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tuzioni di istruzione agraria diffuse sul Territorio 
e rivolte agli agricoltori al fine di adottare nel-
le proprie terre moderni dettami delle scienze 
agricole. Non perdeva occasione per esortare i 
contadini al miglioramento delle loro condizioni 
scagliandosi contro il sistema della mezzadria ed 
i suoi nefasti effetti.  Siamo di fronte ad un uomo 
che, interpretando e sollecitando il Risorgimen-
to dell’economia del Veneto e dell’Italia, dopo 
aver costituito la Società Enologica Trevigiana, 
continua a sognare un nuovo sviluppo in cam-
po viticolo ed enologico percorribile solo con la 
cultura e l’applicazione della scienza, fino a farsi 
promotore e sostenitore della costituzione della 
Scuola di Viticoltura ed Enologia di Conegliano 
- prima nell’Italia di allora - contribuendo così 
all’evoluzione del sistema educativo nel Vene-
to ed inserendosi nel quadro della fiducia tutta 
positivistica delle classi dirigenti che, uscite dal 
Risorgimento, si impegnavano nella diffusione 
della conoscenza come strumento principale di 
modernizzazione e di sviluppo economico.    
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STORIE DI  VITE

ntonio Carpenè, fin da giovanissimo intuì 
che la scienza chimica fosse lo strumento più 
adatto a favorire il progresso in ambito agricolo. 
Dopo essersi iscritto all’Università di Farmacia 
a Padova, emigrò in Piemonte per arruolarsi 
nell’esercito sabaudo, da cui disertò nel Maggio 
del 1860 insieme al fratello Giuseppe ed all’a-
mico Vitale Calissoni per partecipare all’impre-
sa garibaldina.
L’Unità d’Italia sancì per Carpenè la ripresa de-
gli studi, tanto da diplomarsi all’Università di 
Pavia  in Farmaceutica e laurearsi in Scienze 
Chimiche; fu quindi insegnante di Scienze Na-
turali a Monza e poi grazie all’indulto austria-
co gli fu concesso di rientrare nelle province 
venete per ricoprire l’incarico di insegnante di 
Chimica, Fisica e Scienze Naturali alla Scuola 
di Agraria delle province del Veneto aperta da 
Francesco Gera.
Antonio Carpenè - come riportato nella I° parte 
di ‘Storie di Vite’, - fu considerato tra i precur-
sori delle cattedre ambulanti di agricoltura, isti-

Le radici delle convinzioni di Antonio Carpenè 
che portano alla fondazione nel 1876 della pri-
ma Scuola di Viticoltura ed Enologica di Cone-
gliano, si ritrovano nei 
secoli precedenti. Un 
lungo percorso che 
nasce dall’interes-
samento delle classi 
colte ai problemi agri-
coli affrontati nelle 
Accademie. Già nel 
Cinquecento, infatti 
vi  fu un gran fiorire di 
questi cenacoli cultu-
rali, soprattutto dopo 
che Cosimo de’ Medi-
ci, nel 1462 a Firenze, 
aveva patrocinato la 
nascita dell’Accademia Neoplatonica nella Villa 
Le Fontanelle, successivamente espansa nel-
la più nota Villa Medicea di Careggi. A segui-
re sorse quella di Napoli ad opera di Giovanni 
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Pontano; anche nel Veneto si registrarono decine 
di questi consessi e proprio a Conegliano, nello 
stesso secolo, sorse l’Accademia di cui si è per-
so il nome nonostante l’esistenza di manoscritti 
relativi a sue sessioni dal 1578 al 1579, seguita 
dalla costituzione del 
Collegio degli In-
camminati, attivo dal 
1587 alla primavera 
del 1590, finché nel 
1603 venne fondata 
l ’Accademia degli 
Aspiranti.
Verso la metà del 
XVIII secolo, il prag-
matico Governo del-
la Serenissima, avendo perduto il primato dei 
commerci e il dominio del mare, da tempo si era 
rivolto alla terraferma, tanto da creare una de-
putazione all’agricoltura e promuovere in varie 
città dello Stato la trasformazione delle Accade-
mie esistenti o la nascita di nuove Accademie di 
Agricoltura, Arti e Commercio.
Fu così che anche l’Accademia di Conegliano 
nel 1768 aggiunse Scienza e Agricoltura alle 
Belle Arti e già nel 1771 si discuteva di quan-
to fossero difettosi i modi di coltivare le colline. 
Ne fu presidente per molti anni Pietro Caronelli 
(Conegliano 1736-1801), creato Conte dal Sena-

