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Ancora una volta è arrivata. Dopo giorni di attesa è tutto pronto per la Sagra dell’Uva e del
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Vino dei Colli Ceriti. La festa che da venerdì 29 a fino a domenica 31 agosto coinvolgerà tutta
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Cerveteri in una manifestazione che affonda le radici nella storia stessa del territorio dove la
vocazione agricola è sempre stata molto sentita dalla popolazione.
festaiola, è un omaggio ad un passato che all’alba dell’umanità vedeva già gli Etruschi lavorare
la terra e le vigne. E questo numero de L’Ortica ancora una volta è tutto dedicato proprio a
questa festa, un omaggio del nostro giornale ad una iniziativa che nacque nel lontano 1961 e,
tra tanti successi e qualche traversia, è ora una bella signora di 53 anni che ci aspetta per un
fine settimana da favola.
Cerveteri ha la sua Regina Uva che, insieme a Re Vino, accoglierà a corte le migliaia di visitatori
provenienti da tutto il comprensorio e dalla capitale che sciameranno tra stand enologici,
gastronomici, commerciarli ed artigianali, trovando anche modo di scoprire il salotto buono di
Cerveteri.
E anche senza carri allegorici sarà comunque una manifestazione in grado di regalare gioia e
divertimento.
Spettacoli, eventi sportivi, giochi, musica e tanta voglia di divertimento per una Sagra dell’Uva
e del Vino che ancora una volta la Pro Loco riesce ad allestire nella certezza di soddisfare tutti
i gusti. Una festa dunque che rappresenterà il commiato dalla stagione estiva, in attesa del

Redazione
Piazza Risorgimento, 4 - Cerveteri
Tel. 06 99 41 736

info@orticaweb.it

ritorno alle normali attività a settembre con la riapertura delle scuole.
Buon divertimento amici lettori con la Sagra dell’Uva 2014.
L’Ortica vi aspetta in tutte le edicole venerdì 5 settembre.

Il Direttore
Gianni Palmieri
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E GIOVANNI ZUCCONI

na sagra paesana non è solo una
festa, ma anche un libro di storia
che ci può aiutare a conoscerci meglio e a capire da dove veniamo.
Un libro pieno di vecchie fotografie in
bianco e nero, che ci raccontano come
eravamo negli anni in cui la sagra è stata
pensata e organizzata per la prima volta.
Questo vale, naturalmente, anche per la
Sagra dell’Uva di Cerveteri, quella che oggi
viene chiamata Sagra dell’Uva e del Vino dei
Colli Ceriti. Oggi proveremo a guardare dentro queste fotografie per cercare di riconoscere i
protagonisti di allora, e provare, con il contributo
della fantasia, a capire come era la Cerveteri che

ha visto svolgersi la prima edizione della manifestazione. Una Cerveteri per tanti versi, purtroppo,
ancora desolatamente uguale a quella di oggi, ma
che, grazie alla riforma agraria dell’Ente Maremma, si stava lentamente riscattando dalla miseria che ogni latifondo porta inevitabilmente con
se. Molti mezzadri e lavoratori a giornata furono
promossi proprietari del pezzo di terra che, fino a
qualche anno prima, avevano lavorato al servizio
dei Principi e delle Principesse: Torlonia, Pallavicini, Ruspoli. Altri, tanti altri, ”assegnatari” giunsero
in terra d’Etruria, da regioni che poco offrivano alle
legittime speranze di un popolo uscito “rintronato”
dalla guerra e desideroso di poter immaginare un
futuro più dignitoso. Le autorità, Chiesa e Principe, che fino a quel momento avevano regolato
completamente le difficili vite dei Ceretani, cominciano a non occupare più quel posto centrale che
gli era stato concesso. Nel 1961, a Cerveteri, era
quindi ormai tutto pronto per celebrare, con una
festa laica che avrebbe dovuto affiancare le feste
sacre del Patrono San Michele Arcangelo (8 maggio) e di Sant’Antonio Abate (17 gennaio), questa
nuova situazione di riscatto e di affrancamento of-
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Cartoline
dalla
Sagra
dell’
Uva

RACCONTARE LA GENESI
DI QUESTA FESTA È COME
SFOGLIARE IL LIBRO
SULLA STORIA DI CERVETERI
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ferta dalla Riforma Agraria. Le
ragioni della
nascita
di
questa festa
laica stanno
anche nella
necessità
e
nell’orgoglio
dei
Cervetrani
di
rendere
omaggio
al
prodotto
che,
con la Riforma
dell’Ente Maremma,
aveva inverdito con
pergolati e tendoni le colline dei vecchi latifondi: l’uva.
Centinaia e centinaia di ettari di Sangiovese, Trebbiano e Moscato, Montepulciano e

Cesanese, selezionati cloni
“imposti” dagli agronomi dell’Ente
Riforma, a
dieci anni
dalla
loro
piantagione in terra etrusca,
scoppiavano
di “nettare” da
trasformare
in
vino. Il mercato
della Capitale era
li pronto per ricevere
temporali di rosso rubino
e giallo oro. La Cantina Sociale,
conosciuta come Cantinone e guidata
da Biacetto Ferretti, già ultimata, inizierà ad im-
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bottigliare in quello
stesso autunno del
1961. Tutti sentivano la necessità
di inventare una
festa che “onorasse” e desse la giusta
pubblicità al prodotto
che, dopo il principe carciofo, poteva permettere ai
Cervetrani “de sopraelevà” la
casa, costruita a tufi ed a cambiali, per i figli in età da matrimonio. L’idea,
come spesso accade in questi casi, non è stata
partorita da una unica capoccia, ma da un gruppo
di giovanotti del Circolo Giovanile dell’Ente Maremma, che credettero fortemente alla Sagra ed
ebbero la fortuna di trovarsi davanti un sindaco
illuminato, che fece del tutto per non creare problemi e per favore l’iniziativa. Questi pionieri della
Sagra dell’uva li ricordiamo con i loro nomi di bat-

tesimo o con i loro
soprannomi, come
si usava una volta
nei paesi: Gastone,
Marrigo e Umberto,
Carletto e Vincenzino, Carlo e Antognio
di Tambò, Romoletto e
Urbano che, assieme ad
Ezietto, ad Etterino a Bettino ed Agusto e tanti altri ancora, che si possono ascrivere tra
gli “inventori” ed i promotori della Sagra.
Ma le idee non camminano da sole. Affinché si
potesse realizzare il sogno dei ragazzotti cervetrani ci fu naturalmente bisogno dell’aiuto di tutta
la popolazione, che se ne fece carico entusiasta,
fin dall’inizio, con fantasia e tanto, tanto tempo
“dato a gratise”. La Sagra si stava organizzando in
un paese che stava crescendo dal punto di vista
del benessere, anche grazie all’edilizia che si sta-
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va
sviluppando
in quei anni, ma
che rimaneva arretrato dal punto
di vista culturale.
Non è simpatico
parlare di problemi
quando si parla di
feste, ma non possiamo non ricordare che,
nel 1961, mentre si organizzava la sua prima Sagra,
che nelle intenzioni degli organizzatori avrebbe dovuto anche rilanciare
il turismo, a Cerveteri non era stato ancora nemmeno inaugurato il Museo Nazionale Etrusco. A
Tarquinia, il Museo Archeologico Nazionale era
già stato istituito nel 1916. Ma adesso che siamo
arrivati alla 52-esima edizione della Sagra dell’Uva
e del vino dei Colli Ceriti, e dopo che, nel 2004,
la Necropoli della Banditaccia è stata dichiara-

ta
dall’Unesco
un
Patrimonio
dell’Umanità,
non è che le cose
siano cambiate
nel modo che ci
si aspettava. Bisogna riconoscere
che il cartellone degli
eventi previsti in luglio
e agosto ha una sua consistenza se si ama la musica popolare. Così come, se si è
uno sportivo, si è sicuramente impazziti di fronte al programma di “Aspettando l’estate
2013”. Ma questo tipo di eventi, a nostro parere,
non valorizzano e non promuovono l’immenso patrimonio archeologico di Cerveteri. Forse dobbiamo aspettare dei novelli Romoletto o Gastone per
poter “inventare” una nuova festa che promuova
le radici etrusche della nostra città.

