
ra il 15 Giugno 1868 quando veniva uffi-
cialmente fondata la Società Enologica della 

Provincia di Treviso, nata da un’intuizione di An-
tonio Carpenè, all’epoca Segretario del Comizio 
Agrario di Conegliano. Lo scopo era di «confe-
zionare vini da tavola atti alla esportazione e di 
propagare nella Provincia le migliori massime di 
vinificazione». Temi sposati e portati avanti con 
determinazione da Antonio Carpenè, sia svilup-
pando l’attività produttiva in cui poter applicare 
gli studi sia contribuendo alla nascita della prima 
Scuola Enologica d’Italia, avvenuta poi nel 1876.
Il contesto culturale ed economico in cui Anto-
nio Carpenè maturò la sua idea aveva radici an-
tiche. Infatti il 10 Settembre del 1768, ben un 
secolo prima, era nata in Conegliano l’Accademia 

dell’Agricoltura, in seno all’Accademia degli 
Aspiranti fondata nel 1603; il Senato Veneto con 
apposito decreto prendeva atto che l’unico modo 
per conseguire l’obiettivo di una profonda rifor-
ma dell’agricoltura era la diffusione delle nuova 
cultura agronomica attraverso le Accademie. 
L’associazione raccoglieva le intelligenze del 
Territorio in ambito agricolo, viticolo ed enolo-
gico e dai primi trattati emerge la volontà di va-
lorizzarlo attraverso il miglioramento qualitativo 
dei prodotti derivanti, l’introduzione della Scien-
za al posto dell’empirismo e l’educazione dei 
giovani in campo agricolo. Ma accadde anche 
che nella seconda metà del XIX secolo compar-
vero in Europa, importati dall’America, l’oidio, 
la peronospora e la fillossera i cui effetti negativi 
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provocarono danni alle colture ed alla qualità dei 
vini. Queste malattie obbligarono gli addetti ai la-
vori a sviluppare la ricerca, la sperimentazione, 
ed a trasformare così l’empirismo tradizionale in 
scienza applicata, dan-
do vita alla viticoltura 
moderna. 
E’ in questo momen-
to storico che Antonio 
Carpenè nasce a Bru-
gnera di Sacile il 17 
Agosto 1838, piccolo 
Comune al confine 
delle attuali Province 
di Treviso e Pordenone 
(all’epoca in Provincia 
di Udine), dove ebbe 
i natali anche il padre 
Bernardo e vi trascorse l’ultima parte della sua 
vita il nonno Giovanni. Rampollo di una stirpe 
di Ingegneri, trascorre la sua infanzia a Belluno 
dove il padre Bernardo, sposato con Daria Zuliani 
di Treviso, amministrava gli interessi del Casato 

Nobiliare dei pro-
prietari terrieri De 
Manzoni.
Dopo l’infanzia bel-
lunese, la Famiglia, 
per seguire il lavoro 
del padre Bernardo, 
dovette trasferirsi 
nel 1846 a Cone-
gliano dove An-
tonio frequentò la 
scuola elementare 
ed ottenne priva-
tamente la Licenza 
Ginnasiale presso 
il Seminario di 
Ceneda, corrispon-
dente all’odierno 
quartiere di Serra-

valle nel Comune di Vittorio Veneto.
Antonio Carpenè era particolarmente attratto da-
gli studi scientifici e più in particolare dalla Chi-
mica ed i suoi interessi spaziavano 
altresì nelle discipline naturali. 
Conegliano, con le sue Accade-
mie, rappresentava un ponte tra il 
pensiero illuminista settecentesco 
con quello positivista dell’Otto-
cento; contesto in cui peraltro era-
no state attive figure come quella 
di Francesco Maria Malvolti, tra i 
primi a segnalare la qualità della 
Glera (vitigno alla base del Pro-
secco) come uva da vino. Per An-
tonio Carpenè ed il suo desiderio 
di impegnarsi per migliorare la 
coltivazione delle uve sul Territo-
rio era quanto di meglio potesse 
trovare.
Intanto nel 1858 si iscrisse all’U-
niversità di Padova. Tuttavia i moti 
del 1859 risvegliarono in Antonio 
l’amor di Patria inducendolo a tra-
sferirsi in Piemonte e ad arruolarsi 
nell’armata Sabauda; ben presto 
deluso dall’immobilismo della si-
tuazione politica, abbandonò il Regio Esercito ed 
aderì alla missione garibaldina prendendo parte 
alle battaglie per l’Indipendenza dal giogo asbur-
gico, riuscendo però a prendere parte soltanto alla 
seconda spedizione fino alla battaglia del Voltur-
no.

Con l’Unità d’Italia il coraggioso Antonio dismise 
la tenuta bellica e riprese gli studi all’Università 
di Pavia, ottenendo un diploma in Farmaceuti-
ca per poi sempre nella medesima Università 

laurearsi in Scienze 
Chimiche nel 1862, 
divenendo assisten-
te del Professor Ga-
spare Brugnatelli, a 
cui seguì la docenza 
di Scienze Naturali 
nel Collegio Bosi-
sio di Monza. Fu nel 
1863 che giunse il 
momento di tornare 
a casa come docente 
di Chimica, Fisica e 
Scienze Naturali alla 

