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In occasione del secondo centenario della nascita di Camillo Cavour e del cento-
cinquantesimo anniversario della morte, nell’ambito delle celebrazioni per il 150o 
dell’Unità d’Italia il Consiglio Regionale del Piemonte e il Comitato di Torino 
dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano hanno inteso sollecitare e valo-
rizzare gli studi storici su Cavour imprenditore e riformatore agrario. A tale scopo 
hanno bandito cinque premi destinati a giovani studiosi con già esperienze di 
ricerca, per svolgere indagini della durata di un anno, con l’assistenza di tutor, 
onde realizzare contributi originali sulle tematiche proposte.
 La presente pubblicazione riunisce tali contributi ed è stata resa possibile 
grazie all’intervento del Consiglio Regionale del Piemonte.
 Il Presidente e il Consiglio direttivo del Comitato di Torino dell’Istituto per la 
Storia del Risorgimento Italiano ringraziano vivamente i tutor, professori Silvia 
Cavicchioli, Silvano Montaldo, Rosanna Roccia; il Presidente del Consiglio regio-
nale onorevole Valerio Cattaneo e il Direttore Comunicazione istituzionale 
dott. Rita Marchiori.
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4. Dalla teoria alla sperimentazione: 
successi e inconvenienti

PAOLA GULLINO 

4.1.  L’importanza delle sperimentazioni in agricoltura

Sebbene nella prima metà dell’Ottocento l’agricoltura rappresentasse senza 
dubbio l’attività economica più importante in Piemonte1, essa, a differenza che in 
Francia e in Inghilterra, non era programmata con criterio e non veniva concepi-
ta come scienza, né studiata adeguatamente. In Piemonte dominava ancora la 
coltura promiscua; negli appezzamenti condotti a livello familiare venivano colti-
vati principalmente cereali, cui si univano gli ortaggi nelle parti pianeggianti, le 
coltivazioni legnose, in primo luogo la vite, nei rilievi collinari e il bosco nelle parti 
acclivi e meno esposte. Queste colture però non erano scelte perché idonee alla 
morfologia dei terreni o particolarmente vocate, bensì per soddisfare i bisogni 
primari della collettività2. Per contro, Camillo Cavour ebbe una chiara consape-
volezza della rivoluzione agraria avviata nelle regioni dell’Europa nord-occiden-
tale3 e, come ci ricorda Rosario Romeo, il suo obiettivo principale fu costantemen-
te quello di rivoluzionare il concetto di attività agricola, rendendola un’attività 
d’impresa, legata ai principi economici e di mercato4. 

Lo studio della figura di Cavour agricoltore e sperimentatore in agricoltura fu 
affrontato per la prima volta da Ezio Visconti nel 19135. Nel breve saggio che 
precede la raccolta di una parte della corrispondenza tra il conte e il suo fattore di 
Leri, nel periodo compreso tra il 1846 e il 1856, Visconti analizzò specificatamen-
te l’attività di Cavour come imprenditore agricolo, ripercorrendo cronologica-
mente alcune tappe significative della sua biografia, descrivendo le tenute agrico-

1 E. SERENI, Storia del paesaggio italiano, Laterza, Bari 1961, passim.
2 F. LARCHER, P. GULLINO, I giardini di Kurten nel paesaggio, in Xavier Kurten. Vita e opere di un 

paesaggista in Piemonte, a cura di E. ACCATI, A. FORNARIS, F. LARCHER, CELID, Torino 2010, pp. 42-52. 
Nel capitolo Il contesto paesaggistico dei giardini di Kurten nel Piemonte tra Settecento e Ottocento 
sono analizzate le principali coltivazioni praticate tra Settecento e Ottocento. 

3 R. ROMEO, Cavour e il suo tempo, vol. I, 1810-1842, Laterza, Roma-Bari 1969, p. 631.
4 Ivi, p. 627.
5 E. VISCONTI, Cavour agricoltore. Lettere inedite di Camillo Cavour a Giacinto Corio, Barbera, 

Firenze 1913, pp. 3-58.



158

le in cui operò, i rapporti tra il conte e i suoi collaboratori e il legame con l’Asso-
ciazione Agraria. Per la prima volta Visconti mise in luce l’approfondita prepara-
zione del conte in campo agrario, riconoscendone il grande impegno e la 
competenza, sia come agricoltore sia come imprenditore. Un quadro più sostan-
ziato di questioni agronomiche e scientifiche venne delineato da Oreste Mattiro-
lo, presidente della Reale Accademia di Agricoltura di Torino, nel 1931. Mattiro-
lo ricostruì le vicende che legarono Cavour al sodalizio che egli presiedeva, ripor-
tando e commentando alcune lettere significative su varie questioni affrontate dal 
conte6. L’agronomo riconobbe l’importanza delle sperimentazioni condotte da 
Cavour e il suo contributo al progresso della tecnica agronomica:

Non vi è pratica agricola moderna di cui Egli non abbia intuita l’importanza e, dopo aver-
la sperimentata, non l’abbia additata agli Italiani nel provvidenziale periodo dei tredici 
anni da Lui continuamente vissuti a contatto della natura, a Grinzane, nella tenuta di Leri, 
a Santena, presso Asti, in Francia ecc.7. 

Inoltre, Mattirolo sottolineò anche l’influenza positiva sull’agricoltura che eserci-
tò il Cavour uomo politico8. Successivamente, Claudio Marani affermò che il 
grande merito di Cavour agricoltore era stato sicuramente quello di avere razio-
nalizzato il sistema colturale in relazione alle richieste del mercato in generale, 
con particolare attenzione alle necessità aziendali e alle esigenze dei piccoli 
proprietari terrieri9. Nel 1964, Mario Loria analizzò i rapporti tra Cavour e l’agri-
coltura sul versante della sperimentazione di nuovi concimi naturali e della 
produzione di fertilizzanti chimici da parte della Società Rossi e Schiapparelli. 
Cavour si interessò della questione fin dall’inizio della sua attività di imprendito-
re agricolo, ordinando ai suoi agenti l’impiego in agricoltura di queste sostanze, 
sia naturali, sia di provenienza diversa10. Loria si soffermò principalmente sulla 
nascita della Società Rossi e Schiapparelli e su alcuni concimi, come il guano, che 
furono introdotti e sperimentati nella tenuta di Leri. Appare chiaro, quindi, che 
Cavour diede un contributo significativo anche alla nascita dell’industria chimica 
in Italia. Una decina d’anni dopo Loria, Rosario Romeo analizzò nel complesso la 
figura di Cavour, come statista, come economista, come uomo politico e anche 
come agricoltore. Nel primo volume di quella che rimane una straordinaria 
impresa storiografica, Romeo spiegò le ragioni che portarono Cavour a occuparsi 

6 O. MATTIROLO, Il Conte Camillo di Cavour e la Reale Accademia di Agricoltura di Torino, 
Tipografia Schioppo, Torino 1931, pp. 14-20.

7 Ivi, p. 7. 
8 Ivi, pp. 36-45. 
9 C. MARANI, Il più grande agricoltore dei tempi moderni, Partito liberale italiano, Mantova 

1955, passim.
10 M. LORIA, Camillo Cavour e l’industria chimica dei concimi, Comitato di Torino dell’Istituto 

per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino 1964, pp. 9-54.
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dell’amministrazione delle tenute di famiglia e dei problemi che incontrò nella 
loro direzione11. L’analisi che Romeo condusse si riferisce però quasi esclusiva-
mente alle tenute di Leri e Montarucco, in cui, stando alla sua ricostruzione, il 
conte si propose di rinnovare radicalmente il sistema colturale12. Tuttavia, va 
sottolineato che l’intento sperimentatore di Cavour coinvolse tutte le sue tenute 
agricole, non solo quelle vercellesi. In tutti i tenimenti si avviarono nuove tecniche 
agricole e furono effettuate sperimentazioni non solo in ambito agricolo ma anche 
zootecnico, meccanico e chimico. Dal carteggio pubblicato da Giovanni Silengo 
nel 1979 tra Cavour e il suo fattore di Grinzane, Giovanni Bosco, con ampie 
descrizioni dello stile di vita contadino e delle condizioni dell’agricoltura nel 
periodo compreso tra il 1847 e il 1852, risulta infatti come anche a Grinzane il 
conte dovette scontrarsi con una realtà non semplice da amministrare, a causa di 
numerose problematiche, sulle quali cercò di intervenire in maniera innovativa13. 
Altri elementi di grande interesse sono emersi poi grazie alla pubblicazione del 
carteggio di Giacinto Corio, curato nel 1980 da Alfonso Bogge14. Recentemente, 
infine, Adriano Viarengo ha tracciato un altro ritratto complessivo del conte, 
analizzando vari aspetti della sua vita, soprattutto in campo politico e culturale15. 
Anche Viarengo, per quanto riguarda il Cavour agricoltore, descrive la sua attivi-
tà principalmente nella tenuta di Leri e ricostruisce i motivi che lo indussero a 
prendere determinate decisioni16. 

Pertanto, l’analisi complessiva e sistematica di tutte le sperimentazioni agrarie 
condotte da Cavour nel corso della sua vita, prima come semplice agricoltore, poi 
anche come uomo politico e ministro, non pare ancora adeguatamente sviluppa-
ta. Sono invece perfettamente sottolineati l’atteggiamento sempre attento, illumi-
nato e competente di Cavour nell’ambito delle attività agricole. Inoltre, la maggior 
parte delle pubblicazioni prima citate analizzano con varie sfumature la figura di 
Cavour agricoltore concentrandosi principalmente sul periodo della maturità, 
ossia quello degli anni Quaranta, in cui il conte poteva già considerarsi un cono-
scitore esperto e preparato sull’argomento. 

In realtà, la stagione di Cavour grande innovatore agricolo non si aprì solo 
verso il 1845, come scrisse Rosario Romeo, ma non appena egli ebbe la possibilità 
di gestire autonomamente le terre di Grinzane17. Dalla documentazione raccolta, 

11 R. ROMEO, Cavour e il suo tempo, vol. I, cit., pp. 607-707. 
12 Ivi, p. 626.
13 G. SILENGO, Le lettere del fattore di Cavour da Grinzane. 1847-1852, in “Quaderni del 

Castello di Grinzane Cavour”, Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, Alba 1979, pp. 
XI-XIX. 

14 Lettere di Giacinto Corio a Camillo di Cavour (1843-1855), a cura di A. BOGGE, Fondazione 
Camillo Cavour, Santena 1980.

15 A. VIARENGO, Cavour, Salerno Editrice, Roma 2010, passim.
16 Ivi, pp. 119-125.
17 R. ROMEO, Vita di Cavour, Laterza, Roma-Bari 2004, p. 81. 
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infatti, si può affermare come alcuni settori furono incrementati dal momento in 
cui egli intraprese l’attività di agricoltore, in primis la viticoltura, con la sperimen-
tazione di nuove tecniche di vinificazione e nuovi vitigni impiantati a Grinzane, 
poi con l’utilizzo di concimi e ammendanti naturali e di nuovi sistemi colturali 
nelle tenute di Santena e Leri. Cavour aveva l’abitudine di indicare puntualmente 
le operazioni colturali da condurre, con precise modalità e tempistiche: dopo aver 
dato chiare istruzioni ai suoi fattori, amava seguire, sia in prima persona, sia 
tramite i rapporti epistolari con loro, l’andamento dei lavori e i risultati consegui-
ti. Dalla copiosa corrispondenza rimasta si coglie anche l’interesse diretto del 
conte per la vendita dei prodotti e per gli acquisti di materiali, sementi e macchi-
nari. Le sue sperimentazioni non si limitarono infatti ai campi agronomici e 
zootecnici, ma ampliarono anche le conoscenze chimiche e meccaniche. Tali 
innovazioni, volte al perfezionamento dei sistemi di coltivazione e all’introduzio-
ne di nuove colture nel sistema agricolo, avevano l’obiettivo di incrementare la 
produzione, migliorare la produttività dei terreni, creare le condizioni necessarie 
per una vera efficienza produttiva. Cavour, collaborando strettamente con i fatto-
ri, promosse le rotazioni colturali e fece condurre prove su macchinari appena 
fabbricati, su concimi e su nuove colture da inserire nei cicli produttivi. Come 
ricordano Romeo e Viarengo, nonostante il fatto che, talvolta, il conte abbia 
manifestato momenti di sconforto, sottolineando ai suoi collaboratori l’imperfe-
zione di alcuni sistemi adottati e mostrando chiara consapevolezza dei fallimenti 
e delle sconfitte a cui andarono incontro alcune delle sue sperimentazioni, egli 
dimostrò però sempre anche il desiderio e la volontà di continuare, conducendo 
ulteriori prove sperimentali per migliorare i risultati ottenuti18. Con questo fine, 
nell’inverno del 1851, arrivò dall’Inghilterra il capitano Smith, suo personale 
amico, ingegnere al servizio della Compagnia delle Indie e studioso di agricoltura. 
Cavour gli fece visitare le sue tenute nell’ottica di coglierne suggerimenti e consi-
gli su come perfezionare il sistema agricolo e incrementare il raccolto19. 

Lo spirito dell’innovatore agricolo contrassegnò Cavour per tutta la vita, prima 
come imprenditore, poi come uomo politico. Anche se in modo diverso, in entram-
be le fasi Cavour contribuì notevolmente al progresso dell’agricoltura a livello 
generale. Come osserva Romeo, Cavour intuì con esattezza la diversità esistente tra 
le condizioni agrarie a nord delle Alpi e quelle dell’Europa mediterranea20. Pren-
dendo come esempio alcune realtà europee, il conte seppe esaminare le condizioni 
ambientali e climatiche e le vocazioni diverse dei suoi terreni. Nonostante il fatto 
che egli valutasse positivamente la coltivazione del grano e i suoi possedimenti 
fossero tutti principalmente a indirizzo cerealicolo, Cavour differenziò le sue tenu-
te rendendole delle realtà specializzate. In particolare, a Santena si fecero prove 

18 Ibid.
19 E. VISCONTI, Cavour agricoltore, cit., p. 293, lettera febbraio 1851.
20 R. ROMEO, Cavour e il suo tempo, vol. I, cit., pp. 638-639.
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per migliorare l’attività zootecnica e si selezionarono i migliori capi di bestiame da 
allevare; a Leri, Montarucco e Torrone si perfezionarono i sistemi colturali e la 
risicoltura; a Grinzane si sperimentarono nuovi vitigni e tecniche di vinificazione. 
In tutte le sue tenute Cavour si dedicò con grande impegno ai progressi tecnici, 
mettendo in pratica concetti teorici e proposte che erano stati sviluppati sul piano 
accademico da diversi autori, la maggior parte dei quali stranieri, con l’idea che il 
regno sabaudo potesse trarne vantaggi sia economici, sia sociali. Dall’analisi 
economica e statistica condotta da Romeo, a Leri, nel decennio 1843-53 si verificò 
per tutte le colture agrarie praticate un aumento generale della produzione lorda 
vendibile. Questo dato indica presumibilmente un aumento di produttività dei 
terreni e un incremento dei prezzi dei prodotti agricoli21. 