Voglia di vino antico
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LA SAGRA DELL’UVA
È ANCHE
UN MODO
DI ANDARE
ALLA RICERCA
DEL VINO PERDUTO
DEGLI ETRUSCHI
PER SVELARNE
UN ASPETTO INEDITO

S

i possono ricercare le radici di un
popolo, o di una città, anche nei vini
che ormai non beve più. Fare questo non significa solo andare alla ricerca
di antichi sapori perduti, che spesso conviene lasciare nel loro oblio, ma equivale
a sfogliare delle vecchie foto di famiglia,
dove, accanto ai nostri nonni, appare un
vecchio carretto trainato da uno stanco
cavallo. Nessuno vorrebbe scambiare la
sua automobile con quel scomodo mezzo
di trasporto, ma il carro ti ricorda il tempo
quando anche pochi chilometri erano un
viaggio. Non parleremo quindi delle lodevoli operazioni di marketing condotte da
cantine che hanno saputo ottimamente
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sfruttare questa voglia di vino antico, ma ci limiteremo a
raccontare, brevemente, di come sia possibile risalire ai
vitigni che produssero l’uva trasformata poi in vino dai
nostri progenitori Etruschi. Tutto parte nel 2004, dove
in ambito universitario nasce il “Progetto Vinum”. L’obiettivo è quello di riconoscere, tra le viti ritornate selvatiche nelle zone dell’Etruria della Toscana e del Lazio, specialmente tra quelle che crescono in prossimità
delle aree archeologiche più importanti, i vitigni che
presentano evidenti indizi di antiche domesticazioni, in
modo che sia possibile stabilire quale vino bevevano
gli Etruschi e poi i Romani. Per fare questo, gli archeologi hanno messo il camice bianco e hanno sfruttato la
biologia molecolare per individuare i caratteri genetici
delle viti vinifere silvestri (la specie che comprende le
viti selvatiche) ritrovate in Etruria. Parallelamente, sono
state approfondite e sperimentate le antiche tecniche di
spremitura e di vinificazione, con l’obiettivo di ricreare,
il più fedelmente possibile, un vino che abbia le caratteristiche e il gusto di quello che bevevano gli antichi
Etruschi. Proveremo adesso a raccontare le interessanti procedure con le quali si sono individuati gli antichi
vitigni. Innanzitutto si sono dovute identificare le aree

che sono rimaste escluse da interventi agricoli più o
meno recenti. In queste aree, soprattutto boschi e zone
prospicienti i corsi d’acqua della Toscana e del Lazio,
sono state raccolte e studiate le viti silvestri. La scelta di
queste viti da studiare ha richiesto molta attenzione per
evitare, per esempio, di raccogliere piante derivate da
una stessa madre. Per questo andavano raccolte a decine di metri di distanza l’una dall’altra. Il primo indizio
che ha fatto subito capire che quelle viti vinifere silvestri
avevano subito una domesticazione in antico, è la netta
prevalenza di esemplari femminili in quelle zone. Infatti l’Uomo, quando compie una selezione di una pianta
addomesticata, per prima cosa mantiene le piante che
possono dare frutto (quelle di genere femminile) e scarta quindi quelle di genere maschile. Altro indizio importante, è che queste viti di genere femminile presentano
una grande varietà di caratteristiche genetiche. Questo
a dimostrazione del grande lavorio di incroci e di importazione di nuove varietà per arrivare al vitigno più
adatto per produrre un vino che potesse soddisfare i
gusti prevalenti dell’epoca. Questi studi hanno portato ad identificare una zona che ancora oggi è a fortissima vocazione vinicola: l’abitato etrusco di Ghiaccio
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Forte, nel Comune di Scansano (in provincia di Grosseto), patria del famosissimo “Morellino”. Senza entrare troppo
nei risultati di questa ricerca, le analisi
del DNA hanno evidenziato la presenza
di due campioni di viti vinifere silvestri
che presentano inequivocabili analogie
con i vitigni autoctoni toscani del Sangiovese e del Canaiolo nero, gli stessi
che ritroviamo spesso vicino a tutti i siti
rurali di epoca etrusca e romana. Questo naturalmente non ci dimostra che
tutti gli Etruschi bevevano il Sangiovese,
che è attualmente il vitigno più diffuso
in Toscana, o che si ubriacavano con
il Canaiolo nero, che attualmente viene
molto utilizzato per dare morbidezza
al Chianti. Ma sicuramente ci può dare
un’idea della base della bevanda (difficile chiamarla vino) che accompagnava
i banchetti etruschi. Il vino bevuto dagli
Etruschi era ovviamente molto diverso
da quello che beviamo oggi a Cerveteri:
era denso, fortemente aromatizzato con
erbe, e ad elevata gradazione alcolica.
Sembra che i nostri progenitori amassero un vino particolarmente dolce, abbastanza simile al nostro moscato, ottenuto mescolandolo con il miele locale. Per
i gusti più evoluti, si produceva un vino
al quale veniva aggiunta della pece: il
“vinum picatum”. Mentre in occasione di
banchetti “particolari”, al vino potevano
essere mescolate delle droghe, che lo
rendevano un potente afrodisiaco. Quindi nulla a che vedere con i nostri “Rosso
Caere” o “Cinque Rubbi”, tanto per fare
il nome di due vini prodotti nel nostro
territorio. Anche se il progetto era nato
con finalità scientifiche, si sta cercando
di ottenere anche delle ricadute sull’economia locale. Guidati da una rinnovata voglia di vino antico, è partita l’idea di
creare, a Ghiaccio Forte, un parco vitivinicolo finalizzato alla produzione di un
vino che sia il più possibile vicino a quello che bevevano gli antichi Etruschi. E’
naturalmente prevista la collaborazione
dei produttori vinicoli locali. L’obiettivo
è quello di offrire ai turisti un prodotto
sicuramente particolare e di nicchia, ma
che rivaluta antichi saperi e, soprattutto,
antichi sapori. Un’idea che potrebbe essere utilmente ripresa anche nel nostro
territorio, magari unendo gli sforzi di tutti
i produttori di vini del comprensorio di
Cerveteri e Tarquinia.

