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Il Paniere
raccoglie i prodotti del territorio della 

Condotta Feltrino e Primiero
che rispondono ai criteri di qualità 

perseguiti da Slow Food.

La Qualità secondo Slow Food
I prodotti del Paniere sono

buoni
perché le loro caratteristiche organolettiche sono

il risultato della competenza di chi produce, della scelta 
delle materie prime e di metodi produttivi.

puliti
perché rispettano l’ambiente e attuano pratiche agricole, 
zootecniche, di trasformazione, di commercializzazione

e di consumo sostenibili.
giusti

perché creano condizioni di lavoro e generano 
un’adeguata gratificazione attraverso la ricerca

di economie equilibrate e solidali.

Il Paniere
vuole essere uno strumento per conoscere e far 
conoscere le varietà alimentari locali nell’intento 

di valorizzare il patrimonio presente, infondere 
consapevolezza e stimolare nuove iniziative produttive 

sostenibili e coerenti con il territorio e la sua storia.

Il Paniere
non è uno dei tanti elenchi di prodotti tipici, tradizionali.

È piuttosto, per i nostri soci e per tutti coloro che vogliono 
sapere cosa mangiano e perché lo mangiano, uno 

strumento per ragionare sul nostro cibo quotidiano.

Il Paniere
è un contenitore aperto:

aiutateci ad arricchirlo e diffonderlo.
Segnalate altri prodotti che, a vostro parere,

dovrebbero far parte del Paniere scrivendo a:

feltrinoeprimiero@gmail.com

La Condotta Slow Food Feltrino e Primiero
sorta nel 2007, si estende sul territorio

di 8 comuni del Trentino ed 8 comuni del Veneto,
abitati da circa 50.000 persone.

A cavallo tra due differenti regioni, Feltrino e Primiero 
hanno però un’importante storia in comune che si riflette 
anche negli attuali rapporti socio-economici e culturali.

A partire da queste premesse, la Condotta vuole 
condurre, sui temi di Slow Food, un percorso 

condiviso che ricada a vantaggio di tutti i territori
e cittadini coinvolti.

Il Paniere è uno degli strumenti per perseguire
questi obiettivi.



del Feltrino e di Primierodel Feltrino e di Primiero

Periodo di produzione

Periodo di consumo

gen  feb  mar  apr  mag  giu  lug  ago  set  ott  nov  dic

gen  feb  mar  apr  mag  giu  lug  ago  set  ott  nov  dic

Antico orzo
delle valli bellunesi

Descrizione
È un’antica popolazione d’orzo, conservata negli 
anni e ora a grave rischio di erosione ed estinzio-
ne. È una varietà a semina primaverile e raccolta in 
piena estate, con spiga aristata di tipologia distica, 
cioè appiattita.

Area di produzione
Valli bellunesi, in particolare, ad oggi, Feltrino, 
Agordino e Zoldano.

Cenni storici
La coltivazione dell’orzo vanta nell’area dolomiti-
ca bellunese una tradizione secolare, in particola-
re per il consumo del prodotto decorticato.
Dagli anni ‘60 del Novecento, con l’avvento dei 
moderni ibridi di mais, l’importanza dei cereali 
minori quale l’orzo si è andata perdendo, portan-
do quasi alla scomparsa della coltivazione.
Dal 1995, un gruppo di agricoltori associati ha 
avviato la reintroduzione della coltura.
Numerose sono le citazioni bibliografi che, stori-
che e culinarie, della presenza dell’orzo nell’area 
bellunese. Particolarmente interessanti quelle 
di A. Maresio Bazzolle che, ne Il possidente bel-
lunese, dedica un capitolo specifi co alla pianta, 
descrivendone coltivazione, modalità di approvvi-
gionamento del seme, tecniche di decorticazione 
e qualità salutari.

Processo pruduttivo
La coltivazione è regolata da un disciplinare spe-
cifi co legato al Presidio Slow Food. Il progetto 
ha fi nalità di riconversione colturale, ecologica e 
paesaggistica con obiettivi di diversifi cazione e re-
cupero di specialità agroalimentari locali.
Le fasi colturali si riducono a preparazione del 

gen  feb  mar  apr  mag  giu  lug  ago  set  ott  nov  dicgiu  lug  ago  set  ott  nov  dicgiu  lug  ago  set

terreno, eseguita in maniera leggera, fertilizza-
zione minerale molto blanda e semina meccanica 
a righe. La semina avviene da marzo ad aprile ed il 
raccolto in piena estate.
È escluso ogni intervento chimico di diserbo e, 
tanto più, antiparassitario o fungino. Gran parte 
degli interventi sono dunque di tipo preventivo e 
si affi dano a rotazioni agrarie, dove la fertilità  è 
gestita con il succedersi ordinato delle colture.
La raccolta è gestita dai vari produttori con un uni-
co cantiere, utilizzando le mietitrebbia.
I semi sono di tipo vestito e vengono decortica-
ti solo secondo la tradizione con antichi pestin a 
pietra, ottenendo un’abrasione meccanica delle 
cariossidi, tale da far perdere solo parte dei tegu-
menti esterni e permettere un’ideale idratazione. 
Questa tecnica permette di lavorare al massimo 
100 kg al giorno e la resa in decorticazione si 
aggira sul 70-75%. La decorticazione rimuove il 
pericarpo (fastidioso al palato) senza però arro-
tondare troppo la cariosside e conservando così 
gli elementi nutritivi. Il seme decorticato ha co-
lore bianco quasi traslucido, consistenza vitrea e 
presenta nel solco ventrale ancora gran parte dei 
costituenti corticali nei quali si concentrano le 
migliori caratteristiche nutrizionali del prodotto: 
vitamine, proteine, sali minerali e fi bra. È quindi 
più ricco di fi bra, nutriente e saporito rispetto a 
quello perlato. Decorticato, è posto per qualche 
giorno all’aria per eliminare l’umidità assorbita 
nella lavorazione e vagliato più volte per elimina-
re le impurità. Al riparo da parassiti e patogeni e 
conservato in luogo arieggiato e secco, si conserva 
per mesi senza nessuno trattamento di condizio-
namento. Effi cace anche la conservazione in frigo 
o congelatore.
L’orzo nella tradizione locale è uno dei prodot-
ti più virtuosi e si presta a diverse utilizzazioni: 
decorticato per minestre, zuppe e orzotti, come 
surrogato del caffè, come bevanda, come farina 
per il pane e impasti e infi ne per produrre malto 
per birra.

La tostatura, per la produzione del surrogato del 
caffè, avviene artigianalmente, portando i semi a 
circa 220 °C e poi macinandoli a diversa grana, 
sia per l’utilizzo in moka che in cialde per macchi-
ne da bar.
La produzione della farina avviene invece con le 
classiche macine a pietra.

Usi alimentari e culinari
L’orzo decorticato a pietra mantiene in cottura 
una buona consistenza, non gelatinizza e non si 
spappola. I suoi aspetti gustativi sono indubbia-
mente superiori al convenzionale orzo perlato.
È usato per minestre e minestroni, in luogo della 
pasta di grano, oppure per preparare orzetti o or-
zotti, ovvero risotti d’orzo.
Esistono numerose versioni della minestra d’orzo. 
La più diffusa nel Feltrino è quella con orzo e fa-
gioli. In ogni caso, l’orzo decorticato va messo a 
bagno almeno 6 ore prima dell’uso, o ancor me-
glio la sera prima. La cottura, meglio se a fuoco 
lento, va protratta per almeno 40 minuti.
Il caffè d’orzo, grazie alla delicatezza del suo gu-
sto, all’aroma e alle qualità salutari, si presta a vari 
consumi: caldo è molto indicato la sera; il pome-
riggio è assunto come bevanda corroborante, par-
ticolare se unita al vino.

Valutazione di qualità: buono, pulito e giusto
Come già detto, l’orzo è coltivato secondo uno 
specifi co disciplinare eco-compatibile, sostenibi-
le, attento alle valenze culturali. Il sistema di pro-
duzione è sottoposto a controlli di garanzia dalla 
cooperativa di riferimento e dagli enti pubblici 
locali che condividono il progetto.
Sono fi ssati livelli massimi di fertilizzazione con 
concimi minerali e liquame, inferiori a quelle pre-
visti dai regolamenti della Regione Veneto.
Sono obbligatorie altre forme sostenibili di con-
trollo e conservazione della fertilità del terreno, 

attraverso la pianifi cazione delle rotazioni agrarie 
e le lavorazioni del terreno.
Lo spirito cooperativo con cui collaborano tra loro 
gli agricoltori permette di ottimizzare varie fasi di 
lavoro, eliminando sprechi energetici (semine, 
raccolta, trasporti) e rendendo, solo in questo 
modo, economicamente sostenibile l’intero pro-
getto di coltivazione.
La decorticazione, esclusivamente meccanica, 
impiega l’acqua come forza motrice e permette di 
mantenere in attività antichi pestìn tradizionali.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
Il progetto del Presidio vuole partecipare alla sal-
vaguardia di una coltura e con essa del patrimonio 
produttivo, paesaggistico e culturale legato a col-
tivazione, trasformazione e gastronomia.
Obiettivo specifi co del Presidio è la conservazione 
e diffusione dell’Antico orzo delle valli bellunesi 
su superfi ci più ampie possibili, scongiurandone 
estinzione ed erosione genetica e valutando la 
possibilità di competere in pieno campo con le 
varietà commerciali moderne. Si tratta di un lavo-
ro di selezione e moltiplicazione della semente, 
oneroso in termini di tempo e denaro che richiede 
competenze scientifi che e sostegno fi nanziario.
È anche auspicabile inserire tra le pratiche di fer-
tilizzazione l’utilizzo di concimi minerali ammes-
si in agricoltura biologica, così da completare la 
gestione biologica del processo e raggiungere la 
certifi cazione del prodotto.

Produttori
La Cooperativa Agricola La Fiorita raggruppa le 
15 piccole aziende dedite alla produzione, gesten-
do in comune le fasi di coltivazione, lavorazione e 
vendita in fi lera corta. L’Istituto Agrario di Feltre, 
in collaborazione con la Provincia di Belluno, cura  
le fasi di sperimentazione in campo con salvaguar-
dia e caratterizzazione dell’antica varietà.
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Botìro di Primiero
di malga

Descrizione
Burro da panna cruda ricavata per affi oramento 
naturale da latte di bovine al pascolo libero in mal-
ga. Il prodotto ha un contenuto di grasso superio-
re all’86%, colore dal giallo paglierino al dorato, 
odore moderatamente aromatico con note erba-
cee, struttura ferma priva di inclusioni di liquido, 
agevolmente spalmabile, sapore tendenzialmente 
neutro con sensazione di freschezza e di leggera 
acidità.

Area di produzione
Malghe del territorio della Comunità di Primie-
ro, oltre il 1500 metri slm: comuni di Canal San 
Bovo, Imer, Mezzano, Tonadico, Transacqua, Si-
ror e Sagron-Mis.

Cenni storici
É documentata fi n dal Settecento la specializzazio-
ne dell’area di Primiero nella produzione di burro 
d’alpeggio, in gran parte esportato a Venezia dove 
Botìro di Primiero era sinonimo di eccellenza qua-
litativa del burro. Tale qualità era dovuta alla par-
ticolare cura posta nell’impastare il burro prima di 
metterlo in forma, così da eliminare ogni traccia 
di latticello, causa di irrancidimenti, e garantirne 
così la serbevolezza. L’alta domanda costrinse le 
autorità locali ad istituire un calmiere (il Magaz-
zino del botìro) per garantire la disponibilità del 
prezioso grasso agli abitanti locali.
Tra i vari documenti storici, si segnalano: Bianca 
Simonato Zasio, La controversia per l’estrazione 
del buttiro (1991); Sul metodo di fabbricare il 
butirro sulle alpi di Primiero (1842); Angelo Mi-
chele Negrelli (1764-1851), Memorie; Giuseppe 
Loss, Del caseifi cio ovvero trattato teorico pra-

tico razionale per la fabbricazione del butirro e 
formaggio ed altri prodotti del latte (1871).

Processo pruduttivo
Il Botìro di Primiero è prodotto secondo un preci-
so disciplinare che prevede:
a. L’utilizzo di qualsiasi razza idonea con l’auspi-
cio della promozione di razze rustiche più adatte al 
pascolamento alpino;
b. l’alimentazione a base d’erba da pascolo di mon-
tagna, mediante pascolamento guidato e turnato e 
la somministrazione di alimenti integrativi accura-
tamente controllati nella sola misura necessaria ad 
evitare lo stress fi sico degli animali nei momenti 
di possibile stress (inizio dell’alpeggio) o di eventi 
meteorici eccezionali.
c. tecniche di allevamento che garantiscano il 
benessere dell’animale e utilizzo di farmaci sotto 
stretto controllo, che comunque sospende la bur-
rifi cazione per il periodo di somministrazione.
d. mungitura con sistemi e in condizioni di massi-
ma sicurezza igienico-sanitaria.
e. separazione della panna solo per affi oramento 
naturale in apposito ambiente fresco della malga.
f. burrifi cazione per zangolatura manuale o mec-
canica, eliminazione del latticello, lavaggio del 
burro con acqua fresca, impasto a mano o in zan-
gola impastatrice, formatura con stampi in legno 
specifi ci recanti un simbolico mazzolino d’erbe, 
raffreddamento dei pani e confezionamento.
g. è vietata l’addizione di qualsiasi prodotto (aromi 
ancorché naturali o conservanti).
Si conserva al fresco, tra 0 e 4° C.

Usi alimentari e culinari
Tra i vari caratteri organolettici del burro primeg-
gia la sua capacità di incorporare i profumi dell’er-
ba. Perciò i suoi usi più appropriati sono quelli 
che permettono di apprezzare i profumi veicolati 

del prodotto: se ne consiglia il consumo crudo, da 
solo o in abbinamento sul pane con marmellate, 
zucchero o miele, ma anche con salmone affumi-
cato e altri pesci, carni, formaggi o verdure crude. 
In cucina si presta ad essere aggiunto all’ultimo 
momento alle vivande calde, sia naturale che aro-
matizzato.
Ciò non esclude che lo si usi come legante di pre-
parazioni liquide (salse e minestre legate), per ma-
tecare o aggiunto a freddo o sciolto negli impasti. 
Può anche essere usato come grasso di cottura per 
saltare in padella, dorare, rosolare e arrostire.

Valutazione di qualità: buono, pulito e giusto
Il latte esclusivamente bovino è prodotto da ani-
mali di proprietà dei soci del caseifi cio che gesti-
sce anche alcune malghe e raccoglie e lavora la 
panna usata nella produzione del burro.
La produzione deriva esclusivamente dall’utilizzo 
di latte bovino.
L’allevamento degli animali è rispettoso del loro 
benessere e in particolare: 
- il personale che li accudisce è preparato e in 
numero suffi ciente, ed evitare ogni trattamento 
brutale;
- la stabulazione notturna in stalla è fi ssa ma con 
spazio suffi ciente in ogni posta;
- sono il più possibile rispettati i comportamenti 
naturali della specie allevata, inclusa la socializza-
zione fra gli animali e i periodi naturali di ripro-
duzione;
- l’acqua è facilmente accessibile;
- le zone di riposo sono pulite, confortevoli, venti-
late, dotate di illuminazione naturale;
- l’alimentazione degli animali avviene di norma al 
pascolo e sono vietati insilati, vitamine, integrato-
ri e tamponanti, a meno che non siano prescritti da 

un veterinario come terapia.
I tempi di sospensione per i farmaci allopatici sono 
determinati e verifi cati con appositi test.
La produzione avviene con l’utilizzo di latte cru-
do, fi ltrato, trasformato direttamente nei locali 
aziendali. Non si operano termizzazione o pasto-
rizzazione della panna utilizzata.
Non si impiega alcun tipo di conservante, additi-
vo, colorante e di fermenti lattici.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
Negli interventi terapeutici dovrebbe essere data 
preferenza a prodotti fi toterapici e omeopatici, 
mentre antibiotici o medicinali veterinari allopati-
ci dovrebbero essere utilizzati, su prescrizione del 
veterinario, esclusivamente se non esistono altri 
rimedi effi caci e qualora la cura sia essenziale per 
evitare sofferenze e disagi agli animali.
Il disciplinare auspica il futuro utilizzo di latte pro-
veniente da mungitura di razze autoctone e da più 
malghe, burrifi cato separatamente.
Un’importante ricaduta territoriale ed economica 
della ripresa della produzione del Botìro di Pri-
miero è il sostegno che essa può dare alla salva-
guardia di alpeggi in diffi coltà e a rischio di abban-
dono, come la malga Fossernica, dove attualmente 
avviena la maggior parte della produzione. Oltre 
che dai sostenitori del Presidio Slow Food (Comu-
nità di Primiero, ApT San Martino di Castrozza, 
Passo Rolle, Primiero e Vanoi, Cassa Rurale Valli 
di Primiero e Vanoi), l’adeguamento funzonale 
delle strutture è sostenuto dal Comune di Canal 
San Bovo.

Produttori
I produttori seguono i disciplinare del Presidio 
Slow Food del Botìro di Primiero di malga.
Caseifi cio comprensoriale di Primiero.

 produzione
gen  feb  mar  apr  mag    ott  nov  dic
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Bruscàndoi / Bruscàndoli
(Humulus lupulus)

 produzione
gen  feb  mar  apr  mag    ott  nov  dic

gen  feb  mar  apr  mag    ott  nov  dic

Descrizione
I bruscàndoli (a Primiero) o bruscàndoi (Feltrino) 
sono l’Humulus lupulus: pianta erbacea perenne, 
dai fusti lianosi e volubili, cavi, ricoperti da peli 
rigidi e ricurvi che si attorcigliano a spirale verso 
il sostegno più vicino oppure tra di loro. Se non 
trova sostegni il luppolo si sviluppa anche prostra-
to sul terreno da cui deriva il nome latino humus, 
terra.
La pianta si sviluppa da rizomi sotterranei e può 
arrivare a 5-7 metri di altezza.
Le foglie, di forma leggermente a cuore, hanno un 
picciolo lungo e sono palmato-lobate con margi-
ne dentato. La pagina superiore è glabra, mentre 
quella inferiore è ruvida al tatto.
È pianta dioica: porta cioè fi ori maschili e fem-
minili su piante diverse. I fi ori maschili sono nu-
merosi, verdastri, riuniti in pannocchie, mentre 
quelli femminili hanno forma inconfondibile a 
cono ovoidale, riparati da brattee giallo-verdastre 
e raggruppati a formare delle infi orescenze alle 
estremità dei rami. La fi oritura avviene da maggio 
a luglio, con maturazione del frutto, un achenio, 
tra agosto e ottobre. L’impollinazione è anemofi -
la: avviene cioè grazie al vento. 
Le infi orescenze femminili sono ricche di ghiando-
le resinose secernenti una sostanza giallastra e dal 
sapore amaro, composta da luppolina, umulone e 
lupulone, da polifenoli e numerosi oli essenziali, 
che sono utilizzati per aromatizzare e conferire 
alla birra il suo gusto caratteristico.

Area di produzione
Cresce spontaneo fi no ad un’altitudine di 1.000 

metri, in alcuni casi con carattere infestante, lun-
go le siepi e sugli alberi, nelle aree incolte e ai mar-
gini dei boschi delle aree pedemontane e di fondo-
valle. Predilige ambienti freschi e terreni fertili e 
ben lavorati. 
È tecnicamente possibile e facile anche la coltiva-
zione per talea, ma non se ne conoscono coltiva-
zioni in loco.

Cenni storici 
Pianta conosciuta da sempre nel territorio, ma 
non risultano particolari citazioni storiche locali.  
Si ipotizza che il nome dialettale derivi dalla forma 
di raccolta della pianta, ovvero dall’atto di bruscar, 
ovvero tagliare i getti terminali.
Ugo Foscolo racconta nel suo Le ultime lettere di 
Jacopo Ortis, il momento della cena di una fami-
glia delle campagne venete, in una tiepida sera di 
maggio, con le donne intente a servire nei piatti la 
minestra di bruscàndoli, raccolti nei campi duran-
te il pomeriggio.
L’avvio, nel tardo Ottocento, di fabbriche di birra 
a Siror (1891) e Pedavena (1895) ha portato alla 
ribalta l’importanza del luppolo come ingrediente 
fondamentale per una bevanda che si andò rapi-
damente diffondendo. È così che i primi anni del 
Novecento vedranno lo sviluppo di colture locali 
di luppolo impiegato per aromatizzare le birre Pe-
davena (della birreria dei Fratelli Luciani) e Pri-
miero (della fabbrica Orsingher). È possibile che 
la familiarità con queste produzioni abbia infl uito 
anche sulla divulgazione del loro uso culinario. Ma 
ci sembra più probabile che l’impiego in cucina sia 
da addebitare alla grande vivacità vegetazionale 
della pianta e alla sua propagazione infestante su 
siepi e boschi anche dopo la dismissione delle col-
tivazioni a scopo industriale.

Processo produttivo
I germogli sono raccolti in primavera e inizio esta-
te e le infi orescenza tra agosto e ottobre.
I germogli si usano freschi, poco dopo la raccolta, 
e non sono previste particolari forma di trasforma-
zione o essiccazione.
Diverso, ma ormai localmente non più praticato, 
l’utilizzo industriale come sostanza amaricante 
nella produzione di birra, per la sua capacità di  
equilibrarne il sapore dolce di base con note erba-
cee, speziate o agrumate.

