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AZIENDA Azienda agricola LINO BERNARDO 
INDIRIZZO Vivaio: Via Roma, 6 – Massanzago (PD) – Allevamento: c/o Mulino Baglioni 
REFERENTE/I Lino Bernardo, Lorenza Zanon 
CONTATTI Cell. 330 478029 – Tel. 049 5797500 
SITO WEB www.serinnovation.it/lino-bernardo  

 

Azienda con pluriennale esperienza in attività vivaistiche e progettazione e 
realizzazione di parchi e giardini, da molti anni si è specializzata nella 
produzione di talee di gelso, affiancando da più di 15 anni il CREA di 
Padova nel riavvio della gelsibachicoltura veneta e italiana. In particolare, 
ha eseguito interventi sul gelseto polivarietale della sede del CREA di 
Padova per la manutenzione del gelseto, la potatura di allevamento e 
produzione, la sistemazione del sistema di drenaggio. Ha inoltre 
contribuito al mantenimento della collezione di piante madri della 
collezione della stessa istituzione tramite riproduzione per talea, sulla base 
del materiale identificato dagli esperti del CREA  e composto da varietà di 
gelso italiane e giapponesi; ha così affinato le tecniche di riproduzione e 
radicazione di talee legnose su letto caldo. 
E’ specializzata nell’assistenza e consulenza per l’impianto di gelseti per 
l’allevamento del baco da seta e ha competenze per la suddivisione 
(cernita) dei bozzoli in classi merceologiche. 
Nel 2017, insieme ad altri allevatori, ha contribuito a fondare la Rete di 
Imprese Agricole “Bachicoltura Setica”, di cui Lino Bernardo è Presidente. 
L’azienda organizza attività didattiche per le scuole e per chi si vuole 
avvicinare inizialmente alla gelsibachicoltura. Dal 2021 è inserita 
nell’elenco delle Fattorie Didattiche della Regione del Veneto.  

ATTIVITÀ E SERVIZI PER LE SCUOLE 

 
• Allevamento del BACO DA SETA (distanza dal vivaio: 2 km) 
• Coltivazione del GELSO e riproduzione per talea 
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Attività e servizi per le scuole 
Allevamento del BACO DA SETA e 
coltivazione del GELSO 
 

 
 
 

Visita all’allevamento di baco da seta, ai gelseti di nuova 
generazione e alle piante storiche. 
Durante la visita vengono illustrate le seguenti attività: 
 
Bachi da seta 
- Conduzione dell’allevamento e metodologie di produzione e 

gestione dei bozzoli; 
- operazioni di somministrazione del pasto e di manutenzione 

delle lettiere; 
- tecniche di monitoraggio delle condizioni dell’allevamento e 

dello stato di salute dei bachi. 
 

Bozzoli e filiera serica 
- Operazioni di cernita dei bozzoli, con suddivisione per classi di 

qualità; 
- possibilità di utilizzo dei sottoprodotti della filiera serica; 
- procedure per la tracciabilità della filiera serica e le disposizioni 

della coltivazione in ambito biologico. 
 
Gelsi 
- Tecniche di riproduzione delle talee di gelso ai fini dell’impianto 

di nuovi gelseti prato; 
- fasi di controllo e di capitozzatura delle piante; 
- raccolta dei rami e sfogliatura manuale; 
- le diverse tipologie di cultivar e criteri di scelta per la 

piantumazione di nuovi gelseti in base alle caratteristiche 
ambientali del territorio e alla destinazione d’uso delle piante 
(utilizzo foglie per gli allevamenti e/o utilizzo more per settore 
alimentare). 

 
MAGGIO/GIUGNO 
- Possibilità di vedere gli allevamenti in corso (con i bachi da seta 

in IV e V età) presso il Mulino Baglioni, storico molino ad acqua 
situato lungo il corso del fiume Muson Vecchio a Massanzago 
(PD), a 2 km dal vivaio. 

- Possibilità di vedere i gelsi al massimo della densità fogliare. 
- Possibilità di assistere ad una simulazione pratica delle 

procedure di riproduzione delle talee (effettuate nel periodo 
invernale). 
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Durata visita e prezzi:  
Allevamento del BACO DA SETA e coltivazione del GELSO: 1,5 ore circa (€ 3,00 a studente) 
Visita gratuita per insegnanti, gruppi max 30 persone. 
 
N.B. Da calcolare i tempi di spostamento in pullman dal vivaio al Molino Baglioni (10 min circa). 
 
 
 
 
Evento 
 
La tradizionale “sgaetada” al Molino Baglioni 
Durante la prima o seconda domenica di giugno, presso lo storico Molino 
Baglioni viene organizzato un evento che rinnova una antica tradizione 
impressa nella memoria dei nostri nonni e bisnonni, quando tutte le 
attività di campagna si fermavano per qualche tempo e ci si dedicava 
completamente alla sbozzolatura e spellaiatura dei bozzoli, filati da decine 
di migliaia di bachi da seta nel mese di maggio. 
Nell’aia del mulino vengono chiamati a raccolta amici, famiglie e 
appassionati di antiche tradizioni contadine che, tra piacevoli 
chiacchierate e merende ristoratrici, possono assistere e anche 
partecipare in prima persona, “sgaetando” bianchissimi bozzoli di seta, 
con gesti delicati ma veloci .  
 
Per saperne di più: 
> News nel sito web 
> Video con filmati e foto dell’evento 
 


