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LA FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA E LA RICERCA SULLA STORIA
DELLA VITICOLTURA

Archeologia, vino, biologia molecolare. Parole e discipline che messe insieme possono sembrare
solo in apparenza un ardito mix, oﬀrono, invece, uno spunto quanto mai interessante e proﬁcuo per
comprendere l’identità e il proﬁlo di Siena e della sua economia rurale.
Le indagini promosse nell’ambito dei Progetti VINUM e Senarum Vinea, condotte dai ricercatori dell’Università di Siena, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana con
il coordinamento dell’Associazione Nazionale Città del Vino e la collaborazione della Provincia di
Siena, si spingono oltre i conﬁni senesi e toscani per giungere ﬁno al Lazio, comprendendo quindi
tutto il territorio etrusco e romano.
Il frutto di approfondite analisi archeologiche, storiche, chimiche e botaniche, di usi e costumi dall’antichità ﬁno ai giorni nostri, è ben rappresentato dall’ingente lavoro svolto dai ricercatori
e raccolto in questo volume, che oﬀre esiti importanti non solo per gli addetti ai lavori, chiudendo
idealmente un ciclo iniziato nel 2004. I Progetti VINUM e Senarum Vinea restituiscono alla comunità preziosi elementi di riﬂessione, rendendo chiara la necessità di tutelare le nostre migliori risorse,
come l’ambiente e i frutti della terra, in questo caso la vite selvatica che si sviluppa in popolazioni
rigogliose intorno ai siti archeologici, condividendo talvolta aﬃnità genetiche con i vitigni autoctoni
dell’area tirrenica.
La nostra città conserva ancora testimonianze vive di orti urbani e periurbani, tradizioni di
coltura della vite che aﬀondano le radici nel passato. Il volume aiuta a svelare il ricco patrimonio
genetico ancora insito nei nostri vigneti, dove è sopravvissuto al rapido evolvere della società rurale,
lasciando intendere come dentro un calice di vino siano celate tradizioni, forme di arte e cultura,
tecniche agricole ed enologiche, gusti millenari da apprezzare e tramandare ai posteri.
La Fondazione Monte dei Paschi di Siena, attenta al patrimonio culturale – nel più ampio
senso del termine – e alla valorizzazione del territorio e del paesaggio senese, toscano e nazionale,
ha sostenuto con convinzione negli anni tali iniziative di ricerca, testimoniate e sintetizzate nella
pubblicazione, auspicando che questa susciti nel lettore e nella comunità degli studiosi una rinnovata
sensibilità alle tematiche della biodiversità e della tutela delle nostre origini, per un nuovo equilibrio
tra fattori naturali ed economici.
GABRIELLO MANCINI
Presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena
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ARCHEOLOGIA DELLA VITE E DEL VINO: UN CONTRIBUTO AL BUON GOVERNO DEL TERRITORIO

I paesaggi agrari della Toscana sono il frutto di una lunga opera di “costruzione” da parte di
tutte quelle comunità che si sono succedute nell’arco di quasi tremila anni di storia.
Il declino delle aree agricole, l’espansione dell’urbanizzazione, l’aumento delle aree boscate
sono fenomeni non nuovi nella storia e hanno lasciato dei segni che l’archeologia permette di leggere. Oggi la rapidità e la scala elevata con cui tali fenomeni si presentano, insieme agli esiti di un
consumo dissennato del suolo che predispone al dissesto idrogeologico, impongono di ripensare le
strategie di governo dei territori, in particolare nei rapporti città/campagna, e di tutela dell’ambiente:
le generazioni del domani saranno in grado di valutare la qualità degli interventi che saremo stati in
grado di mettere in atto oggi.
Il volume relativo all’Archeologia della Vite e del Vino in Toscana e nel Lazio permette di
apprezzare, attraverso alcuni casi-studio, il lavoro di archeologi, botanici e genetisti nel disegnare
nuovi indicatori (viti silvestri, vitigni storici, forme di coltivazione) che, associati ai siti archeologici,
alle strutture produttive, alla stratiﬁcazione storica urbana, permettono una forte caratterizzazione di
aree rurali e città sotto il proﬁlo della produzione e del consumo del vino. Aspetto che può tradursi
in un eﬃcace contributo per la gestione del territorio, in particolare sotto il proﬁlo della tutela e
valorizzazione del grande patrimonio di biodiversità emerso nel corso delle ricerche.
È questo uno dei motivi del sostegno della Provincia di Siena ai Progetti VINUM e Senarum
Vinea e il forte interesse speciﬁco dell’Assessorato all’Agricoltura e Turismo.
Il Progetto VINUM ha ripercorso, attraverso una metodologia integrata, antichi legami tra
vegetazione, ambiente rurale e siti archeologici; il Progetto Senarum Vinea, oltre a riannodare i ﬁli
di una storia antica della vite e del vino, articolata tra la città di Siena e la sua campagna, crea il
presupposto per possibili e interessanti declinazioni, alcune già in ﬁeri attraverso la piantumazione
dei vitigni autoctoni campionati e propagati nel corso della ricerca.
Entrambi recuperano storie legate a speciﬁci paesaggi e ambienti; a una biodiversità robusta
e diﬀusa; alla nostra economia; a saperi e culture stratiﬁcatisi nel corso dei secoli. Elementi materiali
e immateriali che sono alla base del nostro modello sociale e culturale e che costituiscono un bene
collettivo prezioso. Spetta a noi renderlo patrimonio condiviso, aﬃnché possa continuare a rappresentarci nel mondo e a essere uno straordinario valore aggiunto nella competizione globale.
ANNA MARIA BETTI
Assessore all’Agricoltura, Caccia, Aree protette e Turismo
Provincia di Siena
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LA RICERCA ARCHEOLOGICA SULLA VITICOLTURA

Le riforme amministrative e le ristrutturazioni che negli ultimi quindici-venti anni hanno investito
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali stanno imponendo cambiamenti di sede frequenti ai Dirigenti, che sempre più spesso devono occuparsi di problemi ma anche, per fortuna, di iniziative e progetti
ereditati dai loro predecessori. È questo il fortunato caso del Progetto sulla viticoltura in Etruria, partito
nel 2005 con la reggenza di Giuseppina Carlotta Cianferoni, sviluppatosi con Fulvia Lo Schiavo e che
ora ha trovato la sua naturale conclusione nella pubblicazione dell’editio maior degli atti del Convegno
di Scansano tenutosi nel 2005, a cui sono felice, a conclusione del mio mandato a Firenze, di dare un
mio personale contributo. E il compito è ancora più gradito, perché prima di venire nella splendida
Toscana già conoscevo e apprezzavo Scansano, il suo territorio e il famoso Morellino, che oggi, anche
grazie alle recenti ricerche archeologiche, appare sempre più un prodotto di secolare tradizione.
Sebbene non abbia partecipato al Convegno del 2005, so che ha raccolto per la prima volta in
questa regione – e in particolare nel territorio maremmano, in genere un po’ deﬁlato –, in un’unica
manifestazione, i più qualiﬁcati rappresentanti di varie discipline, per un confronto interdisciplinare
sul tema della viticoltura e della produzione del vino scaturito da diﬀerenti angolazioni come la storia,
l’archeologia, la storia della tecnologia, la scienza, la biologia molecolare. Inoltre, dimostrando come
sia necessario partire dall’apporto del territorio di riferimento, nello stesso Convegno sono stati presentati i risultati preliminari di Progetti avviati in precedenza (VINUM) e si sono aperti nuovi scenari
di ricerca con altri progetti che oggi sono in fase di ultimazione (ArcheoVino e Senarum Vinea). Il
Convegno e le iniziative correlate sono state promosse e condotte da Andrea Ciacci e Andrea Ziﬀerero
dell’Università degli Studi di Siena, in collaborazione con la Soprintendenza, degnamente rappresentata
da Paola Rendini, in uno spirito di feconda e appassionata partecipazione, nella convinzione di oﬀrire
un nuovo contributo per la conoscenza, valorizzazione e tutela del territorio maremmano.
La vite e il vino, come emerge dalle recenti e remote ricerche archeologiche nella valle dell’Albegna, hanno rappresentato un elemento fondamentale per l’economia delle popolazioni di questa
area nei secoli: area che, va ricordato, in epoca etrusca costituiva il territorio periferico di una delle
più ricche e colte città dell’Etruria meridionale, Vulci. Dopo la caduta di Vulci, nel 280 a.C., la stessa
area vedrà aﬀermarsi la più precoce forma di romanizzazione.