Come ci fa notare Adriano Viarengo, il conte visse in un periodo storico in cui 
il mondo agricolo in Europa e nel regno sabaudo godeva di particolare attenzio-
ne22. Nei maggiori paesi europei, gruppi di imprenditori cercarono di definire 
nuove tecniche colturali, alcune delle quali sono ancora applicate oggigiorno. Per 
comprendere e individuare i principali argomenti oggetto di dibattito e di appro-
fondimento, si presentano di notevole interesse le sessioni congressuali delle asso-
ciazioni che si dedicavano al miglioramento delle pratiche agricole. Nel 1843, a 
Stoccarda, si tenne il VI Congresso agrario e forestale tedesco. I lavori, descritti 
nella “Gazzetta dell’Associazione Agraria”, durarono sette giorni e nel settore 
Agricoltura furono condotte diverse sessioni di studio, tra cui quella sull’econo-
mia forestale, sull’enologia, sull’allevamento degli animali domestici e infine 
sull’industria e sulla tecnologia agraria23. Nello stesso anno si tenne in Piemonte, 
presso la reale tenuta di Pollenzo, il primo congresso organizzato dall’Associazio-
ne Agraria Subalpina. Uno degli esiti di tale sodalizio fu la decisione di promuo-
vere alcuni settori agricoli che finora erano stati considerati secondari per l’eco-
nomia subalpina, e pertanto si decise di assegnare dei premi, anche per i non soci. 
Dall’analisi delle tematiche affrontate nel congresso del 1843, si possono 
comprendere quale fosse lo stato dell’arte e cogliere con precisione su quali ambi-
ti del lavoro agricolo si concentrasse l’attenzione degli accademici e dei possiden-
ti illuminati. Tra le pratiche colturali da adottare vennero indicate: il buon gover-

no dei fondi, il dissodamento dei terreni incolti, la soppressione del pascolo girovago, 
ossia della transumanza, e l’utilizzo dei concimi agricoli e dei macchinari. Tra le 
colture da incrementare furono elencate la viticoltura, la selvicoltura, l’orticoltura 
e la gelsicoltura, mentre per quanto riguardava le attività agricole e industriali si 
segnalarono l’allevamento del bestiame, l’enologia e l’industria serica24. 

Nel 1844 si tenne a Parigi il Congresso agrario di Francia, in cui Cavour inter-

21 ID., Cavour e il suo tempo, vol. II, 1842-1854, Laterza, Roma-Bari 1977, p. 856.
22 A. VIARENGO, Cavour, cit., pp. 64-82.
23 In “Gazzetta dell’Associazione Agraria”, a. I, 10 agosto 1843, n. 19, pp. 161-162.
24 Ivi, 24 agosto 1843, n. 21, pp. 173-179.
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venne personalmente, esprimendo la «grande necessità di spandere le cognizioni 
pratiche e scientifiche che costituiscono la scienza agronomica, e l’arte della colti-
vazione delle terre» e sottolineando il bisogno di un insegnamento agricolo speci-
fico25. Questi concetti furono spesso ribaditi anche in altre occasioni e discorsi. 
Egli riconobbe nell’agricoltura un’importante risorsa di inestimabile valore, sia 
per l’economia del regno, sia per la collettività: nelle sue parole, 

fondamento principale della ricchezza d’ogni paese, ma segnatamente del nostro si è 
l’agricoltura. Al ferace nostro suolo siamo debitori dell’agiatezza in cui viviamo: esso ci 
somministra la maggior parte di quanto abbisogniamo sia direttamente sia collo scambio 
delle materie prime che produce con gli oggetti manufatti all’estero26. 

Del resto, è ben nota la concezione che Cavour ebbe dell’agricoltura, alla quale 
egli assegnava il ruolo di principale fonte di ricchezza e prosperità per il paese, 
molto di più che all’attività industriale27. 

Dall’analisi della situazione economica e sociale del regno sabaudo nel primo 
Ottocento, condotta da Giuseppe Prato, si coglie un quadro preoccupante, 
confermato da studi recenti28. Alla mancanza di una “scienza agraria”, intesa 
come teoria agronomica, capace di rispondere alle esigenze e alle necessità del 
mercato e a competere così con gli altri paesi europei, corrispondeva un sistema 
di coltivazione spesso inadeguato e arretrato, che causava problematiche gravi 
alla risorsa suolo e determinava nelle colture agrarie produzioni minime durante 
il raccolto, spesso neppure sufficienti a soddisfare i bisogni dei contadini29. Solo 
col tempo, seguendo l’esempio delle zone più progredite dell’Europa nord-occi-
dentale, si assistette al fiorire delle prime aziende moderne a indirizzo produttivo 
più specializzato e al risveglio della vita agricola e zootecnica secondo precisi 
modelli. Nonostante questi miglioramenti, che riguardarono l’agricoltura in 
generale e il lento progredire di una nuova mentalità più imprenditoriale, capace 
di programmare in modo sistematico le sue azioni e le scelte aziendali, la realtà 
piemontese era ancora caratterizzata da una significativa arretratezza, secondo 
l’opinione espressa dal professore Michela nel 185730. A differenza di altri paesi 

25 C. CAVOUR, Congresso agrario di Francia, ivi, 24 agosto 1844, n. 21, pp. 170-173. 
26 Tutti gli scritti di Camillo Cavour, raccolti e curati da C. PISCHEDDA, G. TALAMO, Centro Studi 

Piemontesi, Torino 1976, pp. 607-623.
27 Ivi, p. 615.
28 G. PRATO, Fatti e dottrine economiche alla vigilia del 1848. L’Associazione Agraria Subalpina e 

Camillo Cavour, Biblioteca di Storia italiana recente, Torino 1920, pp. 44-63 e D. GRAZIOSI, 
Agricoltura in Piemonte. Sintesi storica dal 1700 al secondo dopoguerra, Interlinea, Novara 1995. 

29 P. GULLINO, Il paesaggio agrario del Piemonte meridionale. Integrità e storia in una prospettiva 
UNESCO, tesi di dottorato in Storia e valorizzazione del patrimonio architettonico, urbanistico e 
ambientale, Politecnico di Torino, relatore C. TOSCO, a.a. 2009-10. 

30 I. MICHELA, Sul drenaggio ed altri miglioramenti agrari da promuoversi, in “Annali della Reale 
Accademia di Agricoltura di Torino”, vol. IX, 1857, pp. 18-51. 
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europei, come la Francia, la Germania e l’Inghilterra, in cui l’agricoltura veniva 
concepita come risorsa sociale ed economica, in quel periodo negli stati sardi 
erano ancora elevate infatti le importazioni di molti prodotti agricoli, tra cui i 
cereali e soprattutto gran parte dei terreni si presentavano o incolti o coltivati ma 
senza una scienza agraria31. Nonostante si fossero avviate opere di canalizzazione, 
gran parte dei fiumi e torrenti, secondo l’analisi di Michela, non erano sfruttati e 
gli ammendanti agricoli non si erano diffusi adeguatamente32.

In relazione a questo quadro di generale arretratezza, che affliggeva non solo 
gli stati sardi ma tutta la penisola, Cavour comprese l’importanza di intervenire33. 
Il suo primario obiettivo era rivolto al miglioramento della produttività dei terre-
ni creando le condizioni necessarie al fine di una vera efficienza produttiva della 
coltura agraria34. Egli favorì l’attuazione di sistemi di coltivazione perfezionati, 
mettendo in opera bonifiche e canali irrigui e in generale applicando i progressi 
tecnici atti a neutralizzare in gran parte la legge della produttività decrescente in 
alcune colture agrarie. In questo contesto Cavour portò sicuramente un cospicuo 
bagaglio di conoscenze teoriche sul tema dell’agricoltura in generale, che si sforzò 
di aggiornare nel corso della sua vita e di arricchire continuamente seguendo i 
principali periodici agricoli e la produzione libraria più recente e autorevole 
d’Europa. Anche i molti viaggi all’estero formarono un prezioso corredo di osser-
vazioni pratiche poi sperimentate nei suoi tenimenti. 

Le idee di Cavour di avviare nuove tecniche, di divulgare gli esperimenti 
condotti, di costituire una vera e propria scienza agraria35 e di «ricavare dal terre-
no, con minore dispendio possibile, o nuovi, o maggiori, o miglior prodotti»36 
rappresentavano priorità importanti sia nel nostro sia negli altri paesi europei37. 
A proposito della divulgazione delle sperimentazioni, però, si osserva in Cavour 
un atteggiamento piuttosto contraddittorio. Contrariamente a quanto afferma 
Mario Loria, Cavour, nonostante comprendesse l’importanza di diffondere i 
risultati degli esperimenti e delle prove condotti nei suoi possedimenti per agevo-
lare il lavoro degli agricoltori piemontesi, non rese quasi mai di pubblico dominio 
le innovazioni da lui tentate e i risultati conseguiti, anche se sarebbe stato agevole 
farlo attraverso gli “Annali della Reale Accademia di Agricoltura” e la “Gazzetta 

31 Ibid. 
32 Ivi, pp. 25-34.
33 A. VIARENGO, Cavour, cit., passim.
34 A. GARINO CANINA, Scritti vari di economia e finanza, Giappichelli, Torino 1853, p. 261 in cui 

l’Autore analizza i Discorsi parlamentari (in particolare quello del 26 giugno 1854) e le Considérations 
sur l’état actuel de l’Irlande (1855). 

35 F. RUFFINI, La giovinezza del Conte di Cavour, vol. I, Bocca, Torino 1912, passim. 
36  D. G. B. MARONE, Discorso pronunziato dal Cav. D. Gio. Battista Marone consigliere di Stato e 

Direttore della Reale Società Agraria, in “Annali della Reale Accademia di Agricoltura di Torino”, 
vol. III, 1845, pp. 50-52.

37 G. PRATO, Fatti e dottrine economiche, cit., pp. 176-184. 
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dell’Associazione Agraria”. In quest’ultima sono state sì pubblicate alcune sue 
note relative alla convenienza o meno di stabilire in Piemonte poderi modello38 o 
all’utilizzo di macchinari come la macchina per battere il riso, esposta dal padre 
al castello del Valentino a Torino e utilizzata poi nel loro tenimento di Leri39, 
tuttavia non si hanno notizie riguardanti la messa in pratica di tali esperimenti. 
Tale comportamento discordante è confermato dalla copiosa corrispondenza 
riguardante l’ambito agricolo, in cui è possibile rintracciare numerose lettere a 
diversi imprenditori e ai suoi dipendenti su questi temi, in cui egli spesso sottoli-
neava l’innovazione e l’unicità delle prove sperimentali condotte. Meccanizzazio-
ne, impieghi di fertilizzanti, introduzione di nuove colture agricole e razionalizza-
zione del sistema colturale sono i settori che furono studiati, ampliati e messi in 
pratica in modo sistematico, ma che non vennero resi noti così “generosamente” 
agli altri agricoltori piemontesi40. Più volte Cavour espresse l’intento di infondere 
una consapevolezza nuova, promuovendo un movimento generale che potesse 
essere percepito dalla collettività, con l’obiettivo di esercitare azioni a vantaggio 
dell’agricoltura e degli interessi agricoli, ma di gran parte delle sperimentazioni e 
delle innovazioni condotte nei suoi tenimenti abbiamo traccia esclusivamente 
nell’epistolario e nel diario. 

Ciò è ancora più singolare se si tiene conto del legame tra la Reale Accademia 
di Agricoltura e Cavour, proclamato membro ordinario il 31 marzo 1849, e gli 
obiettivi comuni che legarono entrambi. Negli “Annali” consultati, relativi al 
periodo compreso tra il 1845 e il 1861, non sono però presenti suoi scritti o rela-
zioni. Si è dunque deciso di analizzare nel dettaglio tutte le sperimentazioni 
pubblicate in questi due periodici da altri autori e confrontarle con l’epistolario 
cavouriano per comprendere quali di queste abbiano condizionato le scelte del 
conte o viceversa. Così come nei suoi tenimenti, anche nell’Orto sperimentale 
dell’Accademia alla Crocetta si avviarono numerose sperimentazioni volte a 
perfezionare le tecniche di coltivazione adottate e ampliare i mercati con nuove 
varietà. Dai primi anni dell’Ottocento, la Società Agraria di Torino, poi Reale 
Accademia di Agricoltura, fu coinvolta dal governo francese per scoprire tecni-
che agrarie volte al miglioramento delle rese produttive e nuove sperimentazioni 
per ovviare al grave problema del blocco continentale, introducendo anche nuove 
colture sul mercato41. 

38 C. CAVOUR, Considerazioni sulla poca convenienza di stabilire poderi modelli, in Piemonte del 
Sig. Conte Camillo di Cavour, in “Gazzetta dell’Associazione Agraria”, a. I, 31 agosto 1843, n. 22, 
pp. 186-194.

39 C. CAVOUR, Macchina per battere il riso, in “Gazzetta dell’Associazione Agraria”, a. II, 20 
settembre 1844, n. 38, p. 285.

40 M. LORIA, Camillo Cavour e l’industria chimica dei concimi, cit., p. 7.
41 R. ALLIO, La Società Agraria di Torino (1785-1843), in L’Agricoltura nel Piemonte dell’800, 

Atti del seminario in memoria di Alfonso Bogge (Torino, 2 dicembre 1989), a cura di P. CAROLI, 
P. CORTI, C. PISCHEDDA, Centro Studi Piemontesi, Torino 1991, pp. 73-82.
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Si può affermare che ci furono delle influenze tra le sperimentazioni condotte 
nell’Orto, diretto prima da Bonafous e successivamente da Delponte, e quelle 
condotte da Cavour. Una di queste per esempio riguarda l’introduzione nel 1843 
di una nuova varietà di riso, proveniente dal Nicaragua, distribuita da Bonafous 
a diversi imprenditori agricoli tra cui Cavour, al tempo membro corrispondente 
della Reale Accademia di Agricoltura42. Bonafous, Delponte, Burdin, Sambuy, i 
fratelli Cora e pochi altri sono i nomi degli agricoltori del Piemonte che con 
Cavour portarono un bagaglio di conoscenze nuove43. 

