
IL VINO DEL MONDO IN 80… SORSI 
CITAZIONI E PROVERBI 

 
 
 
I vini vecchi appena bevuti, per eccesso della loro 
forza, sono contrari ai nervi ed ai sensi, per il loro 
sapore accetto, poi, gustati modicamente, fanno 
bene; non sono però da somministrare agli 
ammalati. Il mosto recente poi bevuto in 
abbondanza gonfia il ventre, è indigeribile e provoca 
sogni neri ... I vini nuovi sono più caldi dei vecchi e 
fan bene al ventre. La natura di tutti i vini è calda e 
dà forza e moto al corpo per il fatto che riscalda. 
Rinfranca e ristora tutte le membra che abbian 
sofferto dal freddo o dal caldo e che devono essere 
unte con vino ed olio caldo e strofinate finché tutto il 
corpo ne sia sparso e lo stesso si fa con coloro che 
hanno dolori agli omeri ... vino nero e spesso è utile 
alla medicina: si somministri a chi si senta male. Ha 
virtù astringente, accelera il battito delle vene, è 
caustico e va somministrato con olio a chi abbia 
bevuto succo di papavero; scioglie il latte coagulato; 
guarisce i morsi e le esulcerazioni della vescica e 
dei reni; produce gonfiamenti, non è buono per lo 
stomaco, fa cessare il flusso del ventre; quello 
bianco poi avvia il ventre, senza alcuna lesione, 
meglio di qualunque altra cosa 
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Il vino italico, detto anche Falerno, è utile e 
digeribile, massime se vecchio; ... il vino di vite 
agreste è nero ed ha virtù astringente, è utile ai 
reumatismi, flussi del ventre e dello stomaco e 
viene applicato utilmente a tutte le affezioni che 
hanno bisogno di restringimento e di essere 
raffrenate. 
Il vino di assenzio si confeziona così: metti una 
libbra di assenzio e due scrupoli di resina in venti 
sestari di vino e dopo dieci giorni filtra e conserva; 
ha buona virtù per lo stomaco; è indicato per gli 
epatici gli itterici ed i nefritici; buono per la 
digestione, toglie il fastidio dello stomaco e ne 
reprime i dolori; allenta la tensione degli 
ipocondriaci ... 
Il vino Albano è più forte del Falerno e di gusto 
piuttosto dolce, gonfia lo stomaco ed il ventre: 
ammollisce il ventre, è inutile alla digestione e 
nocivo a tutti i nervi e soprattutto al capo; quando 
invecchia diviene molto austero ... 
Il vino misto d’acqua di mare si fa in più modi: alcuni 
depongono l’uva matura in un recipiente dove sia 
dell’acqua di mare e dopo alcuni giorni la pigiano; 
diventa dolce; buono per la febbre; emolliente per il 
ventre ...  
Il vino italico, detto anche Falerno, è utile massimo 

se è vecchio, digeribile accelera il polso; contrario al 
ventre ed alla vescica; bevuto molto provoca 
paralisi ... 
Vino mandragorato: si prenda la buccia di radice di 
mandragora ed avvoltolata in una pezzuola si 
immerga in un’anfora di mosto e vi si lasci per tre 
mesi; provoca un sonno profondo ... 
Il vino omphacinum si fabbrica in Lesbo 
raccogliendo le uve ancora acerbe e facendole 
maturare dopo colte, ed è indicato per le “voglie” 
delle donne incinte ... 
Vino di pece: si fa con pece liquida lavata più volte 
in acqua salsa o marina sin che l’acqua esca 
limpida e la pece bianca; poi mescolando 
mezz’oncia di pece e due anfore di mosto si fa 
bollire e indi si filtra; giova per la tosse, per le lesioni 
profonde e per l’asma ... 
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vinum album 
Il vino bianco è di natura calda e secca. Una vera 
specialità è quello odoroso dal colore citrino. Fa 
bene perché seda la fame, ma se ne beve troppo 
può nuocere. Per limitare i danni basta diluirlo con 
acqua. 
vinum vetus 
Il vino vecchio odoroso è di natura calda e secca. 
Utile nelle affezioni degli occhi, il vino vecchio fa 
male ai sensi in particolar modo dei bambini. Si può 
rimediare con sciroppo di mele e cuori di lattuga. 
vinum rubeum 
Il vino rosso e robusto è di natura calda e secca. La 
trasparenza è segno di buona qualità. E un buon 
sedativo, ma fa male a coloro che soffrono di milza 
e fegato. Si può ovviare a questi danni mangiando 
melograni acetosi. 
vinum citrinum 
Il vino bianco è di natura caldo secca. Quello di 
migliore qualità è limpido e novello. Giova a chi 
soffre di tosse, ma diminuisce l’appetito sessuale. Si 
può ovviare a questo inconveniente bevendo succo 
di mele cotogne 
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Bere è umano,  
dunque beviamo 
Iscrizione nella Rathauskeller di Norimberga 
 
Manca il vino, manca tutto  
Iscrizione nella Rathauskeller di Norimberga 
 
Se il bere alla sera ti è di danno,  
ribevi al mattino, e sarai guarito 
Iscrizione nella Rathauskeller da Norimberga 
 



