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SILVIA CIPRIANO, STEFANIA MAZZOCCHIN 

LA COLTIVAZIONE DELL'ULIVO E LA PRODUZIONE OLEARIA 
NELLA DECIMA REGIO 

RIFLESSIONI SU ALCUNE SERIE BOLLATE DI ANFORE DRESSEL 6B 
ALLA LUCE DELLE ANALISI ARCHEOMETRICHE 

Premessa 

Presentiamo in questa sede i risultati di una cam
pagna di analisi archeometriche effettuata su cam
pioni di anfore Dressel6B bollate da diversi produt
tori, per i quali sono stati recentemente condotti l'a
nalisi onomastica e prosopografica e lo studio delle 
varianti dei punzoni e della diffusione dei contenito
ri 1. Questa ricerca si era conclusa con l'indicazione 
ipotetica di un'origine padano-veneta o istriana per 
queste serie bollate, che si auspicava sarebbe stata 
meglio definita dalle analisi archeometriche. 
L'occasione ci ha indotto a prendere in esame le 
testimonianze letterarie, archeologiche e paleo-bota
niche relative alla coltivazione dell 'olivo e alla pro
duzione dell 'olio nell'area cisalpina e nella Decima 
Regio in particolare, guardando anche alla vocazio
ne agricola e alle caratteristiche climatico-ambienta
li del paesaggio agrario attuale. 

L'ulivo 

Le opere degli autori antichi2 riservano ampio 
spazio alla descrizione delle varie fasi della coltura 
dell ' ulivo e del ciclo produttivo dell'olio. Dai testi 
degli agronomi possiamo ricavare informazioni 
sulle varietà degli ulivi coltivati, che risultano nume
ricamente inferiori rispetto a quelle conosciute oggi , 
sulle capacità produttive delle varie specie, sulle tec
niche di coltivazione, che riguardano precise indica
zioni sul clima, l'altimetria e la temperatura adatte e 
le caratteristiche del terreno , nonché sulla necessità 

di realizzare, prima di procedere alla piantagione 
dell'uliveto, un apprestamento idraulico, con fosse 
di drenaggio per il deflusso dell'acqua3. 

La coltivazione dell'ulivo e la produzione di olio 
ricoprivano un ruolo fondamentale nell 'economia 
del l 'Italia antica, specialmente per quanto concerne 
alcune zone come l'Apulia, l'Etruria meridionale e il 
Lazio; è noto infatti che queste regioni e le colline 
della Sabina hanno prodotto una quantità di olio tale 
da sopperire al fabbisogno della capitale almeno 
fino a tutto il I secolo a.C.4. Ne ricaviamo così l'in
dicazione che quello dell'olio italico doveva essere 
un genere di commercio preferibilmente locale, o di 
medio raggio, sebbene le fonti antiche ricordino oli 
eccelsi, come quello di Venafro , che però non dove
va essere così abbondante, ma piuttosto un prodotto 
di nicchia e di qualità pregiatas. Questa situazione 
muta in età tardo-repubblicana e imperiale, quando i 
mercati italici e in particolare quelli urbani vengono 
invasi dalla massiccia importazione di olio della 
Baetica e dell' Africa6. 

Accanto a quella dell'ulivo, e più di essa, la colti
vazione della vite rappresenta per l'età tardo-repub
blicana e primo-imperiale la principale forma di 
investimento speculativo, situazione che risulta con
fermata anche dalla quantità di vini pregiati esporta
ti daii'Italia7. 

Ali ' interno di questo quadro generale, la nostra 
attenzione si concentra principalmente sulle indica
zioni che riguardano l 'Italia Settentrionale, per la 
quale, alla quasi totale assenza di fonti letterarie 
antiche sulla coltivazione dell'ulivo, fatta eccezione 
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per la zona istrianas, corrisponde una estrema fram
mentarietà anche delle fonti archeologiche. 
Sappiamo indirettamente da Plinio il Vecchio dell'e
sistenza di ulivi in Italia Settentrionale, quando 
l'Autore parla delle modalità di coltivazione della 
vite, secondo una tecnica tipica della Cisalpina, che 
prevede, come sostegni dei tralci, gli alberi, tra i 
quali anche l'ulivo9. 

Ancora dalle fonti letterarie antiche apprendiamo 
che l 'ulivo resiste a temperature anche di 10-12 
gradi sotto lo zero, ed è coltivabile, oltre che sulla 
costa, anche in regioni interne, purché bene esposte 
ed entro una certa distanza dal mare'o. 

Godono di favorevoli condizioni climatiche i 
territori dell '!stria e della cosa dalmata, per i quali 
le fonti antiche sono molto ricche di notizie, te
stimoniando la coltivazione dell'ulivo"; le me
desime condizioni climatiche si ritrovano anche lun
go la fascia costiera tra Rimini e il canale d'Otran
to'2. 

Dell'intera pianura padana, dal punto di vista cli
matico beneficiano di un microclima favorevole 
all'insediamento dell'ulivo le zone limitrofe ai laghi 
di Garda e di Como e l'area dei Colli Euganei, que
sti ultimi favoriti dalla buona esposizione, dal terre
no vulcanico e dalla presenza di fonti caldel3. Per 
quanto riguarda la fascia collinare pedemontana 
veneta, in un recente studio si è cercato di indagare 
la consistenza della produzione di olio in età roma
na, attraverso l'esame delle fonti letterarie, di quelle 
archeologiche e dei dati delle analisi sui pollini, 
sulla scorta anche delle indicazioni emerse da inda
gini archeometriche eseguite su anfore Dressel 6B 
bollate con il marchio Vari Pacci: ne emerge un qua
dro complesso, per il quale le fonti di età medievale, 
molto ricche di notizie per quanto riguarda la colti
vazione dell'ulivo, mostrano che l'olio era utilizzato 
oltre che per scopi alimentari, anche per l'illumina
zione e per il culto, permettendo di ipotizzare una 
lunga persistenza della tradizione agricola specifica 
dell'ulivo , risalente all'età antica'4. 

Accanto ai dati ricavati dalle fonti antiche, l'ap
porto delle indagini archeobotaniche ha confermato 
la presenza di noccioli e foglie di Olea Europaea L. 
presso Peschiera sul Garda's e Montereale Valcelli
na16; inoltre, secondo un recente studio condotto nel
l'area del Garda17, le analisi di diagrammi pollinici 
rivelano che l'introduzione della pianta dell'ulivo 
può essere ricondotta ad una fase iniziale dell 'età del 
bronzo e che la coltivazione, con alterne fasi di re-

gresso e successiva ripresa, sarebbe giunta fino al 
termine dell'età del ferro e ali' inizio della romaniz
zazione . Anche a Modena, analisi palinologiche 
condotte in uno scavo effettuato nel centro urbano 
hanno rilevato una grande abbondanza di noccioli 
d'oliva18. 

