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Dall’Adige al Po  
 
Nonno Luigi (Giolo Luigi 1901 – 1985) era originario di Pettorazza Grimani dove si era 
sposato con nonna Maria (Merlin Maria 1902 – 1985), dal loro matrimonio nel 1928 era 
nata la mamma Lina Marcella (figlia unica). 

Da giovane era un commerciante di legna e carbone ma con la 
grande passione per la campagna e soprattutto per i prodotti 
dell’orto. Proprio per questo nel 1935 acquistò un piccolo 
appezzamento di terreno, circa 2 ettari, a Papozze ai piedi 
dell’argine del Po, dove si trasformò in provetto ortolano, 
dedicandosi anche alla produzione di frutta e di vino non 
rinunciando mai alla sua licenza commerciale. 
Fu senz’altro il primo ortolano di Papozze, le sue serre erano 
costruite con mattoni d’argilla e la copertura con telai di vetro; 
produceva per la vendita le piantine di pomodoro, melanzane, 

peperoni, insalata, radicchio, cipolle, talee di patate americane, cappucci, verze e cavoli. 
Il suo era un mestiere che faceva con grande passione, sperimentava in continuazione ed 
era diventato un grande esperto, grazie all’esperienza fatta sul campo, nell’arte 
dell’innesto, sia di viti che di piante da frutto. 
Nel campo della viticoltura diede senz’altro il meglio, coltivando con amorevole cura oltre 
venti  vitigni, molti dei quali ormai scomparsi, producendo sia uva da tavola che da vino. 
 
Il Delta del Po non è certo terra famosa per la produzione di vino ma un tempo quando il 
territorio era disegnato armonicamente dalla piccola proprietà con il classico seminativo 
arborato, ogni azienda aveva il suo vigneto che produceva un po’ di uva da tavola e un po’ 
da vino ad uso familiare. Lentamente questa tradizione è andata scemando anche se 
ancora oggi, percorrendo l’argine del Po o le stradine che conducono in campagna si 
possono ancora incontrare residui di questi piccoli vigneti a ricordo delle vecchie tradizioni 

del territorio. 
Che a Papozze e a Bellombra di Adria la 
tradizione vitivinicola non sia mai venuta 
meno lo testimoniano due aziende che si 
sono specializzate con successo nella 
produzione di vino. 
A Papozze l’azienda “Valle” di Alberto 
Rigoni e figli, con una decina di ettari 
impegnati, produce, tra l’altro:Incrocio 
Manzoni,  Schippettino, Merlot, Cabernet 
Franc, Refosco. 
A Bellombra l’azienda Mainarda di 
Emanuele Rigon con circa 15 ettari 

impegnati produce: Chardonnay, Pinot Grigio, Verduzzo, Cabernet Franc, Merlot, Refosco 
e Raboso. 
 
 
 

I Vitigni 
 
 
 



Bacò: è una varietà ecologica che non richiede 
trattamenti fitosanitari. Matura a fine agosto. L’acino è 
molto piccolo con buccia nera e polpa scura, il sapore 
ricorda quello del ribes. 
E’ un Ibrido Produttore Diretto, ottenuto dall’incrocio di 
Vitis Vinifera e Vitis Riparia. È originario della Francia, 
ottenuto probabilmente nei vigneti sperimentali 
dell’Università di Montpellier e il suo nome, secondo 
alcuni, si riferirebbe a Bacco, l’antico dio romano del 
vino. È però vero che il tecnico che ha selezionato 
questo ibrido si chiamava proprio “Baco” e la varietà 
ottenuta fu chiamata Baco noir. 
Il vino, un tempo, era diffusissimo, veniva anche utilizzato per il taglio con altri vini per 
farne acquisire i profumi e il colore. Il Bacò veniva anche utilizzato come uva da tavola. 
 