Per tutto questo lasso di tempo, seppure in forme diverse, nella valle dell’Albegna il territorio
sarà messo a coltura e il paesaggio sarà strutturato per la coltivazione intensiva dell’uva e la produzione
del vino, destinato all’esportazione transmarina. Per il commercio del vino in quantità pressoché
industriale è necessario presupporre un’articolata ﬁliera organizzativa, che comprende la fabbricazione
dei contenitori per il trasporto, le anfore, la rete di distribuzione terrestre, ﬂuviale e marina, inﬁne i
porti di smistamento e commercio: in partenza italici e del Mediterraneo settentrionale; dei mercati
dell’antica Gallia, in particolare, in arrivo. Ciò che potrebbe stupire un archeologo o uno storico
dell’antichità di formazione “tradizionale” è che questo tipo di ﬁliera si costituisce ﬁn dall’età etrusca
e viene organizzato sul territorio maremmano, nella valle dell’Albegna in particolare, ﬁn dal VII e
per tutto il VI e V secolo a.C, da un centro come Marsiliana, dove la straordinaria ricchezza dei
corredi funerari d’età orientalizzante della sua aristocrazia non trovava ﬁnora altra spiegazione che
quella legata a un’azione repressiva o di controllo “doganale”, per la posizione sul guado del ﬁume e
di generica egemonia familiare sull’area circostante.
Un nuovo approccio archeologico al territorio attorno al corso del ﬁume Albegna, fatto di
ricognizioni di superﬁcie e di scavi mirati, ha permesso di valutare nella giusta luce anche il prece11

dente patrimonio di acquisizioni, legato in gran parte agli scavi delle necropoli dall’età orientalizzante
al pieno periodo arcaico del VI secolo, ma anche alle più rare scoperte di insediamenti produttivi,
dimostrando quale fosse la naturale vocazione di questa valle, aperta verso la costa e dotata di terreni
dal dolce pendio collinare, soprattutto sul versante nord, adatta alla coltivazione dell’uva e quindi
alla produzione del vino.
La distribuzione delle vecchie e nuove evidenze archeologiche sul territorio ha quasi automaticamente portato ad approfondimenti di natura interdisciplinare, indirizzando le ricerche nei siti
“più conservativi” dell’attuale paesaggio di fossili guida delle antiche viti, per ricostruire le vicende
dell’archeobotanica e tentare di delineare la genetica delle più remote specie di viti. Si è così accertato
che nella zona prossima a Ghiaccio Forte, nell’area scansanese presso l’Albegna, resistono esemplari
di piante di vite silvestre portatrici di caratteri genetici del tutto particolari, assimilabili a quelli dei
vitigni Sangiovese e Canaiolo Nero.
I risultati del Convegno, approfonditi i problemi e i caratteri speciﬁci del territorio in esame,
hanno fatto emergere ugualmente l’esigenza di ampliare l’ambito cronologico delle ricerche, toccando
sia gli esordi della coltivazione dell’uva nell’età preistorica, che gli sviluppi della viticoltura e della
produzione e del commercio del vino a largo raggio di età romana. In questa prospettiva è stato
necessario il confronto con i risultati conseguiti ormai da qualche decennio negli altri Paesi aﬀacciati
sul Mediterraneo, soprattutto in Francia, ma anche in Grecia e nella stessa Italia, nello scavo e nella
documentazione delle tracce dei vigneti e degli impianti per la spremitura dell’uva.
Proprio per venire incontro al dibattito e ai successivi sviluppi della ricerca che hanno interessato gli ambiti archeologici e scientiﬁci trattati nel Convegno di Scansano del 2005, i curatori
dell’editio minor hanno avvertito l’urgenza di integrare il quadro già così ricco e articolato tempestivamente messo a disposizione (ﬁn dal 2007), con la riproposta degli originari contributi, talvolta
con apporti più meditati, e con la presentazione di lavori del tutto nuovi, che costituiscono il corpo
della presente editio maior.
Ancora pochi anni or sono Michel Gras si domandava se le potenzialità di questo territorio,
la valle dell’Albegna, fossero state davvero esaurientemente indagate. Questo volume mi sembra la
migliore risposta ai suoi interrogativi, ben sapendo che, malgrado i tanti progetti e iniziative avviati e
in corso, molto resta da fare nell’ambito della viticoltura antica e soprattutto circa le possibili ricadute
sulla società attuale. In tal modo si potrà concludere con Ildebrando Imberciadori, appassionato
storico della Maremma grossetana: «…e noi cominciamo ad accorgerci di quanto sia anche bella la nostra provincia: bello il paesaggio agrario, creato dall’opera dell’uomo come bello il paesaggio della natura»
(I. IMBERCIADORI, Studi su Amiata e Maremma, a cura di Z. Ciuﬀoletti, P. Nanni, Firenze 2002).
Ultimo ma non meno importante: desidero rivolgere un ringraziamento particolare a due
funzionari di rango come Paola Rendini e Giuseppina Carlotta Cianferoni, le cui capacità scientiﬁche,
oltre che gestionali e di tutela, vanno a tutto vantaggio della Soprintendenza di cui fanno parte.
MARIAROSARIA BARBERA
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma
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DIVERSI PROGETTI, UN NUOVO METODO DI RICERCA SULLA VITE E SUL VINO

Sono ormai trascorsi otto anni da quando l’Associazione Nazionale Città del Vino ha deciso di
sostenere alcuni Progetti di ricerca su contesti territoriali segnati dalla presenza millenaria della vite e
dal consumo di vino, condividendone i presupposti e i contenuti con l’Insegnamento e il Laboratorio
di Etruscologia e Antichità Italiche dell’Università degli Studi di Siena e impegnandosi nella messa a
punto di un partenariato sempre più ampio che ha coinvolto università, centri di ricerca, istituzioni,
enti e soggetti del mondo privato.
Questo non solo perché l’Associazione ha tra le proprie mission la promozione e la valorizzazione
delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei territori legati al vino, ma
anche perché crede fortemente nel valore dell’interdisciplinarietà come chiave di lettura nuova per
interpretare processi e dati, la cui portata rischierebbe di apparire limitata se venisse presa in esame
attraverso approcci esclusivamente settoriali.
VINUM, ArcheoVino e Senarum Vinea: sono mutati gli scenari della ricerca, con il passaggio
da un contesto ambientale agrario aperto per i primi due Progetti a uno cittadino, rappresentato
dalle vigne storiche che ancora caratterizzano il tessuto urbano di Siena, ma al centro dell’indagine
rimane sempre la vite, nella sua duplice natura di pianta silvestre e coltivata, e la sua aﬀascinante
storia, che è un po’ il percorso parallelo dell’umanità stessa, segnata da spostamenti, adattamenti,
trasformazioni.
Ma al di là dei risultati scientiﬁci di indubbio valore, che sono illustrati dettagliatamente nei
contributi del volume, merita particolare attenzione il modus operandi che ha caratterizzato questi
Progetti ﬁn dalle fasi iniziali: un principio basato sulla cooperazione, sulla sinergia e sul dialogo tra
i vari interlocutori. Anticipando i tempi, quando ancora la crisi non aveva travolto l’Italia mettendo
in discussione la struttura stessa dell’Unione Europea e quando ancora era possibile reperire con
maggiore facilità risorse ﬁnanziarie, l’idea di puntare sulla formazione di “capitale umano creativo” si è
rivelata la mossa vincente. Ciò ha determinato la creazione di una rete di eccellenze, che si arricchisce
di volta in volta di nuove competenze e talenti, la cui creatività ha garantito l’aﬄusso continuo di
idee innovative che hanno trovato attuazione attraverso soluzioni a basso costo e in parallelo con le
risorse disponibili.
Che sia una storia di successo, quindi, lo dimostra non solo la bontà e lo spessore dei risultati
ottenuti – vitigni storici riscoperti, parentele genetiche rilevate tra vite silvestre e vitigni autoctoni,
messa a punto di metodologie integrate, pluridisciplinari e replicabili in altri contesti –, ma anche il
superamento di atteggiamenti statici e di chiusura attraverso l’assunzione di un approccio “liquido”
e sistemico che ha portato alla deﬁnizione di un nuovo “modello del gusto”, incardinato sul legame
tra identità storica del paesaggio, ricerca, innovazione tecnologica e creatività.
La ricerca può, dunque, innescare innovazione, sviluppo e occupazione a patto che si avvii
una riﬂessione seria sull’attuale modo di fare “impresa culturale” in Italia, per dare forza a un nuovo
modello di sviluppo che ponga la cultura al centro di un’azione coordinata dei vari Ministeri, dai
Beni Culturali allo Sviluppo, dal Welfare all’Istruzione e Ricerca, dall’Ambiente all’Agricoltura e al
Turismo, attraverso una strategia sistemica di medio e lungo periodo che implichi un’eﬀettiva complementarietà tra pubblico e privato.