Infine, è possibile proporre delle ipotesi sulla 
localizzazione della coltura dell'ulivo riflettendo sui 
dati che provengono dalle anfore olearie italiche, 
che con la loro consistente presenza testimoniano 
per l'età romana il commercio e il consumo dell'o
lio. La ricostruzione della produzione e distribuzio
ne dell'olio in età antica attraverso lo studio delle 
anfore rivela come per l 'epoca repubblicana le città 
dell'arco adriatico utilizzassero prevalentemente 
l'olio dell'area brindisina, commercializzato nelle 
anfore prodotte nelle località di Apani e Giancola'9, 
e l'olio della costa marchigiana, contenuto in anfore 
definite genericamente medio-adriatiche2o. Fin dal
l'età augustea l'olio maggiormente consumato in 
area padana è quello dell' Histria, in modo specifico 
quello proveniente dai siti di Loron e di Fasana2'. Le 
numerosissime anfore Dressel 6B che recano i mar
chi dei proprietari dei fundi istriani22 si diffondono , 
dall 'epoca augustea a quella adrianea, in tutta la pia
nura padana, sul Magdalensberg e verso i mercati 
nord-orientali del Noricum e della Pannonia , inizial
mente affiancando e poi sostituendo del tutto le pro
duzioni olearie brindisine23 . 

Se per l'epoca romana sono più eloquenti le anfo
re rispetto alle fonti letterarie, con l'età alto-medie
vale le notizie sull' olivicoltura diventano più nume
rose e si riferiscono in modo particolare al compren
sorio che gravita attorno al lago di Garda e alla 
fascia pedemontana veronese e al lago di Iseo24; si 
può ricavare inoltre una significativa presenza anche 
in diverse aree d eli ' Italia Settentrionale2s. Le fonti 
parlano dei monasteri di S. Colombano di Bobbio, di 
S. Giulia di Brescia, di S. Zeno di Verona, dei beni 
dei Vescovi di Vicenza e di Reggio Emilia, e del 
monastero vicentino di SS. Felice e Fortunato, che 
nel X secolo possedeva olivi, oltre che in val Ren
dena, ai margini della regione gardesana, anche nel 
Vicentino26. In questi luoghi si trovavano le grandi 
proprietà ecclesiastiche, con terreni coltivati ad uli
veti dai quali si otteneva l'olio, non più limitato 
ali ' uso alimentare: con il diffondersi del cristianesi
mo , infatti, esso assume anche carattere sacrale e 
viene usato per il culto e per l'illuminazione , in una 
nuova scala di valori che sembra dare un forte 
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impulso alla coltivazione dell'ulivo anche in zone 
con un clima poco favorevole27. 

S.M. 

Le testimonianze archeologiche 

Gli agronomi antichi28 hanno lasciato notiZie 
molto precise riguardo alle diverse fasi della colti
vazione dell'ulivo e sulle modalità di raccolta delle 
olive, attestate anche dalle fonti iconografiche29, ma 
di tutto ciò rimane purtroppo solo qualche labile 
traccia nella documentazione archeologica, limitata 
al riconoscimento sul terreno , soprattutto in Lazio e 
in Puglia, delle opere di bonifica idraulica attuate 
preliminarmente alla piantagione degli ulivi30, con
siderata anche l'impossibilità di riconoscere gli 
attrezzi agricoli utilizzati per la coltivazione, come 
aratri , vanghe , zappe e falci , comuni ad altri tipi di 
colture agricole. 

Gli autori antichi descrivono dettagliatamente 
anche tutte le operazioni di frangitura e torchiatura 
delle olive, che dopo la raccolta venivano deposita
te nel tabulatum , un ambiente ventilato e asciutto , in 
cui venivano stese per breve tempo in attesa della 
lavorazione. Il primo passaggio, dopo la cernita e il 
lavaggio, consisteva nella frangitura, attuata princi
palmente con la mola o con il trapetum, messi in 
moto ambedue dalla forza umana o animale3I; la 
mola era costituita da un elemento fi sso in pietra , la 
sottomola o bacino (mortarium) , e da una mola ver
ticale con un foro al centro, in cui veniva inserita 
un 'asta in legno (cupa) , a sua volta fatta passare tra
sversalmente su un palo verticale (columella) , allog
giato entro un foro posto al centro della sottomola32 . 
Il trapetum era formato da una vasca in pietra (mor
tarium) entro cui ruotavano due mole in pietra a 
calotta sferica (orbes), sostenute e azionate da un 
timone in legno (cupa), fissato con un perno in 
metallo (co/umetta) su una colonna posta al centro 
della vasca (milliarium )33 . 

Con la molitura le olive venivano trasformate in 
un pasta che , prima della torchiatura poteva essere 
raccolta entro vasche e allungata con acqua calda per 
favorire il distacco dell'olio dagli altri elementi34; 
poi essa veniva posta entro sacche di giunco per 
essere compressa dal torchio3s . 

Il torchio (torcularium) , ospitato in un ambiente 
apposito, il torcular, poteva essere principalmente di 

tre di versi tipi: a leva36, a vite diretta e a congiario37 . 
Nel torchio a leva e vite senza fine rinvenuto a 
Settefinestre , ad esempio, la superficie di spremitu
ra (ara), definita nel pavimento, era circondata da un 
canale per il deflusso dell'olio (canalis) e posta ad 
un livello superiore del piano in cui si trovava il 
meccanismo per abbassare l'albero del torchio (pre
lum), mediante il quale veniva esercitata la pressio
ne sull'ara; una estremità del prelum era fissata ad 
una coppia di montanti verticali in legno (arbores) 
alloggiati su un blocco di pietra fornito di incassi ret
tangolari (lapis pedicinus), mentre l'altra estremità 
del prelum accoglieva la vite (ruga , cochla, stella) , 
cui era ancorato il contrappeso (arca lapidum)38. 

Il prodotto della torchiatura veniva convogliato 
attraverso un canale entro contenitori dove avveniva 
la prima decantazione , quando l'olio di buona qua
lità galleggiava sull'acqua di vegetazione39 e veniva 
raccolto con un mestolo dal capulator; seguiva poi 
una serie di travasi e decantazioni successive, che 
consentivano di ottenere diverse qualità d'olio, 
depositate infine nella cella o le aria all'interno di 
grandi contenitori in terracotta, i dolia4o. 