 Clintòn (in Veneto anche crinto o grintón): è un vitigno 
da cui ha preso nome l’omonimo vino rosso. La vite fu 
importata in Europa intorno al 1820 dall’America in seguito 
alla invasione della fillossera cui è resistente. È inoltre 
poco attaccata dalle malattie crittogamiche. È un ibrido 
produttore diretto (non innestato), un incrocio tra la Vitis 
labrusca e la Vitis riparia. Il nome deriva da quello della 
città di Clinton (Iowa, Stati Uniti), di cui alcuni vitigni erano 
originari. Un tempo era diffuso in varie regioni d’Europa. Il 
vino è ormai quasi scomparso ma ha avuto in passato una 
grande diffusione. E’ ancora molto popolare tra i 
conoscitori. Ha un colore violaceo intenso che lascia una traccia densa nelle bottiglie e nei 
bicchieri, un forte profumo fruttato e un inconfondibile sapore. 
 
 
Clinto: è diverso dal Clintòn nella struttura della pianta, nel grappolo, 
nel gusto dell’uva più gradevole, nel gusto più amabile del vino. Alcuni 
estimatori lo considerano molto superiore al Clintòn. 
È un vitigno rustico, forte e resistente alla fillossera e ad altre malattie 
della vite. Oggi la produzione di vino Bacò, Clinto e Clinton è proibita per 
legge; comunque qualche contadino produce ancora questi vini per uso 
personale. 
 
 

Lugliatica: è un’uva bianca molto precoce, matura a fine luglio, da cui 
il nome. E’ molto resistente alle basse temperature. Il vitigno produce 
un’uva da tavola con grandi grappoli di ottimo sapore. Il vitigno è molto 
robusto e longevo. Era molto presente in Emilia-Romagna dove veniva 
piantata spesso vicino all’abitazione perché utilizzata come pergola per 
ombreggiare il portico e fornire facilmente i gustosi frutti. 
 
 

 
 



Russiola: vecchio vitigno ferrarese, ormai praticamente scomparso, anche 
se nei pressi di Pomposa l’azienda Corte Madonnina (vini D.O.C. del Bosco 
Eliceo)  (http://www.cortemadonnina.it) continua a produrre un numero limitato 
di bottiglie. Il vitigno è caratterizzato da foglia media, pentagonale e 
pentalobata, produce un grappolo conico. Si ricava un vino rosato di 
gradazione alcolica 10,5 Vol. 
La sua ottima acidità lo rende adatto ai tipici piatti della cucina comacchiese: 
anguilla ai ferri, anguilla fritta, pesci di valle, salumi.  
 

Regina: l’uva Regina è considerata fra le più antiche e diffuse 
e uve da tavola. Quasi certamente ha origini orientali (forse 
Siria). Era molto apprezzata dagli antichi romani (grandi 
intenditori di uve) che la introdussero nel loro impero. E' un 
frutto che è molto apprezzato anche oggi: bell'aspetto e ottimo 
gusto. Questo vitigno è coltivato in tutto il bacino del 
Mediterraneo ed è diffuso in tutto il mondo. 
L’acino è grosso o molto grosso, ellissoidale breve o lungo, con 
buccia di medio spessore, consistente e pruinosa, di un colore 
giallo dorato, polpa carnosa o croccante, dolce con sapore 
semplice. 
 
Basegana: La Basegana è un’uva ormai quasi del tutto scomparsa ma assai conosciuta 
e prodotta a Papozze e nelle zone limitrofe fino agli anni sessanta. E’ un’uva a buccia 
rossa che veniva utilizzata come uva da tavola e che produce un vino, il  “Baseganin” 
leggero e profumato. 

Il Baseganin era praticamente il vino 
ufficiale che veniva bevuto nella 
“Repubblica di Bosgattia” (1946 – 1955) 
fondata dal prof. Luigi Salvini su di un’isola 
sul Po a Panarella di Papozze. Nella 
Repubblica (un campeggio da luglio a 
settembre) si viveva a stretto contatto con 
la natura e si mangiava ciò che la terra e il 
Po sapevano offrire. 
Nel libro “Una tenda in riva al Po – 14 
racconti di Bosgattia” il prof. Salvini così 
parla del “Baseganin”: “Intanto Berardo 

vagava con la barca come un pirata di stelle; 
lo scafo alla deriva, diventava una culla; e la 
bottiglia di baseganin, avvolta con l’erba e 
nascosta sotto i pajoi, si offriva come una 
mammella da cui succhiare e sogni e sole. E 
quando il vino aveva riscaldato i piedi e 
infiammata la testa, la canzone dei 
Bosgattesi stracciava il silenzio…..”. 
“Quando al baseganin, che la terra polesana 
fa maturare in piccole oasi a conforto dei 
nebbioni, delle scalmane e dei guai, è un vino 
leggero e profumato, un vero elisir. Ma basta 
un movimento maldestro di chi l’imbottiglia, e l’indegno non troverà più nel goto 
l’arrubinato nettare, ma un acidulo sberleffo…..”. 



