
INTRODUZIONE 

La presenza e la quantità dei resti botanici in uno 

scavo archeologico sono dipendenti da una serie di fat-

tori estremamente variabili, ma soprattutto dalle carat-

teristiche pedologiche che ne hanno permesso o meno la 

conservazione. I fenomeni che senibrario rnaggiormente 

influenzare it tipo e la quantità di resti sono la preserìza 

di acqua, o di soluzioni arricchite di ioni, e una combu-

stione in ambiente poco ossigenato; la presenza costante 

delta falda o l'estrema siccità consentono la conserva-

zione dei vegetali anche non combusti, mentre la com-

bustione parziale permette la conservazione a lungo ter-

mine del materiale botanico, tanto in siti umidi che 

asciutti, nonostante la sua estrema fragilita'. 

Ira le aree archeologiche, queue del territorio vesu-

viano costituiscono un caso eccezionale per la ricchezza 

di reperti botanic! restituitici. L'enorme varietà di situa-

zioni possibili e stata sorprendente, coesistendo nell'area 

vesuviana diverse situazioni favorevoli alla conservazio-

ne dei rest!: essi sono stati ritrovati nei depositi, nei gra-

nai, rielle botteghe e nelle case delle città sepolte, stivati 

in vari contenitori, ma anche all'interno di piatti e pen-

tole in procinto di essere consumati. Dove si svolgevano 

attività agricole, i resti botanici provengono dalle colture 

in atto sul piano antico di coltivazione del 79 dC.2: Si 

tratta delle tracce lasciate dalle radici net terreno, di 

semi di frutti non raccolti, di impronte di foglie nella 

cinerite dell'eruzione del 79 dC.. 

I vegetali rinvenuti e conservati nei depositi archeo- 

logici delta Soprintendenza Archeologica di Pompei e 

L. CASTELLETTI, Legni e carboni in archeologia, in T. C,issosi, 

A. MOLINARI (a cura di), Scienze in Archeologia, II ciclo di lezioni 

sulla Ricerca Applicata in Archeologia, Certosa di Pontignano (Sie-

na), 7-9 novembre 1988, 1990, pp. 3 2 1-94; U. WILI.RRDING, PIz'iseng 
Erhaltung und Rep ur'tsentonz von f/lanzenresten in archc'iologi-
schem Fundguf in W VAN ZIOsT, K. WASYLIKOWA, K.E. BEHRE (a cura 

di), Progress in Old World Palaeoethnobotany, Rotterdam 1991, 

pp. 25-51. 
2 Diverse sono le tipologie di sistemazioni agrarie riscontrate sul 

piano antico del 79 d.C. in seguito ad indagini archeologiche, dovute

del Ivluseo Archeologico Nazionale di Napoli sono già 

Stati oggetto di studi archeobotanici: significativi sono at 

riguardo i lavori di Wittmack, di Meyer,di Jashemski, di 

Ricciardi e Aprile4 . La specificità dell'approccio ha perd 

talvolta portato a sottovalutare l'aspetto archeologico 

che tali resti vegetali rivestono, di cui non sono state 

sempre ricercate le modalità di reperimento, anche per 

l'effettiva difficoltà di ricostruire le vicende, spesso corn-

plesse, che tali reperti harino subito 5 . L'opera di tali stu-

diosi b stata tuttavia motto irnportante per la definizione 

delle specie botaniche presenti in area vesuviana in epo-

ca romana; in particolare va evidenziata l'attività di 

Wilhelmina Jashemski, che ha lavorato attivamente e 

per decenni sul campo negli scavi di Pompei, Oplontis e 

Boscoreale, e ha affrontato, per la prima volta in modo 

sistematico e avvalendosi delle pitt moderne tecnologie, 

to studio delle sistemazioni di piantagioni, di orti e di 

giardini, con l'analisi puntuale - sia dal punto di vista 

botanico che da quello archeologico - di testimonianze 

spesso del tutto ignorate precedentemente o limitate alle 

maggiori evidenzet. 

Tale studio esarnina i reperti vegetali rinvenuti nei 

siti dell'area vesuviana sepolti dall'eruzione del 79 

d.c.; esso e stato articolato in una fase preliminare di 

ricognizione dei musei e depositi per l'individuazione 

dci reperti con la loro puntuale classificazione e it 

successivo reperimento di ogni dato archivistico e 

bibliografico utile all'identificazione del contesto di 

ritrovamento. Grazie a tale lavoro, frutto di una ricerca 

proprio alla pluralità delle colture che Si praticavano nella piana ye-

suviana: sony tuttora in corSo studi sulle tipologie delle antiche siste-

mazioni agrarie. 
3 Si vedano per es. i casi di tronchi di cipressi (schede cat. nn. 

