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0.1 Limiti dell’incarico
Oggetto del presente lavoro sono il censimen-
to degli orti nel centro storico di Mezzano e la 
successiva redazione di un bilancio – di dati 
ma anche d’idee - che permetta all’Ammini-
strazione comunale di salvaguardare questo 
patrimonio e di promuoverne un corretto svi-
luppo e utilizzo.1 L’ambito territoriale del lavo-
ro, il centro storico di Mezzano, costituisce un 
limite oggettivo ai risultati di seguito esposti, 
limite superabile solo allargando l’area d’inda-
gine all’intero abitato.

0.2. Definizioni
Riteniamo una premessa necessaria abbozza-
re una definizione del concetto di orto come 
si è venuto localmente sviluppando, tenendo 
a mente la correlazione con le altre modalità 
d’uso del territorio che ruotano attorno all’atti-
vità di coltivazione: i prati e pascoli, i campi e 
i giardini. Ambiti territoriali in cui si applicano 
tecnologie2 diverse per raggiungere scopi simili 
ma differenti e che hanno avuto, nel corso della 
storia, funzioni ed estensioni variabili. Questi 
ambiti sono anche gli elementi complementari 
che concorrono a formare un paesaggio cultu-
rale intensamente costruito dall’uomo e dalle 
economie che esso vi ha praticato.3

In questa prospettiva, gli orti sono dei piccoli 
ecosistemi generalizzati4 caratterizzati da un 
numero consistente di specie vegetali rappre-
sentate ciascuna da pochi individui, dove si 
instaurano, tra l’uomo e la pianta, rapporti in-
dividuali d’amicizia rispettosa.

In contrapposizione agli orti, i campi sono de-
gli ecosistemi specializzati caratterizzati da un 
numero ristretto di specie vegetali rappresenta-
te ciascuna da un gran numero d’individui ge-
stiti secondo una tecnologia che li tratta come 
massa e ne nega l’individualità.5

Come gli orti, anche i prati6 e i pascoli sono 
ecosisistemi generalizzati in quanto l’interven-
to umano vi incentiva una maggior varietà di 
specie vegetali rispetto al loro stato naturale, 
nonostante si attui attraverso tecnologie esten-
sive (sfalcio e pascolo) che trattano le specie 
come massa.
I giardini infine sono ecosistemi altamen-
te specializzati in cui, liberato dalla necessità 
della produzione alimentare di sostentamento, 
l’uomo spinge all’estremo i rapporti individua-
li (non sempre d’amicizia rispettosa, pensiamo 
ad esempio all’ars topiaria) verso le piante, 
con lo scopo principale del loro godimento 
estetico.
È a partire da questo quadro che, nel presente 
lavoro, cercheremo di descrivere e analizzare 
il caso specifico di Mezzano e dei suoi orti. 
Caso non eccezionale, comune a buona parte 
dei paesi di Primiero, ma dotato di proprie spe-
cificità ambientali e culturali.

0.3. Struttura del lavoro
Il presente elaborato è suddiviso in sezioni cor-
rispondenti ad altrettanti approcci al tema in-
dagato:
- lo sviluppo storico degli orti a Mezzano
- il rapporto tra orti e insediamento

0.
Oggetto

del lavoro



4- la strutturazione fisica interna degli orti
- la biodiversità custodita negli orti.
In queste sezioni si espongono gli esiti del cen-
simento attuato.
Una quinta sezione, in forma di tabella, (in 
analogia con lo Sviluppo attuativo del pro-
gramma amministrativo approvato dalla Am-
ministrazione comunale) raccoglie e raccorda 
gli elementi critici e le risorse individuate con 
obiettivi di salvaguardia e proposte di azioni 
d’intervento. È questa la parte più propriamen-
te di bilancio e programma operativo del la-
voro che è sottoposta all’Amministrazione per 
una valutazione e approvazione.
Un allegato a parte fornirà le schede di rilievo 
con i dati raccolti per i 122 orti individuati nel 
Centro storico.
Un ulteriore allegato fornirà infine l’abaco del-
le strutture destinato a divenire lo strumento 
tecnico di riferimento normativo e per le azioni 
di incentivo comunali.
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1.
La storia

1.1. La fine Cinquecento
Le prime notizie significative sulla presenza 
di orti a Mezzano risalgono alla fine del XVI 
secolo e provengono da due Sommari d’estimo 
(fig. 1), strumenti di censimento fiscale conte-
nenti l’elencazione dei beni immobili soggetti 
a tassazione.7

I dati rilevabili dai due documenti ci permetto-
no di affermare che, all’epoca, Mezzano conta-
va almeno 68 orti, ai quali si affiancavano al-
meno 30 chiesure8 (sostanzialmente assimila-
bili agli orti), 235 campi e 106 prati. Per quanto 
riguarda gli edifici, possiamo contare almeno 
70 case d’abitazione (comprendenti almeno 96 
unità abitative), oltre a 12 caneve (cantine), 35 
stalle e 14 tabià (fienili), due mulini, una fuci-
na e una fornace.
In quest’epoca, siamo quindi di fronte a un 
paese di agricoltori che sono più coltivatori 
che non allevatori. Ce lo suggeriscono l’alto 
numero di campi rispetto al numero contenuto 
di prati, ma anche la quantità decisamente ri-
dotta di stalle e, soprattutto, di fienili.9

Riguardo ai coltivi, possiamo registrare una 
sostanziale differenza tra orti, da una parte, e 
prati e campi dall’altra. La proprietà di questi 
ultimi era in buona parte concentrata in mano 
ai maggiori possidenti che non li coltivavano 
in proprio ma li concedevano a livello dietro 
pagamento in natura a singoli affittuari.10

Del tutto diversa invece la ripartizione della 
proprietà degli orti che erano, salvo rarissime 
eccezioni, distribuiti tra i singoli abitanti del 
paese. Ce lo conferma il loro rapporto nume-

rico 1/1 rispetto alle case: 68 orti per 70 edifici 
abitativi, oppure 98 orti e chiesure per 96 unità 
abitative.
Un altro aspetto indicativo della funzione degli 
orti è il loro stretto legame con le case d’abita-
zione. In almeno 41 casi su 68, la descrizione 
d’estimo sottolinea questo legame di dipen-
denza mediante formule del tipo: una casa et 
orto…, una casa et chiusura et orto…, parte di 
casa et stalla et orto…
Per quanto riguarda la fine del XVI secolo pos-
siamo quindi intravedere una già significativa 
consistenza degli orti, presenti solo dentro il 
paese, soprattutto con funzione di estensione 
funzionale della casa d’abitazione e – attraver-
so la piccola proprietà diretta – come assicu-
razione di una minima base alimentare di au-
toconsumo e fuori dal mercato, al quale erano 
invece orientate le produzioni dei campi fuori 
dell’abitato.

1.2. L’età pre-napoleonica (1780)
A quasi due secoli di distanza dal primo, un 
secondo estimo (denominato Catastro di Mez-
zano) ci offre una descrizione completa e det-
tagliata di tutti i beni soggetti a tassazione nel 
territorio della Comunità. 11 (fig. 2)
Il documento testimonia 163 orti (per un tota-
le di 17.632 mq), 728 arativi (comprese alcune 
chiesure e, tra queste il Brolo ancor oggi esi-
stente12), 105 zappativi e 1079 prativi (dotati 
di numerosi edifici rurali). Per quanto riguarda 
gli edifici in paese, si contano 247 case con ca-
mino (da intendersi come unità abitative), oltre 
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Fig. 1
Sommario d’estimo del-

la fine del XVI secolo, 
particolare.



7 a 30 caneve, almeno 76 stalle con fienile, tre 
mulini, una fucina, un follo e una fornace.
Balza all’occhio come sia cambiata la realtà ri-
spetto alla fine del XVI secolo. Il rapporto tra 
coltivi (arativi e zappativi) e prati si è capovol-
to a favore di questi ultimi e anche le stalle in 
paese sono raddoppiate di numero. Semplifi-
cando un po’, possiamo affermare che, nel tor-
no di due secoli, Mezzano si è ingrandito ma 
si è anche trasformato da paese di coltivatori a 
paese d’allevatori.13

Permane invece la distribuzione proprietaria 
dei coltivi già osservata per il Cinquecento: 
mentre arativi, zappativi e prativi sono in buo-
na parte in mano a non residenti, sul totale di 
163 orti, ben 159 (16.757 mq) sono posseduti 
da gente di Mezzano.
Il rapporto tra orti e numero d’abitazioni si è 
ridimensionato a 2/3 (rispetto alla quasi coin-
cidenza nel XVI secolo), indicando così che 
l’aumento di popolazione ha portato a maggiori 
densità abitativa e frazionamento della proprie-
tà e fatto sì che ora non tutte le abitazioni siano 
dotate di orto. Sembra profilarsi un fenomeno 
di progressivo addensamento dell’abitato e di 
conseguente espulsione degli orti dal nucleo 
più antico verso la periferia dell’insediamento. 
A conferma di questa evoluzione, gli orti che 
l’estimo esplicitamente connette alle abitazioni 
sono ora 41, pari a ¼ del totale contro più della 
metà del XVI secolo.
La maggior parte degli orti ha una superficie 
che varia dai 10 agli 80 mq, anche se il valo-
re medio assoluto è di 108 mq, evidentemente 

Fig. 2
Catastro di Mezzano 
del 1780, particolare.
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Fig. 3
Ricostruzione della dislocazione 
dei toponimi citati nel Catastro 

del 1780.



9

Fig. 4
Mappa dell’argine in 
destra orografica del 
Cismon in località Ghiaie 
di Mezzano (1788), 
particolare.
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Fig. 5
Catasto napoleonico (1814), 

particolare.



11 influenzato da pochi appezzamenti molto este-
si.14

Un ulteriore elemento di interesse che l’esti-
mo ci fornisce è l’indicazione della colloca-
zione dei singoli orti, mediante 19 toponimi.15 
Possiamo così indicare le località con maggior 
superficie ad orto – Cornai, Lusenta, Rizzol, 
Smedela, Somvigo e Sibena – alcune delle qua-
li (come mostra la fig. 4) risultano centrali ri-
spetto all’abitato.16

Al 1788 risale infine la prima mappa dettaglia-
ta, ancorché parziale, dell’abitato. Si tratta del-
la Mappa dell’argine in destra orografica del 
Cismon in località Ghiaie di Mezzano datata 
2 Dicembre 1788 (fig. 4) che raffigura la por-
zione di paese nei pressi della chiesa, con una 
parte del Brolo e degli orti vicini.

1.3. L’età napoleonica (1814)
Tra le eredità lasciate a Primiero dalla breve età 
napoleonica possiamo annoverare anche la pri-
ma rappresentazione cartografica di dettaglio 
completa dell’abitato di Mezzano.17 Il cosid-
detto Catasto napoleonico ci offre un disegno 
circostanziato dell’abitato, anche se realizzato a 
scopi fiscali e quindi influenzato da questa sua 
specifica finalità.18 La rappresentazione grafi-
ca ci fa ben comprendere l’intreccio tra edifici, 
strade e spazi coltivati dentro l’insediamento. I 
coltivi sono rappresentati con campiture di due 
differenti colori, verde e bianco. Il verde sem-
bra contraddistinguere gli orti. Il colore bianco 
invece caratterizza i campi circostanti il paese, 
ma è usato anche per un buon numero di coltivi 

dentro l’abitato. Non è escluso che anche una 
parte di questi terreni interni fosse destinata ad 
orto o, detto in altri termini, che il confine tra 
i concetti di orto e campo non fosse lo stesso 
che oggi noi applichiamo. Questo ci consiglia 
di usare con prudenza i dati quantitativi deriva-
bili da questo catasto.19

Fatta questa doverosa premessa, annotiamo 
che la mappa (fig. 5) testimonia sicuramente la 
presenza di 112 orti, per un totale di 6.336 mq.
Mancando i registri corrispondenti alla mappa, 
non disponiamo invece di dati precisi sul nu-
mero di case e quindi, per quest’epoca, non è 
possibile verificare il rapporto tra abitazioni e 
orti.20 Per le medesime ragioni, è impossibile 
verificare il rapporto tra coltivi e prati, nonché 
la distribuzione proprietaria dei coltivi.
L’organismo insediativo raffigurato è già quel-
lo che perdurerà sostanzialmente invariato fino 
alla fine della Prima guerra mondiale. La trama 
interna di aree libere ed edifici è però ancora 
molto larga, con ampio spazio per i coltivi e 
con grandi lotti ancora vuoti. In questo tessu-
to, la distribuzione dei singoli orti è abbastanza 
omogenea, con circa un terzo di appezzamenti 
isolati e i rimanenti raccolti in aggregati di 3-4 
orti di dimensione complessiva attorno ai 200 
mq.
La maggior parte degli orti ha una superficie 
che varia dai 10 agli 80 mq: elemento questo di 
continuità con il 1780.
La superficie media è invece di 56 mq: valore 
dimezzato rispetto al 1780 e indice di progres-
sivo frazionamento degli orti maggiori a segui-

to di divisioni proprietarie.

1.4. L’età della Restaurazione e della norma-
lizzazione catastale (1859)
Il 1859 segna una data storica nella vicenda 
del prelievo fiscale ma anche della tutela del-
la proprietà a Primiero. È infatti l’anno in cui 
si conclude l’impianto del Catasto geometri-
co asburgico che costituirà, pressoché fino 
ai giorni nostri, la base cartografica catastale 
corrente. L’operazione andò ben oltre la sem-
plice messa in mappa dello stato delle proprie-
tà perché sollecitò la risoluzione di numerose 
questioni confinarie e proprietarie pendenti, 
spingendo le amministrazioni locali a un più 
preciso controllo del territorio.21 Un documen-
to riepilogativo dell’uso del suolo registrato 
dal nuovo catasto22 ci permette di constatare il 
progresso del comparto agropastorale. Ora, gli 
orti costituiscono solo 1/100 dei campi censiti 
e, dato ancor più rilevante, questi ultimi cor-
rispondono a circa 1/9 dei prati. Insomma, il 
predominio dell’attività pastorale su quella di 
coltivazione è ormai affermato e si andrà raf-
forzando lungo tutto il XIX secolo.

Lo sviluppo cartografico in scala doppia che 
raffigura il centro abitato (fig. 6) ci offre un 
disegno di grande precisione dove le aree a 
orto sono ben distinte dagli altri spazi colti-
vati. Sebbene, nella sua estensione e struttura, 
l’abitato sia cambiato di poco rispetto a quello 
rappresentato dalla mappa del 1814, il nuovo 
linguaggio grafico ne rende ben leggibili alcu-
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Fig. 6
Catasto geometrico asburgico 

(1859), particolare.



13 ni tratti caratteristici.

Innanzitutto, non possiamo non notare come il 
rapporto tra edifici, viabilità e orti si sia svilup-
pato nel senso di una maggior preminenza di 
questi ultimi, mentre i campi e i lotti liberi si 
sono molto ridotti.
La rilevanza grafica assegnata alla rete viaria 
e la sua esatta definizione, comporta una cor-
rispondente precisa delimitazione delle aree ad 
orto. Ora il reticolo stradale delimita dei veri e 
propri isolati composti d’edifici ed orti connes-
si da ridottissimi anditi di pertinenza.

L’evidenza degli orti è dovuta soprattutto al 
fatto che i 9/10 di essi sono raggruppati in ag-
gregati di 5 o più unità, della dimensione media 
sui 250 mq: delle vere e proprie isole di verde 
coltivato che legano l’abitato e ne esprimono il 
carattere rurale.
La consistenza complessiva raggiunta dagli 
orti in rapporto all’abitato è confermata dai 
dati complessivi. 272 orti, per un totale di 
15.615 mq mettono in luce due tendenze: la 
sempre maggiore frammentazione delle parti-
celle ad orto e il costituirsi di aggregati via via 
più ampi, specie nella parte sud-occidentale 
del paese.
La dimensione media degli orti è ormai scesa 

Fig. 7
I fronti degli orti (in verde) e degli 
edifici (in rosa) rispetto alla maglia 
viaria (in grigio)



14a 51 mq (dai 108 mq del 1780 e 56 del 1814) 
rispecchiando la crescita della popolazione e la 
sua densità in paese, con la conseguente fram-
mentazione della proprietà nelle aree d’inse-
diamento consolidate. Più di 3/4 degli orti han-
no un’estensione al di sotto del 60 m e ben 95 
di essi misurano tra i 10 e i 30 mq.

Gli aggregati si affacciano sulla viabilità e ne 
sono direttamente influenzati nella forma. Da 
ciò deriva che gli orti non hanno, in paese, una 
forma geometrica caratteristica e regolare come 
invece succede per quelli dei masi (quasi sem-
pre quadrilateri regolari ritagliati nella superfi-
cie dei prati senza condizionamenti esterni).
Se, da un lato, la forma degli aggregati e degli 
orti è determinata dalla viabilità e dagli edifici 
che li contornano, dall’altro lato, non manca-
no orti che con la loro presenza hanno influito 
sullo sviluppo stradale o sulla conformazione 
degli edifici.

Il rapporto diretto con la viabilità, non ostaco-
lato da edifici o da altri spazi, conferisce agli 
orti una peculiare visibilità e accessibilità che 
manca in altre situazioni insediative.23

In particolare, nel rapporto con i percorsi pub-
blici (fig. 7) la lettura della mappa del 1859 ci 
mostra come i margini degli orti si configurino 
al tempo stesso come strutture lineari di sepa-
razione tra spazio pubblico e privato e come 
elementi di affaccio e interazione tra i due tipi 
di spazio.
La relativa permeabilità visiva delle recinzio-

ni fa quindi degli orti anche una componente 
strutturante l’insediamento: poter vedere den-
tro gli orti ma non potervi entrare liberamen-
te è una delle convenzioni su cui il paese si è 
formato.

Il confronto tra le mappe del 1814 e del 1859 
suggerisce che ciascun aggregato d’orti si sia 
costituito per progressive suddivisioni proprie-
tarie da spazi in origine unitari.
La regola secondo cui gli orti si rapportano con 
l’aggregato non è quindi formale ma funzio-
nale: ciascuno deve possedere almeno un lato 
che coincide con il perimetro dell’aggregato, 
così da garantire l’accesso. Da ciò deriva che 
gli orti, pur prossimi alle abitazioni e ad esse 
funzionali, non vi aderiscono quasi mai. I bordi 
degli aggregati che non coincidono con le vie 
pubbliche sono quasi sempre contornati da per-
corsi o spazi privati di relazione: anditi o cortili 
di comproprietà dei possessori degli orti o del-
le case che vi si affacciano. Sono spazi comuni 
di mediazione dove, in passato, si svolgevano 
anche numerose attività lavorative all’aperto e 
che concorrono a dare valenza anche pubblica 
agli orti a Mezzano.

L’edificato, anch’esso molto più frammentato 
rispetto all’epoca napoleonica, è costituito da 
464 porzioni d’edificio, raggruppate in circa 
120 corpi edilizi. 250 di queste porzioni sono 
a destinazione abitativa e ripartite tra 364 pro-
prietari. Il rapporto numerico tra abitazioni e 
orti è stimabile attorno a 1/1 ma, se prendiamo 

in considerazione la frammentazione proprie-
taria delle abitazioni, scende a 3/4.24

1.5. Gli ultimi secoli (1860-2008)
Il fatto che, dopo il 1859, non si siano più pro-
dotti documenti (né cartografici25 né scritti) che 
diano una visione complessiva della situazione 
degli orti è emblematico di come, nell’ultimo 
secolo e mezzo, l’attenzione al territorio agra-
rio e ai coltivi sia decaduta. Nemmeno il dif-
fondersi della fotografia, strumento sempre più 
alla portata di tutti, ha favorito la documenta-
zione di questi spazi, letteralmente relegati nel-
l’oblio.26

Nonostante questa carenza di documenti, sap-
piamo che il secondo Ottocento e tutto il Nove-
cento sono stati un’epoca di grandi rivolgimen-
ti, sia generali che nello specifico ambito della 
coltivazione e dell’alimentazione che coinvol-
ge gli orti.

Innanzitutto, l’andamento demografico di Pri-
miero e Mezzano registrarono un aumento 
costante dal XVII secolo giungendo, verso il 
1870, alla saturazione del territorio e al tracollo 
socio-economico che sfociarono nelle migra-
zioni, dapprima temporanee e poi definitive, 
tra anni Settanta dell’Ottocento e primo con-
flitto mondiale.27 In questo periodo, gli orti che 
abbiamo visto esistere nel 1859 subiranno due 
fenomeni: una maggiore pressione e frammen-
tazione proprietaria dovuta all’aumento della 
popolazione ma anche la vendita da parte delle 
centinaia di emigranti in partenza.28



15 Alla crisi demografica del secondo Ottocento 
si accompagnarono le radicali mutazioni eco-
nomiche che premevano dall’esterno. L’econo-
mia di valle dovette aprirsi al mercato e la pro-
duzione per autoconsumo non fu più sufficien-
te. Ci si trovò nella necessità di specializzare 
l’agricoltura in senso lattiero-caseario e quindi 
sempre più generi alimentari dovettero essere 
importati.29 Ma queste importazioni erano pe-
santemente contrastate dalle barriere doganali 
erette dall’Impero dopo l’annessione del Ve-
neto all’Italia nel 1866. L’alto prezzo del mais 
spinse la sua coltivazione ovunque, spesso in 
località inadatte e sicuramente anche dentro gli 
abitati. 30

Molti orti e broli saranno così coltivati a gra-
noturco fino a metà Novecento. Ne abbiamo 
conferma dai dati statistici sull’uso del suolo 
che indicano una diminuzione degli orti del 
60% nel periodo tra il 1861 e il 1882, confer-
mando che “la pochissima terra coltivabile nel 
Primiero dell’800 serviva per mettere in tavo-
la il minimo indispensabile da accompagnare 
ai prodotti derivanti dall’allevamento e questo 
minimo indispensabile era praticamente ridot-
to alla polenta...”. La scarsità di terreni colti-
vabili pro capite raggiunse verso il 1890 pro-
porzioni tali da suggerire che, per la maggior 
parte, i primierotti fossero allora dei senzaterra 
nella loro terra.31

Prima di passare oltre, conviene fare cenno al 
ruolo delle piante americane a Primiero. 

La patata fu la pianta americana che, dopo il 

mais32, giocò il ruolo più rilevante in valle. Pre-
sente nel Vanoi fin dal 1793 con produzioni si-
gnificative, si propagò dai primi dell’Ottocen-
to e nel 1841 aveva già superato in quantità di 
produzione il granoturco. Ad essa furono dedi-
cati più i campi che gli orti e funse da sostituto 
di un ortaggio medievale molto diffuso come 
la rapa.33

Non abbiamo invece notizie certe sulla data 
d’introduzione dei fagioli americani ma possia-
mo ritenere che la loro affermazione sia stata 
facilitata dalla consociazione sia con la patata 
che con il granoturco. La diffusione non dovet-
te essere tardiva se, già nel primo Novecento 
se ne conoscevano e denominavano in dialetto 
numerose varietà.34

Infine il pomodoro che tanta parte avrà, fin dal 
primo Ottocento, nella cucina italiana, rimarrà 
da noi praticamente sconosciuto (meglio, inu-
tilizzato) fino al secondo conflitto mondiale. 
La sua diffusione sarà dapprima commerciale, 
prima sotto forma di salsa confezionata e poi di 
ortaggio fresco e, solo negli ultimi decenni del 
Novecento, come verdura coltivata in orto. 35

In rapporto a queste mutazioni di costumi ali-
mentari e agricoli, possiamo immaginare gli 
orti come luoghi di prima sperimentazione ma 
anche di ultimo rifugio delle piante prima di 
passare alle produzioni più massicce dei campi 
o dopo che queste sono state dismesse. Gli orti 
sono sempre stati degli spazi cuscinetto di di-
vulgazione di colture.36

L’Ottocento fu anche un periodo di profonda 

mutazione dei modelli alimentari.
La già scarna dieta della popolazione primie-
rotta fu ancor più ridotta durante la seconda 
metà del secolo, fino a ridursi a polenta accom-
pagnata da erbaggi e dai prodotti più poveri del 
latte: ricotta e siero, poiché anche il formaggio 
era diventato un lusso.37

Non è facile sapere in cosa consistessero gli 
erbaggi più volte citati dalle fonti. Di certo ne-
gli orti di allora non vi era la ricca biodiversità 
odierna. Tolti i vegetali estensivi (mais, patate, 
orzo, cavoli, rape, fagioli, segala, frumento) 
possiamo abbozzare un elenco di quelli inten-
sivi, basata su fonti molto diverse.
A Fiera, nell’orto e nei campi di Michele An-
gelo Negrelli si coltivavano, tra 1851 e 1881 
molti erbaggi: asparagi, cappucci, carciofi, co-
cumeri (ossia cetrioli), un fico maturo, fragole, 
lamponi, lente (probabilmente lenticchie), frut-
ta di molte varietà, patate americane (abbondati 
e apprezzate dal 1877 in poi), piselli, rape, uva 
spinella (ribes), verze, zucche e zucche sante.38 
Ma il Negrelli era il Giudice distrettuale, ovve-
ro una delle persone più in vista e benestanti di 
Primiero, oltre che possidente fondiario e ap-
passionato sperimentatore agricolo.
Anche il Dizionario Primierotto di Livio Tis-
sot può forse essere usato come fonte per in-
dividuare le piante che, avendo una tradizione 
d’uso consolidata a Primiero, hanno condotto 
all’adozione di una specifica denominazione 
dialettale.39 Abbiamo rintracciato 33 piante 
erbacee coltivate, 9 delle quali in campo e 24 
probabilmente negli orti. Bisogna tuttavia se-



16gnalare che ben 25 altre piante erbacee spon-
tanee avevano un uso culinario o comunque 
alimentare. Questo ci lascia intravedere una 
cucina che si affidava molto alla raccolta d’er-
be spontanee stagionali alle quali, chi poteva, 
affiancava quelle dell’orto.
Corrado Trotter, nella sua ricostruzione della 
cucina della gente comune tra fine Ottocento e 
anni Sessanta del Novecento, conferma questa 
impressione sottolineando la centralità inva-
dente del mais e mettendo a nudo la perdita di 
biodiversità e di saperi legati agli orti: cipol-
le, insalata, radicchio, crén, rosmarino e salvia 
sono le sole piante erbacee non da campo che 
egli cita nella sua pur ampia ed esaustiva rico-
struzione. 40

Seguendo queste tre fonti, ci sentiamo di af-
fermare che, a partire dal 1866 e fino alla fine 
della prima Guerra mondiale (ma con una coda 
che, di fatto,  si protrasse per tutto il venten-
nio), Mezzano e Primiero vissero al di fuori 
delle grandi innovazioni che stavano investen-
do alimentazione, cucina e coltivazioni.41 Un 
lungo periodo di buio isolamento durante il 
quale, inquinati dall’onnipresente granoturco, 
gli orti videro drasticamente ridotte ricchezza 
varietale e rilevanza nell’alimentazione quoti-
diana. Erano terreni preziosi sì, ma solo perché 
la fame spingeva a coltivare granoturco ovun-
que.42

La situazione non cambiò nei primi decenni 
del Novecento. La pellagra rendeva evidenti i 
danni della dieta monomaidica ma non si intra-

Fig. 8
L’ingresso occidentale 

all’abitato  a inizi 
Novecento e oggi.



17 vedevano soluzioni a breve termine alla mise-
ria alimentare di Primiero.43

Ci pensò la Guerra europea nel 1914 a mutare, 
in peggio, la situazione. Al salasso di popola-
zione attiva causato dalla leva obbligatoria, se-
guirono l’alternarsi di occupazioni territoriali44, 
le evacuazioni dei civili, la presenza di ingen-
ti quantitativi di truppe da sfamare, l’apertura 
della frontiera con l’Italia e la sua successiva 
richiusura, i razionamenti, le requisizioni e le 
razzie da parte di militari e profittatori, ma an-
che della gente comune.
Tutti questi fatti fecero ben presto emergere 
una netta divisione tra contadini (che posse-
devano mezzi di produzione agricola propri: 
soprattutto bestiame o campi) e non contadini 
(poveri, artigiani o borghesi e tutti coloro che 
non avevano mezzi di autoproduzione di derra-
te alimentari).
Il dramma vitale di questi ultimi era procurar-
si di che mangiare (farina da polenta45 e lat-
te46 innanzitutto, ma anche pane47, zucchero48 e 
grassi da cucina49) con mezzi più o meno leciti: 
acquistando il poco disponibile a prezzi sem-
pre più alti, anche a causa della svalutazione 
della Corona50, accedendo a distribuzioni, ra-
zionamenti e refezioni pubbliche 51 e persino 
chiedendo la carità52; ma anche acquistando al 
mercato nero da militari e usurai53, oppure sac-
cheggiando54 i vettovagliamenti abbandonati 
dai soldati in fuga, le case, i campi e gli orti 
spesso già visitati dai militari affamati.55

Il cruccio dei contadini era invece difendere 
strenuamente i propri mezzi di produzione e 

Fig. 9
L’area circostante il 
Capitèl della peste, nella 
prima metà del Novecento 
ed oggi.



18sussistenza56 dagli attacchi che venivano da più 
parti: dalle ruberie dei soldati nei coltivi e nelle 
stalle, dalle requisizioni più o meno lecite mes-
se in atto dagli apparati militari57, dalle confi-
sche da parte dalle amministrazioni locali per 
organizzare delle distribuzioni agli indigenti58 
e dalle pressanti richieste che venivano dai ter-
ritori confinanti.59

Per tutti, indistintamente, la posta in gioco 
era la sopravvivenza60 e la guerra insegnò ad 
ognuno modi nuovi per raggiungerla. In questo 
contesto, stalle coltivi ed orti divennero altret-
tanti campi di battaglia di una guerra perso-
nale di tutti contro tutti, con le immaginabili 
conseguenze sul loro stato di conservazione e 
utilizzo.61

Come abbiamo visto, l’isolamento doganale tra 
1866 e 1918 aveva costretto Primiero ad un’au-
tarchia obbligata, condita dalla guerra con ul-
teriori privazioni e con una discutibile arte di 
arrangiarsi. Questo sistema chiuso si fondava 
sull’autoproduzione alimentare da parte della 
grande maggioranza della popolazione e su 
scambi di raggio locale.
È in questo quadro che sorgono a Mezzano due 
importanti organizzazioni economiche: la So-
cietà Molini62 - fondata nel 1826 ed espressione 
diretta della crescente domanda di farina gial-
la - e la Famiglia Cooperativa - nata nel 1895 
– che costituirà per lungo tempo il principale 
fornitore dei pochi viveri non prodotti in loco e 
delle ancor più scarse novità alimentari.63

L’annessione all’Italia e la riapertura dei com-
merci con il Veneto avrebbero dovuto segnare 
la fine delle ristrettezze alimentari sino ad allo-
ra patite da Primiero. In realtà, ci sarebbero vo-
luti ancora alcuni decenni prima di raggiunge-
re una reale liberazione dalla fame poiché “la 
storia dell’alimentazione italiana tra Settecen-
to e gli anni Cinquanta del secolo scorso è la 
storia della continua posticipazione della vit-
toria finale contro la fame”.64 Infatti, l’avvento 
del Fascismo causò – a dispetto della retorica 
della ruralità e dell’autarchia – un’ulteriore di-
lazione dei problemi di stabilità economica e 
lotta alla malnutrizione. Fin dall’inizio, il regi-
me proclamò (ma solo in parte perseguì e ancor 
meno raggiunse) due obiettivi: la sobrietà (che 
dal 1935 sfocerà nella dichiarata autarchia) e 
la ruralità.
Quello degli italiani popolo parco e frugale 
– contadino e istintivamente vegetariano – era 
un vecchio luogo comune che tornava utile per 
volgere la miseria in virtù.65 La proclamazione 
della Battaglia del Grano (1925) sarà il pri-
mo di una serie di atti propagandistici (il Duce 
mietitore a torso nudo, le feste del vino e quel-
le degli alberi...) che i mezzaneschi – già sobri 
contadini loro malgrado – non dovevano aver 
difficoltà ad accomunare al tragico teatrino 
delle parate e dei saggi ginnici sul rinnovato 
Brolo, non più coltivato a mais. La celebrata 
sobrietà dei contadini66 e delle donne rurali67 
non riusciva a nascondere i problemi di sem-
pre: lo svantaggio alimentare cronico della 
campagna rispetto alla città e della montagna 

rispetto alla pianura. Infatti, le campagne della 
propaganda non erano le stesse dei piccoli con-
tadini. Per combattere la penuria, il regime si 
alleò con la nascente industria agroalimentare 
e ne adottò le logiche: quantità piuttosto che 
qualità, centralizzazione anziché specificità 
locale. Quando ormai era chiaro il fallimento 
della Battaglia del grano, i futuristi Marinetti 
e Fillìa lanciarono (1932) la guerra alla pasta-
sciutta intimando agli italiani: “Ricordate che 
l’abolizione della pastasciutta libererà l’Italia 
dal costoso grano straniero e favorirà l’indu-
stria italiana del riso.”68 Un nuovo vegetale 
non locale da cui dipendere.
Troppo distanti dalle realtà agricole periferiche, 
le battaglie del regime fallirono il loro obietti-
vo. Il risultato più evidente fu che, non solo il 
grano, ma anche tutti gli altri generi alimen-
tari aumentarono progressivamente di prezzo. 
Così, mentre Mussolini chiedeva sempre nuovi 
sacrifici, i primierotti rimanevano inguaribil-
mente polentoni.
La situazione peggiorò dopo il 1935, quando 
l’Italia fu colpita dalle sanzioni internazionali. 
L’autarchia di regime si rivelò insufficiente e il 
sistema delle tessere annonarie (in vigore fino 
alla caduta del fascismo) irrimediabilmente 
inefficiente. Infine, durante la Seconda guerra 
mondiale “la secolare polarizzazione alimen-
tare tra città e campagna si capovolse: i con-
tadini riuscivano a strappare prezzi esorbitanti 
per i loro prodotti venduti sul mercato nero.”69 
Ai primierotti dovette sembrare di essere tor-
nati al 1918. Ma se ne erano mai allontanati? 
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Figg. 10-11
Gli orti un tempo presenti 

all’estremo occidentale  
e a quello orientale 

dell’odierna Piazza della 
Fontana.
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21 Campi e orti rimanevano il loro principale pa-
racadute alimentare, ma la progressiva sottra-
zione ai paesani del controllo sulle proprie fon-
ti alimentari aveva ormai fatto notevoli passi 
avanti.

Per quanto riguarda gli orti, si trattò anche di 
una sottrazione di spazi fisici, messa in atto da 
un nuovo attore insospettato: l’automobile.
Fino a metà Ottocento, Primiero visse in una 
sorta di preistoria, quasi la ruota non fosse an-
cora stata inventata. Non solo non potevano 
entrare in valle (né dallo Schener, né dal Rolle) 
veicoli a ruote. Solo nel 1851 abbiamo noti-
zia di una carettina che da Fiera giunge fino a 
Imer.70 Quella carettina percorse proprio quel-
la strada che vediamo evidenziata sulla mappa 
del 1859 e che taglia diagonalmente da NE a 
SW l’abitato.71

Ma la medesima mappa ci fornisce anche un’al-
tra informazione: qualcuno vi ha disegnato con 
inchiostro rosso la cosiddetta traversa, aper-
ta dopo il 1872, quando si realizzò la nuova 
strada carrozzabile fino a Pontét.72 Sarà lungo 
questa traversa che compariranno a Mezzano 
le prime automobili ed è innanzitutto lungo la 
traversa che, pian piano, gli orti spariranno per 
far posto a piazze e slarghi, ma anche a nuove 
case. 73 E sarà ancora la traversa il nuovo asse 
di espansione dell’abitato. Poi, man a mano 
che il parco macchine locale crescerà, anche 
le strade secondarie saranno adattate ai veicoli, 
non di rado a spese degli orti, finché le automo-
bili raggiungeranno ogni canisèla.

Fig. 12 La chiesa e, 
sulla sinistra, il Brolo 
coltivato a mais, verso fine 
Ottocento, in confronto con 
l’assetto odierno.



22Non è difficile documentare questo fenomeno, 
basta confrontare alcune foto storiche con la 
situazione attuale dei relativi siti (figg. 8-14) e 
la differenza balza all’occhio: interi aggregati 
d’orti sono scomparsi per far spazio a piazze e 
parcheggi più o meno selvaggi.

Nel 1864, anche J. Gilbert e G. C. Churchill, 
tra i primi turisti che raggiungono Primiero, lo 
trovano “un posto molto singolare, un posto 
senza alcuna strada che vi faccia capo, dico 
strada dove passino carri. Un paese dove la 
posta va e viene a dorso d’asino...”.74 Giunti 
a piedi, essi non sospettano neppure d’essere 
l’avanguardia di un fenomeno che cambierà 
profondamente queste valli. Né hanno sento-
re di queste incipienti trasformazioni i notabi-
li e le autorità locali.75 Eppure, già prima del 
1915, il turismo conoscerà la sua fioritura belle 
époque. E, finita la guerra, ripresosi dalle di-
struzioni belliche, rifiorirà sotto nuove forme, 
allargandosi a tutta la vallata, soprattutto quan-
do, usciti dal Ventennio, anche i paesi di fondo-
valle si attrezzeranno per accogliere i turisti.
Il fenomeno avrà influenze sia dirette che in-
dirette sugli stili alimentari locali, sui sistemi 
di produzione agricola e sugli orti. Termometro 
della situazione sarà la Cooperativa che si or-
ganizzerà per rispondere alle esigenze dei nuo-
vi ospiti ma anche di pensioni e alberghi. Tra le 
richieste dei villeggianti ci saranno anche quel-
le di verdura fresca che, a differenza dei locali, 
non possono raccogliere in orto. Questo solle-
cita sia l’apertura di negozi di fruttivendolo, sia 

Fig. 13
Gli orti lungo Via di Sopra, 
a metà Novecento ed oggi.
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24l’arrivo di venditori ambulanti specializzati.76

Il dato realmente nuovo è che, negozi e banca-
relle favoriranno il passaggio dalla frutta e gli 
ortaggi locali a quelli di produzione agro-in-
dustriale. Sui banchi dei fruttivendoli compa-
riranno, via via, nuovi ortaggi e frutti: saranno 
finalmente sdoganati pomodori, peperoni, me-
lanzane, arance e mandarini... ecc. fino ai kiwi 
e agli esotici manghi e papaye... Anche così i 
primierotti impareranno nuovi modi di cucina-
re e consumare. Insomma, nella seconda metà 
del Novecento, assistiamo ad un progressivo 
allargamento del paniere di frutta e verdura 
consumati dai locali e ad un generale aumento 
dell’apprezzamento degli alimenti vegetali.77

Col passare degli anni, molti dei nuovi ortaggi 
entrano nel gusto dei medanéschi e anche nei 
loro orti, grazie a sperimentazioni e fallimenti, 
consigliati anche dai villeggianti, e bustine di 
sementi proposte dai fruttivendoli.78

Ma il turismo è stato anche un’importante inte-
grazione del reddito familiare che ha impegna-
to le donne di casa nella gestione degli apparta-
menti d’affitto.79 In questo modo, il tempo per 
accudire gli orti si riduceva. D’altra parte, l’of-
ferta commerciale aveva ormai fatto acquisire 
l’idea che le verdure (almeno quelle esotiche 
o quelle più difficili da coltivare) si potevano 
anche acquistare, grazie proprio alla maggior 
disponibilità di denaro portata dal turismo.80

È così che l’espansione (negli anni 50-70) e poi 
il ritrarsi (dagli anni 80 in poi) del turismo da 
appartamenti ha condizionato anche l’evolu-
zione dei nostri orti, nel senso di una maggior 
varietà di specie coltivate, ma anche verso una 
progressiva riduzione delle superfici utilizza-
te.

Sarà sempre il nascente turismo che, assieme 
ad altri fattori economici81, alimenterà, nella 
seconda metà del Novecento, una crescita urba-
na senza precedenti e porterà quasi a triplicare 
la superficie dell’abitato (fig. 15).82 Il paese si 
svilupperà soprattutto verso est e innanzitutto 
lungo l’asse della traversa occupando progres-
sivamente i campi dei Fragaldi e delle Ancoli-
ne. Sarà uno sviluppo disordinato che porterà, 
in breve, alla formazione di un tessuto urbano 
rado, di case via via più piccole, ciascuna attor-
niata dal proprio lotto di verde privato.
È proprio la natura di questo verde che qui ci 
interessa.
Nei primi decenni, il modello insediativo rima-
ne sostanzialmente quello dell’abitato antico: 
edifici relativamente grandi (3-4 piani) talvolta 
accompagnati da porzioni rurali, sempre dotati 
di cantine, soffitte e di uno o più orti di perti-
nenza. Case ed orti si alternavano a campi e 
prati in un patchwork territoriale dove gli spazi 
verdi predominavano largamente.
Ma a mano che l’occupazione territoriale 
avanzava, non solo questi spazi agricoli si ri-
ducevano fino a scomparire, ma anche gli orti 
si andavano diradando a favore di nuovi tipi 

di verde privato. Modelli alti di questo verde 
potrebbero essere gli antichi broli della fami-
glie più abbienti, oppure il giardino storico 
veneto, o quello all’inglese. Le realizzazio-
ni concrete sono invece molto più modeste e, 
talora, dimesse.83 L’esito finale, che oggi ab-
biamo sott’occhio è un tessuto urbano rado e 
anonimo, il cui modello edilizio è la villetta uni 
o bifamiliare. I suoi spazi verdi danno corpo 
(a Mezzano come a Primiero e in gran parte 
di’Italia) alla banalità di uno stile di vita omo-
logato e omologante (scandito dagli stereotipi 
del tempo libero, dell’hobby, delle ferie in luo-
ghi esotici...) attraverso la riproduzione seriale 
di modelli rigorosamente esogeni.
In questo contesto, sia culturale che ambienta-
le, gli ancor numerosi orti rimangono un’im-
portante risorsa: un legame con la storia più 
solida di Mezzano e una boccata d’aria rispetto 
all’asfissia ottundente dei modelli di vita, abi-
tativi e di verde, teletrasmessi.

Nemmeno l’alluvione del 4 novembre 1966, 
che pure fu un evento epocale, riuscì a rallenta-
re questa espansione.84 In quel tragico evento, 
Mezzano fu stretta nella morsa di due fenomeni 
concorrenti: la frana della Val de Stona, scesa a 
nord-est del paese, e l’esondazione del Cismon, 
da est su tutte le Giare, fino alla chiesa. (fig. 
16). Strade, piazze ed edifici del settore orien-
tale dell’abitato furono sommersi da metri di 
melma. I coltivi furono cancellati da uno strato 
di pietre e fango (quelli sui pendii) o letteral-
mente allagati (sulle Giare). Gli orti del settore 

(pagina precedente)
Fig. 14
Campi ed orti lungo Via Pomaia, a metà 
Novecento ed oggi.
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Fig. 15
Fasi d’espansione 
dell’edificato ed orti 
esistenti.

(pagine seguenti)
Figg. 16-17
Mezzano nell’alluvione del 
Novembre 1966.



26



27



28orientale furono sommersi ed alcuni, col lento 
ritorno alla normalità, vennero definitivamente 
cancellati: è il caso del grande aggregato ad est 
dell’allora scuola elementare (oggi municipio), 
nei pressi di un gruppo di edifici che furono 
demoliti per ottenere il piazzale e l’innesto del-
l’attuale via Molaren, nuovo asse di sviluppo 
dell’abitato.85

Anche se buona parte del centro storico uscì 
incolume dal 1966, il complesso dei coltivi e 
degli orti subì danni significativi e persino una 
certa riduzione quantitativa, soprattutto al mar-
gine est del centro storico e in tutta la già avan-
zata espansione verso est (fig. 17).

Tutti i fattori che abbiamo qui descritto (e pro-
babilmente altri ancora che ci sono sfuggiti) 
hanno concorso a far sì che il patrimonio di 
orti nell’abitato storico di Mezzano si riduces-
se drasticamente dal 1859 ad oggi. La mappa  
della fig. 15 rappresenta anche la distribuzione 
odierna degli orti distinguendo in arancione i 
122 orti del centro storico e in giallo i 135 nel 
resto dell’insediamento. Se a questi assommia-
mo anche gli almeno 138 orti rilevati nella zona 
delle baite, raggiungiamo la notevole cifra di 
395 orti sicuramente presenti sul territorio co-
munale.86 Dal punto di vista della distribuzione 
territoriale, appaiono evidenti tre elementi:
a. la sproporzione numerica degli orti tra cen-
tro storico e resto dell’abitato in considerazio-
ne delle notevoli differenze di superficie dei 
due ambiti: ai 122 orti distribuiti sui circa 9,2 
Ha del centro storico (densità: 1 orto ogni 760 

mq), si contrappongono gli appena 135 orti sui 
circa 36,1 Ha del resto dell’abitato (densità: 1 
orto ogni 2.674 mq, quasi ¼ della densità del 
centro storico);
b. l’assenza di orti nel nucleo centrale del cen-
tro storico, lungo la traversa e il loro addensa-
mento nel settore meridionale;
c. la maggior densità di orti nelle aree di espan-
sione più antiche (lungo la traversa, Via Santa 
Fosca, Via del Pian e nei pressi della casa INA) 
e la quasi assenza, invece nelle espansioni più 
recenti (soprattutto tra le Scure e Via Molaren) 
dove il verde è costituito quasi solo da giardi-
ni.

1.6. Per un bilancio degli orti
1.6.1. Sintesi dell’evoluzione storica
A conclusione di questa prima parte di lavoro 
riteniamo opportuno proporre due sintesi delle 
tematiche trattate, al fine di permettere di espri-
mere un giudizio generale sullo stato degli orti 
in prospettiva storica.
Una prima considerazione sintetica può es-
sere ripresa da quanto appena osservato sulla 
distribuzione spaziale: gli orti costituiscono 
una dotazione territoriale non omogenea e si 
evidenziano delle aree di carenza in cui questo 
elemento di qualità della vita può essere incre-
mentato.

1.6.2. La progressione quantitativa
La tabella che segue riepiloga i dati quantitativi 
raccolti per le differenti epoche storiche e per-
mette di ricavare il grafico di cui alla fig. 18.

Il grafico mette in relazione l’evoluzione della 
popolazione (in rosso) con il numero (in verde) 
e la superficie (in blu) totali degli orti. Se ne 
possono trarre alcune considerazioni:
a. innanzitutto, il sostanziale parallelismo tra lo 
sviluppo della popolazione e quello numerico 
degli orti nell’abitato che conferma un buono 
standard di dotazione complessiva;87

b. l’andamento divergente tra il numero degli 
orti, da una parte, la loro superficie comples-
siva e la popolazione, dall’altra, nel periodo 
1780-1859: indice di una significativa riduzio-
ne della superficie media;88

fine 
XVI 
sec.

1780 1814 1859 2007

totale orti 98 163 112 272
(122)
257

(395)

orti negli 
aggregati 75 254 104

totale aggregati 20 51 26

media orti per 
aggregato 3-4 5 4

superficie totale 
in mq 17.632 6.336 13.849 

(15.615) 7.684 

superficie 
aggregati in mq 3.991 12.822 6.516 

superficie media 
orti in mq 108 56 51 62

superficie media 
aggregati in mq 200 mq 251 250

abitanti 930/950 1520/1620 1653

abitanti /orti 3/5 6 10/12 6 6
(4)

Fig. 18
Relazione tra evoluzione demografica 
(in rosso) e numero (in verde) e super-

ficie degli orti (in blu).
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30c. il calo significativo del numero e della su-
perficie di orti in centro storico (linee sottili) 
tra 1859 e 2007;
d. un altro dato rilevante, che non compare nel 
grafico, è espresso dall’ultima riga della tabel-
la che mette in rapporto il numero complessi-
vo d’abitanti nel periodo con quello degli orti: 
se ne deduce che, nella sua evoluzione storica, 
Mezzano ha conservato uno standard di un orto 
ogni sei abitanti.
Una seconda considerazione sintetica può quin-
di essere che, nonostante le notevoli variazioni 
interne, il complesso dell’abitato di Mezzano 
ha conservato nel tempo un costante rapporto 
tra popolazione e orti a disposizione.