Viaggio
nelle tradizioni
UVE, CARCIOFI, PESCHI,
MIELE, TARTUFI, OLIO E
BUCCHERI LE PECULIARITÀ
DELLA CAMPAGNA CERITE

G
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li etruschi possedevano materie prime e prodotti che venivano esportati in tutto il mondo
allora conosciuto, il ferro ed altri metalli, ma
anche prodotti della terra come il grano che dava una
bianca farina, l’olio e, testimoniato dal ritrovamento
dei contenitori nei relitti delle navi etrusche naufragate, il vino. Questa terra fertile, favorita da terreni di
origine vulcanica ed alluvionale e dalla vicinanza del
mare, ha prodotto da sempre vini di grande qualità.
Eredi di queste antiche tradizioni sono le numerose
aziende vinicole e le cantine che con le loro pregiate produzioni hanno ottenuto un meritato marchio di
qualità e hanno conquistato rilevanti spazi di mercato
nazionale ed internazionale.
Le uve impiegate maggiormente per i vini bianchi sono
il trebbiano, la malvasia e lo chardonnay,

mentre
per i vini rossi, il montepulciano, il
sangiovese e il merlot, cui si affianca recentemente la
riscoperta di un vitigno molto antico da nome giacchè,
dal gusto molto forte e corposo. Ma anche i vignaioli di Cerveteri hanno sempre continuato ad offrire del
buon vino nelle loro cantine. Quel vino che si mesce
ancora in quelle che vengono chiamate le Fraschette,
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luoghi dove si beve il casereccio vino sfuso accompagnandolo con cibi cucinati in maniera semplice e
rustica, in un’atmosfera dove sembra che il tempo si
sia fermato.
Nei numerosi ristoranti e trattorie del territorio si possono gustare piatti genuini e gustosi basati su una
eccezionale varietà di prodotti, da quelli ortofrutticoli
provenienti dalle fertili terre dell’Etruria, alle carni dei
numerosi allevamenti suini ed ovini, alla ricca cacciagione e non ultimi per importanza, i prodotti del mare.
La specialità sono i carciofi, derivati dal cardo etrusco,
che traggono da questi terreni ferrosi un sapore davvero speciale, mentre tra gli alberi da frutto primeggia
il pesco con diverse varietà, tutte di qualità impareggiabili.
E’ ripresa la colticvazione degli uliveti, con una produzione di olio di ottima qualità e le numerose aziende a
gestione familiare producono anche il miele e raccolgono i tartufi dei monti Ceriti curandone anche la lavorazione insieme a quella di conserve agroalimentari.
I moderni artigiani, ceramisti del territorio, riproducono oggi con eccezionale abilità le varie tipologie delle
splendide ceramiche da tavola usate nei banchetti dagli etruschi, dai buccheri, vasi di colore nero lucidissimo imitanti il vasellame di bronzo che hanno resi famosi e identificabili i tragitti degli Etruschi in gran parte
del Mediterraneo, ai vasi decorati a figure nere e rosse
importati dalla Grecia.
Un’arte che arriva fino ad interpretazioni del periodo
medievale e rinascimentale e che affianca un’altra lavorazione artigianale che raggiunse con gli Etruschi un
livello eccezionale e che vive ancora oggi nelle mani di
esperti artisti locali: la gioielleria e l’oreficeria.
Le tradizioni popolari e le feste che si svolgono in questi antichi borghi sono molto numerose. Oltre a quella
di Sant’Antonio Abate con la benedizione degli animali, la più suggestiva è la rievocazione della morte di
Cristo che si svolge la sera del venerdì santo, mentre
la più popolare e vivace è la Sagra dell’Uva e del Vino
dei colli Ceriti che si svolge nell’ultimo fine settimana
di agosto.
Infine la tradizione più spettacolare è quella delle meravigliose infiorate che vengono disposte sulle strade
cittadine per le processioni di maggio e giugno in onore della Madonna e del Corpus Domini. Archeologia,
storia, natura, gastronomia, artigianato, itinerari preziosi in un territorio antico e per molti aspetti ancora
intatto, tra atmosfere semplici che possiamo cogliere
passeggiando tra le Necropoli, boschi e stretti vicoli
della città.
Ritrovare il calore e la semplicità di gesti quotidiani,
come quello di un forno dalle antiche origini, che oggi,
come cinque secoli fa, sforna tutti i giorni dolci fragranti e pane, in un mondo che qui ci appartiene ancora e che vogliamo far rivivere nelle nostre tradizioni.
(Fonte: www.comune.cerveteri.rm.it/turismo-e-cultura/enogastronomia)

Mezzo secolo
di storia gloriosa
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DAL 1961 LA CANTINA SOCIALE
È UN PUNTO DI RIFERIMENTO
PER L’ECONOMICA AGRICOLA
ED ENOLOGICA DEL LITORALE

