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fondato dal giornalista, manager 
e imprenditore Eugenio Gervasio, 
e ospitato nella Reggia di Portici 
dal Dipartimento di Agraria 
dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, dove ha sede 
anche il Museo Herculanense. 
Un’esposizione multimediale e 
interattiva, sulla cultura del vino 
e sulla sua storia antica, che, nel 
corso del 2022, si arricchirà con 
una raccolta di reperti antichi 

offerti dal MANN, il Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, 
grazie a un importante protocollo 
d’intesa firmato dal Museo del Vino 
di Portici con l’istituzione culturale 
guidata da Paolo Giulierini.
Le anfore di importazione trovate 
nell’empòrion di Ischia e a Cuma, di 
fabbricazione greca (ionica o 
corinzia) e fenicia, databili a partire 
dall’VIII secolo a.C., dimostrano che 
le comunità greche e fenicie 
stanziatesi sull’isola hanno fatto 
uso anche di vino e di olio di 
importazione. Sembra che in 
Campania fosse gradito il vino 
etrusco, tanto che in centri quali 
Cales (Calvi Risorta, NA), Capua (S. 
Maria Capua Vetere, CE), Calatia 
(Maddaloni, CE), Suessula 
(Cancello, NA) e nel golfo di 
Salerno (Pontecagnano e 
Arenosola), dalla fine del VII secolo 
a.C. sono state trovate anche alcune 
anfore da trasporto di tipo etrusco. 
In Campania si consumava 
regolarmene anche il vino greco, in 
particolare proveniente dalle 
colonie, che circolava nelle anfore 

I l vino in Campania ha una 
tradizione le cui radici risalgono 

almeno al I millennio a.C. Questa 
tradizione era, è stata ed è tuttora 
una grande ricchezza culturale ed 
economica, che richiede cura e 
dedizione, consentendo ai nostri 
vini di diventare un’eccellenza 
e un volano per l’espansione 
del settore. Questo è ciò che 
vuole narrare il MAVV-Museo 
dell’Arte, del Vino e della Vite, 

MUSEI Campania

GLI ANTICHI VINI DI UNA TERRA FERACE
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ionico-massaliote. Non mancavano 
piccole quantità di anfore greche di 
altra provenienza, tra le quali 
marsigliesi, le cosiddette anfore 
chiote e, sporadicamente, quelle 
samie. Il luogo di diffusione 
maggiore, a giudicare dai 
rinvenimenti a noi noti di anfore 
vinarie, era la costa tra Pompei e 
Castellamare, e, per la Campania 
meridionale, in particolare i siti di 
Fratte e Pontecagnano. Al di là delle 
incertezze interpretative, è 
abbastanza sicuro che ancora nel V 

secolo a.C. città quali Pompei, 
Sorrento e l’agro Falerno – che fino 
alla metà del IV secolo a.C. rimase 
sotto il controllo diretto di Capua – 
e delle sue aristocrazie non fossero 
note per la produzione vitivinicola.
Le attestazioni di produzioni di vino 
in Campania sono sporadiche fino 
al V secolo a.C., ma, dal IV, lo 
scenario muta notevolmente.
Alla base dei vini piú diffusi in 
Campania erano le uve Aminee, 
considerate anche da Columella tra 
quelle di migliore qualità in 

circolazione. La loro importanza era 
confermata da Plinio, che con esse 
aprí il suo copioso elenco dei vitigni 
italiani. Erano indicate con il 
medesimo nome anche uve 
differenti, come conferma 
Columella, diffuse in tutta l’Italia, 
tra le quali alcune varietà con 
chicchi di minori dimensioni 
presenti tra il Vesuvio e Sorrento e 
che risultavano essere la specie 
migliori per la qualità di vino.
Scarse sono le notizie sull’uva 
Apicia. Lo stesso Catone, quasi 
sottintendendo la sua origine 
greca, affermava che era adatta a 
fare il vinum graecum (Cat. XXIV). 
Probabilmente quest’uva, cosí 
come accadeva per il vino greco 
per eccellenza nell’Italia di allora, il 
famoso vino di Chio, doveva essere 
a bacca bianca. Secondo Varrone, 
l’Apicia era detta cosí per l’assenza 
di peli nella parte bassa della foglia. 
Il Lucanum prende questo nome 
dalla zona di produzione che si 
estende tra la valle del Sele, in 
Campania, e gran parte della 
Basilicata ma di questa varietà si sa 
ben poco. Altri vitigni campani 
erano indicati invece in modo 
piuttosto generico come «miscellae 
maximae», un’espressione che 
possiamo tradurre con «bastarde».
Il II secolo a.C. fu fondamentale per 
il mercato vitivinicolo campano: in 
questa epoca prodotti e produttori 
campani, infatti, arrivarono a 
influenzare l’intera economia 
dell’impero. Nel 194 a.C., sono state 
fondate, le colonie marittime di 
Minturno, Sinuessa, e Pozzuoli, 
città che ebbero un grande peso per 
la produzione e la distribuzione dei 
vini campani nel Mediterraneo. In 
particolare per il Falerno.
L’agro Falerno separato dal 
territorio capuano dal fiume 
Volturno, probabilmente dopo la 
guerra latina (IV secolo a.C.), 

