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Premessa storica e museologica 



L’angoscia per gli abissi del tempo 
- l’Infinito di Leopardi 
- le parole del replicante morente in Blade runner (film di Ridley Scott 
con sceneggiatura di Philip K. Dick). 

 
 
La risposta di Erodoto (484-425 aC) (Le storie – incipit del libro 1) 

“Questa è l'esposizione della ricerca di Erodoto di Alicarnasso, perché 
né le imprese degli uomini siano dimenticate a causa del tempo, né le 
gesta grandi e meravigliose dei Greci e dei Barbari giacciano senza 
fama, ed inoltre per quali ragioni essi vennero alle armi gli uni contro 
gli altri.“ 

La storia per dare un senso al passato 



… per evitare luoghi comuni imbarazzanti e che oggi sono tanto 
moda (es: “ritorno al medioevo” come paradigma di tutte le 
sciagure….) 
… e più in generale per riflettere sul passato anche al fine di 
acquisire strumenti utili per interpretare il presente e progettare 
il futuro 

Utilità della storia 

In epoca romana 
l’attitudine a considerare 
passato e futuro ad un 
tempo era simboleggiata 
dalla divinità di Giano 
Bifronte, raffigurato per 
secoli sull’Asse 
repubblicano. 



La lezione di Giambattista Vico 

Non si può pretendere di capire un 

fenomeno se non se ne indagano le 
origini e l’evoluzione nel tempo 1. 

 
Rispetto all’agricoltura (fenomeno 

che data almeno una decina di 
migliaia di anni) è più che mai 

essenziale porsi in una logica di tipo 
vichiano. 
 
 

(1) Scrive infatti il Vico: "Per la Degnità che <<le scienze debbono incominciare da che 
n'incominciò la materia>>, cominciò d'allora ch'i primi uomini cominciarono a umanamente 
pensare, non già da quando i filosofi cominciaron a riflettere sopra l'umane idee." 
(Giambattista Vico, 1725. La scienza nuova - capitolo dedicato al Metodo. - Per "Degnità" 
l'autore intende qui "Assioma"). 



Museo di Storia dell’Agricultura di Sant’Angelo Lodigiano 

Collocato nelle scuderie del castello Bolognini di Sant'Angelo Lodigiano, 
costruito fra il 1250 e il 1384 a difesa del ponte sul Lambro e capolavoro 
dell’architettura militare viscontea. 



Il peso della storia… 

Il castello ha forse ospitato Leonardo da Vinci nel XV secolo (Codex 
Atlanticus – foglio 183) et sicuramente Giacomo Casanova nel XVIII 
(Storia della mia vita). 
 
Sant’Angelo Lodigiano è a 18 km da Melegnano (Marignano – battaglia 
del 13 setteembre 1515) a 20 de Pavia (battaglia del 24 febbraio 1525) e 
a 11 da Lodi (battaglia del 10 maggio 1796). 

Leonardo de Vinci           Francesco primo           Giacomo Casanova                Napoleone                    



Laureato in Scienze Agrarie a Pisa, ordinario di Patologia Vegetale a 
Milano. Lancia l’idea del Museo in occasione di un Convegno 
Internazionale di Storia dell’Agricoltura svoltosi in coincidenza con il 
centenario della facoltà di Agraria di cui era preside. 

Elio Baldacci (Volterra 1909 - Milano 1987) 



Significato del museo 

Museo visto non solo come raccolta di oggetti ma come  percorso 
storico, dalle origini dell'agricoltura alla rivoluzione verde. Comprende 
una sezione etnografica dedicata alla cascina lodigiana. E’ supporto 
essenziale per le attività didattiche universitarie di storia dell’agricoltura.  

Diorama dell’aratura romana 



Ignicoltura 

Sala introduttiva 

Rivoluzione dell’aratro Agricoltura greca, 
etrusca e romana 
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Secoli XVIII e XIX Rinascimento Rivoluzione verde 

Pastorizia Rivoluzione neolitica 

18 sale per una lettura evolutiva dell'agricoltura dalle origini ai giorni nostri 



Premessa sulla storia dell’agricoltura 



Può essere vista da svariati punti di vista 
- come storia di una tecnologia (innovazioni successive: 
rivoluzione neolitica, l'aratro e il carro, il ferro, ecc. ecc. ecc.) 
-dal punto di vista etnografico e antropologico (popolazioni 
rurali con loro costumi, tradizioni, senso di appartenenza a una 
comunità, ecc.) 
-Nei suoi rapporti con il clima e la sua variabilità spazio 
temporale 
…… 
…… 
- dal punto di vista degli agronomi, di coloro cioè che 
interpretano e traducono in tecnologia le scoperte scientifiche.  
 
E' quest'ultimo l’angolo di visuale cui farò riferimento, 
utilizzando come “cartine di tornasole” alcune figure esemplari. 

La storia dell’agricoltura 



- Neolitico: gli ignoti geni della domesticazione.  
- Mesopotamia: l'agronomia assume per la prima volta forma scritta 
- mondo greco e ellenistico: Esiodo, Omero, Magone 
- mondo romano: Varrone, Columella   
- medioevo: Ibn al Awwan, Pier de Crescenzi 
- rinascimento: Gallo, Tarello, Herrera, De Serres, Herensbach 
- XVIII secolo: Thaer, Young, Montelatici, Targioni Tozzetti 
- XIX secolo: Ridolfi, Cantoni, Cavour, e altri 
- XX secolo: Vavilov, Strampelli, Oliva, Borlaug. 
 
Le omissioni saranno parecchie, soprattutto per ragioni di tempo 
(Virgilio, Plinio il Vecchio, De Saussure, Liebig, Lawes e Gilbert e tanti 
altri). D’altronde lo scopo è quello di incuriosire, invitando ad 
avvicinasi con passione alle tematiche storiche. 

Le figure esemplari 



Alcuni riferimenti 

7 volumi 5 volumi 



Un esempio emblematico è offerto da Expo 2015. 
Come ci si proponeva di parlare alle 590 milioni di aziende agrarie 
del mondo? Naturalmente con gli 86 ambasciatori di Expo (25 
campioni dello sport, 21 personaggi dello spettacolo, 14 
personaggi del mondo della culinaria, 9 architetti e designer, 5 
imprenditori di successo, e poi filosofi, astronauti…. nessun 
agricoltore o agronomo). In un Expo dedicata alla medicina 
sarebbe potuto accadere qualcosa di analogo?  

La marginalizzazione del pensiero agronomico 



Vedremo che alcuni fra gli agronomi di cui parleremo 
furono anche medici (Giovanni Targioni Tozzetti, 
Gaetano Cantoni). I medici ispirano ancor oggi la loro 
attività a Ippocrate, scienziato del IV secolo aC, e 
nelle loro facoltà hanno spazio corsi di storia della 
medicina (es: l’amico prof. Gilberto Corbellini, 
ordinario a Roma). Perché gli agronomi nelle loro 
facoltà non fanno lo stesso? 
 
