
Il Vino è Cultura.
Regala un’emozione 
con MAVV
Wine Art Museum
Il Lacryma Christi, prodotto con uve 
autoctone del Vesuvio, era già 
conosciuto ai tempi dei Romani. Le 
prime testimonianze della coltivazione 
dell'uva alle falde del Vesuvio risalgono, 
infatti, al V secolo a.C. con vitigni che, 
secondo Aristotele, discendono dagli 
Aminei della Tessaglia, portati qui dai 
Greci. Le radici dei vigneti vesuviani 
affondano nel terreno lavico, scuro e 
poroso, che non necessita di essere 

per poi rilasciarla.
Il nome stesso Lacryma Christi deriva 
da antiche leggende e narrazioni, come 
quella che vuole che Lucifero, angelo 
cacciato dal paradiso, nella sua discesa 
agli inferi abbia portato via con sé 
proprio un pezzo di Paradiso. Dopo il 
furto, sprofondò nelle viscere 
dell’Inferno lasciando dietro di sé una 
voragine da cui sorse il Monte Vesuvio. 
Gesù, riconoscendo nel Golfo di Napoli il 
Paradiso rubato, addolorato per il furto 
pianse lacrime copiose e dalle sue 
lacrime il suolo, alle pendici del vulcano 
più famoso del mondo, divenne così 
fertile da dar vita alle prime piante di 
vite vesuviana, generatrici del rinomato 
Lacryma Christi.

HERCULANENSE by MAVV
LACRYMA CHRISTI VESUVIO DOP BIANCO

Uve: Coda di volpe 90% Falanghina 10%
Origine: Area Vesuviana
Tipo di terreno: Vulcanico ricco di potassio
Sistema di allevamento: Tendone e spalliera
Degustazione e sensazioni: Oro brillante è denso 
nel bicchiere, i toni fruttati e floreali intrecciano 
sentori erbacei.  L’arco gustativo è intenso e 
profondo, si esprime con corpo e nerbo minerale.
Abbinamenti: Si consiglia di servirlo ad una 
temperatura tra i 10 e i 12 °C, su antipasti di mare, 
minestre e piatti a base di pesce.

POMPEIANUS by MAVV 
VESUVIO AGLIANICO DOP ROSSO

Uve: Aglianico 100%.
Origine: Area Vesuviana
Tipo di terreno: Vulcanico di medio impasto 
profondo
Sistema di Allevamento: Tendone
Degustazione e sensazioni: Rubino fitto e 
luminoso.  Frutti neri e spezie scure compongono 
l’olfatto, il tannino arrotondato si fonde con la 
vivida freschezza.
Abbinamenti: Da servire ad una temperatura tra i 
14 e 16 °C con i vari tipi di carne e formaggi.

VESUVIANUM by MAVV
LACRYMA CHRISTI VESUVIO DOP ROSSO

Uve: Piedirosso 80% Aglianico 20%
Origine: Monte Somma, Vesuvio
Tipo di terreno: Vulcanico, sciolto, ricco di potassio
Sistema di allevamento: Tendone e spalliera
Degustazione e sensazioni: Rubino intenso, sentori 
di mora e ciliegia guidano l’olfatto. È agile e 
longilineo al gusto e con tannini ben rifiniti, chiude 
una scia sapida
Abbinamenti: Si consiglia di servirlo ad una 
temperatura tra i 14 e 16 °C, adatto per 
accompagnare arrosti e piatti tipici.

‘O Vino chist’è
di Angelo Calabrese
Un Vademecum della “Campania Felix” del vino, 
narrata in lingua napoletana, nell’edizione speciale per 
il MAVV Wine Art Museum - Reggia di Portici – dove il 
vino è scienza, storia e cultura. Vade mecum vo 
dicere: viene cu me. Si me puorte cu te, te faccio veni’ 
a mente ‘e vine d’ ‘a Campania, c’ ‘o cummento ‘e 
qualche vierzo d’accumpagnamento, che serve 
sulamente pe pro memoria. Il vino allevia la durezza 
della fatica, rallegra il convivio, esalta la gioia della 
festa ed ogni brindisi è un inno alla vita.

Angelo Calabrese, critico e storico dell’arte
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Wine Art Museum
Via Università, 100 Reggia di Portici | Napoli
www.museoartevino.it
Per ordini ed informazioni:
info@museoartevino.it


