Arte e territorio
Pagina web:
http://www.unisi.it/ricerca/dip/dba/labcm/vite/index.html
Stage:
Itinerario Enoculturale in collaborazione con i Musei della
Fondazione senese
Progetto che sviluppi la partecipazione sociale e persegua l'obiettivo
della ricomposizione negoziata degli interessi particolari in un
interesse collettivo: consegnare alle generazioni future un
patrimonio territoriale incrementato nel suo valore, attraverso la
costruzione di “valore aggiunto territoriale”
Prima individuazione delle risorse essenziali
Le città e gli insediamenti, il territorio rurale e la rete delle
infrastrutture, le aree archeologiche, i castelli e le rocche, la rete del
sacro

Storia della Viticoltura.
•Campo strutturale economico
Produzione, commercio, consumo
•Campo sovrastrutturale culturale
Storia classica
Fonti epigrafiche
Racconto Biblico
Beni Culturali
Ricerca di base e applicata

Lo scavo archeologico

Caivano (NA), località Padula, veduta degli scavi

Reperti paleobotanici
Fecce di vino, tomba egizia, 5000 a.C.
Dendrologia, tralci di vite giorgiani
montati in manicotti d’argento, 4000
a.C.

Carpologia, Vitis Vinifera, tomba di Matelica, età Picena

Palinologia,
periodi climatici,
attività
antropologiche
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Amphi-Phorein (a due anse).
a. cananea, del 18° sec. a.C., b. fenicio-punica, c. etrusca, d. gallica, e. marsigliese,
f. africana, g. greco-italica, h. Falerno, i. Dressel 24 di Pompei, l. greca di Pompei.

Albinia, Orbetello,
Grosseto, sito, Archeologico
II, I sec. d.C.

Anfore a Pompei.
•Resti di vino
•Parti di
Grappolo
•Resti di pece
•Resine
•Miele
•Salse di Pesce
•Resti di
conchiglie
•Acqua di
mare

Timbri con nomi
greci e latini,
proprietari o
luoghi di
produzione del
vino.
a. B I W I W
b. L E P T I N A
c. E U S E U
d. T R.LOISIO

Bollo, Dressel 30, Museo delle
anfore, S.Benedetto del Tronto.
A:anfora contenente vino vecchio
con pece
B:Anfora contenente vino di Creta
C:Anfora contenente vino di
Beziers dal vitigno Amineo
AMINeum, BAETerrense VETus

Vasi da vino del periodo
magnogreco ed etrusco
utilizzati nei simposi e
nelle cerimonie religiose
a.Cratere a colonnette
ed a campana
b. Hydria
c. Pelike
d. Psikter
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Vasi da vino del periodo
magnogreco ed etrusco
a. Oinochoe
b. Kàntharos
c. Skyphos
d. Kylix

Kylix a figure rosse di Douris, da
Vulci 490 a.C. ceramica dipinta
alt. cm 10,6 - diam. cm 31, Musei
Vaticani, inv. 16561

Kylix a figure nere, da Vulci,
attribuita al VI sec. a. C.
Monaco di Baviera, Staatliche
Antikensammlungen und
Glyptothek

Ab Oriente lux
(Kimming 1983)

Alcuni esempi di monetazione magnogreca con raffigurazioni
di grappoli d’uva o di soggetti
bacchici, Naxos (400-450 a.C.).

(a)Colonizzazione
cananea XV sec a.C.
micenea XII sec a.C.
fenici e punici X-IX sec.
a.C.
(b) Euboica, minoica, sec.
VIII e VI a.C.
(c) Itinerari del vino
italiano (Etruria, Lazio e
Campania) verso le Gallie
V sec. a.C.

Ulisse riceve un
otre da Marone
di Ismaro.
Cratere,
IV sec. a. C.,
Museo Eoliano,
Lipari, Messina
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Polifemo con Ulisse
in un mosaico del
IV sec., nella villa
Romana di Piazza
Armerina, Enna.

Indagine cronologica progressiva (750-540 a.C.) della colonizzazione greca in base
a fonti letterarie epigrafiche o poemiche omeriche

Versione conviviale, Banchetto Etrusco. Aristotele, Ateneo 1,23 d,
“Gli etruschi mangiano con le donne sotto lo stesso manto”

Arte etrusca,
preparazione di un
banchetto,
Museo archeologico
Firenze

Varrone e Catone, nel De
agricolturae.
Sistemi di allevamento della
vite:
a. vinea, vite potata corta
alla greca
b: arbustuma, alberata di
derivazione VillanovianaEtrusca maritata a pioppo
c. Iungum, sistema a "giogo"
da cui è derivata la pergola
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IX sec. a.C., (da
V.Buonassisi, Laterza,
1983)

Forme di allevamento a Pitecusa (750-540 a.C.)