“La guerra era guerra: gli uomini del paese, lo sapevano, perché il soldato l’avevano fatto 
anche loro; molti, anzi, sotto la naja, eran finiti lontano in Jugoslavia, o in Grecia o in 
Russia, e qualcuno ci aveva anche lasciato le ossa. Ora, però, la gente veniva là da loro 
(nella Repubblica di Bosgattia ndr) proprio come andava a Venezia a vedere San Marco o 
il Santo a Padova; s’entusiasmava del fiume e delle golene, del panbiscotto e del 
baseganin, e ciò li lusingava…..”. 
“Così quella notte stessa, una magnifica quieta notte col cielo nevicato di stelle, i 
Bosgattesi portarono la barca su uno spoglio spiazzo sabbioso, alto sul Po, e sturate delle 
bottiglie di merlò e di baseganin si misero a cantare e a bere, ricordando al vecchio amico 
le sue maliziose bricconate e le sue care ribalderie….”. 
 
Uva Fragola: Con il termine “uva fragola” si identificano una serie di varietà di uva da 
tavola e da vino derivate dalla Vitis labrusca, specie di origine 
nordamericana. 
Tutti i tipi di uva fragola sono caratterizzati da un sapore dolce 
della polpa, privo dell’aroma di moscato. Il profumo, che qualcuno 
asserisce essere simile alla fragola, è particolare, e comunque 
molto penetrante. La vinificazione di quest’uva ha subito 
limitazioni legislative in Italia già dall'inizio del '900; attualmente è 
consentita solo per uso familiare. Le foglie sono grandi, pelose 
nella pagina inferiore, opache e poco lobate. I tralci sono lunghi e 
di colore rosso. I grappoli hanno acini di media grandezza, molto 
ravvicinati. Si tratta di piante resistenti a molti agenti patogeni, tra 
i quali, la Peronospora, e marginalmente anche la fillossera, che 
ne ha decretato la sua diffusione. Ha una buona produttività e 
resistenza al gelo ed a terreni umidi. Di norma le viti non sono 
innestate e si moltiplicano per talea dando origine a piante dette a piede franco. E’ la più 
antica vite americana introdotta in Europa ancor prima che sorgesse il problema della 
fillossera, in Francia si hanno le prime notizie sin dal 1820 e in Italia dal 1825. Il nonno la 
chiamava anche “Framba”. 
 
Uva sultanina: Il nonno custodiva gelosamente anche tre viti di uva sultanina. 
E’ una varietà di uva da tavola la cui origine è 
forse siriana, o turca o persiana. Viene 
utilizzata sia per il consumo fresco che per 
l’appassimento, in considerazione dei sui 
piccoli acini ricchi di zucchero e senza semi. 
Essiccata  produce un’ottima uva passa, 
molto usata dall’industria agroalimentare 
dolciaria. Il suo nome deriverebbe dalla 
parola Sultano utilizzata ai tempi in cui 
quest’uva veniva spedita dai territori ottomani verso i mercati inglesi. Questo farebbe 
propendere più per un origine di provenienza dall'Anatolia piuttosto che dalle altre regioni 
limitrofe. La pianta inizia a germogliare già a marzo, con precocità, mentre la maturazione 
si protrae fino a settembre.   
Gli acini sono medio piccoli, ovoidali, croccanti con una buccia a bassa concentrazione di 
pruina e di spessore molto ridotto anche se notevolmente resistente. Il sapore è 
zuccherino, senza aromatizzazioni. Il colore è giallo-verde, che arriva all’ambra quando 
viene lasciata maturare. Ottima per il consumo alimentare fresco.  
 