Già da prima del 1961 le famiglie di
Cerveteri coltivavano uva e producevano vino, ma, fu proprio nel settembre di quell’anno che, in un Italia
ricca di cambiamenti, decisero d’unirsi e di creare una Cooperativa.
Nacque così la Cantina Cerveteri
oggi formata da circa 300 Soci
produttori che, di generazione in
generazione, si tramandano la
passione per la vite e per il vino.
Perché è proprio di passione che
si parla; i Soci di oggi sono i figli
o i nipoti di chi nel 1961 la fondo Cantina Cerveteri, coltivano gli
stessi vigneti, sono agricoltori, alcuni diventati impiegati, artigiani o
liberi professionisti, però mantengono
gelosamente la tradizione di coltivare la
vite. La Cooperativa in cinquant’anni è diventata una delle realtà vitivinicole leader del
Centro Italia ed in particolare della
Regione Lazio. L’estensione dei
vigneti parte da Fiumicino per
arrivare a fino a Montalto di
Castro, passando ovviamente per Cerveteri, Ladispoli, Tarquinia, Bracciano, Anguillara, Manziana e
Santa Marinella. In questi
cinquant’anni i Soci hanno
provveduto a diversificare le
varietà di uva dei circa 550 ettari di
vigneto coltivati, per cui, oltre al Trebbiano
Toscano ed alla Malvasia di Candia e Lazio,
sono presenti vigneti di Chardonnay, Sauvignon Blanc, Vermentino e Vionier. Nei rossi, ai classici Sangiovese e Montepulciano,
sono stati intergrati dal Merlot, dal Cabernet
Sauvignon, dal Cabernet Franc e dal Syrah.
Come avrete capito, la Cantina Cerveteri ri-
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mane fortemente legata al territorio ed alla tradizione, ma al
tempo stesso guarda con curiosità ed ottimismo al futuro. Un
futuro ricco di innovazioni nella coltivazione del vigna, nelle
varietà di uva, nelle tecniche e nelle tecnologie adottate per la
vinificazione. Dal raccolto dei nostri dei Soci otteniamo vini
profumati, strutturati ed al tempo stesso facili da bere. Negli
anni la gamma dei vini è andata allargandosi e, ai marchi
storici come Novo Caere, Fontana Morella e Vinae Grande, si sono affiancati prodotti di alta qualità e che hanno
completato una gamma in grado di soddisfare ogni palato ed accompagnare ogni occasione. Oggi la Cantina
Cerveteri produce Vino DOC Cerveteri e DOC Tarquinia
e numerosi vini IGT quali Chardonnay, Merlot e Vermentino, esporta in tutto il mondo (Canada, Giappone,
Olanda, Russia, Germania, Cina, Bulgaria) contribuendo a diffondere il nome di Cerveteri, i suoi prodotti
e la loro qualità, dando lustro ad un territorio e ricevendo riconoscimenti. Non dobbiamo dimenticare che
la Cooperativa rappresenta, per il litorale a Nord della
Capitale e per il Comune di Cerveteri in particolare, una
delle attività imprenditoriali maggiori che garantisce lavoro, sviluppo e possibiltà occupazionale. In ordine alla
vendemmia 2014 l’Enologo della Cooperativa, Dottor
Angelo Giovannini, prevede che sarà una stagione decisamente diversa dalla precedente. Le numerose piogge
invernali/primaverili allungheranno i tempi di maturazione
dell’uva, favorendo la produzione di vini profumati, morbidi
e ben strutturati. In tutto questo determinante sarà il mese di
agosto che, come si prevede molto caldo e asciutto e che favorirà la
maturazione finale dell’uva, rendendola pronta per la raccolta e la vinificazione. La stagione sembra promettere un raccolto ricco e di qualità,
ovviamente tutto a vantaggio dei vini della nuova annata. Da lunedì 4 agosto,
tecnici della Cooperativa torneranno a visitare gran parte dei vigneti dei
nostri Soci,
eseguendo controlli
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sulla produzione, prelevando campioni e studiando le modalità per procedure ad una
specifica e dettagliata lavorazione dei prodotti. L’obiettivo principale è quello di raccogliere le uve giustamente mature, ma sopratutto raccogliere uve sane perché crediamo
fermamente che la sanità è alla base di una produzione di vini di qualità ed è la genuinità
che si vuole trasmettere al prodotto finale. Mentre, in relazione alla gestione ed all’andamento aziendale il Presidente Avv. Mauro De Carolis dichiara: Il quadriennio di nostra
gestione 2010/2014 è stato caratterizzato da una completa riorganizzazione e ristrutturazione aziendale che, ha visto premiati gli sforzi di tutte le componenti aziendali ed i
risultati sono incontrovertibili. Abbiamo incrementato considerevolmente il
valore delle liquidazioni delle uve con un aumento di oltre il 370%
da quando ci siamo insediati (non è un refuso, si tratta proprio del 370%). Le risultanze di bilancio sono le migliori degli
ultimi quindici anni ed in ogni stagione abbiamo migliorato
sempre il risultano dell’anno precedente, peraltro riducendo
drasticamente le esposizioni. Il Consiglio di Amministrazione di Cantina Cerveteri ha saputo affrontare questo difficile
momento dell’economia generale mettendo in campo idee,
soluzioni, affidabilità, competenza ed organizzazione. Vogliamo fare dell’azienda una macchina perfetta. Il merito
è di tutte le persone che ogni giorno si spendono per la
Cooperativa, in primis I Soci, poi I miei Consiglieri, quindi
collaboratori e dipendenti. É un grande onore rappresentare una realtà come Cantina Cerveteri. Vorrei spendere
qualche parola per il mio Consiglio, ho la fortuna di avere accanto collaboratori fidati, impagabili sotto ogni
punto di vista. Siamo un gruppo eterogeneo ma
molto unito e determinato. Abbiamo
deciso, trovato soluzioni, riuscendo a conciliare ogni esigenza e
rispettando gli impegni assunti
al momento della nostra candidatura. Essere amministratore di Cantina Cerveteri è una
grande responsabilità, dalle
nostre decisioni dipendono
le sorti di una grande azienda
e di tante famiglie ed il peso
della responsabilità ci impone
di continuare nel percorso virtuoso intrapreso. Cantina Cerveteri oggi come cinquant’anni
fa continua ad essere una bella
avventura, una scommessa vinta del territorio che, ha sempre
di più l’ambizione di crescere e
migliorarsi.

Ferri, qualità e genuinità
DURANTE LA SAGRA DELL’UVA
NON PERDETE OCCASIONE
DI VISITARE
IL PUNTO DEGUSTAZIONE
E VENDITA DI VINO,
OLIO E MIELE
IN VIA CERETANA 11

I
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n occasione di un evento
come la Sagra dell’Uva
non potevamo non citare
una delle aziende agricole più
storiche e famose del territorio di Cerveteri. Che della lavorazione dell’uva e della produzione del vino fa da anni la propria
missione. L’azienda Agricola Ferri,
alle pendici del castello di Ceri, per metà
si distende sopra una luminosa collina che
guarda l’antico borgo medioevale e l’altra metà, poco
distante, contempla in lontananza il mare e le bellezze
del verde e della natura. L’azienda è giovane come colui
che se ne occupa, il dinamico Riccardo Ferri, che con
passione, impegno e partecipazione guarda al futuro. I
metodi adottati nella coltivazione della vite e dell’olivo,
aiutati dal clima mite e dalla vicinanza al mare, rendono
la produzione di alta resa qualitativa. I vigneti aziendali
sono coltivati a Merlot, Syrah, Chardonnay, Trebbiano
toscano e Malvasia di candia, dai quali proviene la totalità del vino prodotto ed imbottigliato. Gli oliveti producono olio extravergine ottenuto esclusivamente da
olive scelte e selezionate delle varietà di frantoio, Pendolino, Leccino e Rosciola. Ma Riccardo Ferri è un imprenditore che investe sul futuro e da tempo ha aperto

in via Ceretana 11 a Cerveteri
un punto per la degustazione
e vendita dei propri prodotti.
Vino, ma anche olio, miele,
salumi, formaggi e tartufi. Tutti
rigorosamente provenienti dalle
campagne ceriti ed offerti in un
ambiente veramente suggestivo, a
due passi dal centro di Cerveteri, in
una storica fraschetta che è stata ristrutturata e trasformata in un punto degustazione
che coniuga la genuinità dei prodotti alla tradizione agricola del territorio dove poter sorseggiare un bicchiere di
buon vino, assaggiare salumi di qualità ed avere anche
l’opportunità di acquistare direttamente. Ci siamo recati
in via Ceretana 11, abbiamo gustato l’aperivino ed il tagliere etrusco, riassaporando i sapori di una volta a costi
accessibili. In occasione della Sagra dell’Uva, amici lettori, recatevi alla fraschetta di Riccardo Ferri e scoprirete la bontà dei prodotti della nostra terra dove il vino sia
sfuso che imbottigliato è di prima qualità e le aziende
agricole sono il vero fiore all’occhiello del territorio. Senza dimenticare che vi si possono anche mangiare, oltre
a quello già descritto, anche verdure di stagione provenienti dall’orto, formaggi, insaccati, salumi e porchetta
della norcineria Ferri e piatti tipici locali.

