
LE PIANTE FORAGGERE 

Le colture foraggere si attuano allo scopo di au-

mentare it bestiame, ma oltre at compito principale 

nell'allevamento, esse svolgono azioni di natura diver-

sissima e fondamentali ai fini del mantenimento delta 

fertilità del suolo. 

Le piante foraggere, specialmente queue del gruppo 

delle leguminose, hanno ed hanno avuto un ruolo im-

portante neIl'agricoltura di tutti i tempi, rappresentando 

un mezzo per generare o rigenerare 1e attitudini produt-

tive del suolo e migliorare le qualita dei foraggi. Ii mi-

glioramento delta produttività del suoli operato da que-

ste leguminose b dovuto alle loro spiccate attitudini di 

fissare l'azoto atmosferico net mezzo pedologico. Questa 

caratteristica ha fatto si che l'agricoltura primitiva (in 

assenza delta chimica) si servisse di tale caratteristica 

alternando colture miglioratrici (leguminose) a colture 

depauperanti, quali sono le graminacee in genere, gene-

rando le caratteristiche rotazioni delle colture agrarie. 

L'origine e it modo in cui it foraggio b consumato 

dal bestiame fa si che esso b classificato in diversi modi è 

cioè foraggio proveniente da prati, da pascoli naturali e 

da pascoli artificiali, pertanto it foraggio si produce allo 

stato spontaneo oppure ottenuto con l'intervento del-

l'opera umana. 

It foraggio ritrovato in un fienile at piano superiore 

di una stalla della città di Pompei è da classificare come 

derivato da un prato artificiale, ed in base alla composi-

zione delle specie riscontrate, possiamo definirlo come 

un erbaio di favino consociato ad avena, bromo, orzo, 

rapa e leguminose foraggere'. Lerbaio di favino in ge-

nere pub essere seminato in autunno nelle regioni men-

dionali ed in primavena in queue settentnionali; oggi 

questo erbaio è generalmente associato ad orzo, avena, 

segale e trifoglio nella semina autunnale e pub fornire 

due tagli: uno in inverno e uno in primavera. Da succes-

sive indagini botaniche sul foraggio ninvenuto net fieni-

le si è constatato che esso era composto auche da mate-

riale grossolano, proveniente da potature di piante 

arboree.

Altro fieno canbonizzato era immagazzinato in un 

arnbieute, con vano di accesso direttamente sull'aia, di 

una villa rustica del territorio a nord di Pompei2 , identi-

ficabile anch'esso come erbaio di leguminose. Per que-

sto fonaggio probabilmente l'affienagione non è avvenu-

ta direttamente sul campo, per la promiscuità con cui le 

coltivazioni nell' area vesuviana sono attuate, e che in-

tralcenebbero le normali attività colturali, ma bensi sul-

l'aia. Questa ipotesi trova niscontro con quanto consi-

gliato da Varrone: ii locale destinato a raccogliere la 
messe a'elfondo, cloveva avere ii vano di accesso di-
rettamente sull'aia, affinche si possa ritirare ilfieno 
rapiclamente se cornincia afar tempo cattivot. 

Altro cospicuo quantitativo di fieno canbonizzato b 

stato ritrovato ad Oplontis stivato in due ambienti delta 

Villa di L. Crassius Tertius. It Ricciardi, che ne ha identi-

ficato la composizione floristica 4 , oltre a segnalare l'im-

portanza del ritrovamento, per la confenma delta presen-

za in epoca romana di specie note fluora solo sulla 

scorta di fonti bibliografiche, afferma che I'ipotesi piP 

plausibile, data la flora riscontnata, è quella che esso fos-

se fieno destinato all'alimentazione del bestiame e prove-

niente da un vigneto 5; questo fieno pub dunque essere 

rneglio definito come prato naturale. Nei campioni pre-

levati dall'intera massa, it Ricciardi ha identificato piP di 

100 specie botauiche. La famiglia piP numerosa identifi-

cata è stata quella delle Fabacee seguita dalle Poacee, 
dalleAsteracee e dalle Cariofillacee. Panticolarmente nc-

che di specie sono, a lono volta, i generi Trfolium , Medi-
cago, Vicia, Lathyrus e Silene. Sono stati inoltre indivi-

duati resti di specie di intenesse agrario quali la vite, 

l'olivo, it lino, la veccia e un buon quantitativo di piante 

spontanee e nudenali: it rovo Rubus ulmfolius Schott), 

la roverella (Quercus robur L.), la carota selvatica 

Daucus carota L.), la gramigna (6modon dact)lon 
(L.) Pens.), l'avena selvatica (4vena barbata Pott ex 

Link) e la viola (Viola arvensis Murray). 

Altro fieno canbonizzato non piP niscontrabile è stato 

nitrovato nella Villa di Diomede di Pompei 6 ed in una

Fieno rinvenuto at piano superiore delta 

stalls annessa al piztiinum IX, 12, 6 di Pornpei, 

cfr. scheda di catalogo n. 202. 
2 Fieno rinvenuto nella villa 1 in loc. Boccia 

at Mauro Terzigno (Cava Ranieri), cfi. scheda di 

catalogo n. 200. 
3 \4ao, 1:11. 113.1 
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