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San Martino, 
vescovo di Tours, 
era e resta una 
figura piuttosto 
popolare in 
molte parti 
della campagna 
veneta. 

Ad Asolo, per esempio, c’è un 

colle che gli è dedicato, con 

annessa chiesetta, e un altro 

SAN MARTINO
NELLA TRADIZIONE CONTADINA01

oratorio asolano in suo onore 

sorge nella contrada di Pagnano, 

vicino al confine con Castelcucco. 

Altre chiese intitolate al santo 

sorgono a Volpago del Montello, 

a Castelcies, frazione di Cava-

so del Tomba, a Cornuda. Tutte 

località che sono ricomprese 

nell’area di produzione di quelli 

che oggi vengono chiamati I Vini 

del Montello, prodotti nelle vigne 

del Montello vero e proprio e dei 

vicini Colli Asolani, sotto le deno-

minazioni di origine del Montello 

docg e del Montello Asolo doc. 
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In apparenza il legame è strettamente gastronomico, magari derivante 

dal significato particolare che aveva la data dell’11 novembre nell’anno 

contadino, che aveva culmine proprio nel giorno di san Martino, quando 

scadevano i contratti di mezzadria. Si trattava del vero capodanno di 

chi lavorava la terra, ed è noto che nel giorno dedicato al santo vescovo 

francese in molti luoghi della campagna veneta si mangiava e tuttora si 

mangia l’oca, e con l’oca si beve vino rosso.

In realtà, questa ritualità alimentare porta con sé una storia antichissima 

e complessa, che si dipana da secoli tra la Francia e il Veneto, e che 

proviamo a raccontare in queste pagine.

Nella stessa area c’è poi un 
filo sottile che lega tra di loro 
le tradizioni dell’allevamento 
domestico dell’oca, dei 
festeggiamenti in onore di san 
Martino e della produzione  
di vini rossi ottenuti dalle  
uve di origine bordolese. 
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INCOMINCIAMO CON L’OCA.

“Un tempo in cui in città, ma spe-

cialmente in campagna si era tan-

to, ma tanto più poveri, l’oca era 

considerata il porcellino dei meno 

abbienti”: le parole sono di Giu-

seppe Maffioli, protagonista della 

cultura gastronomica trevigiana, 

e testimoniano il ruolo rivestito in 

passato dall’allevamento domesti-

co dell’oca. “Le oche - aggiungono 

Fernando e Tina Raris trattando 

della gastronomia della Marca 

Trevigiana - venivano allevate 

come i maiali, erano cibo di riserva 

invernale: i ragazzini le portavano 

a pascolo nei pomeriggi da giugno 

a settembre tra i campi e lungo i 

canali”. Giustamente, Dino Coltro, 

grande studioso del folclore vene-

to, annota che nelle case contadi-

ne l’oca e l’anatra erano conside-

rate entrambe “bestie da pascolo, 

animali da pascolo o da cortile”. 

Nelle campagne 
l’oca veniva 
lasciata pascolare 
nelle aie, nei 
campi, tra le 
vigne, nei fossi.

A PROPOSITO DELL’OCA
DI SAN MARTINO02
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A dire il vero, secondo Coltro, 

veronese, il giorno in cui “si tira 

il collo all’oca” è il 25 novembre, 

festa di santa Caterina, che è ve-

nerata come patrona dei mugnai 

poiché era stata martirizzata 

con la ruota dentata, uguale a 

quella in uso nei mulini. Ma si 

tratta di una distinzione di poco 

conto, perché le festività di san 

Martino e di santa Caterina sono 

entrambe novembrine, e tutto 

novembre è il mese dei morti. 

L’oca consumata per il giorno di 

san Martino e quella sacrificata 

nel giorno di santa Caterina sono 

entrambe rappresentazioni sim-

boliche dei rituali riti pagani in 

onore dei morti, poi trasformati 

in riti cristiani. Poi vedremo me-

glio il perché.

Per ora, basti osservare che per 

convertire quegli antichi culti dei 

morti, la religione cristiana fece 

ricorso proprio alla figura di san 

Martino, a proposito della quale 

vennero diffuse alcune leggende. 

