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All’amico Sandro Bacchini,
cultore e custode dell’arte del vino 

nelle terre della Tenuta del Monsignore
di San Giovanni in Marignano

tra Marche e Romagna.

Introduzione

La ricerca sul tema della conservazione del vino messa a punto in queste pagine è
stata ispirata da due precisi motivi: il primo è quello di voler completare una serie
di studi e di approfondimenti in merito alla conservazione degli alimenti, già
affrontati in tempi pregressi e portati alle stampe con la pubblicazione di saggi sulle
fosse da grano (De Nicolò, 2001) e sulle conserve o ghiacciaie (De Nicolò, 2004);
il secondo invece è la constatazione del vuoto storiografico intorno all’argomento,
fino ad oggi rimasto piuttosto ‘trascurato’, anche a detta di un’autorevole studioso
della civiltà del vino quale Gabriele Archetti (Archetti, 2002).
Per affrontare il problema si è partiti perciò da un’analisi nel lungo periodo, cioè
dal basso Medioevo all’Ottocento, della trattatistica di carattere agronomico ed
al contempo dei manuali di architettura, degli studi sulle costruzioni, rurali ed
enotecniche in primis, senza trascurare il confronto con gli autori latini, sulla cui
fortuna e riscoperta in età medievale e moderna sono stati evidenziati in questo
studio numerosi richiami, utili a dimostrare quanto la precettistica classica sia
servita da ammaestramento nel corso dei secoli, confluendo perfino nei testi di
‘enotecnica’ dell’Otto-Novecento.
L’approfondimento avviato si aggancia poi anche ad un altro tema di ricerca che
ha come oggetto i sistemi ipogeici individuati in alcune località di Romagna e
Marche che, dalla fine degli anni Ottanta del Novecento ai giorni nostri, hanno
destato curiosità e attenzione da parte di studiosi locali, architetti, geologi,
archeologi.
Dal 1988 in avanti, con l’uscita di scritti in merito a queste architetture sotterra-
nee e a seguito di un convegno svoltosi a Santarcangelo di Romagna, l’interesse
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è cresciuto e con esso l’esigenza di conoscere meglio queste strutture, sia per ciò
che concerne la loro origine, sia sul fronte delle specifiche destinazioni d’uso.
Senza entrare nel merito delle varie ipotesi interpretative proposte nei testi fino
ad oggi editi, peraltro assai problematiche e complicate per le località che evi-
denziano percorsi nel sottosuolo semplicemente scavati del ‘tufo’ senza rivesti-
menti in pietra o laterizio, grazie all’apporto della fonte archivistica, come nel
caso appunto di Santarcangelo di Romagna, si è trovato un nesso assai significa-
tivo fra grotte ‘tufacee’ e conservazione vinicola.
La documentazione già raccolta, riferibile ai secoli passati, ha infatti comprovato
l’esistenza nel sottosuolo della cittadina romagnola di numerose celle vinarie del
tipo definito “a nicchie”, come si dirà anche in questa sede, che possono ricono-
scersi e identificarsi, almeno in parte, nel sistema ipogeico ancora oggi visitabile.
Nella primavera del 1988, in una serie di articoli apparsi sulla stampa locale
prima della giornata di studi annunciata a Santarcangelo (15 maggio), Giovanni
Rimondini era entrato nella questione fornendo in qualche modo la soluzione
riguardo alla destinazione originaria degli ipogei in discussione, almeno di quel-
li più complessi per forma e soluzioni spaziali, riconoscendoli come celle vina-
rie progettate e disegnate da architetti neoclassici (“Le grotte sono cantine neo-
classiche”, “Il Resto del Carlino”, Cronaca di Rimini, 18 marzo 1988). Lo stu-
dioso riminese richiamava a questo proposito il confronto con i sotterranei della
Champagne, in Francia, e di Oporto, in Portogallo. 
Gli atti del Convegno di Santarcangelo, che portano come data di edizione il
1994, non hanno tenuto conto degli spunti forniti da Rimondini, che non hanno
trovato seguito neanche quando, a due anni di distanza, l’interesse è ricaduto
sulle grotte di Cattolica.
Nel 1996 infatti, gli esiti dell’indagine di un gruppo di lavoro sorretto da un
finanziamento pubblico, sono confluiti nel catalogo di corredo ad una mostra
documentaria che raccoglieva apporti di diversi autori a conclusione di una cam-
pagna di rilievi, a cui si era aggiunta una laboriosa ricerca archivistica e l’anali-
si geologica e dei materiali edilizi usati nel rivestimento delle gallerie. Questi
stessi ipogei erano già stati resi noti con una pubblicazione della scrivente del
1988, in cui si esibivano una serie di ricognizioni, rilievi e riprese fotografiche
eseguiti negli anni sessanta e settanta.
Tra il 1987 e il 1996 dunque è stato completato il rilievo sistematico degli ‘ipo-
gei tufacei’ di Santarcangelo e si sono riaccesi i riflettori sulle gallerie di
Cattolica, lasciando però in sospeso tutte le eventuali ipotesi e conclusioni circa
origini e finalità d’uso di quelle strutture, come peraltro viene ribadito per iscrit-
to in una pubblicazione del 1998: “Pensare e concludere che furono scavate per
servire come depositi di vino non è sufficiente ed è quindi sicuramente opportu-
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no eseguire ulteriori sondaggi e studi per appurare il grande valore storico e arti-
stico che rappresentano” (Il rilievo, la tipologia, la tecnica in Le grotte. Il feno-
meno ipogeo nella città di Santarcangelo, a cura di Italia Nostra, Gruppo di
Santarcangelo di Romagna, sezione di Cesena, Imola 1998). Recentemente sono
state di nuovo riproposte all’attenzione degli studiosi le grotte di Santarcangelo,
Cattolica, Gradara, Camerano, Osimo e altre località nell’ennesimo convegno di
studi (Ipogea. Percorsi sotterranei adriatici: la rete dei luoghi nascosti,
Santarcangelo, 27-28 settembre 2008).
Dai materiali editi negli anni Novanta, come anche dai periodici aggiornamenti
recuperabili nella navigazione telematica si evince insomma una situazione di
‘stallo’ delle ricerche che si sono rinverdite solo con l’aggiunta di suggestivi
reportages fotografici. Un nuovo respiro alla ricerca può infatti essere prodotto
solo con una seria indagine storica, che risulta appunto l’anello mancante, utile a
dare forza all’ ipotesi più credibile, ma lasciata ancora in sospeso.
Con questo studio si tenta di colmare la lacuna attraverso la proposizione di fonti
antiche e medievali e la disamina di testi dal Cinquecento in avanti, in qualche
modo utili a recuperare informazioni sull’utilizzo di strutture per la conservazio-
ne del vino. Il risultato è confortante, dal momento che sono parecchi i dati rac-
colti che convergono su questo utilizzo delle architetture sotterranee fatte ogget-
to del nostro studio.
Le informazioni raccolte nelle pagine qui a seguito dimostrano infatti che, in
alcune aree della penisola italiana interessate da situazioni geologiche favorevo-
li allo scavo in profondità, la realizzazione di gallerie nel sottosuolo destinate alla
conservazione del vino si può certamente far risalire al basso medioevo (XIII-
XIV sec.), come ben si evince e documenta negli statuti di Montepulciano che
spiegano come, in presenza di cavità naturali, i vignaioli del medioevo già sfrut-
tassero le peculiarità dei luoghi sotto terra per una migliore conservazione del
vino, garantita dalla bassa e costante temperatura degli ambienti in cui poteva
essere ricoverato. 
Un’indagine ulteriore incentrata sui Castelli romani, in cui si documenta una
sorta di ‘modello’ per quanto attiene appunto alla conservazione dei vini, ben
testimoniato peraltro dalla manualistica sulle costruzioni enotecniche, che possa
trovare collegamenti e possibilità di confronto nelle analoghe strutture rilevate
nella Romagna e nelle Marche, permetterebbe di apportare nuove e decisive
informazioni sull’origine di questi manufatti. 
La peculiarità dei sistemi ipogeici rilevati infatti, sembra essere quella delle ‘gal-
lerie a nicchie’, sia nei Castelli romani, sia nelle località marchigiane e romagno-
le indagate, in cui sono state individuate appunto strutture sotterranee riconduci-
bili a depositi per la conservazione del vino.
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Grotte e criptae sotterranee esistevano già nel Cinquecento e forse anche nei seco-
li precedenti, nei dintorni di Roma, a Monterano, Ariccia, Bracciano, Genzano.
Un’ulteriore proficua ricerca dovrà essere direzionata anche nei territori della
Puglia, con particolare attenzione agli insediamenti di Barletta, Trani, Andria e
soprattutto Canosa, dove si hanno testimonianze dell’esistenza di grotte sotterra-
nee per la conservazione del vino costruite “a galleria”, con tutta probabilità
rispondenti ai medesimi criteri rilevati nell’area laziale e nei menzionati territori
di Marche Romagna.
Per aggiungere certezze dunque la ricerca va allargata anche geograficamente
con censimenti e analisi in altre aree regionali e lo studio qui proposto, che peral-
tro avrà un seguito con la pubblicazione anche dei dati archivistici riferiti alle
località tra Cattolica e Pesaro, può valere come stimolo a procedere, anche per la
conoscenza di queste strutture e la valorizzazione dei territori in cui sono ancora
perlustrabili.
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Dal basso Medioevo all’Ottocento

Note sulla terminologia dei luoghi per la conservazione

Tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento un importante dizionario della
lingua italiana come quello del D’Alberti di Villanuova1, elencava numerosi
vocaboli per designare luoghi e strutture edilizie adibite alla conservazione del
vino: cànova, cantina, cella (cellaio, celliere), grotta, sotterraneo, volta.
Alla voce cànova, intesa nel senso di cella penuaria, il D’Alberti spiega:
“Stanza, dove si ripongono i vini, gli olii e le altre grasce”, anche nel significato
di aenopolium, ossia di “luogo dove si vende il vino al minuto”. Alla voce can-
tina, la cella vinaria vera e propria, attribuisce invece il significato di “luogo sot-
terraneo dove si tiene e conserva il vino”. La medesima interpretazione viene
offerta trattando di cella e cellaio, sinonimi di celliere, cioè “stanza terrena dove
si tiene per lo più il vino”. Il vocabolo grotta (antrum, caverna) viene tradotto nel
senso di luogo dirupato e scosceso o di ricovero, rifugio, riparo, nascondiglio, e
anche di cantina. A proposito di quest’ultimo significato, D’Alberti richiama
un’asserzione esplicativa ripresa da Paolo Segneri: “Vuol mettersi a vendemmia-
re per aver quanto prima piene le grotte” (Prediche o sia quadragesimale,
Firenze 1686). Sotterraneo vale sia come aggettivo, sia come sostantivo e, nel-
l’uso che a noi interessa, appunto in riferimento ai luoghi dove riporre il vino, nel
dizionario del D’Alberti si riporta ad esempio un’espressione usata da Giovan
Vettorio Soderini, ripresa dal Trattato della coltivazione delle viti (Firenze 1600).
L’agronomo toscano insomma parla di “cantina sotterranea in volta”, e D’Alberti
designa con volta la “stanza sotterranea dove si custodiscono i vini in cantina”.
Appare chiaro il nesso di quest’ultimo vocabolo con la struttura muraria “a volta”
che caratterizzava il soffitto del vano per riporre il vino ricavato sotto terra. Nei
documenti, ma anche nelle opere di  agronomia e architettura, questi termini ven-
gono spesso usati come sinonimi l’uno all’altro e risultano di conseguenza inter-
scambiabili. Pur tuttavia la voce cantina, nel senso di cella vinaria, non necessa-
riamente va ad identificare un ambiente ipogeo, essendo ben documentata anche
la cantina “in terreno” o “terranea”.
Anche il termine cànova2 va ad indicare un locale con una destinazione d’uso
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2 Sul vocabolo cànova G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia 1856, prima edizio-



polifunzionale. Nel XV secolo Francesco di Giorgio Martini, trattando di struttu-
re fortificate e dei locali ad esse collegati, fa menzione di una stanza da adibirsi
a cànova “dove stia vino e legna”3, dunque con funzioni di magazzino/deposito.
In un altro passo del suo trattato, riferendosi alle “case de’ principi e gran signo-
ri”, l’architetto senese così si esprime: “nella parte sotterranea sia canove, cellai,
legnai, pistrini e molte altre cose opportune”. Canove e cellai nel contesto vanno
intesi, secondo l’interpretazione di Corrado Maltese, come vocaboli di diverso
significato; il primo indicherebbe le cantine, il secondo le dispense4.  In altro pas-
saggio dello stesso testo, dove viene riproposto da Francesco di Giorgio Martini
uno dei precetti vitruviani più noti, i due medesimi termini sono citati come sino-
nimi: “similmente le canove over cellai al settentrione da essar posti sono. E per-
ché se fussero a mezzodì assai el caldo nuoce”5.  Vitruvio suggeriva di colloca-
re la cella vinaria “con le finestre rivolte a settentrione altrimenti il sole riscalde-
rebbe il vino in essa conservato e lo ridurrebbe torbido e fiacco” (De
Architectura, VI, 6. 2)6, e Francesco di Giorgio, nel passo sopra citato traduce il
latino cellae vinariae nel volgare canove e cellai.
In questo caso dunque, canove e cellai paiono voci interscambiabili, utilizzate
nell’accezione di cantine per la conservazione del vino (cellae vinariae), come si
ha modo di verificare anche in alcune attestazioni di Pietro Cataneo, per il quale
dire cànova è lo stesso di “cantina per conservare i vini”7.
Nel basso medioevo si trovano notizie riguardo alla canepa a vino, alla camera
de vino e più in generale alla canipa, ma, come  asserisce Gabriele Archetti, “fino
al termine del medioevo il significato di ‘caneva’ non si esaurisce con quello di
cantina nel senso stretto, ma può indicare anche il magazzino domestico o la
dispensa alimentare, il ripostiglio per il ricovero degli attrezzi, un locale rustico
e persino la stessa abitazione contadina”8.  La “volta per il vino”, la “camera a
volta”, la “cantina sotterranea in volta”, la “volta profonda”, risultano invece
espressioni rilevabili per lo più in area toscana, pur risultando diffuse anche altro-
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ne Milano 1829, che ripropone i medesimi significati presenti nel dizionario D’Alberti. Su càne-
va si veda ora M. Cortelazzo, Dizionario veneziano della lingua e della cultura popolare nel XVI
secolo, Limena (Padova) 2007, pp. 275-276.

3 Francesco di Giorgio Martini, Trattato di architettura, ingegneria e arte militare, a cura di C.
Maltese, vol. II, Milano 1967, p. 442.

4 Ivi, vol. I, p. 72.
5 Ivi, p. 102, si veda inoltre Francesco di Giorgio Martini, Il “Vitruvio magliabechiano”, a cura di

G. Scaglia, Firenze 1985, p. 277.
6 Marco Vitruvio Pollione, De Architectura, traduzione di Luciano Migotto, Pordenone 1990, p. 281.
7 P. Cataneo, I quattro primi libri di architettura, Venezia 1554, c. 18v.
8 G. Archetti, Là dove il vin si conserva e ripone. Note sulla struttura delle cantine medioevali

lombarde, in La storia e la memoria, in onore di Arnold Esch, a cura di R. Delle Donne, A. Zorzi,
Firenze 2002, p. 112.



ve9, spesso usate per indicare locali sotterranei con copertura a volta e, eccezio-
nalmente, a piano terra. Il termine grotta invece, tra basso medioevo ed età
moderna, viene adoperato per designare cavità naturali ed artificiali. Diffuso nel
Lazio e nel versante adriatico (Marche, Abruzzi, Puglie), appare di rado nella ter-
minologia toscana, pur trovandosi documentato a Siena fin dal XIII secolo, ed
anche in quella dell’Emilia10. In area pedemontana si attesta la voce crotta, con
cui si andava ad indicare un ambiente che poteva avere anche “funzione di
dispensa”11. Con questo stesso  vocabolo, documentato dal XV secolo, si desi-
gnava il luogo preposto per la conservazione del vino, in alternativa a cellarium,
canepa e suturnum12.
Nell’Ottocento Archimede Sacchi proponeva una distinzione terminologica per
designare alcuni tipi di cantina. Con bottaio l’ingegnere Sacchi indicava “quello
stanzone sotterraneo, nel quale stanno le grandi botti, in cui si ripone il vino
appena fabbricato”, mentre con celliere designava un locale con le medesime
caratteristiche ma situato a pian terreno13. La classificazione più puntuale del
secondo Ottocento risulta tuttavia quella formulata dall’ingegner Giovanni
Battista Cerletti (1846-1906) in uno specifico studio dedicato alle costruzioni
enotecniche14. Il locale cantina viene suddiviso in due distinte tipologie che
riguardano l’elaborazione, ossia la fase in cui ancora non si è concluso il proces-
so di vinificazione, e la conservazione del prodotto vinicolo. Nello studio del
Cerletti si utilizzano vari vocaboli, nello specifico celliere, bottaio, canova, can-
tina e grotta15, ma l’attenzione si sofferma soprattutto sui due locali sopraccen-
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9 Si veda ad esempio il termine vuolta (vuoltetta), “Archeologia medievale”, VII, 1980, pp. 408, 414.
10 Opinione espressa da M. Cortelazzo, P. Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, II,

Bologna 1980, s.v. gròtta. Sulle grotte del viterbese, scavate nel tufo, cfr. la documentazione pro-
dotta da Alfio Cortonesi per i secoli XIII e XIV, Il lavoro del contadino. Uomini, tecniche, col-
ture nella Tuscia tardomedievale, Bologna 1988, pp. 24-25, 67-68: in una locazione datata 1266
l’affittuario si obbliga a realizzare “in cripta que est in vinea … duo paria torcularium”.

11 P. Sereno, Una trasformazione dell’insediamento rurale in età moderna: l’origine della dimora
a “corte” in Piemonte, “Archeologia medievale”, VII, 1980, p. 286. Si veda ora M.G. Vinardi,
“Vigne, crotte, tinaggi, bassi uffici”: i locali per la produzione e la conservazione del vino nel
Piemonte moderno, in  Vigne e vini nel Piemonte moderno, a cura di R. Comba, vol. I, Cuneo
1992. Alla voce cròtto, il Dizionario etimologico italiano, a cura di C. Battisti e G. Alessio, vol.
II, Firenze 1975, p. 1177, attribuisce il significato di ‘grotta’, cantina nel masso, e segnala il lati-
no medievale crota [=cantina] registrato nel 1369 ad Avignone. Vd. anche C. Du Cange,
Glossarium mediae et infimae latinitatis, II, Niort 1883, s.v. crota e grotta.

12 G. Alliaud, Cantine e vasi vinari nel tardo Medioevo piemontese in Vigne e vini nel Piemonte
medievale, a cura di R. Comba, Cuneo 1990, p. 70.

13 A. Sacchi, Le abitazioni. Alberghi, case operaie, fabbriche rurali, case civili, palazzi e ville,
Milano 1878, p. 237.

14 G.B. Cerletti, Costruzioni enotecniche e vasi vinari, in “Bollettino della società generale dei viti-
coltori italiani in Roma”, fasc. III, dicembre 1885.

15 Ivi, p. 24.



nati: la cantina di elaborazione e la cantina di conserva. A proposito delle grot-
te l’ingegner Cerletti si esprime in questi termini: “Spesse volte le cantine si sca-
vano nella roccia compatta o a scoscendimento; allora si hanno le così dette grot-
te; se ne hanno dei bei esempi in Ungheria e nelle Alpi”16. Il termine viene acco-
stato anche al vocabolo galleria quando, dissertando sulle costruzioni enotecni-
che della Champagne in Francia, Cerletti menziona le gallerie scavate nella col-



Trattati di agronomia e architettura (secoli XIV-XVII)

Il tema delle costruzioni adibite alla conservazione dei vini è stato affrontato e
analizzato in anni recenti per alcune realtà regionali o comunque per aree piutto-
sto circoscritte. Gabriele Archetti, che ha al suo attivo uno studio assai approfon-
dito sulla civiltà enoica, ha rimarcato che si tratta di un argomento “solitamente
trascurato dalle fonti scritte e di conseguenza dagli storici”, i quali, a suo giudi-
zio, “ se da una parte hanno dedicato molta energia allo studio della coltivazione
della vite e alla produzione del vino, dall’altro hanno tralasciato gli aspetti mate-
riali della conservazione vinicola”19.
Per affrontare il tema è giocoforza partire dall’analisi di alcuni testi specialistici,
pubblicati tra la seconda metà del XIX secolo e il primo decennio del XX che
rientrano nella manualistica di architettura e di costruzioni enotecniche20. Nel
1885 l’ingegnere Giovanni Battista Cerletti21 porta alle stampe un opuscolo per
conto della “Società generale dei viticoltori italiani in Roma”, intitolato
Costruzioni enotecniche e vasi vinari22 in cui viene attentamente analizzato il
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19 Archetti,  Là dove il vin si conserva e ripone, p. 111. Per una delle realtà regionali più importan-
ti, il Piemonte, si vedano i contributi di G. Alliaud, Cantine e vasi vinari nel tardo medioevo pie-
montese, in Vigne e vini nel Piemonte medievale; C. Bonardi, Cantine da vino in Piemonte: note
di architettura nei secoli XV e XVI, in Vigne e vini nel Piemonte rinascimentale, a cura di R.
Comba, Cuneo 1991; I. Naso, Cantine signorili: vini, botti e recipienti vinari in Piemonte tra
medioevo ed età moderna, in Vigne e vini nel Piemonte moderno, a cura di R. Comba, Cuneo
1992; M.G. Vinardi, “Vigne, crotte, tinaggi, bassi uffici”: i locali per la produzione e la conser-
vazione del vino nel Piemonte moderno, Ivi.

20 Sull’importanza della manualistica “che dalla fine dell’Ottocento in poi si arricchì di nuove ed
importanti opere” e tra queste “qualcuna destinata a durare per decenni con poche modificazio-
ni, quasi a dimostrare che, dopo i grandi passi avanti compiuti in precedenza, non molto di diver-
so si poteva aggiungere alle conoscenze acquisite”, A. Cova, Problemi tecnici ed economici della
produzione del vino in Italia tra Otto e Novecento, in Il vino nell’economia e nella società ita-
liana medioevale e moderna, Convegno di studi dell’Accademia dei Georgofili, Greve in
Chianti, 21-24 maggio 1987, Firenze 1989, p. 239.

21 L’ingegnere Cerletti fu il fondatore della Scuola di viticoltura e di enologia a Conegliano, vd. A.
Negri, M. Scardozzi, Giovanni Battista Cerletti, in Dizionario Biografico degli italiani, vol.
XXIII, Roma 1979, pp. 757-759. Cerletti risulta autore di vari contributi riguardo a temi di viti-
coltura ed enologia, tra cui Produzione, consumo e commercio del vino in Italia, Milano 1876.

22 Pubblicato nel terzo fascicolo del “Bollettino della società generale dei viticoltori italiani in
Roma”, dicembre 1885. A breve distanza di tempo venivano dati alle stampe gli studi di G.
Mina, Le costruzioni enotecniche, ossia guida pratica per l’impianto di enopolii e cantine
sociali, per la costruzione di cantine, dei vasi vinari …, Milano 1892 e di Salvatore Mondini,
Costruzioni enotecniche, Milano 1910, che risultano debitori nei confronti del pionieristico
lavoro del Cerletti. Quest’ultimo peraltro aveva introdotto il tema in un precedente articolo,
intitolato Delle costruzioni inerenti all’enotecnia, Conegliano 1879, che faceva seguito ad una
breve comunicazione di F. De Blasiis, Fabbricati, recipienti, vasi vinari, Milano 1869.
Interesse intorno a questi temi si evincono già in precedenti studi inseriti nei manuali di archi-
tettura civile e di costruzioni rurali: A. Cantalupi, Le costruzioni rurali. Trattato d’architettu-



processo di vinificazione prima e di conservazione poi che un’azienda vinicola
operante a fine Ottocento avrebbe dovuto seguire23.
Cerletti suddivide le cantine in due generi di ambienti, a seconda della tempera-
tura necessaria a due finalità ben distinte, ossia l’elaborazione e la conservazio-
ne del prodotto: “per uno occorre aver locali in condizione da potervi a piacimen-
to innalzare ed abbassare la temperatura, per l’altro occorre averli tali da ottene-
re la minima temperatura naturale il più costante possibile”. Nel primo caso si
riconoscono i  cellieri o cantine di elaborazione del vino, nel secondo le cosid-
dette cantine di conserva24.
Per quanto riguarda le cantine di conserva lo studioso suggerisce di adottare
misure “per le quali si debbano risentire il meno possibile le variazioni della tem-
peratura esterna”, che potevano essere determinate dalla buona progettazione di
vani di deposito “totalmente sotterranei”25. Passando ad esaminare tra i fattori
delle buone cantine l’effetto dell’illuminazione, Cerletti precisa che ai suoi tempi
l’azione della luce sul vino era ancora controversa, tanto che “si citano autori e
luoghi, che appoggiano e praticano con buon esito la conservazione del vino in
locali abbastanza illuminati, così se ne potrebbero citare molti altri, che invece
ottengono ottimi risultati con cantine o grotte perfettamente buie”26. Questa
disparità di giudizio però riguardava in particolare “le cantine pei vini nuovi, o
di elaborazione”. Per l’invecchiamento dei vini in cantine di conserva invece
risultava “generale l’uso di mantenerli nell’oscurità”. Il quadro proposto era
infatti il seguente:

troviamo perfettamente buie o con una sola finestra piccola contro l’andi-
to principale o superiormente nella volta le cantine sopraterra di Bordeaux
e del Médoc; con pochissima o nessuna luce le cantine sotterranee della
Borgogna27, del Reno e della Valtellina; affatto buie le grotte della
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ra pratica, Milano 1876; A. Sacchi, Le abitazioni, pp. 235 e ss; V. Niccoli, Costruzione ed eco-
nomia dei fabbricati rurali, Milano 1902.

23 Alberto Cova, a proposito dei costi a cui andava incontro un’azienda del settore, spiega che “la
dotazione di locali e vasi vinari assorbiva la parte più rilevante dei capitali necessari per attrez-
zare una cantina, perché se si voleva procedere secondo le regole generali della buona enotecni-
ca, la qualità dei manufatti non poteva non rispondere a certi standard”, Problemi tecnici ed eco-
nomici della produzione del vino in Italia, pp. 329-330.

24 Cerletti, Costruzioni enotecniche e vasi vinari, p. 24.
25 Ivi, p. 26.
26 Ivi, p. 31.
27 Sui locali e sulle strutture sotterranee adibite a cantine in Francia, nel XVIII e XIX secolo, si

veda P. Ferrouillat, M. Charvet, Les celliers. Constructions et matériel vinicole avec la
description des principaux celliers du Midi, du Bordelais, de la Bourgogne et de l’Algerie,
Paris 1896.



Champagne28, del Tokai, del grande sobborgo vinario di Döbling presso
Vienna, del Monte Testaccio a Roma29. 

Tra gli altri fattori imprescindibili per ottenere l’invecchiamento dei vini nelle
cantine di conserva era sufficiente, a suo giudizio, “mantenere la temperatura
media annuale della località colle minime possibili variazioni”30 adottando al
contempo un buon sistema di ventilazione degli ambienti. Il “razionale e misura-
to uso delle correnti d’aria” rappresentava “il mezzo più potente per regolare non
solo la temperatura di una cantina, ma altresì il suo stato igrometrico”31, ma
Cerletti suggerisce di prendere altre indispensabili cautele per ottenere un risul-
tato ottimale:
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28 Il nucleo più antico del sistema ipogeico della Champagne si fa risalire attorno al 1720, Les cel-
liers, p. 432. La planimetria generale delle “caves basses”, pubblicata nel manuale, mostra le fasi
di espansione dell’imponente reticolo  sotterraneo (p. 433, fig. 1).

29 Cerletti, Costruzioni enotecniche e vasi vinari, p. 31. Sulle grotte del Monte Testaccio, vd. infra.
30 Ivi, p. 32.
31 Ivi, p. 33. Sulla ventilazione delle cantine sotterranee “ricoperte totalmente di terra o scavate in

colle o nelle rupi”, vd. p. 35.

Caves Moët et Chandon - Plan des Caves Basses
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Qui e alla pagina precedente: esempi di cantine sotterranee in Francia (sec. XIX), da Ferrouillat,
Charvet, Les celliers, Paris 1896.
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Piante di catacombe: in alto a Roma; in basso in Israele
(da Dizionario enciclopedico di architettura e urbanisti-
ca, Roma 1968).



una buona cantina va costrutta lontana dalle strade di frequente carreggio,
perché qualunque movimento sussultorio danneggia il vino facendone
innalzare la feccia; e va tenuta lontana da pozzi neri, dai letamai, depositi
di sostanze fermentiscibili, ecc., perché qualsiasi causa che inquini l’am-
biente, dove il vino per così dire vive e respira, lascia, principalmente sui
vini fini, delle tracce bene spesso percettibili anche a palati poco avvezzi
all’assaggio dei vini32.

Questi precetti, che erano già stati formulati nei trattati di arte agronomica e di
architettura dell’età medievale e moderna, costituiscono con tutta evidenza l’ere-
dità di celeberrimi autori latini quali Columella, Plinio il Vecchio, Vitruvio,
Palladio33.
L’orientamento del fabbricato, la temperatura interna dell’ambiente, nonché la
ventilazione e la conseguente igrometria, rientrano nell’insieme di requisiti fon-
damentali dei luoghi in cui si poteva ben conservare il vino che gli agronomi del
medioevo, come Pier de’ Crescenzi e Corniolo della Cornia, e dell’età moderna,
da Agostino Gallo a Vincenzo Tanara, ribadiscono costantemente nelle loro
opere. Pier de’ Crescenzi (1233-1320) si esprimeva in questi termini: “La cella
del vino a settentrione la dobbiamo avere opposita, fredda, oscura, o vero a oscu-
rità prossimana, di lungi da bagni, da stalle, da forni, da privati, da cisterne, da
acqua, e da tutte cose di puzzo, o di mal’odore”34. Citando le istruzioni dettate
nel Liber vindemie da Burgundione da Pisa (sec. XII)35, traduttore dei
Geoponica36, summa di antichi scritti di agricoltura di tradizione greco bizanti-
na, l’agronomo bolognese aggiunge: “si dice che il più forte vino all’aere da
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32 Ivi, p. 42.
33 Sulla fortuna degli autori latini di agronomia e sulla loro riscoperta in età tardomedievale e

moderna, si veda A. Marcone, Storia dell’agricoltura romana, Roma 2005, pp. 205 e ss.
34 P. De’ Crescenzi, Trattato della agricoltura, traslato nella favella fiorentina, rivisto dallo

‘Nferigno accademico della Crusca, vol. I, Bologna 1784, p. 322, libro IV, cap. 33: “In che luogo
dee stare il vino per conservarsi”. I precetti di Corniolo della Cornia ricalcano quelli espressi dal-
l’agronomo bolognese, La Divina Villa. Lezioni di agricoltura tra XIV e XV secolo, a cura di L.
Bonelli Conenna, Siena 1982, pp. 157-158, libro IV, cap. 34: “Del cellaro et calcatoio”. A pro-
posito dei requisiti della cella da conservar vini segnalati dal Crescenzi, in riferimento alla pre-
cettistica classica, vd. G. Archetti, Tempus vindemie. Per la storia delle vigne e del vino
nell’Europa medievale, Brescia 1998, pp. 424-425.

35 Su Burgundione da Pisa, J.L. Gaulin, Sur le vin au Moyen Age. Pietro de Crescenzi lecteur et
utilisateur des “ Geoponiques ” traduites par Burgundio de Pise, “Melanges de l’Ecole francai-
se de Rome. Moyen Age. Temps Modernes” , 96, 1984, pp. 95-127. ; inoltre Burgundio da Pisa,
Liber vindemie, a cura di F. Buonamici, “Annali delle università toscane”, 28, 1908, pp. 1-27. 

