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vino» che si è scelto come titolo di questo contributo. Certamente i tempi della
lunga durata, dal Neolitico a oggi per diverse migliaia d’anni; ma anche i tempi,
ovviamente non così epocali, che occorreranno allo sviluppo delle ricerche. Il
Convegno organizzato a Scansano fin d’ora testimonia di grandi risultati e del rico-
noscimento di sempre più stimolanti problemi che conducono nel vivo della sto-
ria. Per gli studi occorreranno tempi e risorse, ma il più è fatto; il tema è «scaraf-
fato» e la degustazione, speriamo di lunga durata, avviata.

*Istituto di Storia della Cultura Materiale,
Genova
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L’ARCHÉOLOGIE DES VIGNOBLES ANTIQUES EN FRANCE
MÉRIDIONALE
Philippe Boissinot*

1. DES INTERPRÉTATIONS ERRONÉES À LA FOUILLE EXTENSIVE DES

DOMAINES VITICOLES

Parce qu’ils sont faits pour durer, élaborés la plupart du temps d’un seul jet et pro-
fondément inscrits dans le sous-sol, les anciens vignobles sont les traces d’activités
agricoles les plus faciles à appréhender par l’archéologie. Il a fallu pourtant atten-
dre les années 90 et le développement considérable des fouilles préventives pour
que les premières rangées de plantations soient mises en évidence. Grâce à des
conditions d’observation exceptionnelles, on connaissait certes les vignobles
romains des jardins de Pompéi ou ceux, d’époque grecque, des kléroi de
Chersonèse (Crimée). Mais, rien en dehors de ces deux cas, avant que l’archéolo-
gie de sauvetage ne s’intéresse à de vastes portions de terrain, parfois situées bien
au-delà des habitats; les quelques fosses rencontrées dans le contexte d’habita-
tions étant alors interprétées comme des vestiges participant à la stabilité des con-
structions.
En France méridionale, les premières traces agraires ont été mises au jour dans
des contextes périurbains, à Aix-en-Provence, Nîmes ou Lunel. Comme tout fait
archéologique, ces fosses destinées à la plantation ont été cartographiées et daté-

Fig. 1
Saint-Jean du
Désert (Mar-

seille). Les plan-
tations en tran-
chées du vigno-
ble a, avec leur

système de
drainage (pério-

de hellénisti-
que).
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es grâce au mobilier, des tessons essentiellement, découverts dans ces contextes
particulièrement riches; certaines d’entre-elles ont dès l’abord été correctement
interprétées comme relevant de la viticulture, mais sans argument probant.
La première démonstration est venue des fouilles de Saint-Jean du Désert à
Marseille effectuées en 1994 en dehors de tout site préalablement reconnu, dans
un vallon, à l’emplacement d’une future rocade de banlieue (Fig. 1). Les lignes de
fosses et de tranchées régulières mises au jour à plus d’un mètre de profondeur,
aux espacements conformes à ceux retenus par la littérature agronomique, ont
été interprétées comme appartenant à un ancien vignoble grâce à un détail sup-
plémentaire: l’existence de creusements secondaires, la plupart du temps perpen-
diculaires aux rangées, pouvant être considérés comme étant les traces de la pra-
tique du provignage, une méthode de marcottage spécifique à la vigne permettant
le remplacement occasionnel ou systématique des ceps. Ce détail s’est avéré
beaucoup plus convaincant que toute découverte paléobotanique (pollen ou
pépin), laquelle pourrait aussi bien être associée au compost mis en place lors de
la plantation pour fertiliser le terrain qu’à des infiltrations provenant des horizons
superficiels du sol.
Depuis ces premières expériences agraires des années 90, les découvertes se sont
multipliées, aussi bien dans le Midi que dans d’autres régions de la Gaule (Sud-
Ouest, Centre, Ile de France), la plupart du temps à l’occasion de grands travaux
(TGV Méditerrannée, autoroute A75, etc.). Les traces de plantation constituent
désormais un objet banal de l’archéologie, pleinement intégré à la programmation
de la recherche sur les sociétés rurales. Leur analyse suscite à son tour des tra-
vaux novateurs dans le domaine de la géomorphologie, de la paléoécologie des
paysages et de la métrologie antique.

2. UN CORPUS DE TRACES ET DE TECHNIQUES

Les formes de plantation rencontrées sont relativement variées, dès le départ
semble-t-il. On ignore pour l’instant si la morphologie a une signification chrono-
logique et/ou régionale, ou encore si elle est en relation avec l’origine des colons
viticulteurs. Ainsi, les fosses carrées et rectangulaires ramassées (67 cm x 67 cm;
77 cm x 60 cm) ne sont pour l’instant reconnues que dans la région du Tricastin:
doivent elles être associées au traditions culturales des légionnaires étrangers
installés dans les différentes centuries du cadastre dit B d’Orange, lequel est atte-
sté à la fois par les découvertes épigraphiques et le réseau quadrillé des axes
(cardo et decumanus) encore inscrits dans le sous-sol de la plaine?
Il n’est pas toujours aisé de distinguer entre défoncement et plantation d’une par-
celle destinée au vignoble, bien qu’en théorie l’un précède nécessairement l’autre.
Parfois, la première opération qui vise à ameublir et retourner le sol pour le ren-
dre perméable à l’action de l’atmosphère, des pluies et du soleil, n’est accomplie
que partiellement sur la surface à planter. Les Agronomes antiques (Caton,
Columelle, Pline, Palladius) distinguent en général trois types de défoncement: de
manière uniforme, par tranchées (sulci) et par fosses (scrobes). Seules les deux der-
niers peuvent être mis en évidence par l’archéologie, la première technique ne
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laissant qu’un horizon homogène dans lequel il est difficile de repérer un quelcon-
que schéma de plantation. Les fosses et les tranchées, toutes deux attestées en
Gaule, sont rebouchées sitôt creusées, le plus souvent après y avoir ajouté du
compost. Cette opération rapide permet la conservation des traces d’outils sur la
paroi des creusements, livrant aux archéologues des données sur la gestuelle et
les outils utilisés par les viticulteurs. Fosses et tranchées sont généralement paral-
lèles et régulièrement espacées.
Les tranchées connues en Narbonnaise ont des largeurs comprises entre 20 et 40
cm; les espacements de bord à bord sont faibles et varient entre 55 cm et 2,75
m. Contrairement aux observations faites sur certains sites italiens, il ne semble
pas que des planches de culture intercalaires aient existé dans le Midi antique. Les
profondeurs atteintes sont difficiles à estimer compte tenu de notre méconnais-
sance des surfaces anciennement foulées. Dans le cas de Saint-Jean du Désert les
tranchées ont une profondeur supérieure à 40 cm; elles étaient regroupées dans
une parcelle qui en comptait une cinquantaine.
La technique des fosses isolées est de loin la plus économique pour les agricul-
teurs; c’est aussi celle que l’on rencontre le plus fréquemment en Gaule. Elle livre
directement à l’archéologue l’espacement entre les ceps d’une même rangée, que
ceux-ci soient disposés au centre d’une seule petite fosse ou aux deux extrémi-
tés d’une même fosse étroite et allongée, nommée alveus par Pline, comme on
peut le supposer sur la site de La Quintarié (Clermont L’Hérault). Les espace-
ments observés sont extrêmement variés et ne correspondent pas toujours à des
multiples entiers ou demi entiers du pied romain, d’autres systèmes de mesure
ayant sans doute coexisté pendant la pax romana.
Durant l’Antiquité, plusieurs systèmes de conduite de la vigne étaient mis en
œuvre dans les différentes provinces de l’Empire: les vignes rampantes, les vignes
basses sans échalas, les vignes échalassés sans joug, les vignes à joug simple, les
vignes à joug à quatre faces (jugum compluviatum) et les vignes sur arbres ou hau-
tains. À la lecture des Agronomes, il semble que la première et la dernière métho-
des soient attestées en Gaule. L’archéologie n’a pas encore permis la découverte
de dispositifs compatibles avec la vigne arbustive. Des fouilles méticuleuses
démontrent par contre l’utilisation possible de piquets de petite taille (Le Florian
à Nîmes).
Les vignes sont disposées dans des parcelles homogènes qui peuvent être délimi-
tées par des espaces libres, des fossés, des haies ou des murs, comme dans l’exem-
ple particulièrement bien conservé de la villa luxueuse du Clos-de-Serre à
Caumont-sur-Durance. Quelques rares vignobles ont pu être circonscrits: aux
Girardes, sur plus d’une vingtaine d’hectares dévolus à la viticulture, deux champs
ont pu être mesurés (330 m x 75-45 m et 330 m x 96 m); à la Quintarié où la
surface cultivée est au moins aussi importante, on ne connaît les limites que d’une
seule parcelle (137,1 m x 89,3 m). Généralement, les champs plantés en vignes
sont allongés, donnant parfois au parcellaire un aspect laniéré.
Le renouvellement des plantations est un aspect important de l’économie vitico-
le. Le meilleur moyen recommandé par les Agronomes est le provignage qui, à la
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différence des crocettes et des plants enracinés, permet d’obtenir plus rapidement
du raisin. Dans ce cas, soit on enfouit un sarment dans une fosse contiguë au pied
mère (courbage), soit on couche directement le pied dans une fosse en ne faisant
ressortir que quelques tiges (cabus), deux procédés qui laissent des traces facile-
ment observables dans le sous-sol et constituent une preuve de la pratique de la
viticulture. La plupart des plantations fouillées présentent de tels stigmates (par-
fois appelées logettes) qui s’organisent à partir des premières fosses de plantation,
soit perpendiculairement (cas le plus fréquent), soit de manière oblique. Il est dif-
ficile de savoir si des ceps ont été provignés pour compenser des pertes sur place
ou si cette opération visait surtout la mise en place d’un nouveau vignoble.

