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La Bottega del garum a Pompei (I 12, 8) ha conservato nell’angolo nord del cortile 13 una pila di 81 
anfore capovolte, con l’orlo inserito sul puntale dell’anfora sottostante e in attesa di essere riutilizzate, 
che costituiscono una testimonianza eccezionale per lo studio della circolazione e della produzione di 
salsamenta. Le anfore della pila sono infatti tutte Dressel 21-22, un tipo anforico che solo recentemente 
è stato oggetto di studi da parte di E. Botte che ne ha ridefinito sia il contenuto che gli aspetti morfo-
logici. Lo studio di queste anfore ha ampliato quanto finora noto sia per l’ambito della produzione che 
delle varianti morfologiche; la maggioranza sono di produzione calabrese (85,2%), seguite da produzio-
ni tirreniche (8,6%) e infine della Sicilia occidentale (4,9%). L’elevata presenza di produzioni calabresi, 
prima poco “visibili” nella rete commerciale della città, ha spinto ad identificare le rotte tramite cui 
questi prodotti, così come quelli siciliani, raggiungevano Puteoli e da lì Pompei. La Bottega si pone 
quindi come un centro di trasformazione dei prodotti ittici di media grandezza all’interno di un sistema 
di produzione che doveva essere di dimensioni nettamente maggiori, e i cui maggiori impianti sono 
ancora da localizzare. 

The Garum shop in Pompeii (I 12, 8) presents in the northern corner of the yard 13 a pile of 81 am-
phoras turned upside down, with the rim on the spike of the amphora below. They were likely awaiting 
to be reused and represent an extraordinary opportunity for the study of the circulation and production 
of salsamenta. The amphoras of the pile are Dressel 21-22, a type that has recently been studied by E. 
Botte, who analyzed the content and the morphological variations. The study of the amphoras of the 
pile has increased what is actually known about morphology as well as production; the largest amount 
is made of Calabrian productions (85,2%), followed by Tyrrhenian (8,6%) and by western Sicilian ones 
(4,9%). The high quantity of Calabrian productions, that were before scarcely attested in the city trade, 
has led to analyze the routes followed by these Dressel 21-22, and also the ones from Sicily, to Puteoli 
and Pompeii. The Garum shop could therefore be considered as a center of fish processing industry of 
medium level within a system of production that should have been bigger and more complex, even if the 
major centres are still to be localized.
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La Bottega deL garum: un contesto priviLegiato per Lo studio dei prodotti 
deLLa pesca a pompei

La Bottega del garum (I 12, 8), lungo la via di Castricio (fig. 1), è un contesto privilegiato1 per 
analizzare le modalità di produzione e trasformazione, imbottigliamento e distribuzione delle 
salse e dei tranci di pesce salato a Pompei e nell’area vesuviana. Sebbene infatti la produzione 
di salse di pesce a Pompei sia ben nota dalle fonti e in particolare da Plinio2 che la ricorda in-
sieme a quella di Leptis e Clazomenae, pochi sono stati gli studi indirizzati ad indagare i luoghi 
deputati a questa attività, così come il suo peso economico all’interno del sistema produttivo 
della città. Finora il problema della produzione di garum pompeiano era stato affrontato da R.I. 
Curtis3 nel corso degli anni ‘80 sulla base sia di una lettura generale degli spazi della Bottega 
che del ruolo di Aulus Umbricius Scaurus partendo dal noto mosaico nell’atrio della sua ricca 
casa (VII 16, 15) nell’insula Occidentalis, e dei tituli picti sugli urcei Schöne Mau VI per ten-
tare di ricostruire la rete produttiva. L’urceus Schöne Mau VI4 è infatti una forma tipicamente 
pompeiana che permette di valutare la circolazione su scala micro-regionale e regionale delle 
salse di pesce pompeiane. Questo contenitore sembra avere una distribuzione molto limitata al 
di fuori della Campania e nei pochi casi finora noti, a Roma e a Fos-sur-Mer, la sua presenza è 
forse da interpretarsi come parte del carico di bordo piuttosto che come esito di rodati mecca-
nismi commerciali di distribuzione5.

Un nuovo filtro per guardare alla Bottega del garum è stato fornito dai recenti studi di E. 
Botte6 dedicati al tipo anforico Dressel 21-22 nell’ambito di un più ampio progetto di ricerca 
sull’industria alieutica in Italia meridionale. Quest’anfora infatti, sulla base della lettura di H. 
Dressel dei tituli picti “MAL CVM” e “CE”  sciolti rispettivamente come mal(a) cum(ana), 
ossia mele di Cuma e ce(rasa), ciliegie, era sempre stata considerata nella tradizione degli studi 
un’anfora da frutta; anche gli studi tipologici più recenti7 non erano andati oltre questa interpre-
tazione ormai “storicizzata” del contenuto. Botte ha invece dimostrato con precisione come il 
titulus  “CE” andasse letto “CET”, con una T in legatura, proponendo lo scioglimento cet(us), 
cioè “grosso pesce di mare” o tonno, presumibilmente salato8. Per “MAL CVM” ha ipotizzato 
lo scioglimento non con mala ma piuttosto come mal(akoi), molluschi di Cuma, uno dei pro-
dotti più importanti della città, tanto che una cozza era rappresentata sul rovescio delle monete 
coniate dalla colonia greca nel V sec. a.C.9

Alla luce di queste ricerche assume un significato ancora più pregnante la presenza di una 
pila di Dressel 21-22 capovolte e infilate l’una sull’altra nel cortile 13 della Bottega, il cui con-
testo di rinvenimento costituisce una sorta di “istantanea” del momento di reimpiego di questi 