Nella pagina accanto: la Reggia di 
Portici, sede del MAVV-Museo 
dell’Arte, della Vite e del Vino e, in 
basso, l’ingresso del museo.

In basso: un videomapping realizzato 
in occasione di uno spettacolo 
allestito negli spazi della Reggia di 
Portici a cura del MAVV.



28 a r c h e o

n
o

ti
z

ia
ri

o

divenne il luogo prediletto per la 
costruzione di piccole e medie ville 
rustiche per la produzione di olii e 
di vino. Sembra che il vino fosse 
prodotto con poche varietà di vite 
che prendevano il nome dal 
territorio. Il vino era noto quale 
severo, piuttosto, alcolico (fortis), 
adatto per l’invecchiamento.
Il Falerno inoltre era noto in diverse 
sottodenominazioni: il Falerno 
propriamente detto, il Gauranum e 
il Faustianum. Il Falerno è uno dei 
pochi vini da invecchiamento, tanto 
che annate piuttosto famose 
restano presenti nella letteratura. 
Ancora nella Campania del nord 
era prodotto un altro vino famoso, 
il Caleno, esaltato da molti autori, 
tra i quali possiamo ricordare 
Giovenale, Orazio e Plinio. Il Sannio 
Irpino comprendeva in età romana 
un centro di notevole importanza: 
Benevento, nodo stradale 
essenziale per i rapporti con 
l’oriente poiché centro di 
congiunzione tra l’Appia e la via 
Traiana. A questo si aggiungevano 
le città di Aeclanum (attuale 
Mirabella Eclano (AV) e Abellinum 
(odierna Atripalda AV).
Aeclanum è stato l’ultimo centro 
della Regio I (Latium et Campania) 
prima di giungere alla Regio III 
(Apulia). La presenza di diversi 
centri urbani e il rinvenimento, 
negli ultimi anni, di un numero 
cospicuo di villae rusticae lasciano 
pensare a una sottovalutata 
importanza del territorio quale 
realtà agricola di una certa 
importanza. La produzione 
vitivinicola appare per il numero 
esiguo di informazioni piuttosto 
secondaria o limitata a produzioni 
di vini per il consumo del territorio 
e di non elevato pregio.
Plinio fa riferimento al vino 
affumicato di Benevento.
Il profumo «affumicato» poteva 

essere legato ad alcuni momenti 
della lavorazione del vino: 
l’affumicatura del vino nel 
«fumarium», apposito locale 
disposto sopra la cucina. 
Importante per la produzione 
viticola campana è Pompei, che 
sfruttava per la sua produzione 
tutto il versante ovest del Vesuvio. 
Una prova abbastanza convincente 
è un affresco pompeiano in cui 
Bacco, vestito di un grappolo d’uva, 
appare a ridosso di una montagna 
che ha in tutto e per tutto l’aspetto 
del Vesuvio prima del 79 d.C.
La sua importanza quale centro 
commerciale ed economico prima 
dell’eruzione del 79 d.C. è messa in 