1.6.3. La profondità storica degli orti.
La fig. 19 mette in relazione la presenza di orti 
sulla base delle tre fonti cartografiche dispo-
nibili: 1814, 1859, 2007. La campitura verde 
indica le aree che in passato furono destinate 
ad orto e che oggi non lo sono più. Gli orti tut-
tora esistenti sono invece ripartiti in tre classi 
di profondità storica a secondo che:
a. siano documentati sia nel 1814 che nel 1859 
e oggi (in rosso);
b. siano documentati nel 1859 e oggi, ma non 
nel 1814 (in arancione);

di territorio è il primo indispensabile atto in-
sediativo umano.89 Ciascun tracciato strada-
le (sia esso d’impianto, di collegamento o di 
ristrutturazione90) sottende ai due cigli della 
propria carreggiata una fascia di territorio che, 
divenendo agibile, si presta all’insediamento e 
all’edificazione. Ogni strada costituisce quindi 
innanzitutto un asse insediativo ed è, in quanto 
tale, presupposto ed elemento ordinatore delle 
dinamiche insediative.91

In quanto infrastruttura erogatrice di un servi-
zio (l’accessibilità), la strada esercita un’attra-
zione o polarità lineare sulla fascia di territorio 
sottesa e su ciascuno degli elementi insediativi 
che entro questa si dispongono. Alcuni di que-
sti elementi ne sono attratti per ragioni di visi-
bilità (ad esempio le attività commerciali e di 
servizio, ma anche componenti ostensive come 
dipinti e scritture); altri per ragioni di facilità di 
accesso (per le abitazioni e le stalle); altri an-
cora sembrano invece disporsi con indifferenza 
rispetto alle strade: tra questi, gli orti.
Laddove i percorsi si intersecano, le rispettive 
polarità lineari si assommano dando luogo a 
nodalità puntuali con ancor maggiore capacità 
di attrazione. Presso gli incroci si collocano di 
conseguenza alcune componenti di spiccata ri-
levanza pubblica come fontane, capitelli, slar-
ghi, piazze e parcheggi.92

Il rapporto degli orti col sistema delle polarità 
lineari e delle nodalità stradali è molto esile. 
Essi obbediscono, come vedremo più in detta-

Fig. 19
Profondità storica degli orti documentati:

nel 1814,  nel 1859 e oggi (in rosso)
nel 1859 e oggi (in arancione)

solo oggi (in giallo)



31 c. siano presenti oggi, ma non documentati nel 
1814 e nel 1859 (in giallo).
Possiamo così osservare che:
a. dei 112 orti presenti al 1814 ne rimangono, 
almeno in parte, 21 e dei 272 esistenti al 1859, 
ne rimangono 53;
b. questi orti che possiedono una profondità al 
1859 e al 1814 sono sempre dei relitti di aggre-
gati un tempo più ampi;
c. le aree ad orto nel 1814 e nel 1859 sono 
scomparse soprattutto lungo la traversa e nel-
l’area centrale del centro storico; si sono inve-
ce conservate di più quelle poste ai margini;
d. i 48 orti con profondità minore (posteriori al 
1859, in giallo) sono disposti lungo la corona 
periferica al centro storico.
Queste considerazioni confermano la grande 
mobilità delle aree ad orto indotta dallo svilup-
po urbano che determina la progressiva espul-
sione degli orti verso la periferia dell’abitato.

Fig. 20
Stato attuale degli orti e degli accessi

con la numerazione di rilievo.



32glio nel paragrafo seguente, a logiche di dislo-
cazione differenti. Ne sono conferma le posi-
zioni degli accessi degli orti rispetto alla viabi-
lità pubblica (fig. 20). Sul totale di 119 cancelli 
d’accesso oggi presenti, solo 1/3 si affaccia su 
strade pubbliche, mentre gli altri 2/3 si aprono 
invece su anditi e spazi di relazione privati, di 
collegamento con i singoli edifici.

Nonostante quanto abbiamo appena osservato, 
il rapporto tra polarità/nodalità e orti ci inte-
ressa però dal punto di vista della rilevanza di 
questi ultimi come componenti strutturanti il 
centro rurale (vedi par. 1.4). La loro visibilità 
esplicita una delle regole su cui si è formato 
l’abitato: il poter vedere dentro gli orti ma non 
potervi liberamente entrare.
La mappa di cui alla fig. 21 sintetizza l’attuale 
rapporto tra aggregati di orti e viabilità distin-
guendoli in tre categorie: nodali, lineari e de-
filati.
Gli aggregati in posizione nodale sono circa 
1/4 del totale. Essi costituiscono, dal punto di 
vista della fruibilità pubblica, le risorse di mag-
gior interesse. Apprezzabili da più prospettive, 
divengono dei poli visivi, elementi forti di una 
più ampia narrazione che l’abitato fa di sè. Al-
cuni di essi sono ampi e ben visibili (ad esem-
pio i nn. 23, 29 e 35), mentre altri sono ormai 
molto ridotti ma preziosi (nn. 19, 20 e 22). Altri 
ancora sono in posizioni particolarmente felici 
per evidenza e fruibilità (ad esempio i nn. 11 e 
28). Gran parte di essi è però in continuo pe-
ricolo di riduzione o eliminazione (come i nn. 

2.
Gli orti come 

elementi 
componenti 

l’insediamento

Come abbiamo già visto, gli orti sono delle 
componenti fondamentali di un insediamento 
abitato, al pari di edifici e percorsi. Isolati o 
riuniti in aggregati, essi entrano nella compo-
sizione dell’insediamento rispettando alcune 
regole generali e andando a legare i singoli 
isolati del paese.
In questa parte di lavoro cercheremo di appro-
fondire questo rapporto tra orti e abitato a par-
tire dallo stato attuale di Mezzano.
La mappa di cui alla fig. 20 riporta tutti gli 
aggregati oggi presenti ed i singoli orti che li 
compongono. In molti casi, gli orti attuali si 
configurano come relitti di spazi più grandi 
presenti in passato e, per comprendere la si-
tuazione attuale, dovremo far riferimento alle 
epoche precedenti.
I dati rilevati per i singoli orti sono riassunti 
nell’allegato Schedario di censimento, dentro 
il quale la scheda di ciascun orto è suddivisa in 
tre sezioni riguardanti rispettivamente:
a. il rapporto tra orto e abitato (di cui si parla in 
questo capitolo);
b. la conformazione strutturale e la dotazione 
di attrezzature dell’orto (oggetto del seguente 
capitolo 3);
c. la presenza di piante coltivate nell’orto (di 
cui si dirà nel capitolo 4).

2.1. Il rapporto con l’infrastruttura viaria (po-
sizione, nodalità e accessi)
Il tracciamento di un percorso che rende ac-
cessibile (secondo gli standard di trasporto 
di ciascuna epoca) una determinata porzione 
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11, 16 e 35) e necessiterebbe di essere tutelata 
o rafforzata, anche recuperando spazi contigui 
un tempo orti ed oggi con altre destinazioni (a 
prato/giardino come il n. 16 oppure a parcheg-
gi come i nn. 11 e 35).
Gli aggregati con valenza lineare sono circa la 
metà del totale. Una loro funzione pubblica è 
quella di delineare e delimitare con chiarezza 
i percorsi stradali. Al tempo stesso, essi con-
tribuiscono a far percepire, a chi transiti con 
adeguata lentezza, la variata alternanza di spazi 
aperti ed edificato che caratterizza Mezzano (è 
il caso, ad esempio, del gruppo 10, 17 e 18, 
oppure del n. 24) giungendo, in qualche feli-
ce caso (nn. 26 e 33), ad una rassicurante sen-
sazione avvolgente. Molti di questi aggregati 
risultano indeboliti da interventi di riduzione 
(nn. 6, 18, 24, 27, 33 e 34) e alcuni (nn. 18, 24, 
33, 36) potrebbero essere oggetto di potenzia-
mento mediante recupero di aree a suo tempo 
sottratte.
Infine, circa 1/4 di aggregati risulta defilato o 
isolato rispetto alla viabilità pubblica. Di que-
sta categoria, oggi poco fruibile, fanno par-
te soprattutto orti posti al margine del paese. 
Lungo il limite meridionale del centro storico 
sono distribuiti gli aggregati di maggior esten-
sione e articolazione. Essi costituiscono un 
fronte compatto di avanzamento dell’abitato 

Fig. 21
Rapporto tra orti e viabilità:
orti in posizione nodale (in rosso)
orti in posizione lineare (arancione)
orti defilati (in giallo)



34e meritano di essere valorizzati con interventi 
che li rendano più fruibili al pubblico (nn. 29, 
36 e 40). Al margine settentrionale del paese 
di collocano invece alcuni aggregato o singoli 
orti di recente formazione (nn. 4, 5 e 7) diret-
tamente ritagliati dentro i prati. Questi episodi 
puntiformi rispondono alla medesima logica 
degli orti nella zona delle baite: singoli, rara-
mente aggregati, con forma geometriche rego-
lari sottolineate dalle recinzioni in legno, talora 
affiancati da campi. Essi potrebbero essere va-
lorizzati proprio come elementi di transizione 
tra abitato e aree prative circostanti.

2.2. Il rapporto con le abitazioni93

Abbiamo già osservato che, nella loro disloca-
zione rispetto all’insediamento, gli orti seguo-
no una logica propria, sostanzialmente indiffe-
rente alle polarità e nodalità viarie.
Ma qual’è questa logica? Essa deriva da due 
fattori geografici specifici del centro storico di 
Mezzano: l’essere posto su pendio e l’essere 
esposto a Sud / Sud-Est. La specificità di Mez-
zano sta nella sostanziale coincidenza tra di-
rezione della massima pendenza del terreno e 
esposizione al sole, la qual fa sì che, in genere, 
il Nord si trovi a monte e il Sud a valle. Parten-
do da questa constatazione abbiamo esamina-
to l’interrelazione tra strade, edifici ed orti, in 
rapporto con la loro giacitura.
La fig. 22 schematizza le quattro sequenze che 
abbiamo rintracciato.
La sequenza A è di gran lunga prevalente e ri-
guarda più di metà degli aggregati. Essa vede 

l’orto posto a monte della strada ma a valle 
della casa, in modo che questa non riduca l’in-
solazione del terreno. Esemplari di questa di-
sposizione sono gli aggregati nn. 1, 2, 11, 16, 
24 e 28.
Meno frequente ma comunque superiore a 1/4 
del totale è la sequenza B che, sempre rispettan-
do la necessità d’insolazione dell’orto, lo pone 
a valle dell’abitazione, a sua volta sovrastata 
dalla strada. Esemplificativi di questa situazio-
ne sono gli aggregati nn. 10, 18, 34, 36 e 40.
Decisamente più rare le sequenze C e D che 
vedono penalizzati gli orti e possono essere 
esemplificate rispettivamente dagli aggregati 
25 e 8.
La regola insediativa che si può ricavare da 
questa analisi è quella di preservare l’insola-
zione massima degli orti dislocando l’abita-
zione a monte di essi. Il che comporta che le 
abitazioni poste a monte delle strade risultino 
preferibilmente separate da esse a causa degli 
orti (sequenza A), mentre quelle poste a valle 
risultano in genere adiacenti alla sede stradale 
(sequenza B).

2.3. Aggregati, accessibilità e forma degli orti
La larga prevalenza nell’edificato storico di 
Mezzano degli edifici a blocco e la rarità di 
edifici a schiera sono probabilmente la ragio-
ne prima del prevalere degli aggregati rispetto 
agli orti singoli.
L’edificazione a schiera prevede un allinea-
mento in aderenza degli edifici lungo il ciglio 
stradale, ciascuno col proprio lotto di pertinen-

za sul retro, dove si situa l’orto. Questo tipo 
insediativo – ben esemplificato a Fiera di Pri-
miero – è molto raro a Mezzano, tanto che ab-
biamo contato solo 20 edifici su circa 120 ad 
esso riconducibili.
Gli altri 5/6 di edificato sono invece formati da 
case a blocco di 2-4 piani, talora di dimensio-
ni notevoli e ospitanti quasi sempre più unità 
abitative. In questo caso, caduta la necessità di 
far aderire tra loro gli edifici, viene meno la 
corrispondenza geometrica tra fronte dell’edi-
ficio e larghezza del lotto e dell’orto.  Anzi, il 
bisogno di mantenere libere tutte le facciate del 
fabbricato favorisce l’interposizione, tra l’uno 
e l’altro, di anditi consortali di camminamento. 
A ciò si aggiunga che il rispetto delle sequenze 
che abbiamo rilevato nel precedente paragrafo 
ha spesso suggerito una collocazione eccentri-
ca della casa rispetto ad un lotto talora molto 
ampio. È sulla superficie scoperta dei lotti94 
in origine unitari che sorsero gli orti, dappri-
ma ampi e poi, col frazionarsi della proprietà, 
sempre più ridotti (vedi par. 1.4).
Comportando ciascuna casa più d’una unità 
abitativa, era possibile che anche gli orti di 
pertinenza fossero, già in origine, più d’uno. 
Di qui la necessità di dare a ciascuno d’essi un 
accesso il più diretto possibile dall’abitazione. 
Questo ha portato a intercalare, fra casa e orto, 
altri anditi consortali (vedi fig. 22) ma anche a 

Fig. 22
Rapporto tra orti, edifici e strade: 

sequenze insediative.
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36contornarne gli aggregati sui lati non serviti da 
vie pubbliche.
Questa soluzione, ben evidente nelle mappe 
storiche (figg. 4 e 5), è ancor oggi confermata 
dal rilievo che, come già segnalato, ha registra-
to come i 2/3 di accessi agli orti si aprano su 
anditi e non su pubbliche vie.95

Circondando letteralmente l’aggregato, anditi 
e strade pubbliche ne hanno determinato non 
solo l’estensione ma anche la conformazione 
più o meno irregolare. Ma non sono gli unici 
fattori determinanti. Conformazione esterna, 
ripartizione interna e posizione degli accessi ai 
singoli orti sono il prodotto dell’interazione di 
spinte esogene ed endogene che si possono in-
travedere analizzando i singoli casi.96 Esamine-
remo qui, a titolo d’esempio, l’aggregato n. 36 
che, anche a causa della sua estensione, ci pare 
particolarmente significativo. La fig. 23 riporta 
la situazione dell’aggregato in tre fasi storiche: 
1814, 1859 e 2007.
Nel 1814 l’impianto insediativo è già delineato. 
Lungo il tracciato dell’attuale Via della Chiesa  
si attestano cinque blocchi edilizi, tre dei quali 
si allungano verso la campagna, quasi fossero 
delle brevi schiere ortogonali alla strada. Ciò 
comporta l’inevitabile inserimento, tra un edifi-
cio e l’altro, di anditi che si innestano a pettine 
sul percorso d’impianto. La pressione di questa 
alternanza di edifici e anditi (frecce rosse) de-
finisce un fronte compatto (linea rossa) rispet-
to ai sottostanti coltivi. Un altro, più ridotto, 
confine fisico è determinato, a nord-ovest del-

l’area, dal percorso di collegamento (l’attuale 
Via Insoli) che, innestandosi ortogonalmente 
su Via della Chiesa, scende verso la campagna. 
Così delimitata a nord-ovest e nord-est, la zona 
dei coltivi rimane invece aperta verso sud-ovest 
e verso est (frecce verdi) anche se è probabile 
esista già ad oriente una capezzagna (anche un 
semplice tratturo pedonale, linea tratteggiata) 
che dà accesso ai campi degli Insoli. La mappa 
identifica solo quattro orti, organizzati in due 
aggregati, ma la trama del particellato ci sug-
gerisce che la formazione degli orti fosse già in 
fase più avanzata. I differenti andamenti delle 
linee di confine ci suggeriscono che:
a. esiste un confine invisibile a sud-ovest (frec-
ce verdi) tra gli allungati campi degli Insoli e la 
più frammentata area a ridosso dell’edificato;
b. la presenza della strada a nord-ovest ha de-
terminato la ripartizione della frazione adia-
cente di territorio in appezzamenti ortogonali 
a questo percorso;
c. la porzione intermedia del futuro aggregato è 
invece suddivisa in appezzamenti in continuità 
con gli allineamenti definiti dagli edifici e dal-
lo slargo posti a nord-est;
d. infine, nel settore sud-est dell’area i campi 
degli Insoli giungono fin quasi a ridosso del-
l’edificato, con l’eccezione dei tre orti affian-
cati in continuità col sovrastante edificio.
Al 1859 possiamo osservare alcune significati-
ve variazioni:
a. la creazione della strada delle Pile ha deter-
minato un nuovo tratto di confine che chiude 
ad est l’area coltivata (linea rossa);

b. nel settore nord-ovest, la mappa registra ora 
la presenza effettiva degli orti confermando, 
nella sostanza, la ripartizione confinaria del 
1814;
c. tra orti ed edifici a nord-est sono delineati 
con maggior precisione percorsi e anditi che 
garantiscono l’accesso ai coltivi;
d. rimangono potenzialmente aperti i confini 
verso la campagna (frecce verdi) dove però 
l’orditura dei campi resiste intatta.
Il balzo cronologico al 2007 rende particolar-
mente evidente l’accerchiamento dell’aggre-
gato:
a. gli orti si sono ampliati verso sud-est, in alli-
neamento con l’antico edificio a monte, occu-
pando così parte dei vecchi campi;
b. le edificazioni nel resto dei campi degli In-
soli, a sud-ovest e sud-est, e i loro amplissimi 
anditi (soprattutto cortili e giardini) hanno pra-
ticamente chiuso le possibili espansioni con un 
confine che ora gira tutto attorno agli orti (linea 
rossa);
c. la presenza di queste nuove costruzioni, in-
congrua rispetto alla logica delle sequenze sto-
riche, si rivela talora dannosa per gli orti a cau-
sa della ridotta insolazione;
d. l’alta frammentazione interna degli orti ha 
reso necessaria la formazione di ulteriori anditi  
di disbrigo per dare accesso ad ogni appezza-
mento;

Fig. 23
Aggregato n. 36, evoluzione storica 
degli orti in rapporto ad edificato e 

viabilità
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38e. la costruzione di piccoli edifici accessori (ga-
rage, legnaie o altro) al margine nord-ovest ma 
anche dentro l’aggregato, erode ulteriore spa-
zio agli orti e ne frastaglia ancor più i confini;
f. infine, la posizione dei cancelli d’accesso 
(triangoli neri) ben sottolinea, da una parte, il 
forte legame tra aggregato e edificato storico 
e, dall’altra, il mancato rapporto con i nuovi 
edifici sorti verso sud.

2.4. Uso, disuso, abbandono e trasformazione
Costruire un quadro completo dei fenomeni 
che interessano gli orti è uno degli scopi prin-
cipali di questo lavoro. Per fare ciò dobbiamo 
tener conto sia dello stato degli orti oggi esi-
stenti, sia dei principali fattori che hanno porta-
to alla riduzione della superficie complessiva. 
Cercheremo, allo scopo, di sintetizzare i dati 
riportati nelle singole schede di censimento 
alle voci manutenzione (che esprimono un giu-
dizio sintetico) e note (che invece segnalano le 
specifiche vicende riguardanti ogni orto).

Il grafico di cui alla figura 24 ricapitola la voce 
manutenzione secondo le quattro categorie di 
giudizio adottate. La rilevazione in loco ha 
tenuto conto dello stato delle strutture fisiche 
dell’orto ma soprattutto delle modalità di col-
tivazione. Si tratta quindi di una valutazione 
complessiva sull’effettivo uso e sulla cura con 
cui esso è condotto.
Da questo punto di vista, i dati complessivi sono 
confortanti in quanto ¾ degli orti sono soggetti 
a buona (in verde) o media (in giallo) conser-

vazione e non destano preoccupazioni circa la 
loro conservazione nell’immediato futuro. Per 
questi, il problema più rilevante sarà probabil-
mente mantenere la continuità generazionale 
tra gli attuali utilizzatori e i loro discendenti.
Meno rassicurante è la situazione del resto de-
gli orti, per 17 dei quali la manutenzione è cat-
tiva (in rosso) e potrebbe preludere all’abban-
dono, già avvenuti per altri 11 appezzamenti 
(in nero). È evidente che questi casi costitui-
scono un campanello d’allarme che sollecita 
delle azioni per incentivare la continuazione o 
la ripresa della coltivazione.

Per far ciò è necessario mettere a fuoco le prin-

cipali cause che, nel recente passato, hanno 
portato al degrado e alla riduzione del patrimo-
nio degli orti.
La figura 25 vuol dare una visione sintetica del-
la situazione territoriale affiancando agli stati 
di manutenzione la mappatura dei fenomeni di 
trasformazione d’uso e cancellazione avvenuti 
negli ultimi decenni.97

Il caso oggi più evidente e, poiché ancora at-
tivo, preoccupante è il proliferare dentro o ai 
margini degli orti di piccole costruzioni acces-
sorie all’abitazione.
Questo intasamento degli spazi aperti e degli 
orti con edificazioni ha una storia lunga che ri-
sulta evidente da un raffronto tra la mappa del 
1859 e l’attuale. Si possono individuare due 
fasi. La più antica, giunta fino agli anni Sessan-
ta, ha visto soprattutto la costruzione di edifici 
di grandi dimensioni (abitazioni o rustici indi-
cati nella mappa con la lettera E maiuscola). 
La fase più recente, dal secondo Dopoguerra 
ad oggi, si caratterizza invece per la realizza-
zione di piccole costruzioni accessorie, talora 
fuori dal controllo pubblico (indicate con la 
lettera e minuscola), per buona parte realizzate 
nell’ultimo trentennio. Si tratta di piccoli edi-
fici, spesso nominalmente provvisori e quindi 
reversibili, adibiti a deposito, legnaia, garage 
ma, in qualche caso, anche a gazebo, tettoie o 
chioschi per lo svago, attrezzati in vario modo 
con tavoli, panche, barbecue e perfino televiso-
re. Quasi mai queste costruzioni sono funzio-
nali all’orto (tanto più che un deposito attrez-

Fig. 24
Manutenzione degli orti



39 Fig. 25
Stati di manutenzione e fenomeni di 

trasformazione e cancellazione degli orti.

Manutenzione:
buona (in verde)
media (in giallo)
cattiva (in rosso)
assente (in viola)

Fenomeni di trasformazione e 
cancellazione: 

E = edilizia abitativa e rustici
e = costruzioni accessorie

P = piazze e slarghi pubblici
p = parcheggi e posti macchina privati

a = anditi e cortili
G = giardini

zi per l’orto starebbe in poco più di un metro 
quadro di terra) e quindi la loro collocazione è 
generalmente incongrua e dannosa. La causa di 
questa proliferazione è chiara: la trasformazio-
ne d’uso (residenziale, commerciale a garage 
o altro) degli spazi accessori interni alla casa 
tradizionale – le cantine e le soffitte – ha espul-
so la funzione di deposito verso gli spazi aperti 
circostanti. 
Dal punto di vista strutturale, si può osservare 
una preoccupante progressione dalle tettoie o 
costruzioni interamente in legno, senza fonda-
zioni, verso edifici sempre più solidi e inamo-
vibili posti su platee di calcestruzzo, per giun-
gere fino ai garage interamente in muratura.
L’effetto sugli orti è dirompente sia che le co-
struzioni si collochino al centro del coltivo 
(come nel caso dei nn. 30, 36h, o del giardino a 



40monte del n. 24), sia che si pongano ai margini 
(nn. 29, 34, 35, 36, 40). In entrambi i casi, la 
ridotta superficie dell’orto è pesantemente ri-
dimensionata e rischia di scomparire. In alcune 
situazioni, particolarmente esposte alla vista 
pubblica, queste costruzioni divengono degli 
elementi di degrado dell’armonico rapporto 
storico tra edificato e spazi liberi (nn. 24, 29, 
30, 35).

Un secondo grave fenomeno riguardante gli 
orti è la loro cancellazione per ragioni comu-
nemente ritenute di pubblico interesse come 
la formazione di piazze, slarghi e parcheggi. 
Anche questa progressione ha una profondità 
storica notevole, rilevabile nella fig. 24 pre-
stando attenzione all’estensione ottocentesca 
degli orti (indicata in colore grigio).
Una prima fase, conclusasi attorno al 1966, ha 
visto protagonista principale il Comune che si 
è dato da fare non solo per allargare le strade, 
ma anche per creare slarghi e nuovi spazi per 
le automobili. Sono nate così molte delle piaz-
ze e piazzette oggi tanto apprezzate a Mezzano 
(indicate con la lettera P maiuscola): da Piazza 
della Fontana a quella del Piombìn, dal grande 
piazzale all’attacco di Via Molaren alla curva 
di Via di Sopra e molte altre. Quest’epoca è 
conclusa, speriamo per sempre, ma non man-
cheranno le occasioni per l’Amministrazione 
per dare un segno preciso in questo senso.
Una seconda fase, ancora aperta e quindi peri-
colosa, è quella della formazione di parcheggi 
e posti macchina privati (indicati con la lettera 

p minuscola). Si tratta di operazioni spesso pre-
scritte da una sciagurata normativa edilizia che 
rincorre standard deleteri per gli insediamenti 
storici e trova sponda nella nostra abitudine al 
dilagare incontrollato dell’automobile. Alcuni 
di questi numerosi interventi (ad esempio quel-
li nei pressi degli orti nn. 11, 18, 24, 33) hanno 
avuto effetti così pesanti sugli aggregati coin-
volti da suggerire la possibilità di intervenire 
per restituire questi spazi agli orti in posizione 
nodale o comunque di pubblica fruizione.

Più contenuta, non tanto numericamente quan-
to in termini di superfici interessate, è la tra-
sformazione di orti in anditi o cortili di per-
tinenza delle abitazioni (indicati con la lettera 
a). Di recente riguarda perlopiù rettifiche alle 
configurazioni degli orti attuate con lo scopo 
di facilitare la percorrenza pedonale attorno e 
tra le case. L’esito non è sempre necessaria-
mente negativo e andrebbe valutato nel conte-
sto di una visione complessiva della fruibilità 
appropriata degli spazi aperti. Ricordiamo che, 
in passato, gli anditi erano spesso pavimentati 
in acciottolato (trattamento non impermeabi-
lizzante del suolo che andrebbe adeguatamente 
salvaguardato e promosso) così come lo erano 
i pontìli, altri elementi qualificanti questi spazi 
di relazione.98 Abbiamo già visto come, alme-
no in un caso (l’aggregato 36), gli anditi si sia-
no sviluppati anche come rete infrastrutturale 
interna tra gli orti.

Abbastanza rare sono, dentro il centro storico, 

le trasformazioni di orti in giardini (indica-
ti con la lettera G). Nel paragrafo successivo 
andremo più a fondo sul concetto di giardino 
affermatosi a Mezzano anche in relazione al-
l’idea di orto-giardino che sembra ne caratte-
rizzi la storia. Per ora è sufficiente osservare 
come questa trasformazione porti quasi sempre 
un impoverimento qualitativo degli spazi e val-
ga quindi la pena non solo disincentivarla ma 
anche (in qualche caso come i nn. 16, 36g e 
36p) promuovere alcuni esempi di restituzio-
ne.

2.5. Altro verde: coltivato, di svago, decorati-
vo
Lo scopo di questo paragrafo è quello di trac-
ciare un quadro, seppur sommario, degli altri 
spazi aperti ed elementi verdi presenti a Mez-
zano e della loro relazione, esistente o poten-
ziale, con gli orti.

Fino al secondo dopoguerra, l’abitato di Mez-
zano era circondato da un’ampia cintura di 
campi. Arativi e zappativi si estendevano so-
prattutto a nord ed a est del paese, arrampican-
dosi sui pendii delle Pitarèle e delle Marine con 
muretti e terrazzamenti e allargandosi sui più 
dolci declivi di Bagnan, Ancoline e Pasquai, 
fino a sfumare nei prati di Molaren. Anche il 
pendio dei Grisoni, che divideva Mezzano da 
Imer, e la sottostante piana degli Insoli erano 
tutti coltivati, così come la spianata della Lu-
senta, ad est del paese, che si incuneava fino 
ai Salgetti. Più frastagliato invece il margine 



41 meridionale delle Giare, periodicamente alla-
gate dal Cismon e perciò, in parte, destinate a 
prato.
L’insieme costituiva un’estensione notevo-
le che attorniava il paese con coltivazioni di 
mais, patate, fagioli e poco altro le quali, lad-
dove possibile, si infiltravano anche tra le case 
e dentro gli orti (vedi par. 1.5).
Oggi di tutto ciò rimane ben poco. I campi si 
sono ridotti a rari episodi puntiformi dissemi-
nati qua e là nel manto prativo che è suben-
trato agli antichi coltivi. L’autoproduzione 
alimentare è quasi scomparsa e talvolta anche 
le piante estensive si rifugiano negli orti. La si-
tuazione non sembra reversibile in tempi brevi. 
Unici segnali positivi due recenti iniziative per 
rilanciare le colture di mais e patate99 e qualche 
piccolo campo affiancato a questo o quell’orto 
(nn. 4, 5, 40 e 42). Accoppiamento questo che 
è evidente sintomo di larga disponibilità di spa-
zi ma anche di una ancor corretta percezione 
della differenza tra i due coltivi: una soluzione 
che potrebbe rivelarsi utile per rafforzare alcu-
ne situazioni di debolezza degli orti. Tanto più 
che, allo stato in cui siamo, campi e orti sono 
elementi ugualmente preziosi di una struttura 
territoriale che si va pericolosamente impove-
rendo e appiattendo.

Contraltare storico e geografico degli sparuti 
campi odierni è la pervasiva estensione di prati 
che adesso circonda Mezzano. Essa è il pro-
dotto di due fasi evolutive dell’agricoltura: la 
sua specializzazione nell’allevamento bovino e 

il successivo ritrarsi nelle stalle di quest’ulti-
mo.100 Oggi non possiamo onestamente affer-
mare che i prati che contornano gli abitati ris-
pecchino la definizione che ne abbiamo dato al 
paragrafo 0.2. Essi costituiscono tuttalpiù (ma 
non è detto) il modo più economico e meno 
impegnativo per mantenere aperti gli spazi a 
ridosso dell’abitato. Tégner nèti i pradi è oggi 
più una perdente operazione di maquillage ter-
ritoriale che non un’attività produttiva. Essi 
stanno definitivamente entrando in quello che 
è stato definito il terzo paesaggio: lo spazio 
dell’indecisione dove nuove letture divengono 
possibili.101 È infatti il caso di sottolineare che, 
mai prima d’ora, i terreni prativi hanno (sempre 
che non intervengano distorcenti valorizzazio-
ni edilizie) un valore economico basso. Il che 
potrebbe facilitare di molto delle iniziative che 
volessero promuovere una riscossa dei coltivi, 
orti o campi che siano, ma anche un uso inno-
vativo di questi spazi.102

I prati circostanti l’abitato disegnano insomma 
un’area per certi versi improduttiva e, proprio 
in quanto tale, lasciata a sè stessa. Non è un 
caso che proprio qui si vadano espandendo, in 
maniera più o meno strisciante, sempre nuove 
costruzioni precarie (barchi che fungono da 
deposito di tutto, tranne che di fieno, oppure 
legnaie, depositi, magazzini e garages...) che 
rispondono alla già osservata fame di spazi ac-
cessori alla residenza (vedi par. 2.4). Queste 
costruzioni e questo uso del territorio hanno 
già compromesso numerose aree prative occu-
pandole in maniera disordinata e degradante. 

Un’adeguata protezione di questi prati è una 
premessa necessaria alla conservazione, non 
solo dei coltivi esistenti ma anche della futura 
possibilità di realizzarne di nuovi.103

I giardini sono, a Mezzano, una sorta di alter-
ego degli orti, sia dal punto di vista della distri-
buzione territoriale, sia da quello dell’atteggia-
mento con cui sono coltivati.
Abbiamo già visto (par. 1.8 e par. 2.4) che c’è 
una sorta  di spartizione territoriale tra orti 
(prevalenti e quasi esclusivi nel centro storico) 
e giardini (quasi tutti nelle aree di più recente 
espansione). Questa rispecchia i mutamenti di 
mentalità e, al tempo stesso, il carattere con-
servativo del centro storico, anche in materia 
di spazi verdi.
Benché i giardini interessino solo minimamen-
te il centro storico e quindi questo nostro lavo-
ro, vogliamo qui tratteggiarne alcuni caratteri 
perché ci pare possano contribuire alla defini-
zione di azioni appropriate anche per la salva-
guardia degli orti.
Chi avesse la pazienza di fare una passeggiata 
lungo le via delle più recenti zone residenzia-
li di Mezzano potrebbe facilmente distinguere 
vari tipi di giardini assegnando loro uno speci-
fico attributo: domestico, cortile, bouquet, eso-
tico, selvoso, alpino, serra, urbano, chiostro, 
orto, collezione o status symbol. 104 
A secondo di come ciascuna di questi attributi 
si attui o s’intrecci con gli altri, abbiamo risul-
tati differenti, che possono piacerci o meno ma 
sui quali è utile farsi un’opinione. Dovremo 



42perciò adottare un metro di giudizio al passo 
con i nostri tempi. Per parte nostra proponia-
mo di guardare ai giardini rispondendo alla se-
guente domanda: Quanto fare con la natura e 
quanto fare contro la natura c’è in questo giar-
dino? A fondamento di questa domanda c’è la 
ricerca di un’idea di giardino che rispecchi il 
nostro tempo e lo stato della conoscenza biolo-
gica, scientifica che abbiamo oggi della natura. 
Siamo convinti che il fare con la natura debba 
essere lo strumento del futuro, mentre il fare 
contro (l’uso spropositato di strumenti mec-
canici, di petrolio ed energia, la produzione di 
inutili rumori, emissioni ed altro, in una parola, 
la volontà di dominio sulla natura) sia stato lo 
strumento del passato e oggi segni una posizio-
ne d’arretratezza culturale che va superata.105

Senza andare oltre su questa strada, ci sembra 
evidente che, se questi assunti valgono per at-
tività gratuite come il giardinaggio, tanto più 
dovranno valere per attività produttive come 
quelle orticole, se non altro per le ricadute più 
immediate che queste hanno sulla nostra salu-
te. In questa prospettiva, riteniamo decisamen-
te preferibile un rapporto di commistione tra 
orti e giardini che non la funzione alternativa 
e, in parte, contrastante sviluppatasi negli ulti-
mi decenni. Torneremo su questo tema esami-
nando la biodiversità degli orti e il concetto di 
orto-giardino nel capitolo 4.

La componente arborea è un altro importante 
tassello verde dell’organismo insediativo di 
Mezzano. Anche in questo caso, ci sembra di 

intravedere una dicotomia tra utilità e bellez-
za.
All’utilità ambivano, di certo in passato, le nu-
merose piante da frutto nei dintorni delle case 
e sulle rive più soleggiate. Esclusivamente di 
iniziativa privata, si trovano ancora qua e là an-
che nei pressi o all’interno degli orti (ad esem-
pio i fichi dei nn. 28b e 37a, il melo del n. 43 
o la vite che incombe sul n. 20). Ogni albero 
è un individuo autonomo (qui non è attecchi-
ta la logica dell’usa e getta della frutticoltura 
odierna), spesso con un’età veneranda e una 
propria biografia. Tra questi alberi di famiglia 
(soprattutto meli, peri e pruni ma, negli angoli 
più riparati, persino qualche fico!) occupano 
un posto di particolare rilevo le viti che, ad-
dossate alle abitazioni più antiche, tra estate ed 
autunno esplodono in preziosi arazzi multico-
lori. È così che l’utilità rivela anche dei tratti 
di bellezza e di biodiversità, dei quali sarà bene 
tener debito conto nelle nostre azioni.106

Una numerosa popolazione d’altri alberi è in-
vece distribuita lungo le pubbliche vie e dentro 
i giardini privati, alla ricerca del bello. La sua 
storia sta tutta dentro il Novecento ed è equa-
mente ripartita tra interventi pubblici e inizia-
tiva privata.
Il veterano di questi alberi è naturalmente il 
grande tiglio che cresce nei pressi del Munici-
pio: un individuo solitario e imponente, forse 
l’essere vivente più anziano del paese.107 La 
sua presenza fisica e visiva, sorta di pausa ver-
de, interrompe la continuità del costruito e, al 
tempo stesso, costituisce una sorta di polo vi-

sivo cangiante, attorno al quale ruotano spazi 
ed edifici.108

Punti, linee e superfici alberate pubbliche ri-
mangono comunque merce (troppo) rara a 
Mezzano. Tolti alcuni filari lungo le strade (via 
Val Noana o via del Pian), il paese non può cer-
to vantare una dotazione adeguata.
A questa carenza di elementi verdi ordinatori e 
qualificanti dello spazio abitato non supplisce 
certo la pletora di cespugli e piante d’alto fusto 
disseminati nei giardini privati. L’infinita va-
rietà di specie, forme, dimensioni, colori e po-
tature costituisce una finta biodiversità, biolo-
gicamente instabile, frutto ed espressione della 
casuale sommatoria di volontà individuali che 
l’hanno originata e la mantengono.109 Indivi-
dualità dalle quali non ci si può certo attendere 
una spontanea attenzione per la funzione pub-
blica degli alberi, ma che forse si potrebbero 
coinvolgere in un disegno ampio, motivato e 
concertato.
Il rapporto tra alberi ed orti è quindi duplice: da 
una parte, le piante da frutto sono coerenti agli 
scopi d’utilità degli orti e costituiscono un pre-
zioso deposito di biodiversità; da un altro pun-
to di vista, tra alberatura d’abbellimento e orti 
esiste un’analogia funzionale nel loro possibile 
impiego per la riqualificazione e il riequilibrio 
degli ambiti urbani più poveri e banali.

Il verde urbano, inteso come sistema organico 
di progettazione e gestione degli spazi verdi 
ad uso della comunità, non ha mai realmente 
preso piede a Mezzano. Si tratta di un linguag-



43 gio che gli interventi comunali in materia non 
hanno mai preso in seria considerazione e del 
quale pare non si senta la mancanza.110 In effet-
ti, le superfici a verde pubblico sono davvero 
poche: se togliamo due giardinetti/parco giochi 
(su parte del Brolo e, di recente realizzazione, 
a Santa Fosca), il tutto si riduce a poche aiuole 
(come quelle in Piazza della Fontana) e ad al-
cuni scampoli di prato e rampe verdi dissemi-
nati qua e là nell’abitato.
Spazi, questi ultimi, praticamente privi della 
funzione decorativa dei vegetali, ridotti come 
sono ad un tappeto erboso che, nel periodo ve-
getativo, sollecita più attenzione per la manu-
tenzione richiesta che non per quanto offra in 
godimento estetico.
Forse è anche per questa ragione che le poche 
aiuole fiorite sono ormai da anni affiancate da 
fioriere, vasche e laibi di vario tipo, tutti dedi-
cati all’effimera coltivazione di piante da fio-
re, periodicamente rinnovate e sostituite con 
risultati decorativi abbastanza modesti e non 
poca spesa pubblica.111 Non è questa la sede 
per sviluppare a fondo una simile tematica: ci 
basti qui prendere atto della distanza esistente 
tra concezione dominante del verde a Mezza-
no (che potremmo chiamare verde rurale) in 
contrapposizione al linguaggio del verde urba-
no comunemente praticato in città. Non tener 
conto di questa contrapposizione significa non 
riuscire a condurre un discorso sul verde che 
risulti comprensibile alla cittadinanza e solida-
mente radicato in paese. Di questo verde rurale 
gli orti costituiscono senza dubbio il nucleo più 

ricco e fertile di possibili sviluppi futuri.

2.6. Per un bilancio degli orti
A conclusione di questo secondo capitolo, pro-
poniamo due sintesi, l’una quantitativa e l’altra 
qualitativa, del rapporto tra orti, abitato e co-
munità.

2.6.1. Alcuni dati quantitativi
In approfondimento e completamento di quan-
to già esposto nel paragrafo 1.6.2, possiamo 
aggiungere alcuni dati quantitativi:
a. sul totale degli odierni 119 cancelli d’acces-
so agli orti, solo 1/3 si apre su vie pubbliche e 
i rimanenti 2/3 su anditi e spazi di relazione, 
confermando lo stretto legame di questi ultimi 
con gli orti;
b. ¼ degli aggregati è in posizione nodale e 
funge da polo visivo dell’abitato; ½ sono inve-
ce in posizione lineare e contribuisce a far per-
cepire la varia alternanza di spazi e costruzioni 
del centro storico; ¼ è infine defilato o isolato 
e merita di essere reso più fruibile come ele-
mento di transizione tra abitato e aree prative 
circostanti;
c. più ½ degli aggregati è in sequenza A (vedi 
fig. 21) rispetto a strade e case; più di ¼ è in-
vece in sequenza B; entrambe ribadiscono la 
regola insediativa di preservare innanzitutto 
l’insolazione massima degli orti;
d. ¾ degli orti sono oggetti di manutenzione 
buona o media e non destano preoccupazioni 
per la conservazione; il restante ¼ comprende 
invece ben 11 orti abbandonati;

e. gli orti sono largamente prevalenti sui giar-
dini in centro storico; viceversa, quasi tutti i 
giardini si trovano, pur frammisti ad orti, nelle 
aree di più recente espansione.

2.6.2. Alcuni dati qualitativi
L’analisi dei dati raccolti ha portato anche ad 
alcune considerazioni inerenti l’apporto quali-
tativo degli orti all’insediamento:
a. gli aggregati di orti sono il prodotto del-
l’interazione di una serie di spinte esogene e 
endogene; talora queste ultime raggiungono 
un effetto di accerchiamento che ne impedisce 
l’espansione e ne innescano il degrado;
b. la realizzazione negli orti di costruzioni ac-
cessorie di vario genere non è quasi mai in re-
lazione col coltivo e ne innesca il degrado e la 
cancellazione;
c. la formazione di parcheggi e posti macchina 
privati è un’altro dei fattori di maggior rischio 
per gli orti;
d. analogo ma più contenuto il fenomeno della 
trasformazione in anditi o cortili;
e. rare le trasformazioni in giardino, finora più 
preoccupanti per il modello d’uso del solo che 
propongono; essi sono degli alter ego degli orti 
in cui prevale il fare contro la natura (anacro-
nistica segno di arretratezza culturale espresso 
dalle strumentazioni usate nella coltivazione), 
anziché il fare con la natura;
f. orti e campi sono ugualmente preziosi: la 
pervasiva estensione dei prati (il modo meno 
impegnativo per mantenere aperti gli spazi cir-
costanti l’abitato) costituisce un’area impro-



44duttiva e lasciata a sè stessa che vede prolifera-
re le cosiddette costruzioni precarie, forma di 
urbanizzazione strisciante e di bassa qualità;
g. gli orti costituiscono comunque uno dei sin-
tagmi di una sintassi più ricca, attraverso la 
quale Mezzano costruisce il suo discorso sul 
verde: molti alberi di famiglia e viti, pochi al-
beri e filari decorativi; tra questi ultimi e gli 
orti vi è una possibile analogia d’impiego come 
elementi di qualificazione dell’abitato;
h. il verde pubblico urbano è invece un lin-
guaggio che (pur presente con episodi sporadi-
ci e casuali) non ha mai preso veramente piede; 
esso (spazi a prato e verde effimero pervicace-
mente costruito in aiuole e fioriere) si configu-
ra però come una sorta di alternativa alla con-
cezione dominante del verde in centro storico 
che proponiamo di denominare verde rurale e 
di cui gli orti costituiscono il cuore più ricco e 
fertile;
i. gli orti sono anche luoghi di autoproduzio-
ne del cibo, di conservazione della biodiversità 
coltivata, di trasmissione dei saperi locali e luo-
ghi dove prendersi cura del corpo e dell’anima; 
la loro importanza non può quindi ridursi alla 
mera conservazione delle valenze territoriali e 
insediative evidenziate.



3. 
Gli orti come 
organismi di 

strutture

3.0. Organismi, sistemi, strutture, elementi
Abbiamo sinora esaminato gli orti dall’ester-
no, come elementi che concorrono, assieme ad 
altri (come case, strade, ecc.) a formare l’orga-
nismo insediativo dell’abitato.
Avvicinandoci ad essi e cambiando la scala di 
lettura, possiamo ora guardare agli orti dall’in-
terno. Ogni orto, per piccolo che sia, è infatti 
formato da una serie di componenti in relazio-
ne tra di loro. Queste componenti, a secondo 
della loro complessità, possono essere distin-
te in semplici elementi (ad esempio i singoli 
sassi, mattoni, pali...), in strutture di elementi 
(ad esempio un cancello formato da più pali), 
oppure in sistemi di strutture (ad esempio le 
recinzioni composte da fondazione, struttura 
portante e struttura di contenimento). Vi è una 
scalarità che connette queste componenti e che 
dà ragione delle loro forme e funzioni.
L’orto può quindi essere letto come un insieme 
coordinato di componenti ciascuna esercitante 
una specifica funzione. È questo che cerchere-
mo di fare nel presente capitolo.

