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INTRODUZIONE 

La presenza e la quantità dei resti botanici in uno 

scavo archeologico sono dipendenti da una serie di fat-

tori estremamente variabili, ma soprattutto dalle carat-

teristiche pedologiche che ne hanno permesso o meno la 

conservazione. I fenomeni che senibrario rnaggiormente 

influenzare it tipo e la quantità di resti sono la preserìza 

di acqua, o di soluzioni arricchite di ioni, e una combu-

stione in ambiente poco ossigenato; la presenza costante 

delta falda o l'estrema siccità consentono la conserva-

zione dei vegetali anche non combusti, mentre la com-

bustione parziale permette la conservazione a lungo ter-

mine del materiale botanico, tanto in siti umidi che 

asciutti, nonostante la sua estrema fragilita'. 

Ira le aree archeologiche, queue del territorio vesu-

viano costituiscono un caso eccezionale per la ricchezza 

di reperti botanic! restituitici. L'enorme varietà di situa-

zioni possibili e stata sorprendente, coesistendo nell'area 

vesuviana diverse situazioni favorevoli alla conservazio-

ne dei rest!: essi sono stati ritrovati nei depositi, nei gra-

nai, rielle botteghe e nelle case delle città sepolte, stivati 

in vari contenitori, ma anche all'interno di piatti e pen-

tole in procinto di essere consumati. Dove si svolgevano 

attività agricole, i resti botanici provengono dalle colture 

in atto sul piano antico di coltivazione del 79 dC.2: Si 

tratta delle tracce lasciate dalle radici net terreno, di 

semi di frutti non raccolti, di impronte di foglie nella 

cinerite dell'eruzione del 79 dC.. 

I vegetali rinvenuti e conservati nei depositi archeo- 

logici delta Soprintendenza Archeologica di Pompei e 

L. CASTELLETTI, Legni e carboni in archeologia, in T. C,issosi, 

A. MOLINARI (a cura di), Scienze in Archeologia, II ciclo di lezioni 

sulla Ricerca Applicata in Archeologia, Certosa di Pontignano (Sie-

na), 7-9 novembre 1988, 1990, pp. 3 2 1-94; U. WILI.RRDING, PIz'iseng 
Erhaltung und Rep ur'tsentonz von f/lanzenresten in archc'iologi-
schem Fundguf in W VAN ZIOsT, K. WASYLIKOWA, K.E. BEHRE (a cura 

di), Progress in Old World Palaeoethnobotany, Rotterdam 1991, 

pp. 25-51. 
2 Diverse sono le tipologie di sistemazioni agrarie riscontrate sul 

piano antico del 79 d.C. in seguito ad indagini archeologiche, dovute

del Ivluseo Archeologico Nazionale di Napoli sono già 

Stati oggetto di studi archeobotanici: significativi sono at 

riguardo i lavori di Wittmack, di Meyer,di Jashemski, di 

Ricciardi e Aprile4 . La specificità dell'approccio ha perd 

talvolta portato a sottovalutare l'aspetto archeologico 

che tali resti vegetali rivestono, di cui non sono state 

sempre ricercate le modalità di reperimento, anche per 

l'effettiva difficoltà di ricostruire le vicende, spesso corn-

plesse, che tali reperti harino subito 5 . L'opera di tali stu-

diosi b stata tuttavia motto irnportante per la definizione 

delle specie botaniche presenti in area vesuviana in epo-

ca romana; in particolare va evidenziata l'attività di 

Wilhelmina Jashemski, che ha lavorato attivamente e 

per decenni sul campo negli scavi di Pompei, Oplontis e 

Boscoreale, e ha affrontato, per la prima volta in modo 

sistematico e avvalendosi delle pitt moderne tecnologie, 

to studio delle sistemazioni di piantagioni, di orti e di 

giardini, con l'analisi puntuale - sia dal punto di vista 

botanico che da quello archeologico - di testimonianze 

spesso del tutto ignorate precedentemente o limitate alle 

maggiori evidenzet. 

Tale studio esarnina i reperti vegetali rinvenuti nei 

siti dell'area vesuviana sepolti dall'eruzione del 79 

d.c.; esso e stato articolato in una fase preliminare di 

ricognizione dei musei e depositi per l'individuazione 

dci reperti con la loro puntuale classificazione e it 

successivo reperimento di ogni dato archivistico e 

bibliografico utile all'identificazione del contesto di 

ritrovamento. Grazie a tale lavoro, frutto di una ricerca 

proprio alla pluralità delle colture che Si praticavano nella piana ye-

suviana: sony tuttora in corSo studi sulle tipologie delle antiche siste-

mazioni agrarie. 
3 Si vedano per es. i casi di tronchi di cipressi (schede cat. nn. 

50-53), di pero (scheda cat. n. 394), di pine, (scheda cat. n. 417), di 

vite (schede cat. nn. 444-45, 449); di arbusti (scheda cat. n. 310); di 

foglie (schede cat. nn. 256, 344, 424); di frutti e semi (schede cat. 

nn. 70-71, 297, 332, 405). Le condizioni di seppellimento dell'eru-

alone del 79 d.C., che hanno conservato i resti del pollini, non han-

no invece reso possibile la conservazione dei resti vegetali minuti,

quali Ia vegetazione erbacea e piante di dimen-

sioni ridotte, se esse non erano allo stato secco 

(dr. BoRGoxGINo-S'rEnNl 2003, p. 205 e M. Boa-

GONGINO, recensione a A. CIARAI,I.o, Flora porn-
pelana, in cs.). 

Wn-rusoc 1903; PG. MEYER, Carbonized 
food plants of Pompeii, Herculaneum and the 
hula at Torre Annunziata, in Economic Botany 

34, 1980, f. 4, pp. 401-37; MEYER 1 988 ; PG. 

MEYER, Evidence of Food Plants of Ancient 
Pompeii and the other Vesuvian Sites, in Aa.Ve, 

Garden History: Garden Plants, Species, Forms 
and h/arieties/kosn Pompeii to 1800, Atti Con-

gresso Ravello giugno 1991 (= PACT 42), 1994, 

PP. 19-23; RJCcIA.RDI-APRILR 1988; per i numero-

sissimi lavori di WE Jashemski si veda L. GARCIA Y 

Gnicic, Nova Bibliotheca Pompeiana, Roma 

1998, pp. 649-51, nn. 7135-81, in particolare Si 

ricordano: WE JAsHEIIsKI, The Gardens of Porn-
pci, Herculaneum (aid the l/ilkis Destroyed by 
Vesuvius, Vol. I, New Rochelle, N.Y 1979; WE 

JASHRMSKI, Recently Excavated Gardens and 
Guitivatccl Land of Ihe Villas at Boscorecde and 
Oplontis, in Ancient roman villa gardens. 
(Dumbarton Oaks Colloquium on the History of 

Landscape Architecture 10, 1984), Washington, 

D.C. 1 987, pp. 31-75; WE JASHIISISKI, Evidence of 
Flora and Fauna in the Gardens and cultivated 
Land destroyed by Vesuvius in A.D. 79, in M.G. 

LOOCKLEY, A. RICE (a cura di), Volcanism and 
fossil biotas, Colorado 1990, Geological Society 

of America, Special Paper 244; WE JASHJIMSKI, 

F.G. MEYER, M. RICCIARDI, Catalogue of Plants, 
in WE JA5HEMsKI, F.G. MEYER (a cura di), The 
Naiural History of Pompeii, Cambridge 2002. 

5 ! reperti conservati presso 11 Museo Archeo-

logico Nazionale di Napoli Sono stati raccolti in 

250 anni di scavi e non sempre identificati esat-

tamente. Analoga difficoltà si I verificata pur-

troppo anche per i reperti che furono esposti un 

tempo nell'Antiquarium Pompeiano, di cui non 

venue neanche quasi miii segnalata, nelle diverse 

librette del museo, l'esatta provenienza. 

Solo episodicamente vennero infatti ese-

guilt i calchi di radici nei giardini pompeiani: 

per es. nel giardino delta Casa del Morahista o 

nella Palestra di Pompei.
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archeobotanica, archivistica e bibliografica rivolta a 

quei reperti <tanto curiosi e singo1ari> di cuii Borbone 

andavano fieri al pari degli ori e argenti ninvenuti, è 

stato possibile nitrovare reperti considerati perduti, con-

reggere classificazioni spesso iriesatte, pnendere in esa-

me i dati relativi a reperti non piI conservati, che sono 

diminuiti o si sono deteniorati o che sono andati del 

tutto distrutti nel corso degli anni, oltre a quelli che i

sovnani bonbonici cedetteno in dono ad ospiti illustni e 

regnanti di altni paesi. 

