
 1 

De la défense du Bianco Perla – it 
 

 
Della tutela del granoturco da polenta «Bianco Perla» 

di Guido Fidora * 
 
 

 
Dopo la scoperta dell’America, nelle regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, la 

coltivazione del mais, chiamato piuttosto granoturco, formentone o granone (Zea mays, L.), s’estese 
notevolmente, prendendo il posto di vecchi cereali estivi, come il miglio (Panicum miliaceum, L.) 
ed il sorgo (Sorghum bicolor, L.). La produttività di questo nuovo cereale era molto maggiore di 
quelli tradizionali ed il suo gusto fu giudicato assai gradevole. La polenta di mais sostituì quelle di 
farro (Triticum spelta, L. e Triticum dicoccon, Schrank), d’avena (Avena sativa, L.), di miglio. Dato 
il suo costo accessibile, la polenta di granoturco divenne spesso l’unico cibo che le classi sociali più 
povere potevano permettersi. 

 

 

 
 
 

La regione del Veneto a sinistra, la regione 
di Friuli e Venezia Giulia a destra. 

 
(DA INTERNET) 

 
Riguardo alle condizioni geografiche e geologiche, nelle regioni del Veneto e di Friuli 

Venezia Giulia possono essere individuate, in prima approssimazione,  
� una stretta fascia litoranea, caratterizzata da terreni sabbiosi e falda freatica superficiale,  
� una fascia di bassa pianura più o meno parallela alla linea costiera, ma più profonda nel 

Polesine e via via più ristretta fino a scomparire in prossimità del Carso triestino, 
caratterizzata da suoli fertili ricchi d’argilla solcati da antichi alvei sabbiosi abbandonati 
dai fiumi, in buona parte a giacitura attuale sotto il livello del mare, bonificata tramite 
numerosi impianti idrovori,  

� una fascia di pianura più elevata, tra la collina e la linea delle risorgive,  
� le zone collinari e le vallate delle Alpi,  
� le zone d’alta montagna, dove però mancano le condizioni per la coltivazione del mais.  
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La fascia litoranea, costituita principalmente da sabbie marine, è destinata soprattutto alla 
coltivazione di ortaggi. Il mais ha spesso trovato il suo spazio, riservato a varietà vitree precoci, con 
granella di colorazione arancione più o meno intensa, chiamate genericamente «gialle». 

Nella fascia di bassa pianura, le varietà di mais bianche, normalmente più tardive di quelle 
gialle e più produttive, trovarono le migliori condizioni ambientali di sviluppo. Alla scelta degli 
agricoltori, contribuì anche il gradimento dei clienti locali, che valutavano più nobile la polenta 
bianca e d’un gusto più gradevole.  

In questa fascia geografica, il granoturco bianco era seminato di regola all’inizio del mese 
d’aprile o talvolta a fine marzo. Il periodo tradizionalmente giudicato più adatto era la settimana 
santa. Le spighe erano raccolte tra settembre ed ottobre. Sul terreno prescelto in base alle rotazioni 
colturali, il mais bianco era pertanto l’unica coltivazione dell’annata agraria. Le denominazioni 
locali delle popolazioni di granone bianco da polenta variavano ancor più delle caratteristiche della 
pianta e della granella, che era in ogni caso sempre vitrea o semivitrea. I nomi più diffusi erano 
«Bianco Perla», «Righetta della Piave», «Cimalonga».  

Nelle annate difficili, nel tentativo di aumentare gli introiti dell’azienda, si ricorreva a 
coltivazioni intercalari di mais dopo la raccolta del frumento, o dell’orzo, nel mese di giugno. Una 
tale scelta portava, d’altronde, all’impoverimento della fertilità del suolo. La scelta delle varietà di 
granoturco era in tal caso obbligatoriamente rivolta a quelle particolarmente precoci, che nelle 
nostre regioni si rintracciavano soltanto tra le varietà gialle. Le denominazioni erano spesso 
generiche, come «Cinquantino» o «Quarantino», per il ciclo colturale prossimo ai cinquanta od ai 
quaranta giorni, o vari ecotipi spesso detti «Nostrani». Esistevano vari ceppi simili al più noto 
«Marano» e confusi con quello, ed altri ancora. In queste regioni, requisito ritenuto essenziale per 
considerare di qualità un granoturco giallo, è sempre stato che il tutolo fosse invece bianco, quanto 
quello dei granoni bianchi.  

