


POMONA POMPEIANA

I dipinti della SaLa Pompeiana nella Reggja di Portici

Le r affigurazioni artistiche rel.crtiu e

alla flora antica che compaiono fre-
quenti sulle pmeti dipinte delle case

di Pompei, Ercolano, Stabia ed

C)plontis hanno sempre suscitato
qtiuo interesse. Tuttavia, olne che

agli studiosi dell'arte cmtica e agli

archeologi che naggono da esse gli

elementi per la ricostruTione del-

l' economia agricola e deLI' ambiente

in cui uiueuano gli antichi abitanti

dell'area uesuq,tiana e delle 1oro abi-
tudini alimentari, tali rffiguraTioni

ffiono irnportcutti dati per gli stu-
diosi di Botanica che hanno modo di

indiuiduare e confrontare Ie uarietà

riprodotte ùrgli antichi con quelle

tuttora esistenti.

Si è pertanto ritenutct utile sottoli-
neare questo particolare aspetto

inter dis ciplinar e de gli s tudi s ci enrifici

e arclrcologlci, analizzando in questo

catalogo su "Cibi e sapori a PomPeí

e dintorni" Ia doctnnentazione ico-

nografica delle pitture deLL'area

uesuviana con raffigtnazione di frut-
ta riprodottn con intento didattico e

botanico-sistematico sulle pareti

della cd. SaLa Pompeiana nella
Regga di Porrici, sede delb Facokà
di Agraria deLI' U niversità F ederico

II diNapoli.

IL testo è stato redatto dal dott.
Michelp. B or gongino ( S opnntend"enTa

,\rcheologica di Pompei) e dnl prof .

C armelo P as qlnr elkt (Dip arnmento

di Arboree, Botnnica e Patologla

Vegenle di Portici) .

pagina precedente:

Pomona ltaliana da Gallesio (incisione)

I dipinti di "natura morta" delle aree

archeologiche vesuviane. considera-
ti come espressione artistica di un
particolare genere pittorico, furono

oggetto di studi botanici già

nell'Ottocento a cominciare da

Orazio Comes, professore della Regia

Scuola Superiore di Agricoltura di
Portici che in un suo primo saggio nel
1879 ha considerato la pittura di
Pompei come fonte primaria per la
conoscenza di realtà di carattere
scientifico, quali le piante note e col-
tivate in antico. Iialto valore docu-

mentario dell'antico dipinto è fuori
dubbio sia per I'aspetto storico-aftisti-
co e archeologico sia per il realismo

con cui sono stati dipinti i particolari
verificati dal Comes che arriva alla
conclusione che "su questo genere di
pittura non cade dubbio alcuno se I'ar-
tista pompeiano abbia o no preso dal
verott.

Nella sua trattazione il Comes ha
indicato la collocazione del dipinto
pompeiano studiato, ha citato e

discusso le notizie riportate dalle fonti
classiche letterarie, ha riportato per

ciascuna specie vegetale il nome
scientifico e i nomi volgari. Ma il
Comes ha concentrato la sua ricerca

in particolare sulla flora rappresentata

nei dipinti pompeiani, ralasciando 1o

studio specifico della frutta in essi raf-

figurata.

Quest'ultimo aspetto è stato affronta-

to circa ottant'anni più tardi da

Domenico Casella, direttore
dell'lstiruto di Coltivazioni Arboree
della Facoltà di Agraria
dell'Università di Napoli "Federico II"
che, in collaborazione con gli archeo-

logi della Soprintendenza, ha studiato,
in un articolo edito nel 1950, la fmtta
raffigurata negli edifici pompeiani,

documentando anche con la fotogra-
fia dipinti (per la maggior parre

"nature morte"), mosaici e reperti.

C,tnunro PasquamlA - MTcHELE BoRGoNGTNo

Dopo questa esperienza, negli anni
1964-65 I Casella fece dipingere
con intento didattico le pareti di una
stanza dell'lstituto, riproducendo
analiticamente alcune pitture anti-
che con frutta e alberi presenti negli
antichi siti di Pompei, Ercolano,
Stabiae e Oplontis.

Il lavoro di riproduzione pittorica
della Sala Pompeiana fu affidato al
pittore Giuseppe Romano che già

lavorava presso la facoltà come tec-
nico della raffigurazione pittorica di
frutta e di altri elementi botanici.
Egli era tra gli ultimi rappresentanti
di quella categoria di disegnatori-pit-
tori, urilizzati dagli Istituti di Scienze

Agrarie secondo un'antica tradizio-
ne, spentasi soltanto con la diffusio-
ne deila fotografia a colori. Per lungo
tempo l'opera di questi tecnici è

stata indispensabile per la documen-
tazione di elementi e di fenomeni
botanici, la cui raffigurazione richie-
de necessariamente l'uso del colore.
Il lavoro svolto dal Romano ancora
oggi impressiona il visitatore della
sala, soprattutto per la riproduzione
fedele degii originali. Egh come il
paesaggista pompeiano che andava
più vicino al soggetto per dipingere i
minimi particolari, lavorò tenendo
presente la foto del dipinto da ripro-
durre e l'originale di cui prendeva
visione personalmente per le tonali-
tà cromatiche dei singoli soggetti.
Colpisce della sua opera, la bravura
con cui ha saputo riprodurre fedel-
mente le tinte intense, segno di una
sensibilità cromatica elementare dei
dipinti originali. Nella Sala pompe-
iana accanto alla copia dei dipinti
antichi, troviamo la riproduzione di
alcuni frutti, particolari di nature
morte dipinte, e accanto ad ognuno
di questi i nomi delle specie e delle
varietà identificate e comparate.
I1 criterio seguito dal Casella nel suo
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POMONA POMPEIANA

