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Verso una biodiversità alla portata di tutti
Chi conosce (e soprattutto compra!) il fagiolo «gialèt», il mais «sponcio» o le mele «dela roseta»?

Il territorio bellunese detie-
ne un patrimonio molto par-
ticolare, unico al mondo, di 
notevoli dimensioni, parzial-
mente sconosciuto, di valore 
inestimabile e a forte rischio 
di scomparsa. 

Si tratta del patrimonio di 
varietà vegetali gelosamente 
raccolto, conservato e utiliz-
zato da generazioni di perso-
ne per i propri bisogni alimen-
tari, per il proprio campo, orto 
e frutteto. 

Si tratta del patrimonio di 
biodiversità coltivata soprav-
vissuto grazie alla margina-
lità delle valli di montagna, 
salvate dai danni che l’agri-
coltura moderna ha invece 
prodotto nelle fertili pianure, 
grazie alla proverbiale diffi-
denza delle genti di montagna 
che hanno preferito conserva-
re le proprie sementi piuttosto 
che affidarsi alle allettanti e 
colorate bustine di varietà 
moderne. 

Decine di varietà con una 
precisa identità, costituita 
per esempio di gialét (fagio-
li), sponcio (mais), di rosetta 
(mele) o moscatèl (pere). 

Per anni considerati di se-
conda categoria rispetto alle 
altisonanti e più famose cugi-
ne da supermercato, ora que-
ste varietà vengono seminate 
e trapiantate non solo nei pic-
coli orti familiari, ma anche 
in alcune aziende agricole, 
che su questo capitale hanno 
deciso di investire il proprio 
futuro. 

La vera sfida è ora riporta-
re queste varietà all’interno 
delle abitudini alimentari 
quotidiane, perché la biodi-
versità coltivata si salva solo 
se torna a essere cibo quoti-
diano. 

 Verso una nuova
 piramide alimentare
È ormai ampiamente docu-

mentato che la diffusione di 
abitudini alimentari scorrette, 
in molte nazioni occidentali, 
ha causato negli ultimi decen-
ni un rapido aumento di preva-
lenza di sovrappeso e obesità 
fra gli adulti e i bambini, fa-
vorendo anche lo sviluppo di 
altre malattie croniche, preva-
lenti nel mondo occidentale, in 
particolare il diabete, i tumori 
e le malattie cardiovascolari. 
Da molto tempo le principali 
agenzie internazionali che si 
occupano di alimentazione e 

salute avevano proposto la «pi-
ramide alimentare» in cui alla 
base erano posti gli alimenti 
da consumare liberamente e 
al vertice quelli il cui consumo 
andrebbe limitato. L’Istituto 
Nazionale di Ricerca per gli 
Alimenti e la Nutrizione ha 
recentemente presentato una 
versione moderna della pira-
mide alimentare, basata sulla 
dieta mediterranea, conside-
rata una delle più salutari a 
livello mondiale e per questo 
inserita dall’Unesco nella li-
sta del patrimonio culturale 
intangibile dell’umanità (Fi-
gura). 

Minore rispetto a chi?
Il grano è la base della 

nostra dieta, sotto forma di 
pasta, pane e pizza: secondo 
una ricerca condotta dall’i-
stituto di statistica europeo, 
ogni italiano ne consuma 150 
kg all’anno, oltre 400 gram-
mi al giorno. Esistono tutta-
via altri cereali, considerati 
minori, ma particolarmente 
importanti, soprattutto se 
consumati integralmente, 
per mantenere le proprietà 
nutritive della fibra e del 
germe. Il mais non è certo 
una novità nella dieta bellu-
nese, soprattutto sotto forma 
di polenta, alimento più che 
noto e apprezzato. Meglio pe-
rò affidarsi a ecotipi locali, 
come il mais sponcio, una 
delle tre principali varietà 
venete, o alle decine di varie-

tà conservate dalle singole 
persone nei propri campi per 
diverse generazioni, come il 
quarantin o il fiorentin. Altri 
cereali coltivati localmente 
e adatti proprio alle difficili 
condizioni di montagna sono 
il farro e l’orzo agordino e la 
segale, ideali soprattutto per 
insalate il primo, per zuppe 
il secondo e per il pane la 
terza. 

