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11. From harvest to ‘feasts’: conservazione e consumo degli 

alimenti come attività sociali a Coppa Nevigata 

ALBERTO CAZZELLA*, GIULIA RECCHIA** 

 

Il sito di Coppa Nevigata offre una vasta serie di dati relativi alle modalità di conservazione e 
consumo degli alimenti durante le varie fasi dell’età del Bronzo. Sulla base della distribuzione 
spaziale delle diverse strutture dedicate a tali attività e sul loro collegamento con specifiche 
aree dell’abitato e/o con le strutture residenziali è possibile tentare di cogliere le implicazioni 
sociali sottese alla conservazione e al consumo anche attraverso gli aspetti simbolici che essi 
assunsero. Una prospettiva diacronica, inoltre, mette in evidenza come le forme di 
immagazzinamento e condivisione del cibo nell’abitato cambiarono anche in modo sostanziale 
durante l’arco dell’età del Bronzo: si cercherà di individuare, al di là del loro aspetto formale, 
il significato di tali mutamenti in relazione alle trasformazioni ideologiche e sociali che 
caratterizzarono il periodo in esame. 

 

Recentemente (Cazzella, Recchia 2013) abbiamo evidenziato come nel corso dell’età del 
Bronzo le modalità di conservazione e consumo dei cereali, che probabilmente costituivano la 
base dell’alimentazione per la comunità di Coppa Nevigata e per le altre coeve, siano cambiate 
dal punto di vista dell’organizzazione sociale sottesa. In particolare dopo una prima fase 
risalente al Protoappenninico Antico (XIX-XVIII secolo a.C., quando forse ancora non esisteva 
un abitato cinto da un complesso sistema di fortificazioni: Cazzella, Recchia 2012, pp. 247-
248, figg. 3-4), in cui è documentata la presenza di cereali all’interno dell’unica struttura 
messa in luce, si ha l’impressione di un sistema di conservazione e consumo articolato per 
nuclei di popolazione all’interno dell’abitato, presumibilmente organizzati su base 
parentelare. Per il XVII secolo, quando ormai l’abitato era cinto da un complesso giro di mura, 
i dati sono comunque estremamente scarsi, considerata l’area molto ristretta in cui sono stati 
raggiunti i relativi livelli. In particolare sono state individuate, a breve distanza tra loro, tre 
strutture (o parti di esse) a pianta circolare (fig. 1,2-4), con dimensioni di 2/3 m di diametro, 
delimitate da una canaletta (Cazzella, Recchia 2012, p. 261, figg. 21, 28-29), che possono 
essere state silos per confronto con una simile riferibile alla fine del XVI secolo, rinvenuta 
colma alla base di cereali carbonizzati in seguito a un episodio di incendio (fig. 1,16). Si 
sovrappongono a un livello in cui sono riconoscibili la preparazione di una probabile struttura 
abitativa e un forno “da pane” (fig. 1,1). Le tre strutture circolari, se effettivamente in uso 
contemporaneamente, fanno pensare a un nucleo di popolazione che gravitava intorno ad 
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esse superiore a una famiglia, sia pure estesa. Calcolando un valore medio di 2,5 m di 
diametro (corrispondente alle dimensioni di quella interpretabile come silos con maggiore 
sicurezza) si arriva a un’area di quasi 5 mq. Non è possibile conoscere l’altezza, ma una 
situazione di confronto etnografico come quella citata da Fiorentino e D’Oronzo (2012, p. 331, 
fig. 4) per l’Africa sub-sahariana, con strutture in cui la parte cilindrica è alta circa 1 m, fa 
ipotizzare un contenuto di almeno 5 mc. I semi erano conservati privi degli elementi di 
supporto, per cui 5 mc dovrebbero corrispondere a circa 35 q. Ipotizzando un consumo annuo 
medio pro-capite di 2,5 q (Cazzella, Moscoloni 1991), ognuna di queste strutture poteva 
consentire l’alimentazione cerealicola annua per 14 persone. Pertanto se almeno le tre 
strutture rinvenute nel livello riferibile al XVII secolo erano effettivamente contemporanee si 
arriverebbe alla sussistenza di un gruppo minimo di 42 individui che ruotava intorno a esse. 
Considerando che il sito si estendeva per circa 2,5 ha e utilizzando una stima non 
eccessivamente elevata di poco più di 100 abitanti per ettaro, questo ipotetico nucleo avrebbe 
rappresentato almeno 1/7 dell’intera popolazione del sito. 