3.1. Le recinzioni
La creazione di un orto inizia con la sua delimi-
tazione. Con la distinzione tra le erbe sponta-
nee dei prati e le erbe coltivate. Delimitazione 
come atto di fondazione di uno spazio addome-
sticato, reso produttivo, a scopo alimentare.112 
La funzione della recinzione dell’orto è quin-
di innanzitutto quella di escludere il selvatico 
(pianta, bestia o uomo che sia) per proteggere 
il domestico vegetale, favorendone lo svilup-

po.
Dal punto di vista costruttivo, la recinzione è 
un sistema composto, in genere, da tre strutture 
combinate: la struttura portante, la sua fonda-
zione e la struttura di contenimento.
Il censimento effettuato sui 122 orti del centro 
storico ha permesso di individuare i vari siste-
mi presenti e di verificarne la ricorrenza. Le 
figg. 26 costituiscono un abaco fotografico dei 
sistemi di recinzione per i quali si è individuato 
un numero significativo di presenze in centro 
storico, integrati da quelli rinvenuti nell’area 
delle baite e riferibili alla tradizione costruttiva 
locale.
a. Il sistema A, oggi poco diffuso in paese (3 
soli casi, orti 36c, 36i e 36 l), è quanto rimane 
di un uso passato molto frequente. Esso per-
mane però nelle zone delle baite dove il legno 
è tutt’oggi molto usato. In effetti si tratta di un 
assetto coerente e ricco di varianti costruttive: 
è costituito da struttura portante in pali di le-
gno e stanghe alle quali è fissata la struttura 
di contenimento in elementi verticali lignei di 
varia forma. La sua caratteristica qualificante 
è quella di essere interamente ligneo e, proprio 
in questo, rispecchiare la tradizione più antica. 
Si possono distinguere tre soluzioni costrutti-
ve che si differenziano nella struttura di conte-
nimento a secondo che sia costituita da sottili 
tronchi scortecciati (spinaròi o palàde in base 
al diametro, sistema A1), documentato nella 
foto storica di cui alla fig. 10, o da stecche (filéti 
o cantinèle provenienti da segheria) in genere 
appuntite al vertice superiore (A2), oppure da 
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Fig. 26
Recinzioni
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50sciaveri o assi (A3) anch’essi appuntiti in alto 
o variamente sagomati per meglio proteggerli 
da intemperie e marcescenze, ma anche per ac-
centuarne l’aspetto dissuasivo.
b. Il sistema B (16 casi) è un’evoluzione del 
precedente in quanto combina rete metallica 
su stanghe orizzontali di collegamento portate 
da pali di legno direttamente infissi nel terreno 
(esempi negli orti nn. 11a, 36h, 37a, 43a). La 
modernizzazione ha divulgato la rete metallica 
che, semplificando di molto la costruzione del-
la struttura di contenimento, ha reso più eco-
nomico il sistema. La rete utilizzata è preva-
lentemente quella leggera a maglie ottagonali, 
che meglio si adatta al fissaggio sulle stanghe. 
Possiamo distinguere due soluzioni a secondo 
che la stanga orizzontale sia solo una sommi-
tale (sistema B1) oppure ve ne siano altre nel 
presso del piede dei montanti o intermedie 
(B2). Talora, in luogo della stanga sommitale, 
si usa un filettone squadrato inchiodato di testa 
ai pali (orti nn. 27a , 40d). In qualche raro caso 
in paese è presente un cordolo di fondazione in 
cui sono infissi i pali portanti (orto n. 15c).
c. Il sistema C (10 casi) è invece costituito da 
rete metallica su pali di legno direttamente in-
fissi nel terreno (orti nn. 6a, 17b, 42e). Si tratta 
di un’estrema semplificazione del precedente, 
resa possibile proprio dall’uso della rete me-
tallica. Di norma non è presente un cordolo di 
fondazione. La rete utilizzata è in genere quel-
la leggera a maglie ottagonali che non esercita 
una tensione eccessiva sui pali.
d. Il sistema D, largamente prevalente (89 

casi), è costituito da rete metallica su paletti in 
profilato metallico a T e cordolo di fondazione 
in calcestruzzo. Esso porta alle conseguenze 
estreme l’adozione della rete metallica sosti-
tuendo ai montanti in legno quelli in metallo 
che però necessitano di una fondazione mura-
ria. Si può operare una distinzione in tre gruppi 
a secondo che il cordolo rimanga sostanzial-
mente rasoterra (e funga quindi solo da fon-
dazione, sistema D1, ad esempio negli orti nn. 
9b, 36e, 39a), sia invece aggiunto in testa ad 
un muro di differente fattura (sistema D2, orti 
nn. 17c, 28b, 29g), o infine si elevi a formare 
un muretto che funge anch’esso da recinzione 
e talora da contenimento del terreno (sistema 
D3, orti nn. 12a, 22a, 29a, 32b, 35b). La rete 
impiegata è in larga prevalenza quella a maglie 
romboidali non zincata né plastificata.
e. Il sistema E (10 casi) è costituito da una re-
cinzione in muratura di pietra scandita da pi-
lastrini pure in muratura che portano la rete di 
contenimento (orti nn. 16a, 24a, 32a, 33a, 33b, 
42c) (figg. 9 e 11). Si tratta di un sistema oggi 
molto raro e probabilmente più diffuso in pas-
sato che, in taluni contesti particolari, potrebbe 
essere riproposto.
f. Un sistema abbastanza diffuso (11 casi) pre-
vede una rete metallica su paletti di profilato 
privi di cordolo di fondazione: si tratta però di 
una soluzione debole che non garantisce una 
buona stabilità della struttura portante ed è 
quindi soggetta a rapido degrado.
g. Dobbiamo infine segnalare alcuni casi poco 
frequenti che costituiscono, per la maggior 

parte esempi degradanti e comunque non suf-
ficientemente attestati per essere considerati 
parte della tradizione: recinzione in ferro lavo-
rato su cordolo in pietra (ad esempio nell’orto 
19a); semplice cordolo senza altra recinzione; 
pali in cemento portanti e rete metallica (orto 
41d); rete metallica elettrosaldata (orto 41d); 
lamiera, plastica (orto 25a).
Per concludere su questo tema, esponiamo due 
osservazioni sul rapporto tra strutture e localiz-
zazione dei sistemi di recinzione.
Le strutture portanti in pali si innestano diret-
tamente nel terreno, senza altra fondazione che 
non sia un trattamento protettivo (bruciatura, 
catramatura o altro) delle porzioni di legno a 
contatto col suolo. Esse sono quindi adatte agli 
orti che sorgono in terreni aperti, privi di pavi-
mentazioni, cordoli, muri o altre sistemazioni 
costruite dall’uomo.
La rete metallica ha repentinamente sostituito 
i sistemi di contenimento in legno per ragioni 
economiche ma soprattutto perché si è rivelata 
funzionale al principio di preservare l’insola-
zione massima degli orti (paragrafo 2.2). Pro-
prio per questo essa ha avuto maggior impiego 
in paese dove ogni ortolano cerca di protrarre la 
coltivazione il più possibile durante l’anno. La 
rete permette infatti di sfruttare anche i raggi 
solari primaverili e autunnali, bassi sull’oriz-
zonte, che sarebbero invece ostacolati dai si-
stemi di contenimenti in legno. Nella zona dei 
masi, dove l’orto si coltiva quasi solo d’estate, 
questa necessità viene meno e anche perciò le 
recinzioni lignee si sono conservate di più.113 



51 3.2. I cancelli d’ingresso
Il cancello è una struttura complessa che, inter-
rompendo la continuità del sistema di recinzio-
ne, ne permette il provvisorio attraversamento 
e, al tempo stesso, la chiusura. A causa di questa 
sua duplice funzione, esso è sempre costituito 
da due parti distinte: una fissa che interrompe 
e apre la recinzione e uno o due battenti mobili 
che invece la richiudono.
La parte fissa è, in genere, costituita da due sti-
piti verticali che delimitano il varco e portano il 
cancello vero e proprio nonché, talvolta, da una 
soglia e da un arco superiore di collegamento 
degli stipiti. Questi ultimi sono, di norma, iden-
tici ai pali di portata del sistema di recinzione. 
Ma non mancano casi in cui invece gli stipiti 
sono costituiti da montanti con lavorazioni o 
materiali differenti che li distinguono dagli al-
tri ed enfatizzano la presenza del varco.
I battenti di chiusura sono invece formati da 
un telaio che sorregge la struttura di conteni-
mento, ed è dotato di cardini o altri elementi di 
portata e rotazione e di chiusura.
Le figure 27 costituiscono un abaco fotogra-
fico dei tipi di cancello per i quali si è rinve-
nuto un numero significativo di testimonianze 
in centro storico, integrato con alcuni esempi 
dall’area delle baite.
a. I cancelli di tipo A (21 casi rilevati) sono ca-
ratterizzati dall’impiego di legno per l’intera 
struttura, salvo che per le ferramenta di portata 
e di chiusura.114

In particolare i tipi A1 costituiscono l’esempio 
costruttivo più antico e maturo, caratterizzato 

dalla presenza di una diagonale d’irrigidimento 
del telaio portante che conferisce al tutto solidi-
tà e durata. Possiamo distinguere tre sottogrup-
pi costruttivi a secondo che la struttura di con-
tenimento sia formata da assi verticali (A11), da 
cantinèle (A12) o da spinaròi (A13). Nella gran 
prevalenza dei casi gli elementi verticali sono 
appuntiti alla sommità. Non mancano, nel caso 
di strutture con elementi a sezione quadrango-
lare (A11 e A12) delle sagomature arcuate del 
lato superiore del cancello, ottenute grazie a 
elementi verticali di differente lunghezza.
I cancelli di tipo A2 sono una semplificazione 
dei precedenti dovuta alla mancanza di diago-
nali di irrigidimento. Questo però introduce 
una debolezza strutturale, spesso rivelata dal 
cedimento dell’intero cancello. Esso infatti 
scarica il compito d’irrigidimento sulle chio-
dature tra elementi verticali e telaio (spesso 
ridotto a due traverse. È questa la ragione per 
cui si sono rilevati cancelli in assi (A21) e in 
cantinèle (A22), ma non in spinaròi che non 
permettono chiodature robuste. In qualche caso 
(vedi ultima foto di questo tipo) si è irrigidito 
il cancello sostituendo una delle traverse con 
un’asse molto alta che permette chiodature più 
distanti e quindi più efficienti.
b. I cancelli di tipo B1 (10 casi rilevati) sono 
delle soluzioni di passaggio tra uso del legno e 
adozione della rete metallica nella struttura di 
contenimento. Essi sono costituiti da un sem-
plice telaio in assi, cantinèle o paletti, irrigidito 
da una diagonale. Ne risulta una conformazio-
ne semplice e ben leggibile che sfrutta in ma-

niera corretta le possibilità del legno.
c. I cancelli di tipo C (largamente prevalenti: 
61 casi rilevati) testimoniano l’avvenuta tra-
sformazione del tipo precedente attraverso 
l’adozione del ferro nella struttura portante. 
Ciò comporta l’alleggerimento visivo di que-
st’ultima, favorito dalla rigidità delle tubature 
metalliche impiegate e delle connessioni me-
diante saldatura.
Si possono distinguere due sottogruppi costrut-
tivi (rispettivamente C1 e C2) a secondo che 
permanga o meno un irrigidimento con tiranti 
diagonali operanti in maniera analoga a quelle 
rilevate nei tipi B1.
I tipi C1 sono caratterizzati da maggior leg-
gerezza e simmetria costruttiva del cancello, 
spesso di forma quadrata perfetta. I tipi C2 sono 
invece più vari e non vi mancano (in analogia 
ai tipi A23) sistemi d’irrigidimento mediante 
piastre o altri rinforzi alla base del cancello.
In entrambi questi tipi si può anche incontrare 
una soluzione di attacco della rete attraverso 
un secondo telaio di portata, più leggero, in-
scritto in quello principale e ad esso fissato da 
elementi in tensione.
d. I cancelli di tipo D1 (11 casi in tutto) porta-
no all’estremo l’evoluzione da legno a ferro, 
eliminando la rete e sostituendola con elementi 
verticali in barre metalliche. L’ampia gamma 
di soluzioni permessa dall’impiego del metallo 
ha sviluppato sia delle riletture sobrie e cor-
rette dei cancelli in legno di tipo A, sia delle 
eccentriche creazioni di fantasia (ad esempio 
negli orti 25a e 33b).
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Fig. 27
Cancelli
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57 A conclusione di questo tema, ci sembra op-
portuno osservare più da vicino il rapporto tra 
sistemi di recinzione e cancelli. Vi è infatti una 
certa libertà nell’adozione di questi rispetto a 
quelle. Libertà che sembra talvolta rispondere 
ad esplicita volontà di enfatizzare la presenza 
del cancello e, talaltra, a quella di mantenere la 
continuità visiva tra recinzione e cancello. La 
tabella a fianco riassume sinteticamente questi 
rapporti.
La constatazione di questi rapporti e della loro 
maggiore o minor diffusione (indicata dai va-
lori numerici) può essere utile per sviluppare 
delle azioni di valorizzazione degli orti, sia in 
termini di coerenza strutturale interna, sia nel 
sottolineare il loro rapporto con l’insediamen-
to.

3.3. I percorsi interni
La semplice, talora quasi invisibile, rete di 
vialetti che si sviluppa dentro l’orto è l’infra-
struttura minima attraverso la quale l’ortolano 
organizza lo spazio sia fisico che mentale della 
propria attività. Con questi percorsi egli delimi-
ta le singole aiuole e organizza la distribuzione 
e rotazione delle colture. I percorsi interni ser-
vono quindi per rendere accessibile ogni punto 
dell’orto e per facilitare la coltivazione.
Compatibilmente con la conformazione pla-
nimetrica dell’orto e con la posizione dell’ac-
cesso, i percorsi sono, in genere, organizzati 
secondo una maglia ortogonale. Dal vialetto 
principale, che fa capo all’ingresso, si dipar-
tono dei tracciati secondari, distanziati non più 

di 1 metro. La logica è infatti quella di permet-
tere, a chi sta sul viottolo, uno sbraccio tale 
da raggiungere agevolmente ogni punto delle 
aiuole sottese dal percorso.
Nel caso del centro storico, solo di rado (so-
prattutto negli orti isolati e di forma quadran-

golare) questa organizzazione dei viali assume 
l’assetto simmetrico e regolare che si potrebbe 
immaginare. Ferme restando le regole generali 
sopraddette, non è pertanto possibile (né parti-
colarmente utile) classificare i percorsi secon-
do il loro sviluppo planimetrico.

recinzioni
cancelli A11 A12 A13 A21 A22 B1 C1 C2 D1

A1 3 1

A2 3

A3 4 3

B1 3 1 1 1

B2 6 6 2 3 5

C1 2 2 1 2 2 2

D1 2 4 2 1 1 4 19 2

D2 2 2 9

D3 1 4 2

E1 3 2

E2
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Fig. 28
Percorsi interni



59 Un’accurata rilevazione è stata invece condotta 
sui materiali impiegati per pavimentare i via-
letti. Una specifica pavimentazione è spesso 
presente solo nel viale principale, essendo i se-
condari semplicemente tracciati per calpestio 
del terreno dopo la vangatura. La varietà dei 
materiali, delle soluzioni di pavimentazione è 
abbastanza ampia e ci pare mostri talora una 
certa improvvisazione e disordine. Elenchiamo 
di seguito le più ricorrenti.
a. La pavimentazione in terra battuta e talo-
ra inerbita è la più diffusa (fig. 28 A, 25 casi 
rilevati) benché, in caso di pioggia, comporti 
la formazione di fango e renda meno agevole 
spostarsi nell’orto. Nonostante ciò solo di rado 
si riscontrano dei vialetti cosparsi di ghiaia, 
materiale drenante più asciutto.
b. Il problema dell’isolamento dall’umidità del 
terreno è spesso risolto posando di piatto, lun-
go i sentieri, delle assi di legno su cui cammi-
nare (fig. 28 B, 10 casi). È una soluzione tra-
dizionale che ha il vantaggio di permettere una 
facile rimozione e ricollocamento delle assi al 
momento della vangatura primaverile.
c. L’uso di piastre e piastrelle prefabbrica-
te in cemento (10 casi) o graniglia (15 casi) è 
il sistema oggi più diffuso per pavimentare i 
vialetti. Le piastre sono posate sia alla distan-
za di circa un passo l’una dall’altra, sia in di-
sposizione compatta a formare una superficie 
omogeneamente coperta (fig. 28 C). In qualche 
orto si sono usate così anche lastre di pietra, 
piastrelle ceramiche e persino tegole (un paio 
di casi ciascuna).

d. Abbiamo anche rilevato l’uso di teli di nylon 
(fig. 28 D, 11 casi) o di corteccia triturata con 
funzione di pacciamatura per evitare l’inerbi-
mento dei vialetti. Si tratta di soluzioni parziali 
che, pur eliminando i problemi della crescita 
dell’erba, non danno una buona percorribilità 
dei sentieri. Il nylon poi, impermeabilizzando 
il terreno, ha anche il difetto di provocare con-
centrazioni e scorrimenti d’acqua piovana.
e. È proprio questo il difetto che portano alle 
estreme conseguenze alcune, per fortuna rare, 
pavimentazioni in battuto o con gradini di ce-
mento (4 casi, fig. 28 E). In questi casi (come 
per i pavimenti compatti in piastre) non solo si 
esclude qualsiasi forma di vita dai percorsi, ma 
si riduce anche la superficie permeabile del-
l’orto contribuendo, pur in piccola parte, alla 
già dilagante cementificazione.
Le scelte circa i materiali da usare e promuo-
vere nei viali degli orti possono quindi dare un 
piccolo ma simbolico contributo alle azioni 
142 e 143 proposte dallo Sviluppo attuativo del 
programma amministrativo.

3.4. La delimitazione delle vanède
Il suolo coltivato deve essere sempre morbido 
e arieggiato. Questo si ottiene, oltre che salva-
guardadone la ricchezza di humus, anche con 
una serie d’operazioni manuali svolte durante 
il corso dell’anno: la vangatura iniziale, la sar-
chiatura, le zappettature e i rincalzi. Ciò com-
porta una notevole friabilità della terra nelle 
aiuole dell’orto (le vanède) i cui bordi tendono 
a franare invadendo i vialetti. A questo incon-

veniente si ovvia con soluzioni di vario tipo, 
più o meno definitive.
a. Negli orti più piccoli, di solito si rinuncia a 
realizzare delle delimitazioni fisse delle aiuole, 
rassegnandosi a rincalzarne, qualora occorra, i 
bordi (fig. 29 A).
b. Un sistema tradizionale molto diffuso è quel-
lo di delimitare le vanède mediante delle assi di 
legno poste di taglio e sostenute da paletti in-
fissi nel terreno sul lato del vialetto. I (27 casi, 
fig. 29 B1). Nonostante la relativa deperibilità 
del legno, questo sistema si è rivelato sempli-
ce e funzionale, al punto da essere spesso inte-
grato nel sistema di recinzione B2. In questo 
caso (vedi fig. 26 B2) si pone, all’interno del 
piede dei pali portanti un’asse che funge da 
bordo esterno dell’orto stesso. Vorremmo se-
gnalare anche un singolo caso (fig. 29 B2) in 
cui l’amore per il bello ha prodotto un raffinato 
sistema di assi col bordo intagliato ad archetti, 
quasi si trattasse di un merletto.
c. La versione moderna (e in assoluto il siste-
ma più diffuso, rilevato in 36 orti) delle assi 
è costituita dall’impiego di piastre cemento 
di produzione industriale. Di forma allungata, 
esse sono infitte nel terreno in modo da ottene-
re un bordo continuo (fig. 29 C). In genere non 
necessitano di fondazione e questo ne permette 
un eventuale riuso. È evidente che il loro lar-
go impiego è dovuto non solo alla praticità ma 
anche all’analogia funzionale col sistema delle 
assi e quindi ad una sorta di continuità rispetto 
alla tradizione costruttiva.
d. Anche questa continuità ha, come per i via-
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Fig. 29
Delimitazioni delle vanède



61 letti, un’evoluzione estrema ed eccessiva (per 
fortuna poco diffusa: 5 casi in tutto): la costru-
zione di cordoli o muri in cemento (fig. 29 D) 
o in binderi di porfido che necessitano di un 
sistema di fondazione murato e stabile.
e. Da tutt’altra concezione derivano invece al-
cune soluzioni poco diffuse: quella di formare 
sì dei bordi continui ma attraverso la posa di 
elementi singoli in allineamento. Si tratta di 
cordoli costituiti da paletti (1 caso), pietre (3), 
piastrelle in graniglia (2), mattoni (1) o coppi 
(1) infissi nel terreno. Il limite di queste solu-
zioni è sempre il medesimo: richiedono un la-
voro certosino sia nella realizzazione che nel-
la manutenzione, non sempre compensato da 
un’adeguata efficienza funzionale.
Da quanto si è detto, riteniamo si possa vedere 
bene come esistano alcuni sistemi di delimita-
zione più leggeri ed adeguati ai nostri orti ed 
altri più invasivi ed eccessivi. Nella prospetti-
va di mantenere all’orto la maggior reversibi-
lità ed adattabilità possibile, ma anche di ren-
derlo un luogo del fare con la natura (vedi par. 
2.5), ci sembra che il primo tipo di sistemi sia 
senz’altro più adeguato.

3.5. Le costruzioni accessorie
Abbiamo già fatto cenno (nel par. 2.4) alla pre-
senza di costruzioni accessorie di vario genere 
dentro gli orti. È ora opportuno dare uno sguar-
do più da vicino a questi elementi, cercando di 
distinguere quelli utili e addirittura necessari 
per gli orti da quelli inutili o persino dannosi.
Tra le costruzioni necessarie dovremo annove-

rare soprattutto quelle che, con la loro presen-
za, aumentano la produttività dell’orto e fun-
gono da supporto indispensabile ad alcuni tipi 
di colture.
a. Tra di esse, i ripari per pomodori o altre 
piante americane sono tra i più diffusi (35 casi 
individuati). Si tratta di semplici fondali verti-
cali, alti come una persona o poco meno, dotati 
di un tettuccio inclinato verso il retro (fig. 30 
A). In genere addossati alla recinzione e rivolti 
a sud, hanno lo scopo di proteggere dalle piog-
ge e dal vento il filare di piantine sfruttando 
al massimo l’irradiazione solare. Ne abbiamo 
rilevato di completamente in legno (fig. 30 A1, 
un unico caso), con telaio in legno e protezione 
in nylon (fig. 30 A2, 15 casi) oppure in ondu-
line (fig. 30 A3, 11 casi), ma anche con strut-
tura portante metallica e onduline (fig. 30 A4, 
8 casi).
b. Realizzando un ambiente con microclima 
caldo-umido, le serre portano alle conseguen-
ze ultime le funzioni già osservate per i ripari. 
Esse sono infatti destinate alle colture estreme 
(che altrimenti non sopravviverebbero al nostro 
clima) oppure a semine e coltivazioni precoci o 
tardive (cioè fuori dal calendario naturale della 
nostra zona).
Le non molte serre presenti (9 casi in tutto) 
hanno tutte una struttura metallica a tunnel, 
con profilo a semicerchio (fig. 30 B1) o poligo-
nale (fig. 30 B2). Tutte sono ricoperte con teli 
di nylon che vengono rimossi al culmine della 
bella stagione. Unica eccezione una ricopertu-
ra in onduline di policarbonato (fig. 30 B3). Il 

loro stato di conservazione non è sempre buono 
e manca del tutto, in centro storico, il modello a 
casetta, più definitivo ma anche di dimensioni 
più contenute. L’uso di queste strutture potreb-
be perciò essere ripensato ed opportunamente 
incentivato, specie laddove essi si affiancasse-
ro, anziché sovrapporsi, agli orti.
c. In qualche raro caso (4 in tutto) la vicinanza 
o la presenza dentro l’orto di una pianta ram-
picante (la tradizionale vite, ma anche il mo-
derno kiwi) rende necessaria la costruzione di 
pergole di supporto.
Benché esse non siano molto diffuse, possono 
essere un utile complemento all’insieme orto-
casa. Intendiamo con ciò dire che, poiché le 
vecchie viti sono solitamente addossate agli 
edifici, l’introduzione di una pergola potreb-
be contribuire al salvataggio di alcune di esse. 
È infatti opinione diffusa che la presenza del 
rampicante sulle murature sia fonte di inconve-
nienti (di pulizia e manutenzione). Realizzare, 
tra casa e orto, una pergola può essere un otti-
mo sistema per reindirizzare lo sviluppo della 
vite senza sradicarla e, al tempo stesso, creare 
un utile e visibile collegamento fisico tra abi-
tazione e orto, creando uno spazio di relazione 
confortevole. 
d. Altri tipi di costruzioni, non essendo diret-
tamente funzionali alle attività svolte in orto, 
possono essere considerati utili ma non ne-
cessarie, sempre che non vadano a detrimento 
della qualità degli orti. Tra tutte quelle dentro 
o a margini degli orti non ne abbiamo rintrac-
ciato nemmeno una che fosse esclusivamente 
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Fig. 30
Costruzioni accessorie



63 dedicata a ricovero degli attrezzi dell’ortolano. 
In soli sei casi, questa funzione è presente in 
forma complementare perché, di fatto, le co-
struzioni sono prevalentemente usate come le-
gnaie. D’altro canto, si tratta sempre di edifici 
di una certa consistenza dimensionale (almeno 
2 x 2 ml di pianta ed altezza all’imposta sui 
2,50 ml) costruiti sia interamente in legno (con 
graticci di vario tipo), sia con angolari in mu-
ratura.
La sproporzione tra invadenza e utilità per gli 
orti ci sembra evidente e ingiustificata. Il che 
consiglierebbe di evitare accuratamente altre 
costruzioni di questo genere, di eliminarle lad-
dove presenti e di cercare delle soluzioni alter-
native e a misura d’orto per eventuali depositi 
attrezzi che si rendessero assolutamente neces-
sari.
e. Altre costruzioni ancora, a causa della loro 
invasività e non diretta funzionalità all’orto 
sono da considerarsi addirittura dannose. Esse 
infatti riducono sia la superficie coltivata, sia 
l’insolazione dell’orto, riducendone la produt-
tività. Si tratta di legnaie (10 casi), tettoie (3 
casi) o barchi (2 casi) che sono stati introdotti 
negli orti in risposta alla già più volte segnalata 
fame di spazi accessori all’abitazione (par. 2.3, 
2.4 e 2.5). Anche per queste costruzioni valgo-
no le considerazioni appena esposte alla prece-
dente lettera d.
Nel complesso, potrebbe risultare opportuno 
valutare come limitare le nuove costruzioni, 
accuratamente selezionate con criteri di utilità 
per gli orti, e diradare quelle incongrue oggi 

esistenti restituendo spazi aperti alla coltiva-
zione.

3.6. Le attrezzature
La dotazione degli orti è completata da alcune 
attrezzature direttamente funzionali alla col-
tivazione. Sono elementi mobili (nello spazio 
e nel tempo) che rispondono ciascuno ad una 
specifica necessità colturale e per questo val la 
pena di prenderli in considerazione.
a. La dotazione d’acqua è un requisito irrinun-
ciabile degli orti. Essa è, in genere, garantita 
dalla relativa vicinanza di abitazioni o pubbli-
che fontane. Perciò nella nostra ricerca abbia-
mo rinvenuto un solo impianto d’irrigazione a 
pioggia e due fontanelle private. Ma la ragio-
ne vera di questa rarità degli impianti fissi è 
forse un’altra: in ben 13 orti sono presenti dei 
contenitori (bidoni e vasche di varie dimensio-
ni e forme, figg. 31 A1, A2, A3) che catturano 
e conservano l’acqua piovana. Il vantaggio di 
questa soluzione è anche quello di avere a di-
sposizione dell’acqua a temperatura ambiente, 
non troppo fredda per l’irrigazione, come inve-
ce potrebbe risultare quella d’acquedotto.
b. L’attrezzatura di gran lunga più diffusa (an-
che se di introduzione abbastanza recente) è la 
compostiera. Indice di consapevolezza circa 
l’utilità del recupero degli scarti organici per 
mantenere la continuità del ciclo agro-alimen-
tare, essa è anche un efficace sistema per tra-
sformare dei rifiuti in risorse. La produzione di 
compost organico è uno dei più efficaci siste-
mi di conservazione della fertilità del terreno e 

dell’equilibrio delle sue componenti biotiche.
Accanto alle compostiere standard, a suo tem-
po diffuse dall’Azienda Consorziale di Servizi 
Municipalizzata, è interessante segnalare an-
che degli interessanti ed economici  sistemi au-
tocostruiti (vedi figg. 31 B1, B2 e B3).
c. La temuta eventualità di grandinate estive 
e forse anche quella di intromissioni di uccel-
li, giustificano la presenza, in un paio di casi, 
di una rete antigrandine a copertura dell’orto. 
Poco diffusa in centro storico, questa soluzione 
è più presente nella zona delle baite, con esi-
ti estetici talora piacevoli (figg. 31 C1, C2 e 
C3).
d. Infine, sia alla ricerca del bello, sia alla vo-
lontà di superare le avversità climatiche, sono 
da attribuire i vasi disseminati qua e là, in cui 
si crescono fiori ma anche piante aromatiche e 
odori che d’inverno si ritirano in casa.
A secondo della loro forma e colorazione, ac-
curatezza o trasandatezza, queste attrezzature 
possono essere sia degli elementi qualificanti 
e ordinatori dell’orto, sia delle cause di degra-
do e disordine. Se per le compostiere e le reti 
antigrandine potrebbe essere opportuna una 
meditazione su funzionalità ed efficacia, per i 
contenitori dell’acqua piovana e per i vasi si 
potrebbero invece ricercare dei rapporti di coe-
renza con gli altri elementi che contribuiscono 
a carattere cromatico dell’abitato (vedi attua-
zioni n. 187 e 188 dello Sviluppo attuativo del 
programma operativo).
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Fig. 31
Attrezzature



65 3.7. Per un bilancio degli orti
I temi affrontati in questo capitolo riguardano 
gli aspetti fisico-strutturali più immediatamen-
te percepiti da tutti. Essi sono perciò il campo 
in cui più direttamente possono essere coinvolti 
i cittadini, ortolani e non. Per questa ragione ci 
pare utile mettere meglio a fuoco alcuni aspetti 
qualitativi, se del caso anche andando al di là 
di quelli meramente quantitativi che abbiamo 
esposto. Intendiamo con ciò sottolineare che 
non sempre la maggior o minor diffusione di 
una soluzione strutturale corrisponde alla sua 
maggiore o minore qualità e che perciò ognuna 
di esse deve essere criticamente valutata alla 
luce degli obiettivi che ci siamo dati con questo 
bilancio.
a. Nella grande varietà di recinzioni rintraccia-
te, alcune risultano più adatte alla collocazione 
in centro storico (tipi D ed E) ed altre a quella 
periferica (A, B e C).
b. Al di là delle soluzioni tipologico-costrut-
tive, grande rilevanza ha l’uso dei materiali e 
delle finiture di superficie (coloriture, protet-
tivi...) che dovrebbero essere opportunamente 
indirizzate favorendo il recupero di situazioni 
degradate.
c. I cancelli sono, in qualche modo, un ele-
mento distintivo dei singoli orti. Questa loro 
funzione andrebbe valorizzata favorendo una 
libera scelta tra i vari tipi (entro il range della 
tabella al paragrafo 3.2) e recuperando alcune 
situazioni di degrado.
d. La sistemazione di vialetti e vanède lascia 
spesso a desiderare ma può essere recuperata 

con interventi modesti e adeguati di pavimen-
tazione (con ghiaia oppure dei tipi B e C1) e 
delimitazione (secondo i tipi B1, B2 e C).
e. Alcune costruzioni accessorie sono degli 
elementi qualificanti degli orti e andrebbero 
adeguatamente promosse: i ripari (proponendo 
dei modelli costruttivi adeguati), le serre (sia a 
tunnel che a casetta) e le pergole.
f. I ricoveri per attrezzi, confusi con gli spazi 
accessori alle abitazioni, costituiscono oggi il 
principale elemento di degrado e prospettano 
un uso improprio degli orti. Essi vanno per-
ciò completamente ripensati a misura d’orto, 
favorendo anche interventi di restituzione del 
suolo.
g. Alcune attrezzature (contenitori per l’acqua, 
compostiere e reti antigrandine) sono degli im-
portanti complementi funzionali su cui occorre 
promuovere degli approfondimenti conoscitivi 
(ad esempio sulle corrette tecniche di compo-
staggio in relazione alla fertilità) e progettuali 
(ad esempio sui tipi di compostiere più adatti 
alle varie situazioni).
h. Contenitori e vasi hanno anche una funzione 
estetica che può essere raccordata con le indi-
cazioni del cosiddetto Piano del colore in cor-
so di formazione.
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La biodiversità 

coltivata

4.1. Necessità, modalità e limiti di un censi-
mento
La necessità del presente capitolo è risultata 
evidente sin dall’inizio di questo lavoro. Parla-
re di orti senza parlare di quello che vi si colti-
va sarebbe come raccontare un bosco senza far 
cenno agli alberi, oppure descrivere un mulino 
senza dire di grano e farina.
L’altro dato immediatamente evidente è stato 
infatti il rigoglio: la fertilità di questi fazzoletti 
di terra ma soprattutto la sorprendente varietà 
di piante coltivate.
Di qui la decisione di affiancare al rilievo delle 
strutture fisiche anche quello delle piante pre-
senti.115 La rilevazione è stata effettuata tra il 
29 luglio e il 16 agosto 2006. La scheda di cen-
simento degli orti (v. allegato Schede di censi-
mento) è stata pertanto integrata con due campi 
specifici dedicati rispettivamente all’elenca-
zione di ortaggi e piante commestibili e di fiori 
e piante decorative. Le liste alfabetiche ripor-
tate nei due campi non sono state costruite a 
priori ma progressivamente arricchite durante 
il censimento, man a mano che si individuava-
no nuove specie di piante. Il nostro scopo non 
era peraltro quello di produrre un’analisi com-
pleta ed esaustiva dell’aspetto vegetazionale 
degli orti. Né avremmo la competenza per una 
simile operazione.116 Quello che ci premeva 
era piuttosto registrare e mettere in evidenza la 
ricchezza insospettata di vegetali e, tra questi, 
la sorprendente prevalenza dei fiori che ci ha 
portato, come vedremo nei paragrafi seguenti, 
alla necessità di ri-pensare gli orti di Mezzano. 

Ma andiamo con ordine, esponendo innanzitut-
to alcuni dati quantitativi.

4.2. Orti buoni da mangiare
Gli ortaggi veri e propri e le piante commesti-
bili rinvenuti negli orti di Mezzano ammontano 
in totale a 67. Ne diamo un’elencazione nella 
tabella a fianco ripartendoli in quattro grandi 
categorie d’uso e ordinandole, all’interno di 
queste, per numero di ricorrenze.
Le 67 piante elencate corrispondono, salvo po-
che eccezioni, ad altrettante specie vegetali.
Ci è sembrato utile suddividere la tabella in 
quattro colonne corrispondenti agli usi preva-
lenti delle piante perché questo ci permette di 
mettere meglio a fuoco la reale funzione degli 
orti. Scopriamo così che, accanto agli ortaggi 
veri e propri, largamente prevalenti (30 piante, 
poco meno della metà del totale), abbiamo un 
discreto gruppo di aromatiche (15 piante) e di 
piante da frutta (17 piante). Più scarno il grup-
po delle officinali: anche contando tra esse al-
cune aromatiche, non superiamo le 10 specie.
Il grafico che segue rappresenta il peso di cia-
scun gruppo rispetto al totale del patrimonio di 
specie rilevate. Con un po’ di immaginazione, 
lo possiamo vedere come un grande orto idea-
le (di forma circolare, come certi orti botanici 
storici) formato da quattro aiuole proporziona-
te al numero di specie piantate.

Se la presenza d’ortaggi e aromatiche ci appare 
scontata, il dato più sorprendente (e caratteriz-
zante la nostra specifica situazione) è l’abbon-
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danza di piante da frutta che non era affatto 
scontata dentro gli orti.

Ma la biodiversità dei nostri orti non si ferma a 
questo: ciascuna specie è, a sua volta, rappre-
sentata da differenti varietà e/o ecotipi locali. 
Non siamo in grado di fornire dati precisi, ma 
gli esempi sono molti ed eloquenti: si pensi 
alle molte qualità di insalate, patate, mele, ma 
anche di salvia e basilico, primaticce mediane 
o tardive che scandiscono il nostro calendario 
agro-alimentare. Una stima esatta è impossi-
bile ma ci sembra abbastanza probabile che le 
varietà siano tra le 150 e le 200. Una ricchezza 
davvero notevole, anche se poco appariscente. 
Tenendo conto di questo aspetto, possiamo cor-
reggere il nostro grafico/orto ideale ritarando 
il peso di ciascuna aiuola sul peso delle varietà 
e avvicinarci così un po’ di più ad una rappre-
sentazione verosimile della realtà.117

ortaggi aromatiche frutta officinali
72 radicchio 61 basilico 13 fragola 12 calendula 
69 insalata 57 salvia 11 lamponi 04 ruta

67 pomodori 46 prezzemolo 10 ribes 04 camomilla r.
62 zucchine 28 rosmarino 09 more 02 assenzio

62 coste 09 e. cipollina 08 vite 02 achillea
58 sedano 05 menta 07 pero 01 tanaceto
55 cavoli 04 levistico 07 melo 01 camomilla
44 porri 03 timo 05 pruno (salvia)
38 carote 03 aneto 03 rabarbaro (menta)

37 fagiolini 02 origano 03 fico (timo)
35 cipolle 02 alloro 03 ciliegio
30 cetrioli 01 santoreggia 02 pesco
21 fagioli 01 dragoncello 02 albicocco
19 patate 01 cren 01 uva spina
18 rape 01 cedrina 01 nocciolo
17 mais 01 mirtillo am.

13 spinaci 01 kiwi
13 melanzane
10 peperoni
09 asparagi
08 zucche

07 finocchi
04 biete

03 rucola
03 cicoria
02 piselli
02 cardi

01 peperoncini
01 cavolfiori
01 broccoletti
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Come si può osservare, tenendo conto delle 
varietà, probabilmente il peso degli ortaggi e 
quello della frutta aumenterebbero sensibil-
mente, a scapito di aromatiche e officinali.

Un ulteriore passo avanti nella valutazione del 
peso delle quattro aiuole, può essere compiu-
to tenendo conto delle ricorrenze rilevate per 
ciascuna specie. Sommando questi dati e ripor-
tandoli dentro il nostro orto ideale, il risultato 
è quello a fianco.
La solidità dell’aiuola degli ortaggi è ampia-
mente confermata a scapito soprattutto di frutta 
e officinali, mentre le aromatiche mantengono 
un peso analogo a quello della valutazione per 
specie.
In merito ai dati sulle ricorrenze riportati in 
tabella, osserviamo che essi possono espri-
mere anche una valutazione sulla solidità e il 
radicamento di ciascuna specie. Più ricorren-
ze significano infatti sia maggior biodiversità 

possibile, sia minor pericolo di scomparsa dai 
nostri orti, così come un utilizzo più frequente 
e abituale nella cucina quotidiana. Viceversa, 
un minor numero di ricorrenze significa pre-
senza più casuale e isolata sia negli orti, sia in 
cucina e in tavola e quindi maggior rischio di 
scomparsa.

Da questo punto di vista, assume rilevanza il 
ciclo vitale delle piante. Quelle annuali, che 
devono essere riseminate ogni primavera, sono 
esattamente la metà – quasi tutti gli ortaggi e 
qualche aromatica – e sono anche quelle più 
facili a mutamenti di varietà o abbandoni. Vi-
ceversa, le piante biennali o perenni – cespi di 
aromatiche e cespugli o alberi da frutto - han-
no maggiori chanches di continuità lungo gli 
anni.
Ci sembra evidente che, se per le seconde la 
continuità può essere, almeno in parte, affidata 
al ciclo vitale lungo (legnose) o medio (bien-

nali o erbacee perenni), per le annuali non 
può essere così. In questo caso sono gli usi, le 
abitudini, le mode alimentari e, soprattutto, la 
competenza culinaria nel loro utilizzo (saperi 
tradizionali e/o usi innovativi) a garantire o 
meno la continuità delle colture.

4.2.1. Gli ortaggi
Com’era prevedibile, gli ortaggi costituisco-
no il gruppo più consistente e solido di piante 
alimentari coltivate: 30 specie, probabilmente 
corrispondenti a 80/90 varietà, e ben 781 ricor-
renze (il 70% del totale).
Un tratto caratterizzante e unificante questo 
gruppo è la prevalenza pressoché assoluta 
(uniche eccezioni asparagi e cardi) delle piante 
annuali e, di conseguenza, la potenziale varia-
bilità delle sementi impiegate di anno in anno.
Osservandola più da vicino, questa categoria 
mostra una certa disomogeneità in quanto com-
prende anche qualche verdura – come mais e 
patate – che, in genere, non è considerata ortag-
gio nel senso stretto del termine. In effetti, fra 
questi ortaggi possiamo individuare un sotto-
gruppo di specie – cavoli, fagioli, patate, rape, 
mais, zucche – che si sono rifugiate negli orti a 
seguito del progressivo abbandono dei campi. 
Si tratta di piante la cui coltivazione avveniva 
un tempo su larga scala perché erano destinate 
non al consumo immediato, da fresche, ma alla 
conservazione come scorte alimentari. Non a 
caso, a ciascuna di esse corrispondono dei pro-
dotti derivati che sono centrali nelle nostre tra-
dizioni alimentari (ad esempio la farina da po-



69 lenta dal mais, i crauti dai cavoli, ecc.) e degli 
usi culinari peculiari, dislocati lungo il corso 
dell’anno (ad esempio i minestroni invernali di 
fagioli o patate), ma anche delle tecniche e de-
gli spazi di conservazione e affinamento spe-
cifici dentro la casa tradizionale (ad esempio 
le stanghe per seccare le pannocchie di mais, 
i barili dei crauti nelle cantine o i fagioli es-
siccati all’ombra delle soffitte arieggiate).118 Il 
fenomeno più evidente per queste rifugiate è 
la drastica riduzione quantitativa della produ-
zione locale: dentro l’orto, patate mais e simili 
non avranno più a disposizione gli ampi spazi 
di cui godevano nei campi del secolo scorso. 
E ridurre lo spazio ad esse dedicato comporta 
anche diminuire la frequenza con cui sono esse 
appaiono sulle nostre tavole. Le rifugiate ci se-
gnalano una perdita di complessità territoriale, 
di biodiversità coltivata e di varietà gastrono-
mica.

Nella demarcazione tra crudo e cotto che attra-
versa gli usi alimentari degli ortaggi, le rifugia-
te sono quasi tutte (unica eccezione il cavolo) 
dalla parte del cotto, il sottogruppo decisamen-
te più numeroso che comprende ben 19 piante.
Gli altri due sottogruppi, quello del crudo e 
quello intermedio che assomma usi a crudo o 
con cottura, sono più ridotti e contano rispetti-
vamente 4 e 7 piante. Ci sembra di intravede-
re, in queste proporzioni, un segno abbastanza 
netto del clima locale. Inverni lunghi e rigidi 
ed estati corte e piovose creano condizioni ra-
dicalmente diverse da altri contesti geografici, 

anche relativamente prossimi come la Pianura 
veneta, per non parlare del Centro e Sud d’Ita-
lia. Qui da noi al piacere di scendere in orto e 
raccogliere le verdure fresche da consumare si 
è sostituito quello di riscoprire, durante la brut-
ta stagione, i sapori immagazzinati d’estate at-
traverso le conserve.

Riducendo la suddivisione crudo/cotto ai soli 
due estremi, otteniamo comunque un rapporto 
di 11 a 26 a favore del secondo.
Osservando nel dettaglio il sottogruppo del 
crudo scopriamo però un dato importante: ben 
9 delle 11 specie sono da insalata, si utilizzano 
cioè fresche e crude, col classico condimento a 
base di olio, aceto, sale e pepe. Tenendo con-
to del fatto che alcune di esse sottendono un 
buon numero di varietà (stimabili in circa 30) 
e di ricorrenze (344), ci pare doveroso rivalu-
tare questo sottogruppo e, in qualche modo, la 
diffusione locale tradizione tutta italiana delle 
insalate.119

Per sintetizzare i caratteri prevalenti del grup-
po degli ortaggi è sufficiente dare ancora uno 
sguardo alle ricorrenze indicate in tabella. Pos-
siamo così individuare un primo nucleo più 
solido di 12 specie con più di 30 ricorrenze, 
cui si contrappone un secondo composto da 18 
piante molto meno ricorrenti.
Tra le prime troviamo soprattutto ortaggi co-
muni a tutta la cucina italiana, mentre i capi-
saldi della cucina tradizionale primierotta – fa-
gioli, patate, rape e mais, tutti tranne i cavoli 

– sono relegati nel secondo gruppo. Spia del-
la mutazione dei gusti e degli usi culinari di 
questi ultimi decenni, ma anche della radicale 
sostituzione dell’autoproduzione da parte del 
mercato.

4.2.2 Le aromatiche
L’altro gruppo che, oltre gli ortaggi, è ovvio 
aspettarsi è quello delle piante aromatiche, 
complemento indispensabile anche alla cucina 
più povera: tra arricchimento e edulcorazione 
delle pietanze, nessuno ci ha mai rinunciato. 
Nei nostri orti il bouquet di profumi è abba-
stanza consistente, soprattutto considerati lati-
tudine e clima tutt’altro che favorevoli.
Tra le 15 specie rinvenute, primeggiano ampia-
mente le più usate in cucina: basilico, salvia, 
prezzemolo e rosmarino. Da sole, contano ben 
192 ricorrenze: sette volte tutte le altre messe 
assieme. Vi è infatti uno stacco netto tra la fre-
quenza di queste quattro piante – tutte sopra le 
28 ricorrenze, col record di 61 per il basilico – e 
le altre 12 – quasi tutti sotto le 5 ricorrenze.
Senza dilungarci oltre su questo gruppo, dob-
biamo quindi rimarcare come i 2/3 degli odo-
ri dei nostri orti siano presenti in numeri così 
bassi da poterli considerare poco più che delle 
curiosità, forse un po’ esotiche, probabilmente 
usate di rado in cucina.

Una considerazione simile può valere anche 
per le piante officinali, di numero ridotto: 7 in 
tutte che divengono 10 se consideriamo tali an-
che tre aromatiche. In questo caso la carenza 



70è ancor più accentuata dalle scarsissime ricor-
renze, tutte di poche unità.
La constatazione di questa povertà del grup-
po di piante legato all’erboristeria e alla far-
macopea casalinga e popolare solleva alcune 
domande, alle quali qui non sappiamo rispon-
dere: manca nella nostra zona una farmacopea 
popolare significativa? oppure questa si affida 
o si affidava di più a piante spontanee? o non 
ci sarà stata, nei decenni scorsi (come per ferti-
lizzanti e fitofarmaci) una drastica conversione 
alla chimica di origine industriale?
In ogni caso, aromatiche e officinali merite-
rebbero maggior attenzione – in cucina e nei 
rimedi casalinghi – di quella che non ricevano 
oggi.

4.2.3. La frutta
Oltre gli ortaggi e gli odori, abbiamo visto, 
un significativo gruppo di piante da frutto: 
17 specie, quasi tutte legnose, tranne fragole 
e rabarbaro. Si tratta di 9 tipi d’alberi e di 5 
tipi di cespugli coltivati dentro o a ridosso de-
gli orti. Fatto per nulla scontato, perché queste 
piante, con lo sviluppo delle loro chiome, dan-
no un’ombra che potrebbe limitare la crescita 
delle erbacee più basse. Sono quindi, in certo 
qual modo, fuori luogo e si tiene conto di ciò 
posizionandole a settentrione oppure utilizzan-
do i cespugli come riparo dal vento.
Gli inconvenienti dell’ombreggiatura sono an-
che limitati dal fatto che, salvo le fragole, di 
ciascuna pianta si coltivano pochi esemplari, 
talora uno solo. Nonostante ciò non mancano 

dei casi in cui un solo albero  o una vite (vedi 
par. 2.5), la fanno da padroni sull’orto, caratte-
rizzandolo con la loro presenza.
Alla ridotta consistenza numerica di individui 
in ciascun orto fa riscontro un’altrettanto con-
tenuta ricorrenza di ciascuna specie sul totale 
degli orti di Mezzano. Da questa prospettiva 
troviamo in testa quattro piccoli frutti (frago-
le, lamponi, ribes e more) e i tre alberi storica-
mente più diffusi: melo, pero e vite.
Questa contrapposizione ci sembra emblemati-
ca di un’evoluzione degli usi alimentari e nel-
l’idea di coltivazione. Da una parte, i tradizio-
nali alberi da frutto possono essere considerati 
un residuo dell’idea di brolo o pomario – cioè 
un luogo recinto in cui si crescono alberi da 
frutta – che certamente era più diffusa in passa-
to che non oggi. Di contro, il consistente grup-
po dei piccoli frutti (altre ai già citati, ci sono 
anche uva spina e mirtillo) testimonia dell’av-
venuta domesticazione di piante che, in passa-
to, erano sì fornitrici di frutta, ma che nessuno 
si sarebbe sognato di coltivare. Quel tipo di 
frutta si poteva tranquillamente trovare e rac-
cogliere allo stato selvatico. Cos’è cambiato? 
Sono forse, in parte, cambiati i boschi e (causa 
un turismo in buona parte di rapina) la pressio-
ne antropica su di essi ma, soprattutto, sembra 
che i piccoli frutti stiano diventando una delle 
tante commodity120, surrogati dei selvatici che 
vogliamo avere a portata di voglia per decora-
re i nostri dessert.
Rispetto alla ridotta presenza di individui e alle 
scarse ricorrenze delle specie, ci sembra possa 

valere anche una considerazione generale: tutte 
queste piante sono coltivate per autoconsumo e 
quindi nella misura necessaria e sufficiente per 
soddisfare il fabbisogno familiare. L’idea di 
frutteto e quella di coltivazione estensiva sono 
lontane dagli orti e – considerate le sparute 
esperienze in atto – non hanno mai veramente 
attecchito in Primiero.
Esistono invece due flussi contrapposti che 
connettono orti e spazi esterni: quello in uscita 
verso i numerosi alberi da frutta che soprav-
vivono in prati e masi e quello in entrata dei 
piccoli frutti, una porzione di bosco riprodotta 
sotto casa.
Entrambi questi flussi potrebbero sicuramente 
essere meglio compresi attraverso un appro-
fondimento della storia della biodiversità col-
tivata di Primiero. Un’operazione di grande 
interesse, nonostante la scarsità di fonti docu-
mentarie disponibili121, grazie al significativo 
patrimonio di memoria e saperi ancora condi-
visi dalla popolazione.122

4.2.4 Dall’orto alla tavola e ritorno
In fine dei conti, un orto si coltiva innanzitutto 
per mangiarne i prodotti e, semplificando un 
po’, possiamo affermare che gli orti rispec-
chiano i ricettari e i ricettari gli orti.
Il termine ricettario va però inteso, in questo 
caso, in senso ampio, come l’insieme di tecni-
che di conservazione/affinamento dei prodot-
ti, di preparazione culinaria e di abbinamento, 
nonché di modalità, contesti e occasioni di con-
sumo dei cibi. Un insieme di saperi che ogni 



71 comunità (e, nel suo piccolo, ogni individuo) 
acquisisce, adotta o rifiuta, elabora, trasmette 
o dimentica in un processo di continua elabo-
razione del gusto e delle risposte alle necessità 
alimentari.
Questi saperi danno luogo, in ogni contesto co-
munitario e in ogni momento storico, a due – o 
meglio tre - cucine parallele: la cucina orale, 
la cucina scritta e, ai nostri tempi, la cucina 
vista.

La cucina orale è quella esercitata nella quo-
tidianità: la cucina appresa in famiglia per 
semplice osservazione e imitazione, talmente 
scontata ed ovvia che non occorre fissarne per 
iscritto le regole. È molto raro trovare questa 
cucina nei ricettari scritti: essa è più un patri-
monio della memoria di famiglia o del paese. 
La si trasmette oralmente e quando passa nei 
libri diviene spesso qualcosa d’altro, un ogget-
to di studio o d’esibizione (pensiamo agli innu-
merevoli libri sulla cucina tipica) sovraccarico 
di colori e significati nostalgici o celebrativi.
Conoscere e trasmettere la cucina orale signi-
fica seguire le nonne, zie e mamme nell’orto, 
quando colgono le verdure, e poi in cucina 
mentre le usano ed a tavola, quando le propon-
gono e abbinano alle altre vivande.
Fanno parte della nostra cucina orale alcu-
ne tecniche di conservazione e/o affinamento 
molto utilizzate in passato (i crauti o capussi 
agri, le conserve dolci, salate o agrodolci, l’es-
sicagione del mais da polenta...), le stagionalità 
dei prodotti sia coltivati che spontanei (funghi, 

spiendói, briscandoli, zuzèl, grassole, giàsene, 
garnétole e via elencando...), gli abbinamenti 
e le modalità di consumo (polenta... e capussi, 
formaggio, latte... pane e ... botìro, zucchero, 
marmellata...) ed infine luoghi e momenti di 
consumo particolari e persino rituali.
La cucina orale è sempre esistita e sempre 
esisterà: un magma volatile in continua evolu-
zione, del quale rimangono segni profondi nei 
gusti di ognuno di noi ma poche tracce nei no-
stri documenti. Uno di questi documenti sono 
gli orti e la loro dotazione di piante. leggendo 
l’orto di una persona possiamo imparare molto 
sui suoi gusti e abitudini alimentari. Parlando 
con lei di cibo e ricette possiamo intravedere le 
ragioni del suo orto.

La cucina scritta è tutt’altra cosa. È depositata 
dentro i ricettari manoscritti e nella sempre più 
abbondante e inflazionata produzione a stam-
pa: ricettari, guide gastronomiche, testi diete-
tici, opuscoli, giornali e persino confezioni ed 
etichette dei prodotti.
I ricettari manoscritti, nati come strumento tec-
nico degli specialisti (sopratutto maschi: scal-
chi, cuochi, gastronomi e dietologi), sono poi 
diventati, tra Otto e Novecento, una scrittura 
(forse la scrittura) tipicamente femminile. Al-
largandosi dall’ambito nobiliare a quello bor-
ghese e di qui a quello della gente comune, il 
ricettario manoscritto è diventato un luogo di 
raccolta ed elaborazione di saperi altri rispetto 
alla cucina orale. Qui dentro si annotavano le 
ricette che non si sapevano fare: quelle delle 

feste, con prodotti rari, particolarmente elabo-
rate o costose. Ricette che, in molti casi, sareb-
bero rimaste sulla carta: desideri di una cucina 
che andasse oltre il quotidiano.
Le fonti da cui provengono queste ricette sono 
molteplici: parenti, conoscenti, amici, incon-
tri occasionali, ma anche ricettari e materiale 
divulgativo a stampa. I rapporti tra ricettari 
manoscritti e stampa sono molteplici e talora 
insospettati.123

La lettura di questi ricettari offre numerosi 
spunti di riflessione su temi come l’evoluzione 
e l’innovazione della cucina quotidiana, l’in-
troduzione di nuovi ingredienti e l’abbandono 
di altri, le mode alimentari e le loro ricadute 
locali e persino un certo rapporto tra cibo e af-
fetti, bisogni di gratificazione e frustrazioni, 
doni e complicità del gusto. Anche in tutto ciò 
gli ortaggi sono protagonisti grazie al crescente 
apprezzamento per i cibi vegetali sviluppatosi 
negli ultimi decenni.
Nella seconda metà del Novecento, i ricettari 
manoscritti sono affiancati e superati dalla co-
piosa produzione a stampa. Ricostruire la pro-
gressiva fortuna locale di questo o quel libro 
di ricette (ad esempio il Piccolo focolare della 
Turco) potrebbe essere molto utile per capire 
l’affermarsi di alcuni piatti e il radicarsi di al-
cuni ingredienti.
La successiva affermazione delle guide di cu-
cina in fascicoli, l’assimilazione nei ricettari 
di sempre maggiori indicazioni salutistiche (e 
forse la transizione dalla ricetta alla dieta, dal 
pranzo al digiuno, come ideale di vita), l’in-



72flazione di guide gastronomico-turistiche sono 
solo alcuni dei fattori d’influenza della produ-
zione a stampa sulla nostra cucina quotidiana. 
Anche scorrendo i titoli dei libri di cucina di 
una persona si possono capire molte cose sulla 
sua tavola e sul suo orto.

