
I risultati della tecnica messa a punto 
nella seconda metà dell’ ‘800 per il rilie-
vo delle cavità lasciate nel banco cine-
ritico da entità di natura organica han-
no rappresentato al momento delle sue 
prime applicazioni soprattutto un evento 
emozionale di forte impatto.

Solamente di recente quelle impron-
te di gesso che ci hanno restituito imma-
gini tormentate di animali e di uomini 
hanno assunto un significato diverso nel 
confronto con i ritrovamenti di scheletri 
(De Carolis, Patricelli, Ciarallo) rinvenu-
ti al di sotto del lapillo, in uno strato di-
verso, cioè, del flusso piroclastico: ciò ha 
consentito di definire meglio la succes-
sione degli eventi che hanno caratteriz-
zato l’eruzione del 79 d.C., permettendo 
anche di identificare le probabili vie di 
fuga adottate dalla popolazione.

La possibilità di formare calchi è sta-
ta ovviamente una conseguenza dell’ap-
plicazione della paziente tecnica dello 
scavo stratigrafico, che ha permesso di 
riportare intatti alla luce i piani di cam-
pagna originari: piani di campagna che 
nel caso delle superfici a verde conser-
vano integre le cavità lasciate dalle radici 
nel terreno, di cui in molti casi sono stati 
formati i calchi.

LO STUDIO DELLE CAVITÀ

La cavità lasciata da una pianta nel ter-
reno ha un grande interesse: essa, dise-
gnando l’architettura dello spazio a ver-
de, non solo ne definisce l’uso, ma, nel 
caso di un esemplare arboreo o arbusti-
vo, ne determina anche l’età seppure ap-
prossimativa.

Di solito le piante erbacee lasciano 
cavità di dimensioni molto piccole, dif-
ficilmente ispezionabili, almeno che non 
si tratti di ortaggi particolari: è nell’espe-
rienza di ognuno immaginare quale cavi-

tà possa lasciare nel terreno una carota, 
un ravanello, un finocchio, una cipolla, 
un aglio o un cavolo. È altrettanto vero 
che in antico come oggi queste pian-
te sono coltivate a breve distanza l’una 
dall’altra e quindi il ritrovamento di ca-
vità ravvicinate ne aiuta a determinarne 
la specie: ad esempio la dimensione del 
fusto di un cavolo a maturazione può es-
sere pari a quella di un alberello, ma gli 
alberelli non si piantano alla distanza di 
40 cm l’uno dall’altro.

L’arbusto per definizione è formato da 
più rami dello stesso diametro che par-
tono da un unico punto centrale posto 
a livello del suolo: l’età della pianta è 
determinata dal numero delle ramificazi-
oni che possono complessivamente oc-
cupare anche una superficie piuttosto 
vasta. La cavità lasciate dagli arbusti si 
presenta quindi come una conca un po’ 
depressa punteggiata da fori che conver-
gono verso un punto centrale.

La cavità lasciata dall’albero è poco 
confondibile: è costituita da un foro 
più o meno grande, a seconda dell’età 
dell’albero da cui si dipartono le radici 
collaterali: lateralmente negli alberi con 
apparato radicale di tipo fascicolato, in 
basso in quelli a radici fittonanti.

Gli alberi che emettono polloni pos-
sono creare una situazione di incertezza, 
perché possono essere interpretati come 
arbusti: in realtà nel caso di una pianta 
pollonifera, c’è una pianta madre di dia-
metro più grande rispetto ai polloni.

Al momento dello scavo le cavità 
appaiono riempite dai lapilli: una vol-
ta aspirati con delicatezza, con le nuo-
ve tecniche di indagine, utilizzando cioè 
una telecamera a fibre ottiche, che per-
metterebbe di esplorarle anche nelle ra-
mificazioni, e raccogliendo i campioni di 
radici carbonizzate che inevitabilmente 
si conservano nelle pareti delle cavità, 

si può arrivare alla identificazione del-
la specie, ma già osservarle con atten-
zione e rivelarne le dimensioni può tor-
nare utile.

Il calco della radice ha invece dei li-
miti: il gesso non riesce a penetrare nelle 
ramificazioni più piccole e di solito vie-
ne pareggiato in superficie, per cui resta 
difficile, a meno che non lo si scavi del 
tutto, stabilire, ad esempio, se si tratta di 
grandi arbusti o di alberi. Quello che re-
sta certo, nell’un caso o nell’altro, è che 
la grandezza delle cavità e di conseguen-
za dei calchi è proporzionale all’età del-
la pianta e di conseguenza può fornir-
ci anche informazioni sulla sua altezza o 
sull’ampiezza della chioma.

In una realtà come quella dell’antica 
Pompei l’analisi delle dimensioni dei cal-
chi e delle cavità disseminati nelle aree a 
verde possono fornire non solo un qua-
dro del paesaggio urbano di una città di 
provincia di 2000 anni fa, ma anche in-
dicazioni circa il periodo di fondazio-
ne o di trasformazione dell’edificio nel 
cui spazio verde crescono le piante. E di 
conseguenza aiutare l’archeologo a com-
prendere meglio e/o a verificare lo svi-
luppo urbanistico della città nel tempo.

CALCOLARE L’ETÀ DEGLI ALBERI

Come è noto nei nostri climi l’età di un 
albero abbattuto può essere calcolata 
con buona approssimazione contando 
gli anelli di accrescimento: attualmente 
tale metodo viene applicato anche sugli 
alberi vivi mediante carotaggi effettua-
ti all’altezza di 130 cm dal colletto, ma 
questo ovviamente non può servire nel 
nostro caso. Un calcolo approssimativo 
che permette di risalire in qualche modo 
all’età di un albero senza contarne gli 
anelli mette in relazione la sua circonfe-
renza con la velocità media di accresci-
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