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Abstract 

 

 

- WHY HAVE WE DECIDED TO DO THIS WORK? 

We were interested  alimentation during the Roman Empire, specially 
about the trade roads and the transport of wine: one of the most principal 
aerofoils of roman plebs 

 

- WHAT IS THE AIM OF THIS RESEARCH? 

To show  through analysis of two wine amphoras, found in Modena, how 
was organized the system of free donations of Ancient Romans and how they 
happened. 

 



Abstract 

 

 

 

- WHAT ARE THE PRINCIPAL SUBJECTS? 

•   the two wine amphoras found in Street Rainusso 70-100 

•   the wine 

•   the transport of the amphoras 

•   the transport vehicles 

•   the trade roads 



1. 
LE ANFORE 

RINVENUTE 
IN VIA 

RAINUSSO 
70-100 

Il rinvenimento 
 
- 1973  via Rainusso 70-100, 4/4,50 m: 2 anfore vinarie +  
                 200 frammenti (1 sec. d.C.) 
 
- Presso Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come sono fatte 
 
- Microstoria Modena 
 

- Trasporto derrate alimentari (liquide e solide) 
 

- Allungate: stiva navi o pavimenti terra  
 
 

 



- 2 anse  facilitare presa 
 
- Fattezza dipende da: contenuto,  
  provenienza, cronologia (info traffici 
  commerciali antichità) 
 

- Argilla (+ inclusi: impurità o frammenti  migliorare  
                modellazione e cottura) 
 

- tituli picti (bolli): iscrizioni collo, rosso o nero  dettagli  
                                                                                         spedizione  
 

La collocazione 
 
- N° 339 (archeologi, es B. Benedetti): discarica suburbana      
  (frammenti ritrovati) zona magazzini e depositi o bonifica  
  con anfore (giacimenti Italia rinvenuti = riusi funzionali  
  epoca romana) 
 

- Documenti pubblici e intenzionali 
 
 
 

 

1. 
LE ANFORE 

RINVENUTE 
IN VIA 

RAINUSSO 
70-100 



1. 
LE ANFORE 

RINVENUTE 
IN VIA 

RAINUSSO 
70-100 

Come venivano utilizzate 
 
- Funzione secondaria:  
  svuotate, sdraiate con  
  puntale dentro collo  
  anfora  
  precedente  bonifica  
  terreni acquitrinosi e  
  rinforzare argini 
  contenimento 
 
- Anfore: corpo  
  tondeggiante (olio);  
  affusolate, strette e  
  impermeabilizzate  
  (vino); piccole (garum) 
 



Il contesto storico 
 
- Magazzini Italia: metà 1 sec. a.C./1 sec. d.C. (anfore 
importate), smaltimento rifiuti (cumuli contenitori 
abbandonati porti, rari dopo) 
 

- Mutina: anfore vinarie varie  
  origini (es Cassa di Risparmio) 
 

- Studio anfore (difficile perché  
  diversi tipi)  economia,  
  commerci e società Mar  
  Mediterraneo 
 

1. 
LE ANFORE 

RINVENUTE 
IN VIA 

RAINUSSO 
70-100 



2. 
IL VINO 

La bevanda di dionisio 
 
- Metà 2 millennio a.C. cultura vino Micenei (analisi        
   microbiologiche frammenti boccali) 
 

- Greci  coste Mar Mediterraneo e Asia con coloni (Dionisio               
                                                                                               Chàlchos) 
 

- Dionisio (dio fertilità, vite e vegetazione) dona vino e insegna  
   produzione e consumo a Greci 
 

- Vino: sedativo, fuga tristezza, sopprime male e miserie,  
   evasione schemi normalità, dono divino, feste religiose    
   (dionisiache e orfici) 
 
 



2. 
IL VINO 

- Consumo = civiltà; no stato puro (effetti negativi  barbari) 
 

- Diluito con acqua 
 

- Piantagioni vite (3 piante a piramide) 
 

- Classificati: colore, profumo e sapore 
 

- Vino da Italia e altri paesi  
 

- Mar Adriatico  Romani: PRIMA vigneti Etruschi, Cartaginesi  
   e Greci (+ segreti coltivazione, vinificazione e aziende  
   agricole) POI terrazzamenti drenanti (Columella)  
 

- Plinio Il Vecchio: metà 1 sec. a.C. vini italiani importanti come  
   greci 
 

- Esport Adriatico  Grecia 
 

- 3 sec. a.C. termina import da Egeo e Grecia ↔ sviluppo                                    
                                                         Sicilia e Sud Italia (Enotria) viticoltura  
 

