
2°BLSSA Corni Liceo  
Cavani Gabriele, Hans Alica, Mautone Lorenzo

2015/16

MUTINA
STREET FOOD ROMANO



INTRODUZIONE

tra III e I secolo a.C
romanizzazione Pianura Padana 

183 a.c
FONDAZIONE 

DELLE COLONIE 
MODENESE

187 a.c
COSTRUZIONE 
VIA EMILIA DA 

MARCO LEPIDO

“Convivia, cauponae, tabernae, e...street food“ 



MUTINA
I URBANISTICA

II ECONOMIA 

III SOCIETÁ



IL TERRITORIO
• Prima del 283 a.C occupato dagli Etruschi e poi dai Celti
• 283 a.C. conquista dell'intero territorio padano a sud 

degli Appenini: nascita di insediamenti lungo il Po 
• Nel 183 a.C. i Romani fondarono la colonia di Mutina.

Rimini 268 a.C.-
Piacenza 218 a.C.

187 a.C. costruzione della via Emilia, una delle principali strade romane

Bonifica delle zone paludose



L’AGRICOLTURA

CENTURIAZIONE
(1256 centurie in 628 kilometri quadrati): 

massima efficienza agricola

estese coltivazione di cereali

FRUMENTO, ORZO, MIGLIO FAVE, LENTICCHIE, PISELLI

estese coltivazioni di legumi 

Terreno fertile e pianeggiante 



LA PASSIONE 
ROMANA PER IL VINO

i Romani usavano purificare l'acqua aggiungendo spesso il 
vino.

Mutina era nota per la produzione di alcuni vini particolari 
e frizzanti.

Con l'uva detta "perusina" si produceva un vino nero che 
con il tempo schiariva. Vi erano vigneti impiantati in 
pendi collinari. Altre trovate in pianura e furono 
„maritate“, viti appoggiate agli alberi.

produzione del nocino

tradizione etrusca per la 
raccolta delle noci che serviva 

per il composto del liquore



Mutina era rinomata soprattutto per l’allevamento.

Mutina era centro di un grande mercato per il 
commercio della carne e della lana.

La lana prodotta nel territorio era la più pregiata 
dell'impero – elogiata anche Columella 

Le pecore erano allevate con molta cura e 
alimentazione adeguata.

Il 65% del territorio 
era destinato al 
pascolo o al bosco.Il 10% degli allevamenti erano di bovini, il 50% di caprovini.

L'allevamento massimo di maiali, tramandato dagli etruschi, era pari al 40%.

L’ALLEVAMENTO

il più importante 
scrittore romano 

riguardo l’agricoltura



Negli scavi del novi ark trovata una 
fattoria la cui durata si stima intorno ai 
450 anni. Comprendeva due vasche, 
probabilmente una usata come discarica 
e un'altra per lavare le pecore.

fattorie:
si stima ce ne fossero 2024

ABITANTI: 15.000
POPOLAZIONE: 35.000

BESTIAME 
ALLEVATO: 

33.000 suini
44.000 caprovini
6700 bovini

VILLE: 674

Testimonianza dell'importante 
ricchezza agricola



• Mutina, posizione geografica strategica

RETE STRADALE

diventa snodo stradale tra 
i principali dell'impero

VIA EMILIA VIA DI MANTOVA 

• Costituita da due marciapiedi laterali di circa 2 metri e una strada 
centrale di 8.

• Collegamento con pianura padana a Roma
• Vie: Mutina- Hostilia- Verona, Mutina- Vicus serninus- Vicus 

varianus- Asteste – Patavium.
• Favoriva gli spostamenti militari e i traffici commerciali



IL COMMERCIO

favorito dal collegamento con Roma e con le altre città 
dell’impero

presenza di ampio reticolo di vie legate alla centuriazione.

favoriva il commercio anche la rete fluviale che collegava 
Mutina al Po quindi alla zona del delta e all'area 
veneta. 

fiumi usati per lo spostamento delle persone

IL COMMERCIO CONTRIBUIVA ALLA RICCHEZZA DELLA CITTÀ

possibilitá di spostare tutte le 
merci che venivano prodotte



VITA DA MERCANTE
I PRODOTTO

II TRASPORTO 

III RIPOSO



I MAGNIFICI 3
-GARUM, OLEUM, VINUM-

salsa di pesce olio vino



IL GARUM

• diffuso in tutto l’impero
• molto economico 

CONSUMO PASTO VELOCE

PIATTO PIÚ RICCO

insieme a focacce calde

accompagnato da carne



IL VINO

• non esisteva il «novello»

• inserito nel piombo

caratteristico delle zone nord dell’impero

Probabile causa delle morti di 
avvelenamento da piombo

METODO DI INVECCHIAMENTO 

colpevole per il crollo delle nascite

piú invecchiato più piaceva

rende sterili

Metodo dei Galli 
(con botte)

Metodo Romano
(con dolium)

dannoso per salute 



«ci sono due liquidi che fanno molto 
bene al corpo umano: il vino per uso 

interno, e l’olio per uso esterno»
 

 -Plinio il Vecchio (24-79 d.C.)