36 Per l’edizione dei Geoponica si veda Geoponicorum sive de re rustica, Lipsia 1781; Geoponica
sive Cassiani Bassi scholastici de re rustica eglogae, a cura di H. Beckh, Leipzig 1895. Sui vol-
garizzamenti del Cinquecento vd. infra.



porre è, e che ragguardi il ponente, e ‘l meriggio con alcune pareti opposite: e
tutti altri vini sotto coperto da por sono. Le finestre altissime si convengon fare,
ad aquilone e ad oriente volte”37. 
Sul cellaro Corniolo della Cornia, originario di Perugia, si esprime nei medesi-
mi termini: “El loco de la cella o certo le finestre è bisogno stiano verso aquilo-
ne o vero infine all’oriente equinoziale, sia fredda, oscura o quasi. Quella che è
ventosa et aperta è meno utile. Sia dilungi da bagni, acque, forno, radiche de
arbori, stalla, letame, da ogni cosa di cattivo odore …”38. 
Entrambi gli scrittori non fanno altro che ribadire gli ammaestramenti dei classi-
ci latini sull’onda della tradizione greco bizantina, raccolta nei Geoponica, che
influenzeranno non poco la vitivinicoltura occidentale, sia attraverso la traduzio-
ne per mano di Burgundione da Pisa, sia con i volgarizzamenti dell’età rinasci-
mentale. Analizzando nello specifico i capitoli del sesto libro dei Geoponica
dedicati al tema oggetto di indagine in questa sede, si trovano ammaestramenti a
partire dalla tinaia (lenòs)39, in cui inizia il processo della vinificazione, per arri-
vare poi ai criteri di scelta per la cantina (oinothèke).
La diversità di funzioni si evidenzia con chiarezza:

Come predisporre la tinaia:
Le dimensioni della tinaia andranno rapportate alla qualità del raccolto di
uve. Dovrà esservi spazio sufficiente ai lavoranti per muoversi  a loro agio,
e sarà ampia quanto occorre per depositarvi le uve, perché la vendemmia
si possa fare rapidamente quando la stagione incalzi, e perché i lavoranti
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37 Crescenzi, Trattato della agricoltura, I, p. 322. Sul Crescenzi, che in realtà era un giudice, si
veda A.I. Pini, La viticoltura bolognese in due agronomi del Trecento: Pier de’ Crescenzi e
Paganino Bonafede, in Id., Campagne bolognesi. Le radici agrarie di una metropoli medievale,
Firenze 1993, pp. 253-263.

38 La Divina Villa, IV, 34, pp. 157-158.
39 Lenós: torchio, strettoio. Il termine tinaia viene usato per indicare tutto il complesso di strumen-

ti necessari alla pigiatura delle uve e alla vinificazione e il locale che li conteneva. Torcularia,
case “da canali”, chiabotti, palmenti sono i termini adoperati nelle diverse aree regionali fino
all’età tardo medievale per designare queste architetture rurali costruite in prossimità delle vigne.
Sui chiabotti piemontesi si veda R. Comba, Le origini medievali dell’assetto insediativo moder-
no nelle campagne italiane, in Storia d’Italia. Annali, 8, Insediamenti e territorio, Torino 1985,
p. 283, e più diffusamente Daniela Boarino, Organizzazione e costi dei lavori nelle vigne sabau-
de di Pinerolo e di Susa fra XIII e XIV secolo, in Vigne e vini nel Piemonte medievale, p. 43. I
chiabotti erano “edifici che, in loco, fungevano da vere e proprie basi operative. Si tratta in gene-
re di strutture  piuttosto ampie dove probabilmente si riponevano gli attrezzi  … e dove si gover-
navano le uve appena raccolte e il vino stesso prima di trasportarlo nella cantina del castello”.
Erano situati all’interno o in prossimità della vigna di produzione. Sui chiabotti di Pinerolo “suf-
ficientemente ampi da contenere i torchi” si veda Annalisa Dal Verme, Vendemmia e vinificazio-
ne in Piemonte negli ultimi secoli del Medioevo, in Vigne e vini , p. 56; inoltre G. Alliaud,
Cantine e vasi vinari, pp. 70-71.



non vengano soffocati dalle esalazioni del mosto. La tinaia deve essere
calda, e ricevere luce in abbondanza da tutti i lati (Geoponica VI.1)40.

Gli autori classici raccomandavano che tinaia (ossia il locale che ospitava le uve
raccolte con la vendemmia, il torchio e i tini) e cantina occupassero due ambien-
ti distinti e separati, perché i processi di fermentazione in corso nella tinaia non
si propagassero nella cantina:

La cantina e i vasi vinari.
La stanza dove sono alloggiati i vasi vinari dovrà avere finestre a oriente e
a settentrione nei paesi caldi, a mezzogiorno nei paesi freddi. Dovrà esse-
re lontana dalla tinaia, e non dovranno esservi cattivi odori. I vasi vanno
sistemati nella cantina in modo che non si tocchino, lasciando fra l’uno e
l’altro lo spazio di un piede: i cantinieri avranno così facile accesso ai vasi
più interni, e inoltre, se un vaso dà di volta, non contagerà anche i vicini.
Non c’è nulla che venga contagiato così rapidamente come il vino, e più
ancora il mosto (Geoponica VI.2)41.

In una edizione cinquecentesca dei Geoponica gli attrezzi e i procedimenti per
iniziare la vinificazione vengono considerati anche alla luce delle terminologia
usata nell’Italia centrale nel XVI secolo:

Dello strettoio & vasi che gli vanno di sotto …
[…] il torculare bisogna sia di tanta grandezza  & capacità, che vi possano capi-
re li frutti che si raccogliano & che li operarii habbino luogo, nel quale possino
conversare commodamente, & le uve abbiano sito e spatio conveniente, acciò
che nel tempo congruo astretti si possino li frutti portare con maggior compen-
dio, & li operarii non si soffochino dal vapore del mosto in aere levato42.

Nicolò Vitelli, autore della versione in volgare testè citata, precisa: “Penso
che per il torculare quale noi chiamiamo il strettoio da spremere l’uve, inten-
dino una tina dove si discargano l’uve overo canali di pietra cotta43, come se
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40 O. Longo, Dalla vite all’anfora in Della vite e del vino. Il Succo dell’Immortalità nelle lettere e
nei colori, a cura di O. Longo e P. Scarpi, Milano 1999, p. 92, traduzione di Oddone Longo.

41 Ivi.
42 Costantino Cesare, De li scelti et utilissimi documenti de l’Agricoltura nuovamente dal latino in

volgare tradotto per messer Nicolò Vitelli da Città di Castello …, Venezia 1554 (d’ora in avan-
ti, Vitelli, Agricoltura), c. 67r-v.

43 Il canale era un recipiente a base quadrilatera, in legno o in laterizio, dove avveniva la premitura del-



costuma in Toscana, e nella valle dell’Umbria”44. Prosegue poi nella tradu-
zione:

Bisogna che tutto il torculare45 sia coperto da ogni banda di leggerissimo
coperto, e non meno di sopra di tavole … et sia il torculare molto caldo, et
abbi l’uve grande da diverse parti. Ma il laco, overo tinello, et vaso che va
sotto la tina, canali, o torculare, sia grande da calarvi il mosto …46.

I requisiti più importanti di cui necessita il luogo adibito alla conservazione del
vino (“cella o caneva”) nella versione fornita dal Vitelli vengono così descritti:
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l’uva. Sulle case “da canali” nel Riminese vd. O. Delucca, L’abitazione riminese nel Quattrocento, I,
La casa rurale, Rimini 1991, pp. 634-682. “Durante il XV secolo in area riminese il canale compare
indifferentemente nella versione di legno o di mattoni … All’interno del canale la premitura delle uve
può avvenire mediante l’azione tradizionale dell’uomo e/o mediante l’azione meccanica del torchio,
nel senso che  il canale stesso può diventare elemento del torchio, vale a dire la parte che contiene le
vinacce e su cui si esercita la pressione”, Id., La vite e il vino nel Riminese, Rimini 1994, p. 67.

44 Vitelli, Agricoltura, c. 67v. Alfio Cortonesi descrive procedimenti e strumenti per la vinificazio-
ne in uso nel Lazio medievale. Dopo essere stata raccolta, l’uva veniva  riversata nei tini e nelle
vasche per affrontare la fase della pigiatura: “L’impiego di vasche (vascae, palmenta, eccetera)
era largamente diffuso; in area laziale tali contenitori  - scavati nella pietra o in muratura e soven-
te denominati torcularia – erano in genere disposti a coppia, su livelli diversi. Da un foro prati-
cato nel fondo della vasca superiore il mosto defluiva in quella inferiore (il romano vascale), di
dimensione ridotta rispetto  alla prima: un’altra apertura doveva consentire  di raccoglierlo all’e-
sterno e di travasarlo entro i tini per la fermentazione. Vasca, vascale e tino costituivano per le
vigne romane un obbligatorio corredo”, La coltivazione della vite nel Medioevo, in La civiltà del
vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole dal Medioevo al Novecento, a cura di G. Archetti, Atti
del convegno (Monticelli Brusati-Antica fratta, 5-6 ottobre 2001), Brescia 2003, pp. 9-10.

45 Con torcular o torculare si dava nome verosimilmente anche all’ambiente o al locale dove veni-
va azionato il torchio (lenòs nei Geoponica), Jean Louis Gaulin, Tipologia e qualità dei vini in
alcuni trattati di agronomia italiana (secc. XIV-XVIII), in Dalla vite al vino. Fonti e problemi
della vitivinicoltura italiana medievale, a cura di J. L. Gaulin e A. J. Grieco, Bologna 1994, p.
69, nota 28, Gaulin afferma: “Secondo le fonti iconografiche il torchio sembra essere relativa-
mente poco usato nell’Italia del Basso Medioevo”, Ivi, p. 70.

46 Vitelli, Agricoltura, c. 67v. A proposito del luogo “de’ vasi delle vendemmie, o vasi o tini o
canali o vasche, secondo l’uso del paese”, Gianvettorio Soderini spiegava quali fossero le con-
suetudini nella Toscana del Cinquecento: “ … è meglio vendemmiar ne’ tini, e tini stretti in bocca
e larghi in fondo; si deono accomodare in logge a parte, o in stanze grandi e capaci, al primo
piano della casa della villa, dalla banda che risguarda tramontana e sia di quella capacità in gran-
dezza, che sia per essere assai alla quantità del vino che si giudichi doversi raccogliere nella pos-
sessione, ordinando in modo i tini o le vasche, che avendo sotto questo luogo accomodato la can-
tina sotterranea in volta, per canali o doccioni, che dallo zaffo del tino o canale, a dirittura cor-
rispondano sopra il cocchiume delle botti, che vi si concino di sotto, e a questo s’assetta un can-
none di legno, che arrivi dall’un pertuso all’altro a sesto …”. Una soluzione, quella dell’agrono-
mo fiorentino, che contemplava la sovrapposizione di due ambienti (tinaia e cantina), comuni-
canti tra loro per mezzo di un “cannone di legno” (Trattato della coltivazione delle viti e del frut-
to che se ne può cavare, Milano 1806, prima edizione Firenze 1600, p. 143).



La cella, o caneva dove se ripongono li vasi con il vino, [se] sera in regio-
ni calde et abbi la finestra da l’oriente et dal settentrione et se sara in regio-
ni fredde la finestra sia dal mezzo dì, et sia discosta dal torculare47, et da
ogni luogo di cattivo odore. Li vasi si debbano asettare di maniera che
l’uno non tocchi l’altro, ma discosto uno piede l’uno da l’altro, accio che
quelli che hanno cura della cantina, o caneva, possino facilmente entrare
fra li vasi et accio se uno vase di vino se guasti, o diventi acetoso, non cor-
rumpi l’altro propinquo a lui. Non è cosa alcuna tanto presto se guasti, et
macoli come il vino et massime il mosto48.

Una particolare avvertenza è poi quella di temere la presenza di olezzi di vario
genere, da tenersi a debita distanza dalle cantine, in quanto il vino, assorbendo-
li, potrebbe subirne una nefasta influenza e degenerare:

… nelle celle delli vini non sia alcuna cosa fetida, come è acconciatura di
curame puzzolente, cascio, aglio, oglio, fichi, e vasi disutili, perché tutte
queste tirano a sé l’umidità del vino et si marciscono et di nuovo mandano
il loro puzzore al vino. Si debba ancora discostare la cantina o caneva del
vino da lachi, destri, chiaveghe, stalle di cavalli, stanze della paglia, pistri-
no et bagni49.

Perfino gli alberi, con le loro radici, possono provocare disturbo se troppo vicini
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47 Discosta dal torculare: ossia la “cella o caneva” deve essere distante dai locali del torchio. Sul les-
sico vitivinicolo cfr. B. Andreolli, La terminologia vitivinicola nei lessici medievali italiani, in
Dalla vite al vino, particolarmente pp. 26-35. Sul lemma torcular (pp. 26-27) vengono analizzati i
lessici più importanti del Medioevo: Papias, Uguccione, Balbi. Sulle tecniche di vinificazione anti-
che e sul tentativo “di avvicinare il linguaggio della storiografia sul tema a quello delle fonti e a
quello usato comunemente in campo enologico”, vd. G. Pasquali, Il mosto, la vinaccia, il torchio,
dall’alto al basso Medioevo: ricerca della qualità o del massimo rendimento?, Ivi, pp. 41-58.

48 Vitelli, Agricoltura, c. 68r.
49 Ivi. Sulla capacità del vino ad assorbire odori estranei, Plinio, Naturalis historia, XIV, 133;

Columella, De re rustica, I, 6. 12; Teofrasto, De causis plantarum, II, 14. 4. Si veda ciò che scri-
ve Charles Estienne nella Maison Rustique tradotta dal ferrarese Cato : “Dopo che il vino sarà
riposato & avrà del tutto quietata la sua furia, si potrà trasportare nella caneva, la quale deve
essere volta a settentrione pavimentata di sabbia, ò di terra secca, & separata da ogni sorte di cat-
tivo odore, stalle di cavalli, necessarij, stuffe, luoghi fangosi, & non vi serrerà dentro niente di
cattivo odore, come formaggio, aglio, oglio, cuoi perché non c’è cosa più sottoposta al contagio
del vino massimamente nuovo”,  Agricoltura et  casa di villa, tradotta da Ercole Cato, Torino
1609 (prima edizione italiana, Venezia 1591), pp. 521-522. Su Charles Estienne, autore anche
del Vineto. Nel quale brevemente si narrano i nomi latini antichi e volgari delle viti e delle uve,
con tutto quello che appartiene alla coltura delle vigne, alla vendemmia e all’uve, Venezia 1545,
si veda Ferraglio, Il vino nella tradizione agronomica rinascimentale, in La civiltà del vino, pp.
734-735.



alla caneva del vino, perché “quella corrompano e apportano il suo odore et mas-
sime le ficulnee et pomi granati”50. 
La riproposizione della precettistica degli autori latini e greco-bizantini è inseri-
ta anche nelle pagine di Agostino Gallo (1499-1570), noto cultore dell’agrono-
mia rinascimentale italiana che, nella quarta delle Vinti giornate, dedicata “al
vendemmiare & a far’ i vini & conservarli”, ripropone appunto i precetti dell’ar-
te vinificatoria, sulla falsariga di quanto già espresso dal Crescenzi, aggiungen-
do però alcune importanti regole costruttive in merito ai luoghi della conserva-
zione, che dovevano essere ricavati sottoterra e coperti con un solaio “a volta”
(Come si debbon far le canove e cantine): “Essendo possibile lodo a fabbricarle
con le finestre verso tramontana: percioche questo vento non mai nuoce, anzi
giova loro nel gran caldo. Et si come ogni canova sta ben sotto terra col volto51

sopra, non  meno vuol esser oscura, fredda, asciutta & con le muraglie grosse”52.
L’agronomo bresciano elogiava poi i metodi usati dagli Alemanni:

… tengono l’estate ben chiuse le canove, accioche non vi entri il caldo, né
sorte alcuna di aere; il quale non manco lo stimano per nemico del vino, di
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50 Vitelli, Agricoltura, c. 68r. A proposito della silloge di tradizione greco-bizantina, Ennio
Ferraglio osserva: “Va rilevato che, nonostante i  limiti rappresentati dalla scarsa applicazione
pratica, le Geoponicae sono fra  i testi più diffusi all’interno della manualistica cinquecentesca.
[…].  Gli studiosi di agricoltura avevano a disposizione sia la silloge latina curata da Janus
Cornarius (con molte edizioni a partire da quelle basileense e veneziana del 1538), sia diverse
traduzioni in volgare. Di queste ultime le più note ed utilizzate erano quelle di Piero Lauro e di
Nicolò Vitelli, uscite tutte negli anni ’40-’50 del secolo …”, Il vino nella tradizione agronomi-
ca rinascimentale, p. 729. La traduzione in volgare di Nicolò Vitelli era basata sulla edizione con
testo latino di Janus Cornarius (Basilea 1538), mentre quella di Piero Lauro era una versione dal
greco (Costantino Cesare, De’ naturali et utilissimi ammaestramenti dell’agricoltura …, tradot-
to per Pietro Lauro, Venezia 1549). In un noto testo di Ortensio Lando (ca. 1512-1560), in cui si
tratta anche delle peculiarità gastronomiche delle città d’Italia e di alcune specifiche aree regio-
nali, si trovano annotazioni pertinenti alla conservazione del vino. A proposito della Valtellina lo
scrittore segnala non solo una produzione di “vini perfettissimi”, ma anche la presenza di cano-
ve (ossia i locali “dove li ripongono”) che “sono facte con le debite condizioni, rimote da ogni
cosa fetente et da luoghi dove sieno piantati alberi de fichi, con le finestre volte verso aquilone,
et con vasi l’uno dall’altro con debita proportione distanti. Trovansi vini di quaranta, di sessan-
ta et di ottant’anni”, Commentario de le più notabili & mostruose cose d’Italia & altri luoghi …,
Venezia 1550, c. 30v.

51 Sulle cantine ‘in volta’ vd. C. Bonardi, Cantine da vino in Piemonte: note di architettura nei
secoli XV e XVI, in Vigne e vini nel Piemonte rinascimentale, particolarmente pp. 56-62.

52 A. Gallo, Le vinti giornate dell’agricoltura et de’ piaceri della villa, Venezia 1569, pp. 88-89.
Sull’agronomo bresciano vd. Agostino Gallo nella cultura del Cinquecento, Atti del Convegno
(Brescia 23-24 ottobre 1987), a cura di M. Pegravi, Brescia 1998; inoltre E. Ferraglio, Il vino
nella tradizione agronomica e rinascimentale, pp. 717-719. I precetti espressi da Agostino Gallo
venivano riproposti pedissequamente da G.F. Bruno, Trattato del vino et aceto et delli loro effet-
ti et virtù, Napoli 1591, rist. an. Napoli 1999, pp. 20-21, cap. XXVI: “Come si debbono fare le
canove, che chiamano i Veneziani, et noi altri cantine over cellari”.



quel che fann’ogni gran caldo. Et più dico, che fanno le cantine senza luce
alcuna, eccetto un solo spiracolo picciolo per sborro solamente, siano poi
sotto terra, ò di sopra; di maniera che cavano il vino sempre con la lucer-
na. Usanza per certo, non tanto sicura per conservar’ ogni vino, ma per
beverlo fresco nel gran caldo, & nel verno non freddo.53

L’usanza di bere i vini freddi non passa inosservata neanche a Michel de Montaigne,
che nel diario sul viaggio in Italia affrontato nel 1581, ne lascia testimonianza a pro-
posito del suo soggiorno a Firenze: “Si costuma qui metter neve ne’ bicchieri di
vino”54. Proprio nella città medicea era stato tradotto e stampato il Trattato de la nieve
y del beber frio, del medico spagnolo Nicolas Monardes, già edito a Siviglia nel
157455. Erano poi tornati a trattare dello stesso tema Iacopo Castiglione (Discorso
sopra il bever fresco, Roma 1602) e soprattutto Alessandro Peccana (Del bever fred-
do, Verona 1627), mettendo a confronto nelle loro dissertazioni gli effetti negativi e i
benefici di bevande e cibi freddi sull’organismo umano, con la difesa delle teorie del
Monardes e di Baldassarre Pisanelli. Quest’ultimo, importante medico di Bologna, nel
noto e apprezzato Trattato della natura de’cibi e del bere56, aveva dedicato ampio spa-
zio a questo argomento nel capitolo “Effetti del bere fresco”, ricalcato integralmente
nel Discorso del Castiglione57. Tra i vari “modi di rinfrescare”, Pisanelli prendeva in
esame anche quello di utilizzare la neve: “il qual modo è molto lodato, purché la
sostanza di essa neve non entri nella cosa che si beve, ma raffreddandola per contatto
fa buon effetto”. Né va dimenticato il naturalista, medico e poeta, Francesco Redi
(1626-1698), che nel Ditirambo di Bacco in Toscana documenta l’esistenza a Firenze
della “grotta del monte di Boboli”, spiegando nella nota apposta al testo, che si tratta-
va di “una ghiacciaia per conservar vini che si tengono la state nella grotta scavata
sotto di essa”58. Un connubio, quello che si stabilisce tra ghiacciaia e cantina, che,
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53 Le vinti giornate, IV, p. 89; Archetti, Là dove il vin si conserva e ripone, p. 114.
54 M. de Montaigne, Giornale del viaggio in Italia, a cura di G. Natoli, vol. III, Firenze 1958, p. 136. Il

fiorentino Rinuccini confermava nel Seicento tale consuetudine: “Si cominciò  … a riporre l’inverno
il diaccio, per valersene l’estate a rinfrescare il vino, l’acqua, la frutta et altro; et ha preso tanto piede
questa delizia, che molti l’usano anche l’inverno”, Le usanze fiorentine del sec. XVII, Firenze 1863.

55 Trattato della neve e del bere fresco raccolto dal trattato del Monardo et ridotto in lingua tosca-
na per Giovanni Battista Scarampo, Firenze 1574.

56 B. Pisanelli, Trattato de’ cibi et del bere, Carmagnola 1589, rist. an. Carmagnola 2000; prima
edizione Roma 1583. L’edizione del 1589 conteneva le “annotazioni” di Francesco Gallina sul
quale si veda A. Nada Patrone, L’enologia nelle considerazioni di un medico piemontese del
Cinquecento: Francesco Gallina, in Vigne e vini nel Piemonte moderno, pp. 91-108. Sull’opera
di Baldassarre Pisanelli e sulle edizioni del suo trattato vd. Ead., I vini in Piemonte tra medioe-
vo ed età moderna, in Vigne e vini nel Piemonte rinascimentale, p. 274, nota 4.

57 Jacopo da Castiglione, Discorso sopra il bever fresco, pp. 18-23.
58 F. Redi, Ditirambo di Bacco in Toscana, in Arte della cucina, a cura di E. Faccioli, II, p. 222.



come si dirà, troverà applicazione anche nella manualistica di fine Ottocento pertinen-
te alle costruzioni enotecniche.
Tornando ai luoghi della conservazione del vino, si deve osservare che in età tar-
domedievale e rinascimentale la collocazione nel sottosuolo dei vasi vinari pote-
va già considerarsi una regola. Lo dimostrano le cronache medievali, i corpi sta-
tutari di alcune città ed anche i trattati di architettura dei secoli XV, XVI e XVII.
Leon Battista Alberti (1404-1472), ad esempio, nel De re aedificatoria, esamina
gli elementi che potevano condizionare il prodotto vinicolo (temperatura, illumi-
nazione, influenza dei venti ecc.) e prescrive la costruzione di ambienti sotterra-
nei allo scopo di evitare fenomeni anche degenerativi:

La volta per il vino lodano quella che è sotterra & riposta, ancor che sieno
alcuni vini che al buio svaniscono. Il vino che sente i venti, che tirano da
levante, o da mezzo dì & da ponente, & massimo nel verno, o ne la prima-
vera si guasta. Se ne giorni caniculari è tocco ancora da venti grechi, fa
mutatione, se da raggi del sole, diventa forte, se da raggi de la luna, diven-
ta grosso, se si muove punto indebolisce e svanisce, riceve il vino ogni
odore, guastasi per il puzzo & snervasi, stando in un luogo asciutto & fred-
do, che stia sempre a un modo, dura molti anni59.

L’Alberti insiste sull’opportunità che “la volta per il vino” sia ubicata “in un
luogo stabile”, non disturbato da scuotimenti e rumori causati da carreggi, ma in
prima analisi ribadisce la necessità di scegliere un sito assolutamente immune da
miasmi, non contaminato da malsane esalazioni e da eccessiva umidità.
L’architetto fiorentino mantiene come modello i dettami degli autori latini ed
evoca esplicitamente l’agronomo nativo di Cadice60:

Il vino, dice Columella, quanto più sarà freddo, tanto più starà meglio.
Porrai adunque la volta per il vino in luogo stabile, & che non senta romo-
ri di carra, i suoi fianchi, & i lumi voltali da levante inverso greco.
Brutture, e tutti i mali odori, umidità, vapori grossi, fumi, spiramenti, d’or-
ti e odori di cipolla li stiano lontani, cavoli, fichi domestici e salvatici,
sieno del tutto lontani & esclusi per ogni conto61.
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59 L.B. Alberti, L’Architettura tradotta in lingua fiorentina da Cosimo Bartoli, Venezia 1565, libro
V, cap. 17, p. 157.

60 Lucio Giunio Moderato Columella.
61 L’Architettura, ed. Bartoli, V, 17, p. 157. Sono evidenti i richiami ai precetti di Plinio, Naturalis

historia, XIV, 133: “I letamai e le radici degli alberi devono essere distanti, come ogni cosa di cui



Anche Francesco di Giorgio Martini (1439-1501) si scopre influenzato dalla let-
teratura classica, come, ad esempio, quando si esprime a proposito dell’orienta-
mento delle canove che, appunto, dovevano “esser volte verso tramontana, mas-
sime quelle che non sono molto sotterra”. Non essendo possibile orientarle verso
“borrea”, “el quale è vento freddo e sicco, sieno volte per ponente, la quale anco-
ra è plaga frigida”62.
L’architetto senese non approfondisce il tema, limitandosi a consigliare la realiz-
zazione di piccole aperture (spiracoli) per l’illuminazione degli ambienti adibiti
alla conservazione del vino, ma esprime un giudizio negativo su caverne e “volte
sotterranee”: “Io non mi distendarò delle caverne o volte sotterranee, né delli altri
loci umidi e vaporabili i quali sono putissima cagione della corruzione d’essi
vini. E’ da notare che tutte le canove o cantine là dove si conserva el vino dieno
avere piccoli spiracoli o lumi”63. Pubblicato nella seconda metà del XVI secolo,
anche il trattato di Andrea Palladio (1508-1580) risulta emblematico per quanto
riguarda i principi restituiti dalla tradizione classica e medievale. Nel tredicesi-
mo capitolo (“Del compartimento delle case”), del secondo libro dell’opera,
dedicato alla distribuzione funzionale delle ville patrizie, Palladio tratta anche il
tema degli ambienti di servizio, tra cui appunto le cantine64 che “si deon fare sot-
toterra, rinchiuse, lontane da ogni strepito, e da ogni humore e fetore, e deono
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bisogna evitare l’odore, poiché passa al vino con gran facilità: i fichi soprattutto, coltivati e sel-
vatici”. Evidenti anche i riferimenti ai Geoponica, vd. supra. Sul passo albertiano qui citato,
Columella, De re rustica, I, 6. 12. Sulla produzione e conservazione del vino  vd. Columella. De
re rustica. Civiltà agroalimentare nel Codice Vallicelliano E. 39, a cura di B. Tellini Santoni, C.
Cerchiai, A. Monodori, Roma 2002, pp. 76-78. Così viene sintetizzata l’opinione dell’agronomo
a proposito dei requisiti dei locali adibiti alla produzione e alla conservazione: “Gli ambienti
destinati  alla produzione del vino sono i locali del torchio (torcularia); quelli per la sua conser-
vazione sono le cantine (cellae vinariae), destinate al vino di nuova produzione, e le soffitte (apo-
thecae) destinare al vino cotto o invecchiato (I, 6. 9). Egli raccomanda che la cella vinaria sia lon-
tanissima dai bagni, dal forno, dal letamaio e da ogni altro ammasso di rifiuti e dalle cisterne ed
acque scorrenti perché i cattivi odori e l’umidità danneggiano il vino (I, 6. 12)”, Ivi, p. 76. Sul tor-
cular si veda  Marcone, Storia dell’agricoltura romana, pp. 67- 69; sulla vinificazione in età
romana, G. Stefani, Il ciclo del vino in epoca romana, in Casali di ieri Casali di oggi. Architetture
rurali e tecniche agricole nel territorio di Pompei e Stabiae, Napoli 2000, pp. 87-96.

62 Francesco di Giorgio Martini, Trattati di architettura, ingegneria e arte militare, II, p. 337.
Sull’orientamento, Plinio, XIV, 133 e Vitruvio, VI, 6.2.

63 Ivi, p. 338. In un passo del trattato, Francesco di Giorgio mette in guardia gli scavatori dal peri-
colo di esalazioni nocive: “perché molte volte escano per le cave fumi e vapori”. L’architetto
senese narra un episodio vissuto in prima persona nella sua città: “io vidi nella città mia questo
esempio [in uno] che cavando una certa scala di una cantina nel duro tufo, essendo alquanto
sotto, trovò una certa maniera overo spezie di pietra forata e porosa …; el cavatore immediate si
ammorbò e stè in grandissimo pericolo di morte”, Ivi, p. 358.

64 A. Palladio, I quattro libri dell’architettura, Venezia 1570, rist. an. Milano 1980. Sulle cantine
si veda il secondo libro, pp. 3, 6,  8, 12, 29, 46-48, 54-56, 58, 60, 62, 63, 65, 68, 73; sui “luoghi
da fare i vini”, pp. 51, 54, 63, 65.



avere il lume da levante, overo da settentrione” per evitare di surriscaldarsi, sen-
tenziando che i vini esposti a temperature  troppo alte infatti “diventeranno debo-
li e si guasteranno”65. Particolare cura poi doveva aversi nel pavimentare i vani
atti ad accogliere le botti, con opportune pendenze, allo scopo di convogliare i
liquidi usciti dai contenitori: “si faranno alquanto pendenti al mezo e c’abbiano
il suolo di terrazzo, overo siano lastricate in modo che spandendosi il vino possa
esser raccolto”66.
Si sofferma più diffusamente sull’argomento Vincenzo Scamozzi (1552-1616)
nel suo studio su L’idea dell’architettura universale (Venezia 1615).
Scamozzi, vicentino, non manca di ricordare le aree regionali della penisola ita-
liana in cui si era soliti costruire cantine sotterranee in situazioni geologiche
favorevoli alle tecniche di escavazione:

Le cantine per conservare i vini, se possibile si facciano sotto terra, perché
sono fresche di estate, e tepide di verno: e però in molte parti di Toscana e
nel Regno di Napoli67 fanno le cantine assai profonde, le quali riescono
molto bene in quei terreni tuffosi scosti da’ rumori, che possono intronare,
da’ letami e dalle cloache, e sporcizie, e da tutte quelle cose, che (come
dice Vitruvio e Plinio) possono far guastare, o almeno peggiorare i vini68.
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65 Ivi, p. 46. Sulle cantine palladiane A. Dall’Igna, Vini e cantine nel Cinquecento, in Cucina cibi
e vini nell’età di Andrea Palladio, a cura di P. Marini, P. Rigoli, A. Dall’Igna, Vicenza 1981.

66 Palladio, I quattro libri, p. 46. Leon Battista Alberti aveva già avuto modo di argomentare sulla
pavimentazione della cantina: “Smaltavi lo spazzo de la volta, & nel mezo lasciavi uno catino
dove corra tutto quello, che per mancamento de le botte si versasse, & quindi si ricolga”
(L’Architettura, ed. Bartoli, V, 17).

