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Alcune buone ragioni per salvare il Buco Incavato
Perché impegnarsi a salvare il Buco Incavato? Le motivazioni sono tante. Ma prima di ogni altra cosa la
ragione è culturale. Questa varietà di pesca bianca rappresenta la storia Massa Lombarda, è il simbolo
di quella “rivoluzione” agricola che non solo cambiò radicalmente l’aspetto delle nostre campagne, ma
mutò il tessuto economico della città, determinò nuove relazioni sociali, impresse indelebilmente un
nuovo dato identitario alla nostra comunità. Difficile pensare a Massa Lombarda senza ricordare la
frutticoltura, le pesche, i succhi di frutta e tutto l’indotto che ne è derivato e che ancora oggi sostiene un
pezzo importante dell’economia locale.
Allora diventano importanti e preziosi progetti come questo, che ha l’obiettivo di salvare, tutelare e
valorizzare il Buco Incavato. Perché in essi si ritrovano radici profonde del senso di comunità, si toccano
corde sensibili della storia e dell’ “anima” di Massa Lombarda. Non si spiegherebbe altrimenti il successo
e l’entusiasmo che questo progetto ha prodotto in città: la partecipazione dei cittadini, l’emozione degli
anziani, la curiosità dei giovani, il coinvolgimento delle scuole e la fattiva collaborazione del mondo
agricolo che ha raccolto la sfida, accettando di ripiantare alberi di Buco Incavato e diventandone
“custode”. Oltre 500 piante sono ora coltivate dai nostri agricoltori ed è questa la premessa più
importante per sperare in un rilancio di un mercato locale nell’immediato futuro.
E poi tanti altri sono gli aspetti positivi del progetto: la tutela della biodiversità e della tipicità in
agricoltura, l’educazione alimentare, la promozione di forme di produzione/consumo a chilometro
zero, gli aspetti educativi e culturali per le scuole.
La pubblicazione di questo opuscolo vuole pertanto rendere conto delle motivazioni, degli obiettivi, delle
azioni realizzate e future. Questo progetto ci fa guardare a quell’incredibile storia di pionieri e, forse,
ci aiuterà a ritrovare la fiducia di guardare al futuro con meno timori e con più coraggio di cambiare.
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Il Sindaco Linda Errani
L’Assessore alla Cultura Davide Pietrantoni
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Il Progetto della provincia di Ravenna.
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L’agricoltura tradizionale negli ultimi sessant’anni ha selezionato le varietà ricercando la massima resa e, spesso,
sostenendo le qualità estetiche che rendono appetibile il prodotto al consumatore. La massificazione dei gusti e
delle scelte di mercato ha portato all’abbandono delle varietà più antiche che sono invece importantissime per il
mantenimento della biodiversità e la preservazione di sapori particolari, spesso molto più intensi e genuini rispetto a
quelli di prodotti coltivati in maniera intensiva.
Secondo ricerche condotte dalla FAO, a partire dall’inizio di questo secolo circa i tre quarti della diversità genetica
tra le piante coltivate, compresi gli alberi da frutto, sono andati perduti.
La Legge Regionale 1 del 28/01/2008 e il Piano di Sviluppo Rurale con le Azioni 6 e 7 della Misura 214 promuovono
la tutela e la rivalutazione delle varietà antiche, ma si dovrà cercare il contributo dei consumatori, con l’informazione
e la divulgazione di tutto ciò che attiene l’agrobiodiversità, per permettere la diffusione di queste colture oggi quasi
scomparse. È essenziale che il consumatore, più attento e preparato, impari a conoscere questi prodotti della terra e
a portarli sulla tavola.
L’Azione 7 (Agrobiodiversità: progetti comprensoriali integrati) sostiene l’obiettivo specifico di salvaguardare e
valorizzare la biodiversità, tutelando il patrimonio (genetico) di varietà e razze autoctone come condizione per
valorizzare la vocazione del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.
Operativamente, l’Azione sopra citata incentiva gli Enti pubblici beneficiari, in concerto con le comunità rurali, a
promuovere progetti comprensoriali integrati finalizzati a:
1) indagini bibliografiche e prospezioni territoriali al fine di identificare e caratterizzare le risorse genetiche
autoctone d’interesse agrario strettamente legate al territorio;
2) ricerca di materiale riproduttivo;
3) risanamento fitosanitario del materiale di moltiplicazione e sua riproduzione;
4) preparazione di materiale sano (seme, barbatelle, astoni, portainnesti) per la sua reintroduzione e ridiffusione
nei territori d’origine;
5) conservazione in situ delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione genetica;
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6) promozione di una rete di salvaguardia che raccolga le risorse genetiche ritenute importanti per le comunità
rurali locali ed a rischio di erosione genetica;
7) conservazione in luoghi appositamente predisposti fuori dal loro habitat naturale delle risorse genetiche
autoctone in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore;
8) caratterizzazione morfologica e genetica delle risorse in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata
esperienza nel settore;
9) redazione di schede pomologiche, di ciascuna risorsa genetica al fine di consentire a tecnici, agricoltori e
funzionari preposti al controllo, di riconoscere le risorse genetiche autoctone come effettivamente appartenenti
allo standard (riconosciuto dalle schede medesime);
10) attività d’informazione, divulgazione, formazione;
11) convegni ed incontri pubblici.
La Provincia di Ravenna per l’azione 7 si è posta l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare quattro varietà di essenze
frutticole, una varietà orticola e una razza avicola:
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1) FRUTTICOLE: Pesca Buco Incavato, Pera Mora di Faenza, Olivo Orfana e Colombina
2) ORTICOLE: Carciofo “Moretto” di Brisighella
3) AVICOLE: Colombo Romagnolo
Perché fra le pesche si è scelta la varietà Pesca Buco Incavato?
La Pesca Buco Incavato fu selezionata, già alla fine dell’Ottocento, a Massa Lombarda. È una pesca di buona pezzatura,
colorita e molto saporita, anche conosciuta col nome di Pesca di Massa Lombarda. Gran parte del merito dell’avvento
della peschicoltura moderna in Romagna è dovuto sicuramente a questa varietà.
Bene ha fatto il Comune di Massa Lombarda ad “allargare” ulteriormente, sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto
culturale, gli obiettivi di tale progetto con la questa specifica pubblicazione.
Antonio Venturi

