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Adriatico:  
golfo aperto sul  
Mediterraneo 
 

Adrías kolpos,  

mychòs Adriatikòs,  
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Mare Superum,  
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Hadrianum ,  

Adría  

Adría thàlassa  

Adriatikè thàlassa  

Una premessa: lo spazio adriatico 



Lo spazio adriatico 

Le condizioni della navigazione:  

venti, correnti, natura delle coste, ridossi 



Tratti di navigazione alturiera in Adriatico (Arnaud 2006)  

Lo spazio adriatico:  

la navigazione segmentata e le interconnessioni:  

rotte, flussi e terminals 



Le traversate dell’Adriatico meridionale (Lombardo 1992)  



Lo spazio adriatico e i suoi attori: 

  

gli uomini 

 

i porti 

 

le navi 

  

le merci 



 
 
  
 
 
  
 
 

Lo spazio adriatico:  gli uomini   
 

Chi va per mare in Adriatico? 
 AE 1933, 74; ILIug 2203; AE,  1993,  1251 :  
Multa peragratus ego terraque  marique, 
debitum reddidi in patria; nunc situs hic 
iaceo. Stat lapis et nomen, vestigia nulla 
Dopo aver molto viaggiato per terra e per 
mare, ho assolto il mio debito in patria e 
ora giaccio qui sepolto. Qui stanno la 
lapide e il nome, nessun’altra traccia. 
 
Epigrafe di Gaio Uzio, da Salona, 
Dalmazia  
(Museo di Spalato; prima metà I sec. d.C.) 



CIL, IX 60: Navibus velivolis magnum mare saepe cucurri accessi terras 
conplures…sidera non timeo hic nec nimbos nec mare saevom  (da Brindisi)  
Ho corso spesso il vasto mare sulle navi spinte dalle vele … non temo gli astri né i 
nembi né il mare infuriato 
 
CIL, IX 3337: Per freta per maria traiectus saepe per undas (da Pescara) 
…essendo stato spesso trasportato sulle onde attraverso 
gli stretti e il mare aperto 
 
 AE 1995, 1227:(Doclea): dec(urioni) Calabro domo Lypias   
 
 CIL, III 6380: Sum Frygiae terra natus et multa peragrans veni in Dalmatia sane 
Salona   
sono nato in terra di Frigia e dopo aver molto errato giunsi in Dalmazia proprio a 
Salona 
 
Chi sono queste persone? 
Navicularii maris Hadriatici (a Ostia), negotiantes vini Supernates set Ariminenses 
(a Roma), mercatores, negotiatores, classiarii, ergastai (artigiani),  magos egiptios 
Arnouphis (ad Aquileia) 



 



 
- porti principali 
Portus appellatus est conclusus locus , quo importantur  merces et inde exportantur 
(Ulp., ad edictum 68; Iustin. Dig. L, 16, 59) 
Luoghi di sbarco e imbarco di merci, deputati all’assolvimento di funzioni 
amministrative e doganali (portorii e telonei) 
porti di rottura del carico, dove cioé avviene lo sbarco e la riassociazione delle merci in 
nuovi carichi o, meglio, carichi di seconda (o terza…) formazione 
 

- approdi secondari/sussidiari 
 funzionali ad un territorio produttivo 
 

- caricatori/imbarcaderi,   
funzionali a unità residenziali e/o produttive 
  
 alta densità 
- gerarchia portuale che riflette  il modello di un commercio di redistribuzione lungo 
rotte a medio - breve raggio 
- penetrazione dei commerci marittimi nell’entroterra: “spazio marittimo dilatato”  
- tipologia edilizia e tecnica costruttiva  ricorrenti 

 

Lo spazio adriatico:  i porti 
 
 



Porti e approdi della 

costa occidentale 

(Arnaud 2006) 

Porti e approdi della costa 

orientale (Zaccaria 2009)   



I porti principali 
a lunga continuità di vita 



Carre et al . 2011  

Gerarchia portuale 
Rotte di redistribuzione 
Il  caso istriano  



Aquileia: il grande sistema portuale dell’alto Adriatico 

Progetto Storie  
dal mare 

Gaddi 2001 

Carta 
Archeologica 
1990 



EDIFICIO, NECROPOLI 

APPRODO, RELITTO 

 

ASSE STRADALE PRESUNTO 

ASSE STRADALE CERTO 

 

ANTEMURALE 

LIMITE IPOTETICO DELLA LINEA DI 
COSTA E  

DEI CORSI D’ACQUA 

Il sistema portuale 
del Aquileia in età 

romana: 

l’agro meridionale 
della città è 

occupato da un 
sistema integrato 

di vie d’acqua e vie 
di terra facenti 

capo a poli 
specializzati, 

destinati 
all’interscambio di 

merci diverse.  