progetto decorativo della sala è

ovviamente botanico, rappresentan-
do i frutti per specie e tralasciando le
considerazioni di carattere archeolo-
gico. Il criterio boanico adottato e
la metodologia seguita permise al
Casella di isolare il singolo frutto dal
contesto del dipinto, quando lo rite-
neva più opportuno, cosicchè nella
sala pompeiana accanto alla copia di
interi dipinri antichi, o di soli parti-
colari, troviamo i1 dipinto della
varietà che per dimensione, forma e

caratteristiche cromatiche potrebbe
essere identificata tra quelle autocto-
ne campane. Tàle comparazione è

arricchita da didascalie dipinte di
quanto è raffigurato.
La maggior parte delle riproduzioni
fatte eseguire nella Sala Pompeiana
dal Casella si riferiscono a pitture
murali, ma non mancano particolari
di mosaici, una lucerna in terracotta,
il famoso vaso blu proveniente da

una tomba pompeiana, un ciondolo
in osso e frutti carbonizzati conserva-
ti nei depositi archeologici delle
città vesuviane antiche.

La Sala Pompeiana

La Sala Pompeiana presenta le sue

pareti interamente decorate e questa

documentazione pittorica riveste
grande interesse per gli studiosi di
archeobotanica. I dipinti originali,
sopratrumo quelli lasciari in sito,
oggi non sono più godibih così come
1o erano quando furono visti e stu-

diati dal Casella, perchè purtroppo il
tempo ne ha offuscato i particolari o
cancellato del tutto la rappresenta-
zione.

Questo lavoro si prefigge 1o scopo

principalmente dl documentare
quanto è stato fatto dal Casella sulla
Pomona pompeíana, cioè quello di
identificazione delle specie fruttico-

le, ma spingendosi anche olre, cioè
ricercando tra il germoplasma autoc-
tono campano quelle varietà che più
probabilmente potevano avere
un'affinità con quelle rappresentate

dai pompeiani.
In questa sede si è inoltre provvedu-
to ad arricchire questa documenta-
zione pittorica con ricerche archeo-
logico-documentarie per individuare
in maniera più puntuale i dati del
soggetto originale.

Entrata

---..>

pianta della Sala Pompeiana
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POMONA POMPEIANA

La parete A è divisa in due registri
orizzontali; il registro superiore è

composto da tre grandi panne1li,

mentre il registro inferiore più picco-
lo è anch'esso suddiviso in tre pan-
nelli in cui viene raffigurata la stessa

specie di frutta del soprastante pan-

nello con a fianco la varietà indivi-
duata tra queile del germoplasma

auloctono campano come confron-
to.

Il primo pannello è dedicato agli
agrumi. Si è ritenuto per molti anni

che l'introduzione degli agrumi fosse

avvenuta ad opera degli Arabi intor-
no all'anno Mille e che probabil-
mente nel I sec. d.C. fosse conosciu-

to soltanto il cedro, menzionato da

Tèofrasto, Virgilio e Plinio. Gli studi
iconografici sulla flora pompeiana

eflettuati prima da Orazio Comes e
srrccessivamente da Domenico
Casella attestano invece che nel I
sec. delf impero erano conosciuti il
cedro, il limone, I'arancio e la limet-
ta. Di tali agrumi il Casella ha iden-
tificato anche alcune varietà.
Nel pannello superiore è dipinta una
pianta di arancio dolce con frutti,
riproduzione di un affresco provenien-

te dall'area vesuviana ora conservato

al Museo Archeologico di Napoh
(MANN 9719): è abbastanza difficile
stabilire quale cultivar di arancia sia

raffigurata in questo affresco ma nella

parte sottostante del pannello ci viene
in aiuto un particolare di un'arancia
tratta da una parete dipinta di una

casa pompeiana.

(A) Pompei, Casa dell'Ara Massima
(VI 16, 15). Particolare da un meda-
glione affrescato sulla parete est del-

l'ambiente 4. I1 medagiione con natu-
ra morta, bipartito, mostra nella parte

superiore un'arancia provvista del
caratteristico calicetto e accanto pro-

babilmente un prosciutto; nella parte

inferiore non riprodotta sono rappre-

sentati dei ceci.
(B) Confronto con un'arancia (Citrus

srnensis (L.) Osbeck var. Biondo
comune).
(C) Pompei, Casa di Philippus (l 7, 5).
Particolare dalla parete nord dell'am-
biente (e) ad est delf ingresso. Al
centro di un pannello bianco nella
zona mediana a destra della parete vi
è un uccellino che tenta di beccare

una limetta.
(D) Confronto con limetta comune
(Citrus Limetn Risso).
(E) Pompei, Casa di Philippus (17,5).
Particolare dalla parete nord deil'am-
biente e ad est dell'ingresso. Al cen-

ffo di un pannello bianco nella zona

mediana a sinistra della parete vi è un
altro uccellino che tenta di beccare

una limetta.
(F) C.'nfronto con limetta comLtne
(Cinus Limetta Risso).
(G) Pompei, Casa del Fauno (VI 12,

2-5). Particolare di una limetta dai
mosaico proveniente dalla sogha del
vestibolo, ora conservato a1 Museo

Archeoiogico di Napoli (MANN
eee4).
(H) Confronto con limetta romana
(Citrus limettn Risso ).
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Nel pannelio superiore centrale è

riprodotto il dipinto del tratto sud

della porta del cubicolo 3 della parete

est dell'atrio della Casa dell'Efebo di
Pompei (I 7,11). La parete a fondo
bianco presenta uno zoccolo in cui è

rappresentato un altare affiancato da

due serpenti tra piante e una zona

mediana con Lari e Cenius sott()stan-

re la nicchia per le offerte.