 
 

 
Forme differenti di cereali già coltivate nella 

regione del Veneto, conservate nella banca delle 
sementi dell’istituto di genetica di Lonigo (Vicenza) 

 

 
 

Spighe di Bianco Perla alla raccolta 

 
Nell’alta pianura veneto friulana e nelle colline, non erano nemmeno conosciute le varietà 

bianche, forse perché troppo tardive per quelle zone, nelle quali le semine erano ritardate alla fine 
d’aprile od all’inizio di maggio. Le popolazioni di mais più coltivate e più apprezzate per la polenta 
erano tutte ben colorate, gialle od arancione, come vari ecotipi di «Marano» e di «Maranello», ma 
anche il «Nostrano dell’Isola», il «Pignoletto», diverse forme di cosiddetti «Nostrani», sempre con 
tutolo bianco.  

Altre varietà gialle od arancioni erano particolari delle vallate alpine, come il «Fiorentino» e 
lo «Sponcio», quest’ultimo caratterizzato da una specie di spina alla sommità del chicco. Anche 
queste varietà avevano il tutolo bianco.  



 3 

Tutti questi tipi di granoturco rappresentano popolazioni relativamente eterogenee, piuttosto 
che vere varietà botaniche della specie. La moltiplicazione è assicurata dalla libera fccondazione 
incrociata nel campo.  

Qualche tentativo di migliorare la produttività di queste popolazioni mediante il ricorso 
all’ibridazione di linee pure, è stato fatto da più ditte sementiere. Da quanto ho potuto vedere, però, 
i risultati non furono molto soddisfacenti. Per qualche anno, il Consorzio agrario di Udine mise a 
disposizione un ibrido bianco di sua costituzione, derivato dai bianchi veneti e friulani, denominato 
«Piave», che ebbe un successo limitato, perché la qualità organolettica nemmeno pretendeva di 
competere con i bianchi tradizionali da polenta, mentre la produttività non raggiungeva quella degli 
ibridi bianchi più diffusi, come gli «Indiana» delle ditte sementiere americane.  

 

 
 

Granella di mais Bianco Perla 
 
 

A destra l’autore, fotografato nella sua azienda 
biologica da Franco Tanel, per le pubblicazioni 
di Veneto Agricoltura e di  Slow Food, destinate 

al Salone del gusto di Torino 

 

 
 

Può interessare osservare, che in tutta l’Italia sono state largamente diffuse le varietà gialle, 
mentre le varietà bianche di mais sono sempre state poco coltivate. Nei secoli scorsi, queste ultime 
sono state talvolta persino osteggiate da alcune pubbliche autorità, per la facilità che offrivano ai 
mugnai di adulterare le farine di frumento con farine bianche, ai prezzi d’allora, di minor valore. 
Resistettero in ogni caso numerose zone nell’Italia settentrionale, ove rimasero coltivare le varietà 
bianche. La zona più vasta, a quanto mi risulta, era quella sopra descritta della bassa pianura veneta 
e friulana. Ma alcune – se vogliamo così chiamarle – enclave, circondate da mais giallo, si 
trovavano nel Piemonte e addirittura nel Bergamasco.  

Anche nel resto del mondo esistono varie regioni, nelle quali soltanto varietà bianche di 
mais sono coltivate, per esempio nel Kenia. Anche in una regione molto più vicina a noi, 
sull’opposta sponda dell’Adriatico, in Albania, è da tempo coltivato del mais bianco di varietà locali 
vitree come le nostre, ma con altri caratteri molto diversi. Al contrario delle popolazioni di mais 
venete e friulane, tutte piuttosto tardive, nelle colline presso Valona – Vlor è stato selezionata una 
varietà molto più precoce. Ha la straordinaria proprietà di resistere a lunghi periodi siccitosi, tanto 
da fornire un seppur modesto raccolto, perfino nelle annate completamente prive di pioggia per tutta 
l’estate, dopo la germinazione nel mese d’aprile. La gente del posto, piuttosto che per la polenta, 
usa la farina di mais per la panificazione.  