- Repubblica e Impero: vino in Italia e province (Gallia elevata  
   richiesta puro, coloni vino annacquato) 
 

 
 
 



2. 
IL VINO 

Il nettare degli Déi 
 

- 5 sec. a.C. viticoltura contenuta POI moltiplicò 
 

- Vino: quotidianità (Roma 1.6-2 mln hl anno), mancava     
   insurrezioni 
 

- Preferito novello (no affumicato) 
 

- Romani: padroni mondo  tale bevanda 
 

- Vino Adriatico: 195 vitigni diversi Mar Mediterraneo 
 

Il trasporto del vino 
 

- Africa = monopolio produzione ceramica da età imperiale,  
  MA metà 1 sec. prevale Gallia (anfore) 
 

- Produzione anfore  attività economica fundus (notabili  
   locali), prevalenti 1-2 sec. d.C. 
 



2. 
IL VINO 

- Anfora (amphiphero “porto da entrambe le parti”):   
  contenitori terracotta, prodotte regioni merci, coperchio     
  sughero (ermetico), 20 l, mezzo + efficace conservazione e  
  spedizione merci, documento e campione carico navi 
 

- 60% anfore: marchio di fabbrica (maggior parte  
  documentazione trasporto vino e olio penisola italica e  
  attività economiche) 
 

- Costoso ritorno  svuotate e  
  distrutte (detriti mons  
                    testaceus) 
 

- 3 collinette cocci Mutina: anfore 
   vinarie via Rainusso, Novi Park 
  (300 anfore, spesse, 2/3  
   viaggi impermeabilità  
   riduceva)(vasca fattoria,  
   diametro 14 m, allevamento  
   pesci) 
 



2. 
IL VINO 

- PRIMA 3 sec. d.C. anfore = principali contenitori traffico  
  marittimo, POI da 1 sec. d.C. botti 
 

- Alimenti base sostentamento Roma ↔ via navale, fluviale,  
  terrestre e cabotaggio 
 

- Dolia: recipienti spumante (bassa temperatura  ferma  
  fermentazione), alcuni vini normali (sotterrati  maturazione) 
 

- Non travasati vini poco pregiati 
 

Il commercio 
 

- 3-2 sec. a.C. : + traffici marittimi  
                              (relitti navi) 
 

- Antiche navi Pisa: 2 sec. a.C., Mar Mediterraneo, anfore e  
  ceramica mensa (carico)  datazione 



2. 
IL VINO 

- Esportazioni romane: vino (anche importato), olio, grano,  
  garum 
 

- Studio commercio estero gamma articoli romani e esteri,  
  flussi alimentari 
 

- + commerci tempo (primi sec. Impero: navi vino Grecia,  
  Spagna, Mauretania e Gallia  Mediterraneo) 
 

- Province: condizioni economiche diverse (legioni  tasse) 
 



2. 
IL VINO 

- Roma e Italia: ricchezza  elevata richiesta beni lusso e  
                                                   alimenti province (+ prezzi Italia) 
 

- Province specializzate produzione vino e ceramica mensa, no  
   importazioni da Italia ↔ sviluppo economico (dopo   
                                                                                        Antonini) 
 

- Impero: prestigioso mercato vini esteri e locali (+ lontananza      
  qualità). Romani bevono vini Gallia, Creta, Cipro e Andalusia 
 

- Mercanti steli epigrafiche (es Publius Pomponius Anteros,  
                                                       Modena) 
 

- Vino da Sicilia: Naves Vinariae (“vinacciere”, piccole,  
                                                           resistenti, 300 anfore) 
 

- Romani  vino Europa (Provenza, Nord Francia, Germania,  
                                               Reno, Mosella) 
 

- Primi 2 sec. Impero: Italia maggiori importazioni  
  (abbandonati vitigni e agricoltura, no schiavi) 
 



2. 
IL VINO 

Le distribuzioni a prezzo ridotto 
 

- Vino = principale bene sostentamento  
 

- Congiaria (congius, unità misura liquidi, congiarium, quantità  
   alimenti) da privati a cittadini Roma. Sistema elargizioni    
   omaggio (200.000 beneficiari) prodotti: 213 a.C. 1°  
   distribuzione, Scipione l’Africano  olio, vino e sale (grano e  
   cereali da 2 sec. a.C.) 
 