1. Saguì 2002.
2. Plinio il Vecchio, 31.93-5.
3. CurtiS 1979; CurtiS 1983; CurtiS 1984; CurtiS 1988; CurtiS 1991.
4. Per uno studio tipologico di questa forma si veda Cappelletto et al. 2013.
5. Cappelletto et al. 2013, p. 273.
6. Botte 2007; Botte 2008; Botte 2009a; Botte 2009b.
7. panella 2001, p. 194.
8. Botte 2009a, 155. In questo caso “CVM” è comunque da sciogliersi come “cumano” dal momento che sia Stra-
bone in 5, 4, 4 che Senocrate nell’Oribase (2, 58, 145) parlano delle salagioni di Cuma e precisano che le migliori 
conserve di collo di tonno sono proprio quelle di questa città.
9. Botte 2009a, p. 161.
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contenitori10. La scelta di A. Maiuri, che condusse lo scavo, di lasciare questi contenitori nel loro 
esatto contesto di rinvenimento così come erano venuti alla luce e solo parzialmente scavati, 
secondo quei principi di “museo diffuso” a lui cari per raccontare al visitatore la quotidianità di 
vite lontane e la loro fragilità11, ha permesso di leggere ora la complessità della catena produt-
tiva antica. Nell’impianto si possono infatti identificare diverse fasi di lavorazione ma che non 
hanno a che fare con la produzione del garum, mancano infatti le vasche note ad esempio dai 
grandi centri di produzione della Baetica, quanto piuttosto con la trasformazione della materia 
prima proveniente da diverse aree della penisola. Come si vedrà infra, infatti, la maggior parte 
delle anfore della pila (85,2%) sono di provenienza calabro-peloritana, aprendo finestre su aree 
produttive prima scarsamente attestate e quindi evidenziando nuovi nodi commerciali12 connes-
si a specifiche produzioni.

Il contesto della Bottega, nella sua totalità e complessità, è stato inoltre al centro di un pro-
getto di studio multidisciplinare condotto dall’Università di Venezia e dall’Università di Cadice 
dal 2008 al 201213, che ha portato archeologi, epigrafisti, archeozoologi, restauratori, archeo-

10. Sul riutilizzo dei contenitori anforici la bibliografia è vastissima; per un’overview sul tema si veda peña 2007. 
Per una casistica pompeiana si veda toniolo 2019a.
11. Si veda su questo tema oSanna 2017; per Ercolano Camardo - notomiSta 2017.
12. Solo recentemente si è iniziato ad approfondire il tema delle produzioni dell’area calabro-peloritana in relazio-
ne alle produzioni tardo-repubblicane, soprattuto per quanto riguarda il vino, a partire dalle Dressel 1 (si vedano i 
contributi di Margherita Corrado e la bibliografia ivi contenuta). Per l’orizzonte più antico si è andata consolidando 
una tradizione di studi ormai di rilievo, a partire dai lavori di Verena Gassner e gli studi di Babette Bechtold sulla 
diffusione di queste produzioni tra Sicilia occidentale a Africa settentrionale.
13. Il progetto è stato diretto dal prof. D. Bernal Casasola e dalla prof.ssa D. Cottica, che si desidera ringraziare per 

Fig. 1. Pianta della città con localizzazione della Bottega del garum e pianta (I 12, 8).
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metristi e chimici a ristudiare tutte le evidenze conservate in situ e nei depositi con un nuovo 
approccio. Partendo dal campionamento delle superfici pavimentali fino allo studio ceramologi-
co delle anfore si è arrivati ad una profonda revisione di quanto finora ipotizzato sui modelli di 
produzione di salsamenta in città.

La Bottega del garum fu scavata a più riprese da A. Maiuri tra il 1953 e il 1955 e nel 1960 
contemporaneamente ai primi interventi di restauro, iniziati il 1 febbraio 1960, come era prassi 
del Soprintendente14.  Anche se un’analisi storico-architettonica dell’edificio non è ancora stata 
edita15, alcune trasformazioni risultano chiare e in particolare la risistemazione dell’intero com-
plesso a seguito del terremoto del 62 d.C., che a partire da questa fase assume una destinazione 
commerciale/produttiva16. Due aree conservano tracce evidenti di tale funzione: il peristilio 9 
e il cortile 13.

 Il peristilio 9 (fig. 2), su cui si aprono vari ambienti come una cucina e una latrina, era lo spa-
zio verosimilmente destinato all’attività produttiva e forse alla commercializzazione delle salse 
di pesce. La Jashemski condusse una serie di ricerche in questo spazio aperto che la portarono 
a identificare un albero di fico a ridosso della latrina17 e piante a infiorescenza nel settore nord-
orientale. Sono qui presenti sei dolia parzialmente interrati e chiusi da coperchi che contenevano 
al momento della scoperta le lische di pesci18. Maiuri, al momento dello scavo, racconta come 
sentisse un tale odore di alici che pensava fosse il pasto di qualche operaio, per poi scoprire che 
era invece l’odore del contenuto dei dolia, ancora fortissimo dopo quasi duemila anni!19 I resti di 
pesce all’interno dei dolia sono stati oggetto di analisi archeozoologiche nell’ambito del progetto 
italo-spagnolo sopra menzionato e identificati come residui di Engraulis encrasicolus (acciu-
ghe). Le ricerche condotte hanno dimostrato che il contenuto dei diversi dolia è associabile a 
fasi diverse della preparazione delle salse20, esito di un processo combinato di fermentazione e 
filtraggio che portava sia a prodotti liquidi (garum e liquamen) che pastosi (allec)21. Le analisi 
dei residui mediante gascromatografia sui campioni prelevati all’interno degli stessi dolia da A. 
Pecci22 hanno rivelato invece tracce di vino. Questo diverso tipo di contenuto può indicare il 
riutilizzo dei dolia, che spesso contenevano vino, o più probabilmente può testimoniare l’utiliz-
zo del vino per realizzare più complesse salse di pesce aromatizzate di cui ci parlano anche le 

la possibilità di aver potuto studiare le anfore di questo straordinario contesto. Per il progetto e i principali risultati 
si veda Bernal - CottiCa 2013; Bernal et al. 2014; Bernal - CottiCa 2017; Bernal et al. 2020.
14. oSanna 2017.
15. L’edificio è stato oggetto di una schedatura degli alzati da parte di C. Maratini nell’ambito del progetto italo-
spagnolo, si veda nota 12.
16. Per altri edifici che dopo il terremoto del 62 d.C. assunsero una funzione commerciale si veda proto 2006,  
pp. 19-21 e nappo 2008. Nel caso specifico della Bottega, la datazione post terremoto è suggerita dall’analisi stra-
tigrafica degli alzati e dallo studio dei materiali rinvenuti nel corso di alcuni saggi inediti condotti dall’Università 
di Venezia Ca’ Foscari nell’area del peristilio 9.
17. JaShemSki 1979, pp. 195-196.
18. Il contenuto di questi dolia è in parte conservato presso il Laboratorio di Ricerche Applicate del Parco Arche-
ologico di Pompei; per un’analisi archeozoologica di questi resti si veda Carannante 2008-2009 e Carannante 
2019 contra garCía VargaS et al. 2014; rodríguez et al. 2014; palaCioS et al. 2016.
19. maiuri 1961. Sul forte odore del garum andato a male si veda Marziale, Ep., XII, XCIV; si veda anche Apicio, I, 6.
20. garCía VargaS et al. 2014; rodríguez et al. 2014; palaCioS et al. 2016.
21. Bernal - CottiCa 2017, pp. 245-246. Sulla capacità di questi contenitori e il potenziale produttivo si veda 
rodríguez-alCántara et al. 2020, pp. 229-230.
22. Bernal - CottiCa 2017, pp. 245-246; peCCi 2020, pp. 60-61.
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fonti23 come l’oenogarum. Tale ipotesi sembrerebbe avvalorata anche dal rinvenimento, sempre 
nel peristilio, di anfore vinarie: vi sono infatti Dressel 2-4 di produzione vesuviana e orientale 
insieme a una Schöne-Mau V e un’anfora da olive di tipo Schörgendorfer 558. Che in quest’area 
si svolgessero delle attività di lavorazione del pesce è confermato anche dal rinvenimento di una 
canaletta con resti di lische e malacofauna, probabilmente connessa a operazioni di lavaggio/
sciacquatura della materia prima. 