3. DES PARCELLAIRES ET DES DOMAINES

Les fouilles préventives offrent parfois l’occasion d’aborder les faits agraires sur de
grandes surfaces et de les mettre en relation avec d’autres vestiges de l’exploita-
tion des campagnes antiques. On espère ainsi retrouver des ensembles cohérents
et, à partir de là, envisager la difficile question de la structuration des domaines
agricoles dans la diachronie.
Sur le site des Girardes dans la plaine du Tricastin, un habitat, des nécropoles et
des chemins ont été fouillés au sein d’un ensemble considérable de fosses de plan-
tation et de fossés (Fig. 2). Il est clair que cette exploitation est organisée sur au
moins deux centuries, lesquelles sont aussi connues à partir des marbres du cada-
stre B découvert à Orange: les vignobles s’étendent en effet sans discontinuité de
part et d’autre d’un cardo qui n’est pas matérialisé ici. L’étendue plantée en vignes

Fig. 2
Les Girardes
(Lapalud). Les
fosses rectan-
gulaires du
vignoble impé-
rial.

libro vite 3 copia  19-04-2007  15:26  Pagina 38



39

est considérable (plusieurs dizaines d’hectares), mais ne couvre pas l’ensemble de
la surface où l’on rencontre aussi une zone humide et d’autres parcelles, peut être
dévolues à la céréaliculture, comme l’indiquent les analyses palynologiques réalisé-
es dans les fossés. Le seul bâtiment en dur détecté dans cet espace est malheu-
reusement aujourd’hui très arasé; sa mise en place date du courant du premier
siècle de notre ère et se poursuit jusqu’à l’antiquité tardive. On peut cependant y
déceler la présence d’installations permettant la vinification, avec un probable con-
ditionnement en tonneaux, mais, a priori, pas de logement pour le maître des lieux,
que l’on placerait plutôt dans la ville voisine d’Augusta Tricastinorum (aujourd’hui,
Saint-Paul Trois Châteaux). Cet ensemble évolue rapidement: avant la fin du pre-
mier siècle, de nouveaux fossés de drainage sont mis en place au détriment des
vignobles, suivis par une reconquête progressive de la végétation arborée; le bâti-
ment est par la suite restructuré, les salles autrefois dévolues à la vinification sont
désormais transformées en pièces à vivre. Faut-il conclure à un abandon général
du vignoble dans le courant du IIème s., avec une part désormais grandissante
donnée aux activités pastorales? Quoiqu’il en soit, aucune replantation de vigne
n’est observée dans les champs; l’archéologie agraire reste impuissante dans la
caractérisation de pratiques répétitives et superficielles qui ont certainement suc-
cédé aux vignobles.
Une autre approche des domaines viticoles a été conduite en Languedoc, sur le
site de La Quintarié. Contrairement au site précédent, les champs ne semblent pas
former un ensemble compact et les variations d’orientation sont nombreuses,
peut être en relation avec une évolution du vignoble dans la longue durée, à par-
tir, là encore, du premier siècle de notre ère.Toutes les fosses de plantations sont
allongées et correspondent à la définition des alvei de Pline. La réalisation du pro-
vignage n’est pas systématique et un seul champ, ultérieurement recouvert par un
chemin, montre la mise en place de deux plantations successives. Il est intéressant
de noter que la ferme située à proximité, le long d’une voie romaine importante,
comporte un chai à dolia, quatre cuves et un pressoir dans sa partie septentriona-
le, démontrant sans ambiguïté que la vinification s’effectuait bien sur place.

4. ELÉMENTS D’UNE HISTOIRE DE LA VITICULTURE EN GAULE

NARBONNAISE

L’histoire de la production viticole a été longtemps écrite à partir d’autres sour-
ces, les textes, l’iconographie et les inscriptions d’abord, les amphores et les instal-
lations destinées à la vinification ensuite, sans oublier les importantes contributions
de la paléobotanique. La fouille des vignobles ne remet pas en cause les scénarios
pour l’instant retenus; elle lève parfois quelques ambiguïtés, suggère des acteurs
(indigènes) restés dans l’ombre et révèle surtout l’ampleur de quelques phéno-
mènes.
Des premiers vignobles mis en place par les Grecs de Marseille, à une période où
se diffusent les toutes premières amphores massaliètes destinées au transport du
vin (à partir du milieu du VIème s. av. J.-C.), il n’existe pour l’instant aucun témoi-
gnage archéologique. Il faut attendre au plus tôt le IVème s. pour trouver l’illustra-
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tion de cette technique, aussi bien près des portes de la ville grecque (fouilles de
l’Alcazar) que dans son territoire vivrier, à 4 km du port (Saint-Jean du Désert).
Les données archéologiques ne s’opposent en rien pour l’instant à la tradition lit-
téraire qui attribue aux Grecs l’initiative et la suprématie de la production viticole
dans le Midi protohistorique. En milieu indigène, des indices existent en plusieurs
lieux dès le Vème s. av. J.-C.; mais c’est surtout à la fin du IIIème s. av. J.-C. que le
phénomène reçoit sa plus claire illustration: à la périphérie de la bourgade de
Lattes dans le Languedoc (Port-Ariane), plusieurs milliers de mètres carrés mon-
trent un réseau régulier de fosses avec indices de provignage, creusées à une
période où les pépins abondent dans les dépôts de l’agglomération alors que les
amphores importées diminuent de manière significative, deux arguments solides
en faveur de l’existence d’une viticulture indigène locale.
Contrairement à ce qu’une remarque de Cicéron (interdiction de plantation)
pourrait laisser croire, la période républicaine ne voit pas la disparition des vigno-
bles de Transalpine. Plusieurs exemples à Nîmes et à Lattes montrent clairement
la mise en place de vignobles à ce moment là; mais il ne faut pas nier que de nom-
breux problèmes d’interprétation subsistent à ce propos.
La grande période de la viticulture dans le Midi commence avec la déduction des
colonies par César et Auguste. L’assignation des terres aux vétérans, lesquels déve-
loppent des cultures lucratives dans un second temps, est un fait relativement bien
connu. Mais ce n’est que dans la courant du Ier s. de notre ère que la province de
Narbonnaise se couvre massivement de vignobles – la plupart des exemplaires
fouillés datent de cette période-là. C’est aussi le moment où se développent une
multitude d’ateliers d’amphores vinaires et où se construisent des chais parfois très
vastes.
Après cette période d’expansion sans précédent, la viticulture de la Narbonnaise
connaît un coup d’arrêt sous les derniers Antonins et les Sévères. Plus nettement
que d’autres indices archéologiques, les traces de plantations accusent après le
IIème s. un net recul. Alors qu’un maintien de la pratique viticole se dessine dans
les textes et les installations de plusieurs établissements, l’archéologie agraire peine
à livrer le moindre vignoble pour les périodes allant du IIIème s. au début du
Moyen Age. Est-ce là une situation provisoire que les recherches futures pourront
combler, ou bien faut-il invoquer les difficultés rencontrées dans l’estimation de la
longévité des plantations – en supposant que les vignobles anciens ont été partiel-
lement maintenus?

* Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Laboratoire d’Anthropologie,
Toulouse
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OINON ISTORO (NARRO IL VINO).
LA RICERCA IN GRECIA (1990-2006)
di Yanis Pikoulas*

In questa breve nota si intende presentare, seppur sinteticamente, la ricerca sul
vino e sulla viticoltura in Grecia negli ultimi 15 anni. L’ottica del contributo è ovvia-
mente focalizzata sul settore scientifico, che è familiare all’autore, ma, contempo-
raneamente, si forniranno anche altre notizie relative a questo tema.