Tia la frutta offerta ai lari, secondo il
Casella compare un ananasso
(Anan"ts comosus (L.) Merrill.). In
base ai confronti con altri larari
dipinti meglio conservati, il confron-
to fa ritenere che anche in questo

caso si tratti invece dell'offerta di una
pigna (strobilo di Pinus pineaL.).

(A)-(C) Due frammenti di intonaco
dipinto (SAP 63717 e SAP 63716).1
due frammenti facevano parte del1a

decorazione della parete est di una
tomba a camera rinvenuta nel
Comune di S. Antonio Abate nel'
I'aprile del 1950. La decorazione della
tomba era composta da una serie di
festoni ad onda dai quali pendono dei
reticuln con noci di cocco.
(B)-(D) Confronto con noci di cocco
(Cocos nucifera L.) contenuti in una
reticella.

La parte centrale del pannello infe-
riore riproduce un settore di un gran-

de mosaico in pasta vitrea in cui vi è

raffigurata una statua di atleta
(MANN 10010). Alla base del
mosaico è un quadretto in cui è raffi-
gurato un gallo legato accanto a un
gradino e sopra quest'ultimo della
frutta; anche in questo caso tra la
frutta secondo il Casella compare un
ananasso ma si tratta invece di una
pigna (strobilo di Pinus pineaL.), un
fico e un daftero.

I1 terzo pannello superiore della
parete A riproduce una pianta di
limone proveniente daI Z" cubicolo
a sinistra dell'atrio della Casa del
Frutteto di Pompei (l 9, 5).

Arancio (Cítrus sinensis (L.) Osbeck).
var. Biondo comune: nella Penisola Sorrentina è antichissima la tradizione della coltivazione degii agrumi; attualmente sono

molte le varietà di arancio coltivate, la più diffusa è rappresentata dal "Biondo comune" con numerose variazioni.

La pianta è cli medie dimensioni; le foghe sono piccole e ailungate; i frutti sono rotondeggianti, leggermente schiacciati ai
poli, con scorza poco aderente agli spicchi, polpa dolce, semi piccoli, numerosi, appuntiti ad un estremo.

La raccolta avviene in due tempi: una prima selezione awiene in dicembre e i frutti conservati nelle grotte vengono immes-

si sul mercato nei mesi successivi di giugno e luglio; la seconda raccolta si effettua in aprile - maggio.

IlAgrumicoltura Sorrentina si trova al limite settentrionale dell'habint delle specie del genere Citrus.

Limetta (Citrus limeúúa Risso)

Agrume di seconda importanza, relegato in collezioni agrumarie di Orti Botanici, o nelle vecchie ville siciliane, alimenta un
discreto commercio, particolarmente locale. Le varietà vengono divise in Limette dolci e Llmette acide; le varietà dolci a

sua volta vengono divise in Limetta comune a buccia liscia e Limetta romana. Il frutto si presenta di varie dimensioni, umbo-

naro; la buccia può essere liscia o rugosa o bitorzoluta, colorata in giallo aranciato; la polpa è di colore verde giallastro. I1
succo delle varietà dolci è melato più o meno insipido, specialmente quello della Limetta romana.
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I1 riquadro sottostante è composto
da una successione di frutti di limo-
ne in cui si evidenzia il caratteristico
polimorfismo (dipendente dalle
caratteristiche pedoclimatiche delle
zone di coltivazione) del frutto.
(1)-(3)-(5)- (7)-(9) Pompei, Casa

del Frutteto (l 9, 5). Particolari di
limoni dalla pianta dipinta nel Z"

cubicolo a sinistra dell'atrio.
(2)-(4),6)-G0) Confronto con
limoni (Citrus limon (L.) Burm. f.
var. Femminello comune ).

(1 1)-(13)-(15) Particolari di limoni
rappresentati nei festoni dipinti con-
servati al Museo Archeologico di
Napoli (MANN 8526 e MANN
B5Z5).
(12) Confronto con limone (Citrus

Iimon (L.) Burm. f. var. Femminello
comune).
(14) Confronto con limone (Citrus

Iimon (L.) Burm. f. var. Femminello
sfusato).
(16) Confronto con limone (Citrus

Iimon (L.) Burm. f. var. Lunario).

(17).(19).(71) Pompei, Casa delle
Nozze d'Argento (V 2, i). Particolare
di cedri dalle ghirlande di fiori e frut-
ta dalla zona mediana delle pareti
dell'ambiente y.

(18) Confronto con cedro marzano
(Citrus medicaL.).
(20) Confronto con cedro agostaro
(Citrus medicaL.).
(21) Confronto con cedro normale
(Citrus medicaL.).

Limone (Citrus Limon (L.l Burm. f.)
var. Femminello comune o Ravittaru o Ovale comune o Sorrentino: la pianta è di medio vigore con foglie medie e spesso poli-

morfe, il ftufto di forma ellittica ha una pezzatura medio-grossa, con buccia di colore giallo-citrino moito uniforme e di spesso-

re medio a grana fine, il succo è abbondante, acido e profumato. Questa cultivar è molto produttiva.

var. Femminello sfusato o di Favazzina, o di Siracusa, o di Amalfi: pianta vigorosa ricca di spine, foglie grandi, ellittiche, acu-

minate; il frutto è allungato, umbone ben sviluppato e acuto, la buccia si presenta di spessore medio a grana fine, il succo è

abbondante, acido e profumato. Questa cultivar è molto produttiva.

var. Lunario o Palermitano o delle Quattro stagioni: pianta di medio vigore, foglie medie o piccole, ellittiche, lievemente cre-

nate, acute di colore verde. Frutto medio, ovale o globoso o claviforme, liscio, umbone acuto; buccia sottile, aderente agli spic-

chi, succo non molto abbondante, profumato. E'una cultivar a fioritura quasi continua.