Il Bordeaux
e lo Champagne
vengono
dall’Etruria
SPECIALE SAGRA

I VINI TRANSALPINI HANNO ORIGINE
SULLE COLLINE DI CERVETERI
GLI ETRUSCHI INSEGNARONO
AI FRANCESI COME LAVORARE L’UVA
DI GIOVANNI ZUCCONI
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a notizia è indubbiamente sfiziosa: il vino
francese ha origini etrusche. Non ci coglie
completamente di sorpresa, ma la soddisfazione è indubbiamente grande. E’ stata una ricerca
condotta dall’archeologo biomolecolare Patrick
McGovern, direttore del Biomolecular Archaeology Laboratory dell’Università della Pennsylvania
a Philadelphia, che ha messo insieme gli ultimi
tasselli mancanti. Che il vino non potesse essere
“un’invenzione” francese era evidente, ma non
sapevamo ancora da chi i nostri cugini d’oltralpe
avessero importato “l’idea” di consumare vino al
posto della loro tradizionale birra e da dove venissero i primi vitigni coltivati in Francia. Questi dati
sono finalmente emersi grazie a delle sofisticate
analisi effettuate su dei reperti archeologici scoperti nello scavo dell’antica città di Lattara, uno dei
siti dell’Età del Ferro meglio conservati in Francia.
In particolare sono state trovate, nell’area mercantile, un certo numero di anfore etrusche, databili
tra il 525 e il 475 a.C. Di queste, McGovern ne ha
scelte tre che erano ancora integre e sigillate, e vi
ha trovato dentro un residuo organico ancora perfettamente analizzabile. L’aspetto più interessante
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di questo studio, almeno per noi, è che la forma
delle anfore, ed altre caratteristiche peculiari, ci
fanno affermare con quasi certezza che queste
sono state prodotte nei forni dell’antica Kaisra,
cioè nell’odierna Cerveteri. Questo non vuole naturalmente dire che il vino che contenevano veniva dal “Cantinone”, ma testimonia l’importanza
della Cerveteri tra il sesto e il quinto secolo nei
traffici marittimi all’interno del Mediterraneo. Ma
torniamo alle analisi. McGovern. Basandosi su
una serie di sofisticate analisi chimiche e biofisiche, ha dimostrato che tutti i campioni organici
erano positivi all’acido tartarico, che è un biomarcatore (una specie di impronta digitale) dei vitigni
euro-asiatici e del vino prodotto in Medio Oriente
e nel Mediterraneo. Inoltre ha scoperto, nei residui del vino contenuti nelle anfore, la presenza di
alcuni additivi a base di erbe. Tra le altre, sono
state individuate il rosmarino, il basilico e il timo,
tutte erbe native del centro Italia. Questo ha convinto gli studiosi che il vino fosse stato prodotto
proprio nella zona Etrusca tra il sesto e il quinto
secolo. Cosa si deduce da tutto questo? Intanto che i Francesi hanno imparato ad apprezzare
il vino, inizialmente con un consumo di nicchia,
importandolo dai produttori delle città Etrusche.
In seguito, quando il consumo di vino aumentò
considerevolmente, con la sua diffusione anche
tra le classi più popolari, nacque l’esigenza di una
produzione locale del vino, che naturalmente si
doveva basare su vitigni coltivati sul posto. Molto
probabilmente questi furono trapiantati da vitigni
italiani, utilizzando manodopera specializza ed
enologi provenienti dall’Etruria. Questo passaggio era storicamente certo, ma gli studiosi non
erano ancora riusciti a determinare con sufficiente certezza il periodo nel quale i Francesi si erano
messi a produrre un loro vino. La risposta è venuta sempre da questo studio dell’Università di Philadelphia, che è stato utilmente integrato anche
da ricerche del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università della Sapienza di Roma.
Sempre nel sito di Lattara, precedentemente, era
stata rinvenuta una base di una pressa in pietra
calcarea che si pensava, fino a quel momento,
che venisse usata per la spremitura delle olive.
Ma le analisi di McGovern hanno evidenziato sulla pietra tracce dello stesso acido tartarico che si
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trova negli acini di uva, e quindi è stato possibile affermare che si
trattasse invece di un torchio per vino. Questa è stata considerata
una prova evidente della prima testimonianza conosciuta di una
vinificazione avvenuta in Francia. A ulteriore conferma di questa
attività di produzione di vino da uve coltivate sulle sponde francesi
del mediterraneo, nel sito sono stati trovati bucce di acini e migliaia
di semi d’uva “addomesticata”. Tutto questo è stato datato intorno
al 425 a.C, che può essere considerata, al momento, un’indicazione abbastanza precisa del periodo nel quale i Francesi hanno
iniziato ad essere autosufficienti nella produzione del vino. Come
abbiamo già detto, a questo studio complessivo di interpretazione
dei dati chimico-fisici e archeologici, ha contribuito anche il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università della Sapienza di
Roma. In particolare ci fa particolarmente onore il contributo della
nostra concittadina, dott.sa Annalisa Burattini, archeologa e responsabile scientifica della Sezione di Cerveteri del Gruppo Archeologico Romano. Il G.A.R. sta
organizzando, in occasione
della Settimana della Cultura
di settembre prossimo,
un’interessantissima conferenza, nella quale la
Burattini illustrerà approfonditamente, con la sua
grande
competenza
di archeologa, quanto sommariamente
abbiamo descritto
in questo articolo. Siete naturalmente
tutti
invitati
all’evento. Concludendo, anche
se dal 425 a.C.
i francesi hanno cominciato a
produrre gli antenati del Bordeaux,
del Bourgogne, dello
Champagne o del Beaujolais nouveau, rimane
agli atti della Storia che i
primi vitigni che hanno coltivato
provenivano da qualche collina della
dolce Etruria, magari, e ne saremo ancora più orgogliosi, proprio da quelle di
Cerveteri.