CANALE ANFORA 

Veduta del Canale 
Anfora attuale, alla 

confluenza con il fiume 
Terzo. 

Ricostruzione del Canale 
Anfora in età romana 
sulla base dei dati di 

scavo. 

Fotomosaico dell’area di 
scavo: in alto i resti 
della palificata di 

sponda. 

US 30 US 27     -       US 24     -     US 23     -  US 
20   - 

 US 19     -      US 17   -       US 
16   -  

US 10  -  US  7  -  US 5/16   -  US 5   -    US 
2 





La rete idrografica di Aquileia 

(Carre 2004)  

Un grande porto in fondo all’Adriatico, 

al centro della pianura, 

cerniera tra vie di terra e vie d’acqua 

 

Un grande porto fluviale 

Fiumi, canali, lagune. 

Canale Anfora 







Un canale largo 

da 32 a 48 m, dove 

potevano  

passare più imbarcazioni 

nello stesso momento. 

Lungo le sue sponde, 

dietro le banchine, 

magazzini  per stoccare 

le merci. 

 

 



Aquileia: il grande emporio commerciale 
 

Strabone (V, 1, 8) afferma che Aquileia funge da emporion per i popoli illirici 

cheabitano lungo l’Istro:  essi vi acquistano le merci provenienti dal mare (o i prodotti 

ricavati dal mare, sale e conserve di pesce), vino, che caricano in botti di legno su carri 

coperti, e olio 

  

Erodiano (VIII, 2.3) ricorda la presenza nella città, al momento dell’assedio di 

Massimino il Trace(238 d.C.), di stranieri e commercianti 

 

Giuliano l’Apostata (Or. 2. 17) nel panegirico a Costanzo (358 d.C.) descrive Aquileia  

come emporio assai fiorente e colmo di ricchezze dove si approvvigionano i Mesii, i 

Pannoni e gli Italici dell’interno.  



I porti secondari/ 

Le relazioni con l’Italia sett. 

Parentium /  

Parenzo/Poreč  

Pola / Pula  Tergeste / Trieste  



Il porto secondario di Salvore/Savudrija (Croatia) 





Caricatori/imbarcaderi  

Punta Sottile, Muggia, 

Busuja, Poreč  



Lo spazio adriatico:  le navi 
 



I miliari delle vie del mare 
Relitti lungo la costa occidentale dell’Adriatico 



Lo spazio adriatico:  le merci 
Cosa viaggia in Adriatico?   

-  Materie prime: marmo, ferro, piombo; 

- pregiato vasellame da mensa; 

- oggetti vari di uso domestico e personale in  ceramica, vetro,  

   bronzo, ambra, oro, argento, pietre preziose; 

- derrate alimentari: vini  economici e di qualità, olio d’oliva, salse e 

conserve di pesce, miele, frutta, ecc.; 

- sostanze medicinali (vegetali e minerali); 

- beni voluttuari: incensi, unguenti, profumi, ecc.; 

- materie destinate alle lavorazioni artigianali: allume, ecc. 

- materie deperibili: cereali, carne, pellami, cuoio, lana, legname , schiavi. 

 

Le fonti ricordano mercanti di lana (negotiar lanarius), vino (n. vinarius),  

olio (n. olearius) legnami (n. materarius, materiarum), ceramiche (n. 

cretarius)….. 



…….ma oggi parliamo di vini 
che circolano in Adriatico,  
lungo  rotte dirette ad Aquileia 
 

Come è noto soprattutto dalle fonti , il territorio aquileiese era sicuramente a forte 

vocazione vinicola; certamente il vino di produzione locale era destinato anche ai 

consumi della popolazione, ma ne abbiamo scarse testimonianze, in quanto certo è 

l'uso delle botti , non conservate, dalle quali il vino poteva passare direttamente in 

piccoli contenitori.  