to Veneto per i meriti 
conseguiti con i suoi 
studi. Nel 1789 diede 
alle stampe ‘Memo-
ria sopra l’istruzione 
agraria’ e ‘Delle ru-
stiche locazioni e dei 
principali ostacoli ai 
progressi dell’agri-
coltura’, opera a cui è 
maggiormente legato 
il suo nome.
In quei decenni furo-

no attive figure come Francesco Maria Malvolti, 
tra i primi a segnalare le qualità del vitigno Gle-
ra come uva da vino, Ottavio Cristofoli, Giusep-
pe Binda e l’Abate Jacopo Bianchetti. L’attività 
delle Accademie Agrarie si tradusse concreta-
mente in numerose iniziative e pubblicazioni:  
la questione agraria rimase in una dimensione 
intellettuale in cui studiosi, nobili e borghesi 
presero comunque coscienza dell’importanza 
di avere un’agricoltura efficiente per affrontare 
il confronto con i modelli europei più avanzati.
Con la caduta della Serenissima sul finire del 
‘700, terminò anche l’esperienza delle Acca-
demie e quella degli Aspiranti fu chiusa nel 
1812, determinando un lungo periodo di stasi 
intellettuale. Nel 1823 fu istituito un ‘Catalogo 
delle varietà di viti 
del Regno Veneto’, le 
varietà catalogate dal 
Conte Pietro di Ma-
niago furono oltre 240 
e nello stesso periodo 
vi fu la pubblicazione 
a cura del  coneglia-
nese Francesco Gera 
(Conegliano 1803 
– 1867), medico di 
formazione ma grande appassionato e studioso 
di agricoltura, del ‘Nuovo Dizionario Universale 
di Agricoltura’, opera redatta in 24 volumi dal 
1834 al 1845.
Nel 1843 a Milano, durante il Congresso scien-
tifico, viene costituita  una commissione per 

stimolare il pro-
gresso dell’industria 
enologica di cui ne 
fece parte Francesco 
Gera - seguace del 
concittadino Caro-
nelli - che fondò nel 
1852 un settimanale 
agrario, Il Coltiva-
tore, chiuso dalla 
censura austriaca, e 
che poi, nel 1855, si 
trasformerà nel Giornale Vinicolo Italiano con 
sede a Casale Monferrato.
Dopo la costituzione del Regno d’Italia, un pri-
mo intervento del Governo del nuovo Regno si 
ebbe nel 1863 con la nomina da parte del Mini-
stro Giovanni Manna di una Regia Commissione 
Enologica, presieduta dal Marchese Emilio di 
Sambuy. Intanto prendevano il via a Milano, ad 
opera di Giovanni Gagna, gli ‘Annali di Viticol-
tura ed Enologia italiana’, che poi passarono sot-
to la direzione di Giovanni Battista Cerletti – di 
cui parleremo più avanti - per continuare nella 
‘Rivista’ di Conegliano, che per molti decenni fu 
il periodico più accreditato in materia. All’indo-
mani dell’Unità d’Italia era necessario inserire 
l’economia veneta nel più evoluto sistema nazio-
nale ed europeo, facendo in modo che la classe 
imprenditoriale ritrovasse fiducia per investire 
da un lato e stimolare l’interesse ad applicare 
nuove ed aggiornate tecniche dall’altro.
Il 10 Gennaio 1864 Francesco Gera costituì la 
prima Scuola Agraria delle province del Veneto 
con il contributo del Comune di Conegliano e di 
numerosi altri Comuni dell’area trevigiana e vi 
chiamò ad insegnare Antonio Carpenè ed Ange-
lo Vianello. Fu dotata di un podere sperimentale 
e gli amministratori vollero aprire il podere al 
pubblico per le visite ogni terza domenica del 
mese.
Dopo soli tre anni la Scuola, osteggiata dagli 
ambienti conservatori e a causa della scompar-
sa nello stesso anno del suo fondatore, fu chiu-
sa. Ma il buon seme gettato da Francesco Gera 
germogliò e si concretizzò nel sodalizio di idee 
tra i due professori, studiosi e sperimentatori 
Carpenè e Vianello, tantochè proprio nel 1867 
sfociò nella prima pubblicazione ‘Nozioni teori-
co pratiche di viticoltura e vinificazione’, mentre 
nel 1868 Carpenè avrebbe dato vita alla Società 
Enologica della Provincia di Treviso e nel 1876 
alla Scuola di Viticoltura e di Enologia.
Nel 1869 Luigi Luzzatti, Segretario Generale del 
Ministero dell’Agricoltura, fautore di una conce-
zione attiva dei compiti del Ministero attraverso 

