




Il contenuto

Vino: in un primo tempo il mercato è a favore 
della Grecia successivamente dell’ Italia.

Birra: era la bevanda degli Egizi già tremila 
anni prima di Cristo.

Gli aristocratici erano gli unici a permettersi 
di bere il vino, perché era molto costoso; 
manifestava la loro ricchezza e la loro 
eleganza.



Posca: era un tipo di bevanda simile ad un misto di 
acqua e aceto e generalmente era bevuta dai 
militari. Bevanda rinfrescante data anche ai 
contadini.

Lora: era una bevanda propria degli schiavi. Si 
ricavava dalla fermentazione delle vinacce con 
acqua subito dopo la vendemmia. Veniva bevuta 
anche dai lavoratori agricoli. 



Anfore

Le anfore hanno subito 
un evoluzione storica 
vale a dire che si sono 
succeduti nel corso dei 
secoli cambiamenti 
morfologici che hanno 
portato ad una 
classificazione di 
ordine cronologico. 



Le anfore
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Risalgono al IV secolo 
a.C. sono gli esemplari 
più antichi, si pensa 
che siano state 
prodotte sul litorale 
della Lucania, del  
Brutium e della Sicilia 
orientale.



Dressel-1

Sono più tardive di quelle Greco-
Italiche e si distinguono da loro per la 
forma allungata. La loro produzione si 
estese su tutta la costa tirrenica della 
Italia centrale e forse anche al sud. 
Questa tesi è stata avvalorata da 
Heinrich Dressel che attraverso le 
iscrizioni impresse su anfore, ritrovate 
nel XIX secolo d.C. a Roma, ha 
decifrato i nomi di vini. Le aree di 
maggiore diffusione delle Dressel 1 si 
trovano in Inghilterra, Spagna e 
Gallia, ma anche a Delos e Atene.



Lamboglia 

Nel 1950 Nino Lamboglia scopre nel 
relitto di Albenga due anfore diverse da 
quelle identificate fino ad allora. N. 
Lamboglia nella classificazione la 
individua con il numero 2; conosciuta 
come Lamb. 2, si dice che quest’anfora 
sia stata localizzata attraverso le ricerche 
sottomarine sulla costa Adriatica; 
probabilmente risalente all’ epoca 
Repubblicana, si pensa che sia stata 
prodotta in Apulia-Calabra e che si 
diffuse a Nord dell’ Italia fino a Aquileia 
e Milano . Le anfore DR-1 e LAMB-2,
che servivano a trasportare il vino 
Italiano , scompaiono negli ultimi 
decenni del I secolo a.C.



DR 2-4
Anfore con anse bifide e di argilla 

erano tipiche della regione 
Pompei-Sorrento, fabbricate 
nelle stesse officine che 
avevano prodotto le anfore  
DR-1 e Greco-Italiche ci fa 
pensare che non ci sia stata  
interruzione nella produzione, 
ma semplicemente una 
sostituzione da una forma ad 
un’altra. Questa sostituzione 
non è avvenuta all’ improvviso 
- la DR-1 e la DR 2-4 sono 
coesistite per altri tre o quattro 
decenni.



DR-6
Sostituì, in una forma più evoluta, la 

LAMB-2. Tuttavia non dobbiamo 
immaginare un evoluzione 
lineare - né le LAMB-2 né le 
DR-6 costituiscono delle 
categorie morfologicamente 
omogenee, tra le due 
intercorrevano altri esemplari che 
presentavano molte diversità. E’ 
nota l’esistenza, oltre a queste, di 
numerosi frammenti antichi sui 
quali sono stati dati nomi diversi.   



DOLIA
Sono grandi recipienti di 
terracotta, sono degli enormi 
vasi che pesano circa una 
tonnellata ed erano utilizzati nel 
commercio marittimo. Questi 
contenitori, installati a posto 
fisso, facevano delle navi una 
sorta di battelli-cisterne. 
Poiché i dolia erano sempre 
accompagnati da anfore di vino, 
i ricercatori ritengono che anche 
i dolia contenessero lo stesso 
prodotto



GAULOISE

Questo tipo di anfora, a 
differenza di quelle fino ad ora 
menzionate, si presentano a 
fondo piatto e con anse bifide. 
Si pensa che risalgano alla metà 
del I sec. d.C. e che siano state 
prodotte nella Gallia 
meridionale. Infatti è proprio in 
questo periodo che si registra 
un grande sviluppo di 
produzione vinaria.








