
 

 

 
Nuovo metodo Economico di tendere le viti  

Vantaggi che ne derivano 
di Carlo Raja 

Parroco di Busto Garolfo (MI), 1823 
 
Perché mai un prete agronomo di Busto Garolfo, don Carlo Raja nel 

lontano 1823 ha scritto un opuscolo su un nuovo metodo, brevettato  
per tendere le viti? Perché ancora oggi andà a la vigna significa andare 
al campo agricolo?  
Prima dell’arrivo di alcune malattie della vite, cioè sino alla fine del XIX 

secolo, le campagne del milanese erano caratterizzate da interminabili 
filari di gelsi, olmi e altri alberi a cui erano maritate o inframezzate le 
viti. Tra un filare e l’altro venivano coltivati i cereali. L’Alto milanese 
riscuoteva una certa fama per i suoi vini, tanto che Carlo Porta in una 
delle sue poesie ne fornisce un elenco in cui compaiono i vini “mostôs - 
nett e s'cett e salaa“ “De Bust piccol” (Busto Garolfo) e “Parabiagh”. 
Per questo motivo don Carlo Raja con questo opuscolo cerca di 

dimostrare la convenienza dell’allevamento della vite tramite pergolato 
anziché tramite semplici filari e propone un suo metodo di tendere le viti 
dopo un periodo di sperimentazione nel suo territorio detto “del 
Roccolo”.  
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Informazioni 

Per informazioni o per pubblicazioni di e-book:   
Ufficio Agenda 21 

Lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 – 12.15 
Lunedì ore 17.45-18.15 

Via Ovidio, 17- 20015 Parabiago (MI) 
Tel. 0331/493.002 - Fax 0331/554.679  

e-mail agenda21@comune.parabiago.mi.it 
www.comune.parabiago.mi.it/parabiago/citta/agenda21_site/ecomuseo/

ECOMUSEO.htm 
 



 



 

                              



 

                           



 

            



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