Per comprendere le innovazioni, i successi e i fallimenti di Cavour agricoltore, 
si è deciso inoltre di approfondire la conoscenza di tutte le iniziative da lui speri-
mentate nelle sue tenute, molte delle quali sono ancora oggi riconosciute valide 
nell’agricoltura tradizionale. La ricerca è stata condotta principalmente sulle 
fonti dirette, ovvero sull’epistolario, dal quale si possono trarre importanti infor-
mazioni, nonostante il fatto che negli ultimi anni della sua vita la corrispondenza 
con i suoi fattori sia stata più scarsa, così come le notizie sui lavori e sulla situazio-
ne delle tenute. L’agricoltura, che Cavour definì la sua «grande passione»44 
comportava per lui anche una sorta di filosofia della vita ben lontana da quella del 
demiurgo e dell’uomo politico volitivo e accentratore: «L’agricoltore è destinato 
a vivere di contrarietà. Se non è dotato di eccessiva pazienza creperebbe di 
disgusti»45. Un punto comune però, tra il Cavour agricoltore e l’uomo politico è 
costituito dalla volontà di riformare e innovare l’esistente: dalla documentazione 
raccolta emerge come l’agricoltura, per la quale, in un discorso alla Camera dei 
deputati, affermava di professare «il più grande amore e viva riconoscenza»46, era 
intesa soprattutto da lui come innovazione dell’esistente e sperimentazione47. 

4.2.  Le nuove coltivazioni 

La multifunzionalità e la presenza di una produzione di carattere “misto” e non 
specializzato testimoniano come nelle tenute dirette da Cavour esistesse una note-
vole diversificazione delle colture. Una di queste è sicuramente il noce, coltivato 

42 V. F. BERTOLA, Notizie storiche intorno ai Lavori dell’Accademia Reale d’agricoltura negli anni 
1841-42, 1842-43, 1843-44, in “Annali della Reale Accademia di Agricoltura di Torino”, vol. III, 
1845, pp. XXXV-LII.

43 Lo studio dei principali viticoltori che hanno contribuito alla nascita dello spumante nella 
zona del Canellese è oggetto di un progetto in corso finanziato tramite un bando “Master dei 
Talenti 2010” dalla Fondazione Goria e dalla Fondazione CRT. 

44  E. VISCONTI, Cavour agricoltore, cit., pp. 187-188, lettera 5 giugno 1847.
45  Ivi, p. 187.
46 Discorsi parlamentari del conte Camillo Cavour, raccolti e pubblicati per ordine della Camera 

dei deputati, vol. X, Eredi Botta, Firenze 1871, p. 49, discorso alla Camera, 6 marzo 1857. 
47 A. GARINO CANINA, Scritti vari di economia e finanza, cit., pp. 257-278. 
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nelle colline di Grinzane sui terreni meno esposti. Il legno di questo albero era 
utilizzato come combustibile e nell’artigianato, mentre i frutti, sgusciati, venivano 
consumati o lavorati per l’estrazione dell’olio48. Nel 1845, Angelo Abbene, tesorie-

re della Reale Accademia di Agricoltura, espose i risultati sull’estrazione di olio 
proveniente da alberi di Juglans nigra L. confrontandolo con gli olii ottenuti dall’ulivo 

e dal noce comune (Juglans regia L.). I primi risultati sperimentali si presentavano 

buoni e confermavano quanto era stato messo in pratica in Inghilterra e in Francia, 

dove questa specie veniva già coltivata con successo. Nell’articolo, il dottore Abbene, 

ripetitore di Farmaceutica e Chimica nell’Università di Torino, spronò gli agricoltori 

piemontesi a coltivare il noce come pianta forestale per i suoi numerosi e versatili utiliz-

zi49. Oltre all’olio, Abbene indicò le qualità di questa utilissima pianta: il legno, non 

soggetto al tarlo e resistente alle sollecitazioni meccaniche, aveva anche altre proprietà, 

come quella di scurirsi a contatto con l’aria. Questo carattere era particolarmente 

apprezzato dai falegnami e soprattutto dagli intarsiatori. Nella tenuta di Grinzane, 

come si coglie in una lettera del 184750 tra il conte e Giovanni Bosca, la nocicoltura 
era comunemente praticata. Purtroppo non viene fatto riferimento alle specie di 
noce che venivano coltivate, se quello comune o quello nero. La presenza di questa 
pianta forestale era legata, come si evince dalla corrispondenza dell’anno successi-
vo, alla produzione di legna e di olio, sia consumato localmente, sia venduto51. 

Un’altra coltivazione praticata a Grinzane, anche se in maniera limitata, era 
quella della canapa. Sperimentata nel 183152, prima della direzione di Cavour, 
acquistò un’importanza notevole con il passare del tempo. Nel 1847, come risulta 
dalla relazione mensile redatta dal fattore, relativa al mese di dicembre dell’anno 
precedente, la resa produttiva e il raccolto della canapa erano aumentati in modo 
significativo, diventando una fonte notevole di reddito per l’azienda agricola53. La 
sua coltivazione era legata anche alla presenza dei cereali – principalmente 
frumento, mais, segale e orzo –, poiché la canapa era utilizzata sulle colline di 
Grinzane nel normale avvicendamento colturale. Negli stessi anni il dottor Berto-
la, segretario della Reale Accademia di Agricoltura, pubblicò uno studio sulla 
necessità di approfondire gli studi su questa coltivazione, particolarmente adatta 
in alternanza alle colture cerealicole54. Dal suo articolo emergono le qualità positive 

48 C. CAVOUR, Epistolario, vol. III (1844-1846), a cura di C. PISCHEDDA, Olschki, Firenze 1973, 
p. 5, lettera di Camillo Cavour a Rocco Colli, 4 gennaio 1844.

49 A. ABBENE, Intorno all’olio di noce nera presentato per parte del Sig. Conte di Benevello, in 
“Annali della Reale Accademia di Agricoltura di Torino”, vol. I, 1845, pp. 115-119.

50 G. SILENGO, Le lettere del fattore, cit., p. 1, lettera 4 gennaio 1847. 
51 Ivi, p. 46, lettera 28 febbraio 1848.
52 Archivio Cavour, Santena (d’ora in poi ACS), Archivio di Grinzane, Mastro Grinzane 1831, 

Raccolto canapa, f. 6. 
53 G. SILENGO, Le lettere del fattore, cit., p. 1, lettera 4 gennaio 1847.
54 V. F. BERTOLA, Considerazioni teorico-pratiche sugli avvicendamenti delle coltivazioni, in 

“Annali della Reale Accademia di agricoltura”, vol. IV, 1850, pp. 161-184.
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di questa pianta, in grado di migliorare le caratteristiche del suolo soprattutto se alter-

nata a colture depauperanti. Tuttavia, scriveva Bertola, la canapa era coltivata solo in 

alcune isolate realtà, in quanto erano rari gli imprenditori agricoli che utilizzavano la 

rotazione colturale come normale pratica agronomica. Uno di questi era Cavour, che 

nei suoi tenimenti, programmando in modo razionale le successioni colturali, riuscì a 

migliorare notevolmente le rese produttive delle colture praticate. 

Verso la metà del XIX secolo, l’esigenza di introdurre nei mercati nuovi prodot-
ti da esportare e vendere determinò nel regno un’attenzione verso la sperimenta-
zione di colture più redditizie, per la maggior parte alloctone. Tale scelta era 
originata dalla necessità di ovviare a problematiche di tipo produttivo, fitosanita-
rio o addirittura igienico che colpivano alcune coltivazioni, come per esempio il 
riso. Per comprendere l’attenzione che Cavour dedicò alle possibilità di innova-
zione in agricoltura si presenta di notevole interesse la sua lettera datata 6 febbra-
io 1851 in cui ringraziava il comandante generale della Reale Marina per avergli 
donato un esemplare di Victoria regia Lindley, la ninfea più grande del mondo. 
Dai semi di questa pianta acquatica tropicale, originaria del Brasile, importata in 
Europa dall’inglese John Lindley si ottiene una farina di qualità superiore a quel-
la del frumento55. Cavour fece pervenire alcuni semi di questa pianta ai direttori 
dell’Orto botanico dell’Accademia di Agricoltura e del Valentino, affinché ne 
sperimentassero l’acclimatazione e la produzione farinacea.

4.3.  Le coltivazioni zuccherine

All’inizio del XIX secolo la barbabietola si diffuse in Piemonte in quanto assicura-
va un completamento dell’alimentazione del bestiame con i suoi sottoprodotti e 
migliorava la struttura del suolo56. Come pianta foraggera era apprezzata per i 
vantaggi indiretti che apportava, legati al miglioramento delle condizioni del 
suolo dopo la sua estirpazione, e per i vantaggi diretti, legati invece alla produzio-
ne di radici. A riprendere tale coltivazione erano state la Germania e la Francia nel 
1836-37, nel tentativo di rilanciare la produzione di zucchero dalle barbabietole 
dopo il crollo subito con la fine del blocco continentale57. In Piemonte, dove la 
canna da zucchero non poteva essere acclimatata, fu Cavour a comprendere le 
potenzialità della barbabietola per l’estrazione del saccarosio e a sperimentarne 
la coltivazione – già nel 1835 – sulle colline di Grinzane (alcune varietà introdotte 
dal conte furono successivamente sperimentate dall’Accademia di Agricoltura di 
Torino). Oltre che per le sue proprietà zuccherine, Cavour decise di sperimenta-

55 O. MATTIROLO, Il Conte Camillo di Cavour, cit., pp. 81-82, lettera 6 febbraio 1851.
56 B. H. SLICHER VAN BATH, Storia agraria dell’Europa occidentale (500-1850), Einaudi, Torino 

1972, passim.
57 R. ROMEO, Cavour e il suo tempo, vol. I, cit., p. 652.
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re la barbabietola come pianta foraggera per il bestiame, come indicato al suo 
amico ginevrino Jean-Édouard Naville58. Il primo anno di coltivazione, su un 
appezzamento di circa 2.000 metri quadrati, raccolse circa 608 quintali di prodot-
to; in una lettera indirizzata al banchiere Émile De La Rüe il 27 luglio 1836 Cavour 
celebrava le qualità di questa pianta59. Nello stesso anno egli decise di seminare 
anche la varietà bianca proveniente dalla Slesia. Dopo diverse sperimentazioni 
condotte a Leri e Grinzane e dopo un’attenta analisi qualitativa e quantitativa del 
saccarosio ottenuto da queste piante, Cavour concepì il progetto di costruire 
accanto ai campi coltivati gli zuccherifici per lavorare le barbabietole sul posto. 
L’idea innovatrice di lavorare il vegetale in propri stabilimenti e le conoscenze 
tecniche gli derivavano dai viaggi all’estero, in particolare in Inghilterra, dove tale 
processo produttivo era già consolidato. Tuttavia, già nel 1837 Cavour constatò 
che tale industria era ai primordi e che i sistemi di lavorazione rimanevano ancora 
imperfetti. Per queste ragioni il conte decise di sospendere l’esecuzione del 
progetto, continuando a coltivare la barbabietola come pianta foraggera per il 
bestiame. 

Sempre con l’intento di produrre zucchero nostrano, un’altra coltivazione 
che fu testata nell’Orto sperimentale della Reale Accademia di Agricoltura fu il 
sorgo da zucchero, denominato erroneamente “canna da zucchero”60. Questa 
pianta venne coltivata dapprima a Padova dal professor Pietro Arduini nel 1776, 
successivamente in Francia e poi a Torino, dove fu sperimentata in modo accade-
mico61. In particolare, nel 1855 la coltivazione del sorgo da zucchero divenne 
oggetto di interesse comune e alcuni imprenditori agricoli mostrarono nell’Espo-
sizione universale di Parigi diversi prodotti alimentari ottenuti dalla lavorazione 
di questo cereale, tra cui lo zucchero, lo sciroppo, la farina, la fecola e la semola62. 
Successivamente, in Piemonte, diversi agricoltori decisero di introdurne la coltu-
ra nei terreni soleggiati, seguendo le istruzioni del direttore dell’Orto sperimen-

58 Ibid.
59 C. CAVOUR, Epistolario, vol. I (1815-1840), Bologna, Zanichelli 1962, pp. 264-266, lettera di 

Camillo Cavour a Émile De La Rüe, 27 luglio 1836. 
60 G. B. DELPONTE, Del sorgo da zucchero e di due prove di concimazione fatte col guano di 

Sardegna, in “Annali della Reale Accademia di Agricoltura di Torino”, vol. IX, 1857, pp. 1-17.
61 A. TORGIONI TOZZETTI, Cenni storici sull’introduzione di varie piante nell’agricoltura ed 

orticoltura toscana, Tipografia Galileiana, Firenze 1853, pp. 17-18. Ulteriori informazioni si possono 
trovare in F. NOTARIANNI, Agricoltura: memoria sulle piante economiche in terra di lavoro, Giornale 
Enciclopedico di Napoli, Napoli 1815; l’Autore, corrispondente del Real Giardino delle Piante, 
indica Holcus cafer come il sorgo denominato anche saggina o solgo. Il problema della classificazione 
botanica del sorgo è piuttosto complessa è tuttora aperto in quanto alcuni botanici lo considerano 
come una sottospecie o varietà del Sorghum bicolor Moench; altri invece come specie a sé: Sorghum 
caffrorum (Retz) Beauv. 

62 G. BOCCARDO, L’agricoltura, i prodotti e le macchine agricole all’Esposizione universale di 
Parigi, in “Giornale dell’Associazione Agraria degli Stati Sardi”, s. III, a. VII, febbraio 1856, 
pp. 302-313.
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tale dell’Accademia, riguardanti sia la semina, sia i metodi di coltivazione e di 
raccolta. I risultati ottenuti dopo un anno di coltivazione, esposti da Delponte, 
apparivano incoraggianti e spronarono gli imprenditori agricoli a coltivare 
questo cereale soprattutto come pianta foraggera, per l’alimentazione del bestia-
me. L’estrazione dello zucchero dai culmi, ricchi di saccarosio, si rivelò invece un 
processo alquanto laborioso e difficile per cui, nell’Ottocento, la produzione fu 
destinata principalmente alla confezione di sciroppi dolci medicamentosi o di 
prodotti dolciari. 

4.4.  Il riso Bertone, la gelsicoltura, il trifoglio 

Per l’economia degli stati sardi, il riso rappresentava un’importante risorsa, essen-
do il secondo prodotto indigeno più commercializzato63. Nel 1828 il cavalier Bona-
fous introdusse dall’America settentrionale una semente chiamata Bertone e la 
distribuì ad alcuni agricoltori64. In uno scritto di Cavour, non datato, ma presumi-
bilmente risalente al periodo compreso tra il 1836 e il 1837, sono elogiate le 
proprietà del riso Bertone coltivato nelle tenute vercellesi65. Questa varietà si diffu-
se rapidamente in tutte le province piemontesi per due ragioni fondamentali. La 
prima è che permetteva l’avvicendamento colturale: infatti, «da quanto si è potuto 
ricavare dalla pratica di questi ultimi anni»66, il Bertone era caratterizzato da un 
ciclo colturale più breve rispetto alle altre varietà di riso nostrane, cosa che permet-
teva agli agricoltori di seminare altre colture erbacee nello stesso anno. La seconda 
ragione del suo successo, nonché la più importante, è che non era soggetto al pato-
geno del brusone, denominato dal Cavour «bruccione». Pertanto questa varietà 
consentiva ai risicoltori di coltivare il trifoglio, utilizzato comunemente nell’ali-
mentazione del bestiame67. Questo carattere faceva sì che le aziende risicole aves-
sero anche un indirizzo zootecnico, a differenza di quelle attuali, monocolturali. 

