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Malacological Remains from the 2011-2016 Excavations 
at Khashuri Natsargora and Aradetis Orgora 
(Shida Kartli Region, Georgia, Southern Caucasus)

Riassunto / Abstract

L’articolo discute i resti malacologici rinvenuti a Khashuri 
Natsargora e Aradetis Orgora, due siti dell’Età del Bron-
zo/Ferro nel bacino del Kura nella provincia georgiana di 
Shida Kartli (Caucaso Meridionale). Il corpus consiste in 
più di 500 esemplari ed include specie sia di terra che d’ac-
qua dolce (queste ultime soprattutto per Aradetis Orgora), 
mentre le specie marine rappresentano una porzione estre-
mamente marginale del totale. Il record, ottenuto attraver-
so la raccolta diretta in corso di scavo, include solo le specie 
con  la conchiglia più resistente e di maggiori dimensioni, 
più riconoscibili ad occhio nudo e quindi rappresenta solo 
una parte degli inventari malacologici pertinenti alle se-
quenze stratigrafiche investigate. Nonostante questi limiti 
obiettivi, si è ritenuto opportuno presentare i dati raccolti e 
i risultati della loro analisi, che hanno permesso di ottene-
re informazioni di tipo paleoecologico e paleoeconomico 
non prive di interesse. L’analisi dei resti disponibili mostra 
una chiara predominanza di specie connesse con ambien-
ti aperti e xerici, in sostanziale accordo sia con l’ambiente 
locale attuale che con i pochi dati paleoambientali dispo-
nibili. La debole variazione diacronica della composizione 
degli inventari suggerisce una sostanziale stabilità ecologica 
per entrambi i biotopi. L’abbondanza di molluschi d’acqua 
dolce ad Aradetis Orgora può essere spiegata con la prossi-
mità del sito ai fiumi Prone e Kura, biotopi dai quali essi 
potrebbero essere stati raccolti intenzionalmente a scopi 
alimentari, come potrebbero suggerire alcuni paralleli da 
altre società dell’Età del Bronzo.

Parole chiave / Keywords

Malacologia, Archeologia, Caucaso meridionale, Georgia, 
Shida Kartli, Fiume Kura, Età del Bronzo, Paleoambiente

MARCO PALMIERI, ELENA ROVA

The paper discusses the malacological remains recovered at 
Khashuri Natsargora and Aradetis Orgora, two Bronze 
Age/Iron Age sites located in the Kura River basin of the 
Shida Kartli province of Georgia (Southern Caucasus). The 
corpus consists of over 500 items, which include both land 
and (especially for Aradetis Orgora) freshwater species, while 
marine species represent an extremely marginal portion of the 
total. The record, obtained through direct collection during the 
excavation, included only the species with the largest and most 
resistant shell (therefore better recognisable with the naked eye), 
and represents only a part of the malacological assemblages 
relevant to the investigated stratigraphic sequences. Despite 
these objective limits, it was considered appropriate to present 
the collected data and the results of their analysis, as they 
allowed to obtain some paleoecological and paleoeconomic 
information that is not totally devoid of interest. The analysis 
on the available remains shows a clear dominance of species 
connected with open and xeric environments, in substantial 
agreement both with the present local environment and 
with the few available palaeoenvironmental data. The very 
weak diachronic variability of the assemblages seems to 
suggest a substantial ecological stability for both biotopes. 
The abundance of freshwater molluscs at Aradetis Orgora 
can be explained with the proximinity of the site to the Prone 
and Kura rivers, biotopes from which they may have been 
intentionally collected for use as food, as some parallels from 
other Bronze Age societies may suggest.

Malacology, Archaeology, Southern Caucasus, Georgia, 
Shida Kartli, Kura River, Bronze Age, Paleoenvironment



M. Palmieri, E. Rova Malacological Remains from the 2011-2016 Excavations at Khashuri Natsargora and Aradetis Orgora

West & East 5 Anno V – 2020
ISSN 2499-7331

Regarding the Southern Caucasus, the inten si fi-
ca  tion of archaeological field research in the course 
of the last twenty years brought about a renewed in-
terest for paleo-environmental research, especially in 
the fields of paleobotany and palynology.2 Due to the 
very diversified landscape, climatic conditions and 
bio diversity which characterise the region, however, 
general syntheses about past environmental condi tions 
comparing different types of data are still limited.3 

The two investigated sites lie, at a distance of 
about 12 km from each other as the crow flies, in 
the Shida Kartli province of Georgia, in the Middle 
Kura River basin (fig. 1). The area consists of a vast 
intermontane plain bounded to the north by the 
southernmost fringe of the Greater Caucasus and 
to the south by the northern slopes of the Lesser 
Caucasus range. The yearly average temperature 
is 12-13°C in the lower areas, and 9-10°C on the 
elevated edges of the region. The annual temperature 
ranges between 18-24°C. 

2  For Georgia, e.g., Connor 2006; Kvavadze et al. 
2020.

3  A.o., Connor et al. 2004; Connor, Sagona 2007; 
Connor, Kvavadze 2009, 2014.

1. Introduction

The malacological data deriving from the study of 
the shell finds recovered during the excavations con-
ducted by the Georgian-Italian Shida Kartli Archa-
elogical Project (Ca’ Foscari University of Venice in 
collaboration with the Georgian National Museum 
of Tbilisi) at Natsargora (2011, 2012 seasons) and 
Aradetis Orgora (2013, 2014, 2015, 2016 seasons) 
are presented below.

To out knowledge, this is the first study of this 
category of ecofacts from late prehistoric archaeolo-
gical excavations conducted in the territory of the 
Southern Caucasus. This documentary gap is not 
limited to the area in question, as it results from a 
general lack of interest by the excavators towards 
malacology, although the information potential of 
this discipline is well known, especially as regards 
paleoecology and the reconstruction of the ancient 
environment.1 

Marco Palmieri carried out the analysis of the malacological 
remains and identified the species, Elena Rova provided the 
archaeological context; the discussion and interpretation of the 
results are the results of the joint work of both authors. 

1  See on the subject: Allen 2017; Davies 2008; Evans 
1972; Girod 2005, 2015.

Figure 1 – Satellite image of the Kura River basin with location of the two sites (modified from Google Earth). 
In the frame: location of the Shida Kartli province of Georgia in red (contended region of South Ossetia in pink)
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Natsargora (42°04’13” N, 43°42’54” E, fig. 2) is 
a small mound, ca. 90 m long and 50 m wide, joined 
by a flat settled area and by a neighbouring cemetery. 
It lies, at ca 760 m a.s.l., at the eastern limit of the 
Khashuri district, in an area of smooth hills and 
valleys mostly developing in EW direction between 
600 and 900 m a.s.l., separated from the Kura River 
valley by a wide erosive glacis.6 The site is located the 
confluence of the Natsargorisghele with the Pleula 
stream, a small tributary of the Western Prone, which 
in its turn flows into the Kura. It was investigated 
between 1984 and 1992 by a Georgian team headed 
by Alexander Ramishvili;7 the excavations were 
resumed in 2011-2012 by the “Georgian-Italian 
Shida Kartli Archaeological Project” under the joint 
direction of Elena Rova (CFU), Marina Puturidze 
and Zurab Makharadze (GNM).8

According to the results of the new excavations, 
in the Early Bronze Age the site was the seat of a 
Kura-Araxes village of rather short duration, which 
was 14C dated around the 31-30th centuries BC. This 
resulted in a ca 50cm-thick anthropic accumulation, 
and was followed by a period of virtual abandonment 
– corresponding to the Late Kura Araxes/Martqopi 
phases – and by an ephemeral re-occupation during 

6  Bertoldi et al. 2012; Furlani et al. 2012.
7  Ramishvili 2013.
8  Rova et al. 2010, 2017.

The landscape is currently strongly shaped by 
anthropic activities. The valleys and plains of the 
region are presently used for horticulture as well as 
for growing wheat (Triticum) and other cereals. The 
plant component of the province, largely made up of 
spontaneous arboreal elements in the highland areas 
that are less suitable for agro-pastoral exploitation, is 
heavily influenced by anthropic action in the central 
and eastern plains, where the landscape is open 
and substantially free of natural or semi-natural 
biotopes, except for some strips of riparian forests 
and reduced portions of xerophilous (herbaceous 
and shrubby) vegetation.4 

Preliminary results of the analyses on palynolo-
gical and anthracological samples carried out in the 
framework of the joint Georgian-Italian expedition 
suggest that climatic conditions in the Early Bronze 
Age were slightly more humid and warmer – with 
a larger presence of floodplain forests – compared 
to the present-day situation, with the progressive 
introduction of drier and cooler conditions from 
the beginning of the 2nd millennium BC.5 However, 
they also suggest that the anthropic impact on 
the natural environment due to long-lasting agro-
pastoral exploitation was already considerable by 
the late 4th-early 3rd millennium BC. 

4  Kvavadze et al. 2019.
5  Kvavadze et al. 2019; Kvavadze et al. 2020 and, 

respectively, Muscogiuri 2019.

Figure 2 – View of the Natsargora mound from SE (left) and landscape from the top of the mound looking E (right) 
(photos: Georgian-Italian Shida Kartli Archaeological Project)
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and whose eroded sides presently measure 70-80 m 
on the top and ca 150 m at the base. 

It was continuously occupied, though with 
various intensity, from the late 4th millennium BC 
(Kura-Araxes period) to the 6th century AD.10 The 
sequence of anthropic deposits amounts to about 
14 meters. The Hellenistic to Early Medieval levels 
have been the object of long-term excavations by 
different Georgian teams, whereas the pre-classical 
sequence was investigated, between 2013 and 2016, 
by a team of the joint “Georgian-Italian Shida 
Kartli Archaeological Project” headed by Elena 
Rova (CFU) and Iulon Gagoshidze (GNM). Two 
soundings on the opposite sides of the mound put 
into evidence two parallel sequences of anthropic 
layers dating from 3000 BC ca (Early Bronze Age, 
Kura-Araxes period) to 900-700 BC ca (Middle 
Iron Age). The main phases of occupation of the 
mound are the Kura-Araxes period, represented by 
a 4m-thick sequence of layers, and the Late Bronze/
Iron Age, which occupies a total thickness of up 
to 5 m, while the intervening phases – Late Early 
Bronze/Martqopi and Bedeni cultures (second half 
of the 3rd mill.) and Middle Bronze Age (first half of 

10  Gagoshidze, Rova 2018a.

the Bedeni phase (Early Kurgan period, second 
half of the 3rd millennium BC). There followed, at 
the end of the Early Bronze Age, a longer period of 
abandonment, which resulted into the sealing of the 
EBA layers by an up to 50cm-thick layer of sterile 
soil, before the establishing there, at the beginning 
of the Late Bronze Age (mid-2nd millennium BC), 
of a new sedentary village. The substantial building 
activities by the LBA/EIA inhabitants of the site 
not only disturbed to a high degree the intermediate 
EBA/LBA level, but affected the EBA layers as well, 
thus contributing to the mixing of Bedeni and KA 
materials.

Aradetis Orgora (42°02’47” N, 43°51’37”E, 
fig. 3) is one of the main archaeological sites of the 
province. It is located on the Western Prone River, 
near the junction of the latter with the Kura, in 
an easily defendable position dominating the river 
valley on the scarp of a river terrace at the southern 
edge of the gently sloping Dedoplis Mindori plain.9 
The site consists of three different mounds and a 
cemetery. The Main Mound (Dedoplis Gora) is a 
34m-high, steep-sided hill of roughly triangular 
shape, whose top presently lies around 680 m a.s.l., 

9  Furlani et al. 2012.

Figure 3 – View of the Aradetis Orgora main mound (Dedoplis Gora) from NW, with Western 
Prone River on the right and the Kura River valley and the foothills of the Lesser Caucasus in the 

background (photo: Georgian-Italian Shida Kartli Archaeological Project)
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The sampled sequence of levels form Natsargora 
includes:
1) the max 50cm-thick Kura-Araxes level, repre-

senting a village of small huts with wide open 
spaces equipped with different types of firing 
installations;

2) the ca 50cm-thick mixed layer corresponding to 
the ephemeral occupation of the EK period and 
the successive abandonment phase;

3) the bottom, to be dated around the mid-2nd 
millennium BC, of the up to 2.5m-thick Late 
Bronze/Early Iron Age occupation, whose upper 
part had been excavated by the earlier Georgian 
expedition; 

4) the lower part of Late Bronze/Early Iron Age 
pits cutting the earlier levels.

The anthropic levels were also disturbed by conside-
rable bio-perturbance (modern animal burrows). 

At Aradetis, the samples are distributed over the 
whole Early Bronze/Iron Age sequence, but not 
all periods are represented with the same intensity. 
While the LB/IA levels were excavated over the 
whole investigated area, the Kura-Araxes levels were 
reached only on part of two 5 x 5 m quadrants, and 
the intermediate periods (late EBA and MB) were 
investigated only in two small soundings. Both 
excavation areas were located on the mound’s slope, 
and were therefore subjected to considerable erosion; 
the presence of a large number of pits represented a 
further potential element of perturbation. In spite 
of this, the sequence consisted of well stratified 
layers and was excavated with sufficient control of 
the stratigraphic relations.

The general context of the LB/IA occupation is 
that of areas located at the settlement’s peri phery 
mainly used as open spaces equipped with in-
stallations for food preparation (groups of hearths, 
grinding installations etc.) or used for the disposal 
of the remains of similar activities,13 while the 
context of the Kura-Araxes occupation is that of a 
village of huts.14 

Each shell remain was identified from a taxo-
nomic point of view (most often at the species level, 

13  Barbiero, Rova in press.
14  Kvavadze et al. 2019. 

the 2nd mill. BC) – appear to have been characterised 
by less intensive occupation.11

The 14C-anchored assemblages of artefacts and 
ecofacts and the large amount of samples for ar-
chaeometric, palyonological and soil-micromor-
phological analyses collected at the two neighbour-
ing sites during the Georgian-Italian excavations, 
which are presently in course of analysis, will hope-
fully represent, in the future, the backbone for a re-
construction of the evolution of the local Bronze 
and Iron Age cultures and of their relations with the 
surrounding environment.12 This report and other, 
forthcoming ones, are to be intended as preliminary 
steps towards this global aim. 

2. Materials and methods

The study was conducted on the malacological finds 
directly collected by the archaeologists in the course 
of the excavation or, to a much lesser extent, reco-
vered by dry sieving, as micro shells and small shell 
fragments from the numerous soil samples submit-
ted to flotation were not separately collected by the 
operators. As a consequence, the record includes 
only the species with the largest and most resistant 
shell, and represents only a part of the malacologi-
cal assemblages relevant to the investigated strati-
graphic sequences. This fact severely limits its value 
for reconstructing small-scale environmental chan-
ges. In spite of these limits, the study allowed to 
obtain some paleoecological and paleoeconomic in-
formation that is not totally devoid of interest, espe-
cially considering the fact that no comparable data 
had hitherto been published from the surrounding 
region. The authors therefore decided to present the 
result of their analysis in its present state.

The finds from Natsargora were collected over 
a total excavated surface of ca 200 m2 on a variable 
depth from 50 to 120 cm. Those from Aradetis 
Orgora derive from the two 20m-long, 5m-wide 
stratigraphical soundings (Fields A and B) excavated 
on the opposite sides of the mound. 

11  Gagoshidze, Rova 2015, 2018a, 2018b.
12  See, e.g. Kvavadze et al. 2019; Barbiero, Rova in 

press.
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The Aradetis Orgora sample was more abundant 
and will be presented first. The shell remains of over 
400 non-marine specimens, 194 of which belong to 
terrestrial species and 214 to freshwater species, were 
collected and subsequently determined from the 
site (fig. 4). There are 6 species in total, 4 of which 
are terrestrial (Caucasotachea atrolabiata, Circassina 
frutis, Georginapaeus hohenackeri and Xeropicta 
derbentina) and 2 belong to freshwater environment 
(Unio crassus and Melanopsis mingrelica, fig. 5). As 
for terrestrial malacofaunas, however, it should be 
specified that the assemblages are clearly dominated 
by the two species Georginapaeus hohenackeri and 
Xeropicta derbentina (fig. 6).

The site of Natsargora returned a more modest 
amount of malacological finds: 137 in all, largely 
attributable to terrestrial gastropods (fig. 7). 
Also in this case, 6 species were identified, 4 of 
terrestrial environment (Caucasotachea atrolabiata, 
Georginapaeus hohenackeri, Helix sp. and Xeropicta 
derbentina) and 2 of freshwater environment (Unio 
crassus and Anodonta sp., cf. fig. 5). 

As for Aradetis Orgora, also in Natsargora 
the terrestrial environment malacocenoses are in 
very high percentage constituted by specimens of 
Georginapaeus hohenackeri and Xeropicta derbentina 
(cf. fig. 6).

The remains of marine species represent an 
extremely marginal portion of the total of the 
mala cological remains at both investigated sites. 
At Aradetis Orgora, in Late Bronze Age/Iron Age 
deposits, some fragments of valves were found, 
referable to one or more species of the Veneridae 
fa mily, and a Nassaridae intentionally perforated 
shell, maybe used as an element of necklace, was 
found in a MB/LB deposit. At Natsargora some 
Glycymerididae shells were found in Late Bronze 
deposits. Some of them show a reddish patina on 
the surface, which could have been intentionally 
applied, but may also be due to taphonomic 
circumstances.

more rarely only at the genus or family level) and the 
minimum number of individuals referable to each 
species attested in the different Stratigraphic Units 
(loci) was calculated according to the following 
criteria: the estimate of the minimum number of 
registered gastropods was carried out considering the 
non-repeatable morphological elements, in our case 
represented for the most part by the protoconches; 
as for the bivalves, instead, the right and left valves 
were counted separately and the minimum number 
of individuals was made to correspond to the num-
ber of right or left valves present in a greater number.

To guide the archaeomalacological research 
and provide further data on the evolution of the 
local malacocenosis in the long term, some current 
malacological tanatocenoses were documented 
during the last excavation campaign conducted 
at Aradetis Orgora through the collection and 
subsequent analyses of samples, both of terrestrial 
and freshwater environment.

Species recognition was initially carried out 
according to the atlas Land Snails and Slugs of 
Russia and Adjacent Countries,15 but consultation 
with dr. Levan Mumladze, researcher of the Ilia State 
University of Tbilisi, was of essential importance 
for the correct identification. For the systematic 
and nomenclature, reference was made to the site 
W.O.R.M.S. – World Register of Marine Species: 
http://www.marinespecies.org.

3. Results

The check for individual contexts (loci) which sho-
wed a distribution of malacological finds suggesti-
ve of a special function gave negative results; on the 
other hand, the limited areas of the excavated surfa-
ces and the homogeneity of the assemblage compo-
sition did not allow even for a general differentia-
tion of it into distinct functional areas. The results 
of the analysis are therefore presented by site and by 
general period, where EB includes both Early Kur-
gan (i.e. late Early Bronze) contexts, and mixed Ku-
ra-Araxes/Early Bronze contexts. 