Il cortile 13 (fig. 3) è un ampio spazio aperto occupato nell’angolo nord-est da una pila di 
circa 80 anfore capovolte, con la bocca inserita sul puntale dell’anfora sottostante come attestato 
ad esempio anche nella cosiddetta Villa B di Oplontis24, e disposte su più livelli, indicando che 
al momento dell’eruzione erano in corso attività di trasformazione o commercializzazione della 
materia prima trasportata. Questo contesto, unico nel mondo romano per quanto riguarda la 
produzione di salse di pesce, ha permesso di studiare i contenitori ancora nella loro posizione 
originaria con le relative tracce di contenuto, descritto dai tituli picti25 in rosso conservati sulla 
quasi totalità degli esemplari e che suggeriscono una filiera di distributori e rivenditori molto 
più complessa di quanto ipotizzato in precedenza. A complicare ulteriormente l’interpretazio-
ne del ruolo della Bottega nel sistema di produzione cittadino del garum sono i risultati degli 
studi archeozoologici che mostrano come in quasi tutte le anfore, che come vedremo hanno 

23. Si veda ad esempio Colum., De re Rust., XII, 55, 4; Garg. Mart., De med. et de virt. herbarum, LXII; per il 
garum pepato si veda Petronio, Sat., VI mentre per il garum ottenuto dal sangue degli sgombri appena uccisi si 
veda Marziale Xen., XIII, 102.
24. Su questo contesto si veda lagi 2015.
25. Si veda garCía VargaS et al. 2020.

Fig. 2. L’angolo nord del peristilio 9 con i dolia nel 1977 (Archivio Parco Archeologico di Pompei, inv. 36667).
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provenienze diverse, fosse presente lo stesso pesce e in particolare acciughe intere (Engraulis 
encrasicolus), a volte mescolate con altre specie come Clupeidae, Carangidae, Scombridae 
e Centracanthida26. Questo spazio non ha restituito però solo anfore per le salse di pesce ma 
anche contenitori destinati ad altri prodotti, analogamente all’ambiente 9: anfore da olio come 
la Ostia LIX, la Tripolitana I e due esemplari di Dressel 20 insieme a 14 esemplari di anfore vi-
narie di tipo Dressel 2-4 di produzione locale e a 2 Dressel 2-4 di provenienza orientale. Anche 
in questo caso, come per l’ambiente 9, è possibile ipotizzare che olio e vino venissero impiegati 
per la lavorazione dei prodotti ittici conservate all’interno delle Dressel 21-22. 

Le anfore della pila, ancora parzialmente nel deposito vulcanico, al momento dello smon-
taggio per lo studio erano disposte su tre livelli, in più file per ogni livello, per un totale di 81 
esemplari di Dressel 21-22 a  cui si aggiunge una Dressel 2-4 in posizione orizzontale sui lapilli  
(fig. 4). È da notare che la pila, come si presenta ora, non corrisponde alla situazione portata alla 
luce da Maiuri come indicano sia le foto d’archivio che i disegni realizzati da M. Oliva al mo-
mento dello scavo. La situazione attuale è il risultato di diverse azioni di rimaneggiamento col-
legate alla realizzazione della prima copertura negli anni ’70 e successivamente nel 1997, con lo 
spostamento di alcune di queste anfore ai Granai del Foro, dove sono attualmente conservate. 

26. Cfr. Bernal et al. 2014, pp. 229-230, fig. 7; Bernal - CottiCa 2017, p. 243; Bernal et al. 2020, pp. 215-218.

Fig. 3. La pila di anfore nel cortile 13 (Archivio Parco Archeologico di Pompei, inv. B719).
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Le anfore deLLa piLa: studio tipoLogico e anaLisi degLi impasti

Lo studio delle anfore è necessariamente partito dalle ricerche di E. Botte sopra menzionate 
e che per la prima volta hanno riordinato la congerie di tipi anforici che in passato sono stati 
compresi, a volta a forza, sotto l’etichetta di “Dressel 21-22”. Lo studio di Botte, che si basa 
principalmente su esemplari da Cuma, Napoli e Pompei, non ha potuto però prendere in consi-
derazione il complesso di anfore della Bottega, se non quelle che nel corso degli anni sono state 
asportate per motivi di tutela e collocate nei depositi dei Granai del Foro. Le anfore di questo 
contesto hanno messo in evidenza come i tre tipi da lui proposti (tipo 1, 2, 3) si possano artico-
lare in ulteriori varianti morfologiche, da ricollegare ad una variabilità orizzontale piuttosto che 
verticale. Tali varianti, infatti, sembrano legate alle specificità di diversi centri di produzione 
piuttosto che ad una scansione cronologia. 

Come illustrato dalla fig. 5, i tre tipi di Botte sono rappresentati con diversi indici quantita-
tivi; nello specifico il tipo 1 è rappresentato da solo 4 esemplari (4,9%), il tipo 2 è quello mag-
giormente attestato con 69 contenitori (85,2%), il tipo 3 è presente con 7 anfore (8,6%). Questi 
tre tipi sono associati a cinque fabric ben distinguibili macroscopicamente e che rimandano a 
diverse aree produttive dell’Italia meridionale, comprese tra la Sicilia e il Lazio (fig. 6). Le anfo-
re analizzate mostrano una stretta associazione forma-impasto in quanto ogni fabric è associato 
a specifici e distintivi tipi morfologici, suggerendo che le varie aree specializzate nell’itticoltura 
abbiano sviluppato specifiche varianti della Dressel 21-22 connesse alla tradizione ceramica 
locale (si veda, ad esempio, il caso del tipo 1). Questi dati suggeriscono quindi un panorama pro-
duttivo molto vivace ed articolato, che amplia e diversifica quelle che tradizionalmente erano 
ritenute le aree di approvvigionamento di salse di pesce per l’area vesuviana nell’ultimo quarto 
del I sec. d.C., nella fattispecie la Baetica.