Irifine, lo studio considera anche quei neperti bota-

nici ninvenuti nelle campagne di scavo effettuate da 

Univensità straniene ed italiane, che sottoposti ad analisi 

di identificazione nei rispettivi labonatoni universitani 

non sono stati restituiti e non è stato pertanto possibile 

niscontrare.



STORIA DELLE COLLEZIONI DEl REPERTI VEGETALI 

La storia degli scavi archeologici dell'area vesuviaria 

ebbe iriizio quando casualmente it Principe d'Elboeuf 

scoprI i resti del teatro dell'antica Ercolano (1710-

1711), nello scavare un pozzo artesiano in una sua pro-

prietà in riva at mare. L'espoliazione del teatro proseguI 

fino al 1716 quando ii Governo Austriaco (insediatosi 

dopo la sconfitta degli Spagnoli) proibI at d'Elboeuf la 

proseduzione degli scavi stessi. Net 1738 it nuovo Re, 

Carlo di Borbone, in seguito ad una visita a Portici, ri-

mase affascinato dalla bellezza del luogo e ordind subi-

to la costruzione di una villa reale. L'ingegnere Roque 

Joaquin de Alcubierre fu incaricato del rilievi del sito ove 

doveva sorgere la villa reale e segnala at ministro Ber-

nardo Tanucci che, durante i lavori, aveva notato i resti 

dell'antica Ercolano; questi resti persuasero ii Re a dare 

inizio anche agli scavi archeologici, che furono intra-

presi nell'ottobre dello stesso anno. 

Mentre I lavori per la costruzione delta villa reale 

procedevano (net luogo dove erano i palazzi Palena e 

Santobono) 1 gli scavi archeologici cominciavario a dare 

alla luce preziosi reperti. Anche 11 vicino Palazzo Cara-

manico, allora proprietà del principe di Caramanico 

Don Giacomo d'Aquino, venne acquistato dal Re net 

1746 ed inserito nelle nuove costruzioni delta reale villa 

per diventare pid tardi sede del Museo Ercolanese. 

I ritrovamenti ormal numerosi cominciarono ad 

essere collocati nelle stanze del vecchio Palazzo Cara-

manico, che ben presto divenne una delle raccolte pid 

famose at mondo e meta di tutti gil eruditi che giun-

gevano a Napoli. I continui apporti di reperti non 

consentivano di dare uria sistemazione definitiva at 

palazzo-museo ma nonostante tall difficoltà, net 1758 si 

inaugurd it Museo Ercolanese con 5 stanze sistemate al 

primo piano. Esso fu ben presto ampliato e net 1763 le 

stanze divennero 122, in seguito 14 come risulta da una 

pianta datata 1770, disegnata ed incisa da Francesco Pi-

ranesi 3 , per diventare in Seguito 18 stanze allestite, cosI 

come descritto nel Dizionario geograficoistorico-fisico 

del Regno di Napoli di Francesco Sacco 4 . Tra I preziosi

reperti non mancavano quelli ritenuti pih duriosi quail i 

vegetali carbonizzati. Gli oggetti rinvenuti venivano tra-

sportati direttamente dagli scavi at Palazzo Caramanico 

o in uno dei depositi e it primo documento che attesta it 

trasferimento di reperti a Palazzo Caramanico è del 24 

dicembre 1740. 

L'allestimento delle sale del Palazzo Caramanico 

(phi tardi Museo Ercolanese) e la disposizione dei reper-

ti è stata recentemente ricostruita da Agnes Allroggen-

Bedel dopo 1111 ' attenta analisi delle vane descrizioni fatte 

da alcuni illustri visitatori del Museo 6 . Questi ultimi ne 

pubb!icarono le vane descrizioni e a seconda del lono in-

teressi esse riflettono sempre un'impressione personate, 

invece di indicane la predisa disposizione del singoli re-

perti all'interno delle stanze. Agnes Allroggen-Bedel, 

considerando unitamente queste descnizioni sulla base 

delta pianta del Museo del Piraniesi, ha così ricostruito 

unia guida del museo dalla quale risulta che i reperti ye-

getali erano collocati nella stanza 10 del palazzo. 

La stanza 10, che nessun visitatore tralascih di elen-

care nelle proprie descrizioni, era 11 gabinetto dei tesori 

pfu preziosi del Museo. Vi erano infatti 4 armadi che do-

stodivano ghi oggetti: un piccolo armadio era a destra 

del!'ingresso delta stanza e conteneva gioielli e pietre 

preziose; nell'armadio accanto vi erano altre suppelletti-

h d'oro; l'armadio grande a sinistra dell'ingresso custo-

diva i vegeta!i carbonizzati che per la loro singolarita 

rappresentavano forse 11 tesoro pifi grande del Museo e 

tra essi vi era it famoso pane con bollo, custodito in un 

vaso di cnistallo7. 
Mentre le collezioni si arnpliavano, si pensd ad un 

trasfenimento del Museo 5 e nel 1788 l'architetto Ferdi-

nando Fuga ebbe l'incarico di sistemare II Palazzo degli 

Studi Vecchi a Napoli per accogliere I reali musei ed 

accademie9. 

Net 1799 in seguito alla rivoluzione partenopea e al-

l'incalzare dell'esercito francese, Ferdinando IV con la 

famiglia reale dovette fuggire a Palermo portando con 

Se I tesoni pRi pregevoli e dal solo Museo Ercolanese par-

1 Nell'attuale Comune di Portici. 
2 Jj WINCKELMANN, Brief Berlin 1952-1957, 

vol. I, P. 362; M. FouGERoux Dr BONDAROY, Recher-
che sur Icc mines d'Herculanum, Paris 1770, 
pp. 87-128; Jj. BJORNsTAIII,, Briefe auf semen 
auslc'indischen Re/sen an den konfglichen Bi-
bliothekar C. C. CjbrweIl in Siockhoim, Leipz-

Rostok 1780, vol. 2, p. 297. 
3 Pianta del Museo Ercolanese net Palazzo 

Caramanico di Franceso Piranesi, in A. ALLROG-

GEN-BEDI1L, ii Museo Ercolanese di Pomlici, in 

La Villa dei Pcspir6 20 supplemento a Cronache 

Ercolanesi, 13, 1983, fig. 7 ap. 102. 
B Sicco, Dizionario geogmafico-istorico-

fisico del Regno cii Napoli..., Napoli 1795-96, 
Torno III, PP. 129-34. 

AdSN, Casa Reale Antica, 10 Inventario 

1540/84. 
6 A. ALLROGGEN-BEDI1I,, It Museo Ercolanese 

di Portici, in La Villa dci Pap/n, 2° supplemen-

to a Cronache Ercolanesi, 13, 1983. 
7 Memomie sui documenli di antichild e di 

belle ar/i, Napoli 1812, p. 229: ... in uno scaffa-
Ic con inolta curiosità si osservavano suolg 
fmammenti di mete bmuciata, pezzi di tela, semi 
che servivan di cubo agli uccelli farro gmano, 
cammube, vasi con alquanto di olio, vino con- 
densato, efinalmente moltipani anneriti con 
qualtro intagli al di sopra. 

ATotizie del bello, deilantico, e del curioso 
che contengono Le Reali Ville di Pomtic4 Resi-
na, lo scavamento di Pompejano, che semvono 
di continuazione all'opema del Canonico Chm-
lo ('elano. Napoli 1 792 , p. 83: ... 6 da vedersi it 
tanto rinomato pane ridotlo in canbone, che 
per la sun singolaritd conservccsi in un vaso 
di cnistallo: ha nove pollici di diametro, e 
qualtro di grossezza, e sopra vi Si leggono 
queste parole: Segilo. Egmanii. B Ciceme. 

F. STRAZZULLO, Le leltere di Luigi Vanviteili 
della Bublioteca Palatine di 6/ncr/a. Vol. III, 
1977, p. 505. 

9 AdSN, Casa Reale Aritica, 10 Inventario 

718/75.
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10 AdSN, Archivio Borbone 1, c. 304: Inventa-
rio di tutto cia, ch'esiste in Palermo Dei Reali 
Musei, Ercolanese, Capodimonte, Studi \°ecchi, ed 
altro di Napoli, cassa n° 39 (cft appendice n. 5). 

11 AdSN, Archivio Borbone 1, c. 304, fol. 42v-
47r; cfr. anche A. FIL600IERI DI CANDIDA, Monu-
mewS ed oggelti dare fraspoo'tati c/a Napoli a 
Palermo owl 1806, in Napoli Nobilissirna 10, 
1901, pp. 13-15. 