Usi alimentari e culinari
I germogli dei getti primaverili si consumano les-
sati e conditi come gli asparagi. La stessa acqua di 
cottura è considerata ottima depurativa del fega-
to.
I germogli sono impiegati anche per preparare ri-
sotti, minestre e frittate.
Taluni consumano anche i fi ori maschili in insala-
ta, come pure, ma più raramente gli steli giovani, 
previa bollitura per toglierne l’asprigno.
Dai fi ore femminili (coni) tramite un sistema com-
plesso di setacciamento si possono estrarre so-
stanze per tisane, liquori, amari e digestivi.

Valutazione di qualità: buono, pulito e giusto
Come tutti i prelievi di erbe spontanee, i bruscàn-
doi sono giocoforza un cibo autoctono. La loro  
diffusione nei nostri territori ha avuto un anda-
mento alterno tra selvatico e coltivato. L’atto della 
raccolta e dell’uso culinario della pianta spontanea 
è eminentemente culturale, anche se si adegua fe-
delmente alla stagionalità.
La raccolta ha un basso impatto ambientale per-

ché non infi cia la ricrescita di questa pianta che si 
può considerare anche invasiva e che non soffre di 
problemi di erosione genetica. La pratica della ri-
cerca delle piante spontanee, l’andare per boschi e 
siepi, ripropone un approccio conoscitivo diretto 
con la natura.
I bruscàndoi si consumano solo freschi e soppor-
tano, al massimo, una conservazione in frigorifero 
di poche ore.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
Una buona norma è quindi fare particolare atten-
zione a che i siti di raccolta non siano inquinati né 
da agenti aerei (scarichi di veicoli) o superfi ciali 
(acque refl ue), né da materiali presenti nel terre-
no.
Rimane da valutare a fondo il rapporto tra territo-
rio, varietà di luppolo e caratteri aromatici, in rap-
porto ad una stretta caratterizzazione delle birre 
di produzione locale, tradizionalmente legata a tre 
componenti: acqua, orzo ed, appunto, luppolo.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
Potrebbe essere interessante che qualche agri-
coltore o meglio operatore agrituristico o fattoria 
didattica, proponesse piccole coltivazioni di lup-
polo, allo scopo di divulgazione e per piccole de-
gustazioni per ricordare dei sapori ormai desueti 
a rischio di scomparsa. Potrebbe anche trattarsi di 
una sorta di orto offi cinale dove valutare l’adatta-
mento locale delle diverse tipologie di luppolo.
   
Produttori
Unico sistema di reperimento dei germogli di bru-
scàndoi è la raccolta spontanea.
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Carne de Féa fumegàda

Descrizione
Carne di pecora, affumicata designata in dialetto 
anche come carne de fea afumegada, carn’ de féa 
nfurmigàa o carne fumada.
Si tratta in particolare di carne d’agnellone (kg. 
28-35 di peso morto).
Nel territorio del Feltrino e di Primiero, e in par-
ticolare nel Comune di Lamon, erano utilizzati 
prevalentemente agnelloni di razza autoctona La-
mon. Attualmente vengono impiegati per lo più 
agnelloni derivati da incroci tra la pecora autocto-
na e arieti di razza Bergamasca o Biellese e tavolta 
purtroppo anche carni importate da altri paesi sia 
europei che extra europei: non di rado anche ex-
tra-continentali (in primis la Nuova Zelanda), con 
evidenti e sconsiderati problemi energetici-ecolo-
gici legati ai trasporti.

Area di produzione 
L’intero territorio del Feltrino, con particolare 
tradizione nel comune di Lamon, nonché nei co-
muni di Sovramonte, Feltre, Arsiè e Fonzaso. 

Cenni storici 
La pecora Lamon, ha origini incerte, tuttavia è 
noto che fi n dal XIII secolo veniva allevata nel Fel-
trino orientale. Fino al XVII secolo, l’allevamento 
trasumante delle pecore era diffusissimo tra Fel-
trino e Primiero, ancor più di quello bovino. Nel 
Feltrino, ancora negli anni ’30 del Novecento, 
esistevano oltre 30.000 pecore.
Oggi la situazione è completamente mutata, a cau-
sa della diminuita importanza economica di que-
sto allevamento. Tra Feltrino e Trentino orientale 
esistono non oltre 300 capi certifi cati di razza La-
mon appartenenti ad allevatori stanziali: un nume-

ro che pone la razza a critici livelli d’estinzione.
Ma grazie a piani rilanciati di recente dalla Regio-
ne Veneto con Veneto Agricoltura, l’Università di 
Padova e l’Istituto Agrario di Feltre, si è conserva-
ta e tramandata la razza e, in particolare nel Comu-
ne di Lamon, anche la tradizione di un particolare 
prodotto alimentare, ovvero la carne de Féa fu-
megada. La carne affumicata, era il miglior modo 
per conservare a lungo la carne e rappresentava il 
cibo quotidiano per i pastori transumanti.

Processo produttivo
La carcassa dell’agnellone viene frollata per 10-15 
giorni in cella frigo a temperatura +1°C, poi viene 
porzionata secondo le modalità del taglio bovino, 
dividendo la carcassa in due mezzene che vengono 
tagliate a pezzi in senso trasversale.
La carne viene messa poi a macerare in vasche con 
sale e pepe. La concia è preparata in proporzione 
di 70% di sale e 30% di pepe, senza ulteriori spe-
zie. I pezzi vengono deposti a strati e cosparsi con 
la concia e poi lasciati a macerare per almeno 48 
ore, durante le quali essi vengono anche rigirati.
La carne conciata si colloca su griglie e posta nel 
locale di affumicatura, dove è esposta ad un fumo 
freddo generato da segatura di legni duri e bian-
chi, come faggio o carpino a cui vengono mescola-
te fronde di ginepro. Il processo dura dalle 4 alla 5 
ore, durante le quali la carne viene girata più volte 
fi no ad ottenere un’affumicatura completa.
Al termine dell’operazione la carne è lasciata ri-
posare sulle griglie sino a completa asciugatura, 
viene poi tolta e preparata per la vendita. 
L’affumicatura viene usata tradizionalmente per 
favorire la conservazione di alimenti come latti-
cini, pesce e soprattutto carni e insaccati. Con 
il passare del tempo, la variazione d’aroma degli 
alimenti indotta dall’affumicatura è diventata più 
importante della funzione di conservazione.

La carne è venduta tal quale, a pezzi di varie misu-
re e nelle varie parti della carcassa. Oggi è dispo-
nibile tutto l’anno, in quanto può essere congelata  
senza particolare perdita di qualità .

Usi alimentari e culinari
La carne de Féa fumegada è utilizzata in vari 
modi.
Cotta alla griglia, bagnata con vino bianco, non 
cotta troppo ma semplicemente portata in tempe-
ratura senza seccarla.
Aggiunta alla minestra d’orzo, le conferisce il suo 
robusto sapore.
Consumata anche tagliata sottile come carpaccio e 
bagnata con succo di limone. In questo caso è più 
adatto il taglio della coscia.

Valutazione di qualità: buono, pulito e giusto
La riproposizione di questa carne, può avere di-
versi risvolti positivi.
Innanzitutto, la richiesta di un prodotto locale, al-
levato e trasformato nel territorio può sostenere il 
ritorno all’allevamento degli ovini in rapporto ad  
una gestione appropriata e naturale di un territo-
rio oggi in gran parte abbandonato: una conserva-
zione del paesaggio, un freno al dilagante rimbo-
schimento spontaneo ed ai dissesti idrogeologici 
che l’abbadono porta con sè.
L’attenzione posta poi alla scelta della razza au-
toctona dell’animale (Lamon o Lamonese), per-
mette di consolidare il lavoro di conservazione e 
moltiplicazione dei riproduttori, di questa razza 
clasifi cata dalla FAO come minacciata di estinzio-
ne ai massimi livelli, in situazione critica e con 
tendenze allo sviluppo della popolazione decre-
scente.
Il prodotto affumicato è poi motivo importante 
per recuperare e perpretare un patrimonio storico 

e culturale, tramandato da secoli.
Si raccomanda l’affumicatura solo da combustione 
naturale di legno duro e di arbusti di legno pro-
fumato e non resinoso. Sono vietati l’aroma fumo 
o altri prodotti artifi ciali aromatizzanti, ancorché 
autorizzati.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
Per sostenere questo prodotto, il co-produttore 
(ovvero il consumatore privato cittadino) deve ri-
chiedere assolutamente carne di pecora allevata 
nel territorio del Feltrino e Primiero e in particola-
re proveniente da animali di allevamenti certifi cati 
di razza Lamon. Richiedere e consumare carne di 
razza Lamon, e chiedere esplicitamente il nome 
dell’allevatore, obbliga il macellaio o trasformato-
re di carni, a rivolgersi ai pochi allevatori custodi 
di questa razza, difendendoli dalle concorrenze 
spietate con il mercato e innescando un virtuoso 
meccanismo di economia locale. 
In questo caso, un rapporto non mediato tra con-
sumatore-trasformatore e allevatore offre una 
reale possibilità di confronto tra essi, avviando un 
sistema di controllo. 
È necessario poi anche tramandare la preziosis-
sima arte e cultura, del taglio e affumicatura della 
carne, tra i macellai trasformatori e infondere la 
coscienza dell’utilizzo della razza locale. 

Produttori
I produttori di pecore di razza Lamon, sono iscrit-
ti al Registro Anagrafi co gestito dall’Associazione 
Allevatori di Belluno. Tra i vari piccoli allevatori 
certifi cati custodi della razza, due allevamenti oggi 
fungono da riferimento tecnico e logistico: quello 
dell’Istituto Agrario di Feltre in località Vellai e 
quello di Veneto Agricoltura a Villiago di Sedico. 
Nelle macellerie di Lamon è possibile prenotare il 
prodotto.
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Carne  fumàda di cervo
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Descrizione
Il cervo (cervus elaphus), è il più grande degli un-
gulati di Primiero e fornisce carni di grande pre-
gio. Il maschio adulto può avere un peso da 80 a 
200 kg circa. La femmina, molto più piccola, rag-
giunge solo eccezionalmente i 140 kg.
La carne fumada è prodotta a partire dai pezzi più 
nobili del cervo, sottoposti a marinatura e affumi-
catura. Lo strato esterno, una sorta di pellicola di 
colore scuro, asciutta e resistente al tatto, talora 
con tracce residue della concia, racchiude un cuo-
re morbido e profumato di colore rosso vivo. 

Area di produzione 
Il territorio montuoso della Comunità di Primie-
ro: comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano, 
Sagron-Mis, Siror, Tonadico e Transacqua.

Cenni storici 
In Trentino, il cervo si estinse completamente tra 
il 1819 ed il 1824. I primi esemplari che ripopola-
rono il territorio, verso metà Novecento, proveni-
vano probabilmente dall’Alto Adige. A Primiero, 
il ripopolamento partì da Paneveggio dove, negli 
anni ‘50 del Novecento, venne ricoverata e nutri-
ta una giovane cerva, affi ancata da un esemplare 
maschio. Nel corso degli anni la riproduzione dei 
due cervi portò ad un primo nucleo di animali che 
nel 1963 contava dodici capi. L’irruzione di un 
individuo selvatico nell’allevamento permise a 7-8 
capi di scappare. Furono questi che colonizzaro-
no dapprima la valle del Travignolo e poi l’intera 
Primiero. 
Oggi il cervo è una presenza ampia e diffusa: la 
mancanza di predatori naturali e la riconquista 
di territori abbandonati dall’uomo, ha permesso 
a lla specie di incrementarsi di molto nel corso di 
questi ultimi decenni, al punto che la popolazione 
esercita oggi una forte pressione su altri ungulati, 

il capriolo in particolare.
Dal punto di vista alimentare il cervo è quindi 
prodotto di recente reintroduzione, di cui non si 
conservava tradizione, ma divenuto negli ultimi 
decenni una della carni più pregiate. Se nel pas-
sato la selvaggina (soprattutto capriolo) non ha 
avuto rilevanza numerica signifi cativa (c’era poca 
disponibilità di tempo, di attrezzature e il risultato 
non era sempre garantito), oggi, l’alto numero di 
capi fa de cervo una delle produzioni carnee più 
interessanti delle nostre valli.

Processo produttivo 
La caccia al cervo si esercita dal 1° maggio al 30 
giugno e dalla prima domenica di settembre al 31 
dicembre, con una sospensione nel periodo del 
bramito. Dopo l’abbattimento, l’animale è sven-
trato ed eviscerato sul posto, onde evitare danni 
alla carne. Viene quindi trasportato a valle, appeso 
e lavato internamente.
Collocato in un luogo aerato e fresco, è lascia-
to frollare mantenendolo appeso a 0-4 °C e ad 
un’umidità del 70-80% per un periodo di 7-14 
giorni, secondo il peso e l’età. Durante la frolla-
tura, la degradazione delle proteine (proteolisi), 
da parte di enzimi di origine microbica e tissulare, 
conferisce alla carne tenerezza e succosità. Uno 
sviluppo moderato di sostanze aromatiche le dà 
anche maggior serbevolezza.
A frollatura ultimata, si procede allo scuoiamento 
e alla sezionatura dell’animale.
Le parti più pregiate - noce, sottonoce, fesa e sot-
tofesa - sono lasciate intere, oppure tagliate nel 
senso della fi bra, così da ottenere pezzature simili. 
Questo permetterà una marinatura più omogenea, 
che si ottiene ponendo i pezzi di carne per 5-7 
giorni in vasche con la concia, alla temperatura di 
3 - 6 ° C e rivoltandola un paio di volte al giorno. 
Per la marinatura a secco si impiega una mistura 
che comprende sale, poco olio extravergine d’oli-
va, alloro, salvia, rosmarino, timo, maggiorana, 
aglio, poche bacche ginepro e pepe nero. Esiste 

anche una variante di concia semi-luquida, con ag-
giunta di buon vino rosso.
Quand’è marinata, la carne viene imbrigliata con 
spago per alimenti e appesa per procedere all’affu-
micatura a freddo, con temperature non superiori 
ai 20-25°, per mezzo di fumo prodotto dalla com-
bustione di legno di latifoglia, in genere nocciolo 
o faggio, con l’aggiunta di poco ginepro. L’espo-
sizone al fumo non supera i 15-20 minuti, ma è 
ripetuta per 3 giorni.
Quando presenta uno strato esterno di colore 
scuro, la carne è pronta per essere riposta nella 
cantina: il vòlt, un tempo pavimentato in selciato 
o in terra battuta, per coservare la giusta umidità 
e temperatura. La stagionatura prosegue per circa 
20 giorni, fi nché la superfi cie esterna della carne 
non risulta soda. Non deve comunque essere trop-
po secca e mantenere l’interno morbido. A questo 
punto la carne è pronta per il consumo e può es-
sere conservata sottovuoto e in frigorifero fi no a 
3-4 mesi.

Usi alimentari e culinari 
La carne fumàda di cervo si consuma fredda, ta-
gliata al momento, principalmente come antipasto 
o sostanziosa merenda. Il taglio deve essere orto-
gonale alla fi bra della carne e diagonale rispetto 
alla verticale sul tagliere, così da ottenere delle 
fette sottili ma larghe.
La si accompagna in genere con pane nero o rusti-
co. Si può ben abbinare, in agrodolce, con miele 
o frutti del sottobosco (mirtilli o ribes), ma anche 
a funghi sott’olio. Raffi natissima su crostoni spal-
mati di buon burro fresco e coperta con fettine di 
porcini, saltate con burro, olio e aglio e fl ambate 
con gin. Si abbina a vini rossi di corpo.

Valutazione di qualità : buono pulito e giusto 
La qualità della carne, oltre che dallo stato di sa-
lute, dal sesso e dall’età dell’animale, dipende 
anche dalla modalità d’abbattimento: soprattutto 
dal punto in cui la bestia è colpita e dal calibro del 

proiettile. Colpi sbagliati e imprecisi la fanno sof-
frire e di ciò ne risente anche la carne che, inoltre, 
rischia di essere contaminata da perdite di sangue 
o succhi gastrici. Metodo e tecniche di caccia 
corretti sono quindi fondamentali, oltre che per 
la salvaguardia della specie, anche per un giusto 
impiego delle carni.
Al di là di come venga valutata nel suo insieme e 
premesso il rispetto delle disposizioni di legge, la 
caccia odierna permette forniture di carni di cervo 
gustativamente eccellenti e salubri.

Obiettivi di qualità : buono pulito e giusto
La competenza del cacciatore e la sua correttezza 
sono elementi essenziali. Essi devono però esse-
re affi ancati da altrettanta perizia nel trattamento 
delle carni, in tutte le fasi di lavorazione, e dalla 
capacità di valorizzarle nel consumo fi nale. Pur-
troppo, a tutt’oggi, buona parte della selvaggina 
è utilizzata in modi banali e svalorizzanti. Senza 
contare il vezzo ancora diffuso, da parte di molti 
cacciatori, di apprezzare il solo aspetto agonistico 
della caccia e disprezzare il valore alimentare delle 
carni prodotte.
Un secondo elemento critico (e non solo per que-
sta produzione) è, ad oggi, la scomparsa dei vòlti 
adatti alla stagionatura di carni e insaccati. Questi 
locali dell’abitazione un tempo insostituibili sono 
stati quasi tutti ristrutturati per ridurli a banali 
garage o depositi. Assieme a quegli ambienti sta 
scomparendo un pezzo irrecuperabile del nostro 
saper fare gastronomico. Un progetto di salva-
guardia in questo senso sarebbe prezioso, non 
solo per la storia dell’architettura tradizionale.
 
Produttori
Essendo la caccia un prelievo diretto in natura, 
non esistono veri e propri produttori. La salva-
guardia della specie e il controllo sono gestiti da 
organi pubblici di controllo e dalle associazioni 
venatorie. La competenza nel trattamento delle 
carni, è affi data a pochi cuochi e sempre più rari 
intenditori.

gen  feb  mar  apr  mag  
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Capùsi agri

 produzione
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Descrizione
Cavoli cappucci sottoposti a fermentazione natu-
rale controllata con aggiunta di sale da cucina.
Il procedimento, usato principalmente come me-
todo di conservazione, modifi ca il profi lo orga-
nolettico del vegetale e gli conferisce un sapore 
deciso e aspro.

Area di produzione 
Territorio della Comunità di Primiero: comuni di 
Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezza-
no, Tonadico, Transacqua, Siror e Sagron-Mis.

Cenni storici 
Citata, per il Bellunese, fi n dal 1632 da Giovan 
Battista Barpo (Le delizie e i frutti dell’agricoltu-
ra e della villa), questa procedura è ampiamente 
descritta a partire dall’inizio dell’Ottocento. In 
quest’epoca, i cavoli cappucci comparivano negli 
elenchi delle produzioni agricole agli ultimi posti, 
in quanto, con ogni probabilità, erano coltura da 
orto e quindi quantitativamente non rilevante.
A partire dagli anni ‘40 del XIX secolo la loro pre-
senza nella documentazione aumenta. Sono spes-
so defi niti crauti (dal tedesco sauerkraut, erba 
acida), probabilmente per distinguerli dai cavoli 
cappucci precoci, agostaròi, consumati freschi. È 
allora che prendono il via molte sperimentazioni 
agricole che vedono la semina, nel biennio ‘42-
’43, di 77 tipi di sementi tra le quali anche di cavo-
lo cappuccio autunnale (le varietà Olanda, Thull, 
Jork, Salisburgo e Cipro) e  primaticcio (varietà 
piramidale).  
A partire da quell’epoca i crauti ovvero capùsi 
agri diventano uno dei cibi base dell’alimentazio-
ne di Primiero (talora utilizzati anche come merce 
da barattare).
A livello agricolo escono dalla cornice di coltura da 

orto per ritagliarsi parti di campo o campi interi, le 
cosiddette capusère. E, non a caso, la capusèra, 
diviene persino un gioco di gruppo infantile.
A livello alimentare diventano il piatto base del-
l’inverno.
È possibile che la tradizione della conservazione 
acida sia legata all’appartenenza di Primiero (e per 
più di mezzo secolo anche del Feltrino) all’Impe-
ro Austro-Ungarico. Non a caso, essa si estende 
fi no ai paesi balcanici, dalla Bosnia alla Romania. 
Ma è più probabile che l’elemento unifi cante rea-
le siano state la depressione economica e la fame 
tra seconda metà dell’Ottocento e Prima guerra 
mondiale. Da allora, a Primiero, polenta e capùsi 
agri sono diventati il poverissimo piatto obbligato 
per molti (che oggi, a pancia piena, diremmo tipi-
co...). Un piatto che ancor oggi impregna la me-
moria collettiva del gusto.

Processo produttivo 
Realizzati dopo la raccolta del cavolo cappuccio, 
durante il mese di ottobre, e lasciati inacidire per 
più di 30 giorni. I capùsi agri erano messi via an-
nualmente da tutte le famiglie, in quantità molto 
elevate: due-tre brènte da 30-50 kg l’una; e possi-
bilmente in luna calante. 
Méter via, i cavoli cappucci consiste nel farli fer-
mentare e inacidire in una botte di legno (detta 
appunto mastèl de legn o brènta).
Tolte le foglie verdi esterne, che in alcuni casi 
vengono bollite, i cappucci sono tagliati a quarti, 
mondati e privati del torsolo. Quindi sono affettati 
fi nemente con una specifi ca grande affettatrice in 
legno, munita di lame metalliche (detta bréga dei 
capùsi).
Così tagliati vengono disposti a strati nella brènta 
e ad ogni strato è aggiunto del sale (in alcuni casi 
chiodi di garofano, cumino o ginepro) e il tutto 
battuto con un pestino o con i pugni. Raggiunta 
la sommità del contenitore, si copre con le foglie 
tolte al momento della pulizia, delle assi, e infi ne 

delle pietre che pressano il tutto.
Nella valle del Vanoi venivano messe nella brènta 
anche delle rape: tagliate e mescolate ai cappucci, 
oppure sistemate come copertura, sotto le assi.
Se tutto procede correttamente, la fermentazione 
lattica produce dell’acqua, da togliere periodica-
mente. Così maturati, i crauti sono pronti per il 
consumo dopo 30-60 giorni.