67 Alessandro Magno, patrizio veneziano, nella “Descrittione di Barletta … città nobil della
Puglia”, scrive: “Ha le caneve del vino molto sotterra, perché el vino è così fresco la state, che
agghiaccia” (1577), Viaggio a Cipro, manoscritto Va 249, Folger-Shakespeare Library,
Washington DC, c. 78 r. Il manoscritto, che mi era stato segnalato da Alberto Tenenti, è stato
recentemente pubblicato da Wilfred Naar, A. Magno, Voyages (1557-1565), traduction et notes
de W. Naar, Preface de A. Tenenti, Fasano 2002. Nel 1874 Giuseppe Perelli Minetti osservava
che a Barletta, Andria, Canosa e Trani vi erano cantine sotterrane e “sottocantine o grotte vastis-
sime, alcune scavate nel tufo”,  vd. Sull’assoluta necessità di migliorare la vinificazione delle
tre Puglie, Milano 1874, citato in M. Vitagliano, Storia del vino in Puglia, Roma Bari 1985, p.
122. Trani e Barletta risultavano le zone di più antica tradizione vitivinicola della Puglia barese,
L. Palumbo, La viticoltura nel Regno di Napoli in età moderna (con particolare riguardo alla
Puglia), in Il vino nell’economia e nella società italiana, p. 288. Del medesimo autore si veda
anche Produzione e commercio del vino a Molfetta nel tardo Cinquecento, in “Rassegna puglie-
se di tecnica vinicola e agraria”, 1 (1969). Su Giuseppe Perelli Minetti e sullo stabilimento eno-
logico impiantato in società con Giulio Rakoski nel castello di Barletta e nei sotterranei annessi
vd. M. Gangemi, E. Ritrovato, Vigne, vin et bois en Terra di Bari (1875-1914) estr.  da A. Corval
(Ed.), Forêt et vigne, bois et vin (XVI-XX siècle), Paris 2002, pp. 76-77.

68 Scamozzi, L’idea dell’architettura universale, Libro III, cap. 16, p. 289 [ma 299].



Accenna anche alle consuetudini in uso in alcuni paesi europei, e particolarmen-
te nelle città di Vienna di Praga, dove si poteva accertare l’uso di cantine sotter-
ranee per la conservazione di altri prodotti alimentari: “Nella Germania tutto che
non hanno vini propri fanno però questi luoghi tanto profondi, che discendono
alle volte più di 100 gradi, dividendole però in duoi piani come in Vienna & in
Praga, e tante altre città; nelle quali oltre al vino vi conservano inoltre molte cose
ortensi come rappe, e cauli, e carni salate, e simili da mangiare”69.
L’architetto vicentino non si limita a dettare regole sulla funzionalità distributi-
va, o sulle caratteristiche della pavimentazione, ma prescrive anche la soluzione
architettonica e volumetrica da adottare per la copertura dell’ambiente. Era infat-
ti preferibile, a suo giudizio, la realizzazione di soffittature “in volto”, per il mag-
gior volume d’aria così ottenuto e per motivi di sicurezza, in quanto un sempli-
ce solaio in travature lignee sarebbe stato più esposto agli incendi:

La forma delle cantine dee esser lunga, e tanto larga, che capiscano una
strada nel mezo, e due mani di botti: l’una di qua e l’altra di là: overo tre
mani di botti, e due strade, il piano sia pendente a qualche parte, dove siano
luoghi da raccorre il vino, che si spandesse; e però se li facciano i loro bat-
tuti, e sopra piuttosto in volto, che con suoli di legname: perché mantengo-
no l’aere più fresco, con manco rumore & assicurano dagli incendi70.

Vengono poi analizzati dallo Scamozzi altri elementi che potevano concorrere
alla buona riuscita del locale destinato alla conservazione dei vini, come l’orien-
tamento, con i consueti ed espliciti richiami alle teorie degli antichi, e la ventila-
zione: “l’aere dee aver esito da più parti; accioche non si ammuffino le botti, e si
guastino, e corrompono i vini”71.
Nei trattati di architettura il riferimento ai piani cantinati a volta riguardava prin-
cipalmente dimore patrizie, come quelle ideate da Andrea Palladio e dallo stesso
Scamozzi. Tra le strutture di un certo pregio architettonico non vanno tuttavia
dimenticate le cantine annesse a monasteri e ad edifici religiosi. È il caso del
Palazzo apostolico di Loreto, in fase di costruzione nel 1521 allorché erano già
state edificate dodici volte degli ambienti destinati a cantine per il vino, la cui
imponenza  e capienza (300 botti), ancora nel Settecento, avevano destato lo stu-
pore e l’ammirazione anche da parte di Carlo Goldoni72. Nel XVI secolo, viene
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69 Ivi.
70 Ivi.
71 Ivi.
72 F. Grimaldi. Maestranze a Loreto nella prima metà del ‘500, in Loreto crocevia religioso tra



segnalata nei dintorni di Roma, la presenza di strutture sotterranee per la conser-
vazione del vino denominate grotte da alcuni autori, tra cui, negli anni centrali
del Cinquecento, Sante Lancerio, bottigliere di papa Paolo III Farnese, che, dis-
sertando sulla “qualità dei vini”, si sofferma a parlare appunto anche delle pro-
duzioni vinicole più importanti ubicate nei dintorni della capitale e dei sistemi di
conservazione adottati73.
A proposito del vino di Monterano Sante Lancerio affermava: “Ci sono vinetti
asciutti, che nel luogo et alla state è delicato bere; ma per tanta delicatezza quando
sono i grandissimi caldi si sobbolliscono a chi non li mette nelle grotte calde l’in-
verno e la state freddissime …”74. Vengono menzionate le grotte di Bracciano75 e
di Ariccia, nel cui territorio erano coltivate sia le vigne “arborate alla lombarda”,
sia le “vigne basse, che fanno perfetto vino”. Lancerio rimarca che in questo terri-
torio “è buono e perfetto bere” d’estate, proprio a motivo delle “grotte fresche che
qui si trovano”76 e ragionando poi sul vino della Tolfa, prodotto nelle vicinanze di
Civitavecchia, si rammarica del fatto che non potesse conservarsi al meglio, pro-
prio perché “non ci sono grotte fresche” in quei dintorni77.
Dunque un metodo di conservazione diffuso sì, ma non in maniera capillare.
Anche Andrea Bacci (1524-1600), archiatra di Sisto V, nella sua monumentale
opera sui vini, testimonia l’uso di cellari sotterranei e di cryptae presenti nel sot-
tosuolo di alcuni centri ubicati nei dintorni di Roma. Occupandosi della produ-
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Italia, Europa e Oriente, a cura di F. Citterio e L. Vaccaro, Brescia 1997, p. 484. A proposito
delle cantine del Palazzo apostolico Goldoni scriveva: “Non è possibile trovarne delle più vaste
e delle meglio fabbricate. Queste sono serbatoi vastissimi di eccellenti vini”, vd. Memorie,
Firenze 1861, parte II, cap. 36, citato in F. Grimaldi, Ministero di campagna della Santa Casa di
Loreto. Poderi proprietà rurali selve e pascoli, Loreto 2004, p, 25. Si veda inoltre M. Righetti
Tosti-Croce, Architettura per il lavoro. Dal caso cistercense a un caso cistercense: Chiaravalle
di Fiastra, Roma 1993, che analizza un sistema sotterraneo di grotte, destinate alla conservazio-
ne dei vini, rilevate a Fiastra, Sarrocciano, Santa Maria in Selva e negli spazi sotterranei del San
Nicola di Tolentino, Ivi, pp. 115 e ss. Sui servizi di cantina dei centri monastici e sulla difficol-
tà a reperire informazioni, si veda Archetti, Là dove il vin si conserva e ripone, pp. 120 e ss.

73 Sulla dissertazione si veda I vini d’Italia giudicati da papa Paolo III (Farnese) e dal suo botti-
gliere Sante Lancerio, a cura di G. Ferraro, Roma 1890, rist. an. Livorno 1973. Emilio Faccioli,
a proposito della lettera Della qualità de’ vini di Sante Lancerio, osserva: “è frutto di una lunga
e ponderata esperienza che si traduce in termini di impressioni gustative, controllate tuttavia
sulla base di prove alterne – ora del pontefice, ora del bottigliere – e perciò formulate in manie-
ra che non ammette l’eventualità di riserve e tanto meno di giudizi contradditori”, introduzione
all’Arte della cucina. Libri di ricette, testi sopra lo scalco, il trinciante e i vini dal XIV al XIX
secolo, vol. I, Milano 1966, p. XX.

74 S. Lancerio, Della qualità de’ vini, in Arte della cucina, I, p. 329. Monterano, secondo Emilio
Faccioli, potrebbe identificarsi con Montemarano, località a nord di Roma. Altri propendono per
Monte Romano, in provincia di Viterbo.

75 Ivi, p. 338: “la state si trova qualche vino in quelle grotte”.
76 Ivi, p. 339.
77 Ivi, p. 338.



zione vinicola di  quella regione sconsiglia di destinare i vini nuovi (novella vina)
alle cantine sotterranee (in cellis subterraneis), in quanto “l’esperienza ha inse-
gnato che essi facilmente ribollono e prendono maggior corpo per effetto del
calore che si concentra in quell’ambiente”78. All’inizio della primavera invece,
“terminata la bollitura spontanea, non hanno necessità di un altro travaso” cosic-
ché si possono riporre al sicuro nei vani sotto terra (in subterraneis cellariis)79.
Nel De vinis Italiae, il Bacci consiglia insistentemente i produttori di sistemare
certe qualità di vino in fresche cantine ben strutturate. È il caso ad esempio del
vino di Sorrento e di Massa che in estate, per evitarne un surriscaldamento, era
opportuno far riposare preferibilmente in “cellis vinariis bene constitutis ac fri-
gidis”80.
Lo stesso poteva dirsi del vino di Centola81, che non riusciva a raggiungere la
perfetta maturazione se non si usava l’accortezza, già in primavera, di collocar-
lo in una cantina fresca e ben costruita (“bene strato ac frigido cellario”)82.
Parlando invece del vino di Cerilli83 (“Chiarello”), il medico di Sant’Elpidio si
riallaccia ai principi postulati dagli scrittori classici di agronomia nel ribadire che
tale vino “ama assolutamente che la cantina d’estate sia fresca” e necessita “d’es-
ser tenuto lontano dallo strepito delle strade per essere turbato il meno possibile
dal calore e dagli scotimenti in modo da potersi conservare intatto per l’anno
seguente”84. Riguardo poi ai vini prodotti nei territori di Cesi85 e di Monterano
viene rimarcata l’importanza di una delle condizioni principali per ottenere una
sicura conservazione mantenendo il prodotto vinicolo in ambienti in cui si regi-
strino minime oscillazioni di temperatura. Presso Cesi segnala infatti la presenza
di cavità “scavate nel tufo, tiepide d’inverno e fresche d’estate”, dunque adatte
alla conservazione, tanto che “dove siano rimaste incompiute, vengono portate a
termine dagli abitanti”86. In quella località vengono prodotti “vini rossi vigoro-
si” che, riposti “in quelle cripte sotterranee, diventano freddissimi e si conserva-
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78 A. Bacci. De naturali vinorum historia. De vinis Italiae et de conviviis antiquorum libri septem,
vol. VI, Roma 1596, p. 280, trad. di Mariano Corino. Sul medico elpidiense si può vedere ora
Andrea Bacci, la figura e l’opera, Atti della giornata di studi (Sant’Elpidio a Mare, 25 novem-
bre 2000), Acquaviva Picena 2001. L’opera del Bacci è stata ristampata in sette volumi separati
tra il 1985 ed il 1992, con traduzione e commento di Mariano Corino.

79 De naturali vinorum historia, VI, p. 280.
80 Ivi, p. 226.
81 Centola: centro della Campania in provincia di Salerno.
82 Bacci, De naturali vinorum historia, p. 228.
83 Cerilli: oggi Cirella, centro del comune di Platì, in provincia di Reggio Calabria.
84 Bacci, De naturali vinorum historia, p. 34. Nella citazione di questo passo e dei seguenti è stata

utilizzata la traduzione di Mariano Corino.
85 Cesi: centro del comune di Terni.
86 Bacci, De naturali vinorum historia, p. 91.



no a lungo senza alcuna mutazione”87. Anche il vino di Monterano necessita di
cryptae subterraneae, peraltro esistenti in loco e già note a Sante Lancerio, come
si evince dalla lettera “Della qualità de’ vini” a sua firma88. Andrea Bacci fa
conoscere anche le consuetudini locali quando afferma che il vino di Monteranno
“lo si conserva in cantine scelte a tempo debito; infatti fruisce in quelle grotte
sotterranee del tepore e del soffio vitale di cui è piena tutta quella zona della cam-
pagna e nel corso dell’estate, rinfrescatosi dal freddo concentratosi in esse duran-
te l’inverno, quantunque talvolta ribolla per effetto del caldo, tuttavia non inaci-
disce facilmente …”89.  Il tema della conservazione dei vini, in un’epoca in cui,
mediante l’editoria venivano diffusi “secreti”, “rimedi”, nonché “invenzioni”
aveva stimolato alcuni solerti personaggi anche alla ideazione di nuovi metodi e
utensili. Nel 1593 Giovanni Antonio Fineo dà alle stampe un libretto in cui pro-
pone un metodo di conservazione del vino che si basa sulla necessità di sostitui-
re il classico contenitore in legno, la botte costruita in doghe congiunte e cerchia-
te, con le “vettine”90, contenitori fittili, invetriati all’interno e all’esterno91. In
sostanza, grazie a questo “rimedio infallibile” si potevano azzerare gli alti costi
di manutenzione, tra cui era da considerarsi anche quello di ricorrere, per motivi
di decoro della dimora, agli appositi locali adibiti alla conservazione, ossia can-
tine e grotte sotterranee. Chi avesse adottato il nuovo contenitore invetriato non
sarebbe stato più costretto a “stare a quella soggezione di tenerlo in grotte talvol-
ta lontane et lochi freddissimi”92, ma poteva conservarlo nella sua stessa abita-
zione senza problemi. La degenerazione dei vini veniva imputata dall’autore del
libretto, sia alla “cattiva botte”, che a lungo andare poteva emanare “cattivo
odore, o di legno marcio, o di muffa, o di molliccio o di acquigno”93, sia all’aria
calda e ai venti “de la state”. Il nuovo metodo di conservazione avrebbe permes-
so insomma di fugare le cause principali dell’alterazione dei vini. Il sistema sug-
gerito da Fineo comunque non apportava nulla di nuovo, perché sostanzialmen-
te veniva a riesumare una tecnica di conservazione di provata efficacia e di anti-
ca data, peraltro ancora in voga in alcuni paesi del Mediterraneo:
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87 Ivi.
88 Vd. supra.
89 Ivi, p. 26.
90 Vettina: orcio (per vino, aceto, olio). Così la definisce nel suo dizionario D’Alberti: “Vascello di

terra invetriata da olio, vino e simili”.
91 G.A. Fineo, Il rimedio infallibile che conserva le quarantine d’anni il vino in ogni paese, senza

potersi mai guastare, Roma 1593.
92 Il passo citato è nella seconda edizione del trattatello così intitolato: Il rimedio infallibile che

conserva le centinaia d’anni il vino, ridotto in sommario, Roma 1594, p. 7.
93 Il rimedio infallibile, 1593, p.4.



… in queste vettine li Romani antichi, anzi tutta l’Italia, & tutta la Grecia anti-
camente conservavano li loro vini le centinaia de gli anni. Anzi va dimandan-
do che troverai che nel medesimo nostro tempo d’oggi, tutto il Levante,
Cipro, Candia, tutti li lochi dell’Arcipelago, ne le vettine ordinariamente ten-
gono & conservano moltissimi anni li loro vini. Et che similmente molti lochi
di Spagna, & precise il Regno d’Andaluzia non usano altre botte, eccetto dette
vettine di terra cotta, dove mai non gli si guasta vino94.

Di opinione contraria si mostra invece il toscano Soderini che, nel Trattato della
coltivazione delle viti (sec. XVI),  per ottenere un vino di qualità da conservare
nel tempo, caldeggia proprio l’uso di “buone botti di castagno, di salcio, di fras-
sino, di ontano, di carpine, di noce e di quercia”, ma anche di altre essenze pur-
ché fosse “legname bene stagionato”. La tecnica usata “in Ispagna e altrove“,
dove i produttori “accostumano di conservare i vini ne’ vasi di terra invetriati
fabbricati di creta, mescolata con arena minuta e ben cotti”, non offriva a giudi-
zio dell’agronomo fiorentino, la medesima garanzia95. Le tinajas di Spagna
erano note del resto anche ad Andrea Bacci, che nel settimo libro della sua opera,
dedicato ai vini d’Europa, si era soffermato a considerare appunto i prodotti vini-
coli della penisola iberica, dove i vini “vengono conservati per venti, trenta o per-
sino cinquant’anni in botti di creta che chiamano tinassae”96. Si tratta comunque
di un sistema di conservazione sperimentato fin dall’antichità, del tutto simile a
quello usato in età romana con i dogli fittili infossati nel terreno (dolia defos-
sa)97. Bacci dedica un intero capitolo, nel primo libro del De naturali vinorum
historia, al nuovo metodo di conservazione proposto da Giovanni Antonio Fineo,
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94 Ivi. Sull’uso dei recipienti in terracotta nella Spagna del XV secolo, G. A. de Herrera, Obra de
agricultura (1513). 

95 Soderini, Trattato della coltivazione delle viti, p. 200. La prima edizione è datata 1600.
Considerazioni negative sull’opera del Soderini, giudicata un “farraginoso centone di credenze
tradizionali, privo di valutazione critica ed al limite con la superstizione”, in Ferraglio, Il vino
nella tradizione agronomica rinascimentale, p. 749.

96 De naturali vinorum historia, VII, p. 48. Un mercante milanese, nel secondo decennio del XVI
secolo, a proposito dei metodi di conservazione de vino, verificati in Spagna durante un suo
viaggio, annotava: “Li vini a novello li pongono in vaselli grandissimi sotto terra in le ville, et
poy ne fano condure a casa due o tre cavallate alla volta, et le pongono in certe olle di terra inpe-
sate [impeciate] di entro, di tenuta che di una che di due brente l’una”. Un mercante di Milano
in Europa. Diario di viaggio del primo Cinquecento, a cura di L. Monga, Milano 1985, p. 173.

97 Si veda la notissima cella vinaria con orci fittili infossati all’interno della villa in località Villa
Regina a Boscoreale. Sul tema G. Assorati, I luoghi della conservazione del cibo negli autori
latini, in Conservare il cibo da Columella ad Artusi. I luoghi della conservazione, a cura di A,
Ciarallo e B. Vernia, Ghezzano 2009; A. Ciarallo, Tecniche costruttive dei luoghi di conserva-
zione in epoca romana. Gli esempi in area vesuviana, Ivi, particolarmente pp. 59-60. Si docu-
menta anche un diverso grado di interramento dei dolia nelle ville rustiche dell’area vesuviana.
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Raffigurazione delle vettine da G. A. Fineo, Il rimedio infallibile..., Roma 1593.



“uomo di specchiata virtù”, originario di Bitonto ma dimorante a Roma (I, 30:
Novus conservandi modus ut nullum omnino vinum contrahat vitium). Il giudizio
sul “rimedio”, diffusamente illustrato nello specifico capitolo, può considerarsi
sostanzialmente favorevole. A proposito delle regole per la conservazione del
vino applicate in alcuni paesi del Mediterraneo, Bacci  riferisce:

… quasi ovunque in Spagna è ancora viva l’usanza che il vino, trasportato
negli otri di pelle, quelli di pelle di capra che noi usiamo comunemente per
l’olio, sia versato poi in lagene o anfore di terracotta, spalmate di pece od
interrate e così lo conservano a lungo molto limpido. Oggi nell’isola di
Candia conservano allo stesso modo le Malvasie cretesi in recipienti di ter-
racotta spalmate di pece, ma poi le versano in recipienti di legno per un più
comodo trasporto per mare. Però molto raramente accade che pervengano
a Venezia od a Roma vini tanto limpidi e buoni come dicono, ma talvolta
hanno piuttosto il sapore della muffa del legno o l’odore della pece98.

Il tema dei trasporti vinicoli sollecitava l’archiatra pontificio anche a considera-
re e valutare gli utensili in uso ai suoi tempi nelle diverse regioni italiane:

Esempi di vini che sono esportati da alcune parti d’Italia in verità ne abbiamo
molti e molto noti. Infatti i Trebulani di San Giovanni in Toscana, trasportati in
recipienti di vetro o di terracotta e tappati con un sughero incerato, quantunque
non siano di molto nerbo conservano tuttavia la loro fragranza per tutta l’esta-
te, come i vini più robusti di Porto Ercole ed i rossi di Montepulciano.
Nondimeno dal Piceno e da Cerveteri, sempre della Toscana, si trasportano i
vini in recipienti di terracotta di tal genere ed in recipienti di vetro con una pic-
cola imboccatura, che chiamano “truffe”99 chiusi con un tappo di sughero sigil-
lato con la cera, e sono serviti nelle mense eleganti100.

36

98 De naturali vinorum historia, I, pp. 78-79. A proposito del vino di Spagna scriveva Sante
Lancerio: “È  condotto alcuna volta in Roma, quando alcuna nave capita a Civitavecchia che
venga di Spagna, e poi si conduce per barca alla Ripa, ma rare volte”. Sotto l’aspetto qualitati-
vo osservava che “non sono vini da signori, ma da famigliari, e vogliono acqua assai, rispetto
alla loro grandezza. Dicono molti spagnoli salvarsene per cento anni in certi vasi di terra gran-
dissimi e sotto terra”, Della qualità de’ vini, in Arte della cucina I, pp. 332-333.

99 Truffa: fiasca di terracotta, vocabolo di origine umbro marchigiana. Le “truffe o iuste – scriveva
Giovanni Antonio Fineo – sono certi vasi di terra cotta invetriati, che usano in Orvieto, con tutto
che non capono più d’uno, o due boccali”, Il rimedio infallibile, 1593, p. 11. Sugli utensili e sui
vasi vinari, P. Mane, I recipienti di vino nell’iconografia italiana dei secoli XIV-XV, in Dalla vite
al vino, pp. 87-115.

100 Bacci, De naturali vinorum historia, I, p. 79.



Bacci conclude così le osservazioni sul nuovo metodo proposto da Fineo: “Se si
potessero fare ad esempio dei dogli di vetro per il vino non ci sarebbe più biso-
gno di spalmarli con la pece o con altri prodotti …”101. Di lì a qualche anno l’in-
ventore del “rimedio infallibile”, dava alle stampe l’ennesimo libretto sulla con-
servazione dei vini dal titolo Il vaso di vetro quasi infrangibile, dove non si gua-
sta il vino, che non si potrà rompere, salvo col maglio di ferro, e si fa piccolo
quanto si vuole, e con poca spesa e dura le migliaia d’anni (Roma 1611). In un
grande centro di consumo come Roma, negli anni centrali del Cinquecento, era
stato pubblicato un altro opuscolo che prendeva in esame la qualità dei vini
disponibili sul mercato della capitale. L’autore, Giovanni Battista Scarlino, aveva
incentrato la sua indagine sull’attività portuale e sui depositi dello scalo romano
per analizzare ogni varietà di vino condotto e importato per via marittima102 ed
è lui stesso a precisarlo: “Io ho cercato in Ripa i magazzini/ Barche, leuti, navili
e fregate/ Per dare in nota tutti quanti i vini”.103

L’operetta, scritta in terza rima, si prefiggeva di indicare al lettore le esatte deno-
minazioni dei vini, la loro provenienza, con suggerimenti anche sul consumo
(“come si debbono secondo le stagioni bere”) e sulle loro virtù terapeutiche. A
corredo era allegata anche una preziosa “tavola dei vini” con le specifiche deno-
minazioni. Anche lo Scarlino, come del resto il Bacci nel De naturali vinorum
historia, mette in primo piano gli aspetti legati all’uso medicamentoso del vino,
universalmente riconosciuto come un ottimo farmaco ed utilizzato nella cura di
varie patologie, come mostrano altre pubblicazioni del XVI secolo quali, ad
esempio, il Trattato dell’uso et modo di dare il vino nelle malattie acute (Roma
1550), del medico viterbese Cesare Crivellati o il Discorso della natura del vino,
delle sue differenze e del suo uso retto (Firenze 1596) del medico fiorentino
Paolo Mini104. Giovanni Battista Scarlino riporta nel trattatello la sua esperien-
za in materia medica già nel secondo capitolo (Dei vini compositi), ma si diffon-
de sull’argomento soprattutto nel terzo (Della utilità del vino) e nel quarto (Del
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101 Ivi.
102 Su attività e ordinamenti portuali si veda L. Palermo, Il porto di Roma nel XIV e XV secolo.

Strutture socio-economiche e statuti, Roma 1979. Una testimonianza assai significativa intorno
al commercio vinicolo nel porto di Ripa è datata 1350. Buccio di Ranallo, giunto in pellegrinag-
gio a Roma per l’anno santo, osservava tra i navigli che frequentavano lo scalo “cento lingni de
optimi vini boni” e “più de mille basscelli de vino”, Cronaca Aquilana, Roma 1907, p. 193, cita-
to in Palermo, Il porto di Roma, p. 98.

103 G.B. Scarlino, Nuovo trattato della varietà & qualità de vini che vengono a Roma, Roma 1554
c.n.n. Sui registri doganali di Ripa e sulla gabella che colpiva i vini vd. Palermo, Il porto di
Roma, pp. 196-197.

104 Da segnalare inoltre G.B. Confalonieri, De vini natura, Basilea 1535; A. Fumanelli, Commentarium
de vino, Venezia 1536; G. Grataroli, De vini natura artificio et usu, Argentorum 1565.



nocumento del vino)105. Certamente la città di Roma risultava uno dei centri di
consumo più significativi e dunque non è un caso che la lettera in merito alla qua-
lità dei vini pubblicata dal Lancerio, l’operetta di Scarlino, i sette libri sulla sto-
ria dei vini di Andrea Bacci e  ancora il “rimedio infallibile” di Giovanni Antonio
Fineo, siano stati tutti redatti e stampati nell’Urbe, così come lo studio sull’uso
medico del vino di Cesare Crivellati. 
Nonostante l’indubbia importanza del mercato di Roma e l’abbondanza degli
approvvigionamenti di vino, va detto tuttavia che, sul fronte dell’immagazzina-
mento del prodotto in città, non rari erano da considerarsi i danni alle cantine
causati dalle periodiche piene e inondazioni del Tevere, come mostrano i reitera-
ti editti per il loro sgombero e pulizia106. Almeno dal XVI secolo tuttavia sono
documentate in città anche griptae adibite alla conservazione del vino esterne
rispetto a fabbricati e palazzi, costruite in luoghi più sicuri.
Gli scrittori di enologia e di enotecnia attivi tra la seconda metà del XIX secolo
e gli inizi del XX, menzionano più volte le “grotte del Monte Testaccio”. A quale
data risalgono i primi interventi nel noto sito archeologico della capitale? Recenti
studi sull’argomento hanno documentato la presenza in loco di una gripta ad
usum cantine già nel 1537, peraltro in un contesto di terre adibite alla coltivazio-
ne intensiva della vite, situate proprio in prossimità del cosiddetto “Monte dei
Cocci”.107 Si ha documentazione poi di numerose concessioni, rilasciate dalla
Camera capitolina nel XVII secolo, per consentire ai privati di costruire, alla base
del monte, ‘grotte’ da destinare esclusivamente alla conservazione dei vini (ad
effectum faciendi cryptas pro conservatione vini et non ad alium finem108).
Giovanna Di Giacomo ha analizzato il processo che aveva portato nel corso del
Seicento alla realizzazione di celle vinarie nel Monte Testaccio:
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105 Per un quadro generale si vedano N. Latronico, I vini medicinali nella storia e nella scienza,
Milano 1947; C. Menini, Il vino nella storia della medicina, in Il ruolo del vino nell’alimenta-
zione dell’uomo e nella terapia medica, Bologna 1981; E. Coturri, Il vino nella medicina fra
Quattro e Cinquecento, in Il vino nell’economia e nella società italiana, pp. 169-177; inoltre B.
Andreolli, Un contrastato connubio. Acqua e vino dal Medioevo all’età moderna, in La vite e il
vino. Storia e diritto (secoli XI-XX), II, Roma 2000, pp. 1031-1051.

106 Regesti di bandi editti notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma ed allo
Stato pontificio, vol. I, Roma 1929, 623 (a. 1589); vol. III, Roma 1939, 111 (a. 1614), 1274 (a.
1617), ecc.

107 E. Bonardi, Quando a Testaccio c’erano le vigne, in Testaccio, a cura di R. Lucignani, Roma
2009, p. 238. In un contratto dotale si menziona la vigna in proprietà alla promessa sposa con
l’individuazione dei confini: “ante est vinea cum vasca vascali tino et statio ac gripta ad usum
cantine”. Sugli attrezzi per la vinificazione nel Lazio, vd. Cortonesi, La coltivazione della vite
nel medioevo, in La civiltà del vino.

108 Sull’argomento E. Bonardi, Le grotte del Monte Testaccio, Ivi, pp. 9-15.



La cantina più antica, la “cava Ciampi”, aperta sul lato occidentale e con-
finante con la vigna della stessa proprietà, risale probabilmente già agli
inizi del Seicento; mentre l’ultima di cui abbiamo notizia storica fu scava-
ta nel 1698 sotto l’angolo meridionale del Monte portando alla scoperta del
sepolcro di età repubblicana dei Rusticelii. Alla fine del secolo le celle
occupavano ormai tutto il perimetro della collina, risparmiando solo due
brevi settori in corrispondenza degli angoli est e sud109.

In questo stesso studio si spiega anche il motivo che aveva spinto le autorità e i pri-
vati a scegliere tale sito. Tra i materiali fittili venivano infatti a crearsi un microcli-
ma e una ventilazione ideali per la conservazione del vino: “Le ragioni della loro
fortuna – sostiene la Di Giacomo – erano dovute alle particolari condizioni climati-
che create dal passaggio costante di aria negli interstizi tra i cocci, che in tutte le sta-
gioni dell’anno assicurava una temperatura interna di 7-10 gradi”110.
Una planimetria disegnata dall’architetto Carlo Fontana, eseguita alla fine del
Seicento, mostra nell’insieme tutte le celle vinarie realizzate alla base e al con-
torno del rilievo (Pianta del Monte Testaccio come presentemente si ritrova con
tutte le grotte esistenti nelle radici di esso Monte, 15 settembre 1695)111.
Nel Settecento si era poi verificata una frequente e progressiva asportazione
di materiali fittili, utilizzati anche per il riattamento di strade, che aveva sol-
lecitato l’autorità comunale ad emanare bandi proibitivi allo scopo di porre un
freno agli abusi che per giunta compromettevano la stabilità statica delle grot-
te. In un bando pubblicato nel 1744 che faceva seguito ad un precedente edit-
to (1742), si estendeva la proibizione anche a coloro che, conducendo sul colle
gli animali al pascolo, finivano per danneggiare le strutture sottostanti:
“smuovano talmente i cocci … che quelli a poco a poco sdrucciolando in
quantità considerabile cadono poi sopra le volte delle suddette grotte, rompen-
dole e slamandole”112. Si cercava insomma di tutelare i “possessori delle grot-
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109 G. Di Giacomo, Tutti lo chiamano il Monte de’ Cocci, Ivi, p. 23. Sulle grotte del Testaccio si
veda anche E. Rodriguez Almeida, Il Monte Testaccio: ambiente, storia, materiali, Roma 1984,
particolarmente pp. 131-134. La notizia sulla “Cava Ciampi” è in P.V. Esquinardi, Descrizione
di Roma, Roma 1750. La documentazione cartografica e archivistica sulle cantine-grotte venne
pubblicata anche da R. Lanciani nella sua Forma Urbis.

110 Di Giacomo, Tutti lo chiamano il Monte de’ Cocci, p. 23.
111 Bonardi, Le grotte del Monte Testaccio, p. 10, fig. 4. La planimetria, conservata presso

l’Archivio storico capitolino, è stata pubblicata anche nel volume In Urbe architectus. Modelli,
disegni, misure. La professione dell’architetto, Roma 1680-1750, a cura di B. Contardi e G.
Curcio, Roma 1991, p. 310: “Il rilievo è eseguito in occasione della causa intentata dalla Camera
Capitolina contro i possessori delle grotte scavate nel Monte Testaccio”.