1. È noto che la viticoltura e la vinificazione come procedimento produttivo hanno
millenni di vita e di lunga esperienza maturata nel tempo. Poco però si sa, e molto
si ipotizza, sia per quanto riguarda la Preistoria sia per quanto riguarda l’età
Classica. Le conoscenze ricavate dalla letteratura antica vengono confermate tra-
mite i pochi dati archeologici e si cerca di completarle con i dati acquisiti dall’at-
tuale procedura produttiva, soprattutto quella precedente alla seconda guerra
mondiale; inoltre, è ampiamente noto che la tecnologia agricola è la più conserva-
trice e la più lenta ad evolversi e ad accogliere cambiamenti: le stesse tecniche e
gli stessi metodi sono stati adottati non solo per secoli ma addirittura per millen-
ni. In altre parole, insistendo nella ricerca dei dati, prestando una particolare atten-
zione alla loro interpretazione e disponendo delle nozioni necessarie (esperienza
della campagna greca), si cerca di ricostruire il passato storico della viticoltura.
Negli ultimi anni, dunque, lo studio del passato ha indirizzato il proprio interesse
verso argomenti di economia e, specialmente, di tecnologia agricola; si è compre-
so, infatti, che la considerazione estetica e stilistica di una civiltà e di un mondo è
pericolosamente parziale e in una certa misura trae in inganno; inoltre, la tecnica
di scavo ha acquisito metodi e complementi tecnologici per poter scoprire, salva-
re e interpretare i dati della «vita quotidiana» del mondo antico. In tal modo, que-
sti ultimi e, soprattutto, le relative pubblicazioni si sono moltiplicati e argomenti per
molti anni non affrontati, sono stati «scoperti» negli ultimi due decenni. Malgrado
ciò, le lacune nella nostra conoscenza e gli interrogativi continuano ad essere molti.
È noto che le fonti antiche non si occupano di argomenti legati alla «vita quotidia-
na» del mondo antico, di cose ad esempio che riguardano l’economia primaria,
fatti evidenti e notissimi per i nostri antenati. Solo durante l’epoca ellenistica e in
quella romana – un periodo per lo più di registrazione e di nozioni enciclopedi-
che, e non tanto di produzione – appaiono autori «specializzati» (Teofrasto,
Ateneo, Catone,Varrone, Plinio, Columella,Vitruvio e altri). Ciò che oggi sappiamo
sull’agricoltura e la relativa tecnologia, si deve alle loro opere, ma anche a riferi-
menti casuali nel resto della letteratura antica. L’arte, d’altro canto, evita di raffigu-
rare tematiche legate all’economia primaria, argomenti comuni se non addirittura
degradanti in quanto occupazioni pratiche; così, le raffigurazioni vascolari riguar-
danti l’occupazione agricola sono pochissime: aratura, mietitura, semina o potatu-
ra. Unica eccezione: la vendemmia, in ragione del suo contesto di raffigurazione
mitologico-cultuale.
A quanto detto vanno aggiunti anche i dati archeologici provenienti dagli scavi.
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D’altra parte, va notato
che molte informazioni
sono andate perdute,
quando la pubblicazione
non ha seguito lo scavo,
o il ritrovamento è
rimasto non sfruttato,
perché non interpreta-
bile.

2. In Grecia, a dare inizio
alla ricerca sulla tecno-
logia agricola, ma anche
allo studio in generale di
questioni alimentari, è
stato l’Ente Tecnologico
Culturale (∏TI)
dell’ETBA (una banca
statale interessata a sovvenzionare le attivita’ industriali): oggi appartiene alla Pireus
Bank e l’Ente è ormai noto come ∏IO∏. Il ∏TI, ora ∏IO∏, ha organizzato dieci con-
vegni scientifici sul vino, sull’olio, sul pane, sul miele, sulle erbe, sul sale e sul latte
(1990-2005).Tre di questi sono stati incentrati sul vino e sono stati organizzati nel
1990 nell’isola di Santorini, nel 1993 a Naoussa e nel 1999 ad Adrianì di Drama
(Fig. 1); tutti e tre hanno avuto come argomento la viticoltura e la produzione del
vino locale (ATTI SANTORINI 1992;ATTI NAOUSSA 1998;ATTI ADRIANI DRAMAS 2002).
Volendo focalizzare la ricerca esclusivamente sul vino, la staffetta è passata dal
∏IO∏ al gruppo scientifico OINON ISTORO («Narro il vino»), di cui lo scrivente è
membro1. Fino ad oggi il gruppo ha organizzato quattro convegni, pubblicandone
gli Atti, mentre altri due si svolgeranno nel 2006. Per coprire il costo totale, il grup-
po OI si rivolge per i suoi convegni a contributi provenienti da diverse aziende
agricole (la parola in greco è ktema). Così nel 2000 il primo convegno è stato fatto
allo Ktema Merkouri, vicino ad Olimpia (Korakochori Eleias); nel 2002 allo Ktema
Eucharis, a Megara in Attica; nel 2004, rispettivamente a maggio e ad ottobre allo
Ktema Gherovassileiou, a Epanomì di Salonicco, e di nuovo allo Ktema Eucharis (Fig.
1). I primi tre avevano come argomento la viticoltura e la produzione vinicola della
regione, mentre il quarto aveva come tema specifico i tini e le presse per vinifica-
re (ATTI KORAKOCHORI ELEIAS 2001; ATTI MOURTIZA MEGARON 2002; ATTI EPANOMI

THESSALONIKIS 2004; ATTI MOURTIZA MEGARON 2005). Nel 2006 si terranno due
convegni, a maggio ad Atene sul famoso vino Monemvasia-Malvasia e a dicembre
allo Ktema Spyropoulos, a Mantinia in Arcadia (Fig. 1, nn. 9, 10).

Fig. 1
I Convegni sul
vino in Grecia,
organizzati dal

PIOP e dal
gruppo OINON
ISTORO (1990-

2006).

1 Tale gruppo è costituito dalla dott.ssa Stavroula Kourakou-Dragona, chimico-enologo, dai ricerca-
tori del FNER (Fondazione Nazionale Ellenica delle Ricerche) dott..ssa Euaggelia Balta e dott. Ilias
Anagnostakis, e dallo scrivente, dell’Università della Tessaglia.
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Un altro convegno,
esclusivamente incen-
trato sul vino, si è tenu-
to a Creta nel 1998,
organizzato dall’Istituto
Archeologico di Creta
(ATTI 2002).
Tutti questi convegni
affrontano il vino greco
in diacronia e in modo

interdisciplinare. Naturalmente il peso maggiore è dato alla storia – in tutte le epo-
che: Preistoria, antichità, Bisanzio, occupazione veneta, turcocrazia, epoca moderna
– e all’archeologia, ma non mancano alcuni studi di agraria e approfondimenti
puramente enologici. In particolare, i convegni dell’OI, grazie alla dott.ssa Stavroula
Kourakou-Dragona, «patriarca» dell’enologia greca, danno più attenzione a que-
stioni tecniche, per assicurare l’interdisciplinarietà.
Per la statistica, nei 4 convegni già tenuti dall’OI, dei 46 studi pubblicati (in greco
con riassunto in altra lingua), 17 riguardano l’antichità (6 la storia, 11 l’archeologia),
15 l’epoca bizantina e l’occupazione veneta (5+6 la storia, 4 l’archeologia), 9 l’epo-
ca moderna (turcocrazia, XX secolo: 7  la storia, 2 l’archeologia) e 5  l’enologia
(Tab. 1).

3. In questa breve nota si è pensato di trattare – tra i molti che sono ancora da
indagare riguardo la cultura vinicola nell’antica Grecia – un solo argomento, per
l’affinità con la ricerca dei colleghi dell’Università degli Studi di Siena: si tratta del
metodo di coltura delle viti durante l’antichità, in Grecia.
Plinio ci informa che tre erano i modi: «III vero seritur modis: optime in pastinato pro-
xime in sulco, novissime in scrobe. …sulco latitudo palae satis est» (Plinio, Naturalis

Historia, XVII 35, 166-167).
Simili sono i brani di
Strabone (XV, 3, 11 [732]) e
di Eliano (De Natura
Animalium, XI, 32).
Ai passi citati si possono
aggiungere le informazioni
che provengono dalle iscri-
zioni antiche, come ad esem-
pio la IG XII 7, 62 (Arkesine
dell’isola di Amorgo nelle
Cicladi, IV secolo a.C.) o la
IG X 2.1, 260 (Salonicco, III
secolo d.C.), che parlano
della coltura delle viti in sol-
chi-taphrous (PIKOULAS 2004).

Fig. 2
Distribuzione
dei siti di scavo
in Grecia con
resti di vigne
antiche.

Tab. 1
I contenuti
della Collana
OINON ISTO-
RO in termini
statistici.
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Dunque, dei tre modi di piantare le viti, dal punto di vista archeologico se ne pos-
sono oggi documentare – e con molta difficoltà – solo due, quello in solchi e quel-
lo in fosse, visto che il primo, con lo scavo completo del campo, non può essere
testimoniato.
Gli scavi degli archeologi greci hanno portato alla luce, negli ultimi anni, alcuni casi
di antiche vigne piantate in solchi. In linea generale hanno elementi tecnici comu-

ni (dimensioni, orientamento: PIKOULAS

2004). La datazione oscilla dalla fine
del IV secolo a.C. al II-I secolo a.C.
Riporto le località (Fig. 2): Pella in
Macedonia (fine del IV secolo a.C.),
Kato Achaghià di Patrasso (tre esempi,
I secolo a.C.), Nemea (I secolo a.C.),
Megara in Attica (IV-I secolo a.C. ?)
(Figg. 3-4), Thermi di Salonicco (fine
del IV - inizi del III secolo a.C.),
Toumba di Salonicco (IV secolo a.C. ?),

Fig. 3
Pianta dello
scavo di una

vigna antica a
Megara in Atti-
ca (IV-I secolo
a.C. ?) (A.Vor-

dos).

Fig. 4
Fotografia del-

l’area scavata di
una vigna antica

a Megara in
Attica (IV-I

secolo a.C. ?)
(A.Vordos).
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Pieria in Macedonia (molti esempi, dall’epoca arcaica fino a quella ellenistica) (Figg.
5-6). Si potrebbe aggiungere anche il caso della Penisola Erakliotikè in Tauride,
l’odierna Crimea, con le molte vigne scavate in solchi e fosse (DUFKOVÁ, PECÍRKA

1970, PECÍRKA 1972, ZOLOTAREV 2003).
Nella Grecia il metodo con i solchi,
to taphreuein, è quello dominante.
Lo si incontra dall’epoca classica
tarda (fine del IV secolo a.C.), men-
tre i casi del I secolo a.C. sono vero-
similmente in relazione all’occupa-
zione romana e ai coloni, come ad
esempio a Patrasso. La cosa più
importante è documentare quando
ebbe inizio l’uso di questo partico-
lare metodo e cosa si faceva prima,
in epoca geometrica e arcaica. In
ogni caso, si spera di imparare
ancora molto.