Zibibbo: di origine incerta è diffuso da tempo antico lungo le coste del mediterraneo 
sembra che il nome derivi dal Capo Zibibb in Tunisia oppure dall’arabo zabeb che significa 
appassito; è conosciuto con tanti sinonimi come "Moscato d'Alessandria", "Moscato di 
Pantelleria", Salamanna in Toscana; è una varietà a duplice attitudine dalla quale si 
ottengono i famosi passiti di Pantelleria e Siciliani. 
Ottima anche da mangiare allo stato fresco; acino grosso o molto 
grosso, ellissoidale o subsferoidale, con buccia spessa, consistente e 
pruinosa, di un colore giallo-verdastro o gialloambrato, polpa 
croccante, dolce con sapore intenso e tipico di moscato. 
Con lo zibibbo il nonno non produceva vino, aveva soltanto alcune 
piante, ma utilizzava l’uva da tavola. 
 
Dorona:  antico vitigno a bacca bianca della laguna, recentemente riscoperto e salvato 

dall’oblio, e forse dalla scomparsa, grazie all’impegno di 
Veneto Agricoltura, del Centro di Ricerca per la Viticoltura di 
Conegliano e di imprenditori privati che hanno voluto 
scommettere sul Vino di Venezia. 
La Dorona era utilizzata oltre che per la  produzione del vino 
anche per il consumo come uva da tavola. 
 

Trebbiano: è un vitigno a bacca bianca. Produce un vino leggero da consumarsi 
preferibilmente entro l’anno successivo della vendemmia. Si pensa che sia originario del 
periodo etrusco-romano e la sua primaria diffusione si ebbe 
sui colli romagnoli. 
Con il trascorrere degli anni nacquero, dal ceppo del 
Trebbiano, una serie di differenti vitigni, tutti simili tra loro e 
coltivati su tutto lo stivale. Le sue caratteristiche positive di 
adattamento alle diverse zone climatiche e territoriali gli 
hanno consentito una forte diffusione su buona parte del 
territorio nazionale, oltre che in alcune regioni francesi e 
californiane. Oggi in Italia troviamo il trebbiano di Soave, il trebbiano giallo, il trebbiano 
romagnolo, il trebbiano d’Abruzzo, il trebbiano toscano. 
 
Moscato (varietà bianca): ha origine nel bacino medio-orientale del Mediterraneo.  
Vettore della sua diffusione nelle regioni italiane meridionali furono i coloni greci, che 
portarono con loro i semi o i tralci per poterlo coltivare nelle colonie della Magna Grecia. 
La varietà bianca è la più pregiata. Le uve venivano già citate dai romani come Apicae (da 
Catone) o Apianae (da Columella e Plinio). Il suo nome deriva da muscum (muschio) a 
causa del profumo intenso e del suo dolce aroma. In tempi antichi si otteneva un vino 
dolce facendo appassire le uve. 
La diffusione al nord avvenne principalmente nel medioevo 
grazie ai Veneziani, che con i loro commerci con le isole del 
Mediterraneo lo importarono in tutto il nord Europa. La 
coltivazione del vitigno si diffuse velocemente grazie al volere 
delle classi agiate, in quanto il viticoltore era spesso 
recalcitrante alla sua coltivazione, per la difficoltà di ottenere il 
vino passito. 
Dal vitigno del Moscato Bianco si ricavano vini gialli paglierini 
carichi, freschi e dal sapore intenso. E’ probabile che il Moscato Bianco sia la varietà che i 
Greci chiamavano Anathelicon moschaton e che i Romani chiamavano Uva Apiana (cioè 



uva delle api) visto che, grazie al suo profumo e alla sua dolcezza, attirava gli insetti golosi 
di polline e di zucchero. 
 
Raboso friularo:  è un vitigno autoctono del Veneto, coltivato prevalentemente nel 
Veneto Orientale, particolarmente nella provincia di Treviso. È un vitigno molto rustico che 

si adatta a tutti i tipi di terreno. Ha grappolo grande e 
allungato, di forma cilindrica, solitamente ben compatto. 
L'acino è medio, di forma ovoidale con buccia di colore blu-
nero, pruinosa, coriacea, spessa. Polpa sciolta, acidula. La 
vendemmia è tardiva.  
Il nonno coltivava questa vite a pergolato a ridosso della casa 
ed in autunno inoltrato, quando l’umidità e le nebbie erano 

frequenti,  inseriva in alcuni grappoli un sacchetto per far durare di più l’uva sulla pianta. 
Un tempo il pergolato di vite era molto diffuso nelle case di campagna, aveva il suo 
fascino, anche poche viti consentivano di creare un ambiente naturalmente protetto dal 
sole diurno e dalla rugiada serale, permettendo di trascorrere momenti di relax. D’estate 
sotto il pergolato spesso si pranzava e si cenava. 
 