Per la fase più recente del Protoappenninico (XVI secolo), quando l’abitato si estese al di fuori 
delle prime mura e fu distrutto da un incendio di origine bellica intorno al 1500 a.C., abbiamo 
informazioni solo su tale area presumibilmente marginale dell’abitato, dove non sembrano 
essere presenti vere e proprie strutture abitative. La documentazione relativa a strutture di 
conservazione dei cereali, oltre quella già ricordata di cui si è eccezionalmente preservata 
parte del contenuto, è carente. Nell’area più sud-occidentale dei nuovi scavi sono state poste 
in luce tre strutture circolari di 2-2,5 m di diametro, delimitate da una canaletta (Cazzella, 
Recchia 2012, p. 264, fig. 33): una di queste mostra tracce di bruciato, probabilmente dovute 
all’incendio, mentre altre due, parzialmente sovrapposte, non presentano tracce di questo tipo 
(fig.1,5,7-8). Le dimensioni sono simili a quelle del silos, ma la mancata conservazione del 
contenuto (erano vuote al momento dell’incendio? Avevano una funzione del tutto 
differente?) impedisce una sicura assimilazione con quello. Si sono rinvenute invece 
numerose strutture, di dimensioni ugualmente fra i 2 e i 3 m di diametro, ma con un piano 
battuto scottato (Cazzella, Recchia 2008, 2012, p. 264, fig. 33); almeno nell’esemplare più a 
sud-ovest, in parte delimitato da una fila di pietre di piccole dimensioni, il piano è fortemente 
alterato dal fuoco (fig. 1,6). Tutte sono state interpretate come strutture di combustione. Le 
grandi dimensioni fanno escludere che si tratti di normali focolari: una possibile ipotesi 
prevede che, una volta surriscaldato il piano battuto, servissero per tostare i cereali al fine di 
facilitarne la conservazione. Queste strutture, in base ai dati attualmente disponibili, 
sembrano essere distribuite a gruppi, in più punti della fascia esplorata al di fuori delle mura 
protoappenniniche: almeno 4 si trovano nell’area tra il silos certo e i 3 incerti (fig. 1,6,11-13), 
cui se ne deve aggiungere una che sembra essere stata realizzata riutilizzando la base di un 
forno “da pane” (questo, a sua volta, è vicino a un altro forno: fig. 1,14-15); 3 si trovano 
davanti al tratto di mura che va dalla porta protoappenninica al punto in cui verrà in seguito 
aperta la porta appenninica (fig. 1,18-19,22; Cazzella et al. 2014), inframezzate da altre 
strutture di combustione di dimensioni più piccole (fig. 1,20-21,23-26); un’ultima struttura 
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circolare con piano battuto esposto al fuoco è stata rinvenuta infine nell’area a est del punto in 
cui verrà in seguito aperta la porta appenninica (fig. 1,27). 

Una situazione forse simile potrebbe essere quella documentata a Tufariello di Buccino in 
relazione al c.d. industrial level. Sono attestate 15 strutture ravvicinate con piano battuto 
scottato (Holloway 1975, p. 16, figg. 10 e 11) e altre 4 a un livello più alto. Le dimensioni sono 
più variabili e in genere inferiori rispetto a quelle attestate a Coppa Nevigata, oscillando tra 
1,5 e 0,6 m di diametro e l’insieme non è quindi confrontabile in modo preciso con la 
situazione in esame. Tuttavia forse anche in questo caso piuttosto che di un’area artigianale 
per la lavorazione della ceramica potrebbe trattarsi di un insieme connesso con il trattamento 
dei cereali o in senso lato del cibo (è stato notato un leggero incremento dei coperchi di 
bollitoio in relazione con queste strutture: Lukesh 1975, p. 56). 

 