La cucina vista è infine il prodotto dell’era 
della televisione. La pletora di trasmissioni a 
tema culinario o enogastronomico o dietetico e 
le massicce overdose di pubblicità che ci sono 
oggi proposte non possono non avere influenza 
sui nostri fornelli (laddove ancora esistono) e 
sulle nostre tavole.
Si tratta, è ovvio, di una cucina molto vista 
(spesso con la coda dell’occhio, senza attenzio-
ne) e poco praticata che sollecita un approccio 
passivo (da consumatore consumista) al cibo. 
È raro che dalla TV riusciamo ad acquisire ed 
assimilare qualche ricetta, in genere troppo 
elaborata, con ingredienti troppo esotici, co-
stosi e lontani dal nostro sentire). Ma quando 
questo capita, si tratta di un fatto importante 
perché quella ricetta passa direttamente (senza 
mediazione scritta) a far parte della nostra cu-
cina orale, là dove vanno ad insinuarsi anche 
i numerosi e contraddittori consigli per gli ac-
quisti e tabù salutistici.
Anche da questi fattori sono oggi conformate 
le nostre tavole. I quattro salti in padella pro-
muovono la verdura o uccidono gli orti? Quel-
lo che è certo è che cambiano radicalmente il 
nostro cibo quotidiano.

I legami tra le nostre cucine e gli orti sono 
quindi innumerevoli. La figura 35 ne esem-
plifica alcuni evidenziando le correlazioni tra 
i prodotti dell’orto e le preparazioni nelle quali 
entrano a far parte. Anche solo limitandosi alla 
dotazione base degli orti, l’elenco abbozzato 
sarebbe lunghissimo e gli intrecci ingarbuglia-
ti. Un’operazione simile permetterebbe però di 
dare un’ulteriore valutazione del peso di cia-
scun ortaggio o vegetale nella nostra cucina e 
di ridisegnare così, ancora una volta, il nostro 
grafico/orto ideale.
Possiamo così constatare come certi vegetali 
abbiano pochi usi standardizzati e ripetitivi (le 
insalate, ad esempio), mentre altri (come cipol-
la, carote, sedano...) sono entrati con funzione 
connettiva in molti piatti, ed altri ancora sono 
diventati una sorta di vizio decorativo e omolo-
gante indifferenziato (il prezzemolo e il pomo-
doro, soprattutto).
La complessità delle relazioni che la figura solo 
accenna è rappresentativa di una biodiversità 
agroalimentare preziosa e mutevole. Più che 
preoccuparci per il rischio di perdite, quello 
che possiamo fare, affinché questa biodiversi-
tà continui ad essere vivace e sostenga così gli 
orti, è di conoscere e trasmettere gli usi e le tec-
niche di conservazione e culinarie legate agli 
ortaggi e alle aromatiche. Facilitare lo scambio 
di ricette per conserve e per la preparazione di 
ortaggi e simili è un modo facile ed efficace per 
rafforzare le relazioni tra orto e tavola e quin-
di la biodiversità coltivata. È quasi come se le 
ricette fossero delle istruzioni per l’uso degli 

orti. Si tratta, in altre parole, di far emergere il 
ricettario sommerso della nostra comunità, re-
gistrando la tradizione ma anche incoraggian-
do la sperimentazione, così da mantenerlo vivo 
e di allargarne la conoscenza.

4.3. Orti belli da vedere
Ne abbiamo già fatto cenno più volte e per-
ciò non è una novità; eppure si tratta della più 
grande sorpresa degli orti di Mezzano: sul 172 
specie rintracciate, più della metà (102 per la 
precisione, pari al 59%) sono fiori o piante de-
corative, comunque non destinate al consumo 
alimentare o ad altri utilizzi pratici.
Questo significa che il confine tra orto e giar-
dino non è affatto netto come sinora l’abbia-
mo pensato. Ma significa soprattutto che, un 
po’ per tradizione e un po’per voglia di novità, 
le ortolane vogliono che il loro orto sia anche 
un luogo di piacere: uno spazio dove coltivare 
piacere estetico e curiosità, sperimentando no-
vità accanto alle antiche usanze.
Quest’ultima sensazione è confermata, ci pare, 
dal dato sulle ricorrenze delle singole specie. 
Quasi due terzi delle 102 specie decorative rin-
tracciate ricorre al massimo tre volte. Un grup-
po consistente, nel quale la scarsa diffusione 
ci pare testimoni un notevole ricambio e forse 
anche una certa ricerca d’esotismo e sensibilità 
ai refoli delle mode. Volendo verificare queste 
impressioni abbiamo suddiviso anche le pian-
te decorative, come gli ortaggi, in base al loro 
uso, a secondo che siano considerate in preva-
lenza da taglio o da giardino.



73

Fig. 35
Esemplificazione 
dei legami tra 
cucina e orto



74Il rapporto tra i due gruppi è equilibrato: se la 
ripartizione delle specie è di 38 a 64, a favore 
di quelle da giardino, il rapporto tra le ricor-
renze è esattamente il contrario, a vantaggio 
delle piante da taglio che raggiungono il 64% 
del totale.

4.3.1. Fiori da taglio o da seccare
Abbiamo raggruppato sotto la definizione da 
taglio quelle piante che, in genere, vengono 
coltivate per poi reciderne i fiori e farne mazzi 
oppure composizioni fresche o secche.
Si tratta di quasi quaranta specie, quindici delle 
quali ricorrono più di dieci volte. Sono quasi 
tutti erbacee (con le rilevanti eccezioni di rosa, 
ortensia e lillà) e per tre quarti perenni.
Tra quelle che ricorrono di più troviamo tut-
ti i fiori a grande corolla, da sempre usati per 
bouquet: rose e gladioli (rinvenuti ben 38 vol-
te ciascuno), gigli, crisantemi, dalie, peonie e 
iris.
Questo gruppo, è evidente, costituisce un tas-
sello d’orto direttamente imparentato col giar-
dino-bouquet cui abbiamo accennato al para-
grafo 2.5.

Per comprendere la presenza di questi fiori da 
taglio nei nostri orti, dobbiamo volgere, anco-
ra per un attimo, il nostro sguardo al passato 
e alle tradizioni che, pur variando nel tempo, 
sono giunte sino a noi.124

Il calendario religioso e il ciclo della vita uma-
na nelle nostre società tradizionali erano, e in 
parte ancora sono, punteggiati da momenti e 

da taglio o da seccare da giardino
38 rosa 18 tagete
38 gladioli 11 prato
23 gigli 07 tradescantia
23 crisantemi 06 viole
19 phlox 06 malva
18 dalie 06 bocche di leone
14 astri 05 lupini
12 zinnie 05 forsithia
12 peonia 05 alisso
12 calendula 04 perowskia
12 mughetto 04 evonimo
11 settembrini 04 euphorbiacee
11 ortensia 04 arabis caucasica
11 iris 04 aquilegia
11 girasoli 03 violette
07 lillà 03 topinanbour
05 margherite 03 sedum
05 lavanda 03 piselli odorosi
05 gipsophila 03 geranio
05 alchechengi 02 vite americana
04 pappagallini 02 rododendro
04 cosmee 02 papavero
03 verga d’oro 02 malvarosa
03 speronella 02 lichnis
03 rudbeckia 02 kerria
03 garofano dei poeti 02 ibisco
03 gailardia 02 felce
03 echinopo 02 edera
03 cuoricini 02 cotogno giapponese
02 delphinium 02 convolvolo
01 statice 02 clematide
01 semprevivi 02 caprifoglio

01 monarda 02 campanula
01 garofani 02 achillea
01 emerocallidi 01 trifoglio
01 crocosmia 01 tassobarbasso
01 centaurea 01 tanaceto
01 calla 01 scolopendra

01 santolina
01 robinia
01 petunia
01 maggiociondolo
01 lisimachia
01 hosta
01 glicine
01 ginestra
01 gigli selvatici
01 frassino
01 euchera
01 doronico
01 digitali
01 deutzia
01 datura
01 dafne
01 cotognastro
01 cerastium
01 celosia
01 bergenia
01 berberis
01 belle di notte
01 begoniette
01 begonie
01 aucuba
01 aconito



75 riti di passaggio nei quali i fiori hanno un im-
piego simbolico significativo. Diamo qui una 
sintetica elencazione di questi momenti che 
pur provvisoria e probabilmente incompleta, 
esemplifica la rilevanza di questi usi.
a. All’infanzia erano riservati, ancora negli anni 
60/70 del secolo scorso, il rito degli altarini di 
maggio, dedicati alla Madonna e giornalmen-
te riforniti di fiori freschi di prato (soprattutto 
nontiscordardimè, ma anche còcole, genziane 
o altri fiori di stagione). Erano la materializ-
zazione dei fioretti, atti di penitenza spirituale 
che ogni bimbo era sollecitato ad offrire alla 
Madre di Dio ed a Gesù.
b. A bimbe e bimbi era affidato, in alcuni paesi 
della valle, il compito di di cospargere di petali 
(di peonia, ma anche di rosa) il percorso della 
processione del Corpus Domini lungo il quale 
transitava il Santissimo. Vestiti da angioletto 
recavano dei cesti ricolmi di petali e decorati 
con altri fiori bianchi (rametti di velo di sposa). 
E anche gli altari provvisori, costruiti lungo il 
percorso processionale, erano una profusione 
di fiori freschi.125

c. Nel passaggio dalla pubertà all’età adulta, 
con la visita di leva, fino agli anni Settanta i 
coscritti portavano al collo vistosi fazzoletti a 
motivi floreali e calcavano cappelli decorati 
con fiori freschi oppure di carta o tela (fig. 36). 
Dietro ognuno di quei cappelli c’era la mano 
di una madre o di una fidanzata e naturalmente 
un orto.126

d. Il corteggiamento e il fidanzamento sono 
stati nei secoli scorsi, e in parte ancor oggi, 

un momento di scambio di fiori: rose soprat-
tutto, ma anche altre specie, fino alle odierne 
mimose dell’8 marzo che, secondo noi, posso-
no forse rientrare in questa categoria, a fianco 
dei pussoli che, fin dal Settecento, le ragazze 
confezionavano perché gli amati destinatari li 
appuntassero al cappello.127

e. Anche il coronamento dei riti di corteggia-
mento, il matrimonio, è un momento di largo 
impiego di fiori, preferibilmente bianchi. Si 
usano per decorare gli altari in chiesa, ma an-

che per confezionare il bouquet che la sposa 
reca in mano (evidente e forse incompreso sim-
bolo d’illibatezza) e, negli ultimi decenni, per 
addobbare l’automobile degli sposi, moderno 
carro nuziale. Completa l’apparato floreale un 
garofano bianco appuntato al bavero dello spo-
so e di tutti gli invitati.128

f. La nascita di un figlio è forse il momento 
meno ricco di fiori, probabilmente per una ra-

Fig. 36
Coscritti di Mezzano della classe 1924



76gione evidente: in quel momento, la donna, 
vera regista dell’uso simbolico dei fiori, è oc-
cupata in ben altro. Nonostante ciò, negli ulti-
mi decenni, le stanze dei reparti maternità sono 
spesso una profusione di fiori e piante recati in 
omaggio alla puerpera forzando i divieti più o 
meno espliciti dei sanitari.
g. Ma, più della nuova vita, è la morte a solle-
citare un intenso bisogno di fiori.
Le morti improvvise segnano i luoghi degli in-
cidenti con mazzi di fiori - dapprima freschi e 
poi spesso di plastica - che, non di rado, sono 
il tangibile inizio di un nuovo segno del sacro 
(crocefisso, capitello, nicchia o altro anco-
ra).129

Anche la camera ardente in cui il defunto è 
composto per la veglia funebre è addobbata 
con fiori freschi e ghirlande, secondo una tra-
dizione inveterata che preferiva, ancora una 
volta, il colore bianco (fig. 37).130

Col rito funebre, questi addobbi vegetali se-
guono il feretro dapprima in chiesa e poi in ci-
mitero. È qui, sulle tombe dei nostri cari, che 
finisce buona parte dei fiori coltivati negli orti. 
È qui che, il giorno dei Morti, esplode l’esi-
bizione floreale più significativa dell’anno, in 
cui il crisantemo la fa, ancor oggi, da padro-
ne, nonostante la concorrenza mercantile delle 
ridondanti composizioni floreali acquistate al-
l’ultimo minuto e nonostante l’infido insinuar-
si della plastica (misero tentativo di garantirsi a 
poco prezzo l’eternità dell’omaggio floreale).
Questo sguardo all’ieri e all’oggi, oltre a dimo-
strare il radicamento dei fiori da taglio nelle 

nostre usanze e nei nostri orti, suggerisce an-
che di prestare particolare attenzione alla ric-
chezza di simboli e tradizioni che questa aiuola 
del nostro orto ideale conserva e trasmette. Un 
approfondimento di studio - sulla documenta-
zione fotografica e nelle testimonianze orali - 
potrebbe riservare interessanti sorprese.

Fig. 37
Camera ardente di metà Novecento con  

piante e fiori

Ancora nell’aiuola dei fiori da taglio dobbiamo 
segnalare alcune piante che, talora per la pecu-
liarità delle loro corolle, vengono essiccate ed 
usate per ghirlande o composizioni decorative 
invernali. Noi abbiamo rinvenuto la lavanda, 
l’ortensia, i semprevivi e l’achechengi, ma è 
possibile che qualche altra ci sia sfuggita.
Segnaliamo questo uso, abbastanza raro, per-
ché ci pare possa costituire una flebile coda del 
gusto Biedermeier che, tra Otto e Novecento, 
sicuramente giunse anche nelle case più bene-
stanti di Primiero. Ne possiamo ancor oggi in-
travedere le tracce nei fiori secchi tra le pagine 
dei libri ma anche in certi piccoli musei di fa-
miglia che resistono qua e là su vecchi cassoni 
e credenze.131

Il revival commerciale Biedermeier degli ul-
timi anni ha rivalutato questo gusto ossessivo 
per l’accumulazione di oggetti (risposta ad un 
horror vacui forse anche culturale) attraverso 
frequentatissimi corsi di composizione e nego-
zi specializzati. Peccato che tutto questo rifio-
rire di ghirlande e trofei - in una profusione di 
perline, semini, colle e nastrini – abbia, salvo 
rarissime eccezioni, perso di vista l’aspetto più 
interessante di quella tradizione: la capacità e 
bravura nel prolungare la vita dei fiori coltivati 
e raccolti con le proprie mani. Un uso intelli-
gente che potrebbe essere utilmente rivalutato 
a partire dagli orti.

4.3.2. Piante da giardino
I due terzi delle specie non commestibili rin-
tracciate negli orti non sono nemmeno da ta-



77 glio.
Il gruppo è composto per un quarto da annuali 
e biennali e per il resto da perenni: una pro-
porzione quasi identica a quella dei fiori da 
taglio.
I tre quarti di esse non ricorrono più di tre volte, 
mentre sono solo cinque quelle che superano le 
10 presenze. Si tratta quindi di un buon numero 
di specie, ognuna però abbastanza rara dentro 
i nostri orti.
Questo ultimo spicchio del nostro orto ideale 
è quindi una sorta di caleidoscopio variegato 
e cangiante di fiori e piante da godere in situ, 
dentro l’orto, perché non si prestano ad essere 
recise e portate in casa.
Sono due e, in certo qual modo, complemen-
tari le indicazioni che ci vengono da una simi-
le situazione. Da una parte, il basso numero 
di piante ben consolidate (ad alta ricorrenza) 
indica l’assenza di una tradizione solida delle 
specie da giardino dentro gli orti. D’altro canto 
invece, il consistente numero di specie riscon-
trate testimonia di una ricerca ancora aperta, di 
sperimentazione e voglia di novità. Questo è 
un campo nel quale si sta ancora creando un 
nuovo volto degli orti, nella direzione del giar-
dino. Se questo sia bene o male non spetta a noi 
dirlo, anche se la presenza di alcuni elementi 
– prato, alberi, cespugli e rampicanti – ci appa-
re talora inappropriata.

4.4. Ricorrenze, certezze e voglia di nuovo
La sorprendente prevalenza delle specie deco-
rative su quelle mangerecce ci costringe a rive-

dere, ancora una volta, il nostro grafico/orto.
Ammesso che la biodiversità si possa riepilo-
gare in cifre, i dati sono quelli della tabella qui 
sopra.

4.4.1. Ridisegniamo il nostro grafico/orto
Se consideriamo il rapporto tra le specie atte-
stato dalla tabella, la nuova suddivisione del 
nostro orto ideale diventa, la seguente:

Se invece, assumiamo come base del grafico le 
ricorrenze, otteniamo la ripartizione del grafi-
co successivo.

specie ricorrenze
n. % n. %

aromatiche 15 9 228 14
officinali 10 5 38 2
da frutto 17 10 87 5
ortaggi 30 17 781 48

da taglio 40 23 304 19
da giardino 62 36 191 12

TOTALI 174 100 1629 100

Il primo grafico conferma quella che abbiamo 
definito la sorpresa degli orti di Mezzano: le 
specie decorative superano per numero quelle 
mangerecce. In altre parole, i nostri orti sono 
indubbiamente anche dei giardini.
Il secondo grafico ci indica invece come le ri-
correnze delle mangerecce raggiungano quasi i 



78tre quarti delle piante individuate. Il che ci pare 
renda evidente la solidità e continuità dell’uso 
tradizionale ad orto e la novità e vivacità della 
sua funzione decorativa.
Confrontando i due grafici, possiamo indivi-
duare due tendenze complementari e contrap-
poste.
I due gruppi di piante – le aromatiche e so-
prattutto gli ortaggi – che hanno uno spicchio 
più ampio nel grafico delle ricorrenze rispetto 
a quello delle specie sono evidentemente i più 
solidi. La presenza in molti orti della medesi-
ma specie ci pare indichi continuità e tradizio-
ne, certezza negli esiti, solido radicamento nei 
saperi locali.
Di converso, vi sono tre gruppi – officinali, da 
frutta e da giardino – la cui aiuola delle specie 
supera quella delle ricorrenze. In questi casi, ci 
pare che la ricchezza di specie e la loro scarsa 
diffusione mostrino dei settori in evoluzione, 
più aperti alle novità, in cui vivacità e speri-
mentazione sono inevitabilmente anche fattori 
di relativa debolezza.
In posizione intermedia, il gruppo dei fiori da 
taglio, le cui aiuole sono, nei due grafici, pres-
soché identiche.
Nei prossimi due paragrafi cercheremo di dare 
maggior evidenza ai due caratteri appena indi-
viduati: solidità e vivacità.

4.4.1. La dotazione base
Per precisare dal punto di vista botanico-vege-
tazionale la composizione di quello che abbia-
mo sinora definito orto ideale, dobbiamo ritor-

nare alle tabelle dei paragrafi 4.2 e 4.3. Da esse 
possiamo estrarre, guardando alle ricorrenze, 
la dotazione base di specie dei nostri orti.
Proviamo a descriverla, aiuola per aiuola:
L’aiuola maggiore, lo abbiamo già osservato, 
sarà dedicata agli ortaggi. Le dodici specie di 
gran lunga più importanti sono: radicchio, in-
salata, pomodori, zucchini, coste, sedano, ca-
voli, porri, carote, fagiolini, cipolle e cetrioli.
Subito dopo, in ordine d’importanza, verrà 
l’aiuola dei fiori da taglio. In questo caso, le 
specie principali sono tredici: rose, gladioli, gi-
gli, crisantemi, phlox, dalie, astri, zinnie, peo-
nie, calendula, settembrini, iris e girasoli.
Più modesta l’aiuola delle piante decorative 
dove predominano 3 specie – tagete, mughetto 
e ortensie – accanto alle quali dobbiamo però 
aspettarci molte altre piante saltuarie e in spe-
rimentazione.
Nell’aiuola delle aromatiche, troveremo le 
quattro piante base della cucina: basilico, sal-
via, prezzemolo e rosmarino.
La frutta sarà rappresentata soprattutto da fra-
gole, lamponi e ribes, ma potranno trovare po-
sto, qua e là, anche more, vite, melo e pero.
La più modesta in assoluto è l’aiuola delle offi-
cinali dove, a parte la già citata calendula, po-
tremo trovare ruta, camomilla e qualche altra 
pianta.

Abbiamo elencato in tutto una quarantina di 
piante, quelle che costituiscono lo zoccolo 
duro dei nostri orti e forse ne rappresentano i 
caratteri più tradizionali, riferiti al passato e in 

lento mutamento. La figura 40 ne propone una 
sintesi visiva.

4.4.2. Esotismi e ricerca del nuovo
Ma gli orti non sono solo tradizione, sono an-
che ricerca del nuovo e invenzione.
Benché recintati, essi non sono affatto isolati 
dal resto del mondo e da quello che è stato de-
finito il rimescolio planetario: il continuo spo-
starsi e viaggiare delle piante sul nostro pianeta 
con l’aiuto degli elementi naturali (arie e acqua 
soprattutto), degli animali (uccelli, api, caprio-
li, vacche...), ma anche dell’uomo, che esso ne 
sia o meno consapevole.132

Gli orti erano dentro questo rimescolio da pri-
ma che Colombo sbarcasse in America, lo sono 
stati dopo e lo sono ancor oggi. Cercheremo 
di rendere evidente questa constatazione con 
un’immagine e qualche esempio.

La figura 41 disloca sul planisfero alcune delle 
piante oggi coltivate nei nostri orti. Non cono-
sciamo l’origine di tutte e ancor meno cono-
sciamo il percorso che esse hanno compiuto 
per giungere sino a noi.
Delle 167 piante rintracciate nei nostri orti, 
circa 90 sono considerate autoctone, ma ben 
75 sono invece di sicura origine extreuropea e 
quindi, dal punto di vista eurocentrico, allocto-
ne.

La contrapposizione autoctono/alloctono è re-
lativa e va presa con grande cautela. Quando 
la letteratura botanica in lingua italiana indica 
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Fig. 40
La dotazione base degli orti di Mezzano
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Fig. 41
Provenienza delle piante coltivate negli 

orti di Mezzano



81 come autoctona una specie, è probabile che in-
tenda riferirsi ai confini nazionali o, al massi-
mo, alla zona temperata europea. Ma se già re-
stringiamo il campo geografico alle Alpi, molte 
di queste specie non potranno più essere dette 
autoctone. (Così, ad esempio, l’onnipresente 
prezzemolo, originario della Sardegna, diven-
terebbe per il resto d’Italia una pianta d’origine 
esotica). Se poi ci volessimo riferire al territo-
rio primierotto... le autoctone si ridurrebbero a 
poche unità.
Sarebbe forse più corretto attenersi al concetto 
di piante acclimatate o ecotipi locali. Di specie 
cioè che, benché d’origine non locale, si sono 
adattate al nostro clima e territorio e vi si ripro-
ducono stabilmente. Pensiamo a mais, patata, 
oppure insalata e altre verdure sempre più di 
rado moltiplicate da semente locale.
Dal punto di vista del rimescolio planetario, 
parole come autoctono, locale, tipico suonano 
ben strane e inadeguate.

Fatta questa doverosa precisazione, possiamo 
rivolgerci al nostro planisfero per constatare 
quanti e quali siano i nostri debiti di biodiver-
sità verso gli altri continenti.
Il dato più immediatamente evidente sono i 
pesi molto diversi delle singole aree continen-
tali: mentre Asia e Sudamerica ci hanno dato 
il numero di gran lunga maggiore di piante e 
alimenti (in arancione), Nordamerica ed Estre-
mo Oriente ci hanno fornito soprattutto piante 
decorative (in verde) e, infine, dall’Africa e 
dall’Oceania ci è giunto ben poco. Basti dire 

che persino i kiwi, a dispetto del loro nome, 
non provengono dall’Australia, ma bensì dalla 
Cina meridionale.

Le ragioni del largo predominio di Asia e Su-
damerica sono evidentemente geografiche e 
storiche.
La continuità geografica del continente eura-
siatico ha facilitato, nonostante le grandi di-
stanze fisiche, un continuo scambio di specie 
che discende ininterrotto dalla notte dei tempi 
a Marco Polo e da questi ai domini coloniali 
del XIX secolo.
L’importazione di piante sudamericane ha in-
vece una data di nascita famosa: il 1489. Con la 
scoperta colombiana si è aperta una nuova rot-
ta dell’oro, delle spezie e delle piante che nei 
secoli ha letteralmente rivoluzionato la nostra 
agricoltura. Tuttavia, il trapianto delle nuove 
specie non è stato immediato poiché, assieme 
alle piante, non abbiamo avuto l’accortezza di 
importare anche le istruzioni per l’uso. Igno-
rando i saperi e le ricette sudamericani, ci sono 
voluti decenni e talora secoli prima che riu-
scissimo ad inventarci dei modi appropriati per 
cucinare e consumare mais, patate, peperoni, 
pomodori e le altre americane. E ancor oggi, 
c’è nei nostri orti qualche importante pianta 
alimentare incompresa – il topinanbour, ad 
esempio – che noi trattiamo da decorativa.

Il Giappone è un buon esempio della nostra dif-
ficoltà ad assimilare gli usi alimentari altrui. La 
distanza tra la nostra cultura e quella del Paese 

del sol levante (assieme al suo sostanziale iso-
lamento commerciale fino a metà Ottocento) 
ha escluso, nonostante le notevoli similitudini 
climatiche e geografiche, l’adozione di piante 
mangerecce. Il Giappone è per noi l’esotica 
patria di tante piante decorative, ma non una 
fonte di cibo.

L’Africa e l’Oceania, infine, ci sono pratica-
mente ignote: i due continenti potrebbero an-
che essere cancellati dal nostro planisfero. Ne 
ignoriamo quasi del tutto la flora, le usanze ali-
mentari e persino quelle estetiche. Sono i nostri 
antipodi, oltre i confini del mondo conosciuto, 
dove tutto è possibile e nulla conoscibile. Là 
dove gli antichi cartografi, a significare l’igno-
to e il pericolo, scrivevano sulle loro mappe: 
Hic sunt leones.

E proprio dai luoghi dei leoni, reali o immagi-
nari, provengono alcune piante che compaiono 
in qualche orto ad evidente scopo decorativo. 
Specie che, in contesti anche a noi prossimi, 
sono considerate spontanee e persino invadenti 
e degradanti, isolate e trapiantate, divengono 
esotica decorazione dei nostri orti, esempi di 
relatività e di bisogno di re-inventare il mondo 
vegetale.
La Verga d’oro, ad esempio, giunta dall’Ame-
rica settentrionale, si è rapidamente insediata 
ai bordi delle grandi vie di traffico e nei tratti 
di territorio sottratti o abbandonati dall’agri-
coltura. La sua fioritura crea dei tappeti gial-
li di grande effetto per noi che transitiamo in 



82automobile. Tappeti che gli agricoltori perce-
piscono come segno di degrado e abbandono. 
Colta in singolo esemplare e trapiantata, questa 
invadente diventa oggetto di contemplazione 
estetica, pianta da giardino che, come molte 
altre (robinia, buddleia, papavero...) raggiunge 
persino qualche orto.
Perché ciò avvenga è però necessario che, in 
qualche misura, queste esotiche siano private 
della loro origine e dei loro usi autoctoni. Che 
diventino cioè piante delle quali si possa scri-
vere nuovi usi e una nuova storia: aspiranti au-
toctone illusoriamente (ma provvisoriamente) 
sottratte al rimescolio planetario per soddisfare 
il nostro costante bisogno di bellezza e novità.

4.5. Accompagnare la biodiversità
In materia di biodiversità coltivata, tradizio-
ne e innovazione non sono contraddittorie tra 
loro ma piuttosto complementari. Conservare 
le specie acclimatate e sperimentarne di nuove 
sono due attività che mirano allo stesso scopo: 
adattare e mantenere le piante ai nostri climi e 
terreni.
Le tecniche di riproduzione e selezione più 
praticate sono tre: riproduzione per seme, se-
lezione dei tuberi e dei bulbi, riproduzione per 
talea.

Nella nostra ricognizione degli orti abbiamo 
registrato solo sei situazioni in cui risultava 
evidente la volontà di produrre sementi (so-
prattutto d’insalata) per le future coltivazioni. 
Dobbiamo però aggiungere che vi sono alcune 

piante (fagioli, mais...) che, da noi, erano e in 
parte ancora sono riprodotte attraverso semen-
te di propria produzione.
Com’è noto, nel caso della riproduzione per 
semente, l’obiettivo è quello di selezionare e 
mantenere la purezza della varietà: scegliere il 
meglio del meglio, non confondere le varietà, 
rendere locale la semente isolandola e omoge-
neizzandola, non perderla seminandola ogni 
anno.133 Si tratta di un impegno che un tempo 
ogni donna si assumeva come scontato e che 
oggi si va sempre più diradando, mandando nel 
dimenticatoio saperi, varietà e persino le paro-
le adatte a descrivere questi lavori.134

Anche la riproduzione per tubero e bulbo si 
basa sulla selezione del meglio ma, non pas-
sando attraverso l’impollinazione dei fiori, non 
corre i rischi d’ibridazione che minacciano le 
sementi. In questo caso, non si pone quindi la 
pressante necessità di non confondere le varietà 
che possono crescere l’una accanto all’altra. Il 
maggior rischio è invece quello di un progres-
sivo indebolimento, perdita di vitalità e degra-
do della “semente” a causa di agenti patogeni 
(afidi o simili) portatori di virosi che causano 
la degenerazione delle varietà.
A Primiero questo discorso riguarda innanzi-
tutto e soprattutto la patata. Sono ancora molte 
le persone, soprattutto anziane, che continuano 
a portare avanti vecchie varietà ben acclimata-
te, utilizzando criteri di selezione e riproduzio-
ne dei tuberi da semina semplici ma efficaci. 
Uno di questi, che si va lentamente perdendo, 

era quello di piantare e selezionare nei masi (a 
maggior altitudine e su terreni meno fertili, os-
sia in condizione più estreme) la “semente” che 
si sarebbe poi utilizzata in fondovalle. Oltre ad 
una pianta più sana, ci si garantiva così anche 
un sicuro aumento di produzione.135 La ripresa 
e il sostegno di questo sistema di riproduzione 
darebbero un significativo apporto sia alla con-
servazione delle vecchie varietà, sia all’intro-
duzione e acclimatazione di nuove.136

La riproduzione per innesto o talea, infine, si 
può quasi considerare, in parte, l’opposto di 
quella per seme. Con gli innesti, ci si pongo-
no obiettivi di purezza ma anche, in qualche 
modo, si sperimentano sempre nuove conta-
minazioni.137 Gli obiettivi dell’innesto possono 
quindi essere duplici e opposti.
Quando si cerca solo di ottenere varietà omo-
genee e di uniformare la produzione, l’innesto 
diventa un mezzo che cancella la biodiversità.
Quando invece si innesta anche per cambiare il 
prodotto, ci si apre alla novità e alla sperimen-
tazione: si stabilisce un rapporto di continuità 
col selvatico dei portainnesti, si introducono 
piante venute da lontano138, si creano persino 
alberi mostro che mescolano, sullo stesso tron-
co, varietà e specie.139 È così che la marginalità 
e l’accessorietà della frutticoltura hanno, nel 
nostro caso, prodotto una diversità colturale 
oggi preziosa.

I brevi cenni di questo paragrafo ci sembrano 
sufficienti a far intravedere sia le debolezze ed 



83 i rischi dello stato attuale, sia le direzioni in cui 
ci si può muovere per accompagnare la biodi-
versità
Vorremmo invece spendere ancora qualche pa-
rola sulle valenze universali del rapporto tra 
genere umano e biodiversità coltivata.
“Le azioni svolte da contadini e contadine per 
creare biodiversità sono azioni che hanno a 
che vedere con processi di vita: nascita, cre-
scita, riproduzione, sofferenza, morte di esseri 
viventi: le piante ... gestire la vita non riguar-
da principalmente la scienza ... ci vuole molto 
di più: legami, emozioni, parole ... capacità 
di stare al di là della scienza, nei luoghi della 
vita.” 140

È questa capacità di stare nei luoghi della vita, 
di custodire “l’eredità di un sapere accumula-
to da una civiltà attraverso tutta la sua storia 
e geografia”141 che produce quella che possia-
mo definire una biodiversità allargata dove si 
coniugano vitalità delle piante e saperi pratici, 
adattamento agli ecosistemi e simboli, memo-
ria e immaginario dei sapori e valore gastrono-
mico e persino usi idiomatici e lessici.142

In questo senso ampio il futuro del seme porta 
con sè il futuro dell’umanità143 ma, ancor più, 
la biodiversità coltivata entra a far parte dei 
beni comuni: quei beni senza i quali una comu-
nità non può esistere.144 E, in questo senso, la 
condivisione e la trasmissione alle generazioni 
future della biodiversità locale sono un dovere 
etico.
Ed ancora, è da questa prospettiva che vanno 
riconosciuti il ruolo centrale delle donne e degli 

orticoltori di sussistenza nel custodire la diver-
sità e la qualità vegetale, la sicurezza alimenta-
re ed i saperi necessari per ottenere ciò.145

Riconoscere le capacità dei piccoli coltivatori 
è un modo semplice ed efficace per riconosce-
re e accompagnare la biodiversità e lasciare ai 
nostri figli un’eredità vitale. 146

Gli orti sono un luogo centrale e strategico del-
la trasmissione dei beni comuni.147

4.6. Per un bilancio degli orti
Le questioni sollevate in questo capitolo e, in 
buona parte, ancora aperte sono molte. Ne dia-
mo una sintesi estrema:
a. La grande varietà di piante coltivate è un 
tratto caratterizzante i nostri orti; essa dovrebbe 
essere approfonditamente analizzata, coprendo 
l’intero ciclo dell’anno e, possibilmente, tutti 
gli orti dell’abitato.
b. Ortaggi e aromatiche (benché queste ultime 
siano numericamente ridotte) costituiscono i 
due gruppi di piante più solidi, più immediata-
mente riferibili alla tradizione.
c. Officinali, piante da frutta e da giardino sono 
i tre gruppi più in evoluzione, in cui vivacità e 
sperimentazione possono essere fattori di de-
bolezza.
d. Le piante rifugiate segnalano una perdita di 
complessità territoriale, di biodiversità colti-
vata e di varietà gastronomica, mutazione dei 
gusti e sostituzione dell’autoproduzione col 
mercato.
e. Il clima locale ha favorito le piante da con-
serva rispetto a quelle da consumo fresco. Le 

conserve e gli affinamenti sono pertanto un 
tratto caratteristico della nostra cucina e dei 
nostri orti. I saperi ad esse collegati dovrebbero 
essere conservati e divulgati.
f. Le officinali sono scarsamente rappresentate 
nei nostri orti e l’erboristeria, che oggi appare 
poco frequentata, forse si avvaleva in passato 
soprattutto di erbe selvatiche.
g. La cucina orale, affidata ai saperi non scritti, 
rischia di essere dimenticata e perciò dovrebbe 
essere documentata.
h. Più in generale, andrebbero indagati i legami 
tra cucina e orto, facendo emergere e divulgan-
do il ricettario di Mezzano, registrando tradi-
zioni ma anche incoraggiando sperimentazio-
ni. 
i. Più della metà delle specie presenti nei nostri 
orti non sono commestibili ma fiori o piante 
decorative. I nostri sono perciò degli orti/giar-
dino e questo loro carattere va salvaguardato e 
opportunamente incentivato soprattutto in rela-
zione alle piante da giardino.
l. Il radicamento dei fiori da taglio nelle nostre 
usanze e nei nostri orti  testimonia una ricchez-
za di significati e simboli che andrebbe appro-
fondita e valorizzata.
m. Un aspetto importante dell’inserimento di 
nuove piante negli orti è la capacità di riscri-
verne funzioni e usi rispetto ai luoghi di prove-
nienza. È questo il meccanismo culturale che, 
col passare del tempo, trasforma le piante eso-
tiche in autoctone.
n. La produzione di sementi, la conservazio-
ne di vecchie varietà di tuberi e bulbi, la ri-



84produzione per talea ed innesto sono tecniche 
tradizionali di custodia della biodiversità che 
corrispondono alla nostra capacità di stare nei 
luoghi, cioè di abitare le Alpi.
o. La biodiversità coltivata è parte integrante 
della nostra comunità e, in quanto tale, la sua 
trasmissione alle generazioni future è un nostro 
dovere etico.
p. Il ruolo di donne e orticoltori di sussistenza 
nella conservazione della biodiversità va rico-
nosciuto e sostenuto come funzione strategica 
di trasmissione dei beni comuni.



5.
Una definizione 

più esatta
e un bilancio di 

dati e idee

5.1 Una definizione più esatta
In chiusura di questo lavoro, ci sembra neces-
sario ritornare alla definizione di orto data al-
l’inizio per verificarne l’adeguatezza e preci-
sarla.
Gli orti di Mezzano sono dei piccoli ecosiste-
mi generalizzati, caratterizzati da un numero 
consistente di specie vegetali, rappresentate 
ciascuna da pochi individui. Essi sono luo-
ghi dove si instaurano, tra l’uomo e la pian-
ta, rapporti individuali. Vi predominano le 
piante commestibili ma sono presenti anche 
numerose specie non commestibili da fiore o 
decorative che li arricchiscono di funzioni ti-
piche dei giardini.
Pur nella sua completezza, questa definizione 
rischia di risultare riduttiva poiché non riesce 
a rappresentare pienamente le molteplicità di 
funzioni dei nostri orti. Per completezza, preci-
seremo che gli orti di Mezzano sono:
a. Luoghi di autoproduzione di cibo. Luoghi 
dove ognuno di noi può produrre un cibo di 
proprio gusto, non omologato o mortificato 
dalle esigenze dell’industria agroalimentare, 
coltivato senza uso di pesticidi, concimi chi-
mici o sementi transgeniche e senza sprechi 
energetici o produzioni di inquinamenti e otte-
nuto secondo il primo e più razionale dei meto-
di: quello di produrre direttamente per sè, per 
i propri cari e per la propria comunità il cibo 
necessario.
b. Luoghi verdi tipici degli insediamenti ru-
rali alpini. Una delle componenti essenziali e 
irrinunciabili di ogni insediamento alpino. Essi 

sono strettamente legati a com’erano costruite 
le case e a come ci viveva la gente e costitui-
scono un sistema del verde coerente che conno-
ta e distingue gli insediamenti rurali da quelli 
urbani. Nella nostra civiltà, “i luoghi di lavoro 
sono destinati in modo sempre più esclusivo 
alla produzione e le abitazioni al consumo. Ciò 
spiega la divisione sempre più rapida del no-
stro paese in paesaggi perdenti e vincenti (ma 
minacciati).”148 Contrastando questa tendenza, 
la salvaguardia e la valorizzazione gli orti può 
essere sia un momento di conservazione di un 
importante pezzo di storia del territorio alpino, 
sia un metodo pertinente ed economico di ab-
bellimento non effimero dei nostri abitati.
c. Luoghi dove ricreare una primavera perpe-
tua e ricca di simboli. Ogni orto si misura col 
clima naturale cercando di superarne i limiti e, 
così facendo, fermare il tempo in una perpe-
tua primavera ideale. Qui l’ortolano cerca di 
immagazzinare il più possibile luce e calore 
che i nostri cibi ci restituiranno nella stagione 
avversa.149 Dai ritmi del tempo atmosferico e 
della natura l’uomo deriva qui anche i segni e i 
simboli del proprio calendario.
d. Luoghi di domesticazione e conservazione 
di una biodiversità allargata. Spazi dove, nei 
secoli, si sono confrontate sementi e clima lo-
cale attraverso processi di selezione e adatta-
mento che hanno influito sulle coltivazioni, sul 
paesaggio ma anche sulle tradizioni alimen-
tari delle singole comunità. Essi sono anche i 
luoghi più spiccatamente femminili dei nostri 
paesi: qui le donne vi svolsero il fondamentale 



86ruolo di custodi dei semi. Gli orti sono, ancor 
oggi, dei luoghi dove si possono conservare, 
riprodurre e diffondere le sementi più adatte a 
un determinato territorio, alla comunità che vi 
vive e alle sue esigenze e tradizioni gastrono-
miche. In questo senso sono stati e sono luoghi 
di domesticazione, dove si riconduce la natura 
a dimensione umana, l’infinito a finito, lo sco-
nosciuto a conosciuto.150

e. Luoghi dove prendersi cura del corpo e del-
l’anima. Gli orti sono un altrove: luogo felice 
costruito e vissuto in prima persona, dove chi 
lo cura ricerca non il dominio ma un persona-
le rapporto con la natura. 151 Se “noi siamo ciò 
che mangiamo”152, è evidente che il rapporto 
che noi abbiamo col cibo risulta determinante 
per la nostra salute fisica e mentale. Se que-
sto rapporto non si ferma al rispetto di precetti 
dietetici astratti, ma si spinge alla produzione 
di una (anche minima) quantità di cibo, il no-
stro corpo e la nostra mente ne ottengono un 
beneficio infinitamente più grande. Infatti oc-
cuparsi di un essere vivente è, per chi lo fa, un 
momento di gratificante realizzazione e autoaf-
fermazione.153

f. Luoghi di trasmissione dei saperi locali 
sul cibo. Gli orti sono una preziosa estensione 
dell’abitazione e della cucina.154 “Mangiare è 
un atto agricolo che conclude il romanzo an-
nuale dell’economia alimentare iniziato con la 
semina e la nascita.”155 Un tempo, negli orti i 
giovani, lavorando gomito a gomito, impara-
vano direttamente dai genitori e dai nonni le 

tecniche e i segreti per coltivare il proprio cibo. 
Oggi, gli orti possono diventare tante aule al-
l’aperto dove le nuove generazioni apprendono 
come alimentarsi, come coltivare e molte altre 
nozioni sull’ambiente e sulla cultura in cui vi-
vono.

5.2. Un bilancio di conoscenze e di idee
Questa sezione riprende, nella sua struttura, 
l’organizzazione a tabella a suo tempo adot-
tata per lo Sviluppo Attuativo del Programma 
Amministrativo perché si è ritenuto opportuno 
mantenere una possibilità di riscontro tra i due 
documenti.
In questo senso il Bilancio degli orti è un bilan-
cio di dati, ma anche di idee.
In particolare, nel presente capitolo, la prima 
colonna (criticità e risorse) riprende in manie-
ra ampia tutti i dati, sia numerico-quantitativi 
che concettuali, sull’evoluzione storico a sullo 
stato attuale degli orti che sono stati esposti nei 
primi quattro capitoli del Bilancio. In questo 
senso, essa può considerarsi una sezione con-
suntiva del Bilancio e, con l’intento di far com-
prendere il quadro generale, si allarga anche a 
molte questioni collaterali al tema centrale de-
gli orti.
Le colonne degli obiettivi e delle azioni, diret-
tamente conseguenti le criticità e le risorse ri-
levate, possono invece considerarsi la sezione 
preventiva del Bilancio.
Le azioni, in particolare, riguardano sia lo spe-
cifico degli orti che, in qualche caso, altri temi 
collaterali ma, in certo qual modo, rilevanti. 

Trattandosi della sezione del Bilancio che più 
impegna direttamente l’Amministrazione, esse 
sono state proposte dall’autore di questo lavo-
ro ma poi esaminate e riformulate dalla Giun-
ta comunale. La Giunta ha anche provveduto 
ad evidenziare quelle azioni sulle quali ritiene 
prioritario il proprio intervento (in grassetto 
nel documento) e quelle che invece ritiene col-
laterali.
La tabella è suddivisa in cinque sezioni:
a. dal cuore dell’orto, accompagnare la biodi-
versità
b. gli orti come organismi di strutture tipici 
della tradizione costruttiva locale
c. gli orti come componenti tipiche dell’inse-
diamento storico
d. gli orti in rapporto alle altre componenti del 
verde nell’abitato
e. gli orti e la Comunità.
La sequenza disegna volutamente una pro-
gressione (inversa a quella adottata per i primi 
quattro capitoli) dal centro dell’orto all’intera 
Comunità di Mezzano e di Primiero, nel tenta-
tivo di dare concreta visibilità al concetto cen-
trale affermato dal presente Bilancio: gli orti 
sono il cuore più ricco e fertile del verde rurale 
di Mezzano, un linguaggio condiviso dalla po-
polazione e un sistema organico del verde che 
connota e distingue gli insediamenti e la cultu-
ra rurali rispetto a quelli urbani.



A. DAL CUORE DELL’ORTO, ACCOMPAGNARE LA BIODIVERSITÀ

criticità e risorse obiettivi di salvaguardia o miglioramento azioni proposte numerarle riferimenti territoriali

- La sorprendente varietà di piante coltivate è uno dei tratti 
caratteristici degli orti di Mezzano (§ 4.1). Ma non è stato 
sempre così poiché, dopo la metà Ottocento, vi fu una caduta 
d’attenzione verso gli orti e una loro pesante riduzione quan-
titativa ma anche di biodiversità. A seguito di ciò, molti orti 
furono coltivati a granoturco fino a metà Novecento (§ 1.5).

- Gli orti sono stati e sono tuttoggi dei luoghi cuscinetto di 
sperimentazione di nuove piante, poi passate nei campi, ma 
anche di rifugio di piante in via di abbandono (§ 1.5).

- Risollevare e tenere desta l’attenzione agli orti e alle que-
stioni ad essi collegate.

- Riconoscere gli orti come luoghi cuscinetto e di domesti-
cazione, promuovendo una cultura e una biodiversità aperte 
alle novità che mirino allo scopo di adattare le piante ai nostri 
climi e terreni e diffonderle.
- Sostenere la riproduzione secondo il principio tradizionale 
di rendere locale la semente isolandola e omogeneizzandola, 
ma anche facilitandone la libera diffusione e l’uso.
- Sostenere la riproduzione di tuberi e bulbi locali favorendo 
la selezione nei masi
- Sostenere la riproduzione per innesto e talea delle specie da 
frutto per conservare gli ecotipi locali.

A.1. Attività pubbliche di conoscenza e valorizzazione 
degli orti: incontri, corsi di formazione, viaggi di studio, 
opere letterarie e teatrali... (vedi, ad esempio, le azioni A.3, 
A.7, B.22, C.12, D.3, E.3, E.7, E.10, E.11, E.12, E.13, E.15, 
E.17, E.19)

A.2. Prescrizioni di salvaguardia degli orti e degli spazi 
ad essi collegati, delle loro strutture e attrezzature (vedi 
azioni B.1, B.6, B.7, B.10, B.13, B.16, B.17, B.18, B.19, 
B.20) e incentivi economici e offerta di servizi per gli orti-
coltori (vedi azioni B.2, B.3, B.8, B.9, B.21).

- Gli ortaggi sono ben rappresentati, da almeno 30 specie 
(89/90 varietà stimate) e 781 ricorrenze e sono quasi tutti co-
stituiti da piante annuali.
- Il gruppo delle insalate è abbastanza ampio, nonostante le 
loro varietà e i loro usi non siano molto affinati (§ 4.2.1).

- Alcune piante da campo (mais, patata, fagioli...) si sono 
di recente rifugiate negli orti (§ 1.5). Esse erano un tempo 
prevalentemente destinate a scorte alimentari: a ciascuna cor-
rispondono prodotti, usi culinari, tecniche e spazi di conser-
vazione legati al clima locale e centrali nelle nostre tradizioni 
alimentari. Le quantità coltivate si sono drasticamente ridotte 
e, negli orti, manca loro lo spazio necessario. Le rifugiate se-
gnalano quindi una perdita di complessità territoriale, di bio-
diversità coltivata e di varietà gastronomica, nonché la sosti-
tuzione dell’autoproduzione da parte del mercato (§ 4.2.1).

- Rivalutare e ampliare il ruolo alimentare delle insalate.

- Allargare gli spazi alle rifugiate favorendone il ritorno nei 
campi, una maggior complessità territoriale, l’incremento 
delle produzioni e la varietà gastronomica.
- Favorire le colture di rifugiate legate alle scorte alimentari, 
la perpetuazione delle tecniche di conservazione e degli spazi 
ad essa destinati nelle case.

A.3. Promozione di corsi dall’orto alla tavola dedicati alle 
insalate.

A.4. Individuazione di zone vocate a promuovere campi de-
dicati alle rifugiate.
A.5. Promozione dell’affiancamento di campi agli orti.
A.6. Sostegno ai gruppi che promuovono le colture di rifu-
giate (mais, patate, fagioli, cavoli...) e incentivo al restauro 
delle filiere dalla terra alla tavola.