Ad esempio, il marchese Vincenzo 

Tanara, nato a Bologna nei primi 

anni del Seicento, nel trattato 

dell’Economia del cittadino in 

villa, annotava che “essendo egli 

stato un Vescovo vigilantissimo, 

li Cristiani per solenizzar la di lui 

festa con allegrezza, alludendo a 

questa virtù, mangiano l’oca”.

Che le oche abbiano carattere 

guardingo è noto, dato che nelle 

scuole elementari si insegna che 

fu il loro schiamazzare ad annun-

ciare ai Romani il tentativo dei 

Galli di espugnare il Campidoglio. 

Ma non è questo il motivo per 

cui le antiche immagini cristiane 

riportano un’oca che si accompa-

gna a san Martino.
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Lo scrittore Alfredo Cattabiani 

ha affermato che la presenza 

costante dell’oca accanto a san 

Martino nelle antiche pitture 

cristiane “oggi la si spiega con 

due ingenue leggende: la prima 

narra che furono questi animali a 

rivelare con le loro strida il luo-

go dove s’era nascosto il Santo 

quando non voleva accettare l’e-

lezione a vescovo. La seconda la 

racconta il primo biografo, Sulpi-

cio Severo; un giorno san Martino 

si trovava con alcuni discepoli 

sulle rive di un fiume quando vide 

uccelli pescatori inseguire veloci 

una preda; allora spiegò ai suoi 

compagni che erano l’immagine 

di Satana, il persecutore delle 

anime. Poi ingiunse agli uccelli 

di ritirarsi in terre desertiche 

dove avrebbero nuociuto meno, 

e fu obbedito. Sulpicio chiama 

questa specie di uccello mergus: 

probabilmente era un cormorano, 

palmipede pescatore che nella 

tradizione, dicono gli agiografi, si 

scambiò per un’oca”.

Tuttavia, il fatto 
che per il giorno 
di san Martino 
nel Veneto e nelle 
zone contermini 
si mangi l’oca 
non c’entra con 
queste leggende.
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Quello di san 
Martino era 
considerato il 
primo giorno 
del calendario 
contadino. 

I contratti agrari di affittanza e 

mezzadria decorrevano infatti 

dall’11 novembre e scadevano il 10 

novembre dell’anno successivo. 

Il mancato rinnovo gettava 

intere famiglie nell’incertezza 

e le costringeva a traslocare, a 

IL CAPODANNO
CONTADINO03

“far San Martìn”, come s’usa dire 

ancora adesso. Per i contadini, 

dunque, la festa di San Martino di 

Tour era un vero e proprio “capo 

d’anno”.

Secondo Alfredo Cattabiani que-

sto capodanno rurale si riallaccia 

al Samuin celtico, una ricorrenza 

che durava per una decina di 

giorni, ossia lo stesso tempo che 

intercorre oggi tra le feste di san 

Martino e di santa Caterina. Ecco 

perché non è così rilevante il 

fatto che nel Veneto l’oca venga 

mangiata nell’una o nell’altra fe-

sta: la motivazione culturale è la 
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stessa, ed è legata a un rito anti-

chissimo, precristiano.

Il Samuin, noto anche come 

Samhain, Sauin o Samonios, era 

una festa celtico-pagana ritenu-

ta il capodanno celtico ed i Celti 

consideravano l’oca un animale 

sacro, “simbolo del messaggero 

dell’Altro Mondo”. Era questo il 

motivo per cui nei santuari del-

la loro religione si trovavano le 

oche, care ai pellegrini che si 

recavano in quei luoghi sacri. 

Non a caso, più tardi anche sul 

petto dei pellegrini cristiani, che 

percorrevano gli stessi sentie-

ri dei viandanti celtici, sarebbe 

comparsa una palma d’oca: “Che 

altro è la conchiglia dei pellegri-

ni di Santiago de Compostela, in 

origine santuario celtico, se non 

la stilizzazione di quella palma?” 

dice Cattabiani.

A questo punto occorre soffer-

marsi sul messaggero dell’Altro 

Mondo venerato dai Celti. Una 

divinità pagana la cui raffigura-

zione era incredibilmente simi-

le a quella che abbiamo di san 

Martino. Si trattava infatti di “un 

dio cavaliere che portava una 

mantellina corta” che “cavalcava 

un cavallo nero” e che era con-

siderato “colui che vinceva gli 

inferi, che trionfava sulla morte” 

(è sempre Cattabiani a scriverlo). 