Responsabile Servizio Politiche Agricole e Sviluppo Rurale
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un ritrovamento inaspettato... nasce l’idea del progetto
È ormai unanime il riconoscimento di Massa Lombarda come territorio che fece da culla alla frutticoltura moderna.
Nel giro di pochi anni, a cavallo tra Otto e Novecento, da plaga caratterizzata da colture estensive di basso pregio, Massa
Lombarda si impose al mondo come realtà produttiva all’avanguardia del nuovo settore denominato “frutticoltura
industriale”.
Il simbolo di questa rivoluzione fu senz’altro il Buco Incavato, la varietà di pesco più diffusa e coltivata nei territori
di Massa Lombarda nella prima parte del Novecento, tant’è che fu commercializzata proprio con il nome di Pesca di
Massa Lombarda.
Dopo anni in cui questa varietà si credeva pressoché scomparsa, il Comune di Massa Lombarda e il CRPV – Centro
Ricerche Produzioni Vegetali di Cesena, nell’ambito di un progetto promosso dalla Provincia di Ravenna sul recupero
delle antiche varietà autoctone, hanno scovato qualche esemplare, ancora gelosamente custodito.
Da questo inaspettato ritrovamento è nato il progetto di tutela e valorizzazione del Buco Incavato su cui si sono
attivati immediatamente entrambi i soggetti istituzionali con l’obiettivo comune di salvare e ripopolare il territorio
di Massa Lombarda di questa bella (e buona) varietà dimenticata dal mercato: il CRPV e la Provincia di Ravenna,
da un lato, interessati a studiarne gli esemplari, a salvarli nei propri campi collezione, a testarli dal punto di vista
fitosanitario nell’ambito di un più ampio progetto di tutela della biodiversità e delle varietà autoctone romangnole; il
Comune di Massa Lombarda, dall’altro, che ha intravisto il potenziale culturale di questo progetto, attraverso il quale
poter coinvolgere e attivare cittadini, agricoltori e scuole attorno ad un simbolo della propria storia locale e della
propria identità.
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le azioni del progetto
Ricerca
bibliografico-storica
Individuazione sul
territorio di coltivazioni
e piante madri da cui
prelevare materiale
produttivo
10