- Sovrani ampliano regali natura 
 

- 3 sec. d.C. distribuzioni vino, olio e carne (no solo élite) 
 

- Editto prezzi Diocleziano, 301 d.C.  prezzo massimo  
   prodotti (vino comune 1 sestario italico 8 denari) 
 

- Apparato controllato da prefectus urbis (privilegio unico  
   Roma e plebis frumentaria), offre pane, vino e olio province  
   lontane (globalizzazione ante litteram) 
 

- Beni di sostentamento  intervalli spettacoli  
   teatri  fama e propaganda (Cecilio Stazio) 
 
 



2. 
IL VINO 

Come veniva prodotto 
 

- Lungo procedimento: raccolti grappoli uva  cantina: scartati  
   acini immaturi (vini schiavi)  calcatores o Torculum   
   succo nei dolia (1000 l)  fermentazione 
 

- Columella, De Re Rustica  manuale viticoltura e  
   vinificazione (vino dopo dolium travasato in anfore 20 l poi  
   invecchiato 20-25 anni) 
 

- Produzione: avvelenamento  
                         piombo 
 

- Aggiunta acqua (3 per 1) e  
  miele o mosto concentrato  
  (+ gradazione, defrutum) 



2. 
IL VINO 

- Estate  nevieri (strati neve e paglia) mentre  
                   inverno  acqua bollente 
 
- Produzione intensiva fondi eccessivo consumo Roma e  
                                                        Impero 
 

- Es villa campagna Pompei (conservata eruzione Vesuvio 79  
   d.C.): proprietario agricoltore (strumenti agricoli), podere  
   coltura viti (2 torchi e magazzino anfore) 
 
- Mezzogiorno Italia: allevamento, coltivazione (Orazio: vino  
   Lazio migliore e motivo di orgoglio, vinum Falernum) 
 
 



2. 
IL VINO 

- Fino età Cesare e Repubblica: fertile suolo italico, da Età  
   augustea sviluppo economia agricola in Italia (vigneti a filari) 
 

- Vini giovani, non pregiati e da Africa e Grecia mescolati con    
   alcolici  + qualità 
 

- 3 vini: Atrum (rosso), Rosatum (rosato) e Candidus (bianco) 
 

- Haustores (sommeliers) 
 

- Metà 2 sec. a.C.:  rinomati vini italiani  schiavi esperti  
   vigneti e vinificazione (Plinio), 1 ettaro vigneto 150 quintali  
   uva (crollo vini greci) 
 
Il consumo 
 

- Occasioni pubbliche: teatro, arena, cauponae (casa piacere) 
 

- Momenti vita privata: convivia (banchetti), condividere  
  esperienze e vita (accordi, matrimoni, futuro, antenati), è    
  status  symbol  
 



2. 
IL VINO 

- Vini Roma: bassa gradazione  cotti  conservazione e no  
                                                                           inacidimento 
 

- Romani consumano bevanda pura  in vino veritas (Plutarco:  
                                                                      effetti disastrosi) 
 

- Fine Repubblica: donne romane  vino (Livia, moglie  
                                                                  Imperatore Augusto) 
 



3. 
IL 

TRASPORTO 
DELLE 

ANFORE 

Per terra 
 
- Carri 
 

- Parte inferiore anfore: punta  incastrate ripiani forati 
 

Per mare 
 
- Forma  stivaggio navi 
 

- Impilate una su altra : «sistema a scacchiera» 
 

- Contenitori adeguavano forma carena  protetti urti (2   
                                                                            assi legno) 
 

- Tutto Mar Mediterraneo (Bosforo, Britannia, Germania) 
 sigillum (marchio fabbrica)  unione commerciale e   
                                                            politica 
 



La romanizzazione 
 
- Romani: spostarsi facilità  sistema strade (complesso,    
   80.000 km, fino oggi)  espandersi: romanizzazione  
  (tradizione inserita popolazioni preesistenti, abitanti  
   pochi diritti e tributi) 
 

- 212 d.C. Caracalla  cittadinanza  
                                       cittadini liberi 
                                        (no schiavi) 
 

- Strade contatti popolaz. sottomesse (mercanti) 
 

-Superficie vie: ciottoli  difficile camminare con pedilon  
                                               (sandali)  pochi a  
                                               piedi (poveri e  
                                               legionari) 
 

- Mercanti  lunghi tragitti (carovane, ruote  
                          legno,varie dimensioni, in  
                          gruppo) 
 
 