15  Sysoev, Schileyko 2009.
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FIGURE 4. Aradetis Orgora: quantitative comparison between terrestrial and freshwater species. 

FIGURE 5. 1) Unio crassus; 2) Melanopsis mingrelica (photo: M. Palmieri) 

FIGURE 6. 1) Georginapaeus hohenackeri; 2) Xeropicta derbentina (photo: M. Palmieri) 
 

 

 
 

 

FIGURE 7. Aradetis Orgora: terrestrial species. 
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Figure 4 – Aradetis Orgora: 
quantitative comparison 
between terrestrial and 
freshwater species

Figure 7 – Aradetis Orgora: 
terrestrial species

Figure 5
1) Unio crassus; 2) Melanopsis mingrelica 
(photo: M. Palmieri)

Figure 6
1) Georginapaeus hohenackeri; 2) Xeropicta derbentina 
(photo: M. Palmieri)
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FIGURE 8. Aradetis Orgora: freshwater species. 

 

 
 
 

FIGURE 9. Natsargora: quantitative comparison between terrestrial and freshwater species. 

 

 
 
 

FIGURE 10. Natsargora: terrestrial species. 
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FIGURE 8. Aradetis Orgora: freshwater species. 

 

 
 
 

FIGURE 9. Natsargora: quantitative comparison between terrestrial and freshwater species. 
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FIGURE 8. Aradetis Orgora: freshwater species. 

 

 
 
 

FIGURE 9. Natsargora: quantitative comparison between terrestrial and freshwater species. 
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FIGURE 8. Aradetis Orgora: freshwater species. 

 

 
 
 

FIGURE 9. Natsargora: quantitative comparison between terrestrial and freshwater species. 
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FIGURE 11. Natsargora: freshwater species. 
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FIGURE 8. Aradetis Orgora: freshwater species. 
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excluded that the presence of freshwater molluscs 
within the latter is the result of natural deposition 
processes. On the basis of the documented use of 
the Unionids for food purposes throughout the 
protohistory and in particular during the Bronze 
Age,16 we believe that the valves of Unio crassus and 
Anodonta sp., or a large part of them, may represent 
occasional meal remains, although the depositional 
circumstances of discovery do not provide any 
explicit indication in this sense.

Of uncertain interpretation is instead the 
presence (all in all conspicuous, considering in 
particular the deposits dated between the Late 
Bronze and the Iron Age) of the specimens of 
Melanopsis mingrelica found at Aradetis Orgora, 
since there are no certain data relating to the 
food use of the species belonging to this genus of 
gastropods, and the shells do not show any evident 
sign of intentional working or breaking. The 
remains in question may have been the object of 
involuntary passive transport by man, together, for 
example, with marsh reeds collected and brought 
inside the settlement as a raw material for building 
or handcraft productions.17

Finally, as for the remains of marine malaco-
faunas, we register the presence of very few finds in 
both investigated contexts. Some of them may have 
had a use in the craft sector, while the functional 
destination of the others is unknown.

Any further considerations and conclusions 
would be premature at this stage of the research and 
should wait for the availability of larger samples from 
wider and functionally distinct contexts – for an 
analysis of the possible economic use of molluscs in 
the pre-classical periods – and of other assemblages 
both of malacological and of other ecofacts from 
archaeological sites of different periods and areas of 
the Southern Caucasus – for a better characterisation 
of the local palaeoenvironment(s). 

Drawing on the experience gained during 
this study, the authors strongly recommend, 
should similar studies be planned in the future, 
the adoption of procedures capable of providing 

16  See for example, as regards Italian protohistoric sites, 
Palmieri 2018 and related bibliography.

17  Similar considerations in Fernández-López de 
Pablo, Gabriel 2016.

4. Discussion and Conclusions

The most evident aspects that characterise the 
records of both sites concern on the one hand the 
scarce variety of the species of molluscs attested 
and, on the other one, the weak variations, over the 
centuries, of the malacological population of the 
examined territories, which suggest a substantial 
ecological stability for both biotopes at issue.

The presence of a reduced number of species, all 
of them large or medium-large in size (few remains 
measure in fact less than one centimeter) is to a 
large extent due to the methods of recovery of the 
remains, which did not allow the recovery of the 
species less recognisable by sight and in particular 
of those characterised by fragile shells, which are 
often found in an extremely fragmented state, and 
of the micro-molluscs, which often constitute a very 
high percentage of the malacological assemblages 
(we specify that at present it is not possible to carry 
out further sampling on these two sites, where 
the excavated areas have been completely covered 
after the end of the excavations and where no new 
investigations are planned for the next future). 

Nonetheless, the associations of the documented 
fauna, as regards both Aradetis Orgora and 
Natsargora, witness the clear predominance of 
species linked to open and xeric environments, also 
subjected to strong anthropic pressure: namely the 
same species that still dominate the malacocenosis 
of the area, from what appears from the surface 
collection conducted by the excavators.

The only slight difference between the two sites 
is defined by the greater quantity of specimens 
of Caucasotachea atrolabiata in the deposits of 
Natsargora: the data seems to suggest the presence, 
near the settlement, of a more complex vegetable 
landscape, made up at least in part of areas in 
which spontaneous arboreal and shrubby elements 
predominate. The remains of freshwater molluscs, 
found both in the Natsargora deposits and in the 
Aradetis Orgora deposits but particularly abundant 
in the latter context, certainly come from the bodies 
of water close to the settlements. 

Given the considerable difference in altitude 
between the relevant freshwater biotopes and the 
anthropic layers of the two settlements, it can be 
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a more exhaustive record (to be agreed between 
the archaologists and the specialist to whom the 
archaeomalacological analyses is to be entrusted), 
capable of providing more accurate paleo environ-
mental results based on shell remains. In case the 

specialist may not be able to carry out the sampling 
him/herself on the field, it may be useful, when 
floating earth samples on site, to collect the floating 
material by a 0.5mm sieve according to the procedures 
recently indicated by M. Palmieri.18

18  Palmieri 2020, 13-14.
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The increasing growth of archaeological finds, also due to the 
spread of Commercial Archaeology, is so serious that is now 
more debated than in past, especially regarding their mana-
gement and development. 
About that, a case of study has involved the Archaeologi-
cal Museum of Laus Pompeia (LO), where, moreover, also 
the lack of specific section and studies concerning economic 
and commercial history of the roman city, has brought to 
the study of the amphorae for the carriage of goods. Indeed, 
these objects, more than other, allow to follow the ancient 
trades, consumptions, ways of life and local infrastructures. 
The work is exploratory, but innovative compared to the 
current studies about Laus Pompeia and has achieved its 
purpose of dating the different stages of local consumption 
of imported goods, also analysing and tracing the economic, 
commercial and historical trends that have brought to their 
development.

L’aumento esponenziale dei reperti archeologici, dovuto 
anche alla capillare diffusione della Commercial Archae-
ology, è oggi un fenomeno tale da essere discusso sempre 
più frequentemente, soprattutto per la ricerca di nuovi 
modelli di gestione e valorizzazione.
A tal proposito un caso studio ha riguardato il Museo ar-
cheologico di Laus Pompeia (LO), dove la carenza di una 
specifica sezione in museo e in letteratura dedicati alla 
storia commerciale della città per l’epoca romana ha por-
tato alla riconsiderazione delle anfore fittili da trasporto, 
che più di ogni altro oggetto permettono di seguire i traf-
fici del commercio, sottintendendo consumi, modus vi-
vendi e infrastrutture territoriali.  
Il lavoro ha carattere preliminare, ma si caratterizza come 
pioneristico rispetto ai contributi finora noti su Laus 
Pompeia e ha raggiunto lo scopo di collocare nel tempo 
le differenti fasi del consumo locale di prodotti di impor-
tazione, analizzando e ricostruendo le dinamiche econo-
miche, commerciali e storiche che hanno portato alla loro 
formazione.

Il potenziale delle risorse invisibili, un caso studio: 
le anfore e i commerci a Laus Pompeia (LO) tra 
I sec. a.C. e I d.C.
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rimangono lo strumento più importante da sfruttare 
per far conoscere la storia locale.5

Questa riflessione converge nel dibattito corrente 
sulla necessità di rivalutare i materiali archeologici 
conservati presso i depositi e le strutture museali 
nazionali6 al fine di incentivarne la valorizzazione 
sotto l’aspetto sia della ricerca scientifica che della 
fruizione del grande pubblico. Tale problema è 
infatti oggi ulteriormente accresciuto dalle necessità 
della cosiddetta ‘Commercial Archaeology’ che ha 
arricchito i depositi e gli archivi delle soprintendenze 
con i risultati materiali delle indagini preventive e 
d’emergenza, creando però nella prassi accumuli di 
dati raramente oggetto di studi unitari e complessivi 
e ponendo di fatto importanti riflessioni anche circa 
la loro gestione e consultazione.7

Partendo da tutti questi presupposti la ricerca si 
è posta dunque l’obiettivo di selezionare, da alcuni 
contesti archeologici inediti di Lodi Vecchio, le 
anfore da trasporto, una classe di materiali tra 
le più idonee a tracciare un preliminare profilo 
commerciale della città romana all’apice del suo 
sviluppo (I sec. a.C.- I d.C.).8 Tale aspetto infatti, 
appariva e appare tuttora poco approfondito sia 
sul piano degli studi scientifici9 che sul piano della 
valorizzazione museale. 

promotore turistico e culturale, Perani 2013, pp. 281-294, 
2014, pp. 143-149.

5  «[…] nessun muro romano restava fuori di terra a 
testimonianza dell’antica città ed a soddisfazione dei pochi 
turisti», Frova 1955, pp. 16, 29.

6  «L’accrescimento continuo ed esponenziale di beni 
archeologici […] pone le istituzioni preposte alla tutela e alla 
valorizzazione del patrimonio archeologico dinanzi al compito 
di (ri)discutere della gestione del materiale recuperato […]», 
Muttillo 2017, p. 13.

7  La crisi dei depositi archeologici museali è nota e si è 
aggravata negli ultimi anni per una serie di congiunture storiche, 
sociali ed economiche, che comprendono sia la scarsità cronica 
di finanziamenti in campo culturale, ma anche l’incremento 
dell’archeologia preventiva e dell’evoluzione scientifica 
dell’archeologia stessa, che impone criteri non più selettivi nella 
raccolta dei reperti, Muttillo 2017, p. 19.

8  Le anfore offrono infatti una testimonianza diretta 
dell’avvenuto trasporto di generi alimentari di grande consumo, 
Panella 2001, p. 178.

9  Recentemente studi sulla centuriazione e di tipo 
topografico sono stati affrontati in Mete 2011, mentre 
riguardo il materiale ceramico proveniente da scavi urbani 
le uniche testimonianze sono in Cattaneo 2004 e in 
Cecchini, Ridolfi 2011. Il Notiziario della Soprintendenza 
Archeologica della Lombardia (‘NSAL’) resta invece 

1. Introduzione

Il reperto archeologico comune e di scarso valore 
estetico, spesso non esposto al pubblico, ha visto 
aumentare negli ultimi decenni la propria impor-
tanza nell’ambito della ricostruzione dei vari aspet-
ti di una società antica (storici, sociali, economici, 
culturali),1 ancora di più in quei luoghi dove l’arche-
ologia non si esprime in grandi complessi architetto-
nici né in parchi visitabili, ma in contesti espositivi e 
ricostruttivi quali i musei.

Riguardo tali aspetti, il Museo Civico 
Archeologico di Laus Pompeia (Lodi Vecchio, LO) e 
l’indagine del materiale ceramico conservato presso 
i suoi depositi, hanno fornito interessanti spunti 
di riflessione.2 Infatti, buona parte dell’abitato 
moderno insiste sull’area urbana della romana 
Laus Pompeia; qui la ricerca storica e archeologica 
ha dovuto confrontarsi fin dai suoi albori con un 
sito pluristratificato, spesso di difficile lettura e 
certamente poco percepito dai non addetti ai lavori, 
anche per l’insistere della modernità sui livelli 
antropizzati antichi.3 Trovandosi quindi in una realtà 
territoriale poco ricettiva sotto il profilo turistico 
e culturale4 e immerso in un contesto archeologico 
invisibile e poco fruibile, il Museo e le sue collezioni 

1  Il riconoscimento di tali reperti come ‘mezzo di 
informazione’ rappresenta una conquista importante sul piano 
metodologico, ma rischia di costituire un paradosso se a fronte 
di un attento recupero sul campo corrisponde l’abbandono 
di questi oggetti una volta che gli obblighi conservativi sono 
stati adempiuti. A tal proposito si parla infatti oggi di ‘risorse 
invisibili’, del loro potenziale e della necessità di sfruttarlo. Per il 
dibattito corrente cfr. Muttillo 2017, Gabucci 2013.

2  Il lavoro è stato condotto in occasione della redazione 
della tesi recentemente discussa presso la Scuola Interateneo 
di Specializzazione in Beni Archeologici; a tal proposito si 
ringraziano la Prof.ssa Daniela Cottica, il conservatore del 
Museo Civico Archeologico di Laus Pompeia dott. Gianluca 
Mete, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di 
Cremona, Lodi e Mantova nelle figure del dott. Simone Sestito 
e della dott.ssa Nicoletta Cecchini.

3  Per la storia di Laus Pompeia cfr. Caretta 1974, 1989, 
Frova 1961, per la storia della ricerca archeologica e topografica 
cfr. Blockley, Jorio, Mete 2009, Jorio (ed.) 2005, Tozzi, 
Harari 1987.

4  La volontà di restituire la memoria storica della città 
e di sopperire all’assenza di un museo archeologico per il 
territorio ha comportato l’apertura nel 2014 del Museo Civico 
Archeologico di Laus Pompeia presso il sito dell’antica città 
romana, ulteriore passo nella formazione e funzionamento del 
Sistema Museale Lodigiano che tuttavia stenta ad essere un reale 
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Lodi Vecchio.13 L’indagine fa capo ai numeri civici 
20 e 32 e ha restituito numerose evidenze archeo-
logiche per via della prossimità al decumano antico 
(parallelo al tracciato dell’attuale via SS. Nàbore e 
Felice). La fase più antica di occupazione, risalente 
al I sec. a.C., è costituita da una piccola area produt-
tiva e insediativa individuata, nel settore sud-occi-
dentale, da una fornace e una fossa per il reperimen-
to dell’argilla; più a nord la stessa fase è attestata da 
un piano acciottolato, da un livello pavimentale e da 
resti di strutture murarie, tutti elementi rinvenuti in 
asportazione. In un momento successivo, probabil-
mente alla metà del I secolo d.C., si verifica un ri-
assetto dell’area che fa supporre un progetto orga-
nico di rinnovamento edilizio, evidente soprattutto 
sul fronte settentrionale.14 Tale fase si conclude tra 
la fine del III e l’inizio del IV secolo d.C., quando 
l’area subì un drastico mutamento d’uso passando 
da residenziale a sepolcrale, per poi venire di nuovo 
urbanizzata in età medievale15.

Per quanto attiene le anfore da trasporto, le 
indagini condotte in quest’area sono quelle che 
hanno restituito il maggior numero di unità (circa il 
50% del totale di quelle esaminate16) e sono in gran 
parte attribuibili alla fase di riassetto urbanistico 
(metà I sec. d.C.) individuata nell’area più a sud-
est e costituita da fosse di scarico, da fondazioni di 
edifici dismessi e soprattutto dall’impianto di due 
bonifiche idrauliche, che hanno restituito anfore di 
tipologie sia della metà I sec. d.C. che di I sec. a.C.17

13  Si citano in questa sede solo i livelli archeologici che hanno 
restituito frammenti significativi di materiale anforico; per i 
dettagli del contesto si veda NSAL 1998 e le relazioni di scavo 
degli anni 1995-2000 (LV.NF20.95-97 e LV.NF32.96-2000) 
conservate nell’ Archivio dell’ex Soprintendenza Archeologica 
della Lombardia.

14  Si tratta in particolare di un’asse viario di grandi 
dimensioni (almeno 7 m di larghezza) con andamento NW-
SE (decumano?), di alcuni edifici di grandi dimensioni, di cui 
rimangono solo le tracce di spoliazione, di un piazzale aperto 
acciottolato attraversato da una strada secondaria e da un pozzo 
riempito di materiale ceramico, NSAL 1998, pp. 91-95.

15  NSAL 1998, p. 95.
16  La proporzione è stata fatta tenendo conto del numero 

complessivo delle anfore analizzate, incluse quelle di dubbia 
identificazione o non identificate sul piano morfologico per via 
della loro rilevanza ai fini quantitativi.

17  Oltre alle tipologie più comuni relative ai tipi Dressel 6 A, 
Dressel 6 B e le anfore con collo a imbuto che ricorrono anche 
nelle bonifiche di via Papa Giovanni XXIII nelle medesime 
associazioni, si segnala la presenza di un’anfora a fondo piatto 

2. I contesti archeologici e le anfore

Le indagini archeologiche da cui provengono i ma-
teriali analizzati sono state eseguite all’interno del 
perimetro urbano della città antica (fig.1) e sono 
l’esito di interventi di emergenza condotti in anni 
differenti sotto la direzione dell’ex Soprintendenza 
Archeologica della Lombardia. 

La selezione dei siti10 è stata determinata dalla 
presenza di un campione esaustivo relativo alle 
anfore da trasporto e da indicazioni cronologiche 
riguardo al contesto di provenienza tali da poter 
ancorare le tipologie analizzate a un preciso 
momento storico della vita della città. Si è scelto 
di selezionare anche alcune bonifiche idrauliche 
eseguite con anfore di reimpiego11; queste ultime, 
pur essendo costituite da tipologie selezionate sulla 
base della loro forma, hanno restituito gli esemplari 
meglio conservati, fornendo anche un campione di 
dati epigrafici importante per la valutazione delle 
figline d’appartenenza e dunque per la provenienza.

Con queste premesse sono state selezionate 
quattro aree archeologiche per un totale di 164 
anfore schedate e analizzate.12

2.1 Via Nàbore e Felice n.20 e n.32 

Il primo contesto analizzato (fig. 1, contesto 1) ri-
guarda gli interventi archeologici condotti lungo la 
via SS. Nàbore e Felice negli anni 1995-2000 ese-
guiti a controllo di un vasto progetto edilizio che ha 
interessato i quartieri dell’area sud-est dell’attuale 

fondamentale per la pubblicazione degli interventi di scavo 
fino agli anni 2010-2011.

10  La scelta è stata vincolata dai limiti delle indagini 
d’emergenza e dello stato lacunoso della conoscenza 
dell’urbanistica di Laus Pompeia, che non permette una visione 
olistica e coerente della topografia antica.