88- le aromatiche sono rappresentate da almeno 15 specie, del-
la quali 4 ben consolidate (192 ricorrenze) e le altre invece 
sporadiche, forse poco note (§ 4.2.2)
- le officinali sono poche (10 in tutto) e poco ricorrenti; erbo-
risteria e farmacopea casalinga e popolare sono poco note e 
forse si affidavano più alle piante spontanee (§ 4.2.2)
- la frutta è presente con un significativo gruppo (17 specie), 
quasi tutte legnose; negli orti si coltivano in pochi esempla-
ri; si sono addomesticate alcune piante del bosco: i piccoli 
frutti che vogliamo a portata di mano, sotto casa; nonostante 
la grande quantità di alberi da frutto presenti sul territorio, 
l’idea di frutteto e di coltivazione estensiva non ha mai at-
tecchito (§ 4.2.3)

- allargare la conoscenza e l’uso delle erbe aromatiche

- promuovere la conoscenza delle officinali sia coltivate che 
selvatiche

- (vedi casella qui sotto)

A.7. Ripetizione del corso di coltivazione delle erbe aroma-
tiche e officinali o suo approfondimento dalla terra alla ta-
vola
A.8. Promuovere la formazione di un gruppo/coordinamento 
a livello di Valle di chi si occupa di aromatiche e officinali

- gli alberi da frutto e le viti hanno diverse funzioni: produt-
tive, di conservazione della biodiversità, di abbellimento e, in 
questo sono simile e complementari agli orti (§ 2.5)

- favorire la conservazione e moltiplicazione delle varietà 
locali da frutto
- individuare aree dove promuovere impianti di alberi e ce-
spugli da frutto
- salvaguardare in particolare le piante di vite e di fico, dentro 
e fuori il centro storico

A.9. Promuovere un censimento e un frutteto di raccolta delle 
varietà locali
A.10 Promuovere la formazione di un gruppo/coordinamento 
a livello di Valle di chi si occupa di piante da frutta locali
A.11. Promuovere un’assistenza per la cura delle viti e di al-
beri da frutta
A.12. Vietare la rimozione di viti e altre piante da frutto rare 
(vedi anche l’azione B.18)

- la sorpresa degli orti di Mezzano è che più della metà delle 
specie rilevate sono fiori o piante decorative, anche se gran 
parte ricorrono al massimo tre volte; il confine tra orto e giar-
dino non è affatto netto e in nostri orti sono indubbiamente 
anche dei giardini (§§ 4.3, 4.4); gran parte di questi fiori sono 
un caleidoscopio variegato e cangiante, non riferibile ad una 
tradizione consolidata che testimonia sperimentazione e vo-
glia di novità ma anche una possibile debolezza (§ 4.3.2. § 
4.4)
- la coltivazione di fiori da taglio o da seccare è molto diffu-
sa (circa 40 specie, quasi tutte erbacee, per 3/4 perenni); essi 
sono strettamente legati ai riti di passaggio: dai ritmi del tem-
po atmosferico e della natura, l’uomo deriva anche i segni e i 
simboli del proprio calendario (§ 4.3.1, § 5)

- valorizzare gli orti/giardini buoni da mangiare ma anche 
belli da vedere

- sostenere la coltivazione dei fiori da taglio e i loro usi tra-
dizionali o innovativi come elemento di continuità della tra-
dizione negli orti

A.13. Studio sui simbolismi e le tradizioni legate ai fiori da 
taglio
A.14. Incentivi alla coltivazione dei fiori da taglio e al loro 
utilizzo come segni e simboli del calendario, nelle feste, nei 
riti...



B. GLI ORTI COME ORGANISMI DI STRUTTURE TIPICI DELLA TRADIZIONE COSTRUTTIVA LOCALE

criticità e risorse obiettivi di salvaguardia o miglioramento azioni proposte riferimenti territoriali

- la permeabilità delle recinzioni fa degli orti una componen-
te strutturante l’insediamento: poter vedere dentro gli orti ma 
non potervi entrare liberamente è una delle convenzioni su 
cui il paese si è formato e i margini degli orti si configurano 
al tempo stesso come separazione e come affaccio e intera-
zione tra spazi privati e pubblici (§ 1.4)
- le recinzioni più coerenti con la tradizione costruttiva 
(§§ 3.1 e 3.7) sono i seguenti:
sistemi A1, A2, A3, interamente in legno, permettono minor 
insolazione e non hanno fondazioni in muratura e sono adatti 
ai terreni privi di pavimentazioni, cordoli e altre sistemazioni 
artificiali;
sistemi B1, B2, combinano rete metallica su stanghe oriz-
zontali di collegamento portate da pali di legno direttamente 
infissi nel terreno;
sistema C, costituito da rete metallica su pali di legno diret-
tamente infissi nel terreno;
sistemi D1, D2, D3, con rete metallica su paletti di profilato 
metallico che permettono una buona insolazione ma neces-
sitano di cordolo di fondazione; sono adatte all’impiego in 
paese;
sistema E, in muratura di pietra scandita da pilastrini, sistema 
storico adatto a qualche specifica situazione. (§§ 3.1 e 3.7)
- le recinzioni meno coerenti con la tradizione costruttiva 
sono quelle:
in rete metallica su paletti di profilato privi di cordolo
in ferro lavorato, cordoli senza rete, pali portanti in cemento, 
rete elettrosaldata, lamiera e plastica sono sistemi degradanti 
da evitare (§ 3.1)
- talvolta i materiali e le finiture di recinzione sono incoe-
renti con la tradizione costruttiva anche se i sistemi adottati 
sono coerenti(§ 3.7)

- considerare le recinzioni come componenti strutturanti l’in-
sediamento e pertanto di interesse collettivo

- promuovere l’adozione dei sistemi di recinzione A, B e C 
soprattutto ai margini o fuori del centro abitato, comunque 
su terreni non pavimentati definendone i caratteri tipologico-
costruttivi fondamentali

- promuovere l’adozione di recinzioni di tipo D ed E in cen-
tro storico definendone i caratteri tipologico-costruttivi fon-
damentali

- favorire il recupero delle recinzioni degradate e la sostitu-
zione di quelle incoerenti con la tradizione costruttiva

- controllare l’uso di materiali e finiture delle recinzioni in-
centivando eventuali sostituzioni

B.1. Definizione di tipologie costruttive e varianti al REC 
con indicazioni prescrittive

B.2. Incentivi economici per la costruzione di sistemi di 
recinzione tipo A, B e C nelle aree ai margini dell’abitato 

B.3. Incentivi economici per la costruzione di sistemi di 
recinzione tipo E ed E nelle aree centrali dell’abitato

B.4. Incentivi economici per la sostituzione delle recinzioni 
degradate o incoerenti secondo i criteri sopra indicati

B.5. Incentivi economici per la revisione di recinzioni con 
materiali e finiture incoerenti

Schede 1, 2, 3, 4 e 5 del 
Prontuario delle componen-
ti tradizionali degli orti del 
centro storico allegate al 
REC e indicazione nella Ta-
vola di variante al PRG del 
limite tra i tipi di recinzione

- 2/3 dei cancelli si aprono su anditi e spazi di relazione 
privati importanti per gli orti e ne sottolineano il legame con 
l’edificato antico (§§ 2.1 e 2.3)
- i cancelli sono un elemento distintivo degli orti la cui rela-
zione costruttiva con le recinzioni è abbastanza libera e può 
essere modulata per valorizzare sia la coerenza strutturale di 
ciascun orto, sia il suo rapporto con l’insediamento (§§ 3.2 
e 3.7)
- i cancelli d’ingresso più coerenti con la tradizione locale 
sono quelli di tipo A1, B1 e C (§ 3.2)
- i cancelli di tipo D1 presentano un’ampia gamma di solu-
zioni non sempre coerenti. (§ 3.2)
- i cancelli tipo A2 presentano debolezze strutturali che li 
sconsigliano (§ 3.2)

- considerare i cancelli come elementi rappresentativi del le-
game funzionale tra orti, anditi e abitazioni

- valorizzare la funzione distintiva dei cancelli favorendo la 
loro libera scelta

- promuovere l’adozione di cancelli dei tipi A1, B1 e C, defi-
nendone i caratteri tipologico-costruttivi fondamentali
- favorire il recupero dei cancelli degradati o la sostituzione 
di quelli incoerenti con la tradizione costruttiva

B.6. Definizione di tipologie costruttive e varianti al REC 
con indicazioni prescrittive

B.7. Esemplificazioni dei possibili rapporti tra cancelli e 
recinzioni e definizione del range di scelte possibili

B.8. Incentivi economici per la costruzione di cancelli di 
tipo A1, B1 e C

B.9. Incentivi economici per la sostituzione di cancelli de-
gradati o incoerenti secondo i criteri sopra indicati

Schede 6, 7 e 8 del Prontua-
rio... allegate al REC

1 tabella riassuntiva allegata 
alla Relazione e rinvii speci-
fici entro le schede di recin-
zioni e cancelli
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- le pavimentazioni dei percorsi interni mostrano spesso 
improvvisazione e disordine. (§§ 3.3 e 3:7)
- le pavimentazioni di tipo A in ghiaia, B in assi di legno e C1 
in piastre e piastrelle distanziate sono facilmente reversibili e 
non impermeabilizzanti e pertanto coerenti con la tradizione 
costruttiva degli orti (§ 3.3)

- le pavimentazioni in piastrelle in disposizione compatta, 
con teli di nylon o in battuto di cemento sono irreversibili 
e/o impermeabili e pertanto meno coerenti con la tradizione 
costruttiva degli orti (§ 3.3)

- promuovere il riordino delle pavimentazioni

- promuovere modesti interventi di pavimentazione secondo 
tipi adeguati (A, B e C1) dando così un piccolo ma simbo-
lico contributo alle azioni 142 e 143 proposte dal SAPA e 
mantenendo all’orto la maggiore reversibilità ed adattabilità 
possibile
- favorire l’eliminazione di pavimentazioni irreversibili o 
impermeabili

B.10. Definizione di tipologie costruttive e varianti al 
REC con indicazioni prescrittive
B.11. Incentivi alla costruzione di pavimentazioni di tipo A, 
B e C1

B.12. Incentivi alla sostituzione di pavimentazioni irreversi-
bili o impermeabili con quelle sopra indicate

Scheda 9 del Prontuario... 
allegate al REC

- le delimitazioni delle vanède  di tipo B (in assi di legno) 
e C (piastre di cemento) sono removibili e reimpiegabili (§ 
3.4)
-le delimitazioni costruite con elementi singoli infissi nel ter-
reno (pietre, paletti, piastrelle, mattoni, tegole) sono reversi-
bili ma molto onerose e talora poco pratiche (§ 3.4)
- le delimitazioni con cordoli in muratura (D) sono irrever-
sibili (§ 3.4)

- promuovere delimitazioni delle vanède secondo tipi remo-
vibili e reimpiegabili (B1, B2 e C)

- favorire l’eliminazione di delimitazioni irreversibili (D o 
simili)

B.13. Definizione di tipologie costruttive e varianti al 
REC con indicazioni prescrittive
B.14. Incentivi per la costruzione di delimitazioni di tipo B1, 
B2 e C

B.15. Incentivi per la sostituzione di delimitazioni irreversi-
bili (D o simili)

Scheda 10 del Prontuario... 
allegate al REC

- alcune costruzioni accessorie come ripari, serre, pergo-
le sono necessarie per aumentare la produttività dell’orto e 
sono di supporto a specifiche colture (§§ 3.5 e 3.7)
- le serre sono poco diffuse ma, quando presenti, tendono ad 
invadere l’orto (§§ 3.5 e 3.7)

- le pergole possono contribuire a salvare le viti addossate 
alle case e creare uno spazio di relazione confortevole (§§ 
3.5 e 3.7)
- i ricoveri degli attrezzi sono da considerarsi utili solo se a 
misura d’orto (§§ 3.5 e 3.7)

- molti edifici accessori alle abitazioni (legnaie, tettoie, bar-
chi) sono oggi presenti dentro o al margine gli orti ma non 
sono quasi mai funzionali ad essi e risultano quindi deleteri 
in quanto erodono spazio prezioso (§§ 2.3, 2.4, 3.5)
- in alcune situazioni, particolarmente esposte alla vista pub-
blica, gli edifici accessori alle abitazioni divengono elementi 
di degrado dell’abitato

- incentivazione dei ripari con disegno di modelli costruttivi 
adeguati

- incentivazione delle serre sia a tunnel che a casetta, pur-
ché in nylon o vetro e preferibilmente a fianco e non dentro 
l’orto
- incentivazione delle pergole tra casa e orto

- limitare le nuove costruzioni di ricoveri attrezzi secondo 
criteri di utilità per gli orti e tipologie da definire

- evitare la costruzione e il consolidamento di edifici acces-
sori alle abitazioni negli orti e promuoverne il diradamento 
restituendo spazi aperti alla coltivazione

B.16. Definizione di una tipologia costruttiva dei ripari e 
variante al REC con indicazioni prescrittive

B.17. Definizione di tipologie costruttive delle serre e va-
rianti al REC con indicazioni prescrittive

B.18. Analisi delle viti esistenti e definizione delle pergole

B.19. Definizione di tipologie costruttive dei ricoveri attrezzi 
e dei criteri di utilità agli orti e varianti al REC con indica-
zioni prescrittive
B.20. Varianti al REC con divieto di edifici accessori (le-
gnaie, tettoie, barchi) negli orti 

B.21. Interventi convenzionati di restituzione di orti e 
rimozione di edifici accessori incongrui che costituiscono 
elementi di degrado dell’abitato

Scheda 11 del Prontuario... 
allegate al REC

Scheda 12 del Prontuario... 
allegate al REC

- orti 16, 18, 24, 26, 27, 29, 
30, 33, 34, 35, 36

- le attrezzature (contenitori per l’acqua, compostiere, reti 
antigrandine, vasi) rispondono a specifiche necessità coltu-
rali e sono quindi utili ma, a secondo della loro forma e colo-
razione, accuratezza o trasandatezza, possono essere sia degli 
elementi qualificanti e ordinatori dell’orto, sia delle cause di 
degrado e disordine (§ 3.6) 
- i contenitori per l’acqua garantiscono acqua a temperatura 
ambiente, non troppo fredda (§ 3.6)
- le compostiere sono funzionali ad uno dei sistemi più effi-
caci di conservazione della fertilità del terreno e dell’equili-
brio delle sue componenti biotiche (§ 3.6)

- promuovere approfondimenti conoscitivi e progettuali su 
funzionalità ed efficacia delle attrezzature

- ricercare dei rapporti di coerenza col sistema del colore del-
l’abitato per contenitori dell’acqua e vasi

B.22. Promozione di un pieghevole di istruzioni sul compo-
staggio e sulla conservazione della fertilità del suolo

B.23. Definizione di esemplificazioni positive e negative sul-
le attrezzature



C. GLI ORTI COME COMPONENTI TIPICHE DELL’INSEDIAMENTO STORICO

criticità e risorse obiettivi di salvaguardia o miglioramento azioni proposte riferimenti territoriali

- il verde rurale di cui gli orti-giardini costituiscono il nu-
cleo più ricco e fertile, è la concezione dominante di verde 
a Mezzano, un linguaggio condiviso dalla popolazione e  un 
sistema organico del verde che connota e distingue gli inse-
diamenti rurali da quelli urbani (§§ 2.5 e 2.6)

- riconoscere e valorizzare gli orti come cuore del sistema del 
verde rurale che connota e distingue gli insediamenti rurali 
da quelli urbani

- riconoscere, salvaguardare e valorizzare il valore pubblico 
degli orti come metodo pertinente ed economico d’abbelli-
mento non effimero dei nostri abitati

C.1. Studio organico sul verde rurale (orti, frutticoltura, cam-
pi, prati, pascoli...) e sui suoi aspetti costitutivi, con proposte 
per la sua completa valorizzazione nella rappresentazione 
della ruralità, tratto caratterizzante di Mezzano
C.2. Riesame e riprogettazione del verde pubblico met-
tendo al centro il verde rurale ed evitando di emulare mo-
delli urbani non pertinenti

- le sequenze insediative storiche preservano l’insolazione 
massima degli orti dislocando l’abitazione a monte mentre  le 
edificazioni degli ultimi decenni, incongrue ad esse, hanno 
accerchiato gli orti riducendone la fertilità e chiudendone la 
possibile espansione ((§§ 2.2 e 2.3)

- applicare nelle nuove edificazioni le sequenze insediative 
storiche, tutelando orti e verde esistente e ottimizzando quel-
lo di progetto

C.3. Definizione delle sequenze coerenti e varianti pre-
scrittive al REC

schemi orientativi sulla inso-
lazione e organizzazione dei 
lotti di nuova costruzione

- gli orti sono raccolti (in numero di 3/5 o più) in aggregati 
della dimensione media di 200/250 mq: si tratta di isole di 
verde coltivato che legano l’abitato e ne esprimono il caratte-
re rurale; ((§§ 1.3, 1.4, 5)
- il rapporto tra orti e aggregati è funzionale: ogni orto deve 
possedere almeno un lato sul perimetro per permettere l’ac-
cesso (§ 1.4)
- gli aggregati in posizione nodale sono poli visivi forti di 
una più ampia narrazione che l’abitato fa di sè, ma sono in 
gran parte in pericolo di riduzione o eliminazione (§ 2.1)
- gli aggregati con valenza lineare contribuiscono a far per-
cepire la variata alternanza di spazi aperti ed edificato, anche 
se molti risultano indeboliti (§ 2.1)
- gli aggregati defilati o isolati rispetto alla viabilità sono 
poco fruibili (§ 2.1)

- riconoscere la funzione pubblica della visibilità degli orti 
nella percezione dell’abitato

- valorizzare gli accessi agli orti come elementi indicativi del 
rapporto orto/aggregato di appartenenza

- intervenire per restituire gli aggregati e orti in posizione 
nodale o di pubblica fruizione occupati da edifici degradanti

- ripristinare, laddove possibile, l’alternanza di spazi aperti 
ed edificato, lungo le vie principali

- rendere più fruibili al pubblico gli aggregati defilati lungo il 
margine meridionale del centro storico
- valorizzare gli orti ritagliati nei prati come elementi di tran-
sizione tra abitato e aree prative circostanti
- individuare e ripristinare le sequenze lineari di orti

- Incentivazione di recinzioni adeguate alla visibilità (vedi 
azione B.3)

- Individuazione di eventuali revisioni degli accessi ed in-
terventi pubblici per la loro valorizzazione (vedi azioni B. 
e B.8)

- Incentivazione delle recinzioni in legno nelle aree prati-
ve di corona all’abitato (vedi azione B.2)



92- gli orti si formano per suddivisioni progressive degli ag-
gregati in origine unitari e la superficie media degli orti tende 
a ridursi (da 108 mq nel 1780 a 56 a 51 a 62 mq di oggi) e 
l’alta frammentazione rende necessari ulteriori anditi (§§ 1.2, 
1.3. 1.4, 1.6.2,  2.3)

- gli orti non aderiscono quasi mai alle abitazioni: anditi 
consortali e percorsi di relazione) sono intercalati tra case e 
orti per dare a questi un accesso il più diretto possibile dal-
l’abitazione; gli anditi contornano gli aggregati sui lati non 
serviti da vie pubbliche  e si evidenziano così degli isolati 
insediativi composti da edifici e orti, delimitati dalla viabilità  
(§§ 1.4, 2.3)
- la trasformazione di orti in anditi o cortili può essere nega-
tiva in caso di eliminazioni consistenti, ma anche accettabile 
qualora si tratti di rettifiche volte a dare organicità all’uso 
degli orti e realizzate con pavimentazioni acciottolate tradi-
zionali (§ 2.4)
- ¼ degli orti è in cattiva manutenzione e 11 sono già abban-
donati (§ 2.4)

- orientare l’evoluzione degli aggregati e degli orti cercando 
di contenere le suddivisioni e le cancellazioni e promuovere, 
laddove utile e possibile, delle riunificazioni degli orti

- valorizzare gli anditi come spazi qualificanti l’abitazione e 
il paese, rapportandoli coerentemente con gli orti e opportu-
namente distinguendoli (mediante soluzioni costruttive tradi-
zionali o innovative) dagli spazi e dalla viabilità pubblica
- dare evidenza agli isolati attraverso la sistemazione degli 
spazi pubblici e di verde

- contenere e regolamentare la trasformazione di orti in andi-
ti, mantenendo il bilancio complessivo dei primi

- incentivare il miglioramento della manutenzione degli orti 
e promuovere la ripresa e il recupero degli orti in cattiva ma-
nutenzione o abbandonati

C.4. Individuazione degli orti/aggregati:
a. intangibili
b. modificabili
c. da restituire
d. di nuova formazione ed espansione
C.5. Redazione di varianti al REC e PRG che rendano 
possibile la salvaguardia
C.6. Adozione di una gerarchia e di un linguaggio delle 
pavimentazioni e sistemazioni esterne che evidenzino gli 
isolati (ad es.: porfido/asfalto per spazi pubblici / acciot-
tolato/ghiaia per i privati) e loro applicazione nelle pro-
gettazioni pubbliche e per gli interventi privati mediante 
indicazioni nel REC

- vedi azione C.4

C.7. Individuazione di spazi da restituire ad orto mediante 
interventi convenzionati tra Comune e privati, anche come 
servizio di mediazione per l’affido degli orti in disuso o di 
quelli ripristinati (Vedi cartografia di cui all’azione C.4)

- Tavola di variante al PRG

- a Mezzano nel suo insieme, vi è uno standard di dotazione 
storicamente costante, pari a 1 orto ogni 6 abitanti (§ 1.6.2)
- vi è però una distribuzione non omogenea in quanto il 
centro storico ha una densità di orti molto superiore a quella 
delle espansioni più recenti (1 orto / 760 mq contro 1 / 2.674 
mq) (§§ 1.5 e 1.6.1)

- mantenere lo standard di dotazione cercando di riequilibrare 
centro storico ed espansioni recenti

C.8. Allargamento del bilancio degli orti a tutto l’abita-
to, verifica degli standard parziali e definizione di azioni 
conseguenti

- c’è uno stretto legame di dipendenza tra abitazioni e orti 
che ne sono estensioni funzionali qualificanti (§ 1.1, 1.2)

- tuttavia, nella crescita urbana, edifici e anditi esercitano una 
pressione limitante sugli spazi ad orto e, in alcuni casi, gli 
edifici determinano anche gli allineamenti secondo cui glia 
aggregati si suddividono in orti (§ 2.3)
- nelle espansioni più recenti, le nuove abitazioni e costruzio-
ni hanno spesso sottratto spazio agli orti (§ 1.5)

- mantenere legata la proprietà degli orti alle abitazioni e va-
lorizzare il concetto di orto come parte qualificante del bene 
immobiliare abitazione
- mantenere, nelle nuove edificazioni, le sequenze costruttive 
tradizionali e incentivare la realizzazione di nuovi orti, anche 
in allineamento con le nuove costruzioni

C.9. Verifica di possibili interventi in caso di vendita di orti

- Redazione di schemi orientativi sull’organizzazione dei lot-
ti di nuova costruzione (vedi azione C.3)

- l’automobile ha sottratto numerosi spazi fisici agli orti de-
stinandoli a slarghi, piazze e parcheggi soprattutto lungo la 
traversa e nella zona centrale dell’abitato (§ 1.5, 1.6.3)

- la strada è una struttura che spesso chiude l’espansione de-
gli orti (§ 2.3)
- il rapporto diretto con la viabilità conferisce però agli orti 
anche accessibilità e visibilità e talora le strade determinano 
la ripartizione degli aggregati in orti ad esse ortogonali (§§ 
1.4, 2.3)

- invertire la tendenze vietando sempre e comunque all’au-
tomobile di provocare la riduzione complessiva degli spazi 
ad orto e salvaguardando gli orti che hanno alto valore come 
elementi del tessuto insediativo
- evitare il tracciamento di strade che separino gli spazi po-
tenzialmente destinabili ad orto dell’insediamento
- prevedere, nelle nuove edificazioni, un corretto rapporto 
con la viabilità in modo da mantenere la visibilità degli orti 
e, laddove possibile, una loro organizzazione relazionata con 
la strada

C.10. Verifica della congruenza a questo principio dei 
progetti pubblici (es.: parcheggi al Brolo e sistemazione 
piazzette) e degli interventi privati, attraverso norma del 
REC (vedi anche azione C.4)

C.11. Individuazione degli spazi di possibile espansione de-
gli orti da mantenere legati all’abitato (vedi azione C.4)
- vedi azione C.10



93 - gli orti costituiscono un legame con la storia più solida di 
Mezzano (§ 1.5)
- il centro storico ha una densità di orti molto superiore alle 
espansioni più recenti anche se ha avuto in vistoso calo dopo 
la metà Ottocento e con l’addensarsi dell’edificato gli orti 
sono stati espulsi verso la periferia (§§ 1.2, 1.6.2, 1.6.3)
- le aree ad orto hanno avuto una grande mobilità nel centro 
storico e perciò gli orti ad alta profondità storica sono oggi 
pochi: 21 risalenti al 1814 e 53 al 1859, relitti di aree un 
tempo maggiori; gli orti con minore profondità storica ovvia-
mente prevalgono ai margini del centro storico (§ 1.6.3, § 5)

- salvaguardare gli orti per conservare un importante pezzo di 
storia del territorio alpino
- invertire il processo storico di graduale espulsione del verde 
e occupazione edilizia dell’abitato storico

- favorire la restituzione e l’ampliamento di orti ad alta pro-
fondità storica

C.12. Organizzazione nel calendario della comunità di 
momenti ed eventi che evidenzino il valore storico degli 
orti
- Individuazione degli orti intangibili e di nuova formazione 
(vedi azione C.4)

-  Individuazione degli orti da restituire (vedi azione C.4)



94D. GLI ORTI IN RAPPORTO CON LE ALTRE COMPONENTI DEL VERDE NELL’ABITATO

criticità e risorse obiettivi di salvaguardia o miglioramento azioni proposte riferimenti territoriali

- campi e prati sono sempre stati spazi produttivi (Primo 
paesaggio) ma anche di potenziale espansione degli orti. 
Oggi invece i prati si estendono e cancellano i coltivi, non 
perché produttivi, ma semplicemente perché sono il modo 
meno impegnativo per mantenere aperti gli spazi a ridosso 
dell’abitato (Terzo paesaggio)
- da un certo punto di vista, i prati sono considerati un’area 
improduttiva e lasciati a sè stessi, occupati e degradati da 
una strisciante urbanizzazione con costruzioni precarie. Da 
un’altra prospettiva, molti prati sono oggi considerati terreni 
in attesa di valorizzazione (edilizia e produttiva, s’intende); 
la loro situazione interinale li trasforma in incolti;
- l’abbandono, tempo morto della valorizzazione edilizia, è 
però un tempo vivacissimo del processo evolutivo biologi-
co che può essere sfruttato per una valorizzazione diversa di 
questi spazi (§§ 2.3, 2.5)

- proteggere campi e prati dall’urbanizzazione impropria e 
conservare i coltivi esistenti ma anche la futura possibilità di 
realizzare nuovi campi e orti

- in generale, ridisegnare il rapporto campagna/abitato dise-
gnando un fronte che non circoscriva o racchiuda l’abitato, 
ma invece penetri al suo interno in un’avanzata salutare per 
il paese stesso. Pensare una campagna con tante funzioni, in 
simbiosi e complementare all’urbano e non più “altra” rispet-
to al paese.
- nello specifico, in attesa di un utilizzo appropriato (produt-
tivo o edilizio che esso sia) promuovere la valorizzazione dei 
terreni agricoli abbandonati come giardini temporanei

- vedi azione C.4

D.1. Individuazione dei fronti dell’abitato verso la campa-
gna, dove immettere delle funzioni anche temporanee che 
affermino un nuovo rapporto, di simbiosi, tra Primo e Terzo 
paesaggio (vedi azione C.4)

D.2. Promozione di orti e di giardini interinali (nelle aree di 
nuova formazione dell’azione C.4); ad esempio, un giardino 
delle ortiche dove produrre macerato da distribuire gratis per 
la cura biologica degli orti

- la crescita urbana dopo la metà Novecento si è attuata sem-
pre più con verdi privati e sempre meno con orti (§ 1.5)
- i verdi privati sono quasi sempre modesti o dimessi, banal-
mente ricalcati su modelli esogeni (§ 1.5)
- i giardini (presenti quasi solo nelle aree di espansione re-
centi) sono degli alter ego degli orti (largamente prevalenti 
nel centro storico) sia nella distribuzione territoriale, sia nel 
modo di coltivarli (§ 2.5)

- la trasformazione di orti in giardini o simili comporta quasi 
sempre un impoverimento qualitativo (§ 2.4)

- privilegiare una concezione complementare e integrata di 
orti e giardini, piuttosto che una contrapposizione tra essi
- guardare ai giardini e agli orti cercando di fare il più possi-
bile con e il meno possibile contro la natura, alla ricerca di 
un’idea di giardino al passo con le conoscenze biologiche e 
scientifiche del nostro tempo;
- promuovere la restituzione di alcuni ex orti, ora adibiti a 
giardino o ad uso simili

D.3. Incontri di approfondimento sul verde: orti e giardini, 
funzioni complementari e trattamenti divergenti
- vedi azione A.1

- vedi azione C.5

- contrariamente al verde rurale ben radicato in paese, il ver-
de pubblico urbano è un linguaggio che non ha mai preso 
piede a Mezzano e che, laddove esiste, sollecita più atten-
zione per l’onerosa manutenzione che richiede che non per il 
godimento estetico e di qualità della vita che riesce ad appor-
tare al paese (§ 2.5)
- buona parte del verde urbano è anche un verde effimero: 
aiuole, fioriere, vasche e laibi di vario tipo con risultati deco-
rativi modesti e non poca spesa pubblica (§ 2.5, § 5)

- evitare di sovrapporre al verde rurale un verde urbano: lin-
guaggio importato da contesti urbani esterni ed usato come 
facile e banale repertorio progettuale

- promuovere un’attenta revisione critica del verde urbano  e 
del verde effimero esistenti programmando la loro progressi-
va riduzione a favore di un verde rurale, anche innovativo ma 
coerente con la vicenda insediativa di Mezzano

D.4. Verifica della congruenza con il verde rurale dei pro-
getti pubblici, anche  con norma d’indirizzo del REC (es.: 
parcheggi al Brolo e sistemazione piazzette), 

D.5. Censimento dello stato attuale ed analisi dei costi con 
redazione di proposte per la progressiva sostituzione con so-
luzioni coerenti di verde rurale (vedi anche azione D.6)



95 - il paese ha una dotazione d’alberature inadeguata (§ 2.5)
- in molti casi, la presenza di anche un solo albero può cam-
biare radicalmente la percezione dell’ambiente circostante: 
pianta funge da quinta visiva, interrompe la continuità del-
l’edificato, riduce la sensazione di ambiente troppo artifi-
ciale, immette un elemento vivo e cangiante che conferisce 
variabilità a luoghi altrimenti statici. In questo senso gli albe-
ri decorativi hanno un’analogia funzionale con gli orti nella 
riqualificazione degli ambiti urbani poveri e banali mediante 
reinserimenti di elementi vivi (§ 2.5)
- le alberature e i cespugli privati rispondono a logiche mol-
teplici e non direttamente rivolte alla pubblica fruizione, ma 
forse si potrebbero coinvolgere in un disegno ampio, moti-
vato e concertato;

- promuovere un esame dettagliato della situazione del verde 
alberato e darne una progettazione a scala dell’abitato, coe-
rente col verde rurale esistente e con gli orti in particolare e  
che contempli anche il possibile ruolo dei privati cittadini
- promuovere una valorizzazione delle alberature esistenti re-
stituendo loro degli spazi vivibili (per gli apparati radicali) e 
dei trattamenti adeguati
- promuovere l’introduzione di grandi latifoglie come strate-
gia di riequilibrio tra verde e costruito laddove quest’ultimo 
risulti soverchiante, banale o disordinato

D.6. Progetto del verde rurale complessivo, comprensivo di 
indicazioni o criteri sulle alberature

D.7. Restituzione dello spazio al tiglio del Municipio, nel 
contesto del progetto di revisione dell’asse stradale prin-
cipale
D.8. Inserimento di nuovi alberi; ad esempio al bivio delle 
Basse, nel cortile dell’oratorio.



96E. GLI ORTI E LA COMUNITÀ

criticità e risorse obiettivi di salvaguardia o miglioramento azioni proposte riferimenti territoriali

- la capacità di stare nei luoghi della vita e di custodire l’ere-
dità del sapere accumulato dalla comunità attraverso la sua 
storia e geografia è una biodiversità allargata dove si coniu-
gano vitalità delle piante e saperi pratici, adattamento agli 
ecosistemi e simboli, memoria e immaginario dei sapori e 
valore gastronomico, usi idiomatici e lessici (§ 4.5, § 5)
- la biodiversità coltivata è uno dei beni comuni (assieme ad 
acqua, aria, boschi, pascoli, paesaggio, canti popolari, pro-
verbi, ricette, modi di mangiare e molto altro) su cui la comu-
nità fonda la sua capacità di stare nei luoghi.
- gli orti sono un luogo centrale e strategico della conserva-
zione e trasmissione della biodiversità coltivata.

- sostenere e promuovere la capacità di stare nei luoghi della 
vita e di custodire la biodiversità allargata dove la biodiver-
sità coltivata entra a far parte dei beni comuni

- condividere la biodiversità coltivata e trasmetterla alle 
generazioni future come dovere etico, individuando gli orti 
come luoghi strategici per questa azione
- far diventare gli orti tante aule all’aperto dove le nuove 
generazioni apprendono come alimentarsi, come coltivare e 
molte altre nozioni sull’ambiente e sulla cultura in cui vi-
vono

E.1. Inventariazione dei beni comuni e divulgazione presso 
le nuove generazioni, con azioni che sollecitino una comune 
responsabilità alla loro corretta gestione e alla salvaguardia 
per le generazioni future
E.2. Individuazione nel calendario della comunità di eventi 
dedicati agli orti (es. la semina a Santa Croce, vedi anche 
azione C.12)
E.3. Realizzazione di opere pubbliche dedicate agli orti 
(dipinti, affreschi, cartelloni... vedi anche azione E.19) 

- Promozione e sostegno degli orti scolastici (vedi azione 
E.7)

- negli orti si sono confrontate le sementi venute da fuori 
ed i climi locali al punto che ben poche piante possono dirsi 
autoctone e dovrebbero semmai considerarsi acclimatate o 
ecotipi locali(§§ 2.6, 4.4.2)
- in materia di biodiversità coltivata, tradizione e innovazio-
ne sono complementari e non contraddittorie e l’adozione di 
nuove specie è un procedimento culturale che ne riscrive le 
istruzioni per l’uso ed esprime il bisogno umano di reinven-
tare il mondo vegetale (§ 4.4.2)

- sostituire la contrapposizione autoctono/alloctono o esotico 
con i concetti di piante acclimatate o ecotipi locali per far 
emergere la funzione creativa continua del rapporto semen-
ti/clima
- conservare, sperimentare, riprodurre e diffondere le sementi 
più adatte al nostro territorio, alla comunità che vi vive e alla 
sue tradizioni gastronomiche, promuovendo una conoscenza 
esaustiva delle specie e varietà coltivate, estesa a tutto l’anno 
e a tutto l’abitato e rappresentando pienamente la molteplici-
tà funzionale degli orti

E.4. Istituzione di un laboratorio/coordinamanto di spe-
rimentazione, riproduzione e trasmissione delle sementi 
e delle piante da orto

E.5. Ricerca etnobotanica sulla biodiversità allargata (bio-
diversità coltivata, tassonomie popolari, tecniche di riprodu-
zione e coltivazione, usi culinari e curativi...) negli orti di 
Mezzano

- l’ordine biologico, per la cui conoscenza le scienze han-
no fatto passi in avanti giganteschi, è ignorato e non ancora 
percepito come una possibilità di nuova concezione di orti e 
giardini (§ 2.5)
- proseguono invece l’uso spropositato di strumenti mecca-
nici, di petrolio ed energia, la produzione di inutili rumori, 
emissioni ed altro, ossia la volontà di dominio sulla natura è 
il fare contro la natura, strumento del passato e segno d’ar-
retratezza culturale (§ 2.5)

- promuovere orti, giardini e verde che partano dall’ordine 
biologico e riducano il fare contro la natura

E.6. Applicazione dell’impronta ecologica agli orti, ai giar-
dini e alla gestione del verde pubblico con promozione di 
attività informative per la riduzione dell’impatto delle colti-
vazioni su ambiente e risorse



97 - gli orti sono luoghi di trasmissione dei saperi locali sul 
cibo: sui saperi negli orti si sono modellati anche i saperi 
della tavola. Cucina orale, scritta e vista concorrono a for-
mare il ricettario della comunità, fatto di tradizione e innova-
zione, nel quale le ricette costituiscono le istruzioni per l’uso 
degli orti (§§ 2.6, 4.2.4, 5)

- facilitare la trasmissione e la divulgazione dei saperi locali 
sul cibo

- far emergere il ricettario della comunità, registrando la tra-
dizione ma anche incoraggiando la sperimentazione

- indagare e mettere in evidenza le relazioni tra gli orti ed i 
gusti e le abitudini alimentari, a partire dalla dotazione base 
(§ 4.4.2) dei nostri orti per pesare meglio la rilevanza di cia-
scun ortaggio
- conoscere e trasmettere gli usi e le tecniche di conservazio-
ne culinarie legate agli ortaggi per promuovere il piacere di 
ritrovare, durante la brutta stagione, i sapori immagazzinati 
d’estate

E.7. Promozione di orti scolastici e altre iniziative che al-
larghino e consolidino la trasmissione dei saperi sul cibo 
(vedi anche azione E.20)
E.8. Attività di documentazione audiovisiva della cucina 
orale
E.9. Attività di raccolta e divulgazione di ricette da mano-
scritti e testi storici di cucina
E.10. Incontri sull’uso in cucina dei vegetali nelle varie cul-
ture alimentari del mondo
E.11. Corsi dalla terra alla tavola dedicati alle piante della 
dotazione base dei nostri orti.

E.12. Incontri dedicati allo scambio di ricette sulle conserve 
da ortaggi e frutta

- si è verificata, tra Ottocento e Novecento, una progressiva 
sottrazione ai cittadini del controllo sulle fonti alimentari 
che ha comportato una perdita di biodiversità e di saperi ne-
gli orti. Nel secondo Novecento vi è invece stato un generale 
aumento dell’apprezzamento degli alimenti vegetali, si è al-
largato il paniere di frutta e verdura consumati ma si è però 
anche diffusa la facile abitudine a comperare in negozio la 
verdura (§ 1.5)

- sostenere e aumentare il controllo dei cittadini sulle proprie 
fonti alimentari, favorendo l’autoproduzione, la diretta co-
municazione tra produttori e consumatori locali (filiera corta) 
e, di conseguenza, il rafforzamento dell’economia locale
- favorire il consumo di cibo d’origine vegetale, vario e sano

E.13. Incontri informativi sull’autoproduzione alimentare
E.14. Interventi di promozione e appoggio a Gruppi di acqui-
sto solidali ed altre forme di filiera corta

E.15. Incontri informativi sul valore nutritivo degli alimenti 
vegetali e sui loro corretti utilizzi

- gli orti sono ancora luoghi di autoproduzione del cibo 
secondo il primo e più razionale dei metodi: produrre diret-
tamente il cibo necessario per sè, per i propri cari e per la 
propria comunità (§ 2.6)
- gli orti sono una fonte di risparmio e un’assicurazione di 
una minima base alimentare d’autoconsumo fuori del mer-
cato (§ 1.1, 1.2, 1.5)

- riconoscere e promuovere gli orti come luoghi di autopro-
duzione di cibo buono, pulito e giusto.
- favorire il risparmio sulla spesa alimentare

E.16 Incentivi economici alla conservazione degli orti esi-
stenti e all’avvio di nuovi orti anche interinali (vedi anche 
azioni C.5, C.8 e D.2)

- gli orti sono un altrove felice, costruito e vissuto in prima 
persona: un luogo dove occupandoci del nostro cibo e delle 
piante (esseri viventi) possiamo ricavare momenti di gratifi-
cante realizzazione e autoaffermazione (§ 5)
- gli orti sono anche dei luoghi dove prendersi cura del cor-
po e dell’anima, in quanto occuparsi di un essere vivente è, 
per chi lo fa, un momento primario di realizzazione e autoaf-
fermazione (§ 2.6)

- promuovere gli orti come luoghi dove prendersi cura del 
corpo e dell’anima e dove trascorrere delle ore rilassanti, di-
vertenti, anche in compagnia: luoghi dove smaltire tensioni, 
chili superflui e tossine

E.17. Promozione di incontri sul valore dell’ortoterapia
E.18. Sostegno a gruppi di sperimentazione di ortoterapia ri-
volta a soggetti deboli

- le donne e gli orticoltori di sussistenza hanno un ruolo 
centrale di custodi dei semi, della diversità e qualità vegeta-
le, della sicurezza alimentare e dei saperi necessari (§§ 2.6, 
4.5, 5)
- gli orti sono quasi sempre proprietà degli abitanti, i ¾ sono 
oggetto di buona o media manutenzione e il problema più 
rilevante sarà l’invecchiamento degli ortolani (§ 2.4)

- riconoscere a donne ed orticoltori il ruolo di custodi della 
biodiversità e supportarli in questa loro funzione

- garantire il ricambio generazionale tra gli attuali utilizzatori 
degli orti e i loro discendenti

E.19. Ricerca e ostensione sul tema dell’orto come luogo 
femminile presso la lisciaia dei Cosneri

E.20. Coinvolgimento negli orti scolastici dei nonni custo-
di e connessione dell’orto scolastico con gli orti di casa, in 
modo che i giovani inizino a prendersene cura assieme a 
genitori e nonni
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1 I documenti amministrativi di riferimento per questo lavoro sono lo 
Sviluppo attuativo del programma amministrativo approvato dal Con-
siglio comunale di Mezzano con deliberazione n. 30 del 6/11/2006 e il 
Programma operativo 2007-2008. Facciamo uscire le idee, condiviso 
dal Forum dell’Agenda 21 Locale di Primiero nel marzo 2007 e, nello 
specifico, l’attuAzione n. 6 Formazione e tenuta di un “bilancio” de-
gli orti e delle aree coltivate.
2 Eleonora Fiorani (in La nozione di ecosistema in «La Gola» 9-10 
(1983) p. 13) riprende le ricerche sviluppate da André G. Haudricourt 
per sottolineare la centralità del concetto di tecnologia. “In sede an-
tropologica la tecnologia non è infatti l’oggetto tecnico e il suo uso, 
ma si pone più ampiamente come studio dell’attività materiale delle 
popolazioni, come modo di cacciare, di pescare, di coltivare, di ve-
stirsi, di abitare, di mangiare, comprende cioè la tecnica del corpo 
stesso, nel senso delle attitudini muscolari acquisite socialmente, il 
modo di camminare, di sedersi, ecc.” In un altro passo, l’Autrice sot-
tolinea come ricostruire gli ecosistemi significa ricostruire la civiltà 
materiale di un determinato gruppo, in particolare “significa rico-
struire la quotidianità e la generalità di un sistema, ciò che è talmente 
intrinseco da non essere oggetto di cultura coscientemente, mentre ne 
struttura tutta la simbologia e la ritualità. Ciò che è resistente e di cui 
ci si accorge quando non c’è più perché i mutamenti veri, che segna-
no trapassi, sono mutamenti di questo aspetto profondo del contesto 
socio-economico.” Come avremo modo di vedere, gli orti a Mezzano 
sono uno di questi elementi resistenti e di cui ci si accorge quando 
non ci sono più.
3 Werner Bätzing (Le Alpi. Una regione unica al centro dell’Europa, 
Torino, Bollati Boringhieri, 2005, p. 117) precisa: “Sui concetti di pae-
saggio culturale (o antropizzato) e paesaggio naturale, e soprattutto 
sugli stadi intermedi  ... si è in passato molto discusso ... per cui il 
concetto di «paesaggio naturale» spesso si colloca sullo sfondo come 
qualcosa di positivo sul piano teorico. Io definisco «culturale» un 
paesaggio in cui l’uomo con le sue attività ha plasmato l’ecosistema 
naturale in modo tale che esso è stato sostituito da un ecosistema con 
un’impronta culturale, della cui stabilità l’uomo è ora responsabile, 
poiché il nuovo ecosistema non è di per se stesso stabile. In base a 
tale definizione la regione degli alpeggi è un paesaggio culturale.” E 
questo vale, tanto più, per gli altri ecosistemi da noi qui trattati. L’Au-
tore precisa anche (pp. 123-124) che “Tutti questi interventi umani 
creano un paesaggio completamente nuovo, Allo stato naturale le Alpi 
erano coperte da fitti boschi fino a quote molto elevate, in cui le nu-
merose differenze tra le localizzazioni... Mentre nel piano collinare la 
biodiversità era ancora decisamente elevata, già nel piano montano 
essa diminuiva sensibilmente, per diventare poi relativamente bassa. 
Anche il paesaggio aveva un carattere monotono e severo per il preva-
lere di una vegetazione forestale fitta e compatta. Il paesaggio agra-
rio creato dall’uomo costituisce invece un ambiente ricco di specie, 
poiché con l’agricoltura l’uomo introduce nelle Alpi specie di piante 
in precedenza sconosciute – non solo le piante coltivate, ma anche la 

vegetazione spontanea dei campi coltivati, cioè le «erbacce» o erbe 
selvatiche, il lavoro umano crea anche le condizioni favorevoli a una 
maggiore diffusione di specie di piante in precedenza presenti solo in 
nicchie limitate...”.
4 Fiorani ricorda come “gli ecologi distinguono gli ecosistemi genera-
lizzati, cioè caratterizzati da un gran numero di specie vegetali e ani-
mali, rappresentate ciascuna da un numero relativamente limitato di 
individui, dagli ecosistemi specializzati, caratterizzati dalla presenza 
di un numero ristretto di specie, rappresentata ciascuna questa volta, 
all’inverso, da un gran numero di individui.” (ibidem). A nostro parere 
l’orto può essere assimilato ad un ecosistema generalizzato dove “... 
l’azione dell’uomo è indiretta, e si instaurano tra l’uomo e la pianta 
rapporti individuali, una sorta di «amicizia rispettosa»” (ibidem). Qui 
“... l’uomo esercita solo un’azione indiretta negativa, cerca ad una a 
una le piante da cui trarre alimento ... e crea in seguito gli orti ... in cui 
permane la pluralità della specie, la selezione, l’individualità.
5 “In un ecosistema specializzato, l’uomo esercita un’azione positiva 
diretta, ma il rapporto è massificato...”. Qui le piante “... i cereali, il 
grano viene coltivato e raccolto come una massa informe, che subisce 
un trattamento di massa, ha perso individualità e l’uomo vi interviene 
con brutalità.” (Fiorani, ibidem).
Brigitte Griessmair e Annelise Kompatscher (Orti e fiori dei masi al-
pini, Bolzano, Athesia, 1988, p. 27) sottolineano così la contrappo-
sizione tecnologica tra orto e campo in Alto Adige, valida anche per 
la nostra zona: “... c’è sempre un recinto che lo separa dal resto dei 
campi. Al contrario di questi, lo si lavora sempre a mano, con zappa, 
pala e rastrello, mai con l’aratro né con l’aiuto di animali”, né, ag-
giungiamo noi, di macchine.
6 Ricorda Bätzing (Le alpi, cit. p. 128) che “solo tagliando l’erba al 
momento «giusto» e con la «giusta» frequenza si ottiene una copertu-
ra erbosa fitta e ricca di specie. Un prato di questo tipo, utilizzato e 
curato, che oggi nelle Alpi cresce solitamente nella fascia occupata da 
bosco, contribuisce in misura notevole alla molteplicità delle specie 
e rappresenta un arricchimento biologico ... se l’erba viene falciata 
almeno una volta all’anno, la copertura vegetale rimane abbastanza 
fitta e ricca di specie e subisce poche trasformazioni. La falciatura è 
quindi la forma più semplice ed efficace di cura del paesaggio.”.
7 I due documenti sono conservati presso l’Archivio storico comunale 
di Mezzano alle seguenti segnature: 129: Sommario d’estimo sec. XVI 
ex (ante 1597), registro cartaceo, cc. 14; 130, Sommario d’estimo sec. 
XVI ex (ante 1597), registro cartaceo, cc. 24. Entrambi i documenti 
sono lacunosi, sia della parte iniziale che della finale. Il secondo è 
anche stato danneggiato da un attacco di roditori che ne impedisce la 
completa lettura. I due documenti, riportano ognuno un elenco sintetico 
di partite d’estimo recanti: il nome del proprietario, l’elencazione dei 
beni posseduti con la loro natura e collocazione geografica, la stima di 
ciascun bene e l’ammontare della colta (l’importo annuo da pagare). Il 
Sommario 129 riporta complessivamente 116 partite d’estimo, mentre 
il Sommario 130 ne riporta 130. Buon numero degli intestatari delle 
partite coincide, mentre un piccolo numero risulta esclusivo dell’uno 
o dell’altro Sommario. È tuttavia da osservare che un raffronto effet-

tuato sui grandi proprietari (possessori di più di 10 beni ciascuno, 10 
nel manoscritto 129 e 9 nel 130) ha posto in evidenza delle differenze 
nei beni elencati. Siamo quindi di fronte a due documenti cronologi-
camente molto vicini tra loro ma non coincidenti, entrambi incom-
pleti e che quindi non possono dare una visione completa dello stato 
delle proprietà a Mezzano. Essi permettono tuttavia di effettuare dei 
sondaggi significativi e, possiamo ritenere, abbastanza rappresentativi 
della realtà. Osservazioni molto più approfondite potrebbe produrre un 
esame dei due documenti a seguito di una accurata edizione, premessa 
essenziale per un puntuale utilizzo dei dati descrittivi e quantitativi in 
essi contenuti.
8 Le chiesure (in dialetto s-cesùre o cesùre) erano dei terreni coltiva-
ti recintati e perciò chiusi agli estranei. Il concetto di clausura esiste 
fin dall’alto Medioevo e indica un terreno ritagliato e quindi escluso 
dal resto del territorio tramite strutture terminali a carattere continuo 
(appunto le clausure) e per lo più ostacolanti. (vedi Luciano Lagazzi, 
i segni sulla terra. Sistemi di confinazione e di misurazione dei boschi 
nell’alto Medioevo, in Il bosco nel Medioevo a cura di Bruno Andreolli 
e Massimo Montanari, Bologna, CLUEB, 1990, p. 20).
Recintato era anche il brólo, più specificamente destinato a frutteto. 
Vedi successiva nota 12.
9 I pochi dati a disposizione ci confermano come il Cinquecento fosse 
ancora dominato dall’allevamento ovino e come, invece, quello bovi-
no fosse decisamente minoritario. Ancora significativa doveva essere, 
peraltro, la concentrazione proprietaria del bestiame locale, alla quale 
si affiancava la transumanza da e per le vicine pianure venete: di qui la 
scarsità di stalle rispetto alle abitazioni. Siamo quindi di fronte ad un 
allevamento che necessitava di poche scorte invernali di foraggio - di 
qui i pochi fienili presenti in paese rispetto alle stalle – e che si fondava 
in gran parte sui pascoli comunitari.
La concentrazione di buona parte dei prati in mano a nobili, notai, 
mercanti o comunque non contadini, ci conferma il ruolo di questi ceti 
abbienti come testa di ponte nella progressiva privatizzazione delle 
terre comuni e nella formazione dei prati-pascoli di mezza montagna: 
trasformazione territoriale – che qui vediamo ai suoi albori – legata 
al graduale passaggio dall’allevamento ovino a quello bovino e dalla 
crescita del numero di capi in proprietà di allevatori locali.
10 La coltivazione a la part – cioè contro la corresponsione di metà, 
due terzi o addirittura ¾ di produzione al proprietario del fondo – si 
protrarrà fino a metà Novecento e costituirà una delle forme di rendita 
più aggressive messe in atto dai grandi proprietari o bacani rispetto 
ai piccoli contadini non proprietari. Essa permetterà la formazione di 
grandi assi patrimoniali, soprattutto da parte della piccola nobiltà e del 
notabilato locali.
11 La fonte è il Catastro di Mezzano, un estimo di 518 carte, chiu-
so con la perequazione il 25 gennaio 1780. Il documento, conservato 
nei locali dell’Archivio comunale di Fiera di Primiero ma non facente 
parte di quell’Archivio storico, consta di un grande registro cartaceo 
contenente 502 carte numerate. La copertina non porta un titolo ma, 
allegato al registro si trova un Repertorio pel Catastro di Mezzano che 
ha con esso perfetta corrispondenza. A carta 501 verso, sono riportati 