*Università della Tessaglia
Dipartimento di Storia, Archeologia 

e Antropologia Culturale,
Volos, Grecia

Fig. 6
Fotografia del-
l’area scavata di
due vigne anti-
che a Makriya-
los, Pieria (M.
Besios).

Fig. 5
Pianta dello
scavo di due
vigne antiche
a Makriyalos,
Pieria (M.
Besios).
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LA RESTITUZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO
DELLA VITIVINICULTURA A ROMA E NEL SUBURBIO
di Riccardo Santangeli Valenzani*, Rita Volpe*

Il nostro interesse per l’argomento di questa relazione e i temi di questo
Convegno nasce all’epoca del nostro primo scavo suburbano, eseguito nel 1980
come collaboratori esterni della Soprintendenza Archeologica di Roma. In quello
scavo, nell’area dell’Anagrafe Tributaria, all’incrocio tra la via Laurentina e il Grande
Raccordo Anulare, nella località definita «Tor Pagnotta», avevamo rinvenuto, oltre
a cave di blocchi e a resti delle strutture murarie di una villa, un gran numero di
trincee parallele scavate nel tufo, che all’epoca (e a volte ancora oggi) venivano
comunemente definite «canalette» e per lo più interpretate come un sistema di
drenaggio.Tutto il sistema, connesso anche con canalizzazioni, era sicuramente pre-
cedente all’impianto sia delle cave che delle strutture murarie, e databile a età
medio-repubblicana (SANTANGELI VALENZANI,VOLPE 1980).
Riconosciuto quindi l’impianto di un vigneto, era stato possibile anche interpreta-
re alcuni allargamenti laterali, per lo più quadrangolari, come incassi per alberi, per-
tinenti quindi a una sistemazione di vitis arbustiva o maritata, sorretta cioè anche
da alberi1.
Da quel lontano rinvenimento, molti altri ne sono stati fatti, interpretabili allo stes-
so modo: in questa sede si limiterà l’analisi al solo ambito territoriale romano,
senza però dimenticare che ne esistono ormai esempi un po’ in tutta Italia e oltre,
come ad esempio quelli scavati a Musarna o in Etruria Meridionale, o rinvenuti ad
esempio nell’ager Falernus o nella zona di Bologna o anche in Provenza (una rac-
colta di esempi in VOLPE c.s., nota 5; per la Francia, vedi la relazione di Ph. Boissinot
in questo stesso volume).
La ricerca prenderà come base solo gli esempi documentati nella letteratura
archeologica, cui sicuramente ne potrebbero essere aggiunti molti altri relativi o a
scavi passati, rimasti inediti, oppure recentissimi, alcuni dei quali, anche molto com-
plessi, sono stati recentemente presentati al convegno Suburbium II, tenutosi a feb-
braio 2005 presso l’Ecole Française de Rome (Suburbium II c.s.).
Per riconoscere le tracce effettivamente attribuibili a vigneti dobbiamo tornare alle
fonti letterarie antiche (in primis naturalmente Catone e poi, in un’epoca più avan-
zata, Plinio e Columella: Catone, De agri coltura, XXXII; Columella, De re rustica, 3,
12, 6 e 11, 2, 28; Columella, De arboribus, 4, 3): spesso le viti erano alloggiate in trin-
cee scavate nel terreno (sulci), destinate a garantire loro la profondità di 80-90 cm
necessaria per la crescita delle radici. È evidente che, dove l’altezza del suolo era
inferiore, lo scavo incideva più o meno profondamente la sottostante superficie
tufacea. Ed è proprio questo scasso la traccia che spesso ritroviamo negli scavi sul
tufo delle colline del suburbio romano, dove appaiono tipi diversi di tagli, con

1Ricordiamo che a quell’epoca l’unico confronto sicuramente riconosciuto era quello delle trincee eviden-
ziate su foto aerea da M. Bradford presso Lucera in Puglia (BRADFORD 1950), mentre solo alcuni propo-
nevano allora di riconoscere tracce di sistemazioni agricole in questi strani segni rinvenuti nello scavo,
come ad esempio il caso degli scavi degli anni Settanta di Megara Hyblaea (GRAS 1975).
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caratteristiche differenti.
In sistemi di trincee parallele, riportabili quindi a coltivazioni in filari, quasi sempre
in connessione con canalizzazioni costituite da trincee più strette e dal profilo con-
cavo, sono distinguibili caratteristiche comuni che hanno portato a identificarle
come impianti di coltivazione della vite: la larghezza costante, il profilo squadrato,
la notevole lunghezza delle trincee, e la relativa regolarità della distanza fra una
trincea e l’altra all’interno di ogni impianto.
Questa ricerca bibliografica, che costituisce un primo tentativo di inquadramento
del problema dopo la raccolta fatta da Stefania Quilici Gigli negli anni Ottanta
(QUILICI GIGLI 1987), ha fornito una serie di esempi, la maggior parte dei quali pro-
viene da scavi recenti e per lo più di larga estensione, che si dispongono quasi sem-
pre nella metà orientale del suburbio di Roma (Fig. 1). Oltre a riflettere indubbia-
mente la maggiore invadenza di nuovi lavori edilizi e urbanistici su questa parte
della città, non si deve tuttavia sottovalutare la qualità dei terreni a disposizione,
che sulla riva destra del Tevere, dove predominano suoli più sabbiosi, risultavano
evidentemente non del tutto idonei alla coltivazione della vite. Nelle zone est e
sud di Roma invece, il terreno vulcanico, unito a un paesaggio di leggeri declivi e a
una ricca irrigazione garantita dai numerosi corsi d’acqua, forniva condizioni ideali
per l’impianto di vigneti posizionati su soleggiati pianori.
Caratteristica comune appare la larghezza delle trincee che, pur se con qualche
oscillazione, risultano larghe tra gli 80 e i 90 cm.Va sottolineato che praticamente
tutti gli impianti riconosciuti finora nei dintorni di Roma, che presentano qualche
elemento di datazione, sono attribuibili a età repubblicana, e presentano distanze
medie tra i filari variabili dai 3 ai 10 m, decisamente superiori a quelle indicate ad
esempio da Columella, oscillanti tra i 4 e i 10 piedi, cioè da 1,20 m a 3 m circa.

Occorre però ricordare
che Columella scrive due
o tre secoli dopo e si rife-
risce a una coltivazione
intensiva della vite non
necessariamente praticata
in epoche anteriori nel
suburbio romano.
Sembra quindi possibile
ipotizzare che in età
repubblicana, nel suburbio
di Roma, la coltivazione
della vite sia stata pratica-
ta quasi sempre con un
sistema misto, di «coltiva-
zione promiscua», cioè di
grano o ortaggi o legumi
tra un filare e l’altro; que-
sto sistema è ben attesta-

Fig. 1
Distribuzione

delle attestazio-
ni di vigneto in
età repubblica-
na nei dintorni

di Roma.
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to dalle fonti, e normalmente tipico di un’economia di autosostentamento di una
piccola azienda agricola; praticato su estensioni più ampie può essere invece rivol-
to al soddisfacimento, oltre che dei bisogni dell’azienda, del suo personale e della
famiglia del suo proprietario, anche delle varie richieste del vicino mercato urba-
no. La possibilità di alternare un sostegno vivo (vitis arbustiva o maritata) ai soste-
gni morti, consente inoltre di usufruire del legname necessario alla conduzione
dell’azienda, nel caso si usino olmi o pioppi, che avendo poche foglie non tolgono
luce alle viti, oppure di frutta, nel caso si utilizzino invece alberi da frutto.
I vari sistemi sono stati spesso riscontrati in un’unica area estesamente indagata,
dove l’ampiezza della superficie scoperta consente di comprenderne meglio carat-
teristiche ed estensione. Non è quindi probabilmente un caso se molte presenze
sono state identificate, ad esempio, negli scavi più estensivi compiuti nel suburbio
romano, dove sono state riconosciute anche più fasi successive di vigneti, sempre
nell’ambito dell’età repubblicana (cfr. VOLPE c.s.) (Fig. 2).
L’esempio, almeno per ora, più eclatante è forse quello degli scavi compiuti sul pia-
noro di Centocelle, dove gli scavi preliminari alla progettazione del Sistema
Direzionale Orientale hanno consentito di indagare un’area talmente ampia da
poter individuare ben 10 sistemi di coltivazione a trincee attribuibili a vigneto
(GIOIA,VOLPE 2004).
In questo caso, è possibile tentare anche una stima generale delle superfici adibite
a coltivazione della vite: sommando infatti tutte le superfici ricostruibili per ogni
sistema, pur consapevoli che si tratta di una stima molto riduttiva rispetto al reale,
si può constatare comunque che su oltre 50 ettari indagati, almeno 5, cioè quasi
un decimo, sono in età repubblicana occupati da vigneti (Fig. 3).
In altri casi, ampiamente documentati, sembrano attestate come minimo due fasi

Fig. 2
Foto aerea
degli impianti
messi in luce
presso l’Acqua
Acetosa Lau-
rentina.
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successive di utiliz-
zazione del vigne-
to, caratterizzate
spesso da un cam-
biamento radicale
di orientamento
delle trincee, che
potrebbe essere
legato alla volontà
di rinnovare un
terreno troppo
sfruttato, a seguito
anche del naturale
deperimento del-
l’impianto stesso.
Visto che l’impian-
to di un nuovo
vigneto è comun-
que oneroso e
necessita di alcuni
anni per diventare
redditizio, sarem-
mo tentati di col-
legare questi cam-

biamenti con la presenza di nuovi investimenti sulle proprietà, finalizzati forse alla
coltivazione di nuovi tipi di viti, oppure a un diverso sistema di coltivazione; rispon-
dendo ai criteri di forte redditività che Catone raccomanda per le ville, ci sarebbe
quindi stato un impulso alla coltivazione della vite, sia in estensione che forse con
l’utilizzo di vitigni di abbondanza, che a parità di costo di lavorazione producono
di più. Questo farebbe pensare a un cambiamento nell’economia aziendale delle
ville (coincidente con le profonde ristrutturazioni del II e I secolo a.C.), che si
sarebbero quindi dedicate, pur nell’ambito di coltivazioni non intensive ma sempre
promiscue, a una produzione più ingente di vino, probabilmente destinato a sod-
disfare le cresciute necessità della città.