11  Per approfondimenti sulla tecnica cfr. Balista 1998, pp. 
23-35.

12  Per ragioni di spazio non è stato possibile pubblicare 
in questa sede l’intero catalogo dei frammenti analizzati, 
comprensivo di valutazione morfologica e analisi macroscopica 
degli impasti argillosi. Questi ultimi dati sono preliminari e 
suscettibili di revisione, soprattutto alla luce di futuri indagini 
archeometriche in merito alla determinazione d’origine dei 
manufatti.
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Di particolare interesse sono le diverse fasi 
di riempimento di un fossato inquadrabile 
cronologicamente entro i primi decenni del I sec. 
d.C., così come dimostrato dall’analisi preliminare 
dei materiali ceramici (ceramica a vernice nera e 
ceramica comune di età tardo La Tène)20 e bronzei 
e obliterato dalla costruzione di un edificio di 
imponenti dimensioni.21 Quest’ultimo, in base alla 
tecnica edilizia, è stato datato alla prima età imperiale, 
coerentemente con il processo di rinnovamento 
urbanistico supposto per la città. Di rilievo anche 
l’imponente opera di bonifica idraulica,22 datata 
entro la seconda metà del I sec. d.C., da riferire 
probabilmente ai lavori di costruzione dell’edificio 
sopra citato.23 La trincea di bonifica è costituita da 
59 anfore su tre livelli,24 disposte longitudinalmente 
al terreno in file parallele e spesso incastrate le 
une con le altre. A circa 7 metri a sud-ovest della 
canalizzazione è stata rinvenuta un’ulteriore opera 
di drenaggio delle acque di falda costituita da un 
pozzo quadrangolare rinforzato nelle pareti da 
grossi frammenti di anfore. Questo livello è datato 
sulla base del confronto tipologico delle anfore e 
risulta contemporaneo alla bonifica più a nord.25

Le anfore rinvenute nell’area indagata di via 
Papa Giovanni XXIII costituiscono circa il 22% 
del totale e provengono principalmente da livelli 
di riempimento per le ristrutturazioni urbanistiche 
di metà I sec. d.C., comprendendo tipologie sia 
contemporanee che di I sec. a.C.; mentre per quel 
che concerne le bonifiche idrauliche la maggior parte 
sono tipologie riutilizzate e scelte principalmente 
per la forma voluminosa del loro corpo.26

20  Cattaneo 2004, pp. 186-195, NSAL 1992-1993, 
pp.53-56.

21  NSAL 1995-1997, pp. 145-147 e 1992-1993, p. 55, 
NSAL 1988-1989, p. 161.

22  L’area è infatti a ridosso di un ampio canale, forse derivato 
dal corso meridionale del Sillaro. 

23  NSAL 1988-1989, p. 162.
24  In questo contributo è stato possibile analizzarne solo una 

parte, circa il 50% del totale, tenendo conto del fatto che molte 
non erano utilizzabili a fini diagnostici sia per la mancanza di 
parti utili a riguardo, sia per l’estrema frammentarietà.

25  NSAL 1988-1989, p. 162.
26  Dalla parziale analisi condotta le tipologie e le loro 

associazioni sono simili a quelle riscontrate nella bonifica di via 
SS. Nàbore e Felice (cfr. infra 2.1, nota 16).

In totale le anfore recuperate sono 81, di cui 
un frammento di anfora rodia di inizio I sec. a.C., 
4 di Ovoidali adriatiche (di cui una brindisina 
affine al tipo Apani II), 17 di Lamboglia 2, 11 di 
Dressel 6 A, 13 di Dressel 6 B, uno di anfora del 
tipo Grado I, uno di anfora del tipo con collo a 
imbuto, 4 di Dressel 2-4 tirreniche, uno di anfora 
del tipo Richborough 527, 4 di Dressel 2-5 egee, 2 
di anfore del tipo Camulodunum 184, 4 di anfore 
Dressel 7-9 iberiche, uno di anfora del tipo Gauloise 
4, uno di anfora simile al tipo Gauloise 5, 2 di anfore 
a fondo piatto (simili al tipo Forlimpopoli) e 14 
non identificati (la maggior parte sono produzioni 
adriatiche la cui attribuzione tipologica è incerta a 
causa dello stato di frammentarietà).

2.2 Via Papa Giovanni XXIII

L’indagine di via Papa Giovanni XXIII (fig. 1, con-
testo 2), eseguita dapprima negli anni 1988-1989 e 
poi nel 1992-1993, fu condotta all’interno di una 
lottizzazione prevista per alcune aree al limite sud-
occidentale dell’abitato moderno. Dato il potenziale 
archeologico di una zona collocata in prossimità del-
la cinta urbana e nei pressi dei resti di un edificio pub-
blico di grandi dimensioni (edificio per spettacoli?),18 
sono state condotte dapprima prospezioni georadar 
in estensione e poi alcuni sondaggi, soprattutto nei 
punti a più alta concentrazione fittile.19

(del tipo Forlimpopoli), rara associazione che si riscontra, ad 
esempio, nella bonifica di via Gattamelata a Padova, pur con 
anfore a fondo piatto di origine alto-adriatica, Cipriano, 
Mazzocchin 2003, pp. 451, 457 fig. 8. 

Il confronto con bonifiche simili rinvenute in area padana 
conferma che le due tipologie, Dressel 6 B alto adriatiche e 
anfore con collo a imbuto, presumibilmente della medesima 
area di provenienza, siano presenti nei drenaggi di fine I sec. 
d.C. in rapporto rispettivamente di 2,5:1, così come è stato 
riscontrato in via preliminare anche per una parte della bonifica 
di via Papa Giovanni XXIII. La medesima associazione è stata 
riscontrata a Milano, a Oderzo, a Padova. A partire dal II sec. 
d.C. il numero degli esemplari con collo imbuto rinvenuti 
all’interno di bonifiche aumenta progressivamente, fino ad 
un rapporto con le Dressel 6B di 1:1, Carre, Pesavento 
Mattioli 2009, pp. 196-197; Cipriano, Ferrarini 2001, 
pp. 23-32; Bruno, Bocchio 1991, pp. 270, 291.

18  NSAL 1995-1997, pp. 145-147, NSAL 1992-1993, p. 55. 
19  Cattaneo 2003, p. 186; NSAL 1988-1989, p. 162.
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tipologie attestate sono utili a confermare il quadro 
delle presenze evidenziate dagli altri due contesti e 
comprendono 2 frammenti di anfore Ovoidali del 
tipo adriatico, 6 di Lamboglia 2, 2 di Dressel 6 A e 3 
non identificati di produzione adriatica.

2.4 Via XXV Aprile

L’intervento archeologico eseguito negli anni 1991-
1992 in via XXV Aprile (fig. 1, contesto 4), in oc-
casione di un progetto edilizio e a controllo di una 
vasta area in disuso, presentava un elevato potenziale 
archeologico per la vicinanza al supposto cardo cit-
tadino28 e per essere condotto in un settore centra-
le della città antica. L’indagine si è svolta in tre mo-
menti diversi, terminando nell’inverno 1992 e, come 
il vicino contesto di via Libertà, sembra restituire le 
tracce di un primo quartiere ad uso artigianale collo-
cato nei pressi di un canale, i cui livelli di riempimen-
to ne datano la dismissione entro la prima metà del I 
sec. d.C. Solo successivamente la zona conobbe una 
nuova fase edilizia di tipo residenziale, che si innesta 
sugli strati di distruzione di un quartiere precedente 
e in particolare di un’abitazione signorile dotata di 
muri in pisè e ricercati rivestimenti edilizi databili al 
terzo quarto del I sec. d.C. (età flavia).29

Le anfore provenienti da questi contesti 
costituiscono il 20% del totale di quelle esaminate 
e provengono sia dalla fase edilizia di età flavia, 
che dai riempimenti precedenti del canale, in cui 
spiccano frammenti di vasellame a vernice nera e 
di terra sigillata; sono attribuite invece alla fase di 
abbandono che sigilla il canale macerie edilizie quali 
brecciame e intonaci color verde. Le anfore sono in 
totale 33, di cui un frammento di anfora Ovoidale 
del tipo adriatico (brindisina del tipo Apani III), 3 
di Lamboglia 2, 5 di Dressel 6 A, 6 di Dressel 6B, 
uno di Dressel 2-4, 3 di Camulodunum 184, uno di 
Dressel 2-5 egea, 5 di Dressel 7-9 iberiche e 8 non 
identificati.

28  Frova 1958a, p.73
29  NSAL 1992-1993, pp. 53-54.

Le anfore esaminate sono in totale 37 e 
comprendono un frammento di anfora del tipo 
Ovoidale di area adriatica (brindisina affine al tipo 
Apani IV), 16 di Lamboglia 2, 2 di Dressel 6 A, 9 
di Dressel 6 B, uno di anfora Dressel 2-4 tirrenica, 
uno di anforetta a fondo piatto, 4 di anfore del tipo 
“a collo a imbuto”, uno di anfora del tipo Cretoise 3, 
uno di anfora Dressel 7-9 iberica e un frammento 
non identificato di produzione adriatica.

2.3 Via Libertà n.39 e n.47 

L’indagine di Via Libertà presso i civici 39 e 47 (fig. 
1, contesto 3) è stata condotta nel 1990 come cantiere 
d’emergenza a controllo dei lavori di riedificazione 
di un complesso abitativo ed è proseguita nel 1995 
poco più a nord in due lotti distinti. Per l’area era 
stato prefigurato un alto potenziale archeologico 
dal momento che il tracciato di via Libertà coincide, 
secondo studi passati, con l’antico decumano di Laus 
Pompeia, un’ipotesi tuttavia ancora da approfondire.27

La prima indagine (1990) ha documentato 
appena sotto lo strato superficiale, un livello di 
distruzione contenente molto materiale edilizio 
antico e ceramica, tra cui anche alcuni frammenti 
di anfore. Al di sotto di esso sono stati rinvenuti 
lacerti murari datati all’epoca tardo romana in 
base alla tecnica edilizia e con orientamento nord-
sud parallelo al tracciato di via Libertà. L’indagine 
del 1995 ha interessato, invece, un’area poco più 
a nord della precedente; sul fondo di una cava 
di epoca moderna sono stati individuati i resti di 
una fognatura di epoca romana e probabili tracce 
di un’attività artigianale metallurgica riferibile a 
un quartiere artigianale di età repubblicana da cui 
provengono dei frammenti di anfore e materiale 
edilizio antico. Le anfore da trasporto provenienti 
dal contesto di via Libertà sono in numero esiguo 
(8% del totale) e provengono da livelli disturbati 
dal punto di vista stratigrafico; non di meno le 

27  In assenza di una pubblicazione, anche preliminare, degli 
interventi in via Libertà, la ricostruzione delle differenti fasi e dei 
materiali ad esse associati è avvenuta dalla lettura delle relazioni 
di scavo depositate presso l’Archivio dell’ex Soprintendenza 
Archeologica della Lombardia (LV.L. 1991-1995) e sono state 
funzionali all’inquadramento dei frammenti d’anfora oggetto 
di analisi.
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Figura 1. Lodi Vecchio (LO), carta archeologica della città di Laus Pompeia in epoca imperiale. In evidenza i contesti di 
scavo analizzati: 1- via SS. Nàbore e Felice n. 32, 2 -via Papa Giovanni XXIII, 3 -via Libertà nn.39/47, 4 -via XXV Aprile. 
Rielaborazione grafica da NSAL 2008-2009, p.134, fig. 139.

Figura 2. Lodi Vecchio, via Papa 
Giovanni XXIII. Drenaggio d’anfore 
in fase di scavo (NSAL 19881989), 
p. 162, fig. 142.

Figura 3. Tavola 
dei bolli, scala 
1:1 (disegni A. 
Francesconi). Su 
concessione del 
Ministero dei Beni 
e delle Attività 
Culturali e del 
Turismo- SABAP 
per le Province 
di Cremona, 
Lodi e Mantova. 
Originali anforici 
conservati presso 
i depositi dell’ex 
Soprintendenza 
Archeologica della 
Lombardia.
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Figura 4. Istogrammi quantitativi delle tipologie d’anfore rinvenute (rielaborazione dati A. Francesconi). In entrambe le 
fasi cronologiche numericamente preponderanti sono le anfore italiche d’origine adriatica.
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I frammenti (in tutto 7, ovvero il 5 % del totale 
delle anfore analizzate) provenienti dai contesti 
analizzati di Laus Pompeia non presentano bolli o 
altre attestazioni epigrafiche, dunque la loro origine 
è supposta sulla base del criterio morfologico e 
dell’analisi macroscopica degli impasti.34 Da ciò 
è stato possibile in via preliminare attribuirli sia 
a tipologie affini al tipo brindisino Apani II di 
produzione Aniniana, la cui diffusione non supera il 
I sec. a.C., che al tipo Apani III e IV di produzione 
Vehiliana (prima metà I sec. a.C.), generalmente 
poco diffuso in area padana.35  È stato possibile 
accostare tali frammenti anche a tipi simili a quelli 
prodotti nelle fornaci di Giancola, Marmorelle e La 
Rosa, vicino a Brindisi,36 e a quelli prodotti lungo 
la costa adriatica meridionale (fornaci di Cesano di 
Senigallia e Cologna Marina-Pescara)37 nel corso 
dello stesso arco temporale38.

Il contenuto delle anfore ovoidali adriatiche 
è oleario39, tuttavia l’esiguità dei rinvenimenti, 
che collima con il quadro delle attestazioni negli 
altri centri padani, fa presagire che tale prodotto, 
almeno fino ai primi decenni del I sec. d.C., non 
fosse particolarmente utilizzato anche se è presente 
nei centri di più antica romanizzazione. Questo 
può essere spiegato col fatto che in Cisalpina l’uso 
di prodotti oleari, tanto per l’illuminazione che 
per fini culinari, sia ancora scarso a favore dei più 
economici grassi di origine animale derivati dalla 
tradizione preromana.40

34  In assenza di analisi archeometriche riguardo la 
determinazione d’origine dei manufatti, si propone una generale 
e preliminare attribuzione alle aree produttive di riferimento; 
ciò vale anche per le successive tipologie, compresi i frammenti 
con bollo epigrafico.

35  Palazzo 2013, pp. 15-18, 27-30, 174-175.
36  Manacorda, Pallecchi (edd.) 2012, pp. 103-140
37  Dobreva, Ravasi 2018, p. 225; Carre, Pesavento 

Mattioli 2003, p. 460; Cipriano, Carre 1989, pp. 77-78.
38  Pesavento Mattioli (ed.) 1992, p. 44.
39  Palazzo 2013, pp. 191-193.
40  La massiccia diffusione di contenitori oleari ovoidali 

adriatici in Cisalpina durante l’età repubblicana riguarda 
soprattutto le aree di più antica romanizzazione collocate lungo 
le principali direttrici fluviali padane e che spesso presentano un 
significativo popolamento già in epoca preromana, Biondani 
2011, pp. 7-10.

3. Produzioni e commerci 

L’analisi e la schedatura delle anfore ha permesso 
di definire un primo e preliminare quadro delle di-
namiche commerciali ed economiche della città di 
Laus Pompeia in un arco cronologico compreso tra 
la metà del I secolo a.C. e la fine del I secolo d.C. 
Quest’ultimo è un momento di forte rinnovamento 
urbano per il centro romano30 e di pieno inserimen-
to nelle principali direttrici commerciali padane che 
proprio a partire dall’età augustea conoscono un rin-
novato impulso per il potenziamento della rete via-
ria transregionale.31

3.1 I sec. a.C.- inizi I d.C.

A partire dal I sec. a.C., ossia dai livelli di più anti-
ca urbanizzazione finora rinvenuti a Laus Pompeia, e 
fino ai primi decenni del I sec. d.C., le produzioni an-
foriche di origine italica e in particolar modo quelle 
provenienti dall’area costiera basso e medio adriati-
ca32 sono le più attestate, raggiungendo l’80% del to-
tale delle anfore analizzate del periodo considerato.33

3.1.1 Ovoidali adriatiche

Le anfore olearie ovoidali adriatiche (brindisine 
e affini) sono le prime in ordine temporale ad 
essere attestate e testimoniano già dalla metà del I 
sec. a.C. una prima apertura dei mercati padani a 
importazioni provenienti dall’area adriatica.

30  Evidente anche dalle stratigrafie dei contesti analizzati 
(cfr. infra, cap. 2.1, 2.2., 2.4).

31  ADD. cap. Considerazioni finali.
32 L’area padana fin dall’epoca tardo-repubblicana sembra 

rappresentare un mercato privilegiato e di primaria importanza 
per le produzioni provenienti dalle figline della costa adriatica. 
Nel corso della prima età imperiale questi centri produttivi, 
collocati entro il I sec a.C. principalmente nell’area basso adriatica 
e del brindisino conoscono una progressiva specializzazione ed 
evoluzione dapprima verso la costa picena e medio adriatica e 
successivamente, verso la seconda metà del I sec. d.C., in area alto 
adriatica ed istriana (fornaci di Fasana e Loron), Panella 2001, 
pp. 190, 192-193, 195-196.

33  Sono escluse dal calcolo le forme non identificate, per via 
della loro non rilevanza ai fini qualitativi, anche se la maggior 
parte di queste appartiene a produzioni adriatiche. Il dato, 
dunque, è da considerare al ribasso.
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non si esclude ambiti di produzione localizzabili a 
sud del Piceno e in area pugliese, coerentemente con 
le anfore Lamboglia 2 diffuse in altri centri padani.46 
L’anfora Lamboglia 2 è numericamente più attestata 
per l’età compresa tra la fine del II sec. a.C. e i primi 
decenni del I sec. d.C. nei centri lungo la direttrice 
fluviale del Po47 e anche a Laus Pompeia, indice che 
già a partire dal I sec. a.C. la città risulta integrata 
nella rete commerciale esistente tra le città padane 
e l’Adriatico.

3.1.3 Dressel 2-4

La differenza tra il consumo di prodotti adriatici e 
quelli tirrenici è evidente a Laus Pompeia dalla spo-
radica presenza (3,6% delle importazioni totali) 
di anfore vinarie Dressel 2-4, attestate nel campio-
ne analizzato in tipologie simili a quelle prodotte 
nell’ager Pisanus e Volaterranus, nell’ager Falernus e 
nell’area vesuviana.48 Dalla metà del I sec. a.C. e fino 
alla metà del I sec. d.C., è attestata una produzione 
di Dressel 2-4 anche sul versante adriatico (Brindisi 
e Salento, Piceno, Emilia, Forlimpopoli, area rimi-
nese, area istriana) del tutto simile a quella tirreni-
ca quanto a morfologia dei contenitori, ma sensi-
bilmente differente per quel che riguarda le argille 
di provenienza.49 Tra le anfore analizzate, in assen-
za di studi più approfonditi riguardo gli impasti ce-

Potenza Picena (Macerata), Porto Recanati e Pesaro nelle 
Marche, Cesenatico (Forlì-Cesena). In area settentrionale 
dubbi sono i centri produttivi di Locavaz (Udine) e Piacenza, 
mentre confermata risulta l’area produttiva di Maranello 
(Modena). Dobreva, Ravasi 2018, p. 225; Dobreva 2017, 
p. 207; Carre, Monsieur-Pesavento Mattioli 2014, pp. 418-423; 
Pesavento Mattioli 2000, p. 108; Bruno 1995, pp. 83-88; 
Cipriano, Carre 1989, p. 84, fig. 14. 

