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Storia del vino in età antica
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Le origini

• La vitis vinifera ha 50 milioni di anni

• “Partì” dall’India si espanse in Asia e in 
Mesopotamia. In seguito in tutto il 
Mediterraneo.

• L’origine del termine vino è la parola sanscrita 
“Vena” = amare, da cui: Venere

• Evidente poi l’analogia tra vite = vita

• La coltivazione della vite è Neolitica, prima 
cresceva spontanea

Primi reperti 1

• 1996 Mary Voigt scopre nel 
villaggio neolitico di Hajji 
Firuz Tepe nei monti 
Zagros una giara di 9 litri 
con residui di uva e vino 
datata 5100 anni a.c.

• Ma il primo vino venne 
forse fatto per caso 10000 
anni fa nel Caucaso

• I primi vitigni sembra siano 
stati il Muscat e il Syrah

Giara di Firuz Tepe
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Prime citazioni

• Nell’epopea di Gilgamesh, 

mitico re sumerico del 4000 

a.c., c’è forse la prima 

citazione ufficiale del vino *

• Poi c’è la Bibbia che fa 

risalire a Noè la prima vite 

piantata dopo il diluvio e 

anche… la prima 

ubriacatura 

(Genesi 9)

• La natura sacra del vino è 

presente in ogni cultura

“Ebbrezza di Noè” di Michelangelo e di Bellini

Altre testimonianze

• Al 2.300 a.C. risalgono i primi documenti sulla coltivazione 
della vite e la produzione di vino, provenienti da Ebla 

• I ritrovamenti nella cantina di Godin Tepe nell’Iran 
dimostrano che il vino era prodotto fin dalla metà del III mill. 

• Da questo periodo le voci "uva", "uve essiccate", "vino", sono 
sempre più numerose nei testi cuneiformi mesopotamici 

• Durante i secoli XIV e XIII numerose sono le citazioni 
letterarie provenienti dalle città-stato cananee ("...beviamo un 
calice di vino, nella coppa d’oro il sangue della vite.")

• L’iconografia mesopotamica illustra i diversi aspetti della 
vendemmia e della vinificazione, mettendo in evidenza il 
carattere elitario e rituale di questo consumo. 



25/10/2014

4

La diffusione del vino

Il primo vino

• Nacque per caso, da una fermentazione 

spontanea dovuta ai lieviti presenti sulla buccia 

degli acini

• Si produceva dapprima da vitigni spontanei,ed 

era probabilmente molto aspro

• Ma serviva come base per altri tipi di bevanda

• Vi si aggiungeva infatti acqua (a volte di 

mare!), miele, aromi, pece (!)

• Spesso anche resina, che veniva usata per 

rendere più impermeabili i contenitori d’argilla
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L’Egitto

• Noti come produttori di birra ricavata dall’orzo, gli 
Egiziani coltivarono anche la vite nel delta del 
Nilo. Diversi affreschi a Tebe testimoniano la 
lavorazione della vite

• Il vino era prevalentemente rosso, era conservato 
in anfore e veniva usato spesso per riti religiosi 

Vino, bevanda sacra

• Valenza spirituale: veniva consumato 
solo in cerimonie religiose e l’uso era 
riservato ai potenti

• Le viti erano coltivate solo nei terreni di 
proprietà del tempio o dei sacerdoti

• La vendita era vietata proprio per 
sottolineare la sua preminenza religiosa e 
sacrificale rispetto alla birra



25/10/2014

6

Le anfore egiziane

• Collo stretto e due 

manici, facili da 

trasportare in nave 

(saranno simili in ogni 

epoca antica)

• Chiuse ermeticamente e 

con dei sigilli che 

riportavano il nome del 

faraone e i dati sul vino 

(zona di produzione, 

annata, tipologia, 

giudizio)