1. Raccolta dell’uva

2. Pigiatura degli acini

3. Filtrazione del mosto

4. Fermentazione che avveniva nei dolia

5. Aggiunta di aromi e piombo

6. Sigillatura nei dolia per la stagionatura

7. Distribuzione del vino in tutto l’impero

PRODUZIONE

uso del torculum 
sulle rimanenze 
della pigiatura 



L’OLIO

2 CAMPI DI APPLICAZIONE

• condimento di 
altre pietanze

ALIMENTAZIONE MEDICO

• unito con mollica di 
pane e foglie di ulivo

• usato dai medici per 
curare

scottature

ulcere

ferite provocate 
da armi da taglio



IL TRASPORTO                                             
-VECTURA-

VIA CARRO VIA MARE A PIEDI 



IL TRASPORTO VIA CARRO

• per vie di commercio con l’est & da città a città 
• usato per i grandi spostamenti terreni 
• 2 funzioni principali

trasporto merci

trasporto di schiavi

passare per le 
dogane sui confini

CONTROLLI  MOLTO SEVERI 



IL SISTEMA DI BLOCCO PER LE 
ANFORE



IL TRASPORTO A PIEDI

1. carri che portavano direttamente al negozio in città la merce
2. spostamenti all’interno della città
3. schiavi che portavano le anfore a mani nude

PER LE DISTANZE BREVI 



IL RIPOSO                                                     
-REQUIES-

LE CAUPONA

offerta di servizio di vitto e alloggio
possibilità di rilasso

presenza di stalle

«bed&breakfast»
romani

opportunità di 

cambiare cavalli 



CONVIVIUM

prandium

ientaculum cenaeum

slow-foodfast-food

THERMOPOLIUMTABERNAE

dal greco thermos = 
caldo e poleo = vendo, 
ovvero spaccio di cose 
calde 

PLAUSTRUM



TABERNAE

nicchiette praticate in una parete—> figura o protettrice divina

singolo ambiente

decorazioni—> mosaico pavimentale

L’ARCHITETTURA 

Mercurio, protettore del 
commercio, e Dioniso, 

divinità del vino

non spazzato

l’importanza sulle riflessioni sul cibo  
consumato.

imparare qualcosa sulla dieta  
romana.

asarotos 
oikos



CARRI DI CIBO 
-PLAUSTRUM-

carro agricolo di legno

trasporto di prodotti dei 
campi, in spazi pubblici: il 

foro, l’anfiteatro romano, ecc. 

BANCARELLE SMONTABILI 
IN TAVOLE

&
PROTETTE DALLA PIOGGIA 

CON UNA TENDA 

“... le grida sempre diverse del venditore di bevande (biberarius), del salsicciaio (botularius), 
del venditore di snacks dolci e salati (crustularius), e tutti i gestori delle popinae che cercano 

di vendere i loro prodotti, ciascuno con il suo slogan e col suo particolare timbro di voce” 

VENDITORI 
AMBULANTI                

-lixae-

vicino a luoghi 
sacri 

attività 
controllata

fare PUBLICITY



OSTERIA-TRATTORIA                               
-THERMOPOLIUM- 

grande ingresso rettangolare —> protetto di notte da una griglia a coulisse 
assenza di finestre 
pavimento lavorato con mantello —> mosaico (paragonabile con pixel)
bancone di forma L 
espositore a gradini -> merce in vendita
zona per focolare e poter preparare pasti 
bacino d’acqua 
spazio riservato ai protettori della cucina -> lucerne ad olio 

ARCHITETTURA 





I MOBILI 

semplice ed efficiente —> conservare e fornire

Armadi (armaria) e banchi (tabulae o mensae) 

conservare il cibo pronto 

accomodarsi su panche e sedili(sellae) 