Nelle nostre regioni, il mais è utilizzato quasi esclusivamente, dopo effettuata la molitura, 
per la preparazione della polenta. La spiga ancora immatura è talvolta cotta sulla pietra calda del 
focolare, riparata dal coperchio d’una pentola e coperta dalle ceneri. Con la farina, in particolare 
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con quella del bianco Perla, sono anche preparati dei dolcetti e dei biscotti. Nelle campagne venete 
è spesso preparata la “pinza” , unendo mele, fichi secchi, uvetta sultanina, mandorle e pinoli alla 
farina da polenta mescolata ad un po’ di farina di frumento ed a miele. Tra i biscotti, ricordo la 
specialità dei “zaletti” , che derivano il nome dalla farina di granoturco gialla (giallo nel Veneto si 
dice zalo), ma nulla vieta che siano fatti con il bianco Perla. Anche in questo caso, si mescola la 
farina di granone, che dà friabilità, a quella di frumento, che se glutinoso aiuta a formare l’impasto, 
del miele, uvetta sultanina, mandorle e pinoli sminuzzati.  

 
 

 
La farina di granoturco ottenuta molto 

lentamente con la macinatura a 
palmenti, usando le vecchie pietre 

naturali, è d’una qualità incomparabile 

 

I consumatori apprezzano i prodotti dell’agricoltura biologica ed 
i buoni sapori d’un tempo  

 
Dopo la fine della seconda guerra mondiale, avvenuta nel 1945, si affermò anche nelle 

campagne italiane l’impiego delle sementi ibride di mais costituite negli Stati uniti d’America, assai 
più produttive delle varietà locali tradizionali. Le varietà ibride erano più adatte all’alimentazione 
animale, o a trasformazioni industriali, che a ricavarne la polenta. Parallelamente, le abitudini 
alimentari degli Italiani si modificarono, mentre miglioravano le loro condizioni di vita e sparivano 
le grandi differenze tra le diverse classi sociali. La polenta non piaceva più, da molti era ricordata 
come il cibo di periodi di ristrettezze economiche.  

D’altronde, era difficile trovare farine di mais delle vecchie varietà locali da polenta e 
macinate a pietra, mentre il commercio offriva generalmente farine ricavate dalla separazione della 
frazione vitrea presente nei mais ibridi farinosi, dopo l’allontanamento del germe, con perdita di 
gusto e di qualità alimentare.  

Soltanto un piccolo gruppo di agricoltori appassionati hanno conservato negli anni le 
vecchie popolazioni vitree di mais da polenta. La sbalorditiva diffusione delle varietà ibride 
commerciali ha determinato serie difficoltà di conservazione. Il polline del mais è trasportato dal 
vento ben oltre i 300 metri di distanza. In una regione nella quale la coltivazione più diffusa è il 
mais ibrido commerciale, le piccole superfici riservate ai mais antichi da polenta sono sempre 
esposte ad ibridazioni non desiderate. È una fortuna, per i conservatori del Bianco Perla, che quasi 
tutti gli ibridi coltivati abbiano granella gialla. Nella spiga del granone bianco, il singolo grano che 
sia stato fecondato da polline d’una varietà gialla, presenta una colorazione intermedia, che 
chiamiamo limone. Con un lavoro supplememntare, i grani di color limone possono essere levati 
dalla «pannocchia» al momento della preparazione del seme, conservando la qualità specifica del 
Bianco Perla.  
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Nel resoconto settimanale compilato dal fattore Giovanni Giuriato  
per l’ing. Ferruccio Fidora, proprietario della tenuta Civranetta alle Pegolotte di Cona,  

risulta la vendita di quasi 15 t di Bianco Perla alla fine di settembre 1930 
 

Questa varietà di granoturco è stata conservata durante tutta la seconda metà del XX secolo 
da non più d’una dozzina di coltivatori, quasi tutti biologici. Nella tenuta della mia stessa famiglia, 
che si trova nella fascia di bassa pianura in prossimità di Chioggia e di Cavarzere e nella quale il 
Bianco Perla era stato coltivato ininterrottamente per lo meno dal 1928 fino all’introduzione delle 
varietà ibride nel dopoguerra, fu da me conservato riseminando su piccole superfici a distanza di 
pochi anni i campioni di Bianco Perla che rintracciavo presso rare ditte sementiere o presso altri 
diligenti colleghi.  