risalto da diversi autori latini. È utile 
ricordare come il vino fosse fonte di 
prestigio e ricchezza per importanti 
famiglie pompeiane. Sembra in un 
caso evidente con un vino, Elconio, 
che prende il nome dalla gens 
Helconia, una famiglia di spicco 
dell’antica aristocrazia pompeiana. 
Un altro centro del Golfo di Napoli 
piú volte citato dagli autori latini 
per il suo vino è Sorrento. 
Dobbiamo immaginare una via che, 
partendo da Stabiae, attraversava il 
versante napoletano della Penisola 
Sorrentina fino a giungere al 
santuario di Atena a Punta 
Campanella. Lungo quest’asse già 
dall’età arcaica vi erano piccoli 
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borghi – il piú noto dei quali è Vico 
Equense, che probabilmente aveva 
il nome antico di Aequanus –, che 
facevano capo a Sorrento, costituiti 
da piccoli agglomerati urbani e da 
grandi ville, dove sugli orti a 
terrazze trovavano la loro 
collocazione numerosi vigneti.
Gli altri centri lungo la costa, ivi 
compresa Neapolis, erano per lo 
piú piccoli centri residenziali con 
attività commerciali di piccolo e 
medio raggio.
I vigneti sembra avessero una 
maggiore concentrazione a N-E di 
Pompei, dove erano impostati a 
filari. Non mancano evidenti tracce 
di vigneti con funzione non solo di 
abbellimento ma anche 
commerciale all’interno della 
stessa città di Pompei. In direzione 
dei monti Lattari era l’olio a 
prevalere sulla cultura cerealicola e 
sui vigneti. L’eruzione del Vesuvio 
del 79 d.C. fu forse uno dei motivi 
della brusca interruzione della 
distribuzione del vino campano e di 
conseguenza della diffusione 
commerciale dei vini africani e 
gallici. Quali erano le uve utilizzate 
per la produzione dell’area?
Forse il vino pompeiano era fatto in 
prevalenza con un uve di origine 
siciliana, la «murgentina» (dal 
centro di Morgantina), che data la 
diffusione nella zona era chiamata 
anche «pompeiana». Quest’uva era 
diffusa nel corso del I secolo d.C. 
anche nella zona di Chiusi.
Accanto alla «murgentina», 
dovevano essere diffuse in tutto il 
territorio campano, e in particolare 
anche nell’area vesuviana, le «uve 
aminee». Queste ultime sembra che 
fossero, secondo Varrone, di 
cinque/sei tipi: germana minor, 
germana maior, geminae. Le 
geminae erano divise a loro volta in 
due tipi: la minor molto diffusa sul 
Vesuvio e sulle colline di Sorrento e 

le lanatae, ossia ricoperta da 
lanugine. Plinio parla anche di 
un’«aminea nera», detta anche 
«siriaca». Sembra che nel periodo 
romano siano stati riconosciuti o si 
siano diffusi nell’area vesuviana 
anche altre tipologie di uve: la 
«vennucola», chiamata dai 
Campani «Surcula», da altri 
Scupola, un tipo di uva da cui si 
ricavava un vino molto forte adatto 
alla conservazione, forse tra le uve 
piú diffuse tra il vesuviano e la 
costiera sorrentina.
L’agro campano e nolano, come 
hanno dimostrato recenti indagini 
archeologiche, era razionalmente 
organizzato e sfruttato per fini 
agricoli già a partire dal V secolo 
a.C. Inoltre intorno al II secolo a.C., 
con la centuriazione graccana, 
l’organizzazione delle ampie 
pianure fu razionalizzata secondo 
un modello comune a vasti territori. 
Ugualmente sfruttata per fini 
agricoli era, a ridosso dell’agro 
nolano, la valle del Sarno, con al 
centro la città di Nuceria, che 
doveva coprire, a giudicare dalle 
sporadiche notizie archeologiche 
un’estensione piuttosto ampia. 
L’agro nocerino-sarnese, per 
l’abbondanza d’acqua e la fertilità 
del suolo doveva apparire però per 

lo piú dedicato a una produzione 
cerealicola o di ortaggi.
Le campagne di scavo di questi 
ultimi anni nel versante interno del 
Vesuvio hanno dimostrato la 
presenza di ville rustiche anche con 
produzione vitivinicola. Nella villa 
che un tempo si pensava 
appartenente ad Augusto, a 
Sant’Anastasia, poi rivelatasi 
databile a partire dal II secolo d.C. è 
stata non a caso rinvenuta una cella 
vinaria di notevoli dimensioni che 
prova l’importanza della viticoltura 
anche oltre il fatidico 79 d.C.

I cenni storici sui vini nella 
Campania antica sono tratti da: 
Storia di vini e di vigne intorno al 
Vesuvio e Ulisse e Polifemo, 
viaggio tra cibo e vino in Magna 
Grecia di Flavio Castaldo.

(red.)

DOVE E QUANDO

MAVV-Wine Art Museum, Museo 
dell’Arte, del Vino e della Vite
Portici (Napoli), Reggia,
via Università 100
Info tel: 333 1259629 oppure
346 6705567; e-mail:
info@museoartevino.it;
www.museoartevino.it

Sulle due pagine: immagini delle attività organizzate nel MAVV, il cui 
allestimento ha uno dei suoi punti di forza negli apparati multimediali. 