99 i nomi dei periti che hanno formato lo strumento e a carta 502 recto si 
trova la registrazione della perequazione che riporta la data di chiusura 
delle operazioni. Il 25 gennaio 1780.
Il documento è completo e ci fornisce quindi una visione globale del 
territorio di Mezzano. Esso censisce complessivamente 2431 beni or-
dinati in 428 partite d’estimo.
Per ciascuna partita si riporta il nome del proprietario. Le partite sono 
ordinate, nel registro, entro quattro grandi raggruppamenti:
- Abitanti di Mezzano che hanno casa (il titolo non appare, ma è desun-
to dal seguente), da c. 1 a c. 398, per un totale di 231 persone;
- Abitanti di Mezzano quali possedono Beni Stabili in detta Communi-
tà senza casa, da c. 399 a c. 412, per un totale di 15 persone;
- Abitanti negli altri paesi di Primiero, da c. 412 a c. 496, per un totale 
di 174 persone;
- Forestieri, da c. 497 a c. 500, per un totale di 8 persone.
In totale, l’estimo individua 428 contribuenti, solo il 57% dei quali 
è residente di Mezzano. Siamo quindi in presenza di una consistente 
quota di proprietari esterni al paese, tra i quali spiccano numerosi pos-
sidenti e notabili di Primiero.
Per ciascun bene sono elencati: numero catastrale provvisorio e defi-
nitivo, descrizione del bene, luogo in cui esso si trova, numero civico 
(per le case) e superficie in pertiche o multipli delle stesse, aggravi, 
Somma finale cavata dal riscontrato calcolo catastrale e ridotta li-
quida per il fondo steurale (ossia la stima lorda del bene), Importo 
capitale da difalcarsi per gli aggravi Reali secondo le Fassioni di essi 
(detrazione per gli aggravi sul bene), Somma depurata reale che deve 
pagar Steura oltre al diffalcato capitale tributario de proventi Nobili 
(stima netta del bene), Steura annua della somma depurata reale (im-
porto della tassazione sul bene).
12 Grazie al ruolo di spazio centrale pubblico che ha svolto nell’ultimo 
secolo, il Brolo meriterebbe un ricerca a sè stante, a partire da un’inda-
gine accurata presso l’Archivio comunale storico.
Le notizie più antiche che oggi possediamo risalgono alla “Mappa 
dell’argine in destra orografica del Cismon in località Ghiaie di Mez-
zano” datata 2 Dicembre 1788 (conservata presso il Settore Tecnico 
del Comprensorio di Primiero) dove il Brolo compare come orto con il 
numero 52 “ai Cromeri”, di proprietà di Sebastiano q. Giovanni della 
Siega. Questo ci permette di individuare il terreno anche nell’Estimo 
del 1780 dove compare al numero di corda 71, con una superficie di 
71 pertiche (255 mq). In entrambi i documenti la denominazione brolo 
però non appare, così come non compare negli estimi di fine Cinque-
cento dove il terreno potrebbe essere ricompreso tra le circa 30 chiesu-
re presenti. Le due mappe del 1814 e del 1859 ci mostrano entrambe 
il brolo contornato dal quadrilatero di strade e assimilato ai campi cir-
costanti. Il catasto del 1859, indica anche una tripartizione del terreno 
nelle particelle nn. 51, 53 e 53. Oltre alle fonti cartografiche, numerose 
sono quelle fotografiche che mostrano la grande mobilità funzionale 
alla quale fu costretto il Brolo nell’ultimo secolo.
Il termine brolo ha una larga diffusione in Italia e, soprattutto, nel 
Veneto dei secoli XVI-XVII. Ludovico Antonio Muratori, nelle sue 
Dissertazioni sopra le antichità italiane, Società tipografica dei clas-

sici italiani, 5 voll., Milano 1837 II, alla dissertazione XXI si diffonde 
sul significato del termine asserendo che “Sembra medesimamente 
che [gli antichi] usassero Brolium o Broilum per una selva cinta di 
muro per tenervi fiere e animali da caccia, oggidì Parco. Ne’ Capi-
tolari di Carlo M.[agno] all’anno 800 abbiamo Lucos nostros, quos 
Brogilos vulgus vocat. Ma appresso i Milanesi Brolium fu adoperato 
per significare un giardino, o pure un luogo cinto di mura o siepe, e 
piantato di pomi e d’altri alberi fruttiferi. Brollo lo chiamano i Mode-
nesi. Nell’Italia Sacra, tomo IV, uno strumento di Adalberto vescovo di 
Bergamo dell’anno 915 s’incontra Casa cum Brolio uno tenente, cum 
muro circumdata, seu arboribus. San Girolamo nel cap. III d’Ezechiele 
interpreta vivarium, o conclusum locum quello che ivi è Peribolon, 
da cui pretendono alcuni nato il nostro Broglio. Ottavio Ferrari fu di 
parere che il luogo in cui si raunano i Nobili Veneti per trattare della 
distribuzione delle cariche pubbliche, fosse chiamato Broglio, perché 
fosse un recinto con alberi.”
Niccolò Tommaseo, nel suo Nuovo dizionario de’ sinonimi della lin-
gua italiana (1830), alla voce Giardino, Orto, Brolo, Verziere, precisa 
che: “Il giardino è più a diletto che ad utile. L’orto più ad utile che a 
diletto. Brolo in alcuni dialetti è prato d’alberi da frutto. Verziere può 
dirsi e il brolo e l’orto e il giardino, perché verziere è ogni luogo ver-
deggiante di piante poste quivi dagli uomini per utilità o per diletto.”
Nel caso di Mezzano, l’origine della denominazione Brolo assegnata a 
quel terreno specifico non ci è nota. Ci pare tuttavia sensato accettare 
l’idea che essa designasse, in coerenza con la terminologia in voga in 
Italia settentrionale (Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli), un giardino 
o orto costituito da alberi da frutto su un manto inerbito. Il brolo dun-
que, è un giardino che ben si distingue dalle aree coltivate circostanti, 
pur sposandone in parte il carattere rurale e produttivo e, in genere, 
questa distinzione è affidata ad un recinto invalicabile, spesso un muro 
(si veda la fig. 11). Così era, ad esempio, il Brolo dei Conti Welsperg a 
Fiera di Primiero, nei pressi del loro palazzo dinastiale.
13 È l’effetto della progressiva introduzione dei bovini in proprietà a 
scapito degli ovini, confermato dai dati sulle malghe. L’estimo elenca 
tutte le montagne di proprietà della Comunità di Mezzano  indicando 
una capacità complessiva di 430 vacche da latte e 1650 pecore. Anche 
se è impensabile che vi si monticassero solo bovine locali, la tendenza 
evolutiva era quella di una progressiva crescita delle vacche di proprie-
tà di primierotti. Questa evoluzione è stata resa possibile dalla progres-
siva e massiccia messa a coltura di terreni comuni come prati/pascoli 
di mezza costa.
14 La superficie media si aggira sui 108 mq con un’escursione che va 
da 3,6 a 712 mq. Entro questa amplissima gamma la maggior parte 
degli orti (ben 119) è equamente distribuita tra superfici che vanno dai 
10 ai 130 mq, con netta prevalenza di quelli inferiori a 80 mq che sono 
in totale 92. Nelle superfici maggiori troviamo un piccolo gruppo si-
gnificativo (12 orti) che vanno da 170 a 190 mq, oltre i quali si contano 
però ancora 23 appezzamenti.
15 La tabella seguente riepiloga i toponimi con i relativi dati sugli orti:

toponimo localizzazione Numero 
di orti

Superficie 
comples-
siva (in 
mq)

Dimen-
s i o n e 
m e d i a 
(in mq)

Basuch / 
Besuch

2 120 60

Caldapieve 5 500 100

Cornai verso l’ex muni-
cipio ora centro 
civico

36 3442 96

Cornovi 1 36 36

Cortivo 1 151 151

Fragalt 1 79 79

La Piazza forse presso l’at-
tuale farmacia op-
pure verso il Capi-
tèl de la Pèste

9 1413 157

Lusenta case che andava-
no dal Molin alla 
Canonica al Molin 
dei Biànchi

7 1705 243

Pasquai 1 97 97

Piombin presso l’attuale 
fontana omonima

3 259 86

Pomaia 4 388 97

Rizzol forse l’attuale Via 
del Fum e perti-
nenze

13 1708 131

Sega 1 58 58

Semedela / 
Semerela / 
Semenela / 
Semezela

l’attuale zona del-
la piazzetta dei 
Cuchi.

23 2088 97

Sibena canale di scolo 
delle acque piova-
ne o delle latrine 
che attraversava il 
paese dal Canalét 
alle Pile.

2 305 153

Sopra Si-
bena

8 1014 127

Sotto Si-
bena

18 1482 82

Somvigo parte alta del 
paese

28 3278 117

Vicinato verso i Còsneri 4 299 75

Le note sulla localizzazione vengono da: Graziano Cosner, Dopo fato 
Vicinato e colla licenza dei vesìni, Mezzano, Cassa rurale di Mezzano, 
1997, p. 73.
Per completezza, occorre precisare che alcune indicazioni di localiz-



100zazione includono due toponimi. Le segnaliamo perché questo implica 
uno scostamento tra superfici complessive sopra elencate e totale delle 
superfici ad orto e anche perché esse sono significative per la ricostru-
zione della toponomastica storica: Vicinato ossia Cornai (al numero 
catastale 2), Cornai ossia Chiusura (n.c. 97), Somvigo ossia Pomaia 
(n.c. 568), La Piazza ossia Rizzol (nn.cc. 1274 e 1336), Lusenta ossia 
Sibena (n.c. 1959). Sembra probabile si tratti di collocazioni di confi-
ne, su aree di toponomastica incerta.
16 In particolare, sembra il caso di sottolineare come Lusenta presenti 
valori nettamente superiori a tutte le altre aree (243 mq di superficie 
media), mentre un altro gruppo di toponimi ha valori sopra la media 
totale di 108 mq: Cortivo, La Piazza, Rizzol, Sibena, Sopra Sibena e 
Somvigo.
17 L’invasione napoleonica della penisola italiana coinvolse anche 
Primiero che, benché mai occupata materialmente dalle truppe fran-
cesi, fu per un certo periodo annessa al Regno d’Italia napoleonico. 
Sull’epoca si veda: Ugo Pistoia, Breve storia istituzionale di Primiero 
(inedito presso il Comprensorio di Primiero, 2007).
18 La formazione di catasti geometrici in luogo degli estimi descrittivi 
fu una delle conquiste del Settecento ed ebbe un impulso fondamentale 
dall’affermazione della cartografia in campo militare. La carta catasta-
le deve però essere letta tenendo in debito conto le sue finalità origi-
narie. L’adozione di simboli e legende grafiche nella rappresentazione 
del territorio è infatti strettamente conseguente alle categorie e classi 
in cui si intendono ripartire i beni ai fini del prelievo fiscale. Il Catasto 
napoleonico (conservato ora presso l’Archivio provinciale di Trento, 
segnatura 399, scala 1/2000) non fa eccezione. Se confrontiamo que-
sta mappa con quella seguente, del 1859, esse ci appaiono come due 
sguardi differenti sullo stesso oggetto, la cui rappresentazione molto 
dipende dagli interessi e dall’attenzione di chi sta guardando. In que-
sto senso, la mappa napoleonica mostra un’approssimazione grafica 
che la mappa del 1859 evita accuratamente, tutta tesa com’è a definire 
confini netti e precisi tra ambito pubblico e privato, tra strade e spazi 
e tra uno spazio e l’altro.
19 La rappresentazione degli orti di questa mappa deve essere letta con 
circospezione e posta in prospettiva rispetto all’altra documentazio-
ne disponibile. Il raffronto con i dati quantitativi del 1780 e del 1859 
evidenzia una notevole differenza di consistenza degli orti. Dal punto 
di vista numerico, essi varierebbero da 163 (nel 1780) a 110 (appun-
to nel 1814) a 272 (nel 1859). Per quanto riguarda la superficie, si 
registrerebbe una flessione ancor più accentuata dai 17.632 mq del 
1780 a soli 6.184 nel 1814, per poi risalire a 15.615. Si sarebbe quindi 
registrato in 34 anni (tra 1780 e 1814) un calo degli orti del 65%, cui 
sarebbe seguita, nei successivi 45 anni (tra 1814 e 1859) una crescita 
del 120%. Una fluttuazione simile in così breve tempo sembra impos-
sibile e ci costringe a tenere aperte altre ipotesi di lettura della fonte 
del 1814. Se, da un lato, si potrebbe pensare che la differenziazione 
cromatica verde/bianco si riferisse non a differenze di coltura ma piut-
tosto a differenti classi di produttività e quindi di valore dei terreni, 
dall’altro non è nemmeno del tutto esclusa l’eventualità di trovarci di 
fronte ad un elaborato incompleto. Un elemento integrativo ci viene da 

un Prospetto della misura quadrata dei terreni produttivi esistenti nel 
Distretto di Primiero e della quantità dei prodotti ricavati dagli stessi 
nell’anno 1841 (AcMez, 382). Si tratta di un formulario compilato in 
risposta ad una inchiesta governativa che elenca le superfici del terreni 
e anche le quantità annue di prodotti ricavati. Per quanto riguarda le 
colture i dati sono i seguenti:

coltura superficie in Klafter o pertiche 
quadrate

superficie in 
mq

Campi 277.142 996.783
Terre coltivate 40.000 143.866
Prati 2.868.000 10.315.198
Orti 3.200 11.509

Non sappiamo sulla base di quale fonte sia espresso il valore relativo 
agli orti che corrisponde esattamente a due Jugeri (di 1600 pertiche 
ciascuno). L’arrotondamento ci fa pensare più ad una stima approssi-
mativa che al risultato di una contabilità precisa. Il valore, corrispon-
dente a 11.500 mq, è intermedio tra quello del 1814 e quello del 1859, 
anche se si avvicina di più a quest’ultimo e conferma quindi i dubbi 
circa il catasto napoleonico.
Le quantità di prodotti vegetali commestibili annue sono, in ordine 
crescente, le seguenti: Patate (307.450 l), Granoturco (297.981 l), 
Crauti (39.620 l), Fagiuoli (15.373 l), Frutta (5.600 kg), Orzo (5.534 
l), Segala (5.104 l), Frumento (3.075 litri), Olio di noci (672 kg) , Ca-
stagne (566 l), Biselli (41 l). La tabella prevedeva anche Fave, Rappe, 
Cipole ed Aglio per i quali non si sono però indicate quantità.
20 Dobbiamo limitarci a constatare che la mappa raffigura 362 porzioni 
di edificio, raggruppate in circa 100 corpi edilizi i quali però compren-
dono sia le residenze che gli edifici rurali o con altre destinazioni.
21 A Mezzano, in particolare, proprio il 4 maggio 1859 si produce una 
Conterminazione delle strade interne ed esterne del comune di Mez-
zano praticata dal signor capocomune Giovanni Bettega... (AcM, n.s. 
318) che consta di due mappe, le quali individuano l’esatto confine tra 
le strade pubbliche e le prospicienti proprietà private, tra cui numerosi 
orti. Difficile non immaginare un rapporto tra questa conterminazione 
e le sisimultanee operazioni catastali.
22 Tra gli atti conservati presso l’Ufficio Catasto di Fiera di Primiero e 
riferiti a questa operazione, è compresa una tabella intitolata Specifica 
sull’impiego del terreno nel Comune di Mezzano che riassume le col-
ture. I dati sono i seguenti:

coltura superficie in superficie in 
mqJugeri di 

1600 kalfter
Klafter o 
pertiche qua-
drate

Aratori 261 760 1.505.950
Prati 2236 1274 12.882.701
Orti 2 1138 15.615
Pascoli 2421 1244 13.948.090
Boschi 3909 417 22.515.165
Terreni impro-
duttivi

1019 1092 5.872.803

Il dato sugli orti comprende anche superfici dislocate fuori dal centro 
abitato, nelle frazioni e in alcuni masi. Di qui la differenza tra questo 
totale e la superficie misurata in mappa di 13.849 mq.
23 Ad esempio a Fiera di Primiero, dove gli orti non si affacciano sulla 
strada ma sono relegati sul retro della schiera delle case.
24 Un’analisi del Protocollo delle particelle degli edifizi del Comune 
di Mezzano. Circolo di Trento, Distretto Steor.[ale] di Primiero del 
1859 corrispondente alla mappa (Conservato presso l’Ufficio Catasto 
di Fiera di Primiero) permette di rilevare i seguenti dati:
a. Sono presenti complessivamente 464 porzioni d’edificio raggruppa-
te in circa 120 corpi edilizi;
b. le case di abitazione sono in totale 250;
c. queste case di abitazione sono però frazionate in 364 differenti por-
zioni di proprietà;
d. le case economiche (da intendersi come edifici che generano reddi-
to, perlopiù stalle e fienili) sono 207;
e. altre 74 case economiche sono aggregate ad altrettante delle case di 
abitazione di cui sopra;
f. quindi il totale delle case economiche ammonta a 281;
g. nel totale delle 464 porzioni d’edificio sono compresi anche la chie-
sa, una segheria, tre mulini, la scuola e cancelleria comunale e una 
piccola casa di legno presso la fontana dei Cosneri.
25 Non solo non si sono prodotti nuovi rilevamenti dell’abitato e quindi 
degli orti da parte delle amministrazioni locali, ma anche l’aggiorna-
mento delle mappe catastali è proceduto con tempi e modi che non 
danno, al nostro scopo, informazioni attendibili. L’aggiornamento in 
mappa di variazioni proprietarie, divisioni, edificazioni o altro non av-
veniva con tempi celeri e, soprattutto, non si procedeva alla verifica e 
alla revisione della destinazione dei suoli.
Unica, parziale eccezione a questa assenza di mappe, sono le carte del 
Piano Generale per gli Insediamenti Storici del 1980 che forniscono 
una puntuale identificazione degli spazi aperti dell’abitato. La loro ri-
partizione in tre grandi classi (spazi pubblici, privati e di relazione) 
non permette però di distinguere con esattezza gli orti dagli altri spazi 
privati e le rende quindi inservibili.
Così, paradossalmente, il secolo in cui la cartografia era ormai uno 
strumento più alla portata di tutti, è anche quelli in cui essa ci fornisce 
il peggiore servizio.
26 Il numero di fotogrammi disponibili è davvero modesto, al punto 
che non abbiamo difficoltà a riportarli integralmente. Perfino un lavo-
ro anticipatore e di grande valore come la pubblicazione Mezzano di 
Riccardo Schweizer che, fin dal 1975 ha documentato importanti brani 
di abitato ed edilizia, mostra scarsa attenzione per gli orti, limitandosi 
alla fotografia della fig. 12.
27 Ci sembra utile proporre qui i dati disponibili sulla progressione 
storica delle popolazione di Primiero e di Mezzano in particolare. I 
dati tra parentesi sono stime derivate da interpolazioni che abbiamo 
cercato per ottenere elementi di raffronto con la situazioni degli orti 
a noi note.
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Fine ‘500 (290/500)
1640 3.761 518 Voci di Primiero 

6/1950
1723 6.800 Loss
1780 (930/950)
1784 7.500 A.M. Negrelli
1793 7.300 Loss
1797 7.554 Grosselli
1806 7.807 Zieger
1810 7.930

7.340
Ortolani
Battisti

1814 (1120/1300)
1825 8.715 Ortolani
1847 10.901 Battisti
1857 11.039 (1520/1620) Battisti
1867 11.862 1.760 Brentari
1869 11.690 Battisti
1870 ca 15.192 1.805 Voci di Primiero 

9/1983
1871 11.690 1.471 Trotter
1880 10.983 1.483 Battisti e Trotter
1890 10.621

10.585
Battisti
Zieger

1900 10.362
10.362

1.471
1.430

Battisti e Trotter
Battisti

1910 11.157
10.865 1.430 Ortolani e Trotter

Battisti

1921 11.244
11.890 1.477 Ortolani e Trotter

Loss

1931 10.294
10.881 1.404 Ortolani e Trotter

Loss
1936 9.839 1.404 Trotter
1951 10.887

10.423 1.414 Loss
Trotter

1961 10.887
9.409 1.344 Loss

Trotter

1971 10.049
9.439

1.478
1.569

Loss e C2
Trotter

1981 9.843 1.614
1.621

Loss
C2

1991 9.479 1.571 C2
2001 9.795 1.667 C2
2006 10.076 1.653 C2

Benché si tratti di dati che necessiterebbero di integrazioni e verifiche 
ulteriori, ci sembrano sufficienti evidenziare la potente progressione 
della popolazione fino al 1867. La frammentazione della proprietà e 
degli orti sono una conseguenza diretta di questa progressione, specie 
in una situazione di crescita insediativa quasi inesistente o comunque 
molto lenta.
28 Pur basandosi in gran parte su fonti bibliografiche, Renzo M. Gros-
selli (Dove cresce l’araucaria. Dal Primiero a Novo Tyrol, Contadini 
trentini (veneti e lombardi) nelle foreste brasiliane, Trento, Provincia 
Autonoma di Trento, 1989) ci offre quella che, a tutt’oggi, appare la 

sintesi più aggiornata su andamento demografico ed emigrazione a 
Primiero.
Sulla base di una sequenza simile a quella che abbiamo proposto nella 
precedente nota 27, a causa della sua parzialità, l’Autore osserva come 
sia “azzardato lasciarsi andare ad osservazioni troppo particolareg-
giate” e ritiene possibili solo osservazioni di trend che così sintetizza:
a. un aumento pressoché costante della popolazione del distretto du-
rante il corso dei secoli XVII e XVIII che si protrasse durante i primi 
sette decenni del sec. XIX (p. 30);
b. ad un aumento piuttosto marcato durante i primi sette decenni del-
l’Ottocento, ma più elevato negli anni 30 e ‘30, segue un rallentamento 
durante gli anni ’50 e ’60 (p. 31);
c. tra 1870 e fine secolo, un decremento considerevole (-3,66‰), sin-
tomo della grave crisi che accompagnò Primiero nella seconda metà 
dell’Ottocento (p. 31);
d. se, nella prima metà dell’Ottocento, determinante per il saldo demo-
grafico fu la mortalità, nella seconda metà fu sicuramente l’emigrazio-
ne che continuò fino ai nostri giorni (pp. 32-33);
e. solo negli anni attorno al 1920 il livello di popolazione ritornò a 
quelli del 1870, ma poi ripresero a diminuire arrivando nel 1981 ai 
livelli minimi degli ultimi 135 anni: “l’aumento della popolazione 
sino al 1870 aveva condotto ad una situazione insostenibile mai più 
ripetuta” (p. 33);
f. l’emigrazione stagionale nella prima metà dell’Ottocento fu un sin-
tomo della crisi che portò al tracollo degli anni ’70 e ’80: circa 900 
emigranti negli anni ‘30/’40 e circa 1300 nel 1845; il 40% della po-
polazione maschile attiva verso il 1880 con un totale di 1.892 persone 
(1.219 uomini e 673 donne); verso il 1890, dalla sola valle del Cismon 
quasi 700 persone all’anno; nel primo decennio del Novecento me-
diamente 965 persone all’anno; nel 1911 1.050 persone; (pp. 71-72, 
103-104);
g. spesso l’emigrazione temporanea si trasformò in definitiva, specie 
dopo l’inizio dell’emigrazione americana verso il 1877 (pp. 118-120)
29 Sull’evoluzione dell’allevamento e del comparto lattiero caseario, 
in stretto rapporto col sistema alimentare e con le coltivazioni, segna-
liamo: Giuseppina Bernardin, Montagne e pascoli di Primiero (Tren-
to) nei secoli XIV-XV. Introduzione storica e documenti, tesi di laurea 
discussa presso l’Università degli studi di Udine – Facoltà di Lettere 
e Filosofia – Corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali, re-
latore Flavia Maria De Vit, Anno accademico 2003/2004 e Giuseppina 
Bernardin Gaio, Primiero nel XV secolo. Comunità alpine e beni col-
lettivi in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 4 (2005), pp. 597-623; 
Longo Angelo, Sistema agropastorale e produzione alimentare in una 
valle trentina. La filiera del latte nel territorio di Primiero (sec. XIV-
XX), tesi di laurea in Storia dell’alimentazione discussa presso l’Uni-
versità degli studi di Bologna – Facoltà di lettere e filosofia – Corso di 
Laurea in Scienze Antropologiche, relatore Massimo Montanari, Anno 
accademico 2005/2006; Micol Bond, L’evoluzione del settore lattiero 
caseario trentino dalla seconda metà dell’Ottocento, con uno studio 
analitico sul Caseificio del Primiero, tesi di laurea discussa pres-

so l’Università degli Studi di Trento, Facoltà di Economia, Corso di 
laurea in Economia e Commercio, relatore prof. Carlo Borzaga, anno 
accademico 2001-2002; Orler? anni 50
30 Grosselli (Dove cresce l’araucaria, cit.) vede tra le principali cause 
della crisi del secondo Ottocento:
a. il fatto che, benché l’industrializzazione non raggiungesse Primiero, 
“l’economia di valle dovette comunque aprirsi al mercato, specializ-
zarsi. Non più produrre per la sussistenza ma per vendere e procurarsi 
ciò che non era economico produrre nelle vallate.” (p. 70);
b. “Sempre maggiori quantità di generi alimentari (e specialmente 
cereali) dovettero essere importate e per pagarle si dovette rivolgersi 
alle esportazioni” (p. 72) e “divenne sempre più necessario alle fami-
glie entrare in possesso di danaro, per procurarsi il mais e per pagare 
le imposte.” I piccoli conduttori diretti furono costretti a vendere i pro-
pri beni e l’emigrazione fu una scelta obbligata; (pp. 82-83)
c. “Nel 1866 l’Italia sottrasse all’impero d’Austria il Veneto ... natu-
rale mercato di approvvigionamento e di sbocco per l’import/export 
del distretto. Si eressero barriere e dazi doganali che appesantirono il 
costo delle derrate e difficoltarono vieppiù le giù esigue esportazioni. 
Tanto che ad un certo punto si dovette pensare di commerciare verso 
altre direzioni” (p. 73) cioè verso Trento e il resto dell’impero, via 
Passo Rolle; la situazione permarrà fino al 1915;
d. “il «decennio delle alluvioni», l’80, diminuì ancor di più la locale 
produzione agricola e subito di seguito lo stato austriaco vietò l’affitto 
di malghe agli allevatori veneti...” (p. 74);
e. questi ed altri fattori avevano diminuito notevolmente i redditi fami-
liari iniziando un processo di pauperizzazione delle masse contadine 
che si sarebbe acuito nel decennio ‘80” (pp. 81-82);
f. “le realtà periferiche ai nuovi centri industriali dovettero cercare la 
via della modernizzazione” e aprirsi al mercato. “Si incancrenì l’eco-
nomia basata sull’autoconsumo”.
31 Così Grosselli (op. cit. pp. 40-41) che riporta anche i dati sulla ri-
partizione delle colture a Primiero. Gli orti passarono dagli 8,8 Ha nel 
1856-61 (dati probabilmente provenienti dal nuovo catasto asburgico) 
a 3,3 Ha nel 1882 e 1890, per poi aumentare a 3,5 Ha nel 1900. L’Au-
tore è dubbioso sull’esattezza del dato del 1856-1861, che invece a 
noi pare verosimile. Grosselli segnala anche il pesantissimo divario di 
Primiero rispetto al resto del Trentino per terreni coltivabili pro capite: 
0,067 contro 0,154 Ha.
Sulla vicenda del granoturco a Primiero, si vedano: Custodiamo il sórc. 
Disciplinare di coltivazione e riattivazione della filiera del granoturco 
a cura di Adriana Stefani, s.l., 2007; Marco Bettega, Non rubiamo la 
terra al pascolo. La lenta scomparsa della coltura del mais in Primie-
ro dall’800 in poi, tesi di laurea discussa presso l’Università degli studi 
di Trento – Facoltà di Sociologia – Corso di Laurea triennale in Socio-
logia; relatore Emanuela Renzetti, Anno accademico 2006-2007.
32 Grosselli (op. cit., p. 42) ribadisce che “Il principe dei cereali era 
naturalmente il mais, base della polenta, pietanza quotidiana dei mon-
tanari della parte italiana delle Alpi. Si coltivava in Primiero nei terre-
ni migliori del fondovalle e vi si dedicavano cure premurose... A causa 
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fine del secolo la polenta coprirà in misura sproporzionata le esigen-
ze alimentari dei valligiani, si propagherà nella zona la pellagra.” A 
dimostrazione del predominio del mais sul resto dei prodotti l’Autore 
riporta i dati sulle produzioni agricole del 1870 (in Ha)

Mais Orzo Segala Frumento Patate Totale
557 48 39 29 97 770

e del 1910:
Mais Orzo Segala Frumento Patate Totale
410 65 28 51

Graziano Cosner (Dopo fato Vicinato, cit. p. 221) segnala che “il gra-
noturco americano fu introdotto a Primiero in epoca molto remota. 
La sua presenza a Mezzano è testimoniata fin dal 1626 ..., seguendo 
come fonte un processo penale in cui un testimone compare nell’atto 
di desfoiar el sorc, ASTn.”.
33 G. A. Montebello (Notizie storiche, topografiche e religiose della 
Valsugana e di Primiero..., Rovereto, Marchesani, 1793, p. 429) af-
ferma espressamente che “... da non molto tempo a questa parte nel 
distretto di Canale si raccolgono assai delle pattate.” Risulta quindi 
erronea l’affermazione di Nicola Negrelli (Il Rebrut o le rovine delle 
Alpi Canalesi, Trento, Monauni, 1830, p. 84) che colloca l’introduzio-
ne della patata tra il 1816 e il 1817. Corrado Trotter (Vita primierotta 
nei suoi costumi, tradizioni, leggende, Trento, Alcione, 1979, p. 123) 
conferma quanto detto da Montebello così integrandolo:”Nel 1776 
nella conca del Tesino si cominciò a coltivare la patata, per la prima 
volta nel Trentino; perciò allo spirare del secolo è facile supporre che 
sia arrivata anche da noi in Primiero.” Grosselli (op. cit. p. 43) riba-
disce che la patata “... era stata introdotta con molta difficoltà nella 
dieta contadina ma durante il corso del secolo XIX si era propagata su 
tutto il territorio, coprendo in parte la deficienza di cereali.” e integra: 
“Specie dopo le carestie di inizio secolo venne lentamente introdotto 
in cucina l’uso della patata” (p. 88). Infine Graziano Cosner (Dopo 
fato Vicinato, cit. p. 221) sostiene che “... le patate entrano nella con-
suetudine locale solo intorno al 1810...”.
Griessmair e Kompatscher (Orti e fiori dei masi alpini, cit., p. 18) 
sottolineano che, in Alto Adige, “gli orti veri e propri, quelli coltivati 
ad ortaggi ... nel medioevo rappresentavano un’importante compo-
nente dell’economia agricola, giacché, prima dell’importazione della 
patata, gli alimenti principali erano rape e piante erbacee,” Questa 
sostituzione delle rape con le patate sembra indirettamente confermata 
da Grosselli anche per Primiero, laddove documenta, nell’Ottocento la 
prodigiosa espansione di queste ultime e, di converso, il calo delle pri-
me “... molto consumate fino a dopo metà secolo e quasi dimenticate 
verso la fine...” (op. cit. p. 42).  Osserviamo che vi fu  probabilmente 
una ragione forte per l’abbandono di questo ortaggio: in realtà coltiva-
to nei campi come pianta di successione al frumento, la segale o il lino, 
fu probabilmente anch’esso estromesso dalla sostituzione di questi ul-
timi col mais che non permetteva la sua semina autunnale.
Come già segnalato alla precedente nota 19, nel 1841 la patata aveva 

già superato, in termini quantitativi assoluti, il granoturco. Stando alla 
medesima fonte, la rapa era allora praticamente scomparsa.
34 Trotter (Vita Primierotta, cit. p. 113) elenca le varietà diffuse in pas-
sato: “... i fasói sarteni o bortoli, i lamoi,  i ceregòti, i gnòchi, quei 
bianchi, quei dela zéra, le fasole, ecc.”
35 Montanari e Capatti (La cucina italiana, cit. pp. 47-51, 138 e 300-
302) fanno risalire al XIII-XIV secolo l’inizio di una mutazione del 
repertorio dei prodotti orticoli italici che avrà una spinta poderosa dal-
le piante americane e si protrarrà sostanzialmente ininterrotta fino ai 
nostri tempi. In particolare, l’Ottocento sarà l’epoca della definitiva 
accettazione del pomodoro (grazie alla sua trasformazione in salsa ma 
anche alla scoperta dei sistemi di conservazione: è del 1824 l’intro-
duzione dell’appertizzazione in Italia) e della patata, vegetale a lungo 
sottovalutato ma che diventerà protagonista appunto a partire dagli 
inizi dell’Ottocento. Secondo gli Autori, “il pomodoro fornisce, nella 
prima metà dell’Ottocento, la salsa universale ... sarà un ingrediente 
comune a piatti poveri, borghesi e aristocratici.” (p. 138).
Corrado Trotter (Vita primierott, cit. pp. 124 e 131) ricorda che, per 
lungo tempo, la pastasciutta si chiamò a Primiero pasta sporca ed era-
no lasagne condite con sugo dello stufà alla primierotta (cioè spezzati-
no di carne) e afferma anche che “solo con l’arrivo della madrepatria 
italiana arrivò in questa zona anche ‘a pomaròla’”, ossia la conserva 
di pomodoro.
Due segnali significativi sul ritardo primierotto nell’accettazione del 
pomodoro fresco ci vengono da testimonianze orali. La più remota, 
risalente alla prima guerra mondiale, è la narrazione del disgusto pro-
vato da un profugo al primo impatto con i pomodori mangiati crudi 
(L’esperienza del profugo di Girolamo Loss di Caoria durante la pri-
ma guerra mondiale a Montevarchi (Ar), a cura di G. Taufer, in «Sagra 
del Patrono San Giovanni Nepomuceno. Caoria» (1999) pp. 15-18). 
Una seconda testimonianza da noi raccolta a Siror da G.M.E. (classe 
1925) si riferisce agli anni tra le due guerre e conferma come alcuni 
pomodori ricevuti in regalo da villeggianti siano rimasti inutilizzati per 
incapacità della famiglia di cucinarli o consumarli in insalata.
36 L’introduzione di nuovi ortaggi è sempre graduale e accompagnata 
da sperimentazioni locali. È successo così per mais e patata e, tutto 
sommato, possiamo ritenere lo sia ancor oggi per pomodori, melan-
zane e altre piante che trovano da noi limitazioni climatiche e non 
potranno mai essere coltivate in maniera estensiva.
Parlando di dismissioni, come altri prodotti (oggi persino la patata e il 
granoturco) la rapa trova rifugio ultimo in qualche orto.
37 Grosselli segnala alcuni mutamenti nel costume alimentare:
a. La dieta, nella prima metà dell’Ottocento porta a tre osservazioni: 
“... era decisamente sobria la mensa contadina, poco varia di elemen-
ti... nel corso del secolo in termini quantitativi mutò ben poco... media-
mente, per le famiglie contadine la seconda metà del secolo significò 
una diminuzione della quantità di alimenti assunti, specie nei decenni 
fino al 1890...” (op. cit. p. 87);
b. “La qualità della vita dei contadini peggiorò sotto molti punti di 
vista, ad iniziare da quello alimentare. Cibo sempre più scarso e dieta 

sempre meno completa si accompagnarono a sempre maggiori carichi 
di lavoro ed a nuovi disagi.” (op. cit. p. 84);
c. La base del pasto dei valligiani di classe non agiata rimase costi-
tuita da polenta, verdure, formaggio e latte. Si consumava pane, sia di 
frumento che di segala e comune era pure l’uso dell’orzo in cucina. La 
carne entrava nella dieta in situazioni specialissime quali la malattia. 
Specie dopo le carestie di inizio secolo venne lentamente introdotto in 
cucina l’uso della patata. Tra le verdure le più usate furono senz’altro 
i cavoli ..., le rape, i fagioli, pochi tipi di foglie verdi (radici) sia colti-
vate nell’orto che raccolte nei prati, le zucche.” (p. 88); e ancora “Tra 
gli ortaggi una grande rilevanza avevano i cavoli cappucci... Erano la 
base della produzione di crauti o «capusi agri» come erano definiti in 
Primiero.” (p. 44);
d. “... mutarono durante il corso del secolo XIX alcune abitudini ali-
mentari ... Così fu ad esempio per gli ortaggi come le rape, molto 
consumate fino a dopo metà secolo e quasi dimenticate verso la fine, 
o per i legumi e le patate che sempre più compariranno sulla mensa 
contadina.” (p. 42) e ancora “un altro prodotto che fu coltivato con 
maggiore frequenza durante i primi decenni del secolo per poi dimi-
nuire fu la rapa.” (p. 44);
e. “Nella seconda parte del secolo sempre meno comparve sulla tavola 
il pane e sempre maggiore fu il consumo di polenta: Mediamente calò 
il consumo di latte e formaggio e su molte tavole rimase la sola ricotta. 
La carne praticamente scomparve dalla dieta.” (p. 88); osserviamo 
che, a proposito del latte, l’apertura dei caseifici indusse a destinarlo 
alla produzione di burro e formaggi commerciabili, lasciando all’auto-
consumo solo i sottoprodotti non richiesti dal mercato;
f. “La già scarsa varietà di prodotti alimentari consumati dai con-
tadini nel corso della prima metà del secolo fu ulteriormente ridotta 
tanto che si può dire che «polenta e formaggio senza alcuna variante 
piacevole» per molte famiglie divenne addirittura un lusso.” e così, 
a fine anni ’80, F. Fratini sintetizzava: “alla polenta, base della loro 
alimentazione, associano gli erbaggi, le rape, il siero del latte inaci-
dito.” (pp. 88-89);
g. “Un fenomeno invece caratterizzò quasi l’intero secolo: la scarsità 
di cereali e la necessità per le due valli di importarne massicciamente 
dall’esterno.” (. p. 42).
38 La fonte è il Giornale della Famiglia Negrelli di Primiero a cura di 
G. Bettega, Fiera di Primiero, Biblioteca Intercomunale di Primiero, 
1996. L’elenco completo dei vegetali raccolti è il seguente: asparagi, 
cappucci, carciofi, castagne e moroni, ciliege, cocumeri, cotogni, mol-
ti erbaggi, fagioli, un fico maturo, fragole, frumento, frutti dell’osso 
(soprattutto prugne, ma anche susine, trasformate in acquavite, pesche, 
amoli di Spagna, corniole), granoturco, lamponi, lente, mele e pere 
di molte varietà, noci e nocciuole, orzo, patate e  patate americane, 
piselli, rape, uva sia bianca che nera, uva spinella, verze, zucche e 
zucche sante.
39 Livio Tissot, Dizionario primierotto, Calliano, Manfrini, 1976. 
L’Autore, nato nel 1899 e per lungo tempo residente fuori valle, ha 
compilato il dizionario con l’aiuto di un gruppo di persone locali ma 



103 anche affidandosi alla propria esperienza diretta. Riteniamo di poter 
considerare il dizionario riferibile al periodo 1910/1970.
Le voci riguardanti i vegetali contenute sono le seguenti (le piante da 
campo sono indicate con una cancellatura):

erbacee coltivate
Ai
Altèa
Andivìa
Aorèr o Orèr
Articiòch
Bisi o Ziesèri
Bròcol o Caudefiór
Camamilgia o Camomìlia
Capùs
Cauderàu o Nava
Cocùmero
Cren o Ródech
Erba gìgia
Fasól/Fasóla (Sarténi)
Fenòcio
Formènt
Latisoni
Madorana o Medorana
Mèi
Òrz
Papàver
Parsémol o Persémol
o Terzémol
Patata o Tartùfola
Peverón
Pòr
Radìcio
Rau o Rava
Ravadala o Pesternaia
Ravanèl
Ravarósa o Bieda
Rebarbaro
Rosmarìn
Salata
Salvia
Santìgola
Segàla
Sèlen o Sèleno
Senzól o Medemaìstro
Sorch
Spàres
Spinaze
Tega/Tegaròla
Verda o Verderiza
Zéola o Zéula, Zigola
Zicòrgia
Zuca/Zuchèra
Zucàt

erbacee spontanee
Ànes
Àrnica
Belùrga
Brisa
Bruscàndol
Capuseti
Carèz o Crez
Ciodìn
Cresón o Scarsón
Erba sèna
Fava
Ferànt
Fìnferlo
Fraga/Fraghèr
Gràsola
Latisòl
Malva
Mazuchèl
Mènta
Miliodóri
Ombrèla
Ortiga
Piantàn
Purgiòl o Purioni o Purgióni
Radìci
Radìs anziana
Radìs dolza
Ravértol
Receta de géore
S-ciòchi o Zuzèl
Semesànt
Spadéta
Spàresi selvarghi
Spiendón
Stelati
Tim
Valergiana
Vesa de bolp
Zate de ors

Àmol/Amolèr
Armelinèr
Brugna/Brugnèra
Codògn/Codognèr
Fich/Fighér
Marón o Morón
Nèmol/Nemolèr
Nos/Noghèra
Pom/Pomèr (Canadà)
Pér o Péra/Perèr (Butire, Ca-
nadà)
Pèrsech/Perseghèr
Sosìna o Susìna/Sosinèr
Ua/Uèra o Vit, Vigna
Ua Spinèla
Zargésa/Zargesèra (Duràsega, 
Marasca)

Ampomòla o Impómbora/Im-
pomborèr
Danéora, Denéora o
Bàgola/Danéoro
Brómbola o Brómbol/Brom-
bolèr
Canestrèi
Castegna o Tascùl/Castagnèr
Cornòla/Cornolèr
Pan e Vin o Asédol/Crespìn o 
Crespinèr
Dùlzen/Dulzenèr o Sambùch/
Sambughèr
Garnétole
Giàsene/Giasenèr
Mòra/Morèr
Mora de Roa
Muga
Nosèla/Noselér
Parsépola o Persépola/Par-
sepolèr
Pignòl/Zirm o Zìrum
Stropaculi
Zispe

frutti coltivati frutti spontanei

40 Corrado Trotter, (Vita primierotta..., cit., in particolare il capito-
lo Speté che la sbaorée..., pp. 111-142) ampiamente usato anche da 
Grosselli. L’Autore ci offre una visione retrospettiva dell’universo 
gastronomico della gente comune a Primiero che risulta però di dif-
ficile datazione. Trotter è nato nel 1914 e scrive nel 1979. Per questo 
capitolo sembra si avvalga soprattutto delle proprie conoscenze dirette 
e di fonti orali. Si tratta quindi di memoria consolidata attraverso la 
scrittura e, in quanto tale, non riteniamo si possa spingere a monte del 
1890 né a valle degli anni Sessanta del Novecento (vedi le affermazio-
ni a p. 112 sugli sviluppi recenti). Estraendo le piante citate nel testo, 
otteniamo questa tabella:

erbacee coltivate erbacee spontanee
Avena
Capusi
Cipolle
Fagioli (sarténi o bortoli, lamoi, 
ceregòti, gnòchi, bianchi, dela 
zéra, fasòle)
Fagiolini
Frumento
Granoturco
Insalata
Orzo
Patate
Radicchio
Ródec o Crén
Rosmarino
Salvia
Segale
Téghe lardóse
Zucca (santa, marinèla)

Buti de ortiga
Cresón o Scarsón
Funghi (finferli, brise, del 
sangue o del pin, spiendói, 
zate de ors, ombrèle, de prà, 
de la zoca)
Grassole
Pesternaie selvarghe
Radici de prà
Récie de géore
Sparesi de mont
Zuzèl

Mele
Pere
Prugne
frutti coltivati frutti spontanei

Il panorama che ne traiamo è radicalmente ridotto rispetto alla testimo-
nianza di Tissot ma anche, sembra a noi, più verosimile. Ci convinco-
no, in particolare, due constatazioni di Trotter: la centralità indiscussa 
di mais e polenta e la rilevanza delle erbe sative del prato “le cosiddet-
te èrbe”. Pur con una certa indeterminatezza temporale, l’Autore ben 
rappresenta l’onda lunga della diffusa povertà ottocentesca, dominata 
dal mais, che porterà ad una versione misera dell’alimentazione e della 
cucina, ridotta ai minimi termini di polenta e.... Una visione che si pro-
lungherà ben dentro il Novecento e che ricadrà anche sugli orti, invasi 
dal granoturco e con una biodiversità coltivata ridotta al lumicino.
41 Per una sintesi delle rivoluzioni alimentari da cui Primiero rimase 
tagliata fuori durante l’Ottocento e il primo Novecento, si vedano: Ca-
patti e Montanari, La cucina italiana, cit., pp. 138-143 e 300-302. 
42 Vorremmo osservare che la micromobilità interna configuratasi a 
seguito della specializzazione in allevamento per produzioni lattiero-
casearie che prese piede proprio a partire da metà Ottocento, compor-
tava continui spostamenti dal fondovalle ei prati di mezza montagna 
da parte di quasi tutta la popolazione. Questo aveva come conseguenza 
diretta la difficoltà a coltivare e curare un orto sia in paese che al maso. 
Il fenomeno ha, a nostro parere, una significativa spia nella perdita 
quasi totale della cultura del consumo di vegetali in insalata: non solo 
non c’erano tempi e luoghi buoni per la coltivazione di insalate da 
consumare fresche, ma anche i condimenti in uso erano inadeguati. La 
cronica scarsità di olio si rifletteva nell’uso quasi esclusivo di grassi 
animali (burro, strutto, lardo) ben rappresentato dalla tradizione dei 
radìci de prà conditi con lardo e pancetta. 
43 Cesare Battisti (Guida di Primiero, Trento, Società tipografica edi-
trice trentina, 1912 p. 42) individuava nella sommatoria tra diffusione 
del mais e chiusura delle barriere doganali verso il Veneto la causa 
della comparsa della pellagra: “È stata progettata dalla provincia la 
costruzione di un forno essicatoio, nell’intento di impedire che il gra-
no del luogo, poco maturo e male essicato, fomenti la pellagra; sareb-
be opera più razionale togliere per queste valli le barrire daziarie e 
permettere la libera importazione di grano secco dal Feltrino.”
44 Segnaliamo, per questo passaggio epocale, tre fonti inedite che dan-
no una descrizione in presa diretta degli eventi e dei disagi a Primiero 
e a Mezzano in particolare: il Diario di don Enrico Cipriani, coope-
ratore parrocchiale a Mezzano (manoscritto inedito ora conservato 
presso l’Archivio don Stefano Fontana a Siror); il Libro cronistorico 
della Parrocchia di Mezzano, (conservato presso l’Archivio storico 
della Parrocchia e, almeno in parte, derivato dai diari di don Cipriani); 
il Diario di Enrico Koch, già borgomastro di Fiera e allora sessan-
tenne (che registra il periodo dal 21 maggio 1915 al 1 maggio 1919, 
manoscritto inedito conservato presso gli eredi). Le tre fonti sono di 
estrazione benestante ma, non per questo, mancano cenni alle crude 
privazioni e malversazioni patite dalla popolazione. Tutti e tre i ma-