Cedro (Citrus medicaL.)
In origine il Cedro ebbe importanza medica, specialmente come controveleno dei rettili. E' specie rifiorente al pari del limone;

sono sufficienti pochi giomi di sole perché fuoriesca una abbondante fiorirura.

I frutti provenienti dalla fioritura di aprile, detti "Marzani", diventano maturi nel mese di settembre mentre quelli provenienti

dalla fioritura di maggio-giugno sono detti "Agostari", i cui frutti divengono commercialmente maturi in ottobre.

La pianta è di piccole dimensioni, la sua forma naturale è di un vaso aperto. Le branche, fittissime portano spine lunghe e robu-

ste.

Il frutti sono più grandi dei limoni, hanno forma più appuntita, buccia non troppo liscia ma più tenera e spessa a svantaggio

della polpa che non è molto succosa e ha sapore acido e amarognolo di colore giallo-verdastro, con numerosissimi semi.
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ffiffi
Anche la parete B è suddivisa in tre
pannelli superiori ed altrettanti pan-

nelli inferiori, in un altro pannello
orizzontale sull'architrave dell'entra-
ta ed in altri due pannelli, uno supe-

riore ed uno inferiore a lato dell'en-
trata.

11 primo pannello superiore riprodu-
ce una pianta di ciliegio dal Z" cubi-
colo della Casa del Frutteto di
Pompei (l 9, 5).

Il pannello sottostante ripropone
una natura morta proveniente dal
tablino 92 parete nord dalla Casa di
Giulia Felice di Pompei (ill 4, 3)

ora conservato al Museo

Archeologico di Napoli (MANN
8611b). Sopra un piccolo ripiano vi
è un grande cratere in vetro traspa-

rente colmo di mele e di uva e,

accanto una per lato, ci sono una

mela e una melagrana maturi, a

destra e in basso del cratere ci sono

due vasi di terracotta, dr cui uno col
coperchio mentre I'alro ha il coper-
chio poggiato a lato in modo da

lasciar vedere i grappoli d'uva con-

tenuti.
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La parte centrale della parete è

anch'essa suddivisa in due pannelli.

Ne1 pannello superiore centrale
della parete è stato realizzato:
(1) Frammento d'intonaco dipinto
che costituiva la decorazione del
medaglione centrale di uno scom-

parto del soffitto dell'ambiente 4
della Villa S. Marco dl Stabla (SAP

62949). Il frammento d'intonaco
riproduce una testa di Medusa su

fondo giallo.

(2) Affresco conservato al Museo
Archeologico di Napoli (MANN
8641). In esso è rappresentato un
rametto fogliato con tre frutti di

mango e flchi della varietà Lardaro
poggiati su una foglia della stessa

varietà.
(A) Particolare del frutto di mango
dall'affresco MANN 8641.
(B) Confronto con un frutto ritrat-
to dalla parte ventrale (Manglfera

indicaL. var. Misk).
(C) Particolare del frutto di mango
dall'affresco MANN 8641.
(D) Confronto con frutto di mango
dalla coilezione Beccarl (Dip. di
botanica dell'Università di Firenze).
(E) Confronto con frutto di mango
(Manglf era indica L. var. Misk)

della collezione dell'lstituto di
Coltivazioni Arboree di Portici.
(F) Particolare del frutto di mango
dall'affresco MANN 864i.
(G) Confronto con frutto di mango
(Manglf era indica L. var. Misk)
visto di scorcio e dalia parte dorsale.
(H) Particolare del frutto di mango
dall'affresco MANN 8641.
(l) Confronto con frutto di mango
da natura morta, della Prof.ssa Eva

Mameli Calvino, visto dalia parte

ventrale.
(L) Particolare del frutto di mango
dall'affresco MANN 8641.
(M) Confronto con frutto di mango
visto dalla parte dorsale (Manglfera

indicaL. var. China cabada).

Mango (Mongifera indica L.)
La specie è originaria dell'Asia meri-
dionale. Nelle regioni tropicali, i1

Mango è tenuto in grande conto,
come da noi vengono considerati i
principali fruttiferi. I1 frutto è una
drupa che può essere reniforme, allun-
gata, obliqua o ovale; a perfetta matu-
razione presenta una elegante colora-
zione sfumata tra il verde, ii giallo e il
rossastro. La polpa è biancastra, gialla,
arancione o rossastra, più o meno
fibrosa il cui sapore potrebbe ricordare
qualcosa di misto tra I'ananasso e 1'a1-

bicocca. Il nocciolo è voluminoso con
iibre di diversa lunghezza. e conliene
un seme amaro dal ptrtere astringenre.
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(N) Pompei, Casa dl Tiebio Valente
(lll 2, 1). Particolare del fregio deila
parete est, tratto sud, del tablino n.
I1 fregio ritrae due uccelli affrontati
ai lati di due datteri, tre flchi della
varietà Cucuzzaro o Chiattello o

Tènerello e ancora due datteri.
(O) Pompei, Casa dell'Ara Massima
(VI 16, 15). Parricolare dal meda-

glione della parete est, tratto nord
dell'ala f. I1 medaglione con natura
morta, bipartito, mostra nella parte

superiore datteri e fichi bianchi,
nel1a parte inferiore non riprodotta
vi è un gallo.
(P) Ercolano, Casa dell'Atrio a

mosaico. Particolare del dipinto nel
cubicolo: un dattero e un fico della
varietà Troiano rosso.
(Q) Ercolano, Casa dei Cervi.
Particolare da un dipinto nel tricli-
nio: carruba, mela e fico.