Fig. 4. La pila di anfore nel 2009.
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Fig. 5. Distribuzione quantitativa dei tre tipi di Dressel 21-22 nella pila.

Fig. 6. Aree di provenienza delle anfore analizzate.
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Fig. 7. Tipo 1: foma e impasto.

Fig. 8. Tipo 2, variante A.

Fig. 9. Tipo 2, variante B. Fig. 10.  Tipo 2, variante C.
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Tipo 1, variante A - Anatomia del tipo

Il tipo 1A di Botte27 (fig. 7) si caratterizza per l’orlo di grandi dimensioni, arrotondato e in-
grossato, con una leggera concavità sulla superficie interna e un listello appuntito a circa 1-1,5 
cm al di sotto dell’orlo. Le anse sono corte, a sezione ovoidale e con una leggera costolatura 
centrale, impostate appena al di sotto del listello o sul listello stesso, spesso con impronte digi-
tali del ceramista sull’attacco superiore e inferiore. Il corpo è lungo e cilindrico, con il caratteri-
stico profilo ad “obus” delle anfore puniche; il puntale è pieno e a profilo leggermente concavo.  
Il diametro dell’orlo è compreso tra 15 e 16 cm, ed è alto circa 2 cm; le anse sono alte 12 o 13 
cm. Il corpo ha una lunghezza di circa 70 cm e una capacità compresa tra 19 e 23 litri.

Il  tipo è caratterizzato da una lavorazione molto corsiva, con grumi di argilla sulla superficie 
esterna e tracce di “sfocatura” sul corpo e sull’orlo dovute ad una cottura non attenta, proba-
bilmente in quanto in alcuni punti la fornace raggiungeva temperature diverse. Un esemplare28 
presenta segni di “pettinatura” sulla parte inferiore del corpo. L’anfora sembra essere stata  
modellata in due distinte parti unite appena al di sotto delle anse, come è suggerito dai grumi di 
argilla sulla superficie interna nel punto di giunzione, probabilmente proprio per rinforzarla.

Questa Dressel 21-22 è chiaramente distinguibile dal tipo 2 e 3 per l’assenza di collo e spalla. 
Il tipo 1a corrisponde alla Dressel 21-22 tipo A prodotta ad Alcamo Marina, un atelier rinvenuto 
lungo la costa della Sicilia nord-occidentale29 e le cui produzioni erano finora attestate a Pompei 
da un solo esemplare30. Le altre anfore rivenute a Pompei sono distinguibili da quelle di Alcamo 
per la concavità sulla superficie interna dell’orlo e soprattutto per l’assenza di due profonde linee 
incise sulle anse, che possono essere considerate tipiche di tale produzione. L’esemplare A 04 
trova confronti con alcune anfore rinvenute a Roma31 datate all’età flavia e attribuite ad un’area 
produttiva non identificata, e con un contenitore da Napoli32 che mostra lo stesso fabric delle 
produzioni di Alcamo. A Pompei è attestato nella Casa di Arianna nei contesti della metà del I 
sec. d.C. anteriori al terremoto del 62 d.C.33.

L’origine siciliana di questi contenitori è suggerita anche da alcune osservazioni tipologiche: 
la forma del corpo ad obus così come le anse “a orecchio” richiamano alcuni tipi tardo-Punici 
come la Ramon T 7.2.1.1 o la Tubular amphora34, prodotti nella Sicilia occidentale e, almeno per 
il secondo tipo, destinati al trasporto di pezzi di tonno35. La Dressel 21-22 tipo 1a si configura 
quindi come l’erede di età imperiale di questa lunga tradizione produttiva che affonda le sue 
radici nel IV secolo a.C., sebbene rimangano aperti alcuni interrogativi sulla fase cronologica 

27. Botte 2008, p. 168.
28. A 06.
29. giorgetti - gonzalez muro - Botte 2006, pp. 509-510;  gonzalez muro 2006.
30. Si veda gonzalez muro C.S. l’orlo è stato rinvenuto negli scavi condotti presso la Casa di Orfeo (VI 14, 12-20) 
dall’Università di Venezia; per tali scavi si veda zaCCaria ruggiu - maratini 2017.
31. rizzo 2003, tav. XXXIV, 171. Per altri confronti da Roma si veda FerrandeS 2008, da un’area alle pendici del 
Gianicolo e Bellezza 2013, figg. 71-72, da un contesto domizianeo del santuario delle Curiae Veteres, sul Palatino 
nord-orientale.
32. L’esemplare è stato rinvenuto negli scavi dei Girolomini; per questo contesto si veda arthur 2002, p. 154 e 
toniolo c.s. 
33. riBera i laComBa - paSCual Berlanga 2020, pp. 258-259.
34. Su quest’anfora si veda Botte 2012, pp. 588-601.
35. Si veda il titulus pictus “KO” in Botte 2012, pp. 600-601.
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inquadrabile tra l’inizio e la fine del I sec. a.C, quindi tra l’esaurimento della Tubular amphora 
e lo sviluppo della Dressel 21-22, per quanto riguarda il contenitore destinato al packaging del 
tonno siciliano. È inoltre importante segnalare come, sia per la Tubular amphora prima che per 
la Dressel 21-22 poi, in una fase di piena romanizzazione e inserimento della Sicilia centro-
occidentale nei sistemi commerciali e produttivi romani, la tradizione formale e produttiva 
rimane sempre quella punica, analogamente a quanto avviene anche nel nord-Africa dopo la 
caduta di Cartagine36.

Questo tipo è il meno attestato nella pila (4,9%) e presenta tituli picti37; sulla base sia dell’evi-
denza epigrafica che archeozoologica si può affermare che non trasportava salse di pesce ma 
“tranci” di tonno salato38.

Fabric e geografia della produzione

Per quanto riguarda l’area di produzione, le analisi minero-petrografiche condotte da C. Ca-
pelli39 su esemplari di questo tipo da Pompei e Cuma suggeriscono una probabile origine sicilia-
na confermata dalla scoperta della già menzionata officina di Dressel 21-22 di Alcamo Marina40. 
Gli esemplari di questa produzione sono caratterizzati da una matrice di colore arancio (Muns. 
5YR 7/2, 5/2) con inclusi di quarzo eolico e calcare41, a volte con una superficie grigiastra.

