
LA TRIADE GRANO, VITE E OLIVO
Origine e affermazione delle tre grandi commodities del Mediterraneo antico

Luigi Mariani

Atena con i suoi attributi 
(olivo, lancia, mantello 
dell’egida con squame di 
serpente, gufo e elmo) serve il 
vino di Eracle da una oinochoe. 
Eracle indossa il  classico 
mantello di pelle di leone, 
tiene in mano un bicchiere 
(kylix) e ha una mazza nodosa 
al fianco. Kykix attica a figure rosse 

conservata allo  Staatliche
Antikensammlungen, di 
Monaco di Baviera  attribuita al 
pittore Douris (490 – 470 aC)



Premessa metodologica



Giambattista Vico

Non si può pretendere di capire un fenomeno se 
non se ne indagano le origini e l’evoluzione nel 

tempo 1. Rispetto all’agricoltura (fenomeno che 
data almeno una decina di migliaia di anni) è più 

che mai essenziale porsi in una logica di tipo 
vichiano.

La visione storica dei fenomeni non dovrebbe 
tanto servire per per esercitare uno sterile “culto 

delle ceneri” ma per  riflettere sul passato anche 
al fine di acquisire strumenti utili per interpretare 
il presente e progettare il futuro

(1) Scrive infatti il Vico: "Per la Degnità che <<le scienze debbono incominciare da che 
n'incominciò la materia>>, cominciò d'allora ch'i primi uomini cominciarono a umanamente 
pensare, non già da quando i filosofi cominciaron a riflettere sopra l'umane idee." 
(Giambattista Vico, 1725. La scienza nuova - capitolo dedicato al Metodo. - Per "Degnità" 
l'autore intende qui "Assioma").



“Lo storico è come l’orco delle favole: deve trovare 
materia per le sue ricerche ovunque fiuti l’odore 
della carne umana“

Per lo storico sussistono due imperativi :
-leggere in modo critico le fonti scritte senza 
forzature e preconcetti (la dura esigenza 
dell’erudizione…)
-allargare con audacia il campo tradizionale della 
storia (agronomia, climatologia, economia, 
etnografia, geografia, botanica, ecc.);

Marc Bloch, Apologia della storia o Mestiere di 
storico, 1944.

Marc Bloch – Apologia della storia o Mestiere di storico

Marc Bloch 
(1886-1944)



Scrittura: inventata intorno a 5000 anni BP, giunge
in molte aree del mondo solo migliaia di anni dopo.
Peraltro un vanto dei conquistatori è quello di
distruggere le fonti scritte dei vinti (es: romani e
cartaginesi, rogo della biblioteca di Alessandria)

Problema chiave per la storia dell’agricoltura =
ricostruire fenomeni che datano decine di
migliaia di anni ->
- etnografia dei popoli attuali (es: cacciatori-raccoglitori
per ricostruire i comportamento di neolitici e paleolitici
-archeologia (compresa l’archeologia sperimentale)
- paleobotanica
- paleoclimatologia
- fonti pittoriche
-ecc.
Ognuna di tali fonti (ivi comprese quelle
documentali) ha un livello d’incertezza di cui ci si
deve fare carico.

Fonti documentali e altri tipi di fonti

http://www.robertosconocchi
ni.it/discipline-storia/589-
linvenzione-della-
scrittura.html



Nel 1788 non c’è stato inverno, la primavera non è stata favorevole alle colture, ha fatto freddo, 
la segale non è stata buona, il grano è stato abbastanza buono ma il caldo eccessivo ha 
striminzito i chicchi, cosicché il raccolto di grano era molto scarso....; il 13 luglio c’è stata 
un’ondata di grandine che, cominciata dall’altra parte di Parigi, ha attraversato tutta la Francia 
fino alla Picardia e ha fatto gravi danni; la grandine pesava 8 libbre e ha falciato grano e alberi 
al suo passaggio; si estendeva su una scia larga due leghe e lunga 50.....; invece la vendemmia è 
stata buonissima e i vini eccellenti. L’uva è stata raccolta a fine settembre; il vino valeva 25 lire 
dopo la vendemmia e il grano 24 lire dopo il raccolto. 
Dal diario di un viticoltore dei dintorni di Meaux (fonte: Emmanuel Le Roy Ladurie, 2011. Les 
Fluctuations du climat de l’an mil à aujourd’hui, avec Daniel Rousseau et Anouchka Vasak, 
yard, 332 pages).

1590: Trovandosi la Toscana afflitta da grandissima Carestia, e non essendo potuti ottenere 
Grani dalla Sicilia, dal Levante, dalla Barberia, state le male Ricolte, che erano state ancora in 
quei Paesi soliti essere Granaio dell'Italia, il serenissimo Granduca Ferdinando I, con somma 
prudenza riflettè, che le medesime Cause Meteorologiche, dovevano aver cagionato una 
copiosissima Ricolta nei paesi più settentrionali di noi. Perciò si voltò alle più remote Provincie 
verso il Baltico, allora non molto praticate, e spedì per le poste a Danzica Riccardo Riccardi
Gentiluomo fiorentino, ricchissimo e principalissimo Mercante, per incettar Grani e Biade, ed in 
questa maniera, da niun'altro prima immaginata, gli riuscì di metter l'abbondanza nella Toscana.  
Il 1764 le fioriture furono danneggiate dai “freschi umidi e dalle nebbie”. 
Giovanni Targioni Tozzetti, 1767. Cronica meteorologica della Toscana per il tratto degli ultimi 
sei Secoli relativa principalmente all'Agricoltura (Alimurgia, pt. III).

Esempi di fonti documentali



Archeologia sperimentale – tecnologie del neolitico in Germania

Experimental archaeology at 
Ergersheim Experiments 2011. 
Experimental tree felling with 
reconstructed Adzes of archaeological 
finds of the Linear Pottery culture of 
approx. 5600 to 5000 BC. The tree has 
been equipped with reference marks 
and regularly been 3-D scanned with a 
Laser Total station. The experiment has 
been documented by video, high 
resolution photography and stereo 
photography as well as written 
protocols for the following scientific 
analysis. The target is the analysis of 
stress marks on the adze blades and 
ghost lines on the tree stump and the 
timber in comparison with marks on 
archaeological finds 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Experim
ental_archaeology).



La nostra analisi può essere supportata da una

moltitudine di fonti: storiche, archeologiche, agronomiche,

botaniche, etnografiche, antropologiche, documentali,

geochimiche, letterarie ed artistiche.