112 Di Giacomo, Tutti lo chiamano il Monte de’ Cocci, pp. 24-25. Heinrich Dressel nelle sue
Ricerche sul Monte Testaccio (1878) aveva fatto menzione di una “lapide marmorea”, trovata in
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C. Fontana, Pianta del Monte Testaccio come
presentemente si ritrova con tutte le grotte esi-
stenti nelle radici di esso Monte, 15 settembre
1695, Archivio Storico Capitolino, Roma (da R.
Lucignani, a cura di, Testaccio, Roma 2009).
Immagini a destra: disegni raffiguranti il Monte
Testaccio, sec. XVII.



te” del Testaccio che, dunque dovevano essere tenute in forte considerazione
anche da parte della pubblica autorità proprio per le loro prerogative di effi-
cienza nella conservazione dei vini. La fama di questi sotterranei sarà poi
testimoniata nei manuali di costruzioni enotecniche pubblicati tra il 1885 e il
1910 da esperti  del calibro di Giovan Battista Cerletti, di Giuseppe Mina e
Salvatore Mondini.
Anche gli scrittori toscani di agronomia113, nel Cinquecento, lasciano intravedere
nelle loro opere la diffusione, nei territori del Granducato mediceo, di ambienti com-
pletamente interrati per la conservazione dei vini. Gian Vettorio Soderini (1526-
1597), ad esempio, nel Trattato della coltivazione delle viti (Firenze 1600)114, accen-
na alla “cantina sotterranea in volta”115, mentre Bernardo Davanzati (1529-1605),
con la Coltivazione toscana delle viti e d’alcuni arbori116, propone metodi di conser-
vazione, differenziati a seconda del luogo di produzione (piano o collina), prenden-
do in considerazione anche l’uso di “volte profonde”.
Scrive il Davanzati:

Conservansi i vini di poggio, e i vini di piano diversamente. Questi di
piano per li portici al tramontano; quelli nelle volte profonde, turate e dife-
se da vento. Mirabilmente si conserva più anni, e sempre acquista vigore il
vin di sopra, mettendo la botte in una buca fatta sotterra nella cantina, tura-
ta la botte col cocchiume fortissimo, e con panno sopra esso, e con cenere
sopra il panno, e turata la buca con asse impiastrata con terra, sicché aria
non vi possa entrare117.

Si aggiunge agli autori appena citati Vincenzo Tanara (sec. XVII), che in una pre-
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situ, che citava i due editti capitolini del 1742 e 1744. Perduto quell’esemplare, nel 1975 venne
recuperata una seconda lapide, con il medesimo testo, da Emilio Almeida Rodriguez.

113 Su produzione e consumo del vino in Toscana tra basso medioevo e prima età moderna si veda-
no D. Balestracci, Il consumo del vino nella Toscana medievale, in Il vino nell’economia e socie-
tà italiana medioevale e moderna, pp. 13-29; G. Pinto, La vitivinicoltura nella Toscana medie-
vale, in Storia del vino in Toscana. Dagli Etruschi ai nostri giorni, a cura di Z. Ciuffoletti,
Firenze 2000, pp. 27-61; L. Rombai, M. Pinzani, S. Squarzanti, La vitivinicoltura nella Toscana
medicea, Ivi, pp. 93-124.

114 Abbiamo consultato l’opera nella edizione milanese del 1806, a cura della Società dei Classici
Italiani. Gli editori dichiaravano che la nuova edizione era stata fatta su quella “bellissima ed
accurata di Domenico Maria Manni, che nel 1734 ristampò in Firenze la prima e famosa de’
Giunti 1600”.

115 Soderini, Trattato, p. 143.
116 B. Davanzati, Coltivazione toscana, prefazione di S. Ricossa, Torino 1978, edizione che ripro-

pone quella promossa dalla Società dei Classici Italiani (Milano 1807), a sua volta tratta dall’o-
riginale fiorentino dato alle stampe nel 1638.

117 Ivi, pp. 27-28.



gevole opera sulle pratiche agrarie del suo tempo118, esprime un giudizio positi-
vo sulla efficacia delle strutture sotterranee. L’agronomo bolognese, oltre a riba-
dire il rispetto delle consuete norme già sottolineate dai suoi predecessori, ossia
che i vini dovessero “esser riposti in cantina fatta in volta sotto terra”, con “non
molto lume”, e tuttavia munita di aperture esposte a tramontana e a levante, indi-
ca la ‘grotta’ come la soluzione ideale a ben mantenere i vini: “in alcuni paesi
vanno a cavar vino col lume, quindi è che le grotte a Roma & altrove sono esqui-
site per conservare vino, e le cantine di Sutri e del Piemonte senza lume fatte nel
sasso sono rare”119. Dunque la costruzione di ambienti sotterranei, anche nel
Seicento, trova la piena approvazione dei trattatisti di arte agronomica e di archi-
tettura come dimostrano le esternazioni dello Scamozzi e dello stesso Tanara.
Del resto già il bottigliere papale Sante Lancerio e il medico Andrea Bacci
avevano sostenuto l’efficacia delle cavità sotterranee, proprio perché struttu-
re che rispondevano perfettamente a una delle condizioni primarie, ossia
quella di mantenere al loro interno nelle varie stagioni una soglia termica
ideale. Se nella prima età moderna dunque sono ampiamente documentate
grotte e cantine sotterranee adibite alla conservazione del vino, si tratta ora
di analizzare le testimonianze di età medievale per scoprire l’origine del loro
uso. In un recente contributo Gabriele Archetti fa luce sulle citazioni più anti-
che, che riguardano caverne, grotte e sotterranei in genere, rintracciate in
cronache e documenti medievali120. Il cronista padovano Rolandino (1200-
1276) fornisce già nel Duecento informazioni dettagliate sulle cavità (“covo-
li”) presenti nella roccia dei Monti Berici e sul loro utilizzo per la conserva-
zione dei vini:

Tra le molte caverne che si trovano in quei monti quella di Costozza spic-
ca per la sua straordinarietà; lunga più di un miglio, è calda d’inverno e fre-
schissima d’estate, sempre buia se non illuminata artificialmente; conser-
va ottimi vini che nella stagione giusta vi vengono depositati da tutti i vil-
laggi vicini121.
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118 L’economia del cittadino in villa, Bologna 1644. Sul Tanara si vedano G. Fasoli,
L’economia del cittadino in villa di Vincenzo Tanara in Ead., Scritti di storia medievale,
Bologna 1974, pp. 871-875: A. Bignardi, Vincenzo Tanara e l’agricoltura bolognese del
Seicento, in Id., Le campagne emiliane nel Rinascimento e nell’Età barocca, Bologna 1978;
A. Saltini, Storia delle scienze agrarie, I, Dalle origini al Rinascimento, Bologna 1984, pp.
501-516.

119 Tanara, L’economia del cittadino in villa, p. 51.
120 Archetti, Là dove il vin si conserva e ripone, pp. 109 e ss.
121 Rolandini Patavini, Cronica in factis et circa facta Marchiae Trivixane, a cura di A. Bonardi,

in Rerum Italicarum Scriptores, VIII/1, Città di Castello 1905, p. 130, citato in Archetti, Là dove



In merito alle cavità sotterranee di Costozza fa cenno nel XIV secolo anche Fazio
degli Uberti che riferisce: “la maggior novità ch’ivi si pone/ si è il veder lo covol
di Costoggia/ là dove il vin si conserva e ripone” (Dittamondo)122.
Gabriele Archetti rimarca come sia verificabile un po’ ovunque nella penisola ita-
liana e nelle isole, la diffusione di simili strutture sotterranee:

La pratica di usare grotte naturali o artificiali, come luogo per conservare
derrate alimentari e beni di vario genere, è riscontrabile anche in altre zone
della penisola italiana, dove le caratteristiche geologiche del terreno faci-
litano la perforazione del suolo: i “crotti” del Piemonte meridionale, le
cantine tufacee della Toscana e del Lazio, le caverne che si incontrano
lungo la costa adriatica dalla Puglia alla Romagna, come pure i palmenti
siciliani o della Sardegna, attestano tutti un impiego molto antico e diffu-
so delle cavità sotterranee123.

Un interessante riferimento a strutture esistenti nel sottosuolo di un centro
medievale, si trova nella normativa statutaria di un comune toscano nel cui terri-
torio era presente, e tuttora si mantiene, una importante e qualificata produzione
vitivinicola. Si tratta di Montepulciano, centro ubicato nel territorio senese sulla
dorsale collinare fra Valdichiana e Valdorcia, che nella propria legislazione sta-
tutaria comunale contemplava una specifica norma riguardante una tipologia edi-
lizia ipogea denominata tumba vel cantina, le cui condizioni statiche necessita-
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il vin si conserva e ripone, p. 109. Negli statuti di Vicenza del 1264, tra le disposizioni autarchi-
che figurano i divieti di esportare il prodotto vinicolo e al tempo stesso di introdurre “vinum
forense”. L’accumulo era invece consentito in città e appunto nei “covoli”, E. Orlando, Coltura
vitivinicola, consumo e commercio del vino: il contributo degli statuti comunali veneti, in La vite
e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX), vol. I, Roma 2000, p. 95.

122 Fazio degli Uberti, Dittamondo e le Rime, a cura di G. Corsi, I, Bari 1952, p. 190, vv.37-
39; Archetti, Là dove il vin si conserva e ripone, p. 109; Storia regionale della vite e del
vino in Italia. Veneto, a cura di A. Calò, L. Paronetto, G. Rorato, Milano 1996, pp. 74, 82-
85. Sulle caverne di Costozza si veda inoltre A. Scoto, Itinerario overo Nova Descrittione
de’ viaggi principali d’Italia, Padova 1649, p. 42v, in cui si menzionano i “vini freddissimi
che si conservano in quelle grandissime caverne”. I “covali” (sic) vicentini venivano utiliz-
zati anche per il raffrescamento di stanze nelle ville, come segnala Andrea Palladio, I quat-
tro libri dell’architettura, libro I, cap. 27, p. 60: in queste caverne “nascono venti freschis-
simi” che vengono convogliati “per certi volti sotterranei” fino alla villa ove poi, attraverso
“canne o trombe”, raggiungevano tutte le stanze. Il medesimo sistema viene descritto da
Alessandro Capra, La nuova architettura civile e militare, Cremona 1717, Libro V, cap. 29,
pp. 311-312.

123 Archetti, Là dove il vin si conserva e ripone, p. 110. Per un quadro generale si veda lo studio
dell’etnografo P. Scheuermeier, Il lavoro dei contadini. Cultura materiale e artigianato rurale in
Italia e nella Svizzera italiana e retoromanza, a cura di M. Dean e G. Pedrocco, I, Milano 1996,
prima ed. 1980, pp. 170-171; II, pp. 13-14.
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Grotte di Sant’Elpidio (Marche). Esempio di cantina formata da una galleria sotterranea con le
botti inserite entro nicchie lungo il corridoio (da P. Scheuermeier, Il lavoro dei contadini, Milano
1980).

Grotte di Pitigliano (Toscana). Nell’ambiente contrassegnato dal nr. 2 si trovano i tini. “Un passag-
gio lungo 15-20 metri, scavato nella pietra, gola (4), con scala ugualmente di pietra, scalata, porta
a una cantina ancora più profonda, dove stanno le botti, bottaio (5). All’inizio del passaggio, a
destra, dentro una nicchia ricavata nella roccia, si trova il torchio (6)”  (da P. Scheuermeier, Il lavo-
ro dei contadini, Milano 1980).
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La planimetria delle grotte di Camerano, disposte su più livelli, mostra come il reticolo degli
ambienti sotterranei interessi anche il sottosuolo di piazze e strade pubbliche (da A. Recanatini,
Camerano “segreto”, in M. Mauro, Castelli rocche torri cinte fortificate delle Marche, vol. II,
Ancona 1988).
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vano di urgenti consolidamenti124. La norma si riferisce non tanto alle tumbae
scavate all’interno di proprietà private, quanto piuttosto a quelle realizzate al di
sotto di strade e piazze pubbliche125. Si cercava insomma di sanare una situazio-
ne pericolosa e l’incolumità degli abitanti di Montepulciano veniva salvaguarda-
ta obbligando i proprietari a consolidare le voltae (dei cunicoli sotterranei) con
opere murarie. Lo statuto prevedeva anche una sorta di regolamento per coloro
che intendevano costruire de novo ulteriori gallerie sotterranee, obbligandoli a
rispettare determinate dimensioni prescritte nella medesima rubrica.
L’ordinamento comunale in definitiva obbligava i proprietari di sotterranei, sca-
vati nel Sasso, o sotto una pubblica via, a consolidare le strutture esistenti con
volte in calce e laterizi126, ma consentiva anche, a coloro che detenevano una
domus super Saxo e/o un’area di pertinenza (spatium) alla base del Sasso127 (in
pede Saxi), di costruire liberamente (ad suam voluntatem) nuove tumbae e can-
tinae, secondo le antiche consuetudini del luogo.
Ovviamente nessuno poteva costruire un sotterraneo al di sotto della proprietà
altrui e nel  caso di abusi e non osservanza della normativa sancita dal pubblico,
l’inadempiente  era tenuto a rifondere il danno causato al legittimo proprietario
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124 Sulla legislazione comunale si vedano le seguenti edizioni: Statuto del comune di
Montepulciano (1337), a cura di U. Morandi, Firenze 1966, che ripropone il testo originario in
latino; successivamente è stata pubblicata una nuova edizione degli statuti con la traduzione in
lingua italiana dell’intero corpo legislativo, Gli Statuti di Montepulciano (1337), a cura di G.
Caporali, Città di Castello 1996.

125 Statuti di Montepulciano, libro III, rub. 113: De pena non facientis voltam in cantina.
126 Così recita la norma: “Quolibet habens in Montepoliçiano tumbam aliquam vel cantinam, sup-

tus Sassum vel stratam publicam teneatur in dicta cantina seu tumba facere voltam de lateribus et
calcina” (Statuti di Montepulciano, III, 113). Una disposizione legislativa analoga era quella pro-
mulgata dal comune di Siena nel 1262, con cui sivietava, a coloro che risiedevano nel piano di
Sant’Eugenio, di “cavare nec facere cavari vel fieri grottas vel foveas”, per non arrecare danno
alla strada e alla viabilità, L. Zdekauer, Il Constituto del Comune di Siena dell’anno 1262, Milano
1897, p. 318, citato in C. Nepi, P.L. Palazzoli, R. Pareti, F. Vallacchi, Per lo studio della “facies”
rupestre della città di Siena, “Archeologia medievale”, III, 1976. Anche nel corpo statutario di
Sorano, centro del grossetano, datato 1556, veniva vietata l’escavazione di strutture sotterranee:
“nessuna persona di Sorano o abbitante in esso possi cavare né far cavare grotti, cantine, cister-
ne, pozzi o qualsivoglia altro edificio, tanto nella terra come fuori”, citato in R. Francovich, S.
Gelichi, R. Parenti, Aspetti e problemi di forme abitative minori attraverso la documentazione
materiale nella Toscana medievale, in “Archeologia medievale”, VII, 1980, p. 223.

127 Il Sasso corrisponde all’area in cui vennero edificate la rocca e il nucleo abitativo più antico di
Montepulciano. Il medesimo toponimo (“Sassone”) si rintraccia in un altro insediamento, ubica-
to nelle Marche centrali, sorto su una collina tufacea, nel cui sottosuolo esiste una fitta rete di
cunicoli e gallerie. Si tratta di Camerano (Castrum Camurani) per cui si veda M. Mauro, Castelli
rocche torri cinte fortificate delle Marche, vol. II, Ancona 1988, pp. 71-81, sulle grotte pp. 74 e
ss.  a cura di Alberto Recanatini (Camerano “segreto”). Anche in questo centro abitato alcune
strutture sotterranee si trovano al di sotto di strade e piazze publiche. Si vedano inoltre A.
Recanatini, Le grotte di Camerano: descrizioni e ipotesi, Camerano 1990 e I. Luccioni, Geologia
ipogea di Camerano. Storia della città sotto la città, Camerano 2007.



dell’immobile sopra suolo, al quale era riconosciuto il diritto di far chiudere la
cantina abusiva con una robusta muratura.
La comunità di Montepulciano imponeva poi una tassa annuale ai proprietari di
tumbae128, scavate “sub viis publicis, plateis vel aliis locis comunis” (De cabel-
la de tumbis solvenda) che veniva valutata in base alle dimensioni dei sotterra-
nei (ad quadram ipsarum tumbarum)129.
Simili forme di tassazione venivano imposte verosimilmente anche in altre città
e castelli, edificati in contesti geomorfologici che favorivano la perforazione del
suolo mediante la sottrazione del materiale di scavo, così come si attesta per
Montepulciano in Toscana, per Camerano nelle Marche e per  Santarcangelo in
Romagna.

Tra Sette e Ottocento: enologia e costruzioni enotecniche

Nella  seconda metà del Settecento e nei primi decenni dell’Ottocento una serie di
contributi e di studi sulla vitivinicoltura avevano generato, come ha osservato
Zeffiro Ciuffoletti in un recente studio, una sorta di “risveglio della cultura agrono-
mica” specie in Toscana, con la pubblicazione del trattato di Ferdinando Paoletti
(L’arte di fare il vino perfetto e durevole, Firenze 1774), e della grande opera in due
tomi del Villifranchi (Oenologia toscana ossia memoria sopra i vini in specie tosca-
ni, Firenze 1773)130. Per quanto riguarda lo Stato pontificio invece, un certo inte-
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128 Il vocabolo tumba, in area senese, può essere interpretato nel significato di ‘galleria sotterra-
nea’, così come lo è stato nella traduzione del corpo statutario di Montepulciano curata da G.
Caporali. A proposito del metodo di tracciamento di un cunicolo sotterraneo in altura, da effet-
tuarsi con l’ausilio di una bussola (valde bona sub terra quando foratur mons), Mariano di
Iacopo detto il Taccola denotava il percorso da seguire con l’espressione via caverne vel tunbe
(Liber tertius de ingeneis ac edifitiis non usitatis, a cura di J.H. Beck, Milano 1969, p. 151). Per
tunba, nel significato di ‘condotta sotterranea’, cfr. anche la nota del curatore a pag. 147.

129 Statuti di Montepulciano, Statuti della Gabella, LXVI, edizione curata da U. Morandi, p. 456:
“Habentes vel possidentes tumbas in Montepoliçiano sub viis publicis, plateis vel aliis locis
comunis solvant et solvere debeant, singulis annis, de mense maii tres denarios pro quolibet
bracchio canne comunis ad quadram ipsarum tumbarum”. Nella edizione degli statuti, curata da
G. Caporali con traduzione del testo originale in lingua latina, si legge: “Pagamento della gabel-
la sulla galleria. Chi a Montepulciano possiede una galleria sotto strade pubbliche, piazze e altri
luoghi del comune deve pagare ogni anno nel mese di maggio tre denari per ogni braccio qua-
drato, misurato colla canna del comune, delle gallerie stesse” (p. 246).

130 Z. Ciuffoletti, Espansione e qualificazione della vitivinicoltura in Toscana fra ‘700 e ‘800, in
Storia del vino in Toscana, p. 125. L’Accademia dei Georgofili fin dal 1753, anno della sua fon-
dazione, aveva dedicato particolare attenzione ai problemi del settore, P.L. Pisani Barbacciani,
Vitivinicoltura tra la fine del ‘700 e la crisi fillosserica. Il contributo dei Georgofili, Firenze
1997, suppl. alla “Rivista di storia dell’agricoltura”, XXXVII, 1, 1997. Dietro lo pseudonimo
Cosimo Villifranchi si celava Saverio Manetti.



resse si avverte nel 1787, quando, con il Congresso accademico di Roma che aveva
bandito un concorso sul miglioramento delle tecniche vitivinicole, si promuove la
pubblicazione di una serie di studi, come quello del vincitore Adamo Fabbroni
(Dissertazione sulla maniera di perfezionare i vini dello Stato Pontificio, Roma
1793), di Giuseppe Torre (Discorso economico sopra la coltura dell’albero della
vite e la maniera di fare de’ vini generosi e navigabili, Roma 1787) e di Giuseppe
Giacinto Bussani (Ragionamento primo sopra la conservazione del vino, Roma
1787)131. Si tratta di interessanti trattati che risultano di poco posteriori alla pubbli-
cazione del riminese Giovanni Battarra che, nel 1778, aveva dato alle stampe a
Roma, la sua Pratica agraria, uno scritto agronomico, redatto in forma di dialogo,
in cui viene dedicata particolare attenzione alla vitivinicoltura132.
In tutte queste opere si accenna solo sporadicamente agli ambienti adibiti alla
conservazione vinicola. L’abate Torre, ad esempio, ne parla in un paragrafo del
Discorso economico dal titolo Del modo di custodire i vini dopo fatti133, mentre
Giovanni Battarra utilizza il dialogo per riproporre gli insegnamenti sui requisi-
ti da ricercare nelle cantine, come si evince da questa risposta:

Chi vendemmia uve ben mature tutte d’una specie, ed ha le botti in grotta,
o cantina che non abbia né porte, né finestre dalla parte del levante e del
mezzogiorno, in somma che non sia dominata né dal caldo, né dal sole, può
imbottar il mosto senza farlo bollir sotto le vinacce …134
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131 R. De Felice, Aspetti e momenti della vita economica di Roma e del Lazio nei secoli XVIII e
XIX, Roma 1965, p. 81. Sulla vitivinicoltura nello Stato pontificio, con particolare attenzione
all’area laziale, si veda anche G. Friz, Produzione e commercio dei vini del Lazio nei secoli XVIII
e XIX, in “Annales cisalpines d’histoire sociale”, I, 3, 1972.

132 Sulla vitivinicoltura nel Riminese, vd. Delucca, La vite e il vino nel Riminese. Per l’ambito
regionale e per alcune riflessioni sull’opera del Battarra, D. Bolognesi, La viticoltura in
Romagna in età moderna, in Il vino nell’economia, pp. 221-234. Bussato, Carroli e Tanara erano
gli agronomi di riferimento per l’abate riminese (Ivi, p. 223). Proprio in Romagna venivano
stampate alla fine del Cinquecento due opere sull’arte agronomica con particolare attenzione per
la viticoltura: Marco Bussato, Giardino d’agricoltura, Venezia 1592 (consultato nell’edizione
del 1612, oggetto di ristampa anastatica, Roma 1981), rifacimento e ampliamento della Pratica
istoriata dell’innestare gli arbori (Ravenna 1578), e Bernardino Carroli, Istruzione del giovane
ben creato (Ravenna 1581), per cui si veda E. Casali, Il villano dirozzato. Cultura società e pote-
re nelle campagne romagnole della Controriforma, Firenze 1982.

133 Torre, Discorso economico, p. 49: “cantina, grotta o sopraterra”. L’abate avverte il lettore delle
alterazioni che i vini potevano subire con una esposizione errata del locale: “Suole il vino d’e-
state nelle grotte e cantine basse, che hanno le porte e respiragli verso mezzo dì, nelle quali
sogliono penetrare li raggi del sole, ingrossarsi”, Ivi, pp. 50-51.

134 G. Battarra, Pratica agraria, Cesena 1782, p. II, p. 73. Sul Battarra si veda l’introduzione di
Liliano Faenza alla ristampa anastatica (Rimini 1975) dell’edizione cesenate qui citata; inoltre
Id., Giovanni Antonio Battarra ovvero splendore e miseria della mezzadria, in “Studi romagno-
li”, XXVII, 1976, pp. 327-364.



Nell’opera di Giuseppe Giacinto Bussani “sopra la conservazione dei vini” inve-
ce, si fa esplicito riferimento all’agronomo latino Palladio (Rutilio Tauro
Emiliano) e ai suoi precetti, che già Pier de’ Crescenzi aveva riproposto nel Liber
ruralium commodorum135,  e di cui si è già detto. Bussani mette in guardia i can-
tinieri anche “da quel traballamento, che da’ carri, carrozze e simili glie ne
potrebbe venire in una città grande ed assai popolata”136. Più incisive, rispetto
alle citazioni appena esposte, risultano le argomentazioni di Ferdinando Paoletti,
pievano di Villamagna, che dedica un capitolo nella sua Arte di fare il vino, alla
“Cura da aversi per conservar sano il vino dopo imbottato”137.
Gli ammaestramenti del Paoletti fanno perno sulla idoneità degli ambienti desti-
nati alla conservazione a mantenere temperature pressoché costanti ad allontana-
re le insidie dell’atmosfera:

Uno dei mezzi più valevoli per ben conservare la fermentazione insensibi-
le è una buona e molto sotterranea cantina. La buona cantina, dice un
nostro proverbio, fa il buon vino: ed eccone la fisica ragione. L’aria, dice
monsieur Bidet, è la peste del vino. L’aria suscettibile essendo delle più
grandi variazioni, ed or calda facendosi, or fredda, or più pesante, or più
leggiera, or più agitata, or più tranquilla, e per la sua fluidità penetrando
attraverso a tutti i corpi s’insinua entro alle botti e comunica al vino tutte
le sue variazioni. Il freddo lo concentra, il caldo lo dilata, come segue
appunto nel liquore de’termometri. Se tiri un vento settentrionale il vino è
chiaro, se meridionale si fa più o men torbo a proporzione della sua violen-
za. Tali azioni non possono essere che l’effetto dell’azione dell’aria sul
vino138.
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135 Entrambe le opere degli agronomi Palladio e Crescenzi erano state oggetto di volgarizzamento
da parte di Francesco Sansovino e stampate a Venezia rispettivamente nel 1560 e nel 1561. Sulle
cantine vd. appunto Palladio, La villa nella quale si contiene il modo di cultivar la terra di mese
in mese, di inserir gli arbori, di governar gli horti & i giardini …, Venezia 1560, libro I, cap. 18:
“Della cella da tenere il vino”. L’Opus agriculturae di Palladio viene datato al V secolo d.C.,
Marcone, Storia dell’agricoltura romana, pp. 34-37.

136 Ragionamento primo sopra la conservazione dei vini, p. 97.
137 Paoletti, Arte di fare il vino, cap. X, pp. 117 e ss. Sull’opera di Ferdinando Paoletti  giudicata

“in linea con la politica leopoldina”, in quanto vi si propugnava “la più ampia libertà di commer-
cio”, Ciuffoletti, Espansione e qualificazione della vitivinicoltura in Toscana, p. 129.

138 Paoletti, Arte di fare il vino, p. 118. Il pievano di Villamagna riporta anche una massima rica-
vata dall’opera di D. Hoffmann (De modo conservandi vinum): “Contra frigidus, siccus, et sere-
nus aer non ita noxius vinis deprehenditur; quapropter in cellis quae non satis profundae sunt, et
diurni caloris participes fiunt, vina non diu subsistunt integra”, Ivi. Paoletti, verosimilmente si
riferiva all’opera Dissertatio de natura et praestantia vini Rhenani, Halle 1703.



Il vino si conserverà “perfetto” – sostiene il pievano nelle sue conclusioni – se si
useranno opportune cautele e avvertenze riguardo ad una corretta esposizione
della cantina e ad uno stato igrometrico ideale. La cantina dovrà essere “armata
d’una volta forte, alta e massiccia” e avere una caratteristica fondamentale cioè
essere “molto profonda”139.
Anche i trattati di architettura civile coevi alle opere di carattere agronomico testé
citate non si discostano dalla precettistica formulata. Ne è un esempio il trattato di
Francesco Milizia (1725-1798), dove, a proposito delle “cantine da vino”, in
aggiunta alle consuete avvertenze di carattere pratico e igienico, si insiste non poco
su una efficace ventilazione che disperda le esalazioni dannose (mofete) rilevabili
negli ambienti interrati.  Le scale di accesso alla cantina sotterranea – suggerisce il
Milizia – “debbono esser grandi … e di una sola rampa per maggior comodità di
trasportarvi le botti”. Riguardo all’altezza invece  risultano sufficienti “9 piedi fin
sotto la chiave di volta”. Un’altezza eccessiva ne comprometterebbe infatti  la “fre-
schezza”, condizione essenziale per la buona riuscita delle cantine, che per motivi
pratici “debbon esser lastricate” con opportune pendenze e “con un canaletto intor-
no per raccorvi il vino in caso di rottura”140.
Nei primi decenni del XIX secolo anche Vincenzo Dandolo e Ignazio Lomeni
ragionavano nei loro scritti di carattere enologico in merito ai depositi “necessa-
ri all’arte di conservare i vini”. Fatte le dovute riflessioni sulle cause che deter-
minavano l’idoneità a tal fine degli ambienti e su quelle che potevano invece
compromettere il buon mantenimento nel tempo  della qualità dei vini, non ulti-
me “le alternative di caldo e freddo” a cui venivano esposti i locali, Vincenzo
Dandolo sintetizza il suo pensiero con le seguenti argomentazioni:

Una buona cantina … debb’essere fredda, cioè sei, otto o dieci gradi al più
di temperatura sopra al gelo. Questa temperatura mitiga e rallenta ogni
movimento fermentante del lievito, dà luogo alla lenta e compiuta combi-
nazione dei principi costitutivi del vino, e lascia campo all’agricoltore di
facilmente liberare il vino da questo lievito, suo nemico. La profondità sot-
terranea della cantina è certamente una circostanza efficacissima per con-
servare dentro essa nella calda stagione una fresca temperatura, e soprat-
tutto per conservarvela meno variabile lungo il corso intero dell’anno141.
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139 Ivi, p. 119.
140 F. Milizia, Principi di architettura civile, vol. II, Bassano 1813, prima edizione, Finale 1781,

cap. V, 7 (Sotterranei), pp. 55-56. I precetti del Milizia sono ricalcati da Quatremere de Quincy,
Dizionario storico di architettura, trad. A. Mainardi, vol. I, Milano 1842, s.v. cantina.

141 V. Dandolo, Istruzioni pratiche sul modo di ben fare e conservare il vino, Milano 1812, p. 160.
Del medesimo autore si vedano Della vite e del vino, Milano 1803 e soprattutto Enologia, ovve-



Sempre secondo Dandolo l’oscurità e l’umidità “moderata” contribuiscono a
temperare gli “effetti del calore”: “una cantina continuamente fresca e ben rego-
lata conserverà i vini leggieri, ancorché non benissimo fatti, e molto più i vini
alquanto generosi”. Chiude infine con l’elogio della “cantina fredda” e delle
grotte, quale sicuro e infallibile metodo di conservazione: “le cantine fredde a
quattro, sei ed otto gradi di temperatura assicurano la durata dei vini. Chi ha can-
tine fredde in somma è certo della durata de’ suoi vini, come vediamo continua-
mente presso chi le possiede, e in certe grotte entroterra”142. Sulle stesse convin-
zioni si mantiene, qualche anno più tardi, anche l’enologo Ignazio Lomeni.
Esaminati gli “effetti del calorico”, Lomeni conferma fiducia infatti alle teorie
che prescrivevano il mantenimento del prodotto vinicolo a bassa temperatura, da
cui “pare sia nato il pensiero della costruzione di cantine, ossia di locali scavati
entro le viscere della terra a determinate profondità ove lo stato di temperatura
sia meno soggetto a variazioni e si mantenga quasi costantemente fra li 10 e li 11
gradi sopra lo zero reomuriano”143.
L’enologo consigliava di costruire le cantine in forma di “parallelogrammo”
coperte da una volta a tutta monta, ossia a tutto sesto. Siffatte costruzioni tutta-
via non avrebbero mai potuto raggiungere, secondo la sua opinione, la condizio-
ne termica ideale, come invece accadeva per le grotte scavate nella pietra: “non
giungeremo giammai ad ottenere nelle viscere della terra la perfezione dal lato
della bassa temperatura che ci offrono le cantine scavate nel masso montuoso
esposto a settentrione, di cui molte ne vantano le rive del Verbano e del
Lario”144.  In un dizionario di agricoltura, coevo alle opere del Lomeni, curato
da Francesco Gera145, la voce cantine viene corredata anche di precise annota-
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ro l’arte di fare , conservare e far viaggiare i vini nel Regno, 2 voll., Milano 1812, da cui ven-
nero ricavate le Istruzioni pratiche qui citate. L’Enologia del Dandolo fu poi oggetto di numero-
se ristampe.

142 Ivi, p. 162. Un giudizio negativo sulle grotte veniva espresso da Giovanni Brignoli: “il vino
bene fabbricato non ha neppure bisogno di essere conservato nelle cosiddette Grotte, e bastagli
ogni discreta cantina. Le Grotte sono cantine sotterranee fatte a volta, che non hanno immedia-
ta comunicazione coll’aria esterna. Può immaginarsi se il vino si conserverà mai bene in una
stanza non aerata, e priva di luce, ove d’ogni intorno gronda l’acqua dalle pareti, per cui tutte le
botti, per poco che vi stiano, si ricoprono di una incrostazione di muffa, ch’è un miracolo se non
comunica al vino un pessimo odore”, Dell’agricoltura del dipartimento del Metauro, in Annali
dell’agricoltura del Regno d’Italia, IX, Milano 1811, pp. 171-172. Parere negativo già espresso
dal medesimo autore nella sua Istruzione sul miglioramento de’ vini nel Dipartimento del
Metauro, Ancona 1809, p. 28.

