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crescita culturale, arriva anche a consigliare, in una 
nota a margine, l’acquisto di un libretto utile e a 
buon prezzo:  “Chi desidera fare delle buona viticol-
tura si provveda – I Ricordi di Nane Cataldo – (Cen-
ni di viticoltura del Dottor G.B. Bellati, premiati 
medaglia d’oro. Seconda edizione, L.1,50. Presso 
Ermanno Loescher, Torino). E’ un libretto utilissimo, 
che vale mille e mille volte più di quel che costa, 
perché scritto con chiarezza grandissima, con alle-

gria, e nulla ha di superfluo. E’ infatti 
il meglio che si possa raccomandare 
oggidì a chi desidera apprendere le 
migliori regole di viticoltura e dilettar-
si”. La cosa sorprendente è che Anto-
nio Carpenè non ha lasciato niente al 
caso, ricercando le basi scientifiche 
per ogni elemento sempre nell’intento 
di produrre vini di qualità, dallo stu-
dio dei vitigni all’assaggio dei vini, 
passando per la coltivazione della vite. 

Nell’immaginario collettivo la figura di Antonio Car-
penè è stata percepita come quella di uno Scienzia-
to, che ha studiato il modo migliore per spumantiz-
zare il Prosecco, evidenziando la sua competenza e 
conoscenza su tutta la viticoltura. Infatti l’importan-
te attività scientifica di Antonio Carpenè  può essere 
ricondotta a più aspetti, che, per quanto diversi, 
sono connessi tra loro. Esiste nella sua opera una 
interdipendenza, un flusso continuo di informazione 
sui vari temi, comunque governati dall’applicazione 
coerente del metodo scientifico. La sua capacità di 
interpretare i “tempi nuovi”, unita all’impegno nei 
diversi ambiti, lo portarono ad essere considerato 
una delle figure principali del rinnovamento cultu-
rale, oltre che tecnico, della viticoltura e dell’enolo-
gia italiana. Tanto furono celebrati i meriti di Anto-
nio Carpenè come Scienziato, così come divulgatore 
per il valore culturale del suo impegno,  rivolto verso 
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ra gli aspetti fondamentali della vita di Antonio 
Carpenè ci sono gli studi, che incessantemente 

ha portato avanti per tutta la vita, lasciando in eredi-
tà un patrimonio scientifico e culturale di immenso 
valore. Il suo apporto scientifico è stato infatti davve-
ro illuminante tanto da esser sempre proiettato al 
futuro, nonché contribuendo fortemente allo svilup-
po economico e culturale per il Territorio Veneto e 
per l’Italia intera. I suoi studi sono stati fondamenta-
li per l’istruzione delle generazioni 
che si sono poi avvicendate, stimolan-
do in esse la ricerca e lo studio come 
elementi essenziali della formazione 
per poter produrre vini di alta qualità. 
Nella 5° edizione del 1888 del Sunto 
Teorico-Pratico di Enologia, nella 
prefazione scriveva: “Intanto non 
posso risparmiarmi dal ripetere, come 
ho fatto nella 4° edizione..…che – la 
viticoltura –  se in poche località è 
progredita tanto da non lasciare più gran che a desi-
derare, in altre ha bisogno di riforme, ed in molte, 
come in quasi tutto il Veneto, ad es., di riforme radi-
cali, senza delle quali vano è lo sperare prosperità 
da questo importante cespite di produzione agraria”. 
Certamente non poteva immaginare che oggi, a di-
stanza di 150 anni, quel Prosecco che lui voleva 
rendere un vino democratico sarebbe divenuto un 
driver di successo in tutto il mondo e certamente si 
sarebbe meravigliato nel vedere i filari rivestire 
quelle colline, che proprio Lui aveva indicato come 
le più idonee alla coltivazione di uve per vini di qua-
lità.  “Si migliori la materia prima - l’uva - e se ne 
aumenti assai la produzione, specialmente nell’Ita-
lia Settentrionale, dove il vino che si produce non è 
bastante per l’intero consumo”. Nell’esortazione 
verso gli agricoltori affinché coltivassero la vigna in 
modo tale da dare buoni frutti e pur di stimolarne la 

