
CATALOGO DEl REPERTI VEGETALI 

Net presente catalogo, per una migliore con-

sultazione da parte di coloro che non hanno fami-

liarità con la nomenclatura botanica, le specie ye-

getali rinvenute sono ordinate alfabeticamente per 

nome dialettale o volgare e sono articolate in una 

prima parte comprendente it nome scientifico, la 

descrizione botanica, i dati tecnici relativi alla col-

tivazione, conservazione, raccolta ed utilizzo in 

epoca moderna e antica, ed una seconda parte con 

le rispettive schede dei reperti. 

Nelle singole schede, at fine di rendere p14 

immediata l'informazione sulle condizioni del re-

perto, si 4 usato it nome del reperto in neretto se 

esso è tuttora conservato nei depositi; quando 4 

documentato, 4 indicato it contenitore in cui it re-

perto era contenuto usando, anche in questo caso, 

it neretto se it contenitore è tuttora conservato. Per 

tutti 1 reperti non riscontrati, perchè non p14 con-

servati o dispersi, ma accertati dalla documenta-

zione bibliografica e d'archivio, si è usato it corsi-

vo, riportando - ugualmente in corsivo - it dato 

del ritrovamento cosI come indicato nella fonte di 

provenienza. 

Ii numero d'inventario 4 preceduto da una si- 

gla, che indica dove it reperto è conservato (MANN 

= Museo Archeologico Nazionale di Napoli; SAP = 

Soprintendenza Archeologica di Pompei, che com-

prende le aree archeologiche di pertinenza con gli 

annessi depositi di Pompei, Ercolano, Stabia, 

Oplontis e Boscoreale). 

Nell'ultima parte del catalogo vi sono le sche-

de dei prodotti vegetali trasformati, i reperti defini-

ti genericamente <<vegetali>>, ma non pii riscon-

trabili e dunque non classificabili esattamente, ma 

che sono comunque descritti nella documentazio-

ne d'archivio, ed infine I reperti concessi in dono e 

quelli collocati presso altri Musei ed Istituti nazio-

nali ed esteri.

AGLI0 (4ilium sativum L.) 

Descrizione botanica 
- Pianta erbacea annuale che presenta un bulbo 

composto da 8-14 bulbilli (spicchi), oblunghi, an-

golosi, cuneati ed arcuati, sessili, con involucro 

cartilaginoso roseo e chiusi poi tutti in un cornune 

invogllo biancastro; la caratteristca del sapore plc-

cante e l'odore pungente dell'aglio 4 dovuta ad un 

olio essenziale ricco di solfurL 

Semina 
- La coltiVazione di questa specie per mezzo del se-

me 4 molto lenta, perchè 11 bulbo impiegherebbe 

due anni per II suo sviluppo, pertanto la coltura 

si rinnova annualmente ripiantando separata- 

mente, net tardo autunno, ma entro 11 mese di 

novembre, i singoli bulbilli ad una distanza me-

diadi 30 cm. 

- PUN., NH, XIX, 113: seminare t'aglio, scSi vuole 
che vengaprivo di odure, quando la tuna ê Sotto 
t'orizzonte; raccogtiertu quando 4 in congiun-
zione con la terra. 

- COLUM., XI, 3.19: seminare t'agtio atle catende di 
ottobre quando i butbilli sono divis4 devono as-
sere seminati suite tineefra sotco e solco, perchè 
stando su questi riatzi ricevano menu danno 
datle acque d'inverno, alta dislanza di un pat-
mu gti uni dagti attn. 

Raccotta 
- I bulbi Si raccolgono in giugno, quando la parte 

vegetativa aerea 4 del tutto Secca. 

Utitizzazione 
- Dell'aglio Si utilizzano in cucina gli steli cilindrici, 

I bulbi freschi 0 p10 spesso quelli secchi. 

- PUN., NH., XIX, 112 (una varietO di aglio): tritato 
in olio e aceto produce una salsa dal gusto forte. 

- PUN., NH., )IX, 57: t'eccessiva somministrazione 
delt'agtio, indebutisce la vista e causa Jiatulen-
za; mescotato at farno net inangime, fa bene 
anche at pottaine, guarendoto datta ppita 
(ispessimento dell'epitelio corneo che riveste II dor-

so della lingua).

Conservazione 
- L' aglio si conserva a lungo legato a mazzi e affin-

chè non germogli deve essere sospeso in luogo 

asciutto possibilmente al buio. 

- PUN., NH., XIX, 11 5:per conservare a tungo tiigtio 
bisogna bagnare i butbi con acqua tiepida salala, 
o appendenli in pnimo momento at di sopra della 
brace e questo ne imp edisce la germinazione. 

Rep erti ritrovati net territonio vesuviano 

1. Agli 

SAP 75651 
Ercolano Casa a Graticcio (Gds 28 novembre 1928). 
Bibl.: Meyer 1988, p. 196. 
Reperto nun riscontrato. 

Inv. 7565 1:Agli una certa quantitd. 
Gds 28 novembre 1928: Ercotano, Casa a Graticcio, a 
in. 0,40 dat terrazzino sporgente sutta strada ad 
un 'au. di 350 in. dat pavimento stradate Si 4 rac-
cotto: una certa quantitd di ugh. inv. 375. 
Meyer 1988: Five well-preserved garlic cloves. 

2. Agli 
MANN 84633 
Ercolano. 

Bulbilli carbonizzati; lungh. mm 30-33; ca. 8 esemplari. 

Bibl.: Wittmack 1903, p. 59; Meyer 1988, p. 196; As.V\., 
Obi e Sapori M4NN ... , p. 21. 
Bulbilli interi ed alcuni in frammenti. Non si conusco-

no I dati di scavo; net catalogo mostra (dii e Saponi 
MANN..., viene niportato come proveniente da Ercola-

no. Il Meyer all'epoca della disamina ne cita una quan-

tità di circa 50, pertanto pante di questo reperto potrebbe 

essere quello contenuto in un contenitore di plastica s. 

mv (cfc scheda n. 5). 

3. Agli, cipolle, olive e noel 

MANN 114266 
Ercolano (Gds anno 1871). 
Bibi.: Ruggiero 1885, p. 606. 
Reperto non riscontrato.