Cambiamo ora completamente prospettiva cronologica e problematica storica
rispetto alle scoperte nel suburbio di cui abbiamo parlato finora, e spostiamoci
nella città altomedievale. Le recenti indagini nell’area dei Fori Imperiali, eseguite
nell’ambito dei lavori per il Grande Giubileo del 2000, hanno infatti consentito di
individuare tracce archeologiche di impianti agricoli anche all’interno della città
(SANTANGELI VALENZANI 2001).
La compresenza di utilizzazione residenziale e utilizzazione agricola dello spazio
costituisce, come è noto, una caratteristica della città altomedievale. I documenti
scritti ci danno, per la città di Roma, molti dati su queste coltivazioni, specialmen-

Fig. 3
Carta archeolo-
gica del pianoro

di Centocelle
con la posizio-

ne dei vari
impianti 

di vigneto.
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te per quanto riguarda il X secolo.All’interno della cerchia delle mura sono ovvia-
mente rarissime, anche se non assenti, le testimonianze di colture estensive, come
il seminativo e il prato da sfalcio, mentre sono dominanti le notizie relative a col-
ture intensive, orti e, specialmente, vigne e frutteti. L’unione su uno stesso appez-
zamento di vigna e frutteto sembra essere stata la situazione più diffusa. Tra gli
alberi, generalmente citati in modo generico come arbores pomarum, sono esplici-
tamente menzionati gli ulivi e i fichi (MENEGHINI, SANTANGELI VALENZANI 2004, pp.
127-132).
Se, fino ad ora, queste informazioni ricavabili dai documenti d’archivio erano gli
unici dati di cui disponevamo, abbiamo adesso anche i dati archeologici dei recen-
ti scavi nell’area del Foro di Cesare. Qui, nei primi anni del IX secolo, dopo la spo-
liazione delle lastre della pavimentazione imperiale, nello strato di terra compres-
sa che ne costituiva la preparazione, vennero scavate delle piccole trincee per
impiantarvi un orto. Sono state rinvenute più serie di trincee, a indicazione del
fatto che questo utilizzo dell’area deve essere durato alcuni anni. In un’epoca leg-
germente successiva, ma probabilmente ancora nella prima metà del IX secolo, un
riporto di terra rialzò il livello su tutta l’area per l’impianto di una nuova, assai più
strutturata, fase di coltivazione, durata fino alla fine del secolo. È stata rinvenuta una
serie di trincee, larghe 60 cm e profonde tra 60 cm e un metro, orientate quasi
esattamente est-ovest, distanziate circa 5 m una dall’altra; una fossa, probabilmen-
te per il drenaggio dell’acqua, separa queste trincee da un’area dove sono state
rinvenute numerose fosse irregolarmente circolari, parzialmente rivestite da pietre
sui margini. L’analisi paleobotanica ha chiarito la funzione di questi elementi; nelle
trincee sono infatti stati rinvenuti numerosi vinaccioli, che mostrano come doves-
sero esservi piantate delle viti, mentre le fosse erano servite per alloggiarvi degli
alberi: sono stati individuati resti di ciliegio, susino, nocciolo e, particolarmente
abbondanti, di fico. La distanza tra i filari della vigna testimonia che doveva trattar-
si di una coltura promiscua, con coltivazione probabilmente di ortaggi e legumino-
se insieme alle viti.
Da un punto di vista metodologico, questi rinvenimenti mostrano come nei siti

urbani pluristratificati, dove l’accrescimento dei livelli sigilla le
stratificazioni salvaguardandole dalla continua rilavora-

zione, sia possibile, a differenza di quanto avvie-
ne solitamente nelle aree suburbane, che

hanno mantenuto una vocazione
agricola, rinvenire tracce di col-

tivazioni nella normale
analisi stratigrafica del ter-
reno anche quando non
hanno intaccato il banco
tufaceo sottostante. Per
quanto riguarda invece gli
aspetti di storia economi-
ca, l’area, con l’unione di

Fig. 4
Ricostruzione
della sistema-
zione agricola
del IX secolo
nell’area del
Foro di Cesare
(disegno M.
Supino).
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vigneto e frutteto, si inserisce perfettamente nel tipo di coltivazione più diffuso tra
quelli attestati nel X secolo, e consente di visualizzare uno di quei campi e di quel-
le vinee evocati dalla documentazione scritta (Fig. 4). Il campo del Foro di Cesare
è di dimensioni ragguardevoli, paragonate a quelle degli appezzamenti a coltura
intensiva altomedievali del Lazio, che, per quanto sappiamo dalle fonti, non supe-
ravano in genere le poche centinaia di metri quadrati: l’area messa in luce è di circa
1000 mq e, se le coltivazioni occupavano tutto lo spazio disponibile all’interno del
Foro di Cesare, l’intero campo poteva essere di 2000-2500 mq, di cui circa 1000
o poco più a vigna e il rimanente a frutteto. In genere questi campi, di proprietà
di personaggi aristocratici o di enti religiosi, erano dati in affitto, con contratti a
lunga o lunghissima scadenza, a coltivatori di basso livello sociale, in cambio di una
quota del prodotto. L’ampia diversificazione delle colture e delle varietà degli albe-
ri da frutta mostra che le coltivazioni erano mirate a coprire le esigenze dell’auto-
consumo di un nucleo di consumatori più che alla creazione di un surplus adatto
alla commercializzazione. D’altra parte, lo stesso impianto di un vigneto in un ter-
reno argilloso e soggetto al ristagno dell’acqua, assai poco adatto a questo tipo di
coltivazione, è probabilmente indizio del tentativo di coprire nel modo più com-
pleto possibile le necessità del proprietario o del produttore. Nel corso del X
secolo, seguendo un processo di coagulazione e compattamento dell’edificato che
investe tutta l’area centrale della città, anche il campo del Foro di Cesare venne
abbandonato e l’area occupata da un agglomerato di case, relative alle fasce più
basse della popolazione.
Al di fuori dell’area centrale, tuttavia, l’estensione dei vigneti e degli orti all’interno
delle Mura Aureliane resterà caratteristica di Roma anche in epoca bassomedie-
vale e moderna, fino alle trasformazioni urbanistiche seguite al 1870, segnalando la
sopravvivenza di un sistema economico in cui la produzione locale riusciva a sod-
disfare il grosso del fabbisogno di una popolazione mantenutasi a livelli largamen-
te inferiori a quelli della città di età imperiale romana.

Per concludere, questa messa a fuoco di esempi romani di varie epoche, sia urba-
ni che suburbani, ci sembra dimostrare che l’indagine archeologica, se condotta
con la necessaria consapevolezza metodologica e, specialmente, se estesa su aree
sufficientemente vaste, consente non solo la ricostruzione degli antichi paesaggi,
ma anche l’acquisizione di dati importanti per la storia dell’agricoltura, inserita nel
più ampio quadro della struttura sociale ed economica delle epoche passate.

*Sovraintendenza ai Beni Culturali,
Comune di Roma
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LE TECNICHE DI SPREMITURA DELL’UVA: ORIGINI E SVI-
LUPPO DELL’USO DEL TORCHIO NEL MEDITERRANEO
OCCIDENTALE
di Jean-Pierre Brun*

Nel Canto II delle Georgiche,Virgilio ricorda che la pigiatura e la spremitura dei
grappoli sono nientemeno che un’invenzione di Bacco: «Dio del Torchio, vieni, qui
tutto è pieno dei tuoi doni; in tuo onore, carica dei pampini dell’autunno, la cam-
pagna risplende, e l’uva pigiata spumeggia nei tini ricolmi. Qui, Dio del Torchio, vieni
e, tolti i coturni, immergi con me le gambe nude nel nuovo mosto» (Virgilio,
Georgica, II, 4-8).
Ma questa invenzione divina non è rimasta immutabile: si è sviluppata, fra l’epoca
arcaica e la fine dell’Impero romano, attraverso una serie di evoluzioni tecniche
che non hanno avuto ovunque la stessa diffusione.

1. ALLE ORIGINI DEI PIGIATOI E DEI TORCHI NEL MEDITERRANEO

OCCIDENTALE

È possibile che ai primordi della vinificazione si usassero le mani per schiacciare
l’uva, ma sin dalle prime rappresentazioni, quelle dell’antico impero egiziano, vedia-
mo che i grappoli venivano pigiati con i piedi. In Palestina, d’altronde, è stato ritro-
vato un pigiatoio tagliato nella roccia che risale all’età del Bronzo.A Creta, sempre
nell’età del Bronzo, si usavano pigiatoi a forma di tinozza in ceramica provvisti di
un versatoio sotto il quale venivano posti degli orci, ma in epoca arcaica i Greci
utilizzavano soprattutto dei pigiatoi trasportabili in legno che si portavano nei
vigneti, come mostrano le scene di vendemmia sui vasi attici a figure nere o rosse
del VI e del V secolo a.C. (Fig. 1).

