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Questa è la testimonianza di un uomo semplice, piegato dal tempo e 

dagli anni passati a curare con estremo amore e passione le uve 
“Crapettone” nella sua vigna, 8500 metri quadrati di terra posta alle falde 
del Vesuvio dove si uniscono due piccoli paesi, Boscotrecase e Trecase.  

Voglio parlare di Davide Iorio, per i paesani di Boscotrecase 
simpaticamente chiamato “Davidino”, 81 anni, dedito più che mai alla 
passione del vino. Coltivata in una vita intera, tramandatagli dai suoi avi, 
non poteva cercare di far di meglio, portando avanti le antiche tecniche e 
tradizioni che oramai si stanno perdendo, cercando magari anche qualche 
profitto in un prodotto che oramai non rende più quanto una volta se non 
industrialmente, ma lui lo fa per pura passione, come lui dice : “p’u sfizio 
d’u ffá e per mantenermi in attività”. Ma io penso che sia più per 
vocazione. In questa nostra chiacchierata mi spiega la natura, le qualità e le 
tradizioni del Lacryma Christi che oggi giorno si stanno perdendo per via 
delle moderne tecniche. Uno sguardo sincero, pieno di verità di una 
persona che ha lavorato una vita intera tra i vigneti e continua a farlo, e che 
gentilmente mi mostra orgogliosamente l’appezzamento di terra coltivato 
ad uva “Crapettone”, ovvero il famoso Coda di Volpe del Vesuvio e che lui 
ne va fiero. Mi spiega antichi segreti dell “ammiccato” questo vino 
delizioso dalle qualità uniche, dalla raccolta alla messa “appeso”. Lui dice: 
“Non è più come una volta, prima esistevano i maestri dell’ammiccato, chi 
sapeva riconoscere il giusto grado di zucchero dopo la prima pigiatura e 
che immediatamente appena lo si raggiungeva veniva “mpiso” nel sacco 
prestando la massima attenzione a che niente si infiltrasse tra le uve 
danneggiando così quel sapore zuccherino eccezionale di una tecnica 
antichissima e che oggi per colpa delle “macchinette” si va perdendo”. 

 

    
In queste due immagini vediamo il Sign. Davide intento alla potatura della 
sua vigna di “Crapettone” o Coda di Volpe alle falde del Vesuvio durante 

il mese di Gennaio 
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Ma il vero tesoro di “Davidino” sono le sue cantine, antiche, fresche, 
intere caverne scavate sotto le antiche case nella dura lava vesuviana, dove 
l’odore del mosto di tanti anni addietro fa da padrone e ancora dove riposa 
il frutto di una anno di fatica nell’attesa di giungere alle poche tavole dei 
familiari e di alcuni amici. E anche su questo fatto, Davidino ha da ridire: 
“Prima era diverso, il vino era più buono, ci stavano quelle belle botti che 
adesso sono state sostituite dai fusti di alluminio”.  

Ma non finisce qui, mi porta cautamente giù per le scale che portano 
al primo androne della cantina. La prima cosa che mi capita davanti appena 
sono all’ingresso è un grosso provolone che lui gelosamente custodisce e 
con un’occhiata si accerta che non lo tocchi. Arrivati all’ingresso 
principale, mi fa notare lungo le scale due grossi travoni di legno consumati 
dal tempo e come lui mi spiega lucidamente, che questi servivano 
anticamente per portare giù le botti e le “mezevotte”: “Altrimenti e chi le 
scendeva”. 

 
Corridoio che porta all’ingresso principale della cantina ubicato nell’atrio 

interno al palazzo. 
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Particolare dell’ingresso principale della cantina.Da notare i due travoni 

di legno fissati alle scale che venivano utilizzati per scendere le botti.  
 