12 ANN, Ministero della Pubblica Istruzione, 
365/1 e31. 

13 AdSN, Ministero della Pubblica Istruzione, 
366/6-40. 

14 ASSAN, Decreti originali, vol. 102; R. SPA- 

DACCINI (a cura di), LArchivio del Ministero del-
ta Pubblica Istruzione del Regno clelie Due Si-
cc/lc, Real Museo Borbonico, Sopnintenclenza 
Generale degli Scavi, Inventanio, Archivio di 
Stain di Napoli, Quaderni della Scuola Archeolo-
gica, Paleografia e Diplomatica, Napoli 1999. 

3 Michele Arditi fu Accademico ercolanese 
nel 1787, Direttore del Real Museo Borbonico 
Soprintendenie degli scavi di antichutà del Regno 
delle Due Sicilie Del luglio 1807, all'epoca di 
Giuseppe Bonaparte, e rimase in carica fine alla 
morte nel 1838. A lui si deve ii piano per un plO 
razionale e organico scavo dell'area archeologica 
pompeiana. 

16 1 nun3eri di Inveniario Generale e i im-
meri di Gabinetto si nifeniscono ad un precedente 
inventanio, non plO niscontrabile.

tirono 60 casse piene di <<antichità>> che comprendevano 

anche i vegetali carbonizzatP°. Net1806 in seguito alla 

seconda fuga del Re altre 11 casse con preziose <anti-

chità>> furono portate da Pirro Paderni a Palermo". Ii 

trasferimento di sede del Museo avvenne sotto it governo 

di Gioacchino Murat e quando i Borbone net 1815 tor-

narono a Napoli le casse di reperti provenienti da Paler-

mo furono anch'esse depositate at Palazzo dei Vecchi 

Studi, successivamente definito Reale Museo Borbonico. 

I reperti archeologici vennero elencati in diverse oc-

casioni in appositi inventari. Del Museo Ercolanese esi- 

steva un inventario stilato net 1781 che, confluito net 

Grande Archivio di Stato di Napoli, è purtroppo andato 

distrutto durante la Seconda Guerra mondiale. 

La serie archivistica relativa at Real Museo Borboni-

co, strettamente connessa a quella delta Soprinteridenza 

Generale degli Scavi, se non altro per l'unione delle due 

cariche nella persona del direttore e sovrintendente, è 

estremamente pi6t ricca 12 e comprende nurnerosi inven-

tari delle collezioni, verificati e aggiornati a tutti i pas-

saggi politici e amministrativi, quando si effettuavano le 

consegne patrimoniali. In queSti inventari costantemen-

te aggiornati per l'immissione di nuovi oggetti, docu-

mentata da preziosi notamenti (elenchi dei reperti ar-

cheologici provenienti dagli scavi e trasportati at 

Museo), si annotavano anche le variazioni di consisten-

za che avvenivano per la conceSSione di reperti ad enti 

del Regno, a siti reali e per doni, quest'ultimi general-

mente ceduti a personaggi di Stirpe reale e nobili in vlsi-

ta a musei e scavP3. 

Ferdinando di Borbone, ritornato re col nuovo titolo 

di primo sovrano del regno delle due Sicilie, confermO in 

gran parte l'apparato statale creato net decennio francese 

e cot decreto del 22 febbraio 1816 sullo stabilimento del 

Real Museo Borbonico, decretO anche la differenza tra 

conteriitori e contenuti: i contenitori erano i siti reali e i 

contenuti gli oggetti (collezioni d'arte ed ant!chità) con- 

siderati beni allodiali, doe liberi da ogni vincolo feudale, 

di piena disponibilità del re, amministrati dagli organi-

smi propri delta Casa Reale e quindi alienabili. 

Tralasciando i preliminari del decreto che riguarda-

no la genesi degli scavi nei siti archeologici di corito re-

gio, riporteremo gli articoli che riguardano i reperti e la 

relativa documentazione inventariale: 

Art. 1. I monurnenti antichi ... resteranno deposi-
tati nell'edifizio del Regj Stud4 che cia ora innanzi 
porterà il titolo di Real Museo Borbonico

Art. 2. I cavamenti di Pompei, e di ogni altro an-
tico sito che Noi trascegliererno saranno contmuati 
secondo i regolarnenti che daremo e tutto quello che 
sara ordinato di togliersi senza detrimento degli ecu-
fizj sarci trasportato e conservato net Real il'Iuseo 
Borbonico. 

Art. 4. Il nostro Segretario di Stato Ministro del-
l'internofarã compulare gl'inventarj esatti di quanto 
esiste nel Real Museo Borbonico: farci apporre ad 
ogni oggelto tin segno szgillato o scrilto che non p055(1 

facilmente alterarsi, nb togliersi per assicurare 
l'identitâ degli ogge/ti. Questi inventari saranno fat/i 
in doppio originale, sottoscrilti con la/to di consegna 
dcti Dire/tori attuali, o cia cjuellb che Noi destinere-
mo, dandoci conto della esecuzione tra tin termine 
breve. Lo stesso sara praticato circa gl'inventarj di 
supplemento per cjuegli ogge/ti di cui a beneficio del 
pubblico continueremo ad arricchire il Real Museo 
Borbonico14 

Uno degli inventari depositati presso l'Archivio Sto-

rico delta Soprintendenza ai Ben! Archeologici delle pro-

vince di Napoli e Caserta è particolarmente importante 

per to studio dei reperti carbonizzati; esso è datato 20 

febbraio 1820 (Reg. n. 4,. Inventario del Museo: statue 
in marmo, bronzi figurati, oggetti osceni, oggetti 
preziosi, colori eproduzioni naturali) quando era so-

printendente degli scavi e direttore del Museo Michele 

Arditi 15 . Questo inventario, stilato come verbale di 

ricognizione delta consistenza delle singole collezioni 

presenti net Museo, riporta per ogni reperto it numero 

d'inventario generate e nurnero di Gabinetto, oltre 
alla provenienzal6. 

A questo inventar!o si aggiunse un supplemento per 

quei reperti che giungevano at Museo dai nuovi scavi 

(Reg. n. 7, Supplemento all'inventario del gabinetto 
degli oggetti preziosi de' vetri, degli oggetti riservati 
dei bronzi minuti e vasi cosi detti etruschi). Esso con-

tiene per ogni singolo reperto l'indicazione delta data 

del verbale di immissione at Museo. A questo supple-

mento, si aggiunse un'ulteriore appendice: Reg. n. 7, 
Appendice at supplemento dell'inventario del gabi-
netto degli oggetti preziosi presentato a 13 ottobre 
1823 e propniamente nel volume de' supplementi 
diversi net quale il numero d'ordine di cia/i oggetti 
preziosi terminava al n. 99). 

In seguito, l'insieme dei reperti, tra cui i vegetali 

carbonizzati definiti <commestibili>>, e stato oggetto di
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una successiva reinventariazione, quando alla direzione 

del Museo subentrd 
it 

Principe di Sangiorgio, Domenico 

Spinelli 17 . Quest'ultimo inventario (Reg. n. 98, Inven-
tario delle collezioni degli oggettipreziosi: on, argen-
to, commestibili etc.) 18 datato 30 ottobre 1852, fa rife-

nimento, per ogni singolo reperto, at vecchio numero 

assegnato; Si deve tuttavia segnalare che spesso furono 

unificati due o piü reperti, per motivi non noti, pur 

avendo provenienze diverse. 

Mentre gli scavi dell'area vesuviana proseguivano, i 

preziosi mateniali venivano sistematicamente inviati at 

Museo, divenuto Museo Nazionale di Napoli, ed erano re-

gistrati in un volume che costituiva un supplemento del-

l'inventanio (Reg. n. I37bis, Supplernento all'inventa-
rio degli oggetti prezios contenente ía indicazione 
degli oggetti immessivi dopo ii dl 17 genflaio 1852 a 
tutto 1131  luglio 1854. - ('onchiglie, commestibili 
carbonizzat6 colori ed altre sostanz0 19 I materiali 

che giungevano at Museo erano accompagnati da un 

elenco (Notamento delle spedizioni) di cui si conservano 

due copie, una presso la direzione degli Scavi di Pornpei 

e l'altra presso la Sopnintendenza ai Beni Archeologici 

delle province di Napoli e Caserta 20 . Con la formazione 

dell'Antiquarium Pompeiano net 1861, diversi mateniali 

vegetali vennero trattenuti a Pompei: purtroppo non si 3 

in grado di precisare, nonostante le ricerche documenta-

ne, se detti materiali siano stati sottratti dalle quantità 

ninvenute e spedite a Napoli (come campioni da esporre 

all'Antiquanium Pompeiano) oppure siano rinvenimenti 

dotati di propnia stonia. Essi sono privi, irifatti, di dati di 

scavo, come risulta dalle quattro librette inventaniali del-

l'Antiquanium Pompeiano. Inoltre, in conseguenza delle 

vicissitudini belliche (Seconda Guerra mondiale), alcuni 

reperti dell'Antiquanium Pompeiano sono andati distrutti 

o hanno subito delle perdite quantitative e solo recente-

mente quelli superstiti sono stati inseniti nell'inventario 

generate corrente. I reperti di Ercolano venuti alla luce 

dalla ripresa degli scavi net Novecento invece sono tutti o 

quasi tutti corredati dai relativi dati di scavo. 