Nel pannello inferiore è riprodotto un
particolare dalla parete dipinta della

fatrces della Casa dei Vettii di Pompei
(VI 15, 1). Il particolare riproduce un
cestino di vimini colmo di pere, uva e
melagrane accanto ai piedi della figu-

ra di Priapo.

I1 terzo pannello superiore riproduce
una palma da dattero da una scena di
giardino sulla parete ovest del virida-
rio della Casa dell'Efebo di Pompei (l
7, 11).

Il riquadro inferiore del terzo pan-

nello riproduce una natura morta
dail'oecus 72 parete sud della Casa

del Criptoportico di Pompei (l 6,2-4).
In esso vi è su di una base un cane-

stro ricolmo di frutti e per metà rico-
perto da una tovaglia ricamata e

frangiata, mentre a sinistra è un gal-

letto.

Dattero (Phoeníx dsctílifer a L.)
11 dattero viene considerato il "princi-
pe del regno vegetale". I frutti hanno
forma cilindrica, arrotondata alle due

estremità; assai polposi e zuccherini,
contengono un unico grosso seme

legnoso segnato da un lungo solco lon-
gitudinale. I datteri si classificano
secondo la consistenza, si conosc.rno
varietà molle o tenera con polpa molto
zuccherina e varietà dura o secca, fari-
nacea poco zuccherina. La cultivar
molle è meno produttiva.

Pesco (Prunus persica (L.) Batsch)
Tia tutte le varietà di pesche, secondo

Plinio, le migliori erano le "duracine",
di cui esistevano due tipi che avevano
assunto il nome dai paesi produttori,
cioè le Galhche e le Asiatiche e che

maturavano dopo I'autunno (Plinio
N.H. XV 11).

Le pesche raffigurate negli affreschi
pompeiani sono state identificate dal
Casella come pesche appartenenti al
gruppo delle "spiccagnole" con frutti
più o meno appuntiti, a polpa bianco-
crema e buccia verdognola, con la

parte esposta al sole tendente al rossa-

stro. Tia le più antiche cultivar campa-

ne compare il gruppo delle riccie e

quello delle spiccagnole.
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I1 pannello sull'architrave della
porta dell'entrata alla sala è compo-
sto dalla riproduzione di tre quadret-

ti provenienti dalla Casa dei Cervi di
Ercolano (IV 21), ora conservali al
Museo Archeologico di Napoli
(MANN 8645 a, b, c).
(A) Rametto portante quattro
pesche spiccagnole a polpa bianca di
differente grandezza derivate da flo-
riture diverse (MANN 8645a).
(B) Composizione orgaÍrizzata su due

livelli, in alto a sinistra vi è un piat-
to basso di verro contenente fichi
secchi ad otto o accoppiati e datteri,
in uno dei quali è infilato un aureo

di Claudlo e in un altro una moneta
d'argento, fuori dal piatto vi è un
fico secco ad otto o accoppiato. In
basso a destra è invece uî canthnrus,

colmo quasi a metà di vino rosso, a

sinistra un fico secco e un dattero
(MANN 8645b).
(C) Rametto portante quattro
pesche spiccagnole a polpa bianca di
uguale grandezza derivate da fiori
della medesima fioritura (MANN
8645c).
Il pannello sul lato destro della porta
di entrata è anch'esso composto da

una serie di quadretti con particolari
di dipinti delle città vesuviane.
(A) Ercolano, Casa dei Cervi.

Quadretto dipinto nella parete sini-
stra del criptoportico. Cesto di vimi-
ni con orlo a treccia ripieno di diver-
si frutti secchi, tra cui si riconosco-
no: datteri (Phoenix dnctilifera L.),
noci (Juglnns regla L.), fichi (Flczs

carica L.\; in secondo piano un can-

thorus d'argento colmo di vino rosso;

a sinistra giacciono caduti dal cesto

un dattero e forse una nocciuola
(Corylus auelLana L.) o cece (Cicer

arietinumL.).

(B) Pompei, Casa del Moralism (lll
4,2-3). Particolare dalla vignetta del
pannello est della parete sud del tri-
clinio estivo g. La vignetta è compo-

sta da un uccellino con due castagne

ai lati.
(C) Confronto con una castagna
(Castanea satiuú MilL var. Marrone
di serino).

(D) Noci carbonizzate rinvenute
all'interno di un dolio nell'ambiente
9 della bottega annessa alla Casa del
Priapo di Ercolano (lV 17).
(E) Confronto con nocr (Juglans

regia L. var. Sorrento).

