
A partire dalla tarda età repubblicana si forma una fitta rete 
commerciale organizzata su precise rotte marittime e fluviali 
più sicure e veloci rispetto alle vie terrestri. Con elevate 
importazioni dall'areale padano e dal Mediterraneo 
(specialmente adriatico e orientale), Gravellona Toce si 
inserisce in un sistema basato sull'asse legato al Po e alle 
idrovie gravitanti sul Ticino e sul Verbano. 
Nel I secolo d.C. accanto a vini provenienti dalle coste 
adriatiche, vengono introdotti anche prodotti più pregiate 
come documentato da un'anfora campana, deputata 
probabilmente al trasporto del prezioso vino Falernum, e dal 
ritrovamento di contenitori egei, rodi e cretesi. Anche l'olio 
seguiva la via adriatico-padana come confermato anche da un 
frammento di orlo recante un marchio di fabbrica istriano. Il 
quadro commerciale del vasellame da mensa in terra sigillata 
(ceramica dipinta di rosso) sembra privilegiare le produzioni 
padane, e in maniera minore centroitaliche, pur 
confermandosi i rapporti con il Mediterraneo orientale come 
suggerito dall'eccezionale rinvenimento in una sepoltura di tre 
piatti in sigillata orientale. Un orlo di anfora olearia africana e 
alcuni frammenti di terra sigillata africana, generalmente poco 
diffusi negli insediamenti alpini del Piemonte nordorientale, 
documentano tra il III e il V secolo apporti dal Mediterraneo 
meridionale.

Frammento di decorazione parietale con
operazioni di carico su una barca fluviale lungo
il Tevere.
Necropoli ostiense di via Lauretana.
Prima metà del III secolo d.C.
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By late Republican times an intense commercial 
network had developed. It revolved around a fixed 
system of waterways, both fluvial and maritime. These 
were safer and faster than land routes. There was an 
increase in imports from the Po Plain and the 
Mediterranean (especially from the Adriatic and the 
East in general). Gravellona Toce found itself on a 
water route tying the River Po to the River Ticino and 
Lake Verbano (Lago Maggiore). Even at the end of the 
Empire, Gravellona Toce's ancient settlement was still 
in touch with the Southern Mediterranean.

Marchi di fabbrica sul vasellame in 
terra sigillata

Factory stamps on “terra sigillata” pottery

Wall painting depicting a Tiber river boat
being loaded.
Via Lauretana burial ground.
First half of the 3rd century CE. 
(Musei Vaticani)
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