Giuramento di Ippocrate (testo antico)    
https://www.ordinemedicinapoli.it/1142-giuramento-di-ippocrate.php 
"Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per gli dèi tutti e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò, 
secondo le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo impegno scritto: di stimare il mio maestro di questa arte come 
mio padre e di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno e che considererò i suoi figli come fratelli e insegnerò 
quest'arte, se essi desiderano apprenderla; di rendere partecipi dei precetti e degli insegnamenti orali e di ogni altra dottrina i 
miei figli e i figli del mio maestro e gli allievi legati da un contratto e vincolati dal giuramento del medico, ma nessun altro. 
Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, mi asterrò dal recar danno e offesa. 
Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, nè suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna 
donna io darò un medicinale abortivo. 
Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte. Non opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma mi 
rivolgerò a coloro che sono esperti di questa attività. 
In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario, e fra l'altro da ogni 
azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi. 
Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio o anche fuori dell'esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è 
necessario sia divulgato, ritenendo come un segreto cose simili. 
E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell'arte, onorato degli 
uomini tutti per sempre; mi accada il contrario se lo violo e se spergiuro". 

I medici si ispirano ad Ippocrate (460-377 aC), e gli agronomi? 



Caliamoci dunque nel fiume della storia… 



La si studia con l'archeologia e l’etnografia. Ad esempio  l’ipotesi 
dell’ignicoltura come forma di protoagricoltura nasce dallo studio 
degli odierni popoli di cacciatori-raccoglitori di zone aride  e del loro 
rapporto con il fuoco, usato per favorire l’insediarsi di vegetazione 
edule o di foraggere che attraggono la selvaggina. 

La storia prima della storia scritta… 

Indiani Piedi Neri incendiano la prateria in un dipinto del 1905 di Charles Marion Russel 



La rivoluzione neolitica 
Evento chiave della storia umana e che non cessa mai di stupire 

Principali centri di domesticazione delle colture con elencate  alcune delle 
principali colture in essi domesticate (Gepts, 2004, modificato). 



I geni domesticatori nella riflessione di Jean Jaurés (1859-1914) 

Le cosiddette produzioni naturali non sono per la 
maggior parte - almeno quelle che soddisfano i 
bisogni dell'uomo – opera spontanea della natura. 
Né il grano né la vite esisterebbero se alcuni uomini, 
grandi geni sconosciuti, non li avessero lentamente 
selezionati da graminacee e viti selvatiche. È l'uomo 
che ha intuito in povere spighe tremanti nel vento 
che spazzava una prateria il futuro tesoro di grano. È 
l'uomo che ha forzato la linfa della terra a conden-
sare la sua sostanza più fine e saporita nel chicco di 
grano o a gonfiare il chicco delle uve.  Gli uomini 
smemorati oggi confrontano quello che chiamano 
vino naturale con il vino artificiale, le creazioni della 
natura con le combinazioni di chimica. Non c'è vino 
naturale, non c'è grano naturale. Pane e vino sono 
prodotti del genio dell'uomo. 

Jean Jaurés (l’Humanité, - 1 agosto 1901) 
(http://palimpsestes.fr/centenaire/textes/jaures/houille-ble.html) 

Uomo politico 
molto sensibile al 

valore della 
scienza  



L’agronomia nel mondo antico 



Il più antico trattato di agronomia 
Il manuale dell’agricoltore sumerico 

Il manuale è in parte riportato nella 
tavoletta di argilla qui a fianco, di 7,6 x 11 
cm e con iscrizione che alterna righe in 
sumerico e in accadico. 
La tavoletta  è datata al XV-XVI secolo 
a.C. (precede di molti secoli “le opere e i 
giorni” del greco Esiodo) ed è stata 
ritrovata nel 1949 negli scavi della città 
sumerica di Nippur da una spedizione 
dell’Oriental Institute dell’Università di 
Chicago e del Museo dell’Università di 
Pennsylvania  
 
(fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Sumerian_Farmer%27s_Almanac) 



(41-47) Quando stai per arare il tuo campo, lascia che il tuo aratro 
rompa le stoppie. l buoi da aratro avranno buoi di rimpiazzo. Il legame 
tra bue e bue sarà [abbastanza] elastico. Ogni aratro seminatore avrà un 
aratro di rimpiazzo. La quota assegnata per un aratro é di 150 iku ma tu 
dovrai risistemare l’attrezzo dopo 144 iku in modo che il lavoro si svolga 
agevolmente. Per ogni Bur si semineranno 1,5 ettolitri di semente. Fai 8 
solchi per ogni ninda di larghezza. La semente sarà messa a dimora in 
solchi [abbastanza] ravvicinati. 

Un breve brano…  

MISURE DI LUNGHEZZA 

GL  = ca 3 m 

NINDA  = 2GL ca 6 m 

US  = 60 NINDA ca 360 m 

MISURE DI SUPERFICIE 

SAR  = 
1 NINDA AL 
QUADRATO ca 36 mq 

IKU  = 100 SAR ca 3600 mq 

BUR  = 18 IKU ca 64800 mq 

Fonte:https://php.math.unifi.it/archim
ede/archimede/etalibera/2012-2c.pdf 



La parabola del seminatore – Matteo 13 

15 secoli dopo, nella parabola del seminatore, Gesù parla del seme 
che cade nella buona terra e porta frutto in ragione del trenta, del 
sessanta e del cento per uno. E nel 1930 Alberto Oliva da 
un’interpretazione quantitativa della parabola: 
 
“In Siria si impiegavano 30 kg di seme/ha (, 1930) 
Pertanto il prodotto è: 
30x0.3 q/ha = 9 q /ha 
60x0.3 q/ha = 18 q /ha 
100x0.3 q/ha = 30 q /ha” 
 
 
 
 
 
 
Alberto Oliva, 1930. La politica granaria di Roma antica, dal 265 a.C. al 410 d.C., Piacenza, 
Federazione dei Consorzi Agrari, 296 pp. 

 



«La  tecnica  moderna,  in  confronto  a 
quella antica, assieme a molti mezzi 
tecnici nuovi  e  perfezionati,  ne  
dispone  di  due poderosi  per  risolvere  
in  pieno  il  problema granario 
mondiale: razze a prodigiosa capacità 
produttiva  ed  azoto  a  buon  mercato  
ricavato industrialmente  dalla  miniera  
inesauribile dell'aria» (Introduzione , 
pag. X) 

Alberto Oliva (1879-1953) 

Laureatosi in agraria a Pisa 
nel 1902 opera nelle  
Cattedre ambulanti d 
Mantova, Parma e Siena. 
Docente di agronomia a 
Firenze dal 1931 e preside 
di facoltà dal 1937 al 1943 



L’agricoltura greca vanta poche testimonianze scritte e la tecnologia è 
tramandata soprattutto in forma orale.  Quella greca è infatti soprattutto 
una cultura urbana (della polis).  Due esempi: 
- Socrate si allontana da Atene solo una volta, per combattere 
nell’esercito ateniese. A un amico che gli rimprovera di non mettere 
piede fuori città, risponde che dai suoi concittadini apprende molte cose 
mentre campagna e alberi non sono disposti a insegnargli nulla.  
-la diversità negli onori attribuiti ai 300 spartiati di re Leonida e ai 700 
opliti della Beozia, tutti caduti alle Termopili.  
Ai greci dobbiamo il nome di agronomo (che designa in origine 
l’agrimensore), il poema agricolo “Le opere e i giorni” di Esiodo e i brani 
di Iliade e dell’Odissea in cui si parla di agricoltura  - la porcilaia di 
Eumeo, l’orto di Laerte….) 