IL DIO GAUDENTE
E LA GUERRA COMBATTUTA
A COLPI DI GRAPPOLI D’UVA
CONTRO INDIA ED EGITTO

N

el mondo greco, il saper produrre vino di qualità
era un segno di grande cultura e di civiltà: “…chi
usa il vino è civile, chi non lo usa è un barbaro”,
dicevano i Greci. Quelli che loro consideravano barbari,
infatti, bevevano prevalentemente birra. Questo potrebbe già bastare per convincerci dell’importanza del vino,
non solo come bevanda, nel mondo greco-romano. Non
è un caso che sia per i Greci che per i Romani il vino
è un dono portato da un dio. Il protagonista di questo
regalo fatto agli umani (e agli stessi dei) ha nomi diversi a Roma o ad Atene, ma era sempre lo stesso figlio
di Giove e di una comune mortale: Bacco era il nome
del dio romano e Dioniso di quello greco. La Mitologia ci
racconta molte storie di quando erano ancora dei semidei, non ancora accolti nell’Olimpo. Quella che ci piace
di più è quella che parla di un Bacco guerriero caciarone, e quindi proveremo a raccontarla in modo divertente.
Bacco era il frutto di un rapporto adulterino tra Giove e
Semele, la figlia del re di Tebe. Per farlo sfuggire alle ire
della gelosissima moglie Hera, il piccolo Bacco rimase
nascosto cucito nella gamba del padre fino a quando
non fu possibile affidarlo a qualcuno. Giove scelse come
suo educatore Sileno, il saggio dio degli alberi, che però
era anche un grande bevitore, amante dei divertimenti
e sempre pronto a scatenare allegre baruffe. Bacco subiva molto il fascino di questo aspetto mondano del suo
precettore, e per questo indirizzava sempre di più i suoi
interressi verso i piaceri della vita piuttosto che alla gloria
dei campi di battaglia come avrebbe voluto suo
padre Giove. Per questo motivo, quando
giunse il momento di dimostrare il suo
valore, accettò di ricoprire il ruolo del condottiero a patto che
il suo esercito non ricorresse
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Il mito di Bacco
guerriero
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mai alle armi. “E come vorresti combattere, caro
Bacco?” - gli domandò Sileno ridendo. La risposta
di Bacco fu sorprendente: “Con bastoni e tamburi.
In tal modo si scatenerà la guerra del fracasso a cui
nessun nemico potrà resistere!”. Il saggio e gaudente Sileno non si oppose alla strampalata richiesta
del dio, e lo aiutò ad arruolare un grande numero
persone allegre, soprattutto donne, perché erano
convinti che facessero molta più confusione e rumore degli uomini. Con questo stravagante esercito,
Bacco si mise in cammino alla conquista dei popoli
circostanti, e ordinò quindi alle sue truppe di suonare il più forte possibile e di
emettere altissime grida.
Per completare il bizzarro
quadretto, Bacco guidava quell’esercito festante a
cavalcioni di una botte, seguito
da Sileno che cavalcava un asino.
Contrariamente a quanto ci si potesse
immaginare, la strampalata truppa conquistò facilmente tutte le terre che attraversava.
Infatti tutte le popolazioni si affrettavano a sottomettersi a quello che loro credevano un potente re,
visto che la sua testa era coronata con foglie d’edera. Inoltre apprezzavano molto il fatto che il suo
esercito non causava né morti né feriti. Ma questa
guerra caciarona e senza sangue finì per annoiare
Bacco, che la considerava poco gloriosa. Chiese
quindi un consiglio al dio Sileno che gli rispose: “Il
rimedio è facile. lo conosco una certa pianta che dà
buffissimi frutti, i quali amano tanto la compagnia da
non stare mai isolati. Allora si raggruppano intorno
a un gambo. Se strizzi questi frutti ne viene fuori un
liquido rosso che dà la stessa energia, lo stesso vigore, gli stessi impeti che dà il sangue. E come se
nell’individuo entrasse una nuova vita. Per questo io
ho dato a questa pianta il nome di “vite””. A Bacco il
suggerimento gli piacque molto, e si procurò subito
molti tralci di vite. Con questo bagaglio al seguito si
avviò a sottomettere le Indie e l’Egitto, che conquistò facilmente, sempre sfruttando la sorpresa provocata dal fracasso del suo esercito. In ogni territorio conquistato ordinò subito di piantare molti filari di
viti e obbligò i suoi sudditi a mangiare più grappoli
che potevano. Il mito racconta che quando li vedeva con il viso macchiato di rosso, Bacco esclamava soddisfatto: “Ora si potrà dire che anche io ho
fatto versare del sangue!” Inoltre Bacco non aveva
bisogno di legare i nemici in catene, perché era sufficiente farli ubriacare con il vino per renderli docili
e fedeli per sempre. Questa simpatica “favoletta” ci
racconta, con i modi semplici del mito, le due anime
sempre presenti in una bottiglia di vino: quella allegra, spensierata e un po’ caciarona di quando lo si
beve con moderazione, e quella violenta ed aggressiva di quando ci si ubriaca senza ritegno.

Il vino bevanda
sacra a dioniso
R
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ALLEGRIA DIONISIACA:
UNO STATO DI INVASAMENTO
DIVINO PER ENTRARE
IN CONTATTO CON IL MISTERO
DELLA VITA E DELLA MORTE
DI SANDRA MAZZA

osso come il sangue. Questa somiglianza
ha da sempre abbinato simbolicamente, nel
mondo mediterraneo, il vino con il sangue e
ciò ha determinato l’inserimento di questa bevanda
nel novero dei liquidi adatti alle libagioni agli dei.
Non solo vino si offriva agli dei, ma anche latte, olio
e sangue; tutte sostanze connesse con la vita, con
il nutrimento, con la prosperità. Già nel sec. XV a.C.
le tavolette micenee ci testimoniano l’uso dell’offerta di vino alle divinità come prassi religiosa già
consolidata e quindi l’origine di tale uso rituale va
ricercato molto più indietro nel tempo. Nell’Iliade e
nell’Odissea Omero parla diverse volte dell’offerta
di vino inserita in contesti rituali. Questo uso sacrale non ha però impedito che il vino venisse bevuto
in abbondanza nei banchetti in occasioni del tutto
profane o che fosse offerto all’ospite stanco e desideroso di essere rifocillato. Niente di molto diverso,
quindi, dagli usi contemporanei. Ma bisogna registrare una notevole differenza tra il modo di bere il
vino nel mondo classico, poi proseguito anche in
periodo medievale e rinascimentale, e l’era con-

temporanea. Oggi il vino si beve freddo o, al massimo per i rossi, a temperatura ambiente e puro (l’aggiunta di acqua è considerata una profanazione!).
Nei periodi suddetti, invece, l’assunzione di vino
puro era considerata uso barbarico, mentre l’uomo
civile beveva questo nettare della vite diluito con
acqua in varie percentuali in rapporto alla pietanza che avrebbe accompagnato, fino a due terzi di
acqua ed un terzo di vino! Non solo, la presenza di
spezie era normalmente considerata elemento immancabile e nel periodo classico si lasciava macerare nel vino miele, resina, acqua di mare, cannella,
pepe nero, ecc. per poi filtrare il tutto. Inoltre, uso
civile era considerato il bere il vino caldo, perché si
diceva che i barbari lo bevevano freddo. Molti sono
gli autori, storici, poeti, naturalisti che testimoniano
tali usi, che l’archeologia ha pienamente confermato tramite le analisi chimiche eseguite su residui rintracciati in anfore e altri recipienti trovati in contesti
domestici. Vini greci famosi furono quello prodotto
a Lesbo, a Nasso, a Taso. La rezina, vino aromatizzato con resina, viene ancora prodotta in Grecia ed
i turisti spesso l’assaggiano, ma va notato che va
perdendo favore nel gusto moderno anche fra gli
stessi greci. Nel mondo romano si produssero vini
di apprezzata qualità quali l’Opimiano, il Falerno, il
Memertino di Sicilia, il vino di Lesbo, di Scio, il Cecubo, mentre il vino prodotto dal colle vaticano fu
sempre considerato veramente scadente.
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Naturalmente la morigeratezza era considerata una
delle qualità principali che un commensale doveva
mostrare, poiché l’ubriachezza è sempre stata giudicata negativamente in quanto fa perdere il controllo e spinge a comportamenti sconvenienti. Ma
da tutti i poeti viene esaltata l’allegria derivante dalla giusta quantità di vino, che dona spigliatezza e
facilità di comunicazione. Al termine del banchetto,
comunque allietato da brindisi, si proseguiva con il
simposio durante il quale si conversava, si mangiavano piccoli stuzzichini, e si proseguiva a gustare
coppe di vino, guidati dal “direttore del simposio”
che decideva a chi o a cosa brindare. Tale uso
sembra che sia stato recepito e perpetuato anche
a Roma.
Per quanto riguarda i recipienti possiamo vedere
nei musei la raffinatezza dei crateri in cui si mescolava l’acqua con il vino, le coppe di vari modelli, i
mestoli usati per versare la bevanda pronta nelle
coppe. L’argento, il bronzo, il vetro, la fine ceramica
o l’umile legno, l’etrusco bucchero, tutti i materiali
impermeabili hanno fornito recipienti adatti ai brindisi. E’ superfluo precisare che sulle povere tavole
dei quartieri più miseri compariva solo il vino qualità
peggiore che veniva bevuto in modeste coppe di
legno, ma l’allegria che creava non si discostava

