PALMENTI E ANFORE VINARIE NELL’ITALIA TIRRENICA.
UN PROGETTO IN CORSO.

Il Progetto, ideato nell’ambito della ricerca Immensa Aequora, ha come scopo la mappatura degli
antichi impianti di produzione del vino in alcuni territori di Liguria, Toscana, Lazio, Campania,
Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, dove, in alcuni casi, importanti lavori sono già stati effettuati
e in parte anche pubblicati. Manca ancora, ad oggi, però una visione d’insieme delle evidenze
strutturali nelle regioni menzionate e limitati sono, inoltre, gli studi di sintesi che forniscano una
visione organica del fenomeno a causa della scarsa attenzione spesso rivolta alle strutture a
destinazione agricolo-produttiva e per la mancanza di un’impostazione multidisciplinare degli
studi.
Nello specifico l’analisi intende approfondire le principali tematiche della ricerca archeologica sui
palmenti, giungendo, attraverso una comparazione morfologica degli impianti, ad una prima
ipotesi di seriazione cronologica e al riconoscimento della destinazione d’uso degli impianti (vino
o olio) sulla base di considerazioni relative al contesto di rinvenimento.
Ulteriore scopo dello studio è rintracciare un eventuale rapporto tra gli impianti di produzione
ceramica e quelli legati all’industria vitivinicola col fine di ricostruire le dinamiche del commercio

del vino, in particolare a partire dall’epoca classica (V-IV sec. a.C.) fino all’età romana. Frequente,
infatti, appariva in tale periodo l’associazione nella stessa proprietà fondiaria o in proprietà vicine
o comunque collegate di palmenti e fornaci di contenitori da trasporto, così da facilitare la fase di
imbottigliamento del prodotto e da rendere più efficace lo smercio. L’indagine in aree-campione e
il confronto con altre realtà territoriali potrebbe gettar luce sulle dinamiche produttive collegate
alla produzione del vino.
Uno dei primi obiettivi del progetto, che ha visto l’assegnazione di tesi di laurea magistrale e di
specializzazione nell’ambito della Cattedra di Metodologia della Ricerca Archeologica della
Sapienza di Roma, è la pubblicazione di un ATLANTE DEI PALMENTI, in corso di realizzazione.
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