PAOLO BENVENUTI
Direttore dell’Associazione Nazionale Città del Vino

13

DAL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI SCANSANO, PASSANDO PER ARCHEOVINO,
AL PROGETTO SENARUM VINEA

Il Convegno Internazionale di Scansano, svoltosi presso il Teatro Castagnoli il 9-10 settembre
2005 e dedicato all’Archeologia della Vite e del Vino in Etruria, era nato dalla volontà di organizzare
un tavolo di discussione, aperto agli studiosi e agli interessati alla materia, sul tema della viticoltura
e della produzione del vino.
L’intento degli organizzatori mirava a dedicare le due giornate ad alcuni ﬁloni della ricerca
contemporanea, in una prospettiva d’indagine che dal Mediterraneo abbracciasse il Vicino Oriente
e il continente asiatico; era anche l’occasione, tuttavia, per discutere i primissimi risultati del «Progetto VINUM», il cui impianto metodologico era stato messo a punto poco più di un anno prima,
nel giugno 2004, al workshop di Castelnuovo Berardenga, nella sede dell’Associazione Nazionale
Città del Vino (CIACCI, ZIFFERERO 2005).
Archeologia, botanica e biologia molecolare concorrevano per la prima volta a far emergere le
possibili relazioni tra il paesaggio della vite silvestre e i siti archeologici, partendo dal presupposto che
le piante potessero conservare, nel proprio patrimonio genetico, le tracce delle forme di coltivazione
approntate dalle comunità antiche per la produzione del vino. Gli atti del Convegno scansanese
sono stati pubblicati per i tipi della Ci.Vin in una prima edizione (la cosiddetta editio minor: ATTI
SCANSANO 2007), che oﬀriva alla comunità scientiﬁca (e non) l’opportunità di osservare le consistenti
forme di conservazione della biodiversità della vite silvestre nell’area etrusca, alimentando una prima
riﬂessione sul possibile rapporto con i vitigni autoctoni dell’area mediotirrenica. Insieme alle altre
tematiche trattate nelle due giornate di lavori (l’archeologia della vitivinicoltura, le scienze naturali
nella ricostruzione del paesaggio agrario, il vino nelle società preistoriche e preromane, considerato
sotto il proﬁlo culturale, religioso e commerciale), ciò che stava emergendo con forza era una visione
dinamica della viticoltura, che apriva nuovi scenari storici e archeologici sull’origine di alcuni vitigni
italiani e oﬀriva inedite opportunità e prospettive di studio alla biologia molecolare.
Senza dubbio i tempi di pubblicazione di questa editio maior, prevista già nel 2005, possono
apparire eccessivamente dilatati: è bene osservare, però, che l’attuale volume non contiene soltanto
i contributi originali (tutti aggiornati nell’apparato bibliograﬁco, molti ampliati nella parte descrittiva e graﬁca, alcuni totalmente rivisti), ma ne presenta di nuovi, frutto dell’impegno di giovani
laureati e dottori di ricerca dell’ateneo senese, che ci è sembrato utile distribuire nelle tre sessioni
in cui era articolato il Convegno. Al termine di ogni sessione sono state riprodotte integralmente
le sedute di discussione, frutto di un paziente lavoro di sbobinatura delle registrazioni originali che
oﬀrono ancora oggi interessanti spunti di riﬂessione. Inﬁne, il cd-rom allegato al volume raccoglie
le schede archeologiche di sito, corredate con osservazioni botaniche, prodotte sul campo nel corso
dei Progetti VINUM (2004-2006) e ArcheoVino (2006-2008) e le schede ampelograﬁche prodotte
nel corso del Progetto Senarum Vinea (2008-2012). Insieme formano una vera e propria piattaforma
di lavoro che organizza e uniforma i dati relativi tanto alle popolazioni di vite silvestre identiﬁcate
e censite tra la Toscana centromeridionale e il Lazio settentrionale e il comprensorio attorno al sito
di Ghiaccio Forte (Scansano, GR), quanto ai vitigni rari o ancora sconosciuti, campionati nel corso
del «Progetto Senarum Vinea».
Ma c’è di più. La spinta propulsiva del «Progetto VINUM», con il suo approccio fortemente
multidisciplinare, ha prodotto nuove linee di ricerca, messe a frutto in particolare nei Progetti
ArcheoVino e Senarum Vinea. Il riconoscimento del valore delle microstorie regionali e locali
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che meglio deﬁniscono nel dettaglio il rapporto vite silvestre/sito archeologico o anche vitigni
storici/territorio di coltivazione ha portato all’individuazione di tre comparti laziali e toscani nei
quali aﬃnare l’interazione metodologica tra indagine archeologica, osservazione botanica e ricerca
biomolecolare: si tratta del pianoro con abitato e necropoli etrusche di Pian Conserva (Tolfa,
RM), del centro etrusco di Ghiaccio Forte nel territorio di Scansano (GR) e del contesto urbano e
periurbano di Siena. Nel primo caso, partendo dal modello teorico di distribuzione e censimento
della vite silvestre, deﬁnito attraverso la “teoria degli areali di avanzamento” e su un numero elevato
di piante censite e campionate (superiore a settanta individui), è stata veriﬁcata la correttezza del
postulato da cui aveva preso le mosse il «Progetto VINUM» (contributi di S. IMAZIO et alii e di A.
CIACCI et alii).
Nel secondo caso – trattato nella seconda sezione del volume, dedicata al «Progetto ArcheoVino» – i risultati delle analisi del germoplasma eﬀettuate sulle popolazioni di vite silvestre (oltre
quaranta esemplari) distribuite lungo i corsi del ﬁume Albegna e del fosso Sanguinaio hanno di
fatto registrato un elevato grado di similarità genetica con i vitigni Sangiovese e Canaiolo Nero in
due individui campionati, posti a stretto contatto con siti rurali di età etrusca e romana (contributi
di A. DEL RE e di R. VIGNANI et alii, con schede ampelograﬁche nel cd-rom allegato). Partendo dai
dati molecolari acquisiti, ulteriori osservazioni di genetica di popolazione hanno messo in evidenza
la reale possibilità che le viti campionate intorno a Ghiaccio Forte possano rappresentare i relitti di
antichi vitigni coltivati, andati incontro a un progressivo rinselvatichimento e a un marcato fenomeno
di deriva genetica rispetto alle viti coltivate oggi (contributo di R. VIGNANI et alii).
Il caso di Siena, inﬁne, presentato nella terza sezione del volume, dedicata al «Progetto
Senarum Vinea», si inserisce in una prospettiva di ricerca diversa, incentrata questa volta sui vitigni
ancora coltivati o di recente abbandono, in relazione a un tessuto urbano e periurbano che tra
Ottocento e Novecento mostrava signiﬁcativi elementi di continuità con l’età medievale. Tra gli
oltre quaranta campioni raccolti ne sono emersi venti, di cui dieci costituiscono varietà ormai a
forte rischio di estinzione mentre altri dieci (non senza sorpresa!) non hanno trovato confronti nei
diversi database genetici utilizzati (contributo di A. CIACCI e M. GIANNACE e secondo contributo
di R. VIGNANI et alii, con schede ampelograﬁche nel cd-rom allegato).
Il quadro che emerge da otto anni di ricerche nei comparti esplorati, fortemente caratterizzati
sotto il proﬁlo archeologico e storico, pur con le inevitabili diﬀerenze di approccio metodologico e
di risultati su piante e contesti d’indagine diversi tra loro (le viti silvestri e gli ampi spazi rurali da
una parte, i vitigni ancora in coltura o in via di abbandono e gli spazi verdi di una città dall’altra),
risulta talmente denso di implicazioni per la storia della viticoltura da non poter essere escluso
da un resoconto unitario, da sottoporre al vaglio della comunità scientiﬁca. E questo anche in
funzione di azioni tese alla tutela e valorizzazione dei caratteri identitari dei paesaggi rurali, sanciti
dalla Convenzione Europea del Paesaggio, dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, dal Piano
Regolatore delle Città del Vino e inﬁne dal recentissimo Catalogo Nazionale dei Paesaggi Rurali
Storici (TESI et alii 2009; AGNOLETTI 2010).