Le fonti artistiche

Rinascimento, 1517- Loggia di Psiche della Villa 
Farnesina a Roma - affreschi di Giovanni Da 
Udine (Mezzalira, 2018)

Mesolitico (8000 anni BP) - Pittura 
rupestre con raccolta del miele (Grotta 
del Ragno  - Bicorp, Spagna)
https://josueferrer.com/2013/05/01/bicorp/

https://josueferrer.com/2013/05/01/bicorp/


Mosaïque de la Chebba. Tunisie (Musée National du Bardo). 

La triade nel mosaico di Chebba (Tunisia – Museo del Bardo)



Approccio interdisciplinare - alcuni riferimenti



Il Mediterraneo come teatro della vicenda



L’ecumene per Erodoto di Alicarnasso (V secolo 
a.C.)

http://www.minerva.unito.it/Storia/StoriaScienzeSperimentali/Cartografia/Carto05.htm

Alicarnasso



L’antropizzazione si manifestò già in tempi antichi attraverso:
- Uso del fuoco (per disboscare e per fare ignicoltura e cioè
indirizzare la vegetazione verso fini produttivi)
-Potenti processi erosivi stimolati dal disboscamento (es:
sedimenti del delta del Po in gran parte deposti già nell’età del
bronzo) o dall’iper-pascolamento con ovi-caprini
- scomparsa dei nostri parenti più prossimi (Neanderthal).
- scomparsa della macrofauna adattata ad ambienti freddi
periglaciali e che aveva prosperato durante la glaciazione di
Wurm (es: rinoceronte lanuto, orso delle caverne, pinguino
mediterraneo)
- scomparsa della macrofauna creatasi come frutto di
isolamento riproduttivo sulle isole (elefanti nani, ippopotami…)
-scomparsa di flora (caso emblematico quello del silfio,
ombrellifera con proprietà medicinali ed alimentari e che fu per
secoli oggetto di raccolta spontanea nella colonia greca di
Cirene).

Un ambiente fortemente antropizzato



Broodbank C., 2018. Il Mediterraneo, Einaudi, 671 pp.

Paleofauna di Malta



I Neanderthal come specie mediterranea

Broodbank C., 2015. Il mediterraneo dalla preistoria alla nascita del 
mondo classico, Einaudi.

A Gibilterra vivevano nelle grotte alla
base della rocca che durante la 
glaciazione di Wurm. Consumavano
molluchi e tartarughe. 

La grotta di Kebara sul monte Carmelo

Ospitò una popolazione di Neandrthal fra
60 e 48mila anni BP.



https://mediterraneoantico.it/articoli/egitto-vicino-oriente/storia-e-archeologia/il-silfio-la-spezia-per-eccellenza/

Silfio – Cirene, colonia greca in Libia fondata nel 610 aC

Dracma  di 
Cirene con 
Silfio in fioritura

L’importanza del commercio di questa spezia emerge dalla Coppa di 
Arkesilas (560 a.C.), dove il sovrano stesso, facendo uso di un suo privilegio 
specifico, assiste all’operazione di pesatura del silfio.



Il clima mediterraneo



Mediterraneità: mitezza e buona piovosità nel semestre invernale
(frequente ingresso di perturbazioni); semestre estivo caldo-arido
(dominano gli anticicloni).

Territori con caratteri mediterranei: reperibili anche in altri
continenti. Per individuarli ricercare i territori classificati come Cs da
Koeppen.

Clima mediterraneo = uno dei macroclimi del pianeta

http://koeppen-
geiger.vu-

wien.ac.at/present.htm



Clima mediterraneo e triade

Negli areali a clima mediterraneo le colture 

dominati sono tradizionalmente i cereali vernini

(frumento, orzo), la vite, l’olivo, le leguminose da 

granella, i cereali estivi e poi fico, mandorlo, 

carrubo, agrumi, ecc.

Nei territori collinari tali colture sfruttano  spesso 

areali diversi:

- fondivalle per cereali vernini e colture estive 

(girasole, mais, pomodoro, etc.)

- pedecollina e collina più bassa per vite

- collina media per olivo.

Cece (Cicer arietinum L.) 

Frumento duro (Triticum durum L.) 

Olivo (Olea europaea L.) 

Vite (Vitis vinifera L.) 



Il clima dell’Olocene



Il clima nel centro del Mediterraneo – ultimi 2500 anni
See analyzing 18O in a planktonic foraminifer shell in the Gulf of Taranto

Graulel A.L., Goudeau M.S., de Lange G.J., Bernasconi S.M., 2013. Climate of the past 2500 years in the Gulf of Taranto,
central Mediterranean Sea: A high-resolution climate reconstruction based on δ18O and δ13C of Globigerinoides ruber, The
Holocene, 23(10), 1440 –1446



Serie strumentali europee (1655 – 2015) 
Una rilevantissima variabilità interannuale 

Fonte – Luigi Mariani, 2016. Climate monitor
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Olivo, vite e frumento

Domesticazione e migrazione verso ovest



Non solo semina o impianto intenzionale ma anche profonde
modifiche nella genetica con lo scopo di avere:
- facilità di raccolta (cereali a paglia senza rachide fragile)
- semi nudi (es: frumento, orzo, riso, mais)
- piante e semi più grandi (es. frumenti a 28 e 42 cromosomi)
- piante prive di sdostanze tossiche e/o amare (es: melanzana,
lupino)
- piante monoiche anzichè dioiche (vite)
- piante con frutti più grandi (vite, olivo)

Significato di domesticazione



La rivoluzione neolitica

Principali centri di domesticazione delle colture con elencate  alcune delle 
principali colture in essi domesticate (Gepts, 2004, modificato).



Pochissime colture vengono domesticate nel Mediterraneo centro-
occidentale, Italia inclusa. Ciò vale anche per frumento, vite, e
olivo.

Nel mondo antico: colture domesticate nella parte est del bacino e
poi portate a Ovest (il ruolo di Cartagine, erede della cultura
agronomica dei Cananei, in tale processo…). E’ tanto forte l’idea
che il nuovo arrivi da est che il mais viene chiamato granoturco.

Mediterraneo centro-occidentale: debitore delle sue colture
rispetto a altre aree del globo. Suo merito sta nell’aver inserito le
nuove colture in sistemi colturali efficaci/efficienti (in termini di
rese e qualità).

L’introduzione delle nuove colture non avvenne sempre in modo
indolore (si pensi a patata e pomodoro giunte dall’America).

Il Mediterraneo centro-occidentale e la domesticazione



Cereali selvatici (frumento e orzo): presenti nella parte
orientale del bacino del Mediterraneo e per lungo tempo
oggetto di raccolta e consumo, anche a seguito di panificazione

Vite selvatica: presente in tutto il bacino. E’ molto probabile
che il consumo (e forse anche al trasformazione in vino) abbia
preceduto di molto la domesticazione.