46  Anche i risultati delle analisi archeometriche indicano il 
prototipo ‘Apani I’ (= Giancola 2 A e 7 B) proveniente dalle 
fornaci di Apani e Giancola (Brindisi), anche se non escludono 
produzioni dall’area salentina, Bruno 1995, p. 83, Palazzo 
2013, pp. 14-18.

47  Facchini 2000, p. 257; Pesavento Mattioli 2000, 
p. 108; Volonté 1996, p. 190, Pesavento Mattioli (ed.) 
1992, p. 67.

48  Per confronti tipologici cfr. Bertoldi 2012, pp.99-101. 
La produzione nelle officine dell’ager Pisanus, Volaterranus e di 
Albinia prosegue per tutto il I secolo d.C., invece fino al II sec. 
d.C. avanzato nell’ager Falernus, nell’area vesuviana (golfo di 
Napoli) e forse nel Bruttium, Panella 2001, p. 194.

49  Bertoldi 2012, p. 111; Panella 2001, p. 197, 
Pesavento Mattioli 2000, pp. 109-110.

3.1.2 Lamboglia 2 

Decisamente più attestate per lo stesso arco crono-
logico sono le anfore vinarie Lamboglia 2 (in tutto 
43, ovvero il 30,4 % del totale), provenienti in parte 
dalle stesse figline di area basso adriatica (Brindisi) e 
in parte da nuovi centri di produzione dislocati lun-
go tutta la costa medio adriatica (da Pescara a Ce-
senatico, a Modena). Nella difficoltà ancora attua-
le di stabilire una declinazione crono-tipologica di 
tali anfore, che presentano numerose varianti mor-
fologiche e differenti centri di produzione,41 sono 
stati comunque individuati tra i frammenti di Laus 
Pompeia alcuni esemplari più antichi (entro prima 
metà I sec. a.C.), riconducibili al Gruppo 1 a, b, c e 
al Gruppo 2 della classificazione di B. Bruno.42 La 
forma, che si evolverà nell’anfora Dressel 6 A di età 
successiva, comporta alcune trasformazioni morfo-
logiche che si riscontrano anche nelle anfore analiz-
zate, dapprima in frammenti riconducibili al Grup-
po 3 di transizione (entro la metà del I sec. a.C.), 
poi in modo sempre più marcato in frammenti del 
Gruppo 4 (entro la seconda metà del I sec. a.C.) e 
del Gruppo 6 (entro l’inizio del I sec. d.C.); infine 
al Gruppo 8 appartengono frammenti riconducibili 
alla fase più tarda di sviluppo del tipo (entro l’inizio 
del I sec. d.C.).43

I frammenti provenienti dai contesti di Laus 
Pompeia, in assenza di attestazioni epigrafiche 
e dunque a una sola analisi macroscopica degli 
impasti,44 sembrano provenire in prevalenza da 
centri produttivi medio e nord adriatici;45 anche se 

41  Sulle ipotesi di centri produttivi sul versante orientale 
dell’Adriatico cfr. Dobreva 2017, p. 207 nota 154; è stato 
riconosciuto tra le anfore prodotte nella fornace di Apani (BR), 
un esemplare di transizione (‘Apani I’) tra l’anfora greco-italica 
e il tipo Lamboglia 2, datato alla fine del II sec. a.C., mentre 
altri dati più sicuri sull’evoluzione della forma provengono 
da esemplari tardivi e affini alle Dressel 6 A (fine I sec. a.C.) 
rinvenuti presso Fermo, Bruno 1995, pp. 33-38.

42  Bruno 1995, pp. 50-59.
43  Bruno 1995, pp. 59-68, 74-81.
44  A un esame macroscopico le Lamboglia 2 presentano 

impasti piuttosto generici, con alto grado di depurazione delle 
argille e inclusioni non caratterizzanti, elemento aggravato 
dall’omogenea situazione geolitologica della costa adriatica 
che non consente un alto grado di distinzione tra le argille 
originarie, Bruno 1995, p. 85.

45  Fornaci sono state individuate presso Città Sant’Angelo 
(Pescara), Cologna Marina (TE), Fermo, Torre di Palma e 
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anfore riconosciute tipologicamente per il periodo), 
anche se i centri produttivi del periodo precedente 
vennero progressivamente abbandonati a favore di 
nuove figline medio e alto adriatiche, talvolta pada-
ne, che immettono sul mercato nuovi tipi anforici, 
spesso evoluzione di quelli precedenti54.

3.2.1 Dressel 6 A

A partire dai primi decenni del I sec. a.C. e per cir-
ca un secolo (fino circa al 70-80 d.C.), alle vinarie 
Lamboglia 2 si sostituiscono progressivamente le 
anfore Dressel 6 A55 (a Laus Pompeia sono il 15% 
del totale) provenienti sia dalle stesse officine medio 
adriatiche che da nuove officine di area settentriona-
le (Verona e area emiliana). Mentre in tutti i casi la 
determinazione dell’area di provenienza è avvenuta 
in base alla valutazione morfologica e di analisi degli 
impasti, ad esempio in un esemplare è stato anche 
individuato un bollo in cartiglio rettangolare im-
presso e a rilievo (fig.3, 2) recante in caratteri latini 
l’abbreviazione «P.Q. SCAP»; lo scioglimento in 
P(ubli) Q(uinti) SCAP(ulae), presente anche su al-
cune anfore Dressel 6 B, indica un produttore i cui 
contenitori da trasporto, diffusi nei territori collo-
cati lungo l’asse del Po durante la prima metà del I 
sec. d.C., vengono tradizionalmente attribuiti all’a-
rea veronese.56

In generale le officine finora note sono quelle di 
Torre Palma presso Fermo e di Sala Braganza presso 
Parma; altre fornaci sono state supposte vicino a 
Faenza (Brisighella) e a Cesena, mentre dal solo 
esame dei bolli è possibile attribuire una produzione 
all’area picena (ager Praetutianus, tra Piceno 
e Sannio, Vasto e Atri) e, appunto, alla Venetia 
(Aquileia, Verona, Padova).57

54  Panella 2001, pp. 182, 195.
55  Di cui sono un’evoluzione morfologica, Cipriano, 

Mazzocchin 2012, pp. 241-243, Panella 2001, p.195; 
Pesavento Mattioli (ed.) 1992, p. 43.

56  Per l’esemplare di Oderzo cfr. Cipriano, Ferrarini 
2001, p. 188 scheda 97, per la diffusione e l’origine del bollo 
cfr. Pesavento Mattioli 2000, p. 111, Cipriano, 
Mazzocchin 2000b, pp.170-175.

57  Panella 2001, p. 217 nota 82. Il Piceno era noto, infatti, 
per l’Hadrianum, vino di eccelsa qualità noto soprattutto da 
fonti greche di età augustea e papiri egiziani di III sec. d.C., 
mentre l’area della Venetia era nota in età augustea per la vitis 
raetica del veronese e il pucinum vinum forse dalla zona di 

ramici, è incerta l’appartenenza di due frammenti a 
quest’ultimo tipo di produzioni adriatiche o, piut-
tosto, a imitazioni padane.50 È stata, infatti, avanza-
ta l’ipotesi che la scarsa diffusione in Cisalpina delle 
anfore Dressel 2-4 e la mancanza di bolli impressi 
sui recipienti rinvenuti sia da attribuire ad una pro-
duzione e un commercio su scala locale, affiancato 
forse ad altre produzioni.51

3.1.4 Anfore rodie

Le anfore dall’ area egeo-orientale sono le importa-
zioni non italiche più antiche attestate in area pada-
na, diffuse già dal II sec. a.C. nei centri di più antica 
romanizzazione posti lungo la direttrice fluviale del 
Po e nei territori limitrofi.52 La presenza nei conte-
sti analizzati di un frammento di anfora vinaria ro-
dia di tarda età ellenistica (fine II-inizi I sec. a.C.) 
testimonia la precocità delle importazioni del pre-
giato vino orientale anche a Laus Pompeia, nono-
stante l’esiguità dei rinvenimenti. Tale frammento 
conserva una bollatura in caratteri greci sulla parte 
apicale dell’ansa (fig. 3, 1): «Epi Ka[llia]naktos [a]
grianou», riferibile al nome del magistrato eponimo 
‘Kallianax’, che compare nelle produzioni rodie di 
VI periodo (107 a.C.-88/86 a.C.), accompagnato 
dal mese di fabbricazione, ‘Agrianos’, che secondo il 
calendario dorico è l’ottavo mese dell’anno).53

3.2 I d.C. -inizi II d.C.

Con i primi decenni e fino alla seconda metà del I 
sec. d.C., il panorama delle importazioni in città si 
diversifica per tipologia di prodotti, aree di prove-
nienza e quantità; preponderanti restano le impor-
tazioni italiche, in particolare adriatiche (72% delle 

50  Per le possibili produzioni medio-adriatiche e cisalpine 
rinvenute a Bedriadcum cfr. Volonté 1996, p.193. 

51  Pesavento Mattioli 2000, p. 110, Facchini 1993, 
pp. 51-53.

52  Tiussi 2007, pp. 487-492, Facchini 1998, p.498, 
Baldacci 1972, p. 105. Per Bedriacum cfr. Frova 1953, pp. 
142-149.

53  Cankardeş-Şenol 2015, p. 308. Altri frammenti di 
anfore rodie con bollo e provenienti da Laus Pompeia sono stati 
pubblicati in Caretta 1954, p. 40 nota 36 e in Baldacci 
1972, p. 104.
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Le anfore più antiche (I fase)65, databili tra la fine 
del I sec. a.C. e gli inizi del I sec. d.C., provengono 
dall’area medio-adriatica, cisalpina e istriana; 
appartengono a questa categoria circa la metà delle 
anfore rinvenute a Laus Pompeia, tra cui una con 
bollo in cartiglio rettangolare impresso e a rilievo 
(fig. 3, 3), recante in caratteri latini l’abbreviazione 
«VARI.PACCI», attribuibile a una figlina molto 
attiva in Italia settentrionale durante età augustea e 
collocata nell’area della Venetia.66

Tipologicamente ben definite sono invece le 
Dressel 6 B istriane (II fase)67 che, con l’età tiberiana 
e la prima età claudia (15-45/50 d.C.), verranno 
importate sempre più massicciamente, diventando 
poi esclusive nei mercati padani dalla seconda metà 
del I sec. d.C. a scapito delle altre produzioni.68 
Relativamente a questa categoria, i bolli rinvenuti 
nei contesti di Laus Pompeia, tutti in cartiglio 
rettangolare a impressione e a rilievo, permettono 
di identificare i centri produttori nel corso di circa 
un secolo (fig. 3, 4-8), dalle produzioni di Calvia 
Crispinilla a Loron della metà del I sec.d.C.69 ai bolli 
della gens Laecania70 a Fasana.

Infatti, l’abbreviazione «TRE.OPTA» è da 
sciogliere con il tria nomina di ‘Lucius Trebius 
Optatus’, un produttore di età augustea dell’area di 

65  Sono state avanzate diverse proposte di seriazione crono-
tipologica di queste anfore, anche se gli studi sono in costante 
evoluzione, cfr. Carre, Pesavento Mattioli 2003, pp. 
460-468.

66  In base a recenti analisi archeometriche il luogo 
di produzione di queste anfore dovrebbe essere la zona 
pedemontana nei pressi di Possagno (Treviso), mentre lo 
scioglimento del bollo ha dato origine a due ipotesi: il gentilizio 
VARI potrebbe riferirsi a un membro della gens Varia, attestata 
in Cisalpina, con cognomen Paccius o Paccianus, oppure al 
cognomen Varus che in Cisalpina è spesso associato al gentilizio 
Paccius (un servus della gens Paccia?). Carre, Pesavento 
Mattioli 2003, p. 461, Cipriano, Ferrarini 2001, pp. 
65, 197, Cipriano, Mazzocchin 2000b, pp. 150-160, 
Pesavento Mattioli 2000, pp. 111-112.

67  Carre, Pesavento Mattioli 2003, pp. 462-467; 
Cipriano, Ferrarini 2001, p. 65.

68  Cipriano, Ferrarini 2001, p. 66.
69  Tali proprietà passano poi all’imperatore Domiziano 

dopo l’84 d.C., Pesavento Mattioli 2000, p. 111.
70  La gens Laecania, famiglia senatoriale di origine centro 

italica, ha possedimenti in Istria per almeno tre generazioni, 
dal 32 d.C. al 64 d.C., fino a quando tali proprietà passano 
all’imperatore Vespasiano (78/79 d.C.), Cipriano, 
Ferrarini 2001, p. 65, nota 127.

Contraddistinte per la composizione degli 
impasti58 sono le anfore provenienti dall’area 
picena diffuse nei contesti padani tra la metà del 
I sec. a.C. e l’età tiberiana59 e a cui afferiscono 
numerosi frammenti rinvenuti a Laus Pompeia, 
così come numerosi sono quelli supposti dall’ area 
emiliano-veneta, ben caratterizzati sotto il profilo 
morfologico,60 anche se meno per la composizione 
degli impasti.

3.2.2 Dressel 6B

I prodotti oleari subiscono un netto aumento del-
le importazioni attraverso la diffusione delle anfo-
re Dressel 6 B (20% del totale di quelle analizzate), 
evoluzione delle precedenti Ovoidali adriatiche.61 
Infatti, a partire dai primi decenni del I secolo d.C., 
quest’anfora interessò in modo massiccio i mercati 
padani e della Venetia, dove si rinviene spesso in as-
sociazione alle contemporanee Dressel 6 A nei con-
testi di bonifica idraulica per via della forma volumi-
nosa del corpo ceramico.62

A Laus Pompeia le varianti tipologiche, oltre 
che le attestazioni epigrafiche nominali riportate 
sui bolli (Fig.3), hanno determinato direttrici 
d’importazione che vanno dalle coste medio 
adriatiche, alle aree cisalpine, fino all’Istria (Fasana 
e Loron), dove sono state rinvenute fornaci63 che 
a partire dalla fine del I secolo d.C. diventano di 
proprietà imperiali.64

Duino, Cipriano, Mazzocchin 2012, p. 242, Panella 
2001, p.217 nota 81, Pesavento Mattioli (ed.) 1992, p. 43. 
Per la diffusione delle Dressel 6 A del Piceno cfr. Cirpiano, 
Carre 1989, pp. 88 fig. 17. Ad Aquileia questo tipo compare 
nella raffigurazione di un monumento sepolcrale di un figulus, 
Cipriano, Mazzocchin 2012, p. 242.

58  Cfr. Cipriano, Ferrarini 2001, p. 54; Cirpiano, 
Carre 1989, p. 86

59  Cipriano, Mazzocchin 2018, pp. 261-269.
60  Ad esempio, le dimensioni sono nettamente inferiori 

rispetto alle anfore medio e alto adriatiche, cfr. Cipriano, 
Ferrarini 2001, p. 54-55.

61  Cipriano, Mazzocchin 2012, pp. 243-246
62  Pesavento Mattioli (ed.) 1998, pp. 87-105.
63  Bezeczky 1995, pp. 42-47.
64  Cipriano, Ferrarini 2001, p. 65.
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gli stessi centri produttivi, farebbe propendere per il 
primo tipo di contenuto.79 Nei contesti esaminati di 
Laus Pompeia esse costituiscono il 3,6 % del totale e 
provengono da bonifiche idrauliche, in associazione 
ad anfore Dressel 6A e 6B, e da strati di riempimento 
contemporanei o di poco successivi alla fine del 
I sec.d.C. La zona di produzione, identificata 
inizialmente con la Cisalpina, è da localizzare anche 
in area medio adriatica (Piceno, Porto Recanati) e in 
Istria, come dimostrano la variabilità degli impasti e 
la morfologia dei tipi.80 

I bolli sono rari e sulle anfore individuate a Laus 
Pompeia non è stato possibile attestarli; tuttavia, 
dalla sola analisi macroscopica degli impasti le 
anfore analizzate sembrano provenire tutte dall’area 
alto adriatica.

3.2.4 Anforette nord adriatiche del tipo Grado I

Con questo termine si indica una categoria di anfore 
di ridotte dimensioni prodotte in area alto adriatica 
e diffuse anche in area padana, il cui contenuto è sta-
to supposto essere garum (salsa di pesce), sulla base 
dei tituli picti, e della presenza di una spessa impecia-
tura81. La cronologia deriva dal recupero di numero-
si esemplari dal carico del relitto di Grado, mentre la 
denominazione ʿGrado Iʾ indica una delle varianti 
del tipo che è attestato sulla base dei contesti di rin-
venimento fino al III sec. d.C.82 Non è ancora pos-
sibile identificare i luoghi di produzione, anche se 
è possibile una provenienza dall’area nord adriatica 

79  Mazzocchin 2009, pp.202-203, Carre, Pesavento 
Mattioli 2003, pp. 468-470.

80  La frammentarietà degli esemplari esaminati ha permesso 
solo un generale accostamento al ʿtipo 1ʾ individuato 
in Mazzocchin 2009, pp. 193-195. Per caratteristiche 
generali cfr. Cipriano, Ferrarini 2001, p.67; Pesavento 
Mattioli, Mazzocchin-Failla 1993, pp. 148-155. Per le 
aree produttive cfr. Mazzocchin 2009, pp. 198-200.

81  Carre, Pesavento Mattioli, Belotti 2009, pp. 
221-223.

82  Le principali altre varianti sono le anforette con orlo a 
fascia, rinvenute in gran numero ad Aquileia, le anforette di 
Loron e altre tipologie distinte sulla base di differenze morfo-
logiche. Carre, Pesavento Mattioli, Belotti 2009, pp.  
224-231. Per la cronologia cfr. Cipriano, Ferrarini 2001, 
p. 68.