A Coppa Nevigata nella successiva fase da noi denominata Appenninico Antico, 
corrispondente con gran parte del XV secolo, la documentazione è più scarsa (Cazzella, 
Recchia 2012, p. 280, figg. 50, 58). In particolare in relazione con la sottofase costruttiva più 
recente sono state rinvenute: una grande struttura di combustione circolare, delimitata da 
una canaletta, al di sopra di un ampio acciottolato che a sua volta si appoggiava sulla testa 
delle mura protoappenniniche non più utilizzate (fig. 2,2); due piccole strutture di 
combustione con piano scottato, probabilmente forni da pane, al di sopra o adiacenti 
all’esterno alle mura più antiche (fig. 2,3-4); un focolare delimitato da pietre, posto subito 
all’interno delle mura proto appenniniche (fig. 2,5); almeno tre piastre di cottura di piccole 
dimensioni (fig. 2,6-8), di cui due appoggiate al margine interno delle mura 
protoappenniniche (una di queste era di forma quadrangolare, delimitata da pietre messe di 
taglio); una piastra di cottura all’esterno delle mura protoappenniniche, presso la postierla 
più orientale attualmente nota. Inoltre due parti di struttura, forse in origine riferibili alla 
medesima, che in questo caso sarebbe stata quindi di grandi dimensioni, sono state messe in 
luce con gli scavi Puglisi nella zona sud-occidentale (fig. 2,1), all’esterno delle mura 
protoappenniniche: è difficile stabilire a quale sottofase dell’Appenninico Antico siano da 
riferire. La zona adiacente alle mura protoappenniniche non più in uso sembra essere stata 
destinata, almeno in parte, alla presenza di strutture per l’uso del fuoco, probabilmente 
connesse con la cottura dei cibi. Quella circolare più grande (2,1 m di diametro; forse a una 
seconda sono riferibili le tracce rinvenute oltre 20 m a sud-ovest) ricorda le strutture della 
fase precedente che sono state ipoteticamente interpretate in relazione con la tostatura dei 
cereali. L’area dove è stata trovata la maggiore concentrazione di strutture di combustione 
non è lontana da quella in cui, nella sottofase precedente, furono deposte alcune sepolture in 
relazione con le mura protoappenniniche (Recchia 2012, pp. 392-396). Non si può quindi del 
tutto escludere che la cottura dei cibi in quest’area potesse rivestire una valenza simbolica, in 
ricordo degli “antenati”, e non direttamente pratica. 
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Con l’Appenninico Recente sembrano aversi ulteriori trasformazioni nell’impianto dell’abitato 
e anche nella dislocazione delle strutture di conservazione e trattamento del cibo. La porta 
protoappenninica fu tamponata e i livelli interni in corrispondenza di essa in gran parte 
asportati; una nuova porta fu aperta circa 40 m più a est; a sud di questa fu realizzato un 
ampio spazio aperto (Cazzella, Recchia cds). Per quel che riguarda in particolare gli elementi 
più strettamente connessi con il tema in esame, si possono ricordare diverse strutture a 
pianta circolare con il piano realizzato mediante un acciottolato o una stesa di argilla, senza 
tracce di combustione, con un diametro di circa 2 m (Cazzella, Recchia 2012, p. 290, figg. 61-
62, 74-77). Solo in via di ipotesi, per le dimensioni e la mancanza di indizi di connessione con 
l’uso del fuoco, si può pensare che fossero le basi di silos analoghi a quello del 
Protoappenninico Recente, meglio conservato a causa dell’incendio. Si trovano soprattutto, 
ma non esclusivamente, lungo il margine interno delle mura appenniniche e probabilmente 
iniziano in una sottofase avanzata dell’Appenninico Recente, per continuare in qualche caso 
nel Subappenninico Antico. Le strutture di combustione conservate (Cazzella, Recchia 2012, 
pp. 289-290, figg. 60-61, 69-73; Savino 2014) sono prevalentemente di piccole dimensioni, 
interpretabili in alcuni casi come forni “da pane”, in altri come piani di cottura e in altri ancora 
come focolari, adiacenti o a distanza limitata (dato condizionato, però, dall’estensione limitata 
degli scavi di questi livelli) dalle mura appenniniche, soprattutto all’interno. In particolare un 
forno da pane è stato messo in luce nel settore B nel 1967 (fig. 3,3) e un altro nell’area della 
postierla appenninica tamponata, posta nell’area orientale dello scavo (fig. 3,22). Un focolare, 
ricostruito più volte nel medesimo punto, delimitato da una canaletta, si trova nella zona della 
porta protoappenninica tamponata (fig. 3,5) ed è ascrivibile alla sottofase appenninica più 
antica, come anche un piccolo piano di cottura rinvenuto tra i quadrati E3C e E3G (fig. 3,10). 
Due piccole strutture di combustione, riferibili alla sottofase appenninica più recente, sono 
delimitate da muretti in pietrame a secco, forse costruiti contro il vento (fig. 3,12-13). Due 
grandi strutture di combustione, risalenti alla sottofase più recente, presumibilmente 
connesse con la tostatura dei cereali, si sono rinvenute addossate alle mura appenniniche 
nella parte sud-occidentale dello scavo (fig. 3,1-2). Un’altra grande struttura di combustione, 
scavata solo parzialmente, ma delimitata con pietre, anche poste di taglio, è stata rinvenuta a 
cavallo tra i settori E3G-E3H (fig. 3,11): è ascrivibile alla sottofase più antica. Infine una 
piastra di cottura (fig. 3,16) e tracce di un focolare sono stati rinvenuti al di fuori delle mura 
appenniniche. In sintesi, la distribuzione spaziale delle ipotetiche strutture connesse con la 
conservazione dei cereali (tutte ascrivibili a una sottofase recente), prevalentemente 
addossate alla fronte interna delle mura appenniniche, appare ben definita, con tre/quattro 
nuclei principali: quattro casi subito a est della porta protoappenninica tamponata (fig. 3,6-9); 
uno a ovest (fig. 3,4), che può ancora essere parte di questo nucleo o l’inizio di un altro; due a 
est della porta appenninica cui se ne può aggiungere un terzo solo parzialmente in luce (fig. 
3,19-21), due lungo il lato occidentale dello “spiazzo” che caratterizza l’impianto dell’abitato 
in questo periodo e due, in fase di scavo, ad est dello “spiazzo” (fig. 3,14-15, 17-18). La 
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distribuzione delle strutture presumibilmente connesse con la combustione è meno chiara: 
una possibile struttura per la tostatura dei cereali per la sottofase antica non lontana dalla 
porta tamponata; due addossate alla fronte interna delle mura appenniniche nell’area sud-
occidentale (fig. 3,1-2; sottofase recente). In ogni caso questo tipo di strutture sembra 
divenire raro, per scomparire nella fase successiva, per cui si può pensare che sia stato 
abbandonato l’uso di favorire la conservazione dei cereali tostandoli o che tale operazione sia 
stata in seguito svolta al di fuori dell’abitato. Anche i forni da pane (due, entrambi attribuibili 
alla fase recente) sono addossati alla fronte interna delle nuove mura (Cazzella, Recchia 2008; 
Cazzella et al. 2012). Focolari, più o meno strutturati e di durata differente, e piani di cottura 
di piccole dimensioni si trovano prevalentemente nell’area della porta tamponata, o ai suoi 
limiti, a parte i casi posti subito all’esterno delle mura. 