143 I. Lomeni, Del vino sua fabbricazione, conservazione e degenerazione. Trattato teorico-prati-
co, Milano 1829, p. 196.

144 Ivi, p. 200. Sulle grotte delle rive del Lario e del Verbano vd. anche pp. 212, 242.
145 Francesco Gera era nativo di Conegliano, località in cui venne fondata nel 1876 la prima Scuola

di viticoltura e di enologia in Italia.



zioni riguardo alle cause della fermentazione del vino. Nello spazio riservato alla
spiegazione si fa riferimento alle teorie dell’abate Rozier, di cui vengono ripro-
poste le “massime giudiziose”146:

Le uve rese fluide appena raccolte col mezzo della pressione, e ammuc-
chiate nel tino, provano una fermentazione ben presto manifestata dall’e-
bollizione del vino, cui nominasi fermentazione vinosa. L’effetto di questa
fermentazione consiste nel convertire il principio zuccheroso e mucillagi-
noso dell’uva in liquore spiritoso. La fermentazione insensibile succede
alla fermentazione vinosa, o n’è piuttosto la continuazione …147.

La “seconda  fermentazione” fa sì che il ‘liquore’ si raffini liberandosi “dai corpi
eterogenei, conosciuti sotto il nome di feccia, i quali si precipitano in fondo alla
botte”. Si tratta poi di conservare una sorta di equilibrio “tra i principii costituen-
ti il liquore” per garantire la qualità della bevanda e la cantina, o meglio il meto-
do costruttivo, deve appunto prolungare nel tempo questo ‘equilibrio’ – spiega
Francesco Gera – altrimenti la fermentazione insensibile potrebbe trasformarsi in
fermentazione acida e successivamente in quella putrida148. Due sono le cause
che concorrono all’alterazione della bevanda: “l’aria atmosferica ed il calore, o
piuttosto l’aria atmosferica sola, la cui influenza sui liquori spiritosi è più o meno
funesta, secondoché quest’aria è più o meno calda, più o meno umida”149. In
conclusione, bisognava evitare che i vini risentissero delle “variazioni dell’atmo-
sfera” e che la loro fermentazione “insensibile” venisse alterata “giacché da ciò
dipende la bontà del vino”. Da queste premesse derivano, nel ragionamento del
Gera,  i requisiti dell’ambiente da destinare alla conservazione del vino: “La can-
tina migliore dev’essere asciutta, profonda abbastanza sotto il livello della terra,
perché il calore dell’atmosfera, vi si sostenga in un modo invariabile in estate del
pari che in inverno, fra il decimo e l’undecimo grado sopra lo zero del termome-
tro di Réaumur, ed il barometro non provi che qualche lievissima variazione”150.
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146 Nuovo dizionario universale di agricoltura, a cura di F. Gera, vol. VII, Venezia 1838, pp. 354-
360, s.v. cantine. Sull’abate Rozier e sulla “nuova enologia fondata sulla chimica”, divulgata da
Antoine Chaptal, si veda Ciuffoletti, Espansione e qualificazione della vitivinicoltura in
Toscana, pp. 125-126, 128.

147 Nuovo dizionario universale di agricoltura, VII, p. 355.
148 Commentando i Geoponica, Oddone Longo scrive che una minaccia che grava nel corso della

fermentazione consiste “nel ‘dar di volta’ (trèpesthai) del vino, ovvero l’avviarsi della deleteria
alterazione acetica, in cui l’Acetobacter provvede a trasformare l’alcool in acido acetico, annien-
tando la sostanza stessa del vino e trasformandone il gusto”, Dalla vite all’anfora, pp. 107-108.

149 Nuovo dizionario universale di agricoltura, VII, p. 355.  
150 Ivi.



Dall’estensore dell’articolo vengono poi elencati quegli elementi, dalla esposi-
zione all’igiene dei locali, che concorrono ad individuare un ambiente ideale per
la conservazione, dato che il vino “deve star  sempre in riposo e nello stesso equi-
librio”151.
Un breve contributo dedicato alle costruzioni enotecniche e ai contenitori vinari
viene dato alle stampe nel 1869 da Francesco De Blasiis152, che si allinea sui
concetti tradizionali, ribadendo le prerogative imprescindibili per ottimizzare la
conservazione vinicola, ossia una “conveniente temperatura”: “è ben raro che si
vegga una cantina che non sia o sotterranea, o semisotterranea, o esposta al nord,
o guarentita in qualche modo dalla diretta azione dei raggi solari e tenuta lonta-
no da ogni altra causa artificiale di riscaldamento”153.
Tuttavia il De Blasiis, relatore alla conferenza tenuta nel Comizio Agrario di
Firenze, pubblicata poi nella “Raccolta di letture scientifiche popolari in Italia”,
ammoniva a non limitarsi a verificare un basso livello termico, ma di garantirsi
una certa oscillazione “fra certi ristretti limiti” senza tuttavia eccessivi sbalzi
(“mai a salti e bruscamente”)154.
A suo avviso, altra condizione primaria  era costituita dal fatto che il prodotto
vinicolo da riporre in cantina doveva già aver compiuto e perfezionato il proces-
so di vinificazione: “s’ingannano … quelli che credono che le migliori cantine
sieno le grotte o le ghiacciaie”, non essendo queste idonee a “contenere vini
immaturi e che abbiano ancora bisogno di perfezionarsi”155. Era in sostanza il
preludio alla distinzione tra cantine di elaborazione e cantine di conservazione
che qualche anno dopo sarà ampiamente trattata nell’opuscolo sulle costruzioni
enotecniche dall’ingegner Cerletti.
Francesco De Blasiis prescriveva che la cantina avesse “ben piancato il suolo senza
cavità” e “bene intonacate le mura” e raccomandava ai cantinieri altre “minuziose pra-
tiche” allo scopo di “creare per così dire intorno ai vini un’atmosfera possibilmente
scevra di quei maligni germi di fermentazioni avverse alla fermentazione vinosa”156.
Cecco da Sansalvi (pseudonimo di Francesco Montelatici), consigliava invece  ai
viticoltori e ai cantinieri, in una delle sue ‘conversazioni’ (Delle cantine e delle
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151 Ivi, p. 359.
152 Fabbricati, recipienti ed utensili vinarj, “La scienza del popolo”, vol. 59, n. 14, 1869.

Francesco De Blasiis (1807-1873) fu parlamentare e ministro dell’agricoltura, industria e com-
mercio nel governo Rattazzi, nonché autore della Istruzione teorico-pratica sul modo di fare il
vino e conservarlo, e della coltivazione degli ulivi e della vigna bassa, Firenze 1860.

153 Ivi, pp. 13-14.
154 Ivi.
155 Ivi, p. 15.
156 Ivi, p. 23.



grotte per la conservazione del vino e loro custodia)157, di effettuare attenti con-
trolli “in ogni variazione di esterna temperatura”, cercando di gestire al meglio la
ventilazione e la temperatura interna del locale in funzione della “stagione che
corre”. Un ampio magazzino isolato e dunque ventilato, con grosse muraglie di
sessanta centimetri, con il soffitto a volta ricoperto da un “tetto rustico”, dotato di
aperture in alto e in basso, era, a giudizio dell’autore delle ‘conversazioni’, “molto
meglio che una grande cantina sotterranea, mancante delle necessarie apertu-
re”158. Si è già detto, in apertura a questo studio, delle importanti riflessioni sul
tema pubblicate da Giovanni Battista Cerletti. I suoi contributi in materia  (Delle
costruzioni inerenti all’enotecnia, Conegliano 1879; Costruzioni enotecniche e
vasi vinari, Roma 1885) risultano propedeutici a due volumi, pubblicati nell’arco
di un ventennio a firma di Giuseppe Mina (1892) e di Salvatore Mondini (1910).
Particolarmente accurata si rivela l’analisi del professor Mina, che dedica un inte-
ro capitolo, il terzo, al nostro tema (Costruzione delle cantine), suddividendolo in
sette paragrafi in cui vengono definite altrettante tipologie costruttive:

- Cantine e grotte scavate nelle terre arenose e nella pietra.
- Cantine somisotterranee.
- Cantine a pian terreno.
- Cantine ghiacciaie.
- Conversione di un locale qualunque a pian terreno in cantina di conserva.
- Cantine provvisorie.

Giuseppe Mina inquadra le varie problematiche, non ultime quelle di carattere
economico, inerenti allo scavo di vere e proprie gallerie nel caso della tipologia
‘cantina-grotta’:

Praticansi a valle e lungo il pendio delle colline, là dove le accidentalità e
la composizione del terreno lo permettono, e si eseguiscono nel medesimo
modo come se si scaverebbe (sic) una galleria. […] Le cantine scavate
interamente nella roccia sono chiamate per lo più col nome di grotte, e
mentre presenterebbero sulle altre (che permettono trasudamenti e danno
molta umidità) grandi vantaggi, si devono evitare, poiché ne è troppo ele-
vato il prezzo di escavazione159.
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157 Cecco da Sansalvi, La vigna e la cantina. Conversazioni d’un viticultore, Firenze 1879, su can-
tine e grotte pp. 154-158.

158 Ivi, p. 156.
159 Mina, Le costruzioni enotecniche, p. 29.
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Disegno sopra: cantina semisotterranea con camino di tiraggio; disegno sotto: cantina sotterranea
ricavata alle pendici di una collina (da G. B. Cerletti, Costruzioni enotecniche e vasi vinari, Roma
1885).



Dopo aver valutato le forme geometriche più consone alle gallerie, corredando il
manuale di tavole raffiguranti i “Profili delle cantine scavate nel terreno e nella pie-
tra”, l’autore passa nel secondo paragrafo ad esaminare le cantine-semisotterra-
nee160. Questa soluzione veniva per lo più praticata nel caso non si dovesse fabbri-
care al di sopra della cantina stessa e in presenza di falde acquifere, rilevabili “a pic-
cola profondità”. La volta di copertura, a sezione ellittica, e il rivestimento della
struttura con terreno vegetale, costituivano le caratteristiche costruttive più evidenti
di questo genere di fabbrica. L’isolamento termico poteva essere poi migliorato rea-
lizzando al contorno del fabbricato “una piantagione di alberi d’alto fusto ed a gran-
di fronde, onde riparare la cantina dal soleggiamento diretto dell’estate”161, come si
usava per le ghiacciaie. Dopo aver esaminato la tipologia riguardante le cantine
poste a pian terreno, Giuseppe Mina prende in esame le cantine-ghiacciaie162, un
genere di costruzione già diffuso nei paesi esteri, esemplificandone il “tipo” con il
disegno raffigurante un complesso enotecnico, formato da una ghiacciaia posta al
centro del fabbricato, laterata da cantine di conservazione a due file di botti. Al piano
superiore risultano invece dislocate la tinaia e la cantina di elaborazione. L’ultima
tipologia presa in esame riguarda le cantine provvisorie denominate anche capan-
noni-deposito, allestite con legname e argilla, con copertura di paglia: “Esse sono
principalmente costruite ne’ pressi de’ porti di mare – spiega Giuseppe Mina – e ser-
vono per immagazzinare provvisoriamente molte quantità di vino nell’epoche di
grande esportazione, od ancora vengono costruite da quei facoltosi proprietari che
in annate abbondanti non saprebbero dove riporre tutto il vino delle loro fattorie”163.
Il metodo costruttivo favoriva una ventilazione prodotta dalla evaporazione dell’u-
midità generata naturalmente dal trasudamento dell’impiantito164. Il soffitto era
coperto da uno strato di materia coibente, mentre il pavimento ovviamente veniva
lasciato permeabile all’umidità. Nel 1910 l’editore Hoepli pubblicava il manuale
dell’enologo Salvatore Mondini165, in cui sostanzialmente vengono riproposte la
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160 Su questa tipologia si era già espresso Cerletti, Costruzioni enotecniche e vasi vinari, pp. 45-47. Si
veda inoltre Costruzioni rurali, a cura di M.A. Boldi e U. Vanghetti, Milano [1909], p. 130.

161 Mina, Costruzioni enotecniche, p. 32.
162 Su questo genere di fabbricato vd. anche Cerletti, Costruzioni enotecniche e vasi vinari, pp. 49-52.

Inoltre Costruzioni rurali, p. 130; S. Mondini, Costruzioni enotecniche, Milano 1910, pp. 180-186.
163 Mina, Le costruzioni enotecniche, p. 38. Questa tipologia di cantina-magazzino potrebbe cor-

rispondere alle strutture semisepolte visibili tra il litorale e Porto Cesenatico in una veduta a volo
d’uccello disegnata nel 1577, vd. M.L. De Nicolò, La costa difesa. Fortificazione e disegno del
litorale adriatico pontificio, Fano 1998. Piuttosto che abitazioni di pescatori, in un’epoca in cui
le ghiacciaie non sono ancora documentate, potrebbe trattarsi di depositi per attrezzi da pesca e
per generi commestibili in attesa di imbarco.

164 Mina, Le costruzioni enotecniche, p. 38.
165 Vd. supra, nota 162. Dell’enologo si veda anche Produzione e commercio del vino in Italia,

Milano 1899. L’editore Hoepli oltre ai due testi di Salvatore Mondini aveva pubblicato in que-
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Da G. Mina, Le costruzioni enotecniche, Milano 1892.
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Esempi di cantine tipiche della Champagne e del Bordolais, da G. Mina, Le costruzioni enotecni-
che, Milano 1892.
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precettistica ed anche le esemplificazioni grafiche presenti nei pionieristici studi di
Giovan Battista Cerletti. Assai interessanti e originali risultano tuttavia le pagine
dedicate alle grotte adibite alla conservazione dei vini, documentate in alcuni paesi
europei e nella penisola italiana.
Dopo aver menzionato le tipologie dei fabbricati esistenti nel grande sobborgo
vinicolo di Döbling, nei pressi di Vienna, Mondini delinea un quadro generale
sulla diffusione delle più importanti cantine sotterranee esistenti in Europa, inte-
grando in parte le notizie già pubblicate dal Cerletti: 

Esempi di grotte, utilizzate come cantine di conservazione, che s’interna-
no nelle colline, ne esistono numerosi nella Champagne, in Germania,
nella bassa Austria e nelle Prealpi; ne esistono anche disposte con volte di
oltre 5 metri di altezza, nel Tokay, nell’Italia centrale e specialmente nella
provincia di Roma, come pure in Puglia166.

Nel manuale veniva pubblicata anche la planimetria di una grotta in proprietà a
un viticultore di Rocca di Papa, presso Frascati167, di cui si documenta capienza
e funzionalità distributiva. Così la descrive Salvatore Mondini:

Si tratta di una grotta che può contenere oltre 300 ettolitri di vino, e che si
svolge alla profondità di circa 8 metri dal suolo. La porta d’ingresso si apre
a livello di una strada interna dell’azienda, e si discende nella grotta per
mezzo di una scala costituita da gradini leggermente inclinati ed assai
comodi, che si svolgono per una lunghezza di circa 20 m., e sono larghi

gli anni alcune opere di carattere enologico: O. Ottavi, A. Strucchi, Enologia. Precetti ad uso
degli enologi italiani, Milano 1899; A. Strucchi, Il cantiniere. Manuale di vinificazione per
uso dei cantinieri, Milano 1899. Salvatore Mondini pubblicava in seguito il volume Industria
enologica. Produzione commercio regime doganale, Roma 1916.

166 Mondini, Costruzioni enotecniche, p. 172. Per la Puglia si vedano soprattutto le grotte di
Barletta, Trani, Andria e Canosa, vd. supra. Scriveva Achille Bruni nel 1857 a proposito
della natura geologica di quest’area: “si rinvengono estesissimi ed assai profondi banchi o
depositi di tufo calcareo, di tal che vi si possono cavare cantine e grotte, ed anche le stanze
sotterranee per fabbricare e cuocere il pane […]; e presso Canosa nel suddetto tufo si cava-
no grotte ampie a più gallerie per conservare il vino, e sopra si coltivano cereali, biade, legu-
mi, fichi, mandorli ed olii”. Nei pressi di Napoli (Posillipo, Capodimonte, Cardito di
Caivano) “sotterra sono le grotte, e sopra le coltivazioni erbacee ed arboree”, Descrizione
botanica delle campagne di Barletta, Napoli 1857, p. 37. Ringrazio Maurizio Gangemi  per
la segnalazione. Sulla necessità di riporre i vini pugliesi del Settecento in “cantine profon-
de e fresche”, si veda G. De Lucretiis, Della piantagione delle viti e della disposizione de’
vini a corrompersi e inacidirsi nella Puglia Daunia, Napoli 1791, p. 93.

167 Ivi, fig. 38. A Frascati e nei villaggi vicini è documentata la presenza di “profonde cantine”, A.
Antonaros, La grande storia del vino, Bologna 2000, p. 148.
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Grotta Blasi, Rocca di Papa (Lazio). Planimetria generale con la disposizione delle botti dentro
apposite nicchie (da S. Mondini, Costruzioni enotecniche, Milano 1910).
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Da G. Mina, Le costruzioni enotecniche, Milano 1892.



oltre 2m. Questa scala porta ad un ambiente, che può considerarsi come
un’anticantina, dal quale si diramano, quasi orizzontalmente, le diverse
gallerie, che costituiscono la grotta168.

Le dimensioni delle gallerie “a nicchia” e la capacità delle botti risultano le
seguenti: i corridoi principali “hanno una larghezza di m. 1.80 ed un’altezza di
m. 2.40; e lungo i loro lati sono scavate simmetricamente le nicchie, nelle quali
vengono collocate le botti, generalmente della capacità di circa 10 ettolitri”169.
In quelle grotte si otteneva una temperatura oscillante tra i 5 e i 7 centigradi senza
“notevoli sbalzi da una stagione all’altra dell’anno”170.
Il tema delle cantine sotterranee, e in special modo delle gallerie sotterranee “a
nicchie”, viene affrontato anche in un altro importante trattato sulle costruzioni
civili, pubblicato agli inizi del Novecento, con prescrizioni e suggerimenti su tec-
niche di escavazione, economia dei lavori e materiali da costruzione. Per costrui-
re un sistema di gallerie sotterranee, da adibirsi a cantine, “mediante il semplice
scavo nel suolo”, a profondità tale da raggiungere la condizione termica ideale,
era opportuno prendere in considerazione una serie di cautele e effettuare alcune
verifiche, a partire da una sorta di indagine geognostica sul campo:

Prima condizione è che il terreno non sia franoso, né a strati scorrevoli, ma
neppure talmente duro da non potersi lavorare col piccone o colla zappa.
In secondo luogo occorre ben sapere la profondità dello strato a costante e
fresca temperatura nel quale si intende praticare lo scavo della grotta, pro-
fondità che varia secondo la posizione geografica del luogo, la natura geo-
logica del terreno e le sue condizioni geognostiche ed agrarie, la sua espo-
sizione, la sua altitudine, ecc.171

L’ingegnere Marco Aurelio Boldi, autore del capitolo sulle cantine sotterra-
nee172, riferisce anche sulla natura geologica dei terreni in cui erano stati realiz-
zati i sistemi ipogeici adibiti alla conservazione dei vini a lui noti: 
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168 Mondini, Costruzioni enotecniche, pp. 173-175.
169 Ivi, p. 175.
170 Ivi. Mondini segnalava poi un altro complesso di sotterranei rappresentato da “alcune speciali

grotte scavate nel tufo (sic) come quelle del Monte Testaccio” (di cui in questa sede si è già detto,
vd. supra), dove “l’evaporazione estiva può essere tanto energica da determinare un abbassa-
mento di temperatura al di sotto della media annuale”, Ivi.

171 G.A. Breyman, Trattato generale di costruzioni civili, vol. V, Applicazioni alle costruzioni,
parte prima, Costruzioni rurali, a cura di M.A. Boldi e U. Vanghetti, Milano [1909], p. 129.

172 Ivi, pp. 129-130.



Nei dintorni di Roma … delle grotte sono scavate o nel tufo o nella pozzo-
lana compatta o nel peperino sui bordi dei vulcani laziali, ma anche in ter-
reni misti (tufo, selcio, lapillo ecc.) e persino in sabbie e ghiaie plioceni-
che, leggermente cementate ed in arenarie di poca compattezza, mai però
in argilla173.

Le grotte di Genzano di Roma174, ad esempio, perlustrate e dettagliatamente
descritte da Marco Aurelio Boldi, facevano parte integrante di una azienda vinico-
la del territorio. Si trattava di un sistema ipogeico che si sviluppava a sette metri di
profondità, composto da un corridoio, o galleria principale, fiancheggiando a inter-
valli regolari da nicchie frontali. Un modello che viene emblematicamente defini-
to dall’ingegnere “secondo l’uso dei Castelli romani”, nei cui centri abitati le grot-
te sotterranee erano state segnalate già nel Cinquecento. Nel descrivere i sotterra-
nei Boldi fornisce le misure principali degli spazi ricavati nel sottosuolo, peraltro
dimensionati in modo da poter accogliere quasi con incastro perfetto i  contenitori
vinari tipici di quelle località (la botte “romanesca”). Questa è la puntuale descri-
zione delle grotte annesse all’azienda vinicola di Genzano175:

Si compongono principalmente della rampa cordonata o scala di discesa
per le botti di 2 metri di larghezza, la quale al piano assegnato alla grotta
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173 Ivi, p. 129.
174 Su Genzano scriveva lo Stefani: “Ristretto ma fertile è il suo territorio con molte sorgenti di

acque salutari, abbondevole di vigneti producenti vino assai stimato che si manda a Roma …”
(Dizionario corografico dello Stato Pontificio, Milano-Verona 1856, p. 475). Sulla produzione
vinicola osservava: “il basso ceto di Genzano, a somiglianza  di quello di Albano e di Frascati,
si compone per la più parte di vignajuoli e di carreggiatori di vino, dappoiché viene dalla vite la
maggior produzione del territorio, e la conseguente industria del trasporto e del traffico dei vini.
[…] Il modo che tengono i Genzanesi per coltivare le viti e fare il vino merita di essere studia-
to e porto in esempio”, Ivi, p. 477.

175 Argomentando sul commercio “esterno” e sulla produzione vinicola dello Stato pontificio,
Lione Pascoli, nella “Proposizione VIII”, sosteneva la peculiarità di quei vini a ‘resistere alla
navigazione’, e dunque di essere commerciabili anche con i paesi esteri: “Né mi si dica – con-
trabbatteva il Pascoli – che il vino del nostro Stato non resiste alla navigazione; perché io ne ho
mandato del più gentile, del più leggiere a Genova, a Venezia, ed in Germania anche di state, che
è la stagione più pericolosa, e si è  perfettamente mantenuto e conservato”. E aggiungeva: “Io ne
ho bevuto dell’ottimo di Giansano [=Genzano] in Ispagna”, Testamento politico d’un accademi-
co fiorentino, Colonia 1733, p. 19. Di opinione diversa si mostrava invece Cristoforo Moltò: “i
vini di Genzano e di Albano cotanto anticamente decantati nel modo, che ora si fanno, non pos-
sono molto allettare quegli stranieri, che una volta ne sollecitavano l’acquisto”. Quei vini
“riescono imperfetti – aggiungeva – ma benanche deboli, di modo che non possono mantenersi
e conservarsi né tempi estivi e perdono quella stima che avrebbero se fatti fossero colla dovuta
sincerità ed in tal guisa resisterebbero alla navigazione”, Osservazioni economiche a vantaggio
dello Stato pontificio, Venezia 1781, p. 285.
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Alla pagina 65 e in queste: Grotte sotterranee di Genzano annesse all’azienda vinicola. Si notino i
collegamenti verticali e il camino di ventilazione (L’arte moderna del fabbricare, parte seconda,
Le costruzioni, III/1, Costruzioni rurali, a cura di M. A. Boldi e U. Vanghetti, Atlante, Tavv. 23-24-
25, particolari).
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L’immagine qui sopra raffigura la Pianta dei sotterranei o grotte annesse all’azienda vinicola di
Genzano. Il tratteggio indica il perimetro del complesso enotecnico che insiste sul sistema ipogeico.



si allarga in un piazzaletto; da questo partono una o più gallerie lungo le
quali, a destra ed a sinistra, sono scavate delle nicchie capaci di racchiude-
re una botte romanesca (circa 1000 litri), di solito sì larghe che profonde
due metri, alte da 2.75 a 3m. I piani fra una coppia e l’altra di nicchie, che
si fronteggiano, hanno una larghezza assegnata dai pratici secondo la com-
pattezza e resistenza del materiale in cui è scavata la grotta176.

L’ingegnere si dilunga poi anche a spiegare l’andamento tortuoso delle gallerie,
appunto “disposte a ramificazioni”. Il percorso principale, costituito da un cuni-
colo largo 2 metri e alto da 3.25 a 3.50, teneva conto della presenza di falde
acquifere, di infiltrazioni o di cedimenti del terreno, per cui si svolgeva con
“andamento a volte capriccioso”: “se ne cambia la direzione – precisa  Boldi –
ogni qualvolta si incontri o filtrazioni d’acqua o materiale franoso o altri incon-
venienti da evitare”177. Sia le pareti, sia la copertura voltata a botte, venivano
lasciate allo stato grezzo risultante dal lavoro di piccozza.
La progettazione di bottai, cellieri o celle vinarie necessitava di una serie di
accorgimenti che riguardavano gli accessi, gli spazi destinati a contenere le botti,
i sostegni per tenere sollevati dal pavimento i contenitori vinari (sedili), nonché
i sistemi di ventilazione.
Le scale per accedere agli ambienti sotterranei dovevano essere sufficientemen-
te ampie per maneggiare le botti e uno degli ostacoli da superare era proprio
quello di far discendere le botti nel deposito senza provocare danni. Archimede
Sacchi analizza una serie di situazioni che potevano verificarsi e la soluzione tec-
nica per risolvere la problematica. L’inclinazione dell’accesso alle cantine e i
materiali usati per pavimentarli rivestivano un particolare interesse:

Quando nelle cantine si deve mettere un gran numero di botti di grandi
dimensioni, è necessario di stabilire un passaggio, piuttosto largo, di
ingresso alle cantine ossia una strada inclinata o una specie di cordonata,
perché sarebbe molto incomodo di far percorrere una scala alle botti. […].
Il pavimento di questo passaggio deve essere molto solido, lastricato o
meglio a ciottoli178.

Passa poi a descrivere i meccanismi più opportuni da adottare per i collegamen-
ti verticali:
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176 Boldi, Vanghetti, Costruzioni rurali, p. 129.
177 Ivi.
178 Sacchi, Le abitazioni, p. 239.



Talvolta sarà utile di stabilire una ferrovia, anche con una grande penden-
za, sulla quale si possano far discendere e salire le botti, mediante un pic-
colo carro, mosso con un argano, od un verrocchio. La ferrovia, quando sia
molto inclinata, deve essere fiancheggiata da due scale, sulle quali possa-
no scendere e salire i manovali, per accompagnare il carro. Si usa talvolta
di far discendere nelle cantine per via di un pozzo o di una botola, coll’ap-
penderle a una fune, mossa col mezzo di una carrucola e di un argano, ma
questo mezzo di trasporto è poco conveniente, perché possono accedere
gravi inconvenienti se si spezza la fune179.

Le nicchie laterali venivano progettate in modo che vi fosse sufficiente spazio, ai
lati e in fondo, per arieggiare le botti, che necessitavano anche di sostegni (sedi-
li), per isolare il contenitore ligneo dall’umidità della pavimentazione. I sedili
venivano realizzati con traversoni di legno, sormontati da correnti longitudinali
detti piumaccioli180, ma anche in muratura. Quando si trattava di progettare can-
tine sotterranee al di sotto di edifici esistenti, la soluzione ‘cunicolare’ degli
accessi e delle diramazioni era necessaria per limitare al massimo problematiche
di natura statica. Nel dettare le istruzioni per la costruzione di cantine Urbano
Vitry prende in considerazione varie opportunità che riguardavano non solo i
metodi costruttivi, la profondità e  le quote di riferimento rispetto a cortili e piani
stradali, ma anche la possibilità di estendere i locali sotterranei al di fuori del
perimetro dei fabbricati, occupando spazi al di sotto di corti o giardini adiacenti:

Le cantine sono locali sotterranei per solito a vôlto praticate tra i muri mae-
stri di un edifizio. La disposizione delle cantine viene determinata dalla
disposizione e dal numero dei muri di facciata, e dei muri di spargimento
cui dovranno portare le fondamenta dell’edifizio. La loro elevazione si
estende dal fondo solido su cui poggiano le fondamenta sino al livello del
suolo esteriore e talvolta un po’ al di là quando si voglia dare un basamen-
to al pian terreno, ed alzarlo di alcuni gradini sovra la strada pubblica o
sovra i cortili. Quando le cantine praticate naturalmente in qualunque guisa
tra i muri di fondamenta non bastano, si estendono sotto i cortili181.
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179 Ivi, pp. 239-240.
180 Ivi, p. 238.
181 U. Vitry, Il proprietario architetto contenente modelli di abitazioni di città e di campagna, di

poderi, di conservatorj per agrumi, porte, pozzi, fontane ec. nonché un trattato di architettura
che comprende un sunto delle nuove scoperte in fatto di costruzioni, parte seconda, Trattato di
architettura e di costruzione, Venezia 1832, p. 50.



Particolare importanza assumevano gli accessi. La larghezza doveva permettere
infatti il passaggio delle botti usate di norma in un dato territorio, ed è riscontra-
bile in molte gallerie sotterranee a nicchie, una rampa cordonata con pendenze
contenute per agevolare la discesa delle botti. Nei manuali sulle costruzioni rura-
li ed enotecniche si spiegano le difficoltà delle varie operazioni e si consiglia l’a-
dozione di utili accorgimenti onde evitare incidenti:

… le operazioni di discesa delle botti riescono sempre disagevoli, poiché
per le persone che debbono trattenerle nella loro accelerazione lungo la
discesa non si presenta altro punto d’appoggio che un piano che per quan-
to non levigato,è sdrucciolevole sotto i piedi in causa del pendio; d’altra
parte è bene avere una gradinata che torna più comoda e meno pericolosa
alle persone; si è pensato quindi di adottare un espediente quale è indicato
chiaramente nella fig(ura). Si costruisce una rampa composta da una gra-
dinata di lunghezza minore di un paio di decimetri della lunghezza di una
botte e provvista lungo i due bordi estremi di due travi longitudinali.
Queste sono rialzate non meno di m. 0,20 sugli spigoli degli scalini in
modo da evitare alla botte che rotola colle estremità su di esse di urtare, a
causa del maggior diametro nella sezione media, le sporgenze degli scali-
ni; i quali a buon conto almeno nelle pedate si fanno con travicelli di legno
trasversali, che si logorano agli spigoli assai meno della pietra182.

Giovanni Battista Cerletti suggeriva di progettare, nel caso di cantine molto
capienti, due differenti accessi, uno per le persone e l’altro per l’introduzione e
l’estrazione delle botti. Per le cantine “sottoposte a case civili o piccoli fabbrica-
ti” invece era consigliabile una larghezza da m. 1.10 a m. 1.50, “appena suffi-
ciente” appunto per il passaggio delle botti, “che in questi casi non si fanno mai
voluminose”183.
Una cura particolare doveva tenersi nell’affrontare il problema della ventilazio-
ne, su cui Cerletti precisava:

Il mezzo più potente per regolare non solo la temperatura di una cantina,
ma altresì il suo stato igrometrico è il razionale e misurato uso delle cor-
renti d’aria, ossia la ventilazione. Una cantina che serva bene allo scopo
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182 Boldi, Vanghetti, Costruzioni rurali, p. 125. Una esemplificazione del metodo si trova anche in
Mina, Le costruzione enotecniche, pp. 69-70, tav. XIII, fig. 36; tav. XIV, fig. 43.