Le anfore della Bottega si differenziano chiaramente per l’impasto dalle produzioni di Al-
camo Marina. Questo fabric, qui definito fabric 3, si distingue facilmente dal precedente per 
il colore e il tipo di inclusi. L’impasto ha una matrice di colore rosso (Mus. 10R 4/6) con una 
frattura irregolare e si caratterizza per la calcite secondaria e inclusi scuri e di colore nero di 
medie/piccole dimensioni. La caratterizzazione macroscopica dell’impasto42, in assenza di ana-
lisi archeometriche, sembra suggerire un’area di produzione diversa da quella di Alcamo ma 
sempre da localizzare in Sicilia, dove sicuramente esistevano più ateliers ancora da identificare. 
Una possibile produzione di questo tipo è stata ipotizzata per Segesta43, anche se allo stato at-
tuale degli studi non sono state trovate officine e anzi l’area sembra conoscere un ripiegamento 
nella prima età imperiale. Tracce di attività produttive sono attestate nel territorio di Termini 
Imerese, tra cui sembra di poter identificare alcune Dressel 21-22 oltre a laterizi44, mentre anche 
su base archeometrica si esclude una possibile produzione nella Sicilia sud-orientale45.

36. Per il nord-Africa si Veda BoniFay 2004, pp. 89-97.
37. Per questi si veda garCía VargaS et al. 2020.
38. Botte 2012, pp. 588-601.
39. Capelli - CaBella - piazza 2009, p. 154.
40. gonzalez muro 2006; Capelli - piazza 2006, p.173.
41. Capelli - CaBella - piazza 2009, pp. 163-164; per una descrizione degli impasti di Alcamo si veda Capelli 
- piazza 2006.
42. L’impasto è stato analizzato osservando la frattura fresca con lente a 10x e successivamente alcuni campioni 
sono stati analizzati al microscopio stereoscopico. La descrizione del tipo di inclusi, le loro dimensioni e distribu-
zione è stata fatta secondo quanto indicato in orton - tyerS -VinCe, 1993 mentre il colore della matrice è espresso 
con il codice Munsell. Campioni dell’impasto identificato per il tipo 2 sono stati sottoposti ad analisi archeometri-
che condotte da A.M. De Francesco (Università della Calabria).
43. panella - rizzo 2014, p. 139; denaro 1997, p. 541.
44. CuCCo 2002; alliata et al. 1988, p. 92.
45. Barone et al. 2009; la roCCa - Bazzano 2020, p. 148.
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Tipo 2 - Anatomia del tipo

La maggior parte degli esemplari rinvenuti (85,2%) è attribuibile al tipo 2 (figg. 8-10). Que-
sto si caratterizza per una grande omogeneità sia dal punto di vista formale che di impasto e 
si differenzia dal tipo 1 per il lungo collo svasato e la spalla segnata. L’orlo è ingrossato e ar-
rotondato, in alcuni casi con un sottile listello al di sotto del labbro; il collo è svasato, la spalla 
arrotondata mentre le lunghe anse con sezione a nastro hanno una costolatura centrale. Le anse 
sono impostate superiormente appena al di sotto dell’orlo e inferiormente in corrispondenza 
della spalla. Il corpo ha un profilo piriforme simile a quello delle contemporanee anfore vinarie 
italiche come la Dressel 2-4 e terminante in un puntale pieno arrotondato. Presentano un legge-
ro ingobbio di colore giallastro con inclusi di mica visibili sulla superficie.

All’interno di questo ampio gruppo tipologico si possono identificare almeno tre varianti 
sulla base della morfologia dell’orlo e della spalla:

- la variante A (fig. 8) è caratterizzata da un piccolo orlo arrotondato, più o meno estroflesso, 
con un piccolo listello arrotondato al di sotto. Il collo è svasato e la spalla arrotondata con corpo 
piriforme allungato; la maggior parte delle anfore del tipo 2 rientrano in questa variante.

- la variante B (fig. 9) è caratterizzata da un orlo arrotodato e molto estroflesso con un listello 
quasi impercettibile mentre il collo è molto svasato. La spalla è molto più arrotondata, appena 
segnata rispetto alla variante A, mentre il corpo ha un profilo più allungato e meno piriforme. 
Alcuni esemplari di questa variante trovano confronti puntuali con anfore da Blanda Iulia46  
considerate di produzione bruzia.

Queste varianti presentano lo stesso impasto definito fabric 2 e caratterizzato da una matrice 
di colore giallo (Mus. 10YR 7/3) con inclusioni metamorfiche e muscovite ben visibile sulle su-
perfici. In alcuni casi gli impasti presentano leggere differenze dovute ad una maggior o minore 
presenza di mica o nella misura e distribuzione degli inclusi metamorfici. Queste differenze 
possono essere messe in relazione all’attività di diverse officine operanti nello stesso territorio 
che lavoravano però in modo leggermente differente l’argilla o che attingevano a diversi giaci-
menti nella stessa area geologica. Tali ateliers produssero quindi contenitori da trasporto con 
leggere differenze all’interno dello stesso modello formale, e queste differenze possono essere 
lette come traccia di una diversificazione dell’attività produttiva, piuttosto che come evidenza 
di diversi orizzonti cronologici.

- la variante C (fig. 10), a cui può essere attributo l’esemplare A 28, si caratterizza per l’orlo 
arrotondato con linee incise, due profonde solcature sull’ansa, collo molto largo e spalla con leg-
gera concavità. Questa variante non presenta ingobbio e la superficie è semplicemente lisciata 
con inclusi affioranti sulla superficie. La specificità morfologica di questa variante si concretiz-
za in un impasto diverso rispetto alle varianti B e C e definito fabric 5. Questo fabric può essere 
messo in relazione ad una diversa area produttiva come suggerito anche dal diverso trattamento 
della superficie e da alcuni elementi legati alla lavorazione artigianale. 

Il diametro dell’orlo varia tra 14 e 18 cm, la sua altezza tra 1 e 2 cm; l’altezza delle anse è di 
circa 15-21 cm. L’altezza media di ogni contenitore è tra 80 e 90 cm; la capacità è tra 18 e 27 
litri. La quasi totalità delle anfore pertinenti a questo tipo presentano tituli picti mentre sono 
attestati due bolli inediti entro cartiglio rettangolare sul collo47.

