
La fortuna del GELSO
a Reggio Emilia

Il Gelso è uno dei più importanti alberi 
della storia economica di Reggio Emi-
lia; la sua coltivazione per “l’arte della 
seta” è stata per secoli l’attività preva-

lente della nostra comunità ed ha caratte-
rizzato il paesaggio agrario.

Tutto era cominciato nel 1502 quando 
si era insediato in città Mastro Antonio da 
Genova, artigiano della seta, accolto dagli 
Anziani, dicono le cronache, con il massi-
mo favore. Era infatti “raccomandato” da 
Lucrezia Borgia, da pochi mesi duchessa 
di Ferrara, che lo aveva presentato ai reg-
giani con una lettera. Il Governo locale si 
vide costretto a favorire in tutti i modi que-
sta attività risolvendo in breve tempo tutte 
le questioni formali di giurisprudenza faci-

di Ugo Pellini

n piante, alberi

litando le esenzioni dai dazi per quel che 
riguardava il trasporto. Si avviò cosi a Reg-
gio la manifattura della seta e si cominciò 
a ricercare la piena autonomia per quel 
che riguarda la materia prima; si provvide 
quindi a diffondere il più possibile nelle 
campagne e nelle colline la coltivazione 
del Gelso per nutrire il Baco da seta.

Questa attività ebbe 
molto successo e i drap-
pi reggiani, considerati 
di gran pregio, furono 

esportati in tutta Europa; presso i Musei 
Civici di Reggio è conservato un campio-

A questa generosa pianta è legata la ricchezza di tante famiglie reggiane, 
grazie alla diffusione dell’arte della seta fin dai tempi di Lucrezia Borgia. 

La sua coltivazione fu protetta con decreti di salvaguardia fino al 1944

Lucrezia Borgia, che favorì l’arte della seta a Reggio Il campionario di sete reggiane conservato ai Musei Civici di Reggio Emilia

Il bozzolo dal quale si ricava la seta

Il filare di gelsi della Reggia di Rivalta
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nario antico dell’ottima seta reggiana. 
Grazie all’ arte della seta si arricchirono fa-
miglie come quelle dei Trivelli e degli Spal-
letti; proprio in questo quadro di benesse-
re economico fu finanziata la costruzione 
della Basilica della Ghiara.
I gelsi furono protetti e si arrivò a minac-
ciare pene severe per chi li danneggiava o 
asportava; come riporta Andrea Balletti ne 
furono piantati anche in città: “Si curò pure 
la tenuta dei gelsi piantati dietro le Mura e 
i Bastioni”. Le campagne si riempirono di 
piante di questa specie, tenuta sempre in 
grande considerazione.
Gli ultimi decreti a salvaguardia dei gelsi 
si ebbero nel 1944; in un comunicato del 
Municipio di Reggio Emilia, del 20 mar-
zo 1944, il Commissario Prefettizio, Celio 
Rabotti, ricordava ai reggiani l’ordinanza 
con la quale il Capo della Provincia, Enzo 
Savorgnan, “vieta in tutto il territorio pro-
vinciale l’abbattimento, la scalvatura o ca-
pitozzatura delle piante di Gelso, al fine 
di produrre per l’anno in corso il massimo 
quantitativo di bozzoli. La legna di Gelso è 
rigorosamente esclu-
sa dal contingente di 
legna da ardere”.
Dopo secoli, nel do-
poguerra, questa 
coltura è stata ab-
bandonata ed ora 
la produzione della 
seta a partire dal 
Baco da seta è com-
pletamente scom-
parsa a scapito delle 

fibre sintetiche.

I Gelsi monumentali
Uno dei sei “patriarchi verdi” in Provincia 
di Reggio Emilia inserito nel “Primo elen-
co degli alberi monumentali d’Italia” è un 
filare di gelsi a Gattatico. Un decreto del 
Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali del dicembre 2017 ha infatti 
vincolato questo “insieme omogeneo di 
gelsi” che vegeta all’ingresso della Corte 
Ortalli, in località Ponte Enza, in Comune 
di Gattatico, sulla via Emilia a pochi metri 
dal confine con Sant’Ilario d’Enza. L’albero 
di maggiori dimensioni ha una circonferen-
za del tronco di 400 centimetri e un’ altez-
za di 9 metri. Da tempo sono protetti dalla 
Regione Emilia Romagna nove gelsi, di no-
tevoli dimensioni, a Calerno di Sant’Ilario, 
in prossimità della Corte Spalletti.
Anche se non vincolati da decreti specifici 
sono sicuramente meritevoli di salvaguar-
dia i sedici gelsi monumentali di un fila-
re lungo 280 metri alla Reggia di Rivalta. 
Nel primo progetto di riqualificazione del 
giardino storico di questo complesso era 
previsto un loro trasferimento; ciò avrebbe 
potuto pregiudicare la loro sopravvivenza, 
ma dopo le proteste di cittadini il disegno 
è stato modificato e i gelsi rimarranno al 
loro posto.
Di grande interesse sono pure un filare di 
circa cento esemplari in via Ruggero da 
Vezzano, in zona Chiesa di Canali, uno a 

Codemondo sul viot-
tolo che portava alla 
vecchia stazione fer-
roviaria e un altro a 
Cadè, perpendicolare 
alla Via Emilia.

Gelsi nuovi alla Sta-
zione Medio Padana
Intorno all’ originale 
e innovativa Stazione 
Mediopadana saranno 

messi a dimora alberi di una specie altret-
tanto particolare e inconsueta per la nostra 
città: il Gelso bianco “Fruitless”. Si tratta 
una cultivar sterile dell’ antico Morus alba, 
che non produce frutti. In effetti le “more” 
cadute a terra in un parcheggio, schiaccia-
te dalle auto, produrrebbero non pochi di-
sagi. Questi Fruitless sono allberelli di ori-
gine giapponese che non crescono molto 
in altezza (circa 6 metri), ma formano una 
chioma molto larga; hanno foglie grandi e 
lucide. I fiori maschili e femminili si possono 
trovare sullo stesso ramo, poi però non frut-
tificano perché sterili. Nei vivai specializzati 
italiani sono prodotti in grandi quantità, ma 
la maggior parte sono destinati all’esporta-
zione; sono già molto usati all’estero, non 
ancora altrettanto in Italia.

Il Gelso bianco
Il Gelso bianco (Morus alba) è un albero 
originario dell’Asia che si è diffuso in Occi-
dente nel Medioevo; era chiamato l’Albero 
della seta, erroneamente ritenuta fino ad 
allora un prodotto della pianta. Quando fu 
svelato il segreto e vennero portati a Co-
stantinopoli i primi bozzoli, si capì il tutto 
e non molto tempo dopo iniziò la sua col-
tivazione. 
Questo albero non è più coltivato per 
alimentare il Baco da seta, ma è apprez-
zato come albero ornamentale di grande 
effetto. I suoi frutti sono chiamati erro-
neamente more, ma sono sorosi; hanno 

un sapore dolce o 
leggermente aci-
dulo se immaturi; si 
consumano freschi, 
ma non sono com-
merciabili perché 
si deteriorano; si 
possono però gu-
stare nelle granite 
siciliane, nei gelati, 
nei succhi enei li-
quori. n

Il progetto del verde della Stazione Mediopadana che prevede la messa a dimora dei gelsi Fruitless

I frutti del Gelso

piante, alberi n

Il filare di gelsi della
Corte Ortalli a Gattatico
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