I greci scrivono poco di agricoltura… 

Scena di bacchiatura delle olive su vaso a figure nere (ca. 520aC) 
 British Museum (da Boardman. 1976, The olive in the 
Mediterranean, https://doi-org.pros.lib.unimi.it/10.1098/rstb.1976.0080 



I Romani, scrive 
Vitruvio nel De 
architectura, non 
fanno scoperte 
originali ma 
prendono le migliori 
scoperte di altri e le 
traducono in 
applicazioni 
“industriali” (es: i 16 
mulini di Barbegal in 
Provenza o il panifico 
industiale descritto 
nel fregio della  
tomba di Eurisace a 
Roma) 

Lo spirito degli antichi Romani 

Fonte: http://www.technoratio.it/category/barbegal/# 

Barbegal –  
16 mulini 
alimentati 
da un 
acquedotto 
(II sec. dC) 

Il fregio 
della tomba 
di Eurisace 
(I sec. dC) 
 



Altra particolarità dei Romani è lo sviluppo 
della più vasta trattatistica agronomica del 
mondo antico: Catone, i Saserna, Varrone, 
Virgilio, Columella, Plinio il Vecchio, 
Palladio, Tremellio Scrofa, Gargilio, ecc.  
 
 
 
Il recupero di un esemplare del De re 
rustica di Columella da parte di Poggio 
Bracciolini (1380-1419) presso il monastero 
di San Gallo (1416) segna una delle pagine 
più belle dell’umanesimo. 
 

La trattistica agronomica dei Romani 

Poggio all'età di 68 anni. 
Manoscritto del De varietate 
fortunae  
https://it.wikipedia.org/wiki/Poggio_Bracciolini 



Magone intorno al 300 a.C. scrive in punico un’opera in 
28 volumi che è la sintesi del sapere agronomico 
cartaginese e che sarà poi tradotta in latino e poi in 
greco.  
L’opera è andata perduta ma citazioni da Magone si 
trovano in Virgilio, Columella e Plinio.  
Quando i Romani occupano Cartagine (146 aC),  i libri 
delle biblioteche sono donati agli alleati numidi. Unica 
eccezione è data dal trattato di Magone, portato a 
Roma e affidato per la traduzione a Decimo Silano, 
esperto in lingua punica. 

I Romani e le conoscenze agronomiche di altri popoli - Il caso di Magone 

Baal Hammon con 
tiara piumata  
(bruciaprofumi  in 
Argilla del II sec. aC 
ritrovato a Cartagine - 
Museo Nazionale di 
Cartagine 
https://it.wikipedia.org/wiki/Ci
viltà_cartaginese 

Aratro su moneta cartaginese del 241 a.C. 
Sull’altro  lato la dea dell’agricoltura Tanit 
(http://www.wildwinds.com/coins/greece/zeugitana/carthage/t.html) 

Moneta da 10 lire delle Repubblica Italiana 



Occorre ricordare questa frase, che nel XX 
secolo sarà scelta come motto da Nazzareno 
Strampelli (che a lungo operò a Rieti, patria di 
Varrone): 
“La natura ci ha dato due strade per giungere 
alla conoscenza delle cose agrarie e cioè 
l'esperienza e l'imitazione. Gli antichi agricoltori 
appresero la gran parte delle cose tramite 
l'esperienza mentre i loro discendenti appresero 
soprattutto tramite l'imitazione. Noi dovremmo 
oggi fare ambedue le cose, e cioè da un lato 
imitare gli altri e dall'altro saggiare le cose 
tramite esperimenti svolti non tanto seguendo il 
caso quanto adottando un metodo razionale.” 
 
De re rustica - 18 -7,8  

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Varro/de_Re_

Rustica/1*.html 

Varrone e la conoscenza delle cose agrarie 

Statua di Varrone a Rieti 
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Terenzio
_Varrone 



Columella (4-70 d.C.) – De re rustica in XII libri  

Introduzione 

“Io odo spesso gli uomini principali di 
Roma lagnarsi, chi della sterilità dei campi, 
chi dell'intemperie dell'aria, nociva alle 
biade da lungo tempo in qua; e finalmente 
alcuni di loro, volendo addolcire le querele 
con qualche ragione, si spingono a dire che 
il terreno per l'abbondanza dei passati 
secoli affaticato e spossato, non possa 
oggidì somministrare agli uomini gli 
alimenti con la cortesia de' primi tempi. 
Quanto a me, Publio Silvino, tengo tutte 
queste ragioni per lontanissime dalla 
verità.” L’edizione del 1947 con testo 

latino e traduzione di Rosa 

Calzecchi Onesti  https://www.libreriagrandangolo.it/index.php/il-negozio/agricolturaegiardinaggio18/columelladererusticaramoeddegliagricoltoriroma1947-

48completo24859-detail 



L’agronomia dal medioevo al XVIII secolo 



Hong, Sungmin etal 1994. Greenland Ice Evidence of Hemispheric Lead Pollution Two 

Millennia Ago by Greek and Roman Civilizations", Science, Vol. 265, No. 5180, pp. 

1841–1843 

Attività economiche tracciate dall’inquinamento da piombo in carote glaciali groenlandesi 



Il basso Medioevo 

I 72 canali storici lombardi suddivisi 
per secolo di realizzazione  
(fonte: Museo Lombardo di Storia 
dell’agricoltura, sala irrigazione). 

Prima che nel XIV secolo fosse segnato 
negativamente da una lunga serie di  
carestie (es: 1314-1317 nel centro-
nord Europa) e dalla peste nera del 
1347, il basso medioevo è momento 
storico di grande fervore innovativo 
nell'agricoltura europea, chiamata a 
supportare il raddoppio della 
popolazione  avvenuto fra 1050 e 
1250: dissodamenti, bonifiche, opere 
irrigue, diffusione dell'aratro a 
vomere-versoio e del collare imbottito 
per bovini, tecnologia dei mulini a 
vento, nuove colture (riso, sorgo, 
canapa, gelso per il baco da seta, 
ecc.). 

Le bonifiche olandesi 



Nel Medioevo si coltiva un’idea di continuità con il mondo 

classico romano. Tale idea trova ad esempio espressione nell’idea 

di ricostituire l’impero cui si dedicano ad esempio Carlo Magno o 

Dante Alighieri (nel de Monarchia).  

 

La realtà è un però diversa: il contatto con i classici è limitato dalla 

scarsa disponibilità delle fonti, distrutte con le invasioni barbariche 

o conservate in monasteri grazie all’attività di copia dei monaci 

amanuensi ma non accessibili agli studiosi. 

  

Abbiamo già visto che nel medioevo non si dispone del De re 

rustica di Columella, autore fruibile solo tramite le citazioni 

dall’Opus agriculturae del Palladio.  
 
Vera D., 2000. I silenzi di Palladio e l’Italia: osservazioni sull’ultimo agronomo romano, Antiquité Tardive, 

Revue Internationale d'Histoire et d'Archéologie (IVe-VIIe siècle), vol 7, 283-297. 

