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1 taborelli, marengo 1998.
2 «Contributi archeologici alla conoscenza delle basi economiche della società mediterranea antica: i conteni-

tori per aromata e medicamenta», cfr. taborelli 1982 e 1985. In questo lavoro sono a cura di Luigi Taborelli i 
paragrafi 1, 3, 5, 7, 9-12; sono a cura di Silvia Maria Marengo i paragrafi 4, 8; infine, i paragrafi 2 e 6 nonché l’ap-
parato bibliografico e illustrativo sono a cura di entrambi. Gli autori si scusano per qualche inevitabile ripetizione. 
La documentazione illustrativa riproduce i reperti fuoriscala; per le reali dimensioni cfr. le misure indicate nelle 
schede relative.

3 Né si erano considerati quelli con iscrizione apposta dopo la cottura perché portatori di informazioni non 
certe. Quanto agli aromata e medicamenta doveva esistere una produzione “casalinga”, tradizionale, da materie 
prime locali, stagionali, per l’autoconsumo, e, accanto a questa, una produzione commerciale, in cui sussisteva 
qualche possibilità di rapporto tra produttore-venditore e acquirente. In quest’ultima di chi fosse il contenitore usato 
per la vendita e quali fossero le sue caratteristiche non importava: il prodotto doveva soddisfare le richieste del 
mercato locale. Peccato che tali contenuti e i loro contenitori, pur costituendo la percentuale preponderante dei con-
sumi, sembrino destinati a restare ai margini della storia, a meno di immaginare indagini sul corpo ceramico e sulle 
tracce residue del contenuto condotte su ampia scala. D’altro canto pare imprudente ritenere validi universalmente 
modelli di produzione e di commercio mal noti (penso ad es. all’erbaceo degli Eugubini, cfr. taborelli 1999, p. 
288, oppure agli erbarii cretesi, cfr. taborelli 1985, nota 19, e rouanet-liesenfelt 1992).

MICROCONTENITORI  PER  MEDICAMENTA
DI  EPOCA  ELLENISTICA  E  ROMANA

Dopo aver aggiornato il contributo sui contenitori per il λύκιον1, si appunta l’atten-
zione sulle microanfore plumbee contrassegnate dall’iscrizione ΦΟΙΒΑΡΙΟΥ. Queste, pur 
diverse dai contenitori citati, ne condividono parte della problematica e ne ampliano la pro-
spettiva di lettura, arricchendo di nuovi spunti l’indagine sulle produzioni e i consumi di 
medicamenta e aromata che è l’obiettivo di fondo della ricerca2. Tale ricerca, anche grazie 
alle riflessioni suscitate da reperti realizzati in materiali diversi, sembra svilupparsi pro-
gressivamente, rendendo il comune contesto storico e archeologico meglio intellegibile.

1. il medicamento λύκιον e i suoi contenitori: un aggiornamento

Nel prendere in considerazione i contenitori per il λύκιον, si erano tralasciati quelli ane-
pigrafi, anche se analoghi per forma, dimensione, materiale, tecnica produttiva, perché giu-
dicati alla stregua di testimoni anonimi e muti3. D’altro canto le produzioni e i consumi di 