 

Nel Subappenninico Antico sembrano cambiare gradualmente i sistemi di conservazione dei 
cereali: accanto a pochi casi di strutture probabilmente interpretabili come basi di silos, poste 
nell’area più orientale, al di sopra della testa delle mura appenniniche non più utilizzate (fig. 4, 
15-17), nell’area centrale settentrionale si ha una prima testimonianza di struttura abitativa al 
cui interno erano conservate, almeno in parte, le derrate cerealicole (fig. 4,3; Cazzella, Recchia 
2013). Considerata la notevole distanza che separa i due punti dello scavo non è possibile 
stabilire una totale contemporaneità dei due tipi di situazione o una loro successione. La 
conservazione dei cereali in un contesto domestico di piccole dimensioni può far ipotizzare un 
passaggio da un’accumulazione collettiva, probabilmente a livello di gruppi di parentela 
estesi, a una maggiore autonomia nei nuclei familiari ristretti nell’acquisizione e nel consumo 
del cibo di base.  

Lo stesso fenomeno sembra riscontrabile in un’altra struttura abitativa, in questo caso 
articolata su due ambienti, ma probabilmente di dimensioni limitate, risalente a una sottofase 
non avanzata del Subappenninico Recente (fig. 4,2; Moscoloni et al. 2002; Fiorentino, 
D’Oronzo 2012, pp. 332-333, fig. 9). Nello stesso periodo, a livello più generale nell’impianto 
dell’abitato, sembra verificarsi un fenomeno di “privatizzazione” o comunque di controllo 
dello spazio aperto sopra ricordato, che non è più lasciato sgombro, ma viene occupato da 
accumuli di rifiuti ricchi di materiali organici comprendenti cereali carbonizzati e ossa di 
animali, oltre a diversi frammenti di ceramica italo-micenea. Inoltre la parte più elevata del 
sito, nei pressi della porta di accesso all’abitato, adiacente anche allo spazio aperto, sembra 
essere stata destinata a un nucleo abitativo che potrebbe essere stato relativo a una élite. Se 
questa interpretazione fosse valida, si potrebbe ipotizzare che quell’accumulo di residui non 
fosse un normale immondezzaio, ma l’esito di attività con una forte componente rituale, 
eventualmente gestite da tale élite. In un momento finale del Subappenninico Recente, in 
un’area adiacente verso est allo spazio aperto, furono inoltre realizzate numerose strutture di 
combustione di dimensioni medie e piccole (fig. 4,6-14), con il piano preparato con frammenti 
ceramici: l’insieme potrebbe rappresentare l’esempio di una zona adibita alla preparazione 
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del cibo impiegato negli ipotetici momenti di consumo rituale. L’elevato numero di strutture 
di combustione adiacenti, la vicinanza con lo spazio aperto e con l’area probabilmente 
destinata a ospitare i membri dell’élite fa pensare che tali eventi coinvolgessero un ampio 
nucleo della popolazione di Coppa Nevigata e, come sopra accennato, si svolgessero sotto la 
guida dell’élite stessa. 

