La vite nel paesaggio agrario
del Piceno
dall’antichità all’età moderna

La Cantina Sociale nasce nel 1962 grazie
all’intuizione di un gruppo di persone
lungimiranti che avevano come obiettivo
valorizzare e far crescere chi lavorava nei
campi. Sotto la guida ininterrotta per oltre
cinquanta anni del Presidente Dott. Mauro
Lanciotti, la Cooperativa Agricola La Sociale Valdaso, tale era la denominazione originaria, diventa modello costante
ed esempio per il settore vitivinicolo e agricolo; di anno in anno ha
accresciuto competenze e affidabilità per l’impegno operoso di chi
l’ha gestita e, nel contempo, ha elevato sensibilmente la qualità del
prodotto, grazie al sapiente lavoro degli associati.
L’occasione celebrativa del V Centenario della nascita di Felice Peretti da Montalto, poi Papa Sisto V, è l’occasione per riaffermare una
tradizione antica e pur dinamica, attestata da presenze vive di numi
tutelari che vegliano sul nostro paesaggio agrario ancora incontaminato.
È nello spirito di una continuità millenaria che le energie delle nuove generazioni, nel guardare al futuro, sono tuttavia memori degli
insegnamenti di chi le ha precedute e questo felice connubio è garanzia di sviluppo e progresso.
Con umiltà, in silenzio e a testa bassa, come è abitudine di noi agricoltori, mi auguro, insieme a tutti gli associati, ai miei collaboratori
e alle istituzioni, di raggiungere l’obiettivo per il quale nel 1962 si
aggregarono quei “visionari”, dare un futuro al nostro territorio e
concrete opportunità ai nostri giovani.
Il Presidente
Massimiliano Eusebi

La vite nel paesaggio agrario
del Piceno
dall’antichità all’età moderna
(Appunti per una ricerca)
di Raffaele Tassotti

La coltura della vite nel territorio oggi compreso nei
confini amministrativi delle Province di Ascoli Piceno e
Fermo, è attestata da fonti autorevoli della storia romana
e picena, in modo particolare da Plinio il Vecchio (14 d.C.
- 79 d.C.) il quale, trattando di vini, evidenzia come di particolare pregio fosse il vino denominato palmense che “a
Palma uva forte enata Palmensia appellavere”.1

Plinio, Naturalis Historia, lib. XIV, VII, in G. Nepi, Il Piceno nei classici greci e
latini, Fermo 1997, pag. 80. Cfr. G. Vico, Il sistema agro-alimentare e le risorse
naturali del Piceno in età romana, in “Archeopiceno” n. 27/28, 1999.
1

1

L’Ager Palmensis è situato dal Catalani dal fiume Tesino verso il fermano.2 L’Abate Colucci riprende tutta l’opera
del Catalani nelle sue Antichità Picene, confermandola
pienamente.3 La denominazione è rimasta nel toponimo
Torre di Palma, tra Pedaso e Porto S. Giorgio.
Anche gli storici contemporanei, pur con leggere varianti, concordano con quanto precedentemente enunciato, ribadendo una ormai consolidata coltura della vite nelle
nostre zone fin dalla più alta antichità.4
I documenti archivistici, anche i più antichi, testimoniano la continuità della coltivazione della vite nel corso dei
secoli. Intorno all’anno Mille, nell’agosto del 998, Uberto,
Vescovo di Fermo, concede ai fratelli Lupone, Adamo e Azzone del fu Rodecario, diverse proprietà tra cui la corte di
San Vincenzo d’Ischia nel ministero di Sonile, tra Ripatransone e la costa, e in altre località, tra cui Cossignano, consistenti in: “... vineis, pometis, arboribus, olivetis, cannetis,
2 M. Catalani, Origini e antichità fermane, Fermo 1778, pagg. 76-77.
3 G. Colucci, Delle Antichità Picene, 1788, rist. anast. Ed.Maroni, Ripatransone
1988, Tomo II.
4 L. Rossi, Proposta di un itinerario archeologico nell’Ager Palmensis, in “Archeopiceno”, n. 25/26, 1999, “Dell’Ager palmensis nel Piceno parla Plinio che lo
indica quale luogo di origine di un particolare vitigno, detto appunto palmense”.
L. Pupilli, Archeologia ed economia agraria nelle valli fermane, Fermo 2001.
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salectis, campis, silvis, ripis, rivis, aquis, aquimolis...”; tra
le colture e varietà arboree, la vigna è al primo posto, al
plurale, in quanto si trattava certamente di diversi appezzamenti dislocati in più parti.5
Nel 1034, Longino di Attone, potente signore longobardo di Offida, concede al citato Vescovo Uberto, 800 moggi
di terra presso il Tesino, in cui era impiantata anche una
vigna: “... terra et vinea et silva et terra culta et inculta
inter adunata et exadunata...”.6
Qualche anno dopo, nel 1039, lo stesso Longino, con
un celebre atto dona un’immensa proprietà con chiese e
castelli, al Monastero di Farfa; la superficie di tali possedimenti si estende per mensuram modiorum quadraginta
millia, 40.000 moggi (o modioli) equivalenti a ha 7681,80
i cui confini si estendono “a capite montem de polesia
(Monte dell’Ascensione), et finis clarum quomodo currit
in fluvium trontum (il Tronto), et finis montem de nove
(Montedinove) quomodo vadit per galianum (antica contrada rustica di Montalto) in fluvium asum (l’Aso), a pede
5 D. Pacini (a cura di), Liber Iurium dell’Episcopato e della città di Fermo (9771266), vol. 1, Ancona 1996, doc. n. 58, pag. 121 segg.
6 Ivi, n. 54, pag. 111 segg.
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Catasto del 1320. Guglielmo di Monte possiede due vigne, in contrada Piagge e Bora