Giova ricordare a questo punto che è estrema
mente difficile riuscire a distinguere archeologica
mente il torchio oleario da quello vinario , poiché 
l'unica differenza può essere data dalle dimensioni 
dell'impianto , e in particolare dalle misure dell'ara 
e delle vasche di raccolta del liquido torchiato , che 
dovrebbero essere maggiori per il processo di vinifi
cazione4 I. Non è esclusa, inoltre, la compresenza di 
impianti per la lavorazione di olio e vino nell 'ambi
to di una medesima villa, così come è stato verifica
to ad esempio a Settefinestre, nell'agro di Cosa, e 
nella villa di Boscoreale - la Pisanella, in area vesu
viana, alle quali facevano capo ampi fundi coltivati 
intensivamente sia a vigneto che a oliveto42. In 
ambito nord-italico la produzione di olio e vino da 
parte di uno stesso proprietario è confermata dalla 
presenza di bolli dei medesimi produttori su anfore 
Dressel 6B e Dressel 6A 43 . La produzione olearia è 
certa nel caso in cui sia documentato il rinvenimen
to della mola olearia o del trapetum , anche in assen
za del torchio44 , ma nel caso contrario, ovvero se è 
stato rinvenuto unicamente il torchio, non si può 
affermare con certezza se esso fosse impiegato per la 
produzione di vino o di olio o , ancora , se venisse uti
lizzato nell'ambito di una fullonica, attività che 
richiedeva comunque , oltre ai torchi , anche vasche 
per la tintura dei tessuti4S. 
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Tutte le fasi di lavorazione delle olive e di produ
zione de li' olio sono ben documentate archeologica
mente in molte villae dell'Italia centro-meridionale, 
come, ad esempio, in Toscana, nella zona laziale e in 
quella vesuviana46; per quel che riguarda la Decima 
Regio la produzione d'olio è sicura ed è testimonia
ta anche dalla presenza di torcularia multipli47 
esclusivamente nelle grandi villae istriane dei terri
tori di Tergeste, Pota e Parentium4s, in cui alla colti
vazione intensiva dell'ulivo corrispondeva lo smer
cio su vasta scala de li' olio entro anfore Dressel 6B49. 
Le villae più note sono quelle della baia di 
Cervera/Loron vicino a Parenzo e di Val Madonna e 
Monte Collisi , nell'isola di Brioniso, attribuite, 
rispettivamente, a Calvia Crispinilla e ai Laecanii5I, 
di cui sono ben note le produzioni di anfore che, nel 
corso del I secolo d.C., raggiunsero capillarmente 
molti siti della pianura padana e del Norico e della 
Pannonia. In ambedue i casi, dunque, la villa era 
perfettamente autosufficiente, dalle fasi della colti
vazione degli ulivi a quelle relative alla lavorazione 
delle olive e fino alla fabbricazione dei contenitori 
in cui l'olio veniva commercializzato; si ipotizza 
che gli oliveti fossero affiancati da vigneti e che si 
producesse quindi anche vino, così come sono atte
stati in molte delle ville istriane la presenza di fullo
niche, l'allevamento del bestiame e, in particolare, la 
piscicoltura, cui era strettamente legata la produzio
ne di garum . Si tratta dunque di villae maritimae 
che, con la villa di Varignano, in Liguriasz , rappre
sentano la felice ed equilibrata commistione tra una 
ricca dimora residenziale e un vasto quartiere pro
duttivo legato a estesifundi, in cui il prospettare sul 
mare è ricercato per gli effetti scenografici delle 
architetture, ma è parimenti di fondamentale impor
tanza per la commercializzazione de li' olio e degli 
altri prodotti del territorio di pertinenza 53. 

Così appare pressoché sicura la produzione olea
ria in due siti dell'immediato entroterra gardesano, 
Padenghe (località San Emiliano) e Monzambano54 
dove è stata verificata la presenza di ville dotate di 
ampi settori rustici destinati a questa attività. Tracce 
di un trapetum sono state rinvenute anche nella villa 
di Desenzano sul lago di Gardass, ma in questo caso 
le limitate dimensioni della zona rustica rispetto al 
settore residenziale, particolarmente ampio e ricco, 
depongono a favore dell'ipotesi di una produzione 
olearia non destinata al commercio , ma legata essen
zialmente al consumo internos6. La villa di Desen
zano, così come la maggior parte delle ville romane 

affacciate sul Lago di Garda, rimane però indagata 
solo per una minima porzione: non si può dunque 
escludere che future indagini archeologiche condu
cano al rinvenimento di ulteriori impianti destinati 
alla produzione olearia57. 

Vi sono poi alcune villae ed edifici rustici che 
conservano resti di torcularia, vasche e dolia, quasi 
sempre attribuiti alla produzione vinaria, che sembra 
essere sicura, per il rinvenimento di vinaccioli , solo 
nei casi di Marina di Lugugnana presso Portogrua
ross e Sarego, Ca' Quinta, nell'agro di Vicenza, tra 
Berici e Lessini59 . Resti di torcularia sono stati rin
venuti nella villa di J oannis, ne Il' agro aquileiese60, 
un grande dolium a S. Pietro in Cariano, località 
Mattonara, in Valpolicella6I; vasche sono state tro
vate a S. Martino Buonalbergo, località Palù , nel ter
ritorio veronese62, in associazione con dolia a Isola 
Vicentina, località Antonazzi63, e ancora a S. Pietro 
in Cariano, località Ambrosan , dove oltre ad una 
vasca rettangolare vi erano anche dei locali riscalda
ti, interpretati come essiccatoi e connessi ai processi 
di invecchiamento del vino64 . 

Sul versante delle testimonianze archeologiche 
relative alla produzione olearia, ricordiamo infine i 
numerosi contrappesi da torchio rinvenuti nell ' area 
bresciana e in quella veronese e bassanese , ed erro
neamente interpretati in passato come termini di 
centuriazione6s. Benché questi manufatti siano diffi
cilmente databili e possano essere stati pertinenti in 
origine non solo a torchi oleari, essi sono significa
tivi soprattutto nelle zone in cui ancora oggi esisto
no uliveti e produzione d 'olio, come la Valpolicella 
e il comprensorio del Grappa, oltre alla fascia euga
neo-berica66. 

