
LE PIANTE ORTICOLE E LE LEGUMINOSE DA GRANELLA 

Aglio 
L'aglio, originario dell'Asia centrale, è stato intro-

dotto net Mediterraneo in tempi remoti. La specie di 

aglioAllium longicuspis Regel viene considerata l'ante-

nato delta forma conosciuta sin dall'antichità e che è 

coltivata ancora oggi. Sin dal 3000 aC. testimonianze 

archeologiche datano l'utilizzo dell'aglio come specie 

utilizzata in cucina in Asia dai cinesi e indiani e poi in 

occidente dai Greci e Romani'. L'aglio è stato motto 

usato nella medicina popolare e molte delle sue proprie-

tà sono state poi confermate dagli studi farmacologici e 

clinici. Le azioni terapeutiche sono queue ipotensiva, 

cardiovascolare, antibiotica, antimalarica, antielmintica 

e nelle cura delle affezioni alI'apparato gastro-enterico. 

I ritrovamenti di agli nell'area vesuviana non sono 

numerosi, ma generalmente essi Si sono ritrovati al-

l'interno di botteghe e, net caso della Casa a Graticcio 

di Ercolano, essi erano appesi probabilmente all'esterno 

di un terrazzino at piano superiore delta casa2. 

Net Museo Archeologico Nazionale di Napoli sono 

conservati diversi bulbilli di aglio carbonizzati di cui al-

cuni provenienti da botteghe di Pompei, mentre altra 

quantitd di agli pid piccoli sono detti provenire da Erco-

lano, ma di essi non si hanno precise indicazioni circa it 

contesto di ritrovamento3. 

Cpolla 
La cipolla coltivata è ritenuta originaria di una va-

sta zona compresa fra la Turchia, l'Iran, l'Afghanistan e 

fino all'India. Fu introdotta net bacino del Mediterraneo 

dagli Assiri, dai Babilonesi e dai Greci e fu consumata 

moltissimo dat Romani 4 . E certo che l'uso della cipolla 

e antichissimo: gli Egiziani già nel 3200 a.C., trovando 

nella cipolla molti effetti benefici, provavano nei suoi 

confronti un senso di devozione tanto da offrirla agli dei 

durante i riti religiosi 9 , abitudine che era derisa dagli 

scrittori satirici romani 6 . La cipolla contiene un olio vo-

latile solforato, acre, che irrita gli occhi e provoca lacri-

mazione, per le sue qualità organolettiche e it sapore che

conferisce ai cibi è usata in cucina come condimento ol-

tre che per il consumo diretto. La cipolla ha sempre avu-

to un posto nella medicina popolare: in molte nazioni si 

conoscono diverse varietd, con bulbi pid o meno grossi, 

di forma varia e con le tuniche esterne (catafilli) di cob-

re bianco-gialliccio o roseo-rossastro. Plinio elenca nu-

merose specie, ma solo due erano le principali coltivate: 

una impiegata per insaporire i cibi, che era detta get/on 
dai Greci epallacania in latino; l'altra specie era quella 

a testa grossa; le varietà di quest'ultima specie, classifica-

te in base at grado di acredine erano: africana, gall/ca, 
tuscolana, ascalonia e am/tern/na; si riteneva che le 

migliori fossero queue con forma pid sferica7. 

La cipolla normalmente compie it suo ciclo biologico 

in due ann!: le cipolle seminate in autunno fioriscono e 

fruttificano (fanno seme) nell'estate successiva; quelle Se-

minate in primavera fruttificano e quindi fanno seme 

nell'estate dell'anno successivo; sia nell'uno che nell'al-

tro caso la pianta in vegetazione ha necessità di freddo e 

quindi deve passare un inverno per produrre seme. 

Singolare è it ritrovamento pompeiano di semi di 

cipolla contenuti in un boccaccio di vetro. Considerato 

it ciclo biologico delta pianta e la germinabilita del Se-

me (che di solito diminuisce con l'invecchiamento e 

pertanto generalmente non si usa seme pid vecchio di 

un anno) potremmo anche stabilire che i semi ritrova-

C, destinati esciusivamente alla semina, poichè non è 

noto un altro utilizzo, provengono da una coltura di 

cipolle autunno-vernine con fruttificazione nell'estate 

del 79 d.C. da utilizzarsi per la successiva semina 

autunnale8. 

Bulbi carbonizzati di cipolle provengono da alcune 

case di Pompei e di Ercolano riposti su ripiani o sempli-

cemente appesi per la loro conservazione 9 , mentre 

cipolle contenute in una pignatta furono ritrovate 

nell'ambiente cucina di una bottega sulla Via di Stabia 

a Pompei'°, probabilmente in fase di utilizzo. Cipolle si 

rinvennero in una caldaia di rame assieme a favino, 

probabilmente preparate per la cottura' 1 , mentre molte
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