Medioevo e contatto con i classici 



… 

Relazioni fra agronomia greco-romana  e medioevale 

Butzer K.W., 1994. 

The Islamic Traditions 

of Agroecology: 

Crosscultural 

Experience, Ideas and 

Innovations, 7 Cultural 

Geographies, 1:7 

Medioevo 

Antichità 

greco-

romana 



Nell’Alto medioevo nessuno scrive 
trattati agronomici originali. Opera 
più rilevante sono i Geoponica, 
opera compilativa bizantina in 
venti libri, la cui versione finale 
esce in greco nel X secolo a 
Costantinopoli sotto Costantino VII 
Porfirogenito. 

I geoponica 

Geoponica, Latin. Constantini Caesaris 
selectarum praeceptionum, de 
Agricultura Libri viginti, translated by 
Janus Cornarius (1540). 



L’espansione araba 

Il dominio islamico 

(VIII- XVIII sec.) 

interessa ambienti 

climatici (secondo 

Köppen - Geiger) e 

civiltà agrarie molto 

differenti (Barbera, 

2007).  

 

Barbera, 2007. Parchi, frutteti, giardini e orti nella Conca d’oro di Palermo araba e 

Normanna, Italus hortus, 14 (4), 2007: 14-27 



Frontespizio dell’edizione in lingua 

spagnola del 1802 del trattato, 

disponibile in rete.   

L’opera di Ibn al Awwan 

Segna l’apice dell’agronomia andalusa  e che in base alle 

citazioni di altri lavori è databile al 1150 (Butzer, 1994). 

Si colgono conoscenze più evolute rispetto a quelle coeve dei 

Paesi cristiani, una sensibilità naturalistica straordinaria e la 

potenza della sintesi tra il sapere occidentale e orientale.  

L’autore dichiara che le conoscenze degli antichi nono sono da lui 

accettate in modo acritico ma viceversa sottoposte alla prova 

tramite esperienze in campo. 



Scrive in latino il Ruralium commodorum in 
XII libri.  L’opera ha molti limiti evidenziati da 
vari autori (spesso compilativa e senza 
conoscenza concreta dei temi affrontati). E’ 
tuttavia il meglio che sa esprimere 
l’agronomia Europa e segna la ripresa della 
trattatistica agronomica. Tali aspetti sono 
riconosciuti dagli agronomi europei di epoca 
rinascimentale che citano di frequente il 
trattato, il quale ha una notevole fortuna:  
tradotta in italiano da un anonimo toscano 
nel XIV secolo (prima edizione: 1478) e poi in 
francese, inglese e tedesco per un totale di 
64 edizioni.  

Pier de Crescenzi (1233-1320) 

Icones veterum aliquot ac recentium 

Medicorum Philosophorumque 
Ioannes Sambucus / János 

Zsámboky 
Antverpiae 1574 



Francesco Petrarca (1304-1374) tiene un diario di orto-
frutticoltura in forma di note in latino a margine del 
testo del Palladio, che consulta spesso. Le note sono 
strettamente personali (non sono scritte per essere 
divulgate).  
Si tratta di osservazioni sulle operazioni colturali da lui 
condotte e sulle condizioni meteorologiche e 
pedologiche. Alla fine di alcune note P. riporta anche i 
risultati conseguiti. 
Attenzione alla sperimentazione: nella nota del 26 
novembre 1348 scrive che “Que omnia sunt contra 
doctrinam Maronis. Sed placet experiri” (Tutti questi 
modi di operare non sono conformi alla dottrina di 
Virgilio Marone. Mi piace sperimentare). 
 
Forni G., 2007. Francesco Petrarca ai primordi del metodo sperimentale, in 
Petrarca a Milano, la vita i luoghi e le opere, editori vari. 

Chi non ti aspetteresi – Petrarca e le sue note agricole 

Francesco Petrarca, di 
Andrea del Castagno 
(1450, Galleria degli 
Uffizi, Firenze) 
https://it.wikipedia.org/wiki/France
sco_Petrarca 



Il rinascimento 

Massiccia ripresa della 
trattatistica agronomica. 
Introduzione delle specie del 
nuovo mondo (mais, patata, 
pomodoro, peperone, fagiolo...) 

http://books.google.it/books?id=ROBQAQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 



Agostino Gallo 
(1499-1570) 

(http://www.lombardiabeniculturali.it/

opere-arte/schede/D0090-00328/) 

Olivier de Serres  

(1539-1619)  
(Wikipedia) 

Konrad Heresbach 
(1496-1576)  

(Wikipedia) 

 

Camillo Tarello  
(c. 1513 – 1573) 

Busto  nel Palazzo comunale di 
Bassano Bresciano 

Principali agronomi rinascimentali 

Gabriel  Alonso de 
Herrera 

(1496-1576)  
di El Greco  -  

https://www.wikiart.org/en/el-greco/portrait-of-alonso-de-herrera 
 



Diffusione della trattatistica agronomica 
grandemente favorita dall’invenzione della stampa a 
caratteri mobili avvenuta nel 1455 a opera di 
Johannes Gutenberg (1400-1468).  
Ad esempio Gallo e Tarello stampano le loro opere a 
Venezia, uno maggiori centri di stampa europei. Lì è 
attivo Aldo Pio Manuzio (ca. 1449 - 1515), 
grammatico, umanista e fra i maggiori editori d'ogni 
tempo. 

Stampa a caratteri mobili e trattatistica agronomica 

Johannes Gutenberg 
(fonte: Wikipedia - 
https://it.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg)  

Aldo Manunzio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg


Attenzione ai classici (de Crescenzi incluso) le cui nozioni sono però 
sottoposte al filtro della loro esperienza. 
 
Gusto per il viaggio: I nostri autori sembrano avere più il gusto del 
viaggio che quello degli affari. Con l’eccezione di Gallo essi fanno parte 
di élites abituate alla circolazione degli uomini e delle idee (Gaulin, 
2007).  
 
Abitare in villa: fonte di piacere e di utilità. Non un proprietario 
assenteista ma un proprietario che conformemente ai precetti di 
Columella segue le loro attività dei lavoranti (es: Avogadro in Gallo). 
 
Una cultura d’elite: Heresbach scrive "il padrone della tenuta è il 
destinatario delle regole morali e tecniche che riempiono i trattati di 
agronomia“ -> il miglioramento è affidato ai proprietari, peraltro gli unici 
insieme ai parroci a saper leggere e scrivere. 

Tratti comuni ai trattatisti agronomici rinascimentali  



E’ il primo autore agronomico che rivendica 
apertamente l’innovazione. Non senza fierezza nel 
suo Ricordo d’agricoltura, pubblicato a Venezia nel 
1567, si propone di agire in agricoltura “come 
Colombo genovese, inventore del Mondo Novo che, 
passando le colonne d’Ercole che dagli antichi non 
erano mai state passate, diede cagione al gran Carlo 
V imperatore di aggiungere alla sua impresa questo 
motto: Plus Ultra, più oltre”.  
Il suo nuovo metodo basato su rotazioni che 
comprendono le leguminose foraggere (il trifoglio 
principalmente) è brevettato dal senato veneto nel 
1566 e mira in primis allo sviluppo dei terreni poveri 
dell’alta pianura asciutta bresciana. 