Pola71, mentre all’officina della gens Laecania a Fasana 
sono attribuibili quattro diciture, differenziate 
dalla presenza di diversi nomi di origine servile che 
accompagnano quello principale del dominus e da 
associare alle maestranze coinvolte nel processo di 
fabbricazione;72 nell’abbreviazione «LAEK(ani).
BASS(i) /HER(mes)» è presente il cognomen 
grecanico ‘Hermes’ che, tra l’altro, non risulta molto 
diffuso.73 Invece per l’abbreviazione «LAEC(ani 
Bassi) /(C)OMI(---)», datata all’età tiberiana74 e 
attestata a Padova e Cremona,75 problematico risulta 
lo scioglimento del cognomen servile, così come per 
«C(ai).(L)AEK(ani Bassi) /FE(lix).PE(---)» in 
‘Felix Petilianus’,  da ricondurre alla gens Petiliana 
di Pola e datato all’età tiberiana sulla base dei 
ritrovamenti ad Aquileia e nel Magdalensberg.76 

Infine, l’abbreviazione «C(ai), LAEKKA 
(ni) / SPERATUS», pone qualche problema di 
interpretazione per la rarità della frequenza e la 
difficoltà di datazione.77

3.2.3 Anfore con collo a imbuto

Caratterizzate dall’alto collo imbutiforme indistin-
to dall’orlo, questa tipo di anfora si diffonde già a 
partire dalla prima metà del I secolo d.C. e fino alla 
metà del III d.C. seguendo le stesse direttrici com-
merciali delle anfore Dressel 6 B.78

Il contenuto, così come la questione correlata 
dell’origine dei contenitori, è incerto, oscillando 
tra prodotti oleari e conserve di pesce, anche se 
la somiglianza morfologica con le anfore olearie 
Dressel 6 B e la localizzazione delle officine presso 

71  Le anfore con questo bollo non sono molto diffuse in area 
padana occidentale (Milano, Vercelli, Tortona), a differenza 
dell’area padano-veneta (Padova, Verona, Altino, Concordia) 
e di Aquileia, Cipriano, Mazzocchin 2002, pp. 326-330, 
Pesavento Mattioli 2000, p. 111.

72  Cipriano, Ferrarini 2001, p. 65, Mazzocchin, 
Pastore 1998, pp. 151-176.

73  Cipriano, Ferrarini 2001, p. 162, scheda 71.
74  Bezeczky 1995, p. 55.
75  Cipriano, Ferrarini 2001, p. 153, scheda 62.
76  Bezeczky 1995, pp. 53-55, fig. 14, nn. 19-20a.
77  Bezeczky 1995, p. 56, fig. 15 nn. 37 a-b.
78  Per la diffusione delle anfore con collo a imbuto 

cfr. Mazzocchin 2009, pp. 192, 195-198, Pesavento 
Mattioli, Mazzocchin-Failla 1993, p. 153.
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Sulla base dell’analisi tipologica è a questa seconda 
area che sembrerebbe appartenere un frammento 
proveniente dai contesti di Laus Pompeia, mentre 
due altri frammenti, dubbi a causa del loro stato di 
conservazione, potrebbero appartenere sulla base 
dell’analisi morfo-tipologica al tipo medio adriatico 
detto ʿdi Forlimpopoliʾ.90

3.2.6 Anfora del tipo Richbourogh 527

Le importazioni tirreniche restano invariate, atte-
standosi su valori bassi, comuni del resto ai principa-
li centri padani, a testimonianza della convenienza 
dei mercati adriatici ancora in piena età imperiale. 
Relativamente a quest’area si segnala a Laus Pom-
peia la presenza di un solo frammento di anfora del 
tipo Richbourogh 527, riconoscibile, oltre dal carat-
teristico impasto grossolano, dalla forma rozzamen-
te definita. Tali anfore, prodotte dalla prima metà 
del I secolo d.C. fino al III secolo d.C., contengo-
no allume e per la particolarità del contenuto la loro 
origine potrebbe essere identificata in area tirrenica 
(anfore di Lipari), ma anche in area egea-orientale 
(anfore a impasto grezzo). Le caratteristiche tipolo-
giche del frammento analizzato91 fanno propendere 
per un’origine lipariota, anche se recenti analisi han-
no messo in evidenza come impasti simili si riscon-
trino anche in anfore provenienti dall’area egea per 
lo stesso arco cronologico.92

3.2.7 Anfore Camulodunum 184, Dressel 2-5 e 
Cretoise 3 (AC3)

Più importanti, invece, sono le importazioni dall’a-
rea egeo-orientale (6,5% del totale), rinomata 
nell’antichità per i pregiati vini di Cos, Rodi e Cre-
ta; un mercato che resterà attivo fino ai primi decen-
ni del II sec. d.C.

Il tipo di anfora vinaria denominato 
ʿCamulodunum 184ʾ fa parte della famiglia delle 

90  Cipriano, Carre 1989, pp. 88-90.
91  Nelle anfore di origine egea, infatti, l’orlo presenta 

una scanalatura mediana sulla superfice esterna, mentre 
internamente non sembra presentare costolature, Cipriano, 
Ferrarini 2001, pp. 74-75.

92  Cipriano, Ferrarini 2001, p. 74-75; Cipriano, De 
Vecchi-Mazzocchin 2000, p. 195. Come nei casi precedenti 
anche qui l’analisi archeometrica potrebbe essere determinante.

sulla base delle somiglianze morfologiche e dell’ana-
lisi degli impasti.83

All’interno dei contesti di Laus Pompeia è stato 
rinvenuto un solo esemplare, proveniente da livelli 
di riempimento di una trincea di asportazione, il cui 
stato di frammentarietà permette tuttavia solo in via 
ipotetica l’appartenenza formale alla variante Grado 
I. Essa è finora nota, oltre che nel relitto di Grado, 
anche a Trieste, Aquileia, Oderzo, Altino, Padova, 
Este, nel Polesine (Villadose e Corte Cavanella), 
a Brescia e Cavriana (Mantova), mentre nell’area 
padana occidentale sono state rinvenute a Torino.84

3.2.5 Anfore a fondo piatto 

A questa categoria di anfore appartiene un gruppo 
omogeneo di contenitori a fondo piatto, resi carat-
teristici da alcuni dettagli morfologici riguardanti il 
collo e le anse e datati tra la seconda metà del I secolo 
d.C. e il III sec. d.C.85 Come le altre anfore a fondo 
piatto, anche per questi contenitori, è stato supposto 
un contenuto vinario, dimostrato anche dalle tracce 
di pece di alcune anfore di Oderzo86. I centri produt-
tori più noti sono quelli dell’area romagnola: a For-
limpopoli, Santarcangelo, S. Ermete, Rimini e Ric-
cione dove sono attive fornaci dalla metà del I secolo 
d.C. fino al III d.C.87 Recenti ritrovamenti88, tuttavia, 
non escludono una produzione alto adriatica già dal-
la metà del I secolo d.C., ma al momento non sono 
ancora stati identificati i centri di fabbricazione.89

83  Per la somiglianza tra questi contenitori e la serie più 
piccola delle Dressel 6B istriane cfr. Carre, Pesavento 
Mattioli, Belotti 2009, p. 225, nota 69.

84  La scarsa presenza di questo tipo di anfora è confermata 
anche dai risultati dell’analisi sulle anfore della bonifica di via 
Don Milani (scavi 2005-2009), Cecchini-Ridolfi 2011, 
p.14. Per le caratteristiche tecniche cfr. Carre, Pesavento 
Mattioli, Belotti 2009, pp. 226-228.

85  Cipriano, Ferrarini 2001, p. 56; Pesavento Mat-
tioli 2000, p. 110.

86  Cipriano, Ferrarini 2001, p. 56.
87  Pesavento Mattioli 2000, p. 110.
88  Per Padova cfr. Cipriano, Mazzocchin 2003, p. 451 

e Cipriano, Mazzocchin 1998, fig. 3 p. 85, per Oderzo cfr. 
Cipriano, Ferrarini 2001, p. 56.

89  Per l’elevato numero di esemplari rinvenuti nelle officine 
di Fasana e Loron è stata supposta una produzione istriana a 
partire dal II secolo d.C., Cipriano, Ferrarini 2001, p. 56 
nota 34.
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mentre a Laus Pompeia si è voluto identificare 
questo tipo in 5 frammenti con impasti argillosi 
chiari e calcarei simili agli esemplari rinvenuti a 
Oderzo,100 provenienti anch’essi da livelli di bonifica 
in associazione con anfore Dressel 6 A e B, datati tra 
l’età augustea e la fine del I sec. d.C.

Infine, le anfore del tipo Cretoise 3 (AC3), che 
sono anfore vinarie di piccole dimensioni (intorno 
al 60 cm di altezza per una capacità di 25 litri circa), 
provengono principalmente dall’isola di Creta, dove 
sono state rinvenute numerose figline e dove veniva 
prodotto vino pregiato, come dimostrato anche dai 
tituli picti101. Nei contesti di Laus Pompeia è noto 
un solo frammento di questa tipologia, proveniente 
da un livello superficiale secondario e datato in base 
all’arco temporale di diffusione degli altri centri 
dell’area padana102 alla seconda metà del I secolo d.C.

3.2.8 Anfore Dressel 7-9 

La novità è tuttavia rappresentata dalle importazio-
ni dalle province dell’area iberica (Tarraconense e 
Betica)103 che vengono raggruppate sotto la denomi-
nazione ‘Dressel 7-9’ per via di caratteristiche mor-
fologiche simili. Vennero adibite principalmente al 
trasporto di conserve e salse di pesce (garum, liqua-
men, muria, hallec- area betica e lusitana) e di vino 
(Tarraconense),104 prodotti, i primi, poco conosciuti 
fino a questo momento sui mercati padani occiden-
tali e la cui diffusione è favorita dalle nuove diret-
trici iberiche il cui apogeo coincide con l’età augu-
stea/tiberiana.105 Nonostante la massiccia presenza 

100  Dobreva 2017, pp. 216-217, Cipriano, Ferrarini 
2001, p. 62.

101  Per le caratteristiche morfologiche cfr. Cipriano, 
Ferrarini 2001, p. 60.

102  Cipriano, Mazzocchin 1999, p. 296.
103  Già a partire dal secondo quarto del I secolo a.C. ha inizio 

in Spagna Tarraconese, attuale Catalogna (Hispania Citerior), e 
leggermente più tardi in Betica, odierna Andalucia (Hispania 
Superior), la produzione di anfore da trasporto a imitazione 
delle anfore vinarie Dressel 1, Panella 2001, pp. 199-200.

104  Per le caratteristiche morfologiche e la composizione 
delle argille cfr. Bertoldi 2012, pp. 28-29, 46-48; Miró 1988, 
pp. 99-107.

105  Si tratta in qualche caso di specialità rinomate (vini di 
Tarragona, di Lauro, delle Baleari), ma spesso di vini ricordati 
dalle fonti come di modesta qualità (quelli leetani) e per il basso 
costo (quelli di Sagunto). Solo per alcuni recipienti del sud della 
Tarraconense si può pensare a contenuti diversi come conserve 

anfore tardorodie o di tradizione rodia (Carpathos e 
territori della penisola anatolica), che dall’età tardo-
ellenistica e per tutto il II secolo d.C. circolarono 
in gran quantità sui mercati mediterranei93, dando 
origine a fenomeni di imitazione anche in area italica.94

Nei contesti di Laus Pompeia tale tipologia si 
riscontra in 5 frammenti anche nei livelli di bonifica 
della prima metà I sec. d.C. in associazione con anfore 
Dressel 6 A e B; tra questi ultimi è presente una forma 
intermedia tra le tardo-rodie e le Camulodunum 
184 proprie, con ansa poco apicata, mentre in due 
casi la somiglianza degli impasti con le produzioni 
di Dressel 6 A adriatiche95 non esclude quei processi 
di imitazione già evidenziati in precedenza. Inoltre, 
le ridotte dimensioni di una di esse e la presenza 
di tituli picti, anche se illeggibili, ha permesso in 
via preliminare di ipotizzare una provenienza alto 
adriatica e salse di pesce come contenuto così come 
supposto per i piccoli contenitori di Cavanella di 
Loreo (Adria).96

Sotto il termine di anfore Dressel 2-5 rientrano 
invece varie anfore di produzione dall’isola di Cos 
(Dressel 2-4 orientale, Dressel 5, Pompei 5 e 6)97 che, 
nate sulla copia delle anfore vinarie ad anse bifide 
ellenistiche di Cos della fine del II sec. a.C., durante 
i primi due secoli dell’Impero (dall’età augustea al 
pieno II sec. d.C.) conobbero una vasta diffusione 
e imitazione nel Mediterraneo sia orientale (Creta, 
Mar Nero, Egitto) che occidentale.98 Il contenuto di 
queste anfore, similmente al prototipo ellenistico, 
è stato ipotizzato essere vinario, come confermato 
da alcuni tituli picti di area pompeiana e dai resti di 
pece sugli esemplari del relitto di Grado.99 In Italia 
settentrionale sono attestate in contesti di bonifica 
idraulica a Padova e Oderzo e nel relitto di Grado, 

93  Dobreva 2017, p. 209.
94  Dobreva 2017, p. 210; Cipriano, Ferrarini 2001, 

p. 58.
95  Frammenti simili provengono da Oderzo, Cipriano, 

Ferrarini 2001, p. 59.
96  Pesavento Mattioli (ed.) 1992, pp. 43-44.
97  Manca ancora uno studio specifico sulle varianti formali 

delle anfore Dressel 5, ad esempio gli esemplari di II sec d.C. dal 
relitto di Grado hanno infatti caratteristiche formali differenti 
dalle anfore di età augustea di Oderzo. Cipriano, Ferrarini 
2001, p. 63.

98  Dobreva 2017, p. 216.
99  Cipriano, Ferrarini 2001, pp. 62-63.
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Nei contesti analizzati di Laus Pompeia tali carat-
teristiche sono riscontrabili in un solo frammento 
proveniente da livelli di riempimento secondari e 
non coevi alla cronologia dello stesso. La diffusio-
ne di questo tipo in area settentrionale è piuttosto 
esigua, a Oderzo112 sono attestati due esemplari da 
contesti di età claudia e prima età flavia e altre atte-
stazioni si registrano a Cremona.113

Di incerta identificazione, per la dubbia 
corrispondenza morfologica, è invece un’anfora 
simile al tipo Gauloise 5, prodotto dalla fine del I 
secolo a.C. e diffuso in area italica soprattutto nel 
II sec. d.C. Il contenuto, così come la maggior parte 
delle anfore appartenenti alla produzione gallica di 
età imperiale, è vinario, ma non mancano esemplari 
adibiti al trasporto di conserve di pesce provenienti 
soprattutto dall’area del Fréjus.114 Rispetto alle 
più diffuse anfore del tipo Gauloise 4, di cui 
presumibilmente condivide le principali figline, 
questo tipo di anfora è quasi assente dai contesti 
padani, elemento a sfavore dell’appartenenza del 
frammento analizzato a questa forma.

4. Considerazioni finali 

Le valutazioni preliminari115 sulle anfore presenti a 
Laus Pompeia nei contesti esaminati per un perio-
do compreso tra la metà del I sec. a.C. e la fine del 
I sec. d.C. hanno permesso, coerentemente con i 
precedenti studi, di confermare non solo l’antichi-
tà di alcune direttrici di commercio, attive già alla 
fine del II secolo a.C. e comuni ai centri di più anti-
ca romanizzazione,116 ma anche di eliminare i dub-

112  Bonifiche di via Spinè e via degli Alpini, Cipriano, 
Ferrarini 2001, p. 57.

113  Via Massarotti, Arcari 1996, p. 191, tab. 1.
114  Bertoldi 2012, p. 80; Laubenheimer 1985, p. 296.
115  Lo studio ha evidenziato che la maggior parte dei 

frammenti anforici analizzati appartiene a tipologie italiche 
originarie dell’area adriatica, mentre di origine non italica sono 
gli altri due grandi gruppi provenienti rispettivamente dall’area 
egea e per quel che concerne il secondo periodo, dall’area 
iberica. 

116  Ci si riferisce in particolare alle importazioni tardo 
ellenistiche da Rodi (Tiussi 2007, p. 491, fig. 4) e alle anfore 
olearie basso adriatiche (Biondani 2011, p. 6, fig. 4 e pp. 7-10). 
Per il confronto con Cremona cfr. Dobreva, Ravasi 2018, p. 
229-230. Per Calvatone vedi anche Frova 1958b, p. 273.

di questi contenitori da trasporto in area tirrenica,106 
in area padana i prodotti iberici conoscono una dif-
fusione limitata, sia quantitativamente che tempo-
ralmente, a partire dalla prima età imperiale fino alla 
fine del I sec. d.C.107

A Laus Pompeia le Dressel 7-9 costituiscono il 
7% delle anfore analizzate e la loro frammentarietà è 
motivo di attribuzioni tipologiche preliminari, in cui 
tuttavia l’analisi macroscopica degli impasti argillosi 
è riuscita a distinguere tra produzioni tarraconensi 
(6 frammenti) e betiche (4 frammenti). Nessun 
prodotto oleario sembra invece giungere a Laus 
Pompeia da queste province, così come riscontrato 
per l’area veneta durante lo stesso arco cronologico.108

3.2.9 Anfore del tipo Gauloise 4

L’anfora vinaria del tipo Gauloise 4 è l’anfora più dif-
fusa nei contesti italici di II sec. d.C. e quella più 
prodotta in Gallia a partire dalla metà del I sec. d.C.109 
I principali ateliers sono stati individuati in Gallia 
Narbonensis (regione di Aude, Hérault e Gard, bas-
sa valle del Rodano, Marsiglia, valle dell’Arc e Du-
rance, costa mediterranea e Fréjus) e nel bacino della 
Loira,110 mentre i prodotti trasportati sono princi-
palmente vino locale e conserve di pesce prodot-
te sia lungo le coste dell’attuale Provenza che pro-
venienti dall’area del Fréjus/Forum Iulii e Cannes.111 

di pesce per le Dressel 7-11 del paese Valenciano, territorio di 
transizione tra la regione del nord-est a tradizione vitivinicola 
e quella del sud dominata dall’industria del pesce, Panella 
2001, pp. 200-201, 203.

106 Panella 2001, p. 203.
107  Pesavento Mattioli (ed.) 1992, pp. 45-46.
108  Per Oderzo cfr. Cipriano, Ferrarini 2001, pp. 69-70. 

Un dato simile è stato riscontrato anche per Padova, anche se 
in entrambi i casi il contesto di bonifica può aver influenzato 
i risultati finali dell’analisi, cfr. Cipriano, Mazzocchin 
2000a, pp. 788-790.

109  Per la seconda metà del II secolo d.C. la Gauloise 4 
è l’anfora vinaria con gli indici di presenza più alti a Ostia 
(Terme del Nuotatore), Panella 2001, p. 218 nota 103. Per la 
produzione in Gallia cfr. Laubenheimer 1989, pp. 132-135. 
Per le caratteristiche morfologiche cfr. Bertoldi 2012, p. 79.

110  Laubenheimer 1989, p. 133 fig. 12.
111  Laubenheimer 1990, pp. 77-110. I prodotti principali 

sono defrutum e sapa, cioè vino cotto, olive nel defrutum, e forse 
vino, conserve di pesce quali allex di Fréjus, garum, liquamen 
e muria di Antibes, menzionati anche in qualche fonte scritta, 
Panella 2001, p. 198.
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tale fin dagli albori della conquista romana, anzi è 
probabile che il prolungamento della via Aemilia 
da Placentia verso i territori settentrionali solo dalla 
metà del I sec. a.C.124 ricalcasse un percorso già 
conosciuto e utilizzato.