Olivo selvatico: presente nella parte meridionale del bacino.
Non ho elementi sul fatto che l’uso alimentare abbia preceduto
e di quanto la domesticazione. Forse l’uso alimentare delle
bacche precede la domesticazione (Galili et al., 2021).

L’areale dei progenitori selvatici



Domesticazione dell’olivo
(O. europaea subsp. europaea var. europaea)



Areale mediterraneo dell’olivo selvatico (olivastro o O. europaea
subsp. europaea var. sylvestris) e di quello domestico

Fonte: Badal etal 2013 Neolithic woodland in the north Mediterranean basin - A review on Olea
europaea in Proceedings of the Fourth International Meeting of Anthracology Brussels, 8–13 
September 2008, Royal Belgian Institute of Natural Sciences 



Centro di domesticazione primaria dall’olivo selvatico è 
probabilmente il medio oriente, ove la domesticazione avrebbe 
avuto luogo intorno a 8000 anni fa. Rimane tuttavia aperta la 
questione se l'olivo coltivato derivi da un singolo evento di 
domesticazione seguito da eventi di diversificazione 
secondaria, o se sia stato il risultato di più eventi di 
domesticazione indipendenti. 
Khadari e El Bakkali (2018) hanno analizzato un campione di 35 
popolazioni selvatiche (722 individui) e 410 cultivar provenienti 
da tutto il bacino del Mediterraneo utilizzando marcatori di DNA 
nucleari e plastidi, ricavando che si sarebbe trattato di un singolo 
evento di domesticazione primaria nella parte orientale del 
bacino del Mediterraneo con diffusione dei primi olivi domestici e 
successivi eventi di diversificazione secondaria.

Khadari e El Bakkali, 2018. Primary Selection and Secondary Diversification: Two Key Processes 
in the History of Olive Domestication, International Journal of Agronomy 2018(2):1-9 
DOI:10.1155/2018/5607903

La domesticazione dell’olivo



Galili et al. (2021) hanno effettuato scavi in due siti oggi 
inondati dal mare della costa nordoccidentale di Israele. 
Viene evidenziata:
- produzione di olio d’oliva a Kfar Samir datata 7000 anni fa 
- produzione di olive da tavola a Hishuley Carmel datata 
6500 anni fa (il cui processo di produzione fu probabilmente 
facilitato dalla vicinanza del sito al mare che fungeva da 
fonte di acqua marina e sale necessari per trattare i frutti). 
Il confronto della morfologia dei noccioli con quelli di cultivar 
moderne lascerebbe intendere che si tratti di olivi selvatici 
ma la cosa non è affatto certa. 

Galili etal 2021 Early production of table olives at a mid-7th millennium 
BP submerged site off the Carmel coast – Israel, Nature scientific 
reports, https://doi.org/10.1038/s41598-020-80772-6

Uso alimentare delle bacche di olivo



E’ tutt’oggi difficile distinguere geneticamente fra selvatico e 
domestico inselvatichito, anche con i metodi più moderni di 
analisi genetica e fenotipica.

Alla diffusione dell’olivo domestico da parte dell’uomo ha 
molto contribuito l’uso plurimo cui si presta la coltura: per uso 
alimentare (olive e olio), come combustibile (olio lampante), 
come legname da opera, come alimento per il bestiame.

Besnard etal 2018 On the origins and domestication of the olive: a 
review and perspectives, Annals of Botany 121: 385–403, 2018 
doi:10.1093/aob/mcx145

Alcuni spunti di riflessione



Domesticazione della vite
(Vitis vinifera L.)



Carta della presenza dei genotipi selvatici nel bacino del Mediterraneo
(da Heywood and Zohary, 1991)

Per ulteriori dettagli: Rosa A. Arroyo Garci´a and Eugenio Revilla, 2013. The Current Status of Wild Grapevine
Populations (Vitis vinifera ssp sylvestris) in the Mediterranean Basin, DOI: 10.5772/52933,
https://www.intechopen.com/books/the-mediterranean-genetic-code-grapevine-and-olive/the-current-status-of-
wild-grapevine-populations-vitis-vinifera-ssp-sylvestris-in-the-mediterranean-

Areale di Vitis vinifera sylvestris



Giare di Godin Tepe (monti
Zagros - Iran) del 3500 aC:
mostrano tracce di acido
tartarico e resina di Terebinto
(Pistacia terebinthus) che
secondo Plinio il vecchio era
usata per resinare i vini
(McGovern 1991)

Giare di Hajji Firuz Tepe
(Nord degli Zagros - Iran): si
tratta di vasi di piccole bocca
con una capacità di 9 litri,
datato 5400-5000 aC
(McGovern, 1993).

Jar of Hajji Firuz tepe – 23.5 cm of
height - source: Hasanlu project,
Pennsylvania university museum

http://www.penn.museum/sites/biomoleculararchaeology/?page_id=10

Il primo vino



McGovern P., Jalabadze M., Batiuk S., Callahan M.P., Smith K.E., Hall G.R., Kvavadze E., Maghradze D., Rusishvili N., Bouby L., Failla O., Cola G.,
Mariani L., Boaretto E., Bacilieri R., This P., Wales N., Lordkipanidze D., 2017. Early Neolithic wine of Georgia in the South Caucasus, Proceedings
of the national Academy of Sciences,
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1714728114

La ricerca di Patric McGovern et al. sui villaggi neolitici georgiani

Fig. 2. (A) Representative early Neolithic jar from
Khramis Didi-Gora (field no. XXI-60, building no. 
63; depth, −5.45 to −6.25 m). (B) Jar base SG-
16a, interior
and cross-section. (C) Jar base SG-782, exterior. 
Note the textile impression on the base. (D) Jar
base GG-IV-50, interior. (Photographs by Mindia
Jalabadze and
courtesy of the National Museum of Georgia.)

Le giare feorgiane sono datate a 7800-8000 anni fa – è la 

più antica traccia di enologia fin qui ritrovata.



Areale sub-caucasico - clima da 7800-8000 BP in avanti

In base ai proxy disponibili (timberline olocenica dell’Abkazia per le 
temperature, sedimenti lago Van per la pluviometria) il clima di 7800-
8000 anni BP in Georgia era simile a quello attuale. Le indagini sui 
sedimenti del lago Van (Turchia orientale) mostrano 5 fasi climatiche 
principali nell’Olocene (*):
1. Dryas recente (circa 11.500 BP) -> freddo-arido
2. 11000-8200 BP -> arido
3. 8200-6200 BP -> graduale aumento delle precipitazioni
4. 6000-4200 BP -> optimum termo-pluviometrico
5. 4200 BP -> transizione rapida alle condizioni aride attuali.