Analisi fitosanitaria,
genetico-molecolare
Riproduzione di materiale
per la distribuzione sul
territorio ad aziende
agricole, agrituristiche,
fattorie didattiche e vivai
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Buco Incavato e
Tardivo in scuole
e luoghi pubblici
Laboratori e
attività nelle
scuole per studenti
e insegnanti
Individuazione
degli agricoltori
Custodi del
Buco Incavato
Appuntamenti
culturali, feste e
degustazioni per la
promozione di un
mercato locale
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Partire dai piccoli:
il coinvolgimento delle scuole
Il Progetto del Buco Incavato a Massa Lombarda è stato inaugurato
il 17 maggio 2012 dagli alunni delle scuole primarie al Museo della
Frutticoltura Adolfo Bonvicini, con la piantumazione di tre alberi
di Buco Incavato e tre di Tardivo di Massa. Il taglio del nastro è
stato affidato ai più piccoli per sottolineare la valenza educativa e
culturale di un progetto che valorizza la storia locale, la sensibilità
alla biodiversità, l’educazione alimentare, le produzioni locali e a
chilometro zero. L’Istituto Comprensivo Francesco d’Este ha aderito
con entusiasmo al progetto, partecipa alle riunioni del gruppo di
lavoro ed ha avviato un percorso con gli studenti ricco di attività e
temi di approfondimento.
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Le attività della scuola:
• inaugurazione del progetto il 17 maggio 2012
con la Giornata del Buco Incavato al Museo
della Frutticoltura, con la prima piantumazione e
animazioni in tema di educazione alimentare
• laboratorio pratico di semina e coltivazione di
Buco Incavato nei giardini delle scuole primarie
Angelo Torchi e Luigi Quadri e di bachi da seta
• corso di formazione degli insegnanti sul Buco
Incavato, su temi etnografici e di storia locale
• feste degli alberi, piantumazioni
• ricerca con questionario ai nonni sulle condizioni
nel mondo rurale
• ricerca storica sul Buco Incavato realizzata dalle
classi quarte e quinte delle scuole primarie
Angelo Torchi per il concorso di “Rural Times”
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Il gruppo di lavoro
La Provincia di Ravenna, il CRPV – Centro Ricerche Produzioni Vegetali e il Comune di Massa Lombarda, hanno
coinvolto una serie di soggetti nella costruzione di un tavolo di lavoro permanente.
Hanno dato la loro adesione l’Istituto Comprensivo Francesco d’Este, che raccoglie le scuole primarie e secondarie
di primo grado di Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno e Bagnara di Romagna, le due associazioni di categoria
CIA – Conferedazione Italiana Agricoltori e Coldiretti e, infine, Slow Food, interessata a seguire il progetto anche in
vista di una eventuale costituzione di un Presidio su questa varietà.
Oltre ai soggetti istituzionali hanno aderito anche singoli volontari che hanno messo a disposizione il proprio tempo
e le proprie competenze per il rilancio del Buco Incavato.