La presenza a Laus delle anfore da trasporto 
vinarie tardo ellenistiche da Rodi (fine II sec. 
a.C.) e delle anfore olearie ovoidali basso e medio 
adriatiche (metà I sec. a.C.), comuni, così come il 
vasellame a vernice nera,125 solo ai centri di più antica 
romanizzazione126 collocati lungo la via Postumia, 
come Cremona,127 Bedriacum128 e Aquileia,129 
possono essere un ulteriore indizio della precocità 
di questi percorsi commerciali, in un’epoca in cui lo 
status giuridico e i processi di urbanizzazione della 
Cisalpina erano ancora in via di definizione.130

Sulla provenienza e sulla quantità delle merci 
giunte nel centro di Laus Pompeia svolse un 
ruolo fondamentale anche la rete idroviaria, 
caratteristica geografica intrinseca del territorio.131 
La grande quantità di anfore Lamboglia 2 rinvenute, 
appartenenti ancora a un orizzonte cronologico 
tardo repubblicano e diffuse in area centro-padana 
nelle città dislocate lungo l’asse del Po e dei suoi 

cdlm), dove “secondo antica consuetudine” il re longobardo 
Liutprando elenca i dazi dovuti dai commercianti di Comacchio 
nei principali porti fluviali di area lombarda. Tra essi, per il 
territorio lodigiano, sono citati due porti: uno presso l’Adda e 
un altro presso il Lambro in diretto collegamento con il Po e con 
i porti adriatici e probabilmente di antica tradizione.

Inoltre, ancora nel XII secolo la centralità del territorio 
lodigiano e la sua interferenza nei commerci verso Milano è 
motivo delle guerre che portarono alla definitiva distruzione 
di Laude Pompeia nel 1158, Cera 1995, p. 183, Di 
Gianfrancesco 1975, pp. 202-203.

124  Knobloch 2010, pp. 11-14, Bandelli 1998, pp. 152-
153, 156.

125  Sena Chiesa 1998, p. 330.
126  Sulla questione del consumo di olio nei territori centro-

padani in età repubblicana e sul persistere delle tradizioni 
preromane rispetto all’utilizzo di questi prodotti cfr. Biondani 
2011, p. 9.

127  Per i traffici commerciali della prime fasi coloniali cfr. 
Dobreva, Ravasi 2018, pp. 224-225; sulla presenza di anfore 
rodie e dei commerci per le prime fasi di vita della città cfr. 
Baldacci 1972, p. 105.

128  Marengo, Paci 2008, p. 314.
129  Tiussi 2007, pp. 485-492.
130  Bandelli 1998, p. 153, Rossignani 1998, pp. 315-317.
131   Uggeri 1998, p. 193.

bi circa la marginalità sul piano commerciale della 
città, soprattutto a partire dall’età augustea.117 Per 
il periodo di massima fioritura commerciale, coin-
cidente con il I secolo d.C.,118 la città si trova, infat-
ti, al centro di una rete viaria e fluviale fortemente 
interconnessa con alcune delle città più importanti 
della Cisalpina come Cremona e Placentia  con le 
quali condivide le direttrici commerciali, essenzial-
mente centro italiche e adriatiche.119

Nella valutazione sulla centralità della rete viaria 
è necessario, infatti, considerare che i segmenti 
stradali che giungono a Laus Pompeia per poi 
unificarsi in direzione Mediolanum, sono i tratti 
terminali di importanti vie di collegamento tra i 
porti e i centri dell’area adriatica e le principali città 
padane lungo il Po.120 Si tratta della via Aemilia (187 
a.C.), della Postumia (148 a.C.) e indirettamente 
della via Flaminia (219 a.C.), prima grande arteria 
di collegamento tra Roma, i territori medio adriatici 
e la Cisalpina fin dalla fondazione delle colonie 
di Cremona e Placentia nel 218 a.C.121 La fortuna 
commerciale di Laus Pompeia è probabilmente 
dovuta al fatto di trovarsi lungo queste importanti 
direttrici di collegamento. Gli assi viari provenienti 
dalle aree costiere e dai porti adriatici e diretti verso 
Mediolanum e da lì verso i territori transalpini,122 
dovevano infatti necessariamente passare per il 
territorio lodigiano.123 Questa felice condizione fu 

117  Cecchini, Ridolfi 2011, pp. 13-15.
118  Coerente anche con il massiccio sviluppo urbanistico e 

topografico, in parte riscontrato dalla lettura stratigrafica dei 
contesti analizzati. Cfr. infra, capp. 2.1, 2.2, 2.4.

119  Una situazione analoga è infatti quella di Cremona, cfr. 
Dobreva, Ravasi 2018, p. 220. Per Piacenza, cfr. Vitaloni 
2017, p. 242, tab. 2.

120  Il ruolo del trasporto terrestre nell’economia romana è 
stato di recente rivalutato all’interno di un nuovo modello nel 
quale vie marittime, fluviali e terrestri risultano integrate in 
un sistema articolato e omogeneo, Dobreva, Ravasi 2018, 
p. 231.

121  Bandelli 1998, pp. 147-153, Bonora Mazzoli 
1998, p. 230, Lavizzari Pedrazzini 1998, pp. 353-357, 
Agnelli 1917, p. 97.

122  Anche se l’urbanizzazione della città di Mediolanum 
è presunta solo a partire dal I sec. a.C., tuttavia fin dall’epoca 
preromana è noto il controllo di tale centro dei traffici tra aree 
transalpine e la Pianura Padana tramite le principali vie d’acqua, 
Rossignani 1998, p. 320.

123  Una testimonianza significativa è data dalla Constitutio 
Liuthprandi regis del 715 o 730, diploma regio riportato nel 
Codice Sicardo del sec. XIII (lombardiabeniculturali.it/
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via Iulia Augusta occidentale, a potenziamento dei 
collegamenti tra le coste mediterranee della Gallia 
e la Pianura Padana, tuttavia i manufatti tirrenici 
risultano ancora scarsamente rappresentati, segnale 
forse di un mercato ancora poco redditizio.136

Le produzioni fittili che giungono a partire 
dall’età imperiale a Laus Pompeia aumentano in 
quantità e si diversificano, aprendosi anche a nuove 
produzioni manufatturiere come quelle padane.137 
Inoltre dall’età tiberiana fino alla metà del II secolo 
d.C., la direttrice adriatica si rafforza per l’apertura 
di una nuova via commerciale con l’Istria.138 La 
massiccia richiesta di prodotti oleari che nel caso 
esaminato, così come in altri centri padani139, si 
esplicita nell’importazione di anfore Dressel 6 B 
dalle figline di Pola (Lucius Trebius Optatus) e Fasana 
(gens Laecania), segna una svolta non solo per la 
riduzione in termini quantitativi dei prodotti medio 
adriatici, ma anche per l’aumento di consumo di un 
prodotto, l’olio, prima poco utilizzato nei territori 
della Cisalpina. Questo dato, unito alla comparsa 
delle anforette alto adriatiche per il trasporto 
delle conserve di pesce, è utile a confermare, 
per l’età augustea, la capillarità del processo di 
romanizzazione e la piena integrazione dei territori 
della Cisalpina con il resto dell’Impero.140 Inoltre la 
direttrice adriatica è ancora in età imperiale veicolo 
di prodotti vinari pregiati provenienti dall’area 
egeo-orientale (anfore tardo-rodie e cretesi), che, se 
a Laus Pompeia non sono in quantità preponderanti, 
testimoniano tuttavia l’inserimento della città nelle 
direttrici di commercio e di gusto contemporanee.141

Un altro elemento di novità, a partire dalla metà 
del I sec. d.C., è rappresentato dalle importazioni 

136  Pesavento-Mattioli 1992, p. 67. Una città come Alba, 
in territorio ligure, importava alla metà del I sec. d.C. grandi 
quantità di Dressel 6 B adriatiche, Sena Chiesa 1998, p. 335.

137  Per lo sviluppo della Cisalpina in età augustea e per 
le principali produzioni manifatturiere locali come la terra 
sigillata, le lucerne a disco, i vasi Aco cfr. Sena Chiesa 1998, p. 
336; cfr. infra, ADD cap. 3.2. Anfore Dressel 6 A e 6 B.

138  Cipriano, Mazzocchn 2012, pp. 250-251, Panella 
2001, p. 263.

139  Cipriano, Mazzocchn 2012, pp. 243-244.
140  Cipriano, Mazzocchn 2012, p. 244, fig. 5, Carre 

et Al. 2009, pp. 226-228.
141  Nicodemo, Ravasi-Volonté 2008, p. 298. Sulla 

seconda ondata d’importazione dei prodotti egeo-orientali cfr. 
Facchini 1998, p. 498.

affluenti, può costituire un buon indizio nella 
verifica di questa ipotesi.132

Inoltre, da Augusto in poi, il potenziamento 
della rete idroviaria tra i principali porti alto adriatici 
(Ravenna e Aquileia) e gli scali lungo il fiume Po, 
assicurano una più ampia permeabilità commerciale 
tra il territorio padano e il resto della penisola.133 
Inoltre, sempre a partire dai primi decenni del I sec. 
d.C., le precedenti vie repubblicane si arricchiscono 
di nuovi collegamenti a miglioramento degli scambi 
tra i maggiori città centri dell’Italia settentrionale,134 
ormai pienamente integrati anche a livello giuridico, 
nonché culturale.

La varietà di tipi che caratterizza le anfore di 
età imperiale rispetto ai contenitori della media 
e tarda Repubblica può essere una prova della 
molteplicità di questi collegamenti, oltre che 
di un’economia di larga scala. In area padana 
occidentale, preponderanti restano le correnti di 
traffico adriatiche135 e se le vie tirreniche ricevono un 
nuovo impulso dall’apertura del nuovo tratto della 

132  In particolare, a Cremona, Mantova e Parma le prime 
testimonianze di commerci adriatici (III-metà II sec. a.C.) 
sono riconducibili a rotte fluviali, come testimonia la diffusione 
delle anfore greco italiche tarde solo nei centri interessati 
dal passaggio del Po e non nei territori interni, Cipriano, 
Carre 1989, pp. 84-85. Per Cremona, Dobreva, Ravasi 
2018, pp. 232-233, Cera 1995, p. 184. Sulle alte percentuali 
di Lamboglia 2 a Padova tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. cfr. 
Pesavento Mattioli (ed.) 1992, p. 67.

133  In Cisalpina sono note una fossa Augusta presso Piacenza, 
di collegamento tra la città e il Po, a Chioggia invece è nota 
una fossa Augustula. Tuttavia, lo sviluppo del porto di Ravenna 
comportò una revisione complessiva del sistema dei canali di 
collegamento tra i principali fiumi dell’area padana e il porto 
nord adriatico, a cui si aggiunge quello di Aquileia dopo gli 
ampliamenti voluti dall’imperatore Claudio riguardanti anche i 
canali di Altino e Chioggia (fossa Claudia) che formavano nel I 
sec. d.C. una linea di navigazione interna continua tra Ravenna 
e Altino.  Uggeri 1998, p. 196. Per la descrizione del bacino 
idrografico padano, cfr. Cera 1995, p. 180. 

134  Si tratta in particolare della via Iulia Augusta occidentale 
(Derthona-Vada Sabatia), della via Fulvia (Augusta Taurinorum-
Derthona), della via Claudia Augusta (Hostilia-Tridentum), 
della via Gallia (Verona, Brescia, Bergamo, Milano, Augusta 
Taurinorum), Tozzi 1998, pp. 257-263; Sena Chiesa, 
Lavizzari Pedrazzini (edd.) 1998, pp. 14-15.

135  In piena età imperiale la viabilità fluviale verso l’Adriatico 
assunse rilevante funzione commerciale non solo per il trasporto 
di ceramica, ma anche di particolari tipi lapidei quali il marmo 
rosso di Verona, il botticino di Brescia, la pietra d’Istria e la 
trachite dei colli Euganei, impiegati nella maggior parte delle 
città padane, Cera 1995, pp. 180-181, 182-183.
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di vino e conserve di pesce dalle province più 
occidentali, ossia la penisola iberica e la Gallia,142 
anche se a Laus Pompeia sono nettamente inferiori 
rispetto ai prodotti italici.143 Infatti, nonostante 
la vicinanza di Placentia, nodo fondamentale 
della viabilità padana e che sembra ricoprire una 
posizione geografica strategica per le comunicazioni 
con la Gallia Narbonese e con la Hispania,144 tale 
collegamento, almeno fino alla metà del II sec. d.C., 
sembra non influire più di tanto sui mercati delle 
città medio padane e di Laus Pompeia.

Dunque, tra i risultati più significativi derivati 
dell’analisi fin qui condotta vi è, non solo la 
conferma per il I sec. d.C. di un mercato omogeneo e 
di consolidati scambi commerciali che riguardavano 
Laus Pompeia e i principali centri posti lungo l’asse 
del Po e gli scali adriatici, veicolo di merci provenienti 
da tutto l’Impero, ma anche la considerazione che già 
prima di tale periodo, in epoca tardo repubblicana, 
tali vie erano praticate. In quest’epoca probabilmente 
su di esse transitavano prodotti numericamente 
inferiori per quantità e varietà, servendo forse un’élite 
romanizzata e non la totalità della popolazione; 
nonostante questo aspetto tali vie e i prodotti che 
veicolavano sono elementi importanti da considerare 
nella ricostruzione dei processi di romanizzazione 
degli oppida celtici della Cisalpina nel momento 
precedente la loro completa integrazione, giuridica 
ed economica, nello stato romano.

142  Panella 2001, pp. 190, 192.
143  Così come a Padova e nella Venetia, cfr. Pesavento 

Mattioli (ed.) 1992, p. 69.
144  Per via dell’apertura della via Iulia Augusta occidentale, 

questa strada spezzò di fatto l’unità della precedente Postumia, 
che mantenne tale nome solo ad est di Placentia. Il vecchio 
tratto Dertona-Placentia fu inserito nella nuova strada, così 
come il tratto della precedente via Aemilia Scauri tra Dertona e 
Vada Sabatia. Tozzi 1998, pp. 257, 261.
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This paper is focused on the rotary quern. This is an overview 
of the main types in use in the ancient world giving attention 
to their morphology, chronology, diffusion and origin.  
The rotary quern is one of the most advanced milling tools in 
use in the ancient world; its introduction marks an increase 
in flour production compared to other quern types already 
known. Over the last few decades, the research on this field 
has been focused on the western Mediterranean considered 
the area where the application of the rotary motion to the 
grinding took place. Recent studies from the Near East, 
especially from Tell Barri in Syria, revealed new types and a 
different approach to the research on this vital instrument. 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare mor-
fologia, cronologia, diffusione ed origine delle principa-
li tipologie di mulino rotativo in uso nel mondo antico. 
Si tratta di uno dei più avanzati sistemi di macinazione 
la cui introduzione segna un notevole incremento nella 
produttività di farina rispetto agli altri tipi di mulino in 
uso nell’antichità. Per lungo tempo la ricerca scientifica si 
è concentrata sul Mediterraneo occidentale considerato 
luogo di origine dell’applicazione del moto rotativo alla 
macinazione dei cereali. Dati recenti dal Vicino Oriente, 
in particolare dal sito di Tell Barri in Siria, stanno deline-
ando inediti scenari, aprendo così la strada ad una nuova 
fase della ricerca scientifica. Nuove tipologie di mulino 
rotativo manuale identificate a Tell Barri, si aggiungono 
a quelle già note. 

Il mulino rotativo di Tell Barri (Siria): 
diffusione e confronto tipologico
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fissato al centro della macina giacente in una cavità 
parziale. L’altro, in metallo o legno, orizzontale4, era 
collocato in un alloggiamento intagliato nello spes-
sore della macina attiva5. L’incastro tra i perni per-
metteva di stabilizzare il movimento e di regolare 
l’intercapedine tra le due macine al fine di ottenere 
una farina a grana fine o grossolana. La macina gia-
cente, in alcuni casi, poteva anche presentare una ca-
vità centrale completamente perforata, così da con-
trollare in modo più efficiente il sollevamento della 
macina attiva6 (fig. 2). 

Durante la rotazione il grano poteva essere inse-
rito manualmente nella tramoggia, oppure convo-
gliato in essa tramite un recipiente in legno in forma 
di piramide rovesciata, sospeso al di sopra della ma-
cina e fissato ad un supporto7. 

Questi mulini, collocati a terra oppure su ban-
chine, erano azionati da un operatore che, in base al 
numero di manici inseriti sullo strumento, poteva 
impartire un movimento rotativo o semi-rotativo8. 
Per quanto riguarda le dimensioni, il diametro me-
dio di una macina rotativa manuale è compreso tra 
25 e 64 cm (la maggior parte degli esemplari misura 
tra 33 e 36 cm)9. 

Questa tecnologia è di uso prettamente dome-
stico e si diffonde ampiamente per la sua versatilità, 
poiché facilmente trasportabile. 

Nel Mediterraneo occidentale sembra sia sta-
ta introdotta alla fine del VI sec. a.C. Tra i ritrova-
menti più antichi si segnalano quello di Cartagine, 
da una tomba del VI sec. a.C.10, quelli dalla Spagna 

4 In inglese è detto rynd, in francese anille.
5  Per un approfondimento sul funzionamento di tale 

sostegno si veda Amourc 1996, pp. 39-40; Robin, Boyer 
2011, pp. 351-358.

6  Jodry 2011, pp. 27-28.
7  Jodry 2011, p. 29. A questo proposito Bakker propone 

di identificare alcuni utensili in ferro vagamente somiglianti a 
delle punte di lancia, provenienti dal Caseggiato dei Molini di 
Ostia, in sostegni per tramogge mobili: Bakker 1999, pp. 56-
57. Questi strumenti erano stati identificati da D. Baatz (Baatz 
1994). Su questo argomento si veda anche Watts 2011.

8  Alonso Martinez 1996, pp. 185-186. Sulla posizione 
del manico si veda anche Py 1992, p. 225; Jodry et al. 2011, 
pp. 299-317; Chartrain 2015, pp. 433-468. 

9  Williams-Thorpe 1988, p. 260; Peacock 1989, p. 206. 
10  Morel 2001, pp. 241-249. Lo strumento è stato rinve-

nuto frammentario e questo ha sollevato dubbi sull’integrità 
della tomba. Potrebbe trattarsi quindi di uno strumento di 
datazione più recente, finito successivamente nel contesto del-

1. Introduzione 

L’evoluzione delle tecniche molitorie segue la sto-
ria della civilizzazione e del progresso dell’uomo sin 
dalla prima domesticazione dei cereali. Il processo di 
macinazione è ottenuto mediante l’azione di sfrega-
mento tra due pietre, generalmente in basalto, una 
mobile detta macina superiore, l’altra immobile det-
ta macina inferiore o giacente; questi strumenti, uti-
lizzati in coppia, formano un mulino. 

Le macine appartenenti alla classe del mulino ro-
tativo, in uso nel bacino del Mediterraneo e nel Vici-
no Oriente antico, sono ascrivibili a diversi tipi con 
caratteristiche morfologiche differenti. Tutti, però, 
sono accomunati dalla stessa modalità operativa: un 
movimento rotativo o forse, in alcuni casi, semi-ro-
tativo. L’introduzione di questa tecnologia segna il 
passaggio ad una tecnica molitoria più evoluta che 
cambia la storia della macinazione dei cereali, au-
mentando la produttività rispetto ad altri sistemi di 
macinazione preesistenti1. 