Trebbiano
• Villanoviano (Etruria) si foggiarono i primordi
del Bianco Trebbiano (Forni, 1996)
• Vinum Trebulanum, portato dai legionari romani
dall’Etruria, prodotto in agro tribulanis presso
Capua, Plinio, Naturalis Historia
• Trebbia, affluente di destra del Po
• In Francia il Trebbiano toscano viene designato
Ugni Blanc, questo nome ricorda le Eugenie (ossia
di nobile origine) citate da Plinio
• Nel tredicesimo secolo esistono varie citazioni del
vitigno e del vino “nobile" che se ne ricavava

Viticultura nel Sannio
• Benevento crocevia e nodo stradale, tra Etruria, Campania,
Puglia
• Sanniti ‘montani atque agrestes’
• Zona montuosa allevamento bestiame e coltivazione vino
dal lieve aroma affumicato
• Viticoltura promiscua, tutori vivi (pioppi o salici), vitigni di
Aglianico nero
• Appassimento uva al sole, apposito locale posto sopra la
cucina (fumarium), l’uva in pianta era ricoperta con polvere
di carbone
• Mosti cotti, vini conservati in anfore ricoperti da pece (vino
picato)
• Identità tra il sapore di pece e catrame dei vini invecchiati,
forse collegamento tra Carbonet poi Cabernet

Alberata Aversana

Sangiovese, vino Picenum

•Le domesticazioni di vitigni silvestris di Aversano a
potatura biennale da parte degli etruschi, crearono un
limes rimasto incontaminato fino ai giorni nostri
•Nell’Aversano (territorio compreso tra Napoli e
Caserta), si produce ancora oggi l’asprigno di Aversa
•Vitigno asprigno aversano, il suo nome ha un valore
semantico che si rifà nel dialetto locali alle cianfrusche
dove il continuatore popolare è il latino Lambrusco

• Plinio il Vecchio parla del vino Picenum
• Polibio: se ne servì Annibale nella sua discesa verso
Roma
• Secondo il glottologo Schurr il nome deriva da
Collis Jovis presso Sant’Angelo di Romagna
• Vitigni neri in coltura sia promiscua che
specializzata
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Il vigneto in età romana
Fonti- Catone, De Agricoltura
Varrone, De Rustica
Arbustum- autoctono ed antico,
vite maritata a sostegno vivo
Iugum- Palo orizzontale, pergola
Vinea- vite a sostegno morto

2° spremitura calcatum

Il vino in età romana
Scelta delle uve
1° spremitura lixivium

Calcatores, II sec. d.C. Museo archeologico di Venezia

3° Vino torchiato circumsitum

a. torchio egiziano a torsione
(affresco della tomba di
Beni Hassan, Rosellini,
1832).

b. torchio greco a bilancere
del VI-IV sec. a. C. (vaso
della collezione Brauignan/
Vickers Hellas, Monaco,
1982.
c. torchio romano a leva
detto "di Catone" secondo
Drachmann.

Vini pregiati fermentati in dolium trasferiti in aphoteche
1. ostium;
2. vestibulum;
3.atrium;
4.impluvium;
5.cubiculum;
6.ala;
7.triclinium;
8.tablinum;
9. peristylium;
10.exedra;
11.posticum;
12.compluvium

d. torchio romano a vite
detto "di Catone" (Troost,
1989).
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Vino stagionato trasferito in anfore

Vino a tavola

Cratere IV sec. a. C., Museo Eoliano, Lipari
Anfrore repubblicane (Dressel)

KANTHAROS etrusco VI sec. a.C. SKYPHOS romano I sec.
I sec. d.C. (Dressel)

Un Convivium imperiale
• Nelle famiglie signorili tutti mangiavano distesi
intorno al paterfamiglias e con le mani, usando
piatti di terracotta dipinta. Il coltello era usato
dallo scissor
• Le portate erano tre: Il gustum, mensa prima o
caput cenae, mensa secunda
• Il vino denso, amaro, alcolico e vecchio
- vino allungato con acqua nei crater, dopo cena
il merum (vino caldo o speziato)
-Falernum, Surrentinum, Aminea (Greco),
Maroneo, Hellenica (Aglianico), Apiano (Fiano),
Massico, Cecubo, Albanum, Sabinum, Chio