molto da quella
provocata
nei commensali di
tavole sontuose nei
quartieri più ricchi.
Come si diceva, nel periodo medievale e rinascimentale perdurò l’uso
di aromatizzare il vino e si mantenne il tipo di spezie utilizzate quali grani
di pepe nero, chiodi di garofano, zenzero, cannella, alle quali si aggiunse lo zucchero. Il vino così arricchito di sapori era
detto ippocrasso e veniva bevuto o caldo
o freddo.

SPECIALE SAGRA

48

E’ da notare che il punch ed il vin brolè in
sostanza oggi perpetuano questi usi. L’unica
differenza consiste nel fatto che queste bevande oggi vengono bevute al di fuori del pasto, ma
gli aromi utilizzati non differiscono molto da quelli utilizzati nei tempi antichi.
Fin qui si è parlato dell’aspetto profano, simposiale del
vino. Ora sarà bene osservare alcuni aspetti legati ad
un ambito religioso, che sembrano originare anch’essi,
come si diceva, da tempi precedenti il sec. XV a.C. L’uva
ed il vino sono sacri al dio Dioniso, tanto che questi è
comunemente detto “dio del vino e dell’allegria”. Senza in questo contesto addentrarci nell’analisi di questa
divinità, dobbiamo però rilevare che la connessione fra
Dioniso e vino è dettata da due fattori: la somiglianza
e l’assimilazione simbolica tra sangue e vino e l’effetto
inebriante di questo. Per quanto riguarda il primo pun-
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to, va ricordato che Dioniso è innanzitutto uno degli
dei del panteon classico che muoiono e risorgono
(con Mitra, Adone, Attis, Persefone, Osiride, Tammuz), sono quindi divinità della vita vista nel suo
divenire incessante, intendendo questo termine
nell’accezione più ampia, riferentesi non solo all’essere umano, ma a tutta la natura. Di conseguenza
il vino, somigliante al sangue, era inevitabilmente
destinato a divenire elemento particolarmente caro
a questa divinità. Per quanto concerne invece il secondo punto, l’effetto del vino sulla mente umana
è assimilabile allo stato di invasamento provocato
dalla vicinanza e dal possesso che la divinità esercita sull’uomo, anzi, il vino è proprio il mezzo attraverso cui Dioniso si impadronisce della mente umana. L’allegria dionisiaca, quindi, non è la semplice,
innocente allegria data da situazioni spensierate, si
tratta in realtà di uno stato di invasamento divino,
in cui l’uomo fa esperienza di realtà metafisiche e
penetra conoscenze legate al mistero della vita e
della morte. Certo, però, bisogna distinguere l’ubriacatura volgare, che nulla ha a che vedere con la
vicinanza e quasi la fusione con la divinità, dall’invasamento sperimentato dalle baccanti e dai bacchi, seguaci di Dioniso, durante le cerimonie sacre
in cui veniva rivissuta la vicenda mitica del dio.

Celebriamo
la festa dell’uva
SIN DAI TEMPI DEGLI ETRUSCHI
E DEI ROMANI ERA CONSIDERATA
UN ELEMENTO PRINCIPE
SULLE TAVOLE DEI RICCHI
DI ALDO ERCOLI
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’uva è il frutto della vite, formato da tante bacche, chiamate acini, riunite a grappolo. Il nome
latino è lo stesso di quello italiano; quello
etrusco non lo conosciamo anche se Urkh (questa
la pronuncia) era con molta probabilità il contadino che coltivava l’uva. Quella da mangiare a tavola
o da spremere per ricavarne l’ inebriante bevanda
che va sotto il nome di vino. Vinum lo chiamavano sia i Latini che gli Etruschi. Sauvignon, greco,
verdicchio, tocai friulano, pinot bianco, moscato
di Canelli,riesling italico… sono tutte uve bianche
da tavola e da vino. Barbera, grignolino,bonarda
nebbiolo,cabernet, merlot,greisa..sono invece tutte
uve nere da vino. IL dio romano Bacco, quello che
i Greci chiamavano Dionisio era dolcementre pronunciato dagli Etruschi; Fufluns oppure, quando si
esagerava nel bere , Pakha (questa la pronuncia)
perché Pakhatur ( da cui deriva l’italiano peccatori?) erano le baccanti, Pakhana significava bacchico, così come Pakhie (da qui l’italico pazzo?). Tralascio la coltura della vite “bassa” sudista e quella
“alta”, più gallica che etrusca per tornare ai giorni
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nostri. Ma vi ritorneremo statene certi. L’uva (evviva la festa dell’uva) si presenta
come un’ inflorescenza a grappolo
formata, come detto, da singole
bacche, gli acini, provviste di pedicelli e portate in numero di due
o tre dal medesimo racimolo.
Quest’ ultimo è inserito sull’asse principale del grappolo, detto
rafide, che, con le sue ramificazioni,
forma il raspo, anche detto racemo.
Sia i grappoli che gli acini hanno
forma e dimensioni assai variabili.
Di diversi colori gli acini: bianchi,
gialli, verdi, rosa, violacei, neri.
Che cosa contengono? La buccia contiene tannino,cere, acido fosforico, sostanze aromatiche e coloranti
naturali da cui dipende il colore e, parzialmente,
anche il profumo del vino. E la polpa? Contiene acqua,
zuccheri, acidi organici, sali minerali e persino vitamine. I vinaccioli sono ricchi di tannino e di grassi.
“La nebbia a gli irti colli/ piovviginando sale/
e sotto il maestrale/ urla e biancheggia il
mar,/ ma per le vie del borgo/ dal ribollir
dei tini/ va l’aspro odor dei vini/ l’anime a rallegrar” (Giosuè Carducci.
San Martino).” L’uva è rivitalizzante per sali minerali, oligoelementi e vitamine che
contiene. Non è
indicata per i
diabetici per
il suo contenuto di zuccheri. La moderna
fitoterapia, titolata
e standardizzata, ha
estratto l’arbutina.
Idrolizzata a livello
intestinale, tramite enzimi,