tutti gli operatori del settore vitivinicolo. Auspicava 
un cambio di mentalità che implicava profondi cam-
biamenti sociali ed economici: perseguire il progres-
so significava per Lui agire in modo adeguato ai 
tempi nuovi, in cui ognuno doveva fare la sua parte, 
dai contadini ai tecnici ed ai politici. Torna più volte 
nei suo scritti proprio sul ruolo dell’Agricoltore a cui 
tributa rispetto e fiducia  “...bisogna essere gelosi 
custodi della salute pubblica e spetta all’agricoltore 
possidente rimediare alla deficienza del vino, sta nel 
dover suo verso l’umanità di porre certi industrianti 
speculatori nella difficoltà di smaltire liquidi sotto il 
nome di vino… Spetta all’agricoltore far guerra ai 
veleni, che si nomano liquori, che ammalano la po-
vera gente”. Per incentivare la coltivazione su basi 
non empiriche come enuncia spesso nei suoi scritti, 
egli suggerisce al Governo, nella già citata relazione 
per il Ministero dell’Agricoltura del 1873 (Storie di 
Vite III), l’introduzione di contributi statali per 
estendere la coltivazione delle vigne secondo le pre-
scrizioni del Governo, al fine di incentivare l’adozio-
ne di tecniche viticole moderne. “Apra dunque co-
desto Ministero il concorso per alcuni grandi premi...
da conferirsi in relazione, a quelli tra gli agricoltori, 
che avranno coltivato meglio a vigna bassa...dietro le 
norme che loro verranno impartite da apposito rego-
lamento”. Un suggerimento raccolto in seguito an-
che dalle generazioni che si sono succedute nell’at-
tività d’Impresa, tanto che da più tempo la Carpenè 
Malvolti ha istituito un Premio per il miglior Viticol-
tore tra i suoi Viticoltori conferenti. Un riconosci-
mento ambito, non solo per la targa che viene conse-
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gnata ogni anno dopo che una Giuria ha selezionato 
le migliori basi spumante, ma per l’orgoglio stesso 
del Viticoltore di saper coltivare la vigna meglio di 
altri, quello stesso orgoglio a cui tanto faceva riferi-
mento l’illustre Fondatore della Cantina.  Nel porta-
re alla luce l’impegno di Antonio Carpenè nel campo 
della viticoltura è necessario porre di nuovo l’atten-
zione sulla già citata (Storie di Vite I e II) pietra mi-
liare per la viticoltura veneta “La Vite ed il Vino 
nella provincia di Treviso”. Un’opera che per il tem-
po era oltremodo moderna, in cui, per la prima volta, 
si analizzano dettagliatamente sia le pratiche agro-
nomiche che i metodi enologici, nonchè complessi-
vamente il sistema produttivo, come le componenti 
sociali ed economiche, i caratteri fisici e pedo-cli-
matici, oltre agli aspetti colturali. In questa visione, 
Antonio Carpenè è perfettamente in sintonia con 
quanto veniva discusso nelle Accademie di Agricol-
tura a fine ‘700 ed anche da Giovanni Cosimo Villa-
franchi, medico e socio 
botanico dell’Accade-
mia dei Georgofili,  il 
quale stigmatizzava il 
comportamento dei Vi-
ticoltori come la prima 
causa della decadenza 
dei vini. E’ solo dopo 
un secolo che, grazie 
anche al lavoro instan-
cabile di Antonio Car-
penè e dell’enclave di studiosi con cui dialogava, 
che nel 1872 viene costituito il Comitato Nazionale 
Ampelografico, voluto dall’allora Ministro Stefano 
Castagnola al fine di riordinare le coltivazioni vitico-
le e censire i vitigni ed il Presidente del Comitato 
stesso, Francesco Lawley, affermava che “lo svilup-
po e l’assetto della produzione dell’industria vinifera 
in Italia, trovano ostacolo nella oscurità che regna 

fra noi  intorno all’infi-
nito numero, alla quali-
tà e alla natura delle 
varietà dei vitigni che 
porgono la materia pri-
ma per la fabbricazione 
dei nostri vini”. Incon-
venienti che Antonio 
Carpenè espone in 
modo evidente e detta-
gliato nella relazione 
che redige per conto del 
Ministero dell’Agricol-