Castagno (Castmrea saúiso Mill.)
var. Marrone di Serino: il castagno,

originario dell'Asia minore, è specie

strettamente mediterranea; sono circa
trecento le varietà di castagno che si

distinguono in castagne "marroni" e

castagne "domestiche". Il marrone di
Serino ha nel "riccio" una o due casta-
gne, raramente tre; in genere il frutto è

di forma ellissoide nei ricci a frutto
unrco, ha la forma di cuore espanso nei
ricci a frutto doppio, schiacciato alle
due facce si presenta il frutto mediano
dei ricci a tre castagne.
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(F) Pompei, Villa dei Misteri.
Particolare dalla parete del Salone
Nero. Il dipinto è composto da due

uccellini affrontati che tentano di
beccare delle noci di cui una a metà
con íl gheriglio visibile.
(C) Confronto con noci comuni

Uuglans reglaL.).
delle pesche gialle dorate della varie-
tà riccia.
(J) Confronto con pesca (Prunus

persica (L.) Batsch var. Riccia).
(L) Frammento di affresco prove-
niente dalla parte terminale di una
parete dell'ambiente 35 della Villa
di Arianna di Stabia (SAP 64011).
(M) Confronto con pere (Pyrus com-

munisL. var. Spadoncina o Giardino
o Coscia di donna di Salerno).
Ne11'ultimo riquadro inferiore è

(H) Pompei, Casa dei Vettii (VI 15,

1). Particolare dal quadretto con
natura morta localizzata sopra il tra-
mezzo sinistro che sorregge una
maschera teatrale, parete est del tri-
clinio p. Nel quadretto si trovano
due pernici morte poggiate presso

due finestre; sui davanzali poggiano

Noce (Juglaru regiaL,l
var. Sorrento: varietà originaria della provincia di Napoli, è coltivata in quasi tutta la Campania. La parte edule è costituita dal
seme, contenuto in un frutto drupaceo la cui parte camosa estema è detta mallo; questa custodisce un endocarpo legnoso, il
guscio, nel cui intemo si trova appunto il seme o gheriglio. Si distinguono due tipi, di cui una produce endocarpi con base arro-
tondata ed apice appuntito che è appunto la noce di Sorrento; è pregiata per avere un guscio sottile e chiaro, il gheriglio volu.
minoso, di colore ocra chiaro, con tegumento sottile, poco oleoso ed una elevata resa. Il germogliamento e ia fioritura precoci

rendono questa cultivar poco adatta agli ambienti con gelate tardive.

Pero (Pyrus cowtwnís L.)
var. Spadoncina: alberi piuttosto deboli, non molto fertili, la varietà è praticamente autosterile. IJepoca di fioritura è piuttosto
precoce, i frutti sono di media grossezza piriformi, la buccia è liscia, la polpa è bianco-giallastra, fondente, poco granulosa, com-
patta, zuccherina, aromatica, La maturazione awiene nella seconda decade di agosto.

Melograno (P wúca gronatwn L,)
var. Alappio: questa specie si coltiva per il frutto dal succo delizioso e subacido e per la buccia di sapore astringentissimo ed

amaro; chiamata anche "malicorio", è utrlizzata per I'estrazione di componenti usati nelf industria tintoria. Le cultivar sono

distinte in base all'acidità del frutto. A seconda della maggiore o minore acidità si distinguono melagrane acidissime, agrodolci
e dolci. La varietà Alappio ha un frutto di grande dimensione con buccia di medio spessore, uniformemente coiorata in verde
chiaro, con sfumature rosate ed è classificata tra le melagrane agrodolci; matura nella seconda decade di Ottobre.

riprodotta la vignetta nella zona
inferiore del pannello mediano
destro, della parete ovest a sud della
porta dell'atrio della Casa del
Menandro di Pompei (l 10, 4).La
vignetta raffigura su un piano due
melagrane della varietà Alappio o
Dente di cavallo.
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La parete C è composta da due serie

di pannelli ai lati della finestra cen-

ra1e. Il panneilo del lato sinistro
ripropone quattro particolari da

dipinti parietali:

Particolare dalla parete est dell'oecr.is 23.

ll particolare riproduce una coppa in
vetro trasparente azzurro contenente

deile mele cotogne, delle susine e delle
pere.

to è sorprendentemente somigliante a

questa coppa. Probabilmente questi

dipinti sono da attribuire allo stesso

autore e, grazie a tale confronto, è possi-

bile distinguere con molta precisione

mele cotogne (Cldonia oblonga Miller),
susine (Prr.inus domesticq L.) e pere
(Pyrus commL,inis L.). I1 Casella riteneva
invece che si trattasse della sola rappre-

sentazione di mele, delle due varietà
suindicate. Le diverse tonalità nel colo-

re probabilmente sono dovute all'effetto
di profondità che l'aurore ha voluto dare

a questa composizione dl frutta.
(3) Ercolano, Casa dei Cervi. Quadretto
con natura morta ora conservato al

Museo Archeologico di Napoli
(MANN 8647b). In esso è rappresenta-

ta una pemice o cotumice apfesa e su

un piccolo gradino è posata una mela; ai

piedi del gradino una melagrana con
porzione del ramo con fogiie.
(A) Nel riquadro in alto a destra con-
fronto con due mele (MaIL"s pLlmilaMlll.
var. Cah'illa rossa).

(A) Pompei, Casa di Tlebio Valente (lll
2, 1). Particolare dal fregio posto sull'ar-
chitrave della finestra della parete nord
del tablino. Il fregio è composto da due

disr inri pannelli aifiancati in cui sono

rappresentati due tralci di vite con foglie

(1) Pompei, Casa di Marco Lucrezio

Frontone (V 4, A). Particolare dalla
parete a nord del giardino: in esso è rap-

presentato un orso con mele cologne.
(A) Nel riquadro in alto a destra a con-

fronto vi è una mela cotogna (Cydoma

oblonga Miller).
(7) Opiontis, Villa di Poppea.