Dalle sperimentazioni condotte nel tenimento di Leri emersero però anche 
alcuni svantaggi: il riso Bertone depauperava molto il terreno e la sua produttività 
era influenzata dalla fertilità del suolo in cui veniva seminato. Pertanto, col tempo, 
molti risicoltori smisero di seminarlo, in quanto la sua resa, se coltivato in terreni 
non sufficientemente fertili, era notevolmente inferiore rispetto alle altre varietà 
nostrane. Riferendosi al riso Bertone nel 1839, dopo tre anni di sperimentazioni, 

63 G. PRATO, Documenti finanziari degli Stati della monarchia piemontese (secolo XVIII), Editrice 
Nazionale, Torino 1908, passim.

64 C. CAVOUR, Scritti inediti e rari. 1828-1850, a cura di R. ROMEO, Fondazione Camillo Cavour, 
Santena 1971, pp. 95-96.

65 Tutti gli scritti di Camillo Cavour, cit., pp. 565-566. 
66 Ivi, p. 566.
67 E. VISCONTI, Cavour agricoltore, cit., pp. 216-218, lettera 18 ottobre 1847.
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Cavour scriveva che «la maggior parte dei coltivatori in queste specie di terra, lo 
hanno quasiché abbandonato, preferendo correre il rischio del perdere l’intero 
raccolto per causa del brusone alla certezza di raccogliere una piccola quantità di 
bertone»68. Sempre con l’intento di ridurre i problemi del brusone, che colpiva le 
piante di riso danneggiando gravemente gran parte del raccolto, Cavour decise di 
sperimentare un’altra varietà presentata alla Società Agraria nel 1839 dal signor 
Mazzolotti, segretario del comune di Lenta nel Vercellese69. Dalle sue riflessioni 
si evince come questa nuova semente introdotta nel Vercellese fosse simile al riso 
Bertone, con il quale aveva strette analogie botaniche e agronomiche. Cavour la 
seminò appena possibile, con la speranza che avesse le stesse caratteristiche del 
riso Bertone, ma fosse al tempo stesso più produttiva, come le varietà nostrane.

Per quanto remunerativa, la risicoltura era tuttavia anche un’attività pericolosa 
per la salute, fatto di cui gli studiosi erano consapevoli. Lo testimoniano i numerosi 
articoli pubblicati in merito negli “Annali della Reale Accademia di Agricoltura”. 
Per migliorare le condizioni igieniche e combattere le febbri che affliggevano i risi-
coltori, Bonafous decise di assegnare nel 1841 un premio di 400 lire all’autore che 
avesse suggerito regole più efficaci per conciliare questa coltivazione con la salute 
dei risicoltori. Due anni dopo, per fronteggiare i problemi igienici legati all’acqua 
acquitrinosa in cui il riso veniva coltivato, egli distribuì ad alcuni soci, tra cui Cavour, 
i semi di una nuova varietà di riso, coltivata nei terreni asciutti del Nicaragua. 
Questa semente, inviata dal signor Barruel-Beauvert, oltre che essere particolar-
mente produttiva, poteva limitare i gravi problemi di ordine sanitario. Come osser-
va Romeo, Cavour era interessato a questa semente in quanto meno rischiosa per gli 
agricoltori e idonea alle aree carenti d’acqua, come erano anche le sue proprietà a 
Montrucco e al Torrone70. 

Un altro importante campo dell’innovazione cavouriana è legato alla gelsicol-
tura. Nella prima metà dell’Ottocento la filatura e la torchiatura della seta, con la 
filatura della lana nel Biellese, erano le uniche industrie di grande rilievo in 
Piemonte71. In questo contesto, la gelsicoltura aveva un’importanza significativa 
per tutto il territorio piemontese. La coltivazione dei gelsi (Morus alba L.), era 
legata infatti alla bachicoltura; le loro foglie da sempre hanno costituito il prodot-
to base dell’alimentazione dei bachi da seta (Bombyx mori L.). Pertanto le foglie 
di questa pianta, particolarmente pregiate e ricercate sul mercato, venivano 
vendute nei mesi primaverili in diversi mercati piemontesi. Giovanni Audiffredi, 
noto studioso di bachicoltura, così descrive le condizioni pedologiche ideali per 
la coltivazione: 

68 Tutti gli scritti di Camillo Cavour, cit., pp. 597-599.
69 Ibid.
70 R. ROMEO, Cavour e il suo tempo, vol. I, cit., p. 657. 
71 P. NOTARIO, N. NADA, Il Piemonte sabaudo. Dal periodo napoleonico al Risorgimento, UTET, 

Torino 1993, passim.
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Nelle fertili pianure del Piemonte [e soprattutto] nelle terre calcari, marnose e profonde 
quando sia ben governato può prendere tali dimensioni da dare sino a dieci o quindici 
rubbi di foglia […]. La credo sommamente utile nelle terre d’alluvione dei fiumi che 
lasciano depositi di limo come lungo il Po, il Tanaro, la Dora ecc. perché i gelsi vi prospe-
rano mirabilmente. Così ancora in fondo alle valli dei colli dell’Astigiana, in quelle praterie 
mezzo irrigate, i gelsi piantano profonde radici72.

In particolare, dalla descrizione di Audiffredi, si comprende come le sponde del 
fiume Tanaro, caratterizzate da terreni profondi e calcarei, abbiano contribuito 
alla diffusione di questa coltura come specie ripariale. Quando assunse l’ammini-
strazione di Grinzane, Cavour acquistò e mise a dimora ben 300 piante di gelso73. 
I bozzoli, derivati dall’allevamento del baco da seta, venivano venduti anch’essi a 
caro prezzo, sia a Grinzane, sia a Leri74. Nel 1834 Cavour fornì ai suoi dipendenti 
informazioni su come migliorare la produzione e ordinò nella primavera di infor-
marsi sulla salute dei bachi da seta e sui gelsi impiantati75. Dalla corrispondenza 
con i fattori, dapprima Giovanni Rosso e successivamente Giovanni Bosca, risulta 
che ogni anno Cavour ordinò nuovi piantamenti di gelsi. I raccolti si presentavano 
sempre molto incoraggianti e, soprattutto per il periodo primaverile, costituivano 
per entrambe le tenute una fonte di reddito importante. Foglie e bozzoli partivano 
da Grinzane alla volta di diversi mercati, soprattutto quello di Alba; queste merci 
erano però entrambe soggette a variazioni di prezzo, per cui Cavour indicava esat-
tamente le modalità e i tempi con cui venderle per trarne il maggiore profitto76. 

Nel frattempo, la necessità di disporre di elevate quantità di foglie fece sì che 
la coltivazione del gelso si estendesse anche in zone con caratteristiche diverse da 
quelle ideali. Per questo era necessario porre sempre maggiore attenzione alle 
tecniche colturali e alle nuove varietà che potevano essere coltivate in condizioni 
differenti. Iniziarono dunque a fiorire le sperimentazioni nell’Orto sperimentale 
della Reale Accademia di Agricoltura: Bonafous diede inizio al miglioramento 
delle caratteristiche varietali e all’impiego di specie diverse come il “Gelso delle 
Filippine”, e il “Gelso Lhou”77 e di piante come la Maclura pomifera (Raf.) Schnei-
der, originaria del Nord America, di cui si pensava di utilizzare la foglia quale 
surrogato di quella del gelso78. 

72 G. AUDIFFREDI, Discorsi sulla coltivazione del gelso, Paravia, Torino 1855, p. 36.
73 ACS, Archivio di Grinzane, Mastro Grinzane 1834, Piantamenti diversi, f. 15, contenente 

l’indicazione delle piante acquistate dal castello. 
74 E. VISCONTI, Cavour agricoltore, cit., pp. 375-376, lettera 22 giugno 1855. 
75 C. CAVOUR, Epistolario, vol. II (1841-1843, con un supplemento 1819-1840), a cura di 

C. PISCHEDDA, Zanichelli, Bologna 1968, pp. 34-35, lettera di Camillo Cavour a Martino Tosco, 
26 aprile [1834]. 

76 G. SILENGO, Le lettere del fattore, cit., p. 20. 
77 V. F. BERTOLA, Notizie storiche intorno ai Lavori dell’Accademia Reale d’agricoltura, cit., 

pp. XXXV-LII. 
78 D. BLENGINI, Saggio analitico delle foglie del gelso comune comparativamente alla foglia del 
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Nelle sue tenute Cavour sperimentò poi l’innovativa coltivazione del trifoglio 
(Trifolium spp.), leguminosa introdotta come pianta in rotazione dapprima a 
Santena nel 184179 e successivamente a Leri. Con l’obiettivo di incrementare la 
produzione foraggera, il conte decise di inserirla come coltura principale e non 
più come intercalare80. A Santena il trifoglio veniva coltivato prima della semina 
del mais, permettendo di avere una raccolta anticipata. In una lettera indirizzata 
all’amico Hippolyte De La Rüe, nel 1841, Cavour si esprimeva con entusiasmo sui 
vantaggi di questa foraggera che, oltre ad anticipare la raccolta del mais nel perio-
do estivo e denominato per questo “mais ostenghino” o “agostenga” poiché 
raccolto ad agosto, permetteva di incrementare l’attività zootecnica in termini di 
numero di capi allevati. Non mancavano però anche gli svantaggi: sempre nello 
stesso anno, Cavour lamentò il fatto che a Lucedio ben 40 vacche, dopo essersi 
alimentate in un campo coltivato a trifoglio appena germinato, furono colpite da 
gravi patologie gastrointestinali. Pertanto il conte, seguendo l’esempio di alcuni 
agricoltori piemontesi, consigliava a Hippolyte De La Rüe di mescolare i semi di 
trifoglio con altre sementi81. Nella tenuta di Grinzane, in un appezzamento 
pianeggiante, nel marzo 1847 Cavour volle sperimentare un’altra leguminosa, il 
trifoglio cavallino (Psoralea bituminosa L.), sempre come pianta da foraggio e in 
rotazione con i cereali82. Un mese dopo il fattore lo informò che tutte le piante 
erano germinate e il trifoglio era «bellissimo»83. Questa leguminosa continuò a 
essere coltivata anche in seguito, entrando così nel ciclo colturale di tutte le tenu-
te dei Benso, di cui divenne una risorsa importante84. 

4.5.  La viticoltura e le tecniche di vinificazione

Il modello di viticoltura che si diffuse in Piemonte nel XIX secolo fu sperimentato 
inizialmente nelle Langhe e nel Monferrato85. Fino ad allora veniva utilizzato un 
sistema policolturale misto, dove crescevano sullo stesso lotto le viti e altre colti-

gelso Morettiano, del gelso delle Filippine, e della Maclura aurantiaca, in “Annali della Reale 
Accademia di Agricoltura di Torino”, vol. III, 1845, pp. 129-135.

79 C. CAVOUR, Epistolario, vol. II, cit., pp. 192-193, lettera di Camillo Cavour a Hippolyte De La 
Rüe, 5 settembre 1841.

80 R. ROMEO, Cavour e il suo tempo, vol. I, cit., p. 659.
81 C. CAVOUR, Epistolario, vol. II, cit., pp. 201-202, lettera di Camillo Cavour a Hippolyte De La 

Rüe, ante 30 settembre 1841. 
82 G. SILENGO, Le lettere del fattore, cit., pp. 8-9, lettera 25 febbraio 1847. 
83  Ivi, pp. 25-26, lettera 15 aprile 1847.
84 C. CAVOUR, Epistolario, vol. XIV (1857), a cura di C. PISCHEDDA, R. ROCCIA, Olschki, Firenze 

1964, pp. 525-536, lettera di Camillo Cavour a Giacinto Corio, ante 28 ottobre 1857; pp. 526-527, 
lettera di Camillo Cavour a Marco Minghetti, 28 ottobre [1857].

85 P. GULLINO, Il paesaggio agrario del Piemonte Meridionale, cit.
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vazioni agrarie86. Le viti venivano coltivate anche in pianura con il sistema dell’al-
teno, nonostante questo tipo di coltivazione non fosse particolarmente produtti-
vo. Successivamente, però, la promessa di mercati nuovi ed esigenti come Torino, 
stimolò una viticoltura sempre più specializzata, in cui i vigneti erano coltivati 
nelle parti collinari e solo sui versanti maggiormente esposti87. Cavour apportò 
uno stimolo nuovo all’enologia piemontese88: la sua opera in questo campo appa-
re molto significativa, sia per le modalità di coltivazione della vite, sia per le nuove 
tecniche di vinificazione sperimentate a Grinzane. Prima del suo intervento, volto 
al miglioramento della produttività, l’ampia tenuta di circa 200 ettari era preva-
lentemente a indirizzo cerealicolo-zootecnico. I campi erano coltivati con semi-
nativi, in primis il grano, secondariamente il mais, il miglio e la segale, e adibiti al 
pascolo del bestiame89. Tutti gli anni venivano venduti capi di bestiame così come 
brente di vino, principalmente di dolcetto, nebbiolo e bianco90. Come si può 
cogliere dalla lettera indirizzata alla marchesa Giulia Colbert il 2 ottobre 1832, 
poco dopo la nomina a sindaco di Grinzane, Cavour aveva ben compreso le 
potenzialità naturali del territorio e decise di incrementare la viticoltura91. In 
quest’attività il giovane imprenditore fu seguito dal generale Paolo Francesco 
Staglieno fino al 1840, e successivamente dall’enologo francese Louis Oudart. 
Prima dell’arrivo di Cavour in questa località, nonostante vi fossero già presenti 
dei vigneti, non si prestava particolare attenzione alla produzione di vini di quali-
tà92. Nel 1836 Paolo Francesco Staglieno fu chiamato a Grinzane per dirigere i 
preparativi e i lavori per la prima vendemmia e seguire i processi di fermentazione 
dei vini prodotti nella tenuta. Il generale era riconosciuto per la sua esperienza e 
competenza in viticoltura ed enologia, tanto che molti studiosi lo considerano il 
precursore della nuova enologia piemontese93. In seguito, Staglieno fu incaricato 
da Carlo Alberto di dirigere la produzione del vino delle tenute facenti capo all’a-

86 ID., Le componenti agroforestali e le trasformazioni paesaggistiche nell’albese dell’Ottocento, 
in Le Langhe di Camillo Cavour. Dai feudi all’Italia unita, a cura di S. MONTALDO, Skira, Milano 
2011, pp. 127-133. 