Durante la direzione di Giuseppe Fiorelli al Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli, i repenti vegetali yen-

nero inseriti net nuovo inventanio generate corrente. 

Nella descnizione di tale inventario di ogni reperto viene 

quasi sempre citato it relativo numero inventaniale pre-

cedente, definito <<Antico inventario dei commestibili>> e 

cosI pure sono annotate le indicazioni del Notamento 

delle spedizioni at Museo. Purtroppo non sempre i dati 

niportati dai precedenti inventani vennero annotati con-

nettamente; a cid si deve aggiungere che spesso grana-

glie e frutta vennero spostate dagli oniginani contenitoni, 

probabilmente per esigenze museali andando cosI per-

duti interessanti dati scientifici.

17 Domenico Maria Orlando Spinelli, Princi-
pe di Sangiorgio, in Oirettore Generale del Musel 
e Soprmtendente degli scavi del Regno dal 11 
maggio 1850 sino at 10 aprile 1863, tranne die 
per 11 breve periodo del 1860 net quale Garibaldi 
offiS l'incarico ad Alessandro Dumas. 

15 Altra copia di questo inventarlo 8 ancbe 
presso l'AdSN, 8linistero delta Pubblica Istruzio-
ne, fasc. 396/2. 

19 Altra copia di questo inventario è anche 
presso l'AdSN, Ministero delta Pubblica Istru 
zione, fasc. 396/3; l'intestaztone dellesemplare 
dell'inventario die 8 presso l'Archivio Storico 
delta Soprintendenza ai Beni Archeologici delle 
province di Napoli e Caserta, riporta la data dal 
7 gennaio anziché 17 gennaio e non riporta 
" a tutto luglio 1854>>. 

° Non sempre i dati riportati nei notansenti 
delle spedizioni concordano con i dati relativi at 
contesti di ritrovarnento; spesso I commestibili 
sono stati riposti in contenitori diversi da quelli 
in cut erano stall rinvenuti.
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Le specie arboree da frutto oggi rappresentano colture 

di alto reddito, ad elevato impiego tecnologico e assorbi-

mento di manodopera altamente qualificata. Queste ca-

ratteristiche conferiscono at comparto frutticolo un'eleva-

ta valenza economica e it quadro delta frutticoltura 

romana probabilmente, sia pure nei limiti imposti dalla 

tecnologia dell'epoca, potrebbe essere simile at comparto 

frutticolo attuale, tanto che it Niccoli' dice giustamente 

che, ... a leggere lepratiche minuziose e sapienti con le 
quail nel mondo romano si traltavano le piante cia 
frutta, vien fatto di pensare che ancora oggi nol 
c/ovremmo imparare cia quei maestri 

I1 grado di specializzaziorie raggiunto dalla frutti-

coltura in epoca romana è dovuto all'introduzione delle 

tecniche agricole pid progredite e delta pratica dell'in-

nesto, ideato nell'Asia Orientate per la moltiplicazione 

degli agrumi2 . Le evidenze archeologiche di frutta e 

frutteti specializzati, i resti archeologici di eta romana 

di natura vegetale rinvenuti nell'area vesuviana, che in 

seguito saranrio illustrati ampiamente, assieme agli stu-

di botanici delle antiche raffigurazioni, in particolare le 

nature morte, contribuiscono a fornire un esauriente 

quadro delta frutta, coltivata e conservata, net territorio 

vesuviano. 

A tal proposito si segnalano oltre ai numerosi vigne-

ti sulle pendici del Vesuvio e su gran parte delta piana 

circostante l'antica città pompeiana, it rinvenimento di 

alberi da frutta, sistemati a filare e resti di un pescheto3, 

con impianto a quinconce, net suburbio a S-E di Porn-

pei4 , di pertinenza di aziende agricole romane. Le ed-

denze archeologiche associate alle tracce di coltivazione 

e i resti archeobotanici indicherebbero, almerio per que-

st' area orientale di Pompei antica, un indirizzo produt-

tivo delle aziende romane diverso da quello vitivinicolo, 

a vantaggio di una frutticoltura specializzata di pregio, 

contribuendo alla teSi di una probabile crisi del settore 

yitivinicolo net I sec. d.C. 5 . Infatti la frutta doveva aveva 

un fiorente mercato, non solo come frutta fresca, ma an-

che come frutta conservata, come attestano i ritrovamen-

ti in molte botteghe delle città di Pompei e Ercolano di 

frutta contenuta in vari contenitori fittili 6 . Le testimo-

nianze iconografiche delle specie frutticole, soprattutto le 

nature morte, confrontate con quanto è stato tramanda-

to dalle fonti, contribuiscono in maniera significativa al-

la conoscenza delle varietà di frutta conosciute in eta ro-

mana. Gli studi botanici sui dipinti di natura morta delle 

aree archeologiche vesuviane furono condotti già nel-

l'Ottocento da Orazio Comes, professore delta Regia 

Scuola Superiore di Agricoltura di Portici, che ha consi-

derato la pittura di Pompei come fonte primaria per la 

conoscenza di realtL a carattere scientifico, quali le pian- 

te note e coltivate in antic0 7 . Nella sua trattazione it prof. 

Orazio Comes, riporta per le specie vegetali presenti nei 

dipinti pompeiani le notizie tratte dalle fonti classiche, it 

nome scientifico e i nomi volgari. Ma it Comes nella sua 

ricerca sulla flora rappresentata nei dipinti pompeiani, 

tralascib to studio specifico delta frutta e delle sue varietà 

in essi rappresentata, aspetto che fu affrontato circa ot-

tant'anni piü tardi da Domenico Casella. 

Negli anrii 1964-65 it Prof. Domenico Casella, diret-

tore dell'Istituto di Coltivazione Arboree delta Facoltà di 

Agraria dell'Università di Napoli <<Federico II>>, in colla-

borazione con gli archeologi delta Soprintendenza, stu-

did la frutta nei dipinti di <<nature morte> pompeiani e 

questo studio si concretizzO nella decorazione di una sa-

la delta Facoltà di Agraria nella Reggia Borbonica di 

Portici. La Sala Pompeiana presenta le sue pareti intera-

mente decorate e le riproduzioni fatte eseguire si riferi-

scono a interi dipinti antichi o solo particolari di frutta, 

a mosaici e a frutti carbonizzati 8 . Le pitture riproduce-

vano fedelmente frutta e alberi presenti negli antichi siti 

di Pompei, Ercolano, Stabia e Oplontis. Ii criterio bota-

nico adottato e la metodologia seguita erano soprattutto 

a scopo didattico, cosicchd nella Sala Pornpeiana accan-

to alla copia di interi dipinti antichi, o di soli particolari, 

troviarno it dipinto delta varietà che per dirnensione, 

forma e caratteristiche cromatiche potrebbe includersi 

tra le varietà autoctone campane9.

Niccoi.i 1902. 
2 FORNI 1990, P. 371. 
3 Comunicazione orale del prof. Marco Flo-

ravanti dell'Università di Firenze sull'tdentifica-
zione delle specie fruttifere dat camptoni di legno 
prelevati dagli albert ancora in sito. 

DE' SPAGNOLIS 1994, p. 45. 
I frutteti sono in numero troppo limitato per 

poter asserire con certezza quanto affermato, ma è 
da tener presente che to scavo delta cd. Villa Vesu-
vio, in questa paste del territorio, ha evidenztato un 
cambiarnento dell'tndirizzo produttivo, da azienda 
vitivinicola ad azienda frutticola, in quanto i dolia 
non erano piP adibtti at contentmento del mosto; 
sulla ciSsi del settore vitivinicolo a vantaggio di 
quello frutiicolo di pregio, cfc A. TcICl2Ri'm, Sc nm 

de l'Italie romaine. Essai d'histoire économique 
d'aprds im amphores, BEFAR 261, Roma 1986, 
p. 251; cfr anche DC' SPAGNOLIS 2002, p. 134. 

