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Le origini: tra storia e leggendaLe origini: tra storia e leggenda

Da Troia al Veneto: 
il mito di Antenore, 
fondatore di Padova

Antenore – Prato della Valle (Padova)



1300, le migrazioni: uomini e vite1300, le migrazioni: uomini e vite

Il Veneto e il “Marceminum”



Prime segnalazioni in TrentinoPrime segnalazioni in Trentino

� Mariani citava Isera per “l’ottima qualità del 
suo vino rosso”

� 1553 Lando ricordava l’origine padovana 
del Verzamino o Marzimino



Della ampia Della ampia diffusionediffusione……

• Ampia sinonimia e varia geografia

• Si rintraccia con qualche dubbio in tutte le 
regioni del nord ma anche in Emilia 
Romagna, Marche, Abruzzo



Rovereto e la VallagarinaRovereto e la Vallagarina

� Per gran parte del 1800 rallentamento della 
coltivazione per l’allevamento del baco da seta 

� Arrivano oidio e peronospora



Dal 1800 in avantiDal 1800 in avanti

Introduzione del Marzemino padovano o 
“Negron”, al posto del “Gentile” perché più
resistente



Fine Fine ‘‘800: l800: l’’Austria e il commercio Austria e il commercio 
del Norddel Nord

� La fillossera diffusa in Austria e Ungheria 
favorisce la produzione della Vallagarina

� l’Austria riprende i contatti con la Società
Agraria Roveretana



Fine Fine ‘‘800 800 

Il Prof. Mader dell’Istituto 
Agrario di S. Michele 
all’Adige descrive le 
cultivar dei due Marzemini
(Gentile e Padovano)



1893 1893 -- 18991899

� l’Austria stipula una convenzione con l’Italia, 

riducendo i dazi doganali 

� conseguenti problemi per i vini trentini



19071907

La fillossera in Trentino e le vicende 

belliche



19321932

�� ““settembre trentinosettembre trentino”” la produzione del 

Marzemino doveva rimanere “privativa 

della Vallagarina”

� Legge nazionale per l’aumento della 

gradazione alcolica minima dei vini



19581958
Consorzio del Marzemino GentileConsorzio del Marzemino Gentile



1962: Cavit1962: Cavit

Pone sul mercato il primo Marzemino 
Trentino prodotto in purezza con uve di 
Marzemino Gentile 



19671967

� Inizia la selezione clonale a cura dell’Istituto 
Agrario di San Michele all’Adige

� studi sul contenuto polifenolico dei vini da parte 
del Prof. Giulio Margheri



19711971

Riconoscimento della 
DOC Trentino Marzemino :

� 46,3 ettari
� 2.143 hl



19821982

Istituzione del 
“Consorzio vino trentino Marzemino ”



1999: Convegno di Isera1999: Convegno di Isera

“Le strategie viticole ed enologiche per 
migliorare la qualità del vino Marzemino”

Prof. M. Fregoni
Prof. A Scienza



19851985
L’aggiornamento della DOC Trentino 
limita la produzione alla Vallagarina



20022002

Chiude il Consorzio…

ma ora il Marzemino è “Superiore”

Sottozona dei Ziresi

Sottozona di Isera



PRODUZIONE IN % DELLE VARIETPRODUZIONE IN % DELLE VARIETÀÀ A FRUTTO A FRUTTO 
ROSSO NELL'ARCO DI 59 ANNIROSSO NELL'ARCO DI 59 ANNI
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