Crisi del 4200 BP= megasiccità che influenza un vasto areale (Egitto, 
Nord della Cina, Valle dell’Indo, Grecia) (Weiss, 2016).

(*) Wick L., Lemcke G., Sturm M., 2003. Evidence of Lateglacial and Holocene climatic change and human impact in eastern 
Anatolia: high-resolution pollen, charcoal, isotopic and geochemical records from the laminated sediments of Lake Van, 
Turkey The Holocene July 1, 2003 13: 665-675
Weiss H., 2016. Global megadrought, societal collapse and resilience at 4.2-3.9 ka BP across the Mediterranean and West 
Asia, PAGES MAGAZINE · VOLUME 24 · NO 2 · DEcEMbEr 2016, doi: 10.22498/pages.24.2.62



Domesticazione = Profondi cambiamenti

This P., Lacombe T., Thomas M.R., 
2006. Historical origins and 
genetic diversity of wine grapes, 
Trends in genetics, Volume 22, 
Issue 9, p511–519, September 
2006



Le tracce più persistenti nei depositi archeologici sono costituite 
da vinaccioli.
L’analisi di tali tracce consente di collocare la domesticazione 
in Medio Oriente fra 8000 e 6000 anni fà.

Come individuare le tracce di vite domestica

Fonte: LA VITIS SYLVESTRIS, di 
Giancarlo Scalabrelli, Claudio 
D’Onofrio, Marcello Bornice
http://www.viten.net/files/f94/f94
9773a4bbde9820203e535de2e80
18.pdf



Noè: secondo la Genesi al termine del diluvio* sbarca dall’arca
sul monte Ararat. In seguito diviene agricoltore, pianta una
vigna produce il primo vino e si ubriaca.

Bacco: il viaggio mitico che porta la vite da oriente a occidente

* La Genesi fu scritta in XII secolo a.C., ma il racconto del diluvio è già presente nel
poema sumerico di Gigamesh, la cui prima versione scritta fu trovata negli scavi
otocenteschi della biblioteca di Assurbanipal a Ninive ma le cui prime tracce scrite
sono reperibili in poemetti sumeri del 3° millennio a.C.

Origine della vite - cosa ci dice il mito



Hajji Firuz 
Tepe (south of  

the Urmia lake 
– 1290 m asl)

Godin 
Tepe (1645 
m asl)

Van Lake 
(1719 m asl)

Mt Ararat  
(5137 m asl)

http://www.middle-east-map.com/topo-map.htm

Shulaveti
gora (500 m 
asl)



Domesticazion e

(6/8000 anni BP)

Da una carta del prof. Gaetano Forni

Traiettoria di espansione della viticoltura
(date = anni fa)

NB: la diffusione 
della viticoltura 
avviene con 3000 
anni di ritardo 
rispetto a quella 
della 
cerealicoltura



1. tra 6000 e 2000 anni , il centro di gravità della viticoltura
migra dalla zona sub-caucasica verso Europa e Nord Africa

2. Tra le cause di tali movimenti è certamente il clima
(grande siccità di 4200 anni fa).

3. Da allora la vite inizia a confrontarsi con la variabilità del
clima europeo e ad incrociarsi con genotipi selvatici pre-
esistenti -> da ciò dipende probabilmente la grande
plasticità propria di tale coltura

esempio: sono vocate la Champagne (clima oceanico a
clima oceanico Cfb, 49°N) e Pantelleria (clima
mediterraneo Csa, 35°N)

Deduzioni



Domesticazione del frumento
(complesso Triticum-Aegilops)



Avviene intorno a 10500 anni fa nella mezzaluna fertile
(forse in Anatolia orientale – alte valli di Tigri e Eufrate) ad
opera dei Natufiani, popolo di cacciatori raccoglitori che
anche per l’abbondanza delle risorse naturali (cereali,
leguminose, selvaggina, ecc.) aveva raggiunto un livello
socio-culturale molto elevato (es: santuario di Gobeckli di
circa 11000 anni fa, produzione di birra e pane ).

L’epoca coincide con il Dryas recente, ultimo evento
freddo della glaciazione.

Domesticazione del frumento



Ricostruzione pittorica del santuario di Gobekli tepe



Il primo pane (14.000 anni fa)

Arranz-Otaeguia A., Gonzalez Carreterob L., Ramseyc M.N., Fuller D.Q., Richtera T., 2018.. Archaeobotanical evidence
reveals the origins of bread 14,400 years ago in northeastern Jordan. PNAS, July 31, 2018, vol. 115, no. 31, 7925–7930



Il primo pane (14.000 anni fa)

Arranz-Otaeguia A., Gonzalez Carreterob L., Ramseyc M.N., Fuller D.Q., Richtera T., 2018.. Archaeobotanical evidence
reveals the origins of bread 14,400 years ago in northeastern Jordan. PNAS, July 31, 2018, vol. 115, no. 31, 7925–7930

Ritrovamento di 24 resti carbonizzati di pane
datati 14,6–11,6 mila anni fa, effettuato nel
sito natufiano di Shubayqa 1 (Nordest della
Giordania) abitato da cacciatori-raccoglitori.
Il pane era prodotto con Triticum beoticum L.
(monococco selvatico) e radici (ad es. tuberi
della ciperacea Bolboschoenus glaucus).



Le più antiche tracce di produzione di birra

Liu etal 2018. Fermented beverage and food storage in 13,000 years-old stone mortars at Raqefet Cave, Israel: Investigating 
Natufian ritual feasting, Journal of Archaeological Science Reports, Volume 21, October 2018, Pages 783-793

L’analisi di frammenti di tre mortai di 
pietra da un sito di sepoltura  Natufiana
presso la Grotta di Raqefet, in Israele (13.700-
11.700 anni fa) hanno evidenziato le più 
antiche tracce di produzione di birra oggi note. 
La birra era prodotta sfruttando specie 
selvatiche (Triticum sp.,  Avena sp., Pisum
sativum, Lens orientalis, Cyperus rotundus, 
Lilium candidum). 

Dimostrazione della produzione di birra: ottenuta osservando gli 
effetti sull’amido di tre processi tipici della birrificazione che sono la 
maltificazione (gli amidi si mutano in zuccheri fermentabili grazie a 
enzimi naturalmente presenti nei chicchi di cereali durante la 
germinazione o  a enzimi esogeni presenti nella saliva umana o in altre 
fonti naturali come miele e piante varie), la purificazione e la 
fermentazione (i lieviti convertono gli zuccheri in alcool e CO2).



Dimostrano la presenza di queste tecnologie già nel paleolitico.

Perché dominare il processo fermentativo significa poterlo poi
applicare ad altre specie vegetali (la vite, il corniolo, melo, altri
cereali, ecc.) per la produzione di bevande.