A tale proposito vanno ricordati anche i 
rinvenimenti recenti in altri siti italiani delta 
stessa epoca di navi mercantili con carichi di an-
fore con frutta. 

COMES 1879. 
Ii lavoro di nproduzione pittorica delta Sa-

Ia pompetana fu affidato at pittore Giuseppe Ro-
mano che gia lavorava presso la Facoltà come 
tecnico delta raffigurazione pittorica di frutta edt 
altri elementi botanici. Egli era tra gli ultimt 
rappresentanti di quella categorta di dtsegnatori- 
ptttori, uttlizzatt dagli Istituti di Sctenze Agrarie 
secondo un'anttca tradizione, spentast soltanto 
con la diffustone delta fotografia a colon. Per 
lungo tempo l'opera di questt tecnict era stata in-
dtspensabile alla documentazione di elementi e 
di fenon1ent botanict, la cut rafftgurazione ri-
chtede necessarianiente l'uso del colore. Ancora 
oggi it visitatore delta sala e inipressionato so-
prattutto per la rtproduztone fedele degli origina-
li. Ii Romano, come it paesaggista pompeiano 
che andava piP vtcino at soggetto per diptngere 
minimi parttcolari, lavorO tenendo presente la 
foto del dtptnto da rtprodurre e I'oniginale di cut 
prendeva vistone personalmente per le tonalità 
cromatiche dei singoli soggetti; colpisce delta sua 
opera, la bravura con cui ha saputo rtprodurre 
fedelmente le tinte intense, segno di una senstbi-
lila cromattca elementare del dtptnti originali. 

9 PASQUAREI.LA-BORGONGJNO 2005.
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Fig. 1. Pornpei. Natura morta con grappoli 

d'uva, pesche e fichi (MANN 8623). 

10 \7,, Patrimonlo genetico..., p. 363. 
11 PUN., NH., X\ 20, 
12 E. RENNA, Un capitolo di entornologia in 

Aristotele e Teofrasto: ii ciclo biologico della 
Blastofaga e lapratica della caprf,ficazione, in 

Rudiae ricerche sal mondo classico 4, 1993. 
13 TEOPH., 191St. plant., 2.8-3. 
14 PUN., NH., X\ç 81. 
15 Le nature morte vesuviane sono ricche di 

fichi e le varietà maggiormente rappresentate so-

no: Troiano rosso, Lardaro, Molosso, Dottato e 

Natalina, cfr. CASELLA 1950; cfi: anche PAsQuAREL-

IA-B0RG0NGIN0 2005, p. 172. 
16 SENEcA, Epist., =11 1, 3. 
17 Attualmente, nonostante 1 sistemi utiliz-

zati dalla moderna industria conserviera, ne è 

infatti limitato ii consumo entro ii mese di giu-

gno dell'anno successivo alla raccolta. 
13 Csro, agr., XCIX.

Fico
Fra le specie di atheri da frutto it fico vanta le piL an-

tichi origini. Apprezzato da tempo immemorabile, veniva 

coltivato nelle regioni mediterranee orientali dell'Euro-

pa, dell'Africa e dell'Asia sud-occidentale. Esso vive ora 

spontaneamente, nell'areale mediterraneo, sui ruderi e 

sulle rupi. La sua zona di origine viene da alcuni indivi-

duata nell'area boscosa delta Transcaucasia, altri riten-

gono che dalla regione piL fertile dell'Arabia meridiona-

le Si S1R eSteSo attraverso 1'Asia minore in tutte le regioni 

dell'area mediterranea. Certamente ii fico era conosciuto 

e coltivato dai Sumeri e successivamente dagli Assiri, 

nondimeno to apprezzarono i Cretesi, ma soprattutto 

durante la civiltà ellenica la coltivazione, citata per pri-

mo da Archiloco net VII Sec. aC., divenrie tanto progre-

dita da alimentare una corrente di esportazione di fichi 

essiccati'°. Si narra che Catone ii Censore convincesse it 

Senato romano ad affrontare la Terza Guerra Punica mo-

strando ai senatori un fico fresco e sottolirieando proprio 

la freschezza di quel frutto esclamO: questofrutto C stato 
colto a Cartagine, e or son tre giorni esso era presso 
alie mura di cartagine sulla pianta. Ecco dun que 
quanto vicino alleporte di Roma Cii nemic& 1. Buone 

sono le osservazioni teofrastee sugli effetti delta caprifica-

zion& 2: un fico che è stato sottoposto alla caprificazione 

è riconoscibile per essere rosso e multicolore e resistente, 

mentre quello che non è stato caprificato è bianco e ma-

laticcio. Teofrasto rivela, inoltre, che la varietà nera di fi-

Co selvatico che cresce nei luoghi rocciosi e apprezzata

per la caprificazione, che va compiuta su gli alberi che ne 

hanno bisogno, dopo la pioggia; soggiunge, poi, che i fi-

chi selvatici sono pth numerosi nei luoghi polverosi 13 e 

addirittura per Plinio la presenza di molta polvere rende 

non necessaria la caprificazion&4. 

I rinvenimenti di fichi sono numerosi e numerosa è 

anche la rappresentazione nella pittura'f Essi costitui-

vano un alimento base della dieta rornana; accompa-

gnati at pane formavano un pasto completohl. 

Esaminando la situazione evidenziata dai siti ar-

cheologici dell'area vesuviana appare evidente che it 

gran numero di rinvenimenti e la gran quantità di fichi 

ritrovati si riferisce senza dubbio alla produzione del 79 

d.C.; infatti i fichi destinati alla conservazione sono ge-

neralmente qi.ielli raccolti in settembre ed essi, essiccati, 

durano fino all'inizio dell'estate successiva17. 

I fichi erano conservati generalmente in anfore e 

anforischi fittili o di vetro, come suggerito anche da Ca-

tone 18 e potevano essere conservati semplicemente essic-

cati, interi oppure tagliati a metà. Questi ultimi, definiti 

anche fichi accoppiati, erano messi ad essiccare tagliati 

in due (in pratica a frutto aperto) e at termine delta 

essiccatura Si sovrapponevano due frutti, in modo da far 

combaciare le parti tagliate ottenendo una sorta di otto. 

Questo sistema di conservazione è tuttora usato in Italia 

meridionale, spesso con 1' aggiunta di foglie aromatiz-

zanti e in qualche caso addirittura con la variante del-

l'aggiunta di un frutto secco all'interno, una mandorla 

o un gheriglio di once.
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Fig. 2. Oplontis. Villa di Poppea arnb.14 parete 
nord, particolare. Cesto con fichi. 

Fig. 3. Pornpei. Pannello ricomposto da frarn-
menti recuperati nel materiale di risulta alle 
spalle delI'ex casale Minervini a Porta Marina. 
Natura morta con fichi (SAP 20612).
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Fig. 4. Ercolano. Natura morta con pesche 

(MANN 8645)

..,I.:::..
.1

p. 

19 Anforisco di vetro contenente fichi secchi 
(MANN 84844), rinvenuto in una bottega dell'in-
sula. 4 delta Regio VII di Pompei, cfi PAH, II, I\ 
p. 53. L'anforisco si presenta ancora sigillato, ma 
da un osservazione in trasparenza si è riusciti ad 
intravedere i fichi contenuti all'interno e quelli 
sul fondo del contenitore immersi in una sostan-
za, probabilmente miele, 

20 CR schede di catalogo nn. 166-180. 
21 SAP 18092/B fichi accoppiati contenuti in 

un piatto con pezzi di pane; al British Museum di 
Londra sono esposti fichi accoppiali e pezzi di 
pane: Hamilton collections G.R. 1772.3-11.93; 
piatto di vetro con fichi e resti di pigna, ritrovato 
net Chlidavium delle Terme maschili di Ercola-
no, SAP 76196. 

22 CR schede di catalogo dan. 181 a 191. 
23 BE CAA'DOLLE 1883. 
24 N. BREVIGIJERI, Trattato di peschicoltura, 

Roma 1950. 
25 VERG., bucol,, II, 51. 
26 CoLuol,, x, 408. 
27 PALLAD., op. ago., XII, 7.

Riguardo ai frutti interi r!nvenllti, it loro state di 

conservazione, la forma assunta e l'integrità pressochd 

completa, confermano che maggiormerite essi erano 

conservati semplicemente essiccati senza alcuna ag-

giunta, mentre fichi contenuti in un ariforisco di vetro 

ancora sigillato erano probabilmente conservati net 

miele 19 . Numerosi sono i rinvenimenti da botteghe di 

Pompei e dalla dispensa di alcune case20 , probabilmente 

per it grande consume come companatico che se ne fa-

ceva21 ; molti altri rinvenimenti di fichi sono purtroppo 

privi di dati di scav022. 

