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Colture e habitat del territorio vesuviano nel 79 d. C. 

INTRODUZIONE 

I dati raccolti negli ultimi anni dimostrano 
quanto sia difficile leggere un territorio nelle sue 
componenti geologiche e naturalistiche ancor piü 
che archeologiche. Spesso prevale la convinzione 
che un singolo sondaggio, una singola analisi pa-
linologica, un singolo riconoscimento spieghino 
del fatti mentre la lettura comparata degli stessi 
puO riservare qualche sorpresa. 

In realtà complessa è l'interpretazione del dati 
e tanto phi veritiera quanto phi essi sono numero-
Si: quello che dieci anni fa nelle grandi linee sem-
brava acquisito oggi viene ritoccato, probabil-
mente tra altri dieci anni sara corretto in maniera 
significativa. 

Si preferisce, pertanto, nell'ambito di questo la-
voro dare indicazioni rigorose sui dati naturalistici 
che permettono di delineare alcuni primi profihi de-
gli ambienti naturali della piana vesuviana nel 79 
d.C., lasciando da parte interpretazioni estensive 
giustificate a livello divulgativo, ma non nell' ambi-
to della presentazione dei dati di una ricerca. 

Non vengono presi in considerazione i dati ar-
cheologici, se non per i limiti rappresentati verso 
ii mare da strutture note come Villa Sora situata 
proprio sul mare nel tratto di costa tra Torre del 
Greco e Tone Annunziata. 

I dati stratigrafici negli ultimi anni Si SOflO ar-
ricchiti di nuovi sondaggi fatti nell'ambito del-

l'attività di tutela della Soprintendenza o dell'atti-
vita di ricerca finanziata dal CNR': eSsi sono stati 
utilizzati per definire ii piano di campagna del 79 
d.C. Nell'intervallo occorso per la pubblicazione, 
la ricerca e stata ulteriormente approfondita: gli 
aggiornamenti saranno oggetto di una successiva 
comunicazione. 

1. CRITERI DI RACCOLTA DEl DATI 

I dati, che venanno discussi nel presente lavo-
ro, sono particolarmente significativi perché otte-
nuti su base numerica e su base statistica. Essi so-
no stati raccolti in un data-base, che si è voluto 
rendere disponibile in rete agli altri studiosi e che 
vend aggiornato man mano che ne venanno ac-
quisiti di nuovi, e sono relativi ad entità coltivate 
o spontanee identificate attraverSo i reperti. 

Tali reperti sono costituiti da macroresti (corn-
prendenti anche caichi e fihliti) e microresti. 

Di ognuno di essi sono indicati ii luogo del ri-
trovamento (per la città antica regio, insula e nu-
mero; per i ritrovamenti extra-urbani, ii nome del-
la località e/o la particella catastale), la natura del 
reperto, la specie, quando identificata, comunque 
ii genere o la famiglia, e la quantità. 

Per le tracce di colture, oltre al luogo di ritrova-
mento, secondo i criteri già esposti, ne sono studia-
ti i tipi, le dimensioni, l'orientarnento, la quantità.