Uva francese bianca: è un vitigno che spesso si pianta in associazione alla fragola, 

proprio perché non ha bisogno di trattamenti ma solo di un po’ di 
concime ed acqua. Produce abbondantemente grappoli di dimensioni 
medie, compatti, ben pieni e dal colore, a maturazione, giallo dorato 
trasparente. I grappoli sono belli pieni, gli acini sono tondi. Ha un 
profumo intenso e un sapore dolce. 
 

 
Pizzutello Bianco: L’origine si ritiene sia araba, forse siriana, introdotto in Europa con 

le invasioni arabe. Questa varietà di uva, detta anche 
“corna” per la peculiare forma allungata dei suoi acini, era 
già conosciuta al tempo degli antichi Romani, infatti viene 
citata da Plinio il Vecchio nel suo libro “Naturalis historia”. Si 
tratta di un vitigno molto vigoroso con produzione 
abbondante, il grappolo è medio grande, anche l’acino è 
medio grande, buccia abbastanza sottile ma resistente, 
colore verde-giallo, polpa croccante e dolce.  

 
 
Uva d’oro: Lo sviluppo dell’agricoltura moderna lo si deve agli Estensi. Si racconta che 
la duchessa Renata di Francia, moglie del Duca d’Ercole II d’Este, portò in dote alcune 

barbatelle di un vitigno proveniente dalla Cote d’Or che fece 
coltivare nelle vicinanze del Bosco della Mesola, ora riserva 
naturale dello Stato, allora luogo di caccia. Quel vitigno e’ 
conosciuto oggi come Fontana del Bosco Eliceo o uva d’oro. 
È un vitigno adatto alla coltivazione in areali umidi come il Delta 
del Po. Ha un grappolo grande ed allungato con acino grosso ed 
ellissoidale, buccia pruinosa, di colore blu-nero. L’uva è tardiva, 
metà ottobre. Si accompagna con piatti tipici del Delta, vongole, 

anguille, selvaggina, salame. 
(per saperne di più:http://www.leromagnole.it o http://www.boscoeliceo.net).   
 
 



Riesling Italico: si presenta con piccoli grappoli, un po’ tozzi, cilindrici e molto 
compatti; ha un chicco di medie dimensioni con una buccia sottile di colore giallo dorato, 
verdognolo. Il sapore è semplice e dolce. 

Il riesling offre un vino di colore giallo paglierino con sfumature verdognole, 
fruttato, leggermente profumato. La foglia adulta è di grandezza media, 
intera o trilobata. La pagina superiore è verde chiara, liscia, priva di 
peluria, quella inferiore verde-grigiastra. 
Matura nella seconda metà di settembre. Il nonno chiamava questo vitigno 
Riesli, infatti i sinonimi sono: aminea gemella, rismi, risli, riesli, 
walshriesling. E’ stato introdotto in Italia alla fine dell’Ottocento. Oggi è 
diffuso nell’Oltrepo Pavese, in Veneto e nel Friuli Venezia Giulia. 

 
Merlot: è un vitigno francese a bacca rossa originario della Gironda (Bordeaux), il suo 

nome deriva dalle razzie compiute dal merletto (merlo giovane) ghiotto delle 
sue uve dolci. 
Era un vitigno rinomato alla fine del Settecento. Il merlot è giunto in Italia, 
nel Friuli Venezia Giulia nel 1880, diffondendosi poi nel Veneto e nel Friuli 
Venezia Giulia. Il Merlot ha un grappolo medio piramidale compatto. L’acino 
è medio, rotondeggiante, di colore blu nero. La buccia è mediamente 
consistente. Produce un vino dal colore rosso rubino, ha un aroma fruttato 
ed erbaceo. 

 
Cabernet (Franc): nel mondo è il vitigno a bacca rossa tra i più famosi. Appartiene alla 
famiglia Carmenet, rappresentando l’esemplare più vicino alla varietà selvatica. 

