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lia’’ che “produceva fisiologi-
camente“, fin dalle origini di
Roma, personalità di spicco e
leaders nel mondo politico, mi-
litare e della magistratura”.
Secondo lo studioso crotonese
“l’appunto di viticoltura stori-
ca indurrebbe, pertanto, in
“estrema ratio” ad intravede-
re nel sistema di allevamento,
a cui erano sottoposti i vigneti
aminei di Petelia, una proba-
bile e “sentimentale” ripropo -
sizione nella Crotoniatide di
un qualcosa che ricordava alla
“Gens Megonio” la loro terra
di provenienza, rilevandosi
analoghi saggi strutturali e bo-
tanici nelle aree rurali più in-
tegre del Marchesato di Croto-
ne”. Di particolare rilevanza
per la conoscenza storica delle
pratiche agronomiche sui vi-
gneti appare nella disposizio-
ne del Megonio “inoltre da par-
te dei miei eredi voglio che sia
offerto tutti gli anni, tra tutti i

miei beni, al Municipio di Pe-
telia e dal Municipio di Petelia
al Collegio degli Augustali un
palo con tutta la radice per la
palatura della vigna, vigna che
io ho assegnato agli Augusta-
li”.
Secondo Dottore il lascito dei
vigneti, con previsto impegno
di ricostituzione era finalizza-
to principalmente alla produ-
zione di vino, da consumarsi
durante i banchetti pubblici
tenuti dai componenti dell’or -
dine degli Augustali (Augusta -
li Seviri) della città. Perciò,
analizzando razionalmente la
particolare destinazione del
prodotto si è indotti a valutare
in dipendenza delle documen-
tate caratteristiche di finezza
dell’uva aminea, dell’“opti -
mum geo pedoclimatico” dell’e-
cosistema e degli effetti delle
cure colturali praticate, come
pregiato il vino ottenuto. Il ri-
lievo fra altro rispecchia una

interessante nota enologica
dello stesso Virgilio Marone in
veste di stimato agronomo del-
l’età augustea: “i vini delica-
tissimi (amabilissimi ndc) so-
no propri delle viti aminee’’.
Un vino che per le intime e do-
cumentate implicazioni socia-
li e religiose ricordava ed esal-
tava, sincronicamente raffor-
zandoli, gli atavici ed indisso-
lubili legami intrecciati dal
“figlio della terra“ di Petelia,
esotericamente richiamato
nella citata “tavoletta orfica“
del IV sec. a.C., con quelle ce-
lesti divinità, imperatore com-
preso, propiziatrici della ferti-
lità dei suoli e delle produzioni
agricole.

LASCITO STORICO
“L’Europa e la Calabria - con-
clude Dottore - dispongono con
il testamento di Manio Mego-
nio a Strongoli di un comune e
concreto lascito patrimoniale
storico, culturale, colturale ed
ambientale dalle elevatissime
potenzialità, a conferma del
prestigioso e secolare ruolo
della Civiltà Mediterranea e
del Pensiero Occidentale in
rapporto all’universalità dei
corsi storici”.

UN NETTARE CHE FINIVA CON L’ESALTARE
E RAFFORZANDOLI, I LEGAMI TRA IL
“FIGLIO DELLA TERRA“ E LE DIVINITÀ
PROPIZIATRICI DELLA FERTILITÀ DEI SUOLI
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