
LE PTANTE RESINOSE 

Cpresso 
It cipresso vegeta nei dimi caldi e temperati, quasi 

in ogni terreno che non sia troppo umido, vive dal livel-

Jo del mare fino a 700-800 m, secondo la latitudine. E 

un albero piramidale a fusto eretto, con folte ramifica-

zioni e piccole foglie squamiformi con ghiandole resin!-

fere; dalla distillazione delle foglie si ottiene J'oleum 
cupressi, usato in farmaceutica; i fiori sono insignifi-

canti; it galbulo o <<coccola>>, di 3-4 cm di diametro, è 

costituito da 8-14 squame Jegnose a forma di scudo e 

matura dopo due ann!. It legno è motto duro, aromati-

co, durevole e motto resistente alla marcescenza. E ricer-

cato per mobilio e per incisione. Usato anche per pioli e 

pali da vigna. 

Ii cipresso in area vesuviana è attestato dai nume-

rosi rinvenimenti'. In due siti a sud-est di Pompei, era-

no posti ai lati di un'antica strada di epoca romana 

disposti ad intervalil irregolari, costituerido la delimi-

tazione di un'antica strada; essi probabilmente poteva-

no avere anche funzione di frangivento; le piante era-

no nello strato di terreno vegetale del 79 d.C. con 

porzione del tronco ben conservato, net soprastante 

strato di lapillo e la presenza delta falda acquifera ne 

ha permesso la conservazione del legno 2 . Varrone sug-

gerisce di piantare cipressi a delimitare i confini dei 

poderi come lui stesso aveva fatto per un suo podere sul 

Vesuvio3. 

Circa cento alberi disposti a quinconce sono stati 

rinvenuti net nuovo alveo del fiume Sarno, net tratto 

che si estende tra it ponte del cavalcavia del Sarno e l'at-

tuale Casale Piscicelli4; essi avevano in media 36 anni 

ed un diametro medio di m 0,47; i cipressi presentavano 

esternamente una colorazione rosso-bruniccia, attri-

buita all'ossido ferrico idrato, la cut formazione sembrO 

essere stata provocata dalle resine trasudate dai tronchi 

nella loro lenta alterazione; tra la corteccia e it Jegno si 

osservO un sottile strato di colore giallo a Jucentezza me-

tallica che risultO essere pirite pura5 . Altri esemplari di 

cipressi provenienti dalle aree adiacenti all'aritico rinve-

nimento sono stati scoperti durante recenti sondaggi6. 

L'impianto dei cipressi a quinconce testimonia come 

questa specie resinosa fosse tenuta in conto dagli anti- 

chi, probabilmente anche per la produzione di resina di 

cut si faceva un largo uso, oltre che l'utilizzo del legna-

me di difficile attacco da parte delle crittogame e paras-

siti animali. 

Numerosi resti di parti di cipresso non carbonizzati 

(semi, squame e foglie) provengono da un dolio, adibito 

a contenere scarti organici, di una villa rustica net 

suburbio orientate di Pompei 7; questi resti testimoniano 

ulteriorrnente la diffusione del cipresso nella piana 

vesuviana. 

Pino domestico 
Ii pino domestico probabilmente fu introdotto in 

Italia dagli Etruschi ma non si coriosce it reale Juogo di 

origine. Si ritiene originario del Mediterraneo occiden-

tale, da dove si diffuse poi soprattutto lungo le coste 

oriental!. 

L'albero ha chioma tipicamente a ombrello; i semi 

(pinoli), a guscio duro o molle, raggiungono la corn-

pleta maturazione soltanto nella primavera del quarto 

anno da quando 6 avvenuta la fecondazione. I pinch 

sono situati in nurnero di due all'ascella delle squame 

legnose dotate di sporgenze a cupola, che compone la 

pigna; sono lunghi circa 20 mm, dotati di ala brevissi-

ma facilmente caduca, a guscio molle e di facile deperi-

bilità, oppure a guscio duro, e indicati per la conserva-

zione, che non richiede alcun accorgimento se non 

quella di serbare le pigne in luogo asciutto e ventilato; 

in ogni caso non possono essere conservati per motto 

tempo, perchè i grassi di cui sono forniti tendono ad 

irrancidire. 

Le pigne frequenternente erano offerte in sacrificio, 

come testimoniato delle pigne ritrovate sopra arette in-

nanzi a nicchiette larari 8 e come documentato peraltro 

da scene pittoriche; ancora le pigne erano portate as-

sieme a nocciuole, fichi, datteri e nod!, come offerta at

1 SheeN! 2000, p. 169 e fig. 8 a p. 170. 
2 06 ' SPAGNOL1S 1 994 , pp. 54-58 e figg. 48-52. 
3 VARRO,	 I, 15.1 

PALMIERI 1 859; RUGGIER0 1879, pp. 10-11; 
SAVAEI1SE 1860; SThhr,eNI 2000, pp. 165-69. 

M. Ruggiero segnala di aver visto in casa 
del Barone Savarese un armadio lavorato ed in- 
tagliato motto sottilmente, fatto con it legno di 
alcuni cipressi dissepolti in questo silo. 

Alcuni esen2plari di cipressi in ottimo slab 
di conservazione sono luttora in esposizione 
presso l'Anliquarium Nazionale di Boscoreale. 

Analisi dei resti vegetali ribrovati in un do-
ho fittile nella villa rustica (cd. Villa Vesuvio) del 
territorio di Scafati, loc. Bagni, net suburbio 
orientate di Pompei, sono slate effetluate da 
M.Borgongino e Al. Ciaraldi: it campione prele-
vato dal dolio 2, presel1la una flora carallerislica 
degli habitat di coltivi, giardini, strade o macerie. 
Tra i resti di flora analizzati si sono rinvenuti se-
mi e foglie di cipresso in discrete quantità, per-
tanlo 1 plausibile che i resti di cipresso provenga-
no dal piano sottostanle cipressi ivi esistenti. E 
noto che la rimozione di parte di vegetali e delta 
flora infestante nei collivi, è un pratica coslanle 
in agricollura edit maleriale vegelale asporlabo 
dab berreno generalmenle ha la funzione di con-
cime o amn1endante per Ic colture slesse. 

Cfr scheda di catalogo n. 407.