Per concludere questa breve rassegna, mancano 
completamente nella Venetia le testimonianze ar
cheologiche relative alle fornaci per anfore olearie, 
che invece sono presenti ne Il' area istriana67, e in 
generale sono comunque molto ridotte le attestazio
ni di fornaci, delle quali spesso non è possibile nep
pure definire la tipologia di produzione6s. 

s.e. 

Le analisi archeometriche 

L'analisi epigrafica condotta sulle serie di Dressel 
6B bollate69 ha evidenziato una notevole varietà 
morfologica di questo tipo di contenitore, spesso 
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connessa ad alcune serie di marchi. Questi sembra
no caratterizzare altrettante zone di produzione , e 
l'esame della diffusione di ciascun bollo unito allo 
studio prosopografico permettono di collocare in 
ambito essenzialmente padano e istriano le diverse 
produzioni. Per tentare di superare il problema della 
incertezza delle indicazioni che derivano dall'epi
grafia e dallo studio della distribuzione dei conteni
tori bollati, e per cercare di ottenere dei dati ulterio
ri sulla localizzazione delle varie produzioni, da 
incrociare con quelli emersi dall ' utilizzo della meto
dologia tradizionale , è stata svolta un ' indagine 
archeometrica7o su 30 campioni di anfore Dressel 
6B71, in gran parte ripartiti tra i marchi già oggetto di 
studio (fig. 1). 

Lo scopo principale dell'indagine era quello di 
definire le caratteristiche composizionali delle argil
le delle anfore in esame, per verificare se i campio
ni presentano omogeneità petrografica, mineralogi
ca e chimica tra loro, soprattutto quelli con il mede
simo marchio. 

BOLLO 

Apici 
Api c 
Luriae Sa(- - -) 
L. funi Paetini 
L. Tre .Optati 
P. Se pulii P. f. 

Ap .Pulcri 

Flav.Fontan 
Fontani 

P.Q.Scapulae 

P. Petroni 
Campioni istriani 

Vari Pacci 

N . DEl CAMPIONI ANALIZZATI 

3 

l 
2 
l 
5 

5 

2 
5 

3 

2 
12 

19 

Un secondo livello di indagine , prevedeva il con
fronto dei campioni analizzati con quelli di produ
zioni note, per valutarne la diversità ed eventual
mente la somiglianza. Infatti analisi precedenti con
dotte su un consistente numero di Dressel 6B bolla
te Vari Pacci avevano permesso la localizzazione di 
questo marchio nell 'area collinare trevigianan, così 
come i lavori condotti sulle Dressel 6B prodotte 
nelle fornaci istriane di Fasana e Loron73 costitui
scono un'ottima banca dati di confronto. 

L' indagine archeometrica si è avvalsa innanzitutto 
dell ' analisi microscopica qualitativa, eseguita su 
sezioni sottili con un microscopio a luce polarizzata; 
tutti i campioni sono stati sottoposti anche ad analisi 
chimica quantitativa sia degli elementi maggiori che 
di quelli in traccia in Fluorescenza ai Raggi X (XRF), 
mentre l' analisi qualitativa delle fasi costituenti l' im
pasto ceramico è stata effettuata mediante un 
Diffrattometro delle polveri ai Raggi X (XRD); i dati 
ottenuti sono quindi stati elaborati secondo un pro
gramma di statistica multivariata (cluster analysis)74. 

PROVENIENZA DEl CAMPIONI 

Magdalensberg , magazzini scavo 
Altino, Museo Archeologico Nazionale 
Padova, Museo Civico Archeologico 
Padova , Museo Civico Archeologico 
Padova , Museo Civico Archeologico 
Verona , Soprintendenza Archeologica 
Padova, Museo Civico Archeologico 
Verona , Soprintendenza Archeologica 
Magdalensberg, magazzini scavo 
Altino, Museo Archeologico Nazionale 
Altino , Museo Archeologico Naz ionale 
Verona , Soprintendenza Archeologica 
Altino , Museo Archeologico Nazionale 
Verona , Soprintendenza Archeologica 
Verona , Soprintendenza Archeologica 
Padova, Soprintendenza Archeologica 
Loron (Istria) , magazzini scavo 
Verona, Soprintendenza Archeologica 
Padova , Soprintendenza Archeologica 

Fig. l . l bolli analizzati e la provenienza dei campioni ad essi relativi. 
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I dati provenienti dalle analisi chimiche7s sono 
stati rielaborati in diagrammi binari, per visualizza
re la distribuzione dei campioni, rappresentati nel 
grafico dai punti, e rilevare le somiglianze o le 
diversità tra i gruppi . L'analisi del diagramma nichel 
l cromo di tutti i campioni (fig. 2) rivela un primo 
dato piuttosto interessante, cioè la generale disposi
zione dei punti in due raggruppamenti principali : 
con alti valori di nichel si riuniscono i campioni di 
riferimento istriani, mentre restano separati i cam
pioni bollati Vari Pacci, e pressoché tutti quelli con 
i bolli in esame. Un punto viene ad essere compreso 
nella nuvola delle anfore istriane, corrispondente al 
campione del marchio Luriae Sa(- - -), che in questo 
modo può essere riferito ad un ' area di produzione 
istriana. 

Focalizzando l'attenzione sulla nuvola di punti 
formata dai campioni di riferimento bollati Vari 
Pacci e da quelli in esame (fig. 3), è possibile rile
vare che essi presentano caratteristiche molto simili 
tra loro; tuttavia i bolli considerati si discostano, 
anche se di poco , dal gruppo con marchio Vari Pacci 
per una maggiore quantità di cromo e un minore 
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contenuto di nichel. Conferma questo dato il dia
gramma ferro totale l alluminio (fig. 4), nel quale si 
nota un 'analoga disposizione dei punti, dove i bolli 
in studio si differenziano dai campioni Vari Pacci 
per un maggiore contenuto in alluminio. 

È possibile quindi ipotizzare che, nonostante le 
generiche analogie, i contenitori che recano i bolli 
analizzati provengano da aree diverse , da collocare 
sicuramente non nella penisola istriana ma neanche 
nella medesima zona di produzione delle anfore Vari 
Pacci. 