Pensiamo ai quadri che raffigu-

rano san Martino: è anch’egli un 

cavaliere. Differisce solo il colore 

del cavallo, che è bianco. O me-

glio, differisce anche la mantella, 

che per Martino è lunga, mentre 

per il dio pagano è corta. Ma qui 

interviene la leggenda più famo-

sa, la quale narra che, nell’incon-

trare un poverello seminudo, il 
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pietoso cavaliere cristiano brandì la spada e tagliò la propria mantella, 

accorciandola, per dargliene metà. Così la mantella lunga di Martino 

torna di lunghezza identica a quella del messaggero dell’Altro Mondo.

“Ora - osserva Cattabiani - abbiamo finalmente gli elementi per capi-

re lo sviluppo straordinario del culto di san Martino nelle Gallie di cui 

fu l’evangelizzatore: dunque il più adatto a sostituire l’amatissimo dio 

cavaliere; non automaticamente tuttavia perché bisognava modificare 

il suo rapporto con gli inferi, che nella religione cristiana sono il luo-

go della dannazione: perciò nell’iconografia il suo cavallo è diventato 

bianco e Martino a sua volta combatte e vince il diavolo in tante occa-

sioni, come testimoniano alcune leggende”.

CHE COSA CI FANNO LE OCHE
TRA LE VIGNE DEI VINI DEL MONTELLO?

13



CHE COSA CI FANNO LE OCHE
TRA LE VIGNE DEI VINI DEL MONTELLO?

14



È utile andare a verificare quali 

fossero i luoghi popolati dai Cel-

ti nelle Gallie e quali fossero le 

principali tribù dei Galli (è noto 

che questo era il nome con cui 

i Romani indicavano i Celti che 

abitavano la grande regione della 

Gallia).

In particolare, è interessante 

LE TRASFORMAZIONI
DEI CULTI CELTICI04

L’oca consumata in novembre  
per la festa di san Martino rimanda  
a remoti riti celtici e nelle Gallie  
il culto di san Martino ebbe enorme  
e immediata diffusione.

notare che tra le maggiori po-

polazioni galliche figuravano gli 

Aquitani e i Galli Cisalpini.

Gli Aquitani occupavano il territo-

rio situato tra la Garonna e i Pi-

renei. La Garonna è un fiume che 

nasce proprio dai Pirenei e scorre 

poi verso nord lungo la Francia 

sino a raggiungere Bordeaux. Più 
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avanti, sfocia nell’Oceano Atlantico e la sua foce si congiunge con quel-

la della Dordogna, dando luogo all’imponente estuario della Gironda. 

È la terra di alcuni dei più grandi vini rossi del mondo, i cru bordolesi.

I Galli Cisalpini erano invece le tribù celtiche penetrate dalla Francia 

fino nella Gallia cisalpina, la zona della quale faceva parte l’attuale Ve-

neto. È facile supporre che siano state queste tribù a trasferire in area 

veneta gli antichi riti celtici, incluso quello dei morti e del cavaliere 

degli inferi che aveva come simbolo l’oca.

Il culto di san Martino non è, infatti, l’unica reinterpretazione cristiana 

di culti celtici che si rinvenga nelle campagne venete. La è anche la 

festa di sant’Antonio abate, altro santo caro alla religiosità contadina, 

posto a protezione degli animali domestici e dei maiali, così importanti, 

un tempo, per la sopravvivenza, nonché patrono dei macellai e dei sa-

lumai, dei contadini e degli allevatori.

Il culto di sant’Antonio abate è una sovrapposizione del culto di Lug, 

il dio celtico della morte e della resurrezione. Il suo simbolo era il cin-

ghiale, per questo sant’Antonio è sempre raffigurato con un maialino 

al fianco. La stessa campanella dell’iconografia antoniana è emblema 

di morte e resurrezione. Sant’Antóne del porsèl, él sunàa ‘l sò campanèl 

recita un proverbio bresciano. “I Celti convertiti hanno trasferito proba-

bilmente gli attribuiti di Lug su sant’Antonio” osserva Cattabiani. Come 

accaduto per il cavaliere degli inferi e la sua oca.
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Sin qui si è parlato poco di vino, 

anche se ad evocarlo è probabil-

mente bastato il nome di Borde-

aux, tra le maggiori città dell’an-

tico territorio dei Galli Aquitani, 

attraversato dalla Garonna.

