
L’enologia, una scienza che ha una forte valenza culturale, è stata presentata dalla 

dott.ssa Silvia Motta. Tracce di coltivazione della vite si hanno nell’antichità in 

tutto il mondo antico specie in Mesopotamia che poi si diffuse in tutto il mar 

Mediterraneo. Il grosso sviluppo dell’enologia si ha con l’Impero romano nel 

centro e sud Italia che significava commercio e guadagno. Nel 1880 si ha una 

battuta d’arresto a causa di malattie quali l’oidio, la peronospora e la fillossera          

con un declino della coltivazioni. Il Piemonte fu colpito nel 1879 e dopo sono nate 

le stazioni enologiche di Asti e Gattinara. L’enologia diventa una scienza nel 1869 

con le spiegazioni microbiologiche della fermentazione per la  nascita del vino. 

Dopo il boom economico in Italia  del 1950-1986 aumenta la meccanizzazione e          

i prodotti di sintesi per la difesa del vino fino allo scandalo del metanolo del 1986. 

Dopo si è rientrati verso la vite enologia conservativa e cioè verso la qualità             

. I principali produttori mondiali di vino sono l’Italia e la Francia con vitigni 

autoctoni e alloctoni. La costituzione del terreno( calcareo –argilloso -sabbioso)  

come l’ambiente definisce la originalità e tipicità del vino. Successivamente                    

la relatrice ha illustrato i vari sistemi di vinificazione per l’uva rossa,bianca e         

rosata  e per i vini novelli. Infine ha illustrato le tecniche di vinificazione dei vini 

aromatizzati, dei vini liquorosi e dei vini speciali ( spumanti). Le botti in legno 

storicamente legate al trasporto, sono oggi utilizzate per le diverse fasi della 

vinificazione per cui la botte ( es: barrique -225 litri) è un laboratorio importante  

per la complessità aromatica del vino. Infine un accenno sui tipi di bottiglia,                   

sulla loro posizione nelle cantine a temperatura e umidità ottimale per la loro 

conservazione secondo la  tipologia di vino. 
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Il mondo delle perline è tra le prime testimonianze del pensiero 

astratto degli uomini primitivi. Come descritto dall’ing. Marco 

Perego,  le perline esprimevano concetti di prestigio, audacia, 

protezione e bellezza. Rispecchiavano la capacità dell’uomo 

del Tardo Paleolitico  di visualizzarsi e abbellire il suo aspetto 

mediante la creazione di forme esteriori apprezzate e uniformi. 

Inoltre il loro potere magico veniva accresciuto per essere 

efficaci e alcuni di questi oggetti trasformati dovevano essere 

legati al possessore come poteri magici propizi alla caccia, 

nelle  offerte e nelle decorazioni funerarie come simboli di 

continuità dopo la morte. Poi con la scoperta del fuoco nasce     

il vetro e il suo colore e si apre un mondo di commercio 

immenso. 
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