Dal punto di vista mineralogico76 le argille del
l 'intera pianura padana risultano difficilmente diffe
renziabili , a meno che non si riescano ad individua
re certi marker specifici di alcune aree , oppure carat
teristici del trasporto fluviale . L'esame delle sezioni 
sottili sembra innanzitutto escludere che le argille 
siano localizzabili nella pianura padana occidentale, 
mentre nessun minerale particolare fornisce un'indi
cazione più precisa. Gli impasti infatti si presentano 
tutti abbastanza depurati, con una materia prima di 
cui è stata selezionata la frazione più fine ; in parec
chi casi sono visibili le tracce lasciate dai microfos-
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Fig. 2. Diagramma di correlazione binaria nichel l cromo di tutti i campioni esaminati. 
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si li, scomparsi con la cottura: proprio un approfon
dimento di analisi sui fossili presenti potrebbe carat
terizzare le argille per quanto riguarda la localizza
zione dei bacini di affioramento e la loro età geolo
gica77 ; infine sarebbe auspicabile poter aumentare il 
numero dei campioni da analizzare , per consolidare 
statisticamente la veridicità dei dati. 

S.M. 

Conclusioni 

Dall'analisi complessiva dei dati è possibile trar
re alcune ipotesi sulle zone di produzione delle anfo
re olearie che recano i bolli presi in esame. Le ana
lisi archeometriche permettono di escludere con un 
buon margine di sicurezza l'area istriana e quella 
dalmata78 quali zone di origine di tutte le serie bol
late studiate in questa occasione. 

Fa eccezione unicamente il campione di Dressel 
6B bollata Luriae Sa(---), per il quale era stata già 
proposta una possibile origine nella penisola istria
na, sulla base dello studio prosopografico e onoma
stico79, ora confermata dalle analisi chimiche e 
mineralogiche. La gens Luria, la cui origine si pone 
in Italia centro-meridionale e che risulta avere pos
sedimenti nel Sannio, nel territorio di Re ate e nell'a
rea di Amiternum, zona dove è probabile avesse 
anche avviato la coltivazione della viteso, doveva 
dunque avere acquisito terreni anche nella zona 
istriana, dove aveva attivato la produzione di anfore 
olearie. 

Tutti gli altri campioni risultano avere delle carat
teristiche chimico-mineralogiche simili tra loro e 
vicine a quelle del gruppo di riferimento costituito 
dalle Dressel 6B bollate Vari Pacci, pur non coinci
dendo esattamente con esso. Questo dato permette 
dunque di escludere per le nostre serie bollate la 
zona di origine delle Dressel 6B con marchio Vari 
Pacci, sia essa da collocare nella zona pedemontana 
trevigiana o nell'Appennino emiliano. 

Per ricostruire un quadro complessivo sulle pro
duzioni di anfore olearie studiate, possiamo utilizza
re le fonti letterarie, archeologiche, epigrafiche e 
paleobotaniche, che sono state già considerate, ana
lizzando nel dettaglio le possibili aree di produzione. 

Sulla base della diffusione delle anfore bollate, le 
serie considerate hanno una distribuzione limitata 
unicamente alla pianura padana e al Norico, e in par
ticolare prevalentemente alle zone della Venetia e 

dell'Aemilia. Sembrerebbe dunque da escludere l'i
potesi che i nostri contenitori provenissero dalle 
zone di maggiore produzione olearia, situate 
nell'Italia centro-meridionale e anche dall'area 
medio-adriatica, l'antico Picenum, regione nota 
soprattutto per la produzione viticola ma anche per 
gli uliviBI e dove sono stati rinvenuti impianti per la 
frangitura e torchiatura delle olive82. Nella zona 
picena infatti non è attestato alcun esemplare di 
Dressel 6B caratterizzato dai bolli in esame; i conte
nitori deputati a contenere l'olio sembrano essere le 
ovoidali medio-adriatiche in età tardo-repubblicana 
e le Dressel 6B diversamente bollate in età imperia
le , cui sembrano progressivamente affiancarsi le 
anfore con il collo ad imbutos3. 

Integrando i dati desunti dalle indagini archeolo
giche con quelli epigrafici emergerebbero alcune 
zone in cui forse è possibile collocare la produzione 
di queste anfore, sulla base della confluenza di 
diversi indicatori. Alcune gentes , come ad esempio 
la Quintia (bollo P.Q.Scapulae) , la Claudia (bollo 
Ap.Pulcri), la Flavia (bolli Fontani!Flav.Fontan), la 
Junia (bollo L.luni Paetini), la Petronia (bollo 
P.Petroni) e la Trebia (bollo L. Tre .Opatati), risulta
no essere diffuse in tutta la Cisalpina84, mentre una 
localizzazione più precisa può essere data per la 
gens Sepullia, attestata solo a Patavium , e per gli 
Apici, presenti a Como e ad Estess. Scendendo nel 
dettaglio, l'associazione praenomen-nomen, che può 
aiutare a definire una localizzazione più precisa, si 
verifica per il nomen lunius con il praenomen 
Lucius, relativi al bollo L.luni Paetini, a Verona ed 
Este86 , per i Trebii, ancora con il praenomen Lucius, 
presenti nel bollo L.Tre.Optati, a Verona87 e per i 
Petronii in associazione al prenome Publius, relativi 
al bollo P.Petroni, a Padovass. Si verrebbero a con
fermare dunque in questo modo quali aree di produ
zione olearia proprio le zone di Como, del Veronese 
e dei Colli Euganei, come sarebbe dimostrato anche 
dalla vocazione agricola e dalle caratteristiche cli
matico-ambientali del paesaggio agrario attuale. 

La stretta vicinanza e a volte la sovrapposizione 
dei punti relativi ai marchi analizzati, evidente dal
l'analisi dei grafici (figg. 2-4), induce a ipotizzare 
che anche i bolli P.Q.ScapulaeB9 , Ap .Pulcri , 
Fontani!Flav.Fontan possano essere localizzati nelle 
medesime aree. Questo dato potrebbe essere indiret
tamente confermato anche dalla presenza dei bolli di 
alcuni di questi produttori sia su anfore olearie, sia 
su contenitori vinari, considerato che in queste zone 
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è attestata in età antica la produzione vinaria, parti
colarmente pregiata nel caso d eli' agro veronese9o. 

Elementi più precisi ai fini de li' individuazione 
dell'area di origine dei vari marchi, considerata la 
generale omogeneità delle argille delle zone propo
ste, potranno forse derivare da un'indagine più spe
cifica, che verifichi la presenza e la qualità dei 
microfossili presenti negli impasti. Questo probabil-

mente permetterà di fare chiarezza su alcune zone 
che al momento sono state scartate, come ad esem
pio l'area emiliana, per la quale sono attestati resti di 
impianti per la produzione di olio9I, ma alla quale 
non sembrano condurre né i dati epigrafici, né le 
analisi archeometriche. 