La rottura rispetto a tali schemi: Camillo Tarello da Lonato  

Busto di Calillo Tarello – palazzo 
comunale di Bassano Bresciano 



“Considerando che ogni spica del grano che si semina ogni anno ha 
comunemente (dirò così) cinquanta grani, … se detto grano seminato 
nascesse tutto, noi doveremmo havere d'ogni grano cinquanta grani che 
sariano per ogni quarta o stara cinquanta quarte o stara nondimeno noi 
non l'abbiamo. 
Questo difetto del non havere cinquanta per uno deriva dal non nascere 
tutto il grano delle biave che noi seminiamo. Ed il non nascer tutto 
(lasciando da canto per ora il dire della nebbia del freddo delle formiche 
de i sorci delle talpe o topine ed altri simili animali ed influenze) bisogna, 
che proceda da una di sette cause o da tutte sette. Cioè o dalla semenza, 
o dalle piogge, quando le biade sono in fiore o da i venti, quando esse 
sono in fiore o fanno il grano o dagli uccelli che la becchino quando è 
seminata o da i vermi che la mangino o dalla terra o dagli Agricoltori. “ 
 

Tarello, Ricordo di agricoltura, edizione bergamasca del 1756, pag. 2. 

Un incipit moderno – produzione agricola e sue limitazioni 



Le effigi di Gallo e Tarello sormontate dal motto “Ex diligenti agrorum 
cultura publìcum  privatumque  bonum” (l'intelligente  coltivazione  della  
terra,  fonte  di benessere  pubblico  e  privato) 

Tracce di tale temperie 
(Romano Bresciano - facciata di azienda agraria del XVI sec.) 



Galileo Galilei (1564-1642)  
Vengono formalizzati i canoni della scienza sperimentale 

Lettera a Pietro Dini del 21 maggio 1611: “i primi 
inventori trovarono et aqquistarono le cognizioni più 
eccellenti delle cose naturali e divine con gli studii e 
contemplazioni fatte sopra questo gradissimo libro, 
che essa natura continuamente tiene aperto 
innanzi a quelli che hanno occhi nella fronte e nel 
cervello”; “occhi sulla fronte” per osservare e “occhi 
nel cervello” per interpretare. 
 
 

Immagini di strumenti tratte da  Lorenzo Magalotti, Saggi di naturali esperienze fatte nell'Accademia del 
Cimento, In Firenze, per Giuseppe Cocchini, 1667 In 16°, pp. CCLXIX [17], ill.; 35,7x25,7 cm, Firenze, Istituto 
e Museo di Storia della Scienza, MED 2144, p. III 



L’agronomia tarda a recepire i portati della 
rivoluzione galileiana.  Nel ‘700 resta infatti in auge 
la teoria del vitalismo, che in agricoltura si declina 
come umismo. Tale teoria risale ad Aristotile e 
sostiene che la materia vivente sarebbe animata 
dalla cosiddetta "vis vitalis" che le rende 
impossibile “dialogare” con il mondo inorganico, 
per cui le piante si nutrono dell’humus del terreno 
e morendo tornano a essere humus per cui il ciclo 
riprende.   
Uno dei seguaci di tale teoria fu l’agronomo 
Albrecht Thaer (1752-1828), secondo il quale i 
minerali assorbiti con l'humus non hanno rilevanza 
ed è la vis vitalis a consentire alle piante di 
produrre le sostanze mancanti. 

L’agronomia e la teoria del vitalismo 

Statua di Thaer a Lipsia 

Statua di Thaer a Berlino 

Groger M., 2010. Das Gesetz vom Minimum, DOI: 10.1002/ciuz.201000533 



La rivoluzione industriale e agricola 

Paesaggio inglese nel 1760 
https://www.idesign.wiki/first-industrial-revolution-1760-1840/ 

L’agronomo Arthur Young (1741-1820) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution 

Rivoluzione industriale: Cambiamento 
radicale nei modi di produzione  dei 
beni con  l’affermazione dell’industria 
(acciaierie, industria tessili, ecc.). A ciò 
si associa:  inurbamento e necessità di 
alimentare la popolazione inurbata. 
In Inghilterra e Scozia, antesignane 
della rivoluzione industriale, la risposta 
sta in una rivoluzione agricola basata 
sulla modifica del regime fondiario e 
sulla rotazione razionale. L’agronomo 
Young è fra i propugnatori di questa 
svolta. 

https://www.idesign.wiki/first-industrial-revolution-1760-1840/
https://www.idesign.wiki/first-industrial-revolution-1760-1840/
https://www.idesign.wiki/first-industrial-revolution-1760-1840/
https://www.idesign.wiki/first-industrial-revolution-1760-1840/
https://www.idesign.wiki/first-industrial-revolution-1760-1840/
https://www.idesign.wiki/first-industrial-revolution-1760-1840/
https://www.idesign.wiki/first-industrial-revolution-1760-1840/
https://www.idesign.wiki/first-industrial-revolution-1760-1840/
https://www.idesign.wiki/first-industrial-revolution-1760-1840/
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution


L’agronomia nel XIX e XX secolo 



Thomas Malthus (1766-1834) in “An essay of the 
principle of the population” (1798) sostiene che la 
popolazione, se non controllata, aumenta con 
progressione geometrica (2,4,8,16,...) mentre la 
produzione di cibo aumenta con progressione 
aritmetica (2,3,4,5...), il che si traduce in carestie, 
epidemie, morti in massa contro le quali Malthus 
propone una strategia di contenimento della natalità. 
 
Le idee di Malthus influenzano profondamente il 
pensiero del XIX secolo (es: Darwin, Marx) per 
giungere ai giorni nostri attraverso i neo-malthusiani 
(Club di Roma, Giovanni Sartori, Serge Latouche, ecc.). 

La catastrofe malthusiana  



Ralf Waldo Emerson (1803-1882) in “Society and 
solitude” (1870) scrive che “Malthus, affermando 
che le bocche si moltiplicano geometricamente e il 
cibo solo aritmeticamente, ignora che l'ingegno 
umano è anch’esso un fattore dell'economia politica, 
per cui le crescenti esigenze della società saranno 
soddisfatte dalle crescenti potenzialità dell'inventiva 
umana.” 

La critica di Emerson a Malthus 



Il vitalismo viene superato grazie a un movimento 
scientifico che si ispira al pensiero di Lavoisier (1743-1794) 
e che ha come punte di diamante:   
- lo svizzero Nicholas Theodore de Saussure (1767-1845), 
che nel 1804 dimostra che il carbonio della sostanza 
organica vegetale viene della CO2 atmosferica e non 
dall’humus 
- il tedesco Friedrich Wöhler (1800-1882) che nel 1828 
riesce per primo a sintetizzare una molecola organica 
(l'urea) partendo da reagenti inorganici -> nasce la chimica 
organica.  
A questi studi ne seguirono molti altri (il tedesco Giusto 
Liebig dimostra l’importanza della nutrizione fosfatica, gli 
inglesi  Lawes e Gilbert a Rothamsted dimostrano 
l’importanza delle nutrizione azotata.  
Aggiungiamo il padre agostiniano Gregorio Mendel per gli 
studi sull’ereditarietà dei caratteri. 
 