Usi alimentari e culinari 
Il procedimento, nato come metodo di conserva-
zione, muta radicalmente il profi lo organolettico 
dei cappucci e letteralmente dà vita un nuovo cibo 
dal sapore deciso e acido. Il risultato è un alimento 
ricco di vitamine e sali minerali. I crauti favorisco-
no la digestione, poiché rinforzano la fl ora intesti-
nale, allontanando così batteri e virus patogeni. 
I capùsi agri erano pronti per i primi di dicem-
bre, quando si uccideva il maiale. Estratti secon-
do necessità dalla brènta, sono lavati o bolliti, per 
mitigare la troppo acidità, e poi cotti assieme ai 
prodotti suini (ossi fumàdi, scorzéte, lugàneghe 
fresche), talora con aggiunta di cipolla o aglio. 
Ne risulta un piatto robusto e sostanzioso, da ac-
compagnare con polenta gialla. Era consumato 
quotidianamente, per tutto l’inverno e parte della 
Quaresima.
Nei giorni di magro, anziché dai prodotti suini, i 
capùsi agri erano accompagnati solo da polenta, 
oppure aggiunti alla minestra.
Le sorelle Koch di Fiera di Primiero (nei loro 
Ricettari a doppio fi lo) riportano una ricetta di 
Crofeni (involtini fritti, ripieni di ricotta, anici e 
fi nocchio) da mangiare coi crauti.

Valutazione di qualità : buono pulito e giusto
Il gusto dell’agro dei cappucci è ancor oggi al cen-
tro del gusto dei primierotti, specie nella sua com-
binazione con i prodotti suini e la polenta.
La coltivazione dei cavoli, sia primaticci che tar-
divi, è ancora praticata, soprattutto con fi nalità di 

autoconsumo.
Permangono così anche le conoscenze e le memo-
rie relative ai caratteri vegetazionali e organoletti-
ci delle varietà più idonee (il cappuccio è vegetale 
robusto e abbastanza facilmente coltivabile), alle 
zone vocate per la coltura ed alle operazioni ma-
nuali per metter via i capùsi agri.
Il fatto che molte famiglie mantengano questa pro-
duzione è di buon auspicio, ma ciò non toglie che 
essi siano oggetto di un lento abbandono.

Obiettivi di qualità : buono pulito e giusto
I capùssi agri sono un interessante esempio 
d’evoluzione della tradizione alimentare. Il gusto 
per questo piatto invernale è ancora molto diffuso 
e sentito anche in termini di ritorno al passato. 
Peccato che sovente si soddisfi  a questo piacere 
acquistando i prodotti già pronti (crauti in scatola, 
polenta e prodotti insaccati commerciali) e con-
fezionando con essi il piatto. Questo nonostante 
esistano terreni vocati alla coltivazione del cavolo 
cappuccio ed anche varietà di esso adatte alla mon-
tagna.
Ricostruire, non solo in cucina, ma anche nella 
produzione alimentare, questa fi lera possibile, ap-
propriata e rilevante nella memoria locale potreb-
be essere pagante anche a livello di micro-econo-
mia e di  offerta turistica.
L’attivazione di piccoli gruppi locali di coltivatori, 
che defi niscano un disciplinare di produzione e si 
occupino di selezione e riproduzione delle semen-
ti, sembrano delle azioni possibili ed effi caci per 
riavviare questa fi liera.

Produttori
La coltivazione di cavoli cappucci tardivi da crauti 
è presente sia a livello di autoconsumo sia, in qual-
che caso, di produzione per il commercio (la quale 
in genere privilegia i cavoli da consumo fresco). 
La realizzazione dei capùssi agri avviene invece 
solo a livello casalingo.  

  ott  nov  dic
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Crén

 produzione
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Descrizione
Il Crén o Rafano (Armoracia Rusticana, Ródech 
in dialetto primierotto) è una pianta erbacea pe-
renne delle Brassicaceae (o Crucifere). È carat-
terizzato da una grossa radice carnosa a fi ttone, 
con buccia brunastra e rugosa, polpa molto soda 
di color bianco-crema e dal sapore particolarmen-
te piccante, quasi acre. Tanto che in Primiero, di 
persona particolarmente cattiva, malefi ca o sem-
plicemente asociale, si dice trìst fa ‘l ródech: cat-
tivo come il rafano. La radice ha odore pungente e 
l’olio volatile che contiene brucia gli occhi molto 
più della cipolla.
Il termine Crén indica genericamente, sia la pian-
ta, sia le salse crude (fresche o conservate) prodot-
te lavorandone la radice.

Area di produzione 
Pianta spontanea, cresce nell’intero territorio del-
la Condotta, soprattutto in terreni umidi. Si racco-
glie anche vicino alle abitazioni o al limite dell’or-
to, presso il quale è talora coltivato per comodità.

Cenni storici 
L’impiego del Crén è, per un certo verso, legato 
al consumo che le famiglie più povere facevano di 
molte erbe spontanee e, nello specifi co, di radici 
commestibili
È probabile che fosse in passato impiegato anche 
perché il suo sapore acido copriva, o camuffava, i 
gusti talvolta poco gradevoli che la carne assumeva 
in precarie condizioni di conservazione.
A Primiero, la scarsissima documentazione lascia 
però intravvedere un impiego delle salse di Crén, 
non tanto da parte delle classi popolari, quanto dei 
ceti più benestanti. I ricettari privati d’inizi No-
vecento raccolgano diverse varianti della salsa (di 

mandorle, all’aceto, con le mele, col pane... per 
esempio, nel Ricettario dotale di Felicita Simon), 
riprese da libri di cucina ottocenteschi d’area ti-
rolese. Ciò sembra confermare, da una parte, la 
ricerca di questi sapori e, dall’altra, l’assenza di un 
largo e consolidato impiego locale.
Non così nel Feltrino, dove invece sembra sussi-
stere un tradizione casalinga più diffusa e conti-
nua anche presso le classi popolari, forse infl uen-
zata da tradizioni analoghe delle contermini aree 
di pianura.
Forse, nell’accompagnare le carni e gli insaccati 
bolliti, esistiteva in passato tra Feltrino e Primie-
ro, così come è stato osservato per la Francia, un 
confi ne gastronomico: tra un nord più avvezzo al-
l’agro dei crauti (vedi scheda sui Capùsi agri) ed 
un sud più dedito alle salse crude di Crén. 

Processo produttivo 
La radice si raccoglie a fi ne novembre, prima che il 
terreno geli per l’arrivo dell’inverno. Poiché essic-
cata perde le sue proprietà, si usa conservarla sot-
to forma di salsa: si lava accuratamente la radice, la 
si pela, la si grattugia (avendo cura di riparare gli 
occhi) e dopo aver condito con sale e aceto se ne 
ottiene una pastella bianca, morbida ma non liqui-
da. Si ripone la salsa in vasi di vetro, coprendola 
con olio d’oliva e si lascia riposare per un paio di 
mesi.
La salsa può contenere, secondo una tradizione 
di  origine mitteleuropea, anche mollica di pane o 
pane grattugiato e zucchero.
Una variante, attestata nel Feltrino, prevede inve-
ce l’aggiunta di pezzetti di mela per ammorbidirne 
il sapore.
I vasi vengono stivati in cantina o in luogo fresco.
Alla radice si riconscono, oltre alle valenze alimen-
tari, anche numerose proprietà antiscorbutiche, 
depurative, anticatarrali. Il suo uso per via orale 
può anche dare disturbi gastrointestinali (dovu-

ti all’eccessiva stimolazione delle mucose), che 
la rendono controindicata nei casi di ulcera, nei 
soggetti con disturbi renali e nei bambini. Si tratta 
perciò di un vegetale a cavallo tra l’alimentazione 
e la medicina, non privo di controindicazioni e da 
impiegare con accortezza.

Usi alimentari e culinari 
La radice del Rafano si può usare  fresca, grattug-
guata da sola sulle pietanze, come sostituto del 
pepe e della senape. Più spesso serve, in stagione 
di raccolta, per confezionare le salse già descritte.
Fresca o in salsa, la si impiega soprattutto su carni 
bollite, musetti e nervetti. Comunque in abbina-
menti in cui entra prepotentemente a contrastare, 
quando non addirittura a coprire o camuffare, sa-
pori forti.

Valutazione di qualità : buono pulito e giusto
A metà tra selvatico e coltivato, il Crén è una pianta 
interessante proprio per questa sua condizione di 
confi ne. Come tutti i prelievi di piante spontanee, 
è strettamente legato alle situazioni territoriali 
(terreni umidi) e ai periodi calendariali della vege-
tazione. È, in certe situazioni, una pianta infestan-
te e la sua raccolta ha un basso impatto ambientale 
perché non ne infi cia la diffusione. 
La sua forzatura in coltivazione, evidenzia però 
una familiarietà con il suo impiego e con i suoi 
prodotti.
In gni caso, il gusto dell’agro, dell’agrodolce e del 
piccante che le salse al Crén portano in tavola è 
una componente organolettica in via di progres-
sivo ridimensionamento. Questo è forse l’aspetto 
di maggior interesse di questa pianta: la possibi-
lità di allargare una tavolozza di sapori che, causa 
la stereotipizzazione del gusto, si va sempre più 
riducendo.

Obiettivi di qualità : buono pulito e giusto
Laddove cresce spontaneamente il Crén si può 
trovare facilmente in zone ripariali o in terreni 
umidi. Buona norma è quindi far particolare atten-
zione a che i siti di raccolta non siano inquinati da 
agenti aerei (scarichi di veicoli) e soprattutto che 
le acque presenti siano pure. In alcuni casi, anche 
la concimazione dei prati con letame non maturo 
o liquami di stalla può comportare ruscellamenti o 
inquinamenti di falda. Le piante raccolte in queste 
situazioni potrebbero risentirne.
L’arte delle salse rimanda al principio dei contra-
sti compensati e corre sul fi lo del rasoio tra equili-
brio ed eccesso di sapori. Se un tempo il Crén può 
essere stato utile per nascondere sapori sgrade-
voli delle carni, oggi non è più così. Chi propone 
questa salsa non può quindi lasciarne l’uso all’im-
provvisazione del commensale, pena il rischio di 
rovinargli il piacere del pasto. È consigliabile pro-
porre sempre il Crén accompagnato da accurate 
istruzioni per l’uso, sia negli accostamenti che 
nelle quantità. Questo prodotto traccia un confi ne 
tra civiltà (equilibrio o cotrasto compensato che 
sia) e barbarie della tavola (pensiamo al profl uvio 
di maionesi, ketchup e besciamelle che sovente 
copre e mortifi ca i  piatti di bassa qualità).
Sono pochi i ristoranti che producono da sè le 
salse al Crén, anche se molti le somministrano. Si 
trovano infatti in commercio salse di produzione 
industriale che risulta più facile utilizzare. Date 
facilità di preparazione e serbevolezza, sono ov-
viamente auspicabili le salse confezionate diretta-
mente dai cuochi.

Produttori
Prodotto spontaneo, raccolto e utilizzato local-
mente quasi solo per autoconsumo.
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Fagiolo  Gialét
della Val Belluna

Descrizione
Il Gialét è un antica varietà locale di fagiolo, il cui 
nome deriva dalla colorazione giallo-verde intensa 
e lucida dei semi. Come pressoché tutte le varietà 
locali di fagiolo, la pianta è a portamento rampi-
cante. Produce dei baccelli che allo stato secco 
sono di colore marroncino chiaro e portano me-
diamente 5 semi. I semi, di colore giallo-verde che 
viene perso comunque con la cottura, hanno un 
ilo (cicatrice che li tiene legati al baccello) bianco 
candido e pesano solo mezzo grammo ciascuno, 
meno della metà dei borlotti.

Area di produzione
I territori dei comuni di Feltre, Pedavena, Ce-
siomaggiore, Santa Giustina, San Gregorio nelle 
Alpi, Sospirolo, Sedico, Belluno, Ponte nelle Alpi, 
Limana, Trichiana, Mel, Lentiai, Fonzaso e Seren 
del Grappa-

Cenni storici
Il Fagiolo Gialét è conosciuto da oltre un secolo 
ed ha sempre rappresentato un prodotto pregiato 
destinato alle famiglie benestanti ed all’esporta-
zione verso lo Stato Pontifi cio in Vaticano.
La testimonianza inequivocabile della presenza 
storica nell’area Val Belluna del Fagiolo Gialét 
è supportata dallo studio: Antropizzazione di un 
territorio: la biodiversità coltivata a cura di B. 
De Luca e N. Breda, Belluno, promosso da Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi e Museo Etnografi -
co Della Provincia di Belluno nel 2000.

Processo pruduttivo
I sistemi di coltivazione sono quelli classici per i 
fagioli rampicanti. La semina è praticata in maggio 
utilizzando 4-5 semi per tutore.
La tecnica non prevede diserbi chimici e non ven-
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gono effettuati trattamenti fi tosanitari essendo 
questo ecotipo resistente ai parassiti vegetali ed 
animali. Per questo il Fagiolo Gialét si presta mol-
to bene all’agricoltura biologica. 
La raccolta avviene da inizio settembre, man mano 
che i baccelli essicano, esclusivamente in maniera 
manuale. Essa deve essere tempestiva in quanto i 
baccelli giunti a maturazione, tendono a schiuder-
si, procurando la caduta dei semi.
I fagioli vengono essiccati in poggioli di legno di-
stesi su teli di canapa (còz) e conservati in sacchi 
sempre di canapa (cànevo), cotone e più recente-
mente juta.

Usi alimentari e culinari
Il valore riconosciuto a questo fagiolo risiede nelle 
sue caratteristiche di sapore delicato e alta dige-
ribilità, proprietà ben diverse dai classici fagioli 
borlotti, rendendolo così adatto per l’alimentazio-
ne dei bambini e anziani. 
Il consumo del Fagiolo Gialét è quasi esclusiva-
mente come granella secca. È particolarmente 
adatto agli usi culinari perché il seme secco im-
bibisce con omogeneità l’acqua durante la fase di 
precottura, riducendo così i tempi di lessatura.
Una volta rigenerati si prestano per molteplici usi 
culinari, in particolare per zuppe.
Si tratta del classico prodotto, da utilizzare con 
doverosa parsimonia, per le migliori occasioni 
conviviali, e ancor meglio da promuovere per una 
coltivazione in proprio e nell’orto di casa.

Valutazione di qualità: buono, pulito e giusto
Il Fagiolo Gialét è una varietà autoctona, coltivata 
nell’area di produzione.
La semente è autoprodotta dai produttori e vige 
ancora l’interessante tradizione di scambio delle 
sementi, mantenendo però nel contempo la con-
sapevolezza dell’importanza di conservare in pu-
rezza la varietà.
La coltivazione prevede sostanzialmente interven-

ti di solo tipo manuale o meccanico, a basso impat-
to ambientale ed ecocompatibili.
Per la concimazione si utilizza principalmente le-
tame, il controllo delle malerbe è effettuato con la 
lavorazione meccanica della fi la e/o di recente con 
l’utilizzo di teli per pacciamatura.
Per il controllo delle avversità, è pressoché inesi-
stente l’utilizzo di prodotti di sintesi chimica, solo 
in taluni casi sono utilizzati prodotti rameici, am-
messi dai disciplinari del biologico  
Per la conservazione, è previsto appena dopo la 
raccolta e cernita, un periodo di frigo-congelazio-
ne (almeno 3 giorni) del prodotto secco, per eli-
minare la presenza degli eventuali piccoli parassiti 
animali presenti, quali il tonchio. Non sono utiliz-
zati e necessari in genere altre forme e tecniche 
di conservazione, se non quelle di conservarli in 
zone fresche ed asciutte e lontano da altre fonti di 
infestazione.
Il prezzo raggiunge valori talvolta quintuplicati 
rispetto ai fagioli secchi indifferenziati. È giusti-
fi cato dalle rese produttive basse e dagli elevati 
costi di produzione, in particolare della manodo-
pera; valori che al consumatore possono sembrare 
elevati, ma sono giusti rispetto alla remunerazione 
del contadino. Benché impegnativo il prezzo è co-
munque in linea con quello degli altri ottimi fagioli 
locali, come il famoso Lamon IGP. Se paragonato 
al più famoso e similare “cugino” fagiolo toscano 
detto Zolfi no, con cui non teme assolutamente 
alcun confronto qualitativo, spunta un prezzo di-
mezzato. La rarità, originalità e qualità organolet-
tica sensoriale del prodotto, ripaga comunque lo 
sforzo economico.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
Considerata la scelta, operata da tutti i produtto-
ri di adottare metodi di coltivazione biologica, si 
propone di valutare la possibilità di sperimentare 

forme di certifi cazione biologica collettiva. So-
luzione, innovativa a livello nazionale, che deter-
minerebbe un’ulteriore garanzia al prodotto e un 
sistema di certifi cazione meno oneroso per il pro-
duttore  e, di conseguenza, per il co-produttore.
Considerati i prezzi di vendita impegnativi del 
Gialét, occorre evidenziarne i fondati motivi, co-
municando in particolare l’enorme numero di ore 
lavorative necessarie e la bassa resa produttiva.
Da evidenziare sempre anche l’eccezionale quali-
tà, sia organolettica, che nutrizionale e salutistico 
(anche l’assenza di residui antiparassitari o altro)  
in particolare se paragonata alle varietà comuni in 
commercio.

Produttori
Il Presidio del Fagiolo Gialét della Val Belluna, 
sostenuto dalla Regione Veneto, nasce nell’autun-
no 2010 dall’unanime scelta dei 20 piccoli agri-
coltori riuniti nel Consorzio di Tutela Fagiolo 
Gialét, di aderire alla proposta del progetto Pre-
sidi Slow Food.
I produttori, dislocati nell’intera area del Feltrino 
e Val Belluna, sono rappresentati da piccoli e pic-
colissimi agricoltori soprattutto part-time, nonché 
da una Cooperativa e un’Associazione agricola, 
che possono garantire anche servizi logistici e di 
vendita organizzata.
Al Presidio, aderisce anche l’Istituto Agrario di 
Feltre, che è stata l’anima propositiva per la nasci-
ta del Consorzio di Tutela e che ne cura, da oltre 
venti anni, studi e attività di recupero, conserva-
zione e caratterizzazione.
La migliore occasione di acquistare il Fagiolo 
Gialét è direttamente presso le aziende agricole 
riconosciute dal Presidio Slow Food. Sono occa-
sioni molto interessanti frequentare anche fi ere, 
mostre, feste, mercati agricoli e della terra, che si 
svolgono principalmente in autunno-inverno nel 
Feltrino e Primiero.
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Fagiolo di Lamon
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Descrizione
Del  fagiolo di Lamon, si distinguono quattro differen-
ti ecotipi che condividono caratteristiche qualitative ma si 
differenziano per forma, sapore ed esigenze di coltivazio-
ne.
Tra i più coltivati e ricercati per il gusto delicato e la buc-
cia sottile, gli Spagnolét hanno forma rotondeggiante a 
botte, peso medio di 0,8 g, con seme a screziature rosso 
brillanti su fondo beige. Il baccello ha vivaci striature rosa 
mezzo carico, contiene 4 o 5 semi ed è indicato anche per 
il consumo da fresco.
I Calònega, di sapore marcato e deciso che ricorda la ca-
stagna, hanno forma reniforme schiacciata a barchetta, 
peso di circa 1 g e screziature rosso vivo su fondo bianco 
sporco. Il baccello, più grande degli altri, può contenere 4 
o 6 semi ed è striato di rosa.
Lo Spagnòl, ha una forma ovoidale, peso di circa 0,9 g, 
con striature rosso vinose su fondo bianco sporco. Il bac-
cello, ben confacente all’impiego da fresco, ha striature 
rosa intenso e contiene 4 o 5 semi.
Il Canalino, meno diffuso a causa della buccia legger-
mente più consistente, ha semi ovoidali con striature ros-
so cupe, quasi nere, su fondo beige chiaro e lucido e peso 
medio di circa 1–1,2 g. Ha baccello con 5–7 semi, più 
coriaceo degli altri e un po’ più difficile da sgranare.

Area di produzione 
Il fagiolo di Lamon prende nome dall’omonimo pae-
se ma, secondo l’I.G.P., ha un’areale di produzione che 
comprende tutta la Val Belluna. La riproduzione della 
semente è invece limitata al solo territorio di Lamon e 
Sovramonte.

Cenni storici
Il Phaseolus Vulgaris, importato a seguito della scoperta 
dell’America, affiancò il fagiolo dall’occhio (Vigna 

unguiculata), già presente nel Feltrino: fin dal XIV 
secolo, gli statuti di Lamon stabilivano norme contro le 
razzie delle teghe (baccelli).
Il fagiolo americano fu introdotto dall’umanista bellunese 
Pierio Valeriano, che nel 1532 lo ebbe in dono da Papa 
Clemente VII, e a differenza delle altre piante america-
ne, si diffuse in fretta ed ovunque, occupando sia il fondo-
valle, sia le aree pedemontane e gli altopiani di Lamon e 
Sovramonte. Diffusione favorita dalla possibilità – a diffe-
renza di fave e piselli – di consociarlo ad altre coltivazioni.
Sulle fertili terre feltrine, il fagiolo è già comune e ampia-
mente coltivato verso il 1630. Da allora in poi, le testimo-
nianze della sua presenza si infittiscono sempre più.
Nell’Ottocento, la coltura è importante sia per il consumo 
interno che per l’esportazione, sotto la denominazione di 
fagioli feltrini. Filippo Re ci informa che essi si tradu-
cono per Piave a Venezia, indi si imbarcano per 
Cadice e Lisbona.
Nel secondo dopoguerra, tra tutti i feltrini, il fagiolo 
di Lamon inizia la sua ascesa verso la fama che oggi lo 
distingue, tanto da far registrare anche i primi abusi della 
denominazione. L’istituzione dell’Indicazione Geografi-
ca Protetta e del relativo Consorzio di Tutela, nel 1993 
hanno appunto lo scopo di tutelarne l’immagine e la qua-
lità.