2. Il mulino rotativo manuale
 
Il mulino rotativo manuale è composto da due maci-
ne discoidali, una superiore attiva (con cavità centrale 
detta occhio o tramoggia) e una inferiore stazionaria, 
realizzate quasi esclusivamente in basalto2 (fig. 1). 

La maggior parte degli strumenti di questo tipo 
presenta le due macine separate da un sistema di per-
ni. Uno di essi, in metallo, era posto verticalmen-
te3, attraversava l’occhio della macina attiva, ed era 

1  I primi rudimentali strumenti per la macinazione sembra 
siano apparsi già nel Paleolitico e impiegati per triturare semi e 
tuberi o per produrre pigmenti colorati: Peacock 2013, pp. 16-18. 

Dai più antichi, elementari e meno evoluti tipi di strumenti 
per la macinazione detti mulini a mano, come il mulino a 
macinello e il mulino a sella, il primo miglioramento tecnico 
passa attraverso il mondo assiro con l’introduzione del 
cosiddetto mulino a scanalatura. Successivamente, nel mondo 
greco, si darà vita ad un ulteriore avanzamento tecnologico 
con l’introduzione del mulino di Olinto. Per una sintesi 
complessiva di questi strumenti si veda Bombardieri 2010. 

2  Una delle rare eccezioni è testimoniata dalle macine in 
calcare prodotte nella valle dell’Aisne, a Vendresse-Beaulne 
(nord-est della Francia): Naze, Fronteau, Robert 2011, pp. 
269-283.

3  In inglese è detto spindle, in francese axe.
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sud-orientale11 e dall’Inghilterra12 datati al VI - inizi 
V sec. a.C. e quelli della Germania13 da contesti del 
V sec. a.C. Si pensa che questo tipo abbia iniziato ad 
avere larga diffusione intorno alla metà del IV sec. 
a.C. divenendo, poi, uno strumento comune  in tut-
ta l’età del Ferro14. 

Dai dati al momento in nostro possesso sembra 
che non fosse in uso in Sicilia prima del III sec. a.C., 
mentre appare in Italia settentrionale nel II-I sec. 
a.C.15. Per quanto riguarda la Grecia, è stato dimo-
strato che i greci non adottarono il mulino rotativo 
manuale fino al I sec. a.C.16; nel Vicino Oriente, in-
vece, la sua comparsa non è documentata prima del I 
sec. d.C.17. Il ritrovamento più ad oriente fino ad ora 

la tomba. Comunque, indipendentemente dalla sua datazio-
ne, il luogo di origine di questo utensile non era sicuramente 
Cartagine in quanto realizzato con un basalto assente nel nord 
della Tunisia; potrebbe provenire dalla Sardegna o dalla Sicilia: 
Peacock 2013, p. 55. 

11  Alonso Martinez 2002, pp. 111-127. 
12  Peacock 2013, pp. 56-57.
13  Wefers 2011, pp.  67-76.
14  Peacock 2013, p. 54.
15  Donner, Marzoli 1994, p. 85.
16  Runnels 1990, p. 153.
17  Netzev 1991, pp. 232-235; Frankel, Syon 2016, pp. 

94-95.

noto è quello di Tell Barri, nella Siria nord orientale, 
dove questo strumento è stato rintracciato in un li-
vello di deposito del VI sec. d.C.18.

Considerato che tale tecnologia era comune 
presso i campi militari romani, è ipotizzabile che dal 
II sec. a.C. abbia seguito, almeno in parte, la conqui-
sta romana verso est. 

2.1 Una possibile divisione tipologica

Studi recenti hanno evidenziato come questo mu-
lino sia caratterizzato in realtà da un’ampia varietà 
tipologica che, allo stato attuale delle ricerche, può 
essere ricondotta ad alcune basilari, ma non defini-
tive, categorie.

D. Peacock ne ha individuate quattro: il tipo cilin-
drico, il tipo emisferico, quello ispanico e quello coni-
co19. Il mulino rotativo cilindrico (fig. 3a) si diffonde 
in Francia, Germania meridionale, Repubblica Ceca e 
Slovacchia. È possibile distinguerne due varianti: una 

18  Fascitiello 2020, p. 177. 
19  Questa classificazione è frutto del lavoro di D. Peacock, 

il primo ad aver tentano una macro classificazione del mulino 
rotativo manuale: Peacock 2013.

Figura 1 – Il mulino rotativo manuale (da Amouric 
1996, fig. 1)

Figura 2 – Ricostruzione ipotetica del sistema per 
il controllo del sollevamento della macina attiva (da 

Donner, Marzoli 1994, fig. 24)
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ratterizzato da un profilo arrotondato della macina 
superiore e da un diametro che generalmente è infe-
riore ai 35 cm (a volte, può raggiungere i 45). 

Il mulino rotativo ispanico, forse da identificare 
con la mola hispaniensis menzionata da Catone23, si 
diffonde in Spagna a partire dal V sec. a.C.24. Presen-
ta forma vagamente cilindrica con sommità piatta 
(fig. 3c) e il diametro medio è di circa 40cm. Nel sito 
di El Cerro de la Cruz (Spagna) ne sono stati identi-
ficati e classificati numerosi esemplari25.

23  Catone (De Agri cultura 10.4), ai tempi del suo gov-
ernatorato in Hispania Citerior (185-179 BC) ha probabil-
mente coniato questo nome per distinguere una forma distin-
tiva di macina.

24  Alonso Martinez 2002, pp. 111-127; Peacock 2013, 
pp. 69-70.

25  Quesada Sanz et al. 2014, pp. 83-118.

con altezza e diametro superiori ai 40cm, l’altra infe-
riore. Si data tra il III sec. a.C. ed il I sec. d.C.20.

Il mulino rotativo emisferico (o anche noto 
come Beehive Quern21) (fig. 3b) si diffonde nell’Eu-
ropa settentrionale (nord della Germania, Polonia, 
Olanda, Danimarca e Inghilterra) già a partire dal V 
sec. a.C. e resta in uso per tutta l’età romana22.  È ca-

20  Peacock 2013, pp. 66-68. Questo tipo di macina è ben 
documentata a Lattes (qui definita Tipo B1 e B2): Py 1992, 
pp. 195-213. 

21  Questo mulino, in Gran Bretagna, è ben conosciuto 
e pubblicato soprattutto in Inghilterra, Scozia meridionale 
ed Irlanda: Curwen 1937, pp. 133-151; Curwen 1941, pp. 
15-32; Caulfield 1977, pp. 104-138 con un sommario dei 
siti dove le Beehive querns sono state trovate (pag.105) fino 
alla pubblicazione dell’articolo; Keller 1989, pp. 193-200; 
Ingle 1993-1994, pp. 21-33; Shaffrey 2003, pp. 143-174.

22  Peacock 2013, pp. 56-61, 68-69.

Figura 3a – Il mulino rotativo manuale 
di tipo cilindrico (da Peacock 2013, fig. 4.3)

Figura 3c – Il mulino rotativo manuale 
di tipo ispanico (da Peacock 2013, fig. 4,6)

Figura 3b – Il mulino rotativo manuale 
di tipo emisferico (da Peacock 2013, fig. 4,5)

Figura 3d – Il mulino rotativo manuale 
di tipo conico (da Peacock 2013, fig. 4,7)
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Per quanto riguarda l’aspetto funzionale, come 
nei tipi occidentali, la mortasa fungeva anche da tra-
moggia così da contenere il grano che gradualmente 
scivolava verso la superficie di macinazione. Ne con-
segue che questo mulino poteva essere attivato facil-
mente da un singolo operatore, proprio come tutte 
le macine rotative manuali: una volta che la mortasa 
era stata riempita con il grano, il movimento di ro-
tazione era impartito mediante un apposito volano. 

A Tell Barri il diametro di queste macine è com-
preso tra 36 e 44 cm, mentre il loro utilizzo si data 
tra la fine del II e l’inizio del V sec. d.C.

L’origine del mulino a tenone e mortasa, però, è 
ancora incerta. Strumenti dalle simili caratteristiche 
sono stati trovati in tutto il Vicino Oriente antico 
in contesti datati tra il Calcolitico e il VII-VIII sec. 
d.C. e oltre29. A questo punto è necessario chiarire 
che questa classe di materiali è stata protagonista di 
un vivace dibattito focalizzato sulla possibile funzio-
ne. Infatti, partendo dal presupposto che l’applica-
zione del moto rotativo alla macinazione fosse stata 
ideata nel Mediterraneo occidentale alla fine del VI 
sec. a.C., alcuni ricercatori hanno sostenuto che tali 
strumenti, soprattutto quelli più antichi, non po-
tessero essere macine ma, piuttosto, ruote per il tor-
nio lento. In realtà, anche nei contesti più antichi, la 
provenienza di alcuni di questi da aree adibite alla 
macinazione ha suggerito un loro utilizzo come ma-
cine rotative nonostante la datazione molto antica30. 

Lo studio recente degli strumenti a tenone e mor-
tasa di Tell Barri dimostra l’inequivocabile funzione 
di essi come macine rotative. Infatti, la macina E.6334 
(fig. 4) proviene da un settore di un’abitazione, datata 
alla seconda metà del II sec. d.C., sicuramente utiliz-
zato per la macinazione e la conservazione di cibo31. 
Inoltre, anche il foro per il volano presente su diversi 

29  Catling 1972, p. 79, Fig. 43; Moorey 1994, p. 146; 
Bombardieri 2004, p. 97.

30  Per i sostenitori dell’interpretazione di questi strumenti 
come ruote per il tornio si veda: Amiran 1956, pp. 46-49; 
Childe 1961, pp. 200-203; Trokay 1989, pp. 169-175; 
Bombardieri 2004, pp. 96-99. 

Per i sostenitori dell’interpretazione come macine rotative si 
veda: Macalister 1912, pp. 36-37, g. 228; Loud 1948, p. 5, 
plate 268:2; Pruss 1994, pp. 205-206, fig. 63.

31  Palermo 2012, pp. 637-647. La produzione di cibo è 
indicata dal ritrovamento di una macina a sella in posizione 
originaria, ceramica da cucina e due forni per il pane; la 
conservazione del cibo è suggerita dalla presenza di 5 pithoi. 

Il tipo conico, come il nome suggerisce, ha la for-
ma simile ad un tronco di cono. Apparentemente, si 
localizza in una vasta area compresa tra il Mar Nero, 
l’Egeo, la Sicilia e l’Egitto; in Romania è noto come 
Dacian mill. Si data tra il III sec. a.C. ed il I sec. d.C. e 
presenta un diametro medio di 37 cm circa26 (fig. 3d).

La ricerca sulle tipologie di macine rotative ma-
nuali, secondo D. Peacock, è però fortemente limi-
tata da ricerche nazionali incomplete o non ancora 
rese note e dalla letteratura specialistica pubblicata 
solo su fonti disponibili su scala nazionale27. Se ne 
deduce che, a queste tipologie note, potrebbero ag-
giungersene, in breve tempo, molte altre. 

3. Il mulino rotativo manuale di Tell 
Barri: tipologie e confronti 

L’esistenza di una tipologia di mulino rotativo ma-
nuale tipica del Vicino Oriente è l’importante novi-
tà che i dati provenienti dalla Siria stanno delinean-
do, aprendo così nuove prospettive di studio.

Infatti, la ricerca sui materiali dal sito di Tell Bar-
ri28 (Siria nord-orientale) ha permesso di isolare una 
tipologia di mulino rotativo manuale che presenta ca-
ratteristiche morfologiche tali da distinguerla dai tipi 
finora noti. Questo strumento, denominato mulino 
a tenone e mortasa (fig. 4), si compone di una macina 
superiore, detta mortasa, caratterizzata da una cavità 
circolare al centro, e da una macina giacente, detta te-
none, che si distingue per un’estroflessione posta al 
centro di una delle due facce. Questi strumenti, tutti 
in basalto, erano usati in modo complementare ed il 
perfetto incastro tra la cavità della mortasa e la forma 
del tenone impediva lo scivolamento della parte su-
periore durante il movimento, permettendo una ro-
tazione più rapida. Dal punto di vista morfologico, 
differisce sensibilmente dalle altre tipologie di muli-
no rotativo manuale per l’assenza di qualsiasi perno 
che permetta di regolare l’altezza dell’intercapedine 
tra le macine (sistema rynd-spindle). 

26  Peacock 2013, pp. 69-71.
27  Peacock 2013, p. 65. 
28  Il sito di Tell Barri ha restituito 21 strumenti rotativi 

di diversa tipologia datati tra il II ed il XIII sec. d.C. Per 
un’analisi dettagliata si veda Fascitiello 2020, pp. 171-186.
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me si distinguono per un cambiamento morfologico 
tale da rendere questa possibile variante più leggera, 
più maneggevole ed efficiente del modello di par-
tenza. Essa è più sottile, il diametro della mortasa è 
inferiore e si nota, in media, un aumento del diame-
tro massimo35. Per quanto riguarda la cronologia, gli 
esemplari provengono da livelli datati tra XI e XII 
sec. d.C. che a Tell Barri corrispondono all’occupa-
zione islamica del sito. 

Strumenti simili sono stati rinvenuti a Ge-
zer (datati tra il 600 ed il 1100 d.C.) ed a Ramat 
Hanadiv (datati tra il periodo Bizantino e quello 
Islamico)36. Se questa trasformazione del mulino a 
tenone e mortasa venisse confermata sarebbe inte-
ressante poterne comprendere la parabola evoluti-
va, nonché quella cronologica. 

Un’altra tipologia proveniente da Tell Barri, e 
per ora individuata unicamente qui, è invece quella 
definita Quern with grain container37 (fig. 6). Come 

35  Il diametro massimo misurato è di 50 cm. Per una 
descrizione dettagliata di queste macine e per le loro misure, si 
veda Fascitiello 2020, pp. 175-177.  

36  Gezer: Macalister 1912, g. 38b. Ramat Hanadiv: Sidi 
2000, p. 178, pl. 1, 7.

37  Fascitiello 2020, pp. 179-181.

strumenti (come nella macina E.707 - fig. 4) suggeri-
sce la stessa funzione. Dato che gli strumenti più anti-
chi di questo tipo provenienti da Tell Barri si datano 
al II d.C., possiamo asserire che, almeno a partire da 
questa data, gli strumenti a tenone e mortasa sono si-
curamente in uso come macine rotative32. 

Al momento, sulla base dei dati in nostro posses-
so, non possiamo dire con esattezza se, in una fase 
precedente, tali utensili ebbero la funzione di macine, 
di ruote per il tornio oppure vennero utilizzati con 
entrambe le funzioni sin dalla loro introduzione33. 
Alla luce dei dati provenienti da Tell Barri, futuri stu-
di e nuove scoperte potrebbero chiarirne l’origine.

Gli studi effettuati a Tell Barri evidenziano an-
che una possibile evoluzione del mulino a tenone e 
mortasa34 (fig. 5). Alcuni degli esemplari presi in esa-

Anche la macina E. 6336 proviene dallo stesso settore. 
Per la descrizione dettagliata di questo strumento si veda 
Fascitiello 2020, p. 174, fig. 4.

32  Fascitiello 2020, p. 175. 
33  Quella della loro duplice funzione è stata sostenuta da 

A. Prust: Pruss 1994, pp. 205-206.
34  L’unica macina giacente di questo tipo, quella visibile 

senza numero identificativo nella fig. 11, proviene da uno 
strato superficiale ed è quindi un oggetto sporadico. La sua 
possibile associazione a questo tipo deriva dallo studio delle 
sue caratteristiche morfologiche: Fascitiello 2020, p. 176. 

Figura 4 – Fascitiello M., Macina attiva e macina 
giacente del mulino a tenone e mortasa. Da Tell Barri. 

Basalto. Diametro 42-44 cm. 

Figura 5 – Fascitiello M. Tre macine attive ed una 
giacente che compongono una possibile variante del 
mulino a tenone e mortasa. Da Tell Barri. Basalto. 

Diametro tra 37 e 50cm.  
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Questi strumenti hanno un diametro compreso 
tra 32 e 36,5 cm e provengono da contesti datati 
tra II ed il VI sec. d.C. 

La macina giacente associata a questo tipo pro-
viene da un’abitazione della fine del II - inizi III 
sec. d.C. in cui è stata rinvenuta un’istallazione per 
la macinazione38 (fig. 7). La posizione della macina 
giacente nell’angolo tra due muri avvalorerebbe l’i-
potesi di un movimento semi-rotativo come già in-
dicato dallo studio morfologico delle macine attive. 

L’origine e la diffusione cronologico-geografica 
di questo tipo sono al momento impossibili da sta-
bilire data l’unicità del ritrovamento. 

4. Altre tipologie di mulino rotativo

Oltre al mulino rotativo manuale esistono altri tipi 
di mulini ascrivibili alla tipologia rotativa. Questi dif-
feriscono dal tipo manuale per le maggiori dimen-
sioni, le caratteristiche morfologiche e la diffusione 
sia cronologica che geografica. L’intento di questa 
sezione è quello di dare, in sintesi, una panorami-
ca generale sull’evoluzione del mulino rotativo, per 
agevolare così il riconoscimento ed il confronto tra 
le diverse tipologie in uso nel Mediterraneo antico. 

38  Fascitiello 2020, pp. 180-181. 

indica il nome, la caratteristica che la differenzia 
maggiormente dagli altri mulini rotativi manuali 
sembra essere la presenza, nella macina superiore, 
di un’area per contenere il grano intagliata al cen-
tro della faccia inferiore. 

Ne sono state individuate due possibili varian-
ti in base allo studio della macina attiva. La prima 
(numero E. 2974) presenta i resti di un volano al 
centro della faccia superiore ed è priva di tramog-
gia. Ciò implica la necessità di sollevarla per intro-
durre il grano nel sistema di macinazione, in modo 
da accumularlo al centro della macina giacente. 
La posizione del volano sulla macina suggerisce 
che fosse azionata mediante un movimento semi-
rotativo, piuttosto che rotativo; la semi-rotazione 
avrebbe causato lo scivolamento del grano verso il 
bordo permettendo così la sua macinazione. 

L’altra macina di questo tipo (numero E. 6226) 
ha la tramoggia ma non presenta il volano; questo 
indica che lo strumento non doveva essere solleva-
to per alimentarne il sistema di macinazione. Ciò 
la rendeva, quindi, più efficiente. La mancanza di 
un volano può indicare che il movimento fosse im-
partito mediante delle corde a cui erano fissati dei 
manici; un’altra possibilità è quella di immagina-
re le mani dell’operatore poste agli antipodi dello 
strumento. In entrambi i casi, il movimento im-
presso era più verosimilmente di tipo semi-rotati-
vo, piuttosto che rotativo.