Fig. 1
Pigiatura del-

l’uva  su un
pigiatoio porta-

tile in legno.
Cratere a figure
rosse del Pitto-
re di Leningra-

do.V secolo
a.C. Museo di

Lecce (disegno
J.-P. Brun).
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2. STRUMENTI DI LEGNO E DI PIETRA

Poiché nessun impianto di vinificazione in pietra o in muratura è stato ritrovato
nelle colonie greche d’Occidente, dove la produzione di vino è ben attestata, è
verosimile che in Magna Grecia e in Sicilia venissero usati strumenti di legno.
Esistono tuttavia delle eccezioni: la fattoria del villaggio di Punta Chiarito, promon-
torio della costa meridionale dell’Isola d’Ischia, datata agli inizi del VI secolo a.C.,
scavata da Costanza Gialanella e Stefano De Caro (Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Napoli e Caserta), era la casa di un vignaiolo.
La parte occidentale della capanna ovale era occupata da un ripostiglio che con-
teneva dei pithoi e delle anfore, sia locali che importate da Corinto e dall’Etruria,
mentre la parte orientale, separata da un tramezzo, serviva da cucina. All’esterno,
a tre metri dalla porta, si trovava una vasca in pietra, di forma ovale irregolare, pro-
babilmente un pigiatoio per il vino o la base di un torchio a leva (Fig. 2).
L’attrezzatura era completata da una roncola per potare le viti, un coltello ricurvo
per staccare i grappoli e numerose giare per la fermentazione e la conservazione
del vino. Nello scavo è stata trovata anche una notevole quantità di vinaccioli.
Un accostamento va fatto fra questa scoperta e le stele iscritte che testimoniano
le vendite all’asta dei beni degli Ermocopidi esiliati da Atene nel 415 a.C. In questi
testi, ritrovati in occasione degli scavi dell’Agorà di Atene, si trova menzione di
pigiatoi costruiti in mattoni, pigiatoi di pietra, orci e numerosi sostegni per le vigne.

3. I PIGIATOI RUPESTRI

Alcuni resti di pigiatoi scavati nella roccia, completamente senza contesto, potreb-
bero forse risalire al primo millennio a.C., ma trattandosi di un procedimento
molto utilizzato dal Medioevo fino all’epoca moderna, la loro datazione non è
semplice. I nostri colleghi che lavorano in Etruria e nel Lazio segnalano giustamen-
te la presenza di palmenti formati da un bacino destinato alla pigiatura di forma
più o meno quadrata,
collegato a un tino
quadrato o ovale
posto a un livello infe-
riore. Ne vengono
segnalati nelle Marche
(San Leo, presso
Urbino), in Toscana
(San Sepolcro [AR], ad
Abbadia San Salvatore
sul Monte Amiata [SI],
nel Castello di Vitozza
[GR], nell’Isola del
Giglio [GR], nell’Isola
d’Elba [LI], nell’Isola di
Capraia [LI]), nel Lazio,
particolarmente nel-

Fig. 2
Pianta della
casa del vigna-
iolo di Punta
Chiarito a
Ischia.VI secolo
a.C. (da DE
CARO, GIALA-
NELLA 1998).
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l’area di Allumiere,Tolfa e Manziana, ma anche in Campania (nell’Isola di Ischia) e
in Calabria (Ferruzzano e Bruzzano [RC]). Questi impianti, piuttosto primitivi, sono
noti soprattutto grazie alle ricognizioni di superficie. Per i casi in cui è stato possi-
bile lo scavo, come a Pian Conserva (Tolfa [RM]), la datazione non può risalire
oltre il periodo romano. Un altro esempio nella necropoli di Norchia non sembra
anteriore all’Alto Medioevo.
Fuori d’Italia, queste installazioni rupestri sono presenti in tutte le regioni che gra-
vitano sul bacino del Mediterraneo. In Spagna, ne sono state scoperte due a Utiel
presso Los Villares. Una, in contrada Solana de la Pilillas, è costituita da un pigiato-
io scavato nella roccia comunicante con un tino posto più in basso. L’altro impian-
to, a Rambla de la Alcantarilla, presenta, in più, un vero torchio: l’alloggiamento del-
l’estremità del praelum è scavato nella parete rocciosa su un lato del pigiatoio. Ma
entrambi gli impianti non sono databili con precisione. In Portogallo ne sono stati
trovati altri, per esempio nella villa romana di Rumansil in corso di scavo da parte
di Tony Silvino, dove il sostrato di granito è stato tagliato per creare un pigiatoio e
due vasche. In Mauretania Cesariana (Algeria), le colline che si trovano intorno ad
Azeffoun e Tigzirt hanno rivelato una decina di impianti di questo tipo, datati
all’epoca romana. Abbiamo la stessa datazione nella Narbonense dove un pigiato-
io rupestre nella villa di Siviers si può datare all’Alto Impero (Bouches-du-Rhône).
Nel complesso, questi impianti, per quanto possano sembrare primitivi, raramen-
te possono essere attribuiti con certezza ad una data anteriore all’epoca romana.

4. I PIGIATOI RIVESTITI DI ARGILLA

Per l’Occidente, in mancanza di testimonianze archeologiche, abbiamo un testo di
Diodoro tratto dalle Storie di Policleto dove si dice che un certo Tellias, ricco pro-
prietario di Agrigento, possedeva «300 giare tagliate nella pietra, ognuna della
capienza di 100 anfore (circa 20 hl), e accanto ad esse un pigiatoio rivestito di calce,
della capienza di 1000 anfore (circa 200 hl) collegato alle giare tramite un condotto»
(Diodoro, XIII, 83, 3).
Nel contesto fenicio-punico, sembra che la vinificazione avvenisse, come nel vici-
no Oriente e in Egitto, in vasche scavate nella roccia, ma anche in tini costruiti in
argilla. In Egitto le raffigurazioni più chiare mostrano un pigiatoio più elevato rispet-
to alla vasca di raccolta, collegata da un canale che attraversava la parete. Queste
strutture erano costruite in mattoni crudi, come sembrano dimostrare i risultati
dello scavo di Aïn Asîl a Balat, nell’oasi di Dakhla, dove un pigiatoio e la sua vasca
di raccolta del mosto, risalenti all’Antico Impero, sono costruiti con mattoni crudi
imbiancati. In un passo del Talmud, molto più tardo, si dice che in Giudea, accanto
ai tini in legno e in pietra, erano presenti anche vasche in argilla spalmate di pece.
Invece, il sito dell’Alt di Benimaquia a Denia, presso Valencia, mostra i più antichi
resti attribuibili a questa tradizione. Datato al VII-VI secolo a.C. e con un’estensio-
ne di circa 4500 mq, l’abitato fortificato è dotato di almeno quattro impianti di
produzione del vino e ha restituito più di 7000 vinaccioli. I pigiatoi sono legger-
mente sopraelevati dal fondo in argilla e collegati a una vasca larga e poco pro-
fonda, rivestita internamente da uno strato argilloso o di calce. Uno di questi com-

libro vite 3 copia  19-04-2007  15:28  Pagina 57



58

plessi è anche fornito della base di un torchio sistemata nella roccia e ricoperta di
argilla. Come nell’Egitto faraonico e in Fenicia, il mosto doveva essere lasciato nei
tini durante la fermentazione. Non appena conclusa la fermentazione, il vino veni-
va versato in anfore di tipo fenicio.

5. I PIGIATOI IN MURATURA

A fianco della serie di pigiatoi fabbricati in argilla, si è sviluppata assai presto una
tradizione tecnica di pigiatoi in muratura, costruiti in pietre o in mattoni cementa-
ti con la malta e rivestiti di uno strato di malta impermeabile. A questo tipo fanno
allusione le stele degli Ermocopidi. Ma i primi esempi offerti dall’archeologia sono
datati all’epoca tardo-repubblicana. Durante l’Impero è questo l’impianto per la
pigiatura più corrente sia in Italia che nelle province, come, per esempio, nella
Narbonense.

