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Il vino in Friuli già tremila anni fa
Lo rivelano gli studi degli archeologi dell’università di Udine di GIACOMINA PELLIZZARI

In Friuli si beveva vino più di tre mila anni fa. Quasi mille anni prima dell’introduzione del
banchetto. A portare indietro nel tempo il passaggio dal solo consumo dell’uva presente fin
dall’epoca protostorica sulle tavole dell’epoca, e la produzione del vino, è la scoperta effettuata
dagli archeologi dell’università di Udine, in collaborazione con la Soprintendenza archeologica del
Friuli Venezia Giulia, nell’area dello scavo del villaggio protostorico dell’età del Bronzo (1700 1330 a.C.) “Canale Anfora”, in località Ca’ Baredi, a Terzo di Aquileia. Chiusa nel 2015, la
campagna di scavo ha restituito un focolare con dentro tazze semintere in ceramica. Le analisi
chimiche e cromatografiche, condotte sui reperti da Alessandra Pecci dell’università di Barcellona,
hanno evidenziato residui organici di cibi e bevande, tra cui il vino.
«Fino a poco tempo fa ci avrebbero detto “siete matti”», rivela la direttrice scientifica degli scavi a
Ca’ Baredi, Elisabetta Borgna, prima di spiegare che anche in alcuni insediamenti dell’Italia
settentrionale sono emersi gli stessi risultati. Si tratta, insomma, di una conferma che colloca Ca’
Baredi tra i più antichi siti nel nord Italia. E proprio perché questo risultato porta nuova conoscenza,
gli archeologi dell’ateneo friulano stanno lavorando per organizzare una nuova campagna di scavo.
Più facile a dirsi che a farsi: «Siamo con il cappello in mano - conferma Borgna - stiamo cercando
le sponsorizzazioni. Speriamo di farcela». Futuri ritrovamenti potrebbero chiarire, infatti, se i
contatti tra genti di provenienza mediterranea e siti costieri dell’alto Adriatico, possano aver
favorito una prima selezione dei vitigni finalizzata all’ingentilimento delle uve selvatiche locali che,
come emerso dai ritrovamenti effettuati a Sammardenchia (Pozzuolo del Friuli), erano presenti in

regione fin dal Neolitico. «La vocazione di Aquileia romana alla produzione, commercializzazione
e consumo di vino - sottolinea la responsabile del laboratorio di Preistoria e Protostoria
dell’università di Udine, Susi Corazza -, tramandata dalle fonti antiche, potrebbe così trovare le sue
radici proprio a Ca’ Baredi».
Ma torniamo al vino perché il fatto che venisse consumato quasi mille anni prima del previsto,
conferma - sono sempre le parole della direttrice dello scavo - che l’area del Mediterraneo,
attraverso l’Adriatico, era un importante canale di scambio di idee e di modi di vivere. La scoperta
di Ca’ Baredi consente agli archeologi di posizionare un ulteriore tassello nel quadro dei rapporti a
lunga distanza tra regioni mediterranee e nord-adriatiche ben prima dell’arrivo dei Romani nel II
secolo a.C..
«Se un tempo - prosegue Borgna - si riteneva che il vino fosse arrivato assieme alla pratica del
banchetto nella fase dei contatti tra Greci ed Etruschi nei primi secoli del I millennio a.C, oggi
sappiamo che furono verosimilmente i Micenei nell'età del bronzo, nella seconda metà del II
millennio a.C., a far conoscere la coltivazione della vite e dell’olivo alle comunità italiane dell’Italia
meridionale, da dove le conoscenze si sarebbero diffuse verso il Nord». Nell’opinione condivisa
dagli studiosi, infatti, il vino fu introdotto nel Mediterraneo centrale e in Italia dalle genti
provenienti dall’Egeo.
Al di là dell’aspetto storico e scientifico, la scoperta sul consumo di vino risalente a più di 3 mila
anni fa, è frutto del nuovo modo di fare ricerca attraverso l’interazione delle conoscenze
umanistiche e scientifiche. «Dà risultati incredibili», conferma la direttrice dello scavo
evidenziando che, per quanto riguarda il sito di Ca’ Baredi, «non è stato un resto vegetale a portare
alla scoperta, bensì le analisi chimiche effettuate su un resto di ceramica trovato in un focolare con
dentro tazze semintere. Avevamo un buon campione a disposizione».
Le indagini archeologiche dell’università di Udine a Ca’ Baredi, effettuate nel 2013 e 2015, hanno
portato alla luce l’antico abitato al margine della laguna, posto su un dosso formato da un antico
alveo del fiume Torre. Un’area che già durante l’età del bronzo doveva essere stata sfruttata
intensivamente a scopi agricoli. A testimoniarlo sono le tracce di grandi contenitori destinati alla
conservazione e i risultati delle analisi dei macroresti vegetali, che avevano finora documentato tra
le specie coltivate solo
cereali e alberi da frutto. Di particolare rilievo è stata la scoperta di diversi focolari e forni che,
concentrati in spazi selezionati dell’abitato, sembrano riferibili a pratiche domestiche di cottura.
Attività svolte durante le feste e ricorrenze pubbliche.