inchieste conoscitive, il sostegno a Consorzi e 
Cooperative e soprattutto dell’istruzione tecni-
ca,  che nel 1868 aveva ideato la Scuola Superio-

re di Commercio che trovò sede nel palazzo Ca’ 
Foscari a Venezia, affidava ad una Commissione 
Ampelologica Provinciale, presieduta da Felice 
Benedetti, il compito di uno studio per una am-
pelografia generale nella provincia di Treviso. 
Egli credeva utile affiancare esercitazioni pra-
tiche alle materie tecniche, come già accadeva 
nella succitata Scuola Agraria di Francesco 
Gera, prevedendo diversi livelli di preparazione 
per creare competenze utili a modernizzare la 
struttura economica del Paese.    
Fu ancora grazie alla lungimiranza di Luzzatti 
se alcuni valenti giovani dediti agli studi sull’a-
gricoltura poterono recarsi all’estero per com-
pletare il loro percorso. Tra questi l’ingegnere 
Giovanni Battista Cerletti (Chiavenna 1846 
–1906), che nel 1870 ottenne una borsa di per-
fezionamento all’estero nelle discipline agrarie 
per recarsi nella Germania renana e in Francia.
Cerletti nel 1873 espone al Ministero dell’Agri-
coltura i frutti dei suoi studi e delle visite svolte, 
affermando che servono stazioni sperimentali 
per lo studio dei problemi agrari e soprattutto 
stazioni enologiche.
Il Governo accetta i suoi consigli e nascono le 
due stazioni ad Asti e a Gattinara, quest’ultima 