12

Libretto Buco Incavato 2013.indd 12

23/08/2013 17:21:54

dalla salvaguardia alla diffusione nelle campagne
La prima urgenza del progetto è stata quella di salvare il Buco Incavato nelle sue due varianti, quella classica e
quella tardiva (il Tardivo di Massa). Il Buco Incavato, infatti, si credeva scomparso. Dagli anni Quaranta in avanti gli
agricoltori sostituirono tutti gli impianti con le varietà americane, più adatte ai trasporti di lunga distanza. In realtà,
in ragione della sua bontà, molti contadini ne tennero uno o due esemplari per il consumo domestico. Iniziava già
allora la prima dicotomia tra ciò che è “buono” in termini di qualità e ciò che è “funzionale” per il mercato, distanza
destinata purtroppo ad approfondirsi nei decenni successivi. Alcune di quelle piante salvate dei contadini sono giunte
fino a noi. La prima fase del progetto, quindi, ha riguardato il censimento e l’analisi dei pochi esemplari sopravvissuti
nel territorio, scoperti anche grazie ad una serie di incontri con i frutticoltori locali. Su questi primi ritrovamenti il
CRPV è intervenuto con sopralluoghi, test e analisi. Da qui si è confermata l’ipotesi di partenza, ovvero che il Buco
Incavato è una “popolazione”, e quindi presente in diverse varianti, ma con un patrimonio genetico comune.
Terminata l’analisi tecnica e confermata quindi l’appartenenza degli esemplari alla famiglia di Buco Incavato, si è
13
reso necessario tornare al popolo per incrociare i risultati dell’analisi del Dna con i ricordi della popolazione locale
e cercare di identificare tra le diverse piante quelle che offrivano i frutti più vicini
CONSERVATORI DI BUCO INCAVATO
al gusto degli abitanti di Massa Lombarda. In quest’ottica sono state organizzate le
I primi ritrovamenti nella Provincia di Ravenna
prime degustazioni pubbliche, che sono diventate anche occasioni di aggregazione NOME
Residenza
n. piante
Ghetti Domenico
Ceparano-Faenza
3
e festa per il paese.
Vivai Dalmonte G.e V.
Identificate quindi le varietà sane dal punto di vista sanitario e quelle più vicine Graziani Italo
Bagnacavallo
2
Massa Lombarda
1
ai sapori originari della Buco Incavato, nell’autunno 2012 è iniziata la seconda Marconi Antonio
Marconi Luigi
Massa Lombarda
15
fase del progetto, con l’obiettivo di promuovere la diffusione nelle campagne. Mariani Enzo
Chiesuola-Russi
1
Ancora una volta, con la collaborazione delle associazioni di categoria, i promotori Martini Desiderio
Massa Lombarda
2
Lugo
60
hanno lanciato un appello ai coltivatori per trovare chi fosse disposto a prendere Piancastelli Adriano
Cesare
Ammanite-Mezzano
1
nei propri campi questa varietà. La risposta è stata molto positiva: quindici fra Pistocchi
Babini Gianfranco
Faenza
1
agricoltori, coltivatori e collezionisti/hobbisti hanno accettato di impiantare oltre Marconi Doriano
Massa Lombarda
1
Ricci Mario
Massa Lombarda
2
500 piante. Sono i Custodi del Buco Incavato.
Sella Arnaldo
Venturini Domenico
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LA DIFFUSIONE NELLE CAMPAGNE:
i custodi del Buco Incavato
Agide Anselmo

3

Montanari Alberto

5

Asioli Andrea

2

Montanari Mario*

3

Azienda Sperimentale Marani

6

Mulè Gaspare*

Scuola dell’infanzia S. Giacomo*

3

Negrini (Il Poggiolo)

Bartoli Cesare*

120

Benati Stefano*

15

Podere Schiavina Angela*

3

1

Pomarium (Marconi Luigi)*

10

Benzoni Fabio

14

Pistocchi Cesare

5

Bettini Nicoletta

10

Raggi Moreno

13

Linguerri Giorgio

5

Ridolfi Bruno

4

Ca’ Nova

1

Rinaldi Ceroni Massimo

Capirossi Graziano*

6

Rizzo Marisa (az. Agr. Vernelli)