Nutrire le piante perché esse nutrano l’umanità - Il superamento del vitalismo 



1850-1879, i 30 anni più neri della viticoltura italiana: in quei 
trent’anni arrivano dall’America tre malattie che sconvolgono la 
viticoltura italiana ed europea: Oidio (1850), Fillossera (1875), 
Peronospora (1879). A salvarci fu la tecnologia (zolfo, solfato di rame, 
portinnesti americani). Senza questi ritrovati innovativi la viticoltura 
oggi non esisterebbe. 
 
Risicoltura:  ben prima di frumento e mais manifesta un sensibile 
incremento dell rese ad iniziare dall’ultima decade dell’800, frutto di 
nuove varietà e nuove tecniche colturali (es: trapianto). 

Due  esempi eblematici – Viticoltura e risicoltura  

Peronospora della vite Oidio della vite 



Gli agronomi vivono spesso 
con passione il tema 
patriottico: Zanelli, Cantoni, 
Ridolfi, Cavour… 
Ce lo dimostra la passione con 
cui gli agronomi partecipano ai 
congressi degli scienziati 
italiani (1839-1848) in cui 
parlando di aratri, varietà 
vegetali e altri aspetti 
tecnologi pongono le basi di 
una comunità agronomica 
nazionale. Da tali congressi 
deriverà la SIPS (Società 
italiana per il progresso della 
scienza). 

Amor di patria come elemento accessorio in Italia 



Monumento a Cosimo Ridolfi 
– Firenze, Piazza di Santo 
Spiirto) C
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L’Accademia dei Georgofili 

L’Accademia viene fondata a 
Firenze nel 1753 per iniziativa 
di Ubaldo Montelatici, 
canonico Lateranense, 
Giovanni Targioni Tozzetti, 
medico e naturalista, e altri 
studiosi e imprenditori agricoli  
allo scopo di «far continue e 
ben regolate sperienze, ed 
osservazioni, per condurre a 
perfezione l’Arte tanto 
giovevole della toscana 
coltivazione». Il Governo 
Granducale Lorenese le conferì 
presto carattere di Istituzione 
pubblica. 



“fra le ore 2 e 4 della mattina del 14 aprile 
1765 in momenti bruciò nelle pianure della 
Toscana gli Occhi delle viti, dei Peschi dei 
Fichi e dei Noci...”, tanto che " da molti anni 
in qua abbiamo perso la bussola e non si 
riconoscono più le stagioni...abbiamo avuta 
la primavera nell'inverno, l'inverno nella 
primavera, la primavera nell'estate e l'estate 
è iniziata a mezzo settembre". Insomma 
“l'ordine antico delle stagioni pare che vada 
pervertendosi, e qui in Italia è voce comune, 
che i mezzi tempi non sono più.“ 
Giovanni Targioni Tozzetti, 1767. Cronica meteorologica 
della Toscana per il tratto degli ultimi sei Secoli relativa 
principalmente all'Agricoltura (Alimurgia, pt. III). 

Giovanni Targioni Tozzetti e le gelate tardie 

G.Targioni Tozzetti 
http://www.fondazionesanta
marianuova.com/contents/gi

ovanni-targioni-tozzetti/ 



Cosimo Ridolfi (1794-1865) 

Di nobile famiglia fiorentina, uomo politico, filantropo e 
agronomo. Fondò nella sua tenuta di Meleto, presso 
Castelfiorentino, il primo istituto agrario d'Italia, promosse 
innovazioni in agricoltura e rivestì cariche importanti nel governo 
della Toscana. Nel 1827 dette vita, insieme a Giovan Pietro 
Vieusseux (1779-1863) e a Raffaello Lambruschini (1788-1873), al 
"Giornale agrario toscano".   
Nel 1842 è chiamato a dirigere il primo istituto agrario italiano di 
livello universitario, istituito a Pisa nel 1840 e aperto nel 1843; 
diresse l'Accademia dei Georgofili dal 1842 al 1865.  
Esercita anche un'attiva vita politica avendo un ruolo importante 
nell'unificazione della Toscana al Regno di Sardegna. Dopo l'Unità 
d'Italia fu Ministro dell'educazione e Senatore. 



Il sistema delle scuole superiori agrarie e forestali in Italia 



I viaggi di istruzione agraria di Ridolfi  

Nel 1820 svolge un gran tour di 4 mesi tra Italia, Svizzera e 
Francia: incontra personalità del mondo scientifico (soprattutto a 
Ginevra e a Parigi), visita scuole e istituti e redige note sui sistemi 
agricoli delle aree percorse e le industrie di trasformazione , 
inviando rapporti ai Georgofili. 
Italia settentrionale (1828), congressi degli scienziati italiani (dal 
1839 in poi), Svizzera (1854), Esposizione universale a Parigi 
(1856),  l’Esposizione industriale e agraria (1858) di Torino.  
 



Aratro di Ridolfi 

Il disegno con cui Cosimo Ridolfi spiega, sul Giornale agrario toscano le modifiche apportate all'aratro che ha presentato al 
concorso indetto dall'Accademia dei Georgofili per il miglioramento degli strumenti aratori toscani. Convinto 
dell'irrazionalità dell'aratro simmetrico diffuso tra il Granducato di Toscana e la Legazione di Bologna, Ridolfi propone, 
nell'occasione, una versione dell'aratro di Machet, a sua volta un perfezionamento dell'aratro del Brabante, lo strumento 
più diffuso nelle regioni cerealicole della Francia settentrionale Biblioteca La nuova terra antica. 



L’eredità culturale 

Cimitero di Guastalla (RE) 



Fonte immagine.  
Barrilis 1961 Un grande agricoltore : 

Camillo Benso conte di Cavour / 
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“Cavour ogni tanto correva a 
Leri dove metteva il cervello 
a maggese” (Visconti, 1913) 
 
L’agricoltura  fu il più 
costante dei suoi amori (D. 
Berti, 1886. il giovane 
Camillo conte di Cavour) 
 
“Tutti i giorni apprezzo 
sempre più la virtù 
tranquillizzante  della vita nei 
campi.  Ella è conforme alla 
mia ragione pratica. Dacché 
ho letto i libri Boussingault 
l’agricoltura ha per me tutta 
l’attrattiva di una scienza” 
(Cavour, frase citata da Berti, 
1886). 



Figlio cadetto di un nobile piemontese e di madre ginevrina, 
molto legato al mondo culturale francese. La sua vocazione 
agronomica si concretizza nel 1835 quando con l’assenso del 
padre abbandona la carriera di ufficiale del Genio e il padre o 
destina a dirigere le sue proprietà terriere. 
 
 
Per tale scopo effettua viaggi d'istruzione in Francia (assiste 
alle lezioni del chimico Dumas), in Svizzera (dialoga con il 
grande scienziato De Candolle sui problemi del brusone del 
riso, comparso in Piemonte nel 1830) in Belgio (studia 
l'organizzazione agricola coloniale), in Inghilterra e Scozia (si 
interessa di bonifica, drenaggio sotterraneo, concimi minerali 
e  zootecnia) ed infine in Baviera e Prussia (vi approfondisce i 
temi della meccanizzazione). 