46. Sangineto 2006, tav. LXXXI, 5.
47. Per lo studio dei dati epigrafici si veda garCía VargaS et al. 2020, p. 137. Un bollo è illeggibile, nell’altro 
sembra leggersi “HI VP”.
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Fabrics e geografia della produzione

Questo tipo è attestato con due fabrics ben distinguibili ( fabric 2 e fabric 5) associati a mo-
delli con caratteristiche morfologiche diversificate. Le varianti A e B sono caratterizzate da una 
matrice di colore giallo (Mus. 10 YR 7/3) con inclusi metamorfici e mica visibile anche in super-
ficie. Questo impasto può essere confrontato con quello descritto da E. Botte48 e sottoposto da 
C. Capelli ad analisi archeometriche49 e ritenuto di provenienza calabro-peloritana. Esemplari 
di Dressel 21-22 di tipo 2 rinvenute negli scavi condotti da P. Arthur nel 1980-’81 nell’area del 
Foro50 con impasto assimilabile al fabric 2 sono stati sottoposti ad analisi archeometriche51 che 
ne hanno confermato la provenienza calabro-peloritana.

 Questo impasto è macroscopicamente molto simile a quello delle Dressel 2-4 rinvenute a 
Vibo Valentia52 e che si ipotizza essere state prodotte nella Calabria meridionale e a quello de-
scritto per le Dressel 21-22 di Blanda Iulia53. Analisi archeometriche condotte da A.M. De Fran-
cesco54 confermano la provenienza di questi contenitori dal Bruttium, e in particolare dall’area 
calabro-peloritana. Il listello che compare sotto l’orlo sembra essere inoltre una caratteristica 
tipica delle Dressel 21-22 di produzione calabrese e che si ritrova anche nelle Dressel 2-4 pro-
dotte nell’area55.

Il fabric 5 è macroscopicamente diverso dal fabric 2 e può essere messo in relazione a 
un’area produttiva da localizzare lungo la costa tirrenica, come suggerito dalla presenza dei 
tipici inclusi vulcanici. Tale impasto non trova però confronti tra gli impasti individuati e de-
scritti da Botte56.

Tipo 3 - Anatomia del tipo

Solo sette esemplari rientrano all’interno del tipo 3 (8,6%) (fig. 11). Questo tipo si caratterizza 
per un alto orlo a fascia che può assumere profili molto diversi, a fascia con andamento concavo 
o a fascia molto alta inferiormente appuntita. Il collo è lungo, svasato e con spalla arrotondata; 
le lunghe anse a nastro sono spesso assimetriche e presentano una costolatura centrale. Il corpo 
è lungo e piriforme, terminante in un puntale pieno conico, talvolta con profilo leggermente 
concavo. La superficie è in genere coperta da uno strato sottile di ingobbio giallo con inclusi 
vulcanici visibili in superficie. 

Il diametro dell’orlo è compreso tra 14 e 18 cm, l’altezza tra 4 e 5 cm; le anse sono lunghe 
tra 16 e 19 cm. L’altezza totale media è tra 80 e 85 cm; la capacità è compresa tra 16 e 17 litri. 
Questo tipo è attestato con due diversi fabrics ( fabric 1 e fabric 4) e tituli picti.

48. Botte 2007.
49. Capelli - CaBella - piazza 2009, p. 164.
50. Per lo studio tipologico di queste anfore si veda Bernal - CottiCa 2019.
51. de FranCeSCo et al. 2019, p. 168.
52. Sangineto 1989; si vedano le analisi archeometriche di B. D’Ambrosio e S. Sfrecola in Sangineto 1989, p. 77.
53. Sangineto 2006, pp. 328-335.
54. de FranCeSCo c.s.
55. Cfr. Corrado 2004, tav. 120, 140928.
56. Botte 2007; Botte 2009.
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Fabrics e geografia della produzione

Questo tipo presenta due diversi fabrics, denominati fabric 1 e fabric 4. Le analisi archeo-
metriche condotte da C. Capelli su esemplari di questo tipo da Cuma e da Pompei57 hanno 
dimostrato la produzione di questi contenitori nella fascia tirrenica compresa tra la Toscana 
meridionale e la Campania, suggerendo la presenza di almeno tre diversi atelier.

L’analisi macroscopica dei due fabrics individuati suggerisce una possibile provenienza dei 
nostri esemplari da due diverse aree tirreniche. Il  fabric 1 sembra potersi attribuire a officine 
attive nell’areale vesuviano, mentre il fabric 4 ha una diversa provenienza da un’area tirrenica 
ancora da identificare.

Il fabric 1 è caratterizzato da una matrice arancione (Mus. 10R 5/8) con i tipici inclusi vul-
canici di colore nero vesuviani che caratterizzano la ben nota produzione di ceramica comune 
da fuoco e di anfore dell’area come le Dressel 1 e Dressel 2-4 con il tipico “black sand fabric” 
di Peacock58. Questo sembrerebbe suggerire l’esistenza nell’area della baia di officine che pro-
ducevano questo tipo, con caratteristiche morfologiche affini agli esemplari A 01 e A 12-46, 
e destinato a trasportare le salse di pesce prodotte in zona. Analisi archeometriche condotte 
su Dressel 21-22 rinvenute negli scavi condotti da P. Arthur nel foro di Pompei nel 1980-’81, 
morfologicamente attribuibili al tipo 3 e con impasto assimilabile al fabric 1, hanno confermato 
l’esistenza di una produzione in area vesuviana59.

L’anfora A 19 presenta caratteristiche sia a livello morfologiche che di impasto ben distin-
guibili dalla precedente produzione della baia di Napoli. In questo caso l’impasto, denominato 

57. Capelli - CaBella - piazza 2009, p. 167.
58. peaCoCk 1977, pp. 149-153.
59. de FranCeSCo et al. 2019, p. 168.

Fig. 11. Tipo 3: forma e impasto.
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 fabric 4, ha una matrice di colore giallo rossastro (Mus. 5YR 7/6) con inclusi vulcanici di 
colore nero che suggeriscono una generica provenienza dall’area tirrenica la Campania set-
tentrionale e il Lazio.

chi pesca trova: contenitori e pesce a pompei

L’analisi “olistica” e globale60 di questo contesto produttivo e commerciale unico ha permes-
so non solo di precisare le caratteristiche di un tipo anforico poco conosciuto, ma soprattutto di 
osservare da una diversa prospettiva la produzione e circolazione di salse di pesce a Pompei. 
Stabilire, infatti, che la maggior parte dei contenitori anforici e quindi dei prodotti aliuetici nella 
Bottega non siano di produzione locale bensì di importazione dalla Calabria spinge da un lato 
a riconsiderare il ruolo di quest’area produttiva nei meccanismi di circolazione che coinvolge-
vano Pompei e dall’altro a rivedere lo status di questo complesso, luogo di “trasformazione” del 
prodotto piuttosto che di “produzione” di media grandezza, rappresentando quindi un modello 
economico poco noto, soprattutto per l’industria ittica.

