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PALEONTOLOGIA
La vite coltivata (Vttis vinifera L. var. sativa) proviene dalla zoîa
Caucasica(All. n" 1), regionecompresatra il mar Nero ed il mar Caspio,
mentrela vite selvatica(Vitis vinifera L. var. silvestris)inveceè presente
nel vicino Orienteed in Europa.
La progenitricedi questeviti risalealla fine del Miocene(25.000.000
d'anni circa) detta vitis praevinifera, mentre nel Pliocene(7.000.000
d'anni circa) si confermala presenzadellavitis subintegra, molto simile
allavite attuale.
Nel Quaternario(3.000.000d'anni circa)si attestain Italia la presenza
della vitis vinifera, atffaversorepertiriscontratiad Ascoli Piceno,a Fiano
Romano,ecc.
Nel Mesolitico(9.000 anni circa) nell'areacosiddettadella "mezzalutna
fertile" (All. n" 1) - la zoîa compresatra il Caucasoe l'Egitto - iniziò la
coltivazione della vite; infatti sonostati rintracciatireperti di coltivazione
risalentia7.0A0K.000annia.C...
MITOLOGIA
Le leggende intorno alle origini ed alla coltivazione della vite,
sostanzialmente
sonodue,I'una di originegreca,l'ahtraebraica.
La prima riferiscedel viaggioeffettuatoda Baccoin Grecia:
<<lungoil percorso,Bacco,notò una piantina,tantobella ed attraente,che
pensodi portarlacon sé.Non avendocontenitoriper poterlatrasportare,la
introdussein un ossod'uccelloper preservarladal caldo.La piantacresceva
ancorae Baccola introdussealloracon tutto I'ossodi uccelloin un ossodi
posenelterreno
leone prima infine in un osso di maiale. Arrivatoin Grecia
la pianta
unitamenteagli ossi.Da questapiantaottenneun dolce succoe ne feceun primo vino. Gli UOmini

incominciandoa bere il liquido ottenuto,cantavanocomeuccelli, bevendo
ancora di più, divenivano forti come leoni, continuandoa berne oltre
misura,le loro testesi abbassavano
e si comportavano
comeasini>>.
La leggendaEbraicaè in fondo quasi la stess4solo che al posto di
Baccotroviamof{oè:
<<curyosul ferro tutto grondantedi sudore,il PatriarcaNoè stavaintentoa
romperele dure zolle.A un tratto Satanagli apparee gli dice: qualenuovo
lavoro intraprendi?Qual nuovo frutto speri di otteneredalle lavoratezolle?
Pianto la vite, rispondeil Patriarca.La vite? Superbapianta! Stupendo
frutto! Gioia e delizia deeli uomini! I1 tuo lavoro è erande.vuoi tu che

aggiungaI'opera mia? Il tuo lavoro diverrà perfeffo.Il Patriarcaaccetta.
pecor4latrascin4 lasgozza.ne innaffia
Satanacorre,afferraunamzmsueta
con il dolce sanguele rotte zolle; quindi è la volta di un leonee poi di un
porco>>.
Da questoderiva che, bevendomoderatamente
si comportacomeuna
pecora,continuandoa bere,a secondadellaquantitàbevut4 si diventaleoni
o porci.
Dai Rabbinifu suppostocheil famoso<<Albero proibito>> non fosse
altrochela vite.
Inoltre,secondouna leggendaarabicail primo a piantarela vite sarebbe
statoaddiriffuraADAMO: il diavolol'awebbeaiutatoinnaffiandola pianta
con il sanguedi una scimmi4 di un leonee di un porco..
La leggendamitologicadi Bacco è ríportatacon molte varianti, presso
diversi popoli: Bacco giovinetto,dato in educazionea Cibele, cacciando
nelle boscagliedella Frigia, incontraAmpelo, graziosofanciullo e se ne
invaghisce;Ate, deadel male,lo fa morire pet mezzodi un toro infuriato.
Baccoaddolorato,ottienedalla Parcadi far rivivere Ampelo in una pianta
produttricedi liquoresoave,la vite.
Bacco ed Ampelo si trovano spesso associati in meravigliose
metamorfosi,di cui si conservanonei musei dei vari paesi del mondo,
svaiateappresent
azioni.