finis mare...”. Naturalmente in questi possedimenti sono
presenti terre arative, frutteti, boschi, alberate e ovviamente numerosi vigneti: “inter terras et vineas et silvas et terras cultas et incultas...”.7
La maggior parte dei documenti che trattano di trasferimenti di beni terrieri a diverso titolo (venditio, donatio
pro anima, concambium ecc.) attestano la presenza di
vigneti.8
Nel dicembre del 1205, gli uomini di Agello, Capodimonte, Monte Antico e Rofiano che abitano in Ripatran7 I. Giorgi e U. Balzani, Roma 1892, vol. IV doc. 738, pag 145 e doc. 739, pag.
146.
8 D. Pacini, Liber Iurium, op. c., pagg. 153-154 n. 72 anno 1059, dove Brittolo
dona pro anima al Vescovo Ulderico il Castello di Casale “in pertinentia Montis
Robiano” con “terra et vinea permensurata modiorum C inter aduanata et
exunata”; pag. 132 n. 63, anno 1067, dove il Vescovo Ulderico concede a Trasberto del fu Attone 440 moggi di terra siti nel ministero di San Benigno, tra Ripatransone e il Menocchia “terra et vinea et silva et olive et querquata...”; pag. 128 n.
61, anno 1099, dove Tebaldo del fu Offredo, sua moglie Flora e suo figlio Offreduccio donano pro anima alla Chiesa di S. Maria il Castello di Rofiano ed altre
proprietà presso il fiume Tesino “et ipsa pertinentia de ipso castello, idest terris,
vineis, olivetis, pometis, arboribus ecc.”; U. Paoli (a cura di), Liber Iurium, op.
c., vol. 3, pag. 696 n. 382, anno 1061, i fratelli Rizio, Ciano, Teuzo e Trasberto, figli
del fu Atto, chiedono ad Ulderico Vescovo di concedere loro in usufrutto a terza
generazione, 170 moggi di terra tra l’Aso e il Menocchia, nel territorio oggi situato in S. Lorenzo e Rocca Montevarmine, rispettivamente nei comuni di Montalto
e Carassai “terra et vinea et cerqueta et oliveta et canneta...”.
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sone, assumono impegno di fedeltà e lealtà con il Vescovo
Adenolfo e gli promettono di consegnare ogni anno 100
quarte di grano e 200 salme di vino (CC salmas vini).9
Di documenti particolarmente significativi sotto il profilo storico che attestano la coltura della vite tra le preminenti nell’economia agricola dal medio evo all’età moderna, vi è una notevole varietà, sia per provenienza geografica che per diversità di contenuto. Consideriamone alcuni
di indubbio interesse.
Un atto mutilo, probabilmente una Chartula donationis pro anima, rogato da un tal Alexander notarius sotto
il pontificato di Papa Lucio II, e quindi tra il 12.3.1144 e il
15.2.1145, a noi giunto in una copia del 1452, recita:
“Nos Rainaldus et Gentile filii Catrioni atque Tebaldo filius de Gezo
...odierna die damus et tradimus atque investimus ad proprietatem
iure hereditario...ecclesia que est edificata in honore Sancti Laurentii
in asculano territorio vocabulo corniano cum campanis et libris et
ornamenta ecclesie...et vineis et olive et pomis et arboribus fructiferis
et infructiferis et silvis cum terra culta vel inculta vel cum omnia sua
pertinentia...”.10
9 D. Pacini, Liber Iurium, op. c., pag. 205 n. 99 anno 1205.
10 Archivio Storico Montalto (ASM), Fondo Perg., atto del 29 marzo 1452, ser
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Questi signori, di chiara origine longobarda, proprietari
del poi distrutto castello di Mortula, donano al Monastero
di S. Croce di Fonte Avellana i loro beni siti tra Aso e Menocchia, con la chiesa di San Lorenzo, ancora oggi circondata da vigneti, nel territorio di Montalto.11
Uno straordinario documento del 1290 che è una copia
di atti precedenti, enumera i servizi e le dative che i vassalli
di S. Salvatore di Maliscia, tra Porchia, Cossignano e Carassai, anticamente dipendente dalla celebre Abbazia di S.
Salvatore Maggiore, nella diocesi di Rieti, devono all’abate
Gentile, rappresentato nella circostanza da frate Rainaldo.
Questi vassalli, oltre a consegnare parte dei prodotti della
terra, devono effettuare lavori nei campi con animali (cum
iumento...cum equa...cum bovibus) o, in mancanza, con
attrezzi agricoli (et si non habere boves debent ire cum
sappa); in particolare devono curare la vigna dalla potatura alla vendemmia:
“...omnes hii debent ire ad campum et vineam ad putandum et
reficiendum et vendimiandum...”