Questi ultimi però, prima 
di essere consumati, neces-
sitano spesso di lavorazioni, 
come la decorticatura e la 
macinatura nel caso delle 
farine, che possono limitare 
l’autoproduzione. In questo 
caso è più comodo affidarsi 
alle aziende locali che si sono 
organizzate per offrire que-
sti prodotti. 

Una mela al giorno…
Mela e pera sono, dopo le 

arance, i frutti più consuma-
ti dagli italiani, con 30 kg 
all’anno pro capite. Il 99% 
delle varietà prodotte e che 
troviamo nei supermercati 
sono tuttavia rappresentate 
solo da una decina di ecotipi 
diversi. 

Il territorio bellunese è ca-
ratterizzato da un’incredibi-
le diversità di mele e pere, 
varietà spesso relegate su 
singoli alberi dimenticati ai 
bordi dei prati e nemmeno 
raccolte. Il pomo locale più 
famoso, l’unico oggetto di un 
consorzio di produttori, è il 
Pom prussian di Faller, ma 
insieme a lui resiste una pla-
tea di varietà dai nomi più 
disparati, dal pòn dal fèr al 
pòn de la roséta, dal pòn ru-
den al pòn dell’oio, dal pon 
zeolan al pon dall’acqua. 

Ogni volta che si è cercato 
di identificare le diverse va-
rietà su territori anche abba-
stanza ristretti ci si è dovuti 
concentrare sulle principali, 
constatando la difficoltà di 
studiare le decine di ecotipi 
che emergevano durante le 
ricerche. 

Curare qualche albero di 
melo nel proprio giardino 
per gustare sapori e profu-
mi impossibili da trovare 
nei mercati non è affare da 
esperti agronomi; ben più 
faticoso è trovare gli alberi 
da trapiantare o le marze 
per gli innesti. Di questo si 
sta occupando per esempio 
l’Associazione Spazi in frut-
to di Ponte nelle Alpi, che 
dopo una lunga ricerca ha 
avviato un programma di 
riproduzione delle varietà 
più interessanti. 

Molte varietà significa 
molti sapori diversi, frut-
ta fresca in diversi periodi 
dell’anno, resistenza a con-
dizioni climatiche e organi-
smi patogeni diversi e quindi 
garanzia maggiore di raccol-
to, anche senza l’utilizzo dei 
prodotti chimici di sintesi. 

Molte varietà perché ognu-
na è vocata a utilizzi diversi, 
dall’uso fresco ai pom coti, e 
poi il succo, il sidro, le koinze 
(spicchi di mela essiccati) e il 
kodinzon (pasta di mele cotta 
ed essiccata). 

Verdure...
per tutte le stagioni
L’unica vera garanzia per 

imparare a riconoscere e ap-
prezzare frutta e verdura di 
stagione è l’autoproduzione 
attraverso l’allestimento di 
un orto, dimensionato secon-
do le proprie esigenze e so-
prattutto la disponibilità di 
tempo. Ancora adesso corol-
lario di molte case bellunesi 
anche a ridosso dei centri 
storici, l’orto è il luogo per 
definizione in cui maggior-
mente si esplicita il contatto 
con la terra e la natura col-
tivata. 

La produzione quotidiana 
in alcuni periodi dell’anno 
può superare il fabbisogno, 
tanto che lo scambio o il do-
no dei prodotti della terra co-
stituiscono ancora oggi una 
delle pratiche di socialità più 
diffuse per le persone che si 
dedicano a questa attività. 

In questo caso non sono 
molte le varietà veramente 
locali di ortaggi, tuttavia 
esistono alcune eccellenze 
che meritano di essere ri-
cordate, come l’inconfondi-
bile cappuccio di Vinigo, o 
l’ultima scoperta del gruppo 
Coltivare Condividendo, uno 
dei più attivi su questi temi, 
l’insalata denominata delle 
Dolomiti, per la sua adatta-