104noscritti sono in corso di pubblicazione a cura del Museo Storico del 
Trentino nel volume di prossima uscita: Titolo.
45 La carenza di granoturco si fa particolarmente pressante dal febbraio/
marzo 1918, quando i contadini di Mezzano che ne hanno di scorta de-
vono consegnarne il 40% al Comune (Cipriani, febbraio 1918) mentre 
a Fiera si sta aspettando una fornitura di farina da polenta da Predazzo 
(Koch, 30 marzo e 10 aprile 1918). La fornitura non arriverà mai ma, 
in compenso, il granoturco raccolto a Mezzano sarà nottetempo tra-
sportato oltre il Rolle. (Libro, maggio 1918).
46 Le carenze di latte sono in parte scongiurate nel maggio/giugno del 
1916, quando arriva l’ordine di evacuare tutta la zona e i contadini 
devono condurre il bestiame a Imer per venderlo al governo. In quella 
occasione, il sindaco di Fiera ottiene che venga restituita una parte di 
vacche perchè il paese non ne rimanga sprovvisto. (Koch, 12 giugno 
1916). Nel novembre del 1917 a Fiera “Latte non se ne trova più a nes-
sun prezzo...” (Koch, 16 novembre 1917) ma la crisi peggiore si avrà 
nel gennaio successivo quando a Mezzano, il caseificio rimane inattivo 
perché la gente non porta il latte e il capo comune obbliga i contadini a 
consegnare una parte del prodotto per una distribuzione giornaliera di 
1/4 di litro a testa. “È latte puro? ... o è stata levata la panna o è stata 
aggiunta sorella acqua ...” (Libro, gennaio 1918).
47 Appena giunti a Primiero i responsabili militari promettono pane e 
farina (Cipriani, 6 giugno 1915) e provvedono a costruire un forno da 
pane a Fiera (Koch, 21 settembre 1915). La situazione sembra rimane-
re sotto controllo fino a inizio 1916 quando “... il pane si fa piccolo ed 
è immangiabile” (Libro, 25 gennaio 1917). Al loro ritorno, gli austria-
ci sequestrano la farina lasciata dagli italiani e il pane viene a mancare. 
I panettieri chiedono la farina necessaria in anticipo (Koch, 10, 28, 29 
e 30 novembre, 5 dicembre 1917). In poco tempo, a Fiera il pane si 
trova ormai solo per carità (Koch, 7 e 19 dicembre 1917.
48 La scarsità di zucchero – prodotto esclusivamente d’importazione 
e non facilmente sostituibile -  si manifesta dall’inizio del 1916 e le 
autorità cercano di supplirvi con distribuzioni razionate. “Morale - Bi-
sogna avvezzarsi a bere amaro dalla pignatta che non contiene dol-
ce.” (Cipriani, 10 febbraio, Libro, 31 luglio 1916, Cipriani, 25 gennaio 
1917).
49 La scarsità di grassi da cucina è principalmente legata alla mancanza 
di burro, il condimento tradizionale per eccellenza. Al momento del-
la ritirata degli italiani scopriamo tuttavia che nei loro magazzini la 
gente depredò anche “olio fino d’oliva a secchie” (Koch, 7 novembre 
1917). Potrebbe essere stata un’occasione unica per introdurre un nuo-
vo prodotto in molte cucine. Pochi giorni dopo, però, “mancano tutti 
i grassi” e “il burro viene a 14 Corone, e dicono buon mercato- come 
si farà a condire?” si chiede Enrico Koch (16 e 17 novembre 1917). E 
così, “si mangia un cibo infame quasi senza condimento...” (Koch, 12 
dicembre 1917). Anche don Cipriani annota che “L’Austria manca di 
filo, di stoffe, di olio, di caffè ecc.” (25 novembre 1917).
50 L’iniziale ritirata degli austriaci coincise con l’agognata riapertura 
della frontiera verso l’Italia: “Comminciano venire i generi dall’Italia 
essendo la barriera di Pontet ormai scomparsa se Dio vuole. Noi qui 

al confronto del resto del Trentino siamo come al paradiso...” e i primi 
alimentari costano addirittura la metà di prima (Koch, 9 e 16 giugno 
1915).
Questa situazione durò per un po’ ma, un anno dopo, “i prezzi dei ge-
neri alimentari, e di molti articoli di prima necessità sono in confronto 
di prima elevatissimi”. Nonostante ciò si può dire che “la popolazione 
di Mezzano sta materialmente bene, più bene degli altri paesi del di-
stretto .... si vive e, sapendo in confuso le miserie dell’altra parte, si 
può ancora dire di star bene.” (Libro, 31 luglio 1916).
Col ritorno degli austriaci, i prezzi lievitarono ancor più: “I prezzi sal-
gono alle stelle e fra poco ci mancherà anche il pane, perché la farina 
lasciata dai militari italiani viene sequestrata dagli austriaci” “Koch, 
10 novembre 1917) anche perché “popolazione, soldati, gendarmi, uf-
ficiali si affollano nei negozi e provvedono quanto più possono senza 
badare al prezzo.” (Cipriani, 25 novembre 1917).
Nella primavera del 1918 “Non c’è più roba vendibile e quel poco qua 
e là viene pagato a prezzi stragrandi.” (Koch, 14 aprile 1918).
Al loro arrivo, gli italiani mantennero per alcuni giorni il cambio pa-
ritario Lira/Corona “ciò che costituisce un utile del 16%”. Quando, 
poco dopo, si deciderò di abbassare il rapporto a 1 Corona/80 cente-
simi di Lira, la popolazione si indignò. Ma era solo l’inizio: alla fine 
della guerra, la carta moneta austriaca valeva appena 40 centesimi di 
Lira. (Koch, 16 e 18 giugno 1915 e 15 dicembre 1918).
51 Nell’autunno del ’16 gli italiani organizzarono per gli scolari del-
le refezioni straordinarie “la quale per i nuovi governanti sembra la 
panacea infallibile.” “Non tutti però sono in paese per poter accor-
rere alla pentola patriottica...”  (Libro, 20 settembre e 18 novembre 
1916).
52 Nel dicembre del 1917 la situazione è così grave che, a Fiera, anche 
persone un tempo benestanti come i Ben e i Koch devono ridursi ad 
accettare l’altrui carità. (Koch, 6 e 7 dicembre 1917).
53 Nella situazione creatasi, gli usurai spuntano ovunque. A Fiera ven-
dono la farina da polenta a una corona il chilo. (Koch, 6 dicembre 
1917).
54 5 In occasione delle due ritirate (degli italiani prima e degli austriaci 
poi) i militari abbandonano i magazzini con i viveri e la popolazione 
li svaligia.
Il 6 novembre 1917 “dopo le 11 antimeridiane avendo osservato la 
popolazione contadina la distruzione dei magazzini della Sussistenza 
si riversò in massa sulla Fiera per far bottino. Orde di depredatori 
dai villaggi circonvicini ... certi ingordi briganti anche della Fiera...”. 
Alla razzia partecipa, secondo Koch, anche il capocomune di Fiera. 
(Koch, 6-7 novembre 1917 e 29 settembre 1918). A Mezzano “la po-
polazione saccheggia quanto di buono hanno lasciato qui gli Italiani” 
(Libro, 6 novembre 1917). Ancora una settimana dopo, a Fiera, c’è 
chi spudoratamente “s’introduce in tutte le case svaligiate dai militari 
per portar via roba da loro abbandonata nella fretta di camminare.” 
(Koch, 15 novembre 1917).
Lo stesso avvenne il 3 novembre a Mezzano. “Tutto a un tratto si 
videro i soldati a passar parola, poi piantare là carri e muli, e via a 

gambe... Che succedeva? I soldati italiani entravano di corsa in paese. 
E le bestie e la roba rimasta abbandonata sullo stradone? La gente, 
riavutasi dallo stupore, cominciò il saccheggio...” (Libro, 3 novembre 
1918).
55 2 Fin dal luglio del 1915, i soldati italiani daranno l’assalto alle scor-
te alimentari della gente di Mezzano, con gran vantaggio dei “conta-
dini che si vedevano alleggerita la fatica del raccolto delle patate.” 
(Libro, 28 luglio 1915).
Ma saranno la ritirata italiana (dal 29 ottobre 1917) ed il ritorno degli 
affamati soldati austriaci ad aprire un periodo di saccheggi da parte 
dei militari: “Le case chiuse furono subito aperte dai soldati i qua-
li frugarono dappertutto” (Koch, 9 novembre 1907); “Sono arrivate 
truppe austriache le quali saccheggiano diverse case e fanno scemare 
l’entusiasmo [per il loro ritorno] (Libro, 9 novembre 1917); “I solda-
ti austriaci sono sempre affamati, e poveretti domandano perfino un 
tozzo di pane per carità! Quanta cuccagna vigeva fra gli italiani!” 
(Koch, 14 novembre 1917).
Il 20 dicembre 1917, Enrico Koch commenta: “Ora mi fa paura la 
pace perché tutti quei reduci primierotti che capitano affamati, perché 
tenuti assai leggieri – e qua niente nelle case....”; e il 25 aprile succes-
sivo ribadisce: “E qui invece di vettovaglie ci mandano sempre (pro-
prio giornalmente) nuove truppe in malarnese e affamate anch’esse.”
In agosto “... si vedono in giro soldati laceri e affamati, quantunque 
ora s’ingegnino a far raccolta nei campi di patate.” (Libro, agosto 
1918). E a novembre i nuovi arrivati, croati e bosniaci, “hanno perduto 
completamente il senso della disciplina. Si presentano nelle case e si 
fan dare farina. Visitano i pollai e fan razzia di galline. Dalle stalle 
conducono via capre, pecore, maiali, vitelli e perfino mucche. Sfor-
zano le porte delle cantine e prendono quanto a loro torna comodo. 
Lungo le strade, sulle piazze, accanto ai muri delle case, nei campi vi-
cini al paese si vedono fuochi e attorno ad essi la soldatesca rabbiosa 
intenta a cucinare. Chissà da quanto tempo non mangiano a sazietà 
come in questi giorni...” (Libro, 1 novembre 1918).
56 Quando cominciano a mancare i viveri i contadini si rifiutano di 
vendere i loro prodotti, per paura della fame e suscitano le reazioni 
indignate e scomposte dei non contadini, tra questi Enrico Koch: “il 
contadino nasconde tutto per approffittarsene a suo tempo. Canaglia 
infame!!” “Tutti nascondono quello che tengono in casa, e in primave-
ra si troverà molta roba marcita perché sepolta o immurata” “Il porco 
villano è pieno di roba ma non cede nulla e tutto per poter vendere 
clandestinamente e fuori del distretto” (Koch, 20 novembre 1917, 15 
gennaio e 1 maggio 1918).
57 Le prime requisizioni hanno luogo come conseguenza dell’eva-
cuazione della popolazione che, dovendo abbandonare tutto, si vede 
costretta a vendere i propri beni. Già nel dicembre del 1915 “si vide-
ro220 capre macellate, senza testa che erano di ragione dei Caoriotti 
sbandati. Dicesi fra animali grandi e piccoli (cunigli e galline) arri-
varono a Imer oltre 900.” (Koch, 22 dicembre 1915). Il 26 maggio del 
’16, arrivò l’ordine di sgombero di tutta la popolazione. Le campagne 
erano promettenti e “la gente sembra impazzita. Molti cacciano su per 



105 i monti e per i boschi il bestiame minuto; si uccidono e si mangiano 
galline; ma si mangia fra le lagrime: Le vacche vengono munte, ma il 
latte si getta via.” (Libro, 26 maggio 1916). Il giorno seguente anche 
per arriva l’ordine di consegnare il bestiame a Imer. Quando quelli di 
Mezzano portano le loro bestie, gran parte vengono rimandate indie-
tro. La gente di Soprapieve però rimarrà senza animali e i mezzaneschi 
gliene venderanno una parte. (Libro 27 maggio 1916, Cipriani 3, 4 
giugno 1916 e Koch 12 giugno 1916).
Una ben più pesante tornata di requisizioni avrà luogo invece da fine 
novembre del ’18 fino alla fuga degli austriaci: “... nulla di mangiabile 
in arrivo, invece molta roba in partenza per Ora...” “Qui i Bolzanini 
e Fiemazzi capitanati dallo Strobele e Maggiore Hofner continuano 
portare via roba verso Nord e nessuno arrischia fermarli!” (Koch, 28 
novembre, 11 dicembre 1918).
58 Nel gennaio del 1918, si introducono le tessere per le distribuzioni 
di carne, zucchero, farina gialla e bianca di pessima qualità. (Koch, 15 
gennaio 1918, Libro e Cipriani, gennaio 1918).
59 7 In certi momenti, i popoli confinanti se la passano decisamente 
peggio dei primierotti. Durante l’occupazione italiana, sono gli abitan-
ti di Fonzaso e del Feltrino a chiedere aiuto a causa delle razzie perpe-
trate dagli austriaci prima di fuggire. Ma c’è anche chi vende, al mer-
cato nero, alimentari agli abitanti di Tiser e Agordo e verso la valle di 
Fiemme. Il primo maggio del 1918, un abitante di Grigno in Valsugana 
offre di acquistare il granoturco a 3 Corone al chilogrammo mentre il 
borgomatsro di Fiera vende fuori valle il burro a 25 Corone al chilo. 
(Koch, 29 novembre, 6, 19 e 24 dicembre 1917, 1 maggio 1918).
60 6 Il significato del termine sopravvivenza si evolve col peggiorare 
della situazione. Lo chiariscono bene i commenti dei nostri due testi-
moni:
“Però si vive e, sapendo in confuso le miserie dell’altra parte, si può 
ancora dire di sta bene.” (Libro, 31 luglio 1916).
“Una volta adoperavo il numero 45 di colletto ed ora mi basta il nu-
mero 41.” (Koch, 17 novembre 1917).
“Finora non si patisce la fame propriamente però si mangerebbe sem-
pre ancora qualche cosa capite?” (Koch 6 dicembre 1917).
“Intanto si vede la gente con cere sparute” (Koch, 30 marzo 1918).
“Non basta di andare da Kg 83-85 ai soli 65 di peso della persona?” 
(Koch, 14 aprile 1918).
“Vera fame a Primiero! Stammane si presentarono 3 donne ... dicen-
domi che se non si provvede subito per la farina nasce una sollevazio-
ne del popolo. Sono tutti senza farina e i tosati gridano dalla fame... Si 
discorre che il Franzele della Giulia (Brentel) sia morto dalla fame.” 
(Koch, 1 maggio 1918).
61 Le notizie esplicite sullo stato delle campagne sono scarse. Nel mag-
gio del 1916 don Cipriani dice  che sono promettenti e perciò la gente 
non vuole abbandonarle. Così accoglie con sollievo la notizia della 
revoca dell’ordine di evacuazione e “ritorna tranquilla al lavoro dei 
campi” (Libro 26 maggio e 10 giugno 1916 e Cipriani 30, 31 maggio 
1916, 9 giugno 1916). Altro non si dice, salvo che i soldati provvede-
ranno a rubare i raccolti di patate sia nel 1915 che nel 1918.

62 Sulla Società Molini si veda: Graziano Cosner, Dopo fato Vicina-
to, cit., pp. 201-223. La Società Molini funse, per Mezzano, quasi 
da fondaco del grano e del granoturco, in particolare fino al secondo 
dopoguerra, quando si rinnovarono i macchinari. In quell’occasione 
scoppiò una polemica perché “il nuovo mulino permetteva sì di ma-
cinare il sorgo, come il vecchio, ma non consentiva più, come quello, 
né di macinare il formènt o l’avena, né di pestare l’orzo, cereali che 
rano ancora molto diffusi nei campi di Mezzano.” (p. 221). Il mulino 
sociale smise di lavorare nel 1955 quando “a Mezzano il mercato per 
il mugnaio crollò inaspettatamente di punto in bianco, e non bastava 
più neppure la ricerca della materia prima neanche negli altri paesi 
della Valle.
63 Anche sulla Cooperativa si veda: Graziano Cosner, Dopo fato Vi-
cinato, cit., pp. 252-280. La funzione di intermediazione svolta dalla 
Cooperativa appare evidente da alcuni fatti che l’Autore segnala:
a. le licenze ottenute inizialmente (1898) erano per zucchero, vino, 
carne insaccata, affumicata e lardi, pane (pistorìa), latte e latticini 
(casèl); (p. 259)
b. nel 1899 la Cooperativa offriva ai soci olio, riso, confetti, formag-
gio, cospetóni, pasta, aceto, caffè e caffè Frank, sorgo, sale, farina di 
frumento, semolino, cioccolato, vino, Marsala, farine, prugne secche, 
droghe, budella (per confezionare le salsicce), pepe, uva, spirito, me-
dicinali, tutti rigorosamente importati tranne parte del formaggio (è. 
264);
c. verso il 1929, la Cooperativa praticava prezzi altamente concorren-
ziali e fungeva da calmiere “contro ogni esosità incontrollabile dei 
privati” anche perché concedeva ai soci dilazioni di pagamento e “in-
vitava i soci a impedire alle loro mogli di farsi distrarre da futili regali 
offerti da altri commercianti paesani” (p. 270);
d. “il ceto dei contadini fu quello più coccolato per tutti gli anni Tren-
ta” offrendo loro una macchina irroratrice, grandi quantità di concime 
chimico, semenze nuove e grandi quantità di granoturco dopo il 1945 
(pp. 271 e 273);
e. nel 1950 l’assemblea generale dei soci fu scompigliata da una que-
relle di non poco conto: il presidente rieletto “su richiesta verbale di 
molti soci, propose all’Assemblea di nominare tre persone del ceto 
contadino, affinché vi fosse in seno alla Direzione un certo equilibrio.” 
(p. 274) Questo causò il malumore e le dimissioni dei rappresentanti 
degli altri ceti: segno importante di come a Mezzano stava cambiando 
la compagine sociale ed economica.
64 John Dickie, Con gusto. Storia degli italiani a tavola, Bari-Milano, 
Laterza, 2007, pp. 287-288.
65 Il fascismo coniugò questo cliché con una più ampia ideologia del 
culto della campagna e dell’impero romano. Ma una fonte ci mostra 
come questo luogo comune fosse già ampiamente diffuso prima del 
Ventennio: Il piccolo focolare. Ricette di cucina per la massaia eco-
noma di Giulia Lazzari-Turco (III ed., Trento, Monauni, 1947; ma la 
prima edizione risale al 1908), il primo ricettario trentino che ebbe si-
curamente diffusione nella nostra zona, perlomeno nel secondo dopo-
guerra. L’Autrice intercala al testo una serie di motti e proverbi rivolti 

alla massaia, una buona parte dei quali ruota attorno alla sobrietà:
Si deve mangiare per vivere, non vivere per mangiare
Pane a piacere, vino con misura
Nessuno si è mai pentito d’aver mangiato poco
Val meglio coricarsi senza cena che alzarsi pieni di debiti
Poco e buono empie il tagliere.
La fame è il miglior cuoco che vi sia.
La tavola ruba più che non fa un ladro.
La gola tira in malora.
I terreni non diventan mai vecchi.
Nei campi si vive e in casa si muore
Bisogna seminar colla mano e non col sacco
Chi la misura la dura
Quattrino risparmiato due volte guadagnato
A grassa cucina, povertà vicina
L’assai basta, il troppo guasta
Non lasciare il poco per l’assai, ché forse l’uno e l’altro perderai
Lo sparagno è il primo guadagno
Grassa cucina, magro testamento.
Il ricettario è anche interessante perché propone due capitoli dedicati 
rispettivamente a Gli ortaggi e i funghi (pp. 103-121) e alla Erbe utili 
a coltivarsi per chi possiede un orto (pp. 197-198).
Il primo permette di ricavare un elenco degli ortaggi per i quali l’Au-
trice (ricordiamolo, una nobildonna trentina che si rivolge alle massaie 
econome) propone delle ricette (tra parentesi il numero delle prepa-
razioni proposte): asparagi (1), barbabietole (1), biete (1), broccoli e 
cavolfiori (2), carciofi (7), carote (1), cavoli cappucci (9), cavoli acidi 
o crauti (3), cavolo verza (5), cavoli navoni (1), cavoli rapa (1), cavoli 
rutabaga (1), ceci (1), cetrioli (1), cicoria (1), cipolla (1), cren o rafano 
(1), crescione (1), erba cipollina o santigola (1), fagioli verdi (5) e 
sgranati (1), fava (1), finocchio (1), indivia (1), lattuga (1), lenticchie 
(1), luppoli (1), mais zuccherino (1), melanzana (1), pastinaca (1), pa-
tate (13), peri di terra o Topinambours (1), peperoni (1), piselli col gu-
scio (1) e sgranati (1), pomodori (8), rapa (4), ramolacci (1), scalogno 
(1), scorzanera e scorzabianca (1), sedano (1), spinaci (1), zucche verdi 
(1) e gialle o barucche o marine (1). È evidente quali siano gli ortaggi 
più frequentati, prima tra tutti la patata.
Il capitolo sulle erbe fornisce invece un elenco sintetico con brevi note 
(segnalando con * le piante utili o necessarie) che contempla: absin-
zio, aneto, basilico*, borrana, camomilla*, cerfoglio, dittamo cretico, 
erba acciuga*, arba bianca, erba brusca, erba cipollina, erba San Gio-
vanni, erba San Pietro, issopo, lavanda, maggiorana*, malva, melissa, 
menta romana, menta silvestre, pimpinella, porcellana, prezzemolo*, 
rafano, ramerino*, regamo, rucheta, ruta, salvia*, santoreggia*, scla-
rea, serpentaria* e timo*.
Su entrambi gli elenchi sorgono immediatamente delle domande: 
quante di quelle piante saranno state presenti allora negli orti primie-
rotti? che influsso potrebbe aver avuto questo ricettario nella loro ado-
zione? con che tempi?
66 L’insistenza sull’immagine del contadino autentico e frugale ebbe 



106anche un’importante declinazione kitsch. La grande varietà delle cuci-
ne regionali italiane fu a lungo ignorata finché (nel 1938) il duce inau-
gurò a Roma la Mostra delle specialità regionali. In quell’occasione, 
si costruì un intero villaggio di osterie e taverne che ammannivano 
ciascuna i piatti tipici di una regione mentre gruppi dei Dopolavoro di 
varie regioni, vestiti con i costumi tradizionali danzavano tra i tavoli. 
Quella data segnò l’inizio di un folkloristicheggiante connubio tra ti-
picità e tradizione che sfocerà nella visione del Mulino Bianco e della 
falsa immagine del mondo contadino semplice e felice.
67 Il caso del movimento delle Donne rurali promosso dal regime è 
esemplare: furono soprattutto donne della borghesia urbana a portare 
avanti (con ricettari e riviste femminili) la campagna per la sobrietà 
alimentare che le contadine conoscevano già fin troppo bene.
68 Filippo Tommaso Marinetti e Fillìa, La cucina futurista, Milano, 
Longanesi, 1986, p. 29.
Non a caso, accanto a ricettari per i tempi difficili come quello di Fer-
nanda Momigliano (Vivere bene in tempi difficili: come le donne af-
frontano le crisi economiche, Milano, Hoepli, 1933) o quelli di regime 
come quello intitolato Non sprecate (edito a cura della Scuola superio-
re fascista di economia domestica, Bologna, S. A. Poligrafici Il Resto 
del Carlino, 1941), si diffondono anche quelli pubblicati dalle indu-
strie in rapida crescita. Prime fra tutti la Società Cirio con il suo Come 
freschi meglio di freschi. Raccolta di ricette col Super Pomidoro Cirio 
(S. Giovanni a Teduccio (Na), Società Cirio, 1952), oppure l’industria 
alimentare trentina Gallo che diffonde Le 100 ricette tradizionali del 
lievito Gallo per parte e dolci.
Non sprecate affianca significativamente:
- istruzioni sul risparmio e riutilizzo che coinvolgono anche gli ortaggi 
e i frutti: le foglie verdi dell’insalata, le bucce di piselli e patate, i 
gusci d’uovo (usati per semine in casa e poi trapiantati in orto), le buc-
ce d’arancia, limone, mandarino e mela, i vinaccioli dell’uva (“sono 
un ottimo surrogato del caffè”), la saponaria, l’edera, il rosmarino, 
le patate, le foglie d’insalata e cavolo (come smacchiatori), ancora le 
patate, l’acqua della pasta e dei fagioli, l’edera, l’ortica e le foglie di 
fico (come detersivi);
- slogan propagandistici molto simili ai proverbi della Lazzari Turco: 
Non sciupate il pane ricchezza della Patria. Il più soave dono di Dio. 
Il più santo premio alla fatica umana; Lo spreco è causato dalla man-
canza di ordine e disciplina; Lo spreco è il tarlo della ricchezza; Tutto 
può essere utilizzato; La battaglia contro gli sprechi ha le sue prime 
trincee entro le pareti domestiche;
– un Ricettario autarchico che allinea 17 ricette, tra le quali spiccano 
gli gnocchi di spinaci, uno sformato di foglie verdi di insalata, il cavol-
fiore al prosciutto, uno sformato di patate e le palline di verza.
Il ricettario Cirio, alle ricette intervalla slogan di questo tenore: Eli-
minate ogni perplessità circa i vostri ménus: i Super Pomidoro Pelati 
CIRIO vi garantiscono la riuscita di tutti i vostri piatti.
69 John Dickie, Con gusto, op. cit. p. 329.
70 La diffusione dei veicoli su ruote fu, a Primiero, molto modesta fino 
a buona parte del Settecento. Non v’erano d’altro canto, strade adatte 

per carri e carrozze.
Angelo Michele Negrelli (Memorie inedite conservate presso la Bi-
blioteca intercomunale di Primiero, c. 11) racconta che, all’età di 8 
anni, nel 1772 il “7 settembre mio Padre, che si trovava in Fonza-
so scrisse a mia Madre che mi facesse condur fuori alle Vindemie, 
ed’essa, consegnatomi al Pietro Tauffer, che mi tolse a Cavallo con sé 
avendosi prima legato una fascia attorno la vita perché stando io al di 
dietro potessi tenermi per non cadere, giunsimo felicemente a Fonzaso 
.... Quella fù la prima volta, ch’io facessi lo Schenaro, ... durante il 
mio soggiorno in Fonzaso mio Padre mi aveva condotto anche a Feltre 
montato con esso in un Sediolino, ed’anche quella fù la prima volta, 
ch’io fossi montato in qualche Sedia, Carettina, o Vettura, ch’io non né 
aveva mai veduto, e meno usato.” I veicoli a ruota si fermavano allora 
a Fonzaso o a Predazzo e, di lì, occorreva proseguire a dorso d’animale 
verso Primiero.
Di rendere carrozzabile la strada dello Schener si parlò per la prima 
volta nel settembre del 1796 quando, come racconta sempre Angelo 
Michele (c. 246) “arrivavano a smontare in mia Casa, e provenienti da 
San Martino due Uffiziali dell’Armata Austriaca fermata in Salorno, 
con un altro Dispaccio dal Generale Davidovih, il quale chiedeva al 
Comune di Primiero se fosse statto possibile di rendere carreggiabile 
in trenta giorni con tutta segrettezza la Strada dello Schenero, poiché 
in caso affermativo esso avrebbe spedito danaro, munizioni, e Guasta-
dori con altri Soldati, e Capitani del Genio per accellerare il Lavoro.” 
Non se ne fece nulla per la resistenza dei capicomune “per timore che 
i Francesi fossero i primi a prevalersi per venire in Primiero”.
Infine il 20 agosto 1851, narra ancora Angelo Michele, “il figlio Luigi 
venne a visitarmi ... ha dovuto però staccarsi da noi per la necessità 
delle sue incombenze, dopo soli 5 giorni di grata permanenza diri-
gendosi alla volta dello Schener, per esaminare le traccie già eseguite 
della nuova strada carreggiabile che si spera di veder eseguita,” (c. 
770). È il primo segnale di un’intenzione concreta di rendere agibile ai 
veicoli a ruote la valle.
Solo in quel medesimo anno Angelo Michele rammenta di aver usa-
to un vicolo a ruote in Primiero, quando “Ai 28 Giugno fui condotto 
in carettina dal Signor Vincenzo Sartori, sino ad Imer per salutare il 
Paolino, e la Costanza, e nella stessa sera fui ricondotto a casa senza 
aver punto sofferto...” (c. 770). Negli ultimi anni si doveva quindi aver 
sistemata qualche strada interna, se una carrozzella poté transitare da 
Pieve a Imer.
71 È questa un’altra differenza importante tra la mappa del 1814 e quel-
la del 1859. Quest’ultima, evidenziando la strada che viene da Fiera 
(da Pieve, per la precisione, di qui probabilmente il toponimo che ab-
biamo incontrato nel Settecento Caldapieve, ossia strada che viene da 
Pieve) e va verso Imer e lo Schenèr, mette in risalto una gerarchia dei 
percorsi che la precedente non segnalava. Solo ora, a metà Ottocento, 
si prende a considerare più rilevante il percorso d’attraversamento ri-
spetto agli altri, proprio per il fatto di mettere in contatto il paese con 
l’esterno e di essere quindi destinato a traffici e mezzi differenti.
72 La strada tra Predazzo e Pontet viene iniziata nel 1872 e sarà la prima 

via percorsa, pur con difficoltà, da ruotabili (Michele Angelo Negrelli, 
Giornale..., cit. pp. 20 e 33). Nel luglio del 1875 si stava completando 
il tratto  tra Rolle e le Fosse e solo nel “nel mese di dicembre 1875 si 
ebbe di rimarcabile l’adesione dei comuni del distretto al conchiuso di 
Fiera per la strada dello Schenner, sobbarcandosi alla spesa di f. 67 
mila, stando il rimanente per giusta metà a carico dei comuni italiani. 
Incomincia adunque la probabilità per la sua costruzione, dalla quale 
dipenderà il ben essere di queste popolazioni. Vi sono ancora delle dif-
ficoltà da superare, specialmente coll’imperial regio governo, sempre 
sospettoso, e colla provincia di Tirolo, sempre matrigna colla parte 
italiana; ma, coll’aiuto di Dio, saranno vinte, giacché l’ingiustizia non 
può essere eterna.” (pp. 22-23). I lavori del tratto italiano iniziarono 
nel febbraio 1880 e la strada fu finalmente aperta nel 1882.
La mappa ci mostra la posizione dei due tronconi di questo percorso 
di ristrutturazione, agli estremi occidentale e orientale dell’abitato. A 
monte del Brolo, vediamo quattro orti tagliati in due dalla nuova stra-
da. Altri lavori investiranno anche gli edifici lungo il tratto centrale 
della traversa e perfino il capitèl dela peste, raffigurato nella vecchia 
e nella nuova posizione. È il 25 luglio 1869 quando la Rappresentanza 
del Comune di Mezzano delibera la demolizione del capitello eretto 
nel 1684 e la sua ricostruzione due pertiche più a nord, essendo esso 
“divenuto col lasso del tempo diroccato e cadente inceppando anche 
il pubblico passaggio”. (Documento in memoria della ricostruzione 
del 18 agosto 1869).
73 Anche se nei primi decenni il traffico sarà minimo, la Guerra mon-
diale sarà occasione per i medanéschi di vedere, lungo la nuova strada, 
colonne di automezzi militari in perenne spostamento. Indi, col dopo-
guerra, inizierà la progressiva meccanizzazione e privatizzazione dei 

trasporti anche locali.
74 J. Gilbert e G. C. Churchill, Le montagne dolomitiche, Trieste, Mari-
no Bolaffio editore, 1981 (prima edizione 1864), p. 362.
75 Michele Angelo Negrelli, già Giudice distrettuale, annota (Giorna-
le..., cit. pp. 19, 31, 37 e 44) con regolarità la crescente presenza estiva 
di forestieri, ma sembra non essere consapevole di quale importanza 
essi possano avere per l’economia della valle. I suoi appunti sono una 
sorta di miope litania: Molti forestieri e specialmente inglesi visitano 
il distretto (agosto 1875); Gran forestieri a S. Martino e Fiera e gran 
poveri dappertutto (agosto 1877); Molti forestieri a San Martino (ago-
sto 1878), Molti forestieri a San Martino (agosto 1879).
76 Cosner (Dopo fato vicinato, cit., p. 274) segnala che alla Cooperati-
va “come già prima della [seconda] guerra ... si rilevano discreti mo-
vimenti di personale stagionale nel periodo estivo, in corrispondenza 
cioè della “stagione dei forestieri”. Segno anche questo di un’econo-
mia locale che lentamente stava cambiando, e di un turismo che co-
minciava a divenire fonte di guadagno integrativo generalizzato...”. 
Alla fine del 1949 venne aperto il primo settore di vendita di frutta e 
verdura “su richiesta di vari soci e di alcuni consiglieri” (p. 274).
Gli anni 50-70 del Novecento vedranno la presenza di una clientela 
turistica in gran prevalenza veneta, non sempre di estrazione sociale 
alta. Settembre diventerà anche il mese di quei dele téghe, cioè veneti 



107 (e tra questi i chioggiotti, storici ortolani di Venezia) gran conoscitori 
di erbe ed ortaggi e anche gran raccoglitori. Non mancheranno tensio-
ni in proposito.
Nel medesimo periodo si aprirà anche la stagione dei venditori ambu-
lanti, provenienti dal  Feltrino, che riforniranno per decenni la Valle di 
frutta e verdura.
77 È indicativo che, proprio in quegli anni, si attui un radicale cambia-
mento nel consumo di condimenti: dai grassi animali (il burro tra tutti) 
alle margarine, da queste all’olio di semi e, infine, a quello d’oliva, 
rivoluzionando letteralmente il concetto di insalata.
Griessmair e Kompatscher (Orti e fiori dei masi alpini, cit., p. 45) 
affermano che, negli orti, “... i cambiamenti derivano anzitutto dalle 
mutate abitudini alimentari... La stima delle verdure è cresciuta, la 
lista delle vivande si è variata ed arricchita, e le pietanze a base di 
erbe sono ora assai diffuse ed apprezzate. Così poterono fare il loro 
ingresso nell’orto alcune nuove specie di piante...”.
78 È solo col secondo dopoguerra che finalmente e spontaneamente 
- alla faccia di chi, fin dall’Ottocento, ne sollecitava l’abbandono a 
favore della pastorizia (tra questi Cesare Battisti in Il Trentino. Saggio 
di geografia fisica..., ora in Scritti geografici di Cesare Battisti, a cura 
di Ernesta Bittanti Battisti, Firenze Le Monnier, 1923, pp. 592-593) 
- il mais inizierà la sua ritirata lasciando così di nuovo, dopo più di un 
secolo, spazio agli ortaggi negli orti e sulle tavole.
79 Non di rado, specie nei primi decenni, molte famiglie lasciavano 
libero per i villeggianti il proprio abituale appartamento per spostarsi 
in sistemazioni provvisorie come cantine o masi. Questo comportava 
un lavoro aggiuntivo per le massaie e, non di rado una sorta di pendo-
larismo per tutta la famiglia.
80 Anche Griessmair e Kompatscher (Orti e fiori dei masi alpini, cit., p. 
46) indicano nel turismo in Alto Adige un fattore di influenza sia diret-
ta che indiretta: fonte integrativa di reddito che incentiva ad affidarsi 
a maggiori acquisti di verdura anche a seguito del maggior carico di 
lavoro che non permette alla massaia di dedicare all’orto tutto il tempo 
che serve. “Così, grazie alla disponibilità in contanti, la massaia fini-
sce col comprare gli ortaggi dal negozio o dal merciaio ambulante che 
passa settimanalmente col suo carretto. Nell’orto si piantano special-
mente patate o cavoli che vi perdurano tutta l’estate e non richiedono 
troppo lavoro.”
81 Questi fattori sono molteplici e tra di loro concatenati ma, di certo, 
le disponibilità economiche e la domanda di case d’affitto furono, as-
sieme alle rimesse della nuova emigrazione, determinanti. Sulle nuove 
emigrazioni in Francia (anni 20-30 del Novecento) e poi in verso nuo-
ve mete (Svizzera, Cile, Australia, Africa) si veda: Corrado Trotter, A 
la matina all’alba. L’emigrazione nel Primiero Trento, Alcione, 1984. 
pp. 355-382 e 393-402.
82 La mappa mostra l’estensione dell’abitato in 5 epoche differenti, al 
1859, 1960, 1966, 1977 e 2007. Essa è passata dai circa 12,9 Ha del 
1960 ai circa 36,1 Ha attuali, con un incremento del 180%.
83 Non è questa la sede per approfondire l’analisi di questi spazi, ma 
ci sembra utile indicarne almeno alcuni tratti caratterizzanti ed alcuni 

elementi simbolici:
- la gratuità e lo svago come alternativa alla produttività 
- l’esibizione dello status
- il discutibile senso artistico
- l’alto input energetico e la lotta contro la natura
- l’esotismo e la disattenzione alla componente vegetale
- la difesa della proprietà privata e della privacy
- il bricolage da giardinaggio
- i modelli americani (barbecue, amache...)
Questi spazi raccontano bene gli ultimi cinquanta anni.
84 Sull’alluvione e sui suoi effetti immediati si è molto scritto. Segna-
liamo qui, anche per la ricchezza di repertorio fotografico su Mezzano: 
Stefano Fontana – Celestino Tavernaro, Primiero nell’alluvione del 4 
Novembre 1966, Rovereto, Manfrini, 1966; Corrado Trotter, Primie-
ro nella rovina del 1966, Trento, Alcione, 1986; Erwin Filippi Gilli, 
Convivere con le acque. Documenti per una storia degli eventi allu-
vionali a Primiero, Primiero, Comprensorio di Primiero, 1996; Flavio 
Faganello, Immagini di un’alluvione 1966-1996, Trento, Consiglio 
della Provincia Autonoma, 1996; Erwin Filippi Gilli, Malographia 
Primierotta. Ovvero Catalogo degli eventi naturali estremi, Primiero, 
Associazione Culturale Voci di Primiero, 2006.
Nessuno ha invece descritto e studiato gli effetti di medio e lungo pe-
riodo, indubbiamente rilevanti sia dal punto di vista socio-economico 
e territoriale, sia da quello culturale e di costume.
85 Un effetto niente affatto razionale fu quello di non frenare (salvo 
un provvisorio rallentamento) lo sviluppo edilizio dell’area a nord-
est dell’abitato, sottoposta alla frana di Val de Stona. Potremmo anzi 
suggerire che la formazione del Canalón fu ritenuta (con una certa 
leggerezza) garanzia sufficiente di sicurezza idrogelogica della zona. 
Al contrario, la letterale cancellazione dei campi e dei prati da parte 
della colata detritica, accelerò l’abbandono di molti coltivi e la loro 
trasformazione in terreni fabbricabili.
86 I 138 orti rilevati nelle aree delle baite dal censimento in corso costi-
tuiscono un dato parziale. Infatti, questo censimento non copre l’intero 
territorio e il dato complessivo può quindi considerarsi solo un minimo 
suscettibile di incremento.
87 Per il 2007 si è assunto qui il dato relativo al centro abitato (257 
orti) escludendo invece gli orti nella zona delle baite (altri 138) per 
due ragioni: non esistono dati storici su questi orti che, peraltro, co-
stituiscono spesso un raddoppio dell’orto di casa da parte della stessa 
persona.
88 Per completezza si sono indicati anche i dati numerici rilevabili dalla 
mappa del 1814. Le linee sottili tratteggiate (in verde e in blu) ren-
dono evidente la dubbia attendibilità già segnalata di questi dati che 
profilerebbero un improbabile crollo e una successiva crescita a picco 
degli orti.
89 Ne abbiamo oggi conferma indiretta nell’abbandono di numerosi 
prati/pascoli di mezza montagna e delle baite che vi si trovano. La 
condizione discriminante per il loro mantenimento è quasi sempre la 
dotazione o meno di accesso carrozzabile. Di qui la necessità di preci-

sare il rapporto con i mezzi di trasporto più diffusi in ciascuna epoca: 
sentieri pedonali, mulattiere e strade de stròza non sono oggi più con-
siderate sufficienti e decadono quindi dalla loro originaria funzione di 
accessi ai singoli luoghi.
90 Ci riferiamo qui alle definizioni proposte in G. Caniggia – G.L. Maf-
fei, Composizione architettonica e tipologia edilizia. 1. Lettura del-
l’edilizia di base, Venezia, Marsilio, 1979, p. 133 che distinguono:
a. percorso matrice, ossia quello che, dando accesso al territorio, ha 
permesso i primi insediamenti lungo il suo tracciato,
b. percorsi d’impianto edilizio, ossia quelli che, dipartendosi dal per-
corso matrice, rendono possibile la formazione di una maglia stradale 
su cui si organizza l’edificato;
c. percorsi di collegamento, ossia quelli che, connettendo due percorsi 
d’impianto e sviluppandosi parallelamente al percorso matrice, per-
mettono il raddoppio del tessuto urbano ad una distanza via via cre-
scente dal percorso matrice stesso;
d. percorsi di ristrutturazione, ossia quelli che, intervenendo su un tes-
suto edilizio già presente con sostanziale indifferenza al suo processo 
formativo, provocano una rilettura e una ridefinizione sia della gerar-
chia della viabilità, sia dell’assetto dell’edificato.
91 È importante tener presente questa considerazione: la viabilità è in-
nanzitutto un asse che attraversa una porzione d’insediamento. Solo in 
secondo luogo, quando l’insediamento è addensato e maturo, i percorsi 
possono essere letti anche come limiti o confini di isolati insediativi. 
È quanto abbiamo osservato anche noi nel precedente paragrafo 1.4 
a proposito della mappa del 1859; ma questa è appunto una funzione 
secondaria delle strade.
92 L’automobile, con la sua presenza pervasiva e incontrollata è un 
indicatore immediato di polarità e nodalità. Purtroppo, non di rado, 
questo ha dato luogo alla creazione di parcheggi in posizioni nodali 
che avrebbero avuto ben altre potenzialità di apporto qualitativo al-
l’abitato.
93 Martha Canestrini (Orti in Tirolo e Trentino, Schlanders (Bz), 1987, 
p. 68) afferma che “negli insediamenti di tipo retico (paese a grumo, 
case una vicina all’atra) gli orti sono attaccati alla casa, il muro della 
stessa ne delimita un lato ... Negli insediamenti di tipo bajuvaro in-
vece, con case distanti una dall’altra, l’orto è autonomo, vicino alla 
casa, sì, ma in mezzo al prato... in genere, la forma è rettangolare con 
le aiuole nel centro.” Applicando questa contrapposizione alla nostra 
realtà avremmo che gli orti degli abitati si rifanno al modello insedia-
tivo retico mentre quelli dei masi si rifarebbero al modello bajuvaro. 
Detto in altri termini, per quanto riguarda gli orti, Primiero sarebbe 
luogo di incontro di due differenti modelli insediativi.
Così sintetizza l’importanza di avere un orto sotto casa lo scrittore Da-
niel Chavarria (in Dialogo del contadino e dello scrittore in «Slow» 
23 (2001), p. 13): “La mia vita attuale mi priva del passatempo, tran-
quillante e aperitivo, di cucinare. Non era così vent’anni fa, prima di 
cambiare casa. Allora il tempo mi avanzava. Potevo andare nell’orto 
e scegliere la lattuga per la mia insalata e le patate per il mio purè. E 
ricordo che provavo una certa lussuria al contatto con quei vegetali 



108rugosi, pieni di terra, che stavo per trasformare in cibo. Ma la vita 
mi ha privato, ormai quasi del tutto, del sensuale atavismo di creare 
alimenti con le mie mani.”
94 Parliamo di lotti per definire le porzioni di territorio di pertinenza 
di ciascun edificio ricavate per suddivisione della fascia di pertinenza 
del percorso d’impianto (vedi il precedente paragrafo 2.2). Ma la di-
mensione e la conformazione di queste suddivisioni sono molto varie 
e talora indefinite, ben lontane dalle lottizzazioni tipiche degli insedia-
menti urbani. Gli spazi scoperti, in particolare, allontanandosi dal per-
corso d’impianto, tendono a confondersi con la campagna circostante. 
Questa fluidità era ben evidente nel 1814 (vedi paragrafo 1.3) ma lo è, 
per alcune situazioni, ancor oggi.
95 Gli accessi su anditi sono 79 su 119. Gli aggregati contornati, alme-
no in parte, da anditi sono 34 su 44.
96 Griessmair e Kompatscher (Orti e fiori dei masi alpini, cit., p. 27) 
osservano che “in quanto alla forma la maggior parte degli orti è ret-
tangolare o quadrata. Ma in un paese montuoso come il nostro spesso 
manca il posto per un orto a pianta regolare. Quindi capita che esso 
sia triangolare, semicircolare, trapezoidale o irregolarmente poligo-
nale.” Questa osservazione, espressa per gli orti dell’Alto Adige tradi-
zionalmente isolati dall’abitazione, vale tanto più nel nostro caso in cui 
ai condizionamenti morfologici si aggiungono quelli insediativi.
97 Oltre ai sopralluoghi si è consultata la cartografia del Piano Generale 
degli Insediamenti Storici del 1980 che, come abbiamo già ricordato, 
registrava gli spazi ad uso privato senza però distinguere gli orti.
98 Su questo tema si veda anche l’azione n. 143 proposta dallo Sviluppo 
attuativo del programma amministrativo.
99 Ci riferiamo alla già citata iniziativa Custodiamo il sórc (vedi pre-
cedente nota 31) e al gruppo spontaneo di coltivazione biologica della 
patata che da alcuni anni sono attivi a Primiero.
100 La tanto agognata e promossa specializzazione nel campo dell’alle-
vamento e del lattiero-caseario (vedi paragrafi 1.2 e 1.3 e nota 78) ha, 
in un primo tempo, portato all’abbandono delle colture e alla trasfor-
mazione dei campi in prati. Questo nuovo assetto si è poi evoluto nel 
senso di una progressiva riduzione del numero di allevatori e stalle e 
di un complementare aumento di capi per stalla (su questo argomento, 
vedi: Bond, L’evoluzione, cit. pp. 63-64). Le nuove aziende hanno ab-
bracciato (ancora una volta sollecitate dalla mano pubblica) la logica 
agroindustriale della meccanizzazione spinta. Prevedibile conseguenza 
di ciò è stato l’abbandono dei prati che non possono essere lavorati con 
mezzi meccanici. A questa già pesante situazione si aggiunge, negli 
ultimi anni, la sempre più massiccia importazione di foraggi dall’ester-
no (anche questa promossa da scelte industriali del comparto) che in-
centiva ancor più l’abbandono dei prati. A tutto ciò dobbiamo infine 
aggiungere altri fattori di degrado, come gli eccessi di concimazione e 
i tempi di sfalcio non sempre adeguati che tendono a semplificare dra-
sticamente la biodiversità dei prati. La grande produzione di liquami 
delle nuove stalle è ormai un’emergenza ecologica che gli allevatori 
tendono a risolvere aumentando oltre misura le concimazioni dei prati, 
con le immaginabili conseguenze non solo per la vegetazione ma an-

che per le falde acquifere.
101 La definizione è del paesaggista e giardiniere francese Gilles Clé-
ment che l’ha enunciata nel Manifesto del Terzo paesaggio (Macerata, 
Quodlibet, 2005) e così sintetizzata in Nove giardini planetari (a cura 
di Alessandro Rocca, Milano, 22 Publishing, 2007, p. 27): “Definisce 
l’insieme degli spazi abbandonati, che sono i principali territori di 
accoglienza della diversità biologica. Comprende il territorio residuo, 
sia rurale che urbano, e l’incolto: i cigli delle strade e dei campi, i 
margini delle aree industriali e le riserve naturali. É lo spazio del-
l’indecisione, e gli esseri viventi che lo occupano agiscono in libertà. 
Considerare il terzo paesaggio una necessità biologica, che condizio-
na il futuro degli esseri viventi, modifica la lettura del territorio e va-
lorizza luoghi abitualmente trascurati.”
102 Riscossa non del tutto improbabile, se teniamo conto di alcune espe-
rienze in atto in altri comuni della valle dove si stanno diffondendo 
colture minori, sia all’aperto che in serra. 
103 Gilles Clément ha sviluppato questo tema nei sui scritti. Rinviamo 
in particolare a: Le jardin en mouvement. De la Vallée au jardin pla-
netaire, Paris, Sens et Tonka, 2000; Éloge des vagabondes. Herbes, 
arbres et fleurs à la conqûete du monde, Paris, Nils éditions, 2002; La 
Sagesse du Jardinier, Paris, L’oeil neuf éditions, 2002; Manifesto..., 
cit. Per un’ampia selezione da questi scritti, con traduzione in italiano, 
rinviamo a Guardando al Giardino in Movimento. Diario di lettura del 
sito dell’ex discarca in località alle Guane a Tonadico, inedito presso 
il Parco Paneveggio Pale di San Martino, a cura di Maurizio Salvadori 
e Gianfranco Bettega, 2004-2005.
Per quanto riguarda la questione degli ambiti agricoli abbandonati in 
attesa di una destinazione d’uso, Clément ha sviluppato una lettura e 
delle ipotesi d’intervento che è opportuno ricordare. Egli rileva come 
esista “… in tutte le città in evoluzione, un insieme di terreni nudi in 
attesa di una destinazione d’uso – si tratta spesso d’immobili fondiari 
– sparpagliati nel tessuto urbano e che nascono a seguito delle sue 
trasformazioni. Lo statuto “interinale” di questi terreni abbandonati 
li trasforma rapidamente in incolti.” (Le jardin en mouvement, cit. p. 
205). Da ciò egli osserva che “nel processo evolutivo del paesaggio 
antropico, l’abbandono appare come un tempo morto dell’occupazio-
ne del suolo, suscettibile di ricevere presto una destinazione redditizia. 
Nel processo evolutivo biologico, l’abbandono appare come un tempo 
pieno dell’attività del vivente, suscettibile di generare un giardino, 
una foresta, una passeggiata, una riserva ecologica o tutto questo in-
sieme.” (Le jardin en mouvement, cit. p. 256).
Sulla base di queste analisi di partenza “… la Comunità urbana [del-
la Città di Lione] ha intrapreso una valorizzazione temporanea de-
gli incolti fino ad allora dimenticati e, il più delle volte, di accesso 
interdetto ... Dopo il 1998, la Città di Lione ha visto qualche spazio 
abbandonato trasformarsi in giardino temporaneo a base di … tutte 
piante ben note agli agricoltori sotto il nome di messicoles – avven-
tizie della mietitura – attivamente combattute nel corso degli anni al 
punto da essere pressoché scomparse dalle campagne.” (Le jardin en 
mouvement, cit. p. 205).