Il carattere strategico di un’azione mirata alla conservazione dinamica e alla tutela delle
forme tradizionali dell’agricoltura e dei paesaggi che le comunità umane hanno costruito nel tempo, è chiaramente delineato dalle analisi sulla sopravvivenza nell’area senese della vite maritata a
sostegni vivi (il “testucchio”, deﬁnizione locale dell’acero campestre), dell’alberata aversana nelle
campagne casertane e dall’interessante tentativo di ricostruzione (a ﬁni di tutela del paesaggio
storico, ma anche di promozione didattica e di produzione commerciale) dell’arbustum gallicum in
Lomellina (PV) (contributi di A. CIACCI e M. GIANNACE, G. DI PASQUALE et alii e di S. TOMIATO e
L. SORMANI). La difesa attiva del paesaggio attraverso una riﬂessione che sposti le pratiche di ricerca
e gli obiettivi dell’archeologia dei paesaggi verso un’interazione con la pianiﬁcazione paesistica e un
dialogo paritetico con le discipline scientiﬁche è emersa con forza durante l’elaborazione delle linee
guida del masterplan per il Parco della Vitivinicoltura Antica di Scansano (GR), frutto dei lavori
del «Progetto ArcheoVino» (contributo di A. ZIFFERERO).
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1. Archeologia della vitivinicoltura nel Mediterraneo occidentale
La prima sessione del Convegno scansanese è stata dedicata alle strategie di ricerca rivolte
a mettere in luce le tracce delle antiche colture: una chiave di lettura che ha fatto emergere gli indissolubili legami del sito archeologico con il circostante paesaggio agrario, il cui inquadramento
cronologico è suggerito, il più delle volte, dall’arco di frequentazione del sito stesso. In questa prospettiva si segnalano, per approfondimento critico e per ampiezza di applicazione, le ricerche degli
archeologi francesi che hanno fatto della chora massaliota un vero laboratorio di sperimentazione
delle tecniche di indagine sugli scassi per la vite, costruendo sequenze cronologiche e aﬃnando
procedimenti interpretativi trasferiti con successo dalla regione del Midi ad altri distretti del Paese,
con le opportunità oﬀerte dall’archeologia preventiva per le grandi opere pubbliche (TGV, A75)
(contributo di PH. BOISSINOT).
In Grecia, partendo da esperienze sulle ﬁliere alimentari promosse dall’Ente Tecnologico
Culturale dell’ETBA (una banca statale interessata al ﬁnanziamento delle attività industriali), è
nato nel 1990 il programma «Narro il vino» che, riproposto ogni anno con il coinvolgimento delle
aziende vitivinicole, vede archeologi, storici, ﬁlologi ed etnograﬁ impegnati nell’approfondimento
dei temi e delle identità storiche della viticoltura greca (contributo di Y. PIKOULAS). Di grande
interesse le analogie che emergono dal confronto dei risultati della ricerca nella Grecia continentale,
dove gli scassi a trincea per vite emersi negli ultimi anni in Macedonia (Pella e Tessalonica), nella
Pieria settentrionale (Methoni, Pydna e Kytros), in Crimea (Chersoneso), in Acaia (Patrasso), in
Attica (Megara) e in Argolide (Nemea), richiamano un arco cronologico compreso tra la ﬁne del
IV e il II-I secolo a.C., in sincronia con quanto sta emergendo in Italia, dove il periodo cruciale
per l’introduzione di tale tecnica di coltura sembra coincidere, pur nella non sempre agevole
possibilità di datare gli impianti rinvenuti, con l’età mediorepubblicana. Elementi di criticità sono
rappresentati dalla diﬃcoltà di interpretazione delle tracce degli impianti, in passato spesso scambiate per canalette di scolmatura delle acque, dal riconoscimento delle tecniche d’impianto (scassi
destinati alla propagginazione o come sede per i tutori nel caso delle viti maritate?), dalle distanze
interﬁlare non sempre coerenti con i dati tramandati dalle fonti: emerge tuttavia con chiarezza il
fatto che l’indagine archeologica, correttamente condotta sotto il proﬁlo metodologico ed estesa
su aree suﬃcientemente vaste, consenta non solo la ricostruzione del paesaggio antico, ma anche
l’acquisizione di dati importanti per la caratterizzazione funzionale dei siti e per la storia dell’agricoltura (PIKOULAS 2004; CIACCI, ZIFFERERO 2007, pp. 253-259; BOISSINOT 2009; contributo di
R. SANTANGELI VALENZANI e R. VOLPE; discussione).
Proprio il Convegno scansanese ha stimolato la ricerca di impianti per la viticoltura a livello
locale, portando per la prima volta al recupero di apprestamenti agricoli per vigneti nell’area di
Magliano in Toscana, probabilmente inquadrabili in età arcaica o tardo-arcaica, in signiﬁcativa
sincronia con la capillare organizzazione del settore nordoccidentale dell’agro vulcente per la produzione e il commercio del vino (contributo di S. MARIANELLI e P. RENDINI).
Accanto alla deﬁnizione delle tecniche di impianto del vigneto, gli strumenti tradizionali
della ricerca archeologica hanno investigato le tecniche di spremitura dell’uva: il contributo di J.-P.
BRUN, oltre all’ampia sintesi sulle tecniche diﬀuse nel Mediterraneo occidentale, ha messo in luce la
criticità del concetto di diacronia nell’evoluzione tecnologica degli impianti: tipologie diﬀerenziate
dal punto di vista tecnologico possono coesistere e rappresentare l’esito di assetti socioeconomici
in cui convivono facoltosi produttori e contadini dediti all’autoconsumo. Un esempio sono gli
impianti ﬁssi a vasche multiple (palmenti o pestarole), molto diﬀusi in area mediterranea e il cui
inquadramento cronologico resta un problema, da determinare caso per caso in rapporto al contesto
archeologico. Una possibile interpretazione funzionale, emersa in sede di discussione della prima
sessione dei lavori, è che i palmenti fossero impiegati per la spremitura delle uve raccolte dalle viti
silvestri (contributi di F. VALLELONGA per lo studio analitico dei palmenti sui Monti della Tolfa e
di F. AMATO per quelli registrati a Licata, nell’Agrigentino).
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2. Le scienze naturali e la ricostruzione del paesaggio agrario del Mediterraneo occidentale
Il «Progetto VINUM» è nato da due interrogativi interrelati: è possibile che lembi del paesaggio etrusco siano sopravvissuti nell’attuale vegetazione della fascia tirrenica in Toscana e nel Lazio
settentrionale e, in caso aﬀermativo, con quali metodi scientiﬁci è possibile documentarne la natura
e l’incidenza nella copertura vegetale contemporanea? La questione era stata già posta alla ﬁne degli
anni Venti dal gruppo di scienziati che sostanziavano le pagine naturalistiche della neonata rivista
«Studi Etruschi»: in un clima di collaborazione multidisciplinare sostenuta da A. Minto, furono
messe a punto nei primi numeri varie ricerche paleoambientali e, più in generale, sulla paleobotanica
dell’Olocene. Giovanni Negri individuava per esempio nell’analisi dei «residui di vegetazione spontanea
conservatisi in mezzo alla vegetazione attuale profondamente umanizzata» il criterio principale per la
ricostruzione del paesaggio etrusco, sostenuto anche dalle informazioni ricavabili dalle fonti storiche
o iconograﬁche e dalle analisi sui «materiali vegetali sepolti» (NEGRI 1927, p. 368).
La ricostruzione dell’ambiente etrusco è stata ancora oggetto di studi successivi, per quanto
lo consentissero i metodi del tempo (su questi aspetti cfr. TARANTINI 2002, pp. 151-152; CIACCI
2010; ZIFFERERO 2011a).
Il progresso metodologico dell’archeologia, della botanica e della biologia molecolare hanno
aperto nuovi orizzonti sulla ricostruzione del paesaggio agrario nel Mediterraneo occidentale e in
particolare sulle origini della viticoltura, con importanti sviluppi sulla conoscenza delle viti silvestri
e sul confronto con i vitigni antichi ancora recuperabili in alcune zone dell’Italia centrale (riguardo
all’interesse e all’attualità dello studio della vite selvatica per la storia e la deﬁnizione genetica dei
vitigni coltivati cfr. ATTI CASTIGLIONE D’ORCIA 2011).