Nel 1992 la Regione del Veneto aveva introdotto opportunamente un premio, tra le misure 
agroambientali previste dal regolamento europeo 2078, a favore degli agricoltori che avessero 
coltivato alcune vecchie varietà di cereali in pericolo d’estinzione, fra cui il Bianco Perla ed il 
Marano. La mia azienda, che coltivava regolarmente il Bianco Perla, vi aderì senza indugi. 
Sennonché, nel secondo anno d’applicazione del regolamento 2078, gli uffici regionali si sentirono 
costretti a non rinnovare il premio, giudicando incompatibile la semina di una popolazione di mais 
non controllata secondo la ferrea legislazione sulle sementi, ma anche in ragione delle difficoltà di 
controllo. Fu questo uno dei casi che stimolarono il largo movimento a favore della difesa delle 
sementi rurali, o sementi contadine, al quale parteciparono ed ancora partecipano, varie 
organizzazioni di tutto il mondo, come le reti della Confédération paysanne, della Via Campesina, 
ed in Italia alcune associazioni specifiche, come Civiltà contadina, Crocevia, Semina, oltre alle 
associazioni del biologico, tra cui l’AIAB e quelle dei produttori unite nell’AMAB mediterranea, fra 
cui, nel Veneto, l’AVEPROBI sopra nominata e, nel Friuli Venezia Giulia, l’APROBIO.  
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Ai problemi legati alla conservazione delle varietà rurali, ormai riconosciute un patrimonio 
importantissimo dell’umanità, s’è finalmente dimostrata sensibile anche l’Unione europea, che 
qualche anno fa ha preparato una proposta di direttiva per invitare gli stati membri a prevedere 
procedure semplificate alla registrazione delle varietà “da conservazione” e di quelle “amatoriali” , 
per consentirne la libera vendita in piccoli quantitativi, per lo meno fra agricoltori o ad amatori. Pur 
non essendo ancora entrate nelle legislazioni europee, né in quella comunitaria, il contenuto della 
detta direttiva ha un po’ ammorbidito l’atteggiamento, che era rigidissimo, della burocrazia nei 
riguardo dell’uso e dello scambio delle sementi rurali.  

Cercando prodotti tradizionali che potessero costituire nuove nicchie di mercato, sul finire 
del secolo XX un mugnaio veneto, GIANPAOLO FAVERO, propose ad alcuni agricoltori trevigiani un 
contratto di coltivazione del granone Bianco Perla. Le condizioni sembrarono piuttosto vantaggiose, 
tanto che vi aderirono anche alcuni agricoltori che non avevano mai sentito lo stimolo di coltivare 
piante fuori dell’ordinario. Fra i più interessati erano ALBINO BELLIO, che coltivava la sua tenuta 
presso Treviso con criteri d’agricoltura biologica ed era sempre stato un conservatore di vecchie 
varietà, e gli insegnati dell’Istituto professionale agrario di Castelfranco Veneto, che praticavano 
l’agricoltura biologica nelle coltivazioni scolastiche.  

 
 

® 
L’associazione dei conservatori del 
Bianco Perla utilizza un’immagine 
stilizzata della pianta di mais, della 

civiltà Maya  

 

 
L’allevamento animale assicura alla campagna biologica 
l’aumento della fertilità del suolo e l’utilizzo del foraggio 

prodotto.  
Sopra, delle cavalle di razza Avelignese (Haflingerrassepferde) 

d’alta genealogia. Sotto, dei bovini di razza Limousine 

 
 

 
Costoro compresero l’importanza di salvare una coltivazione di qualità ormai quasi perduta, 

assicurandone la commercializzazione tramite un mulino e misero in contatto il gruppo dei 
coltivatori trevigiani con l’Istituto sperimentale di genetica agraria “Nazareno Strampelli” di 
Lonigo, appartenente all’Amministrazione provinciale di Vicenza, che stava conducendo un lavoro 
di recupero delle antiche varietà venete di cereali. In queste iniziative fui coinvolto anch’io, che ero 
noto come conservatore del Bianco Perla nella provincia di Venezia, e l’Associazione veneta dei 
produttori biologici, Aveprobi.  