183 Cerletti, Costruzioni enotecniche e vasi vinari, p. 55. Sui metodi da seguire per la discesa delle
botti e sugli elevatori vd. pp. 55-59.
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In alto: sistemi per la discesa delle botti nelle cantine sotterranee, da M.A. Boldi, U. Vanghetti,
Costruzioni rurali, Milano [1909]; in basso: disegno da G. Mina, Le costruzioni enotecniche,
Milano 1902.



deve essere così asciutta sulle botti, sulle pareti, o sul pavimento, ma nel
tempo stesso l’immissione d’aria non deve essere in eccesso affine di non
provocare dei cambiamenti troppo rapidi di temperatura, o produrre una
diminuzione troppo considerevole di vino nelle botti184.

Il problema veniva risolto con la realizzazione di appositi “camini di tiraggio”, i
quali funzionavano al meglio se posizionati con “lo sbocco in alto” e “praticati
nella parete verso settentrione”185. Nel caso di strutture sotterranee e di grotte
comunicanti con cavità naturali bisognava avere alcune avvertenze:

Nelle cantine sotterranee ricoperte totalmente di terra, o scavate in colle o nelle
rupi si fa per minor spesa un sol camino (in questo caso del diametro da 40 cen-
timetri a 1 metro) nella parte più profonda della cantina, cioè più lontana dalla
porta d’ingresso con uno sbocco vicino alla chiave della volta […]. Finalmente
quando si abbiano grotte che comunichino con caverne e lunghi canali sotterra-
nei di monti dirupati, se si pratica un foro vicino alla porta di entrata, si stabili-
sce una ventilazione naturale assai energica186.

Sarà opportuno dunque, nell’analisi di sistemi ipogeici per la cui destinazione si
ipotizzi la conservazione del vino, individuare sia i criteri distributivi (accessi,
diramazioni, vani per la collocazione di botti ecc.), sia i metodi usati per la ven-
tilazione necessaria ai fini conservativi. 
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184 Ivi, p. 33.
185 Ivi, p. 34.
186 Ivi, p. 35. Gli stessi concetti sono riproposti in Mondini, Costruzioni enotecniche, p. 94.
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Sezione di una cantina sotterranea a due file di botti raffigurante il sistema di ventilazione e il poz-
zetto per la raccolta dei liquidi “che cadono sul pavimento declive” (da A. Sacchi, Le abitazioni,
Milano 1878).
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Tra Marche e Romagna

I luoghi della produzione: commercio e navigazione

Vina navigata, un commercio antico

Fin dall’antichità si ritrovano informazioni intorno ai requisiti da ricercarsi nei vini
commerciabili destinati al trasporto per mare e nell’enciclopedica opera di Plinio il
Vecchio si legge: “Alcuni vini si alterano nelle apoteche al sorgere della canicola per
poi tornare identici a se stessi. Così avviene anche per la navigazione per mare, le cui
scosse sembrano aver raddoppiato l’invecchiamento dei vini che le abbiano sopporta-
te”1. Nel Rinascimento questo concetto della presunta maturazione qualitativa del
vino in virtù dello scuotimento nel trasporto è ripreso da Andrea Bacci, che nel De
naturali vinorum historia (1596) dedica appunto spazio anche ai “vini diventati più
robusti se trasportati per mare”. L’esperienza dei commercianti di vino infatti aveva
dato corpo alla teoria secondo cui “i vini trasportati per mare acquistano vigore dalla
natura stessa del mare e maturano più rapidamente per effetto del lento movimento
delle onde”. Aconforto di questa tesi Bacci portava l’esempio della trasformazione del
vino, in virtù dello scuotimento del liquido dovuto al beccheggio della nave su un
tempo prolungato, accertabile ai suoi giorni attraverso gli assaggi del vino greco prima
e dopo il trattamento: “trasportato per mare ancor giovane nei primi mesi – spiega
Bacci –, giunto a Roma risulta più maturo e perfetto che a Napoli e si conserva più a
lungo nelle cantine”. Un esempio, quello appena citato, che va insomma a conferma-
re appieno la lezione degli antichi ribadita dalle osservazioni di Plinio il Vecchio. Per
quanto riguarda invece la coltivazione dei vigneti ai fini della commercializzazione del
vino su larga scala, si deve osservare come i fondi agrari maggiormente interessati a
questo tipo di sfruttamento fossero i territori in prossimità del mare, per facilitare attra-
verso l’utilizzo della via marittima l’esportazione del prodotto finito nei principali cen-
tri di consumo. “I vini destinati all’esportazione - spiega Hannelore Zug Tucci - trova-
vano il loro ambiente preferito lungo i fiumi navigabili e i litorali marini, perché seb-
bene il trasporto terrestre non fosse una pratica inconsueta, per ragioni ovvie la spedi-
zione di una merce pesante come il vino era più usuale”2. La produzione vitivinicola
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1 Naturalis historia, XIV, 22, 118: “Vina in aphotecis canis ortu mutantur quaedam posteaque
restituuntur sibi. Sic et mari navigato, cuius iactatus iis quae duraverint tantum vetustatis adice-
re sentitur, quantum habuerint”.

2 Zug Tucci, Un aspetto trascurato del commercio medievale del vino, in Studi in memoria di



del territorio riminese dei secoli presi in esame in questa sede rientra perfettamente in
questo quadro di ottimizzazione logistica, dal momento che la facilità degli imbarchi
di una produzione, peraltro universalmente apprezzata sotto il profilo della qualità,
rendeva attiva una fitta rete di relazioni tra aziende vinicole locali e imprese specializ-
zate nei trasporti dal porto romagnolo ai vari centri di consumo infra ed extra gulfum.
In età medievale e nella prima età moderna, nei porti romagnoli e marchigiani, come
anche nei caricatoi e semplici approdi di spiaggia, individuabili lungo la costiera occi-
dentale del medio Adriatico, si ammassavano derrate alimentari di vario genere fra cui
anche notevoli quantità di vino in prevalenza con destinazione Venezia.

La città lagunare - spiega Hannelore Zug Tucci – assorbiva non solo i vini
istriani, come il notissimo ribola, ma anche gran parte dei prodotti del
Trevigiano, dell’alto Adriatico e delle Marche con Fermo e Ancona, la
quale ultima manteneva in forma autonoma, con il vino e con le proprie
navi, stretti rapporti con Candia, Famagosta e Costantinopoli. Ed era a
Venezia che si dirigeva la maggior parte delle malvasie di Candia,
Malvasia e dei vini di altre regioni della bassa Romania per il consumo e
la ridistribuzione fino in Fiandra e, per via terrestre attraverso Ferrara, in
Toscana, specie verso il grande centro di consumo di Firenze3.

Ad alimentare questo commercio, che potremmo definire a lungo raggio, con-
tribuivano i navigli di piccolo tonnellaggio impegnati in una spola incessante
tra il litorale romagnolo marchigiano e la città lagunare. Si era insomma matu-
rata una vera e propria specializzazione nel trasporto del vino imperniata nel
basso medioevo sull’utilizzo di plati, burchi, scaule, marciliane. Lo studio di
Ugo Tucci restituisce un quadro piuttosto eloquente del traffico a corto raggio
convergente su Venezia che si era consolidato già durante il medioevo nell’al-
to e medio Adriatico e ramificato anche sulle vie fluviali. Si trattava di un traf-
fico locale che coinvolgeva i porti di sottovento e che usufruiva di mezzi di tra-
sporto (navicelle, barche, battelli) dalle svariate denominazioni mettendo in
movimento “una miriade di imbarcazioni di piccola portata, alle quali le fonti
attribuiscono dei nomi che in origine esprimevano probabilmente un’indivi-
dualità spiccata che il livellamento dei servizi prestati deve poi avere alquanto
attenuato”4.
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Federigo Melis, vol. III, Napoli 1978, p. 312.
3 Ivi, p. 316.
4 U. Tucci, La navigazione veneziana nel Duecento e nel primo Trecento e la sua evoluzione tec-

nica in Venezia e il Levante fino al secolo XV, a cura di A. Pertusi, vol. I/2, Firenze 1973, p. 821.



Queste imbarcazioni di piccolo tonnellaggio denominate plate, plati, sandoli, scau-
le, burchi, barche, gondoloni navigavano con “carichi di sale e di grano, di botticel-
le di vino e di olio, di pietre, di calcina” e non di rado si prestavano a svolgere anche
trasporti illeciti facendosi “sorprendere in attività di contrabbando”5. Su questi legni
viaggiavano notevolissime quantità di vini “navigabili”, cioè appunto quei vini resi
famosi dalla loro idoneità a sopportare lo scuotimento causato dal moto ondoso.
Con il termine vina navigata venivano indicati i vini provenienti da luoghi lontani
che raggiungevano i mercati tramite trasporto marittimo con una lunga navigazione
e si trattava in genere di vini di qualità medio alta se non addirittura di lusso. I vini
provenienti dai territori di Cesena, Rimini e della Marca rientravano in questa cate-
goria perché, nonostante la brevità del viaggio di trasporto dalla costa romagnola al
porto lagunare, veniva loro riconosciuta ugualmente la ‘navigabilità’6. Una fama,
quella dei vini romagnoli, che giovava all’economia riminese ancora nei primi seco-
li dell’età moderna un consolidato giro di affari nell’esportazione di vino diretto sia
a Venezia che ai principali porti della costa orientale.

Navigli riminesi del Due-Trecento: plati, burchi, scaule, marciliane.

L’economia marittima collegata all’esportazione dei vini prodotti nel territorio
riminese, destinati già nel Due-Trecento a Venezia e al suo hinterland, nonché ai
principali porti dell’Adriatico orientale (Fiume, Segna, Zara, Ragusa, Cattaro),
come si evince da fonti documentarie più tarde, risulta insomma di antica data.
Ponendo attenzione ai mezzi di trasporto utilizzati si scopre che i principali vet-
tori nel primo duecento erano i plati, imbarcazioni a fondo piatto adatte verosi-
milmente sia alla navigazione fluviale e lagunare, sia al piccolo cabotaggio
costiero. Si hanno testimonianze però anche di plati veneziani che si avventura-
vano sulle rotte del Peloponneso e caricavano oltre alle merci anche passeggeri7.
Alcuni scafi erano attrezzati con due alberi, timoni laterali e due ancore8. Con
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5 Ivi.
6 Sui vina navigata A. Cortonesi, La coltivazione della vite nel Medioevo. Discorso introduttivo,

in Aa. Vv., La civiltà del vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole dal Medioevo al Novecento,
a cura di G. Archetti, Atti del convegno 5-6 ottobre 2001, Brescia 2003, p. 14; M. Tagliabue,
Bere vino in taverna, Ivi, pp. 619, 622-625; G.M. Varanini, Le strade del vino. Note sul commer-
cio vinicolo nel tardo Medioevo, Ivi, pp. 647, 659, 661.

7 Tucci, La navigazione veneziana nel Duecento, p. 822. Sui plati si veda anche S. Lazard, Les
noms d’embarcation dans les documents medievaux de la côte adriatique de Ravenne a Ancone,
in “Bollettino dell’atlante linguistico mediterraneo”, 18-19, 1976-1977, Pisa 1978, su placta,
platus, plata, p. 47.

8 Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia, a cura di R. Cessi, vol. I, Bologna 1950, p. 65:



l’espressione plati a vino9, o anche plati de vino, venivano denotati i legni appo-
sitamente predisposti ad imbarcare le spedizioni di vino e il loro largo impiego
dava vita ad una spola continua tra Rimini e Venezia, in forza di un giro d’affari
molto redditizio che non era fiaccato neanche dal rischio costante dei controlli
fiscali eseguiti su merce e naviglio dalle unità navali veneziane che controllava-
no le rotte di navigazione con funzioni di polizia marittima per contrastare le
operazioni di contrabbando. Interventi di sorpresa permettevano di bloccare
qualche barca in sospetto, come nel 1224, quando si arriva al sequestro da parte
del comito (comandante) della saettia10 pubblica, di una partita di vino apparte-
nente a tal Raimondino di Ariano. In quell’occasione Gioannello de Loixe di
Rimini, nauclerius del plato su cui era imbarcata la merce, corrispondente a 8
anfore e un bigoncio e mezzo di vino, aveva denunciato il fatto alle autorità vene-
ziane per reclamare i suoi diritti, ovvero il pagamento del nolo marittimo11. Nel
maggio del 1225 era stato intercettato dalla sagiteda Comunis, e bloccato con
l’accusa di effettuare il trasporto “contra interdictum domini Ducis”, dunque
sempre per motivi fiscali, il plato proveniente da Rimini con una partita di vino,
governato da Uguccione de Mantello12. Due pergamene riminesi del primo
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“unum platum et totum eius conredum, silicet cum ancolis II, et duobus arboribus, et duobus
canapis, et duabus velis, et sustis, et orciis, et gominis, et XII storas” (1224); Tucci, La naviga-
zione veneziana nel Duecento, p. 822.

9 P. Sella, Glossario latino italiano. Stato della Chiesa Veneto Abruzzi, Città del Vaticano 1944,
s.v. platus, in cui si menziona un documento del 1222, di fonte veneziana, che contiene l’espres-
sione plati a vino. Ovviamente esistevano anche tipi navali adattati ad altri trasporti specifici,
come i plati de sale. Si veda anche L. Tomasin, Schede di lessico marinaresco militare medie-
vale, in “Studi di lessicografia italiana”, XIX (2002), pp. 11-33, dove viene analizzato il testo del
Capitolare dei Patroni e Provveditori all’Arsenal (1377), in cui figurano riferimenti anche a plati,
plate e burchi. Sulle plactae ravennati del XIII secolo cf. M. Bonino, Archeologia e tradizione
navale tra la Romagna e il Po, Ravenna 1978, p. 68.

10 La saettìa (o sagitteda) “disponeva di un albero a vela latina, ma la sua dote principale, che era
la velocità, le derivava dalla forma estremamente slanciata e dai cinquanta remi”, Tucci, La navi-
gazione veneziana nel Duecento, p. 827; Maggior Consiglio cit., I, p. 157: “unum caput, una
ancora, arbor I, antenna I, spados duos, vella duo, remos L, mantum I, et gominam I, gropidam
II, gominas II, sostam I, et orcias II”, queste erano le attrezzature della sagiteda Comunis.

11 R. Predelli, Il Liber communis detto anche Liber plegiorum. Regesti, “Archivio veneto”, II,
1872, p. 50: Maggior Consiglio, I, p. 63: “Mense iunio [1223] . Sicut dicebat Nicolaus Calbani,
comitus sagitede Comunis, et Johannellus de Loixe de Rimano, nauclerius cuiusdam plati, in quo
erat vinum de Reimondino de Adriano, quod fuit intromissum et venditum precepto domini
Ducis et eius Consilii, ipsum vinum fuit inventum per mensuram VIII anfore et begonçium 1 H
, et de isto vino fuerunt venditi begonçii VII ad raciumem de libris VIII pro qualibet anfora, et
aliud remanens ad racionem librarum VII. Dicto vero nauclerius iuravit per evvangelia sancta
Dei, quod debebat habere libras IIII de ravagnanis, et barile I vini pro naulo, quem computavit
per sacramentum valere soldos X de ravagnanis, et confessus fuit de illis libris IIII recepisse sol-
dos XX de ravignanis”.

12 Predelli, Liber plegiorum, p. 72; Maggior Consiglio, I, pp. 29-30.



Duecento danno ulteriore testimonianza della preferenza accordata dai mercanti
di vino del riminese in affari con la città lagunare alla via marittima rispetto a
quella terreste. Un tal Bianco, civis Arimini e olim de Trigisio, dichiarava nel
maggio del 1243, di aver ottenuto a mutuo somme di denaro da utilizzare in parte
“pro emendo vinum … pro inplere vegetes de nave”, dunque per poter vendere
vino con trasporti in nave13. Documenti veneziani del Trecento documentano
come la flottiglia riminese fosse composta all’epoca, oltre che da plati, anche da
marciliane, burchi e scaule, tipi navali di origine veneta, alcuni dei quali di tra-
dizione lagunare ed anche fluviale.
Agli inizi del Trecento, proprio nella città lagunare, da parte di un tal Michele de
Bartole di Rimini si certifica l’acquisto di una marciliana, un veliero da traspor-
to di piccolo tonnellaggio all’epoca, il cui pagamento, corrispettivo al saldo pat-
tuito nel contratto di vendita, con la garanzia di Michele de Filiase, rimane posti-
cipato e vincolato allo smercio del vino che lo stesso Michele tratteneva a
Venezia14. I navigli tardomedievali riminesi si avventuravano soprattutto sulle
rotte del medio alto Adriatico, ma si incontrano alcuni paroni/conduttori, che,
forse solo eccezionalmente, si avventurano nelle rotte extra gulfum raggiungen-
do gli scali dell’Arcipelago e del Levante. Fra i rischi della navigazione, oltre alle
avversità meteorologiche (periculum maris) e ai controlli polizieschi della
Dominante erano da considerare anche le possibili aggressioni dei predoni di
mare (periculum gentis), che attaccavano di sorpresa il naviglio minore non
risparmiando neanche le unità veneziane15. L’azione di repressione ad opera dei
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13 R. Morozzo della Rocca, A. Lombardo, Documenti del commercio veneziano nei secoli XI-XIII,
vol. II, Torino 1940, p. 285; Ivi, p. 95: “Giovanni di Rainuzzo di Sant’Ermete dichiara di rice-
vere da Michele Scimione il parziale pagamento di una partita di vino che questi salderà per inte-
ro ritirando la merce al suo ritorno da Venezia”, Rimini 9 marzo 1214.

14 Domenico prete di S. Maurizio notaio in Venezia (1309-1316), a cura di M.F. Tiepolo, Venezia
1970, nrr. 115-116, 17 gennaio 1312. Nel 1310 una marciliana riminese carica di farina, era stata
sequestrata dal podestà di Capodistria in prossimità di Pirano, segno che quel tipo navale, la mar-
ciliana appunto, era abbastanza diffusa nella marineria riminese tardomedievale, I Libri
Commemoriali della Repubblica di Venezia, a cura di R. Predelli, vol. I, Venezia 1876, nr. 427.
Nel 1312 si documenta a Venezia la vendita da parte di due fanesi del “lignum coopertum cum
cantarata vocatum Sancta Lucia cum omnibus suis vaxellis, coredis et preparamentis”,
Domenico prete di S. Maurizio, n. 149, pp. 113-114, anch’esso naviglio predisposto al trasporto
di vino.

15 Predelli, Libri commemoriali, III, nr. 177, 16 marzo 1384: alcuni predoni introdottisi furtivamente in
territorio ravennate, si erano impadroniti di due barche e si erano diretti verso una nave veneziana cari-
ca di vino depredandola. Risulta emblematica anche la serie di furti perpetrati dagli “homines de
Cervia”, in mare e nel porto, ad una serie di navigli veneti, perlopiù plati, ma vi figurano anche una
barca e un gondolonum, che trasportavano in grande quantità sale, legname, vino, et alias res tantas,
Maggior Consiglio, I, pp. 64-65, anno 1224. Quando i conduttori dei natanti, cercando di sfuggire ai
controlli fiscali veneziani riparavano nei porti più vicini, venivano assoggettati al pagamento di diritti
portuali. Era il caso di un conduttore di Chioggia che, mentre veleggiava tra Recanati e Ancona “cum



capitani veneziani “dei legni della Marca” era tuttavia incessante, come dimostra
un dispaccio inviato da Rimini al doge da parte di Andrea da Mosto in riferimen-
to ad un combattimento sostenuto dalla sua squadra navale durante le operazio-
ni di pattugliamento nell’Adriatico contro ben dodici barcaccie, cariche di vino
che, sorprese mentre veleggiavano alla volta di Ravenna, avevano invertito la
rotta per riguadagnare il porto riminese e sfuggire così al blocco dei veneziani.
L’ufficiale della Serenissima ragguagliava il doge anche di essere venuto a cono-
scenza che in Ancona, Fano e Pesaro erano in procinto di partire per Ravenna
altre venti barcaccie, sempre con spedizioni di vino, e che altri dieci legni si
erano invece diretti in Schiavonia a prelevare sale destinato a Pesaro e a
Cesena16, per cui per ostacolare le molteplici occasioni di contrabbando, occor-
reva l’invio di rinforzi, in uomini e navigli (1367). Su questo episodio era sorta
poi una controversia fra Galeotto Malatesti e il doge in quanto quest’ultimo pre-
tendeva la immediata consegna delle barcaccie sorprese in flagrante contrabban-
do, mentre il signore di Rimini giustificava l’operato dei magistrati del porto che
si erano rifiutati di consegnare al capitano Andrea da Mosto i legni e la mercan-
zia in questione17. In sostanza i capitani delle squadre navali della Dominante,
cosiddetti della “Riviera delle Marche” e della “Riviera inferiore”, intercettava-
no i navigli irregolari sequestrando gli scafi e le merci che poi venivano vendu-
te all’asta in ottemperanza ad una normativa precostituita. Nel 1310 il capitano,
preposto alla sorveglianza della riviera di sottovento, era stato appunto informa-
to che le mercanzie requisite durante il pattugliamento ordinario erano state
messe all’incanto e vendute. Si trattava di olio e cotone che viaggiavano nelle
stive di navigli anconetani insieme a “vino della Marca”, la cui proprietà era
rivendicata da commercianti riminesi. Per ordine ducale si era poi addivenuti alla
restituzione ai legittimi proprietari dell’imbarcazione (scola, ossia scaula) e della
metà del prodotto vinicolo che trasportava18. Come si è accennato fra i tipi nava-
li presenti nel porto di Rimini nel Trecento figurava anche la marciliana. Risulta
arduo, in assenza di una documentazione che permetta confronti e l’acquisizione
di dati tecnici, descrivere le caratteristiche nautiche delle marciliane tardomedie-
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suo plato vini”, per timore di imbattersi nelle saettìe pubbliche di Venezia (dubitans de sagitedis) aveva
preso porto in Ancona, dove gli ufficiali locali gli avevano estorto, a suo giudizio indebitamente, “libras
X ravagnanorum”, Ivi, I, p. 214, anno 1229 (l’episodio era tuttavia accaduto cinque anni prima).

16 Predelli, Libri commemoriali, III, nr. 392, 1 novembre 1367. Sull’episodio vd. anche J.C.
Hocquet, Il sale e la fortuna di Venezia, Roma 1990, trad. di Le sel et la fortune de Venise, II,
Voiliers et commerce en Mediterranée, Lille 1979, p. 24.

17 Predelli, Libri commemoriali, III, nr. 394, 2 novembre 1367. 
18 Predelli, Libri commemoriali, I, nrr. 451 e 452. Sui rapporti tra Venezia e Rimini, si veda la

risposta del doge agli ambasciatori riminesi a proposito del fatto che “nessun legno con vino
venale poteva oltrepassare il ponte di Rialto” (1314), Ivi, I, 605.



vali che, tuttavia, a nostro avviso sono da ritenersi del tutto differenti, specie nel
tonnellaggio, rispetto agli omonimi navigli presenti nell’Adriatico del
Cinquecento19. Le unità tardomedievali risultano tutte di piccolo tonnellaggio.
Le barche marciliane arrivavano ad una capacità di 11, 12, 16, 20 anfore20 e dun-
que erano di dimensioni modeste, come si evince del resto anche da documenti
del XIV secolo relativi ad un centro lagunare assai importante come Chioggia,
dove operavano maestranze specializzate nella costruzione di legni di medio e
piccolo tonnellaggio che risultavano un punto di riferimento per tutto l’Adriatico.
In un contratto stipulato il 2 febbraio 1328 a Chioggia, viene pattuita la messa
in opera di uno scafo rispondente a determinati requisiti costruttivi e dimen-
sionali che è lo stesso committente a dettare, richiedendo espressamente la fat-
tura di:

unam barcam marcilianam longam pedibus trigintasex et amplam sicut tibi
videbitur et ponere debes catenas altas pedibus quatuor et super ipsis cate-
nis ponere debes duos cintos et unum maderum et parancotes in pupi et
prora et scermum et falcas et timones ingolatos ad pupim et fornitam in
omnibus de magistrancia omnibus tuis laboribus21.

Le marciliane erano attrezzate con due alberi (arbor de proda e arbor de mezo), due
timoni laterali (latini) ed erano dotate di battello ausiliario (schiffum). A Ravenna nel
1357 si ha menzione di una marciliana con una portata di circa 20 moggi22 e la
documentazione ravennate, studiata da Marco Bonino, rivela forti analogie, specie
per le dimensioni, con i tipi navali veneti citati precedentemente. Un modello raven-
nate citato in un atto del 1362 denuncia una portata di circa 12 anfore, un altro anco-
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19 A questo proposito si veda la monografia di Mario Marzari, La marciliana, un mercantile che ha
delineato un’epoca (XIII-XVIII secolo), in “Chioggia. Rivista di studi e ricerche”, 9 (1993). Sulla
marciliana tardomedievale Bonino, Archeologia e tradizione navale cit., pp. 71-72, afferma:
“Questo termine compare da noi nel Trecento con il significato generico di barca da trasporto di
derrate alimentari”.

20 S. Perini, Chioggia medievale. Documenti dal secolo XI al XV, vol. III/2, Sottomarina 2006, doc.
1725: “unam barcam marcilianam portata anforarum XVI furnitam vaselamine et aliis coredis”
(1391); doc. 1830: “unam barcam marcilianam veterem portantem anforas circa undecim, que
habet infrascriptos coredos videlicet unum velum semiveterem, unum ferrum veterem, unam
vestem, remos quatuor veteres, malum a proda fulcitum sine coredis et unum schiffum” (1415).
A Chioggia sono documentati anche esemplari con capacità di 5 e 10 anfore, Id., Chioggia al
tramonto del Medioevo, Sottomarina 1992, p. 171.

21 Perini, Chioggia medievale, II/2, doc. 961. Sull’attività e i costi di costruzione delle marciliane
di Chioggia in età tardomedievale Id., Chioggia al tramonto del medioevo, p. 171.

22 Bonino, Archeologia e tradizione navale, p. 71. Sulle marciliane ravennati Id., Barche marsilia-
ne nel porto di Ravenna alla seconda metà del XIV secolo, “Bollettino economico Camera di
Commercio, Ravenna”, 4 (1977), pp. 280-284. 



ra viene reputato capace al trasporto di 80 caratelli (1363)23. Un secolo più tardi, in
un tariffario navale compilato nel 1454 a Pesaro e redatto per classi di portata, le mar-
ciliane vengono equiparate ai barcosi, natanti di origine dalmata24, mentre in un
prezzario inserito nella normativa statutaria pesarese si documenta il tipo navale defi-
nito “marciliana” tra i natanti con portata oscillante tra 40 e 80 anfore, dunque di
capacità nettamente superiori rispetto ai modelli del Trecento, appena considerati25.
Negli anni centrali del Cinquecento Cristoforo da Canal classificava lo stesso velie-
ro tra le “navi piccole” assieme a caravelle, grippi, schirazzi, fuste26, segno eviden-
te di una lenta ma graduale evoluzione. Non conosciamo la classe di portata cui
apparteneva la barca marciliana riminese intitolata a Santa Maria alienata a fine
Trecento con tutte le sue attrezzature, e cioè “cum omnibus suois coredis rebus per-
tinentibus et spectantibus”, ed anche “cum vassellaminis existentibus in dicta
barca”27. Risulta evidente però che il costante ricorso al termine barca (ossia barca
marciliana), come si evince dai documenti veneziani di inizio Trecento e riminesi di
fine secolo, avalla ulteriormente l’ipotesi che debba trattarsi ancora una volta di legni
di piccolo tonnellaggio. Per classi di portata superiore gli statuti riminesi del XIV
secolo ricorrevano invece genericamente alle locuzioni navis magna e navis parva,
senza alcuna distinzione tipologica. Un altro natante assai documentato nel XIV
secolo, e non solo per l’uso nelle acque fluviali e lagunari, era il burchio, adoperato
dalla marineria riminese, come si evince da fonti documentarie notarili del tardo
Trecento, sia per il cabotaggio costiero sia per i viaggi transadriatici. Sergio Anselmi
in uno studio esemplare ha descritto l’attività di un burchio in servizio alla casa mala-
testiana agli inizi del XV secolo. Destinato al piccolo cabotaggio costiero, di quel
natante è stato possibile indagare rotte, noli marittimi, generi veicolati e quantità dei
trasporti, nonché registrare nomi e provenienze di equipaggi per governarlo e di mae-
stranze impegnate nelle “concie” per restituire alla navigazione il legno dopo gli ine-
vitabili interventi di manutenzione e di restauro a seguito di sinistri marittimi28.
I burchi riminesi, documentati sullo scorcio del Trecento, trasportavano corren-
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23 Bonino, Archeologia e tradizione navale, p. 207.
24 M. L. De Nicolò, Tartanon pesarese un veliero adriatico. Costruzione, governo, attività, usi

marittimi (secc. XV-XIX), Villa Verucchio 2005, p. 26: in ordine decrescente di portata vi erano
nave e navetta, navilio e carracchia, marziliana e barcoso e a seguire le barche.

25 Ivi.
26 Della milizia marittima, a cura di M. Nani Mocenigo, Roma 1930, p. 62.
27 ASRimini, NR, Gianiolo di Buto, vol. 1386-1389, c. 38v. Hannelore Zug Tucci osserva che

quando nell’atto di transazione veniva indicata la dotazione di specifici contenitori, “i bastimen-
ti erano specializzati nel trasporto di vino e per tale caratteristica venivano acquistati”, Un aspet-
to trascurato, p. 320. Si veda ad esempio il lignum coopertum fanese (vd. supra) e la stessa mar-
ciliana riminese testé citata, appunto rispettivamente acquistati cum suis vaxellis e cum vassel-
laminis existentibus in barca, ossia completi di tutti gli specifici contenitori e recipienti.

28 S. Anselmi, Per la storia economica del piccolo cabotaggio. L’attività di un burchio adriatico,



temente vino et alias res a Venezia e in Dalmazia; uno di questi era intitolato a
Sant’Antonio (1384)29. Un patto stipulato nel marzo 1397 tra commercianti di
vino uniti in una societas et compagnia, riguardava la consegna di “duodecim
vegetes vini” da imbarcare nello scalo riminese e trasportare “ad provintiam
Sclavonie”, o, più precisamente, “ad locum et loca in quibus utilius credent citius
et melius habere expeditionem”. Il mezzo di trasporto era “quidam burchius
vocatus Sanctus Iacobus”30. Olio e vino erano le mercanzie che dovevano esse-
re scaricate da un ennesimo burchio riminese sulle coste e nei porti dell’altra
sponda, più precisamente “ad terram Scrisii provintie Sclavonie”, ma, a discre-
zione del conduttore del legno, in base a valutazioni del momento che avrebbe-
ro potuto maturare più lucrose opportunità di vendita, “ad alium locum provintie
predicte vel etiam ad aliam provintiam” (1397)31, in piena osservanza delle con-
suetudini mercantili marittime.
Destinato alle attività di trasporto più disparate, il burchio era dunque adoperato
anche per i collegamenti marittimi transadriatici. Nella Chioggia del Trecento si
incontrano burchi magni, burchi a creda, burchi a traversando, nonché burchi de
sablon32. Si trattava verosimilmente di imbarcazioni piccole e leggere, specializ-
zate però anche nei trasporti di generi merceologici voluminosi, come per esempio
materiali per l’edilizia, ma soprattutto delle derrate di maggiore consumo: grano,
sale, vino e olio. Si documentano esemplari della portata di 350 e 600 moggia di
sale33. Per quanto riguarda l’utilizzo di questi legni nel trasporto di materiali edili-
zi, se ne ha una prova nella richiesta di salvacondotto per trasferire via mare cento
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1409-1410, “Nuova Rivista Storica”, LXII (1978). Sulle caratteristiche del burchio malatestiano
si vedano le osservazioni di M. Bonino, Marineria riminese e cultura navale nel Quattrocento,
in “Romagna arte e storia”, 2 (1981), p. 5: “… la portata era di circa cinque migliara di legna,
quindi circa 2,5 tonn. più eventuale altro carico, ammontando ad un volume a bordo capace di
ospitare sei cavalli. Questo burchio aveva quattro uomini di equipaggio ed un battello di scorta”,
era “un po’ più piccolo di quelli attuali, un albero a vela latina, una cabina od una tenda, ed in
molti casi ancora il timone deriva di tipo medievale”.