Proprio la prospettiva pluridisciplinare è alla base della ricca e documentata sintesi sulla genesi
della viticoltura in ambiente euromediterraneo che, partendo dal dump heap model, arriva a delineare
sei areali di paradomesticazione della vite e altrettanti centri di domesticazione nell’ambito eurasiatico;
né viene sottaciuto l’apporto del «Progetto VINUM» alla deﬁnizione del processo di domesticazione
della vite in Italia e al riconoscimento del valore della pressione antropica sul genoma delle viti silvestri,
riscontrato a conclusione della ricerca (contributo di G. FORNI). Gli eccezionali ritrovamenti dei
siti della Marmotta (Anguillara Sabazia, RM) (contributo di M.A. FUGAZZOLA DELPINO, purtroppo
non pervenuto per la stampa) e di San Lorenzo a Greve (FI) (contributo di B. ARANGUREN et aliae),
hanno messo in luce l’elevata antichità della raccolta del frutto della vite selvatica nella penisola, già
praticata durante il Neolitico, assurta tuttavia a caratteri di raccolta sistematica nella fase iniziale della
media età del Bronzo. La contemporanea presenza nei depositi di San Lorenzo a Greve di vinaccioli
attribuiti, in base alle dimensioni, alla Vitis vinifera ssp. sylvestris, alla Vitis vinifera ssp. sativa e a forme
intermedie di domesticazione, ha dato l’occasione per sottoporre a veriﬁca e discutere la potenzialità
degli strumenti oﬀerti dall’archeobotanica per la ricostruzione del paleoambiente, in un confronto
critico con i grandi quadri ricostruttivi delle fasi di domesticazione della vite nel bacino mediterraneo.
L’apporto delle scienze naturali si conﬁgura perciò come strategico nella ricerca archeologica, non
solo per confermare, integrare o modiﬁcare i dati della ricostruzione storica, ma anche per innovare
strumenti tradizionali di classiﬁcazione carpologica utili alla determinazione delle sottospecie della vite,
quale l’«indice di Stummer», il cui impiego deve essere ormai chiaramente calibrato sulle condizioni
di conservazione dei resti botanici restituiti dagli scavi. L’aﬃnamento degli strumenti d’indagine,
inoltre, prevede oggi forme più analitiche di caratterizzazione morfometrica e biometrica dei vinaccioli
(contributi di M. MARIOTTI LIPPI et aliae e di L. COSTANTINI e L. COSTANTINI BIASINI).
Accanto agli strumenti oﬀerti dalle scienze naturali, particolare attenzione dovrebbe essere
rivolta all’applicazione e al potenziamento delle analisi chimiche applicate all’indagine delle
superﬁci porose dei contenitori in ceramica per la cottura e la conservazione degli alimenti, al ﬁne
di determinare natura e processi di manipolazione del contenuto. I residui di origine vegetale o
animale (olio e vino, birra, brassicacee, ma anche carne, latte e miele), conservati nella superﬁcie
porosa dei contenitori, possono essere rilevati con tecniche di gascromatograﬁa; questa pratica
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diagnostica si è rivelata utile anche per determinare l’eﬀettivo impiego degli impianti per la pigiatura dell’uva o delle olive, in presenza di rivestimenti porosi che hanno assorbito le componenti
organiche del frutto trattato (contributi di P.E. MCGOVERN e di A. PECCI). Nella sezione sono stati
inseriti due ulteriori lavori che risultano rilevanti e funzionali al presente volume, perché aprono
nuove prospettive sulle metodologie di identiﬁcazione (attraverso colorazione in ﬂuorescenza) e
ampliﬁcazione del DNA: oltre ai reperti paleobotanici provenienti da siti preistorici, etruschi, romani e medievali, l’ampliﬁcazione di DNA ottenuta anche da sedimenti di vino conservati in alcuni
contenitori provenienti dal sito romano di Myrmekion (Crimea), in origine fondazione coloniale
greca caratterizzata da un’ampia produzione vinicola, amplia le possibilità di indagine sull’archeologia
della vite, sul confronto con il germoplasma delle viti selvatiche attuali e sulla circolazione varietale
antica (contributi di C. MILANESI et alii e discussione; cfr. anche MILANESI et alii 2009; MILANESI
et alii 2011; MILANESI et alii 2012).

3. Il vino nelle società preistoriche e preromane: aspetti culturali, religiosi, commerciali
La sessione ha fatto il punto sul consumo del vino nelle comunità protostoriche dell’Italia
centrale tra la ﬁne dell’età del Bronzo e l’età romana, passando attraverso fasi cruciali nell’acquisizione
di modelli di consumo della bevanda derivati da prototipi del mondo greco e del Vicino Oriente,
incentrati sul banchetto e sul simposio. La svolta ellenizzante delle pratiche conviviali si accompagna
con l’introduzione di innovazioni tecnologiche (quali i pennati con tagliente sul dorso, attestati in
Italia tra la ﬁne dell’età del Bronzo e la prima età del Ferro e destinati speciﬁcamente alla viticoltura),
che segnano un momento di svolta nella pratiche colturali, oltre alla deﬁnitiva diﬀusione del vino
per usi alimentari (contributo di F. DELPINO; per la deﬁnizione in fasi della viticoltura protostorica
ed etrusca cfr. anche CIACCI, ZIFFERERO 2007, pp. 253-259 e 265-268).
Il consumo del vino nelle pratiche conviviali e cerimoniali si riﬂette nella composizione dei
servizi in ceramica che accompagnano il rito funerario: se durante l’età del Ferro tale composizione
esprime la rappresentazione del trinomio ruolo/sesso/età del defunto, con l’Orientalizzante Antico la
principale esigenza sembra invece essere la comunicazione dello status, del rango e della disponibilità
materiale, con modalità che però risultano diﬀerenziate ed elaborate dai singoli centri, oltreché dagli
stessi gruppi gentilizi (contributo di G. BARTOLONI et aliae).
Ulteriori spunti di riﬂessione introdotti dagli argomenti trattati nel corso della sessione provengono dalla copiosa rappresentazione iconograﬁca delle piante di vite sulla ceramica greca, ricca
di indizi ancora da indagare a fondo (contributo di L. CERCHIAI). Sulla scorta delle felici intuizioni
di E. Sereni, l’approccio iconograﬁco risulta di notevole aiuto all’interpretazione storica dei dati: un
esempio su tutti è quello della nota hydria ceretana con la scena di Dioniso e un gruppo di satiri sotto
una vite a pergola, sorretta da tutori vivi, espressi dal sostegno con appendici a foglia; in sintesi, un
pittore di origine ionica, inserito nella temperie culturale cerite, che riproduce una tecnica viticola di
tipo etrusco, coincidente con la vite maritata a sostegni vivi, evidentemente praticata nella seconda
metà del VI secolo a.C. (CIACCI, ZIFFERERO 2007, p. 256).
La forma del vigneto costituisce, in particolare nel caso delle viti arbustive, un signiﬁcativo
elemento di persistenza nel paesaggio rurale di aree etrusche o etruschizzate (soprattutto in Toscana,
Emilia-Romagna e Campania), connesso con le cosiddette “frontiere nascoste” (culturali, interetniche)
e suscettibili oggi di forme di tutela e valorizzazione. La rilettura dei georgici latini ha riguadagnato al termine vinea il valore originale di vite maritata; sembra inoltre emergere una relazione tra
questa forma di coltura e i conﬁni, teste Gellio, nel divieto del Flamen Dialis di varcare il conﬁne di
Roma associato a quello di passare sotto la vite. Anche l’etimo di “lambruscaia” (l’originale forma
di domesticazione della vite in ambito boschivo) e la semantica del termine arbustum segnalano la
presenza di una contiguità tra la vite alberata e la silva (contributo di P. BRACONI; sul tema cfr. COCCHI
1999; SCIENZA 2004; GIANNACE 2005-2006; CIACCI, ZIFFERERO 2007, pp. 253-254; BRACONI 2007;
CIACCI, GIANNACE 2012, pp. 39-40 e in questo volume).
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Agli originali contributi scansanesi se ne sono aggiunti tre inediti: il primo, frutto di un
lavoro di tesi magistrale impostata seguendo l’approccio metodologico del «Progetto VINUM»,
riguarda la zona della Montagna di Licata (AG), lungo la costa meridionale della Sicilia. Integrando
le notizie di carattere antiquario, storico e archeologico con i risultati di un ampio e puntuale survey
comprensoriale, si è arrivati a deﬁnire un quadro coerente e del tutto inedito dell’area compresa tra
Gela e Agrigento, in cui appare di estremo interesse, per l’età classica ed ellenistica, la diﬀusione di
insediamenti rurali dediti alla viticoltura, alla produzione e al commercio del vino. Ne fanno fede i
palmenti contigui alle unità abitative identiﬁcate in superﬁcie, dotate anche di magazzini di stoccaggio
e le opere di approvvigionamento idrico: le dimensioni del quadro archeologico desunto sembrano
indicare una produzione vinicola rilevante, tale da inﬂuenzare in modo sensibile gli assetti sociali, la
cultura materiale e l’economia della zona (contributo di F. AMATO).