Scuola Reale di Conegliano, di cui in breve tempo 
divenne il Direttore. 
Ma il suo impegno prioritario era quello di parlare 
alla gente, ai contadini per convincerli a coltivare 
la vigna nel modo migliore; fu così tra i precur-
sori delle ‘cattedre ambulanti’, su cui cercava 
di insegnare i moderni dettami della scienza e 
del progresso proponendo forme più razionali di 
coltivazione della vite.  Intanto aveva conosciuto 
Teresa Zannoner di Motta di Livenza con cui nel 
1866 si unì in matrimonio e da cui ebbe sette figli. 
Nell’Ottobre dello stesso anno ci fu il plebiscito 
con cui il Veneto si unì all’Italia; mosso da spirito 
innovatore, di studioso e scienziato, Antonio Car-
penè intuisce che deve trovare il modo di mettere 
in pratica le sue idee. Così, nel 1868, decide di 
abbandonare la giovane carriere accademica,  ri-
nunciando al posto di Preside e Professore di 
Chimica offertogli dall’Istituto Tecnico di Treviso, 
per dedicarsi anima e corpo prima alla costituzio-
ne e poi alla direzione della  Società Enologica 
della Provincia di Treviso, con lo scopo di “con-
fezionare vini da tavola atti alla esportazione e di 
propagare nella Provincia le migliori massime di 
vinificazione”, nonché alla promozione di lezioni 
pubbliche ed altre iniziative volte a diffondere le 
conoscenze di viticoltura ed enologia per perpe-

tuare i modelli progressisti in cam-
po agricolo ed enologico, per anni 
professati nei comizi agrari e nelle 
cattedre ambulanti. 
Nel 1871 il lavoro svolto da An-
tonio Carpenè trovò una prima 
realizzazione nella pubblicazione 
di un “Sunto Teorico e Pratico di 
Enologia” in cui esortava i vinifi-
catori al miglioramento della viti-
coltura e della vinificazione. Nello 
stesso anno la Società prese parte 
all’Esposizione Vini di Firenze 
conquistando una medaglia, a cui 
ne seguirono altre tanto da modi-
ficare la dicitura della Società in 
“Premiato Stabilimento Enologico 
della Provincia di Treviso in Co-
negliano”, nello sforzo di costruire 
quello che appare come un vero e 
proprio marchio di fabbrica. 
In quegli anni, nella veste di Se-
gretario del Comizio Agrario di 
Conegliano, su incarico del Mini-

stero dell’Agricoltura, si occupò di redigere una 
relazione sullo stato della situazione vinicola 
trevigiana, con cui auspicava l’istituzione di una 
Scuola di Enologia. Fu nel 1873 che presentò in 
anteprima all’Esposizione Universale di Vienna, 
i vini ed anche il libro “La vite e il vino nella 

Provincia di Treviso” scritto insieme ad Angelo 
Vianello, divenendo peraltro il Delegato Ufficia-
le per il Ministero all’Esposizione di Parigi nel 
1878. La Scuola Enologica nacque nel 1876, la 
prima nel suo genere nell’Italia da poco unita ed 
Antonio tanto continuava a fare ricerca, lavoran-
do intensamente allo studio del migliore metodo 
per produrre vini e per spumantizzare il Prosecco, 
tanto intratteneva conversazioni epistolari con i 
massimi Scienziati dell’epoca - da Koch a Pasteur 
e Liebig. Studiava nuovi strumenti per la fabbri-
cazione e la conservazione dei vini.

In particolare la pastorizzazione dei vini fu og-
getto di lunghi studi, durati oltre un decennio, a 
partire dalla prima versione dell’Enotermo rea-
lizzata nel 1874 fino all’ultima e più perfezionata 
versione, che venne realizzata in collaborazione 
con una società milanese nel 1884.
La ricerca di Carpenè si applicò inoltre nella tec-
nica enologica, brevettando o perfezionando di-
versi metodi e apparecchiature enologiche. Oltre 
all’Enotermo, ri-
cordiamo l’Esmo-
gene usato per la 
dialisi disacidifi-
cante dei vini. Ma 
inventò anche il 
filtro danese Car-
penè, il brevetto 
per un metodo 
per la produzione 
dell’aceto e quel-
lo di un nuovo 
colorimetro tasca-
bile, utilizzato per 
valutare il colore dei vini.
Nel continuo ricercare, giunse perfino al perfe-
zionamento di vagoni ferroviari per il trasporto 
dei vini compiuto per la rete ferroviaria adriatica. 
Dal 1877 divenne Direttore della Rivista di Viti-
coltura ed Eno-
logia. Sul piano 
della ricerca e 
della produzione 
di vini, Antonio 
Carpenè, nel suo 
ruolo di Direttore 
Tecnico, sempre 
di più si convin-
ceva ed esortava 
ad investire sulla 
coltivazione su 
larga scala del 
Prosecco. Antonio Carpenè mantenne la guida 
della Società Enologica, sperimentando con 
successo la produzione dello Spumante di Pro-
secco, che trovò grandissimo favore in Italia e 
all’estero. Fu in seguito ad un viaggio nella re-
gione francese dello Champagne nei primi anni 
Sessanta dell’Ottocento che Antonio Carpenè 
capì con chiarezza che il vino del suo Territorio 
doveva essere fatto alla maniera dello Cham-
pagne, tanto che anche nell’etichetta del primo 
prodotto venne riportata la dicitura ‘Champa-
gne Italiano’. 

sede storica Società Enologica Trevigiana - 1868

pubblicità d’epoca “Champagne 
Italiano”

marchio storico - 1898

Enomosgene disacidificatore - 1873

Enotermo Carpenè - Apparecchio per 
riscaldare il vino

listino prezzi - 1895
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