L’ Istituto Strampelli fu molto attivo, in particolare tramite il dott. SILVIO PINO, che partecipò 
a tutte le riunioni, suggerì di costituire l’Associazione dei conservatori del mais Biancoperla, 
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suggerendo un marchio derivato da un’immagine stilizzata d’una pianta di mais, fornendo valido 
aiuto per la stesura dell’atto costitutivo, dello statuto e del disciplinare di produzione e 
trasformazione, che furono perfezionati nel 2001. In parallelo, l’Istituto Strampelli stimolò la 
costituzione di altra simile associazione per la conservazione del mais Marano vicentino.  

Un’assemblea dei soci deliberò nel 2003 di tutelare le denominazioni e l’immagine 
dell’Associazione, incaricando GUIDO FIDORA di depositare i marchi verbali e visivi del Bianco 
Perla.  

Nelle intenzioni dei fondatori, le due associazioni di conservatori avrebbero dovuto affidare 
ad uno degli organismi di controllo accreditato per l’agricoltura biologica la sorveglianza 
sull’impiego delle sementi, sulle operazioni colturali e di trasformazione, nonché sulle quantità 
vendute. Nella realtà, si sarebbe trattato d’un sistema oneroso, troppo burocratico e complicato, che 
soltanto gli agricoltori biologici hanno accettato.  

Dopo il primo anno, il mulino acquirente verificò che la sua operazione non s’era dimostrata 
vantaggiosa. Fu ridotta la quantità acquistata, fu abbassato il prezzo, furono lasciati agli agricoltori 
gli oneri dell’essiccazione. Evidentemente, la vendita ai supermercati non è appropriata ad un 
prodotto speciale e costoso. Al contrario, le piccole quantità di Bianco Perla prodotte con il metodo 
biologico, macinate lentamente alla pietra naturale e collocate presso le botteghe specializzate o 
tramite la vendita diretta alle famiglie, sembra abbiano riscosso una soddisfazione generale.  

Inatteso, arrivò poco dopo un riconoscimento del Bianco Perla dal movimento Slow Food, 
una protezione importante riservata a prodotti tradizionali divenuti rari e d’un livello eccellente di 
qualità gastronomica. Il termine slow food significa cibo lento e si contrappone all’invalsa abitudine 
del pasto pronto veloce, ossia fast food, che non consente d’apprezzare il buon gusto degli alimenti, 
se ce l’hanno. Il movimento Slow Food si mosse tramite RAFFAELLA PONZIO e GINO BORTOLETTO, 
sostenuti, attraverso Veneto Agricoltura, dalla Regione del Veneto, per riconoscere il granoturco 
Biancoperla Presidio Slow Food. È un riconoscimento notevole, riservato a prodotti di nicchia e di 
elevata qualità, in pericolo d’estinzione. Il fascicolo pubblicato da Veneto Agricoltura illustrante i 
primi presidi riconosciuti nella regione del Veneto parlò con molta efficacia di “nove gioielli veneti 
da salvare”. Fu approvato un disciplinare più restrittivo per i soci che aderivano al Presidio, più 
attinente alla tradizione nella coltivazione e soprattutto nella trasformazione. In particolare, fu 
imposta la macinatura a palmenti di pietra naturale a bassa velocità, non solo perché era usata nei 
tempi passati, ma anche perché assicura il passaggio nella farina, ancorché stacciata, dei grassi del 
mais, che contengono alcuni caratteristici composti aromatici. I due insegnanti dell’Istituto 
professionale agrario di Castelfranco, DANILO GASPARINI e RENATO BALLAN , oltre a GINO 

BORTOLETTO, furono nominati responsabili del presidio.  
 