Beviamo e godiamo mentre siamo giovani,  
poiché presto giunge la vecchiaia,  
e dopo questa la morte,  
e dopo la morte il nulla 
Iscrizione nella Rathauskeller da Norimberga 
 
Ave o vino dal chiaro colore 
Ave sapore senza eguali  
Ave color vini clari, 
Ave sapor sine pari  
Incipit di antico canto goliardico  
 
Siamo stati scacciati dal Paradiso  
per aver mangiato,  
non per aver bevuto!  
Anonimo 
 
Non importa dove va l'acqua,  
purché non vada nel vino 
Anonimo 
 
La chiesa è vicina,  
il bar è lontano,  
la strada è ghiacciata  
Camminerò con attenzione 
Proverbio russo 
 
Proverbi italiani  
A chi non piace il vino, il Signore faccia mancar 
l'acqua  
A san Martino, apri la botte e assaggia il vino  
Bevi il vino e lascia andar l'acqua al mulino  
Buon fuoco e buon vino, scaldano il mio camino  
Buon vino e bravura, poco dura  
Buon vino fa buon sangue  
Buon vino, favola lunga  
Chi del vino è amico, di se stesso è nemico  
Colui cui piace bere, parla sempre di vino  
Con un bicchier di vino si fa un amico  
Dove può il vino non può il silenzio  
Dove regna il vino, non regna il silenzio  
E’ lecito aver sete, dunque è lecito anche il bere 
È meglio vin torbido che l'acqua chiara  
Il vino al sapore, il pane al colore  
Il vino buono fa buon sangue 
Il vino è buono per chi lo sa bere  
Il vino è il latte dei vecchi  
Il vino è mezzo vitto  
Il vino fa ballare i vecchi  
Il vino la mattina è piombo, a mezzodì argento, la 
sera oro  
In vaso mal lavato, il vino è tosto guastato  
Io sono, dunque bevo; io bevo, dunque sono 
L'acqua fa male e il vino fa cantare  
L'eccesso della gioia divien tristezza, e l'eccesso 
del vino ubriachezza  
La botte dà il vino che ha  

 
 
 
La buona cantina fa il buon vino  
La verità è nel vino  
Latte e vino, tossico fino  
Nelle botti piccine ci sta il vino buono  
Notte, amore e vino fanno spesso l'uomo meschino  
Pane finché dura, ma vino a misura  
Prodigo e bevitor di vino, non fa né forno né mulino  
Quel che con l'acqua mischia e guasta il vino, 
merita di bere il mare a capo chino  
Salute o vino dal chiaro colore, salute o vino dal 
sapore senza uguale 
Se manca il vino, manca tutto 
Sopra ogni vino, il greco è divino  
Tra i bicchieri tacciono gli affari 
Umana cosa è bere, dunque beviamo 
Uomo di vino, non vale un quattrino  
Uovo di un'ora, pane di un giorno, vino di un anno, 
donna di quindici e amici di trent'anni  
Vino amaro, tienilo caro  
Vino battezzato non vale un fiato  
Vino battezzato, non va al palato  
Vino dentro, senno fuori  
Vino di fiasco la sera buono e la mattina guasto  
Vino e sdegno fan palese ogni disegno  
Vino non è buono che non rallegra l'uomo  
 
Proverbi toscani 
A chi piace il bere, parla sempre di vino  
A Natale, mezzo pane, a Pasqua, mezzo vino  
Amico e vino vogliono esser vecchi  
Chi ha buona cantina in casa non va pel vino 
all'osteria  
Chi vuole tutta l'uva non ha buon vino  
Il vino che si pasteggia non imbriaca  
Il vino di casa non imbriaca  
Il vino nel sasso, ed il popone nel terren grasso  
Poco vino, vendi al tino; assai mosto, serba a 
agosto  
Se d'aprile a potar vai, contadino, molt'acqua 
beverai e poco vino  
 
 
 



Proverbi piemontesi  
A-i na nija pì ant ël vin che ant l'eva  
Ne annegano più nel vino che nell'acqua 
  
A l'è mei ël vin caud che l'eva frësca  
È meglio il vino caldo che l'acqua fresca 
  
Amor ëd putan-a e vin ëd fiasc: da la sèira a la 
matin a sun vast  
Amor di puttana e vino di fiasco: dalla sera alla 
mattina sono guasti 
  
Chi ch'a l'à beivù ël vin bon ch'a bèiva dcò 'l vin 
gram  
Chi ha bevuto il vino buono beva anche il vino 
cattivo 
  
Ël vin e i gat a son traditor  
Il vino ed i gatti sono traditori 
  
Ël vin e i segret a peulo nen vive ansèma  
Vino e segreti non possono convivere 
  
S'a l'é nen ëstàit bon vin a sarà nen bon asil  
Se non è stato buon vino non sarà buon aceto  
 
Proverbi Corsi 
Lati è vin chioji goufin  
Il latte e il vino non si bevono assieme 
  
U povéru meschin quandu gh'à u pan, nun gh'à vin  
Il povero meschino quando ha il pane, non ha il vino  
 
Sè u mari fussi vinu, quantu ci saria briaconi  
Se il mare fosse vino, quanti ubriaconi ci sarebbero!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