SPECIALE SAGRA

56

porta a rapida liberazione di idrochinone che
viene eliminato dalle vie urinarie dopo glucuro e sulfuconiugazione. L’attività antisettica dell’idrochinone è stata scientificamente
dimostrata in vitro da Bruneton J per le sue
proprietà batteriostatiche (Pharmacognosie,
Techinique e documentation-Lavoisier-Paris-1993). Cose medievali? Manco per idea. E’
un passato, riveduto e corretto, che numerose
ditte farmaceutiche tradizionali hanno tradotto in veri e propri farmaci. L’uva ursina, quella
che i latini chiamavano “Arctostaphylos uva
ursi”, è la ben conosciuta Bearberry in lingua
anglosassone. Le foglie di questo arbustoide
vantano una spiccata attività quali antisettico
delle vie urinarie. Vengono pertanto impiegate
nella cistite acuta, in quella recidivante, nell’uretrite e nella colibacillosi. L ‘attività antisettica dell idrochinone si manifesta però solo se
l’urina è alcalina (ph>6) perché i suoi metaboliti, una volta giunti nei bacinetti renali e poi
in vescica, vengono, in ambienti alcalino, di
nuovo trasformati in idrochinone. “La massima azione antibatterica viene raggiunta dopo
3-4 ore dalla somministrazione della droga”
(E.Campanini. Dizionario di fitoterapia e piante
medicinali. Tecniche nuove.1998). Un alimentazione ricca in alimenti alcalini quali vegetali,
latte,patate ecc, può contribuire allo scopo
(Capasso F., Grandolini G. Fitofarmacia, Ed.
Springer Milano 1996). Dall’uva al vino il passo è breve. Il dio Bacco salvò la bella, sedotta
e abbandonata, Arianna facendola ubriacare con un pò di vino. La salvò dal suicidio in
mare perché lasciata sola, sulla spiaggia, dell’
eroe greco Teseo. Quello che, a Creta, gli
aveva ucciso il mostruoso fratello Minotauro.
Lorenzo il Magnifico canterà la giovinezza
paragonandola all’amore e…al vino. “Quant’è
bella giovinezza che si fugge tuttavia!/Chi vuol
esser lieto sia,/ di doman non c’è certezza./
Quest’è Bacco e Arianna,/ belli, e l’un dell’altro ardenti;/ perché il tempo fugge e inganna/
sempre insieme stan contenti”. E’ importante però non esagerare con il vino. Paracelso,
scienziato rinascimentale di cui vi ho già parlato, disse che “solo la dose fa il veleno”. E
non è vero forse che un bicchiere di vino rosso
riduce le malattie cardiovascolari? Il “paradosso francese” non è una favola ma una realtà
scientifica. I francesi pur facendo abuso di
formaggi grassi (tipo Camembert) hanno una
bassa percentuale di infarti e ictus perché bevevano un paio di bicchieri al giorno di vino
rosso (che contiene più rasveratrolo di quello
bianco). Sia dunque omaggiata l’uva bianca,
specie a tavola, e quella nera con un po’ di
nettare… di vino.

D

alle mele alle ciliegie. Dall’uva rossa al ginseng, sono molte le sostanze di origine naturale che possono essere d’aiuto ai malati di cancro. A illustrare questo
nuovo sentiero è stata l’ dell’Associazione ricerca terapie oncologiche integrate
in occasione del suo IV congresso a Roma avvenuto qualche mese fa. “Siamo nell’era
della cosiddetta ‘terapia integrata’, ovvero dell’uso di estratti naturali e metodologie
per aiutare e salvaguardare il benessere del paziente che si sta sottoponendo a tratta-

La salute in un acino
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menti classici quali la chemioterapia o la radioterapia”. A riferire quanto scritto è Massimo Bonucci, direttore Patologia clinica e anatomia patologica della Casa di cura San
Feliciano di Roma, presidente dell’Artoi. Interessante anche l’intervento di Gianpiero Ravagan a capo di un’eDALL’ UVA ROSSA AL GINSENG,
quipe del Centro nazionale
ricerche,nonchè ordinario di
QUESTE LE NUOVE TERAPIE
Microbiologia
all’Università
INTEGRATE CONTRO IL CANCRO
Cà Foscari di Venezia, che
ha evidenziato le potenzialità
NELLA MODERNA MEDICINA
antiossidative delle molecole
resveratrolo e polidatina, estratte dall’uva e dal vino rosso: “La letteratura scientifica
sull’argomento - spiega - si è ampliata negli anni e oggi è sufficientemente ricca per
dimostrare il funzionamento di queste molecole. Occorre però una precisazione: il
resveratrolo è originato dalla fermentazione dell’uva da vino rossa, mentre la polidatina
è una sorta di progenitrice, poiché è già disponibile nella buccia dell’uva non fermentata. Anzi, è presente in natura nella frutta e verdura a pigmentazione rossa (uva, frutti
di bosco, mele)”. “Si tratta di molecole ‘spazzine’, in grado cioè di eliminare i
radicali liberi e quindi di mitigare gli effetti infiammatori delle terapie chemio
e radioterapiche. La polidatina, in particolare, è lipo e idrosolubile, ciò
significa che rispetto al resveratrolo ha maggiore capacità di assorbimento cellulare e maggiore durata nell’organismo, in pratica è più efficace”. “Spieghiamo - precisa - che si tratta di integratori, e non di farmaci, perché la nostra legge classifica come
integratori i prodotti di origine naturale. Ricordo che non si tratta
di un antitumorale, non spacciamo verità che non esistono, ma
di un potente antiradicalico, in grado di attenuare i processi infiammatori non solo per chi è in terapia oncologica, ma in generale per gli organismi debilitati da lunghe malattie. Quindi è un
‘mitigatore’, che nel tempo migliora il benessere dei pazienti”.
Oggi è tutto in fase sperimentale, ma è una prospettiva senz’altro incoraggiante che darà risultati nel tempo”. Fonte: Adnkronos Salute

Uva tutta salute!
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SALUTIAMO IL FRUTTO
CHE FA DOLCE L’ESTATE
E SORRIDERE IL FEGATO

L’uva è un frutto estremamente digeribile. La nostra protagonista è in possesso di molte proprietà terapeutiche: ha effetto diuretico e leggermente
lassativo, facilita il processo digestivo, aiuta l’organismo a ridurre il livello di colesterolo “cattivo”
nel sangue e ad eliminare l’acido urico
tenendo quindi alla larga la gotta. La
presenza nell’uva del resveratrolo,
apporta molti benefici alla salute ed
in particolare ha azione antibatterica
ed antinfiammatoria, ha proprietà antiossidanti, quindi antitumorali, e contribuisce a rendere il sangue più fluido
evitando la formazione di grumi. Un
acino d’uva contiene principi attivi
e nutrimenti utili alla rigenerazione
della pelle. Probabilmente non tutti sanno che l’uva contiene il boro,
un oligoelemento necessario per la
salute delle ossa e quella celebrale.
Per quanto riguarda la quercetina,
un flavonoide naturalmente presente nell’uva rossa, oltre ad
avere proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, pare essere anche
un’ottima fonte di

energia, consigliata agli “spossati cronici”. Pensate che
sin dall’antichità le popolazioni romana, araba e greca
ne conoscevano i benefici e praticavano l’’Ampeloterapia. Questo termine deriva dalla parola greca
“ampelos” che letteralmente significa “vite” e sta
ad indicare una dieta quasi esclusivamente a base
d’uva in grado di pulire e quindi curare per bene
l’intestino ed il fegato.
E per chi è attento alla dieta niente paura e niente restrittezze, prendendo in considerazione 100 grammi di polpa fresca,
l’uva
fornisce
solo 61 calorie.

