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Analisi archeobotaniche preliminari al Tempio di Venere di Pompei 
GIROLAMO FIORENTINO - GIAAIPIERO MAMINÒ 

La recente campagna di scavo archeologico effet-
tuata presso il Tempio di Venere è stata integrata an-
che da un intervento archeobotanico direttamente 
sul campo, con strategie di scavo microstratigrafico 
e campionamento mirato. In particolare sono stati 
selezionati una serie di contesti, quali fosse, fossette 
ed un focolare, di chiara valenza rituale. Questo ha 
consentito di analizzare nel dettaglio le dinamiche 
di accumulo dei resti archeobotanici e di cogliere le 
modalità di svolgimento del rituale. 

Il sedimento campionato è stato setacciato in ac-
qua direttamente sul cantiere, utilizzando un bidone 
di flottazione con maglie di 3  mm e di 0,5 mm. 

La selezione successiva ha consentito di recupe-
rare numerosi macroresti vegetali pertinenti a tessuto 
legnoso combusto (carboni) ed a frammenti di semi e 
frutti di piante erbacee ed arbustive (carporesti). Sono 
stati analizzati sinora 2516 carporesti, provenienti da 
18 differenti unità stratigrafiche, relative a l'intero 
scavo; di questi solo 80 sono isu1tati indeterminabi-
li, 1985 sono relativi alle fossette votive e al focolare, 
mentre 308 alla cisterna del saggio 1V. (in Fig. 1 il 
diagramma generale dei rinvenimnti) 

Tra le essenze maggiormente attestate in ge-
nerale si rinvengono in gran numero le cariossidi 
di cereali Hordeum vulgare, Hordeurn distico, 
Triticum dico ccum, Triticum aestivurn/durum, 
Panicum sp), le leguminose (Vicia ervilia, Vicia 
faba, cicer arietinum) , i semi e le parti di frutti di 
piante arboree Pomoideae, Ficus carica, T'itis vi-
nfera, Juglans regia, coryllus avellana) e alcu-
ni frammenti di impasti farinacei con all'interno 
resti di cereali ed acheni di fico. 

L'analisi del contenuto del sedimento campio-
nato all'interno della cisterna, ha evidenziato la 
presenza di resti vegetali conservati per mineraliz-
zazione, probabilmente grazie alla sostituzione del 
tessuto vegetale con il fosfato di calcio in presenza 
di sedimento molto umido o ricco di acqua. 

Le essenze attestate in questo contesto sonoi il 
Panicum sp. con 198 cariossidi, l'Hordeum vai-
gare conuna cariosside, la J7j.f  vini/era con 51 
vinaccioli, le leguminose con Cicer arietinum e 
Vicia sp., un achenio di fico, alcuni semi di P0-

moidee e alcuni semi di Citrus sp. 

Tra i resti del focolare notevole è la presenza di 
acini d'uva integri (225 resti) e di bacche e seni 
di Myrthus communis (mirto) (Fig. 2) carporesti 
di maggiori dimensioni si rinvengono sulla pa-
leosuperficie in prossimità del centro del focolae, 
mentre gli antracoresti si distribuiscono sul fondo 
e lungo il cordolo di delimitazione; questo ci fa ca-
pire che i frutti sono stati "gettati" nel focolare in 
una fase terminale di funzionamento della struttu-
ra. Accanto ai macroresti recuperati nella struttura, 
di notevole interesse è stata l'analisi del contentito 
di nove vasetti miniaturistici (Fig. 3)  presenti nel  

focolare, alcuni caratterizzati ancora dal contenuto 
originario, che hanno restituito un acino d'uva in-
tegro, associato a cariossidi di Triticum dicoccum 
e Hordeum vulgare ed una bacca di mirto intera. 
L'atto volontario del riempimento ha una evidente 
valenza rituale anche in associazione con la suc-
cessiva deposizione dei vasetti nel focolare. Nella 
Fig 4 è riportata la varietà dei resti vegetali trovati 
all'interno dei vasetti e nei livelli di combustione. 

L'analisi delle due fossette, laterali al focolare, 
ha evidenziato la presenza di materiale combu-
sto non in loco ma pertinente probabilmente allo 
svuotamento del combustibile di una precedente 
accensione del focolare, con presenza di materiale 
vegetale differente. 

Studiando i tempi di fruttificazione delle spe-
cie rinvenute nel focolare e nelle fossette votive è 
stato possibile, almeno per quelle specie più pro- 