Partendo dall’aspetto del packaging, le anfore della Bottega mostrano una varietà maggiore 
rispetto a quella evidenziata da Botte sia a livello morfologico che di impasto. Il tipo 1A pre-
senta una grande omogeneità a livello formale mentre l’analisi macroscopica degli impasti ha 
messo in luce l’esistenza di almeno un altro centro produttivo oltre ad Alcamo, forse da loca-
lizzare nell’area di Termini Imerese o di Segesta, dove è stata ipotizzata la possibile presenza 
di altri ateliers61. Questo tipo è ben distinguibile rispetto al 2 e 3 proprio in quanto prodotto 
in un’area caratterizzata da una diversa tradizione produttiva, quella punica, dove contenitori 
anforici erano prodotti già dal VII sec. a.C.62. È nota ormai da tempo, infatti, grazie sia alle 
evidenze archeologiche63 che alle fonti64, la prosperità dell’industria alieutica e in particolare 
della trasformazione del tonno nella Sicilia occidentale almeno dal IV sec. a.C., area con cui la 
Campania intratteneva rapporti commerciali già dal IV-III sec. a.C.65 come attestato dalle anfo-
re Greco-Italiche e dagli esemplari di Campana A. 

Il rinvenimento di alcuni relitti il cui carico era costituito quasi esclusivamente da Dressel 
21-22 tipo 1, come il relitto “Panarea II” nelle Eolie dove le Dressel 21-22 sono associate a rari 
esemplari di Agorà M54 e quello identificato a Bocca Grande, nei pressi di Capri, con anfore 
di tipo 1b, suggeriscono l’esistenza di rotte di grande cabotaggio verso la Campania66. Queste 
partivano dalla costa settentrionale della Sicilia, transitando per le Eolie, per poi dirigersi verso 
Puteoli, hot spot per la distribuzione del tipo verso Roma e l’area vesuviana. Questi contenitori 
potevano essere inseriti in misura minore anche in un’ulteriore rotta, descritta da Plinio67 e da 

60. Bernal et al. 2014; Bernal et al. 2020.
61. la roCCa - Bazzano 2020, pp. 147-148.
62. Si veda BeChtold 2015a; BeChtold 2015b.
63. Si veda Botte 2012, pp. 578-579; la roCCa - Bazzano 2020, pp. 143-144.
64. Si veda ad esempio Ateneo, IX, 399d o Ateneo, XII, 518 che racconta come il gusto del pesce siciliano fosse 
molto apprezzato tanto che i Sicelioti chiamavano il mare “dolce” per questo. Sulla pesca del tonno in Sicilia si 
veda Eliano, Anim. hist., XV, 5-6.
65. BeChtold 2007; BeChtold 2018a; BeChtold - montana - randazzo 2018.
66. Di questa opinione anche la roCCa - Bazzano 2020, p.151.
67. Plin., NH, 19.4 e 3.45.
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Varrone, che collegava l’Africa e Pozzuoli passando per Pantelleria68, Lilibeo69 e con scali nella 
Sicilia nord-occidentale.

Le Dressel 21-22 maggiormente attestate sono quelle di produzione calabro-peloritana con 
69 esemplari, evidenziando uno stretto rapporto commerciale tra la baia di Napoli e la Calabria 
meridionale per quanto riguarda l’approvvigionamento di questo prodotto. Dal punto di vista 
morfologico questi contenitori presentano una serie di varianti riconducibili all’interno dello 
stesso modello formale; un esemplare si distingue per la presenza di profonde linee incise al di 
sotto dell’orlo, forse da interpretare come il marker distintivo di una specifica officina come nel 
caso delle anfore prodotte ad Alcamo con solcature sotto l’orlo.

L’elevata presenza di contenitori calabresi, come anticipato, spinge a riflettere sul ruolo delle 
salse di pesce qui prodotte nel sistema di approvvigionamento di Pompei per questo alimento. 
Guardando le anfore conservate nei depositi pompeiani, infatti, sembrava chiaro che la Baetica 
con le Beltran IIA e le Beltran IIB costituisse la principale area di importazione, sebbene le 
fonti ci parlassero anche di altre aree di produzione70 in Sicilia e Sardegna. L’evidenza della 
Bottega del garum ora porta alla ribalta l’importanza della produzione calabro-peloritana, met-
tendo in luce nuovi nodi commerciali. L’importanza dell’allevamento del pesce nell’economia 
del Bruttium è nota sia dalle fonti antiche che dall’evidenza archeologica71 e sembra risalire 
almeno al IV sec. a.C.72 Plinio, ad esempio, ci ricorda che Thurii era famosa per le sue muria73, 
mentre Cassiodoro74, Ateneo75 e Aelianus76 celebrano la buona qualità del pesce da Hipponion/
Vibo Valentia, che viene da loro ritenuto il migliore del Mediterraneo. Queste testimonianze 
sono state confermate dal rinvenimento di numerose cetariae soprattutto nell’area tra Pizzo 
Calabro e Nicotera Marina, ad esempio in località Sant’Irene alla Rocchetta di Briatico e a Ni-
cotera77, ma anche a Isola Capo Rizzuto, a S. Ianni nei pressi di Maratea78 e a Capo La Secca79. 
La presenza di produzioni calabresi a Pompei e nell’area vesuviana non è però una novità che 
compare con l’importazione di Dressel 21-22, in quanto evidenze di connessioni commerciali 
tra le due regioni sono note già dalla fine del II sec. a.C./inizio I sec. a.C. con Dressel 180, anche 
se con indici molto bassi. Questi meccanismi commerciali sembrano rafforzarsi alla fine del I 
sec. a.C./inizio del I sec. d.C. quando Dressel 2-4, con lo stesso impasto delle Dressel 21-22, 
iniziano ad essere attestate non solo a Pompei ma anche a Napoli negli scavi di Carminiello 