S. C., S.M. 

NOTE 

1 Per Vari Pace i, Apici, Apic, P. Q. Scapulae, P. Se pulii P f.: CI
PRIANO, MAZZOCCHIN 2000; per Ap. Pu/cri, F/av. Fontan, Fon
tani, L. funi Paetini, L. Tre. Optati: CIPRIANO, MAZZOCCHIN 2002; 
per Luriae Sa(---): PESAVENTO MATTIOLI, MAZZOCCHIN, PAVONI 
1999, pp. 22-24; per P. Petroni: CIPRIANO 2003 , pp. 238-239. 

2 CATO, De agr.; VARRO , De re rust.; COLUM., De re rust.; 
PALL., De agr. 

1 PESAVENTO MATTIOLI 2000, pp. 221-223. 
4 MATTINGLY 1988 , p. 50; LAFON 1993 , p. 264; RONCONI, 

MARTON 2000. 
5 MATTINGLY 1988 , pp. 49-50; RONCONI , MARTON 2000, 

p. 283. 
6 GHINATTI 1975, pp. 38-39. 
7 MATTINGLY 1988, p. 49. 
8 PLIN., Nat. Hist. , 15, 8; MART. , 12, 63, 1-2; PAUS., 10, 32, 

19; CASSIOD., Yariae, 12, 12, 22, l. 
9 L'Autore si riferisce alla tecnica de li ' arbustum Gallicum 

(PLIN., Nat. Hist. , 17, 199-201). 
10 PLIN., Nat. Hist., 15, l; BucHI 1987, p. 119; CASTELLETTI , 

ROTTOLI 1998 , p. 183. 
" Perl'Istria: PuN.,Nat.Hist ., 15,8;GHINATTI 1975,p.43e 

nt. 147; MAZZOCCHIN, ERCOLINO 2000, p. 175; TASSAUX 2001, 
p. 504, n t. 32; per la costa dalmata: TASSAUX 200 l, p. 505; 
LAFON 1993 , p. 264; MATIJA~Ié 1993 , pp. 247-248. 

12 TASSAUX 2001, p. 505. 
" Per il lago di Garda: BuoNOPANE 1997 , pp. 24-25; per il 

lago di Como: CASSIOD., Variae Il, 4, 3; per i Colli Euganei: 
TASSAUX 2001, p. 504, nt. 32; FERASIN, TONUTTI 2002. 

14 MAZZOCCHIN, ERCOLINO 2000. 
" CAVe, II, F. 48 Peschiera, nn. 204, 205.1; BuCHI 1973, 

p. 630, nt. 148; BUCHI 1987, p. 119; FORNI 2000, p. 272. 
16 CASTIGLION!, MOTELLA, ROTTOLI 1996, p. 462. 
17 PAGANELLI 2000. 
18 BANDINI MAZZANTI, TARONI 1988, pp. 457-458. 
19 Per l'analisi delle anfore bollate, dell'articolazione della 

produzione e delle fornaci di Apani e Giancola: MANACORDA 
1990; MANACORDA 1994a; MANACORDA 2003; per la localizza
zione delle produzioni apule: LAFON 1993, p. 264; RONCONI, 
MARTON 2000, pp. 282-283. 

20 CIPRIANO, CARRE 1989; CARRE, PESAVENTO MATTIOLI 
2003a; CARRE, PESA VENTO MATTIOLI 2003b, CC. 460-461; per la 
localizzazione delle produzioni olearie medio-adriatiche: LAFON 
1993, p. 264. 

21 Per Fasana: BEZECZKY 1998; per Loron: MARION, STARAC 
200 l; in generale: TASSAUX 200 l. 

22 l marchi della fornace di Loron sono relativi a Sisenna, 
Mes(- - -) Cae(- - -), Crispinillus, Aeli(us) Cris(- - -),Ca/via 
Crispinilla , e poi agli imperatori , da Domiziano ad Adriano: 
TASSAUX 200 l, pp. 511-512; MARION, STARAC 200 l; quelli del
l'officina di Fasana riportano il nome del proprietario della villa, 
C. Laekanius Bassus, e dei suoi numerosi officinatores, fino al 
passaggio dell'officina nelle proprietà imperiali , in età flavia: 
BEZECZKY 1998; TASSAUX 2001, pp. 506-510; BEZECZKY 2001, 
p. 422. 

23 MANACORDA 1994b, p. 178. 
24 VARANINI 1983, pp. 117-119; PINI 1990, p. 348; BRUGNOLI 

1993. 
" PINI 1990,p. 335. 
26 VARANINI 1983,pp.ll9-120. 
27 PINI 1980, pp. 119-120. 
" Catone , Varrone, Columella, Plinio e Palladio (PESAVENTO 

MATTIOLI 2000, p. 221). 
29 Si vedano, ad esempio, il rilievo di Arles e il rilievo 

Rondanini (BRUN 1986, p. 37). Si rimanda a BRUN 1986 anche 
per la raccolta iconografica relativa alle fasi di lavorazione delle 
olive. 

10 QUILICI GIGLI 1987, pp. 152-154; VOLPE 1990, p. 63, 
nt. 181; PESAVENTO MATTIOLI 2000, p. 222. 

31 Altri metodi di frangitura riferiti dalle fonti antiche 
(COLUM., 12, 52 , 6) sono in canalis et solea, secondo cui le olive 
venivano pestate entro vasche da piedi con sandali in legno e 
con la tudicula, un attrezzo fornito di molte punte (BRUN 1986, 
pp. 69, 80). Sulle diverse modalità di frangitura delle olive in età 
antica si veda anche BRUN 1997. 

32 CoLUM., 12, 52, 3; sulla mola olearia si veda BRUN 1986, 
pp. 73-78; inoltre, MEDRI 1985, pp. 241-242, che propone 
la ricostruzione della mola rinvenuta nella villa di Settefine
stre. 



111 SILVIA CIPRIANO, STEFANIA MAZZOCCHIN 112 

33 CATO, De agr. 21, 22, 23. A questo proposito si vedano: 
BRUN 1986, pp. 71 -73; Homo Faber 1999, p. 137, dove viene 
presentata la ricostruzione del trapetum rinvenuto nella villa 
rustica di Boscoreale alla Pisanella. 

14 CARAND!Nl 1985, p. 165; BRUN 1986, p. 48. 
35 COLUM., 12,49 e 51. 
36 Il torchio a leva poteva essere di due diversi sottotipi: a leva 

e verricello o a vite senza fine (con contrappeso mobile o fisso). 
37 MEDRI 1985, p. 243. Ampia trattazione dei diversi tipi di 

torchio e del loro funzionamento è in BRUN 1986, pp. 81-132. Si 
veda anche la ricostruzione di un torchio a leva in Homo Faber 
1999,p.132. 