6. I PRIMI TORCHI DA VINO CONOSCIUTI IN OCCIDENTE

Se i pigiatoi conservati databili all’epoca arcaica e classica sono rarissimi, i torchi lo
sono ancora di più.Tre sono i motivi:
1) per molto tempo, dopo aver pigiato i grappoli, non si è fatto altro che ammuc-
chiare l’uva pigiata e posarvi sopra alcune tavole e grosse pietre;
2) come è avvenuto in Egitto, è stato con ogni probabilità largamente utilizzato il
torchio a torsione, che richiede semplicemente un sacco e due aste di legno, con
tutt’al più un bancale di legno infisso nel suolo;
3) in Grecia i torchi a leva erano, sin dal VI secolo a.C., utilizzati per schiacciare le
vinacce. Infatti, il torchio a leva raffigurato sullo skyphos Forman di Boston, tradizio-
nalmente interpretato come un torchio per l’olio, è piuttosto da riferire alla spre-
mitura dell’uva (Fig. 3). Il succo, estratto con l’aiuto di un tronco d’albero posto
orizzontalmente, è raccolto in un cratere a colonnette che il pittore ha aggiunto
di proposito per mostrare che la scena rappresenta la preparazione del vino: il cra-
tere è infatti il recipiente finale per eccellenza di ogni vino di qualità. Si tratta dun-
que di una rappresentazione simbolica che il possessore del vaso comprendeva
perfettamente. Il torchio è costituito da un lungo tronco, un’estremità del quale è
fissa (ma senza evidenziare il fissaggio) mentre l’altra viene abbassata per mezzo di

Fig. 3
Spremitura
delle vinacce
con un torchio
in legno. Si noti
il cratere a
colonnette
posto come
hypolènion
appositamente
per indicare
che si tratta di
vino. Skyphos
della collezione
Forman,
Museum of Fine
Arts di Boston.
Fine VI secolo
a.C. (disegno J.-
P. Brun).
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sacchi di pietre legati con corde robuste. Inoltre, un uomo che porta una corona
(probabilmente di edera) sta appollaiato sul tronco orizzontale aggiungendo il suo
peso a quello delle pietre, mentre un altro personaggio maschile tiene fissi i sac-
chi di pietre. Le vinacce sono messe nel cesto posto sopra una struttura in legno
analoga a quelle dei pigiatoi da vino rappresentati più correntemente.
Se la rappresentazione è fedele, e non si vede perché non dovrebbe esserlo, a
parte il simbolo rappresentato dal cratere a colonnette, l’archeologo non ha nes-
suna possibilità di trovare tracce materiali di un simile impianto: tutto è costruito
in legno, compresa la base, e i blocchi di pietra utilizzati per appesantire l’estremi-
tà della leva sono chiaramente dei blocchi di varie dimensioni, non squadrati, accu-
mulati in grossi sacchi.
Soltanto quando esiste un elemento in pietra vi è la possibilità di trovare un qual-
che indizio conservato: per esempio, un alloggiamento scavato in una parete di
roccia per fissare la leva. Dunque, ci troviamo di fronte ancora a impianti rupestri
difficilmente databili.
Un altro elemento che può essere di pietra è il piano del torchio su cui si accu-
mulano le vinacce. I casi più evidenti e meglio datati sono quelli delle fattorie del
Chersoneso Taurico, i cui esemplari più antichi risalgono al III secolo a.C. Ma altro-
ve questi blocchi di pietra, soprattutto quando sono forniti di un canale circolare,
sono generalmente riferibili a frantoi per l’olio. Sembra essere il caso, ad esempio,
del torchio della villa dell’Auditorium a Roma.
Tuttavia, alcuni blocchi possono provenire da questi torchi. Il caso più interessante
sembra quello del blocco di Punta Chiarito a Ischia, che potrebbe essere stato
usato anche come base per un torchio. Nulla lo vieta, dal momento che si può sup-
porre l’esistenza di una struttura in legno per il fissaggio dell’estremità di una leva.
Un blocco trovato nell’Hérault, ai piedi della colonia greca di Agathe (Agde),
potrebbe anche provenire da un impianto di questo tipo: in basalto, di forma tra-
pezoidale, è stato trovato insieme a un blocco di pietra che all’apparenza si pre-
senta come il contrappeso di un torchio. Questi due reperti erano inoltre associa-
ti a un gruppo di anfore vinarie di Marsiglia del IV secolo a.C.
Se queste ultime non provengono da un relitto, ma si trovano in un deposito di
rifiuti, non dovremmo forse immaginare che ci troviamo in presenza di una disca-
rica di macerie in cui è stato gettato un torchio completo e un vecchio stock di
anfore per fare posto a una nuova costruzione?

7. GLI STRUMENTI DI VINIFICAZIONE ALLA FINE DELLA REPUBBLICA

I primi torchi da vino ben documentati sono databili all’inizio del II secolo a.C.
Quelli descritti da Catone nel De agri coltura hanno raggiunto un livello notevole
di sviluppo e di potenza della spremitura.
Catone ne propone dei modelli precisi e ben classificati, in origine forse correda-
ti da disegni. Questi impianti sono imponenti: pigiatoi e torchi in muratura, possen-
ti torchi ad argano, leve lunghe e pesanti (circa 3,5 t), centinaia di dolia per la vini-
ficazione e lo stoccaggio del vino (Catone, De agri coltura, 11-19). Queste struttu-
re, che non indicano gli inizi di un fenomeno, ma costituiscono il risultato di una
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lunga e notevole evoluzio-
ne, sono espressione di uno
sviluppo straordinario del-
l’arboricultura che arricchirà
l’Italia centromeridionale, e
soprattutto le sue classi
sociali più elevate, negli ulti-
mi secoli della Repubblica.
Alcuni impianti di que-
st’epoca sono stati ritrovati
nella villa di Capena, scavata
forse intorno al 1930 e,
soprattutto, nella villa Prato
a Sperlonga, scavata da
Henri Broise e Xavier Lafon,
costruita verso la fine del II

o gli inizi del I secolo a.C. su un’altura dominante la città.
Oltre alle stanze residenziali e ai bagni, essa era dotata di torchi di tipo catoniano,
la cui leva era fissata da un lato tra due alberi e manovrata dall’altro per mezzo di
funi tirate da un argano (Fig. 4).
È in questo periodo che si raggiunge lo stadio classico degli impianti di vinificazio-
ne: l’installazione comprende sistematicamente una lastra in cocciopesto avente
funzione di follatoio, che talvolta è il basamento stesso del torchio, un grande tor-
chio a leva azionata da funi tirate da un argano, una vasca in calcestruzzo destina-
ta a raccogliere il mosto e a favorirne la sedimentazione, varie file di giare impe-
ciate interrate fino al collo nei cortili o nei magazzini.
Questo è lo schema universalmente diffuso nell’Italia del I secolo a.C. e nei primi
anni dell’Impero. Quando il Vesuvio seppellisce le villae dei dintorni di Pompei, gli
impianti esistenti sono tutti conformi a questo modello; con la differenza tuttavia,
a parte una sola eccezione, che i torchi non sono del tipo descritto da Catone,
ma presentano un ancoraggio al suolo e sono incavigliati nei pozzi sotto il pavi-
mento.

8. L’EVOLUZIONE DEGLI IMPIANTI IN EPOCA IMPERIALE

Su questo argomento, il punto di partenza rimane il famoso passo di Plinio: «Gli
antichi abbassavano le leve con l’aiuto di corde, di funi di cuoio e di sbarre. Nel corso
degli ultimi cento anni, sono stati inventati i “torchi greci”. Intorno a un fusto, corrono a
spirale delle scanalature; a quest’albero, alcuni fissano un masso, altri una cassa piena
di pietre che si solleva insieme all’albero, metodo che è molto apprezzato. Nel corso
degli ultimi ventidue anni, sono state inventate delle piccole presse e una struttura del
torchio più piccola. Con un fusto più corto posto al centro verticalmente, si spingono le
piattaforme che schiacciano con tutto il loro peso le vinacce e si sovrappone alle pres-
se un blocco in muratura» (Plinio, Naturalis Historia, XVIII, 317).
Questo testo stabilisce la cronologia della diffusione dei diversi tipi di torchi in

Fig. 4
Ricostruzione
assonometrica
dei torchi di
villa Prato,
Sperlonga. Fine
II secolo a.C.
(disegno H.
Broise in BROI-
SE, LAFON 2001,
fig. 158).
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Italia. Dopo una fase in cui non si
conoscevano che torchi a leva e ad
argano, è intorno al 25 a.C. che
sarebbe stato introdotto il torchio a
leva e vite.
Gli anni che stanno a metà del I seco-
lo d.C. sarebbero segnati dall’appari-
zione di presse più piccole, la cui
azione si esercita tramite una vite che
comprime direttamente le vinacce.
Questo testo è tanto più importan-
te in quanto, molto spesso, non rima-

ne alcuna traccia dei torchi a vite centrale, che di solito erano interamente lignei.
Dal punto di vista archeologico non si conosce altro che una pressa carbonizzata
da Ercolano, identificata come pressa per tessuti, che potrebbe essere invece un
frantoio per l’olio destinato alla produzione di profumi. A questa si aggiungono un
torchio da Theadelphia nel Fayum, databile al III secolo d.C. e una vite, sempre rin-
venuta nel Fayum, da attribuire, forse, piuttosto a un frantoio per l’olio; numerosi
torchi a vite centrale nei dintorni di Alessandria (a Burgh el Arab, a Marea, a Abou
Mina); un’impronta a forma di H scoperta sotto un mosaico di epoca tarda nella
villa romana di Moncrabeau (Lot-et-Garonne). Datata alla prima metà del II seco-
lo d.C., l’impronta in negativo corrisponde a un basamento ligneo circondato da
un avvallamento circolare lasciato dal passaggio degli operai che lavoravano intor-
no alla vite facendo pressione sulle sbarre (Fig. 5). Si conoscono inoltre il basamen-
to di una struttura nelle villa di La Cocosa a Badajoz (Spagna), numerosi torchi di
epoca tardo-romana e bizantina in Giudea e in Siria, caratterizzati da una morta-
sa centrale, e il basamento in pietra di un torchio nell’abitato alto-medioevale di
Larina (Hyères-sur-Amby).
A ciò vanno aggiunte alcune rappresentazioni: una pressa per follatura a due viti
dipinta su una parete della fullonica di L. Veranius Hypsaeus a Pompei (VI, 8, 20/2).
Alcune presse da vino erano quasi identiche; alcuni torchi da vino raffigurati su cin-
que mosaici dalla Giordania e dal Libano (due sul Monte Nebo, uno a Kabr Hiram
e uno a Umm el-Rasas). Quello di Kabr Hiram è stato scoperto nel 1860 e invia-
to al Museo del Louvre da Ernest Renan durante la sua missione in Fenicia, gli altri
sono in situ (Fig. 6).
La documentazione disponibile sarebbe ben poca cosa per un tipo di attrezzo
piuttosto leggero, poco ingombrante e poco costoso, che ha certamente avuto
una larghissima diffusione, soprattutto nelle aziende agricole piccole e medie.