Indicativamente contemporaneo dovrebbe essere l’uso di un’area più ristretta, collocata in 
posizione non così centrale come quella dello spazio aperto e delle strutture adiacenti, con un 
solo forno “da pane” (fig. 4,1), dove potrebbe esserci stato un analogo consumo di cibo, ma su 
una scala molto più limitata (Moscoloni et al. 2002). 

 

L’ultima fase documentata in modo estensivo corrisponde al passaggio tra Subappenninico 
Recente e Bronzo Finale, intorno al 1100 a.C. in base alle datazioni attualmente più 
ampiamente accettate (il problema di una possibile retrodatazione delle fasi micenee più 
avanzate e della relativa ricaduta sulla cronologia dell’Italia meridionale andrà valutato con 
ponderazione: ad esempio, Wardle et al. 2014). Gran parte dell’area sud-orientale dell’area 
scavata è occupata da una serie di fosse cilindriche ravvicinate (fig. 4,I-XII). Queste sono state 
interpretate in via d’ipotesi come strutture ipogeiche per la conservazione dei cereali, coperte 
con qualche tipo di copertura lignea. Non si può dire quanto a lungo sia durato questa 
ipotetica tecnica di immagazzinamento delle granaglie. Questo specifico insieme di strutture 
non sembra comunque aver avuto una lunga durata: una volta persa la loro funzione originale 
furono riempite con detriti che contengono frammenti risalenti al Bronzo Finale o alla prima 
età del Ferro. Il numero molto consistente di queste strutture, non lontane dalla zona in cui si 
è cercata di individuare l’area di residenza di una élite, fa pensare che non si tratti più di un 
fenomeno connesso con un gruppo di parentela, ma con una situazione di controllo 
centralizzato di una quantità rilevante di beni alimentari di base.  

 

In sintesi, dopo la primissima fase (XIX-XVIII secolo a.C.), durante la quale probabilmente non 
si aveva ancora un abitato fortificato e le tracce di trattamento dei cereali si ritrovano 
essenzialmente nell’unica capanna (distrutta da un incendio) messa in luce, si ha un lungo  
periodo (XVII-inizio XIII secolo) in cui la conservazione dei cereali (e forse il loro pre-
trattamento tramite tostatura) probabilmente avveniva sulla base di nuclei di parentela di 
una certa estensione.  

Nel XIII e XII secolo, anche se i dati non sono numerosi, la conservazione probabilmente aveva 
luogo nelle singole abitazioni, che sono di dimensioni tali da far pensare a famiglie nucleari. 
Nello stesso periodo sembra essere stata abbandonata la tecnica di tostare i cereali, a meno 
che questa operazione fosse effettuata al di fuori dell’abitato. Sembrano inoltre via via 
aumentare gli indizi che fanno ipotizzare l’insorgenza di forme di stratificazione sociale 
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interna; potrebbe anche essersi incrementato l’uso di un consumo rituale collettivo del cibo, 
che da tale stratificazione potrebbe essere stato favorito, fenomeno di cui abbiamo 
precedentemente scarsi indizi (strutture di combustione dell’Appenninico Antico, seconda 
sottofase, al disopra dell’area precedentemente utilizzata per deposizioni funerarie?). Tale 
fenomeno potrebbe ora essere attestato da accumuli di scarti anche di origine alimentare in 
un’area centrale, quale è quella che precedentemente aveva ospitato un ampio spiazzo, e da 
una concentrazione di piastre di cottura per cibi (più piccole e meglio realizzate di quelle che 
abbiamo interpretato in relazione con la tostatura dei cereali nelle fasi precedenti). 

Alla fine del XII secolo i meccanismi di controllo centralizzato dei cereali potrebbero aver 
avuto uno sviluppo più accentuato, con la realizzazione di un’area estesa destinata a tale 
scopo: questa situazione va presumibilmente collegata con un incremento della 
gerarchizzazione sociale interna. Aspetti di carattere più simbolico che economico, come 
l’organizzazione da parte delle élite di eventi festivi e di consumo collettivo di cibo per tutta la 
popolazione dell’abitato, potrebbero perdere importanza in questa fase: in mancanza di livelli 
estesi riferibili a questa fase ogni ipotesi è tuttavia prematura. 

 

 

* Università ‘Sapienza’ di Roma, e-mail: alberto.cazzella@uniroma1.it 

** Università di Foggia, e-mail: giulia.recchia@unifg.it 
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