Processo produttivo
Questo fagiolo teme le gelate primaverili e perciò le semi-
ne avvengono tradizionalmente, a Lamon e Sovramonte, 
il 3 maggio, giorno di Santa Croce. Si semina a file, con 
due piante per tutore ed un solo ecotipo per appezzamen-
to.
Per il controllo delle malerbe, il disciplinare prevede sar-
chiature e rincalzature e vieta i diserbanti.
Si effettuano invece, contro i patogeni e prima della fio-
ritura, ripetuti trattamenti preventivi con ossidi di rame. 
Prevenzione fondamentale è anche l’impiego di seme 
sano e perciò si stanno anche operando delle selezioni 
per ottenere linee geneticamente omogenee ed esenti da 
virus.

La raccolta, completamente manuale, avviene in più pas-
saggi dopo la seconda metà d’agosto ed entro settembre, 
onde evitare gelate precoci, nebbie e piogge.
Si raccoglie sia il prodotto fresco (facilmente deperibile e 
quindi da consumare entro pochi giorni o da congelare), 
sia il prodotto secco. In questo secondo caso, i baccelli 
vengono seccati al sole, rivoltandoli periodicamente. Se-
guono la sgranatura manuale e la cernita. I fagioli secchi 
sono poi passati 4 giorni in congelatore, così da eliminarne 
i parassiti animali. Si possono quindi conservare per mesi 
in ambiente asciutto ed areato, in frigo o congelatore.

Usi alimentari e culinari
Nel corso dei secoli il fagiolo è diventato la carne dei 
poveri e, grazie al suo apporto proteico, la popolazione 
feltrina ha superato le funeste e cicliche carestie dei secoli 
passati. Anche per queste ragioni esso era  un prodotto 
poco considerato.
Il fagiolo è invece ingrediente di piatti importanti, neces-
sari per una dieta equilibrata. Il consumo combinato di 
legumi e cereali, in minestre di orzo o pasta e fagioli, ga-
rantisce un’ottimale assunzione di proteine e carboidrati. 
I fagioli sono inoltre ricchi di amido, vitamine (B, B1 e PP) 
e fibra.
A queste proprietà nutrizionali, il fagiolo di Lamon 
abbina una scorza così sottile che si scioglie in bocca e lo 
rende gradevole al palato.
Caratteristica comune a tutti i possibili utilizzi in cucina, è 
la bollitura a fuoco lento, preceduta, per i fagioli secchi, da 
un ammollo di 15 ore.
Il fagiolo esprime il meglio di sé nel primo piatto più tra-
dizionale della cucina feltrina: la cremosità vellutata della 
minestra d’orzo e fagioli, condita con lardo, cotenne e 
carne di maiale.
Altrettanto squisiti sono i fagioli conditi in insalata con 
le cipolle, stufati con verdure, aromi e carne di maiale, 
oppure abbinati al cotechino muset o alla carne de fèa 
fumegada.
Gli spagnolét, dal gusto delicato e dalla buccia molto sot-

tile sono particolarmente indicati per antipasti e contorni. 
I calònega, per il sapore marcato e deciso e per la partico-
larità di aprirsi in cottura, sono invece adatti per minestre 
e zuppe.

Valutazione di qualità: buono, pulito e giusto
L’apprezzamento per questo prodotto è tale che non ri-
chiede di essere qui ribadito.
Anche le tecniche colturali, regolamentate da apposito 
disciplinare, sono controllate e sostenibili.
L’esistenza di un Consorzio di Tutela è infine garanzia di 
giusta considerazione dei diritti dei produttori e dei con-
sumatori.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
Elemento di ulteriore qualificazione potrebbe essere la 
verifica dell’opportunità di creare, parallelamente alla pro-
duzione esistente, una filiera biologica certificata, magari 
nel paese di Lamon, a giusto riconoscimento della sua 
centralità rispetto a questo prodotto.
Da valutare anche un’indagine locale su altre varietà di fa-
gioli che potrebbero affiancarsi, come prodotti di nicchia 
a strettissimo legame col territorio (pare esistano varietà 
specifiche di alcune frazioni di Lamon) e con obiettivo 
primario la salvaguardia della biodiversità.

Produttori
Il fagiolo di Lamon è commercializzato solo nelle 
confezioni rilasciate dal Consorzio di Tutela, che por-
tano l’etichetta di certificazione del singolo produttore. 
Il prodotto si può acquistare durante la manifestazione 
A tavola nel Feltrino: il fagiolo che si svolge ogni 
settembre a Lamon, o in altri eventi di promozione. Può 
essere venduto anche direttamente dai produttori, singoli 
o associati, iscritti al Consorzio di Tutela, e da punti ven-
dita riconosciuti e convenzionati.
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Farina per polenta
di Mais  Sponcio

Descrizione
Il Mais Sponcio è un’antica e locale varietà ad im-
pollinazione libera, caratterizzata dalla particolare 
conformazione della cariosside che presenta una 
“punta” tecnicamente defi nibile come “rostro”, 
rivolta verso l’apice della spiga: di qui il nome 
dialettale Sponcio. La farina è di grana media, dal 
colore giallo arancio intenso, che permane anche 
trasformata in polenta, con profumi intensi e ca-
ratteristiche pagliuzze marroni.

Area di produzione
Tutta la Val Belluna, ma in particolare il territorio 
a ridosso del Parco Nazionale Dolomiti Bellune-
si, nei comuni di Cesiomaggiore, Santa Giustina, 
Feltre e Fonzaso.

Cenni storici
Notizie dell’esistenza del Mais Sponcio (con va-
rianti del nome) sono riportate nel 1882 da G. 
Cantoni e nel 1887 da Bazzolle nel suo Il pos-
sidente bellunese. Agli inizi del ‘900 lo sponcio 
appare in tabelle tecniche pubblicate da L’agri-
coltura bellunese, nelle dettagliate descrizioni di 
Zapparoli nel 1926 e di Brandolini nel 1953. 
Nella memoria degli agricoltori locali è tuttora vivo 
il ricordo di questo mais e dell’alta qualità della sua 
farina, ma anche della diffi coltà della sgranatura a 
mano, derivante dalla presenza del rostro nelle 
cariossidi. Dagli anni Cinquanta del Novecento, 
lo Sponcio è rimasto confi nato in aree marginali. 
Grazie ad alcuni agricoltori e mugnai locali, è sta-
to possibile raccogliere il germoplasma originale, 
discretamente preservato da incroci, da cui si è 
ripresa l’attuale produzione.

gen  feb  mar  apr  mag    ott  nov  dic

Processo pruduttivo
Per lo Sponcio si eseguono tutte le operazioni 
colturali classiche del mais, ma rispetto ai mais 
commerciali e convenzionali le dosi di fertilizzanti 
e gli interventi chimici di diserbo sono pressoché 
dimezzati.
È pratica consueta, un’abbondante fertilizzazione 
con letame bovino maturo, che riequilibria note-
volmente la fertilità del terreno. I concimi chimici, 
in virtù della ridotta resa produttiva sono distri-
buiti in dosi dimezzate e gli interventi di diserbo 
sono ridotti sia nella scelta dei principi attivi (lo 
Sponcio è sensibile ad alcuni principi attivi parti-
colarmente energici) che nelle quantità.
Le fasi di raccolta sono gestite organizzando un 
unico cantiere a servizio di più aziende agricole 
associate e in comune accordo. Ciò permette una 
riduzione di sprechi e una gestione qualitativa ot-
timale del prodotto. Le fase di raccolta e post-rac-
colta sono le più delicate, dove possono insorgere 
problematiche di infezioni di micotossine. Sono 
perciò  attuati interventi di essiccazione ad aria 
calda presso un centro specializzato di Treviso, 
che permette di gestire correttamente il prodotto 
dei 15 ettari coltivati a Sponcio, escludendo rischi 
sanitari per il consumatore. L’essiccazione tipica 
di un tempo nei solai e poggioli, non permette di 
gestire superfi ci signifi cative, necessarie affi nché 
lo Sponcio entri un minino circuito commerciale, 
nel rispetto delle severe norme igienico-sanitarie 
e per dare suffi cientemente remunerazione al con-
tadino.
La farina viene prodotta tutto l’anno a cadenza set-
timanale poiché, per le sue caratteristiche, ha un 
tempo di conservazione limitato e non superiore 
a tre mesi.
La Cooperativa La Fiorita, con la supervisione del 
Consorzio di Tutela  del Mais Sponcio gestisce 
le fasi di stoccaggio, molitura, confezionamento e 

vendita. L’attuale capacità produttiva e di vendita 
di farina si stima in circa 350 q.li annui.

Usi alimentari e culinari
Dal punto di vista nutrizionale la farina di Mais 
Sponcio è interessante sia per l’apporto proteico 
sia per il contenuto di grassi o oli vegetali: com-
ponenti signifi cative del prodotto per dare corpo, 
sostanza e sapore alla polenta.
Lo Sponcio permette di ottenere la più classica e 
tradizionale polenta gialla di montagna, soda, ben 
cotta (per almeno 40 minuti) che, rovesciata sul 
tagliere, non deve traboccare e deve potersi taglia-
re a fette, secondo la tradizione, col  fi lo e consu-
mare, se del caso, anche sulle mani.

Valutazione di qualità: buono, pulito e giusto
Lo Sponcio, ben adattato alle locali condizioni 
pedoclimatiche, ha rese inferiori ai moderni ibridi 
ma ha più elevata sostenibilità ambientale in quan-
to meno avido d’acqua e di fertilizzanti.
Tutti i produttori aderiscono al Consorzio di tu-
tela Mais Sponcio e relativo disciplinare che pre-
vede:
- utilizzo esclusivo dell’antica varietà locale distri-
buita dal Consorzio che produce e moltiplica se-
mente altrimenti destinata alla scomparsa, a causa 
della sua scarsa produttività.
- che alla semente non siano applicati sistemi di 
concia chimica, molto dannosi alle api e a tutta la 
catena alimentare.
- fertilizzazioni secondo i regolamenti di agricol-
tura integrata della Regione Veneto. Comunque il 
fabbisogno della pianta è inferiore rispetto ai mais 
ibridi commerciali coltivati comunemente.
- divieto di sistemi di geodisinfestazione o trat-
tamenti antiparassitari in pieno campo, né tratta-
menti chimici per la conservazione della granella 
in magazzino.

- molitura eseguita senza alcun “taglio” con altri 
mais ed effettuata con i tradizionali mulini a pietra. 
La farina deve essere “semintegrale” ovvero deve 
contenere almeno il 90% di tutti i componenti del-
la cariosside.
- forte attenzione alla sicurezza alimentare, medi-
snte analisi chimico-microbiologiche del prodot-
to, sia in granella che in farina.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
Nonostante sia una coltura molto meno “trattata” 
rispetto ad analoghi mais da polenta, vi sono gran-
di sollecitazioni da parte dei consumatori perché 
il Mais Sponcio sia gestito con metodi biologici. 
Questo richiedere una gestione molto onerosa nel 
controllo delle malerbe, specie in appezzamenti 
di oltre mezzo ettaro. Le moderate rese produt-
tive sarebbero soggette ad ulteriori diminuzioni 
e l’interesse alla coltivazione verrebbe a cadere. 
La gestione biologica del mais quindi dipende dal 
rapporto tra costi di produzione e capacità o vo-
lontà di spesa dei consumatori.
Eventuali prodotti da utilizzarsi per la difesa do-
vrebbero assicurare un basso impatto ambientale 
e d essere somministrati secondo i modi, i tempi 
e le quantità indicate dalla normativa in materia di 
agricoltura biologica o integrata.
Progressiva transizione a una concimazione 
principalmente fondata su letame e altri concimi 
organici, accompagnata da buone pratiche agro-
nomiche volte alla conservazione della fertilità del 
suolo.

Produttori
Le circa 25 aziende produttrici socie del Consor-
zio di Tutela, fanno tutte riferimento alla Coop. 
Agr. La Fiorita di Cesiomaggiore, la quale si oc-
cupa di organizzare tutte le fasi post-raccolta, dal 
confezionamento e fi no alla vendita diretta, presso 
il proprio spaccio di vendita a Busche, che in ne-
gozi e ristoranti del territorio.   
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Farro grande alpino

Descrizione
Farro, considerato il progenitore dei moderni fru-
menti, è il nome comune con cui si indicano tre 
diverse specie del genere Triticum: il farro piccolo 
o monococco, oggi poco coltivato, il farro medio o 
dicocco, prevalentemente coltivato in Italia Cen-
trale e il farro grande o Spelta, coltivato per lo più 
nell’area alpina.
Localmente il farro è rappresentato da una popo-
lazione di Triticum Spelta recuperata tra Bellune-
se, Alto Adige e Sud-Tirolo. Adatta alla coltivazio-
ne alpina, la Spelta si presta a rioccupare  terreni 
marginali e nelle rotazioni agrarie. 
La pianta, simile al frumento tenero, raggiunge 
l’altezza di 130-170 cm. 

Area di produzione
Territorio a ridosso del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi e in particolare nei Comuni di Cesio-
maggiore, Santa Giustina Bellunese e Feltre. Le 
superfi ci interessate alla coltivazione del farro 
sono variabili, in una logica di successione coltu-
rale, e si attestano in circa 2-3 ettari ogni annata 
agraria.

Cenni storici
Lo Spelta, insieme alle altre due specie di farro è 
originaria  della Mezzaluna fertile, da cui si diffuse 
in tutta l’area mediterranea, l’Europa Centrale, 
Africa e Asia Orientale. Era ben conosciuto e ap-
prezzato dagli antichi Romani, ma nel Medioevo 
perse popolarità a favore di nuovi cereali come 
orzo, segale e miglio. Tra Quattro e Cinquecento 
il farro ricomparve a seguito del crescente interes-
se alimentare per il pane. Il ventennio fascista, con 
il principio dell’autarchia e la dichiarata Battaglia 
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del grano, sancì l’abbandono del farro a favore di 
nuove selezioni di frumenti. Da allora il farro è 
sopravvissuta in Italia in aree marginali, poco in-
clini all’agricoltura intensiva e dove la qualità può 
essere contrapposta alla massimizzazione delle 
produzioni.
Anche in Val Belluna il farro è stato pressoché 
dimenticato, tant’è che se ne è perduto il nome 
dialettale, che invece rimane per le altre colture 
locali. La sua ricomparsa nel Bellunese si ha verso 
la fi ne degli anni novanta, per volontà di un grup-
po di agricoltori riuniti in cooperativa, attenti al 
rilancio delle colture tradizionali con sistemi a 
basso impatto ambientale e alla conservazione del-
la biodiversità locale. I signifi cativi risultati agro-
nomici e il sempre maggior interesse commerciale 
fanno ben sperare in un aumento delle superfi ci da 
investire.

Processo pruduttivo
Il Farro grande alpino o Spelta, è disciplinato da 
due precisi momenti produttivi.
Nella coltivazione in campo, oltre a preparazione 
del terreno con arature superfi ciali, erpicature e 
semina (a metà ottobre) con seminatrice a righe, 
non sono necessari altri interventi colturali, né di 
concimazione, né di controllo delle malerbe o di 
malattie. La raccolta avviene agli inizi d’agosto, 
quando la pianta è completamente secca. È ese-
guita con macchine mietitrebbiatrici, adeguando 
velocità e taratura.
Il farro ben si adatta alla rotazione agraria con 
mais, patata, fagioli, grano saraceno o qualche 
erbaio: sa sfruttare al meglio la fertilità residua 
lasciata dalle coltivazioni precedenti. Le rese pro-
duttive si attestano sui 30 q a ettaro (circa la metà 
della produzione del frumento classico).
La seconda fase è quella di trasformazione ovvero 
di svestitura del seme o molitura, più complessa 

rispetto al frumento tenero. Infatti, il seme del far-
ro, a fi ne trebbiatura, conserva ancora l’involucro 
protettivo, per cui necessita di un’ulteriore fase di 
lavorazione per liberarlo dall’involucro glumeale 
(le glume e glumette) ovvero svestirlo con un’ope-
razione meccanica di separazione. Di seguito si 
attuano pulizia, cernita e calibrazione, particolar-
mente onerose, che comportano la perdita di circa 
il 25-30% della resa produttiva di campo.
Dopo la svestitura, il farro può essere macinato. 
La locale tradizione della molitura a pietra, forni-
sce una farina integrale, ricca di tutti i componenti 
originali sia dell’endosperma che della parti più 
corticali del seme.
Oggi esistono pochi mulini che attuano la sbra-
matura del farro, il che evidenzia la sua scarsa 
coltivazione. Gli agricoltori locali, in attesa della 
costruzione di un proprio centro di lavorazione, si 
rivolgono ad un operatore agricolo altoatesino.
Il seme si conserva senza decadimenti qualitativi 
per tutto l’anno successivo e oltre.

Usi alimentari e culinari
Le produzioni locali sono proposte alle vendita 
come farro integrale in chicchi (ricco in fi bra grez-
za e sali minerali) e come farina integrale macinata 
a pietra.
In grani si utilizza per la realizzazione sia di mine-
stre che di risotti di farro (farrotti), di consistenza 
asciutta e piuttosto al dente.
La farina è impiegata per la panifi cazione, mista 
con frumento, per ottenere pani particolarmente 
fragranti e saporiti, adatti a molti abbinamenti.

Valutazione di qualità: buono, pulito e giusto
Il farro è coltivato da aziende agricole che hanno 
sottoscritto uno specifi co disciplinare tecnico di 
produzione eco-compatibile e sostenibile. Le sue 
grandi adattabilità e rusticità, lo pongono come 

massimo esempio di coltivazione con metodo 
biologico. Il sistema di produzione è sottoposto a 
controlli dalla struttura cooperativa di riferimen-
to.
È vietato l’uso di prodotti chimici di sintesi per il 
diserbo e per eventuali malattie.
Sono obbligatorie forme sostenibili di controllo e 
conservazione della fertilità del terreno, attraverso 
rotazioni agrarie e lavorazioni.
La natura associativa dei produttori ha dato luogo 
ad una struttura produttiva competitiva e vitale, al-
trimenti insostenibile economicamente. Grazie al 
concetto “l’unione fa la forza” è possibile ottimiz-
zare la raccolta meccanica, i trasporti e la trasfor-
mazione e fare fronte a produzioni estensive molto 
più competitive ma poco sostenibili.
La fase di sbramatura sfrutta procedimenti esclu-
sivamente meccanici. Non è utilizzata alcun’altra 
sostanza o ingrediente in lavorazione.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
Viste le tecniche di coltivazione di tipo biologico, 
è da valutare l’eventualità di certifi cazione biologi-
ca del prodotto.
Molto importante è inoltre la progettazione di 
strutture locali per la sbramatura, pulizia e/o 
decorticatura, evitando viziosi percorsi per il tra-
sporto del raccolto dalla produzione al luogo di 
lavorazione e ritorno.

Produttori
I produttori locali di farro, fanno capo alla Coope-
rativa Agricola La Fiorita di Cesiomaggiore, alla 
quale viene conferito il farro appena raccolto.
La Cooperativa si occupa delle fasi di primo stoc-
caggio, essiccazione, sbramatura, pulizia, con-
fezionamento e vendita diretta, in un concetto di 
fi liera corta.
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Figadéti di maialeFigadéti di maialeFigadéti

Descrizione
Insaccato di carne suina di seconda scelta (mu-
scoli e testina...) e dagli organi macinabili (fegato, 
cuore, polmoni...). Di dimensioni leggermente 
inferiori rispetto alle salsicce, sui 8/10 cm di lun-
ghezza, leggermente ricurvo.
La presenza del fegato ne condizione l’odore e il 
sapore, rendendolo però morbido e di veloce cot-
tura.

Area di produzione
Territorio dei comuni di Canal San Bovo, Fiera di 
Primiero, Imer, Mezzano, Tonadico, Transacqua, 
Siror e Sagron-Mis.

Cenni storici
Il fi gadét ha rappresentato a livello popolare, as-
sieme alla scorzéta, un modo d’utilizzo della carne 
di seconda scelta del maiale (la carne de ‘l san-
gue), seguendo il principio generale: “del maiale 
si utilizza tutto” e quello particolare “del maiale si 
conserva tutto”.
Tra gli insaccati era il primo ad essere consumato, 
quindi, in qualche modo, rappresentava il metro 
per valutare la riuscita o meno della macellazione 
e, più in generale, della bontà o meno del maiale.
Le più antiche testimonianze storiche dell’alle-
vamento del maiale a Primiero risalgono al XVI 
secolo.
La produzione di fi gadhét o fi gadelli è testimonia-
ta da documenti contabili di Angelo Michele Ne-
grelli (gennaio 1813 e dicembre 1839) e di Giu-
seppe Bonetti (gennaio 1895), entrambi di Fiera 
di Primiero. Una ricetta particolare dei fi gadéti è 
nei Ricettari a doppio fi lo di Catia e Maria Koch.
Negli ultimi decenni, l’abbandono progressivo 
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della macellazione casalinga e i mutamenti di gu-
sto hanno fatto sì che i fi gadéti venissero quasi 
abbandonati.
Ciononostante, si macellano tuttora circa 
100/150 maiali l’anno, quasi tutti allevati in loco. 
Una signifi cativa produzione di fi gadéti è ancora 
disponibile, specie su richiesta, anche in macelle-
ria.