87 F. LARCHER, P. GULLINO, I giardini di Kurten nel paesaggio, cit., pp. 42-52.
88 G. MAINARDI, Storia del vino in Piemonte nel Novecento, in L’agricoltura in Piemonte nel 

XX secolo, a cura di R. ALLIO, L. CASTELLANI, Meridiana libri, Corigliano Calabro (CS) 2000, 
pp. 233-240. 

89 Cfr. l’indicazione delle produzioni e i capi allevati in ACS, Archivio di Grinzane, Mastro n. 3 di 
Grinzane, f. 1, Stalla Schiavanza e f. 3 Magazzino formento e Magazzino meliga. 

90 Ivi, Mastro n. 1 di Grinzane, 1828, f. 1, sub Sig.r Marche.se Benso di Cavour; Mastro n. 2 di 
Grinzane principato l’11 9mbre 1829 a tutti il 1830, 1829, sub Sig.r Marchese Benso di Cavour.

91 C. CAVOUR, Epistolario, vol. I, cit., pp. 124-126, lettera di Camillo Cavour a Giulia di Barolo, 
2 ottobre 1832.

92  G. MAINARDI, Un video sul conte di Cavour e la sua esperienza vitivinicola nella tenuta di 
Grinzane, in “Annali dell’Accademia di Agricoltura di Torino”, vol. LIC, 2006-7, L’Artistica, Savi-
gliano (CN) 2008, pp. 139-143.

93 G. DALMASSO, I. EYNARD, Viticoltura moderna, Hoepli, Milano 1990, passim.
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genzia di Pollenzo94. La tenuta reale di Pollenzo, poco distante da Grinzane, 
rappresentò nella prima metà dell’Ottocento l’eccellenza per l’innovazione agri-
cola in Piemonte, soprattutto come centro di sperimentazione per l’enologia95. 

Il ruolo affidatogli da Cavour di responsabile della produzione del vino, 
permise a Staglieno di mettere in pratica molte tecniche innovative e sperimenta-
li che non erano conosciute o che erano comunque poco diffuse. Nel 1837, un 
anno dopo il suo arrivo alle cantine di Grinzane, il generale descriveva i suoi 
metodi di vinificazione96. Il dato è di notevole interesse, in quanto testimonia 
come in quella tenuta fossero stati messi in atto metodi di vinificazione e tecniche 
di conservazione dei vini poi applicati anche a Pollenzo in anni che segnarono una 
svolta decisiva per l’enologia piemontese97. Staglieno, quando ormai era respon-
sabile delle cantine di Pollenzo fu protagonista di un dibattito pubblico sulle 
regole della vinificazione. Nell’aprile del 1845, in un articolo apparso negli 
“Annali della Reale Accademia di Agricoltura di Torino”, il marchese Leopoldo 
Incisa della Rocchetta convinto dell’importanza di adottare procedure e proto-
colli rigorosi per il processo di fermentazione del vino, consigliava di avviare 
sperimentazioni in ambito enologico per stabilire il momento più idoneo per 
procedere alla svinatura98. Nello stesso volume degli “Annali” apparve anche la 
risposta da parte di Staglieno, datata settembre 1845. A differenza del marchese, 
in base all’esperienza maturata nelle cantine di Grinzane e Pollenzo, il generale 
dubitava della possibilità di definire il periodo esatto per tale procedura, in quan-
to questo momento gli sembrava fortemente condizionato da fattori correlati alla 
qualità delle uve, alla varietà coltivata, al tipo di vino ottenuto e dai fattori esterni, 
principalmente climatici e ambientali. Al contrario dei vini rossi, come indicato 
nell’articolo, i vini considerati eccezionali, ovvero quelli dolci o gli spumanti, 
dovevano seguire un procedimento differente99. 

94 G. MAINARDI, Paolo Francesco Staglieno, enologo di Carlo Alberto, in Il vino piemontese 
dell’Ottocento, a cura di G. MAINARDI, Atti dei convegni storici OICCE 2002-2003-2004, Edizioni 
dell’Orso, Alessandria 2004, pp. 177-187.

95 ID., Il podere reale di Pollenzo. Centro di sperimentazione enologica nel Piemonte 
nell’Ottocento. L’attività di Paolo Francesco Staglieno enologo di Carlo Alberto, in Pollenzo. Una città 
romana per una “Reale Villeggiatura” romantica, a cura di G. CARITÀ, L’Artistica, Savigliano (CN) 
2004, pp. 127-136.

96 P. F. STAGLIENO, Istruzione intorno al miglior metodo di far e conservare i vini in Piemonte, 
Giuseppe Pomba, Torino 1837 (rist. anastatica, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2003). 

97 P. BERTA, Una tenuta nobiliare del 1800: il podere di Grinzane del conte di Cavour, in Il vino 
piemontese dell’Ottocento, cit., pp. 25-43. 

98 L. INCISA DELLA ROCCHETTA, Intorno allo svinare, in “Annali della Reale Accademia di 
Agricoltura”, vol. IV, 1850, pp. 11-20. Su questo personaggio cfr. G. A. DI RICALDONE, La collezione 
ampelografica del Marchese Leopoldo Incisa della Rocchetta, 1792-1871, Camera di Commercio di 
Asti, Asti 1974, passim.

99 P. F. STAGLIENO, Intorno allo svinare, in “Annali della Reale Accademia di Agricoltura”, 
vol. IV, 1850, pp. 75-81. 
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La particolare attenzione di Staglieno per la coltivazione delle uve e le corrette 
procedure di vendemmia emerge in un altro suo articolo, nel quale espresse anche 
la necessità di purificare artificialmente i vini per aumentarne la conservabilità e 
diminuire così i problemi legati alla alterabilità nel tempo: 

I vini nostrani fatti a vasi chiusi e depauperati artifizialemente, ben lungi dal soggiacere ad 
alterazione qualsiasi durante lunghi viaggi per terra e per mare, acquistano maggior valore 
sotto ogni rapporto; quando al contrario altri vini nostrani, riputati fra i migliori, fatti a 
tino aperto e non premuniti di purificazione, ritornarono dalle Americhe guasti e disgra-
dati dal giudizio d’essere improprii del commercio estero100. 

Dopo l’intervento di Staglieno le vendite di vino ottenuto nelle cantine di Grinza-
ne aumentarono notevolmente, giungendo in breve a ottimi risultati101. Nel 1842 
Cavour poteva affermare che «il vino che ora beviamo è rimasto ottimo; lo trovo 
migliore di quello che bevevamo prima e che era, credo, del puro vino del 1840»102. 
Il conte, come Staglieno, era convinto che il Piemonte dovesse ampliare il proprio 
mercato e che fosse indispensabile rivolgersi all’estero; l’apertura verso l’esporta-
zione avrebbe rappresentato un’opportunità dal punto di vista del guadagno e 
dell’immagine103. 

Dal 1843, con l’intervento e la consulenza vitivinicola dell’enologo francese 
Louis Oudart, che da quell’anno seguì i lavori nella tenuta di Grinzane insieme a 
quelli di altri possedimenti nobiliari piemontesi e liguri, il sistema di vinificazione 
si perfezionò ulteriormente. In virtù dell’amicizia con il conte, la marchesa Giulia 
Colbert chiese consiglio all’enologo francese per migliorare i vini della sua canti-
na, auspicando di renderli simili a quelli francesi tanto in voga. Louis Oudart 
comprese che la diminuzione della temperatura in fase di vinificazione conferiva 
al barolo una particolare dolcezza e suggerì anche l’uso di lieviti specifici. Su suo 
consiglio, la marchesa decise quindi di rivoluzionare completamente il sistema di 
produzione dei vini, introducendo tecnologie enologiche francesi che trasforma-
rono per sempre il barolo da vino dolce a grande vino secco, “il vino dei re, il re 
de vini”. La storia era cambiata e questa volta per sempre104. Il successo fu clamo-
roso, tanto che anche il conte Cavour decise di convertire le cantine del castello 

100 ID., Sulla necessità di purificare artificialmente i vini, in “Annali della Reale Accademia di 
Agricoltura”, vol. IV, 1850, pp. 82-88, citazione p. 87.

101 C. CAVOUR, Epistolario, vol. I, cit., pp. 460-466, lettere di Camillo Cavour a Carlo Rinaldi, 
26 luglio 1840 e 22 agosto 1840.

102 ID., Epistolario, vol. II, cit., pp. 300-301, lettera di Camillo Cavour a Giovanni Rosso, 
21 aprile 1842.

103 R. ROMEO, Cavour e il suo tempo, vol. I, cit., pp. 607-707.
104 A. M. NADA PATRONE, I vini in Piemonte tra medioevo ed età moderna, in Vigne e vini nel Piemonte 

rinascimentale, a cura di R. COMBA, L’Arciere, Cuneo 1991, pp. 247-280.



176

di Grinzane alla produzione di questo nuovo vino105. In poco tempo, i vini di 
Cavour si assicurarono la fama, tanto da poter competere con i migliori prodotti 
di Francia e contribuendo in modo sostanziale al miglioramento e alla diffusione 
del barolo. La figura di Cavour viticoltore ed enologo venne riconosciuta dalla 
comunità scientifica e nel 1844 il conte, con il generale Staglieno, i dottori Abbene 

e Robiolio e l’avvocato Duboin furono incaricati dall’Associazione Agraria Subal-
pina di esaminare la qualità di alcune bottiglie di vino provenienti dal comune di 
Canelli106. Nel 1845, l’imprenditore agricolo Giacomo Giovanetti omaggiò 
Cavour di alcune bottiglie di vino prodotte sulle colline novaresi. «Confesso 
gentilmente che l’ottimo vostro vino di Sizzano mi ha quasi convinto della possi-
bilità di fabbricare in Piemonte vino di lusso»107. All’epoca, molti altri viticoltori, 
dotati di mezzi e cultura, contribuirono alla “crociata enologica”: una di questi fu 
la marchesa Boyl, la cui vigna era sulla strada di Gassino108. 

Un primo bilancio sui risultati conseguiti in questa prima fase di sperimenta-
zione enologica, che vide il contributo di Cavour, fu tracciato nel 1850 da Vittorio 
Felice Bertola:

Una delle produzioni più importanti del Piemonte e che potrebbe divenirlo viepiù, siccome 
oggetto di esportazione all’estero, si è il vino; senonché alle cieche pratiche seguite general-
mente nelle nostre province vinifere vorrebbonsi sostituire metodi razionali fondati sovra 
principii scientifici che ampiamente trovansi sviluppati nelle opere di Chaptal, di Lomeni, 
e di parecchi altri dottissimi enologi; e a dir vero non mancò presso di noi chi si adoperasse 
a migliorare i metodi di vinificazione, e si ottennero ben anche risultamenti assai soddisfa-
centi, i quali però non ebbero conseguenze abbastanza importanti onde raggiungere il 
doppio scopo, altrettanto difficile quanto desiderabile, di restringere la ricerca di vini stra-
nieri e di stabilire uno smercio all’estero di vini piemontesi, avvegnaché osti al primo, più 
che altro, la moda ed il lusso delle mense, al secondo il difetto di certi requisiti voluti dagli 
acquisitori stranieri, dei quali però si potrebbero fornire i nostri vini109.

Si possono inoltre evidenziare due principali tematiche correlate alla viticoltura 
condotta da Camillo Cavour: la prima riguarda l’introduzione di nuovi vitigni, la 
seconda la lotta all’oidio. 

105 C. FALLETTI DI VILLAFALLETTO, Un vino regale dal nome Barolo, in Felicità, verità, bellezza. 
I volti della carità di Carlo Tancredi di Barolo (1728-1838), Atti del convegno di studio (Torino, 
14 novembre 2008) a cura della CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI SANT’ANNA, Opera Barolo-Istituto 
Sant’Anna, Torino 2008. 

106 “Gazzetta dell’Associazione Agraria”, a. II, 1844, n. 14, pp. 110-111.
107 C. CAVOUR, Epistolario, vol. III, cit., pp. 268-270, lettera di Camillo Cavour a Giacomo 

Giovanetti, luglio 1845. 
108 ID., Epistolario, vol. XIX, Appendice A, 1837-1843, a cura di G. SILENGO, Olschki, Firenze 

2006, p. 539, lettera di Camillo Cavour a Pier Carlo Boggio [post 25 ottobre-ante novembre 1857].
109 V. F. BERTOLA, Notizie storiche intorno ai Lavori dell’Accademia Reale d’agricoltura nell’anno 

1844-1845, in “Annali della Reale Accademia di Agricoltura di Torino”, vol. IV, 1850, pp. I-VIII.
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4.6.  Nuovi vitigni e lotta contro la crittogama dell’uva

La sperimentazione e l’introduzione di nuovi vitigni fu effettuata a Grinzane 
principalmente con l’enologo Oudart. A partire dal 1843, Cavour decise di mette-
re in pratica gli insegnamenti dell’enologo riguardanti i sistemi d’impianto, le 
cure colturali e la trasformazione dell’uva in vino. A quell’epoca il fascino dei vini 
francesi, e in particolare quelli di Bordeaux e di Borgogna110, era tale che in molte 
aree si cercava di migliorare la qualità dei vini locali in modo da imitare quelli 
d’oltralpe111. A Grinzane i vitigni a bacca rossa più coltivati erano il nebbiolo e il 
dolcetto. Fu coltivato in modo sperimentale il moscato, per la produzione di 
vermouth112, e vennero impiantati anche vitigni stranieri, principalmente francesi, 
come quello bordolese. Nel 1847 il fattore di Grinzane, Giovanni Bosca, si recò a 
San Damiano d’Asti per vedere le barbatelle (denominate reisù) di gamba ‘d’ 
Pernís (gamba di pernice113) e nel 1848 per acquistare innesti (potase) di brachet-
to, che furono poi impiantati nelle proprietà del castello114. Dalle informazioni 
riguardanti la vendemmia, presenti nella corrispondenza, si ha la certezza che 
quasi tutte le uve pregiate raccolte nella tenuta fossero fatte vinificare nelle “tine 
Staglieno”115 e che il vino ottenuto fosse imbottigliato e direttamente venduto in 
diverse località, non solo piemontesi. Dall’analisi delle botti della cantina di Grin-
zane, le quali avevano una capacità media di circa 26 brente (circa 1.280 litri), si 
nota che i vini prodotti erano per la maggior parte rossi, ma si ottenevano anche 
vini bianchi e uve per il consumo da tavola. La qualità dei vini prodotti nella tenu-
ta veniva verificata non solo dall’enologo Oudart ma anche dallo stesso Cavour116. 
Nelle lettere emerge un certo interesse per la preparazione del vermouth e della 
grappa (brandvin), ottenuta dalla distillazione delle vinacce e del vino, che nell’A-

110 Tutti gli scritti di Camillo Cavour, cit., pp. 827-833.
111 P. GENTILE, P. GULLINO, Gli Asinari di San Marzano tra politica e viticoltura, in Il Risorgimento 

nell’Astigiano nelle Langhe e nel Monferrato, a cura di S. MONTALDO, Cassa di Risparmio di Asti, 
Asti 2010, pp. 57-59.