50-53), di pero (scheda cat. n. 394), di pine, (scheda cat. n. 417), di 

vite (schede cat. nn. 444-45, 449); di arbusti (scheda cat. n. 310); di 

foglie (schede cat. nn. 256, 344, 424); di frutti e semi (schede cat. 

nn. 70-71, 297, 332, 405). Le condizioni di seppellimento dell'eru-

alone del 79 d.C., che hanno conservato i resti del pollini, non han-

no invece reso possibile la conservazione dei resti vegetali minuti,

quali Ia vegetazione erbacea e piante di dimen-

sioni ridotte, se esse non erano allo stato secco 

(dr. BoRGoxGINo-S'rEnNl 2003, p. 205 e M. Boa-

GONGINO, recensione a A. CIARAI,I.o, Flora porn-
pelana, in cs.). 

Wn-rusoc 1903; PG. MEYER, Carbonized 
food plants of Pompeii, Herculaneum and the 
hula at Torre Annunziata, in Economic Botany 

34, 1980, f. 4, pp. 401-37; MEYER 1 988 ; PG. 

MEYER, Evidence of Food Plants of Ancient 
Pompeii and the other Vesuvian Sites, in Aa.Ve, 

Garden History: Garden Plants, Species, Forms 
and h/arieties/kosn Pompeii to 1800, Atti Con-

gresso Ravello giugno 1991 (= PACT 42), 1994, 

PP. 19-23; RJCcIA.RDI-APRILR 1988; per i numero-

sissimi lavori di WE Jashemski si veda L. GARCIA Y 

Gnicic, Nova Bibliotheca Pompeiana, Roma 

1998, pp. 649-51, nn. 7135-81, in particolare Si 

ricordano: WE JAsHEIIsKI, The Gardens of Porn-
pci, Herculaneum (aid the l/ilkis Destroyed by 
Vesuvius, Vol. I, New Rochelle, N.Y 1979; WE 

JASHRMSKI, Recently Excavated Gardens and 
Guitivatccl Land of Ihe Villas at Boscorecde and 
Oplontis, in Ancient roman villa gardens. 
(Dumbarton Oaks Colloquium on the History of 

Landscape Architecture 10, 1984), Washington, 

D.C. 1 987, pp. 31-75; WE JASHIISISKI, Evidence of 
Flora and Fauna in the Gardens and cultivated 
Land destroyed by Vesuvius in A.D. 79, in M.G. 

LOOCKLEY, A. RICE (a cura di), Volcanism and 
fossil biotas, Colorado 1990, Geological Society 

of America, Special Paper 244; WE JASHJIMSKI, 

F.G. MEYER, M. RICCIARDI, Catalogue of Plants, 
in WE JA5HEMsKI, F.G. MEYER (a cura di), The 
Naiural History of Pompeii, Cambridge 2002. 

5 ! reperti conservati presso 11 Museo Archeo-

logico Nazionale di Napoli Sono stati raccolti in 

250 anni di scavi e non sempre identificati esat-

tamente. Analoga difficoltà si I verificata pur-

troppo anche per i reperti che furono esposti un 

tempo nell'Antiquarium Pompeiano, di cui non 

venue neanche quasi miii segnalata, nelle diverse 

librette del museo, l'esatta provenienza. 

Solo episodicamente vennero infatti ese-

guilt i calchi di radici nei giardini pompeiani: 

per es. nel giardino delta Casa del Morahista o 

nella Palestra di Pompei.
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archeobotanica, archivistica e bibliografica rivolta a 

quei reperti <tanto curiosi e singo1ari> di cuii Borbone 

andavano fieri al pari degli ori e argenti ninvenuti, è 

stato possibile nitrovare reperti considerati perduti, con-

reggere classificazioni spesso iriesatte, pnendere in esa-

me i dati relativi a reperti non piI conservati, che sono 

diminuiti o si sono deteniorati o che sono andati del 

tutto distrutti nel corso degli anni, oltre a quelli che i

sovnani bonbonici cedetteno in dono ad ospiti illustni e 

regnanti di altni paesi. 

Irifine, lo studio considera anche quei neperti bota-

nici ninvenuti nelle campagne di scavo effettuate da 

Univensità straniene ed italiane, che sottoposti ad analisi 

di identificazione nei rispettivi labonatoni universitani 

non sono stati restituiti e non è stato pertanto possibile 

niscontrare.