38 MEDRI 1985, pp. 243-250. 
39 A questo fine venivano utilizzate ad esempio vasche comu

nicanti sul fondo (structile gemellar), come quelle rinvenute 
nella villa di Settefinestre (CARAND!Nl 1985, p. 165). 

4D BRUN 1986, pp. 135-136. 
41 Sull'argomento si veda BRUN 1993, pp. 512-537. 
42 CARANDINI 1985; CICIRELLI 1996, con bibliografia prece

dente. 
43 Com'è ad esempio il caso dei contenitori bollati 

P.Q.Scapvlae, P.Sepvlli Pf, P.Petroni, Fontani: si vedano CI
PRIANO, MAZZOCCHIN 2000, CC. 170, 175; CIPRIANO, MAZZOC
CHIN 2002, CC. 312-319; CIPRIANO 2003, pp. 238-239. 

44 Ricordiamo che il torchio poteva essere costituito da ele
menti mobili (BELLINI, REA 1985, p. 119), che venivano rimossi 
una volta terminate le operazioni di torchiatura, per essere 
rimontati e rimessi in funzione l'anno successivo; inoltre le 
diverse parti della macchina possono essere state spaliate e riu
tilizzate in età tardo-antica o medievale. 

45 Bibliografia in PESAVENTO MATTIOLI 2000, pp. 224-225. 
46 Si vedano, ad esempio , per la Toscana la villa di 

Settefinestre (CARANDINI 1985, pp. 164-165; MEDRI 1985, pp. 
241-250), per il Lazio la zona del suburbio di Roma (BELLINI, 
REA 1985); per l'area vesuviana cfr., in generale, CICIRELLI 
1996, con bibliografia. 

47 Nella villa di Punta Barbariga sono state trovate addirittura 
20 coppie di torchi (DE FRANCESCHINI 1998 , pp. 496-497, pp. 
589-617; MATIJA~Ié 200l,pp. 703-704). 

" Per gli impianti di lavorazione delle olive (torcularia e 
mole olearie) si vedano MATIJA~Ié 1993; TASSAUX 2001, p. 50 l, 
con bibliografia; MATIJA~Ié 2001. L'elenco completo delle villae 
e degli edifici rustici istriani in cui sono stati rinvenuti impianti 
di lavorazione delle olive, per un totale di 40 siti circa, è in DE 
FRANCESCHINJ 1998, pp. 773-775. A questi andrebbero aggiunti 
circa altri 30 siti, ancora inediti (MATIJA~té 1993, p. 252). 

49 Sulle Dressel 6B istriane si vedano, da ultimo: TASSAUX 
2001; CARRE, PESA VENTO MATTIOU 2003b, in particolare CC. 

462-468. 
50 MATIJA~Ié 1993, pp. 249-251; DE FRANCESCHINI 1998, pp. 

474-476, 497-500; MATlJA~Jé 200 l'pp. 704-705, 708-709. 
51 Per quella di Calvia Crispinilla e per le altre produzioni di 

Loron: TASSAUX, MATIJA~Ié, KOVAC!é 2001. Sui Laecanii, che 
dovevano possedere sull ' isola di Brioni le villae di Val Catena, 
Val Madonna e Monte Collisi e a Fasana, sulla costa di fronte a 
Brioni, le officine anforarie: TASSAUX 1982; TASSAUX 1998; 
BEZECZKY 1998; TASSAUX 2001, pp . 506-510. 

12 BERTINO 1995; GERVASINI, LANDI 2001. 
" Su questo argomento si veda SCAGLIARINI CORLÀITA 1998, 

pp. 239-241 . Sulle villae maritimae della Decima Regio si veda 
anche FONTANA 2001. 

54 BREDA 1995-97; GH!ROLDI 1995-97; BREDA 1997. 

55 DE FRANCESCHINI 1998, pp. 147-151; e, da ultimo, ROFFIA 
200 l, con bibliografia precedente . 

56 Così anche nelle ville di Sirmione , "Grotte di Catullo" e 
Toscolano, località Capra, direttamente affacciate sul Lago di 
Garda, la pars rustica è molto limitata o assente. Su questo argo
mento si vedano: ROFFIA 1997, in particolare p. 131; ROFFIA 
2001, pp. 447-448. 

57 ROFFlA 2001, p. 448. 
" Si vedano, da ultimo: CROCE DA VILLA 2001; BuSANA 

2002, pp. 172-173, 332-336. 
59 DE FRANCESCHINI 1998, p. 219; BUSANA 2002 , pp. 178, 

354-357. 
60 STRAZZULLA RUSCONI 1979; PESAVENTO MATTIOLI 1996, 

p. 397; DE FRANCESCHINI 1998, pp. 361-363. 
61 DE FRANCESCHINI 1998, p. 177; BUSANA 2002, pp. 176-178, 

351; BusANA 2003, pp. 117-119. 
62 DEFRANCESCHINI 1998,pp.174-175 ; BUSANA2002,p.l78, 

337-338. 
63 DE FRANCESCHINI 1998, pp. 212-214; BUSANA 2002, pp. 

299-302; BUSANA 2003, p. 120. 
64 DE FRANCESCHINI 1998, pp . 175-177; BUSANA 2002, pp. 

175-176, 187-188, 344-350; BUSANA 2003, pp. 119-120, 125. 
65 LIVERANI 1987 ; MORANDINI 1997; MAZZOCCHIN, ERCOLINO 

2000, pp. 172-174. I contrappesi da torchio rinvenuti nella Val 
Belluna vengono riferiti alla produzione di olio di noci (Dr 
LUCIA COLETTI 1992). 

66 Si vedano ad esempio per la produzione olearia attuale in 
Valpolicella i riferimenti in BRUGNOLI 1993, pp. 120-122; per il 
territorio euganeo-berico: FERASIN, TONUTTI 2002. Oggi c'è 
un'associazione (AlPO) che tutela e promuove l'olio delle Tre 
Venezie. 

67 Cfr. supra quanto detto a proposito delle fornaci di Loron e 
Fasana. 

68 Si veda a questo proposito la recente rassegna delle fornaci 
venete in CIPRIANO, SANDRINI 1998, pp. 134-136. 

69 CIPRIANO, MAZZOCCHIN 2000 e CIPRIANO , MAZZOCCHIN 
2002. 

70 La parte analitica del progetto è stata compiuta dalla 
dott.ssa Angela Zanco nel!' ambito di un assegno di ricerca svol
to presso il Dipartimento di Mineralogia e Petrologia dell'Uni
versità di Padova; esso riguarda la caratterizzazione chimica, 
mineralogica e petrografica di 86 campioni di anfore romane, tra 
cui le 30 Dressel 6B bollate, qui in esame. 