Anfora egiziana col suo tappo e (sotto) 
iscrizione sul sigillo

Il bacino del Mediterraneo

• Dall'Egitto la vinificazione si diffuse tra Ebrei, 
Arabi, Fenici e Greci. Questi ultimi due popoli 
contribuirono alla diffusione del vino nel Med. 
Occidentale

• Ma ogni regione del Med. ha prodotto vino in 
un periodo della sua storia, e tra queste la 
Mesopotamia, che non ha certo il clima giusto

• Le uve provenivano probabilmente dal Nord e 
venivano trasportate in botti di legno di palma 
fino a Kish y Ur, l’attuale Babilonia

• Il legno di palma non si può lavorare e quindi è 
probabile che venisse scavato il tronco al suo 
interno per ricavarne un contenitore.
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La civiltà minoico-micenea

• I cretesi coltivarono e 
commerciarono il vino

• Gli Achei importarono da loro le 
tecniche di coltivazione della 
vite e dell'ulivo (Micenei)

• Agli Achei seguì una fase di 
barbarie ricordata come 
"medioevo ellenico« (Dori)

• La rinascita si ebbe verso l'VIII 
secolo a.C. quando nacquero le 
polis, ricomparve la scrittura e 
rifiorirono tutte le attività tra cui 
anche l'agricoltura. 

Le colonie

• Ma grazie alla fuga degli Achei erano 
nate le prime colonie nella Magna Grecia

• I Greci portarono così le vigne in Nord 
Africa, Andalusia, Provenza, Sicilia e 
Italia Meridionale 

• E subito si svilupparono efficaci tecniche 
di viticoltura (viti basse)

• E’ greca anche l’invenzione del torchio da 
vino (100 a.c.)



25/10/2014

8

La lavorazione del vino in Grecia

• Dopo la pigiatura, il 
mosto veniva travasato 
in giare rivestite 
all'interno con la pece e 
qui fatto bollire fino a 
ridurlo circa della metà. 

• Le giare venivano chiuse 
con uno strato di olio. 

• Molti interventi 
venivano fatti per 
migliorare il corpo del 
vino, per facilitare la 
stagionatura e per 
rafforzarne il sapore:

1. Veniva aggiunta la resina
oppure venivano fatti degli 
infusi con i rami di pino e di 
cipresso

2. potevano essere aggiunti 
anche mandorle amare, 
zafferano, trifoglio, succo di 
mirtilli schiacciati o di 
sambuco. 

3. Per chiarificare il vino i Greci 
polverizzavano gusci di 
lumache e conchiglie, 
cristalli di sale, ghiande, 
noccioli di oliva o 
aggiungevano pece 

4. Talvolta immergevano nel 
mosto una torcia accesa o un 
ferro incandescente. 

Il vino greco

• Sicuramente aveva un gusto 

assai diverso da oggi

• Si preferiva il vino molto 

dolce prodotto con uva 

appassita 

• Spesso la dolcezza veniva 

concentrata mediante 

l'ebollizione che riduceva la 

quantità d'acqua

• Per la conservazione si 

usava la resina (Retsina) Un satiro ed un fauno stanno preparando la 

mistura di vino ed acqua.
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Le coppe da vino
• La kylix è una coppa in ceramica, 

dell'antica Grecia, utilizzata per 
bere il vino

• Raggiunse il massimo della 
diffusione a partire dalla fine del 
VI secolo fino al IV secolo, 
quando il kantharos divenne la 
coppa da vino più diffusa.

Un giovane si accinge a riempire di 
vino la sua Kylix. 490 a.c.

Kantharos attico del 420 a.c.

Il simposio

• Il vino anche in Grecia aveva carattere divino, 
in quanto dono di Dioniso agli uomini

• Il suo consumo doveva sottostare ad alcune 
regole che lo rendevano un vero e proprio 
rituale posto sotto il controllo del dio

• La regola principale era che non si doveva mai 
bere da soli ma in gruppo: nel Simposio

• Tale cerimonia si diffuse  anche in Italia e la 
sua popolarità rimase intatta per secoli

• Il vino veniva mescolato ad acqua ed era 
contenuto nel cratere al centro della sala.