4. 
I MEZZI DA 

TRAINO E 
PER IL 

TRASPORTO 



4. 
I MEZZI DA 

TRAINO E 
PER IL 

TRASPORTO 

I mezzi di trasporto e per il divertimento 
 
- Roma: carri ≠ struttura e utilizzo (Raeda, Carpentum,  
   Piletum, Petorritum, Arcera, Cisium e Covinnus) 
 
- Carrucola dormitoria (camper): 4 ruote, nobili, lunghi  
   viaggi, 1 o 2 materassi (notte), resistente copertura, 2  
   cavalli 
 

- Stationes/mansiones (hotel) 
 

- Posta vetriculum 
 

- Merci carrus (rozza, 4 ruote); serracum (pesi, viaggi,  
   estero Italia); essedum (guerra,  2 ruote, trasporto,   
   carrozza) 
 

- Vetture divertimento e trionfi: carrus, biga, triga,  
   quadriga 
 
- Segni carri via Mantua  
  (Novi Ark)  info carri transitavano 
 
 
 



4. 
I MEZZI DA 

TRAINO E 
PER IL 

TRASPORTO 

Il bagaglio dei viaggiatori 
 

- Oggetti trasportati: quotidiani (seta), animali, vasi,   
   anfore, alimenti (garum e vino), ambra (porta  
   fortuna   costosa) 
 

- Commercio schiavi = quotidianità  trasporto: carri con  
                                                   appartamento + gabbia ferro  
 

Il motore dei veicoli 
 

 - Caratteristica comune carri: trainati cavalli (forti, pesi,  
    motore, in Oritente piccoli e deboli  importati da  
                                                                         Impero Romano)  
 
 
Archeologia a cavallo 
 

- Archeologi  strade Romani a cavallo per  
   immedesimarsi ricerche  “Archeologia a cavallo” 
 

- Spedizione Padova necropoli: 5-6 sec. a.C., 134  
                                         tombe, 22 inumati, 6 cavalli (studi) 
 



4. 
I MEZZI DA 

TRAINO E 
PER IL 

TRASPORTO 

La navigazione 
 
- Romani: enorme territorio  navigazione (nemici) e  
   marina militare (campagne e conquiste)  padroni  
   oceani 
 

Le navi mercantili 
 

- Navi  guerre e trasporto merci 
 

- Commercianti: imbarcazioni  viaggio + rapido (-  
   settimane) 
 

- Fiumi 
 

- Porti (Rimini = + importante) 
 

- Cantiere Navi Antiche Pisa  barca mercantile: 2 sec.  
   a.C., ANFORE VINARIE sud Italia, 30 m, intatta (strato  
   alghe) 
 

- Trasporti marittimi: poco veloci (Octavius, 115 d.C.,  
   lamenta fornitore ritardo consegna) 
 



4. 
I MEZZI DA 

TRAINO E 
PER IL 

TRASPORTO 

- Navi ≠ funzioni e dimensioni: scafi (fiumi, acque basse,  
  fondale alto, stiva piccola) e barche voluminose (oceani,  
  merci, carico grande, lunghi viaggi, + durature) 
 
- 2 tipi navi romane: naves onerariae (grosse, carico,  
  traffici, guerra, trasporto persone e materiali) e naves  
  longae (lunghe, strette, battagla, rostrum) 
 

- Navi combattimento: acturariae e liburnae 
 

- Navi: remi (n° e disposizione: triremi, quadriremi,  
  quinqueremi, deceris, liburna) + manovra + velocità 
 

La vita del costruttore navale publius 
Longidienus  
 

- Costruttori riparano e costruiscono navi cantieri 
 
 



4. 
I MEZZI DA 

TRAINO E 
PER IL 

TRASPORTO 

- Stele Publius Longidienus: figlio di Publius, addetto  
   manutenzione/costruzione navi militari e mercantili  
   (Ravenna = porto militare 1 sec. a.C./1 sec. d.C.),  
   ravennate, lavoro mesi freddi (mare clausum   
   meteo), “AD ONUS PROPERAT” (concentrato lavoro),     
   toga (simbolo cittadino), prima schiavo 
 

- Instrumentum  info produttori manufatti (anfore),    
   lavoratori trasporto marittimo (armatori navali) e  
   distribuzione merci 
 
 



5. 
LE VIE  

DEL 
COMMERCIO 

La via delle Spezie 
 

- 15.000 km 
 

- Oriente ↔ Occidente  
 

- Viaggiatori: PRIMA  
   brevi distanze POI fino 
   oceani (commercio) 
 

- Spezie (cannella, corteccia, seme, fiore, gambo, cassia) 
  