(A) Nel riquadro superiore sinistro è

riprodotta a confronto, una mela (Maltu
pwniln Mill. var. Alappio).
(B) Nel riquadro superiore destro, altra

mela giallo dorata (Malus pwniltr MilL
var. Calvilla bianca d'invemo).
Dal confronto con un soggetto simile

ritratto sulla parete di fondo del cubico-

lo m della Villa dl P. Fannius Synistor di
Boscoreale, ora al Metropolitan
Museum di New York e perfettamente

conservato, risulta che il soggetto ritrat-
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e grappoli d'uva e delle caprette che ten-

tano di brucare il tralcio.
(B) Confronto con un grappolo d'uva
(Viús vinifera L. var. Roja o Ruggia).

Sul lato destro deila finestra della sala

vi sono dipinti pannelli che ripropon-
gono alcuni frutti secchi carbonizzati e

qualche reperto rinvenuti nelle città
vesuviane.

(1) Lucema doppia (SAP 76ó76) rin-
venuta nel pistnnwn l-3 dell'Insukt
Onennhs II di Ercolano. Essa ha il
coÍpo centrale delle dimensioni e

carateristiche di uno strobilo del pino
da pinoli.

(2) Pompei, Casa del Fauno (VIl?.,7-
5). Particoiare del mosaico provenien-
te dalla soglia del vestibolo, ora con-
servato al Museo Archeologico di
Napoli (MANN 9994).ln esso è visi-

bile una ghirlanda con due maschere

teatrali inserite su di essa; a lato di una

maschera

romana.

un esperidio di limetra

(3) Anforisco in vetro cammeo
cosiddetto "vaso blu" rinvenuto in
una romba pertinente alla Villa delle
Colonne a Mosaico di Pompei, ora

conservato al Museo Archeologico
dl Napoh (MANN 1352I). Esso è
decorato con amorini vendemmiato-
ri ornato con viti e festoni di diversi
frutti.
(A)-(B) Particolari ingranditi del
festone con limoni.
(C) Confronto con frutto di limone
(Citrus Limon (L.) Burm. f. var.
Peretta spanfora).
(D) Confronto con frutto di limone
(Citrus limon (L.) Burm. f. var.

Arancino canaliculato (Slcilia) o

Limone della varietà Tunno (Vieste

Garganico) o Limone Bignetta
(Nizza)).
(E) Confronto con frutto di limone
(Citrus limon (L.) Burm. f. var.

Peretta maggiore).

POMONA POMPEIANA

(A) Pompei, Casa dei Vettii (VI 15,

I ). Particolare della vignetta posta

nella zona superiore dei fregio al di
sotto dell'edicola centrale della parete

est del cubicolo d. La vignetta è com-
posta da un uccellino con accanto un
grappolo d'uva poggiato su un piano.
(B) Confronto con un grappolo d'uva
(Vrds uinifera L. var. Regina o

Mennavacca).

Melo (Mqlrar pumile }lill.)
var. Calvilla rossa: questa varietà è

molto simile alla Calvilla rossa di
Pasqua, alla Calvilla rossa d'autunno e

alla Calvilla nerastra d'invemo. I1 frut-
to di questa varietà ha la forma costolu.
ta e graziosa proprio delle Calville, a cui
si aggiunge il colorito della buccia
rosso-pallido caratteristico. La polpa
più o meno rosata, è tenera, leggera e

molto saporita. E' frutto esclusivamente

da tavola. Matura da dicembre a marzo.

Vite (Vitis uinifera L.)
var. Roja o Groia o Ruggia: i grappoli
d'uva più vistosi e maggiormente ritrat-
ti nei dipinti pompeiani sono quelli di
uva delle varietà Roja o Groia o Ruggia

e di Mennavacca o Regina, pur essen-

do, anche in quei rempi numerosissimi

i vitigni.
Attualmente la coltivazione delie uve

da tavola nel Napoletano ha scarsa

importanza se raffrontata a quella delle
altre regioni meridionali. Un limitato
centro di produzione si trova nella zona

vesuviana, dove la coltura è quasi

dovunque consociata con le viti ad uve

da vino e da fruttileri vari e raramente

si incontra una coltura specializzata per

la produzione della Catalanesca a

maturazione tardiva (prima decade di
ottobre). Luva si presenta riunita in
grappoli di forma diversa. e ogni grap-

polo è costitulto dal "graspo o raspo"

che rapprerenta I'impalcatura su cui si

inseriscono numerosi acini (bacche)

più o meno ricchi di semi (vinaccioli);

si distinguono inoltre la buccia o pelli-
cola e la polpa. In generale le uve ven.
gono classificate in base al colore e

all'uso; si distinguono, così, uve bian-
che o rosse, semplici o moscate, da

tavola o da vino. Nell'ambito delle uve

da tavola la varietà Roja e la varietà
Regina compaiono tra i tipi di uva ita-
liana più noti.
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ffi

La parete D è interrotta da una porta

con pannelli a sinistra e a destra e

sopra la porta stessa; lungo il lato
sinistro del vano-porta vi è una suc-

cessione di quadretti in cui vengono
riproposti dei frutti per 1o più rinve-
nuti carbonizzati.

(1) Oplontis, Villa di Poppea.

Parricolare dalla ghlrlanda dipinta
sulla parete esterna dell'ario.
(2) Confronto con frutti di sorbo
(Sorbru domestica L. var. Antignana).

(3) Pannello di intonaco dipinto (4) Rappresentazione di datteri car-
(SAP 63745) proveniente dalla Vilia bonizzati rinvenuti a Ercolano.
di Arianna di Stabla. ln esso è raffigu- (5) Confronto con datteri (Phoenix

rato Lln uccello che tenta di beccare dactilifera L.) essiccati.

delle ciliegie.