Una parte era destinato anche alla commercializzazione nelle anfore Dressel 6A (ad 

esempio forse quelle bollate dalla gens Gavia). Ma molto vino era anche importato, sia 

per un consumo di massa, sia per soddisfare le esigenze dei ceti più abbienti desiderosi 

di vini di lusso.  



Il successo dei vini adriatici nella tarda repubblica  (II – I sec. a.C.) 

 
 

Tra II e I sec. a. C. si assiste in Adriatico, così come in tutta la penisola italica, a 
un’impennata  del commercio vinario, testimoniato da  numerosi relitti su entrambe 
le sponde.  

Si tratta di vini locali, prodotti lungo le coste dell’Adriatico, in particolare lungo quella 
italiana, dal Friuli  alla Puglia. Poche sono le importazioni, per lo più da Rodi e in 
misura minore, da altre isole. 



Il relitto di Vela Svitnja / Vis A (Dalmazia centrale) 
 



Il carico di questo importante relitto, dallo scafo ben conservato, è  
costituito da anfore vinarie di varie dimensioni di tipo 

“grecoitalico tardo”, probabilmente di produzione salentina, e da 
vasellame da mensa, anch’esso da ateliers meridionali. 

 

La datazione 
proposta è alla 
metà o seconda 
metà del II sec. a.C. 



Il successo dei vini adriatici nella tarda repubblica  (II – I sec. a.C.) 
  

Il relitto di S. Caterina di Nardò (Le) 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il successo dei vini adriatici nella tarda repubblica  (II – I sec. a.C.) 
.Il relitto gemello di Torre Sinfonò, Alliste (LE) 

(gentile concessione Nucleo Sommozzatori di Taranto) 

Il relitto è stato individuato nel 2008. L’Università del Salento ha condotto prospezioni nel 
2010, con l’ausilio dei Carabinieri Subacquei. Come in quello di S. Caterina sono presenti 
frazionali; si distinguono due impasti, uno dei quali sembra salentino (foto CC Sub Bari). 

 



Gli esemplari recuperati nel 2008 

Il successo dei vini adriatici nella tarda repubblica  (II – I sec. a.C.) 
Il relitto di Torre Sinfonò, Alliste (Le) 



Il successo dei vini adriatici nella tarda repubblica  (II – I sec. a.C.) 
Il relitto di Torre  S. Sabina: vini di Rodi e vini del Salento a bordo della stessa nave  
      (fine II sec.a.C.) 



Il successo dei vini adriatici nella tarda repubblica  (II – I sec. a.C.) 
 Dove sono diretti questi vini? 

Aquileia è il centro che mostra il più alto numero di anfore rodie e salentine, 
con bolli che appaiono tra gli esemplari del carico di Torre S. Sabina. Non è 
casuale che il possibile compimento, la destinazione virtuale di questo 
viaggio incompiuto, di questa “intenzione tradita”, si trovi proprio lì,  alla 
chiusura del golfo adriatico: è il contesto dell’ Essiccatoio Nord di  Aquileia 



Il successo dei vini adriatici nella tarda repubblica  (II – I sec. a.C.) 
L’anfora vinaria e adriatica per eccellenza, la  Lamboglia 2  

I bolli frequenti 
rimandano spesso alle 
produzioni della costa 
occidentale, dalla 
Calabria romana, al  
Piceno, alla Cisalpina. 
 

Stanići-Ćelina 
(da Cambi 1989) 

Gospa Prizidnica  
(da Cambi 1989) 

 



Il successo dei vini adriatici nella tarda repubblica  
(II – I sec. a.C.) 

 

Il relitto delle alghe di Caorle (Ve) 

L’anfora vinaria e adriatica per eccellenza, la  Lamboglia 2  



Il relitto di Porto Badisco (Le) 

Il carico, che si rinvenne piuttosto intatto e 
disperso su un’area di circa 2.500 mq, era 
composto da 4 grandi macine biconiche in 
pietra lavica, anfore vinarie (tipo Lamboglia 
2) e olearie, quest’ultime di produzione 
brindisina. 

Il successo dei vini adriatici nella tarda repubblica  (II – I sec. a.C.) 
 