68. Una Dressel 21-22, di produzione non identificata, è stata menzionata da B. Bechtold (BeChtold 2013, p. 450) 
in relazione agli scavi condotti sull’acropoli punico-romana dell’isola.
69. arnaud 2005, p. 163.
70. CurtiS 1991, p. 89.
71. iannelli - Cuteri 2007.
72. CurtiS 1991, p. 85.
73. Plin., N.H., XXXI, 94.
74. Cass., Var., XII, 4, 1.
75. Athen., Deipnosophistae, VII, 302.
76. Ael., De natura animalium, XV, 3.
77. iannelli - Cuteri 2007, p. 285.
78. la torre 1996-1997, p. 166.
79. Sangineto 2006, p. 323.
80. toniolo 2019b, pp. 52-53.
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ai Mannesi81, di Santa Sofia82 e in generale lungo l’Italia tirrenica83. La Calabria è presente sul 
mercato campano in questo orizzonte cronologico anche con un prodotto specialistico che oggi 
definiremmo “di nicchia” come la pix bruttia, trasportata nei kadoi84. Nel I sec. d.C. fa la sua 
comparsa in area vesuviana, a Pompei, Oplontis e Stabiae, un ulteriore prodotto calabrese: la 
pentola con orlo a tesa associata con il corrispondente coperchio ad orlo arrotondato85. In questo 
caso l’impasto, simile all’”Argilla 5 (O1)”86 identificata da Di Giovanni in un clibanus conserva-
to ai Granai del Foro, è di colore più marcatamente bruno ma sempre ricco di mica in superficie. 
Le analisi archeometriche condotte87 hanno confermato la provenienza da un’area granitica da 
localizzare nella Calabria meridionale. La presenza di questi prodotti a Pompei e in generale 
nell’area campana va probabilmente letta all’interno della complessa rete commerciale che rag-
giungeva in questa fase Puteoli, e in cui un importante ruolo per la redistribuzione dei prodotti 
del Bruzio fu svolto dal porto di Vibo Valentia, uno dei porti più importanti della costa tirrenica 
a sud di Napoli88 e inserito nelle rotte dirette verso la Sicilia. La presenza di ceramica da fuoco 
all’interno di questi carichi sarebbe quindi da interpretare come merce d’accompagnamento, 
caricata insieme alle anfore vinarie o da garum. Gli stretti contatti tra la Campania e quest’area 
sono testimoniati anche dai carichi “di ritorno” distribuiti lungo la costa del Bruzio89 e a Vibo 
Valentia come la terra sigillata puteolana e della baia di Napoli (Produzione A) e le Dressel 2-4 
con il caratteristico “black-sand fabric”.

Per le anfore del tipo 3 è importante rilevare l’esistenza di una produzione vesuviana, con-
fermata anche da analisi archeometriche90, sebbene al momento non siano note officine. Come 
ipotesi di lavoro, è forse  possibile proporre che le Dressel 21-22 di produzione vesuviana fos-
sero destinate alla circolazione su scala extra-regionale e soprattutto internazionale del garum 
prodotto localmente e citato da Plinio, riservando gli urcei Schöne Mau VI alla circolazione 
urbana o micro-regionale.

Non stupisce, invece, la bassissima presenza quantitativa di Dressel 21-22 di tipo 3 prodotte 
negli ateliers tirrenici; questo dato, infatti, fa da pendant agli indici quantitativi molto ridotti 
relativi alle anfore vinarie della fascia compresa tra la Campania settentrionale e la Toscana già 
a partire dal II sec. a.C.91. La presenza di cetariae lungo la costa tirrenica è ben nota archeolo-

81. arthur 1994, p. 169.
82. Sangineto 1989.
83. Sangineto 2006, p. 314.
84. Si veda de Caro 1985 per il rinvenimento di un bollo nell’atrio della Casa di Giulio Polibio; per la distribuzio-
ne di questi contenitori si veda CaVaSSa 2008.
85. Si veda nel dettaglio toniolo 2020, pp. 171-172.
86. di gioVanni 1996, p. 99.
87. SCarpelli et al. 2011; SCarpelli et al. 2015; SCheneider - daSkiewiCz c.s.
88. iannelli - Cuteri 2007, p. 286.
89. mollo 2006.
90. de FranCeSCo et al. 2019, p. 168.
91. toniolo 2019b, pp. 62-63.
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gicamente e dalle fonti per l’area di Cosa92, Populonia93, Pirgi, Sabaudia94, Antium e Terracina95. 
È possibile che la scarsa presenza di questi prodotti ittici sia da collegare ai medesimi mecca-
nismi che videro una ridotta importazione di vino, vale a dire l’inserimento dell’area vesuviana 
e dell’area centro-tirrenica in due diversi sistemi redistributivi, di cui il primo rivolto principal-
mente verso l’Italia meridionale e il Mediterraneo orientale, e il secondo invece con una diffu-
sione prevalentemente “settentrionale” verso la Gallia e la Spagna96. Il punto di intersezione tra 
queste due reti distributive nel I sec. d.C. è probabilmente da identificare nel mercato dell’Urbe, 
in quanto alcune di queste rotte, soprattutto dell’area toscana, erano dirette al suo rifornimento 
e da lì in misura minima questi prodotti potevano essere inseriti nei carichi verso Pozzuoli.

Rimane ancora da chiarire il ruolo svolto da queste anfore all’interno dei meccanismi produt-
tivi della Bottega: è probabile che il pesce trasportato da questi contenitori fosse poi rilavorato 
nei dolia nel peristilio 9 insieme al vino e poi distribuito localmente e che le anfore, capovolte, 
fossero in attesa di essere riutilizzate come contenitori per lo stoccaggio all’interno della Botte-
ga. Questo complesso, quindi, non può che configurarsi come una piccola cellula all’interno di 
un sistema di produzione che doveva essere di dimensioni nettamente maggiori, e i cui maggiori 
impianti sono ancora da localizzare.

92. mC Cann et al. 1987; CaVallo - Ciampoltrini - Shepherd 1992.
93. Ricchissima è la bibliografia su quest’area; si veda Shepherd 2003; de groSSi mazzorin 2006; CoStantini 
2007; genoVeSi 2015 e la bibliografia ivi indicata.
94. marzano 2007, p. 303.
95. CurtiS 1991, p. 86.
96. Per le fasi precedenti, questa distribuzione “settentrionale” è evidente anche grazie la circolazione delle anfore 
bollate da Sestius, si veda olmer 2003 e olmer 2011.
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