La visita diventa subito interessantissima, sembra di fare un balzo 
indietro nel tempo. La Cantina è un grosso anfratto ricavato tra gli 
architravi sotterranei del vecchio palazzo e si dispone rettangolarmente 
allungandosi per una ventina di metri da Nord-Est verso Sud Ovest 
dividendosi a sua volta in tre grossi ambienti e varie nicchie laterali ad essi 
per utilizzi vari. La pavimentazione inesistente, composta da terra e sabbia 
vulcanica, favorisce il grado di freschezza dell’ambiente. 

 

 
 

   
Particolari della dislocazione della cantina 
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La prima camera, adiacente all’ingresso, è composta da due nicchie 
laterali di cui prontamente ne spiega gli utilizzi: “Guagliò, guarda cca, 
questo canalone che vedi là in alto era da dove scendevano le uve e sotto ci 
sta il vascone dove i ragazzi la schiacciavano con i piedi. ‘I rimpetto û 
vascone ci sta a nicchia dove stava la caurara dove si faceva u vino cuotto 
che serviva come jonta û zucchero, dentro ai vini nuovi per aumentare la 
gradazione, non come adesso che ci mettono la pillola dentro”.  

 

     
*Particolare del lato sinistro del primo atrio della cantina con il canale 
dove scendevano le uve raccolte in una vasca, oramai ricoperta da vari 

piani di legno, che serviva per il primo perstaggio delle uve. 
*Particolare lato destro del primo atrio, dove si nota la nicchia che serviva 
come locazione per il calderone adibito alla cottura del vino. In fondo alla 

stessa si nota un cunicolo collegato con il secondo atrio della cantina a 
scopo di ricircolo dell’aria. 

Tra il primo e il secondo ambiente, la cantina presenta un grosso 
anfratto sul lato destro dove internamente era custodito ricoperto da un 
grosso tino di plastica, il vecchio torchio. 

 
Il torchio di Davidino 
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Mentre il signor Davide continuava a mostrarmi e a spiegarmi i vari 
utilizzi di tutto quello che trovavamo addentrandoci nella cantina, io non 
potevo fare altro che guardarmi intorno cercando particolari interessanti. 
Ed ecco lui, fermandosi di colpo, si gira e mi dice: “Guagliò mò ti faccio 
vedere una cosa chiù vecchia ‘e me”. Salendo su uno dei travoni situati sul 
lato sinistro del primo androne toglie un mezzo tino da sopra un altro 
mezzo tino, ma qui mi sono ingannato. Non era un mezzo tino qualsiasi, 
ma la tinozza che serviva a raccogliere le gocce dell’ammiccato che 
scendevano dai cappucci con sopra quattro imbuti in rame. 

   
 

 
Il tino che serviva a raccogliere le gocce dell’ammiccato che scendevano 

dai cappucci, si nota la particolarità dei quattro imbuti in rame che 
portavano il vino direttamente nella tinozza senza che avvenisse spreco del 

prezioso liquido. 
Dopo aver visionato questo interessante quanto unico utensile, ci 

addentriamo nella seconda camera, dove le vecchie botti, poste su travoni 
centenari, stanno lì a far riposare i vini nuovi, ma subito altri particolari mi 
incuriosiscono e cioè alcuni cunicoli scavati dietro agli architravi che 
separano le camere della cantina. Davide prontamente mi spiega che quei 
“purtusi” servono per fare circolare l’aria nella cantina, ed è per questo 
motivo che le botti non sono accostate lungo le pareti della stessa perché 
“l’aria ha dda passà”.  
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Particolari dei cunicoli per il ricircolo dell’aria nel secondo androne lato 

destro delle cantine. Si nota la particolare disposizione delle botti 
accuratamente scostate dalle pareti per permettere il ricircolo dell’aria 

intorno ad esse. 
 

Entriamo nella terza ed ultima camera di questo museo sotterraneo, 
Davide mi indica che un tempo al centro dello stanzone c’era un foro dove 
si accedeva ad una “piscinella” che serviva alla raccolta delle acque 
piovane incanalate nel vascone da un canale ubicato in un anfratto a lato e 
che servivano conseguentemente a sciacquare i tini e le botti. Ma lui aveva 
preferito far chiudere l’ingresso della “piscinella” sotterranea perché mi 
dice: “Si vaco abbascio chi mi piglia?”. 
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Nella foto notiamo il Sign. Davide che cammina proprio dove un tempo si 

trovava l’accesso alla “piscinella” al centro del terzo atrio sito nella parte 
finale delle cantine. 