112 Per quanto riguarda la produzione di vermouth, il moscato venne impiantato nel novembre 
del 1847; nel 1848 si ottenne la produzione di «vino bianco per il Vermouth». G. SILENGO, Le lettere 
del fattore, cit., pp. 33-39, lettere 8 novembre 1847 e 2 gennaio 1848. Il vermouth viene citato per la 
prima volta in ACS, Archivio di Grinzane, Mastro n° 2 di Grinzane principato l’11 9mbre 1829 a tutti 
il 1830, 1829, sub Sig.r Marchese Benso di Cavour: nel marzo 1830 vennero acquistate 5 brente di 
vino bianco e vermouth poi rivendute nello stesso anno. 

113 La gamba ‘d’ Pernís è una cultivar denominata anche pernicine nell’Albese, in passato 
diffusa soprattutto nei circondari di Casale, Asti e Alessandria. Attualmente è coltivata in un’area 
limitata nei dintorni di Calosso, in provincia di Asti. Cfr. A. SCHNEIDER, F. MANNINI, Vitigni del 
Piemonte. Varietà e cloni, Tipolito Subalpina, Torino 2006, pp. 221-224.

114 G. SILENGO, Le lettere del fattore, cit., pp. 32, 50, lettere 1o novembre 1847 e 17 marzo 1848.
115 Le cosiddette tine Staglieno furono realizzate dal generale Staglieno nel 1838 e sostituite nel 

novembre 1848. Per la descrizione della costruzione di nuovi tini per la vinificazione, cfr. ivi, p. 78, 
lettera 8 novembre 1848. 

116 P. GULLINO, Le componenti agroforestali, cit., pp. 129-130. 
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stigiano, a partire dal primo Ottocento, si erano già affermati con processi produt-
tivi molto innovativi117. Primi di tutti furono i fratelli Cora, i quali nella seconda 
metà dell’Ottocento realizzarono stabilimenti che impiegavano forze lavoro 
stabili e utilizzavano macchinari e tecnologie d’avanguardia; il loro esempio fu 
seguito dai Cinzano e dai Gancia118. Di questi prodotti esisteva un fiorente 
commercio: nel marzo 1830, a Grinzane, Michele Cavour acquistò 5 brente di 
vermouth119, vino molto apprezzato in famiglia, tanto che il figlio Camillo manten-
ne sempre l’abitudine di berlo.

Dalla corrispondenza tra il conte e il fattore Bosca si ha testimonianza che a 
Grinzane la viticoltura, almeno in alcuni appezzamenti, era in consociazione con 
i cereali (grano, mais e segale) e le colture legnose. In particolare, tutti gli anni, nel 
periodo invernale, il fattore metteva a dimora piante di salice i cui rami flessuosi 
venivano tagliati ed essiccati per essere utilizzati come foraggio, mentre il legno 
era impiegato nelle vigne per tenere uniti tra loro i pali e le viti120. Quando Bosca 
assunse la conduzione di Grinzane, nel 1834, furono acquistati e impiantati nel 
castello 450 esemplari di salice da impiegarsi nella viticoltura121.

Verso la metà dell’Ottocento – all’epoca in cui Cavour era ministro di Marina, 
Agricoltura e Commercio – fece la sua comparsa la crittogama della vite o critto-
gama dell’uva (oidio), una grave malattia parassitaria che, come osservò Cavour 
«si attacca agli acini, ne arresta la crescenza e li impedisce di pervenire a 
maturità»122. Fu con queste parole che il ministro, il 9 agosto 1851, descrisse agli 
intendenti provinciali del Regno di Sardegna i gravi danni causati alla viticoltura 
europea dalla prima avversità biotica proveniente dal nuovo mondo. La crittoga-
ma Oidum tuckeri si era manifestata in Europa per la prima volta nel 1845, in una 
serra presso Londra, importata dal Nord America insieme alle viti americane123. 
In Piemonte apparve nel 1850 e si diffuse, come testimoniano le segnalazioni dei 
soci della Reale Accademia di Agricoltura, nel 1851124. Il tempestivo intervento di 

117 R. COMBA, Vigne e vini nel Piemonte moderno, cit., passim.
118 P. CIRIO, La memoria delle carte. Guida agli archivi e musei industriali in Italia, Fabiano 

editore, Canelli (AT) 2007, passim.
119 ACS, Archivio di Grinzane, Mastro n° 2 di Grinzane principato l’11 9mbre 1829 a tutto il 1830, 

f. 1, sub Sig.r Marchese Benso di Cavour..
120 F. LARCHER, P. GULLINO, A. FORNARIS, I filari arborati in Piemonte e nelle terre dei Savoia dalle 

origini ad oggi, in L’identità di un territorio. Interpretare il paesaggio per un progetto di valorizzazione 
delle “Terre dei Savoia”, a cura di C. NATOLI, S. T. SORDO, L’Artistica, Savigliano (CN) 2010.

121 ACS, Archivio di Grinzane, Mastro Grinzane 1834, Piantamenti diversi, f. 15. Nel documento 
vengono indicate le piante acquistate dal castello. 

122 O. MATTIROLO, Il Conte Camillo di Cavour, cit., pp. 32-33, lettera circolare di Camillo 
Cavour agli intendenti delle province, 9 agosto 1851.

123 R. COMBA, Vigne e vini nel Piemonte moderno, cit.
124 G. EYNARD GAY, Cavour Ministro, Accademia d’Agricoltura e arrivo di nuove malattie nel 

vigneto: l’oidio, in Il vino piemontese dell’Ottocento, a cura di G. MAINARDI, Edizioni dell’Orso, 
Alessandria 2004, pp. 65-81. 
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Cavour, che comprese subito la gravità della malattia, contribuì a limitarne i 
danni: egli incaricò l’Accademia di avviare delle ricerche per approntare un rime-
dio. Gli stessi soci erano già mobilitati per conto loro contro il nuovo flagello: il 
dottor Angelo Abbene inviò direttamente a Cavour un grappolo d’uva raccolto in 
una vigna tra Moncalieri e Trofarello nel luglio 1851125. La malattia si presentò 
anche nell’Albese nello stesso periodo. 

L’Accademia si radunò il 7 agosto 1851 con l’obiettivo di comprendere le 
cause di questa malattia, che destava tanta preoccupazione. Fu subito eletta una 
commissione scientifica, formata dai soci Cantù, Abbene, Dalponte, Lessona, 
Borsarelli, Griseri e Bertola, per condurre gli studi intorno al parassita e alle sue 
modalità di sviluppo. Come risulta dalle stesse parole di Cavour, la commissione 
si mise all’opera immediatamente, sia con sopralluoghi nelle località in cui si era 
manifestata la patologia, sia con ricerche di laboratorio. Furono condotte svariate 
prove sperimentali, volte a individuare un metodo per arrestare la patologia. Il 3 
ottobre 1851 la commissione pubblicò i risultati delle indagini e degli esperimen-
ti condotti, nei quali si individuava correttamente nello zolfo il migliore mezzo di 
difesa contro questo parassita, rimedio che ancora oggigiorno si utilizza. Pochi 
giorni dopo, il 24 ottobre 1851, il ministro Cavour ringraziò ufficialmente l’Acca-
demia, esprimendo la sua personale soddisfazione per l’importanza della scoper-
ta, rilevante non solo per i viticoltori, ma per tutto il paese.

4.7.  L’utilizzo dei concimi e degli ammendanti 

L’assidua attenzione di Cavour per le maggiori questioni tecniche e le sperimen-
tazioni in ambito agricolo è testimoniata anche dall’importanza che egli diede 
sempre ai progressi legati alla chimica agraria e alla fisiologia vegetale, veri fonda-
menti dell’agronomia. Nonostante queste due scienze fossero all’epoca solo agli 
albori, così come la fitopatologia, Cavour ne comprese subito i vantaggi e i loro 
potenziali effetti sull’agricoltura in termini di miglioramento delle rese produttive 
e della qualità dei raccolti. Nel 1855 il conte scrisse a riguardo: 

L’applicazione della chimica all’agricoltura è appena nata, la fisiologia vegetale è tuttora 
nell’infanzia; ma queste due scienze, coltivate con ardore da tanti uomini eminenti, sono 
destinate a prendere uno sviluppo rapido, dal quale si ha tutto il diritto di promettersi 
scoperte e nuove risorse. Senza mancare del dovuto rispetto a quelli che ci precedettero, 
crediamo poter affermare, che in fatto di teoria economica agricola è ancora all’esordio di 
una immensa carriera, che essa deve percorrere prima di giungere al punto di sviluppo a 
cui in generale sono arrivate le scienze fisiche126.

125 O. MATTIROLO, Il Conte Camillo di Cavour, cit., pp. 25-28.
126 C. CAVOUR, Ouvrages politiques-économiques, Galimberti, Cuneo 1855, p. 283. 
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Nel campo delle sperimentazioni in ambito agricolo, nell’ottica di razionalizzare e 
incrementare la produzione agricola, un settore che fu sostenuto da Cavour, prima 
come imprenditore agricolo e successivamente come ministro, fu l’utilizzo dei 
concimi naturali e chimici127. Cavour comprese la reale importanza della concima-
zione minerale affiancata a quella organica, costituita non solo dai residui di colti-
vazione, ma anche dalla macerazione di diversi materiali di differente natura 
(legno, rifiuti organici, ossa e panelli di spremitura dell’olio). Queste pratiche si 
erano particolarmente sviluppate in Inghilterra, dove nel 1841 il medico irlandese 
James Murray diventò il primo produttore di superfosfati su scala industriale.

Oltre a impiegare la debbiatura, pratica colturale rudimentale di fertilizzazio-
ne del terreno che consisteva nell’incendiare i residui colturali o della vegetazione 
rimasti sui campi, per favorire così lo sviluppo vegetale e la qualità dell’erba128, 
Cavour utilizzò la calce e la marna come ammendanti e correttivi nel tenimento di 
Leri tra il 1838 e il 1839129. Il conte decise di sperimentare nel mese di maggio la 
calce mescolata con un terreno ricco di sostanza organica. Questo terriccio parti-
colarmente fertile doveva essere rivoltato due volte all’anno e nel mese di dicem-
bre doveva essere sparso direttamente sui prati130. Successivamente, nel 1846, 
Cavour sperimentò l’utilizzo di cenci di lana come concime agricolo, acquistan-
done 100 rubbi a Livorno131. Quando gli stracci arrivarono nella tenuta di Leri, 
Cavour indicò al fattore le modalità di impiego e somministrazione, sottolinean-
do l’importanza e l’unicità della sperimentazione: 

Ecco come intendo impiegarli. Li farò tagliare a pezzi minuti per quanto mi sarà possibile; 
quindi li farò spargere nella meliga prima di darle la prima rincalzatura, nella proporzione 
di 40 rub. per giornata. A dire il vero, io non ho piena fiducia nel risultato di questa espe-
rienza, che non è stata tentata da nessun agricoltore. Io credo che l’effetto dei cenci sarà 
poco sensibile nella meliga, ma si farà sentire sul grano e sugli altri raccolti successivi132. 

Dalle precise e puntuali indicazioni possiamo avere conferma non solo della sua 
preparazione in materia, ma anche di come Cavour fosse in grado di prevederne 
i risultati vantaggiosi sull’intero sistema agricolo e sulla rotazione colturale. 

Ben più significativo è però il fatto che, nello stesso anno, egli decise di speri-
mentare come fertilizzante il guano, materiale di provenienza sudamericana e 
africana, un concime prodotto dalle deiezioni sedimentate dei volatili, che destò 

127 M. LORIA, Camillo Cavour e l’industria chimica dei concimi, cit., pp. 17-50. 
128 Cfr. il riferimento alla debbiatura e ai vantaggi di questa pratica colturale in R. ROMEO, 

Cavour e il suo tempo, vol. I, cit., p. 659.
129 ID., Vita di Cavour, cit., pp. 75-99. 
130 C. CAVOUR, Epistolario, vol. II, cit., pp. 201-203, lettera di Camillo Cavour a Hippolyte De 

La Rüe, s.d. [ma ante 30 settembre 1841]. 
131 E. VISCONTI, Cavour agricoltore, cit., pp. 107-108 e 198, lettera 3 marzo 1846. 
132 Ivi, pp. 112-113, lettera maggio 1846.
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viva curiosità tra gli agricoltori dell’epoca133. Cavour ebbe modo di vederlo in uso 
nelle aziende agrarie inglesi e si convinse subito dell’utilità del suo impiego. Rife-
rendosi a questo fertilizzante, nel 1844 scrisse a Giacinto Corio: «il concime è la 
base dell’agricoltura, e se questo manca si è fermati sulla via del progresso, e 
l’edificio che si vuole innalzare è senza fondamenta»134. Grazie alle sue sperimen-
tazioni e constatando gli ottimi risultati che ne derivarono in termini di produzio-
ne, il guano fu utilizzato su vasta scala come concime, soprattutto nel Vercellese 
e nel Casalese135. Nei tenimenti di Leri e Montrucco si avviò anche una serie di 
sperimentazioni nel periodo invernale per facilitarne la distribuzione. Prendendo 
come modello di riferimento l’Inghilterra, il paese dove in quegli anni fu condot-
ta una vasta serie di prove sperimentali sui concimi agricoli e sulle modalità di 
somministrazione, l’idea di Cavour era quella di mescolare il guano con altri 
materiali come il letame e il gesso, per facilitarne lo spargimento, rendendo al 
tempo stesso più uniforme il prodotto finale: 

io sono convinto che il guano produrrebbe assai maggior effetto, se fosse mescolato con 
altra materia che ci permettesse di spargerlo più egualmente sul terreno. A Montrucco 
lo uniremo con quella terra mischia di sangue. A Leri potessimo unirvi o del bullone o 
del terrò molto disfatto, forse anche del gesso per motivi chimici che mi riservo di spie-
garle136. 