Processo pruduttivo
A partire da fi ne Ottocento, con il potenziarsi del-
l’allevamento bovino, delle malghe e dei caseifi ci, 
la larga produzione di siero come residuo della ca-
seifi cazione è stata impiegata come alimento base 
per l’allevamento del maiale. Le malghe fungevano 
da luoghi di primo allevamento dei piccoli maiali 
che venivano contrattati e acquistati a Canal San 
Bovo, in occasione della Sagra di S. Bartolomeo 
(24 agosto) detta peciò anche Sagra dei porziéi.
Consegnati ai privati in occasione della smontica-
zione (metà di settembre) i maiali sono ingrassati 
nei masi o in paese, alimentandoli con le lavadùre 
(l’acqua del lavaggio di piatti e stoviglie, prima 
dell’avvento dei detersivi) e le chègole (patate di 
dimensioni più piccole).
L’uccisione del maiale avviene di norma tra no-
vembre e dicembre (attorno a Sant’Andrea, 30 no-
vembre) e prevede il confezionamento di numero-
si prodotti più o meno conservabili e stagionabili: 
costìne, fi gadéti, scorzéte o musetti, ossi, lugàne-
ghe, salami o sopresse, investìghe, pancette, osso-
colli, lardo, strutto, sonda e frìtole (ciccioli).
In particolare, la produzione dei fi gadhéti preve-
de:
- la separazione tra carne “buona” (petto, coscia, 
collo...) e carne insaguinata (muscoli, testa...);
- la macinazione della carne insaguinata, con una 
grana più sottile di quella per lugàneghe e salami;
- l’aggiunta di aromi: solitamente sale (dal 2 al 

2,5%) e pepe, in alcuni casi lardo;
- l’insaccatura, nei budelli del maiale, e la legatura 
con spago di canapa, gavéta, in modo da formare 
dei pezzi lunghi 8-10 cm;
- una leggera affumicatura/asciugatura, per un 
periodo non superiore ai 4 giorni.
Vanno consumati entro due settimane.

Usi alimentari e culinari
Il fi gadét era il primo prodotto elaborato del maia-
le ad essere consumato, solitamente fritto nel bur-
ro o nello strutto e accompagnato con polenta.
Il singolo pezzo viene tagliato in tutta lunghezza, 
aperto e messo in padella (in alcuni casi con ag-
giunta di cipolla).
La frittura può essere facilitata andando a disfare 
un po’ alla volta, con la paletta, l’insaccato così da 
sbriciolarlo e farlo meglio rosolare.
La presenza del fegato lo rende utilizzabile anche 
in aggiunta a piatti elaborati.

Valutazione di qualità: buono, pulito e giusto
A Primiero esistono due differenti produzioni di 
fi gadéti: quella casalinga d’autoconsumo e quella 
commerciale delle macellerie. Solo nel primo caso 
i suini sono allevati localmente.
Nel caso di allevamenti d’autoconsumo, si privi-
legia l’uso di alimenti di produzione locale. Sono 
esclusi gli insilati, e nella fase di ingrasso vitamine, 
integratori e tamponanti.
L’allevamento degli animali, anche in fase tradi-
zionale di cattività (l’ingrasso fi nale) è rispettoso 
del loro benessere.
Le trasformazioni avvengono sempre localmente, 
secondo modalità tradizionali.
Gli ingredienti utilizzati sono tutti naturali e pro-
venienti dall’aerea di produzione del salume (ec-
cetto le spezie e il sale).
Dato che si tratta di un prodotto di pronto consu-

mo, non si aggiungono conservanti.
Non si uniscono starter, zuccheri, siero di latte o 
caseinati, esaltatori di gusto.
È utilizzato budello naturale. Il sale è marino e di 
provenienza nazionale.
Nella fase di affumicatura/asciugatura gli alleva-
menti d’autoconsumo preferiscono il sistema tra-
dizionale a fuoco vivo.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
Va incentivata la produzione commerciale a soste-
nere gli allevamenti locali che si connettono alle 
fi liere del latte e delle patate e quindi favoriscono 
una crescita sinergica di allevamenti e agricoltura, 
mirata al riuso dei sottoprodotti e alla maggior 
qualità delle carni.
Va incentivato l’allevamento suino anche nelle 
malghe, come integrazione all’allevamento bovi-
no, adottando razze suine adatte alla montagna.
Devono essere il più possibile rispettati i compor-
tamenti naturali della specie, inclusa la socializza-
zione fra gli animali e i periodi naturali di ripro-
duzione. Le mangiatoie e l’acqua devono essere 
facilmente accessibili. Le zone di riposo devono 
essere pulite, confortevoli, ventilate, dotate di il-
luminazione naturale.
Negli interventi terapeutici deve essere data pre-
ferenza a prodotti fi toterapici e omeopatici.
Va incentivato il passaggio delle produzioni com-
merciali dall’affumicatura industriale (fumo liqui-
do o similari) a quella tradizionale.

Produttori
Circa 50 allevatori d’autoconsumo macellano in 
proprio producendo fi gadhéti per proprio uso.
Circa 10 macellerie producono e smerciano fi ga-
déti partendo da carni suine già macellate e prove-
nienti da fuori zona.
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Finferli
(Cantharellus cibarius)

 produzione
gen  feb  mar  apr  mag  giu  lug  ago  set  ott  nov  dic

Periodo di
gen  feb  mar  apr  mag    ott  nov  dic

Descrizione
Il fi nferlo, è un fungo di colore giallo-arancio o 
giallo-oro, composto da un cappello irregolare e 
ondulato, prima convesso poi a imbuto, di picco-
le dimensioni (diametro massimo 8 cm) e da un 
gambo assottigliato alla base (lunghezza massima 
5 cm).

Area di produzione 
Cresce in numerosi esemplari disposti a circoli o 
gruppi nel terreno muscoso, sia nei boschi di co-
nifere che di latifoglie, fi no ai 2000 metri di altitu-
dine. È presente quindi su gran parte del territorio 
della Comunità di Primiero.

Cenni storici 
Fino a tutto il XIX secolo, ‘ndar a fónghi fu un’at-
tività poco praticata e spesso affi data ai ragazzi: 
quella del fungo era una presenza troppo sporadi-
ca o aleatoria (come quella di tante raccolte) che 
non meritava il sacrifi cio di ore preziose di lavoro. 
La raccolta avveniva quando le famiglie erano in-
tente alla fi enagione, quindi si andava a funghi nel 
tempo libero una volta svolte le mansioni più im-
portanti oppure se bignéa (raccoglieva) qualche 
fungo durante gli spostamenti e i transiti all’inter-
no del bosco o ai margini del prato. Date queste 
modalità, non stupisce che, fi no agli anni ‘50 del 
Novecento, la raccolta fosse limitata ai soli fi nferli 
e solo di rado si raccogliessero porcini, le brise. Il 
fi nferlo è giallo, cresce a fratte, spesso nelle stes-
se zone, ed è quindi facilmente visibile per chi ha 
poco tempo o è solo di passaggio.
È solo a partire dagli anni ‘50 che la raccolta si 
amplia e altri funghi iniziano ad essere oggetto di 
prelievo, in particolar modo le brise e i chiodini (i 

ciodìni), grazie al loro valore commerciale e alla 
richiesta esterna. Inizia infatti a metà del secolo un 
importante commercio con le zone del Trevigiano 
e del Vicentino: le testimonianze orali ricordano 
commercianti delle Basse che salgono fi no alle 
piazze del paese e caricano sacchi di funghi sui 
loro camioncini. Comincia in questo periodo la 
moda dei funghi che negli ultimi anni sembra però 
aver deviato obiettivo: dai fi nferli ai porcini. No-
nostante ciò, i primi continuano a rimanere i più 
graditi sulle tavole primierotte: quando si parla di 
un buon piatto di polenta e funghi, non serve spe-
cifi care, si intende fi nferli.

Processo produttivo 
Pare che negli ultimi decenni ci sia stato un calo 
produttivo di fi nferli, le cause maggiormente sot-
tolineate sono l’abbandono del territorio e l’allu-
vione del 1966, eventi che hanno trasformato i 
rapporti tra l’uomo e l’ambiente e l’ambiente stes-
so, stravolgendo prati e boschi, quindi l’habitat e 
il micelio. Quando si dice che i fi nferli si trovano 
a fratte si dimentica che, letteralmente, le fratte 
sono i tratti boschivi di recente abbattimento a 
raso, dove è in atto la ricrescita. Questi costituiva-
no l’habitat ideale per il fi nferlo: il termine è così 
passato a designare le plaghe o olàrghe di funghi. 
L’abbandono di ampie fasce prative, colonizzate 
da consociazioni di cespugli, rende oggi più rari 
gli habitat del fi nferlo. 
La raccolta non prevede azioni particolari. Una 
volta individuato, il fi nferlo è tolto dal terreno e 
ripulito dalla terra.

Usi alimentari e culinari 
I fi nferli venivano solitamente lavati tagliati e cuci-
nati in un tegame dov’era posto del burro o dello 
strutto, magari con un po’ di cipolla o aglio. Oggi 
molti prferiscono olio d’oliva, magari misto a bur-

ro, ed evitano la cipolla. Dopo una prima scottatu-
ra viene versata dell’acqua o del vino e, verso fi ne 
cottura, aggiunto del prezzemolo e aggiustato di 
sale. Questa procedura era seguita per tutti i fun-
ghi raccolti, anche quando si realizzava in cosid-
detto misto.
I fi nferli sono tutt’oggi consumati con accompa-
gnamento di polenta gialla. 
Il fi nferlo si presta bene anche alla conservazione, 
sott’aceto e sott’olio, meno pe l’essiccazione. In 
quest’ultimo modo viene utilizzato per condire 
varie pietanze o altri funghi.
Negli ultimi decenni, sotto l’infl uenza di cucine 
esterne, il loro uso si è notevolmente affi nato e, 
specie nei ristoranti, si possono incontrare piatti 
quali pastasciutte con fi nferli e speck, sformati o 
altri ancora che ben valorizzano questi gustosi e 
preziosi prodotti del bosco.

Valutazione di qualità : buono pulito e giusto 
I fi nferli, come tutti i funghi, recuperano il carbo-
nio di cui hanno bisogno, non dalla sintesi cloro-
fi lliana, ma da altri organismi viventi. Il micelio, la 
vera e propria pianta che si sviluppa sotto terra e 
di cui i funghi sono il corpo fruttifero, vive in sim-
biosi micorrizica con le radici degli alberi. Perciò i 
funghi sono espressione della salute del suolo che 
li ospita e, al tempo stesso, indispensabili per la 
vita del bosco. Essi hanno anche una stagionalità 
molto ristretta e presica perché, da fi ne ottobre a 
inizio gennaio, i miceli vanno in letargo.
Raccogliere funghi in maniera sostenibile presup-
pone quindi una conoscenza attenta e consapevo-
le non solo delle specie prelevate, ma anche della 
loro stagionalità e dell’habitat in cui crescono.
Il che consiglia una raccolta non quantitativa, ma 
qualitativa che sappia leggere e ri-comporre am-
biente e clima, calendario tradizionale e botanica, 
cratteri organolettici e impiego gastronomico.

Nelle raccolte, oltre al limite massimo di 2 kg, è 
posto l’obbligo di pulire sommariamente i funghi 
sul posto di raccolta e trasportarli solo in conteni-
tori forati e rigidi, è vietato danneggiare i funghi 
sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini 
ed altri mezzi che possono danneggiare il micelio.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
A parte gli obblighi di legge, una buona norma è 
fare particolare attenzione a che i siti di raccolta 
non siano inquinati né da agenti aerei (scarichi di 
veicoli) o superfi ciali (acque refl ue), né da mate-
riali presenti nel terreno.
Essendo i funghi delle vere e proprie spugne e in-
dicatori ambientali, questi accorgimenti non sono 
mai troppi. Ricordiamo, solo a titolo di promemo-
ria, l’altissimo tasso di cesio e radiattività che, al-
l’epoca delle vicende di Cernobyl, si registrarono 
proprio nei funghi, anche nelle nostre zone.
Perciò sono obiettivi auspicabili  tutte quelle azio-
ni, sia personali che collettive, che possono far 
crescere nelle persone una corretta conoscenza 
dei funghi in tutta la loro fi liera: dal bosco al piat-
to. Ben lungi perciò da offerte massifi cate, sia in 
termini di mercato che di promozione territoriale: 
pensiamo alle mille sagre del fungo che si svolgo-
no in tutta Italia, indipedentemente dall’effettivo 
andamento stagionale dei miceti e nell’esaltazione 
di una sedicente tradizione che premia la quantità 
a scapito della qualità: il fungo più grande o il rac-
colto più abbondante, insomma, in poche parole, 
la predazione, più o meno istituzionalizzata.

Produttori
Prodotto spontaneo: va raccolto e utilizzato rispet-
tosamente, solo per autoconsumo. Non esistono 
quindi produttori ma solo diretti raccoglitori.
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Mais Dorotea
della Valle del Vanoi

Descrizione
Dorotea è un’antica e locale varietà di mais (in dia-
letto, sórc) ad impollinazione libera, caratterizzata 
da spighe abbastanza piccole, cariossidi arroton-
date di colore giallo chiaro, tutolo bianco.
La semente non è ancora stata caratterizzata dal 
punto di vista genetico e botanico.

Area di produzione
Territorio dei comuni di Canal San Bovo, Imer, 
Mezzano, Fiera di Primiero, Tonadico, Transac-
qua, Siror e Sagron-Mis.

Cenni storici
I primi documenti relativi alla coltivazione del 
granoturco nelle valli di Primiero risalgono al pri-
mo Ottocento. Sono memorie e diari privati che 
spesso si soffermano su temi d’agricoltura. Fra 
queste citiamo le Memorie iniziate il dì primo 
aprile 1819, di Angelo Michele Negrelli, l’Istoria 
cauriense di Domenico Loss e il Giornale della 
Famiglia Negrelli di Primiero, redatto da Miche-
le Angelo Negrelli.
Il largo sviluppo della coltivazione del mais, no-
nostante le condizioni estreme in cui essa avviene 
in loco, è ampiamente testimoniato da documenti 
fotografi ci a partire dall’inizio del Novecento.
Il progressivo abbandono della coltivazione ha 
avuto un’impennata dopo l’alluvione del novem-
bre 1966 che ha recato danni enormi ai terreni.
Una timida ripresa si è registrata negli ultimi anni, 
grazie anche all’attività del Gruppo coltivatori del 
sórc.
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Processo pruduttivo
Nel 2005-2007 il Gruppo Coltivatori del sórc 
ha redatto Custodiamo il sórc, un disciplinare 
di riattivazione della fi liera del granoturco, dove 
sono tracciate le indicazioni per la coltivazione.
Data la modesta estensione dei campi e la diffi col-
tà a lavorare il terreno con i mezzi agricoli mecca-
nici, tutte le operazioni di coltura del granoturco 
sono eseguite manualmente: preparazione del 
campo (aratura autunnale o primaverile), vangatu-
ra e concimazione, possibilmente usando letame 
vaccino maturo. 
La data tradizionale per la semina è il 25 aprile, 
festività di San Marco. È promossa la semina del-
la varietà locale Dorotea, si consiglia di utilizzare 
solo semente selezionata e di adottare il metodo 
di semina a bina, ovvero per fi le, perché facilita 
l’esecuzione delle successive operazioni. La ger-
mogliazione avviene nell’arco di 10 giorni.
Tra maggio e giugno sono compiute le operazio-
ni di sarchiatura e rincalzo, in genere ripetute più 
volte. Dopo di che, la pianta prosegue la sua matu-
razione senza bisogno di ulteriori cure.
Il Gruppo rifi uta l’impiego di qualsiasi additivo 
chimico prima e dopo la semina e sulla pianta.
Verso la metà di settembre le pannocchie raggiun-
gono la completa maturazione. La raccolta si effet-
tua a mano, tra fi ne settembre e fi ne di ottobre.
Le pannocchie raccolte devono essere private 
delle foglie, unite in mazzi e poi appese (almeno 
2 mesi) ai graticci o alle travi di solai arieggiati per 
ultimarne l’essiccazione.
La molitura a pietra avviene tra dicembre e marzo. 

Usi alimentari e culinari
Il granoturco viene coltivato principalmente per la 
produzione di farina per polenta. La farina su im-
piega anche per la preparazione di dolci casalinghi 
e pane.
Le pannocchie fresche di fi ne agosto possono es-
sere consumate arrostite alla brace, oppure bollite 
- Mòcole rostìde o boìste.
Dalle ricerche effettuate sono emerse molte altre 
ricette con il mais, oggi cadute in disuso quali: 
minestra de sórc nelle varianti con fagioli e altre 
verdure, pannocchie lesse sole o assieme ad altre 
verdure. 
Inoltre ricordiamo che gli impasti con farina di 
mais, al pari di orzo e farro, sono permessi nella 
dieta dei celiaci.

Valutazione di qualità: buono, pulito e giusto
La varietà di mais Dorotea è un ecotipo autocto-
no, tradizionalmente coltivato nell’area di produ-
zione. Il materiale di riproduzione è selezionato e 
autoprodotto dai coltivatori.
La coltivazione prevede solo interventi di tipo ma-
nuale o meccanico, a basso impatto ambientale ed 
ecocompatibili.
Per la concimazione si utilizza principalmente 
letame e si attuano tutte le buone pratiche agro-
nomiche volte alla conservazione della fertilità del 
suolo.
Il controllo delle avversità e delle malerbe è at-
tuato con mezzi di tipo fi sico e meccanico. Non si 
somministrano prodotti per la difesa, né sostanze 
stimolanti, acceleratori di crescita, della matura-
zione e delle altri fasi fenologiche del ciclo vitale 
della pianta.

Nella fase del post raccolta non si usano sostanze 
di tipo chimico.
La molitura delle granaglie avviene con mulino a 
pietra. La macinazione a pietra è oggi universal-
mente riconosciuta come elemento qualifi cante 
nella produzione di farine, consentendo la conser-
vazione delle proprietà organolettiche che i pro-
cessi industriali annullano.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
Caratterizzazione e selezione della semente in 
modo da renderne più certa la stabilità genetica e 
migliorarne il grado di produttività, come contri-
buto alla conservazione della biodiversità coltivata 
locale.
Allargamento delle attività del Gruppo ad altri 
cereali di montagna, così da favorire l’utilizzo e la 
conservazione del mulino a pietra e del pestino di 
Ronco Cainari.

Produttori
Attualmente il mais viene prodotto dagli aderenti 
al Gruppo dei coltivatori di sórc delle Valli del 
Vanoi e del Cismon, un gruppo spontaneo nato 
nel 2005 con il coordinamento dell’Ecomuseo del 
Vanoi e che oggi conta circa una sessantina di ade-
renti che coltivano il sórc per l’autoconsumo.
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Miele di Rododendro

Descrizione
Miele prodotto da api che bottinano il nettare dei 
fi ori di rododendro. Ha colore chiaro e sapore de-
licato, con persistente sensazione gradevole che 
ricorda il profumo del fi ore. La consistenza varia 
nel tempo da liquida e trasparente, a cristallizzata 
e pastosa.

Area di produzione
Ambienti non boscati (prati magri, pascoli e arbu-
steti) di montagna (oltre i 1500  metri circa s.l.m.) 
del territorio dei comuni di Canal San Bovo, Imer, 
Mezzano, Fiera di Primiero, Tonadico, Transac-
qua, Siror e Sagron-Mis.

Cenni storici
L’apicoltura a Primiero è testimoniata fi n dal Sei-
cento. L’Ottocento, epoca di grandi innovazioni 
nell’allevamento delle api, ha visto operare a Pri-
miero due fi gure rilevanti quali don Pietro Fuganti 
(appassionato sperimentatore delle tecniche di 
allevamento) e Luigi Sartori. Quest’ultimo fu stu-
dioso di levatura nazionale e inventore dell’omo-
nima arnia a telaini mobili e melario, tutt’oggi 
utilizzata in area germanofona: una delle prime ad 
evitare che, nella smielatura, si dovessero danneg-
giare le api.
Da metà Ottocento, furono molte le innovazioni 
introdotte, fi no a giungere all’attuale apicoltura 
razionale.

 produzione
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Il nomadismo (spostamento degli alveari per rin-
correre le fi oriture), prese piede a partire dalla pri-
ma metà del Novecento e costituì un’importante 
innovazione che permise, anche in montagna, di 
aumentare la produzione.
Tra i vari documenti storici, si segnalano: Don 
Pietro Fuganti, Osservazioni pratiche sulla colti-
vazione delle api (1841); Luigi Sartori, Trattato 
di apicoltura razionale (1866).