Casadio Alberto*
Casadio Antonio
Cignani Fabio
Museo A. Bonvicini**

20

5
10

Rotondi Antonio ed Andrea

5

3

Savini Alberto

5

38

Savioli Enea*

3

Schiassi Alfonso

2

9

Comune di Ravenna

10

Sudarovich M. Angela*

3

Danesi Giovanna

10

Scuola primaria Luigi Quadri**

3

2

Scuola primaria Angelo Torchi**

3
9

Donattini Graziano
Giachè Daniela

20

Valenti Randi Paolo*

Giovannardi Franco

25

Valli Mauro

Graziani Giuliano

10

Zannoni Andrea

Guadagnini Armando*

4

Gurioli Enrico

20

Lanzoni Fabrizio Marcello*

15

Menghi Silvia
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20

7

piante invasate per autunno
TOTALE

5
10
10
507

* Massa Lombarda
** Comune di Massa Lombarda
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Le degustazioni pubbliche, una festa del paese
La prima degustazione pubblica è avvenuta il 22 agosto 2012. È stato un momento particolarmente emozionante.
Gli anziani hanno potuto riscoprire il profumo e il sapore perduto. I giovani incuriositi hanno assaggiato un frutto
davvero speciale, per loro nuovo. Le telecamere Rai hanno raccolto belle e appassionate testimonianze.
Questa prima degustazione si collocava temporalmente tra la prima e la seconda fase del progetto. Sono stati
infatti portati in piazza i frutti di
alcuni degli esemplari scoperti e
mappati durante la prima parte
del progetto, per scoprire quali fra
questi si avvicinassero di più al
gusto della gente e ai ricordi degli
anziani. I risultati dei questionari
di degustazione sono poi serviti,
insieme ai risultati delle analisi
del Dna a selezionare i ceppi più
interessanti per la futura diffusione.

15

La seconda degustazione è in
programma per sabato 31 agosto
2013, con la presentazione anche
di un dolce particolare ideato e
realizzato a base di Buco Incavato.
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focus
MASSA LOMBARDA CITTÀ NATALE DELLA FRUTTICOLTURA:
IL MUSEO DELLA FRUTTICOLTURA ADOLFO BONVICINI

16

Massa Lombarda è riconosciuta come città natale della frutticoltura moderna, in particolare per quanto riguarda
la coltivazione del pesco. Tra ’800 e ’900 Massa Lombarda si propose al mondo come sede dei primi esperimenti
sugli impianti di alberi da frutto e sulla coltura della barbabietola da zucchero. Alcuni imprenditori illuminati
furono pionieri in questo campo, impiantarono aziende che godettero di un fortissimo sviluppo e diedero impulso
alle prime esportazioni di frutta verso l’Europa. Tutta l’economia della zona mutò radicalmente: vennero costruiti
magazzini ortofrutticoli, uno zuccherificio e si consolidarono gli scambi commerciali con l’estero. La consacrazione
definitiva giunse nel 1927, anno in cui la città fu sede della seconda Esposizione nazionale della frutticoltura.
Tutta la storia del ’900 di Massa Lombarda ruota attorno alla frutta. I mutamenti ambientali, sociali e culturali che
questo sviluppo determinò sulla comunità furono profondi e i segni sono evidenti tuttora.
A metà degli anni ’70 nasce l’idea di raccogliere in una struttura permanente il grande patrimonio di storia e
tecnica agraria che caratterizzò l’avvento della frutticoltura industriale a Massa Lombarda. Nel 1983 si diede vita
al Centro di documentazione sulla storia dell’agricoltura e della frutticoltura della Bassa Ravennate, denominato
più brevemente Museo della Frutticoltura e intitolato ad Adolfo Bonvicini, figura fondamentale dello sviluppo della
frutticoltura massese.
Il museo ricostruisce la storia della rivoluzione agricola iniziata a Massa Lombarda tra ’800 e ’900: la trasformazione
del territorio attraverso la bonifica, i temi dell’unità poderale, della famiglia e della società contadina, passando
attraverso i patti agrari e le lotte sociali sviluppatesi a cavallo del ’900. Una sottosezione è dedicata ai principali
processi produttivi dell’economia basati sull’autoconsumo, come il pane, il vino, la canapa.
Al pianterreno sono esposti molti attrezzi del lavoro contadino ma anche oggetti della vita di tutti i giorni, con l’intento
di ricreare l’ambiente della casa contadina di un tempo: il focolare, la caparèla (mantella) appesa all’ingresso,