Edicola di una Tabernae a Pompei

Hendrick Goltzius,
Senza Cerere e Bacco
Venere si raffredda,1600,
Philadelphia Museum of Art

Thermopolium a Pompei

7

Indagini ampelografiche da giorgici latini

Probabili corrispondenze tra vitigni descritti dai georgici latini
ed alcuni vitigni coltivati attualmente (studi ottocenteschi)
• Aminea

•Plinio, Historia naturalis, due grandi categorie: uve da tavola,
uve da vino
-suddivide i vitigni da vino nobili ed ignobiles
•Altri autori romani dividono la qualità dei vitigni in 3 classi
-nobili (amineae, Apianae, Byblinos, Falerno)
-Discreta qualità e produttività (Biturica, Conseminea)
Ottima produttività e scarsa qualità (Helvenaciae,
Carbonica)

•
•
•
•
•
•

Apianae
Biturica
Conseminea
Helvenaciae
Carbonica
Byblinos

• Falerno
• Picenum
• Vino etrusco

• Greci di Posillipo, Pinot
Riesling
• Moscati
• Cabernet
• Canaiolo
• Pinot
• Cabernet
• Vitigno Siracusano
proveniente dall’Egeo di
grande pregio
• Proveniente da Capua
• Sangiovese
• Trebbiano

Falerno
• Poeti georgici: Marziale, Orazio, Plinio, Cicerone
(Falernum vinum generosum, severus, fortis, ardens)
• Con l’invecchiamento le caratteristiche divengono marcate,
compare un sapore amaro, mitigato con miele (mulsum)
• Orazio: aggiunta di acqua al Falerno
• Marziale: anno 121 a.C., anno leggendario
• Cesare offrì del Falerno al popolo per festeggiare i suoi
trionfi
• A Capua, forse l’origine del Falerno
• Capua 118 tabernae contro le 18 di Ostia, il Falerno vino a
consumo locale

Vecchio Testamento, Genesi 6:14: "Fatti un’arca di legno d’albero
resinoso. Farai dei compartimenti nell’arca, e la dovrai coprire
dentro e fuori di catrame."Lunghezza: 300, Altezza: 30, Larghezza: 50
cubiti, (Modellino 80X40 cm di Alfi Giuseppe)
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Giovanni Bellini, 1515, derisione di Noè, Museo di Besancon
Vecchio Testamento, Genesi 20 ora Noè, coltivatore della terra,
cominciò a piantare una vigna. avendo bevuto il vino, si ubriacò
e giacque scoperto all'
interno della sua tenda

Jat Massys, 1509-1573, Lot e le sue figlie, Museo di Cognac
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Lorenzo Lippi, Lot e le figlie, 1650, Galleria degli Uffizi, Firenze.

Artemisia Gentileschi,
Lot e le Figlie, 1640, olio su
Tela, 230 x 183

Francesco Hayez, Lot e le figlie, 1833, olio su tela
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Nuovo Testamento.
• Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo […] Io sono la
vite, voi siete i tralci, Colui che dimora in me e nel quale io
dimoro, porta molto frutto. Giovanni 15:5-1
• Nozze di Cana. Giovanni 2:1-11
• Poi prese il calice […] Questo è il mio sangue il sangue
dell'alleanza versato per molti, Marco 14,16-25

• JANUA MAJOR, Porta
in bronzo della Cattedrale
di Benevento, sec. XI.

Giotto, 1303-5, Nozze di Cana, Padova, Cappella degli
Scrovegni

Hieronymus Bosch, Nozze
di Cana, 1475, olio su tela,
93X72 cm.

Duccio di Buoninsegna, 1308-11, Nozze di Cana,
(particolare) Museo dell’opera del Duomo, Siena

Duccio di Buoninsegna, 1308-11, L’ultima Cena,
Museo dell’opera del Duomo, Siena

Giotto, 1303-5, Padova, Cappella degli Scrovegni
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Tinteretto,
Ultima cena,
1592-1594,
San Giorgio
maggiore,
Venezia

Pietro Lorenzetti, 1320-1330, San Francesco, Assisi
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Luca di Tommè, Gesù e la Maddalena in casa del Fariseo,
1362 circa, Frammento di Tavola cm 43X30, Palazzo Reale, Siena.