ARRIVO DEI GRECIIN CAMPANIA
Quandoi Grecigiunseroin Campania(VIII secoloa C.) scoprironoche
la vite era già coltivatada lungo tempo.Essi eranostati precedutida due
popolazionielleniche:ENOTRIedAMINEI.- ENOTRI: il nomedi questa
popolazione deriverebbe, secondo molte fonti antiche dal termine
greco OINOS : VINO, oppure da OINOTROI{ : palo che regge la
vite. Antichissima stirpe dell'Italia Meridionale, stanziatanella zonù
corrispondenteall'odierna Lucania, essi conobberoprobabilmente
periodi di floridezzuta,liche gli storici Greci chiamaronoEnotria tutta
I'Italia.- AMINEI: secondo Aristotile (384 a.C.), gli Aminei erano
originari della Tessagliaed avrebberointrodoffo in ltalia un gruppo di
vitigni pregiati:l) Aminea maior (Aminea maggiore): era una vite
vigorosa, vegetava bene nei terreni fertili e freschi; di difficile
fioritura, aveva foglie ed acini piuttosto grossi. Rispondevabene se
appoggiataagli alberi. Dava un ottimo vino.2) Amineaminor (Aminea
minore): presentavaacini più piccoli della precedente.Era precoce
nella fioritura; poco resistente alla muffa. Si adatfava ad essere
appoggiataagli alberi. Dava un ottimo vino. 3) Amineageminamaior

(Grande Aminea ù grappoli gemelli): era una vite molto fecondaf
adatta î qualsiasi tipo di terreno. Aveva acini, foglie e grappoli
piuttostograndi.
4) Aminea gemini minor (Piccolaamineaa grappoligemelli):eracoltivata
sul VE,SUVIOe sullecolline di Sorrento;temevail ventodel sud.Dava un
vino (dettoancheLatino o Grecodel Vesuvio)piu alcoolicodi quellodelle
altreAminee.
5) Aminea lanata (Aminea lanosa):era una vite precoce,vigorosa,ma
soggettaa muffa. Dava una produzioneeccessiva;si ottenevaun buonvino
ma più leggerodellealtreAminee.
forsela "Nigra " o la "Syriaca"
6) Aminea, senzaspecialedesignazione,
di Plinio; eraunavite molto simileall'Amineamaggiore.
inoltrealtreviti (Tab.no 1).
Al tempodi Catoneil censore,si conoscevarìo
- Apianae : Apicia, Apicius o Apicium: i termini derivanodal nomeapes
(api); eranoviti fertili, adattea.terreniricchi; idoneead essereappoggiate
la Nigra e la
sia a palo seccochea sostegnivivi. Due di questesottovarietà,
Syriaca, erano a foglie tomentose,entrambemolto simili nei caratteri,
differivanonel vino ottenibile.Una terza,la mosca,eraa foglie glabreed
erala migliore.
Le Apiane, I'Alcina piccola,l'Apicia nudis foliis e lanatae le due
varietàdi EugeniarlaLucana, le Miscellee la Murgentina o Pompeiana
corrispondono
ai nostrimoscati.

VINIFICAZIONE PRESSOI ROMANI
La vinificazionepressogli antichi Romani raggiunseun alto grado di
specializzazione si preparavano dagli aperitivi ai vini medicinali,
aggiungendoal vino miele ed aromi vari secondoI'uso cui era destinato.
Inoltre è da notare che pur consumandomolto vino questepopolazioni
usavanodiluirlo con acquaod ancheriscaldarlocomebevandainvemale:in
Pompei infatti ancora oggi si riconosconoi banchi per la mescita
(Thermopolia)
.
L'azione tonificante,stimolante,euforizzanteo sedativache il vino ha
sul sistemanervosoha fatto di essounabevandaricercatafin dall'antichità,
presentenell'areamediterraneae nelle regioni circonvicine.I Greci ed i

Romani feceroun largo uso di vino fin da tempi remoti, tanto che furono
rinvenuti tra i reperti archeologici,datati intorno al primo secolo à.C.,
piccole anfore sigillate con la scritta Vesvinum o Vesuvinum,
probabilmente
il progenitoredella" Lacryma Christi".
La consewazione
dei vini erafatfacon procedimentinoti solo in parte.
Columellaci rifereiscedi alcuni prodottiin gradodi conservarli;ai vini, si
potevaaggiungereresinatrementina,peceliquida, foglie di nmdo,cannella,
ecc.
zafferano,acquamarinaconcentrata,
Nel secondosecolo a.C. i Pompeianiimpararonoa frattare il vino
farina d'orzobagnata
introducendonel dolio un sacchettodi lino contenente
con olio di mirto, allo scopo di far decantareil vino e di servirlo piu
limpido.
Siccomeil vino tendevaad alterarsifacilmentesi ricorrevaspessoalla
alcolica.
fumigazionea scapitoperòdel coloree della gradazione