Libretto Buco Incavato 2013.indd 16

23/08/2013 17:21:56

una bicicletta d’epoca, gli attrezzi del passato come l’aratro
per la risaia, dei singolari trampoli per vendemmiare e potare,
il filarino, la gramolatrice e tanti strumenti esposti in modo
suggestivo.
Si ripercorre poi la storia della frutticoltura di Massa
Lombarda sin dai primi impianti di pesco risalenti al 1905,
con le iniziative dell’agronomo Bellucci e del proprietario
locale Adolfo Bonvicini. L’attività si sviluppa nel periodo tra le
due guerre (in prevalenza frutteti di peschi, meli, peri, susini)
e con la nascita di attività industriali legate alla frutticoltura:
segheria per la produzione di imballaggi di legno, macchine
irroratrici e disinfettanti, macchine selezionatrici (è presente
uno splendido modello di questo tipo, in scala 1 a 4, costruito
nel 1924), magazzini per la selezione ed il confezionamento
del prodotto, fabbriche per le conserve alimentari (marmellate
“farina di frutta”, conserve e dal 1922-23 i primi succhi di
frutta).
Oggi il Comune di Massa Lombarda è intenzionato a ridare
nuova vita al Museo, attraverso un progetto di riallestimento
in chiave multisensoriale e multimediale. È già ultimato un
primo studio di fattibilità e si stanno cercando i finanziamenti
necessari per renderlo esecutivo.
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Le Origini
Il primo impianto di peschi realizzato a Massa Lombarda sembra sia stato opera di Ulisse Gianstefani nel 1898.
Circa 3 ettari coltivati con due varietà di Buco Incavato precoce e tardivo. Secondo le fonti più accreditate sembra
che Gianstefani alla fine del 1881 si sia procurato i semi di alcuni frutti di una pesca in un impianto nel modenese
(Bellucci 1908). Mazzotti riporta (1951) che il padre di Ulisse Gianstefani, Giuseppe, dopo aver venduto la frutta al
mercato di Bologna si recava all’albergo Tre Re, dove vide delle pesche assai belle. Chiese così al cameriere di poter
avere i semi di quelle pesche, che poi piantò nella sua azienda. Le pesche provenivano dal Trevigiano.
Secondo Tamaro (1929), invece, le pesche di Massa Lombarda sono state selezionate da Bonvicini che “si diede a coltivare
la varietà Morellona chiamata anche Buco Incavato”. Qualcuno sosteneva, peraltro, che Bonvicini l’avesse importata
dalla Francia, tant’è che Buco Incavato appariva talvolta come sinonimo di Moreillon Royal (Gibertini 1912). Lo stesso
Bellucci scriveva che la Moreillon Royal era localmente
chiamata Buco Incavato. Ma Molon notava precedentemente
(1908) che “a Milano tutti i frutti di pesco ben coloriti
verso il sole, se non hanno un altro nome pigliano quello
di Morellone”. In quegli anni Cavazza (1907) pubblicava
una descrizione dettagliata della Morellona accompagnata
da un’illustrazione dei frutti. In seguito Manaresi (1936),
descrivendo le varietà di pesco coltivate in Emilia-Romagna,
mise in luce definitivamente le differenze tra le varietà Buco
Incavato, Morellona e Morellone, eliminando qualsiasi
dubbio circa la sinonimia tra queste varietà, sottolineando
peraltro come nel gruppo delle Morellone ci fosse una certa
confusione derivata anche dal fatto che esistevano tipi e
sottotipi spesso con denominazione legata alla zona di origine.
Rimase comunque radicata la convinzione, nelle aree classiche
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di coltivazione, che il Buco Incavato derivasse direttamente dalla Morellona, come riportano
Branzanti e Sansavini (1965). Colpisce poi come la descrizione della Morellona fatta da Bassi
e altri autori (1980) parecchio tempo dopo sia perfettamente attinente a quella del 1907. C’è
inoltre da aggiungere, come Bellucci notava, che: “è difficile classificare le varietà coltivate
essendo queste ottenute sia direttamente da seme che da innesto in continua trasformazione. Si
può dire che le varietà sono sempre quelle importate quarant’anni prima da Gianstefani via via
modificate per continua selezione”.
Era, infatti, ancora diffusa l’abitudine di moltiplicare certe varietà di pesco per seme come
testimoniano i manuali dell’epoca, prima che l’innesto sostituisse completamente tale
pratica e ne fosse riconosciuto il vantaggio. Sia Molon che Tamaro danno informazioni
precise, indicando quali di esse “se ottenute da seme, mantengono abbastanza bene i
loro caratteri”. Fu così, forse, che nacquero alcune varianti del Buco Incavato originario,
conservate dagli stessi frutticoltori perché magari avevano frutti più colorati o erano più
produttive del capostipite. Ed è per questo motivo che il Buco Incavato fu considerato una
varietà-popolazione costituita da genotipi molto simili ma non identici. Talvolta si trattava
di differenze imputabili ad altre cause, ad esempio alla presenza di patogeni virali o virussimili allora ancora poco noti nelle loro manifestazioni, che potevano influenzare la vigoria
della pianta e di conseguenza il colore e l’epoca di maturazione dei frutti. Più spesso però
erano realmente nuovi genotipi che assumevano varie denominazioni che ne indicavano
la qualità o la provenienza: Buco Incavato tondo rosso, selezione Pirazzoli, Cappucci,
Cassani ed altre. Attraverso un’indagine condotta nel territorio dall’Istituto di Coltivazioni
dell’Università di Bologna, furono poi reperiti alcuni biotipi codificati con le sigle: Buco
Incavato A, B, C, F.
Questo materiale genetico fu poi descritto da Della Strada e altri autori (1982) nella
monografia delle cultivar di pesco.
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La diffusione nella Provincia
di Ravenna
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Fino a metà degli anni ’30 la varietà di pesco più coltivata
in Romagna è stata il Buco Incavato. In un censimento del
’36 era ancora più del 20% della produzione complessiva,
a cui si deve aggiungere il 7% di Buco Incavato Tardivo
secondo la denominazione più comune Tardivo di Massa. Il
declino del Buco Incavato iniziò quando furono introdotte
le nuove cultivar di origine americana, a polpa gialla, più
adatte alla conservazione e ai trasporti a lunga distanza.
Negli anni ’60, il Buco Incavato, rappresentava non più
dello 0,2% della produzione provinciale.