Dovrebbe essere originario del versante iberico dei Pirenei e poi 
introdotto in Francia dai devoti di ritorno dai pellegrinaggi a 
Santiago di Compostela, inizialmente nel nord dell’Aquitania, 
trovando condizioni climatiche favorevoli, spostandosi poi più a sud 
nei dipartimenti della Garonne e delle Landes. E’ stato introdotto in 
Italia nel 1820, è molto presente nel Friuli Venezia Giulia, Veneto e 
Trentino Alto Adige.. Ha avuto una grande diffusione 
nell’immediato dopoguerra perché andò a sostituire i vecchi vitigni 
a bacca rossa distrutti dagli eventi bellici e dalla filossera. 
Si presenta con grappoli di media dimensione, compatti. Gli acini 

sono sferici di grandezza medio piccola, la buccia è spessa e consistente. Produce un 
vino color rosso rubino. Caratteristico è il suo profumo intenso ed assai gradevole.  
 
Le antiche ricette di nonna Maria 
 

 
 

Uva sotto spirito 



Ingredienti: Uva Pizzutello Bianco, distillato di prugna ad alta gradazione. 
Preparazione: l’uva deve essere sana con il picciolo attaccato, si staccano gli acini con la 
forbice in modo che rimanga un pezzetto di gambo. Gli acini vanno poi lavati bene e messi 
ad asciugare su un canovaccio pulito. Quando sono asciutti si mettono nei vasi  e si copre 
con prugna ad alta gradazione. I vasi vanno conservati al fresco. L’uva andava mangiata a 
Natale dopo il dolce come digestivo. 
 
Ciambella con uva clintòn  
Ingredienti: 500 gr farina 00, 200 gr zucchero, 100 g burro, 100 ml latte, 1 bustina di 
lievito per dolci, 2 uova, il succo e la scorza grattugiata di 1 limone, 350 gr uva clinton, 
zucchero a velo. 
Preparazione: Sbattere a crema lo zucchero con le uova; unirvi il burro fuso e raffreddato, 
il latte, la scorza e il succo del limone, la farina e il lievito setacciato, amalgamando bene il 
tutto. Aggiungere per ultima l’uva, mescolando delicatamente e versare il composto in una 
forma per ciambella imburrata. Far cuocere la ciambella in forno già caldo a 180° per 45 
minuti; lasciar raffreddare nello stampo, quindi toglierlo e spolverizzare con zucchero a 
velo. 
 
Sugoli con uva clintòn 
Ingredienti: Mosto di uva clintòn, per ogni bicchiere da 125 cc  un cucchiaio raso di farina 
di frumento. 
Preparazione: Stemperate la farina con qualche bicchiere del mosto misurato fino ad 
ottenere un crema omogenea. Versarla nel mosto caldo e incorporare con una frusta per 
non formare grumi. Far cuocere per circa un’ora mescolando continuamente. Se il mosto 
non fosse abbastanza dolce, aggiungere zucchero secondo il vostro gusto. Riempire con i 
sugoli le ciotole e lasciar raffreddare. 
I sugoli vanno consumati freddi. Oggi possono essere conservati in frigorifero anche per 
un mese, in questo caso, prima di servirli, bisognerà togliere la muffa che si è certamente 
formata in superficie, la muffa non è un segno di deterioramento ma di genuinità. 
Per mangiarli anche a Natale: mettere i sugoli ancora caldi in un vaso, far raffreddare ed 
aggiungere un po’ di liquore in superficie e sigillare. Conservare in un luogo fresco. 
 
La Graspia 
Come usava in quei tempi anche il nonno faceva la “Graspia” che chiamava “bevanda”, si 
otteneva macerando in acqua le vinacce dopo aver estratto il vino. Ne usciva un liquido 
pallido, quasi privo di alcool ma gradevolmente dissetante. I contadini la usavano come 
bevanda per dissetarsi durante i lavori in campagna. 
Un tino veniva riempito per due terzi d’acqua e una certa quantità di vinacce pressate, 
ponendovi sopra delle tavole appesantite con dei sassi. Dopo alcuni giorni di ammollo si 
spillava la bevanda fresca ed asprigna che dava l’illusione del vino. La graspia non poteva 
conservarsi a lungo, al massimo alcuni mesi. 
 