Si tratta sempre di un 
carico di anfore 
vinarie dell’Adriatico, 
della seconda metà o 
fine del I sec. a.C.  
Gli esemplari 
recuperati, molti dei 
quali integri, 
afferiscono  a due tipi 
simili per forma ma 
di dimensioni 
diverse, che recano i 
bolli (marchi di 
fabbrica) dello stesso 
produttore. 

Relitto di Punta della Contessa A (Br) 



Relitto delle Tre Senghe (Tremiti) 



Relitto delle Tre 
Senghe  
(Tremiti) 



Lungo l’Adriatico e verso l’Oriente  Le ceramiche fini norditaliche 

Il relitto di P. Patedda (Br) Il relitto di  Valleponti (Fe) 

In entrambi, una delle voci 
importanti del carico, 
oltre ad anfore Dr. 6A, era 
senz’altro costituita da 
ceramica norditalica liscia 
e decorata: i bicchieri del 
ceramista Aco e le coppe 
di Sarius Surus, insieme 
ad altre forme. Entrambe 
le imbarcazioni 
naufragarono nei decenni 
finali del I sec. a.C., dopo 
esser salpate 
probabilmente da un 
porto dell'alto Adriatico. 



Il vino. Incremento di produzione e circolazione nella tarda Repubblica 

Che fine fanno le anfore vinarie dell’Adriatico, una volta private del contenuto? 

Bonifiche e drenaggi. Il deposito di Sevegliano  (Udine) 

Le anfore coprono con continuità una superficie di circa 
50 metri quadrati con una densità media di 2,5 
contenitori per metro quadrato. Si può supporre che il 
drenaggio sia stato funzionale al miglioramento delle 
condizioni del piano di calpestio antico relativo ad 
un’area aperta, non strutturata, ma sicuramente 
frequentata.  

Dei 64 contenitori recuperati, solo 40 sono stati 
attribuiti a forme precise: pur con le incertezze dovute 
alla difficoltà di classificazione, si ritiene che possano 
essere identificate  24 Lamboglia 2,   9 Lamboglia 2 di 
transizione e 7 Dressel 6A.  



Il vino. Incremento di produzione e circolazione nella tarda Repubblica 

Bonifiche e drenaggi. Pola, quartiere di Sveti Teodor 

98% LAMBOGLIA 2 E FORME DI 
TRANSIZIONE TRA LAMB.2/DRESSEL 6A 

1,8% OVOIDALI 

1 ES. DI DRESSEL 2-4 

La datazione del deposito è circoscritta al 
terzo quarto del I sec. a.C. (Starac 2009) 



Dolia recuperati a   Gallipoli , 
Canale d’Otranto , Monopoli 

 Rinvenimenti lungo le coste 

adriatiche hanno permesso di 
arricchire e precisare il quadro 
del commercio di vino sfuso di 
minor pregio e più largo 
consumo, trasportato dalle 
navi a dolia.  

Le vie del mare: navi a dolia e vino di largo consumo  

Il relitto di Supetar , Cavtat 



Il commercio regionale di vini 

Commercio di redistribuzione e circolazione di 
prodotti locali caratterizzano i secoli successivi.  
Le nuove anfore vinarie adriatiche  del medio e 
tardo Impero sono  simili a grandi fiaschi o 
damigiane, congeniali alle imbarcazioni a fondo 
piatto per la navigazione fluviale o endolagunare,  
lungo rotte a breve e medio raggio. 
 Anfora dal relitto di P. Penne (Br) 

Il relitto di Ilovik, Lussino (Croazia) 



Il successo dei vini dell’Egeo e della costa anatolica 

in età imperiale 

 

I vini italici cedono il passo ai vini provenienti dalla 

province, in particolare da quelle orientali. 
 

Connessioni tra i porti e gli approdi adriatici e le altre aree del Mediterraneo: in particolare Grecia 

continentale e insulare, Asia minore, Cipro, Siria, Palestina, Arabia, Mesopotamia, ma anche Cirenaica, 

Africa, Numidia.  