MATERIALE

in marmo 

il metallo e il legno 

OFFERTE
mangiare all’esterno
cibo da asporto = take away

LE INSEGNE

“A Modena non sono stati 
recuperati edifici gastronomici 
romani, né insegne di negozi “

L.Parisini

sui pilastri d’ingresso —> su mattone o in pietra 

nomi ed i menù del giorno 

dipinta o scolpita 



I MESTIERI 
negotiatores 

tutti coloro che lavoravano in attività legate al commercio e non solo i mercanti 

i proprietari

CAMERIEI 
VENDITORI

FORNAI

PROSTITUITE

• cattiva reputazione 

• primo piano a disposizione • in strade 
• più lingue  

• disprezzo nei 
confronti delle donne 



"mangiatori di erbe“ 
-Plauto

• rape, carote, ravanelli, agli, cipolle, porri, zucchine, 
cetrioli, asparagi, carciofi, cavoli, e insalate 

PIATTI IN VENDITA 

• polenta chiamata plus

• zuppe d’orzo -> piselli, ceci, lenticchie e 
orzo schiacciato con dell ́olio, coriandolo, 
origano 

• focacce calde, e le uova, sia sode che fritte 

•carne 

IL CIBO 

• maiale = salsicce 
affumicate

• pollo arrosto 

"pultiphagonides = polentoni “ 
-Plauto

Il resto dei pasti= attuali doggy-bag 



IMPERATORI RIPORTANO TRADIZIONI ROMANE ALL’INTERNO 
DELLE GASTRONOMIE

1. Tiberio: gestione dei bar e ristoranti agli edili 
2. Vespasiano: tentivo di limitare le popinae
3. Claudio: abbandono di vendita di cibo cotto e dell’acqua calda
4. Nerone: lascia in esposizione le verdure

BEVANDE

VINO CALDO 

PIPERATUM

una specie di cocktail: 
mescolamento fra vino, acqua 
calda, degli estratti aromatici a 
miele, e pepe



LA   
COLLOCAZIONE 

LUCIUS VETUTIUS PLACIDUS
• affresco, riportando dei Lari 

• tufo bigio di Nocera 

• Il bancone decorato

• cassa 1385 monete 

• vie principali, come la Via dell’Abbondanza, ai fori, agli incroci, e di 
fianco alle porte d’ingresso. 

• 89 thermopolia e cauponae 
• ampia diffusione dello “street food“ 





thermopolium di Lucius Vetutius Placidus, Pompei 



• da 80 a 300 litri di capacità 

• liquidi o semiliquide come l’olio, le salse di pesce o vini medicati 

• analisi della porosa superficie interna 

-> pulizie complicate

-> murati all’interno 

• fabbricazione svolta nelle regioni di produzione delle merci

• forme diverse a seconda della provenienza e contenuto

uso non ben chiaro

LE ANFORE

attorno a quasi 2000 anfore di costruzioni diversi, si ipotizza che Mutina 
fosse stata una vera importanza commerciale all’interno dell’Impero 

romano, ricevendo e spedendo merce in tutto il paese.

analisi di rapporti commerciali
popoliMediterraneo



CONTENITORE OLEARIA E/O VINO CRETESE, 
LYTIUM

• I secolo d.C.

• nome del produttore: M. Pomponius (o Pompeius) Teypon

• nome del commerciante: Tiberius Claudius Aristoteles

L’ANFORA A HALTER 

• trasporto lungo mare e/o terra 

• I secolo d.C

• riferimento al campo agricolo: communianum 



dolia di Mutina
300 esemplari trovati per cui é stato 

difficile da analizzarlo
basato su osservazioni e ipotesi 
radici romani

forma

peso 
presupposto 

dimensioni

8-10 chilogrammi

specifica per il 
consumo dell’olio corpo largo, 2 braccia, punta  



CONCLUSIONE
Feuerbach: “SIAMO CIO’ CHE MANGIAMO“

•fast-food restaurants hanno radici antiche

•i ricchi si permettevano antipasti e dolcetti  -  i poveri si recavano nelle 
tabernae/thermopolium 

•Mutina presenta vari costumi in comune con l’Impero 

•scoperta di origini della città e la sua evoluzione nel passare del tempo

• notevole importanza agricola ed economica

•paragoni tra Mutina antica e quella moderna

RICOSTRUZIONE 
DI VITA 

ROMANA

DETERMINATO DA 
GEOGRAFIA, AMBIENTE, 

ECONOMIA, STORIA

urbanistico e sociale

ROMANIZZAZIONE 
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