S. Vincenzo, affresco del collegio di S.Isidor, 1157, Spagna
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Statua greca di Dioniso del II secolo,
esposta al Louvre, Parigi

Jupiter and Semele, particolare
Gustave Moreau, 1895

Dioniso mito e rito

• Il mistero della vitalità del vino: fuoco,
sangue e Gioia
• Semèle e Zeus: la terra che incontra la
folgore
• Baccanti o menadi, omophagìa
• Sileni e satiri tra cui Pappoliseno

Rilievo di età augusteo-tiberiana da Ercolano, Napoli,
Museo Archeologico Nazionale

Satyr. Etruscan
British Museum, London
Satyr.
House
of the
Faun,
Pompeii

Satyr. Museo Correale
di Terranova, Sorrento
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Rilievo marmoreo
con Ninfa e vecchio Satiro.
Ercolano I secolo d.C.
National Archaeological Museum,
Naples.

Henri Gervex, Satiro e baccante, 1874, Museo di Montlucon

Satiro con
Baccante
di James
Pradier
(1834)

Sarcofago con scene di culto dionisaiaco, Collezione Farnese, I sec.
National Archaeological Museum, Naples.

Impresa di Teseo a Creta.
Maestro dei Cassoni
Campana: Cassone cm.
69x155.

Teatro di Taormina III sec. A.C.
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Le nozze di Dioniso ed Arianna. Affresco del I sec.,
nella Villa dei Misteri a Pompei
Picasso, Brindisi del Minotauro con l'incisore e due fanciulle, 1930, Madrid.

Annibale Carracci,
Il trionfo di
Bacco ed Arianna, 1597,
Roma Galleria di palazzo
Farnese.
Dioniso con Arianna a Nasso. Vetro a sbalzo del I sec., dalla Casa
di Fabio Rufo a Pompei. Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Satiro ed Ermafrodito,
Pompei,Casa di
Epidio Sabino,
tablino 50-75 d.C.
National Archaeological
Museum, Naples.

Ermafrodito. Ercolano 1-50 d.C.
National Archaeological Museum,
Naples
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Michelangelo, Bacco, Museo
del Bargello, Fi, 1496

Leonardo, BaccoS.Giovanni, 1513,
Louvre

Chimera, V sec. a.C. rinvenuta ad Arezzo nel 1553,
restaurata da Benvenuto Cellini

Francesco Cossa, 1450, Il mese di Marzo, palazzo
Schifanoia, Ferrara
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Jean-Francois Millet,
Il bottaio, 1815-1875,
Boston
Castello del Buon consiglio, Trento, XV secolo

Hans Weiditz, Il controllo delle botti, 1530,
Sammlungen, Monaco

Bartolomeo Pinelli, Vendemmiatori che portano
l’uva al torchio, 1830, Museo di Roma, Roma

Paris Bordon,
La raccolta
dell’uva,
Accademia
Carrara,
Bergamo
(particolare),
scuola veneta

Leandro Bassano, le quattro stagioni, palazzo vescovile,
Bressanone
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Gian Domenico Tiepolo,
la famiglia dei contadini
a mensa, 1757, Vicenza,
Villa Valmarana, ai Nani

Anonimo, Personaggo
intento a bere, XVII
secolo, Museo Barone
Gérard Bayeux
Philippe Mercier, 1689-1760, Il giovane bevitore,
Museo del Louvre, Parigi

Annibale Carracci,
1582, New York,
Peter Charp collations

Francine van Hove, Lydia
con il bicchiere di vino,
1981, Galleria Alain
Blondel, Parigi
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Paul Cézanne, 1839-1906, i giocatori di carte, Museo
d’Orsay, Parigi
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Gabriel Metsu, 1629-1667, l’Epifania, scuola
fiamminga, Monaco

Luois-Leopold Boilly, I coscritti, 1808, Museo
Carnavalet, Parigi
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Jean-Baptiste Greuze, Il ritorno dell’ubriacone,
1760, Portland

9

%

"

Jan Steen, Il vino è ingannatore, 1668-1660 ca., Pasadena ,
Norton Art Foundation
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Charles Hermans, 1838-1924, Museo delle Belle
Arti, Bruxelles
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Baldassarre Franceschini, il Volterrano, 1600, Galleria palatina, Fi
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