Descrizionedi alcunivitigni secondoColumella
del prodotto,eranocosìdistinti:
Secondola destinazione
A) AD DEFUSIONEM
1) GRECULA: ad acino tenero, piccolo. Richiedeva terreni fertili,
ne risentivala maírnazione.
diversamente
2) NOMENTANE: sonorosse,perciòalcunila chiamavanorubelle.Queste
viti facevanopocovino, molti acini e moltafeccia.
3) RFIETICA: un vitigno che trasportatoaltrove TRALIGNAVA (:
comrzionedellastirpe).Producevabenealtrove,nel proprioterritorioera
bianchi.
molto produttiva.Col passaredegli anni,i vini diventavano
4) SAVOINA : PICATA: come la Rhetica, eta nobile solo nel proprio
ambiente, portata negli altri luoghi tralignava. Molto produttiva.
Prediligevaclima freddo,maturavamolto tardi. Acini di colorenero. I
vini col passaredegli anni diventavano
bianchi.
5) BITURICA: fioriva contemporaneamente
alla FENICIA. Grappolo
spargolo.Non producevabene nei luoghi umidi e secchi.Richiedeva
particolariterreni:nei sabbiosinon fruttifica; nei troppi ricchi marciva.
i grappolidallagrandine.
Le foglie eranograndie coriacee,proteggevano
6) VARIANE : HELVOLE: così chiamateperchéavevanoun colore fra
vermiglio e nero e spessoil loro colore carnbiava.La nera, era la
migliore.

due sottovarietàe si distinguevanoper la
7) PRECIA: se ne conoscevano
grandezza
dell'acino.Le foglie eranosimili a quelledell'oppio.
per il vino che si conservava
8) INERTICULA: uva nera,molto apprezzata
a lungo.Non ubriacava.
9) VENUCULA : SURCULA : STACULA: in Campaniaera chiamata
nei vasi.
con questiultimi nomi. Ottimada conservare
con I'olivo. Questa
10) OLEAGINEA:si chiamavacosìper la somiglianza
è I'ultima uva trovataai nosfritempi.
l1) GAURANE : FALERNE: trasportatenel territorio di Falerno si
chiamavanoFalerne.Altrove fralignavano.
12) AMBROSIACA: si conservavaa lungo sulla vite. Resistevaalle
intemperie.
13) DURACINA: simileall'Ambrosiaca.
14) TRIPEDANEA:perla misuradellapianta(3 piedi: m 0,296).
15) BUMASTE: acini turgidi, grandi simile alla Mennavacca;Teta de
vacca: Regina: Pergolona.
16) UNCIALI: I'acinopesava
un'oncia:27 g.
17) PUCINA: cosìchiamataperchéerala piu neradi tutte.
18) FORENSI:uveprimaticce.Di bell'aspetto.
19) ALOPECE,:simileallacodadi volpe.
20) ASINISCA:non di belloaspetto.
B)

AD ESCAM

1) Adatteper la consery.vionesullapianta:a) Ambrosiaca:moltoresistente
ai freddi.b) Duracineb. n., duracadi Napoli.
2) Adatte per la conservivionenei vasi. a) Numisiana:a Napoli veniva
chiamataS{IRCULA.b) Venucula: Surcula: Stacula.
3) Uve che richiedevanola forma a pergola:Pergulana:uva ROJA di
Napoli , Pucina: colorenerodell'uva.RODIA: provenienteda Rodi.
4) Uve precoci:Precox: lagea(: lepre);Unciaria: il pesodell'acinoè di

27e.

5) Forenses: erano tutte le uve allevatea pergola,precoci, facili da
vendereperil bel aspetto.
Forum: fiere.
:
6) Horconia uva della Campania,molto produttiva( ma non buonada
mangiare)adatteallavinifi cazione.

.