Buco Incavato
Amsden
Bonvicini
S. Anna
Fior di Maggio
Tardiva di Massa
Hale
Morellone
Elberta
Trionfo
altre

La prima schedA pomologica (1936)
Anche se il Buco Incavato era stato citato numerose volte nelle riviste di agricoltura sin dal 1911, in realtà non fu mai
descritto in dettaglio fino al 1936. La prima scheda pomologica fu realizzata, con l’ausilio di fotografie, dal professore
Angelo Manaresi nello splendido volume “Indagine sulla peschicoltura italiana” a cura di Dario Guzzini. La scheda
si può considerare come uno dei primi esempi di biometria applicata alla pomologia. Oltre all’accurata descrizione
dei singoli caratteri, sono riportate misure dei frutti, dei fiori e delle foglie rilevati attraverso una consistente raccolta
di dati numerici. Nella scheda vengono messe in evidenza anche le ottime caratteristiche qualitative dei frutti, “di
polpa finissima e gustosa”. Nel volume viene anche descritto il Tardivo di Massa che proviene dagli stessi semi che
Gianstefani piantò insieme al Buco Incavato ed è stata sempre coltivata nel Massese sin dagli albori della frutticoltura,
come si può notare dal grafico relativo all’assortimento varietale nel 1936 dell’indagine Guzzini.
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I primi biotipi individuati
I primi biotipi presi in considerazione e valutati nel Progetto
della Provincia di Ravenna sono stati quelli conservati
da alcuni Centri di ricerca e dai vivaisti locali. Due di
questi, Buco Incavato 1 e Buco Incavato 2, presenti nelle
collezioni del CRPV e del Cra, erano già stati descritti in
precedenza (Bassi e altri autori 1980). Il terzo era a dimora
nell’azienza agricola di Domenico Ghetti, a Ceparano
all’interno dell’Antico Pomario dei Vivai Dalmonte e a
Bagnacavallo nell’azienda Graziani. La scelta è ricaduta su
questi tre cloni perché si era già a conoscenza, in buona
parte, anche dello stato sanitario delle piante madri. È
stato così possibile, dopo le valutazioni pomologiche ed
un ulteriore accertamento dell’indispensabile assenza dei
patogeni virali principali (PDV, PNRV, PPV), come richiesto
dalle normative comunitarie, prelevare gli innesti per la
costituzione delle piante da distribuire agli agricoltori
custodi secondo quanto stabilito nel progetto.
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Frutti di Buco Incavato 1
presso le Collezioni del CRPV a Castel San Pietro
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I vivaisti
Alcune aziende vivaistiche della Romagna hanno collaborato
alle attività del progetto mettendo a disposizione i frutti
raccolti dalle piante di Buco Incavato presenti nelle loro
collezioni per la “Giornata della pesca” di Massa Lombarda
e nella fase del vivaio, per l’esecuzione degli innesti e la
produzione degli astoni distribuiti poi agli agricoltori.
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Buco Incavato Tardivo di Massa nel campo
di piante madri dei Vivai Ansaloni
Buco Incavato presso la collezione dell’Antico Pomario
dei Vivai Dalmonte nell’azienda Agricola di Domenico Ghetti.
Si presume che questo biotipo sia riferibile alla storico clone F
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IL Buco Incavato del territorio
di Massa LOMBARDA
Dopo le prime valutazioni sui biotipi più noti e presenti
nelle collezioni ufficiali, è stata effettuata una serie di
ricognizioni nelle aziende agricole della Provincia, sulla
base di segnalazioni scaturite dagli incontri periodici
con gli agricoltori locali. Nel territorio massese sono
emersi numerosi esemplari ancora conservati dagli stessi
agricoltori nelle loro aziende. Alcuni di essi dai primi rilievi
di campo si sono dimostrati di notevole interesse.