Il pianto della vite 
Dopo la vendemmia la vite entra nella fase di riposo, le foglie cambiano 
colore e poi cadono. Il contadino si prepara per la potatura necessaria per 
orientare la produzione in senso quantitativo e qualitativo, oltre che per dare 
una forma alla pianta e mantenerla nel tempo. 
La potatura durante l’inverno, viene effettuata una volta sola (potatura 
secca), un paio di volte in primavera e estate (potatura verde). Il nonno 
potava le viti nel mese di febbraio. Nel mese di marzo, quando il terreno 
inizia a riscaldarsi, la vite inizia il sottociclo vegetativo. La linfa inizia a 



risalire lungo il tronco e dove è stata fatta la potatura fuoriescono goccioline di linfa, 
fenomeno conosciuto come pianto della vite. L’acqua che fuoriesce è quella in eccesso, 
non contiene zuccheri e sostanze nutrienti per il futuro apparato fogliare, è invece ricca di 
sali minerali immagazzinati dal terreno. 
La mamma racconta che nel mese di marzo le amiche che la andavano a trovare volevano 
fare una passeggiata lungo i filari di vite per bagnare il viso con l’acqua del pianto della 
vite, sostenendo che era ottima per pulire e rigenerare la pelle. 
 
Il rito della vendemmia e della pigiatura dell’uva 
La vendemmia un tempo era un vero e proprio rito, assumendo anche un forte significato 
sociale, poiché nei vigneti si riunivano parenti, amici e vicini di casa per la raccolta del 
prezioso frutto. Seguiva la pigiatura per anni fatta rigorosamente con i piedi. Era questa 
una pigiatura detta “morbida” perché non si spremeva il raspo che contiene sostanze che 
danno al vino un sapore duro. Con la pigiatura si ottiene il mosto e si avvia  il processo 
essenziale per la fermentazione alcolica o fermentazione primaria che consente di 
trasformare il mosto in vino. Con il passare degli anni anche il nonno decise di acquistare 
una macchina pigiatrice, molto semplice, dotata di rulli a distanza variabile ed 
azionamento manuale. 
 

 
 
 
Due ettari ai piedi dell’argine del Po  

 
Fino agli anni settanta non esistevamo vigneti specializzati ma i terreni erano coltivati con 
un sistema promiscuo, vale a dire filari di viti alternati con campi a grano, granturco, 
barbabietole, ecc. 
I filari della vite, che oggi sono sorretti prevalentemente da pali in cemento, un tempo, 

invece, da piante da frutto, o salici. 
Le viti del nonno si reggevano, infatti, su melo, pero, 
noce, marasco e salice. 
Era questo il classico seminativo arborato che oggi è 
andato in gran parte perduto. Il seminativo arborato 
costituiva un chiaro indice di agricoltura intensiva che 
si trovava nelle aree tecnicamente più progredite 
della pianura Padana e dell’ambiente collinare 
italiano. Il seminativo nudo, quando non riguardava 
terre di recente bonifica (estremo Delta del Po), era 
indice di coltivazione estensiva, diffuso nelle aree più 

povere della montagna, suoi suoli anomali e difficili della collina o in quelli lagunari o salati. 
Le innovazioni della gestione del suolo, imposte dalla meccanizzazione, hanno dato un 
nuovo assetto al paesaggio rurale, prima una fitta trama di piccole proprietà, ora grandi 
superfici a coltura erbacea. 



 
(L’azienda del nonno) 

 
Confini 
I confini della piccola azienda erano segnati da un fosso, da una stradina interpoderale e 
da una siepe. 
Lungo il fosso erano presenti numerose essenze arboree quali: quercia, acacia, gelso e 
salice. Una particolare menzione merita proprio il salice, una delle piante non alimentari 
che hanno sempre accompagnato l’uomo nella sua storia perché è una pianta dalle mille 
risorse. Lungo i fossi e i corsi d’acqua in genere regge le rive, ma lo troviamo nei cesti, nei 

contenitori in genere e nella legatura delle viti. 
Il “selgaro”, così viene chiamato in Veneto, lo troviamo 
anche nell’Aspirina dove c’è un estratto della corteccia 
(acido salicilico). 
Il contadino dal “selgaro” 
ricavava le pertiche lunghi 
bastoni usati per una miriade 
di cose: appendere salami e 
salsicce, trasportare fieno e 
paglia nel fienile (2 pertiche), 
battere i fagioli (coppia di 
bastoni legati tra loro in 

