Papa Clemente XIII.
Nel 1761 il conte Asquini scriverà pure un agile trattatello, una
vera e propria “istruzione pratica” dal titolo Della maniera
di piantare, allevare e condurre una vigna a pergolato e
del modo di fare il vino Picolit e di schiarirlo, ancor oggi
conservata nell’archivio privato Asquini a Fagagna.		
Nell’aprile 1764, il podestà di Udine Nicolò Contarini,
relazionando al Senato veneziano, lo reputava vino per
pochi e ricchi eletti, poiché prodotto dall’industria di pochi
abitanti, ma con un profitto pari al 300% della resa di un
singolo campo, era destinato più all’estero che ai consumi
interni. Il podestà suggerisce, saggiamente, di incentivarne
l’introduzione anche a Venezia, per la via di Portogruaro, e
magari con un lieve, contenuto, pagamento di dazio (ASVe,
Collegio, Relazioni, b. 49).		
Ma l’introduzione di questo particolare vitigno - immortalato
nel suo grappolo anche nella raccolta “Pomona italiana”
del Gallesio - nel territorio di Conegliano, fu opera di
Ottavio Cristofori, autorevole membro e “socio agrario”
dell’Accademia Agraria degli Aspiranti di Conegliano,
attorno ai primi anni settanta del Settecento. (1770-75).
Una sua “memoria”, ovvero relazione, presentata

all’Accademia e poi da questa fatta pervenire alla magistratura
dei deputati all’Agricoltura di Venezia è veramente
illuminante sulle caratteristiche di questo vino o “liquore”,
come lo definisce l’autore e produttore. “A me dunque,
Rispettabilissimi Signori, sarà permesso che io, Socio
vostro agrario, abbia oggi l’onore e l’allegrezza insieme di
presentarvi (sebbene picciolo) un saggio di Piccolit, frutto
della mia vignetta piantata da me pochi anni sono. Egli si
è questo della vendemmia dell’anno 1781. Ve lo presento
in bottiglie turate e fasciate di paglia affinché osservarne
possiate la facilità e semplicità di ben condizionarle, onde
elleno sicure siano nei trasporti ovunque. Io supplico
perché venga qui da voi assaggiato e supplico inoltre
perché ne diate disappassionato il giudizio vostro sulla
di lui qualità. Eguale io l’ottenni da che ho incominciato
a raccoglierne dalla vigna e sono quattro anni appunto,
anzi coll’avanzare in età della vigna stessa, va avanzando
pur esso in qualità. Le regole di farlo mi adoperai di trarle
dai migliori Oenologisti italiani e d’oltre monti, dei quali
oggidì ne abbiamo in copia. Se non mi accechi forse l’amor
di cosa propria, io confido che esso aggradirà il gusto vostro
e di ciò mi confido per alcuni assaggi io ne ebbi non poche
ricerche e sino dall’Isola di Malta replicate ben tre volte fino
ad ora, alle quali potei pure adempiere. Questo liquore non
solo regge alla navigazione, ma anzi navigando migliora
grandemente, come consta da esperienza per me stesso
fatta. Io ne ho spedito l’anno 1779 fino a Costantinopoli e
di colà fattomi ritornare fu ritrovato al confronto che esso
migliorò grandemente e di cotesto io anzi ne conservo
paranco, come è noto ad alcuni di voi ai quali ebbi il piacere
allora di farlo anche assaggiare.” (Conegliano, Archivio
vecchio del Comune, b. 430).

la buona tenuta del vino che con l’invecchiamento
guadagnava in qualità e sapore, suggerì di aumentarne
la quantità e di conservarne la qualità.
Le sue parole non caddero inascoltate alle orecchie dei
sagaci legislatori veneziani e, con il parere favorevole
dei Deputati all’Agricoltura, dei Provveditori ai Beni
Inculti, dei Provveditori sopra dazi e dei Revisori e
regolatori sopra le Entrate Pubbliche, il Senato il 10
giugno 1786 accordò al Piccolit di Conegliano, e solo
ad esso, se accompagnate le bottiglie dal certificato
di luogo d’origine rilasciato proprio dall’Accademia
di Agraria di Conegliano, la totale esenzione dei dazi
a Treviso e a Mestre, se diretto verso la Dominante
(ASVe, Senato, Terra, f. 2845).
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Con sagacità imprenditoriale il nostro Cristofori, garantendo

