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Per gli antichi Romani la vinificazione assunse notevole importanza solo 

dopo la conquista della Grecia contribuendo  alla nascita dell'impero romano. 

Erano a conoscenza delle proprietà battericida del vino e come consuetudine lo 

portavano nelle loro campagne come bevanda dei legionari. Plutarco racconta 

che Cesare distribuiva vino ai suoi soldati per debellare una malattia che stava 

decimando l'esercito. 

Vi erano due diverse civiltà del vino:  

 una meridionale, caratterizzata da un clima caldo, più progredita che accoglieva in 

sé l’evoluzione della civiltà enoica delle culture mediterranee; 
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 una settentrionale caratterizzata da un clima freddo, che si è sviluppata da una 

rudimentale coltura della vite  facendone seguire una più evoluta che prevedeva il 

trapianto, la potatura ma anche l’innesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa differenza sarà per sempre evidente proprio a causa delle diversità climatiche.  

  Il vigneto e il vino hanno rappresentato, per le società antiche, compresa 

quella Romana, una parte importante, intimamente associati alle loro 

economie e cultura popolare tradizionale. Il vino è sinonimo di festività, 
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Per quanto riguarda la vinificazione è testimoniato l’uso di una tecnica 

molto simile a quella utilizzata fino quasi ai nostri giorni. Essa prevedeva, in 

breve, la raccolta e la pigiatura dei grappoli in larghi bacini, la torchiatura dei 

raspi e la fermentazione del mosto in recipienti lasciati aperti fino al completo 

esaurimento del processo. L’uva veniva di solito tutta raccolta per la 

vinificazione, ma poteva anche accadere che una parte del prodotto fosse messo 

in vendita ancora sulla pianta.  

 

A 

A differenza dei lavori agricoli, la vendemmia era un’attività festosa, che non 
apparteneva propriamente alla sfera del lavoro quotidiano, ma trasformava la 
condizione  umana e  la  poneva in  contatto con il divino.  E’  per  questo  che,  
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Alcune fonti 

 “il mosto ed il vino: storia della vinificazione”  
    - Pulcinella291.forumfree.it 

  “Mosto”  

    - My personal trainer.it 
   “Cos’è il mosto? Tutto quello che c’è da sapere ” 

- Blog.xtrawine.com        
  “Il vino cotto, l’antica alchimia contadina ” 

- Gazzettadelgusto.it  
  “Mosto Cotto: che cos’è e come si fa” 

- Vinifero.it  
  “San Martino: la storia del mosto che diventa vino” 

- Avellinoday.it  

Le immagini fotografiche provengono principalmente da internet 
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