Processo pruduttivo
Si allevano prevalentemente api di razza Ligustica, 
Carnica o Buckfast.
Le api iniziano l’importazione di nettare fi n dalle 
prime fi oriture. Solo dopo che le famiglie si sono 
sviluppate a suffi cienza, l’apicoltore sovrappone al 
nido il melario, dove le api immagazzinano l’ecce-
denza di nettare rielaborato in miele.
Le produziuoni più rilevanti in zona sono quelle 
di miele millefi ori. Tra quelle monofl orali, si di-
stinguono erica, tarassaco e rododendro. Possono 
essere talora presenti anche signifi cative quantità 
di melata d’abete. Il periodo di produzione può 
ridursi a causa di primavere tardive o stagioni mol-
to piovose. In particolare, per il rododendro che 
cresce a quote elevate, dove sono appositamente 
portate le api tra fi ne giugno e luglio, queste av-
versità possono compromettere completamente la 
produzione di miele.
Quando il miele deposto nel melario è stato ma-
turato dalle api e sigillato con l’opercolatura delle 
celle, l’apicoltore asporta il melario e provvede 
alla smielatura. Ciascun telaino viene disopercola-
to e posto nello smielatore: un’apposita centrifuga 
che, fatta ruotare, fa fuoriuscire il miele dai favi.
A smielatura ultimata, si fi ltra il miele, lo si lascia 
maturare affi nché perda l’aria incorporata con la 

centrifugazione e quindi si provvede a invasarlo.
Il miele invasato va conservato in luogo asciutto, 
fresco e possibilmente buio così da rallentarne 
l’invecchiamento.
Il miele di rododendro, disponibile da agosto, ha 
una cristallizzazione lenta che lo porta ad una con-
sistenza pastosa con granulazione fi ne. La cristal-
lizzazione non è un difetto ma bensì la conferma 
che il prodotto non è stato sottoposto a trattamen-
ti termici che ne potrebbero degradare le qualità 
organolettiche e nutrizionali.
Si conserva per più anni ma è preferibile consu-
marlo fresco nel momento in cui è più ricco di 
profumi e aromi.

Usi alimentari e culinari
Il miele incorpora i profumi e le sostanze aromati-
che dei fi ori bottinati. 
Il Miele di rododendro, di sapore molto delicato 
e di produzione limitata, è consumato soprattutto 
come miele da tavola. Si consiglia di abbinarlo a 
pane o prodotti da forno poco saporiti per esaltar-
ne la delicatezza.

Valutazione di qualità: buono, pulito e giusto
Le aree di produzione in alta montagna distano al-
meno 3 km dai luoghi degradati, con inquinamen-
to ambientale o tali da compromettere le caratteri-
stiche chimico-fi siche, organolettiche del miele.
Sono utilizzati solo alveari razionali (a favo mobi-
le) a sviluppo verticale, a conduzione nomade. Il 
raccolto deriva da favi di melario privi di covata o 
polline.
Durante il raccolto non si nutrono le api con alcun 
tipo di sostanza.

I metodi di allontanamento delle api dal melario 
sono del tipo apiscampo o soffi atore.
I locali per la smielatura e la lavorazione del miele 
hanno un umidità minore del 60%.
L’estrazione del miele dai favi avviene nel minor 
tempo possibile, con smielatori centrifughi ma-
nuali o automatici e solo quando il miele è maturo. 
La purifi cazione avviene mediante decantazione 
e/o fi ltrazione.
Non si attuano operazioni di miscelazione dei mie-
li, né si aggiunge miele di estranea provenienza al 
proprio prodotto.
Non si effettuano né pastorizzazione né riscalda-
menti oltre i 40°.
Gli apicoltori che praticano la vendita commercia-
lizzano solo miele di propria produzione.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
I metodi di allontanamento dovrebbero escludere 
tutte le sostanze repellenti, fumo compreso.

Produttori
A Primiero operano circa 60 apicoltori non pro-
fessionali, quasi tutti dediti all’allevamento per 
autoconsumo, ma non tutti producono Miele di 
rododendro. Dodici di essi sono oggi raggruppati 
nella Comunità degli apicoltori di Primiero. Cir-
ca metà di essi effettua anche la vendita a terzi del 
prodotto.
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Moroni feltrini

Descrizione
Morone (Marrone) è il nome locale attribuito ad 
una sottospecie molto pregiata del Castagno eu-
ropeo (Castanea sativa mill.), la Domestica Ma-
crocarpa.
Rispetto alla classica castagna, il Morone ha un 
frutto più grosso, generalmente il riccio porta solo 
uno o due frutti, rispetto alla castagna che ne a due 
o tre. Ha forma ovale più allargata, buccia interna 
che non penetra in profondità nel seme e che si 
stacca con facilità, rendendo la pelatura più facile.

Area di produzione
Il Morone vegeta bene in gran parte della fascia 
pedemontana e collinare del Feltrino.

Cenni storici
La storia del castagno è molto antica. Già i romani 
ne erano particolarmente interessati. Nel Feltrino 
il castagno, e il Morone in particolare, è sempre 
stato molto apprezzato. Però. dagli anni ’50 del 
Novecento, la locale castanicoltura è entrata in 
crisi e i castagneti locali sono stati convertiti da 
fustaie per la produzione di frutti a cedui per la 
produzione di paleria. Questa conversione sem-
bra essere stata utile nello sviluppare resistenza 
nei confronti della temibile patologia del cancro 
corticale del castagno.
Nell’ultimo ventennio si è assistito ad una grande 
rivalutazione della castanicoltura da frutto e nel 
1996 si è costituito il Consorzio di tutela, che 
raggruppa oltre 120 piccoli e piccolissimi pro-
duttori. Gli intenti del Consorzio sono il recupero 
delle aree castanili, anche con opere di risanamen-
to dei vecchi alberi, nonché la promozione e valo-

rizzazione dell’intera fi liera del Morone.

Processo produttivo 
Il castagno è una pianta spontanea e le operazio-
ni compiute dai castanicoltori sono limitate alla 
raccolta e alla sistemazione del prodotto. Tutta-
via queste mansioni necessitano di tecniche ben 
precise, che concorrono ad assicurare una produ-
zione di qualità molto elevata. La raccolta viene ef-
fettuata a mano, a causa delle diffi coltà legate alla 
tipologia del terreno, nel mese di ottobre.
Un’attività cruciale per i Moroni riguarda la con-
servazione non solo delle piante e delle aree casta-
nili, ma anche del frutto raccolto.
In genere, dai produttori del Consorzio di tutela 
si acquistano moroni che hanno già subito la ca-
libratura e la curatura a freddo, la cosiddetta no-
vena, che  permette la conservazione del frutto 
per 3-4 mesi. È un’operazione del tutto naturale 
che consiste nell’immergere i frutti in acqua per 
almeno 6-9 giorni e poi asciugarli su graticci e con 
opportuna ventilazione.
I Moroni e le castagne in genere che non hanno 
subito la novena, possono essere conservati in fri-
go o in congelatore. Nella conservazione in frigo, 
si mantengono per circa un mese, disposti in strati 
a temperature di 2-3°C e in ambienti ben ventilati 
a umidità dell’80%.
Per protrarne ancor più la conservazione, con 
un’umidità di circa l’85%,  possono essere posti 
in congelatore, già tagliati. In questo caso, al mo-
mento del consumo è consigliato cuocerli diretta-
mente senza attendere la scongelatura.
Considerate le attuali modeste produzioni, rivolte 
essenzialmente ad un mercato locale, la disponibi-
lità del prodotto si ha per non oltre quattro mesi, 
ovvero tra novembre e febbraio.

Usi alimentari e culinari
Il Morone feltrinoè rinomato per la dolcezza e la 
farinosità della pasta, compatta e resistente alla 
cottura.
Oggi si consuma soprattutto come dessert, ma nel 
passato non di rado rappresentava quasi una cena 
completa.
Si consumano per lo più, durante le feste e le sera-
te autunnali, come castagne roste (arrostite, cal-
darroste) oppure lesse (lessate, bollite).
Prima della arrostitura (detta talvolta castratura), 
vanno incisi con un coltellino nella scorza della 
parte bombata. Vanno poi cucinati su fi amma viva, 
in una particolare padella di ferro bucherellata, 
oppure sul piano della cucina economica, oppure 
nel forno, rigirandoli  di tanto in tanto.
I Moroni lessi invece vanno bolliti in acqua legger-
mente salata ed aromatizzata con foglie di alloro 
per circa 40 minuti.

Valutazione di qualità: buono, pulito e giusto 
Attualmente il Consorzio Tutela Castagno e 
Morone del Feltrino già opera per migliorare le 
condizioni agronomico-colturali del patrimonio 
castanicolo esistente, diffondere nuovi impianti e 
recuperare i castagneti attraverso il risanamento e 
la conservazione delle piante adulte, aumentare la 
valorizzazione turistica e ambientale delle aree ca-
stanili, assicurare l’aggiornamento professionale 
dei produttori e soprattutto con la certifi cazione 
dei marroni a livello locale, nazionale ed europeo.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
La particolare azione riguardante i Moroni do-
vrebbe riguardare in primis il recupero dei vecchi 
castagneti abbandonati e poi l’eventuale allesti-

mento di nuovi impianti, utilizzando il germopla-
sma locale.
Nella proposta di recupero, dovrebbe essere uti-
lizzato solo materiale genetico recuperato e mol-
tiplicato in loco, applicando tecniche colturali di 
coltivazione, pulizia del sottobosco e ringiova-
nimento dei vecchi alberi con adeguate potature 
e concimazione, e adottando metodi biologici e 
eco-compatibili.
I nuovi impianti dovrebbero essere allestiti solo 
nelle aree più tradizionali e vocate del Feltrino.
Importante è, ancor oggi, la ricerca di spazi ade-
guati per la lavorazione del prodotto.
Elemento determinate è pure la promozione di una 
coscienza generale dell’importanza della casta-
nicoltura per la difesa del territorio sotto l’aspetto 
ambientale e idrogeologico. In questo senso, è di 
vitale importanza che enti e istituzioni preposte 
maturino la consapevolezza e convinzione della 
validità e dell’importanza della castanicoltura. È 
purtroppo emblematico il fatto che la protezione 
del Morone da furti e saccheggi sia affi data ai sin-
goli proprietari. 

Produttori
I produttori del Morone feltrino, per lo più quelli 
più sensibili al recupero dell’antico frutto e di cui 
si può avere garanzia dell’autenticità dell’acqui-
sto, sono associati al Consorzio Tutela Castagno 
e Morone del Feltrino. La sede del Consorzio è 
presso la Comunità Montana Feltrina.
Negli appuntamenti, fi ere e mostre agricole autun-
no invernali del feltrino, in particolare durante la 
Festa dei Moroni, a Rasai di Seren del Grappa nel 
mese di ottobre, e l’Antica Fiera di San Matteo, 
a Feltre ad inizio novembre, si incontrano i princi-
pali produttori con il meglio delle produzioni.
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Noce feltrina

Descrizione
Il Noce feltrino o Nós feltrina (Nux juglans fruc-
tu fragili) è una pianta d’alto fusto che può rag-
giungere anche i 25 metri di altezza e i 200 anni 
d’età. È una cultivar ben defi nita e caratterizzata. 
Come spesso succede per le varietà selezionate 
dagli agricoltori nel corso di secoli, sono presenti 
però più popolazioni eterogenee. È oggi possibile  
distinguere, soprattutto per l’aspetto del frutto, 
quattro popolazioni, tutte afferenti al Noce feltri-
no: la Feltrina; la Comune dalle forme variegate, 
guscio un po’ duro e bassa resa in sgusciato; la 
Cocona o Grossa di Vignui di grosse dimensioni, 
guscio fragile e gheriglio meno saporito; la Kiza di 
piccole dimensioni, guscio durissimo, diffi coltosa 
ad estrarne il gheriglio, che un tempo si macinava 
per ottenere l’olio lampante.
La Feltrina è la più pregiata e si distingue per la 
forma rotonda ovoidale, il guscio chiaro, sottile, 
liscio (minima la rugosità), con margine delle due 
valve alari che racchiudono il seme quasi assente, e 
premice (che si rompe con facilità). I dati medi del 
frutto sono: lunghezza 33 mm, larghezza 27 mm e 
peso medio di 9 grammi. Il gheriglio occupa qua-
si totalmente l’interno del guscio (48,5% di resa 
dello sgusciato, rispetto alla noce standard 40%). 
Altri caratteri distintivi e pregiati sono la facile 
staccabilità del gheriglio e la particolare rotondità 
e morbidezza del gusto.

Area di produzione
Il territorio tradizionale è la  Vallata Feltrina. Oasi 
particolarmente vocate si trovano alle pendici dei 
paesi di  Pren, Lasen e Arson, nelle campagne di 
Cart e Vellai e sui colli di Rasai.

Cenni storici
Nel Feltrino, il noce è sempre stato un frutto di 
grande pregio e tradizione, ben noto e apprezzato 
già nel Seicento. Antonio Maresio Bazolle (nel suo 
Il possidente bellunese, 1868-1890) dichiara che 
Il noce è il massimo dei nostri alberi domestici, 
del piano.
Nel tempo si è evidenziata e selezionata  una spe-
cifi ca varietà denominata appunto Noce feltrino, 
che trova citazioni importanti tra i vecchi e nuovi 
testi di agronomia.
Fino agli anni ’50 del Novecento, nella zona si 
producevano fi no a 5000 q.li di frutti, pari ad 
un terzo della produzione della Regione Veneto, 
generando così un’importante fonte di sostenta-
mento per la popolazione locale. Negli anni ’60 si 
stimava una produzione di circa 2000 q.li. La sto-
ria recente è più infelice, segnata da sconsiderati 
abbattimenti e abbandoni delle piante, soprattutto 
le più belle e imponenti. Ciò è dovuto all’abbando-
no dell’agricoltura e delle campagne e alla volontà 
di ottenere rapidi ricavi con la vendita del legno,  
pregiato, sia nel fusto che nelle radici.
Questo ha rischiato di compromettere il patrimo-
nio genetico, per cui, nel 2003, l’Amministra-
zione Comunale di Feltre ha messo in atto una 
collaborazione con l’Istituto Agrario di Feltre, per 
recuperare, moltiplicare e promuovere il Noce 
feltrino. Le iniziative intraprese hanno ottenuto 
successo, tanto da far nascere tra agricoltori e ap-
passionati locali il Consorzio di Tutela Noce Fel-
trino e portare al recupero dell’antica Fiera di San 
Matteo a Feltre, ove si celebra l’antico frutto. 
Il territorio, conserva molte tradizioni legate al 
noce. In particolare, era abitudine degli agricolto-
ri mettere a dimora una pianta di noce vicino a casa 
(in genere nei pressi della concimaia, ricca di so-
stanza organica), ma anche, fi no a 20-30 anni fa, 
piantare un noce per ogni fi glia che nasceva, come 
auspicio e simbolo di fecondità.

Processo produttivo
Esistono quasi solo piante sparse, vicino alle case 
contadine o tra prati e campi.
La loro coltivazione ricalca i sistemi tradizionali e 
non necessita di cure particolari. Servono solo pe-
riodiche concimazioni con letame bovino maturo, 
nonché sapienti, delicate e puntuali bacchiature 
(scuotimento dei rami con lunghe pertiche) per far 
cadere i frutti maturi senza danneggiare la pianta.
Il frutto va consumato tale e quale. Non subisce 
dunque trasformazioni, se non l’essiccazione na-
turale diretta al sole, dopo la raccolta, e la selezio-
ne e cernita dei frutti bacati e sotto calibro.
Le noci secche si conservano bene in luoghi fre-
schi ed asciutti, entro cesti, cassette di legno o 
sacchi di juta.
Date le modeste produzioni, rivolte al mercato lo-
cale, il prodotto è disponibile per non oltre quat-
tro-cinque mesi, ovvero tra novembre e marzo.

Usi alimentari e culinari
La noce è un’alimento energetico, ricco di acidi 
grassi mono e polinsaturi, vitamine E e fi bra.   
È consuetudine consumarla a fi ne pasto, schiac-
ciando e sgusciando in serenità e con calma i frut-
ti, e mangiandoli tal quali.
Oggi si impiegano però anche nei liquori (il No-
cino si fabbrica a San Giovanni con le noci non 
ancora mature) e per primi e secondi piatti o dol-
ci, anche elaborati. Grazie ad un abile artigianato 
alimentare, è tradizionale a Feltre il consumo di 
croccanti e gelati artigianali. 

Valutazione di qualità: buono, pulito e giusto
Sotto l’aspetto sensoriale e gustativo, la Noce fel-
trina rivela qualità e punti di forza tali che la rendo-
no famosa a livello nazionale: dolcezza e rotondità 
di gusto, facilità di rottura del guscio e staccabilità 
del gheriglio, soddisfano qualsiasi pretesa.
La produzione proviene da piante sparse nel-

la campagna ad altissima naturalità senza alcun 
trattamento antiparassitario che, con questo tipo 
d’allevamento, sarebbe peraltro diffi cile ed antie-
conomico.  
Tutte le fasi di coltivazione, sono eseguite ma-
nualmente, con un elevato carico di ore di lavoro 
e senza impiego di combustibili fossili.
Tutto ciò giustifi ca il prezzo, normalmente e giu-
stamente più elevato rispetto alle noci commercia-
li provenienti da furoi zona. 

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
Tra gli obiettivi principali, vi è la custodia del 
patrimonio genetico che deve essere promossa 
sensibilizzando i proprietari di piante alla loro sal-
vaguardia e alla valorizzazione dei propri  terreni 
con nuovi impianti e con metodi di coltivazione 
eco-compatibili. 
È auspicabile, e già in parte avviene, una forte coe-
sione tra produttori nel dar vita a strutture di con-
dizionamento e confezionamento a servizio di più 
aziende, con modalità di vendita ben evidenziate e 
rappresentative di tutti. 
Al cittadino, si richiede di privilegianre questo 
prodotto locale ed evitare così di incrementare 
scriteriate importazioni di noci da altre parti del 
mondo e partecipando così allo sviluppo sosteni-
bile del nostro territorio.  

Produttori
I produttori, soprattutto quelli sensibili al recupe-
ro dell’antico frutto e di cui si può avere garanzia 
dell’autenticità nell’acquisto, sono associati al 
Consorzio Tutela Noce Feltrino che ha sede pres-
so la Comunità Montana Feltrina.
Nelle fi ere e mostre agricole d’autunno e inverno 
del Feltrino, si incontrano i principali produttori 
con il meglio delle loro produzioni. 
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Patate Cornéte

Descrizione
Come indica il nome stesso, è una patata a forma di 
piccolo corno allungato (lunghezza dai 6 ai 10 cm 
circa), irregolare e bitorzoluta. Ha buccia fi ne co-
lor giallo chiaro, pasta di colore giallo paglierini, a 
granulazione fi ne, soda e morbida al contempo.
Come caratteristiche complessive, anche quali-
tative e di bontà, trova molta somiglianza con la 
più famosa e quasi internazionale varietà francese 
Ratte.
Non sappiamo con certezza, se le due varietà han-
no parentela vicina, sappiamo però che la Cornéta 
coltivata nel Fetrino, proprio per la lunga tradizio-
ne di coltivazione e adattamento tra le nostre mon-
tagne, può essere considerata un’autentica popo-
lazione ovvero un ecotipo locale e dunque precisa 
espressione del territorio e dell’uomo.

Area di produzione
Coltivate e conoscite un po’ in tutto il Feltrino. 
L’area di produzione è vasta e di diffi cile defi ni-
zione. Sono conosciute nel Feltrino e Bellunese 
come Cornéte, ma in altre aree come la pedemon-
tana trevigiana o la Valsugana sono prendono altri 
nomi, come le bìgole. Questi diversi nomi creano 
spesso confusioni e fraintendimenti fra varietà.

Cenni storici
Secondo l’inchiesta di Filippo Re nel distretto 
Feltrino, la patata risultava già introdotta già nel 
1809 e ancora il Maresio Bazzolle, racconta ne 
Il possidente Bellunese che  le prime coltivazioni 
si ebbero in Provincia nel 1817 per attenuare le 
mortali carestie di quei anni. 
Nonostante queste  precoci apparizioni, i primi 
documenti storici che riportano signifi cative e 
crescenti coltivazioni di patate nel Feltrino, si evi-
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denziano dall’anno 1870: una diffusione tutt’altro 
che travolgente, come è stato invece per mais o fa-
giolo. Bisogna aspettare il XX secolo perché la pa-
tata possa considerarsi una coltura consolidata nel 
panorama produttivo delle campagne feltrine. Da 
allora, è diventata uno dei prodotti agricoli tradi-
zionali, sia negli orti che nei campi, anche se non 
ha mai raggiunti livelli di produzioni intensivi.
Come per tante altre colture, è molto diffi cile 
trovare annotazioni e citazioni, del nome speci-
fi co delle singole  varietà di patata, che un tempo 
venivano invece spesso appellate riferendosi al 
territorio di coltivazione o origine. Così è anche 
delle Cornéte, di cui si sente un gran ben parlare, 
in particolare tra gli anziani agricoltori, ma risulta 
diffi cile darne collocazione storica precisa.

Processo pruduttivo
Nei singoli territori, le diverse varietà di pata-
ta, dal loro arrivo dall’America, hanno subìto un 
adattamento alle condizioni ambientali e sociali, 
tale da dare vita a popolazioni locali, ben defi nite 
e originali. È il caso della patata corneta poco co-
nosciuta ai tanti, ma accuratamente conservata e 
apprezzata dai fortunati conoscitori. La sua man-
cata popolarità è da attribuire unicamente rese 
dimezzate rispetto ad altre patate.
Le tecniche colturali si rifanno alla tradizione, tra-
mandata da piccoli agricoltori e appassionati.
In linea di massima l’unico intervento fertilizzante 
è rappresentato dal letame; i sistemi di difesa alle 
malattie fungine sono affi dati al vecchio verdera-
me e la lotta alla dorifora è svolta con la cattura a 
mano.
Questo sistema di produzione, però garantisce 
produzioni esclusive per l’autoconsumo, esclu-
dendo la possibilità ai più di degustare questa 
prelibatezza. Per questo il gruppo pataticoltori 
di Cesiomaggiore ne sta promuovendo la coltiva-
zione. L’intento è quello di assicurare superfi ci e 

produzioni maggiori, adottando il disciplinare di 
produzione che esclude ogni forma chimica di di-
serbo, trattamento di disinfestazione del terreno, 
disseccamento delle piante alla raccolta e tanto-
meno di conservazione. Date forma e dimensione 
dei tuberi, sia nelle situazioni familiari che nelle 
pochissime semi-professionali, il livello di mec-
canizzazione è bassissimo e le operazioni manuali 
di raccolta, pulizia e cernita sono molto onerose e 
dunque molto incisive sui costi di produzione.