253

Autori:
Dott.ssa Rosa Barovier Mentasti, storica del vetro, collabora con varie
istituzioni molto importanti, autrice di molte pubblicazioni e curatrice
di numerose mostre.
Dr. Ivan Buonanno: Università degli Studi di Padova, ha collaborato
con il CIRVE di Conegliano.
Dott.ssa Manna Crespan: è ricercatrice presso il Consiglio per la ricerca
e la sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per la viticoltura
di Conegliano (Treviso).
Dott.ssa Michela Dal Borgo: funzionario archivista presso l’Archivio
di Stato di Venezia, membro dell’Accademia Italiana della Cucina, studiosa,
autrice e curatrice di numerose pubblicazioni e mostre internazionali.
Dott.ssa Gabriella De Lorenzis: Dipartimento di Scienze Agrarie
ed Ambientali - DISAA.
Enol. Carlo Favero: consulente in viticultura, enologia e valorizzazione
del territorio, direttore Consorzio Vini Venezia.
Dr. Walter Filiputti: è docente di Comunicazione e Linguaggio del vino
presso la Facoltà di Agraria di Milano. Insegna al master della Cà Foscari
su “Cultura e storia del vino”. Giornalista pubblicista e consulente.
Prof. Giuseppe Gullino: ordinario di Storia moderna presso l’università
di Padova. Si occupa prevalentemente della Repubblica Veneta e del suo
patriziato.
Dott.ssa Serena Imazio: Ricercatrice in biologia vegetale genetica
e produzione delle colture Università di Modena e Reggio Emilia.
Dr. Daniele Migliaro: collaboratore scientifico presso il Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca
per la viticoltura di Conegliano (Treviso).

Dr. Jacopo Nardi: diploma di laurea in Scienze e tecnologie viticole
ed enologiche.
Prof. Andrea Peressini: Docente di Scienze naturali presso il Liceo
“XXV Aprile” di Portogruaro. Agronomo libero professionista, studioso
e ricercatore si interessa della costruzione della campagna veneta nel
periodo veneziano.
Prof. Andrea Pitacco: Docente di Viticoltura al Centro Interdipartimentale
per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia Università degli Studi di Padova.
Avv. Danilo Riponti: Accademico italiano della Vite e del Vino
Dr Giampiero Rorato: studioso di enogastronomia, giornalista e autore
di numerose pubblicazioni sulla cultura, l’evoluzione e le tradizioni
enologiche e gastronomiche delle Tre Venezie.
Dr. Giampiero Rorato: Accademico Italiano della Vite e del Vino,
studioso di enogastronomia e autore di numerose pubblicazioni.
Prof. Attilio Scienza: Professore ordinario di Viticoltura presso l’Università
degli Studi di Milano, ricercatore ed autore di innumerevoli pubblicazioni.
Dr. Alvise Zorzi: giornalista, scrittore, storico. Presidente del Comitato
per la Pubblicazione delle Fonti per la Storia di Venezia e dal 1986
dell’Associazione dei Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia
di Venezia.

Ringraziamenti:
Museo Civico di Feltre
Archivio di Stato di Venezia
Museo del Vetro di Murano
Comune di Brescia, Musei Civici di Brescia
Scuola Enologica “G.B. Cerletti” Conegliano
Fast - Foto Archivio Storico Treviso
Centro Studi Torcellani

Con la compartecipazione:

Foto:
FAST Foto Archivio Storico Trevigiano Ufficio dell Provincia di Treviso
Giovanni Callegari
Piovesan Graziano - Fotogramma
Pier Giorgio Nave
Carlo Favero
Attilio Scienza
Andrea Peressini
Paolo Presotto
Ivan Buonanno
Jamie Farrant - Istockphoto
Maui01 - Dreamstime
Biblioteca Scuola Enologica “G.B. Cerletti” Conegliano
Archivio di Stato di Venezia sezione microfilm
Archivio Molon Traverso
Archivio Scala Firenze
Archivio fotografico Musei Civici di Feltre

Venezia Opportunità

Le riproduzioni ASVe sono state eseguite dalla sezione di fotoriproduzione
e sono pubblicate con atto di concessione prot.N.6699
L’editore si rende disponibile a riconoscere eventuali diritti relativi ad immagini
di cui non fosse stato possibile rintracciare i proprietari del copyright.

Coordinamento editoriale: Carlo Favero
Progetto grafico: EUREKIP, Breda di Piave (Tv)
Realizzazione e stampa: BIBLOS EDIZIONI, Cittadella (Pd)
www.biblos.it
© 2014 Consorzio Vini Venezia
ISBN 978-88-6448-073-2
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere usata in qualsiasi forma
o con qualsiasi mezzo grafico, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura, o con qualsiasi
altro processo di archiviazione, senza il permesso dell’Autore.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or
by any electronic, graphic or mechanical means, including photocopying, or with any other
storage system, without permission from the Author.
Finito di stampare nel mese di ottobre 2014 nello stabilimento tipografico
di Biblos Srl, Cittadella (Pd)

Gal Terre di Marca
Gal Veneto Orientale

Venezia Wine and Food

Biblos

Il vino nella storia di Venezia

Il vino

nella storia di Venezia
Vigneti e cantine nelle terre dei dogi
tra XIII e XXI secolo

Biblos

