
 
COLTURE ORIGINARIE DELL’AREA MEDITERRANEA 
La VITE  
 
 
Furono i Greci ad introdurre la 
vitivinicoltura in Europa, già 
in epoca minoica. Esiodo, 
descrive in dettaglio pratiche di vendemmia e di vinificazione e numerosi sono i 
riferimenti alla vite e al vino anche in Omero. Ai coloni greci si deve la 
introduzione della viticoltura in Sicilia ed in altre aree del meridione d'Italia, 
dove la coltura incontrò condizioni climatiche e pedologiche ideali, al punto da 
far meritare alla regione il nome di Enotria. 
Gli Etruschi perfezionarono notevolmente le tecniche di viticoltura e 
svilupparono un'intensa attività di esportazione del vino, diffondendolo ben 
oltre il bacino del Mediterraneo. 
 
La vite è una pianta arborea rampicante che per crescere si attacca a dei sostegni (tutori) mediante i viticci; se la pianta non viene potata può raggiungere larghezze ed altezze notevoli attaccandosi agli alberi, su pareti rocciose, o coprendo il suolo. È dotata di un apparato radicale molto sviluppato, che può superare anche i 10 metri di lunghezza. Ha un fusto anche di lunghezza notevole da cui si dipartono numerosi rami, detti tralci. Le foglie, dette pampini, palminervie, alterne, sono semplici e costituite da cinque lobi principali più o meno profondi, su una forma di base a cuore. Le foglie sono un carattere diagnostico molto importante per il riconoscimento dei vitigni delle varie specie, e all'interno della vite coltivata europea. I frutti sono delle bacche (acini) di forma e colore variabile: gialli, viola o bluastri, raggruppati in grappoli. Presentano un esocarpo spesso pruinoso (buccia), un mesocarpo con cellule piene di succo da cui si ricava il mosto (polpa) ed un endocarpo formato da uno strato di cellule che delimita le logge contenenti i semi (vinaccioli). 
Usi medicinali: 
 L'infuso di foglie giovani raccolte da maggio ad agosto, ed essiccate al sole, ha proprietà astringenti per la presenza di tannino 
 Le foglie fresche per uso esterno sono curative delle malattie cutanee 
 L'infuso di foglie per uso esterno serve per irrigazioni, impacchi e lavaggi 



 I frutti raccolti quasi a maturazione hanno proprietà rinfrescante, disintossicante, diuretica, depurativa del sangue, idratante, vitaminica, energetica, contro l'acidosi, stimolante la digestione, lassativa e antireumatica 
 Il succo degli acini d'uva filtrato, serve per uso esterno per curare pelli grinzose e come maschera di bellezza 
 Il decotto di uva passa secca (uva sultanina, zibibbo, malaga, uva di Corinto) ha proprietà emollienti ed espettoranti 
 Il vino d'uva bevuto con moderazione ai pasti, ha un'azione diuretica, tonica, digestiva, antianemica 
 L'uva ben matura consumata come frutta da mensa, viene utilizzata per la cura dell'uva o ampeloterapia, nelle persone defedate, anziani e bambini, colpiti da varie malattie. 
 
 
Fitoterapia:  
dai semi di Vitis vinifera varietà rubra vengono estratti dei particolari flavonoidi denominati OPC che hanno dimostrato ampiamente attività antiossidante, antiradicali liberi, vasoprotettiva, antiflogistica, immunostimolante. Consigliabili, a giusta titolazione, soprattutto nell'insufficienza venosa[1] e nella sindrome emorroidaria. Recente è l'isolamento di un fenolo (stilbene) composito derivato dalle bucce e dai semi, il resveratrolo che sembra avere in natura proprietà protettive ed antimicotiche (antimuffa) nell'acino. Per la salute umana il Resveratrolo ha presentato spiccate attività antinfiammatorie ed antinvecchiamento, risulta inoltre essere un potente antiossidante, (antiteratogeno), agisce come fluidificante del sangue ed ha una notevole attività a prevenire i trombi e, unica sostanza nota, a rimuovere attivamente le placche occludenti i vasi. Il contenuto nell'uva (parte commestibile), è massimo principalmente nelle bucce. Il contenuto varia molto in funzione della varietà; nei derivati succhi e vino, è solo nelle parti che prevedono la macerazione delle bucce da cui è estratto. Data la concentrazione relativamente bassa nel vino è sconsigliato farne uso terapeutico in questo senso. I derivati dal Resveratrolo sono prodotti farmaceutici. 
Coltivazione 
 I terreni possono essere di varia tessitura (da argillosa a sabbiosa). Le varie specie di vite si adattano a diversissimi tipi di terreno, la specie V. vinifera ha 



una forte tolleranza a suoli calcarei a clima secco, e suoli aridi e drenati. Le altre specie hanno diverse esigenze di terreno e clima; spesso le americane preferiscono suolo acido o neutro, in qualche caso anche con buona tolleranza al calcare, a volte con ottima resistenza a suolo e clima umido. Per la Vitis vinifera la pratica dell'innesto su ibridi di selvatico americano rende comunque possibile la coltivazione su terreni a diversa condizione di pH. Le forme di coltivazione più adatte per l'uva da tavola sono la spalliera, la controspalliera o la pergola, che risulta anche molto decorativa su appositi sostegni. L'irrigazione è molto importante: per ottenere acini grossi e polposi occorre innaffiare in quantità crescenti a partire dalla fioritura. Le irrigazioni vanno sospese 15 giorni prima della raccolta per evitare la spaccatura degli acini. 
 Produzione di vino (vinificazione) 
 Produzione di derivati della 

vinificazione: 
 mosto 
 distillati di vinacce 

(grappa, acquavite) 
 acido tartarico (per usi 

agroalimentari) 
 olio di vinaccioli (semi dell'uva) 

 polpa di vinacce (per 
l'alimentazione animale) 

 Produzione di uva da tavola 
 Produzione di uva passa 
 Produzione di altre bevande a base 

di uva 
 Prodotti alimentari: 

 gelatine e confetture 
 Aceto di vino

 