Usi alimentari e culinari
Come avviene per tutte le altre patate,  gli usi ali-
mentari e culinari, lasciano sfogo alla fantasia - dai 
purè alla cottura al vapore - anche se l’utilizzo pre-
valente è come patate al forno insieme all’arrosto, 
in padella, o accompagnate allo spezzatino.
La buccia fi ne e le ridotte dimensioni, fanno sì che 
si possa cuocere e mangiare questa patata senza 
sbucciarla (ovviamente previa accurata pulizia), 
magari leggermente condita con olio extravergine 
o burro di malga.
Comunque sia utilizzata, il sapore è molto accen-
tuato e caratteristico rispetto alle normali varietà, 
con sentori intensi di nocciola e castagna.

Valutazione di qualità: buono, pulito e giusto
La riproduzione da tubero è effettuata dai coltiva-
tori che l’hanno conservato nel tempo.
Le tecniche di coltivazione, si riferiscono a sistemi 
tradizionali e sostenibili. Le rese produttive basse, 
si rapportano a bassi livelli di fertilizzazione, che 
nella maggior parte dei casi e per gli orti e campi di 
casa coincidono con i metodi biologici.
Nel caso dei pochissimi agricoltori professionali, 
il disciplinare di produzione adottato, garantisce 
metodi di  produzione adeguati alla sostenibilità 
ambientale.
La coltivazione di ecotipi e popolazioni locali, 
come la Cornéta, entra nell’ambito di conservazio-

ne attiva della biodiversità coltivata, che garantisce 
la preservazione della diversità botanica e alimen-
tare, con signifi cati sia scientifi ci che sociali.
Il prezzo d’acquisto, che raggiunge prezzi talvolta 
quintuplicati e oltre rispetto alle patate dei centri 
commerciali, è giustifi cato dalle rese produttive 
bassissime e dagli alti costi di manodopera; valori 
che al consumatore possono sembrare elevati, ma 
che risultano giusti rispetto alla remunerazione 
del contadino.
L’indiscutibile valore gustativo garantisce anche 
ai più esigenti il rispetto del termine buono. An-
che se si tratta di un prodotto da utilizzare con 
parsimonia, per le migliori occasioni conviviali, e 
ancor meglio da promuovere per una coltivazione 
in proprio e nell’orto di casa.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
Il gruppo pataticoltori di Cesiomaggiore sta pro-
muovendo la coltivazione e l’aumento delle su-
perfi ci coltivate e a tal fi ne è stato redatto un di-
sciplinare di produzione che esclude ogni forma 
chimica di diserbo, trattamenti di disinfestazione 
del terreno, disseccamento delle piante alla rac-
colta o di conservazione.

Produttori
Questa patata è coltivata da pochissimi appassio-
nati, in particolare per l’autoconsumo. Piccoli e 
piccolissimi produttori sono dislocati sull’intero 
territorio feltrino e bellunese. Il gruppo di pro-
duttori della Patata di Cesiomaggiore, garantisce 
nel periodo di agosto-settembre, una limitata di-
sponibilità.
Le occasioni migliori di acquisto sono le fi ere, le 
mostre-mercato ed i mercati agricoli e della Terra 
che si svolgono tra Feltrino e Primiero.
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Póm Prussiàn

Descrizione
Il Póm Prussiàn o Mela Prussiana appartiene al 
Genere Malus e alla Specie Communis.
Il frutto ha pezzature medio-elevate di forma tron-
co-conica appiattita. Il peduncolo è particolarmen-
te corto e la cavità calicina è abbastanza profonda. 
Il colore di fondo della buccia è giallo-verde, con 
sovracolore rosso esteso. È liscia al tatto e lo spes-
sore è importante. La polpa è di colore bianco 
chiaro, di buona consistenza e tendenzialmente 
fondente, a maturazione zuccherina, aromatica.
Il sapore nel complesso è eccellente, molto ap-
prezzato dai consumatori, si contrappone ai sapo-
ri uniformati e appianati delle cultivar moderne.

Area di produzione
La zona di diffusione e maggiore sviluppo è il ter-
ritorio del Comune di Sovramonte e in particolare 
la frazione di Faller. Da questa iniziale area di dif-
fusione, la coltivazione si è estesa a tutta la provin-
cia di Belluno.
Il Disciplinare di produzione del Póm Prussiàn 
indica però il solo territorio di Sovramonte come 
area di riproduzione e produzione di marze e pian-
te innestate su portainnesto M9 o M106 e M26.

Cenni storici
La coltura della mela prussiana, mantenuta per 
inerzia tradizionale nell’ultimo quarto del Nove-
cento, è stata ripresa su nuove basi, nell’ultimo 
decennio. Agricoltori e appassionati della frazio-
ne di Faller si sono impegnati nel recupero della 
tradizione, realizzando un vivaio a coltivazione 
biologica e una piccola azienda di trasformazione. 
La riproposta ha trovato un’effi cace strumento 
nell’organizzazione della Fiera della Mela Prus-
siana che si tiene nella quarta domenica d’ottobre 
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ed ha ricevuto impulso da un recente gemellaggio 
con Panevéys, centro della Lituania, zona di forte 
produzione di varietà di mele prussiane.
I caratteri botanici sono stati caratterizzati at-
traverso uno studio botanico-agronomico e et-
nobotanico, proposto dal Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi e realizzato dall’Istituto Pro-
fessionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente 
“A. Della Lucia” di Feltre.
Due lettere scritte nel 1959 e nel 1963 portano 
citazioni precise dell’esistenza in zona del Póm 
Prussiàn.

Processo pruduttivo
La coltivazione ha conservato un legame con la 
tradizione ed è intimamente legata all’elevata na-
turalità dell’ambiente, grazie a tecniche di coltiva-
zioni a basso impatto ambientale, coincidenti con i 
metodi dell’agricoltura integrata e dell’agricoltura 
biologica.
L’impianto avviene, secondo tradizione, a grandi 
piante sparse in prati arborati. Numerose ed evi-
denti sono ancor oggi  le vecchie piante sia a So-
vramonte che in provincia di Belluno.
Nell’ultimo ventennio sono stati proposti sistemi 
di coltivazione semi-specializzati e, come prescrit-
to dal Disciplinare, la densità massima è di 4000 
piante/ettaro.
Il  Prussiàn è pianta molto rustica e resistente alla 
basse temperature, ma sensibile a ticchiolatura, 
carpocapsa e punteruolo.
La sua ripresa vegetativa avviene nella prima de-
cade di aprile e circa un mese dopo si evidenzia la 
fi oritura.
Gli interventi colturali si limitano alla fertilizza-
zione con letame, talvolta concime minerale, a po-
tature di produzione per avere nuove formazioni 
fruttifere ed a trattamenti pressoché limitati alla 
fase invernale, con poltiglia bordolese o polisol-
furi.

La maturazione dei frutti ha inizio verso l’ultima 
decade di settembre. La produttività è molto va-
riabile in funzione della forma di allevamento: per 
piante singole a sviluppo libero si stimano produ-
zioni di 120-200 kg.

Usi alimentari e culinari
Il Póm Prussiàn è ideale per essere gustato fresco, 
ma è anche cotto al forno. L’aggiunta di zucchero 
sulla buccia favorisce la caramellizzazione, ren-
dendolo molto gradito anche ai bambini. Un’inte-
ressante variante è rappresentata dal fagottino di 
mela, cotta avvolta in pasta di farina.
Nella zona di Sovramonte, con il Póm Prussiàn è 
tradizione preparare la pinza de la nona, a base di 
farina gialla e bianca, mele, fi chi, uva secca e polpa 
di zucca. Dolci molto diffusi sono anche torte di 
mele, strudel e frittelle.
Una tradizione importante è quella di essiccare le 
mele, il cui valore energetico così aumenta. Di fa-
cile digestione, sono un prodotto adatto all’attivi-
tà sportiva o alle escursioni in montagna. Possono 
essere reidratate in vin brulè o unite alla cioccolata 
fusa come dessert. Se le mele sono essiccate al sole 
con la buccia, sono dette Codinze. Se invece ven-
gono prima ridotte in purea e poi essiccate sulla 
stufa, assumono consistenza cuoiosa, sono dette 
Codinzón, e possono essere tagliate a fette.
Apprezzate anche le confetture, cosi come i succhi 
limpidi ed il sidro, bevanda moderatamente alcoli-
ca che era consumata nelle aziende agricole. Più 
complesso da ottenere è l’aceto di mele.

Valutazione di qualità: buono, pulito e giusto
Le tecniche di coltivazioni da sempre praticate 
sono a basso impatto ambientale e coincidono con 
i metodi dell’agricoltura integrata e dell’agricoltu-
ra biologica.
Il Póm Prussiàn è una varietà vegetale autoctona, 
tradizionalmente coltivata nell’area di produzione. 

La riproduzione viene affi data a vivai specializzati 
presenti anche in loco.
Il Disciplinare di produzione vieta assolutamente 
erbicidi e cascolanti di sintesi chimica, e prevede 
interventi di fertilizzazioni mirati e limitati, una 
difesa fi tosanitaria basata su programmi integrati 
con soli prodotti di classe tossicologica non clas-
sifi cato.
Post raccolta non si usano sostanze di tipo chimi-
co: gli unici mezzi ammessi per la conservazione 
sono di tipo fi sico.
Tutti i prodotti in vendita sono privi di residui di 
fi tofarmaci e residui fi ssi.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
Obiettivo condivisibile del Consorzio di Tutela 
del Póm Prussiàn è consolidare la produzione, 
tanto da renderla disponibile tutti gli anni, ovvian-
do così alla forte alternanza attuale.
È auspicabile, ampliare il numero di aziende agri-
cole che si dedicano a questa produzione, confer-
mando nel contempo l’importante vocazione alla 
coltivazione con metodi biologici.
Altrettanto interessante è il potenziamento di at-
tività di vivaismo, con obiettivo di vendita delle 
piante innestate per coltivazione familiare d’auto-
consumo.

Produttori
I principali coltivatori, la cui produzione si adegua 
allo specifi co Disciplinare, fanno capo al Consor-
zio di Tutela fondato nel 2006 che ha sede nella 
frazione di Faller di Sovramonte. Alcune aziende 
private particolarmente attive sanno proporre 
anche prodotti trasformati, succhi, confetture, 
gelati nonché piante in vivaio. Buone occasioni 
di acquisto si hanno presso fi ere, mostre, feste, 
mercati agricoli e della terra, che si svolgono prin-
cipalmente in autunno-inverno nel Feltrino e Pri-
miero.
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Radìci
(Taraxacum offi cinale)

Descrizione
Pianta erbacea perenne detta popolarmente dente 
di cane o anche soffi one. Ha una radice grossa e 
carnosa laticifera, dalla quale si origina una rosa 
di foglie, e nel centro di esse uno o più pedunco-
li fi oriferi. Tutte le foglie sono radicali, glabre di 
lunghezza variabile tra i 5 ed i 15 cm, roncinate 
con segmenti triangolari lanceolati. Produce nu-
merosi fi ori gialli (detti a Primiero fi ori del mal 
de testa) portati da gambo eretto fl essibile che si 
trasformano in globi (soffi oni) di acheni acuminati 
biancogrigi facilmente asportabili dal vento. Se ne 
raccolgono le foglie tenere primaverili e la porzio-
ne sommitale dell’apparato radicale che le unisce, 
precedenti la formazione del bottone centrale da 
cui cresceranno gli steli fl orali.

Area di produzione
Intera area della Condotta Feltrino e Primiero. 
Nelle zone prative fi no ai 1.400 metri.

Cenni storici
Al di là di probabili, ma non dimostrati, usi me-
dievali di questa pianta, una data cruciale per la 
massiccia introduzione delle piante spontanee 
nella dieta locale è il 1866. L’annessione del Ve-
neto all’Italia comportò per Primiero la chiusura 
delle frontiere e la rigida separazione dal Feltrino. 
Il blocco dei commerci aprì un secolo di regres-
sione economica e ristrettezze alimentari. Testi-
monianze storiche (C. Trotter, Vita primierotta 
nei suoi costumi, tradizioni e leggende, 1973) e 
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recenti ricerche (Comune di Mezzano, Bilancio 
degli Orti di G. Bettega, 2008) hanno evidenziato 
la centralità dell’abbinata polenta/erbe nella die-
ta dell’epoca e soprattutto dei capùsi agri, come 
erbe conservabili.
In questo contesto assumeva particolare rilevan-
za anche la raccolta primaverile dei radìci, tra le 
piante spontanee più raccolte in quanto “facili da 
trovare”. 
Il radìcio, raccolto dalla donna nell’arco della 
giornata, ha occupato uno spazio alimentare signi-
fi cativo soprattutto nel periodo in cui la famiglia 
si trovava sui prati di mezza quota, rappresentan-
do un’alternativa all’insalata (consumata di solito 
a fi ne pasto), ma anche consentendo di protrarre 
l’abbinamento invernale maiale-verdura, sosti-
tuendosi ai capùsi agri e abbinandosi alla pancetta 
o al lardo.

Processo pruduttivo
Il  radìcio è raccolto prima della fi oritura, fi nché 
non compare il “bottone” del fi ore, e il suo colore 
è ancora chiaro, bianco vicino alle radici.
Si preferiscono quelli più teneri, cresciuti ai bor-
di dei campi, soprattutto di patate (si dice infatti 
radìci de canp), o sui piccoli smottamenti causati 
dalle talpe, i musighèri.
Ha la particolarità di fi orire a lungo e quindi si han-
no a disposizione foglie tenere in ogni momento, 
seguendo la raccolta ad ogni altitudine.
In genere, però, si raccolgono le piantine prima-
verili, da fi ne marzo a maggio inoltrato.
La raccolta avviene utilizzando il coltello. Lo si af-
fonda un paio di centimetri nella terra in maniera 
tale da tagliare parte della radice (di qui il termine 
radìci) consentendo alla pianta di rimanere intat-
ta.

Si opera subito una selezione delle foglie: tolte 
quelle esterne e tagliate in punta quelle conside-
rate troppo grandi.
Lo si lava più volte, in modo da togliere ogni re-
siduo di terra, lo si asciuga bene e si tagliuzzano 
grossolanamente le piante più grandi.

Usi alimentari e culinari
Il radìcio è solitamente consumato fresco, crudo 
e condito.
Dopo vaer lavato e tagliuzzato le piantine si ag-
giunge il condimento: inizialmente il sale, poi della 
pancetta  tagliata a dadini e passata leggermente in 
padella con lardo liquefatto e dell’aceto (tradizio-
nalmente si utilizzava l’agro, siero fermentato).
Il condimento può essere aggiunto “freddo” op-
pure “caldo”, ottenendo così una leggera scotta-
tura/appassimento delle erbe. Infatti più si è vici-
ni alla fi oritura, più le foglie sono grandi e quindi 
fi brose, amare e dure, perciò necessitano di una 
leggera cottura. Si ottiene così un continuum che 
va dal crudo al cotto, in base alla dimensione e 
quindi alle caratteristiche della pianta.

Valutazione di qualità: buono, pulito e giusto
Come tutti i prelievi di erbe spontanee, i radìci 
sono l’essenza del cibo autoctono. La loro larga 
diffusione alle nostre latitudini ha però incontra-
to atteggiamenti usi e tradizioni molto differenti. 
L’atto della raccolta e dell’uso culinario rimane 
eminentemente culturale, pur rispettando la sta-
gionalità.
La raccolta, se correttamente eseguita, ha un bas-
so impatto ambientale perché non infi cia la ricre-
scita della pianta. 

I radìci si consumano solo freschi e sopportano, 
al massimo, una conservazione in frigorifero di 
poche ore.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
Il tarassaco cresce spontaneamente nelle zone di 
pianura fi no a 2000 m, in alcuni casi con carattere 
infestante. È una pianta tipica del clima temperato 
e, anche se per crescere non ha bisogno di terreni 
e di esposizioni particolari, predilige i suoli sciolti, 
aperti, soleggiati o a mezzombra. Lo si può trovare 
facilmente nei prati, ma anche negli incolti, lungo 
i sentieri e ai bordi delle strade. Una buona nor-
ma è quindi fare particolare attenzione a che i siti 
di raccolta non siano inquinati né da agenti aerei 
(scarichi di veicoli) o superfi ciali (acque refl ue), 
né da materiali presenti nel terreno. In alcuni casi, 
la concimazione dei prati con letame non maturo o 
liquami di stalla comporta una radicale selezione 
delle specie vegetali. Anche il tarassaco presente 
in queste situazioni potrebbe essere inquinato da 
sostanze somministrate al bestiame quali antibio-
tici o medicinali.

Produttori
Prodotto spontaneo, raccolto e utilizzato per au-
toconsumo.
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Ravi
(Brassica Rapa)
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Descrizione
La rapa (in dialetto primierotto, el Rau, al maschi-
le o la Rava, al femminile) presenta una radice 
di forma tondeggiante, talvolta piuttosto tozza, 
ricoperta da una buccia che assume nella parte 
superiore una tonalità violetta. L’interno ha pasta 
bianca, leggermente spugnosa, di gusto lievemen-
te dolciastro, talora con una nota piccante. Si ri-
cordano varietà di rapa bianche, azzurre e quella 
rossa-violacee.

Area di produzione 
Territorio dei comuni di Canal San Bovo, Fiera di 
Primiero, Imer, Mezzano, Tonadico, Transacqua, 
Siror e Sagron-Mis.

Cenni storici 
Il primo cenno documentario sulla coltivazione 
della rapa risale al 1808, e questo fa supporre una 
consistente presenza della coltura già dal Sette-
cento.
La rapa ebbe sicuramente grande rilevanza ali-
mentare fi no all’introduzione massiccia, verso la 
metà dell’Ottocento, di nuove piante, come le pa-
tate e i cavoli cappucci, a lei concorrenti dal punto 
di vista culinario (piante da friggere o fermentare) 
e spaziale (piante da orto e da campo).
Sopravvisse comunque a questa competizione 
grazie al fatto che i suoi periodi di semina pote-
vano essere notevolmente differenziati secondo la 
quota, dato che il tempo di sviluppo della radice 
oscilla tra i due e i quattro mesi. Conservò quindi 
spazio negli orti di fondovalle (assieme ai cavoli) e 
nei campi posti sui prati-pascoli di mezza quota, 

seminata dopo la raccolta del lino, della segale o 
dell’orzo.
Steli e foglie inutilizzate dagli uomini erano ottime 
per il bestiame e la radice era appetita da tutti.
La semente era riprodotta anno per anno: dopo la 
raccolta autunnale, si conservavano alcune pian-
te con parte del fusto, messe al riparo dal gelo e 
ripiantate in primavera, cosicché dessero subito 
nuovo seme che, estratto dai baccelli, poteva es-
sere interrato.
La rapa rimase più a lungo una delle colture prin-
cipali nella valle del Vanoi, dove ogni famiglia, fi no 
agli anni ‘60 del Novecento, le riservava appositi 
ritagli di terreno. Permane tuttoggi la memoria 
di  venditori di rape che, dal Vanoi, giungevano a 
Imer e Fiera.

Processo produttivo 
La rapa ben si adatta ai climi temperati umidi, 
resiste bene al freddo (fi no ad una temperatura 
minima di -10°C) e predilige i terreni profondi, 
freschi e ben drenati. Per queste ragioni ha stori-
camente trovato spazio a quote medio-alte, magari 
su terreni poco soleggiati e poco drenati, inadatti 
ai cereali.
Coltivata per la produzione autunnale, viene in 
genere piantata da luglio a fi ne agosto (nella valle 
del Vanoi il momento propizio era il 2 agosto, il 
Perdon d’Assisi).
Seminata a spaglio o a fi le distanti 20 cm, inter-
rando il seme a 1-2 cm, prevede pochissime cure: 
la sarchiatura se la semina è stata eseguita a fi le, il 
diradamento e le irrigazioni.
La raccolta avviene in ottobre, a 2-3 mesi dalla se-
mina, e può anche essere scalare, quando le radici 
hanno raggiunto un diametro di 5-8 cm.
Una volta raccolte, queste vengono poi riunite in 

mazzi e lavate. Private delle foglie, non subiscono 
altro processo di conservazione che quello di ri-
porle in ambienti freschi e bui, dove si conservano 
per settimane.

Usi alimentari e culinari 
La rapa bianca è rinomata come dissetante e viene 
consumata anche cruda. Perciò un tempo la si dava 
ai bambini per merenda.
Troviamo traccia delle rape nei ricettari locali. Si 
cucinano soprattutto stufate, tagliate a cubetti, 
con strutto o burro, cipolla e prezzemolo, spolve-
rizzate con farina, bagnate con brodo e aggiustate 
di sale. In maniera molto simile, si potevano anche 
cucinare in teglia, con carne di agnello o castrato. 
Ricorrente anche l’abitudine di aggiungere zuc-
chero nello stufato di rape. 
Tagliate fi nemente, sono anche fritte nel burro (o 
nell’olio, o strutto). In cottura si aggiunge solo un 
pizzico di sale.
In alternativa, sono condite con conserva di pomo-
doro o farina e consumate assieme alla polenta.
In caso di grosse produzioni, nella valle del Vanoi, 
si tagliavano a fette sottili e si riponevano a fer-
mentare assieme ai cavoli cappucci, nella botte dei 
capusi àgri (si veda la scheda descrittiva di questi 
ultimi).