Petro Bedi Benedicti.
11 Cfr. R. Tassotti, Castrum Morte sive Mortule – Memoria e vicende di un
castello scomparso, Ripatransone 1992.
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Altrettanto significativo un atto del 19 agosto 1438:
donna Ceccarella, un tempo nuora del potente signore
fermano Antonio Aceti, decapitato il 1° settembre 1407,
vende al comune di Porchia, rappresentato dal “sindico”
Angeluccio di Antonio, il castellare di Mortula “alias dicto
la Morte” con tutti i beni inerenti, al prezzo di 1350 ducati
d’oro. Due giorni dopo, il 21 agosto, il Podestà di Porchia
ser Antonio Vannis da Montelparo, su procura di donna
Ceccarella, svolge il rituale della presa di possesso dei beni
da parte del comune e, allo scopo, pone nelle mani del sindaco Angeluccio, pietre del distrutto castello, ciuffi d’erba
della terra, rami di meli, melograni, mandorli, ulivi, peschi,
fichi, nonché di viti:
“...de lapidibus dicti Castellaris de herbis glebis terre de ramis malorum, granatorum et amindolarum et de aliis arboribus ibidem existentibus...de ramis olivarum, persicharum, ficuum, de vitibus et pampalis...”.12

Per avere tuttavia una rappresentazione reale della varietà delle colture tra medio evo e rinascimento in terra
ascolana, i documenti privilegiati sono i catasti.
12 ASM, Fondo Perg., atto 19 agosto 1438, ser Giovanni di Biagio.
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Felice Peretti, futuro Papa Sisto V acquista, insieme alla madre donna Mariana, una proprietà con casa e vigna in contrada
Cimirano

Statuti di Montalto del 1586 dove i vigneti sono particolarmente
tutelati

Tra i più antichi che si sono oggi conservati nelle Marche, sono da annoverare quello di Offida, purtroppo acefalo e quindi senza data precisa, ma dei primi anni del 1300
e quello di Montalto, integro e restaurato, denominato Catastrum Vetustior, del 1320.
Vi sono censiti 141 proprietari, per una dimensione
media delle proprietà di ha 3,38. Una percentuale importante di queste colture è rappresentata dai vigneti; quasi
ogni possidente aveva la sua piccola vigna, anche se frammista ad altre colture.13
Analogo discorso per tutti i catasti successivi; nel paesaggio agrario del cinquecento a Montalto sono censite
circa 50 vigne.14 La coltura della vite arriva quasi sino al litorale adriatico, come attestato nel catasto di S. Benedetto
del 1652.15
Altra fonte indispensabile sono i protocolli notarili;
molteplici sono gli atti rogati dai notai nel corso dei secoli
dove l’oggetto della transazione e costituito da un vigneto;

13 Cfr. M.C. Pacioni, Il territorio e le colture di Montalto Marche in un Catasto
del 1320, in “Proposte e Ricerche” n. 23/1989.
14 O. Gobbi, La proprietà terriera a Montalto nel XVI secolo, in “Piceno”
XI/1987.
15 G. Gavezzi, Il Catasto di San Benedetto del 1652, Ripatransone 1992.
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Frontespizio del Catasto del 1772 dove sono attestati numerosi
vigneti

ne citiamo uno dei più antichi datato 12 agosto 1415 in cui
donna Giacchetta del fu Cola Poloni, abitante a Montelparo vende a Nicola di Massuccio di Porchia
“…tertiam partem cuiusdam terre vineate, positam in districtu et
territorio castri Morte, iuxta rem olim Andreuctii ...et iuxta terram et vineam ipsius donne Jachecte”.