29 Franchini, Appunti di diritto marittimo riminese nel secolo XIV, Bologna 1913, app. doc. II, p. 68.
30 Ivi, doc. IV, 15 dicembre 1397, pp. 70-72.
31 Ivi, doc. V, 20 dicembre 1397, pp. 72-74. Scrissa o Scrissia era un antico castello ubicato in pros-

simità del Canale della Morlacca di fronte all’isola di Pago, corrisponde all’odierna Karlobag
(Carlopago).

32 Sul burchio si veda anche Lazard, Les noms d’embarcation, p. 50; Hocquet, Il sale e la fortuna
di Venezia, p. 26. Le citazioni sono invece tratte dall’ampia documentazione sul burchio presen-
te in Perini, Chioggia medievale, II/2, passim. Sull’attività fluviale J.C. Hocquet, Le burchio,
outil privilegié des relations fluviales de Venise avec l’Italie padane, in Le sel et son histoire,
Nancy 1980 ora in Id., Le saline dei Veneziani e la crisi del tramonto del Medioevo, Roma 2003,
pp. 283-308. 

33 Perini, Chioggia al tramonto del Medioevo, p. 171; Id., Chioggia medievale cit., II/2, doc. 1259,
anno 1368: “unum burchum de rupere portatus circa sexcentum modiorum salis”.



anfore di gesso da imbarcare appunto su tre burchi, con destinazione il territorio
ferrarese, avanzata al doge da parte di Malatesta Ungaro nel 136934. Non è azzar-
dato affermare che sempre degli stessi navigli o con caratteristiche molto simili ci
si servisse anche per i prelievi delle pietre di Focara, che animavano una discreta
attività economica nelle comunità rivierasche coinvolgendo maestranze per l’estra-
zione dei sassi e flotte di barche per il loro trasporto in vari luoghi. La documenta-
zione a proposito non manca, sia per il medioevo che per l’età moderna. Il comu-
ne di Cesena, per esempio, per mezzo degli anziani regolatori, aveva richiesto al
doge la facoltà di effettuare trasporti marittimi con tali materiali per la riparazione
del porto nel 136735. Le pietre estratte alle radici del promontorio che si affaccia
nel tratto di mare di giurisdizione pesarese erano ricercate sia per i lavori edilizi,
sia per la costruzione e riparazione delle strutture portuali, come si evince anche
dalla rubrica inserita nel corpus statutario della città di Cervia (I, 59: de barchis
mittendis ad Fugariam pro lapidibus)36. Un’altra imbarcazione in uso nel medioe-
vo e nella prima età moderna era il navigium, che, nonostante il nome generico, si
riesce comunque ad identificare con il naviglio inserito nei tariffari portuali delle
città costiere romagnole e marchigiane che calcolavano i pedaggi in base alla por-
tata dei legni. Un navigium riminese, documentato nel 1397, risultava pontato
(“copertum”) e attrezzato con alberi e timoni37. Fonti documentarie notarili di
Chioggia del XIV secolo attestano la presenza nella città lagunare di navigia della
capacità di circa 40 anfore38 in un caso e di 80 anfore in un altro39. Solo nel XV e
XVI secolo le marciliane riusciranno a raggiungere queste stazzature, frutto di una
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34 Predelli, Libri commemoriali, III, nr. 493. Si veda anche C. Cardinali, A. Falcioni, La signoria
di Malatesta Ungaro (1327-1372), Rimini 2001, appendice, doc. 19, pp. 159-160: “Exemplum
litterarum missarum per dominum Malatestam de Malatestis pro gracia portandi per mare ad ter-
ritorium Ferrarie certam quantitatem gessi”, Rimini 24 aprile 1369, in ASVenezia,
Commemoriali, reg. 7, c. 108r.

35 Sull’estrazione di materiali da costruzione lungo le rive del promontorio di Focara vd. M.L. De
Nicolò, Le pietre di Focara. Una risolrsa naturale tra diritto e costumanza, in “Pesaro città e
conta”, 17, 2003. In età moderna le imbarcazioni adoperate dai “sassaroli” per i trasporti erano
denominate “burchielli”, probabile retaggio degli antichi legni.

36 U. Foschi, Gli statuti polentani di Cervia, Ravenna 1965, estr. da “Almanacco ravennate”, p. 13;
A. Turchini, Cervia nel XVI secolo. I. La città del sale, in Aa.Vv., Cervia natura e storia, a cura
di O. Maroni e A. Turchini, Rimini 1988, p. 207; Id., La Romagna nel Cinquecento, I, Istituzioni
comunità mentalità, Cesena 2003, p. 173. Il podestà era tenuto ad inviare alla volta di Focara,
annualmente, sei imbarcazioni allo scopo di caricare pietre per la costruzione e riparazione delle
palizzate del porto di Cervia.

37 Franchini, Appunti di diritto marittimo riminese, doc. III, 8 marzo 1397, pp. 68-70. Il navigium,
intitolato a Santa Maria, doveva essere consegnato in uso, ad una delle parti contraenti, dopo
aver compiuto due viaggi “da civitate et portu Arimini ad civitatem Venetiarum”.

38 Perini, Chioggia medievale, II/2, doc. 1247, anno 1367: l’atto riguarda la transazione “unius
navigii portatus circa amphorarum trigintaocto”.

39 Ivi, doc. 1436, anno 1377: l’atto riguarda la vendita “unius navigii anphorarum octuaginta vel



lenta evoluzione già segnalata negli studi di Jean Claude Hocquet che produrrà a
questo tipo navale importanti trasformazioni40. Tra Tre e Quattrocento si documen-
ta anche il rivoluzionario cambiamento del sistema direzionale della navigazione
con la sostituzione definitiva dello strumento di governo del natante tardomedieva-
le, cioè dei due timoni laterali posti sulle fiancate della poppa, detti anche latini,
con il timone assiale, unico, posto al centro della poppa41. Va poi tenuto conto del-
l’utilizzo degli approdi di spiaggia lungo il litorale di giurisdizione cittadina che,
nonostante i divieti sanciti dagli statuti, come dimostrano fonti documentarie
ravennati e veneziane, erano ugualmente utilizzati per spedizioni e sbarchi ad ogni
occasione anche in assenza di autorizzazioni governative. I vasti possedimenti ter-
rieri ubicati nell’immediato retroterra dello scalo di Cattolica e di Gabicce in pro-
prietà a diversi enti ecclesiastici ravennati, dava adito a questi ultimi di usufruire
appunto di quegli approdi, molto vicini alle aziende agrarie e facilmente raggiun-
gibili anche grazie ai corsi fluviali che tramite chiatte potevano agevolare il trasfe-
rimento dei prodotti agricoli fino al luogo di imbarco, richiamando appunto lì le
imbarcazioni appositamente noleggiate per il trasporto di vino e altre vettovaglie
fino a Ravenna o in altre destinazioni. In questa casistica rientra per esempio una
spedizione effettuata nel 1281 e confermata dagli uomini di Granarola, castrum
situato nei pressi di Gradara, che “comparvero alla presenza dell’arcivescovo
Bonifacio, dichiarandogli che tutto il vino prodotto in quella zona era depositato
sul lido del mare di Cattolica (che era stata fondata nel 1271), e che questo vino era
sua disposizione”42. Un imbarco similare si registra nel 1371, anno che data una
richiesta al doge di Venezia a favore dell’arcivescovo di Ravenna, del salvacondot-
to per far trasportare per mare 40 caratelli di vino prodotto “nel luogo detto la
Cattolica”. La frequentazione dei caricatoi, specie se serviti da un territorio produt-
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circa vocatus Sancto Antonio et Sancto Nicolao”. In un rogito che ufficializza la sostituzione di
un artigiano nella costruzione di un natante, viene specificato trattarsi di “unum navigium lon-
gum in colomba pedibus trigintaocto, de fundo pedibus sex cum dimidio in pedibus tribus, latum
pedes undecim quartis tribus in buca pedes quindecim”, Ivi, doc. 1481, anno 1378: Id., Chioggia
al tramonto del Medioevo cit., doc. 38, p. 353.

40 Sull’evoluzione della marciliana J.C. Hocquet, Il sale e la fortuna di Venezia, pp. 52, 387-390.
Sulla marciliana tardomedievale l’autore segnala un documento del 1261 in cui si fa menzione
di una magna marciliana veneziana in prossimità del porto di Magnavacca con funzioni di sor-
veglianza.

41 Su tale innovazione si vedano le considerazioni di M. Tangheroni, Commercio e navigazione nel
Medioevo, Roma Bari 1996, pp. 189-192.

42 F.V. Lombardi, Paesaggio agrario e società rurale nel territorio di Gabicce fra i secoli X-XIII,
in Gabicce un paese sull’Adriatico tra Marche e Romagna, a cura di N. Cecini, Fano 1986, pp.
223-224; sulla fondazione di Cattolica, in relazione alla frequentazione dello scalo naturale e ai
controlli di Rimini cf. M.L. De Nicolò, La Cattolica del Cinquecento, Urbino 1979; Eadem, La
strada e il mare, Villa Verucchio 1993.



tivo, risulta piuttosto consistente, anche tenendo conto degli eventuali impedimen-
ti costrittivi che agivano su due fronti: da una parte i divieti della città risoluta a sal-
vaguardare anche con sanzioni penali i diritti di scalo del suo portus, ossia gli
introiti fiscali di pedaggio per le barche e di dogana sulle merci, dall’altra la sorve-
glianza di Venezia, impegnata ad osteggiare in ogni modo la libera navigazione nel
suo golfo e dunque a far rispettare i trattati e a reprimere il contrabbando43.

Produzione vinicola, società mercantili, trasporti marittimi, secoli XV-XVII

Francesco Gaetano Battaglini, nelle Memorie istoriche di Rimino, riferendosi
agli anni del governo di Carlo Malatesti, sulla scorta di un’ampia documentazio-
ne da lui stesso compulsata, sottolineava come in quell’età la città di Rimini
aveva vissuto un periodo di grande produttività e abbondanza. Lo testimoniava-
no a suo dire i numerosi contratti di mutuo ex causa mercandi et traficandi in
arte trafighi ad fatiendum pane ad vendendum nella città e nel contado e le altret-
tanto numerose società mercantili coinvolte nel traffico di vino con l’altra spon-
da: “Il nostro territorio, coltivato per braccia non infingarde” produceva, a detta
del Battaglini, “alimento soprabbondante all’ordinario consumo della popolazio-
ne. Né però le ricolte del vino sopravanzavano meno al bisogno interno; laonde
erano compagnie di mercadanti che il trasportavano in Dalmazia e Schiavonia
per caricare altre merci”44.
Anche lo storico Cesare Clementini testimoniava nelle pagine del Trattato de’
magistrati, da osservatore contemporaneo ai fatti però, che la produttività agricola
del territorio riminese era particolarmente rilevante nel settore vinicolo tanto da
rendere necessaria la commercializzazione delle eccedenze. La città, secondo
Clementini “copiosissima d’ogni qualità, sorte e sapori di vini, de’ quali ha copia
non solo a sufficienza, ma con lunga mano ne comparte ai luoghi della Provincia
bisognosi”, riusciva a produrre vino fino a 100.000 “e più some” all’anno45.
L’esportazione per via marittima, in aggiunta all’ “estrazione” di olio e frutti “di
ogni sorte e qualità”, rendeva alla comunità e agli stessi abitanti “utile grandissimo
nel modo che la moltitudine delle barche, cariche per Vinezia e per altri luoghi,

88

43 Predelli, Libri commemoriali, III, nr. 643, 15 ottobre 1371.
44 Battaglini, Memorie istoriche di Rimino e de’ suoi signori ad illustrare la Zecca e la moneta

riminese, Bologna 1789, p. 227. Sull’età di Carlo Malatesti vd. Falcioni, a cura di, La Signoria
di Carlo Malatesti (1385-1429).

45 Clementini, Trattato, p. 57. Sulla produzione vinicola riminese con attenzione al lungo periodo
si veda Delucca, La vite e il vino nel Riminese.



rende testimonio”46. Pur tenendo conto del vanto magari un po’ eccessivo dell’ec-
cellenza di alcuni settori, che spesso si scopre negli autori di opere celebrative della
propria città47, le informazioni restituite dallo storico riminese risultano assoluta-
mente attendibili, perché suffragate da alcuni dati significativi quali la quantità del
prodotto espresse in “some di vino” che può essere verificata con l’esame degli
introiti fiscali relativi all’imposta daziaria locale. Sempre secondo Clementini
Rimini, riguardo al commercio di vino al di fuori dei confini comunali

n’estrae per mare solamente quantità tale che acciocché si salvi chi appal-
ta il dacio della tratta, overo uscita da mare è necessario che se n’imbarchi-
no almeno venticinquemilia [some], benché spesso n’esca quaranta, cin-
quanta e sessanta, il quale in Vinezia paga doppio dacio …48

La “tratta ovvero uscita da mare” altro non era che l’imposta daziaria che colpi-
va l’esportazione del vino in uno dei principali centri di imbarco del medio
Adriatico: Rimini appunto49. Erano invece soggetti al dazio sul vino a spina
“tutti li vini forestieri che per mare saranno condutti nel nostro porto di Rimini
per vendersi nella città ovvero per transito”50, vale a dire i vini di importazione. 
Appositi capitoli d’appalto regolavano i rapporti tra la comunità e il “levatore”,
cioè l’appaltatore della tratta da mare. Analizzando i capitoli riformati attorno
agli anni 1578-1580, si può cogliere il carattere prettamente marittimo dell’im-
posta daziaria, in un periodo storico in cui il commercio vinicolo costituiva uno
dei rami più fiorenti del traffico navale riminese. Al “levatore o compratore della
tratta da mare”51 infatti erano sempre assicurati gli incentivi, deliberati a inizio
secolo dal consiglio ecclesiastico, per incrementare le attività marittime, chiaro
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46 Clementini, Trattato, p. 57.
47 Sulla produttività dell’agricoltura pesarese invece si vedano le coeve annotazioni del raguseo

Marcantonio Gozze “in lode di Pesaro”, a fine Cinquecento, che non mancava di segnalare la
principale rotta marittima delle eccedenze, ovvero Venezia. Il territorio pesarese risultava ricco
di “vigne, olivi, fichi e frutti, de’ quali per Venezia se ne caricano infinite barche”, BOPesaro,
M.A. Gozze, Operetta in lode di Pesaro, ms. 438. Sulle “lodi di città” si veda A.M. Orselli, Le
Laudes civitatum, in La storia come storia della civiltà, Atti del memorial per Gina Fasoli, a cura
di S. Neri, P. Porta, Bologna 1993 e ora A. Turchini, La Romagna nel Cinquecento, II, Romagna
illustrata, Cesena 2003, pp. 25-60, su Rimini pp. 47-54.

48 Clementini, Trattato, p. 57.
49 Nella Descriptio Romandiole il cardinal Anglic, tra le entrate della città di Rimini, segnalava la

gabella de vino quod extrahitur per mare (1371), vd. L. Mascanzoni, La “Descriptio
Romandiole” del card. Anglic. Introduzione e testo, Bologna 1989, p. 252.

50 ASRimini, ASCR, AP 612, Capitoli del dazio vino a spina, 1572. Sull’imposta denominata vino
a spina vd. Delucca, La vite e il vino, p. 81.

51 Per quanto riguarda la documentazione archivistica sulla tratta da mare si veda ASRimini,



segno dell’interesse della comunità a vivacizzare questo settore della vita econo-
mica. Non è da sottovalutare infatti la reiterazione prolungata del provvedimen-
to, messo in vigore settant’anni prima, grazie al quale la comunità, in un partico-
lare momento di congiuntura, aveva sperato di incrementare in loco le costruzio-
ni navali e l’acquisto di nuovi navigli per potenziare la flottiglia mercantile allet-
tando gli imprenditori con sconti ed esenzioni fiscali.
Il passo che richiama quel provvedimento, ricavato dalla stesura cinquecentesca
dei capitoli d’appalto è il seguente:

li legni nuovi che si faranno overo acquisteranno cittadini o borghegiani di
nuovo possino caricare li padroni quelli d’ogni mercantia et cavare quelli
senza pagamento de datio alcuno per il primo viaggio de suo conto et per
suo conto et quanto in essa parte si contiene52.

In sostanza venivano esonerati dal pagamento del pedaggio i riminesi (“cittadini e
borghegiani”) intenzionati ad impegnare i propri capitali e a rischiare investimenti
nella costruzione di nuove navi o comunque quanti volessero rilevare la proprietà di
legni altrui. L’esenzione tuttavia si limitava al primo viaggio marittimo dell’unità
navale di nuova acquisizione, così come era stato deliberato fin dal gennaio 1512.
L’ordinamento daziario prescriveva poi che i residenti dell’area urbana situata “fuori
della porta Marina”, tra cui osti, tavernieri e ortolani, fossero sottoposti a specifici
ordini e divieti rispetto allo smercio e al consumo di vino. Non si poteva, ad esem-
pio, “imagaginare vino sul porto per vendere a minuto”, fatta eccezione ovviamen-
te per gli osti e tavernieri del borgo di marina. A questi ultimi era concesso di riven-
dere ai marinai un certo quantitativo, ma non si doveva superare però “la somma
d’una mezarola di vino”, evidentemente la quantità calcolata per lo stretto fabbiso-
gno del vettovagliamento di navi e barche. Ai residenti veniva invece data facoltà di
introdurre vino nel rione portuale, ma limitatamente alle quantità necessarie all’uso
familiare, soggette peraltro al dazio sul vino a spina. Per quanto riguardava il vino
introdotto nel borgo del porto attraverso porta Marina, il regolamento daziario pre-
scriveva ammende pecuniarie per coloro che non avessero denunciato all’appaltato-
re la mercanzia, ovvero per “carattari, fachini, biolchi, asinari o altri quali fossero
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ASCR, AP 1058, Capitoli del dazio della tratta da mare, seconda metà del sec. XVI; AP 834,
Capitula datiorum [1578-1580], cc. 59r-61r. Sui proventi ricavati dall’imposta tra Cinque e
Seicento, AS 3, Saldi della tratta da mare, 1578-1622; per il Settecento AP 840-843, Libri dei
dazi della tratta da mare, 1710-1711, 1734-1736.

52 Capitoli del dazio della tratta da mare, c. 59v. Sul provvedimento deliberato nel 1512 si veda
L.Tonini, Il porto di Rimini. Brevi memorie storiche, estr. “Atti della deputazione di storia patria
per le provincie di Romagna”, III, 1864, p. 50.



passati il ponte levaturo” e non avessero “notificato li alla porta” ciò che trasporta-
vano53.
Uno specifico capitolo era poi riservato ai rischi della navigazione e agli impre-
vedibili rientri dei navigli nel portocanale. I sinistri marittimi e le aggressioni dei
corsari costituivano i principali pericoli:

se per causa di naufragio o di fuste o per qual si voglia altra causa, barca
alcuna che avesse caricato vino nel porto di Rimino fosse necessitata ritor-
nare in detto porto overo desse in spiaggia et che il padrone di detto vino
volesse scaricarlo o ritornarlo nella cità o rivenderlo ad altri in tal caso
detto vino non soggiaccia più al detto datio della tratta da mare …

Le rotte dei velieri, di medio e piccolo tonnellaggio che trasportavano vino in
“estrazione” dal porto di Rimini, puntavano di norma verso Venezia, che rappre-
sentava senza dubbio il più importante centro di consumo e di smistamento. Le
fonti di rifornimento per la città lagunare erano in verità assai numerose e le ali-
quote dell’imposta daziaria della Serenissima si riferivano a vini nazionali ed
esteri, di terra e di mare. Tra i vini da mar rientravano anche quelli di produzio-
ne riminese, come si accerta dal quadro geografico dei rifornimenti per Venezia
in relazione alle aliquote daziarie fornito da Ugo Tucci54:

La tariffa favoriva i vini di Schiavonia, seguiti dai terrani, una categoria che
includeva quelli di Terraferma, dell’Istria, della Dalmazia, dell’Albania, mode-
nesi, ferraresi e del Regno di Napoli. Ancora di più pagavano i vini di Corfù,
Zante, Cefalonia, benché provenienti da territori sudditi, e quelli di paesi non
adriatici; il massimo quelli che venivano da Trieste o dal territorio compreso tra
Cervia e il fiume Tronto. Di quest’ultimo gruppo, qualificato dei vini da mar,
facevano parte anche quelli di Rimini, dei quali nel 1587 si stimava che andas-
sero a Venezia 800[0]-900[0] some annue su una produzione di 60 mila55.

Un’altra corrente di traffico riguardante i vini in esportazione dal porto riminese
è quella che conduceva alle città di Fiume e Segna. Nel 1439 si documenta la ver-
tenza insorta tra un noto mercante riminese, Ser Giovanni de Galianis e il patro-
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53 Ivi, c. 60v.
54 U. Tucci, Commercio e consumo del vino a Venezia in Il vino nell’economia e nella società italiana

medioevale e moderna, Convegno di studi, Greve in Chianti, 21-24 maggio 1987, Firenze 1988, p. 191.
55 Ivi. Sull’argomento cf. A. Stella, Il dazio sul vino e sull’uva nella Dominante, Torino 1891. Sulla

produzione vinicola romagnola D. Bolognesi, La viticoltura in Romagna in età moderna, in Il
vino nell’economia e nella società italiana, pp. 221-234.



ne Paolo di Cimale di Murano. Quest’ultimo non aveva rispettato i patti del nolo
marittimo, ragion per cui il mercante aveva ufficializzato il protesto presso la
cancelleria di Fiume. Il nocchiero si sarebbe dovuto spingere con il suo navigium
fino a Fiume e a Segna dopo aver imbarcato nel porto di Rimini una partita di
vino. Approdato in uno dei due porti, ottemperando agli accordi pattuiti, avreb-
be dovuto attendere almeno nove giorni per caricare una partita di legname che
il mercante riminese si era impegnato a far convogliare lì, per poi riprendere la
navigazione alla volta di Rimini consegnando il materiale in tempo utile per la
fiera di San Giuliano: “que lignamina – precisava appunto nel protesto ser
Giovanni – dictus Paulus cum suo navigio conducere debebat Ariminum ad nun-
dinas Sancti Juliani cum dei adiutorio”56. Il nocchiero veneto però non aveva
rispettato le consegne, cosicché il mercante si era visto costretto a chiedere i
danni, dal momento che, pur avendo fatto predisporre la partita di legname per
l’imbarco, rispettando da parte sua gli accordi pregressi, non aveva potuto con-
cludere i suoi affari con le vendite in fiera. Altri atti rogati dal cancelliere di
Fiume nella prima metà del secolo XV riguardano commercianti di vino e altri
trasporti marittimi da Rimini a Venezia, Fiume e Segna. Accanto a Giovanni de
Galianis si incontrano Giovanni di Nicolò Salei, Demetrio Greco de Candia,
“botario abitatore Arimini” (1440) e altri agenti e fattori di mercanti riminesi, con
residenza in Fiume di San Vito, coinvolti nel commercio vinicolo. Una sentenza
pronunciata nel 1440 presso il tribunale locale, per dirimere una controversia
insorta per causa di una partita di vino imbarcata nel porto riminese diretta a
Venezia e non giunta a destinazione, è ancora una volta emblematica per testimo-
niare la frequenza e la continuità delle esportazioni da Rimini57. La controversia
vedeva protagonisti Rainaldo di Benvenuto de Mutina e Antonio de Russis “car-
pentarius de Venetiis” e riguardava appunto un quantitativo di vino consegnato
da Rainaldo ad Antonio. Quest’ultimo, in base agli accordi presi avrebbe dovuto
trasportare la mercanzia a Venezia “cum quodam suo barcusio”58. In questo caso
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56 S. Gigante, Libri del cancelliere Antonio di Francesco da Reno, 1437-1444, Deputazione di sto-
ria patria, Fiume 1912, pp. 116-117. Sulla famiglia de Galianis vd. L. Tonini, Rimini dopo il
Mille, Rimini 1975, pp. 71-72; Delucca, La casa cittadina, I, p. 928. Scrive il Tonini che in una
scheda del Garampi alla data 1413 veniva citato Johannes Pauli Galiani civis et mercator ari-
minensis. Nel muro del voltone presso la Madonna del Giglio era incastonato un marmo con que-
sta dicitura: 1436. prim. maii. Iohes … pauli de galianis fecit per cui vedi anche F.G. Battaglini,
Memorie istoriche di Rimino, p. 258. Sulla Porta cosiddetta Galliana si vedano le considerazio-
ni del Tonini, Rimini dopo il Mille, pp. 72-73 e di Delucca, La casa cittadina, I, passim e parti-
colarmente pp. 928-1001. Discendenti di Giovanni detenevano botteghe destinate “ad fundicum
lignaminis” sullo scorcio del Quattrocento, probabile eredità dell’avo, Ivi, p. 1268.

57 S. Gigante, Libri del cancelliere, parte seconda, in “Rivista di studi fiumani”, I-II sem., 1932.
58 Il barcoso era un’imbarcazione di origine dalmata di medio tonnellaggio. È documentato tra gli



non era rimasto disatteso solo il programma stabilito a tavolino, ma dopo l’ap-
prodo a Fiume con il barcoso, contravvenendo agli accordi, Antonio del tutto
illecitamente si era arrogato la libertà di vendere “unam vegetem vini prefati
Rainaldi sine eius licentia”. In base all’arbitrato il mercante avrebbe dovuto esse-
re indennizzato sia con il rimborso delle spese sostenute per essersi recato a
Fiume a difendere i propri diritti (“discendens Arimino et veniendo ad terram
Fluminis”), sia l’impegno da parte di Antonio a garantirgli a titolo gratuito il nolo
del barcoso fino a Segna (pro conducendo dictam quantitatem vini Segnam),
dove evidentemente sperava di poter smerciare il prodotto vinicolo residuo. La
necessità di bravi piloti e di mezzi idonei al trasporto delle botti dava lavoro
anche a paroni della costa e delle isole dell’Adriatico orientale, che si spostava-
no appositamente nel porto di Rimini, come si accerta nel 1539 con Petar Rizo,
parone di Arbe59 e il commercio del vino, con destinazione l’altra sponda
dell’Adriatico, e gestito attraverso la costituzione di società, anima imprese com-
merciali anche nel XVII secolo. 
Nel 1622 viene registrato un sodalizio d’affari tra Pietro Gaus “de Flumine
Sancti Viti” e Pietro Bulli di Rimini, legati in una “societatem et unionem super
mercatura trafficuque vini emendi hic Arimini per dictum dominum Petrum
Bullum ad effectum illud trasmittendi ultra mare”60. Il trasporto marittimo
veniva organizzato da parte dei commercianti di vino noleggiando imbarcazio-
ni di paroni/conduttori di navigli esperti e abili nella navigazione del Golfo e i
paroni di Chioggia erano a questo proposito tra i più ricercati. Una transactio
rogata da un notaio riminese nel 1581 riguarda invece il nolo del navigium seu
barca di Sante Gomberti di Chioggia che, in veste di paronus, si addossa la
resposabilità di navigare per l’Adriatico per conto di Penzo Cappi, civis
Arimini, “pro conducendo quibusdam vinis dicti domini Pentii ad civitatem
Ragusii”, impegnandosi, in caso di mancata vendita, di recarsi “ad civitatem
Catari in dictis partibus Dalmatiae seu Transilvanie causa ibidem huiusmodi
vina vendendi”61. Compito dei paroni era infatti anche quello di favorire il
guadagno con opportune contrattazioni del prodotto vinicolo nelle aree di pro-
duzione, ma dovevano porre attenzione ad eventuali manovre truffaldine.
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inizi del XIII secolo e la prima metà del XVI.
59 I. Pederin, Le finanze di Arbe ed il commercio con Venezia ed i porti di “sottovento” nel

Cinquecento, in Homo adriaticus.Identità culturale e autocoscienza attraverso i secoli, Reggio
Emilia 1998, p. 441.

60 ASRimini, NR, Nicolò Righetti, v. 1622, 16 novembre. Sui vini romagnoli di Cesena e Rimini
in particolare, importati a Fiume nel Cinquecento, si veda S. Gigante, Fiume nel secolo XVI,
Bollettino della deputazione di storia fiumana, IV, 1918, pp. 177-178.

61 ASRimini, NR, Giuliano Silvi, v. 1581, 18 settembre.



Giuseppe Mazzagallo di Chioggia, “patron de barca”, dopo essersi personal-
mente recato a Verucchio ed aver fatto acquisto di una partita di vino, si era
accorto durante le operazioni per l’imbarco della mercanzia che non tutto il
vino era “dolce, bono e recipiente” come gli era stato assicurato; aveva infatti
notato che “in undise di dette barile, il vino che era in esse, essere non vino ma
acquadiccio et che era stato falsificato”62. Si attivava inoltre la collaborazione
di altri addetti ai servizi portuali specificamente investiti delle mansioni di sca-
rico e carico dei legni ancorati dentro e fuori dal porto. L’organizzazione logi-
stica per l’imbarco del prodotto vinicolo infatti veniva svolta da societates o
compagnie di barcaioli che si costituivano allo scopo appunto di “libbare i vini
nel porto”. Con piccole imbarcazioni (“burchielle”) il vino veniva trasportato
verso i navigli ancorati nei sorgitori, le fosse che permettevano un più sicuro
ancoraggio degli scafi di maggior stazza, impossibilitati, se appesantiti dal
carico, a sostare lungo il canale del porto per l’inadeguatezza delle profondità
d’acqua, troppo esigue per i bastimenti con considerevole pescaggio. I mercan-
ti si accordavano con i “burchiellanti” sottoscrivendo patti per “libbare fuora
del porto di Rimini tutte le barche che veneranno nel detto porto a carecare
vino”, allo scopo appunto di ovviare alla scarsa agibilità dello scalo63. Il com-
mercio del prodotto vinicolo riminese e romagnolo in generale risultava assai
florido nella prima età moderna, come testimoniava del resto il presidente di
Romagna Giovanni Pietro Ghislieri nel 1579:

Cesena, Arimini, Bertinoro con le castella della Romagna, come
Verucchio, Roncofreddo, Coriano, Monte Colombo e luoghi simili ne
mandano fuori assai et massime a Venezia dove per la bontà loro hanno
molto spaccio, et possono mettere in provintia ogn’anno dal ritratto d’essi
vini scudi 30 mila64.

Andrea Bacci, nella sua celebre opera De naturali vinorum historia (1596), mette
in luce l’importanza della coltura della vite nell’agro cesenate e riminese soprat-
tutto in virtù dell’alto gradimento che i vini provenienti da quei luoghi incontra-
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62 ASRimini, NR, Giulio Cesare Sesti, v. 1570-1573, 30 ottobre 1571.
63 ASRimini, NR, Giulio Dalla Fonte, v. 1573, 7 marzo: Conventiones/ Domini Sebastiani Bersani

et Ioannis Dominici quondam Bartoli a portu et aliorum. La “compagnia delli libbi” è menzio-
nata in una sentenza emessa nel 1580 dal capitano del porto di Rimini, Agostino Gottardi,
ASRimini, NR, Giulio Cesare Sesti, v. 1577-1580.

64 Sui commercianti di vino di Verucchio vd. G.L. Masetti Zannini, Verucchio nel Seicento,
Verucchio 1994, pp. 37, 88. Uno di questi nel 1635 acquistava nella città di Rimini un ambien-
te “ad usum cellae vinariae”, Ivi, p. 88.



vano negli enopoli di Venezia. Non manca infatti di precisare che nel territorio di
Cesena

vi sono anche dei vigneti molto estesi, per cui ogni anno dal suo porto sal-
pano grandi navi cariche soprattutto di vino, di olio e di altri prodotti molto
apprezzati negli enopolii di Venezia e pagati a prezzi molto alti. Ne conse-
gue che dalle contrade e dalle località circostanti come dall’agro di Rimini
e di Cervia, e più oltre dal castello di Santa Maria in Bagno, da Sarsina, da
Brescello e dal Ravennate, si esportano non pochi vini sotto il nome di
vino di Cesena col proposito di farli apprezzare e di venderli a un prezzo
maggiore65.

Quel flusso commerciale verso Venezia era ancora assai florido negli anni cen-
trali del Seicento. Lo testimonia una perentoria missiva del cardinal legato
Acquaviva indirizzata ai consoli di Rimini a proposito delle cautele sanitarie da
osservare nei porti romagnoli: “Alle barche venete - intimava il cardinale legato
- che verranno in codesta spiaggia per condurre colà il vino venduto da Riminesi,
non devo concedere minor spacio di quarantena di quello che si pratica a Venezia
colle barche di costì”66.