tura nel 1873 ed, ancora di più e meglio, nel libro 
sopracitato. Egli descrive “il metodo usuale di colti-
vare le viti a noi tramandato da secoli è quello a fila-
ri sostenuti da alberi vivi, con festoni ricorrenti fra 
albero e albero. Questo sistema, generato forse da 
antiche tradizioni e da non approfondite viste econo-
miche, deve cedere, e cederà sicuramente il campo 
a quello dei vigneti, con o senza sostegni a palo sec-
co”. Tuttavia non si limita a scriverne, ma illustra 
anche la forma 
di allevamento 
a tutore vivo 
diffusa in Ve-
neto a fine ‘800 
e con Vianello, 
già in “Nozioni 
teorico Prati-
che di Viticol-
tura e Vinifica-
zione” del 1867,  propongono di rivoluzionare 
completamente la coltivazione delle viti, fino ad al-
lora sostenute da tutori vivi e coltivate in sistema 
promiscuo insieme a cereali, adottando una coltiva-
zione a vigna più razionale ed economica suggeren-
do di aggiungere altre viti a quelle che esistono po-
nendole riunite a vigna nel pezzo più magro delle 

campagne e coltivate con il sistema a palo sec-
co; consigliano quindi di sostituire, mano a mano, le 
buone con le cattive. Lo Scienziato Antonio Car-
penè è sempre più certo che per ottenere un buon 
vino la scienza da sola non può raggiungere il risul-
tato; occorre partire dal miglioramento qualitativo 
della viticoltu-
ra ed ancor pri-
ma di indicare 
quale sistema 
adottare per la 
col t ivazione 
della vigna, im-
partisce diver-
se nozioni di 
ordine pratico 
riguardanti le 
diverse lavorazioni, tra cui anche la descrizione di 
sistemi colturali diffusi in altre parti d’Italia e d’Eu-
ropa, per divulgare le migliori pratiche agronomiche 
necessarie alla coltura della vite. Ancora prima di 
coltivare la vigna, occorre sapere quale vitigno è più 
adatto ad un terreno, e diventa un attento ampelo-
grafo, perché comprende la necessità ed il valore 
della classificazione ed identificazione dei diversi 
vitigni per una razionale classificazione. Fornisce i 
numeri per i 96 Comuni della Provincia dei vitigni 
allora coltivati: sono 27 bianchi e 23 rossi, dei quali 
afferma ben pochi si prestano alla produzione indu-
striale essendo la maggior parte di essi predominan-
ti in soltanto uno o due Comuni. Riscontra che lo 
stesso vitigno può cambiare nome anche da un Co-
mune all’altro “...nel Comune  di Preganziol si cono-
sce un vitigno ad uva rossa col nome di Lividello o 
Cenerente; nel Comune di Villorba si denomina Pa-
dovano o Cenerente, nel Comune di Treviso, Pado-
vano o Pattaresco”, senza però sapere “se realmente 
siano una unica varietà o altrimenti”... E continua 
nell’elencazione dei vitigni e di come essi siano de-
nominati in modo diverso; ad esempio osserva che 
un Comune chiama il vitigno bianco Verdiso o Bian-
chetto, mentre nel resto della Provincia di Treviso si 
conoscono con questi due nomi due vitigni che pre-
sentano caratteri assai diversi tra loro, sia nel vitigno 
che nel frutto. Egli mette in evidenza che la scelta 
dei vitigni da coltivare era fatta dai contadini sulla 
base della loro produttività senza curarsi d’altro, es-
sendo anche il vino un alimento per il sostentamento 
delle fatiche umane. Ed è ancora in una relazione al 
Ministero dell’Agricoltura nel 1880, allorquando 
evidenzia che clima e terreno delle colline del Vene-
to si prestano alla coltivazione della vite ed invita a 
spingerne intensivamente la coltivazione ed a perfe-
zionare i sistemi d’educarle, “...nessuna coltura fra 
le ordinarie è più produttiva e rimuneratrice della 
vite ai colli e su parte dei monti in questa regio-
ne...” Nella relazione continua a rendere conto delle 
sperimentazioni che si stanno provando e delle pro-
blematiche “...Altre molte ragioni ostacolano lo svi-
luppo della viticoltura. Le viti nostrane – continua  a 
descrivere – s’adattano alla educazione a vigna bas-
sa ben poco, fatta eccezione di taluni vitigni aventi 
le gemme fruttifere vicine tra loro e suscettibili al 
taglio corto o semicorto’. Furono coltivati anche viti-
gni forestieri…” per vero vennero sperimentati 
ovunque in questi ultimi anni – ricordiamo che era 
già attiva da alcuni anni la Scuola Enologica, che 
stava contribuendo allo sviluppo del Territorio, for-
mando una cultura nuova – ma non sempre con 
buon successo. “Causa il clima, la natura dei terreni 
e la loro esposizione, vale a dire – mette ancora in 
evidenza Antonio Carpenè – la poca conoscenza del 
coltivatore che non seppe uniformarsi alle esigenze 
dei diversi vitigni...”. Come descrive, a pagina 38 
dell’Enotecnico del 1893, sulle esperienze compa-
rative fatte nei vigneti della Scuola Enologica, ad 
esempio sulle diverse forme d’innesto applicabili sul 