Importanza di queste scoperte



T. monococcum x 
Aegilops speltoides

T. durum x 
Aegilops squarrosa

T. aestivum

Triticum monicoccum L. 
(primo grano coltivato) 

14 cromosomi

Triticum durum L.
(Grano duro)

28 cromosomi

Triticum aestivum L. 
(Grano tenero)
42 cromosomi

Triticum Boeoticum Boiss. 
(antenato selvatico) 

14 cromosomi

Domesticazione del frumento (il complesso Triticum-Aegilops)



Optimum postglaciale

(from Hammerman and Cavalli Sforza, 1977)

Le date, espresse
in anni bp, sono
riferite a siti
preistorici datati
con carbonio 14.

La velocità di
avanzata media è
di 500 km ogni
500 anni.

Domestication of 
cereals (fertile 

crescent - 10500 
years bp)

Traiettoria di espansione dell’agricultura

(dates = years before present - BP)



Optimum postglaciale

(da Hammerman and Cavalli Sforza, 1977)

Le date, espresse
in anni bp, sono
riferite a siti
preistorici datati
con carbonio 14.

La velocità di
avanzata media è
di 500 km ogni
500 anni.

Domesticazione dei 
cereali (mezzaluna 
fertile – 10500 bp)

Traiettoria di espansione della cerealicoltura
(date = anni da oggi delle tracce di cereali coltivati)



La civiltà del pane e la gioia per il raccolto…

Civiltà minoica - 1500 aC - vaso dei mietitori in steatite nera (altezza 52 cm) proveniente dal sito di Agia
Triada - dettaglio del fregio - Museo Archeologico di Heraklion



Perché frumento, vino e olio 
si affermano come commodities



Locuzione anglosassone che descrive ogni tipo di merce o 
materia prima tangibile e fruibile sul mercato, facilmente 
immagazzinabile e conservabile nel tempo. Deriva dal francese 
commodité, con il significato di ottenibile comodamente.

Fonte:  "Dizionario di Economia e Finanza" - Treccani

Definizione di commodity



Perché un prodotto agricolo assurga a commodity deve 
presentare alcuni requisiti:
Dietetici: risposta a una necessità alimentare rilevante 
Produttivi: facilità di moltiplicazione (per via vegetativa per vite 
e olivo), possibilità di produrre grandi quantità e sufficiente 
stabilità delle produzioni
Redditività per gli attori della filiera
Impiego di forza lavoro ben distribuita nel corso dell’anno
Standard di trasformazione ben definiti e che consentono di 
ottenere prodotti standard ben riconoscibili dal consumatore 
Serbevolezza (sia come frutti – granella di frumento al 13% di 
umidità, uva essicata, olive essicate o in salmoia – sia come 
prodotti finali – olio, vino, aceto, pane, ecc.).
Facilità di stoccaggio in magazzini, giare, ecc.
Possibilità di realizzare unità produttive standard in grado 
di gestire produzione, lavorazione, stoccaggio e trasformazione
Facilità di trasporto e commercializzazione

I prerequisiti delle commodities



Requisiti dietetici



Per una dieta equilibrata occorre un apporto equilibrato di lipidi, 
carboidrati, proteine e vari micronutrienti. 
In tal senso il frumento è fonte di carboidrati (85-90%) e 
proteine (10-15%), l’olio è una fonte lipidica ricca di acidi grassi 
poli-insaturi e il vino…*.
Tale base viene integrata da cibi di origine animale (carni, 
formaggi, uova, ecc.) e  vegetali (orticole, frutticole, ecc.).

(*) Tematica amplissima: vino come fonte di “calorie vuote” utili 
a fini energetici e non per biosintesi, antiossidanti, effetti 
negativi dell’alcol,…  Nell’antichità diffuso consumo di vini 
annacquati, vino consigliato come bevanda in quanto indenne 
da batteri fecali, ecc. ecc.

La triade come base alimentare per diete equilibrate



Ci viene in aiuto il Moretum, poemetto in esametri
facente parte della Appendix vergiliana e in cui
si descrive l’inizio di una giornata invernale del
contadino Simulo e della serva Scibale.

Stile: lontano da quello di Virgilio; alcune
assonanze con il gusto descrittivo delle
Metamorfosi di Ovidio (ultimate prima dell’esilio
dell’8 dC, 27 anni dopo la morte di Virgilio) fanno
propendere per una datazione di poco posteriore
alle Metamorfosi.

Moretum= sorta di pesto ottenuto lavorando in
un mortaio formaggio, olio e altri prodotti dell’orto
(aglio, erbe aromatiche). Il moretum è usato come
companatico per una focaccia cotta alla brace.
A. Perutelli, G. Paduano, E. Rossi, Storia e testi della letteratura latina,
Zanichelli 2010

La dieta di un piccolo coltivatore romano



Requisiti Produttivi



Frumento: nell’antichità si realizzano produzioni intorno ai 5-10 
q/ha con una tecnica produttiva relativamente omogenea nel 
bacino del Mediterraneo:  quantità di seme per ettaro molto basse 
(20-30 kg di seme per ettaro - Manuale dell’agricoltore sumerico; 
Oliva, 1928), aratura con aratro discissore, erpicature, semina a 
spaglio, ripristino della fertilità affidato al maggese e a rotazioni 
con leguminose da granella.
Vite: stabilità produttiva garantita da impianti di lunga durata. Il 
rischio climatico sussiste anche perché si tratta in molti casi di una 
viticoltura di pianura, esposta a allagamenti e gelate. Ad esempio 
l’editto di Probo (280 dC) con cui si consente a galli,  spagnoli e 
britannici di coltivare la vite sia stato spinto dai grandi allagamenti 
verificatisi nei vigneti della pianura veneta che rifornivano di vino 
le legioni.
Olivo: problema dell’alternanza che consegue spesso a scarsa 
produzione indotta in un anno da gelate, siccità o altri eventi 
critici.

Frumento, vite e olivo



Redditività



I georgici latini pongono costantemente al centro della loro
attenzione 3 elementi e cioè: sistemi colturali arborei (vite,
olivo), sistemi erbacei (cereali vernini, leguminose da granella,
foraggere) e allevamento.
Inoltre è per loro un tema ricorrente la graduatoria delle specie
più convenenti (Cracco Ruggini, pag 176).

Aspetti economici: quali le specie più convenienti?



Praedium quod primum siet, si me rogabis, sic dicam: de omnibus 

agris optimoque loco iugera agri centum*, 

vinea (**) est prima, si vino bono et multo est

secundo loco hortus irriguus

tertio salictum

quarto oletum

quinto pratum

sexto campus frumentarius

septimo silva caedua

octavo arbustum (**)

nono glandaria silva. 