- Augusto  navi + linea marittima (Egitto ↔ India)   
  scambi commerciali 
 
- Primi viaggi: pericolosi 
 
- Esercito romano  linea marina India sud  
  (compravendita pepe e spezie)  scoperta monsoni  
  (navigazione + semplice) 
 
 



5. 
LE VIE  

DEL 
COMMERCIO 

- Strade commercio mondo antico (Cina ↔ Atlantico): 
•  Costruite da abitanti circostanti 
•  Sezioni distinte sovrapposte (1° vie settentrionali  Mar   
    Nero ↔ Asia Minore, 2° vie centrali Petra ↔ Eufrate,   
    3° vie meridionali Egitto ↔ Nilo) 
 
- Intenso commercio Oriente-Occidente  
 
- Romani importavano: cibo (spezie, riso, zucchero canna,  
   burro, olio palma e sesamo), animali (bufali, fagiani,    
   pavoni, pappagalli, ostriche e volatili), manufatti,  
   gemme, profumi, ornamenti, persone, lingotti, monete,  
   materie 

 
La via Emilia 
 
- Funzione = via spezie 
 

- Costruita 187 a.C. tracciati preesistenti POI colonie   
   (Mutina nel 183 a.C., tra fiumi) 
 
 
 
 



5. 
LE VIE  

DEL 
COMMERCIO 

- Nissen  gigantesco decumano divisorio regione in 2:  
                     piana e monte. 
 
- Collegava insediamenti etruschi, sostituiti da centri 
romani: 
•  Seguono andamento morfologico terreno 
•  Appezzamenti rettangolari o quadrati (isolati) 
•  Decumano massimo (parallelo a via Emilia) e cardo  
    massimo (trasversale) 
•  Punto incontro: Foro  mercato  
                                               culturale e  
                                               commerciale 
 
 
 
 
 
 
- Reperto + conservato: strada via Emilia (ovest Mutina) 
 Mantova: 
•  2-1 sec. a.C., 13.000 ciottoli fiume ≠ dimensioni 
 larga 5 m e lunga 118 m 
•  2 marciapiedi argilla battuta + 2 fossati (deflusso 
acqua) 
•  Solchi carri su strada  passaggio mezzi  
 
 
 



5. 
LE VIE  

DEL 
COMMERCIO 

La costruzione delle strade romane 
 

- Costruzione: spunto tecniche Etruschi: 
  collina e montagna  strade lontane da paludi e vicino  
                                           pendici  
 
- Architetto  ordini A soldati (scavi, costruzione e  
                                                         pavimentazione) 
 

- Procedimento: fossato largo 4/6 m e profondo 2 m;  3  
   strati pietra (basso  grandi arrotondati; mezzo   
   medi; alto  ghiaia e argilla),  
   conservano buone condizioni oggi (scolo acque strati    
   sotto e lati) 
 
 
 
 



Altre vie commerciali 
 

- Strade  ll sec. + commerci territori fuori limes romano 
  
- vie commerciali + percorse: province ↔ Germania e  
                                                                             Scandinavia 
 

- Vie lungo fiumi russi: no  
   traffici regolari 
 

- Parti  No commercio  
                diretto Impero  
                Cinese e Romano  
                (scambi Oceano  
                Indiano) 
 

 
- Espansione commercio estero: rapida 
 

- Recipienti ispanici Dressel 20  via Postumia (Genova- 
   Aquileia) per trasporto olio (declino Genova-Tortona) 
 
 
 

5. 
LE VIE  

DEL 
COMMERCIO 



Conlcusioni 

- 2-3 sec. d.C.: traffici arterie viarie e fluviali Italia nordorientale 

 

- Marchi fabbrica ceramica italica e sud gallica epoca augustea e prima età  

   imperiale  importazioni Tirreno Nord, Aquileia, Cisalpina 

 

- Heinrich Dressel: valore anfore  ricostruzione traffici commerciali (bolli e  

                                                               disegni) 

 

- Anfore via Rainusso (microstoria)  ricostruzione complesso sistema  

                                                                    distribuzioni vino a prezzo ridotto  

                                                                    (trasporto, commerci e produzione) 

 

- Merci annuali Roma imperiale: 350.000 t grano, 260.000 anfore 90 kg olio,  

   1.600.000 hl vino 

 



Conlcusioni 

- Caratteristiche manufatti (disegni)  dati prosopografici 

 

- Romani consumano bevanda pura  in vino veritas (Plutarco: effetti  

                                                                      disastrosi) 
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