 
Nell’agricoltura biologica, la coltivazione del mais è 
opportuno segua i tre o quattro anni dell’erba medica  

(Medicago sativa, L.), la quale avrà sensibilmente 
arricchito la fertilità del suolo e diminuito le male erbe 

 

 

 
Al Salone del gusto di Torino del 2004, nel 

reparto espositivo del Bianco Perla, l’autore 
ricevette la visita d’una delegazione di 
coltivatori di mais dell’America latina 

 

Dev’essere però notato, che il sistema Slow Food non è ancora dotato d’un servizio di 
controllo. Tutto è lasciato alla serietà dei singoli operatori e delle loro associazioni. Forse non solo 
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nel campo della produzione alimentare, ma probabilmente unico esempio in ogni settore produttivo, 
è quello degli agricoltori biologici, i quali hanno instaurato un sistema di controllo e certificazione 
volontaria sulla base di precisi disciplinari, accolti e perfezionati poi dall’Unione europea. Malgrado 
indubbi errori e inadempienze, è un sistema che dà ai consumatori una garanzia che non trova in 
altri settori.  

Al grandioso primo incontro internazionale di Terra Madre a Torino, nel 2004, sia il 
fondatore di Slow Food CARLO PETRINI, sia il principe CARLO D’EDIMBURGO, hanno raccomandato 
l’incontro con l’agricoltura biologica di questo movimento di tutela dei preziosi alimenti in pericolo 
nel mondo intero. Purtroppo, spesso i politici sono più attenti alla sorte del commercio su grande 
scala di prodotti livellati, che spesso portano più danni che benefici alle popolazioni umane e solo a 
pochi privilegiati qualche ricchezza.  

Tuttavia, la recente visita di ALESSANDRO CECCHINI e di CARLO MAZZOCCHI nella mia 
azienda per conto di Slow Food e la notizia che sono state sospese le approvazioni di nuovi presidi, 
pare preludano alla volontà di operare con rigore.  

Altro motivo di speranza, è che, nonostante i tempi lunghissimi dell’Unione europea, come 
sopra accennato, le prospettive di salvare le sementi rurali con l’appoggio, anziché la netta 
contrarietà delle istituzioni, sembrano più vicine. 

fidora@libero.it   
* L’autore ha introdotto l’agricoltura biologica dal 1974  

nella tenuta di famiglia, in provincia di Venezia.  
 

 
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA 

controllata da ICEA – Istituto per la certificazione etica ed ambientale 
autorizzato con decreto Mi.P.A.F. n. 91737 del 18 7 2002 

in applicazione del Regolamento CEE 2092 del 1991 
Produttore IT ICA E 016 T 031029 

 
 

Farina da polenta integrale macinata a pietra di 

GRANOTURCO BIANCO PERLA 
Zea mays, L., popolazione nostrana a libera impollinazione 

prodotto dalla 

Té|xÇwt TzÜtÜ|t Zâ|wÉ Y|wÉÜt 
gxÇâàt V|äÜtÇxààt @ FCCDC VÉÇt ;ixÇxé|t< 

Tf. e fax +39 0426509136 ― fidora@libero.it 
 

 

 

® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

macinato a pietra e leggermente stacciato 
NEL PARCO DELLE RISORGIVE DI CODROIPO, DAL MULINO ZORATTO, SUCC. DEI DI BERT, VIA DEI MOLINI 70 

 

Partita n° 
 

70925 

Confezione n° 
 

1340 ___ 

 Umidità 14 % all’origine 

Peso netto 1 kg 
F 

 

Conservare in luogo aerato, fresco ed asciutto 
Preparazione del 22 settembre 2007 – 

Consumare preferibilmente entro il marzo 2008 
BPp una uno bis  

 
 
 

® 
 

 

Té|xÇwt TzÜtÜ|t Zâ|wÉ Y|wÉÜt 
gxÇâàt V|äÜtÇxààt @ FCCDC VÉÇt ;ixÇxé|t< 

 
 

Esempio di etichetta e contro etichetta di farina di bianco Perla. Ogni confezione è 
numerata a mano per le due ultime cifre, mentre ogni centinaio è stampato dall’elaboratore.  

In conformità alle prescrizioni di Slow Food, non è indicato che si tratta d’un presidio. 
 

 