28

Nelle foto sono illustrate le piante e i frutti di alcuni
di questi biotipi: il Buco Incavato di Antonio Marconi,
rappresentante di una delle storiche famiglie di frutticoltori
di Massa Lombarda e il Buco Incavato di Desiderio Martini,
che sembra provenga dal frutteto di Silvio Giovannini, il
quale a sua volta prelevò gli innesti da Ugo Montanari,
allora residente nell’edificio attualmente sede del Museo
della Frutticoltura. Montanari coltivava il frutteto
impiantato nell’area circostante il museo. Le indagini sono

Buco Incavato di Antonio Marconi
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ancora in corso e le segnalazioni di esemplari conservati
in azienda, magari da diverse generazioni, continuano a
pervenire. Attualmente sono almeno una quindicina le fonti
nel territorio di Massa Lombarda in fase di valutazione e
più rispondenti alla tipologia descritta nei volumi storici.
Tra essi, quelli che possiedono le migliori caratteristiche
qualitative saranno conservati presso il giardino del Museo
della Frutticoltura per passare poi alla fase successiva di
moltiplicazione. Ma prima di ciò occorre effettuare accurati
controlli sanitari delle piante mediante test di laboratorio
e biologici. Questa fase richiede purtroppo tempi piuttosto
lunghi. Ma alla fine di questo iter i biotipi più interessanti
potranno essere moltiplicati in conformità con i requisiti
richiesti dalla Comunità Europea.
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Buco Incavato di Desiderio Martini
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Gli altri ritrovamenti
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Nell’ambito del progetto, durante le ricognizioni nel
territorio è stata scoperta qualche altra varietà di particolare
interesse storico coltivata presumibilmente da più di un
secolo nel territorio di Massa Lombarda. Tra esse una
pesca noce cotogna spicca molto simile per caratteristiche
pomologiche alle pesche noci cotogne descritte da Gallesio
all’inizio dell’800, il quale fra l’altro affermava come
queste varietà fossero piuttosto diffuse in Romagna. I frutti
sono piccoli, di colore giallo senza sovracolore. Le prime
analisi fisico-chimiche hanno evidenziato un contenuto
zuccherino elevato (residuo secco rifrattometrico intorno
ai 18-20° Brix). Infatti i frutti prodotti dalle poche piante
esistenti sono molto ricercati dai massesi per essere
sciroppati e sono conservati interi, senza essere sbucciati,
nei vasi di vetro. Altro genotipo interessante è il Buco Incavato di Enzo Mariani di Chiesuola che, pur evidenziando
molte caratteristiche tipiche della varietà, ha una maturazione successiva al Tardivo di Massa e potrebbe trattarsi del
Buco Incavato XX Settembre, descritto da Mazzotti e ben noto ad alcuni esperti del settore che operavano all’epoca
(Foletti c.p.).
Inoltre presso l’azienda di Ascar Negrini è conservata una bellissima pesca bianca che è risultata diversa dai Buco
Incavato più autentici ma anche da tutte le altre varietà diffuse all’epoca e ancora esistenti attualmente. Secondo
alcuni, in questo caso si potrebbe pensare sia una delle numerose selezioni di Bonvicini coltivate in passato a Massa
Lombarda ma poi scomparse e sostituite da altre varietà.
Buco Incavato Vivaio Gualandi
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