I Romaniconoscevano
un numeroconsistentidi vitigni (Tab.no 1,2,
3); a tal riguardoVirgilio solevadire:"...tantesono,chenessunnumeropuò
adeguarle,tante sono che numerarlevarrebbecontar le arenedel deserto
Libico increspatedal vento.Per quantoconcernele rese,Columellacitavai
possedimentidi Senecanel Nomentanoove un ettarodi terrenoproduceva
165 q.li di vino; inoltre alcunepiantedi Publio Silvino portavano2.000

grappolied ancoranella vigna di Columelta800 pianteinnestatenel giro di
2 anniproducevano
36 hl di vino. Il Vesuvioprima del79 d.C.eragià noto
per i suoi vitigni. [n un affresco(A11.n" 2) rinvenuto in un larario di
Pompei,in primo piano troviamo un serpenteche rappresentaun genio
familiarein atto di awicinarsi all'ara delle offerte. Sullo sfondoun monte
conico,il Vesuvio, con i ripidi fianchi copertida vigneti ad alberatae da
viti basseappoggiatea canne.Ai piedi del monte vi è I'immagine di
Dionisio. Ampelo che forma parteintegrantedi un grossograppolod'uva;
il tirso adornodi nastri ed un leopardoche beve il liquore versatoda un
cantaro,completanogli attributiDionisiaci.

I VITIGNI DEL VESWIO
Semmola,riferisce che I terreni del Vesuviopresentanodelle varianti
nelle areedi cohura,nella quantitàe nella qualità dei vini che da essi si
(Tab.n'4).
traggono
Infatti nei luoghi pianeggiantii terreni sono ricchi, la vegetazione
rigogliosa, le uve meno zuccherine, i vini di qualità mediocre e
gradatamente
da giu in su,e vanhoconosciuticol nome di"mezzalacrima."
Nella mediacollina,i terreni,posti in esposizione
elevata"più apricae
solatia",le uve risultanopiù zuccherinee pregevoli,i vini sonogenerosi,e
vannodistinti col nomedi "lacrimafina."
Nell'alta collinai terrenifacendosisemprepiu aridi sonopocofruttiferi,
le uve gradatarrrente
diventanomeno zuccherine,perché non giungono a
perfettaa causadei venti e dellenebbiee i vini sonopiu aspri.
maturazione
Ora, la produzionevitivinicola è notevolmentevaria e dai connotati
incertisoprattuttodal puntodi vistatecnico-colturale.
Il numeroelevatissimodi vitigni che si coltivano non sempresi adatta
allo stessoterrenoed allo stessoclima,non tutti maturanoalla stessaepoca
e né tanto meno danno1o stessoprodottoin quantitàe qualità. Si rende
pertantoindispensabile
piantare'neivignetipochevarietàchematurinotutte
nellastessaepoca;chealcunedianoprodottoabbondante,
altrediano buona
qualità,perchéè raro che una stessavarietàriuniscain sé i requisiti di
qualitàe quantità.
La ricchezza di zuccheri, I'acidità malica e quella tartaúca, sono
caratteristiche
legateall'ambientema ancheal corredogeneticodel vitigno.
Queste due caratteristichehanno un'estremaimportanza,perché i vini
generosie ricchi di corpo,hannoforte gradoalcoolicoe bassaacidità;quelli
da pasto media acidità e medio grado alcoolico;per I'invecchiamentoè

necessario
alta aciditàe forte gradoalcoolico.L'acidità può essereinvecein
dei vini.
difettoe questoriducela conservabilità
le forme
Alcune pratichecolturali comel'inigazione, la concimazione,
di allevamentocon elevatocarico di gemme,prolunganola vegetazionee
creanoun microclimaparticolare,coreggonoi difetti di acidità.
Statoattualedei vigneti
La disposizionedelle piante sul terreno,è fatta "a viti singole" o a
"fosse", due o quattroviti per posta;in questiultimi casi, i capi a frutto
sono orientati in direzioni diverse. Le distanze di piantagioni sono
estremamente
variabili, per cui si ha una densitàdi impianto per ettaro,
oscillante tra 1.000e 6.000pianteed ancheoltre. In generele viti sono
allevatea pergola,a croce,molto raramentea controspalliera.
In particolareci si orientaversoforme di notevolee mediaespansione,
che awantaggianolo sviluppodei tralci nello spazio,e quindi della mÍNSa
fogliare nel corso del periodo vegetativo;questecondizioni sono tali da
le operazionicolturali(trattamenti,ecc.).
ostacolareseriamente
Principalitecnichecolturaliesegpite
:
a) lavorazionial terreno:questapraticaè molto sentitadai viticoltori chela