successione ad una estremità con la corda che funge da 
snodo), supporti per piante da orto (piselli, fagioli, ecc.), 
manici per gli attrezzi (badili, rastrelli, zappe). 
Su una pertica o una robusta canna si inseriva anche la “figarola” che era un piccolo 
imbuto per raccogliere dalla pianta fichi, peri, mele, prugne; la parte superiore era 
dentellata per tagliare il picciolo del frutto. 



Al nonno non mancava poi lo “stropparo” Salix viminalis indispensabile per legare le viti. I 
rami dello stropparo venivano tagliati ogni anno capitozzando la pianta e conservati in 
fasci messi in piedi per evitare il pericolo di muffe sempre in luogo ombreggiato e per 
rendere i rametti flessibili e malleabili bastava metterli in ammollo nell’acqua. 
La “stroppa” era un vero e proprio “spago di campagna” mentre con i rami più grossi si 
costruivano cesti, gabbie per i polli e anche una sorta di graticola da usare nei tini come 
filtro. 
Anche la siepe era molto ricca di essenze: nocciolo, amolo, rosa canina, prugnolo, uva 
spina, biancospino, sanguinella e nella parte finale, prima del cancello d’ingresso, un gran 
cespuglio sempre verde di canne di bambù. La canna, molto resistente e leggera, veniva 
usata come sostegno per i fiori e le piante da orto e anche per le viti e gli alberi da frutto. 
Un tempo fossi e maceri erano pieni di pesce, soprattutto pesce gatto, molti pescatori 
costruivano l’attrezzo con una canna comune (o canna domestica) con un cimino in 
sanguinella, i più fortunati pescavano con la canna di bambù. Il nonno ogni anno, quando 
iniziava la stagione della pesca, regalava decine di canne ad amici e conoscenti. 
 

 
(I colori della siepe) 

 
Anche le siepi con l’arrivo dell’agricoltura intensiva (impiego di grosse macchine e grandi 
quantità di sostanze chimiche per far aumentare la produttività) sono praticamente 
scomparse. Questo modello di agricoltura sta ora dimostrando dei limiti (impoverimento 
biologico della campagna, scomparsa della biodiversità vegetale ed animale, degrado del 
paesaggio dal punto di vista estetico). 
Si sta comunque tentando di correre ai ripari sia in Italia che in Europa per ripristinare il 
paesaggio tradizionale. Proprio la Regione Veneto sta attuando il progetto siepi. Un 
esempio lo si può proprio vedere a Papozze in località Marcanta nell’azienda “Corte 
Milana”. 
 
Gli alberi da frutto 
Oltre agli alberi da frutto già citati (melo, pero, marasco, noce)  usati per il sostegno delle 
viti, molti altri erano presenti nella piccola azienda al fine di avere frutta praticamente in 
tutte le stagioni.  
Una mela deliziosa e che purtroppo non si coltiva più era il Decio (i pomi dessi). Aveva 
una forma un po’ schiacciata, a buccia liscia, giallo verdognola con sfumatura di rosso 
vinoso. La polpa era bianca, sugosa, dolce e profumata. 



Il Decio è un’antichissima varietà di mela con molte probabilità autoctona veneta. Negli 
anni cinquanta del secolo scorso il Decio era coltivato nelle province venete di Rovigo, 
Padova, Verona, Venezia e Vicenza. 

Il nonno produceva le albicocche, le susine, le ciliegie, i fichi, 
le pesche, le prugne, le nespole, le giuggiole, i cachi, il 
melograno. 
Questi alberi da frutto erano posti lungo le capezzagne 
(superficie improduttiva ma funzionale alla gestione delle 
colture) o negli spazi non facilmente coltivabili. 

 

 
 

Tutto questo sistema di agricoltura intensiva funzionò sino alla fine degli anni settanta 
quando il nonno, per l’età e i primi grossi problemi di salute, dovette arrendersi. Ed ora di 
questa grande esperienza non rimane altro che il ricordo sbiadito dal tempo. 
 
 
 

 
 
 
 
 