 

Significativa presenza di comunità orientali ad Aquileia = indicatore del dinamismo commerciale della 

città: 

 

- dedica di un efesino, Tiberio Claudio Magno, decurione di Aquileia, per la sede di un collegio di suoi 

concittadini, devoti ad Artemide Efesia 

- famiglia di naukleroi di Nicomedia di Bitinia, forse coinvolti nel commercio di marmi, di mercanti 

(ergastai) o comunque cittadini di Side in Panfilia, Adramitto in Eolia, Hierapolis di Frigia, Cos, ecc 

- ad Aquileia muore un naucleros originario Corinto, Euporos, comandante della nave Afrodite 

- legami regolari tra Aquileia e l’Oriente per tutta l’età imperiale:  alla fine del IV secolo, S. Girolamo (adv. 

Rufin. 3.10; epist. 7.2.2) evoca mercanti attivi ad Aquileia, che importano qui merci orientali di lusso, come il 

papiro egiziano, la pergamena, ecc.  



Mid Roman Amphora 3 

Probabilmente devono 
riconoscersi nei contenitori 
monoansati gli ephesia, in cui era 
invasata una considerevole 
varietà e qualità di vini dal 
territorio di Efeso, testimoniati 
dal titulus di Berenice, sulla 
scorta delle testimonianze 
pliniane che ricordano 
espressamente il vino di Efeso e 
del monte Tmolo, alle cui 
pendici sorgeva Sardi. 

Il successo dei vini dell’Egeo e della costa anatolica in età imperiale.  

gamma piuttosto varia di vini e bevande 
derivate dall’uva: primo fra tutti il γλυκύς o 
passum (passum creticum) – di un certo 
pregio, particolarmente dolce – cui si 
affiancava anche la produzione di vini dal 
gusto invecchiato o bianchi, leggeri, indicati 
per un uso medicinale o per un consumo 
locale, accanto a  un θαλ?ss?? menzionato 
dal titulus di un’anfora da Eleutherna, non 
mescolato con acqua di mare, della stesso 
genere del vino nobile di Chio, cui si 
affiancava anche una produzione molto più 
scadente di vini τεθαλασσομ????, ovvero 
mescolati con acqua marina. 

Gli ateliers sono stati individuati nell'Egeo orientale e 

in Asia Minore, Cilicia compresa, in Egitto e in area 

pontica.  Cospicuo doveva essere quindi l'arrivo di 

vino prodotto in quelle zone, in particolare di  quello 

trattato con acqua di mare,  che Ateneo di Naucrati  

tra la fine del II e l'inizio del III seccolo d. C. ricorda 

in associazione  con i vini di Mende, Cnido, Cos e 

Alicarnasso,  preparati alla stessa maniera e quindi 

presumibilmente trasportati in contenitori 

morfologicamente simili  

Anfore cretesi Anfore  dell’Egeo-orientale    



courtesy of Museum of Šibenik 
and HRZ - Zagreb 

Il successo dei vini dell’Egeo e della costa anatolica in età imperiale.  
Gli abbondanti arrivi di vino cretese. 

Il relitto di Zirjie 

 



Il successo dei vini dell’Egeo e della costa anatolica  
in età imperiale 
 
Il relitto di Vela Dolina 



Il successo dei vini dell’Egeo e della costa anatolica in età imperiale 

Nel carico del relitto di Grado  
sono presenti anfore  vinarie  
riutilizzate ,provenienti dall’odierna 
costa turca e dalle isole dell’Egeo 
orientale 

Relitto di Grado (Go) 
Il riutilizzo di anfore 
vinarie dell’Egeo 





Relitto di Grado (Go) 
Il riutilizzo di anfore importate 





Relitto di Grado  
Il riutilizzo della botte 



Rilievi della Colonna Traiana 

Non solo anfore per il vino: 
le botti 

Bassorilievo gallo-romano: 
imbarcazione fluviale carica di botti 

(Pomey 1997) 
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Aquileia  

Le importazioni di vino nei 

riempimenti del Canale Anfora 
ANFORE 
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24%
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8%
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62%

seconda metà I - III sec. d.C.  IV sec. d.C. post IV sec. 
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38%

ANFORE 
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16%
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IBERICHE

8%



Gli arrivi del 
vino africano  
nel tardo 
impero (III-V 
d.C.) 
Il relitto di  
T. S. Sabina (Br) 



Il relitto spiaggiato tardoimperiale 
 
Scavo 2007 
 



Gli arrivi del vino 
africano  
nel tardo impero 
(III-V d.C.) 
Il relitto di  
Cavtat (Croazia) 