• Il compito della diluizione spettava al 
"simposiarca"che guidava anche la 
conversazione

• Il proverbio "in vino veritas" è attribuito al 
poeta Alceo, e si riferiva all'azione liberatrice 
del vino che agevola la comunicazione
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La bevanda di Dioniso

• Il vino era anche una bevanda 

sacra e le si dedicavano versi e 

poemi (Omero)

• La mitologia greca riconosceva 

anche un dio del vino, Dioniso 

(Bacco a Roma, Fufluns fra gli 

Etruschi)

• L'iniziazione al culto di questa 

divinità prevedeva bere del vino e 

in suo onore si celebravano le 

cosiddette “orge dionisiache” Nascita di Dioniso 
dalla coscia di Zeus

Dioniso

• Sembra che Dionisio fu 
rapito dai pirati etruschi 
mentre viaggiava verso 
l’Italia

• Egli dimostrò la sua 
divinità miracolosa 
facendo nascere e 
arrampicare una vite 
sull’albero della nave

• Poi trasformò i pirati in 
delfini. 
Un pittore raffigurò la 
scena nel 550 a.C. 
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I satiri

• Questa anfora del 540 a.C. fu decorata da Amasi di Atene, 
mostra dei Satiri impegnati nella vendemmia. Un satiro 
raccoglie l’uva, un altro la pigia in un tino dal quale il mosto 
cola direttamente in un recipiente interrato dove avverrà la 
fermentazione, altri tre si occupano della cantina. 

Il vino e i filosofi greci

• Per (Socrate) Platone il vino è la giusta premessa 
alla meditazione filosofica perché  consente di 
portare alla luce la verità nascosta

• Aristotele ha una posizione opposta: il vino 
annebbia il ragionamento ed è un’aggravante di 
eventuali reati

• Pertanto consiglia di bollire il vino per 
alleggerirlo dell’alcool e predica la necessità 
della giusta misura

• Con Plutarco il giudizio sul vino si fa ancora più 
severo: rifiuta il vino se vuoi essere un filosofo 
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Il vino in Magna Grecia

• I Greci giunti nell’Italia meridionale la 
chiamarono Enotria, dal nome dei pali che 
sostengono la vite

• Ciò dimostra che la vite era già presente

• In Sicilia fu portata infatti dai Fenici 2000 anni 
a.c. e vi introdussero anche nuovi modi di 
vinificazione

• In tutta la Magna Grecia la vite si espanse 
velocemente, addirittura a Sibari i Greci 
costruirono un enodotto che convogliava il vino 
fino al porto

Composizione chimica del vino

• Acqua 85-90%.

• Alcoli: principalmente etanolo; tracce di metanolo, 
glicerolo, inositolo, sorbitolo.

• Anidride carbonica.

• Acidi organici (tartarico, malico, citrico, succinico, 
lattico, acetico).

• Zuccheri (glucosio, fruttosio).

• Sostanze volatili (es. acetaldeide; acetato di etile).

• Sostanze coloranti: polifenoli (antociani, flavoni).

• Resveratrolo (nei vini rossi).

• In quantità minima: pectine, sali minerali, vitamine.
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Vinificazione in bianco

Con il termine vinificazione si intende il 

passaggio da mosto a vino operato dai 

lieviti che compiono la fermentazione 

alcolica.

vinificazione in bianco è effettuata con la 

fermentazione del solo mosto senza le 

parti solide dell'uva, cioè senza 

macerazione

Vinificazione in bianco
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UVA

FASI VINIFICAZIONE IN BIANCO

pigiatura

• La prima tappa fondamentale nella 

vinificazione in bianco è l'ottenimento del 

mosto; il mosto da cui si parte è ottenuto 

per pigiatura di uva non diraspata

• La pigiatura dell'uva viene effettuata dalle 

pigiatrici, che rompono gli acini in 

maniera da liberare il succo che 

contengono.
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FASI VINIFICAZIONE IN BIANCO

pigiatura
• Una buona pigiatura deve:

Evitare lo sminuzzamento delle bucce 

(incrementa i fenomeni di cessione).