affidata al Cerletti, che fonda assieme al fratello 
l’Agenzia Enologica Italiana, un’azienda com-
merciale del settore enotecnico.
Nello stesso anno Antonio Carpenè, nella rela-
zione per lo stesso Ministero  ‘Sulle condizioni 
dell’Industria Vinicola nel Veneto’, è ancora 
più esplicito ed auspica la costituzione di una 
scuola enologica a Conegliano, che promuovesse 
lo sviluppo e la divulgazione delle conoscenze 
scientifiche quale motore di sviluppo sociale 
ed economico e di quello stesso progresso civi-
le della nazione per la cui indipendenza aveva 
combattuto nelle file garibaldine. La sperimen-
tazione non bastava per dare sviluppo all’agri-
coltura, occorrevano tecnici preparati e capaci 
di imprimere un nuovo corso alla viticoltura.   
Carpenè auspicava un cambiamento cultura-
le che puntasse al miglioramento qualitativo 
dell’intero comparto vitivinicolo, cosciente che 
la situazione era critica e che solo la formazione 
professionale diffusa non solo tra i tecnici, ma 
anche tra gli agricoltori, poteva essere la base 
per il rinnovamento vitivinicolo del Veneto e an-
che di tutta la nazione. Egli così scriveva: ‘… bi-
sogna coltivare un vivaio di agricoltori sul terre-
no del vero razionalismo … di queste scuole ve 
ne dovrebbero essere in ogni regione … alcune 
scuole abbiano un corso superiore, atto a fornirci 
dei direttore di vigne e di stabilimenti enotecni-
ci, nonché dei maestri di viticoltura ed enologia’. 
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Sindaco della Città, Cavaliere Marco Grassini, 
mostrossi orgoglioso e lieto nell’aprire una fesa 
così bella, che coronò un’opera compiuta per vo-
lontà di tutto un paese. Lo scrivente, in mezzo 
a così eletta accolta, ammirava tanto splendida 
solennità cittadina, dividendo con altri una no-
bile soddisfazione, pari a quella che l’agricolto-
re prova raccogliendo, dopo aver reso fertile il 
duro terreno con lo studio e col lavoro, generosa 
messe, … L’inaugurazione della scuola segnò un 
passo immenso nella via di quel progresso che 
assicura la prosperità economica d’una intiera 
regione vinicola’.
A ricoprire l’incarico di direttore e gli insegna-
menti enologici fu chiamato Giovanni Battista 
Cerletti,  Angelo Vianello per i corsi di agraria, 
e a rappresentare il Ministero dell’Agricoltura, 
nel Consiglio di Amministrazione, fu nominato 
Antonio Carpenè. All’interno della Scuola ven-
ne istituito sin dal 1877 il primo Circolo Enofilo 
Italiano allo scopo di educare il gusto dei con-
sumatori a riconoscere la qualità dei vini e ad 
apprezzare la produzione nazionale, come alter-
nativa ai vini d’importazione. L’edificio nel quale 
aveva sede la Scuola dovette essere ampliato fin 
dai primi anni di attività dato l’ingente afflusso 
di studenti.
Dopo la disfatta di Caporetto, il 9 Novembre 
1917, reparti tedeschi entrano in Conegliano e 
nei mesi successivi avvenne la completa distru-
zione della Scuola Enologica. Le lezioni ripre-
sero in locali di fortuna  con l’anno scolastico 
1919-20, nonostante il progetto, a lungo venti-
lato, di trasferimento a Firenze, e sulla base di 
un progetto già abbozzato da Antonio Carpenè 
se ne avviò la ricostruzione.  Il 24 Settembre del 
1924 venne inaugurata l’attuale sede progettata 
da Bernardo Carpenè e  il rilancio post bellico 
passa dal professor Michele Giunti prima e da 

Giovanni Dalmasso poi. Nel 1936 la Scuola di-
venta Regio Istituto Tecnico Agrario specializ-
zato per la viticoltura e l’enologia, una destina-
zione che rimarrà invariata fino ai giorni nostri 
e fu intitolata al suo primo direttore, Giovanni 
Battista Cerletti, mentre il busto di Antonio 
Carpenè, donato dalla Famiglia, decorò l’in-
gresso della Scuola fino dal 1902, anno della 
sua scomparsa. Con lo scoppio della seconda 
guerra mondiale, l’Istituto è soggetto a ripetute 
vessazioni ed il fabbricato principale viene tra-
sformato in ospedale militare fino all’arresto e 
all’allontanamento dell’allora preside professor 
Luigi Manzoni. Le lezioni dopo la Liberazione 
ripresero in locali di fortuna e solo nel 1950 
tornò disponibile la sede principale completa-
mente ristrutturata dopo anni di occupazione 
militare. Negli anni fondamentali gli ammini-
stratori sono riusciti a far risorgere la Scuola 
Enologica dalle devastazioni delle due guerre 
mondiali, grazie anche al supporto del Comu-
ne di Conegliano e della Provincia di Treviso. 
Anno dopo anno vi si sono formati centinaia di 
tecnici che hanno contribuito in modo decisivo 
alla crescita della qualità dei vini italiani.

Ed il modello è sempre legato ai principi guida 
del pensiero razionale, all’uso del metodo scien-
tifico e della ragione. Ed è in quella relazione 

del 1873, in cui 
descrive le con-
dizioni dell’in-
dustria vinicola 
nel Veneto, che 
Carpenè affer-
ma la necessità 
di costituire nel-
la regione una 
scuola enologi-
ca, sottolinean-
do la particolare 
vocazione di 
Conegliano ‘fa-