Il territorio di Bordeaux ha dato 

origine ad alcune delle varietà di 

uva rossa più famose: il Cabernet 

Sauvignon, il Cabernet Franc, il 

Merlot, il Carmenère, il Malbec, il 

Petit Verdot.

In genere, in Italia si definisce 

come “taglio bordolese” un vino 

che nasca dalla mescolanza di 

uve di Cabernet e di Merlot.

I VINI DEL MONTELLO
E IL TAGLIO BORDOLESE05

In territorio 
italiano, i vini 
da “taglio 
bordolese” sono 
presenti in varie 
regioni, tra cui 
la Toscana con i 
suoi Supertuscan 
e il Veneto con 
i suoi cosiddetti 
“bordolesi veneti”.
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In terra veneta, una delle zone più 

vocate per la produzione di vini 

rossi basati sul “taglio bordole-

se” è quella dei Vini del Montello, 

definizione che accomuna i vini 

che vengono prodotti nell’ambito 

della docg Montello e quelli nati 

all’interno della doc Montello 

Asolo, entrambe in una piccola e 

affascinante area collinare della 

provincia di Treviso, carica di sto-

ria e di cultura, ai piedi del mon-

te Grappa e delle Dolomiti. Nelle 

due denominazioni trevigiane si 

usano entrambi i Cabernet più il 

Merlot e il Carmenère.

È evidente che sono entrate in 

gioco numerose curiose coinci-

denze. Insomma, sul Montello e 

fra i Colli Asolani, una zona che 

ha straordinarie testimonianze 

di remoti culti celtici, come quel-

li che riguardano la festa di san 

Martino e la tradizione di consu-

mare l’oca in quella data, si fanno 

dei vini rossi con le uve francesi 

provenienti da un’altra area di 

radicata tradizione celtica (anzi, 

dalla madrepatria di quei vitigni 

e degli stessi Celti). Si tratta di 

coincidenze particolarmente sti-

molanti, che potrebbero far vola-

re la fantasia. 

In verità, i vitigni bordolesi nel 

Veneto non ci sono arrivati in età 

antichissima, anche se vi si sono 

insediati ormai da quasi due se-

coli. Ci sono stati portati intorno 

alla metà dell’Ottocento. Eppure 

vi hanno trovato un terreno parti-

colarmente fertile, e non si parla, 

qui, solo della fertilità dei suoli. 

Era come se la gente del posto 

fosse culturalmente pronta ad 

accoglierli, a farli propri, ad intre-

pretarli secondo la propria indole. 
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È possibile che questo dipenda 

dalla comune cultura sedimentata 

attraverso i secoli nei territori dei 

Galli Aquitani e dei Galli Cisalpini, a 

Bordeaux e sul Montello? L’ipotesi 

è molto stuzzicante e fa pensare a 

una sorta di enclave bordolese nella 

provincia di Treviso. Nei fatti, è così.

Il fatto è che molto spesso il cibo e 

il vino portano con sé grandi valori 

simbolici, religiosi e rituali. Magari 

sono segni che si sono assopiti 

nel tempo, ma restano ugualmen-

te scolpiti nel corredo genetico 

dall’accumulo di quelle gocce di 

esperienze e di sapere che sono 

state accumulate e stratificate da 

generazioni. Del resto, l’essere uma-

no – che coltivi o meno la fede – si 

domanda in continuazione il senso 

della propria origine e della propria 

esistenza e si interroga se ci sia vita 

al di là della morte corporale.

In particolare, il rapporto vino-cibo- 

sacralità ha sempre accompagna-

to i riti del contatto dei vivi coi 

trapassati. I frammenti di questa 

sacralità del vivere sono tuttora 

diffusi. 

Il territorio dei 
Vini del Montello 
ne è testimone,  
e la testimonianza 
passa anche 
attraverso un 
calice di vino 
rosso “bordolese” 
servito in tavola 
con l’oca nel 
giorno di san 
Martino.
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