Pesco 
Paese di origine del pesco è la Gina 23, ma come risulta 

dai nomi di Persicurn (Columella, Marziale), Persicum 
pomum, Persica arbor, Persicum (malum) (Plinio), 

Persicum malum (Macrobio) it nome delta specie deriva 

dalla Persia, che fu erroneamente ritenuta, dagli antichi 

autori Greci e Romani e successivamente per molti seco-

Ii, it paese di origine. Le indagini floristiche hanno posto 

in evidenza l'esistenza di forme rinselvatichite in Persia, 

ma quill pesco non si trova spontaneo, come accade in-

vece in Gina24 . Secondo Diodoro Siculo, questa drupacea 

sarebbe stata trasportata in Egitto ai tempi di Gambise 

(530-522 aG.), quindi avrebbe raggiunto la Grecia e 

molti anni dopo l'Italia. Le indicazioni delle fonti classi-

che, anche se non molto copiose e talvolta anzi fram-

mentarie, sono tuttavia significative: Virgilio, ne ha fatto, 

secondo taluni un velato riferimento nelle Bucoliche25, 

mentre Golumella dopo aver ricordato la credenza secon-

do la quale ii pesco proveniva dalla Persia, rileva che 

nella Gallia le pesche sono di pezzatura superiore26; Pal-

ladio ne ricorda quattro varietà e suggerisce le tecn!che 

di coltivazione27, mentre nessun cenno si trova in Gatone 

e Varrone; Plinio indica che it pesco proveniva dalla Per-

sia e che arrivd in Italia per la via di Rodi, ricordando 

che fra tutte le varietà di pesche le migliori erano le <du-

racine>>, di cui esistevano due tipi che avevano assunto it
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nome dai paesi produttori, cioè le Galliche e le Asiatiche 

e che maturavano dopo l'autunno28. 

Net XVI secolo M. Pietro Andrea Mattioli fornisce un 

elenco di varietà di pesche ed afferma che le pesche si 

differenziano tra loro per it colore delta polpa e delta 

buccia, sottolineando le qualità delle duracine29. 

Le indagini sulle differenze sensibili in rapporto al-

l'origine dei peschi furono condotte da G. Onderdonk, 

sulla base di un cospicuo materiale di tutte le prove-

nienze; ciO gli permise di riunire i peschi in cinque raz-

ze 0 gruppi, tra cui la razza <persiana> a cui apparten-

gono le <<duracine>>, introdotte in Italia dalla Persia30. 

Le vecchie razze italiane di pesco da nod coltivate ab 
immemorabili, secondo l'agronomo G. Gola, sono tutte 

di origine persiana, inquadrabili tra le razze persiane 

dell'Onderdonk31. 

La pesca raffigurata negli affreschi pornpeiani32, 

dai quali si pub desumere che, sin da quei tempi, it 

frutto era di notevole grossezza e it nocciolo di ridotte 

dimension!, è stata identificata dal botanico Domenico 

Casella come pesca spiccagnola, varietà di pesca pi1 o 

meno appuntita, a polpa bianco-crema e buccia verdo-

gnola, con la parte esposta at sole tendente at rossa-

str033 . In alcune zone rurali delta Campania questa va-

rietà di pesca b tuttora presente ed è chiamata da alcuni 

<<pesca di vendemmia>>, denom!nazione che ne sottoli-

nea la maturazione tardiva, ricadente appunto all'epo-

ca delta vendemm!a. Le pesche a maturazione tardiva 

erano quindi quelle coltivate dai romani motto tempo 

prima di quelle a maturazione estiva, come del resto af -

ferma to stesso Plinio: ... da trenta anni in qua si so-
no trovate le primaticce, che maturano in estate, i 
cuifrutti raccolti non durano pill di due giorni 34. 

Che le pesche coltivate dai pompeiani erano queue a 

maturazione tardiva b confermato dall'analisi di un 

campione di resti vegetali prelevato da un dolio ancora 

in sito in una villa rustica rinvenuta nel suburbio orien-

tale di Pompei 35 . Tra i resti vegetali presenti net campio-

ne prelevato dal dolio, vi era una gran quantità di nbc-

cioli di pesca e questi resti probabilmente erano scarti 

28 PLIN.,N.H., XV 11. 
29 M. PIETRO ANDREA MArrIou, I cliscorsi ne i set Libri della ma-

teria medicinale di Pedacio Dioscoride Anarzabeo, Venetia 1557. 
30 G. ONDERDONK, Annual Report of the Commissioner ofAgri-

culture for 1887, PP 648-51. 
3' G. Govo, Caratteri delleprincioli varieth dipesco coltiva-

te netla regione veneta. Indagini sulla peschicoltura itoliona, 
Roma 1936.

organici appartenenti a specie che, dall'analisi in parti-

colare dei semi, furono verosimilmente raccolti e depo-

sitati net dolio in periodo autunnale 36 . E da segnalare 

che it terreno agricolo circostante la villa era piantato a 

frutteto, forse proprio un pescheto, piantato a quinconce 

come risulta dai dati di scavo e dalle analisi effettuate 

sui res!dui di tronco ritrovati: i campioni di legno prele-

vati sono risultati appartenenti alla famiglia delle Rosa-

cee, famiglia cui appartiene ii pesc0 37 . Questo ritrova-

mento con.fermerebbe anche la già radicata diffusione 

delta coltivazione del pesco so vasta scala 38 , contraria-

mente a quanto ritenuto da alcuni che la coltivazione 

era praticata nei piccoli orti urbani pompeiani39 . I frutti 

del pesco potevano essere conservati net miele, net vino, 

ma anche semplicemente essiccati e posti in anfore. Nu-

merosi sono infatti i rinvenimenti di pesche conservate, 

provenienti da siti databili all sec. d.c.40. 

Prugno o susino 
La pianta 6 originaria dell'Asia occidentale e del-

l'Europa orientate; ne esistono numerose forme coltiva-

te, ampiamente piantate e naturalizzate in Europa. La 

rusticità e le larghe possibilità di adattamento anche in 

ambienti inadatti ad altri fruttiferi, pongono it susino 

fra le piante da frutto pifi utili alla valorizzazione di ter-

reni poveri di alta collina, dove la produzione assume, 

peraltro, pregevoli caratteristiche organolettiche e di re-

sistenza at trasporto verso località anche motto distanti. 

La varietà Regina Claudia maggiormente rappresentata 

nei dipinti pompeiani ha un frutto arrotondato con forte 

solco, depressa all'apice, con buccia punteggiata di 

rosso e polpa giallo-verde. Esistono diverse sottovarietà 

differenti per grandezza, fertilità, con polpa attaccata o 

no at nocciolo che si prestano bene all'essiccamento. 

Plinio, net descrivere le diverse varietà di prugne, 

sottolinea che quelle versicolori passano dal nero at 

bianco e son dette prugne ordeacee, perché maturano 

contemporaneamente all'orzo; altra varietà, dello stes- 

so colore ma put tardiva e pRo grossa, 6 detta asinina 
perchb a boon mercato 4t ; vi sono poi le nere e le cerine 

32 MANN 8645. 
33 CASELI.A 1950. 
34 Pi,is,, NH., xa 12. 
35 Villa rustica rinvenuta in Località Bagni a Scafati (SA), cd. 

Villa Vesuvio (scavo ancora inedito). 
36 L'identificazione delle specie, ritrovate netcampione prele-

vato dal dolio in questione, si presenta di particolare interesse; va 
precisato che it doho originariamente aveva la funzione di conte-

nere it mosto e la celia vinaria at momento del-
lo scavo presentava solo pochi dolia ancora in 
sito e privi di tracce di vino per cm, secondo le 
ipotesi avanzate dagli archeologi, quelli rimasti 
erano senz'altro adibiti ad altro use; del resto Ic 
campionature effettuale nei sette dolia rimasti 
hanno dimostrato che essi contenevano resti 
vegetali e ossa animali. Ii campione prelevato 
dal doho 2 presentava una flora caratteristica 
degli habitat di coitivi, giardini, strade o mace-
rie. L'ipotesi che la flora provenga dalla cam-
pagna coltivata hmitrofa alla villa stessa è 
motto plausibile, Considerando it periodo di 
antesi (periodo di fiorilura) delta flora riscon-
trata netdoiio in questione, si two osservare 
che essa ha un range che oscilia tra it mese di 
giugno e queho di ottobre, quindi le specie so-
no in percentuale a fioritura estiva, ed essendo 
it campione particolarmente ricco di semi, it 
periodo delta loro deposizione chiaramente va 
spostato a fine estate-inizio autunno periodo in 
cui Ic specie vanno a seme; significativi per 
confermare tale ipotesi temporale di deposizio-
ne risultano alcune specie quale la canapa 
(Cannabis sativa L.), Ia carota seivatica 
(Daucus carota L.), it corbezzolo Arbutus 
unedo L.) e la vile ( Vitis vinifbra Q. Cfr. Boo-
G0NGIN0-S'I'EFANI 2001-2002, pp 206-09; cfi. an-
che, per una diversa interpretazione, che non si 
condivide, M. CIARALDI, Drug preparation in 
evidence? An unusual plant and bone as-
semblage from the Pompeian countryside, 
Italy, in Vegetation History and Archaeobo-
tony, 9(2)2000, pp. 91-98. 