(*) 1 iugero = 2500 mq -> riferimento: azienda da 100 jugeri = 25 ettari

(**) Nel latino classico i termini usati per il vigneto sono arbustum (vite

maritata) e vinea (vite su pali). Alcuni hanno espresso dubbi sul fatto che

Catone usi I termini con tale significato (Braconi, 2005).

Braconi P., 2005. In vineis arbustique. Il concetto di vigneto in età romana, in Archeologia della

vite e del vino in Etruria, a cura di A. Ciacci, P. Rendini e A. Zifferero, 161-166.

Catone (II sec. aC) - graduatoria delle colture nel suo trattato



Varrone (I sec aC) e Cicerone (63 aC) scrivono che la vite è
un investimento di capitale poco sicuro -> ciò sarebbe frutto della
crisi di sovrapproduzione che colpì la viticoltura ai loro tempi.

Columella (I sec. dC) sostiene che molti ai suoi tempi
preferiscono un pascolo o una selva cedua a un vigneto. Tuttavia
lui si sente di consigliare la vigna perché, nonostante le forti spese
d’impianto, è molto più redditizia.

Aspetti economici: quali le specie più convenienti?



Frumento: prezzi grossomodo stazionari dal I al VII secolo e oltre.

Vino comune: dall’epoca repubblicana continua a precipitare per

motivi di sovrapproduzione. Dal IV secolo primo brusco e sensibile

rialzo dovuto alla pressione fiscale molto alta e al fatto che la vite

è redditizia ma dispendiosa in termini di capitale e manodopera,

per cui cede il passo a colture meno rischiose (cereali). Solo con il

V e VII secolo le tasse calano e si torna in regime di

sovrapproduzione.

Carne porcina: nel basso impero è tradizionalmente fornita a

Roma dal meridione. I prezzi aumentano nel IV secolo e scendono

gradualmente nel V e VI.

Terreni: ll prezzo nel basso impero cala di 2/3 – 3/4 rispetto al

primo secolo.

I prezzi e la loro stabilità (Ruggini, 1995)



Nei suoi scritti condanna:

- le prepotenze e gli abusi dei possessores ai danni di piccoli e
medi proprietari perché cedano loro le terre (transferre terminos,
fines producere, agros invadere, vicinos excludere).

- la tendenza dei proprietari terrieri a coltivare la vite anziché il
frumento mentre il popolo ha bisogno di pane.

Sant’Ambrogio



Standard di trasformazione ben definiti



Panificio industriale (tomba di Eurisace – 1° secolo a.C.)

Il sepolcro di Eurisace (a 

Roma nei pressi di Porta 

Maggiore)

riproduzione dei 

bassorilievi che ornano 

l’interno della tomba: 

Dal grano alla farina

Impasto e cottura pane

Pesatura e distribuzione 

del pane 



Mulini a clessidra messi in serie a Pompei

(fonte: IL PASSATO RITORNA - http://caos80.blogspot.it/2012/12/pompa-pistoni-di-ctesibio.html)



http://www.romanaqueducts.info/aquasite/arlesb/

Mulini ad acqua industriali (Barbegal - Francia – a Est di Arles)

Ricostruzione del 

complesso di Barbegal, 

dotato di ben 16 mulini. 

Fonte: "A Roman 

Factory" by A.T. Hodge 

in Scientific American, 

Nov. 1990 

http://patentpending.blogs.com/patent_pending_blog/2005/05/roman_technolog.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Barbegal_aqueduct_and_mill

L’acquedotto di adduzione

Resti dei mulini



Trasporto e commercio



Il commercio è da millenni alleato dell’innovazione in

agricoltura perché ha consentito di diffondere a livello

mondiale:

- nuovi prodotti

- nuove specie e varietà

- nuove tecniche colturali.

L’alleanza fra commercio e agricoltura



Frumento - il ritrovamento dell’isola di Wight

Isola di Wight: analizzando campioni di un suolo ora sommerso
ritrovati in mare nei pressi della costa a 11 m di profondità vengono
ritrovate tracce di DNA del genere Triticum. Da campioni di legno
presenti nell’orizzonte di suolo indagato i campioni vengono datati a
8000 anni fa (fra 6010 bC e 5960 bC).
La coltivazione del frumento arriva in Inghilterra 6000 anni fa.
Da ciò si deduce che il commercio aveva portato il prodotto
dall’Europa centrale ben prima che ne iniziasse la coltura.

Smith O., Momber G., Bates R., Garwood, P., Fitch S., Pallen M., Gaffney V., Allaby E.G., 2015. 

Sedimentary DNA from a submerged site reveals wheat in the British Isles 8000 years ago

Science  Vol. 347, Issue 6225, pp. 998-1001, DOI: 10.1126/science.1261278



Beato Angelico – Predella della Pala di Perugia con storie di San Nicola 

S. NICOLA PROCURA IL GRANO AI MIRESI, Pinacoteca 

Vaticana - sono presenti due scene con due miracoli diversi: sul 

lato sinistro San Nicola contratta con i mercanti che trasportano il 

grano da Alessandria a Costantinopoli, sul lato destro una nave in 

difficoltà su un mare in tempesta i cui marinai chiedono aiuto a San 

Nicola che appare nel cielo 



San Nicola e il rapporto fra agricoltura e commercio

Mentre San Nicola era vescovo di Mira (Licia-Turchia meridionale) 
si ebbero due carestie (311-313 e 333-334 dC). Il miracolo è 
riferibile alla seconda poiché vi si menziona Costantinopoli, 
fondata nel 324 dC. 
Durante la carestia, approdarono a Mira alcune navi cariche di
grano che facevano la rotta Alessandria d’Egitto-
Costantinopoli. San Nicola salì su una delle navi ed esortò il
capitano a scaricare parte del grano per la sua gente. Il capitano
obbiettò che il grano era dell’imperatore che gli avrebbe fatto
pagare di persona l’ammanco ma alla fine si lasciò convincere
dietro promessa di San Nicola di occuparsi lui dell’imperatore.  
Ripartite da Mira, le navi giunsero a Costantinopoli ove il grano fu 
scaricato e pesato. Grande fu la sorpresa del capitano nello
scoprire che non vi erano ammanchi: la quantità di grano era la 
stessa caricata ad Alessandria. 
http://lucania1.altervista.org/artistilucani/curcio/porta/003.htm



Al suo apogeo, l'Impero Romano domina una vastissima area fra

Europa, Asia e Africa. Il suo successo si lega alla capacità di

gestire le grandi reti di comunicazione, che sfruttano sistemi di

trasporto marittimo, fluviale e terrestre, sviluppati secondo criteri di

“intermodalità” che prevedono l’uso di contenitori standard

(anfore, botti,…) per il trasporto di liquidi.