Nello stesso anno Cavour fornì altre indicazioni su come utilizzare e somministra-
re il guano, che doveva essere mescolato direttamente in loco137, e pochi giorni 
dopo informò Corio che il letame sarebbe stato il migliore composto da unire con 
il guano per concimare il mais138. Nel 1847, con Pietro di Santarosa ed Émile De 
La Rüe, fondò una società, la Rossi, Schiapparelli e C. per la fabbricazione di 
prodotti chimici, unendo due attività industriali preesistenti. La fabbrica di 
Bernardo Alessio Rossi, che produceva, fra gli altri, elementi come l’acido solfo-
rico, il cloruro di calce e il carbone animale, venne fusa con quella di Domenico 
Schiapparelli, che produceva invece ammoniaca e acido solforico139. Tuttavia, 
dopo pochi anni, nel 1856, la società fu liquidata poiché il guano artificiale 
prodotto non era qualitativamente pregiato. 

Con l’aiuto dello stesso Schiapparelli e sotto la direzione del conte, nel 1850, 

133 P. L. GHISLENI, Le coltivazioni e la tecnica agricola in Piemonte dal 1831 al 1861, Comitato di 
Torino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino 1961, p. 68. 

134  E. VISCONTI, Cavour agricoltore, cit., pp. 109-110, lettera marzo 1846.
135 Cfr. la richiesta da parte di Cavour di 70 tonnellate di guano, 10 gennaio 1856 in G. SILENGO, 

L’archivio Cavour. Inventario, Fondazione Camillo Cavour, Santena 1974, p. 779. 
136 E. VISCONTI, Cavour agricoltore, cit., pp. 138-141, lettera 21 dicembre 1846.
137 Ivi, pp. 141-142, lettera 31 dicembre 1846. 
138 Ivi, pp. 143-144, lettera 8 gennaio 1847.
139 M. LORIA, Camillo Cavour e l’industria chimica dei concimi, cit., pp. 47-48.
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a Santena, fu preparato un nuovo concime, che venne sperimentato nel teni-
mento di Leri. In particolare, Cavour diede ordine al fattore Giacinto Corio di 
spandere questo fertilizzante su una giornata coltivata a prato. Il conte sembrò 
entusiasta sia per l’efficacia di questo nuovo composto, sia per la sua economi-
cità rispetto al guano, che ormai, essendo sempre più richiesto, era soggetto a 
eccessive speculazioni140. Nell’aprile dello steso anno, si informò sull’esperi-
mento condotto e sui primi risultati dell’effetto della calce sul prato. L’anno 
successivo, dopo gli ottimi risultati ottenuti, il conte decise di impiegarlo su 
larga scala nel tenimento di Leri, somministrandolo sia sui prati, sia sui campi 
di frumento. 

Nel 1857 l’incremento del consumo di guano, diventato ormai di uso molto 
comune, determinò una carenza di questa merce sul mercato. Cavour decise 
quindi di avviare ulteriori sperimentazioni per trovarne dei succedanei, seguendo 
in prima persona l’impiego di altri materiali organici, tradizionalmente utilizzati 
in agricoltura. Da questi tentativi il conte dedusse che si presentavano più efficaci 
per appezzamenti estesi rispetto al guano141. Dalla Sardegna fu importato un 
guano denominato “indigeno”, che l’Accademia di Agricoltura di Torino studiò 
nell’Orto sperimentale, confrontandolo con quello di origine peruviana142. Dalle 
molteplici analisi promosse anche dal ministero delle Finanze si ha la certezza che 
questo problema fosse di particolare interesse per la Società Agraria, che sperava 
di migliorare le rese produttive delle colture agrarie. I diversi studi pubblicati 
negli “Annali della Reale Accademia di Agricoltura” dimostrano che i due 
prodotti naturali derivati dagli escrementi dei volatili si presentavano per compo-
sizione chimica e fisica molto differenti, in quanto provenienti da materiali orga-
nici diversi (il guano peruviano dagli uccelli, quello sardo dai pipistrelli). Il risul-
tato di queste analisi permise in seguito un impiego differenziato dei due fertiliz-
zanti in agricoltura143: mentre il guano peruviano si applicava nei terreni poco 
azotati, quello sardo poteva essere utilizzato in terreni poveri di magnesio e potas-
sio. In questo modo, i due concimi non potevano considerarsi, come si era pensa-

140 E. VISCONTI, Cavour agricoltore, cit., pp. 258-259, lettera 1o marzo 1850. Riferendosi al 
guano peruviano, Cavour scrisse in proposito a Corio nel 1851: «Voi sapete che questo concime 
non era conosciuto or sono 15 anni; sono stato io il primo ad adoperarlo, in questo Paese e ciò destò 
grande ilarità fra gli agricoltori miei vicini. Ma a poco a poco l’uso del medesimo si è diffuso e 
nell’anno scorso se ne sono impiegati nel nostro Stato dai 70.000 agli 80.000 quintali. Siccome il 
guano costa 25 franchi il quintale sono quasi tre milioni che i nostri agricoltori hanno speso per tale 
acquisto». Ivi, pp. 293-294, lettera febbraio 1851.

141 C. CAVOUR, Ouvrages politiques-économiques, cit., p. 283.
142 E. VISCONTI, Cavour agricoltore, cit., pp. 121-123, lettera novembre 1846; A. SOBRERO, 

Memoria sul guano indigeno di Sardegna, in “Annali della Reale Accademia di Agricoltura di 
Torino”, vol. VIII, 1855, pp. 166-171. 

143 G. B. DELPONTE, Cenno d’una prova di coltura fatta nell’Orto agrario sperimentale con guano 
della Società dell’Écarissage, in “Annali della Reale Accademia di Agricoltura di Torino”, vol. X, 
1858, pp. 98-99.
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to inizialmente, dei succedanei, ma potevano essere utilizzati in agricoltura in 
modo complementare e in condizioni diverse144. 

4.8.  Le rotazioni colturali

Il terzo cardine delle innovazioni sperimentate da Cavour fu il metodico rispetto 
della rotazione delle colture. Il conte comprese i vantaggi di questo sistema e 
decise di applicare nei suoi tenimenti la rotazione colturale secondo uno schema 
predefinito. L’avvicendamento, correttamente impostato per migliorare la ferti-
lità dei suoli e quindi i livelli di produzione, avveniva con piante dalle caratteristi-
che diverse e dalle esigenze colturali differenti e principalmente a ciclo chiuso 
(rotazione). La razionale alternanza delle colture permetteva infatti di program-
mare la fertilizzazione in funzione delle colture presenti nell’avvicendamento, 
alternare differenti metodologie di lavorazione del terreno, ridurre il rischio 
costituito dalla flora infestante, dai patogeni e dagli insetti. 

Il primo studioso a esprimere la necessità degli avvicendamenti colturali analiz-
zando empiricamente i diversi sistemi radicali delle piante coltivate fu l’agronomo 
francese François Rozier nella seconda metà del Settecento145. In Piemonte, nei 
primi decenni del XIX secolo, i concetti espressi nei lavori del conte Nuvolone, già 
presidente della Società di Agricoltura di Torino, e del professore Vassalli Eandi 
nel 1805, volti a incoraggiare le consociazioni colturali, erano conosciuti a livello 
teorico ma erano messi in pratica solo in alcune realtà146. Ancora nel 1850, nono-
stante fossero già stati pubblicati diversi trattati volti a dimostrare i vantaggi della 
rotazione colturale, secondo il Bertola, segretario della Reale Accademia di Agri-
coltura, erano ancora assai pochi gli agricoltori piemontesi ad aver attuato questa 
pratica colturale su vasta scala. L’idea di alternare e avvicendare colture depaupe-
ranti con piante valevoli veniva ancora vista come una possibilità remota147. 

La programmazione criteriata e l’esecuzione delle successioni colturali, deno-
minata oggigiorno “rotazione colturale”, fu invece promossa e messa in pratica da 
Cavour in tutti i suoi tenimenti. In particolare, egli decise di sperimentare l’alter-
nanza delle colture seguendo uno schema predefinito, in modo da identificare le 
migliori consociazioni. Nel tenimento di Leri il riso, principale coltivazione prati-
cata, era alternato alle cerealicole e ai prati. Per secoli la risaia non fu avvicendata, 

144 F. SELMI, G. MISSAGHI, Analisi chimica del guano di Sardegna, in “Annali della Reale 
Accademia di Agricoltura di Torino”, vol. VIII, 1855, pp. 240-257.

145 Cfr. il riferimento alle rotazioni colturali e alle consociazioni in P. L. GHISLENI, Le coltivazioni 
e la tecnica agricola in Piemonte dal 1831 al 1861, cit., p. 83.

146 A. M. VASSALLI EANDI, G. NUVOLONE, Saggio di corografia agraria, in “Memorie della Società 
di Agricoltura di Torino”, vol. VIII, 1805, passim. 

147 V. F. BERTOLA, Considerazioni teorico-pratiche sugli avvicendamenti delle coltivazioni, cit., 
pp. 161-184.
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ma perpetua, tranne in alcune realtà poco fertili e vocate in cui si alternava al mais, 
seguito da un periodo di riposo e dal frumento. Cavour, acceso sostenitore 
dell’opportunità di stabilire un riparto delle coltivazioni e di procedere secondo 
congegnati avvicendamenti, decise di introdurre nel sistema colturale della risaia 
le piante foraggere per il bestiame e diversi altri cereali come il frumento, la sega-
le, l’avena e il mais. A Grinzane, seguendo l’avvicendamento colturale inglese 
denominato anche “rotazione di Norfolk”, il conte decise invece di mettere in 
rotazione la rapa, seguita dal frumento, dal trifoglio e dall’orzo. Il principio su cui 
si basa tale avvicendamento è quello di alternare le colture depauperanti, princi-
palmente i cereali autunno-vernini (frumento e orzo) con le altre colture miglio-
ratrici (trifoglio e rapa). Queste colture, come in generale tutte, traggono forti 
benefici dall’avvicendamento, specialmente se attuato con numerose specie dalle 
diverse caratteristiche morfologiche. Le colture che possono vantaggiosamente 
precedere i cereali vernini sono quelle da rinnovo (mais, patata, pomodoro, 
barbabietola da zucchero, girasole) come pure le foraggere (prati monofiti o poli-
fiti) e le leguminose (trifoglio, erba medica, lupini). Nel 1846 Cavour ordinò al 
suo fattore di acquistare 50 sacchi di lupini da destinare a Leri148. Per la concima-
zione del terreno e per migliorare la fertilità del suolo, egli decise di inserire nel 
sistema colturale la coltivazione delle leguminose, in questo caso dei lupini149. 
Così avvenne anche l’anno successivo, in cui si alternarono i lupini150 e i trifogli151 
con le altre coltivazioni, ottenendo ottimi risultati in termini di raccolto. 

Anche nell’azienda carloalbertina di Pollenzo, dopo una serie di sperimenta-
zioni che puntarono a verificare la redditività e la funzionalità nel pasto bovino 
del lupino, del sorgo, dell’avena e della veccia, a partire dal 1840 le coltivazioni si 
concentrarono attorno al trifoglio, componente essenziale nella rotazione agraria, 
e all’erba medica152. Queste colture erano caratterizzate dal fatto di avere rese 
straordinarie, molto più elevate rispetto ad altre colture foraggere, e determina-
rono in questa realtà l’affermarsi di prati stabili e la possibilità a livello aziendale 
di puntare strategicamente sull’allevamento del bestiame, principalmente bovi-
no. Pollenzo e Grinzane erano caratterizzate da un’elevata fertilità dei suoli che 
permetteva rotazioni triennali senza periodo di riposo.

Un’altra pianta sperimentata da Cavour sugli appezzamenti di Grinzane in 
alternanza ai cereali, come accennato precedentemente, fu la canapa153. Questa 
coltura tradizionale si diffuse molto in diverse realtà piemontesi dell’Ottocento, 

148 E. VISCONTI, Cavour agricoltore, cit., pp. 107-108, lettera 3 marzo 1846. 
149 Ivi, pp. 108-109, lettera 5 marzo 1846. 
150 Ivi, pp. 169-170, lettera 26 marzo 1847. 
151 Ivi, pp. 185-186, lettera 1o giugno 1847. 
152 L. BERARDO, Cerealicoltura e allevamento nell’azienda carloalbertina: fra rendita fondiaria e 

impresa capitalistica, in Pollenzo. Una città romana, cit., pp. 111-125.
153 G. SILENGO, Le lettere del fattore, cit., p. 1, lettera 4 gennaio 1847; V. F. BERTOLA, 

Considerazioni teorico-pratiche sugli avvicendamenti delle coltivazioni, cit., pp. 161-184. 
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in quanto ritenuta fra le migliori nell’avvicendamento colturale. La sua coltivazio-
ne costringeva l’agricoltore a un accurato diserbo soprattutto nelle prime fasi, 
contenendo così successivamente lo sviluppo delle piante infestanti. Dopo la sua 
estirpazione, la canapa lasciava il suolo particolarmente fertile, ricco di sostanza 
organica, ottimale per la semina del frumento che le succedeva. L’avvicendamen-
to colturale canapa-frumento era indubbiamente quello che ricorreva con 
maggior frequenza in Piemonte. La canapa infatti, come le specie foraggere di 
copertura, in particolare quelle che prevedono più sfalci, e le colture da rinnovo, 
con più interventi di sarchiatura, contengono efficacemente lo sviluppo delle 
malerbe, semplificando il successivo controllo della flora infestante sul cereale.

Negli stessi anni, nel reale podere di Pollenzo si sperimentò un sistema trien-
nale in cui il frumento si alternava al trifoglio e alla meliga. Limitate porzioni di 
terreno erano invece destinate alla coltivazione dei cosiddetti cereali minori, 
come la segale e l’avena154.

4.9.  La praticoltura e l’allevamento del bestiame 

Fortemente correlate tra loro, la praticoltura e l’allevamento del bestiame furono 
due attività che con il conte Cavour acquisirono un’importanza notevole nei 
possedimenti di famiglia. 

La situazione della praticoltura piemontese nel 1831 era ancora arretrata155. Il 
prato infatti non era inserito nel ciclo produttivo agricolo e rimaneva isolato, 
come avulso dal sistema colturale. Questa coltivazione non era consociata e alter-
nata alle altre colture agrarie, ma destinata solo al pascolo permanente. Seguendo 
il modello praticato in diversi paesi europei, il conte decise di sperimentare e 
mettere in rotazione nel tenimento di Leri i prati irrigui con le colture di rinnovo 
e quelle cerealicole. Le potenzialità della praticoltura per potenziare l’attività 
zootecnica furono subito comprese da Cavour, dapprima come imprenditore 
agricolo e successivamente come ministro. In un discorso del 1853 il conte spronò 
gli agricoltori piemontesi a incrementare la praticoltura per la produzione di 
foraggio, sostituendola in alcune aree non vocate, perché non irrigue, alla cerea-
licoltura: 

Il nostro paese è mirabilmente adatto per produrre erbaggi e latticini: in una gran parte del 
nostro paese possiamo disporre della terra, dell’acqua e del sole. Con questi tre elementi 
si può aumentare la produzione di foraggi in modo quasi indefinito. Perciò, è vero, si 
richiede maggior lavoro, maggiori capitali e maggiore intelligenza, mentre è più facile 

154 Cfr. il riferimento alle rotazioni triennali in L. BERARDO, Cerealicoltura e allevamento 
nell’azienda carloalbertina, cit., p. 113.