Gli altri due apporti oﬀrono la possibilità di conoscere alcuni aspetti legati all’utilizzo della
vite e del vino partendo dai testi greci di medicina, in cui l’interesse delle autrici è rivolto alla bevanda
intesa come fattore terapeutico e al tempo stesso causa di malanni. Le riﬂessioni sulle qualità organolettiche del vino presenti in diversi testi (tra i quali il V libro del De materia medica di Dioscoride,
oggetto di analisi speciﬁca) permettono inoltre di seguirne l’uso alterno come farmaco o alimento,
attraverso un quadro evolutivo e di cambiamento del gusto nel lungo periodo compreso dal V secolo
a.C. ﬁno all’età imperiale (contributi di D. FAUSTI e di E. ROGHI).

4. Il contesto archeologico e i risultati del «Progetto VINUM»
La sessione conclusiva del convegno è stata dedicata al contributo che l’archeologia della
produzione e l’archeologia del paesaggio possono conferire al tema della produzione e del commercio
del vino. Grazie alle ricerche in corso e alla rilettura dei dati accumulati con il «Progetto Ager CosanusValle dell’Albegna», è ormai evidente la massa critica delle informazioni accumulate in quaranta anni
di ricerca nella valle dell’Albegna, a partire dal primo bilancio prodotto nel 1975 in occasione del
X Convegno dell’Istituto di Studi Etruschi e Italici, dedicato a «La civiltà arcaica di Vulci e la sua
espansione». La varietà e l’articolazione dei dati archeologici registrati in questo settore dell’agro vulcente fanno dell’area un eccellente laboratorio di sperimentazione per l’indagine e l’approfondimento
del ciclo di produzione e distribuzione del vino: le ricerche più recenti hanno portato alla deﬁnizione
di «valle del vino etrusco», una sorta di Chianti dell’antichità (SCANSANO 2011).
La conﬁgurazione storica della valle dell’Albegna quale naturale contesto di sviluppo economico
e demograﬁco della metropoli vulcente, con la crescita di importanti poli demograﬁci e strategici come
Marsiliana, Doganella, Ghiaccio Forte e Saturnia, cui si aggiunge il ﬁtto tessuto insediativo circostante
Magliano in Toscana è stata più volte sottolineata da vari autori. C’è da osservare che questa è una delle
poche, se non l’unica zona dell’Etruria in cui sia stato possibile mettere a fuoco tutto il ciclo di produzione, distribuzione e commercio transmarino del vino, dell’olio e delle olive, grazie all’identiﬁcazione
degli impianti rurali tra la media e l’alta valle dell’Albegna, alla localizzazione delle aree artigianali
con luoghi di fabbricazione di dolia e anfore da trasporto a Doganella (ora anche a Marsiliana), alla
ricostruzione del sistema delle lagune e della portualità tra la foce dell’Osa e il promontorio del Monte
Argentario, alle forme di controllo delle rotte tirreniche esercitate dagli approdi e dai siti fortiﬁcati
dell’Isola del Giglio, oltre al noto ritrovamento di relitti di navi onerarie di età etrusca, mediorepubblicana e protoimperiale, lungo un ampio braccio di mare compreso tra le foci dell’Ombrone e del Fiora
(contributo di N. BAROCCA). Un quadro straordinariamente complesso e articolato che oﬀre, tuttavia,
nuovi elementi di riﬂessione e approfondimento, come emerso in sede di discussione, sull’eﬀettiva
cronologia delle dinamiche commerciali etrusche verso la Francia meridionale e sull’identità dei vettori diretti a Marsiglia e nel Golfo del Leone, in uno scacchiere in cui è ben presente la componente
focese. Si tratta, con ogni evidenza, di punti sensibili che vanno a toccare la deﬁnizione e la validità
del concetto stesso di commercio etrusco (contributi di M. BATS, di G. CIAMPOLTRINI e P. RENDINI,
di S. MARIANELLI e P. RENDINI, di PH. PERKINS e interventi di M. GRAS in discussione).
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Il lungo processo produttivo non si è esaurito con l’ingresso del comparto vulcente nella sfera
amministrativa romana, avvenuto in seguito alla caduta di Vulci e alla conﬁsca del suo agro nel 280
a.C., con la deduzione della colonia di diritto latino di Cosa, nel 273 a.C.
La presentazione dello straordinario atelier di produzione delle anfore greco-italiche e tipo
Dressel 1, indagato da un’équipe congiunta italo-francese alla foce dell’Albegna e i dati anforici dalle
ricognizioni del «Progetto Ager Cosanus-Valle dell’Albegna», dimostrano come la produzione del vino
e la sua esportazione verso le comunità celtiche della Francia meridionale abbiano raggiunto dimensioni del tutto ragguardevoli tra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale, a testimoniare una
vitalità produttiva che poche altre regioni della penisola possono vantare nell’antichità (contributi
di D. VITALI et aliae e di R. SALERNO). Nell’economia romana la produzione anforica e, in generale,
la produzione della ceramica pesante si accompagnano, tra la ﬁne del I secolo a.C. e il I secolo d.C.,
all’impianto di opiﬁci fortemente organizzati nel contenimento dei costi e nell’ottimizzazione dei
guadagni. Le indagini archeologiche si sono concentrate soprattutto sulle fornaci e sul processo di
cottura, tralasciando gli altri cicli di lavoro all’interno della catena operativa. Abbiamo pertanto
pensato di colmare almeno in parte tale lacuna, inserendo un nuovo apporto che, attraverso ipotesi
ricostruttive condotte in due tra gli stabilimenti meglio indagati, ad Albinia (Orbetello, GR) e a
Giancola (BR), consente di cogliere i criteri pianiﬁcati di razionalità e simmetria che caratterizzano
tanto il rapporto con l’agro nel quale sono inseriti, quanto i cicli di lavoro al loro interno (contributo
di S. PALLECCHI).
L’operatività del «Progetto VINUM» in questo scenario diventava perciò una scelta quasi
obbligata: le ricognizioni condotte nel triennio 2004-2006 in vari distretti della Toscana centromeridionale (Province di Siena e Grosseto) e del Lazio settentrionale (Provincia di Roma) alla ricerca
della vite silvestre, hanno messo in luce nella media valle dell’Albegna popolazioni estese della specie
in prossimità dei siti archeologici, a riprova di una metodologia di ricerca che, aﬃnata nel corso di
ulteriori e approfondite analisi sui dati raccolti, ha mostrato, una volta in più, tutta la sua validità.
I dati proposti nel volume sono ovviamente più completi di quelli oﬀerti nell’editio minor e, come
il lettore potrà osservare, cercano di presentare in modo organico tutto il lavoro compiuto in un
triennio di ricerca sul campo, corredato dalle analisi di laboratorio (contributi di A. MASI, di M.
GIANNACE, di M. FIRMATI e di F. VALLELONGA con schede archeobotaniche nel cd-rom allegato).
Certo, la registrazione di una così netta diﬀerenza tra il genoma delle popolazioni di vite silvestre
lontane da insediamenti umani e il genoma di quelle prosperate a contatto con i siti archeologici di
età etrusca e romana documentati dal «Progetto VINUM», non sarebbe stata nemmeno immaginabile
in assenza di strumenti capaci di presumere la variabilità genetica come fattore di domesticazione
impresso nel germoplasma degli individui campionati. Ciò che emerge con forza dal contributo di
botanici e genetisti al progetto è, in sintesi, la validità della dimensione storica come chiave di analisi
e di interpretazione dell’evoluzione dell’ambiente, soprattutto nei casi sottoposti a documentata
pressione antropica (contributi di S. IMAZIO et alii e di A. CIACCI et alii).

5. Il «Progetto ArcheoVino» a Scansano (GR): dalla vite silvestre alla ricostruzione
del vigneto etrusco
Una linea auspicata da tutti i partecipanti al Convegno scansanese è il sensibile apporto che le
discipline umanistiche possono fornire alle scienze naturali e viceversa, in una progressiva condivisione
dei metodi di ricerca e di analisi che può scaturire soltanto da un’azione congiunta tra le discipline:
uno dei punti chiave di tale condivisione è la piena comprensione storica dei fenomeni di trasmissione
di tecniche colturali tra le comunità antiche, ma anche di materiale vivente, diﬀuso per talea e talvolta
innestato sulle popolazioni selvatiche della vite, con probabilità all’origine di molti dei vitigni autoctoni
della penisola. La trasmissione delle talee può andare molto indietro nel tempo: soltanto un’attenta
analisi dell’area di diﬀusione attuale dei vitigni, incrociata con la valutazione dei caratteri insediativi
e della stratiﬁcazione storica di un determinato territorio può aiutare a costruire una seria ipotesi di
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lavoro. Il modello antropologico preﬁgurato da A. Scienza sulla circolazione varietale e l’applicazione
del metodo archeologico della stratiﬁcazione applicato alla mitograﬁa da A. Carandini, costituiscono,
a nostro parere, un’azione interdisciplinare ineludibile per porre correttamente le domande di partenza
sulla diﬀusione della viticoltura in Italia e tentare di sciogliere alcuni interrogativi (SCIENZA 2004,
pp. 101-116; CARANDINI 2002; CIACCI, ZIFFERERO 2007, pp. 259-263).