Riteniamo che quest’esperienza possa essere utile anche nel caso spe-
cifico di Mezzano, nella prospettiva di invertire il processo di graduale 
espulsione del verde e occupazione edilizia del suolo.
104 Ci avvaliamo qui, in parte, delle categorie di giardini individuate 
in D. Demetrio, Di che giardino sei? Conoscersi attraverso un sim-
bolo, Roma, Meltemi, 2000, pp. 78-133. L’Autore procede non da ti-
pologie fisiche ma, piuttosto, dalle mitologie personali e dalle diverse 
sfaccettature dei simbolismi che ne derivano. Sono proprio queste che 
rimangono, dopo rimosse le sovrastrutture fisiche, anche guardando al 
più piccolo e modesto dei giardini. Noi abbiamo, dalla vasta gamma 
proposta da Demetrio, solo le categorie che si possono rintracciare a 
Mezzano, integrandole però con altre che l’Autore non indica:
- il giardino domestico, estensione della casa e dell’intimità familiare: 
salotto (con panche, sedie e tavolini ed erba/moquette), cucina (con 
barbecue e tavolo), stanza da letto (con amache e sdraio)...;
- il giardino cortile, spazio di relazione e palestra pedagogica, teatro 
dei primi passi dei cuccioli d’uomo, ma anche luogo di conversazioni 
con chi si affacci passando;
- il giardino bouquet, dedicato alla coltivazione di fiori da recidere 
per fare mazzi o ghirlande da portare in casa, altrettanti giardini dalla 
vita effimera;
- il giardino esotico a vocazione tropicale, imitazione della generosità 
della natura, dove araucarie o altri esotismi vegetali, esibiti come tro-
fei, intristiscono, vittime delle nostre voglie d’evasione;
- il giardino selvoso, scampolo di foresta che, a causa di impianti trop-
po generosi, ci va prendendo la mano e circonda una radura grembo in 
cui ci piace rifugiarci;
- il giardino alpino, roccioso, dove ricostruiamo la nostra idea di mon-
tagna, raccogliendo piante spontanee (stelle alpine, naturalmente, ma 
anche rododendri e azalee, felci, muschi...) costringendole in luoghi 
non loro;
- il giardino serra, casa di vetro dove la vita delle piante viene con-
finata, accelerata e sorvegliata, magari a corollario di un piatto prato 
inglese;
- il giardino urbano, segmento erboso accuratamente tosato in cui dia-
mo sfogo al domenicale bisogno di ordine e rigenerazione;
- il giardino chiostro, minuscolo e essenziale, dove conta, più delle 
piante, il disegno, a garantire una geometrica quiete visiva, fuori dal 
mondo: un simil-paradiso da cui guardare in alto;
- il giardino orto, fratello minore dei nostri orti-giardino dove, qua e 
là, qualche pianta (rosmarini, salvie, mente, more o lamponi, un albero 
da frutto...) rivela un giardinere-ortolano che coniuga utile e inutile, 
lavoro e piacere, cervello e pancia;
- il giardino collezione, dove ognuno raccoglie il bello in cui crede 
(piante, arbusti e alberi ma anche settenani e bianchenevi, madonnine 
e crocefissi, o altro ancora) in un collage eterogeneo;
- il giardino status symbol, rivolto all’esterno, in cui si allineano arredi 
e piante in un autoritratto non sempre consapevole e talora impietoso.
105 Clément affronta in varie riprese questa tematica osservando come 
“... l’ordine biologico ... non è ancora stato percepito come una pos-



109 sibilità di nuova concezione. È ignorato, come se la gente che inte-
ragisce con il paesaggio fosse esclusa dalle scienze che ne rivelano 
l’intelligenza.” (Le jardin en mouvement, cit. p. 12).
“L’idea di giardino non sembra compatibile con le macchine. La 
proliferazione di utensili rumorosi, maleodoranti e costosi è arcaica 
rispetto alla natura. Ossia rispetto alla conoscenza biologica, scienti-
fica che si potrebbe avere oggi della natura.
… Se si considera la fragilità dei fili d’erba, passare un tosaerba per 
tagliarli a raso è, da un punto di vista energetico, un dispendio esor-
bitante. Senza andar a rimpiazzare questa macchina con una pecora 
brucante, ci si può chiedere se non esistano altre soluzioni. Per esem-
pio non tosare, non avere affatto un tappeto erboso, il che sarebbe 
ancora il miglior modo di evitare questo lavoro.” (Le jardin en muo-
vement, cit. pp. 44-45).
Egli dedica una sarcastica descrizione agli atteggiamenti invasivi che 
spesso dominano nei giardini in questo brano: “Volevamo il prato in-
glese (gazon), questo modello che regnava indiscusso. All’origine di 
una lotta all’ultimo sangue contro la diversità – gli Inglesi ci hanno 
fatto parecchio male -, il prato inglese, con la sua tirannia, malmena-
va le nostre vacanze. Avevo quindici anni, un attrezzo a mano e una 
fede incrollabile nella scienza di mio padre, che vedeva dentro l’erba 
una moltitudine di nemici da cacciare con tutti i mezzi.
... tutto doveva sparire, eccetto i sottilissimi fili del prato inglese se-
minato con premura, poi rullato, innaffiato e nutrito nel migliore dei 
modi. Eseguivamo questo lavoro – di sicuro il più assurdo della mia 
vita di giardiniere – con metodo e circospezione. La natura non sem-
brava tenerne alcun conto e, appena piovuto, lasciava crescere delle 
abominevoli specie dalle foglie vellutate, carnose e ben coprenti, sen-
za alcun rapporto con le immagini sul pacchetto delle sementi.
Eppure, sulla foto, la signora in pantaloni a zampa d’elefante e il cane 
allungato a terra avevano l’aria felice. L’irrigazione sullo sfondo e il 
signore che stava tosando l’erba – suo marito di sicuro – non danneg-
giavano gli uccelli; le talpe sembravano essere completamente sparite 
dall’universo coltivato attraverso il quale ci era regalata l’immagine 
del Paradiso, finalmente sterile e monocromo: un incubo.
Ero uno sradicatore. È un lavoro a tempo pieno, destinato a coloro che 
non hanno nient’altro da fare che selezionare l’erba...
Gazon [= prato inglese], dal vallone wazon – da waso in antico tede-
sco - designa un’erba corta e minuta, noi avevamo una prateria matta 
e spessa, plurale si direbbe oggi, con quale filosofia di coesistenza, 
tutte le specie di piante da fiori diecrete e qualche rosetta vellutata: 
i tassi barbassi. Contro essi si dirigeva l’energia, bisognava estrar-
re l’infamante rosetta dall’ipotetica moquette. Senza perdere tempo. 
(Éloge des vagabondes, cit. pp. 23-25).
Un altro brano sugli utensili da giardino allarga questa visione: “Il 
giardinaggio si propone come modello di gestione al di là dei limiti 
del giardino. Sarebbe comprensibile che una società vi si ispirasse ... 
a condizione di percepirne le derive ed evitarle. Cosa rappresenta, per 
esempio, il cannone per soffiare, arnese rumoroso, polveroso, maleo-
dorante, che fa volare la polvere e l’humus, tutta materia nutritiva, per 

ammucchiare qualche foglia al suolo?” (La Sagesse, cit., pp. 50-51).
Da queste e altre considerazioni l’invito a “fare il più possibile “con”, 
il meno possibile “contro” (Le jardin en mouvement, cit. pp. 202, 235 
e 255).
“La scelta di specie adatte all’ambiente costituisce un vero lavoro da 
giardiniere. La scelta di una tecnologia capace di far crescere una 
qualsiasi specie corrisponde a un riflesso da consumatore succube dei 
pubblicitari. Semplice appassionato immerso nell’oscurità dei cata-
loghi, ignora che in giardino c’è parecchio da guadagnare «facendo 
con», e molto da perdere «facendo contro».” (La Sagesse, cit. p. 44).
106 Ci riferiamo, in particolare, alle azioni 151, 153, 154 e 155 previste 
dallo Sviluppo attuativo del Programma amministrativo.
107 Questo è il classico alberón, categoria dei viventi felicemente de-
scritta da Matteo Melchiorre nel suo Requiem per un albero. Resocon-
to dal Nord Est, Santa Maria Capua Cetere (Ce), Edizioni Spartaco, 
2004. Chi potrà raccontarci la sua storia, prima che sia troppo tardi? E 
i futuri interventi di revisione di strade e piazze sapranno ridare libertà 
alle sue radici, garantirne la prosperità e riconoscergli l’importanza 
che merita?
108 Questo uso puntuale di grandi latifoglie era diffuso, nei decenni 
scorsi, a Primiero. Alcuni esempi rimangono a Siror e Pieve, sul sagra-
to delle chiese, mentre altri sono stati di recente stoltamente eliminati 
a Imer e Canal San Bovo. Esso può tuttoggi costituire una intelligente 
strategia di riequilibrio tra verde e costruito laddove quest’ultimo ri-
sulti soverchiante, banale o disordinato. In questi casi, la presenza di 
anche un unico albero può cambiare radicalmente la percezione del-
l’ambiente urbano. Da una parte, l’ingombro visuale di una grande 
chioma funge da quinta visiva e interrompe la continuità della visione 
dell’edilizia circostante, riducendo così la sensazione di ambiente trop-
po artificiale: geometrico, costruito e inerte. Dall’altra, essa immette 
un elemento vivo e cangiante, in perenne e stagionale mutazione, sorta 
di caleidoscopio vegetale che conferisce variabilità ad un luogo altri-
menti statico.
Per rendersi conto del valore di questo tipo di alberi, basta provare a 
immaginarsi come sarebbe quel posto senza il tiglio oppure, ad esem-
pio, quanto guadagnerebbe la chiesa e il suo intorno se si piantasse un 
albero simile nel cortile dell’oratorio. 
109 L’uso di piantare alberi per abbellire i giardini ha origine verso gli 
inizi del Novecento ma prende piede soprattutto nella seconda metà 
del secolo. Il Ventennio sarà l’epoca di introduzione, soprattutto nei 
Parchi della rimembranza voluti dal regime, di specie esotiche sem-
preverdi come pini e tuje. Dopo il secondo dopoguerra il vezzo si dif-
fonderà sempre più, ricalcando stereotipi diffusi dalle riviste da ville e 
giardini e attuando una sorta di progressione di gusti, caratterizzata da 
specifiche specie e varietà (ad esempio le betulle per gli anni Sessanta 
o le forsizie nei Settanta/Ottanta) che sarebbe istruttivo analizzare.
110 Mezzano non hai mai sentito il bisogno di darsi un piano o pro-
gramma in materia, nemmeno un minimo di criteri. Noi riteniamo che 
questo non sia avvenuto per caso. Quella del verde pubblico è infatti 
una sintassi che si rende necessaria e si può affermare laddove manchi 

un qualsiasi discorso comune, inteso da tutti, sul verde. Non è questo il 
caso di Mezzano, dove il verde è sempre stato (nonostante gli sviluppi 
dell’ultimo mezzo secolo) innanzitutto un luogo di produzione e in 
quanto tale discorso facilmente percepito e frequentato dai cittadini. 
Di qui probabilmente l’alta resistenza degli orti, ma anche l’uso su-
perficiale e casuale dei pochi sintagmi del verde urbano presenti: i 
giardinetti pubblici, le aiuole e le fioriere. È forse questa la ragione 
profonda della permanente, diffusa e solida ruralità dell’abitato che 
abbiamo già più volte segnalato.
111 Questo problema è già segnalato dallo Sviluppo attuativo del pro-
gramma amministrativo, in particolare nelle proposte azioni nn. 147 
e 157.
112 A commento di un’immagine che illustra un codice di Rabano 
Mauro, Massimo Miglio osserva che “... non si capisce il senso del-
lo steccato, che campeggia in primo piano, se non collegandolo alla 
distinzione tra le erbe spontanee dei prati, che nascono nei luoghi in-
colti, e le erbe degli orti, chiusi.”(Massimo Miglio, Il giardino come 
rappresentazione simbolica in L’ambiente vegetale nell’Alto medioe-
vo, Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 1990, p. 712.) 
Ecco qui sottolineato l’attributo fondamentale della recinzione come 
struttura che divide incolto da coltivato, cultura da natura.
Anche Lagazzi (in I segni della terra, cit., p. 26) ribadisce che “uma-
nizzare lo spazio significa allora creare forme materiali e culturali di 
intervento sul territorio, prima fra tutte la delimitazione. È su questa 
base che si chiariscono poi, anche a livello di messaggio terminale, le 
ovvie implicazioni biologiche che determinano l’intervento della co-
munità sul territorio, a cominciare dal bisogno di renderlo produttivo 
a scopo alimentare... un territorio delimitato è certo anche un territo-
rio considerato, di fatto o potenzialmente produttivo.”
Dal punto di vista delle recinzioni, si potrebbe leggere la progressione 
osservata tra catasto del 1814 e catasto del 1859 come un momento 
dell’onda lunga che, fin dal pieno Medioevo, costituisce una direzio-
ne culturale precisa verso un progressiva privatizzazione dei territo-
ri di uso comune “... una linea di evoluzione ideologica tendente a 
risemantizzare la tipica sacralità terminale indoeuropea in funzione 
di quei valori giuridici che si affermeranno completamente solo nel 
pieno Medioevo: precisa definizione formale della proprietà privata 
a scapito dei diritti d’uso, precisa gerarchizzazione patrimoniale del 
territorio.” (Lagazzi, in I segni della terra, cit., p. 30).
113 Sono queste le ragioni per cui riteniamo poco probabile un mas-
siccio ritorno alle recinzioni in tutto legno, completamente funzionali 
solo laddove si assommano le due condizioni appena ribadite: orto in 
terreno aperto e coltivazione estiva. Negli altri casi, sarà l’ortolano 
stesso a giudicare la soluzione più opportuna. In ogni caso, non ci pare 
proponibile l’introduzione (già presente in alcuni casi) di strutture di 
fondazione e portanti in metallo con contenimento in legno. Adottate 
per la presunta maggior conservabilità del sistema, ne snaturano l’es-
senziale funzionalità e lo degradano ad apparato decorativo che, negli 
orti, non ha alcuna ragion d’essere.
114 Solo in qualche caso sporadico le ferramenta sono sostituite da solu-



110zioni in legno come cardini realizzati con rami di nocciolo attorcigliati 
oppure chiusure con chiavistelli a nottola (saltarèl).
115 La rilevazione delle piante presenti e gran parte delle analisi qui 
esposte sono state condotte con la collaborazione di Maddalena Lon-
go, cui va il merito delle competenti osservazioni in materia botanica.
116 Al momento della schedatura mancavano già all’appello alcune pri-
mizie mentre altre (ad esempio i rapanelli, i piselli. o gli spinaci erano 
già state raccolte in quasi tutti gli orti. Altre verdure o fiori – quelle da 
risemina o tardive – erano ancora di là da venire. Da questo punto di 
vista, anche le nostre considerazioni sulla ricorrenza numerica dei sin-
goli vegetali (paragrafo  4.4) sono da considerare parziali e suscettibili 
di assestamento. Un censimento completo (che copra tutto l’anno) sa-
rebbe al tempo stesso utile e impossibile, specie considerando la certa 
variabilità annuale delle semine. Si trattava comunque di un’operazio-
ne che andava al di là degli scopi di questo lavoro.
117 Si tratta di una stima prodotta assegnando, solo sulla base della 
nostra esperienza personale, a ciascuna specie un numero potenziale 
di varietà presenti. Ha il solo scopo di ipotizzare un valore totale delle 
varietà e di mostrare come queste possono variare il rapporto tra le 
quattro aiuole/usi degli ortaggi.
118 È il caso di ricordare che questi spazi di conservazione nella casa 
tradizionale sono stati vittima del fenomeno che abbiamo già segnalato 
nel paragrafo 2.4 e all’origine della successiva fame di spazi acces-
sori.
119 Le fonti storiche sugli orti sono numerose e alcune di esse riportano 
elenchi di specie coltivate.
Tra le più antiche, il Capitulare de villis editto di Carlo Magno 812, 
probabilmente opera del monaco benedettino Ansegus, elenca ben 88 
piante. (L’elenco è riportato in Canestrini, Orti in Tirolo, cit. p. 10).
Di poco posteriore, la pianta/progetto dell’Abbazia di San Gal-
lo dell’820 indica diciotto aiuole, ciascuna con un’essenza: cipolla, 
porro, sedano, coriandolo, due varietà di papavero, finocchio, rafano, 
bieda, aglio, scalogno, prezzemolo, cerfoglio, lattuga, santoreggia, pa-
stinaca, cavolo e nigella. Si veda, al proposito, Massimo Miglio, Il 
giardino, cit., p. 713.
Anche il più antico ricettario italiano, il due-trecentesco Liber de co-
quina è un’importante testimonianza della larga predilezione degli ita-
liani per le verdure dell’orto. Ne possiamo ricavare elenchi di prodotti 
dell orto: verdure e erbe odorose. Si veda, in proposito: Alberto Capatti 
e Massimo Montanari, La cucina italiana. Storia di una cultura, Bari-
Roma, Editori Laterza, 1999, pp. 41-51.
Tra i grandi ricettari quattro-cinquecenteschi, si distinguono Maestro 
Martino de Rossi nel  Libro de arte coquinaria (in L’arte della cucina 
in Italia  a cura di E. Faccioli, Torino, Einaudi, 1987) e Bartolomeo 
Platina ne Il piacere onesto e la buona salute  (a cura di E. Faccioli, 
Torino, Einaudi, 1985).
Risale al 1569 la lettera di Costanzo Felici a Ulisse Aldrovandi Del’in-
salata e piante che in qualunque modo vengono per cibo del’homo (a 
cura di G. Arbizzoni, Urnìbino, Quatro Venti, 1986).
Al 1614 risale invece il Brieve racconto di tutte le radici di tutte l’erbe 

e di tutti i frutti che crudi o cotti in Italia si mangiano di Giacomo 
Castelvetro (a cura di E. Faccioli, Mantova, Arcari, 1988).
Infine fu pubblicato nel 1627 l’Archidipno, overo dell’insalata, e del-
l’uso di essa di Salvatore Massonio (Milano, Artes, 1990).
120 Stiamo naturalmente forzando l’uso di questo neologismo. Ma di 
quanto?  Secondo Wikipedia, “Commodity (commodities al plurale) è 
un termine inglese entrato oramai nel gergo commerciale ed economi-
co per la mancanza di un equivalente italiano, e deriva dal francese 
“commodité”, che in italiano si può tradurre, col significato di “otte-
nibile comodamente”, col termine “pratico”. Indica materie prime o 
altri beni assolutamente standardizzati, tali da potere essere prodotti 
ovunque con standard qualitativi equivalenti e commercializzati senza 
che sia necessario l’apporto di ulteriore valore aggiunto. Una commo-
dity deve essere facilmente stoccabile e conservabile nel tempo, cioè 
non perdere le caratteristiche originarie. L’elevata standardizzazione 
che caratterizza una commodity ne consente l’agevole negoziazione 
sui mercati internazionali. Le commodities possono costituire un’at-
tività sottostante per vari tipi di strumenti derivati, in particolare per 
i future. Nonostante vengono commercialmente chiamate “commodi-
ties” quelle merci che il mercato richiede in ogni caso, poiché sono 
legate alla sopravvivenza di una popolazione, come i fertilizzanti ed i 
prodotti agricoli, o permettono il funzionamento dell’economia di una 
nazione, come l’energia o più spesso le fonti energetiche, il legname 
ed i metalli in genere, possono considerarsi tali anche gli acciai e i 
microprocessori. Il prezzo di una commodity viene fissato in apposite 
borse merci o da ristretti club o gruppi di aziende o stati, denomi-
nati “lobbies”, che in qualche modo ne detengono il controllo sulla 
produzione (anche se questa pratica non è legale e verrà sempre e 
comunque smentita).” Una lettura di alcuni cibi, tra cui i piccoli frutti, 
come commodity ci porterebbe molto lontano, ma sarebbe anche molto 
istruttiva.
121 Alcune fonti documentarie sono note: Michele Angelo Negrelli 
nel suo (Giornale..., cit.) riporta anche elenchi di piante da frutta da 
lui introdotte e coltivate; il padre Michele Angelo Negrelli, oltre che 
fare alcuni significativi cenni nelle sue Memorie (cit.) al gelso riporta 
numerose notizie sulle coltivazioni nel suo diario intitolato Memorie 
incominciate il dì 1 aprile 1819 (manoscritto inedito di proprietà pri-
vata), fornisce numerose notizie su coltivazioni, specie vegetali, primi-
zie alimentari ed altro per il periodo tra l’1/4/1819 e il 31/12/1824; di 
grande interesse anche l’autobiografia inedita di Angelo Turra (1868-
1957) fornisce interessanti descrizioni sull’uso di frutta selvatica rac-
colta nei boschi della valle. Altri documenti, sia di proprietà privata 
che di archivi pubblici comunali sono stati puntualmente segnalati dal-
la ricerca Sapori e Saperi promossa a Primiero (nel Trentino orientale) 
tra 2003 e 2006 dal Comprensorio di Primiero, dal Parco Paneveggio 
Pale di San Martino e dal Caseificio di Primiero.
122 Una rigorosa indagine in questo senso è stata condotta nel Feltrino 
ed è disponibile in Biodiversità coltivata nel Parco Nazionale Dolo-
miti Bellunesi. Indagini agronomiche ed etnobotaniche sulle varietà 
dell’agricoltura tradizionale (Feltre (Bl), Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi, 2006. Molte esperienze di raccolta delle memorie legate alla 
biodiversità e di salvaguardia sono ormai attive in Italia, a partire da 
quelle di pionieri come l’associazione Archeologia Arborea promossa 
da  Livio e Isabella Dalla Ragione (a Città di Castello in Umbria) o 
Tonino Guerra e il suo Orto dei frutti dimensticati (a Pennabilli in 
provincia di Pesaro e Urbino).
123 Su questo tema, si veda: Quinto Antonelli Ricettari della gente 
comune, in Felicita Simon, Ricettario dotale, Feltre, Agorà Libreria 
Editrice, 2006, pp. VII-XV. Le ricette prese, magari con personali rie-
laborazioni e semplificazioni, da opere a stampa (l’Artusi, la Boni, ma 
anche autori più locali come Giulia Lazzari Turco o Caterina Prato) 
sono numerose e non sempre immediatamente individuabili.
Un’evoluzione tipica del secondo Novecento sono gli inserti di ritagli 
di giornale (ad esempio le ricette di Petronilla, dalla Domenica del 
Corriere) a fianco delle ricette manoscritte che, in qualche caso, hanno 
portato alla formazione di ricettari di soli ritagli.
Sulla trasmissione di ricette e sul rapporto manoscritto/stampa, si 
veda: Quinto Antonelli – Gianfranco Bettega, Il peso netto e la tara: 
introduzione ai ricettari di Catia e Maria Koch, in Catia e Maria Koch, 
Ricettari a doppio filo, Feltre, Agorà Libreria Editrice, 2007, pp. VII-
XVII. 
124 Secondo Griessmair e Kompatscher (Orti e fiori dei masi alpini, 
cit., p. 103) i fiori “... si pensa che essi siano sempre stati lì e che ab-
biano sempre fatto parte dell’orto. In realtà proprio in ciò che concer-
ne le piante ornamentali si è verificata la più grande trasformazione. 
Dovettero trascorrere vari secoli prima che dal semplice orto fruttifero 
si passasse all’«orto fiorito», cioè all’orto-giardino, e molti dei carat-
teristici fiori che ora lo adornano provengono da paesi e continenti 
lontani.” In particolare, l’era moderna segnò l’inizio della diffusione 
di fiori esotici. “Per l’adozione di queste nuove piante ornamentali 
l’orto si è sempre dimostrato uno speciale banco di prova. Le massaie 
da sempre hanno avuto poco tempo e scarsa propensione a coltivare 
piante delicate ed esigenti. I fiori inoltre dovevano per loro costare 
poco o nulla ... nell’orto a lungo andare potevano sussistere solo quei 
fiori che fossero facili a coltivarsi...”.
125 Ancor oggi, a Mezzano si costuma predisporre, in occasione della 
processione del Corpus Domini, degli altarini lungo il percorso, deco-
rati con fiori e piante..
126 Sono numerosissime le fotografie che documentano questo costu-
me. Si veda la foto della figura 36...
127 Angelo Michele Negrelli, figlio di un mercante e di un’ostessa di 
Fiera, nelle sue Memorie riporta degli episodi significativi sull’uso dei 
pussoli, dei mazzolini di fiori freschi per ornare il cappello.
Riferendosi al 1777, quando egli aveva solo 13 anni, ricorda come 
degli “... interessati mezzani [mediatori], ché già scoperto avevano 
il genio, e l’indole generosa della Rosina non facevano che portarle 
false ambasciate, ed’anche dei regaletti di frutta, e fiori in nome mio, 
e ne ricevevano un doppio compenso, ed’io era ignaro di tutto fuorché 
dei di lei frequenti saluti, e ringraziamenti...”. (c. 20).
E ancora: “Stava in quegli anni al nostro servizio in qualità di cavalla-
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111 ro Giovanni Battista Sartena, il quale andava, e veniva ogni settimana 
di quella Quaresima 1778 colle mulle cariche di vino, e passando per 
Mezzano portava sempre dei fiori freschi alla Rosina de Zorzi in nome 
mio, sebbene io non lo avessi mai incobenzato e, che nulla sapessi... 
Il sabbato della settimana di Passione il cavallaro Sartena ritornato 
dalle Basse con una botte di vino per casa, chiamatomi in disparte mi 
disse di aver portati in nome mio alla Rosina due bellissimi garoffoli 
freschi, che rimase tutta contenta... il giorno delle Palme quando fu il 
dopo pranzo ... vidi a giugnere in compagnia d’altre ragazze, quella 
Rosina, ch’io aspettava di vedere senza farmi conoscere, e la quale 
portava appunto sul petto quei due garofoli, che il Sartena detto mi 
aveva di averle portati la sera avanti per conto, e nome mio.” (c. 25).
“Non cessava intanto la Rosina di Mezzano di mandarmi a salutare 
con frequenza col mezzo dei soliti mezzani, e per di lei nome, ed’ordine 
venni invitato a portarmi in Mezzano per la vicina solennità del Car-
mine ... il giorno del Carmine mi portai a quella sagra nel dopo pranzo 
in compagnia del fido mio Amico Michele Gaz. Visitata la chiesa, e 
passeggiata per poco la piazza andammo in casa, dov’essendo oste-
ria, vi era un grande concorso, e la Rosina era uno dei servitori più 
svelti ... Era costume allora, che i giovani civili portassero un picciolo 
cappello rotondo cinta la coppulla da una larga cordella di seta e, con 
un bel nastro, un garoffolo secco, ed’un penaccio nero, e la Rosa, che 
aveva rimarcato non’avere tal fornitura il mio cappello, volle senza 
spiegarsi, provvedermi di una tale fornitura.” (c. 27)
Nel 1779, invece il protagonista ricorda come Elisabetta Würtemberg, 
che poi sposerà “... raccolte delle violette fece un pussolo così grande 
che non potei accomodarlo sul mio cappello, e me lo mandò a regalare 
col mezzo d’una mia germana la Margherita Spera salutandomi in di 
lei nome, ed’augurandomi un viaggio felice.” (c. 28). “... la Bettinot 
mi aveva mandato a regalare quel gran Pussolo di Violette ....” (c. 
28).
Si riferisce invece al 1782 l’episodio in cui la contessina Annetta di 
Welsperg regala al giovane Negrelli un pussol: “Temperò in mé l’ama-
rezza ... la presentazione di un bel pussolo legato in un nastro di seta, 
che la Contessa Annetta mi fece tenere col mezzo della Marianna 
Leifel sua cuocca, ed’ebbi inoltre il di lei ritratto a pastello in fretta 
eseguito dalla Contessa Luigia. Questo tratto di bontà della Contessa 
Annetta mi sorprese in modo, che pensando all’iminente di Lei parten-
za, mi sentiva intenerito.” (c. 48).
128 Per riscontrare la continuità dell’uso dei fiori in questa evenienza, 
basta assistere ad uno qualsiasi dei matrimoni odierni. Ci sia consenti-
to osservare qui la singolare analogia tra l’addobbo floreale dell’auto-
mobile degli sposi con quella dei carri funebri.
129 Sul tema dei segni del sacro e dell’uso dei fiori, ci permettiamo di 
segnalare Gianfranco Bettega, I ‘capitelli’ di Primiero. Primi risultati 
di un’indagine sui segni del sacro nelle valli del Vanoi, Cismon e Mis 
in  «SM. Annali di San Michele», 5 (1992), pp. 23-57, cui ha fatto 
seguito un approfondimento sulla valle del Vanoi del quale si riferi-
sce in Bettega Gianfranco, Indagine ricongitiva sui Segni del Sacro 
della Valle del Vanoi, inedita (disponibile presso il Comune di Canal 

San Bovo), e in particolare nel cap. 1 Generalità, laddove si ricorda 
come spesso, all’origine di segni del sacro maggiori (capitelli, cappel-
le, chiese) vi sia un semplice segno minore come un mazzo di fiori che 
testimonia di incidenti o fatti luttosi.
130 Presso il Parco Paneveggio Pale di San Martino è conservato l’ar-
chivio storico del fotografo Giuseppe Fontana di Ronco (Canal San 
Bovo), nel quale si possono rinvenire anche delle foto di salme compo-
ste nelle loro camere ardenti che testimoniano l’abbondante uso di fiori 
freschi e in vaso in quell’occasione. Tra le piante utilizzate per addob-
bare le camere ardenti nel Vanoi si segnalano: dalie, peonie, iris bian-
chi e viola, crisantemi bianchi e bordò. Non mancavano l’edera, l’erba 
foma (pelargonium graveolens), sparesine e vasi de foie (thalia).
131 Sono delle minuscole wünderkammer dove si allineano ritratti degli 
avi e memorie dei defunti, santini, soprammobili, oggetti ricordo, bot-
tigliette d’acqua santa e rami d’olivo benedetto, vecchi orologi e fiori 
di stoffa o metalli e molto altro ancora, in una sorta di degli altarini 
familiari che creano una specie di centro sacro  della casa.
132 G. Clément ha registrato gli spostamenti intercontinentali delle 
piante definendoli brassage planétaire (Le jardin en mouvement, cit. 
p. 170), rimescolio planetario. Egli sintetizza così il fenomeno: “La 
mescolanza minaccia la diversità e, nello stesso tempo, produce delle 
situazioni nuove e degli esseri viventi nuovi. Accelerando il ritmo dei 
suoi spostamenti sulla terra l’uomo, cosciente o meno, accelera la me-
scolanza delle specie a favore dell’incolto. Ci vuole infatti l’unione di 
due fattori: i semi, e una superficie che li accolga. La mescolanza è 
all’opera in ogni angolo del pianeta. Certe specie ubique sono ormai 
considerata cosmopolite: felci, tasso barbasso, eucalipto, mimosa. La 
mescolanza planetaria interessa tutti gli esseri viventi e, soprattutto, 
quelli dotati di uno spettro biologico più ampio. Sapiens, specie unica 
del genere Homo, ha uno spettro immenso e mescola le sue varietà 
naturali – le cosiddette razze – con energia e difficoltà. Ne esce un 
métissage cromatico accompagnato da caratteri singolari che lega-
no, di differenza in differenza, l’insieme della specie umana. Tutti gli 
umani sono fertili, tra loro, e generano individui fertili. Questa è la 
definizione di specie. È quindi naturale, se non auspicabile, che la 
mescolanza abbia luogo.” (Nove giardini..., cit. p. 33). Ci permettiamo 
qui segnalare che le osservazioni fate per l’uomo valgono anche per le 
culture, il suo prodotto principale.
L’Autore pone anche l’accento sul carattere nomade di molte piante 
nel suo Éolge des vagabondes, che inizia così (p. 9): “Le piante viag-
giano. Soprattutto le erbe.
Si dispiegano in silenzio come il vento. Nulla si può contro il vento.
Mietendo le nubi, ci sorprenderemmo a raccogliere semi imponderabi-
li mescolati di loess, polveri fertili. Già in cielo si disegnano paesaggi 
imprevedibili.
Il caso organizza i dettagli, usa tutti i vettori possibili per distribuire 
le specie. Tutto è utile al trasporto, dalle correnti marine alle suole 
delle scarpe. L’essenziale del viaggio spetta agli animali. La natura 
noleggia gli uccelli consumatori di bacche, le formiche giardiniere, 
i placidi montoni, sovversivi, il cui vello contiene campi e campi di 

semi. E poi l’uomo. Animale agitato in movimenti incessanti, libero 
scambiatore della diversità.”
133 Riassumiamo qui in poche parole quanto diffusamente esposto in: 
Nadia Breda, I fagioli scritti e l’occhio della fava. Strategie di antro-
pizzazione del territorio in Biodiversità coltivata... cit., pp. 81-135. 
L’Autrice segnala che, quello delle sementi, “è un discorso sulla “raz-
za” che continuamente implica i concetti di purezza e non-purezza, 
originarietà, autenticità, e al polo opposto imbastardimento, incrocio, 
perdita delle caratteristiche originarie, primigenie, della purezza, del-
l’autenticità, acquisto di impurità- Il verbo impestare è usato come si-
nonimo di imbastardire, ibridare, e rimandando semanticamente alla 
peste, accentua il significato negativo del processo di ibridazione.” (p. 
105). Questo discorso si conduce attraverso saperi locali che decifrano 
le piante, le misurano e le valutano raccontandole, comparandole e 
apparentandole al mondo umano.
134 Griessmair e Kompatscher (Orti e fiori dei masi alpini, cit., p. 45) 
segnalano la riproduzione in proprio delle sementi in Alto Adige come 
una “maniera di lavorare straordinariamente sparagnosa, per cui ci 
si addossa una lunga serie di momenti lavorativi anziché limitarsi a 
comprare un paio di bustine di semi, ci appare addirittura arcaica, ma 
si impone al nostro rispetto. Si tratta di relitti di una economia auto-
sufficiente, quella che prevaleva nei nostri masi fino alla prima guerra 
mondiale. ... Questo sistema appartiene ormai al passato, eppure ha 
trovato nell’orto un suo ultimo rifugio. ... Questo comportamento, che 
non si affretta dietro ad ogni modernità e ad ogni nuovo andazzo, im-
plica il riconoscimento dei valori tradizionali del passato. Così molte 
vecchie piante rimangono al loro posto proprio perché sono «vecchie» 
ed erano lì nell’orto già ai tempi della mamma.”
135 Ricordiamo che, nei masi, vi era anche uno spazio apposito per con-
servare la semente durante l’inverno: era la busa dele patate, scavata 
nei pressi della casèra (a Primiero) oppure addirittura nel pavimento 
della camera (Vanoi), rivestita di fieno o paglia e chiusa da un apposito 
coperchio di assi. Un altro spazio costruito per la biodiversità che è 
ormai quasi scomparso.
136 Segnaliamo, a titolo d’esempio, una esperienza positiva di recupero 
di una varietà locale di patata attuata in Liguria: Massimo Angelini, 
La Quatantina bianca Genovese e le patate tradizionali della mon-
tagna genovese, Genova, Consorzio di tutela della Quarantina bianca 
Genovese, 2001.
137 Su queste tematiche, si veda: Barbara De Luca, Costruzioni di bio-
diversità: contadini artisti e custodi, giochi di innesti e nuovi frutti in 
Biodiversità coltivata, cit. pp. 25-79.
138 “... questi alberi spesso sono arrivati qui da qualche altra parte, 
portato da qualche altra persona ... la geografia di questa biodiversità 
è ricca di micro-biografie, e intreccia sul territorio le piante con le 
persone ... qui l’emigrazione è alla rovescia: i contadini bellunesi emi-
grati quando rientravano a casa portavano con sè alberi stranieri” 
Barbara De Luca, Costruzioni di biodiversità..., cit. p. 60.
139 Secondo Barbara De Luca (Costruzioni di biodiversità..., cit. p. 66), 
gli alberi-mostro “sono ‘creature create’ ... artifici artificiali, sono me-



112scolanze di tante cose, sono prove e riprove, tentativi ed errori...”.
140 Barbara De Luca, Costruzioni di biodiversità..., cit. p. 59.
141 Italo Calvino, Palomar, Torino, Einaudi, 1983, p. 73.
142 Italo Calvino, Palomar, cit. pp. 75-76. Si veda sul tema anche Da-
niel Nettle - Suzanne Romaine, Voci del silenzio. Sulle tracce delle 
lingue in via di estinzione, Roma, Carrocci, 2002.
143 È questa la dichiarazione che chiude il Manifesto sul futuro dei semi 
elaborato dalla Commissione internazionale per il Futuro dell’Alimen-
tazione e dell’Agricoltura (Firenze, Regione Toscana, 2006, p. 29), ric-
co di spunti cui ci sembra opportuno rinviare in questo paragrafo.
“L’importanza culturale e religiosa della pianta, il suo valore dal pun-
to di vista gastronomico, la resistenza a siccità e malattie, ai parassiti, 
la conservazione e altri aspetti vanno tutti insieme a costituire quel 
sapere che una comunità va complessivamente a dare al seme e alla 
pianta che produce.” (p. 7).
“La scomparsa dei semi locali è avvenuta insieme alla scomparsa dei 
piccoli coltivatori e delle culture alimentari locali; allo stesso modo è 
scomparso il sapere locale sull’uso delle varietà vegetali spontanee e 
coltivate nei loro diversi habitat ecologici culturali. Con l’estinzione 
e la riduzione delle lingue e delle culture si sono persi i nomi e le ca-
ratteristiche distintive di migliaia di piante, e anche delle esperienze e 
delle tradizioni sulla loro coltivazione.” (pp. 8-9).
“La produzione di semi da parte delle Comunità Alimentari si basa su 
un concetto olistico della qualità del cibo che tiene conto del gusto, 
della compatibilità con le condizioni fisiologiche e culturali dell’uo-
mo, di tutti gli aspetti relativi alle proprietà nutrizionali, del grado di 
biodiversità presente, dell’impatto ambientale della produzione, ma 
anche delle condizioni di lavoro dei processi di partecipazione e del 
valore della retribuzione dei produttori.” (p. 16).
“I semi sono una risorsa di proprietà comune, da condividere per il 
benessere di tutti e da salvaguardare per il benessere delle generazioni 
che verranno... La salvaguardia e la condivisione dei semi cono un 
dovere etico...” (p. 21).
144 Una comunità può dirsi tale in quanto eredita, conserva, utilizza in 
modo appropriato e sostenibile e trasmette alle nuove generazioni dei 
beni comuni (materiali e immateriali) ed eredita, elabora e condivide 
una visione comune. In mancanza di questi due requisiti, il gruppo 
umano non può avere la coesione necessaria per garantire la propria 
sopravvivenza in quanto tale.
145 “... nella maggior parte delle comunità rurali la selezione, la colti-
vazione e la conservazione, lo sviluppo secondo principi di saggezza e 
il tramandarsi gli stock di sementi è stato ed è compito principalmente 
femminile.” (Manifesto sul futuro..., cit. p. 9).
“Centinaia di migliaia di comunità e di cooperative di coltivatori, 
milioni di famiglie e di aziende agricole e orticoltori di sussistenza 
in tutto il mondo costituiscono non solo la base della conservazione 
e della propagazione delle varietà colturali, ma assicurano anche lo 
sviluppo ulteriore dei semi.” (p. 20).
“In tutto il mondo le donne rappresentano la percentuale maggiore 
della forza lavoro in agricoltura e sono le custodi attuale e tradizio-

nali della sicurezza, della diversità e della qualità del seme. Le donne 
sono anche le principali depositarie e divulgatrici del sapere relativo 
alla qualità e ai metodi di lavorazione degli alimenti. Dunque, il loro 
ruolo centrale nella salvaguardia della biodiversità e nella conser-
vazione, nello scambio e nella riproduzione dei semi nell’agricoltura 
post-industriale deve essere sostenuto e potenziato.” (p. 25)
“... un numero altissimo di persone sta coltivando orti con l’esplicito 
scopo di far crescere da sè le piante che daranno loro il cibo per vivere 
e potranno avere un ruolo sempre più importante nella salvaguardia e 
nello scambio delle sementi.” (p. 27).
146 “La diversità del seme può essere salvaguardata solo se si protegge 
l’esistenza e la capacità di sostentamento dei piccoli coltivatori che 
conservano e utilizzano la biodiversità.” (Manifesto sul futuro..., cit. 
p. 16).
Secondo gli autori del Manifesto (pp. 21-25) occorre garantire:
la libertà dei coltivatori di salvaguardare le sementi
la libertà dei coltivatori di produrre nuove varietà
la libertà dalla privatizzazione e dalla biopirateria come protezione 
dei semi come bene comune
la libertà di scambio e commercio delle sementi per i coltivatori
la libertà di accesso ai semi “open source”: “varietà a impollinazione 
aperta che si possono riprodurre da un anno all’altro, da una genera-
zione all’altra, permettendo così la loro salvaguardia e ricoltivazione 
... risultato di scoperte collettive accumulatesi nel tempo ... patrimonio 
culturale ... aperto a tutti ... accessibile a tutti i coltivati.”
“l’inserimento della produzione agricola negli ecosistemi finalizzato 
a proteggere suolo, acqua e biodiversità e ad aumentare la capacità di 
recupero in seguito a cambiamenti ambientali.”
l’eliminazione degli input esterni (fertilizzanti chimici di sintesi, pesti-
cidi e carburanti) e “l’uso di metodologie di coltivazione ad emissione 
minima di gas serra fondamentalmente basate su fonti di energia rin-
novabile e sulle risorse biologiche del suolo.”
“... abbandonare i metodi di produzione delle sementi mediante stimo-
lazione chimica (aggiunta di additivi) e passare allo sviluppo di semi 
che si adattino meglio alle esigenze delle attività agro-ecologiche.”
“Per ridurre il rischio di suscettibilità ai parassiti e a condizioni am-
bientali avverse e per potenziare la diversità naturale occorre svilup-
pare sementi che contengano la più ampia diversità genetica possi-
bile.”
147 Ricordiamo che il SAPA già delinea due azioni specifiche in questo 
senso:
azione 63. Sostegno e promozione delle colture minori (per esempio: 
piccoli frutti, frutteti, floricoltura, ortaggi, lino, mais) anche fornendo 
semi e piante.
azione 145. Attivazione e sostegno di una forma collettiva (associa-
zione, accordo volontario, servizio comunale...) di conservazione e 
scambio delle sementi, delle varietà locali e dei saperi per la loro col-
tivazione.
148 L’affermazione è sempre di Wendell Berry in La resurrezione della 
rosa, cit. p. 122.

149 Massimo Miglio (Il giardino come rappresentazione simbolica, cit., 
p. 715) segnala che “Nel giardino monastico non c’è freddo, non cal-
do, ma una perpetua primavera ... L’orto e sempre verde ... Nel giar-
dino il tempo si ferma: è sempre primavera...”. La volontà di creare 
un microclima che corrisponda ad una perpetua primavera è senza 
dubbio uno dei tratti distintivi dell’orto-giardino. Qui l’uomo vuole 
svincolarsi dall’incertezza creata dalle avversità climatiche e garantirsi 
la continuità di cibo e bellezza.
Pizzetti (L’orto, cit., p. 63) sottolinea l’importanza dell’esposizione  
protezione del sito dell’orto (fattori non decisivi invece per i giardini) 
mettendoli in relazione alla produzione alimentare: “... gli ortaggi, e la 
frutta, hanno bisogno del massimo di luce e di calore che potete dargli 
... la vera cottura, la distillazione degli umori, prima che nelle pentole 
della vostra cucina, deve avvenire all’aperto.” Gli ortaggi sono crudi 
ma con dentro sommati e raccloti i soli di qualche mese.
150 Massimo Miglio (Il giardino come rappresentazione simbolica, cit., 
p. 724) così riassume il senso del ruolo simbolico ed orti e giardini: 
“... la rappresentazione simbolica dell’orto indica che il giardino è 
anche un tentativo di trasformare la natura a dimensione umana, di 
controllarla; un momento della trasformazione dell’infinito in finito, 
dello sconosciuto in conosciuto; un tentativo di acquisire i poteri della 
natura come terapia. A ben riflettere la natura, il bosco, la collina vi-
vono in terreno; le piante del giardino, ed il giardino, vivono e muoio-
no come chi le ha messe a dimora.”
Griessmair e Kompatscher (Orti e fiori dei masi alpini, cit., p. 45) 
ricordano come “... trasformazioni e cambiamenti si siano avuti in 
ogni tempo, e sempre abbiano trovato degli avversari. neanche oggi la 
realtà dell’orto si può congelare o nostalgicamente mantenere. Nuove 
piante emergono, altre passano di moda ed entrano nell’oblio.”
151 Ermanno Casasco (in Orto-giardino bello e buono in «La Gola» 
11 (1922) p. 15) ricorda che “l’orto-giardino è per eccellenza il luogo 
dell’utopia... Nella città autoistituita l’uomo è innanzitutto costrutto-
re di paesaggi, colui che trasforma la terra in giardino.” L’Autore 
afferma che “... ciò vale tanto più oggi nell’ossessiva domanda del 
verde e, nella sua stessa lontananza, perché il sogno dell’”altrove” 
e del “luogo felice” nell’orto giardino non è narrato e immaginato, 
ma costruito e vissuto.” Da questo punto di vista, “... nessuno spazio 
è troppo piccolo per diventare un luogo felice ove trovare un perso-
nale rapporto con la natura... l’orto-giardino, bello da vedere e da 
mangiare.” In questo senso, l’Autore afferma che “il giardino e l’orto 
oggi non sono i luoghi di un dominio della natura, ma del desiderio 
di un rapporto con la natura, con gli altri esseri viventi con cui con-
dividiamo la terra.”
In una prospettiva contemporanea, Ippolito Pizzetti (L’orto in Martha 
Canestrini, Orti in Tirolo e Trentino, Schlanders (Bz), 1987, p. 61) 
sottolinea come “La premessa per un frutteto, per un giardino fiorito 
... e soprattutto per un orto, è che chi possiede un giardino lo col-
tivi da se stesso” e come “il giardino è accettato, ma nella misura 
unicamente in cui costituisce il segno di un traguardo raggiunto, un 
simbolo di stato, opulenza, pompa ed orpello... non l’albero fruttifero 



113 che richiede attenzioni e sorveglianza, non le annuali, non soprattutto 
l’orto, che esige vanga e zappa, il rapporto continuo con la terra, il 
lavoro... Donde anche l’aberrante e grottesca farsa dell’hobby: che 
non è altro che un sintomo di fuga e il segno patetico e squallido di un 
rapporto disturbato col lavoro.”  Al di là del tono tranchant, l’Autore 
ben individua una delle cause del disamore per gli orti e del pericolo di 
abbandono nell’odierna contrapposizione tra lavoro e tempo libero.
152 “der Mensch ist was er isst”: l’affermazione è del filosofo Lud-
wig Feuerbach (nel saggio Il mistero del sacrificio o l’uomo è ciò che 
mangia, 1862), secondo il quale esiste un’unità inscindibile fra psiche 
e corpo e pertanto, per pensare meglio, dobbiamo alimentarci meglio. 
Questa affermazione è stato poi utilizzata a proposito e a sproposito 
da molti. Infatti, oggigiorno, per definire un popolo e la sua cultura 
alimentare, vale però anche l’assunto opposto: Noi siamo ciò che non 
mangiamo. Sull’argomento si vedano J. Dickie, Con Gusto, cit. p. 229 
e Marvin Harris, Buono da mangiare. Enigmi del gusto e consuetudini 
alimentari, Torino, Einaudi, 1990.
153 Sulle questioni qui appena accennate degli effetti benefici della cura 
dell’orto sulla salute fisica e mentale dell’ortolano, segnaliamo l’in-
teressante indagine condotta da Paolo Pecchioli in Orti urbani (tesi 
di laurea discussa presso l’Università degli studi di Firenze, Facoltà 
di Lettere, a-a- 2003/2004, relatore prof. Pietro Clemente). Tra le nu-
merose osservazioni in merito, pur riferite ad una realtà urbana, molte 
valgono anche per la nostra. Ne segnaliamo alcune:
a. “dietro un orto quasi sempre c’è una famiglia o più famiglie ... gli 
roti sono una dimensione abitativa parallela a quella domestica... una 
miscela di intimità domestica e culto della strada” (p. 32);
b. “É opinione diffusa ... che lavorare la terra fa bene” (p. 42);
c. Si fa spesso riferimento alla salute mentale, favorita dal trascorrere 
molte ore all’aperto, in orto, che viene contrapposto ai luoghi chiusi (il 
bar, la fabbrica e gli altri luoghi del primo lavoro, la caserma, il car-
cere, l’abitazione stessa). “La condizione del dentro è avvertita come 
fortemente negativa” e perciò “la contrapposizione, spesso implicita, 
fra luoghi chiusi e luoghi aperti è una costante”. (pp. 42-43);
d. “Esiste una relazione molto chiara fra inattività e malattia: lavora-
re è anche un modo per non ammalarsi una volta che il lavoro della 
fabbrica, dell’officina, è finito, un modo per tenere occupati il corpo 
e la mente. Grazie a questo ... il mondo del lavoro continua ad essere 
presente sottoforma d’esperienza salvifica insieme a tutto ciò che ri-
manda al sacrificio, al senso del dovere e alla fatica.” (p. 44).
Ringraziamo la dott. Nadia Breda per averci segnalato questo lavoro.
154 Pizzetti (L’orto, cit., p. 66) puntualizza: “Che poi il vostro orto deb-
ba potersi raggiungere agevolmente dalla casa, o meglio ancora dalla 
cucina, vi ritengo troppo dotati di buon senso, peché abbiate bisogno 
che venga a raccontarvelo io.”
155 La frase è del poeta e agricoltore Wendell Berry, tratta dal suo La 
resurrezione della rosa. Agricoltura, luoghi, comunità, Bra (Cn), Slow 
Food editore, 2006, p. 127.
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