Spunti sulla coltivazione dell’olivo e la produzione di olio in età romana.
L’olivo è in difficile equilibrio nella nostra regione e la sua diffusione è legata a condizioni cli‐
matiche favorevoli, come quelle che si riscontrano attorno ai laghi, o in determinate epoche,
come appunto quella romana in cui temperature più miti permisero coltivazioni prima impos‐
sibili.
Le principali categorie di fonti attraverso cui possiamo ricostruire un quadro sempre più at‐
tendibile dell’agricoltura in età romana sono quelle letterarie, archeologiche e paleobotani‐
che. (fig.1)

1. Frammenti di pittura parietale con raffigurazione di ulivo. Sirmione, Grotte di Catullo

Tra le prime sono i noti trattati di agricoltura da Catone (età tardo repubblicana), attraverso
Virgilio, Columella, Plinio il Vecchio a Cassiodoro (V‐VI sec. d.C.), i testi dei gromatici quali ad
esempio Frontino ed Igino, i testi giuridici. Nelle seconde si collocano varie tipologie di ritro‐
vamenti archeologici quali strutture, rilievi, epigrafi, strumenti agricoli, contenitori delle mer‐
ci. (figg. 2, 3)

2. Rilievo con raffigurazione di torchio

3. Desenzano. La villa romana, settore B.
Impronta circolare corrispondente a un probabile impianto di spremitura. Metà I sec. d.C.

Infine la più recente scienza dell’archeobotanica con lo studio dei resti vegetali, frutti, pollini,
campioni di antichi suoli.
Le opere degli scrittori antichi ed in particolare il 'De re Rustica' di Giunio Moderato Columella
(I sec. d.C.) forniscono notizie fondamentali non solo sulla coltivazione delle piante ma anche‐
sui luoghi e sugli strumenti da impiegarsi nella produzione dell’olio.

Secondo Columella il locale dedicato a conservare le olive doveva essere simile a un granaio,
con pavimento in lastre di pietra o mattonelle di cotto, inclinato in modo da impedire il rista‐
gno di liquido “…la morchia (amurca), infatti è nemica giurata dell’olio e, se rimane nelle bac‐
che, rovina il sapore dell’olio“ (XII, 52, 4). (fig.4)

4. La villa romana di Varignano (SP). In verde il quartiere con il torcularium e la cella olearia

Apprendiamo inoltre che uno dei problemi fondamentali nella produzione dell’olio era costi‐
tuito dalla eliminazione del nocciolo la cui rottura avrebbe reso amaro il liquido.
La frantumazione delle olive, prima tappa della lavorazione, poteva essere eseguita attraverso
le mole più adatte del trapetum …. “ le mole sono di uso più facile perché si possono abbassare
o sollevare a seconda della grossezza delle olive in modo da non schiacciare il nocciolo che vi‐
zierebbe il sapore dell’olio…(Columella, XII, 52, 6‐7). Quanto al trapetum sappiamo che era
composto da una grosso bacile in pietra (mortarium) nel quale, attorno ad un asse verticale
(miliarium), giravano due macine semisferiche. Anche nel trapetum vi era un dispositivo per
evitare di schiacciare i noccioli delle olive che era azionato, come nel caso della mola olearia,
dall'uomo o da animali. (fig.5)

5. La villa romana di Varignano (SP). Ricostruzione del torcularium

Le olive frantumate, raccolte in sacchi erano poi schiacciate attraverso una pressa a trave:
l’olio di prima spremitura veniva immediatamente raccolto e separato da quello delle due
successive, così che le tre spremiture potessero essere conservate in altrettante serie di con‐
tenitori fittili, alla cui pulizia sono riservate ulteriori e precise raccomandazioni (Columella,
XII, 52, 14‐16).
Esistevano dunque tre categorie di olio distinte attraverso considerazioni non dissimili da
quelle attuali: colore, trasparenza, purezza e gusto.
Ad impiego non alimentare, era destinato un sottoprodotto, l’amurca (morchia) definito da
Plinio (Nat. Hist. XV, 9) “un succo amaro dell’oliva” che “si sviluppa dall’acqua…“ risultando
dunque più abbondante nelle annate piovose.
Non dobbiamo infine dimenticare come il frutto ‐ l’oliva nelle sue varietà nera e verde ‐ era un
alimento essenziale per i meno abbienti e componente importante nei piatti più raffinati.
Alla loro conservazione sono dedicate molte ricette a partire dalla salamoia fino a quelle di
salse elaborate:
“Cogli a mano e scegli olive senza macchia e bianchissime, sul fondo di un’anfora fa’ un letto di
finocchio secco e gettavele, mescolandovi semi di lentisco e di finocchio; quando il vaso sarà
pieno versaci della salamoia forte; pressa poi le olive con un tappo fatto di foglie di canna in
modo che stiano immerse sotto il sugo e di nuovo versa della salamoia forte, fino al bordo.
Queste olive sono adattissime a tutte le preparazioni per i pranzi di lusso“ (Columella, XII, 49,
4‐5)
Epityrum: “Fa’ in questo modo: leva i noccioli dalle olive sia bianche che nere e accomodale
così: tagliale a pezzetti e aggiungi olio, aceto, coriandolo, cumino, finocchio, ruta, e menta. Ri‐
ponile in un orciolo e coprile bene con olio”. (Catone, De agricultura, 119).
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