Figura 6 – Fascitiello M., Due macine attive del tipo 
definito Quern with grain container. Da Tell Barri. 

Basalto. Diametro 33cm circa. 

Figura 7 – Macina giacente (numero E. 6428) nel suo 
contesto originario. Da Tell Barri. Basalto. Diametro 
33cm. Tardo II - inizi III sec. d.C. (da Fascitiello 

2020, fig. 15).
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Riguardo la diffusione geografica e cronologica, 
il tipo Morgantina è attestato in diversi siti della 
Sicilia come Megara Iblea, Motya e Akrai ed è in 
uso tra III sec. a.C. e I d.C. 

Per quanto riguarda la genesi del mulino tipo 
Morgantina, lo studio (anche petrografico) del ca-
rico della nave greca affondata presso l’isola del Sec 
(Maiorca) nel IV sec. a.C., permette di formulare 
alcune ipotesi. 

L’imbarcazione iniziò il suo viaggio nel Me-
diterraneo orientale, probabilmente a Samo, fece 
scalo nei porti di Atene, Siracusa, Pantelleria e 
Cartagine, prima di naufragare a Maiorca41. Una 
delle macine ritrovate, oggi esposta nel museo di 
Maiorca, presenta caratteristiche simili, ma non 
identiche, al tipo Morgantina. Nonostante le pro-
porzioni siano le stesse, i lati del catillus sono più 
rigidi e squadrati rispetto agli eleganti e ricurvi lati 
dei catilli ritrovati in Sicilia. Al contrario, la meta 
è priva, alla sua sommità, di quel foro in cui si in-
seriva l’intelaiatura lignea che sosteneva la macina 
superiore, come nel tipo Morgantina. Queste ca-
ratteristiche sembrano appartenere ad una sorta di 
versione arcaica del tipo, di un secolo più antica di 

41  Williams-Thorpe, Thorpe 1990, pp. 115, 133-135. 

4.1 Il mulino tipo Morgantina
 

Il nome di questo mulino deriva dalla città di Mor-
gantina in Sicilia dove i primi esemplari furono rico-
nosciuti e studiati per la prima volta39. È composto 
da una macina giacente detta meta e una superiore 
detta catillus, realizzate entrambe in basalto (fig. 8). 
La meta ha la forma di un cono con base squadra-
ta e sommità piatta, mentre il catillus è costituito da 
una porzione superiore che funge da tramoggia e da 
un cono nella parta inferiore utilizzato come super-
ficie di macinazione. Le due macine erano divise da 
un’intelaiatura lignea ancorata ad un foro posto alla 
sommità della meta. La parte inferiore del catillus 
è dotato di due fori, posti lungo due estroflessioni 
ben distinte dal suo profilo, utilizzate per fissare una 
o due leve allo strumento in modo da impartirne il 
movimento. Date le dimensioni, poteva essere azio-
nato da uno o più uomini, descrivendo una traiet-
toria semi-rotativa oppure rotativa40. L’altezza totale 
di questi strumenti è in media di circa 83 cm.

39  White 1963.
40  “The services of a donkey would have been superfluous 

in the case of the smaller Morgantina version, where a man (or 
two) could easily manage”: White 1963, p. 205. Su questo 
argomento si veda anche jaccottey, longepierre 2011, p. 98.

Figura 8 – Il mulino tipo Morgantina e quello Pompeiano a confronto (da White 
1963, Fig. 10).
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tenevano un monopolio quasi esclusivo44. Date le 
sue caratteristiche, il mulino tipo Morgantina ap-
pare come il candidato più plausibile ad assurgere 
a prototipo del mulino pompeiano45.

4.2 Il mulino tipo Delo

Il mulino tipo Delo prende il suo nome dall’isola che 
per prima, nel 1938, ne ha restituito dei frammen-
ti46. Sempre a Delo, nel 1987, la scoperta di un’istal-
lazione nella Maison des sceaux47 (fig. 9), ha permesso 
di chiarirne  il funzionamento e la modalità operati-
va. Nel mulino tipo Delo, sia la macina superiore che 
quella inferiore sono composte di più elementi in an-
desite, di differente lunghezza (28-33 cm), sostenuti 
da un’intelaiatura lignea a circa 80 cm dal suolo. La 
macina giacente si compone di sei pezzi di 17 cm di 
altezza tenuti insieme, senza malta né grappe metal-
liche, da un’intelaiatura lignea formante un alloggia-
mento a pianta conica rovesciata, con un diametro 
superiore di 58 cm e inferiore di 46. Questa struttura 
accoglieva al suo interno la macina superiore mobile, 
anch’essa della medesima forma (diametro superio-
re di 60 cm, inferiore di 44). Gli 8 pezzi di andesite 
di circa 33 cm in altezza che costituivano la macina 
superiore erano tenuti insieme da grappe metalliche 
poste al sommo e alla base di ogni pezzo. 

La macina superiore era ancorata ad una barra 
lignea verticale che la sosteneva ad un’altezza fis-
sa; a questa si collegava una barra orizzontale che 
permetteva ad un operatore oppure una bestia da 
soma di azionarne il meccanismo. 

Resti del mulino tipo Delo sono stati rinvenuti 
anche nella Grecia continentale ed altri, associabili 
al tipo ma non identici, provengono dall’Egitto48. 
È in uso tra il III ed il I sec. a.C., ossia fino all’ar-
rivo del mulino rotativo manuale che, in Grecia, 
soppiantò anche il più antico mulino a tramoggia. 

44  Eccezion fatta per i mulini a mano (si veda nota 1). 
45  White 1963, p. 205.
46  Deaonna 1938, p. 133, fig. 158. 
47  Brunet 1996, pp. 29-38. L’abitazione fu distrutta in 

un incendio nel 69 a.C.
48  Per la Grecia: Runnels 1981, p. 134; Brunet 1996, p. 

29. Per l’Egitto: Brunet 1996, p. 36; Meeks 1996, pp. 23-24. 
Altri pezzi da Delo ma non catalogati sono conservati nel Museo 
di Delo: Brunet 1996, p. 29. 

quella attestata in Sicilia. Inoltre, è stato stabilito 
che il mulino pre-Morgantina del Sec è realizza-
to con un basalto proveniente da Mulargia (Sar-
degna), probabilmente imbarcato durante lo scalo 
della nave presso Cartagine42. Questo particolare 
potrebbe suggerire che l’invenzione di questo spe-
cifico mulino rotativo sia avvenuta nel mondo car-
taginese intorno al IV sec. a.C. o addirittura prima 
e, successivamente, perfezionato dalle colonie gre-
che della Sicilia; ulteriori ritrovamenti potrebbero 
chiarire questo punto.

Ciò che per ora appare evidente è la totale as-
senza del tipo Morgantina nell’area di influenza 
greca. Questo mulino, infatti, restò confinato al 
Mediterraneo occidentale e non si diffuse mai in 
quello orientale dove il mulino a tramoggia43 e il 
mulino tipo Delo, introdotti in ambito greco, de-

42  Williams-Thorpe, Thorpe 1990, pp. 133.
43  Per questo tipo di mulino si veda la nota 1.

Figura 9 – Il mulino tipo Delo dalla Maison des sceaux. 
I sec. a.C. (da Brunet 1996, fig. 2)
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da questo?) che richiama la forma del mulino tipo 
Delo. Se così fosse, il ceramografo avrebbe rappre-
sentato, nella stessa scena, i tipi di mulino che gli era-
no familiari e che corrispondono, appunto, a quelli 
diffusi in Grecia.

4.3 Il mulino pompeiano

Il cosiddetto mulino pompeiano o mulino a clessi-
dra è il più riconoscibile strumento per la molitura 
della classe rotativa e quello per cui sussistono meno 
dubbi sia interpretativi che cronologici. 

Questo strumento, riferibile alla mola asinaria 
menzionato da Catone nel De Agri Cultura (10; 11) 
(fig. 11), è composto da una macina giacente detta 
meta e una superiore detta catillus, realizzate entram-
be in basalto. Questo strumento differisce da quello 
tipo Morgantina soprattutto per le caratteristiche 
morfologiche e funzionali.  Infatti il catillus del tipo 
pompeiano consiste di due coni equivalenti e rever-
sibili, mentre il tipo Morgantina ha la porzione su-
periore (tramoggia) di forma squadrata, mai equi-
valente a quella inferiore e mai reversibile. Un’altra 
differenza importante è rappresentata dal punto in 
cui sono posizionati i fori per l’alloggiamento del-
la barra in legno essenziale al movimento: nel tipo 
pompeiano questi si trovano nel punto in cui i due 

Il mulino tipo Delo è sicuramente un’invenzio-
ne del mondo greco. La sua limitata diffusione nel 
Mediterraneo è probabilmente ascrivibile alla con-
temporanea diffusione in occidente del mulino tipo 
Morgantina e alla successiva affermazione di quello 
pompeiano, più semplici da utilizzare, trasportare e 
riparare. Il mulino tipo Delo costituisce il più anti-
co mulino rotativo conosciuto in Grecia; insieme al 
mulino a tramoggia ed ai mulini a mano costituisco-
no i soli tipi di tecnologia molitoria utilizzati nella 
Grecia continentale ed insulare fino al II-I sec. a.C., 
ossia, come detto, fino all’introduzione del mulino 
rotativo manuale.

La diffusione nel mondo greco dei mulini tipo 
Delo e a tramoggia è ben esemplificata nella deco-
razione di una coppa megarese49 che è stata indi-
spensabile alla comprensione del funzionamento 
del mulino a tramoggia50 (fig. 10). Qui, tra imma-
gini e personaggi collegati alla molitura si intravede 
uno strumento posto alle spalle di un asino (spinto 

49  Questa coppa a matrice proviene da Tebe ed è conservata 
in due copie, una al Museo Nazionale di Atene, l’altra al 
Louvre. Si tratta delle cosiddette homeric bowls datate tra il III 
sec. a.C. e la metà del II sec. a.C. Si veda Rostovtzeff 1937, 
pp. 86-96.

50  Per quanto riguarda le ipotesi sul funzionamento del 
mulino a tramoggia derivanti dallo studio della citata coppa 
megarese, si veda Kourouniotes 1917, pp. 151-157, fig. 3.

Figura 10 – Scene di molitura da una coppa megarese. III - II sec. a.C. (da 
Moritz 1958, p. 13, fig. 1).
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È possibile distinguere diversi tipi in base all’al-
tezza: piccole dimensioni (50-60 cm), medie di-
mensioni (circa 80 cm), grandi dimensioni (circa 95 
cm), giganti (superiore a 1,10 m, con altezza massi-
ma di 1,70 m)53. 

Importanti ritrovamenti contestualizzati del 
mulino pompeiano provengono dalle panetterie di 
Ostia54 e Pompei55. 

In questa sede si prenderà in esame, a titolo esem-
plificativo, il Caseggiato dei Molini di Ostia.

Questo, impiantato in età severiana su preesi-
stenti strutture di età adrianea56, consiste di 23 stan-
ze (fig. 13) distribuite su 950mq, tra Via dei Moli-
ni e Via di Diana. L’area centrale (19-21), utilizzata 
per la macinazione, era pavimentata in blocchi di ba-

53  Chartrain 2015, p. 459. I modelli di piccole e 
medie dimensioni pongono l’attenzione sulla possibilità 
che fossero azionati dall’uomo piuttosto che da animali. Le 
misure e la terminologia da prendere in considerazione nella 
documentazione di qualsiasi esemplare di questo tipo sono 
ben esemplificate in Peacock 1989, p. 206, fig. 1.

54  Bakker 1999; Pavolini 2006, pp. 11, 14.
55  Mayeske 1972; Peacock 1989; Buffone 1999; 

Curtis 2001, p. 344; Monteix 2009, pp. 323-335.
56  Heres 1999, p. 16; Bakker 1999, pp. 58-60.

coni del catillus si uniscono, mentre quelli del tipo 
Morgantina sono collocati su due estroflessioni ben 
distinte dal profilo del catillus e poste alla sua base. 

Per quanto riguarda la meta, la sommità del cono 
è arrotondata e non piatta come in quella tipo Mor-
gantina; entrambi i tipi, però, sono caratterizzati da 
un foro posto alla sommità della meta funzionale a 
sostenere il peso della macina superiore. Infatti, per 
consentire al grano di scorrere ed evitare che un at-
trito eccessivo si opponesse al movimento, le due 
macine erano divise da una sottilissima intercapedi-
ne, resa possibile dall’uso di una struttura in legno 
sorreggente il catillus. Questa era collegata ad una 
barra, legata ad una bestia da soma che impartiva il 
movimento (fig. 12). Gli animali utilizzati potevano 
essere asini, come indicato dai rilievi sul sarcofago 
di P. Nonio Zeto (da Ostia) e sul monumento di M. 
Virgilio Eurisace (a Roma)51 oppure cavalli, come 
chiarito dal rilievo del sarcofago conservato al Mu-
seo Chiaramonti in Vaticano52. 

51  Moritz 1958, p. 76, plate 7a per il sarcofago P. Nonius 
Zethus; Moritz 1958, pp. 75-79, Curtis 2001, pp. 358-
360, fig. 28 e Rossetto 1973, per la tomba di Eurisace. 

52  Moritz 1958, pl. 5b.

Figura 11 – Il mulino Pompeiano (da Adam 2006, fig. 735).
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Figura 12 – Il processo di produzione in una panetteria (da Adam 2006, fig. 737).

Figura 13 – Il Caseggiato dei mulini di Ostia. Fine II - inizi III sec. d.C. (da Heres 1999, p.18, fig. 8a).

salto. Qui sono stati ritrovati numerosi mulini pom-
peiani (ce ne sono almeno 10)57. L’ambiente 22 era 

57  Il basalto utilizzato per produrre queste macine è quello 
di Orvieto: Peacock 1980, pp. 44-46.  

adibito all’impasto, mentre il 23 ospitava un forno. 
L’ingresso allo stabilimento è probabilmente l’am-
biente 12, su via dei Molini; al suo interno, il piccolo 
ambiente 11, da cui provengono frammenti di pit-
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mulino, in un movimento rotativo continuo (come 
visto, in alcuni casi il movimento poteva anche esse-
re semi-rotativo).

Una conseguenza di questo cambiamento, alme-
no per alcuni mulini, fu l’utilizzo della forza anima-
le nel processo di molitura61 e, in età romana, l’in-
dustrializzazione della produzione della farina che 
portò alcuni fornai a raggiungere una posizione di 
rilievo nella società del tempo.

I recenti studi hanno dato una nuova direzione 
alla ricerca. Per lungo tempo, infatti, la comunità 
scientifica impegnata in questo ambito ha cercato 
di stabilire il luogo di origine e la popolazione re-
sponsabile della prima applicazione del moto rota-
tivo alla macinazione, concentrandosi su quale tipo 
di mulino rotativo avesse dato origine a tutti gli al-
tri62; questa discussione però non ha mai trovato un 
candidato riconosciuto unanimemente. I dati in no-
stro possesso iniziano a suggerire l’idea di centri in-
dipendenti di diffusione e, quindi, di una poligenesi 
dell’invenzione. 

Un’ipotesi suggestiva, ma che per ora resta tale, 
vista la scarsità dei dati disponibili, è quella di sup-
porre un collegamento tra evoluzione delle tecni-
che molitorie e grado di civilizzazione. In occiden-
te, infatti, apparentemente, il mulino rotativo fu 
introdotto a partire dal VI sec. a.C. quando il Me-
diterraneo vide l’affermarsi di sistemi sociali più 
complessi ed evoluti. Nel Vicino Oriente, ricerche 
future potrebbero fornire risposte certe su una pos-
sibile precocità nell’introduzione di tale sistema di 
macinazione e una sua connessione al grado di civi-
lizzazione. 

61  Non va dimenticato il progresso tecnologico 
determinato dall’uso dell’acqua come forza motrice. I mulini 
ad acqua non sono però oggetto di questo studio che si 
concentra unicamente sui mulini azionati da forza animale o 
dalla mano dell’uomo.   

62  Storck and Teague suggeriscono che i greci furono 
i primi a sviluppare una tecnologia rotativa applicata alla 
macinazione (Storck, Teague 1952, p. 73); M. Py considera 
questa innovazione una conquista del mondo punico (Py 
1992, p. 195). Su questo argomento si veda anche Curtis 
2001, pp. 336-337, Morel 2001, pp. 241-250, Wefers 
2011, pp. 67-68, 72.

ture, è stato interpretato come un ufficio oppure una 
piccola area di culto. La vendita del pane si svolgeva 
negli ambienti 1, 2 e 3, come suggerito dall’assen-
za di istallazioni o tracce riferibili alla produzione e 
dalla posizione, all’angolo tra le due strade che fian-
cheggiano il caseggiato58. 

Dal punto di vista della diffusione geografica, 
il mulino pompeiano è in uso in tutto il bacino del 
Mediterraneo. Per quanto riguarda la cronologia, 
sembra sia stato introdotto a partire dal tardo III sec. 
a.C. e rimasto in uso almeno fino al V-VI sec. d.C.59. 

L’introduzione di questo tipo di mulino corri-
sponde verosimilmente alla ricerca di un maggiore 
rendimento nella produzione: la sua quasi vertica-
lità accresce la superficie di macinazione senza che 
cresca, in proporzione, il diametro. 

Per quanto riguarda la sua genesi, nonostante sia 
evidente una correlazione diretta con il mulino tipo 
Morgantina, non è ancora chiaro dove e quando la 
trasformazione tecnologica si sia compiuta. Certa-
mente accadde prima del II sec. a.C. (periodo in cui 
Catone cita la mola asinaria), forse a partire dal tar-
do III sec., subito dopo la conquista romana della 
Sicilia60. Probabilmente il tipo Morgantina e quello 
pompeiano coesistettero fino al I sec. d.C., quando il 
primo scomparve definitivamente, soppiantato dal 
secondo, più efficiente ed evoluto.

5. Conclusione

L’applicazione del moto rotativo alla macinazione 
determinò un cambiamento epocale nella storia del 
progresso umano, migliorando in modo decisivo il 
processo di macinazione. Il cambiamento apportato 
consisteva nella conversione di un inefficiente back 
and forth motion, applicato a qualsiasi altro tipo di 

58  Un altro impianto per la produzione e la vendita del 
pane, istallato tra il 100 ed il 125 d.C., si trova tra il Cardo 
Massimo e Semita dei Cippi. È accuratamente descritto in 
Meijlink 1999, pp. 61-79.

59  Peacock 1980, pp. 43-53; Ploug 1985, 203, fig. 
47; Williams-Thorpe 1988, p. 259; 1993, pp. 271-273; 
Williams-Thorpe, Thorpe 1990; Beltrame, Boetto 1997, 
pp. 182-183. 

60  Plinio afferma che a Roma non vi erano stati fornai fino 
alla guerra contro Perseo (sconfitto nel l68 a.C.) e che prima 
la panificazione avveniva soltanto in ambiente domestico: 
Naturalis Historia, III, 18, 107. 
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