Camillo Benso Conte di Cavour (1810-1861) 



Conduce le nove aziende di collina di 
proprietà degli zii Clermont de Tonnerre 
site intorno a Grinzane. Sono gli anni in cui 
in zona si attivano alcune aziende storiche 
(Gancia, Cinzano, Cora e Carpano).  
Con il socio Giacinto Corio gestisce tre 
grandi aziende di pianura (Leri, 
Montarucco e Torrone, nei pressi di Trino 
Vercellese) a risicoltura di vicenda, per un 
totale di oltre 400 ettari.  
 
In particolare Cavour fu affezionatissimo a 
Leri, ove ricevette fra gli altri il re Vittorio 
Emaniele II, l’ambasciatore inglese, 
Giuseppe Verdi. 
 

Cavour agronomo 

Vue de la Grange de Leri et Montarucco - 
acquarelli predisposti per il Principe Camillo 
Borghese all’atto dell’acquisto  delle terre 
dell'Abbazia di Santa Maria di Lucedio ( 
1807) http://www.roberto-
crosio.net/1_vercellese/cavour_innovazioni.
htm 



Leri oggi 



- attenzione al mercato (gestisce la vendita dei prodotti) 
-  attenzione alla filiera a monte (fonda le prime fabbriche italiane 
di concimi di sintesi e di dreni, che utilizzerà nelle sue aziende)  
-  attenzione alla filiera a valle (fonda una riseria; coltiva per primo 
in Italia la barbabietola e cerca di fondare uno zuccherificio)  
- è fra i primi a utilizzare la razza bruno alpina (bestiame luganese) 
- nelle aziende viticole diffonde l’uso dello zolfo come antioidico 
-  è l’artefice del canale Cavour (costruito dopo la sua morte). 
- crede nel libero scambio e dell’iniziativa privata come fattori di 
sviluppo 
 
 
Fondazione Camillo Cavour, 1980. Lettere di Giacinto Corio a Camillo Cavour (1843-1855), Fondazione 
Camillo Cavour, Santena, 474 pp. 
Ezio Visconti, 1913. Cavour agricoltore, lettere inedite di Camillo Cavour a Giacinto Corio precedute da 
un saggio di Ezio Visconti, G. Barbera editore, Firenze, 390 pp. 

La grande attenzione all’innovazione 



1837 e 1840: due articoli sul francese 
Journal pratique d’agriculture 
1843: commento ai “Voyages 
agronomiques en France di Lullin de 
Chateauvieux” uscito sulla “Biblioteque 
universelle” di Ginevra  
Anni ‘40: numerosi interventi sulla gazzetta 
della Associazione agraria subalpina 
1844: saggio “Considérations sur l’état 
actuel de l’Irlande et sur son avenir” 

Cavour – scritti agricoli 



Cavour  - scritti agricoli - Carteggio Cavour - Corio 



GAETANO CANTONI  
Fonte dell’Immagine: Soceatà 
Agraria di Lombardia, volume 
commemorativo del 150° della 
fondazione G
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Cenni biografici 

Nasce nel 1815, è figlio di un chirurgo e si laurea lui stesso in 
medicina. Abbandonata la carriera medica si dedica a gestire 
l’azienda agraria di famiglia e altri poderi. 
Nel 1848 partecipa alle 5 giornate e al ritorno degli austriaci 
fugge in Svizzera. 
Rientrato in Italia fonda e dirige la scuola di agricoltura di Corte 
del Palasio (LO) che fallisce nel 1866. 
Nel 1871 fonda la scuola superiore di agricoltura che assegna un 
diploma universitario e da cui ha origine l’odierna facoltà di 
agraria 
  

Cantoni G. 1858. Lezioni di agricoltura pratica, Società industriale bergamasca, 31 pp. (google libri - 
https://books.google.it/books?id=dRxpAAAAcAAJ) 

https://books.google.it/books?id=dRxpAAAAcAAJ


Una riflessione di Cantoni  (1858) 

Signori, spesso noi chiudiamo gli occhi per tutto ciò che accade 
lungi da noi. Il Belgio, qualche parte della Germania e della 
Francia e soprattutto l’Inghilterra, in questi ultimi cinquant’anni 
triplicarono quasi i proprj raccolti. Colà i terreni, posti in 
condizioni d’assai inferiori alle nostre, danno 25-35 q di frumento 
per ettaro mentre un’egual superficie presso di noi difficilmente 
ne rende 15-20. Quali le cause del rapido progresso agricolo in 
quelle regioni? - Sappiate adunque, o Signori, che l’agricoltura 
in questo ultimo mezzo secolo, mercè i grandi progressi della 
Chimica, divenne una scienza; ebbe cioè i propri principj 
fondamentali laddove una volta potevasi considerare un arte 
che rinveniva i precetti nelle abitudini secolari. [….].  

Cantoni G. 1858. Lezioni di agricoltura pratica, Società industriale bergamasca, 31 pp. (google libri - 
https://books.google.it/books?id=dRxpAAAAcAAJ) 

https://books.google.it/books?id=dRxpAAAAcAAJ




Moreschi B., 1922. La scuola superiore di agricoltura, ricordi dei primi anni di sua esistenza, l'Italia agricola, 15 marzo 1922. 

I laureandi del 1873 



26 marzo 1862 - visita di Garibaldi alla scuola di Corte del Palasio 

Così la descrive il professor Antonio Zanelli nel 
1868: “Ci  si  permetta  il  rivelare  forse  pel primi 
un fatto intimo ma caratteristico. Il generale  
Garibaldi  visitando  Corte  del  Palasio  domandò 
egli pel  primo di Cantoni, ed incontrandolo, gli 
porse la mano dicendo: “Bravo professore,  io  
tengo  sempre  il  vostro  trattato  di agricoltura 
vicino al mio capezzale, e lo riprendo per istudiarlo 
tutte le volte che vi ripongo la spada.  Era  l’eroe  
del  popolo  che  rendeva  testimonianza del 
favore popolare per l’Autore” (Tosetti, 2015). 

Garibaldi si è ricordato di Cantoni, a differenza 
della città di Milano che non gli ha dedicato 
alcuna via e che non l’ha neppure commemorato 
in Expo 2015 (coincidente con il 2° centenario 
della nascita del grande agronomo milanese). 

Tosetti A., 2015. Antonio Zanelli, storia di una vita, Centro Ricerca A.Galmozzi, 540 pp. 

Garibaldi aratore a Caprera  

da una rivista popolare ungherese 



L’hanno ricordato gli agronomi 

Gaetano Cantoni – commemorazione del 5 settembre 2015 presso 
l’urna delle ceneri al Tempio crematorio del cimitero Monumentale 



Gaetano Cantoni – commemorazione del 18 ottobre 2015  
presso l’ITAS Cantoni di Treviglio a cura degli ex allievi  

L’hanno ricordato i periti agrari 



 “Tutte le mie opere, tranne le 
prime, le ho scritte a 
Sant’Agata*, non derogando mai 
dalle mie abitudini solitarie e 
contadine. Dove son solito vivere, 
nulla mi può distrarre. Mi 
ritempravo uscendo solo, per le 
mie terre ed occupandomi col 
massimo piacere di agricoltura.” 
 