Il trasporto marittimo è il metodo più economico di trasporto su

lunghe distanze e prevede rotte in mare aperto o lungo le coste

che coinvolgono l'intero bacino del Mediterraneo.

Il trasporto fluviale è la seconda modalità più economica di

trasporto e sfrutta grandi fiumi, affluenti e canali navigabili per

accedere alle zone interne.

Il trasporto terrestre fondato su un sistema capillare di strade

(vie consolari) movimenta le merci su carri trasportandole alle

destinazioni finali.

Le reti di trasporto – il caso dell’impero romano



Boetto G., 2018. Imbarcazioni da carico e il commercio marittimo in epoca

romana, https://www2.rgzm.de/navis/Themes/Commercio/CommerceItalian.htm

Il trasporto fluviale sul Tevere

In nero il percorso fluviale da

Ostia a Roma attraverso il

Tevere, da R. Meiggs (Boetto, 

2018)

Emporium



Certificazione della merce trasportata

Sulla spalla dell’anforetta si legge “Campione 
dei 15.200 modii del grano trasportato sulla 
nostra navicella da carico di proprietà di 
Publio Pompilio Saturo con l’insegna della 
Vittoria sotto la protezione di Giove e di 
Giunone. Comandante della nave Marco 
Lartidio Vitale, originario di Clupea” mentre 
sul ventre viene precisato il compenso 
spettante al trasportatore e cioè 200 modii di 
grano (1,3% del carico) e la data di 
consegna, il 14 ottobre. 
Di tratta dunque di un certificato antifrode 
che indica proprietà, trasportatore, quantità 
(15200 moggi -106 tonnellate) e qualità della 
merce (l’anforetta conteneva un campione di 
grano che doveva risultare conforme a quello 
consegnato). 



Anfore e ruolo del commercio

Anfore greco-romane ritrovate in ambito celtico fra III e I secolo 
a.C. (gran parte delle anfore si riferisce al II/I secolo a.C.

Feugnet A. etal 2021. For an archaeology of exchange networks: methodological approaches and application 
to the Mediterranean interactions with Celtic Europe, in Mobility and Exchange, across Borders - Exploring 
social processes in Europe during the first Millennium BCE, edited by Cicolani V, Archaeopress, 6-36.



http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/minisiti/alimentazione/sezio

ni/etastorica/roma/articoli/navi.html

Nave oneraria

Particolare da un sarcofago di Sidone del II sec.a.C. - Museo

Archeologico di Beirut.



Boetto G., 2018. Imbarcazioni da carico e il commercio marittimo in epoca

romana, https://www2.rgzm.de/navis/Themes/Commercio/CommerceItalian.htm

Caudicaria per trasporto fluviale - La Isis geminiana

Affresco dell´ Isis Geminiana, Ostia (II-III sec. d.C.). 

Operazioni di carico del grano su una navis caudicaria.



https://it.wikipedia.org/wiki/Rilievi_della_colonna_Traiana#/media/File:006_Conrad_Cichorius,_Die_Reliefs_der_Traianss%C3%A4ule,_Tafel_VI.jpg

Traffico fluviale con caudicarie sul Danubio (colonna traiana)

Notare la somiglianza dell’imbarcazione al centro della scena con

le caudicarie viste in precedenza (forma dello scafo, castello di

poppa)



Bassorilievi con carri per il trasporto di derrate

Carro da trasporto militare
trainato da due muli - bassorilievo
conservato al museo di
Strasburgo.
http://www.leg8.com/histoire-
vivante/armee-romaine/muli-
mariani-et-muli

Carro per il trasporto di botti –
Pannonia – Austria  

http://www.actu-
histoireantique.com/page/2



Unità di volume base è il modio (moggio, antenato dello staio) -

> il modio italico è di 8,754 litri mentre il modio miliare è di 17,51

litri. Poiché il peso dell’ettolitro di frumento è circa 80 kg/hl, un

modio italico tiene circa 8,754*80/100=7 kg di frumento.

Gli standard - unità di misura

https://it.wikipedia.org/wiki/Moggio_%28unit%C3%A0_di_misura%29

Modio romano del IV secolo (8.754 l) 

Volume di alcuni stai moderni
Toscana 24,36 litri 
Casale Monferrato 16,16 litri
Forlì 72,16 litri
Milano e Novara 18,27 litri
Parma 47,04 litri 
Venezia 83,31 litri.



Le strade romane



La politica annonaria (da Annona, dea delle scorte) per la città di 
Roma si rivolgeva alla plebe, quota rilevante della popolazione, 
alla quale si distribuiva gratuitamente cibo onde evitare tumulti e 
rivolte. Tale cibo era stoccato in enormi magazzini collocati a 
Roma (horrea). 

In epoca augustea ogni cittadino romano maschio adulto della 
plebe urbana di Roma riceveva mensilmente 5 moggi di 
frumento (35 kg), che trasformati in pane consentivano il 
sostentamento dell’intero nucleo familiare. Al frumento  potevano 
associarsi vino, olio e carne di maiale.

Tali prodotti provenivano da tasse pagate in natura dai 
proprietari terrieri o da acquisti da privati.

Oliva A.,1930. La politica granaria di Roma antica, Federazione Italiana Consorzi Agrari, Pc, 285pp.

Parisi Presicce Claudio e Rossini Orietta, 2015. Nutrire l'impero, nutrire Roma, il percorso della
mostra tenuta all’Ara pPacis, in occasone di Expo 205 
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/nutrire_l_impero_percorso_mostra.pdf

La politica annonaria dell’Urbe



Il porto di Roma, posto fra Foro 
Boario e Testaccio, era lungo 1500 
metri e aveva alle spalle un entroterra 
pianeggiante di 60 ettari, esteso fino 
al Monte Testaccio (collina artificiale 
alta 30 m e con perimetro alla base di 
1500 metri, nata dall’età augustea per 
effetto dell’accumulo di resti di anfore 
olearie giunte dalla Betica). 
Sull’entroterra del porto sorgevano gli 
horrea, di proprietà di famiglie di 
imprenditori e in seguito spesso 
inglobate nella proprietà imperiale 
(come nel caso degli Horrea Galbana
e degli Horrea Lolliana).