Valutazione di qualità : buono pulito e giusto 
La rapa ha sempre avuto rilevanza per tre caratteri 
peculiari: la sua grande adattabilità al clima freddo 
la rendeva utile laddove altre colture arretravano 
ma, al tempo stesso, essa si prestava bene come 
coltura da rotazione. Inoltre, conservandosi a 
lungo, costituiva un scorta alimentare invernale. 

Tutte queste caratteristiche la possono rendere 
interessante anche oggi.
Secondo tradizione, si accontenta di concimazioni 
con letame e non necessita di trattamenti chimici: 
lo spaglio di cenere di legna, serve talvolta come 
insetticida e si pratica la sola sarchiatura manuale. 
Si tratta, in buona sostanza, di una produzione che 
ha tutti i caratteri della coltivazione biologica.
La raccolta avviene solo dopo che la rapa ha subito 
le prime gelate che la rendono più dolce e serbe-
vole. Di qui il detto locale Giazà fa ‘n rau: infred-
dolito come una rapa.

Obiettivi di qualità : buono pulito e giusto
Benché coltivata raramente e solo per autocon-
sumo, la rapa potrebbe essere interessante anche 
per ampliare la tavolozza di sapori autunnali e in-
vernali dei ristoranti.
La sua coltivazioni potrebbe essere incentivata sia 
per la riproposta di alcuni piatti di tradizione, sia 
per la realizzazione di conserve invernali come le 
giardiniere, nelle quali entra come ingrediente 
primario, ed i capùsi agri coi ravi, ormai quasi di-
menticati.

Produttori
Le attuali produzioni sono esclusivamente d’auto-
consumo.
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Sambuco

 produzione
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Descrizione
Il Sambucus nigra (in dialetto, sambùch o dul-
zenèr), appartenente alla famiglia delle Caprifolia-
cee, è pianta arbustiva di medio-grandi dimensioni 
che cresce dal livello del mare fi no ai 1200 metri 
di altitudine. Presenta rami legnosi, foglie ovali 
e seghettate, piccoli fi ori profumati color bianco 
panna raccolti in infl orescenze a ombrella e frutti 
nero-violacei.

Area di produzione 
Il sambuco è pianta comune nei luoghi incolti, 
purché soleggiati o in penombra. Presente sull’in-
tero territorio della Comunità di Primiero.

Cenni storici 
Il sambuco era ben conosciuto e utilizzato fi n 
dall’antichità e da esso deriverebbe anche un fi -
totoponimo: il Giornale dei Parroci di Canal San 
Bovo racconta che, fi no a fi ne Seicento, l’abitato 
era detto Canal Sambuco. Questo dimostrerebbe 
che la pianta era molto presente sul territorio e 
considerata importante, tanto da dare il nome ad 
un paese.
A livello locale l’impiego del Sambuco ha lascia-
to scarse tracce documentarie. La più rilevante è 
sicuramente la coppia di termini dialettali dùlzen/
dulzenèr che testimonia il radicamento della tradi-
zione di ricavare dai frutti maturi del sambuco una 
densa composta o sciroppo. 
Oltre agli impieghi alimentari e terapeutici si ri-
cordano anche quelli ludici come la costruzione 
di pompette o cerbottane, i slòchi e i sbrizèti, che 
testimoniano indirettamente la diffusa familiarità 
con la pianta.

Processo produttivo 
Il migliore periodo di raccolta per foglie e fi ori è 
il mese di maggio, mentre i frutti si colgono verso 
fi ne agosto e la corteccia in autunno. Queste parti 
della pianta del sambuco sono utilizzabili in varie 
maniere.
I fi ori vengono fatti essiccare e si conservano poi 
in vasi a chiusura ermetica in modo da averli a di-
sposizione per infusi in ogni periodo dell’anno, 
quali calmanti ed espettoranti.
Con i fi ori freschi si realizza uno sciroppo facendo 
macerare per due giorni 20 ombrelle in un litro 
d’acqua. Si fi ltra quindi il liquido si aggiungono il 
succo di tre limoni, 7 hg di zucchero e un bicchie-
rino d’aceto. Si porta poi ad ebolizione per 4-5 
minuti e si schiuma, imbottigliando ermeticamen-
te il tutto.
Dalle bacche ben mature si ottiene il dùlzen. Per 
la sua preparazione si mettono a cuocere in un te-
game, per circa 20 minuti, le bacche ben pulite fi n 
quando cominciano a disfarsi. Si fi ltrano poi con 
un canovaccio a maglia fi ne, in modo da separar-
ne il succo. In un altro tegame si versa un poco di 
vino bianco, per impedire che il tutto si attacchi al 
fondo, quindi si versa il succo aggiungendo dello 
zucchero in quantità pari a 500 grammi per ogni 
litro e, mescolando continuamente, si porta ad 
ebollizione per circa mezz’ora. Quindi  trasferito 
a caldo in vasi o barattoli chiusi ermeticamente, 
eventualmente passati a bagnomaria. Si conserva 
per circa due anni, ma una volta aperto, il succo si 
mantiene in frigorifero per 15-20 giorni.
Talvolta, con un procedimento simile a quello del 
dùlzen, ma senza fi ltrare il preparato, si producono 
delle marmellate.

Usi alimentari e culinari 
Gli usi alimentari delle parti della pianta sono sva-
riati. Non molti e non tutti di vecchia data, quelli 
praticati localmente.
I fi ori freschi sono ottimi nelle insalate, aggiunti 
alle frittate e nelle macedonie.
Per preparare le frittelle, inpanate con uova e fari-
na, si possono usare sia fi ori freschi che essiccati.
Lo sciroppo di fi ori è impiegato come bevanda 
(alla quale si attribuiscono proprietà digestive, 
toniche, corroboranti, antitosse) generalmente 
diluendone un cucchiaio in un bicchiere d’acqua 
fresca.
Il dùlzen è invece impiegato sciolto in acqua calda, 
talora con aggiunta di zucchero, per curare tossi e 
raffreddori invernali. D’estate, come per lo scirop-
po di fi ori, è la base per una bevanda rinfrescante.

Valutazione di qualità : buono pulito e giusto 
Quello che era un tempo un albero/arbusto abba-
stanza raro, sta diventando oggi, a causa del diffu-
so abbandono del territorio, sempre più presente.   
È forse anche per questo che, alla tradizione del 
dùlzen, si vanno affi ancando altri usi alimentari e 
terapeutici.
Come tutti i prelievi di vegetali, anche il Sambuco 
ha incontrato atteggiamenti usi e tradizioni molto 
differenti. L’atto della raccolta e dell’uso culina-
rio rimane infatti eminentemente culturale, pur 
rispettando la stagionalità: per usare i prodotti 
spontanei occorre conoscerne o elaborarne  le 
istruzioni per l’uso. Ma ciò avviene solo laddove si 
instaura un rapporto largo e condiviso tra popola-
zione e vegetale.

Fiori freschi e bacche sopportano, al massimo, 
una conservazione in frigorifero di poche ore.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
Il Sambuco cresce spontaneamente nelle zone 
agricole abbandonate delle quali è un bioindicato-
re. Come per gli altri vegetali spontanei, una buo-
na norma è fare attenzione a che i siti in cui resce 
non siano inquinati né da agenti aerei (scarichi di 
veicoli, fumi o altro) o superfi ciali (acque refl ue), 
né da materiali presenti nel terreno.
La raccolta, se correttamente eseguita, ha un basso 
impatto ambientale perché non infi cia la ricrescita 
della pianta. Occorre comunque rammentare che 
il Sambuco ha dei rami abbastanza facili a spezzar-
si e bisogna porre attenzione a non danneggiarli e 
si consiglia quindi cautela nella raccolta.
È evidente che molte piante, proprio perché co-
lonizzatrici, crescono su terreni privati ed hanno 
un proprietario che, probabilmente, si aspetta di 
utilizzarne i frutti. Anche in questo caso, si consi-
gliano le cautele necessarie.
 
Produttori
Prodotto spontaneo, raccolto e utilizzato per au-
toconsumo.
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Scorzéte di maiale

Descrizione
Insaccato di puro maiale composto da carne di se-
conda scelta (muscoli e testina...) e dalle cotiche 
macinate. Di dimensioni leggermente inferiori 
rispetto alle salsicce, sugli 8/10 cm di lunghezza, 
leggermente ricurvo.

Area di produzione
Territorio dei comuni di Canal San Bovo, Fiera di 
Primiero, Imer, Mezzano, Tonadico, Transacqua, 
Siror e Sagron-Mis.

Cenni storici
La scorzéta ha rappresentato a livello popolare, 
assieme al fi gadét, un modo d’utilizzo della carne 
di seconda scelta del maiale (la carne de ‘l san-
gue), seguendo il principio generale: “del maiale 
si utilizza tutto” e quello particolare “del maiale si 
conserva tutto”.
Le più antiche testimonianze storiche dell’alle-
vamento del maiale a Primiero risalgono al XVI 
secolo.
La produzione di scorzéte o scorzeti è testimo-
niata con continuità da documenti contabili di 
Angelo Michele Negrelli (gennaio 1813 e dicem-
bre 1839) e di Giuseppe Bonetti (gennaio 1895), 
entrambi di Fiera di Primiero.
In auge per tutto il Novecento, solo negli ultimi 
decenni l’abbandono progressivo della macella-
zione casalinga e i mutamenti di gusto hanno fatto 
sì che le scorthéte venissero quasi abbandonate.
Ciononostante, si macellano tuttora circa 
100/150 maiali all’anno, quasi tutti allevati in 
loco. Ma una signifi cativa produzione di scorzéte 
è ancora disponibile, specie su richiesta, anche in 
macelleria.

 produzione
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Processo pruduttivo
A partire da fi ne Ottocento, con il potenziarsi del-
l’allevamento bovino, delle malghe e dei caseifi ci, 
la larga produzione di siero come residuo della ca-
seifi cazione è stata impiegata come alimento base 
per l’allevamento del maiale.
Le malghe fungevano infatti da luoghi di primo 
allevamento dei piccoli maiali che venivano con-
trattati e acquistati, per la valle del Vanoi e il bas-
so Primiero, a Canal San Bovo in occasione della 
Sagra di San Bartolomeo (24 agosto) detta perciò 
anche Sagra dei porziéi. Consegnati ai privati in 
occasione della smonticazione (metà di settem-
bre), i maiali erano ingrassati nei masi o in paese, 
alimentandoli soprattutto con lavadure (l’acqua 
del lavaggio di piatti e stoviglie, prima dell’avvento 
dei detersivi) e chègole (patate di piccole dimen-
soni).
L’uccisione del maiale avviene di norma tra no-
vembre e dicembre (la data di riferimento è San-
t’Andrea, 30 novembre, sagra di Siror) e prevede 
il confezionamento di numerosi prodotti più o 
meno deperibili o conservabili e stagionabili: co-
stìne, fi gadhéti, scorthéte o musetti, ossi, lugàne-
ghe, salami o sopresse, investìghe, pancette, osso-
colli, lardo, strutto, sonda e frìtole (ciccioli).
In particolare, la produzione delle scorzéte preve-
de:
- la separazione tra carne “buona” (petto, coscia, 
collo...) e carne insaguinata (muscoli, testa...);
- la macinazione della carne insaguinata, con una 
grana più sottile di quella per lugàneghe e salami;
- la macinazione della cotica, prima tagliata in li-
stelle o in alcuni casi ammorbidita con una bolli-
tura;
- l’aggiunta di aromi: solitamente sale (dal 2 al 
2,5%) e pepe;
- l’insaccatura, tradizionalmente nei budelli del 
maiale, e la legatura con spago di canapa, gavéta, 

in modo da formare dei pezzi lunghi 8-10 cm;
- una leggera affumicatura/asciugatura, per un 
periodo non superiore ai 3 giorni.
Non si conservano a lungo come le lugàneghe e 
sono consumate entro qualche mese.

Usi alimentari e culinari
La scorzéta va cotta, bollita. Il singolo pezzo viene 
lasciato intero o tagliato a rondelle di media gros-
sezza e fatto bollire in acqua. In questo caso, si 
consuma come un cotechino.
Di norma si preferiva però lessare le scorzéte nei 
capùsi agri. Ciò consentiva di insaporire i capùsi, 
alimento principale dell’inverno agricolo, e di non 
disperdere il grasso dell’insaccato. Eventualmen-
te addizionato di ossi di maiale affumicati, questo 
fu per generazioni il piatto invernale di carne dei 
primierotti, rigorosamente accompagnato con 
polenta.

Valutazione di qualità: buono, pulito e giusto
A Primiero esistono due differenti produzioni di 
scorzéte: quella casalinga d’autoconsumo e quella 
commerciale delle macellerie.
Solo nel primo caso i suini sono allevati localmen-
te. Nel caso di allevamenti d’autoconsumo, si pri-
vilegia l’uso di alimenti di produzione locale. Sono 
vietati gli insilati, e nella fase di ingrasso vitami-
ne, integratori e tamponanti. L’allevamento degli 
animali, anche in fase di cattività tradizionale (di 
ingrasso fi nale) è rispettoso del loro benessere.
Le trasformazioni avvengono sempre localmente, 
secondo modalità tradizionali.
Gli ingredienti utilizzati sono tutti naturali e pro-
venienti dall’aerea di produzione del salume (ec-
cetto le spezie e il sale).
L’unico conservate impiegato è l’affumicatura 

e  non si aggiunge additivo di sorta. Nella fase di 
affumicatura/asciugatura gli allevamenti d’auto-
consumo preferiscono il sistema tradizionale a 
fuoco vivo.
Non si uniscono starter, zuccheri, siero di latte o 
caseinati, esaltatori di gusto.
È utilizzato budello naturale. Il sale è marino e di 
provenienza nazionale.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
Va incentivata la produzione commerciale a soste-
nere gli allevamenti locali che si connettono alle 
fi liere del latte e delle patate e quindi favoriscono 
una crescita sinergica degli allevamenti e dell’agri-
coltura, mirata al riuso dei sottoprodotti e alla 
maggior qualità delle carni.
Va incentivato l’allevamento suino anche nelle 
malghe, come integrazione all’allevamento bovi-
no, adottando razze suine adatte alla montagna.
Devono essere il più possibile rispettati i compor-
tamenti naturali della specie, inclusa la socializza-
zione fra gli animali e i periodi naturali di ripro-
duzione. Le mangiatoie e l’acqua devono essere 
facilmente accessibili. Le zone di riposo devono 
essere pulite, confortevoli, ventilate, dotate di il-
luminazione naturale.
Negli interventi terapeutici deve essere data pre-
ferenza a prodotti fi toterapici e omeopatici.
Va incentivato il passaggio delle produzioni com-
merciali dall’affumicatura industriale (fumo liqui-
do o similari) a quella tradizionale.

Produttori
Circa 50 allevatori d’autoconsumo macellano in 
proprio producendo scorzéte per proprio uso. 
Circa 10 macellerie producono e smerciano scor-
zéte partendo da carni suine già macellate e prove-
nienti da fuori zona.
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Trota Fario di torrente

Descrizione
La Trota Fario (Salmo Trutta Trutta) popola tutte 
le acque dolci ma è caratteristica dei torrenti mon-
tani. Si distingue, rispetto ai suoi consimili, per la 
macchiettatura rossa sui fi anchi e nera sul dorso, 
nell’opercolo e sul capo. A secondo dell’ambiente 
in cui vive, raggiunge un peso massimo di 1-2 kg 
in acqua corrente, e di 5 kg e più nei laghi.

Area di produzione
Corsi d’acqua delle valli di Primiero (torrenti Ci-
smon, Vanoi e loro affl uenti, di particolare rilievo 
il torrente Noana) nonché nei laghi di bassa e me-
dia quota (inferiori ai 1000 m slm).

Cenni storici
In antico, i corsi d’acqua di Primiero erano pro-
babilmente popolati dalla Trota Marmorata. La 
terribile alluvione del 1966 compromise però in 
maniera pesantissima il patrimonio ittico locale.
Dopo quell’evento, si procedette a ripopolamen-
ti con trote Fario importate dal Nord Europa che 
hanno ibridato la razza originaria.
Per questa ragione, a partire dal 2000, l’Asso-
ciazione pescatori dilettanti Alto Cismon di 
Primiero di concerto con gli organi di controllo 
della Provincia Autonoma di Trento, ha deciso di 
produrre in loco novellame da ripopolamento se-
lezionando i ceppi originari. Si tratta di un’opera 
di risanamento, più che di rincalzo del pescato. 
Questo perché le acque di Primiero, grazie alla 
loro qualità complessiva, sono molto pescose, al 
punto che circa il 60% del pescato attuale provie-
ne da riproduzione naturale.

gen  feb  mar  apr  mag    ott  nov  dic

Dal 2007 ad oggi, si è pescata una media di circa  
50.000 trote ogni anno.

Processo pruduttivo
Si possono pescare tra la prima domenica di marzo 
e il 30 settembre, data dopo la quale inizia il pe-
riodo riproduttivo (da ottobre a febbraio, talvolta 
fi no a marzo)
Durante la stagione di pesca si catturano normal-
mente trotelle tra i 25 e i 30 cm (peso 150/300 g 
circa) che costituiscono la gran parte del pescato 
annuale. Quando le condizioni ambientali sono 
particolarmente favorevoli (nei laghi e nei corsi 
d’acqua di portata superiore) e il pescatore parti-
colarmente abile e fortunato, si possono catturare 
però anche esemplari di taglia maggiore, tra 1 e 3 
kg.
Appena catturata la trota viene conservata in una 
slavàza (foglia di farfaraccio) oppure in uno strac-
cio bagnato e comunque protetta dal caldo.
L’animale va eviscerato al più presto, senza privar-
lo di testa e coda e lavandolo accuratamente.
Conservata in frigo rimane fragrante per due gior-
ni.

Usi alimentari e culinari
Le trote di taglia inferiore si cucinano abitualmen-
te infarinandole (con farina bianca o da polenta) 
dopo averle leggermente bagnate nel latte e frig-
gendole nel burro.
Le trote di taglia media sono adatte per una cot-
tura in acqua o, meglio, al vapore e da consumare 
accompagnandole con patate e salsa mayonese, 
oppure condite con poco olio, sale e pepe.
Le trote medio-grandi si prestano ad essere mari-
nate con un’emulsione di sale, pepe, olio e succo 
di limone o arancia amara e aromi vegetali (dra-
goncello e fi nocchietto). La trota marinata va con-

sumata in giornata.
Gli esemplari di taglia superiore ad 1 kg possono 
anche essere affumicati.

Valutazione di qualità: buono, pulito e giusto
La qualità della trota è in funzione e, al tempo stes-
so, indicatore della qualità delle acque in cui vive.
Gli ambienti acquatici di Primiero sono (salvo po-
chi casi particolari) ad alta vitalità, costantemente 
monitorati attraverso il controllo della popola-
zione bentonica (Indice Biotico Esteso). Il Pia-
no Generale di Utilizzo delle Acque Pubbliche 
garantisce le portate minime necessarie alla con-
servazione della fauna ittica e degli ambienti in cui 
essa vive. La qualità del singolo corso d’acqua as-
seconda le caratteristiche idrografi che (profondità 
dell’acqua, portata del torrente e larghezza dell’al-
veo) e la sua sistemazione idraulica. Nelle tecni-
che di sistemazione idraulica si sono fatti, dopo la 
massiccia artifi cializzazione attuata per eliminare 
i pericoli emersi nel 1966, passi importanti per 
ripristinare una maggior naturalità degli alvei.
Il patrimonio ittico si ripopola naturalmente e 
questo è elemento di resistenza perché i selvatici 
meglio sopportano piene e situazioni di stress e 
perpetuano la specie.
La riproduzione in allevamento (curata presso il 
vivaio dell’Associazione pescatori dilettanti Alto 
Cismon di Primiero a Imer) ha per obiettivo la 
selezione dei ceppi originari. I ripopolamenti 
vengono effettuati sulla base di un protocollo che 
indica precise condizioni di allevamento: qualità 
dell’acqua, qualità e quantità di alimento, densità 
della popolazione, caratteristiche fenotipiche dei 
capi ottenuti affi nché possano essere messi in li-
bertà.

Obiettivi di qualità: buono, pulito e giusto
Si ritiene urgente il risanamento delle acque su-
perfi ciali dagli scarichi civili che in alcune situa-
zioni negative (sul Cismon, tra Siror e Fiera di 
Primiero) ancora vi confl uiscono.
È urgente e già troppo dilazionato il potenziamen-
to del depuratore di San Martino di Castrozza, 
causa di saltuari sversamenti di acque nere nel Ci-
smon e sul torrente Noana.
Sono urgenti il controllo e il divieto di sversamenti 
di fanghi inquinati dai bacini artifi ciali.
Altrettanto importante è il controllo della conci-
mazione con liquami di stalla, causa di potenziali 
inquinamenti delle falde e delle acque superfi ciali. 
Si rende necessario un sistema alternativo di loro 
raccolta e utilizzo nella produzione di biogas.
L’obiettivo di medio termine dell’Associazione 
pescatori dilettanti Alto Cismon di Primiero sono 
la progressiva riduzione e eliminazione dell’im-
missione in corsi d’acqua di trote adulte da troti-
colture commerciali.

Produttori
Essendo la pesca una forma di cattura o prelievo 
diretto in natura, non esistono veri e propri pro-
duttori. La salvaguardia e la riproduzione della 
specie è invece promossa e attuata dall’Associa-
zione pescatori dilettanti Alto Cismon di Primie-
ro.

gen  feb  mar  apr  mag    ott  nov  dic



del Feltrino e di Primiero