bilità ai climi rigidi. 
Più proteine vegetali…
La revisione della pirami-

de alimentare ha relegato 
ancora più verso l’alto, e cioè 
verso la categoria di prodotti 
che non necessitano un con-
sumo quotidiano, le proteine 
di origine animale. Una vali-
da integrazione arriva dalle 
proteine di origine vegetale, 
in particolare dai legumi. Il 
fagiolo di Lamon della Valla-
ta Bellunese, nei suoi quattro 
diversi ecotipi Spagnol, Spa-
gnolit, Calonega e Canalino 
è sicuramente il più famoso 
anche al di fuori dei confini 
provinciali. Considerata una 
delle coltivazioni principali 
per il nostro territorio, sul-
la sua scia negli ultimi anni 
hanno preso spazio, soprat-
tutto nel feltrino, altre varie-
tà rampicanti quali il fagiolo 
Gialét della Val Belluna, la 
bala rossa, la maseleta rossa 
e il bonel (Figura). 

Raccogliere tutte le varietà 
con le innumerevoli varian-
ti locali è un compito arduo 
su cui si sta cimentando da 
qualche anno il gruppo Col-
tivare Condividendo. 

Per la coltivazione di que-
sto legume è importante sce-
gliere una o poche varietà. 
La sua facilità di ibridazione 
rende infatti praticamente 
impossibile, a meno di non 
disporre di ampi e distan-
ziati spazi, la coltivazione di 
numerose varietà. 

Non si possono dimentica-
re, per la categoria dei legu-
mi, le varietà di fagioli bassi, 
come il fumolet di Fonzaso, 
coltivato un tempo sotto le 
viti che caratterizzavano 
il paesaggio agrario del ci-
smon feltrino, e i fagiolini, 
comunemente detti téghe. 
Si conosce una quantità sor-
prendente di varietà e, in 
estate, sono uno dei cardini 
della produzione orticola e 
dell’alimentazione. 

Alcune varietà di pisel-
li, fagioli e fave recuperate 
soprattutto nella parte alta 
della provincia testimoniano 
inoltre una ricchezza non li-
mitata all’agevole Val Bellu-
na, ma diffusa e differenzia-
ta a seconda delle limitazioni 
imposte dall’ambiente. 

Siamo convinti che un 
ritorno alle origine e un 
recupero di queste antiche 
tradizioni alimentari possa 
costituire un valore aggiunto 
per il nostro stile di vita e per 
la nostra salute. Una strada 
in cui è utile trovare entu-
siasti e convinti compagni di 
viaggio. 

A cura di Andrea Pasqua-
lotto di «Coltivare condivi-
dendo» in collaborazione con 
l’Ufficio diocesano cultura e 
stili di vita in montagna

Per saperne di più
Su questi temi consigliamo il blog di Coltivare Con-
dividendo (coltivarcondividendo.blogspot.com) 
Maggiori informazioni sulla biodiversità coltivata 
del Veneto, www.biodiversitaveneto.it
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, 2006, Biodi-
versità coltivata nel Parco Nazionale Dolomiti Bel-
lunesi, Studi e Ricerche, 6. 
Maggiori informazioni sui Presidi Slowfood del Fa-
giolo Gialét della Val Belluna e dell’Antico orzo delle 
valli bellunesi (www.presidislowfood.it) 

Una nuova piramide alimentare

Nella nuova piramide alimentare, oltre all’attività fisica, compaiono termini come stagionalità 
e prodotti locali, che andrebbero sempre preferiti. Da recuperare anche il valore positivo del 
mangiare assieme (convivialità). In analogia alla «vecchia piramide», si propone un consumo 
quotidiano di cereali, frutta e verdura e si invita a limitare a un consumo settimanale molti gras-
si e proteine di origine animale. L’olio di oliva è il condimento da preferire, anche se in piccole 
quantità. Queste indicazioni si riferiscono ovviamente a persone sane. 

Il fagiolo bonèl, tipico di Fonzaso, viene coltivato in consociazione con il mais ed è un esempio, 
poco noto, della biodiversità coltivata del nostro territorio che, oltre ai 4 ecotipi diversi del fa-
giolo di Lamon (spagnolit, calònega, spagnòl e canalino) comprende anche altre varietà locali, 
tra le quali spicca anche il «Gialét» (foto di Tiziano Fantinel di Coltivare condividendo). 

Un esempio di biodiversità: il fagiolo «bonèl»