attuano per evitare la competizionefra le erbe infestanti e la vite,
sopratfuttonei confrontidell'acquatrattenutadalterreno.Le lavorazioni
sono effettuatecon vari tipi di macchina(motocoltivatore,fresatrice)
spesso con rifiniture manuali; a volte l'operazione viene fatta
interamentea mano.
b) concimazione:viene praticatain tutti i vigneti con modi diversi, si
adottanoformule molto variabili da caso a caso e da zona in zona.
Frequentemente
sonosomministraticoncimicomplessi,a volte sí ricorre
al sovesciodi leguminose,le letamazionisonopoco o affattopresenti.E
statoconstatatochegeneralmente
i vari elementinon sonosomministrati
in proporzioniequilibrateed in rapportoalla effettivautilità di ciascuno
di essi.
per
c) portiruresti:la viticolturaodiernasi distingueda quellaprefillosserica
esserebasata sull'utilizzazione generalizzatadel portainnesto,inteso
comeunico strumentoatto ad evitarei danni provocatidalla fillossera
(All. n' 3). La vite tollera la fillosseranei terreni sabbiosied in quelli
fertili e freschi, dove le radici si rinnovanoprontamente.Condizione
fondamentale
è adeguarela sceltadel portainnestoal tipo di suolo(All.
n" 4).
d) consociazione:
La massimapartedell'apparatoradicalesi trovanei primi
piu compattoe umido è il suolo,
70-90 cm di profondità.Generalmente

più superficialeè I'apparatoradicale.Nei terreni sciolti, sabbiosi,che
perdonofacilmenteacqua,l'apparatoradicaletendead approfondire,le
radici esploranola zona del suolo piu fertile, fresco e ricco.Diversi
ostacoli possono arrestare 1o sviluppo dell'apparato radicale: in
profondità essopuò esserearrestatoda crostonioppure da una falda
freatica.LateralmenteI'apparatoradicaledella vite tendead espandersi
fino a distanzetaloraincredibili,finchè trova spazio.Nella pratic4 pero
essoè limitato dalla competizionedegli apparatiradicali delle piante
vicine. Il grado di competizionevaria con la specie. Si sa che è
assolutamente
sconsigliabileconsociarealla vite alcunepiante erbacee.
Questacompetizionesi esercitaattraversosottrazionedi spazio,acquae
alimentiminerali,ma ancheattraversoemissionedi essudatitossici.
Cimaturadei tralci uviferi: è questaun'operazionepiu o menoimposta
e
dovela vegetazione
è molto fone. Ha lo scopodi frenarela vegetazione
favorirel'arieggiamentoimpedendoi dannida Botrityscinerea.
Defogliazione:è una pratica usata prima della vendemmia,consiste
nell'asportazionedelle foglie vicine ai grappoli, ed ha lo scopo di
promuovereI'arieggiamentoper evitareI'insorgeredel marciume,oltre a
quello di renderevisibili i grappoli stessi.L'efftcierza fotosinteticaè
maggioreper le foglie giovani,quindi con I'asportazione
dellefoglie è bene
dare la preferenzaalle foglie piu vecchiee possibilmentein un periodo
vicino alla vendemmia.
Le foglie giovanisonoimportantiper la maturazionedel legnoanche
nel periodosuccessivo
allavendemmiae quindinon è tollerabileun
interventoesagerato
duranteI'operazionedi defogliazionesulleviti.

Vendemmia
a) metodoempirico:per le uve da vino il coloredegli acini, il colore e l a
consistenzadei pedicelli e del rachide, il colore del pennello, dei
vinaccioli.sonoindici dell'awicinarsi dellamaturazione.
b) determinazione
dell'indice di maturazione,attraversoil campionamento
periodico(ogni 4,6 giorni) di alcunigrappoliod alcunecentinaiadi acini
e I'esame del mosto ottenuto con i mostimetri o refrattometrie la
determinazione
dell'aciditàtotale.Per gli acini si scelgonoquelli posti in
posizione mediana del grappolo prelevandolida grappoli distribuiti
casualmentesulle viti diverse, oppure raccogliendodieci grappoli
prelevandolida tralci postinellaposizionecentraledellapianta.