71 Ringraziamo, per aver permesso la campionatura delle 
anfore analizzate, le dott.sse Giuliana Cavalieri Manasse, 
Angela Ruta Serafini, Margherita Tirelli della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Veneto, il dott. Girolamo Zampieri 
del Museo Civico Archeologico di Padova, il dott. Heimo 
Dolenz e la dott.ssa Eleni Schindler Kaudelka per il sito archeo
logico del Magdalensberg, il prof. Francis Tassaux per il sito 
archeologico di Loron. 

72 DE VECCHI, PESAVENTO MATTIOLI, FORNACIARI, MAZZOC
CHIN 1999. In alternativa alla zona collinare trevigiana è possi
bile localizzare l'origine delle argille anche nell'area appennini
ca emiliana (Monte Piana). 

73 J6ZSA, SZAKMÀNY 1987; MANGE, BEZECZKY c.s.; inoltre 
abbiamo potuto utilizzare i dati inediti relativi ad analisi chimico
mineralogiche condotte dal prof. Gian Paolo De Vecchi su cam
pioni di anfore provenienti dal sito di Loron, gentilmente messi 
a disposizione dal prof. Francis Tassaux. 

74 I risultati preliminari sono stati presentati al Congresso 
Nazionale ali' A .I.Ar., tenutosi a Bressanone l' 11-12 febbraio 



113 LA COLTIVAZIONE DELL'ULIVO E LA PRODUZIONE OLEARIA NELLA DECIMA REGIO 114 

2004, i cui atti sono in corso di pubblicazione (ZANCO, 
MAZZOCCHIN, CIPRIANO C.S.). 

75 Ringraziamo la dott.ssa Angela Zanco per avere elaborato i 
dati chimici e per aver discusso insieme a noi i risultati, oltre che 
per l'elaborazione dei grafici presentati. 

76 Ringraziamo in modo particolare il prof. Gian Paolo De 
Vecchi, che ha analizzato le sezioni sottili al microscopio e ha 
discusso insieme a noi i risultati. 

77 Un analogo approfondimento ha permesso di localizzare il 
bacino di approvvigionamento delle argille delle anfore bollate 
Vari Pacci: DE VECCHI, PESAVENTO MATTIOLI, FORNACIARI, 
MAZZOCCHIN 1999. 

" Le indagini archeologiche effettuate sugli insediamenti 
rustici in cui vi sono resti di impianti per la lavorazione di olive 
nella zona dalmata inducono comunque ad ipotizzare che l'olio 
non fosse prodotto su scala industriale per l'esportazione, ma 
che vi fosse una produzione limitata, destinata ai mercati locali 
(MATIJASié 1993, pp . 255-259). 

79 PESAVENTO MATTIOLI, MAZZOCCHIN, PAVONI 1999, pp . 22-
24. 

w CARRE, PESAVENTO MATTIOLI 2003a, pp. 271-272, in cui si 
ipotizza anche un legame tra le Dressel 6A bollate Aneptes, 
quelle bollate Theodorus e la gens Luria, che avrebbe prodotto 
vino proprio nella zona di Amiternum. 

" Gli autori antichi decantano non tanto l'olio piceno, quanto 
le Picenae olivae, che giungevano a Roma , dove erano partico
larmente ricercate, in cistulae, in vimina e in cadi (MART., 4, 46, 
12; 4, 88, 7; l , 43, 8). Su questo argomento si vedano 
PASQUINUCCI, MENCHELLI 2002, p. 462. 

82 MERCANDO 1989; l'elenco aggiornato degli insediamenti in 
cui sono stati rinvenuti impianti per la produzione olearia è in 
CARRE, PESAVENTO MATTIOLI 2003a, p. 270, in particolare nt. 5. 

83 CARRE, PESA VENTO MATTIOLI 2003b, cc. 460-461,469-470. 

" OPEL, IV, 2002, pp . 18-20 (gens Quinctia/Quintia); p. 129 
(gens Trebia); OPEL, II, 1999 , pp. 60-62 (gens Claudia); OPEL, 
Il, 1999, pp. 145-147 (gens Flavia), p. 208 (gens Junia); OPEL, 
III 2000, p. 135 (gens Petronia). 

" Per la gens Sepullia: CIPRIANO, MAZZOCCHIN 2000, cc. 175-
184; per la gens Apicia: CIPRIANO, MAZZOCCHIN 2000, cc. 161-
169. 

" L'associazione si verifica anche ad Altino, Aquileia, 
Parenzo, nella zona del Brennero e a Novara: CIPRIANO, 
MAZZOCCHIN 2002, cc. 319-324. Dai dati raccolti sembrerebbe 
da escludere, al momento, la provenienza dalle aree altinate e 
aquileiese delle anfore caratterizzate dai bolli in esame. 

87 L'associazione si verifica anche ad Aquileia; un L. Trebla
nus è attestato solo ad Aquileia, oltre che a Pola (CIPRIANO, 
MAZZOCCHIN 2002, c. 330). 

" CIL V, 3007. L'associazione si verifica anche nel territorio 
milanese: CIL V, 5721, 5877. 

'
9 Per le anfore così bollate era stata già proposta una pro

duzione in zona veronese, sulla base dell'attestazione di un 
P. Quinctius Scapula in un ' iscrizione conservata a Zara ed erro
neamente considerata come proveniente da Verona (C IL III, 2903): 
CIPRIANO, MAZZOCCH!N 2000, c. 175 . La medesima iscrizione ha 
indotto poi a collocare la zona di produzione in !stria: TASSAUX 
2001, pp. 513-514; CARRE, PESAVENTO MATTIOLI 2003b, C. 461. 

90 In generale sulla produzione vinaria de li ' Italia Settentrio
nale: TCHERNIA 1986, pp. l 69-170, ] 72-174; BUCHI l 996; sulla 
vitis Raetfca, la cui coltura è stata ipotizzata nell'agro veronese: 
TCHERNIA 1986, p. 169; BUCHI 1996, pp. 373-374. 

9
' ScAGLIAR!Nl CORLÀITA l 989, p. 34. La coltivazione del

l'u livo nell'area emiliana è confermata anche dalle analisi pol
liniche e paleobotaniche. Ringraziamo a questo proposito la 
dott.ssa Silvia Marvelli per le informazion i che ci ha gentilmen
te fornito. 
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