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Le particolari condizioni di seppellimento dei siti ro-

mani dell'area vesuviana hanno consentito di ritrovare, 

spesso in contesti perfettamente integri, alirnenti conser-

vati, cibi in corso di cottura o pronti per la consumazio-

ne, resti di pasto. Gran parte di essi erano disposti in 

contenitori di varia forma e natura, anche Se, soprattut-

to per i rinvenimenti piii antichi, non è sempre possibile 

riconoscere esattamente it contenitore, non conservato o 

di CUi si è persa la corrispondenza inventariale con l'ali-

mento un tempo in esso contenuto. Le considerazioni 

che seguono risentono pertanto di tale lacuna nell'in-

formazione, di Sl pub tuttavia sopperire con i dati di 

scavi recenti, meglio documentati. 

A questi importanti dati si deve inoltre aggiungere 

che molti contenitori fittili presentavano iscrizioni di-

pinte relative at prodotto in essi conservato, informazio-

ne che consente di definire spesso esattamente l'uso o it 

riuSo di essi e la loro funzione specifica net contesto di 

scavo. In un solo caso si b tuttavia potuta notare la cor-

rispondenza tra it dato epigrafico ed i resti di origine ye-

getale rinveriuti all'interrio del contenitore'. 

In base alle funzioni dei conteriitori di alimenti, 

possono essere individuate tre grandi categorie: vasi de-

stinati alla conservazione dei prodotti; vasi destinati alla 

cottura di cibi; vasi utilizzati peril consumo di alimenti. 

It materiale in cui sono realizzati tali contenitori b 

l'argilla, pid o meno depurata, da quella grossolana at-

la pid fine ceramica da mensa; 11 bronzo e l'argento, 

utilizzato it primo per realizzare vasi in genere per la 

cottura e per it consumo di cibi, it secondo solo per it 

loro consumo; it vetro, destinato a forme destinate sia 

alla conservazione, pifi semplici e standardizzate, sia al 

consumo, pRi raffinate ed elaborate. 

CONTENITORI FITTILI 

Idolia 

I contenitori pifi frequentemente attestati per la con-

servazione di alimenti sono quelli fittili, in genere rea-

lizzati in ceramica comune piuttosto grossolana.

Quelli di maggiori dirnensioni sono i c/u/ia, grandi 

orci destinati alla conservazione di notevole quantità di 

prodotto, in quanto P0550110 raggiungere la capacità di 

oltre 1.000 litri2. 

Ii luogo di rinvenimento dei do/ia è in genere uno 

degli elernenti utili all'individuazione della loro funzio-

ne e quindi dell'alimento contenuto. Molti di essi si nfl-

vennero infatti nelle vu/ac rusticae che costellavano it 

territorio vesuviano. Sisternati vicino agli ambienti di 

lavorazione di vino ed olio, erano pnincipalmente desti-

nati alla conservazione di questi due prodotti, in parti-

colare ii vino. Non sempre sono stati nitrovati all'interno 

resti dei prodotti contenuti o, meglio, non vennero an-

notate osservaziorii in tal senso nei giornali di scavo, li-

mitandosi per to pib a segnalare II numero complessivo 

del do/ia ritrovati e se essi erano o no do/ia defossa, doe 

interrati fino alla spalla nel terreno all'interno di cortili 

(le ce//ac vinariae) che furigevano da cantine all' aper-

to. In molte occasioni, una volta individuata la funzione 

di cella vinaria di tali cortili, it loro scavo non venne 

compiuto integralmente, in quanto nitenuto inutile ai fi-

ni del recupero di oggetti preziosi, motivo principale che 

spingeva i privati ad intraprendere scavi sul territorio, le 

uniche indagini del resto, tranne pochi casi recenti, 

compiute sugli insediamenti rustici dell'area vesuviana. 

In molti casi le celle vinanie individuate attendono an-

cora di essere scavate o i c/u/ia ninvenuti non sono stati 

svuotati e pertanto non si hanno informazioni docu-

mentate sul loro contenuto, anche se i dati di scavo pos-

sono indicate comunque la generate funzione di conser-

vazione del vino dell'insieme dei do/ia esistenti nelle 

celle vinarie. 

Gil unici casi di celle vinarie interamente scavate 

sono infatti queue delta Villa della Pisanella e quella 

delta villa rustica in località Villa Regina, entrambe a 

Boscoreale, mentre la pib famosa delle yule del territorlo 

pompeiano, la Villa dci Misteni, attende ancora che yen-

ga eseguito to scavo delta propnia celia vinania3. 

Nella Villa delta Pisane!la4 I do/ia delta celia vinaria 

erano ben 84: dalla loro disposizione si evidenzib che 72

Si tratta di un'anforetta contenente una 
sostanza pastosa e die recava un'iscrizione rela- 
tiva at lomentum, cioè farina di fave (GIL IV 
2597), per cui cfr cat. n. 496. 

2 Solo di alcuni dolic, cdiii è indicata la ca-
pacità. Per es. quelli di Villa Regina, che oscilla-
no tra i 216 e i 712 litri (Dr Cairo 1994, p. 67); 
quelli delta celia vinaria delta Villa delta Pisanel-
Ia erano di 10-11 ettolitri (PASQUI 1897, c. 486); 
quelli delta Villa di Numerius Popiclius Narcissus 
Maior di Scafati erano invece di 381 litri i piccoli 
vinari, di 696 litri i grandi \'inari conservati nella 
celIa vinaria (Dr SI'AGNoI,Is 2002, p. 129) e di 
365 e 421 litri i due cilindrici destinali a legurni 
(Dr SPAGNOI,Is 2002, p. 276?); quelli delta celia 
vinaria del vigneto at cd. Foro Boario di Pompel 
erano di 12 ettolitri ognuno (A. TCHI:RNIA, 11,020: 
pro(luzione e Commeicio, in Pornpei 79, Napo-
li 1 979, p.89). 

3 Della celia vinaria delta Villa dci Misteri, 
ubicata a nord-ovest del complesso, furono messi 
in luce solo 3 dolia, Un altro dolio, interrato da- 
vanti at torculavium, fungeva da prirno bacino 
di raccolta del mosto; cfr. A. MATURI, La Villa del 
Mdie,'i, Roma 1931, p. 94 epp. 98-99, an A. 

PASQUJ I 1897, cc. 484-86.