verde della vite, quello che diede il miglior risultato 
fu l’innesto a copulazione semplice sui nodi. Consi-
glia anche il  momento migliore per eseguire tale 
innesto che va eseguito in giornate calde con cielo 
sereno ed aria non umida e tranquilla. Erano anni in 
cui alcune malattie arrivate in Europa dall’America, 
avevano colpito la molteplicità delle viti e si era 
provveduto a reinnestare molte di esse con la vite 
americana;  a questo proposito suggerisce che se le 
viti americane sono già a dimora in maggio, convie-
ne praticare l’innesto in basso in prossimità del cep-
po, cioè sul 3° o 4° nodo. Per capire ancor più l’im-
portanza delle indicazioni fornite da Antonio 
Carpenè sulla coltivazione della vite, và fatto un 
passo indietro al fine di avere un quadro completo 
della situazione critica in cui versava il vigneto in 
Italia, che in quel tempo non era dovuta solo all’ar-
retratezza culturale dei contadini. Infatti a complica-
re la coltivazione dei vigneti dal 1850 erano arrivate 
in Europa, ed in seguito anche in Italia, malattie 
della vite originarie dell’America, tra le prime vi fu 
l’oidio, dal nome del giardiniere delle serre di Mar-
gate in Inghilterra che l’aveva osservata per la prima 
volta nel 1845; nel 1850 vennero poi colpite le viti 
del Giardino di Luxembourg a Parigi, la stagione 
successiva vi fu l’invasione della Francia e dell’Ita-
lia. Arrivò anche un altro temibile insetto, la fillosse-
ra, che fu riconosciuto nel 1863 per la prima volta in 

Europa nelle serre di 
Hammersmith. Nelle 
vigne francesi le prime 
segnalazioni arrivarono 
tra il 1868 ed il 1869; 
nel 1879 l’invasione 
dell’insetto arrivò anche 
nei vigneti dell’Italia. 
Nell’ultimo quarto del 
1800 arrivò anche la 
peronospora, muffa ori-
ginaria del Nord Ameri-

ca, comparsa in Francia nel 1879, che fece sentire i 
suoi effetti dal 1884-1885 ed indusse Stazioni Spe-
rimentali, Istituti Agrari e Scienziati a studiare e 
sperimentare possibili rimedi. Nella lotta contro la 
peronospora si sperimentarono diverse sostanze e si 
formarono in merito tre grandi correnti: una a favore 
dello zolfo, una in favore della calce, una in favore 
del solfato di rame. Alla domanda se fosse più effica-
ce applicare i rimedi in forma di polvere piuttosto 
che in forma liquida si generò un’altra divisione, 
quella fra “polveristi” e “liquidisti”. Sperimentazio-
ni, studi ed osservazioni sulle sostanze anti-perono-
sporiche condussero alla proposta di diverse formu-
le in cui la calce ed il solfato di rame erano 
miscelati in vario modo allo stato liquido. Antonio 
Carpenè, in un articolo in “Rivista di Viticoltura e 
Enologia” del 1886 - dal titolo “Fra i litiganti la pe-
ronospora gode” - interviene dichiarandosi tra quel-
li che il dottor Cartani dichiara “lattisti puri”. Anto-
nio Carpenè è preoccupato per l’uso del solfato di 
rame per ragioni igieniche, in quanto risulterebbe 
essere un sale pericoloso tra le mani dei contadini e 
che per eliminarlo dal vino con l’anidride carbonica 
sarebbe stata un’operazione agevole per il Chimico 
ma non per il Vinificatore. Dopo un anno si dichiara 
ancora sostenitore del latte di calce, anche se rileva 
difficoltà nell’applicazione e riconosce altrettanto 
efficaci i trattamenti con i composti rameici, ma è 
sempre preoccupato per le ragioni igieniche e con 
spirito moderno, in un articolo in Nuova Rassegna di 
Viticoltura e Enologia dal titolo “La lotta contro la 
peronospora”,  consiglia di continuare la sperimen-
tazione  “si provi a sostituire, nella poltiglia bordole-
se (ndr al tempo ampiamente utilizzata) il solfato di 
rame, col solfato di ferro…e se questo saprà fare le 
veci del rame, potremo dire d’aver vinto il nemico e 
senza pericolo per l’igiene...”.
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