Se il mito adombra alcuni possibili percorsi transmarini dei vitigni, i processi colonizzatori con
l’introduzione di nuove cultivar, i fenomeni di diﬀerenziazione operata sui vitigni dalle comunità locali
tramite ibridazione e, ancora, di sostituzione con varietà più interessanti in funzione speculativa, costituiscono i modelli della circolazione varietale antica. È il caso prospettato dalla diﬀusione del vitigno
Ansonica, in area medio- e altotirrenica, oltreché nelle isole dell’Arcipelago Toscano: i tratti comuni
del germoplasma di questo vitigno con vitigni siciliani e greci possono indiziare vettori insospettabili,
verosimilmente sincronizzabili con le prime forme di colonizzazione del Mediterraneo occidentale,
ad opera dei navigatori euboici (LABRA et alii 1999; CIACCI, ZIFFERERO 2007, pp. 259-263).
Il Sangiovese è considerato autoctono dell’area culturale etrusca ed è oggi il più celebre e
diﬀuso vitigno della Toscana, regione in cui è ricordato da fonti ampelograﬁche a partire dalla ﬁne
del Cinquecento. Uno studio eﬀettuato sui marcatori microsatelliti del Sangiovese ha rivelato tratti
di similarità genetica con il Ciliegiolo e con un vitigno denominato Calabrese di Montenuovo, la cui
origine è da ricercare invece in Calabria, una regione in rapporto mitico con il vino, evidenziato nel
nome del suo antico ethnos, gli Enotri, e dalla stessa monetazione dei Serdaioi, fortemente autorappresentativa attraverso la raﬃgurazione monetale di Dioniso e del grappolo d’uva (VOUILLAMOZ et
alii 2007).
Il processo di “stratiﬁcazione colturale” si alimenta anche dal confronto tra i vitigni autoctoni
e la vite silvestre e non mancano ulteriori recenti acquisizioni di altri vitigni toscani che è opportuno
segnalare: particolarmente interessante risulta la parentela genetica riscontrata tra il Bonamico, un
vitigno di origine incerta e antica, coltivato sulle colline pisane, con qualche esemplare anche nel
Chianti ﬁorentino e alcune viti silvestri campionate nei pressi di antichi approdi sul Lago Prile, nella
pianura grossetana (DI VECCHI STARAZ et alii 2006).
Un simile quadro, del tutto preliminare, non sembra essere casuale e se da una parte può
indiziare alla base del processo di arricchimento e ibridazione la veicolazione dei vitigni attraverso
traﬃci transmarini con il mondo greco, magnogreco e fenicio, dall’altra conferma l’attualità dello
studio della vite silvestre in rapporto all’origine dei vitigni coltivati in Etruria. I tre esempi individuati
tornano utili per proporre altrettanti possibili modelli sulle origini varietali storicamente deﬁnite
del paesaggio vitato nell’Italia mediotirrenica. L’Ansonica/Inzolia costituisce il tratto “importato”,
poi radicatosi in Sicilia, lungo le coste tirreniche e nelle isole dell’Arcipelago Toscano. Il Sangiovese/
Calabrese di Montenuovo/Ciliegiolo potrebbe invece costituire un tratto della circolazione varietale
“interna”, attraverso forme di ibridazione sviluppatesi tra la Calabria e l’Italia centrosettentrionale,
mentre il Bonamico verrebbe a costituire un tratto “autoctono”, nato per selezione locale (LABRA et
alii 1999; CIACCI 2010; SCIENZA 2010; SCIENZA 2011; BETA et alii c.s.; per la presenza del Bonamico
nel Chianti ﬁorentino cfr. R. BANDINELLI et alii in questo volume).
Sebbene le considerazioni esposte, per molti versi preliminari, rappresentino al momento non
più che stimolanti tracciati di lavoro, è altrettanto vero che sono frutto di “ricerche di frontiera”,
fortemente connotate sotto il proﬁlo multidisciplinare, attraverso le quali è possibile far emergere una
pluralità di indizi, altrimenti silenti, tutti meritevoli di approfondimento e riﬂessione sulle origini
della viticoltura italiana: nel caso del «Progetto ArcheoVino» abbiamo indicato nel riscontro della
similarità genetica tra viti silvestri e vitigni coltivati uno dei passaggi più signiﬁcativi delle ricerche
condotte tra il 2006 e il 2008 nel comprensorio dominato dal centro etrusco di Ghiaccio Forte, un
comparto fortemente caratterizzato sotto il proﬁlo archeologico e di antica tradizione vitivinicola, oggi
terra d’elezione del Morellino. Tali risultati preliminari sembrerebbero conferire alla zona scansanese
uno status di possibile area di domesticazione secondaria della vite, operata attraverso presumibili
forme di introgressione delle viti silvestri in età antica (probabilmente proprio in connessione con i
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contigui siti rurali etruschi e romani), con forme di miglioramento colturale delle viti locali eﬀettuate
tramite l’innesto di talee provenienti da quella circolazione varietale cui abbiamo appena accennato
(contributi di M. FIRMATI et alii, di A. DEL RE e di R. VIGNANI et alii, con schede ampelograﬁche
nel cd-rom allegato; cfr. anche CIACCI, ZIFFERERO 2009, pp. 73-97; ZIFFERERO 2010; CIACCI et alii
2011, pp. 107-116; ZIFFERERO 2011b).
Il «Progetto ArcheoVino» sta, inoltre, disegnando un Parco della Vitivinicoltura Antica
partendo dall’area archeologica attrezzata di Ghiaccio Forte, con l’intenzione di riproporre in situ le
antiche tecniche di viticoltura e viniﬁcazione, partendo dall’impianto delle diverse forme del vigneto
dall’antichità all’età contemporanea, dando forma concreta ai risultati prodotti dall’esperienza del
«Progetto VINUM». Le linee preliminari del masterplan stanno tenendo conto di progetti analoghi
a livello italiano ed europeo, che, pur riﬂettendo il grande interesse degli ultimi anni intorno ai
temi legati alla vitivinicoltura, appaiono per lo più legati all’iniziativa privata e all’interesse commerciale (contributo di A. ZIFFERERO). Al pari è stato considerato il tema dei progetti sperimentali
di reimpianto di vigneti storici o ricavati da indagini archeologiche, di iniziativa pubblica e privata,
nei quali l’approccio scientiﬁco, incentrato sul recupero del germoplasma, si coniuga con ﬁnalità di
tutela e valorizzazione attraverso la ricostruzione di forme e tecniche tradizionali della viticoltura,
come nell’Eco-vigneto del Ricetto di Candelo (BI), ﬁno alla stimolante esperienza produttiva del
reimpianto dell’arbustum gallicum nell’azienda agricola Molino Miradolo di Robbio, in Lomellina
(PV) (contributi di A. DEL RE e di S. TOMIATO e L. SORMANI).

6. Il «Progetto Senarum Vinea»: forme di recupero e valorizzazione
del patrimonio colturale della vite
Sviluppato a partire dal 2008 con un approccio metodologico leggermente diverso, visto il
contesto e l’oggetto di studio (la città e i vitigni coltivati), il «Progetto Senarum Vinea» mira a deﬁnire
i caratteri storici del paesaggio vitato nella città di Siena e nell’immediato suburbio, partendo dalla
persistenza delle forme tradizionali del vigneto e delle varietà ancora coltivate, sopravvissute nelle
clausure di conventi e monasteri e negli orti privati (contributo di A. CIACCI e M. GIANNACE). L’idea
è che viti silvestri e vitigni coltivati possano essere l’esito di due diverse fasi cronologiche nello stesso
processo di domesticazione locale della vite in Etruria (SCIENZA 2010, p. 30).
In questa prospettiva è quindi rilevante il recupero di antichi vitigni in aree caratterizzate
sotto il proﬁlo storico-archeologico, nella consapevolezza che nel loro assetto genetico sia virtualmente plausibile il recupero di genotipi rari se non addirittura estinti: tali fattori costituiscono un
patrimonio di straordinario interesse da comparare con quello delle viti silvestri campionate attorno
ai siti archeologici e rappresentano una sorgente di variabilità genetica utile anche ai ﬁni del miglioramento varietale attuale, con positive ricadute in termini di sostenibilità in agricoltura e di tutela
ambientale.