vorita oltre modo dalla natura per al sua ridente 
posizione, per il suo clima e terreno fecondi alla 
vite’. Antonio Carpenè avvia, quindi, un dialogo 
ospitato sulle pagine degli ‘Annali di Viticoltura 
ed Enologia Italiana’ con Giovanni Battista Cer-
letti, il quale presenta a Carpenè un dettagliato 
progetto per la costituzione della Scuola Enolo-
gica, tantochè nel 1874 inizia a prendere forma 
l’istituzione della 
Scuola di Viticol-
tura ed Enologia. 
La proposta di 
Carpenè e Cerletti 
fu dibattuta in oc-
casione del primo 
Congresso Enolo-
gico Italiano tenu-
tosi a Torino nel 
febbraio del 1875, 
ove incontrò am-
pio consenso ed in 
particolare suscitò 
l’interesse del nobile feltrino Giovanni Battista 
Bellati, anch’egli garibaldino e vicepresidente 
del Congresso, e di Antonio Caccianiga, già Sin-
daco di Treviso, deputato e in seguito, dal 1876, 
Presidente del Consiglio provinciale. Fu anche 
grazie al loro contributo che la Scuola poté infine 
trovare sede a Conegliano, il Municipio e la Pro-
vincia offrirono un ingente contributo per la sua 
istituzione. Il Comune, oltre ad occuparsi delle 
spese d’impianto, mise a disposizione il terreno 
e gli stabili, nonché si fece carico di adattarli, 
mentre il Ministero dell’Agricoltura contribuì a 
coprire le spese annuali come le altre provin-

ce di Rovigo, Bellu-
no e Udine. La Regia 
Scuola di Viticoltura 
e d’Enologia di Cone-
gliano venne istituita 
con Regio Decreto il 9 
luglio 1876. Lo scopo 
era quello di impartire 
l’insegnamento teori-
co-pratico di tutto ciò 
che riguarda la colti-
vazione della vite e la 
fabbricazione del vino, 

in modo da formare individui atti all’insegna-
mento della scienza, alla direzione di aziende 
e società enologiche, all’esercizio pratico della 
coltura della vigna e della preparazione e con-
servazione del vino.  Fin da subito furono istitui-
ti corsi organizzati su due gradi di insegnamento 
superiore e inferiore. La Scuola fu inaugurata 
il 15 gennaio 1877 alla presenza di numerose 
autorità di livello nazionale. In un articolo An-
tonio Carpenè descrive così l’inaugurazione: ‘Il 

Nel 1947 nasce l’Unione Ex Allievi della scuola, 
un’istituzione che opera attivamente organizzando 
periodicamente convegni tecnico- scientifici e la 
consegna della Medaglia d’Oro Antonio Carpenè, 
che la famiglia dell’illustre scienziato consegna 
alla fine dell’anno scolastico all’allievo più meri-

tevole, il cui profitto scolastico  risponda ai rigidi 
parametri dello statuto. L’Istituto Statale di Istru-
zione Secondaria  Superiore G.B. Cerletti di Cone-
gliano, con ordinamento speciale per la viticoltura 
e l’enologia, conosciuto come Scuola Enologica, ha 

da poco festeg-
giato i suoi 140 
anni di attività 
e per l’occasione 
è stato emesso 
dall’Istituto Po-
ligrafico e Zecca 
dello Stato un 
francobollo cele-
brativo. Oggi più 
di ieri, la Scuola 

è l’espressione di un moderno campus,  unico in 
Italia per la formazione di professionisti ed offre 
vari percorsi formativi tra cui: Istruzione Tecnica 
(Istituto Agrario ITA), Istruzione Professionale 
(Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Am-
biente ‘Corazzin’ – IPAA con sede a Conegliano 
e a Piovon di Oderzo), l’Istituto Tecnico Superiore 
(ITS), Corso universitario della Facoltà di Agraria 
dell’Università di Padova per il conseguimento del-
la Laurea di primo livello in Scienze e tecnologie 
Viticole ed Enologiche, i corsi brevi specialistici 
nei settori viticolo-enologici e dell’agroalimentare, 
il centro regionale per la viticoltura, l’enologia e la 
grappa veneta. Oltre ad essere la sede della Fonda-
zione Istituto Tecnico Superiore “Nuove tecnologie 
per il made in Italy”, unica del settore in Veneto, 
istituita nel 2010, è costituita da Istituzioni scola-
stiche, Enti locali, Università, Enti di formazione e 
aziende rappresentative del territorio per il settore 
agroalimentare. 
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