• Deve essere effettuata a basse pressioni, 

con aumenti lenti e progressivi.

• Deve essere effettuata a basse temperture 

(inferiori a 20°).

• Bisogna limitare il contatto con l'aria 

(favorisce le ossidazioni).
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FASI VINIFICAZIONE IN BIANCO

sgrondatura

• Il successivo passaggio nella vinificazione 

in bianco è la sgrondatura.

La sgrondatura consiste nella separazione 

del mosto (che a seguito di pigiatura e 

sgrondatura viene definito "mosto fiore") 

dalle parti solide dell'uva, quali raspi 

bucce e vinaccioli
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FASI VINIFICAZIONE IN BIANCO

sfecciatura

• Le vinacce vengono inviate alla spremitura 

ed i mosti ottenuti dalla spremitura sono 

frazionati e vinificati separatamente, il 

mosto fiore invece subisce la sfecciatura.

Infatti il mosto fiore ottenuto dalla 

sgrondatura è molto torbido ed il processo 

di sfecciatura consiste proprio 

nell'allontanamento delle frazioni disperse 

e permette di ottenere quindi un mosto 

limpido.

FASI VINIFICAZIONE IN BIANCO

fermentazione alcolica

• A questo punto a inizio la fermentazione 

alcolica. Tuttavia a differenza della 

vinificazione in rosso, l'allontanamento 

delle parti solide dal mosto ha 

ripercussioni sulla modalità di conduzione 

della fermentazione alcolica:
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FASI VINIFICAZIONE IN BIANCO

fermentazione alcolica

• L' inizio della fermentazione è meno 

repentino, per la bassa concentrazione nel 

mosto di lieviti e sostanze nutritive. 

Inoltre, l'energica areazione (tecnica di 

attivazione largamente impiegata nella 

vinificazione in rosso) è sconsigliata.

FASI VINIFICAZIONE IN BIANCO

fermentazione alcolica

• La temperatura di fermentazione è di 

norma bassa (iniziale: 16-18 °C; 

successiva:20-22 °C), infatti una 

temperatura elevata riduce gli aromi 

primari (dell'uva) e secondari (di 

fermentazione) importanti per il carattere 

di fruttato, che caratterizza i buoni vini 

bianchi.

• Ph piuttosto basso, per l'alta acidità fissa 

dei mosti.
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FASI VINIFICAZIONE IN BIANCO

fermentazione alcolica

• Inoltre per assicurare un fermentazione 

non stentata e regolare è praticamente 

indispensabile il ricorso a lieviti 

selezionati (ceppi di Saccharomyces 

cerevisiae); e ad una integrazione di 

elementi nutritivi per i lieviti (sali azotati e 

vitamina B1).

FASI VINIFICAZIONE IN BIANCO

svinatura

• Terminata la fermentazione tumultuosa, il 

vino viene svinato, cioè attraverso un 

travaso si allontanano le fecce (cellule 

morte, sostanze coagulate, sali 

precipitati...) che si sono accumulate sul 

fondo e si evitano pericoli di formazione di 

odori anomali (odore di "fondo" o di 

"ridotto" dovuto a idrogeno solforato o 

mercaptani).
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FASI VINIFICAZIONE IN BIANCO

svinatura

• Tecnicamente la svinatura è il primo 

travaso del vino in altri tini, ove sarà 

portata a termine la fermentazione 

lenta fino all'esaurimento degli zuccheri.

• Il processo è apparentemente più semplice 

di quello della vinificazione in rosso. In 

realtà la tecnologia dei vini bianchi è più 

delicata e complessa e richiede attenzioni 

tanto maggiori quanto più elevata è la 

qualità del vino che si vuole produrre.