Il Progetto, ancora in corso di attuazione e di ulteriore sviluppo, ha messo in evidenza la
persistenza di vitigni autoctoni (per il valore della deﬁnizione si rimanda a SCIENZA et alii 2004, pp.
11-15; per l’applicazione del termine al «Progetto Senarum Vinea» cfr. il contributo di A. CIACCI e M.
GIANNACE), tuttora coltivati su sostegno vivo o in forma di pergole, custodi di un patrimonio genetico
di grande rilievo, in alcuni casi ancora sconosciuto (contributo di R. VIGNANI et alii, con schede ampelograﬁche nel cd-rom allegato). Nel caso di Senarum Vinea la prospettiva storica è incentrata sulla città
medievale, rinascimentale e moderna e sulla conservazione/sopravvivenza dei paesaggi agrari relativi,
percepibili soprattutto nell’area suburbana meridionale, meno toccata dalla viticoltura intensiva e
omologata del Chianti Classico: indagini di questo tipo possono riportare alla luce veri e propri relitti
paesistici in cui sopravvivono forme di viticoltura tradizionale, ispirata a tecniche di coltivazione molto
antiche e ormai a rischio di estinzione, come appare anche nei casi delle piantate emiliane e romagnole
o della piantata aversana nel Casertano (COCCHI 1999; contributo di G. DI PASQUALE et alii). Il loro
riconoscimento e la constatazione che la biodiversità autoctona sia a forte rischio di estinzione sono
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alla base di iniziative di tutela e valorizzazione: Senarum Vinea ha portato alla realizzazione del primo
campo di conservazione del germoplasma in una delle valli più fortemente caratterizzate sotto il proﬁlo paesaggistico, inserita all’interno del contesto urbano e con un passato di tradizioni viticole che i
documenti d’archivio riconducono al Duecento. Le viti recuperate e propagate sono state impiantate
presso l’Orto de’ Pecci, attraverso l’impianto di forme storiche di vigneto, dando vita a un vero e proprio
serbatoio di biodiversità, fonte di materiale per la ricerca di base, utile per esperienze di miglioramento
genetico e di stimolo alle aziende locali per reintrodurre antiche cultivar e produrre un vino certiﬁcato
come espressione del territorio senese (contributo di V. ZORZI).
La tutela della biodiversità e della variabilità genetica e la riproposizione di vitigni e tecniche
di coltivazione tradizionali sono in atto anche in alcune aziende distribuite tra il Chianti ﬁorentino
e il Chianti senese, nel tentativo di contrastare l’erosione genetica determinata dall’omologazione
delle produzioni. Tra gli altri, si segnala il progetto di recupero, conservazione e valorizzazione del
germoplasma locale messo in atto nel Chianti Ruﬁna, impostato sulla protezione di vitigni noti ma
di diﬀusione molto limitata (contributo di R. BANDINELLI et alii). Nel territorio della Ruﬁna sono
attive varie piccole aziende: quelle legate alla famiglia Grati stanno operando il recupero consapevole
di vitigni e aceri campestri, questi ultimi riutilizzati come tutori della vite; un ulteriore elemento di
interesse è oﬀerto dal recupero del ricco patrimonio documentale delle aziende storiche, che conferisce
alla Ruﬁna una nuova dimensione culturale e di marketing (contributo di G. GRATI).
In conclusione: la ricerca archeologica abbinata ai metodi della ricerca botanica e genetica non
può che apportare elementi utili ad approfondire l’evoluzione storica del paesaggio e delle singole
componenti dell’ambiente. Se tale condivisione di saperi può rappresentare uno stimolo ad aﬃnare
la percezione storica del paesaggio, negli elementi di solito messi in evidenza dal lavoro dell’archeologo, i molti contributi del volume fanno continuamente emergere lembi di campagne italiane in cui
sopravvivono la vite silvestre, i vitigni storici e, con sempre maggiore diﬃcoltà, le forme tradizionali
di viticoltura. Ci sembra che i risultati dei progetti illustrati abbiano pienamente confermato le
intuizioni e le ipotesi iniziali sulla sopravvivenza di specie e sulla persistenza della biodiversità viticola
all’interno degli habitat produttivi che hanno profondamente segnato molti comparti dell’Etruria,
lasciando evidenti eredità nella pratica delle tecniche colturali odierne. Coniugare la ricerca archeologica e quella botanica con la tutela del paesaggio, anche introducendo nuove forme legislative più
sensibili alla dimensione storica dell’ambiente, appare oggi uno dei principali obiettivi espressi dai
singoli progetti, accanto alla necessità di stimolare la sensibilità di studiosi di diversa formazione,
per operare congiuntamente e con successo su canali separati dalla pratica accademica e dalla tradizione degli studi. Operare su queste linee signiﬁca recuperare le matrici storiche della tipicità e dei
sapori perduti, per una storia dell’alimentazione in Italia che non sia soltanto bozzettistica o ludica
(i “banchetti etruschi” o romani o medievali che imperversano su tutto il territorio nazionale), ma
sia costruita sui dati certi della produzione, del consumo e ora anche della genetica: certamente non
si otterrà esattamente “quel” vino etrusco o “quel” vino medievale: come è stato appena sostenuto,
non si può oggi evitare o nascondere l’esito dei «cambiamenti climatici intervenuti, di quelli delle
mutate caratteristiche dei terreni… ma non sfugge che al netto di queste – per ora? – insuperabili variabili
indipendenti, sarà possibile ﬁnalmente far partecipare anche le papille gustative alla conoscenza della
storia» (BALESTRACCI 2012, p. 121).
Oﬀrire prodotti non massiﬁcati dal punto di vista del gusto signiﬁca rispondere ai processi
omologanti del mercato attuale, aﬃnando strumenti di recupero identitario da coniugare, in qualità
di valore aggiunto, con l’eccezionale diversità regionale del nostro Paese, stimolando al tempo stesso
politiche di sviluppo turistico e di marketing territoriale non velleitarie.
Diversamente da quanto alcuni hanno di recente aﬀermato, con la cultura non solo si può
mangiare, ma perﬁno bere.
ANDREA CIACCI*, PAOLA RENDINI**, ANDREA ZIFFERERO*
* Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti – Università degli Studi di Siena
** Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
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La realizzazione di questo volume è stata possibile grazie all’apporto di molti: in primo luogo desideriamo
esprimere la nostra gratitudine agli autori che hanno partecipato nel 2005 al Convegno di Scansano e hanno
atteso con pazienza l’assemblaggio degli atti, intervenendo più volte nell’aggiornamento dei contributi. La
professionalità e il lavoro instancabile di Benedetta Pierfederici, protrattosi ﬁno a oggi, hanno consentito di
rendere omogenei materiali molto diversi, contenuti nelle tre parti di cui si compone il volume, mantenendo il
contatto continuo con gli autori e con la casa editrice; a partire dal 2011 si è aggiunta Eloisa La Pilusa, che ha
validamente coadiuvato Benedetta nella revisione di molti testi e si è impegnata soprattutto nella confezione
delle schede archeobotaniche e ampelograﬁche contenute nel cd-rom allegato, rendendo omogeneo l’impianto
schedograﬁco elaborato da autori diversi. La trasformazione dei rilievi dei palmenti e delle strutture documentate
nei contributi di F. Amato e F. Vallelonga, così come molte cartograﬁe presentate nella sezione del «Progetto
VINUM», sono state elaborate al CAD da Claudio Ziﬀerero e da Elena Santoro, che ringraziamo per il notevole
impegno profuso. Benedetta Pierfederici, coadiuvata da Ellen Beranek per gli interventi in inglese, ha sbobinato
tutte le registrazioni della discussione, proposte in calce alle sessioni del Convegno scansanese. Un ringraziamento
particolare all’arch. Stefania Costantini e alla dott.ssa Jane E. Shepherd, dell’ICCD-Aerofototeca Nazionale di
Roma, per la preziosa consulenza fornita nell’identiﬁcazione dei vecchi voli e delle foto aeree su Pian Conserva
(Tolfa, RM), pubblicate nei contributi conclusivi del «Progetto VINUM». La nostra gratitudine, inﬁne, all’editore
Tommaso Ariani e a Erika Tedino, che ci hanno seguito con la consueta passione e competenza delle Edizioni
All’Insegna del Giglio nel complesso lavoro redazionale.
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