Comunicato stampa
Tavola rotonda

Vino e olio nella civiltà europea
Spoleto, Fondazione CISAM
Sala Ermini di Palazzo Ancaiani
1 giugno 2007, ore 16
La Fondazione CISAM nell’ambito Terza edizione di «Vini nel
mondo» (Spoleto,1-3 giugno 2007) e in collaborazione con gli ideatori dell’evento organizza la tavola rotonda sul tema: ”Vino e olio nella
civiltà europea”.
Questa iniziativa è da ricollegarsi alla LIV Settimana di studio organizzata dalla Fondazione CISAM sul tema Olio e vino nell’alto medioevo
(Spoleto, 20-26 aprile 2006) e i cui atti sono stati appena pubblicati. Con la scelta di questo argomento si è voluta indicare l’importanza,
nella storia della civiltà mediterranea, di due prodotti che non solo ne
caratterizzano la geografia e il paesaggio, ma che rappresentano elementi
simbolici e fantastici di grande portata.
Basterebbe ricordare la forte presenza di vino e olio già nelle più importanti mitologie del mondo mediterraneo, quale la greca e l’ebraica.
La civiltà greca riconosce nell’olivo il simbolo di Atene e della grecità
stessa; in Dioniso, nei culti e riti connessi, colloca tutto il complesso dei
simboli legati alle vite e al vino. Nella mitologia ebraica, dopo il diluvio
è Noé a piantare la vite ed a trarne il succo del quale si inebria. I riti
cristiani assicureranno al vino e all’olio un posto privilegiato, carico di
valori simbolici.
Il medioevo assumerà tutti i valori materiali e simbolici del vino e
dell’olio. La diffusione delle loro colture, sulle vie già tracciate dai romani, saranno assicurate soprattutto dagli ordini monastici, mentre le
trasposizioni simboliche saranno affidate alla dogmatica ed al rituale: sol
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che si pensi al valore del vino nel sacrificio della messa (con i miracoli ad
esso connessi) e alla presenza dell’olio nelle varie celebrazioni di unzione:
dei re, dei sacerdoti, dei catecumeni.
Non è dunque un caso se l’arte medievale assicurerà nell’immaginario la presenza di olio e vino: sempre raffigurati nei lavori dei mesi, nei
calendari liturgici, così come nelle valenze simboliche come segno di
sacrificio, di riscatto, di pace.
Nella civiltà moderna olio e vino continuano a rappresentare non
solo due prodotti fondamentali dell’agricoltura e dell’economia mediterranea, ma conservano tutti i valori simbolici che la tradizione ha loro
attribuito.
Alla Tavola rotonda presentata da Paola Cacianti della redazione cultura del Tg1 , interverranno: gli storici della cultura medievale Enrico
Menestò, Presidente Fondazione CISAM, Tullio Gregory, Accademico
dei Lincei, Direttore del Lessico intellettuale europeo CNR e componente il Consiglio Scientifico e di Amministrazione della Fondazione
CISAM, Luca Maroni, profondo conoscitore della produzione olearia
ed enologica italiana alla quale ha dedicato numerose opere, Alessandro
Casali, Presidente Meet Eventi promotore di Vini Nel Mondo.
Al termine della Tavola Rotonda seguirà Buffet
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