9. I TORCHI A LEVA E VITE

L’archeologia ci fornisce informazioni assai più numerose sui torchi a leva e vite
che facevano parte dell’attrezzatura delle grandi aziende agricole. Un testo di
Vitruvio scritto attorno al 30 a.C. vi fa allusione: «ma il torchio stesso, se non viene
girato tramite viti, ma azionato a mezzo di sbarre e di una leva, non deve avere una

Fig. 5
Pianta dei resti

del torchio a
vite centrale
della villa di
Bapteste a

Moncrabeau,
Gers, Francia. II

secolo d.C.
(pianta Jacques

in BRUN, LAU-
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lunghezza inferiore ai quaranta piedi, in modo che vi sia spazio libero sufficiente all’ope-
raio preposto alla manovra della leva. La larghezza non dovrà essere inferiore a sedici
piedi; così gli operai al lavoro saranno liberi nelle loro manovre. Se, tuttavia, il luogo dove
si svolge l’attività comporta la presenza di due torchi a leva, la larghezza deve essere
di ottanta piedi» (Vitruvio, De architectura,VI, 6, 3).
Questo passo è la prova che, a partire dal terzo quarto del I secolo a.C., i torchi
a leva e a vite erano già ben noti. Plinio indica che questi grandi torchi sono quel-
li che danno il miglior rendimento.
In realtà, la trasformazione dei torchi a leva e argano era facile a condizione di
disporre degli operai capaci di realizzarla e del legname da costruzione. Il loro van-
taggio consisteva nella possibilità di sollevare il tronco per caricare il torchio o di
abbassarlo per estrarre il mosto senza perdite di tempo e senza rischi. Tuttavia,
questi apparecchi non hanno avuto in Italia che una lenta diffusione tra la fine del
I secolo a.C. e il II secolo d.C. Ancora nel 79 d.C. tutte le villae della campagna
pompeiana erano attrezzate con torchi ad argano e funi. La prima attestazione
certa è quella di Francolise, in località Posto, risalente al I secolo d.C. Non credo
infatti che vi siano elementi sufficienti per riconoscere la presenza di torchi a leva
e vite nella villa di Settefinestre, come proposto dall’équipe di Andrea Carandini.
In realtà, è soprattutto a partire dai secoli II e III d.C. che il torchio a leva e vite si
diffonde largamente; si trovano allora numerosi altari e stele di epoca alto-impe-
riale usati come contrappeso: per esempio, nel deposito lapidario di Pozzuoli,
oppure, all’estremità opposta dell’Italia, nel deposito del Museo di Trieste.
La situazione è simile nelle province occidentali. Nella Narbonense, gli attrezzi a
leva sono progressivamente trasformati in torchi a vite a partire dalla fine del II e
durante il III secolo d.C. Per esempio, nella grande azienda agricola di Rians, che
contava nel II e nel III secolo d.C. 4 pigiatoi, 4 torchi e più di 250 dolia, la modifica

Fig. 6
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non è anteriore all’età severiana (Fig. 7).
A partire dalla fine del III e nel IV secolo d.C., è l’unico tipo usato in Germania
all’epoca dello sviluppo del vigneto della Mosella cantato da Ausonio. Gli scavi del
Museo di Treviri hanno portato alla luce una decina di impianti vinicoli attrezzati
con grandi torchi a leva e vite fissata con un contrappeso.
Nella Tarraconense, gli impianti vinicoli dell’Alto Impero, così numerosi nella regio-
ne di Barcino, di Torre Llauder a L’Aumedina (nota in quanto luogo di produzione
del vino messo nelle anfore con il bollo Tibisi), sono tutte attrezzate con torchi a
leva e funi. Nella villa di Can Sans, esiste almeno un esempio di trasformazione per
adattare una vite, ma non è possibile datarla con precisione. Più a sud, la villa di El
Villas a Puzol, a sud di Sagunto, era anch’essa dotata di torchi a leva e vite i cui con-
trappesi cilindrici portano dediche a Giove, signore dei cieli e delle ricche vendem-
mie e a Bacco. Ma anche in questo caso, trattandosi di un vecchio scavo (1916),
non si conosce la data dell’impianto. Più all’interno, nella regione ricca di vigne della
Navarra, la villa di Los Villares era attrezzata con due pigiatoi e tre torchi a vite,
ancora una volta senza datazione precisa.
Se l’archeologia della Betica ha notevolmente sofferto per i danni causati dai lavo-
ri agricoli, siamo un po’ meglio informati sulla Lusitania, dove scavi recenti hanno
portato in luce alcuni complessi vinicoli. Nella villa di São Cucufate, la fase II, data-
ta al secondo terzo del II secolo d.C., fu attrezzata, a quanto pare sin da allora, con
una vasca per pigiare l’uva e con due torchi a leva e vite. Se non si tratta di una
trasformazione posteriore, sarebbe la più antica testimonianza nella penisola ibe-
rica. Nei secoli IV e V d.C., questo tipo di attrezzatura è corrente: lo si trova in
tutte le grandi villae dai magnifici pavimenti a mosaico, come quella di Torre de
Palma a Monforte o della Dehesa de La Cocosa presso Badajoz.
Quanto all’Africa e alla Mauretania Cesariana, esse non hanno mai adottato que-
sta innovazione. Ciò si spiega nel Sahel, dove il legno da costruzione è raro e la
pietra abbondante, ma non si capisce affatto nel centro dell’Africa o nella
Mauretania Cesariana, molto boscose. Bisogna cercarne la spiegazione nella man-
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canza di artigiani specializzati? Sarebbe sorprendente, poiché la più piccola città di
questa regione sa fare appello, quando è necessario, ad architetti, scultori e certa-
mente a carpentieri provenienti da altri paesi. E tuttavia, accanto a una preponde-
ranza di oleifici, esistevano impianti vinicoli importanti, talvolta perfino di grande
portata, costruiti spesso nel III e nel IV secolo d.C.
È da citare il caso di Kherbet Agoub, a quattro chilometri da Satafis (Aïn Kebira)
presso Setif, in Algeria. Le sue vestigia, scavate nel 1937, sono state attribuite a un
oleificio costituito da almeno ventuno piattaforme di torchi, ripartite in quattro ali
che circondano un cortile rettangolare. Queste piattafome funzionavano a coppie.
L’una non possedeva né blocco di ancoraggio della leva né contrappeso, ma era
comunque collegata a una vasca con un canale di scolo. L’altra era provvista dei
blocchi di pietra necessari all’incastro e al funzionamento di un praelum. Si tratta
evidentemente di coppie pigiatoi/torchi installati con grande cura. Un enorme
investimento, se si tiene conto anche della qualità della costruzione. Ora, malgra-
do la datazione non possa essere anteriore al III secolo d.C., tutti i torchi sono a
leva e argano fissato su un grande contrappeso di pietra. L’Africa e la Mauretania
Cesariana, entrambe notevoli produttrici di vino, presentano dunque un’anomalia
nello sviluppo delle tecniche di vinificazione, tanto più inesplicabile se si pensa che
i proprietari di questi impianti erano talvolta di origine romana o in ogni caso
erano personaggi abbastanza ricchi da possedere proprietà in ogni parte
dell’Impero e dunque da diffondere le tecniche più avanzate.

10. LA SITUAZIONE ALLA FINE DELL’ANTICHITÀ

Alla fine dell’antichità, in tutto l’Impero era stato raggiunto un livello tecnologico
che resterà immutato fino al XIX secolo. I grappoli di uva venivano pigiati con i
piedi in vasche di pietra o di cocciopesto e, in Gallia, di legno. La spremitura si face-
va in antichi torchi a leva e argano, la cui tecnica, benché sorpassata, era ben col-
laudata, poco costosa e facile da realizzare, oppure in torchi a leva e vite, più
comodi e meno pericolosi, ma che richiedevano allo stesso tempo legno di quali-
tà, artigiani qualificati e grandi spazi. Erano anche utilizzati i torchi a vite centrale,
meno ingombranti, ma meno potenti dei precedenti.
Spingersi oltre nell’efficacia avrebbe implicato la sostituzione delle viti e delle
madreviti con degli equivalenti in ferro. Il ferro permette filettature più solide e più
serrate; la pressione è dunque demoltiplicata e molto più forte. Ma per superare
questa tappa sarebbe stato necessario superare gli ostacoli tecnici, poiché esegui-
re nel ferro le filettature regolari è tutt’altra cosa che nel legno. Si sarebbe dovu-
to soprattutto disporre di un’offerta in ferro abbondante e poco costosa in rap-
porto a quella del legno. Invece non era così: il ferro era di più difficile reperibilità
e più costoso e non sarebbe mai venuto in mente a qualcuno di impiegarlo per
usi per i quali ci si poteva accontentare del legno. D’altronde, bisognerà aspettare
la maggiore disponibilità di ferro e di ghisa, a partire dalla metà del XIX secolo,
perché esso sia utilizzato in sostituzione prima delle viti in legno, poi di tutto l’at-
trezzo.
Nell’Impero romano, l’ultimo stadio tecnico, rappresentato dalla vite non era,
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