37 Cfr supra, nota 3. 
31 Nelia villa rustica in locahtà Villa Regina 

a Boscoreaie it dr. Fideghelh ritiene che la cavità 
radicale deli'albero n. 5 netvigneto delta villa 
possa essere attribuita ad un pesco: cfr. Dr Cairo 
1994, p. 105. 

9 Cosi e affermato da A. CIARALLO, Orti e 
giardini di Pompei, in AA.Vv., Giardini (otture 
e cultura, Napoli 1996, p. 40. 

40 Pesche sono state rinvenute in un'anfora 
di Aquiieia cfr. L. CA5TEu,or7I, Appendice, in Atli 
Ce.S.D.I.R., V 1973-74, pp. 154-60; per altri 
esempiari d'oltralpe databili at I sec. d.C. cfr. 
H. WERNECK, Ur- and frithgeschichtliche Kultur-
und Nutzpjlanzen in dvi Ostalpen and an 
Rande des Bohmerwoldes, Wels 1949; E. WER-
NECK, Ur und frGhgeschichtliche sowie initte-
latterliche Kulturpjlanzen und Holzer aus 
den ostalpen an dem sCdlichen Bohmerwald, 
in Arch. Austr. 30, 1961, pp. 68-117; K.H. KNORZER, 
Romerzeitiiche Pjlanzenfunde ares Neuss, in 
Novaesiurn I\ 1970; J. Bass, Die Obstarten aus 
der Zeit des Ronicesl.rastells Saalburg in Taunus 
bei Bad Homburg v.dH., in Saaiburg. Jahrb., 
X, 1951, pp. 14-59. 

< Pus., NH., X\ 41.



Fig. 5. Pompel. Casa del Frutteto (19, 5) 
2° cubicolo a sin. dell'atrio. Pianta di susino.
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Fig. 6. Ercolano. Casa Sannitica amb. 1 parete 

est. 'Mao di vetro con susine Ed altra susina 

poggiata a late. 
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ricordate anche da \/irgilio, cosiddette per it loro colore 

giallo, simile a quello delta cera ma pth pregevoli sono 

lepurpuree42 . I romani apprezzavano motto le prugne 

di Damasco che chiamavano damascene e che si pre-

stavano ad essere essiccate43 . A testimoriianza dell'ap-

prezzamento di questa varietà, net secondo cubicolo a 

sinistra deIl'atrio della Casa del Frutteto di Pompei d 

dipinto un albero di susino proprio delta varietà Da-
masco44. 

Prugne secche sorio state ritrovate in maggior parte 

in anforischi fittili, provenienti da botteghe di Pompei45, 

mentre ad Ercolano prugne secche si S011O rinvenute in 

una casa privata assieme a quattro pezzi di formaggio, 

probabilmente un pa.sto non consumato 46 . Golumella 

riferisce quale era ii modo romano di conservazione di 

tale frutto . ... leprugne selvatiche e queue color d'onice Si 

raccolgono ancora compalte e non troppo mature... 
Per un giorno si lasciano seccare all'ombra,' poi si 
mescola in parti uguali dell'aceto e del vino co/to o 
della sapa e si versa sop ra47. 

Le prugne o susine sono frutti che maturano già in 

agosto ma l'agrouomo ottocentesco C. Onorati preciSa 

che a Gragnano (a ridosso della piana vesuviana) si 

seccano le <<prugne di settembre>> che, messe ad asciu-

gare su graticci e passate poi net forno, sono riposte in 

contenitori ben chiusi, senza ulteriore sostanza conser-

vante48.

Albicocco 
L' albicocco coltivato, Prunus armeniaca secondo 

la classificazione di Linneo 49 e Armeniaca vulgar/s 
per Lamark50 , per molti botanici ebbe come luogo di 

origine l'Armenia, la zona che comprende le monta-

gne Nord-Orientali dell'iran e aree delta Turchia, 

estendendosi sino at Gaucaso. Fu tuttavia Joseph De-

caisne 5 ' che avanzO l'ipotesi che it paese originario 

dell'albicocco fosse in realtà da ricercare molto pifi ad 

est, tra it Turkestan orientale e la Gina occidentale. 

Nella zona del Tienschan si trovano forme selvatiche 

con frutti piL aspri e amari e grandi semi 52 . Anche se-

condo Alphonse L.P. de Candolle 53 , l'albicocco è origi- 

nario della Gina dalla quale assai tardi pervenne nel-

l'Asia occidentale; altri ritrovamenti di numerosi 

esemplari spontanei dalla Mariciuria at deserto del 

Gobi e nell'Asia Centrale (Hindukush e Turkestan) 

fanno oggi propendere per una origine cinese dell'al-

bicocco coltivato. 

I cinesi conoscevano l'albicocco 2000-3000 anni 

prima di Cristo e in testi risalenti at 2200 aC., l'impera-

tore Yu delta dinastia cinese degli Hsia scriveva in un 

suo libro che numerosi <<Sing>> (albicocchi) crescevano 

su talune colline cinesi; probabilmente è la citazione 

pal remota che si conosca del!'albicocco, quasi fosse it 

simbolo di tutte le piante coltivate, con un ideogralnma 

che rappresenta un alberello in un vaso54.

42 VERG., Nicol., 2.53. 
43 PLIN.,NH., XIII, 51; X\( 43. 
44 PASQuARRLLA-B0RG0NGI,No 2005. 

' Cfr. schede di calalogo nn. 431-432-433. 
46 Cfr. scheda di calalogo fl 431. 

COLUM., XII, 10.3. 

ONORATI 1823, p. 138. 
49 Carl von Linni (1707-1778), naturalista 

svedese, sviluppb la nomenclatura binominale 

per la classificazione sisternatica degli organismi 

viventi. 
50 jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet, 

cavaliere di Lamark (1744-1829) zoologo e bota-

nico francese pubblicb innanzitutto una F/ore 
,françazse (,,Flora francese>) (1778), poi un 

Dictionnaire c/c Botanique (<<Dizionario di bo-

tanica>>) e un saggio sulla classificazione delle 

piante, che gli permisero di essere ammesso 

all'Accademia delle scienze. 
5' Joseph Decaisne (Bruxelles, 1807-Parigi, 

1882) naturalista belga, prolifico scriltore di testi 

scientifici die scrisse Ira le altre lopera in 7 volu-

ml Le jardin fruitier du lltuseuin e con la col-

laborazione di La Manot it Traitbgénc1ra/ c/c bo-
lanique. 

52 E. SCHIEMANN, Entstebung der Ku/tm'-
pflanzen. Hanc/buch der Vererbungswissen-
schaften, Bd. III, Berlin 1932, pp. 311-12. 

Alphonse Louis Pierre Pyrame de Candolle 

(Parigi, 1806-Ginevra, 1893), botanico svizzero, 

studiO l'origine delte piante coltivate e limpor-

tanza dei fattori ambientali sullo sviluppo degli 

organismi viventi; si dedich inoltre alla slesura 

delle nornle internazionali di nomenclatura 

botanica. 
51 V. FORTE, LN/bicocco, Bologna 1971.
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AA.VV,, Patrimonio genetico.... p. 207. 
56 HoPr 1975; ANDRE 1956; WERNECK 1955. 
57 PLIN., N.H., X\ 39. 
58 LA WELLMANN, Pedanii Boscuridis Ann-

zarbez Be Materia Medica, I, Berolini 1907, I 
115, 5. Si veda invece tra gli altri, ii riferimento 
a Dioscoride riportato nella versione curata da 
R. Martin del trattato di Palladio (R. MARTIN, Pal-
ladius, Traité d'Agriculture, Paris 1976, p. 203 
nota 30: TcthE JnKpo'tepce, lcceXoLAieVa 116 

APIRRVusKdi, Pmtcecmti 116 lcp(xticolci(x); 
egli traduce pertanto armenia come albicocca 
normale e praecoqua come albicocca precoce. 
In realtà ii brano di Dioscoride è ii seguente: 
,cUE twcpó'rspce, I xXoI)j.tavce 156 Ap-

'raicis, Pwsceusci AR 3pelc6lcKEcc. 
9 H. BECIa, Geoponica sive Cassini Bassi 

scolastici Be Re Rustica Eclogae, Lipsia 1895, 
10. 73, 2. 