155 P. L. GHISLENI, Le coltivazioni e la tecnica agricola in Piemonte dal 1831 al 1861, cit., p. 127.
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coltivare dei cereali che non coltivare dei foraggi e trarne partito educando bestiame, 
fabbricando cacio e butirro, e finalmente producendo carne e latticini. Ci vuole un certo 
impulso, un certo incentivo, affinché i nostri agricoltori invece di seguire la vecchia prati-
ca di non coltivare che cereali, si rivolgano alla produzione dei prati, sia naturali che arti-
ficiali156. 

Per quanto riguarda invece la promozione del patrimonio zootecnico, il sistema 
di incoraggiamento più diretto previsto dallo statuto dell’Associazione Agraria 
Subalpina consisteva nell’assegnazione periodica di premi ai migliori allevatori157. 
Il conte si impegnò anche per migliorare la zootecnia. Nel 1840, in una lettera 
indirizzata a Pietro di Santarosa, Cavour espresse il desiderio di studiare l’agricol-
tura, in particolare quella inglese, soprattutto per sviluppare l’attività zootecnica, 
che in Piemonte non aveva ancora espresso tutte le sue potenzialità158. All’epoca, 
in Inghilterra, ma anche in Francia, nuove razze dai caratteri qualitativi migliori 
rispetto a quelle locali vennero introdotte sul mercato ed esportate in tanti altri 
paesi. In particolare, i fratelli Robert e Charles Colling, allevatori del distretto di 
Teewater, nella contea di Durham, mediante selezioni e incroci ottennero nell’a-
zienda agricola di Ketton i bovini da carne della razza Durham, dal luogo di origi-
ne, denominati anche “Shorthorn”159. Questa razza presentava numerosi e 
vantaggiosi caratteri genetici, quali un’elevatissima precocità nella fase di svilup-
po, una mole cospicua e un’ottima resa alla macellazione, molto superiore rispet-
to ad altre razze con la stessa attitudine. Il contributo apportato dai fratelli Colling 
al progresso zootecnico britannico, nel settore bovino, fu giustamente riconosciu-
to da Cavour, che recepì i potenziali di queste nuove razze da carne e incoraggiò 
gli allevatori piemontesi ad allevarle sperimentando diversi incroci con le razze 
locali indigene secondo l’esempio francese160. Infatti il governo parigino, su istan-
za della Société Centrale d’Agriculture, aveva fatto arrivare nel 1837 un toro e sei 
vacche dall’Inghilterra, con l’intento di incrementare la produzione di carne e 
allevare la nuova razza Durham per il miglioramento genetico del patrimonio 
zootecnico del paese161. In Piemonte, particolarmente significativa fu l’esperienza 
nei tenimenti di Pollenzo e Migliabruna. Nel 1842 si sperimentarono nelle tenute 
reali incroci tra bovini di razza pura piemontese con quelli stranieri provenienti 

156 C. CAVOUR, Discorsi parlamentari, Hoepli, Milano 1853, p. 465, discorso alla Camera, 
4 giugno 1853.

157 R. ALLIO, La Società Agraria di Torino, cit., pp. 74-75. 
158  C. CAVOUR, Epistolario, vol. II, cit., pp. 75-76, lettera di Camillo Cavour a Pietro di Santaro-

sa, [2 luglio 1840].
159 Tutti gli scritti di Camillo Cavour, cit., pp. 837-894 e in particolare De la question relatif à la 

législation anglaise sur le commerce des céréales. 
160 R. ROMEO, Vita di Cavour, cit., p. 83.
161 Tutti gli scritti di Camillo Cavour, cit., pp. 625-626 e in particolare Note sur les vaches du 

Teewater «short-horned».



187

dall’Inghilterra, dalla Francia, dalla Svizzera e dell’Olanda. Cinque anni dopo, 
quando l’Associazione Agraria organizzò il suo quinto congresso generale a Casa-
le Monferrato, venne posto come quesito da parte dei soci quello di verificare se 
simili incroci apportavano miglioramenti ed effettivi vantaggi162. Una delle razze 
che venne più sperimentata e incrociata con tori stranieri fu la razza bovina 
“piemontese”. Nel 1850 Michele Lessona, della Reale Accademia di Agricoltura, 
nonostante riconoscesse nella razza Durham la superiorità genetica, soprattutto 
per gli incroci, spronò gli allevatori a provare nuovi incroci, seguendo anche le 
indicazioni fornite dalle esperienze svolte presso le tenute reali163.

La zootecnia era praticata in tutte le proprietà terriere dei Benso e per la tenu-
ta di Santena l’allevamento del bestiame rappresentava la principale attività, 
nonché la maggiore fonte di reddito. Il fattore di Santena stabiliva ogni anno 
numero e caratteristiche dei capi necessari, che venivano acquistati in diverse 
località piemontesi e destinati anche agli altri tenimenti. Cavour fu uno dei primi 
a importare in Piemonte i maiali di razza inglese, nel 1839. Egli decise di speri-
mentare l’incrocio di questi suini con le razze locali nella speranza di incrementa-
re la produzione di carne164. Questi suini furono allevati a Leri, per essere poi 
venduti sul mercato o agli altri allevatori della zona. Tra i mercati più rinomati e 
specializzati nel commercio del bestiame in cui Cavour incaricava i suoi agenti di 
acquistare i capi da allevare sono da segnalare quelli di Demonte in Valle Stura in 
provincia di Cuneo e quelli di Châtillon in Valle d’Aosta. 

Anche l’allevamento ovino fu praticato nelle tenute dei Cavour, come messo in 
luce dagli studi di Rosario Romeo che lo ha ricostruito nelle sue prime fasi, quando 
fu introdotto nel 1809 dal padre di Cavour nel parco della Mandria, a Chivasso, in 
collaborazione con la Società pastorale165. Michele Cavour, sforzandosi di estende-
re le attività dell’impresa fuori dal Piemonte, decise di importare dalla Spagna le 
pecore merinos e tentò di incrociarle con quelle locali. Benché l’attività si fosse 
chiusa nel 1829 con un fallimento166, il figlio di Michele, Camillo, ne aveva però 
compreso i vantaggi. Infatti, nonostante il ricavo non fosse stato soddisfacente, la 
diffusione delle merinos consentiva alle tenute agricole di disporre di un maggior 

162 Cfr. le notizie sul V Congresso generale dell’Associazione Agraria organizzato a Casale nel 
1847 nel quale fu posto il seguente quesito: «Se l’introduzione e la propagazione di giovenche e tori 
stranieri possano convenire al miglioramento del nostro bestiame bovino, oppure se, mediante le 
debite cautele, sia possibile ottenere questo miglioramento con riproduttori indigeni». “Gazzetta 
dell’Associazione Agraria”, a. V, 1847, pp. 411-414.

163 M. LESSONA, Applicazione dei principi in precedente memoria esposti relativamente al 
miglioramento delle razze bovine, in “Annali della Reale Accademia di Agricoltura di Torino”, 
vol. IV, 1850, pp. 190-204.

164 C. CAVOUR, Epistolario, vol. II, cit., p. 74, lettera di Camillo Cavour a Michelangelo Bertini 
[29 aprile 1839].

165 R. ROMEO, Cavour e il suo tempo, vol. I, cit., p. 76.
166 Ivi, p. 84.
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quantitativo di letame e quindi di incrementare in termini di superficie la coltiva-
zione dei prati, cosa che permetteva di incrementare la disponibilità di foraggio in 
azienda167. È con questa idea che decise di riprendere l’allevamento di questo 
animale e anzi di potenziarlo nelle tenute di Santena e Leri, dove c’era ancora un 
migliaio di capi168. In particolare, a Santena si avviarono nuove sperimentazioni 
volte al miglioramento dei caratteri genetici. Seguendo il modello proposto da 
Bakewell, furono fatte incrociare le 1.200 pecore di razza merinos con i 52 monto-
ni di razza Dishley per ottenere esemplari più grandi della merinos, con un maggior 
peso di carne e un più ricco prodotto in lana169. Il tentativo ebbe successo e inco-
raggiò il conte a perseverare su quella via. Nel 1841 egli importò dall’Inghilterra 
altri montoni di razza Dishley per ottenere capi geneticamente migliori170. 

Esperto in questo tipo di animali, Cavour riuscì a compiere una proficua 
speculazione quando acquistò a Villach nel 1836 una cospicua partita di arieti 
merinos e li rivendette nello stesso anno al pascià d’Egitto171. Oltre alle pecore 
merinos, rinomate e vendute il tutta Italia e non solo, Cavour fece incrociare 
anche ovini biellesi con quelli inglesi. Nello stesso anno si spedirono in Sardegna 
capi di ovini per la produzione di lana: fu il conte a scegliere personalmente il 
bestiame a Santena172.

4.10. La meccanizzazione 

L’aumento delle produzioni agricole, l’introduzione di nuove coltivazioni e la 
crescente specializzazione colturale fecero sorgere la necessità di una meccaniz-
zazione, o comunque dell’adozione di tecniche in grado di ridurre le ore di lavoro 
per unità di superficie. Questa necessità fu più sentita soprattutto per quelle colti-
vazioni, come i cereali o la vite, che richiedevano una manodopera cospicua in 
periodi specifici dell’anno. Cavour comprese le potenzialità e i vantaggi di utiliz-
zare macchinari nell’agricoltura173. Il ramo della «macchina industriale» così 
come affermò il conte nel 1844, era ancora negletto e si stava lentamente svilup-
pando174. 

167 Ivi, pp. 125-126.
168 Ivi, p. 661.
169 Ibid. 
170 C. CAVOUR, Epistolario, vol. II, cit., pp. 188-190, lettera di Camillo Cavour a Jean-Édouard 

Naville, 21 agosto 1841. 
171 R. ROMEO, Vita di Cavour, cit., p. 84.
172 C. CAVOUR, Epistolario, vol. II, cit., pp. 308-309, lettera di Camillo Cavour a Carlo [Cappai], 

1o giugno 1842.
173 ID., Epistolario, vol. III, cit., pp. 163-164, lettera di Camillo Cavour a Rocco Colli, 12 agosto 

1844.
174 Ivi, pp. 170-171, lettera di Camillo Cavour a Rocco Colli, 26 agosto 1844. 
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A tal proposito di notevole interesse si presenta la corrispondenza tra il conte 
e l’ingegnere novarese Rocco Colli. Nel marzo 1844 Cavour mostrò interesse per 
il trebbiatoio da riso e incaricò Colli di costruirlo per Leri175. Nel giugno succes-
sivo il conte, soddisfatto ed entusiasta del risultato, propose all’ingegnere di far 
conoscere questo macchinario ai risicoltori tramite il periodico dell’Associazione 
Agraria176. L’articolo Macchina per battere il riso fu pubblicato da Cavour pochi 
mesi dopo, nel settembre 1844177. Questo macchinario fu poi esposto al castello 
del Valentino e premiato nello stesso anno178. 

Nel 1846 Cavour decise di introdurre nei suoi tenimenti la macchina per 
trebbiare il grano, definita come «macchina d’eccellenza» pure essa costruita 
dall’ingegnere Colli179. Rivolgendosi a Corio, il conte ne sottolineava le qualità, 
volte al miglioramento del lavoro agricolo, sia per la semplicità nell’utilizzo, sia 
per la perfezione e l’efficienza180. Prima di acquistarla, però, Cavour chiese al 
suo fattore di provarla e di verificarne i vantaggi attraverso un’approfondita 
comparazione. Ordinò infatti di prendere due quantità di grano predefinite, di 
sottoporle alla lavorazione con e senza la macchina di Colli e di inviargli i 
campioni in modo che lui stesso potesse verificarne la qualità e quindi preve-
derne i risultati181. 

Nello stesso anno arrivarono dall’Inghilterra a Leri anche delle macchine per 
tagliare la paglia e un aratro adatto alle lavorazioni profonde del terreno182. Nono-
stante questo nuovo utensile fosse stato ordinato da un suo amico agricoltore, 
Cavour espresse il desiderio di sperimentarlo a Leri per verificarne i potenziali 
vantaggi. Infine, nel 1856 arrivarono a Leri, acquistate direttamente da Cavour un 
anno prima a Novara, quattro macchine per sgranellare la meliga183 e il conte 
ordinò al fattore Corio di provarle per verificarne gli effettivi vantaggi, così come 
aveva ordinato per la trebbiatrice per il grano184.

Così come Cavour, anche il marchese Balbo Bertone di Sambuy, possidente e 
studioso di problemi agrari, aveva incoraggiato Rocco Colli a perfezionare i 
macchinari da lui costruiti nell’Istituto Bellini a Novara, utilizzandoli nella condu-
zione dei suoi possedimenti. Oltre ai macchinari per i cereali, come si evince dalla 
lettera di Colli a Cavour nel maggio 1845, Sambuy, che coltivava su grande scala 

175 Ivi, pp. 49-50, lettera di Rocco Colli a Camillo Cavour, 15 marzo 1844. 
176 Ivi, pp. 114-115, lettera di Camillo Cavour a Rocco Colli, 29 giugno 1844.
177 C. CAVOUR, Macchina per battere il riso, cit., p. 285. 
178 ID., Epistolario, vol. III, cit., p. 160, lettera di Camillo Cavour a Rocco Colli, 3 agosto 1844. 
179 E. VISCONTI, Cavour agricoltore, cit., pp. 129-131, lettera di Camillo Cavour a Giacinto 

Corio, dicembre 1846.
180 Ivi, pp. 117-118, lettera di Camillo Cavour a Giacinto Corio, 19 agosto 1846. 
181 Ivi, pp. 140-141, lettera di Camillo Cavour a Giacinto Corio, 27 dicembre 1846. 
182 Ibid. 
183 Ivi, pp. 383-384, lettera di Camillo Cavour a Giacinto Corio, 19 novembre 1855. 
184 Ivi, p. 386, lettera di Camillo Cavour a Giacinto Corio, 1o febbraio 1856. 
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i gelsi per l’allevamento del baco da seta, possedeva un macchinario per tagliare 
le foglie di tali piante185. Questa macchina presentava diversi vantaggi, soprattut-
to per la raccolta primaverile delle foglie e l’ingegnere novarese chiese al conte di 
accertarsi del suo reale funzionamento. Da questa corrispondenza appare quindi 
chiara l’interazione tra studiosi, possidenti e inventori, volta a un miglioramento 
dell’agricoltura.

185 C. CAVOUR, Epistolario, vol. III, cit., p. 237, lettera di Rocco Colli a Camillo Cavour, 7 maggio 
1845. 
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