Particolare interesse negli atti notarili è dato dalla registrazione meticolosa dei “contratti a lavoriccio” che evidenziano la cura con cui era tenuta la vigna:
Contratto del 24 dicembre 1568 tra Don Pieroaloisio
Dario, Priore di San Giorgio e San Lorenzo e Santone di
Giovanni,16
“... Item gli do la vigna à S.to Lorenzo quale promecte governarla et
lavorarla ad uso de bon lavoratore, remondare il fosso quale gli è da capo
et crisar la vigna da piede da lato et da capo, et ogni anno trarci letame,
et lo vino che detta vigna farrà, si parterà communemente, una parte per
il lavoratore et una per me, don Peraloysio priore...”.

16 Archivio Notarile Montalto (ANM), i contratti citati sono stati trascritti da O.
Gobbi, op. c.
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Contratto del 20 ottobre 1576 tra Don Gio: Francesco
Vittorucci e Fedele di Nicola da Monterinaldo,
“...In prima detto Fedele sia obligato et debbia per tutto il mese de
magio prossimo da venire de 77 haver piantato in detta possessione
per tre moiori overo quarte de vigna, et quella coltivarla et costodirla
d’anno in anno bene et diligentemente ad usanza de buon lavoratore,
et in evento che tra detto tempo non piantasse detta vigna et dopo
non la coltivasse come de sopra, detto Gio. Francesco gliela possa ritoglier...”.

Il francescano Felice Peretti poi Papa Sisto V, l’11 ottobre 1554, insieme a sua madre Mariana, compra da Santone di Nicola Mignucci una proprietà “vineatam et arboratam cum una domo” in contrada Cimirano, al prezzo
ragguardevole di 350 fiorini.17
Lo stesso Peretti, divenuto poi il Cardinal Montalto,
prima dell’elevazione al soglio pontificio, in occasione di
una sua venuta a Montalto nel 1576, al fine di onorarlo
degnamente, oltre ad una quantità incredibile di vivande
acquistate in tutte le terre picene, i Registri di Introito ed
Esito del Comune, per quanto riguarda il vino, annotano:

17 Ivi, Prot. Giulio Sclara 1548-1582, atto 11 ottobre 1554, f. 35.
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Carta storica della Valdaso. Val Menocchia e Valtesino

“A Iovanne Baptista de Domenico per tre barrili de
vino et sei boccali ad ragione de dece carlini il barrile
fiorini quattro et bolognini trenta tre;
A Domenico Vannino per un barile e quattordeci
bocali de vino date come de sopra...;
A Cesare de Iacomo per doi barile et nove bocali de
vino...;
A Nicolò de Roscio per venti bocali de vino...;
A ser Nicolò Mazzoccho per dodeci bocali de vino...;
A Thomasso de Basilio per dudici bocali de vino...”.18
In tutti gli Statuti dei Comuni inoltre, sono contemplate norme rigide e sanzioni pesanti per i danni arrecati alle
vigne.19
18 G. Parisciani OFMConv., Fra Felice Peretti OFMConv (Sisto V) nei registri
di introito et esito di Montalto (1565-1580), in “Miscellanea Francescana” 1991
455-500.
19 R. Tassotti, Reati, danni e sanzioni a Montalto nella seconda metà del
XV sec., in “Immagini della Memoria Storica” anno I, Ripatransone 1996. Cfr.
Archivio Storico di Montalto, Leges ac Iura Municipalia Mag. Et Illust. Communitatis Montis Alti MDLXXXVI, Liber Quartus, R. 10 “De damno personali in
vineis, pergulis, et vitibus arborum”, “Si qua persona damnum dederit in vineis,
pergulis, et aliis vitibus in arboribus iacentibus a Calendis Aprilis usque quo uvae
fuerint recollectae, et vindemiatae incidat in poenam 40 sol. si de die, si de nocte
duplum dictae poenae…”.
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Si può concludere questa rapida panoramica evidenziando la straordinaria quantità di testimonianze storiche,
archeologiche, archivistiche che costituiscono l’identità
inconfondibile del vino dei colli piceni, identità che contiene, nell’impegno e nella creatività della nostra gente, una
qualità senza pari, capace di alimentare lo spirito, scaldare
il cuore e vivificare la tradizione.
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Andrea Bacci (1524-1600. Nel 1586 Sisto V lo nominò Archiatra
pontificio), De naturali vinorum historia, Roma 1586. Nel quinto
libro tratta del vino nel Piceno e nell’Ager Palmensis

Tra i vari luoghi dove si coltiva la vite è citato Montalto
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