Declino del commercio nel Settecento

Un secolo più tardi tuttavia quei traffici così intensi fin dal tardomedioevo avreb-
bero subito un brusco tracollo, come ben si evince da una lettera indirizzata alle
autorità veneziane, piuttosto esplicita e proposito (1756):

È sempre stata la città di Rimini così abbondante di vini e di ottima quali-
tà resistenti a qualunque lunga navigazione che i forestieri venivano a
provvedersene e l’Arsenale di Venezia in specie vi incettava ogni anno
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65 Descrittione esattissima della Romagna fatta a papa Sisto quinto, 1579, in L. Dal Pane, La
Romagna dei secoli XVI e XVII in alcune descrizioni del tempo, Bagnacavallo 1932, p. 38. Si
veda ora l’edizione a cura di Turchini, La Romagna nel Cinquecento, II, Romagna illustrata, pp.
249-271. Sulla qualità del prodotto vinicolo riminese, Adimari, Sito riminese, Brescia 1616, I,
pp. 11-12: “questa città nostra manda fuori più vino che forsi alcun’altra città della Chiesa e che
siano buoni e perfetti, oltre che ne fa testimonianza Venetia, Schiavonia, l’Istria, Pesaro, Fano e
Senigallia (che non è poco a dire), Ancona, Ferrara, Forlì, Faenza, Imola e altri luoghi di
Romagna e tutti l’altri luochi ove è portato …”.

66 Lettera del 9 settembre 1654 da Bertinoro in ASRimini, ASCR, AP 1050, Lettere del Cardinal



trenta e persino quaranta mila some, senza punto pregiudicare il consumo
necessario della città67.

Il vino riminese convogliato verso Venezia per i suoi requisiti era stato classifi-
cato idoneo a rientrare fra i vini da mar cosiddetti “XXX” (o “Trenta”) e una
tariffa a stampa degli inizi del XVIII secolo in cui venivano specificati i luoghi
di provenienza ribadisce questa qualifica: “Vini XXX, dalle Grotte, da Maran, da
Ravenna, da Ancona, da Sinigaglia, da Pesaro, da Fano, da Rimano, da Cesena,
da Cesenadega, da Rocca Freda”68. A cosa poteva essere ricondotta la crisi del
settore vitivinicolo nel riminese e delle esportazioni di vino registrabile a metà
del Settecento? L’estensore del dispaccio pare convinto che la causa potesse
essere giustificata dall’eccessiva produzione di vino che aveva di conseguenza
portato ad un crollo dei prezzi:

Allettati i possidenti dalla facilità dell’esito e dell’utile che ne ritraevano,
presero a coltivare oltremodo i terreni in tal genere ed ampliare fuori d’o-
gni credere i bonifichi di viti in guisa che crebbe talmente l’abbondanza del
vino che non si rinveniva chi lo comprasse nemmeno a tre giulii per ogni
due barili, componenti in tutto sessantaquattro bocali del peso cadauno di
oncie 4069.

I traffici marittimi non potevano non risentirne l’effetto, per cui il crollo del giro
d’affari poteva non essere riconducibile solo ai miglioramenti guadagnati dalla pro-
duzione vinicola della Terraferma veneta che invece da più parti si indicavano come
la principale causa nella diminuzione della domanda sul mercato veneziano: 

Cessò l’esito per mare, avendo i sudditi veneti appreso dai Riminesi l’in-
dustriarsi nella cultura dei terreni colle viti, così che non più bisognosi di
tal genere, rimase affatto incagliato l’esito dei vini riminesi70. 
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Acquaviva, citata in Masetti Zannini, Verucchio nel Seicento, p. 37.
67 A. Potito, Rimini dal XV al XIX secolo nei documenti del tempo, I, Rimini 1979, p. 237.
68 Stella, Il dazio sul vino, p. 20. In una relazione sulla Romagna del Seicento risulta che Cesena

abbondava “di vini che per navigare sono in maggior prezzo dell’altri”, Anonimo, Descrizione della
Romagna [1621-1634] in Turchini, Romagna illustrata, p. 303. La “navigabilità” dei vini era una
peculiarità assai apprezzata, come si è visto. Dei vini riminesi si decantavano la qualità per soppor-
tare “qualunque lunga navigazione” come quelli del territorio cesenate dunque. Nel Settecento su
tale argomento si era espresso J. Torre de Compostela, Discorso economico sopra la coltura dell’al-
bore di vite e la maniera di fare de’ vini generosi, navigabili e del suo frutto, Roma 1787.

69 Potito, Rimini dal XV al XIX secolo, I, p. 237.
70 Ivi.



Sull’esportazione marittima dei vini riminesi torna con maggior cognizione di
causa ad argomentare Giovanni Antonio Battarra nel trattato della Pratica agra-
ria (1782), ben conscio che “nel secolo passato la collina era presso che tutta
coperta di ottimi e superbi vigneti, che producevano generosi vini e in molta
copia, per cui oltre il consumo del paese e dei coloni avevano anche un commer-
cio attivo di vino col veneziano”71. Il celebre agronomo riminese attribuiva la
responsabilità del vistoso calo del traffico marittimo ai possidenti agricoli, col-
pevoli di aver compromesso il marchio di qualità fino a quel momento universal-
mente riconosciuto al vino prodotto nella campagna di Rimini, con disastrose
sofisticazioni perpetrate e reiterate per ‘avarizia’ e per ‘trufferia’. La sua denun-
cia, comunicata attraverso i dialoghi, era chiara: 

Chi ha reso questo capo pericoloso per la navigazione è stata l’avaritia e la
trufferìa di noi altri contadini, quando nel vin venale, in tempo di vendem-
mia mettiamo un quinto, o un sesto d’acqua nella veggia, e per questa truf-
feria que’ vini che in mosto si vendeano a mercanti veneziani perivan tutti
per mare e così il commercio si sciolse72.

Solo con la “diligenza” e l’ “attenzione” si sarebbero potuti ottenere “vini non
inferiori a quelli capaci di resistere a qualunque navigazione, come riescono pre-
sentemente quei fatti sul Ferrarese dell’Ovadora e nella Romagna della
Sangiovese”. Quest’ultima era la ricetta di José Torre, che, come segno di eccel-
lenza del prodotto vinicolo, rimarcava ancora una volta l’importanza del requisi-
to principale: la “navigabilità”73.

Celebrati vini di una terra di confine

Del vino prodotto nel territorio di Cesena si è già accennato, ma le citazioni in
età rinascimentale non si limitano all’elogio dei Cesenatica vina, come li defini-
sce Andrea Bacci. Le vendemmie della piana di Cesenna sono infatti menziona-
te nel Baldus di Teofilo Folengo74 (1496-1544) e il vino cesenato degli antichi
viene ricordato anche da Bartolomeo Taegio nei dialoghi De l’humore (1564)75.
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71 G.A. Battarra, Pratica agraria, Cesena 1782, p. XII; Bolognesi, Viticoltura in Romagna, p. 224.
72 Battarra, Pratica agraria, dialogo IX.
73 Torre, Discorso economico sopra la coltura dell’albore di vite, p. 46.
74 Arte della cucina, I, pp. 258-259.
75 B. Taegio, De l’humore, Milano 1564, ora edito in Arte della cucina, II, p. 10. 
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Un cronista locale, Giuliano Fantaguzzi, annotava nel suo diario un carico ecce-
zionale di vini del territorio di Cesena, imbarcati nel porto della città per una
destinazione altrettanto eccezionale:

Una nave di 600 botte in questo anno [1496] dal porto Cesenatico im mare
caricò da Cesena vino carra 350 et olio e malvasia bote asai e portollo da
Hostia a Roma, credendo venesse el re de Franza …76

Nel Cinquecento un agronomo fiorentino menziona nel suo trattato il vitigno
Riminese, classificato tra le uve “abbondanti per far vino”. Tra queste, scrive
infatti il Soderini,

copiosissime sono il trebbiano d’ogni sorte, il raffone, il morgiano, la bar-
barossa, la rinaldessa, il sangiogheto aspro a mangiare, ma sugoso e pie-
nissimo di vino; e ‘l Riminese77, quando è ne’ luoghi, che egli ama e desi-
dera, come è in ispiaggia, colli e piani non troppo grassi, e soprattutto alla
vista della marina, come il razzese e la bracciuola …78

Nel XVII secolo anche a San Marino si documenta una produzione di vini con-
siderati eccellenti, per la cui conservazione venivano utilizzate le cavità natura-
li: “vi sono molte vigne, che producono ottimi vini, che quelli [i sammarinesi]
conservano nelle caverne del monte”79. Le lodi si estendono alle cantine di
Borgo Maggiore che “ne maggiori ardori della state, danno il vino freddissimo
come ghiaccio”80, e alle uve di prima qualità da cui si ricavavano “vini così ama-

76 G. Fantaguzzi, Caos. Cronache cesenati del sec. XV, a cura di D. Bazzocchi, Cesena 1915, p. 64.
Per alcune osservazioni sul vino cesenate nel Medioevo, A.I. Pini, L’economia di Cesena e del
Cesenate in età malatestinana e post malatestiana (1378-1504), in Storia di Cesena, II/2, Il
Medioevo (secoli XIV-XV), Rimini 1985, p. 196. Nell’anno 1485 si verificò nel Cesenate una
sovrapproduzione di vino: “el vino non se vendé niente e gitossi via le migliaia de le carra”,
Fantaguzzi, Caos, p. 23; Pini, L’economia di Cesena, p. 196.

77 La conoscenza così approfondita del vitigno Riminese da parte del Soderini fa pensare ad una
sua presenza in Toscana già nel Cinquecento. Su questo vitigno, tuttora presente, e documenta-
to a Portoercole nel 1798 e a Monte Argentario nell’Ottocento, si veda  anche Delucca, La vite
e il vino nel Riminese, pp. 116-117.

78 Soderini, Trattato, p. 217. L’agronomo fiorentino menziona anche le “uve cesenesi”: “Il cesene-
se è vitigno che fa gran copia d’uve e di vino, richiede terreni caldi e asciutti e non gagliardi né
grassi”, Ivi, p. 221. Nel Dizionario etimologico italiano, I, Firenze 1975, s.v. cesenése si legge:
“specie di vitigno; probab. da Cesena (Romagna)”.

79 L. Di Linda, Le relazioni et descrittioni universali et particolari del mondo, Venezia 1664, p.
405, citato in Delucca, La vite e il vino nel Riminese, p. 133.

80 Di Linda, Le relazioni, p. 405.



bili, purificati, graziosi e buoni che non hanno da invidiare i Claretti di Francia,
le Verdee di Fiorenza e i più stimati vini d’Orvieto e di Montefiascone, massime
col ghiaccio che portano dalle stesse cantine”81. Per quanto riguarda la città di
Rimini, invece, assai importante si rivela la notizia offerta da Cesare Clementini,
sui lavori di scavo, per la realizzazione di una cella vinaria sotterranea nel colle
di Covignano, commissionati dal cardinale Michelangelo Tonti. A detta dello sto-
rico riminese si trattava di una

profonda grotta di bellissima grandezza, assai lunga e quadra, nella quale
si entra per proporzionata strada, pure artificiosamente nel medesimo fian-
co aperta, restandole di qua e di là a foggia d’alte pareti che la serrano, il
medesimo incolto suolo, che dopo alquanto spacio, girando alla sinistra,
porge agiata scesa nella parte più cupa, dove sente, chi s’addentra, un subi-
to ribrezzo nel tempo de’ maggiori caldi della state, e quivi ha fatto ripor-
re esso Illustrissimo, delicati vini e altre gustose bevande, ove mirabilmen-
te si conservano …82

Mancano ancora studi sulle celle vinarie nella Rimini di età moderna, mentre per
il Quattrocento le informazioni già raccolte, numerose e variegate, mostrano rare
presenze di sotterranei adibiti alla conservazione del vino.
Nella città di Pesaro tra Cinque e Seicento invece, si trova documentazione di
varie celle vinarie ipogee ubicate nei quartieri San Giacomo (1570, 1676), San
Nicola (1585, 1629, 1678, 1686) e Sant’Arcangelo (1687).
Le notizie su tali strutture, pur essendo la risultanza di sondaggi archivistici piut-
tosto limitati, mostrano in ogni caso una certa diffusione di ambienti sotterranei,
nei palazzi e nelle abitazioni della città di Pesaro, destinati alla conservazione del
vino.
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81 Ivi, p. 411. Agli inizi del Settecento è monsignor Lancisi a ricordare le “freschissime grotte” di
Borgo Maggiore, Delucca, La vite e il vino nel Riminese, p. 132.

82 C. Clementini, Raccolto istorico della fondazione di Rimino e dell’origine e vite de’Malatesti,
vol. II, Rimini 1627, p. 212; Delucca, La vite e il vino nel Riminese, p. 132. Sulle grotte di
Covignano si veda anche P. Guiducci, Grotte e luoghi sotterranei, Rimini 1994, pp. 23-24. In
generale si veda V. Morosini, Grotte naturali e artificiali, in “Storia illustrata di Rimini”, vol. IV,
Milano 1991.





I luoghi della conservazione: architetture sotterranee e grotte

Studi e ricerche

Nel corso degli anni ottanta del Novecento da parte di alcuni studiosi sono state
portate all’attenzione del pubblico strutture sotterranee, caratterizzate da percor-
si cunicolari con l’arricchimento di nicchie laterali e allora di incerta identifica-
zione sia riguardo alla loro possibile datazione, sia anche alla originaria destina-
zione d’uso. Camerano83, Cattolica84, Santarcangelo di Romagna85 risultano le
località in cui si è tentato qualche approfondimento conoscitivo con indagini
attente dei manufatti, attraverso rilievi, campagne fotografiche e analisi geologi-
che che hanno alimentato nuove valutazioni in merito alle varie ipotesi interpre-
tative che si erano succedute nel tempo. Nell’Ottocento si era interessato alle
strutture sotterranee esistenti nel colle di Covignano di Rimini lo storico Luigi
Tonini86. 
Negli anni novanta una rinnovata curiosità per queste particolari architetture, ha
stimolato ulteriori indagini su località marchigiane e romagnole87, in qualche
caso anche con apporti multidisciplinari88. Alle realtà ipogee già conosciute sono
andati ad aggiungersi altri luoghi in cui si avevano segnalazioni della presenza di
strutture analoghe, tuttora in gran parte riscontrabili, ed una sintesi sullo stato
delle ricerche a tutt’oggi è stata prodotta nel catalogo di una recente mostra.
Giovanni Assorati, nella scheda dedicata alle grotte di Santarcangelo, un com-
plesso di oltre 150 strutture sotterranee realizzate nel colle ‘tufaceo’ denominato
Monte Giove, fa il punto della situazione:
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83 Per Camerano si vedano gli studi di Alberto Recanatini, Le grotte di Camerano, Camerano 1990.
84 Per Cattolica, M.L. De Nicolò, Le antiche gallerie sotterranee, in Cattolica Katholikà. Un arse-

nale dell’Esarcato, “Quaderni della Rivista di Studi Bizantini e Slavi”, 4, 1988.
85 Il convegno sulle grotte sotterranee svoltosi a Santarcangelo di Romagna sulla fine degli anni

ottanta è raccolto in un volume edito qualche anno più tardi: Le grotte di Santarcangelo, Atti
della giornata di studi (Santarcangelo, 15 maggio 1988), Cesena 1994. A tali manufatti aveva
dedicato particolare attenzione Luigi Renato Pedretti (Archeologia e miti in Santarcangelo di
Romagna, Rimini 1957), sul cui impegno per valorizzare i manufatti vd. la relazione di P. Bebi
e O. Delucca.

86 L. Tonini, Rimini avanti il principio dell’era volgare, vol. I, Rimini 1848, pp. 241-244. Al Tonini
si deve la segnalazione della Grotta dei Romiti, ubicata sul colle di Covignano, di cui aveva pub-
blicato anche una planimetria.

87 Si veda la tesi di laurea di F. Caldari, E. Cucchiarini, Il fenomeno ipogeo tra Marche e Romagna,
Facoltà di Architettura di Firenze, a.a. 1990-1991, relatore C. Pietramellara.

88 Gallerie sotterranee a Cattolica, catalogo della mostra (Cattolica, 14 dicembre 1996-2 marzo
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Santarcangelo (Romagna). Planimetrie delle grotte Rossi, Nadiani, Ghinelli ed Amati (da O.
Delucca, La vita e il vino nel riminese, Rimini 1994).



Nella quasi totale assenza di dati provenienti dalle stesse cavità solo i
documenti d’archivio forniscono qualche elemento certo: nonostante ipo-
tesi e tentativi di raffronto con altre strutture ipogee in altre aree a
Santarcangelo le grotte sembrano di origine relativamente recente; come in
altre località del riminese e in aree limitrofe (Covignano di Rimini,
Cattolica, Saludecio, Mondaino, Gradara, Trebbio di Pesaro, Granarola,
Tavullia, S. Martino in Saltara, Fanano88bis), sono citate come appendici di
abitazioni private a partire dal XV secolo, più precisamente dal 1496. Il
periodo di massima attestazione è nei secoli XVIII e XIX, quando le grot-
te sono citate come depositi per il vino, prodotto in grande quantità nell’a-
rea e perciò immagazzinato per l’esportazione, e diventano un tratto carat-
teristico delle abitazioni sul colle, sia esistenti  sia di nuova realizzazione.
Ogni ipotesi su un’ eventuale origine remota delle grotte o su una loro
diversa destinazione (rifugi di monaci basiliani, strutture militari bizantine,
nascondigli di templari, etc.) risulta priva di conferme: persino l’ipotesi di
conservazione di altre derrate, come i cereali, è difficoltosa per le caratte-
ristiche degli ipogei e le analisi che indicano una produzione insufficiente
a giustificare simili strutture89.

Per Santarcangelo, alla luce di recenti ricerche90, la documentazione archivistica
attesta la funzione di celle vinarie sotterranee attivate soprattutto nei secoli XVIII
e XIX, pur tuttavia non mancano riferimenti anche più antichi, risalenti allo scor-
cio del XV secolo. Relativamente al territorio riminese sono documentati nel
Quattrocento vari vocaboli per designare le strutture sotterranee: spelunca,
caverna, tana, cava, volta. Per i secoli XVI e XVII si registra a Santarcangelo
anche il termine trado91, associato in più di un caso ad ambienti adibiti alla con-
servazione del vino: cella vinaria seu trado (a. 1638); cantina aut cella vinaria
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1997), “Quaderni dell’Antiquarium IV”, Cattolica 1996.
88bis A queste località si debbono aggiungere Mondolfo e Gabicce, vd. Caldari, Cucchiarini, Il feno-

meno ipogeo tra Marche e Romagna. Nella casa parrocchiale di pertinenza della chiesa di
Sant’Ermete, ubicata all’interno del castello di Gabicce, si documenta nel ‘700 la cantina “dove
si tengono i tinacci per pestare l’uva”, e la “grotta la quale ha tredici nicchie”, G.F. Allegretti, a
cura di, La visita pastorale del cardinale Gennaro Antonio de Simone alla diocesi di Pesaro
(1776-1778), Urbania 2007, p. 388.

89 G. Assorati, Santarcangelo (RN). Grotte, scheda III. 3,  in Conservare il cibo da Columella ad
Artusi, p. 190.

90 P. Bebi, O. Delucca, Le grotte di Santarcangelo nei documenti d’archivio, in Le grotte di
Santarcangelo, pp. 59-133.

91 Su questi termini cfr. Delucca, L’abitazione riminese nel Quattrocento, I, La casa rurale, pp.
261-264; Bebi, Delucca, Le grotte di Santarcangelo, p. 67.
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Planimetria del centro antico di Gradara con individuazione del sistema ipogeico (da D. Bischi, E.
Cucchiarini, Le mura di Gradara, Fano 1996).
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In alto: Gradara (Marche), grotta ex Virgili, oggi Stefani. 
In basso: Gradara (Marche), grotta del Conventino. Rilievo e disegni di F. Caldari e E. Cucchiarini
(Le mura di Gradara, Fano 1996).
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In alto: Gradara (Marche), grotta della Chiesa di San Giovanni Battista. In basso: Gradara
(Marche), grotta presso l’ex corpo di guardia. Rilievo e disegni di F. Caldari e E. Cucchiarini (Le
mura di Gradara, Fano 1996).
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In alto: Gradara (Marche), grotta De Biagi. Rilievo e disegni di F. Caldari e E. Cucchiarini (Le
mura di Gradara, Fano 1996).
In basso: Camerano (Marche), grotta Ricotti. Rilievo e disegno di A. Recanatini (da Le grotte di
Camerano, Camerano 1990).
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In alto: Chiaravalle di Fiastra, abbazia. Sezione delle gallerie sotterranee. Rilievo e disegni di A.
Iazeolla e R. Caglianone.
In basso: Sarrocciano, grangia. Pianta degli ambienti sotterranei. Rilievo e disegni di A. Iazeolla e
R. Caglianone (da M. Righetti Tosti-Croce, Architettura per il lavoro, Roma 1993).
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Chiaravalle di Fiastra, abbazia. Pianta delle gallerie sotterranee in relazione con l’edificio religio-
so soprastante. Rilievo e disegni di A. Iazeolla e R. Caglianone (da M. Righetti Tosti-Croce,
Architettura per il lavoro, Roma 1993).



seu tradum (a. 1640)92. Interessante, sempre a Santarcangelo, è poi la presenza
di piani interrati coperti a volta al di sotto di una via pubblica (“petium tereni sive
ripe cum duabus voltis fabricatis sub via comunis”, anno 1496)93, che trovano un
possibile confronto con quanto rilevato a Montepulciano, di cui si è già accenna-
to nelle pagine precedenti, e ancora a Camerano e a Gradara nelle Marche, dove
si accertano appunto cunicoli che si sviluppano al di sotto di piazze e strade pub-
bliche.
Per alcune realtà marchigiane è stato ipotizzato addirittura come data di costru-
zione “un periodo al valico tra 12° e 13° secolo”, ma senza dati documentari
oggettivi. Scrive Marina Righetti Tosti-Croce a proposito del sistema sotterraneo
di grotte rilevato a Fiastra e dintorni:

Le ‘grotte’ di Fiastra, già citate in riferimento ai sistemi di S. Maria in
Selva e di Sarrocciano, che ne costituiscono una replica ridotta, e ripropo-
ste anche negli spazi sotterranei del S. Nicola di Tolentino, costituiscono il
massimo sviluppo di questo particolare sistema ipogeico; esso è scavato
alle spalle degli edifici abbaziali e al di sotto del coro e delle cappelle della
chiesa. La sua assoluta singolarità e le caratteristiche architettoniche e
strutturali ne fanno un unicum all’interno di tutta la storia dell’architettura
cistercense, sfuggito tra l’altro fino ad ora a ogni studio94.

L’autrice dello studio sull’abbazia cistercense di Fiastra, pur lamentando l’assen-
za di dati archivistici inoppugnabili, avanza alcune considerazioni:

La mancanza di elementi documentari in qualche modo riferibili a questo
sistema di gallerie sotterranee ne rende ancor più difficile lo studio e l’a-
nalisi, agevolata solo dalla possibilità di istituire raffronti con gli analoghi
sistemi individuati. Importante è soprattutto il caso di Sarrocciano, dove le
grotte, scavate con grande regolarità al di sotto di una struttura per la cui
realizzazione si può ipotizzare grazie ai raffronti istituiti, un periodo al
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92 Ivi, pp. 92-93. Si veda la definizione offerta da O. Delucca: “ambiente parzialmente interrato,
in relazione al dislivello del suolo, diffuso soprattutto negli aggregati posti sui poggi”, La casa
rurale, Glossario, p. 826. Relativamente al vocabolo terrato si documenta anche la designazio-
ne di un locale con pavimento in terra battuta. Sugli “atterrati” si veda A. Palombarini, G. Volpe,
La casa di terra nelle Marche, Milano 2002.

93 Delucca, La casa rurale, p. 264. Per quanto riguarda le cantine della Rimini tardomedievale si
veda Id., L’abitazione riminese nel Quattrocento, II/2, La casa cittadina, Rimini 2006, pp. 1770-
1782, dove si accerta l’eccezionalità di ambienti sotterranei destinati alla conservazione del vino,
Ivi, p. 1773.

94 Architettura per il lavoro, p. 115.



valico tra 12° e 13° secolo, vi appaiono realizzate in unità di progetto,
venendo a costituire un termine di datazione abbastanza definito95.

Per quanto rimangano dubbi e perplessità sulla datazione dei manufatti, non sembra-
no invece sussistere incertezze sulla destinazione d’uso: “La necessità di creare un
punto di raccolta e deposito di derrate deperibili, sicuramente il vino, che sappiamo da
documenti coltivato su vasti appezzamenti, è alla base del progetto di realizzazione di
questo sistema sotterraneo”96. Le caratteristiche architettoniche e funzionali del com-
plesso ipogeo dell’abbazia di Chiaravalle di Fiastra, e dei suoi annessi, risultano pres-
soché le stesse riscontrate nelle località già censite tra Marche e Romagna. La trama
degli spazi è rappresentata da una galleria principale voltata a botte, servita da nicchie
speculari ricavate ai lati del cunicolo; una cornice in mattoni definisce l’intersezione
tra la parete verticale e l’imposta della volta a botte realizzata con laterizi lavorati in
foglio; l’incrocio tra la volta della galleria/cunicolo con le nicchie  frontali genera volte
a crociera, pure realizzate con mattoni in foglio. Questo sistema architettonico e
costruttivo insomma trova frequenti riscontri in altre aree marchigiane e roma-
gnole soprattutto. Escludendo i sistemi ipogeici realizzati in situazioni geologiche
che permettevano di far a meno di strutture murarie di supporto, come nei casi di
Camerano, Santarcangelo di Romagna e di Gradara, in cui il laterizio trova un impie-
go abbastanza limitato, si possono proporre comparazioni con alcune gallerie sotter-
ranee esistenti a Cattolica, la cui datazione non è stata finora chiaramente definita, per
quanto, escludendone un’origine medievale, si tenda ad inserirle in un arco tempora-
le piuttosto ampio, compreso tra il Cinquecento e l’Ottocento97. Il reticolo di gallerie
documentato a Cattolica non è tuttavia rilevabile nella sua globalità, in quanto si trat-
ta di manufatti che, perduta la loro originaria funzione, sono stati in alcuni casi riem-
piti di detriti, o intercettati con murature che ne impediscono una ispezione generale.
Tra quelle ancora perlustrabili, da circa mezzo secolo ha destato curiosità e ammira-
zione una galleria collocata nell’antico centro storico, soprattutto per alcune soluzioni
formali di un certo pregio architettonico che presenta. L’indagine archivistico-docu-
mentaria svolta per datare il manufatto non ha prodotto elementi probanti e defi-
nitivi e se ne è supposta l’identificazione con la cantina annessa a un’osteria
menzionata in un atto notarile del XVI secolo98.
Come s’è accennato, le caratteristiche architettoniche e spaziali di tale struttura paio-

112

95 Ivi.
96 Ivi, p. 119.
97 Per una sintesi si veda M.L. Stoppioni, Le grotte di Cattolica: alcune ipotesi interpretative, in

Gallerie sotterranee a Cattolica, pp. 49-51.
98 P. Novara, Analisi delle strutture murarie, Ivi, p. 41.



no del tutto simili alle gallerie rilevate presso l’abbazia di Fiastra. L’accesso è ubicato
all’interno di un fabbricato e per raggiungere la quota designata, ad una profondità di
circa 5 metri dal piano stradale attuale, si percorre una rampa a gradoni spezzata da un
pianerottolo intermedio in cui si fronteggiano due nicchie. Sia il cunicolo principale
sia le nicchie in forma di absidiole sono voltate a botte e al loro incrocio la volta è inve-
ce del tipo a vela. L’innesto del cunicolo con due bracci laterali, pure voltati a botte,
genera una volta a crociera. Al termine di ogni singolo braccio si sviluppa la tipica
soluzione cruciforme con tre nicchie in forma di absidiole. Dal braccio cruciforme
orientato a nord si diparte, con inclinazione di circa 45 gradi, un cunicolo che termina
in una ampia sala ottagonale con pilastro centrale. Sette arcate a tutto sesto scandisco-
no le pareti in cui sono ricavate sette nicchie con relative absidiole.
I materiali archivistici in nostro possesso, finora non presi in esame da alcuno, permet-
tono di circoscrivere l’arco temporale del manufatto e riguardano alcuni inventari rela-
tivi al fabbricato che insiste sulla grotta, redatti tra la seconda metà del Seicento e i
primi anni del Settecento. Questi nuovi dati comprovano l’esistenza all’interno della
casa padronale di ambienti e locali destinati alla conservazione di derrate di una certa
rilevanza. In uno di questi inventari si elencano tra gli ambienti di servizio, in aggiun-
ta a “stalla”, “rimessa”, “camerino dell’olio” e “conserva per la neve”, tre locali adi-
biti all’immagazzinamento del vino: “cantina, cioè cantinone”, “cantinino” e ancora
un’altra “cantina”. La presenza di diversi ambienti destinati a questo scopo non sor-
prende, dal momento che, come sappiamo dagli studi condotti sul proprietario dello
stabile, un importante e assai facoltoso possidente terriero, nella casa padronale con-
fluiva la produzione vinicola proveniente dai vigneti ubicati nei territori di Cattolica,
San Giovanni in Marignano, Gradara, Gabicce e Misano. Poiché di nessuno dei loca-
li destinati alla conservazione del vino si specifica la collocazione, terranea o sotterra-
nea ad esempio, non vi è la certezza che uno di questi possa essere identificato con la
galleria descritta, ma si sa però che con il vocabolo “cantinone” venivano designate
anche strutture sotterranee. Lo si è verificato a Camerano, ma anche a Cattolica dove
un’altra grande sala sotterranea con volta a sesto ribassato e unghie laterali, probabil-
mente costruita nel Settecento, veniva appunto designata con il termine “cantinone”.
Dunque è verosimile che il cantinone sopraccitato possa corrispondere alla galle-
ria in questione. La disponibilità finanziaria per la sua costruzione è del resto
ampiamente accertata, visto l’ampio spettro di interessi, agrari, mercantili e ammi-
nistrativi del proprietario che, peraltro, deteneva anche una fornace per laterizi, ubi-
cata nelle immediate vicinanze e che sappiamo in piena attività nella seconda metà
del Seicento, dal momento che lì era stato prodotto anche il materiale per costrui-
re la torre d’avvistamento presso la foce del fiume Tavollo, in prossimità del mare
(1673). Quella stessa fornace però, attorno al 1690, risultava ormai in stato di
abbandono (“fornace derelitta”).
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Cattolica. Planimetria della grotta con la sala ottagonale (da Gallerie sotterranee a Cattolica,
“Quaderni dell’Antiquarium IV”, 1996).
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Cattolica. Sezioni della grotta con sala ottagonale ottagonale (da Gallerie sotterranee a Cattolica,
“Quaderni dell’Antiquarium IV”, 1996).
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Cattolica. Ipotesi di utilizzo della grotta con sala ottagonale per la conservazione del vino. Disegno
di L. Confortini da M.L. De Nicolò, Cattolica. Storia e identità di un insediamento costiero, col-
lana “Storia per luoghi”, I, in corso di stampa.
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Cattolica. Corridoio di accesso a gradoni della galleria sotterranea con sala ottagonale (Fotografia
di  A. Marchi).
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Cattolica. Galleria sotterranea con sala ottagonale. In primo piano volta a crociera (Fotografia di
A. Marchi).
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Cattolica. Galleria sotterranea con sala ottagonale, particolare di una nicchia in forma di absidiola
(Fotografia di A. Marchi).
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Cattolica. Nicchia nel paramento murario del corridoio (Fotografia di  A. Marchi).
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Cattolica. Particolare di una nicchia in forma di absidiola (Fotografia di  A. Marchi).
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Cattolica. Veduta del pilastro al centro della sala ottagonale (Fotografia di  A. Marchi).
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Cattolica. Galleria sotterranea con sala ottagonale, particolare del condotto di ventilazione
(Fotografia di A. Marchi).
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Cantina sotterranea a due piani con elevatore (da G.B. Carletti, Costruzioni enotecniche e vasi
vinari, Roma 1885).
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