Interessanti sono i fori comunicanti con la strada che sono ubicati 
nella parte superiore del terzo ambiente. La loro utilità è quella di 
alimentare l’areazione delle cantine. Ma guardandoli bene ho notato che 
uno di questi era stato murato; il motivo, come racconta Davidino, era che 
quando era vivo la buon anima del padre, sopra aveva una “putechella” e 
ogni tanto capitava che cadevano i “danari” di sotto e per togliersi il 
fastidio di scendere ogni volta in cantina per prendere i soldi con la paura 
che qualcuno approfittasse della sua assenza, aveva tagliato la testa al toro, 
aveva fatto murare “u purtuso”.  

Tanti sono i particolari che hanno attratto la mia attenzione, antiche 
bottiglie dimenticate, tini, vecchie damigiane che oramai la polvere e le 
ragnatele le aveva cambiate di colore, ma nel frattempo Davide continuava 
a parlarmi delle origini centenarie di queste cantine e che un tempo erano 
molto più grandi ed erano parte di quelle ubicate sotto al palazzo adiacente 
dei Sign. D’Amaro che all’epoca erano dei grossi proprietari terrieri e che 
una volta “aizato” il nuovo palazzo le avevano divise. 
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Antichi utensili, botti, “mezevotte”, bottiglie e damigiane. 

Il signor Davide continuava a parlarmi del vino custodito nelle botti, 
“U Crapettone”, “U pere ‘i palummo”: “ Che è bbuono sulo â fine ‘e 
Marzo”. Ma nel frattempo si apprestava a pulire due bicchieri con l’intento 
di assaggiare qualche vino, e tra un bicchiere di “crapettone” e uno di “pere 
‘i palummo” ci incamminavamo verso l’uscita. 

    
Interessanti particolari sulla tappatura dei delle botti ancora fatta “c’u 

zippo e c’u sacco” 
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E prima di abbandonare le cantine non poteva mancare un assaggio del 

Crapettone e d’u Pere ‘i Palummo. 
Uscendo dalle cantine la visita non finisce, anzi, Davide mi fa notare 

altri particolari interessanti: un pozzo collegato alle cantine dove come 
abbiamo detto prima venivano calate le uve che giungevano direttamente 
alle cantine. 

   
Particolari del pozzo per la discesa delle uve in cantina 
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Davide mi fa notare, vicino all’antico portone della vecchia 
abitazione, la giacenza di alcune botti inutilizzabili, perché come dice lui: 
“Si rint’â votta, nun ci miétti u vino per un anno, nunn è bbona chiù, 
pecché u vino se perde”.  

 
Le vecchie botti utilizzate come ricovero per la legna. 

E indicandomi quelle due vecchie botti oramai utilizzate come 
ricovero per il legname che lui un tempo riaggiustava rifacendoci “i 
tumpagni nuovi” cosi il vino si manteneva meglio.  

Alla fine sul punto di salutarci “Davidino” ricordandosi del mio 
lavoro di Marinaio, mi spiega di quando lui nel ’39 si era arruolato 
volontario nella Regia Marina “sott’a Musullino” e che assegnato al corpo 
dei sommergibili perche “è curtulillo” si era ritrovato a Pola durante 
l’esodo dei profughi istriani e che c’era rimasto dieci anni: “A mmiezo a 
chillu maciello aggia mancato rieci anni. Facietti u chiù gruosso uaio da 
vita mia!”.  

 
 
Alla fine di questa escursione nel regno fantastico del Lacryma 

Christi voglio ringraziare il mio ospite, il signore Davide Iorio, al quale 
devo questo piacevole incontro con la tradizione del mio paese. 

 
 

Vincenzo Marasco. 
 