60 PUN., NH., X\ 41. 
61 PLAN., NH., XVI, 103. 
62 COLUM., I:N,\ç 10.20. 
63 COLUM., us, XI, 2.96. 
64 COLUM., NN, XI, 2.11. 
65 COLUM., us, X, 404. 
66 R.H. RODGERS, Palladii Rutilii Tauri Ac-

miliani vie inlustris. Opus Agriculturae, Be 
veterinaria Medicina, Be Insitione, Leipzig 
1975, 12.74; 2.15.20. 

67 M. GIACcISER0, Edictum Biocletiani et cot-
legarum de pretii rerum venalium, Genova 
1974: in esso compaiono, con ii medesimo prezzo 
le pesche precoci (praecociM, termine tradotto er-
roneamente dalla Giacchero come albicocche) e 
le pesche dalla polpa dora (duracina) di 10 qua-
lità, seguite da queue duracine di 2° qualita e dal-
le pesche normali di 1° qualità con prezzi inferio-
ri, mentre tra le prugne I indicato 11 prezzo - di 
gran lunga inferiore - solo delle prugne gialle. 

68 Bead Alberti Magni Ratisbonensis epi-
scopi ordinis praedicatorum Palva Naturalia 
Operum, \ Lugduni 1651, p. 453. 

69 Historia Plantarum, Ms 459 Biblioteca 
Casanatense, Modena 2004, p. 202 (f. 123 r). Ii 
manoscritto è databile al 1395 circa ma si rifà ad 
opere pib antiche. 

70 M. PIETRO ANDREA MATI'IoLI, I discorsi ne i 
sei LibiV c/ella maleria meclicinale di Pec/acio 
BioscorideAnarzabeo. Venetia 1557, pp. 143-45. 

71 Cfc Enciclopedia Italiana di Scienz4 
Leltere edArli, Roma 1950 p. 202.

Non vi è alcun riferirnento nelle fonti di epoca ro-

mana riguardo alla data di introduzione dell'albicocco 

in Italia; la diffusione di questa pianta verso l'Europa 

ed ii Mediterraneo fu assai lenta ed 3 assai difficile sta-

bilire se i popoli ebreo, greco e latino la conobbero e 

quando la conobbero 55 ; non è citata né dalla Bibbia, né 

da Omero, né da Teofrasto. I riferimenti finora indicati 

da alduni studiosi 6 che riferiscono la notizia pliniana 

della sua introduzione 30 anni prima, sono da conside-

rarsi del tutto fuori luogo. Plinio riferisce infatti ii dato 

a proposito del frutto chiamato praecociurn, termine 

che indica (come si evince chiaramente dal testo) una 

varietà precoce di pesca e non l'albicocca57 . L'equivoco 

nasce da un passo di Dioscoride -. <<. . . le pescise pill 
piccole sono chiamate armeniache e dcii Romani 
brecocchie (I3pslcoKici.a), e sono pill gradite cii gu-
sto deile prececlenti>> o meglio da alcune traduzioni 

e trascrizioni di tale passo dove it termine brecocchie è 
stato corretto in praicochia (lcpcwcoidc6) . Ugual-

mente nelle Geoponiche, opera delta metà del IX sec. 

d.c., di ribadisce - dopo aver trattato dei peschi e del 

prugni di Damasco che l'armeniacdn è it berIcoc-
con (I3spiKolcKov)59. 

Da quanto analizzato si ricava che 3 da escludere 

che ilpraecocium (Plinio) e la brecocchia (Dioscoride) 

o it frutto del bericoccon (Geoponiche), indichino it 

medesimo frutto in quanto l'albicocca è l'armeniaca, 
nominata da Plinio tra le varietà di prugne. 

che le fonti antiche facciano confusione tra pesche, 

prugne e albicocche, includendo queste ultime in alcuni 

casi tra le pesche e in altri tra le prugne è un fatto asso-

dato. 

Plinio fa riferimento alle albicocche quando, elen-

cando le varietà di prugne, cita come provenienti dall'e-

stero le <<armene>>, le uniche ad essere raccomandate an-

che per it profumo6t; ricorda inoltre che fra le piante che 

germogliano d'mnverno la prima a fiorire è it mandorlo 

net mese di gennaio e subito dopo fiorisce l'armenohl. 

columella sottolinea la gradevolezza dell'<<arme-

niaca>>, delta sorba e delta pesca6l e indica I giorni in 

cui si possono innestare i ciliegi, i pomi, le arm eniacae 
e altri alberi 6 . columella non cita le armeniacae tra 

gli alberi che fioriscono per primi 64 mentre quando de-

scrive 11 tempo di maturazione di alcuni frutti ricorda 

che <<le armene cerate si raccolgono quando maturano 

le prugne di Damasco e le pesche a piccolo frutto che la 

Gallia ci ha donato a differenza delle asiatiche che coi 

freddi maturano>>6.

Palladio Rutilio Tauro Emiliano (o pifi semplice-

mente Palladio, che scrisse la sua opera di Botanica e 

Veterinaria net IV sec. d.c.) considera distinti I frutti 

chiamati armenium epraecoquum: quando parla del-

le pesche, le divide in quattro categorie (duracina, 
praecoqua, persica, armenia) e quando riferisce degli 

innesti di alberi fruttiferi nomina sia l'armenia che la 

praeco qua66. 
certo è che l'albicocca, conosciuta o meno nel mon-

do greco o romano, non ebbe grossa diffusione net no-

stro continente durante i secoli successivi: l'arineniaca 
non compare neli'Edictum de pretiis di Diocleziano 

(301 d.c.) 67, non compare net<Capitullare> di Carlo 

Magno dell'812 tra i fruttiferi di cui l'imperatore ordina 

la coltura e la propagazione, mentre laprunus arme-
nia viene appena nominata da Alberto Magno alla metà 

del Duecento68 . Nell'opera Historia Piantarum le albi-

cocche vengono chiarnate 1grisomele ... che molti 
chiamano bericocole, moniache, moliache o molia-
gre,. . . frutti simili allepesche ma pill piccoli e meno 
nocivi>>6. 

Net cinquecento M. Pietro Andrea Mattioli, nella sua 

opera di commento ai sei <<Libri di Pedacio Dioscoride 

Anarzabeo delta Materia Medicinale>>, commenta: le 
armeniache le quali scrive Dioscoride chiamasi dcii 
la/ii praecocia, si dimandano dai Creci bericocia 
delle quali anchora che aiquanto s/a corrotto it 
vocabolo, n 'b rimasta in memoria in Toscana ap-
presso a i Senesi.' imperoche Bacoche et moniache le 
chiamano .,. a Roma dove si chiamano Grisomele, 
ne sono delle pill grosse, che questi aggiungono cilia 
grossezza dellepesche. Sonvene assai di belie in Lom-
bardia, chiamate volgarmente Armellini, maturansi 
e vengonsi ii mese di maggio e di giugno prima di 
tutti gli aitri fm/ti e imperb meritamente chiamate 
Precoce, percioche tale vocabolo non sign(/ica altro 
cheprimaticcie 70 

Riguardo at nome moderno, furono gli Arabi, nel-

l'epoca in cui promossero l'incremento dell'agricoltura 

net Mediterraneo, che, preinettendo it prefisso al- at no-

me berquq, chiamarono l'albicocca al-barqflq o al-ber-

qfiq. Successivamente it termine arabo si trasformd 

nelle lingue romanze in aibaricoque (spagnolo), 

aibricoque (portoghese), alberococco e albicocco (Ita-

liano), mentre l'epiteto <<armeniaco>> trarnandato dalle 

fonti sI conservO in alcune denominazioni italiane 

regionali (locali) quali pesco armeniaco, arineniaco, 

armellino71.



LA FRUYFA IN EPOCA R0MANA: EVIDENZE ARCHEOLOGICHE E LEITERARIE	 21 

Fig. 7. Ercolano. Casa dei Cen'i, criptoportico, 
amb. 25. Pere della varietà Mccstantuono, su 
gradino orizzontale in alto, rarnetto con noc-
ciuole della varietà Lunga di Sarno (non pid 
visibile) in basso a destra due zucchette (Lage-
naria siceraria) incrociate con accanto un 
vaso di vetro contenente altra zucchetta.
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