L’emporium, porto fluviale di Roma

Roma, lungotevere Testaccio. Scavi dell'Emporium.

https://it.wikipedia.org/wiki/Emporium

Plastico di un settore di Roma usato dall'esercito francese per la campagna del 1849
(Paris, musee des plans reliefs) . fonte: Benvolo L., 1971. Roma ieri oggi e domani, Laterza
https://www.romasparita.eu/foto-roma-sparita/81175/testaccio-15

https://it.wikipedia.org/wiki/Emporium


Emporium e relative infrastrutture

Banchine del porto

Horrea lolliana
Monte Testaccio

Horrea di Galba

L’area dell’Emporium oggi L’area dell’Emporium in epoca imperiale



Horrea in Roma da fonti documentali (Platner, 1929):

Agrippiana, Aniciana, Caesaris, Candelaria, Chartaria, Faeniana,

Galbae, Germaniciana, Leoniana, Lolliana, Nervae, Peduceiana,

Petroniana, Piperataria, Postumiana, Seiana, Sempronia,

Severiana, Sulpicia, Q. Tinei Sacerdotis, Ummidiana, Vespasiani,

Volusiana.

Fonte: Platner S.B., 1929. A Topographical Dictionary of Ancient Rome, London: Oxford University

Press, 1929 (edizione riveduta e completata da Thomas Ashby)

(http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/Europe/Italy/Lazio/Roma/Rome/_Texts/P

LATOP*/horrea.html)

I molti horrea in Roma

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/Europe/Italy/Lazio/Roma/Rome/_Texts/PLATOP*/horrea.html


Le unità produttive standard



I trattatisti hanno spesso come riferimento la villa rustica che 
domina proprietà terriere medio-grandi e che è gestita 
con l’ausilio di schiavi. 

Evidenze archeologiche
Le ricerche archeologiche hanno riportato alla luce diverse di 
queste ville in Italia e all’estero (es: Francia, Inghilterra).

La villa rustica come unità produttiva per la triade



Villa ristica

7



I ritrovamenti archeologici relativi a vigneti per la viticoltura
commerciale realizzati in Gran Bretagna e Francia ci
mostrano sistemi coerenti rispetto alla pastinatio descritta
da Columella e che si basa su scassi a fossa.

Sistemi d’impianto della vite in epoca romana

Pompei, Complesso dei 
Riti Magici: affresco con 
cesti 
e grappoli d’uva 
[www.beniculturali.it/alimentazione].



Siamo in Inghilterra, nella

Nene valley, su suoli

alluvionali pianeggianti.

Ritrovamenti effettuati:
- Trincee da scasso
- Polline di vite
- Strumenti agricoli
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Viticoltura in Britannia – I ritrovamenti a Wollaston
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I vigneti di Wollaston 



Fosse d’impianto di un vigneto 
del I-II sec. d.C. sono stati 
ritrovati in Francia a Gevrey-
Chambertin (Borgogna – Côte 
d'or) in un’area pianeggiante 
umida circondata dagli attuali 
vigneti posti sui versanti delle 
colline. Le fosse d’impianto 
sono coerenti con le descrizioni 
di Columella (pastinatio) e gli 
archeologi hanno effettuato una 
ricostruzione del vigneto che 
doveva essere a pergola. 

Vigneto gallo-romano di Gevrey-Chambertin - Borgogna I-II sec. d.C.

Garcia J., Chevrier S., Dufraisse A., Foucher M., Steinmann R., 2010. Le vignoble gallo-romain de Gevrey-
Chambertin « Au-dessus-de Bergis », Côte-d’Or (I er -II e s. ap. J.- C.) : modes de plantation et de conduite de 
vignes antiques en Bourgogne, Revue archéologique de l’Est, Tome 59-2 | 2010, Fasc. 2 - n° 182



National Public Museum of Cherchell – Algeria (https://www.musee-cherchell.dz/Anglais/index_anglais.html

Mosaico delle attività agricole (II-III sec dC) – Cesarea (Algeria)



La triade nei rituali religiosi e sociali



Il pantheon delle divinità greco-romane

I rituali ebraici e cristiani

Il simposio

Rituali religiosi e sociali



La triade si lega a una triade di divinità

Atena/Minerva
Demetra/Cerere e Persefore/Proserpina; 
Dioniso/Bacco

Persefore e Dioniso con i relativi 
attributi (le spighe per  Persefore, il 
tralcio di vite e la coppa per Dioniso).
Tavoletta votiva (Pinakes) dal tempio di 
Persefore a Locri (Museo archeologico di 
Reggio Calabria). 



La viticoltura giunge in Grecia intorno a 4500 anni fa e si
afferma in epoca micenea. Il vino assume ruolo di bevanda rituale
nel simposio, che presso Greci ed Etruschi consiste nel consumo di
vino misto ad acqua ed accompagnato da alimenti vari (formaggi,
ecc.) aveva luogo all’interno del simposio. Il simposio prevede un
rituale apposito ed è condotto da un simposiarca preventivamente
eletto.

La viticoltura in Grecia e il simposio

Scena di simposio dalla tomba del tuffatore a Paestum (475-450 a.C.)



Scena di simposio da cratere a campana

Scena di simposio in Grecia



La triade e il cristianesmo

Nei Vangeli un grande attenzione è 
attribuita alla pesca, alla zootecnia ovi-
caprina, alla cerealicoltura e alla 
viticoltura descritte con grande 
realismo (es: parabola dei vignaioli 
malvagi, parabola de seminatore).
La dieta praticata da Gesù e dai 
suoi discepoli prevede pesce 
arrostito, carne  e pane.
L’olio è presente in 3 sacramenti 
(battesimo, cresima e unzione degli 
infermi). Il pane e il vino sono 
presenti nell’Eucarestia. Si tratta di 
simboli che parlano a tutti in quanto .si 
tratta per l’appunto di commodities.

Mosaico in San’Apollinare nuovo a Ravenna
https://www.qumran2.net



I confini culturali



Plutarco nelle vite parallele narra l’aneddoto di Giulio Cesare e
Valerio Leone che illustra molto bene il tema dei confini culturali
fra civiltà romana dei grassi vegetali (olio d’oliva) e civiltà celtica
dei grassi animali (strutto, burro). Tale confine culturale persiste
fin ai giorni nostri.

I Celti peraltro non bevono vino annacquato (vinum) ma vino
schietto (merum). In tal senso sono reputati barbari, perché il vino
schietto porta alla sfrenatezza che è contraria al senso di equilibrio
cui romani e greci aspirano.

Un esempio da plutarco



Conclusioni



La triade ha retto con successo all’impatto delle nuove colture 
introdotte a partire dal medioevo (sorgo, riso, colture americane), 
il che dimostra le sue grandi doti di sostenibilità.

La triade ha retto nel tempo anche perché ha subito profondi 
processi di innovazione (es: frumenti a taglia bassa, vite su piede 
americano).

La triade è ancor oggi un elemento unificante del mondo 
mediterraneo (esempio delle primavere arabe). Ciò le conferisce 
un profondo significato anche in termini prospettici.

La triade nei secoli successivi e in prospettiva