* In comune di Villanova d’Arda 

Agronomi nell’anima - Giuseppe Verdi 



Quando doveva indicare la sua professione amava 
definirsi agronomo. 
Nella sua biblioteca di Brusuglio facevano bella mostra di 
sé vari trattati di agronomia, in gran parte francesi e fu 
fra gli artefici dell’introduzione delle robinia.  

Agronomi nell’anima - Alessandro Manzoni 



Il XX secolo 



Popolazione e arativi (800-2010) 

http://www.johnstonsarchive.net/oth

er/worldpop.html 

Pongratz J., Reick C., Raddatz T., 

Claussen M., 2008. A reconstruction of 

global agricultural areas and land cover 

for the last millennium GLOBAL 

BIOGEOCHEMICAL CYCLES, VOL. 

22, GB3018, 

doi:10.1029/2007GB003153 



Produzione agricola mondiale (1870-2013) 

Dati 1870-2000 da Federico G., 2005. Feeding the world, An economic history of agriculture 1850-2000, 
Princeton Univ. Press (tabella 1 – pag.- 233; Dati 2001-2013 – ricostruiti in base ai dati produttivi di mais, frumento 

e riso di fonte FAOSTAT in base al modello di regressione fra dati di Federico 2005 e i dati Faostat 1961-2000 



Superfici e produzioni del mais in USA (1866-2010) 

Data source: US Census Bureau (1975, 2012) – (from Ausubel J.S,, 2015 - Nature rebounds 
http://phe.rockefeller.edu/docs/Nature_Rebounds.pdf)  

La crescita delle produzioni è spinta dalla crescita delle superfici 

coltivate fino al 1930 e dalla crescita delle rese a parità di superfici dopo. 



Rese (t/ha) delle 6 colture che nutrono il mondo  
(fonte: USDA - https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery) 

Resa media ettariale del 2018 rispetto al 1961: 
Frumento: triplicata (da 1.15 a 3.43 t/ha = +197% = +3.3% l’anno)  
Mais: quasi triplicata (da 1.95 a 5.72 t/ha = +193% = +3.3% l’anno)  
Riso: più che raddoppiata (da 1.26 a 3.02 t/ha =+141% = +2.4% l’anno) 
Orzo: più che raddoppiata (da 1.39 a 3.01 t/ha =+117% = +2.0% l’anno) 
Soia: più che raddoppiata (da 1.2 a 2.5 t/ha =+142%=+2.4% l’anno) 
Sorgo: più che raddoppiata (da 1.01 a 1.41 t/ha =+40%=+0.7% l’anno) 
 



Assistenza tecnica - le cattedre ambulanti 

L’agronomo Salvino Braidot (laureato 
in scienze agrarie nel 923 alla Scuola 
superiore di agricoltura di Milano. Dal 
1929 al 1937 titolare della cattedra 
ambulante di Udine). 
http://www.dizionariobiograficodeifriulani.i
t/braidot-salvino/ 

Sono un fenomeno che si 
sviluppa in epoca post-unitaria 
e che vede tecnici agrari 
divulgare l’innovazione con 
varie modalità (es. conferenze 
tenute presso gli agricoltori). 



I creatori dei frumenti a taglia bassa 

Nazzareno Strampelli con la moglie Norman Borlaug 



1913. Vavilov con Bateson (Janick, 2015)  

Nicolaj Vavilov – una tragedia del XX secolo 

1932. Vavilov con Thomas Hunt Morgan e 
Nicolay Timofeyev-Ressowsky al 6° Int. 

Genetics congress a Ithaca (Janick, 2015) 

1940. Vavilov dopo il suo arresto (Janick, 2015)  5 ottobre 1930 - Vavilov in Arizona   
(https://uair.library.arizona.edu/item/285919) 



Nicolaj Vavilov 
 1913: si laurea all’Istituto Agrario di Mosca e si reca poi in Germania, 

Austria e Gran Bretagna. Qui studia con Bateson e Innes all'Horticultural 
Institute di Merton. Nel 1917 è professore di agricoltura all'università di 
Saratov e del 1920 dirige l'Ufficio di Botanica Applicata a San Pietroburgo. 
1916-1933: con i dati ottenuti con spedizioni in varie parti del mondo: 
- enuncia la teoria dei centri genetici delle colture  
- crea una collezione varietale globale vastissima (nel 1940 vanta 250.000 
accessioni) da usare per programmi di miglioramento genetico, antesignana 
delle banche del germoplasma 
Seconda metà degli anni 30: l’afferenza alla genetica mendeliana lo porta a 
scontrarsi con Trofim Lysenko che propone una genetica neo-lamarckiana. 
1937: annullamento del Congresso Internazionale di Genetica di Mosca 
organizzato da Vavilov  
1940. Vavilov , accusato di spionaggio per la Gran Bretagna è condannato a 
morte ma l’esecuzione viene sospesa e Vavilov è internato nella prigione di 
Saratov ove muore nel 1943 ed è sepolto in una fossa comune. 
Seconda metà degli anni ‘50: riabilitazione post mortem di Vavilov. 



Considerazioni a latere 
 Quinquennio 1948-53: scienziati legati al Partito Comunista Italiano 

cercano di introdurre le teorie di Lysenko nella ricerca italiana. Tale 
tentativo, che vede come promotori Emilio Sereni e Italo Calvino, è 
documentato da Cassata (2008) e Forni (2009). Un analogo tentativo si 
registra in Francia (il poeta Aragon è fra gli artefici). 
 
Il lisenkoismo determina una arretratezza generalizzata nella genetica e 
nella stessa agricoltura russa che sarà fra le cause del tramonto  
dell’URSS. 
 
Bibliografia 
Cassata F. Le due scienze. Il «caso Lysenko» in Italia, Bollati Boringhieri, 291 pp. 
Dikötter F., 2010. Mao's Great Famine: The History of China's Most Devastating Catastrophe, 1958–62, Bloomsbury 
Publishing 
Forni G., 2009. Gli agronomi e la sirena neo-lamarkiana nel quinquennio 1948-1953, Rivista di storia 
dell'agricoltura. anno XLIX, 2009, 1, 199-210. 



Alcuni tratti comuni a molti personaggi di questa galleria 

- la visione generale dei problemi  
- l’approccio quantitativo  
- la concretezza (l'agronomia si fa con gli 
stivali...) 
- l’attenzione all'innovazione tecnologica 
basata sui risultati della ricerca scientifica 
(ci chiamiamo dottori in scienze agrarie...) 
-l’idea secondo cui le piante coltivate 
nutrono il mondo solo se le nutriamo, le 
dissetiamo e le proteggiamo dalle avversità 
biotiche e abiotiche  

Frontespizio del libro I delle Georgiche 
nell'edizione di Bernardino Daniello del 

1549 (Google books) 

Di strada ne abbiamo fatta tantissima e tanta ne resta da fare 
"Labor omnia vincit improbus, et duris urgens in rebus egestas" (Ogni 
difficoltà è vinta dal lavoro tenace e dal fiero bisogno che incalza nelle 
difficili circostanze) – Virgilio, Georg., libro 1, 145-146 