Sorbo (Sorbus dmnestíca L.)
var. Antignana: il sorbo è una pianta indigena, poco esigente per la sua coltura, lon-
geva di media altezza con legno durissimo e di colore rosso; i fiori sono in pannoc-

chia cimosa, collocati all'apice dei rami; i frutti quasi rotondi sono rossi da un lato
e maturano nel mese di agosto. A maturazione, il frutto è molto sapido.

Ciliegio (Prwws auiwn L.l
Col termine generico di ciliegie indichiamo una grande varietà di fiutti che, in linea
di massima, sono suddivisi in due gruppi facenti capo a due specie differenti: alla
prima si riferiscono i frutti comunemente detti dolci, alla seconda quelli acidi.
Appartengono rispettivamente alle specie Prunus auiurm e Prrmr'c cerasus. Le ciliegie

doici sono classificate in base alla consistenza della polpa: le duracine sono sode e

compatte, di notevole dimensione, con colore o molto scuro o giallastro. Le ciliegie

tenerine invece, presentano fi'utto poco consistente e più liquescente, con dimen-

sioni minori e buccia scura. Le ciliegie acide, facenti cioè capo alla specie Prunus

ceraslts, sono quelle che normalmente noi indichiamo col termine di visciole, mara-

sche o amarene. Hanno frutto acidulo o aspro, più piccolo e acquoso, di colore

variante tra il rosso vivo e il rosso cupo; hanno in genere ii peduncolo plù breve delle
ciliegie dolci. Il ciLiegio è originario dei territori compresi tra il Mar Caspio e

l'Anatolia occidentale, da cui si sarebbe diffuso fino all'Europa e verso I'lndia prima
ancora che si sviluppasse l'agricoltura.
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(6) Carruba carbonizzata rinvenuta
a Ercolano (SAP 77612).
(7) Confronto con carruba
(C er atonia siliqua L.) .

(8) Parte di strobilo e pinoli carbo-
nizzati rinvenuti a Ercolano.
(9) Confronto con pinoli (Pinus

pineaL.).

(10) Mandorle carbonizzate rinve-
nute ad Ercolano.
(A) Confronto con mandorla
(Amy gdnlus communis L.) .

- Fichi carbonizzati rinvenuti ad

Ercolano.
(A) Confronto con fichi (Ficus cari-
caL. var. Natalina).

(12) Ciondolo in osso lavorato a

forma di mandorla, (SAP 77881),
rinvenuto nel 1961 nell'area del
Decumano massimo.
(C) Confronto con una mandorla
Amygdalus communis L. var. Pizzuta o

Avola.

Carrubo (Ceratonia siliqua L,)
Questa pianta di medie dimensioni non richiede particolari cure; produce frutti sorbevoli e molto nutrienti. I1 frutto fu molto

apprezzato dai Fenici e Carraginesi; era noto a tutti i popoli dell'Europa e veniva per{ino utilizzato per scopi industriali (distil-

lazione), dolciari e medicinali. Il frutto è un baccello pendente. Le varietà di Carrubo sono pochissime e si coltivano maggior-

mente in Sicilia, Puglia e Campania.

Pino da pinoli (Pinus PineaL.)
il pino con la sua particolare sagoma a ombrello rappresenta I'elemento tipico, embiematico, del paesaggio costiero mediterra-

neo. Questa specie produce un cono fruttifero, o strobilo (pigna), come tutte ie pinaceae, ma, tra tutte, i1 suo è quello di taglia

maggiore; costiruito a sua volta da giri successivi di squame legnose, che si aprono a maturità lasciando fuoriuscire due semi, i
pinoli, per ogni squama. I pinoli hanno un rivestimento duro o molle di colore bruno e una mandorla cilindrica, biancastra

alf intemo di un delicato sapore aromatico, che costituisce appunto la parte edule.

Mandorlo (Arnysd&Lus curnwnis L.)
var. Pizzuta o Avola: è una pianta di medie dimensioni, con frutto (sarcocarpo) coriaceo non sugoso; il nocciuolo è durissimo,

con numerosi forellini sulla superfice. La varietà Avola o Pizzuta presenta nocciuolo grande, molto duro, allungato, con pori radi

e piccoli, apice forte, molto sviluppato, un po' spostato ed uncinato sul dorso; il seme è dolce, grande schiacciato allungato e

fragile, di forma piuttosto rettangolare, con base arrotondata, apice poco pronunciato, di colore ocra.

( 11) Mandorle carbonizzate rinve-
nute ad Ercolano.
(B) Confronto con mandorle
( Am1 gdalus communis L.) .
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(A) Ercolano, Casa del Tiamezzo di
legno. Particolare dalla parete ovest
del triclinio.
(B) Confronto con un grappolo di
ribes (Ribes uua-crispa L.)

Pannello composto da tre particolari
di ghlrlanda situato sull'architrave
del vano porta inserita nella parete
D. I tre riquadri ripropongono parti-
colari di due pannelli dipinti di una
medesima ghirlanda proveniente
dall'area vesuviana, ora conservati al

Museo Archeologico di Napoli
(MANN 8525 e MANN 8526). Nei
due pannelli su fondo rosso vi è una
ghirlanda composta da foglie e íutti
sostenuta ai due lati da due Geni; si

riconoscono limoni della varietà
Femminello comune, Lunario e

Femminello sfusato.

A destra della porta la parete è divi-
sa in due registri orizzontali; il regi-
stro superiore si compone di tre gran-

di pannelli, con riquadri sottostanti
nei quali viene raffigurata ia stessa

specie di frutta del soprastante pan'

nello con a fianco le varietà autocto-
ne campane come confronto, mentre
il registro inferiore più piccolo
anch'esso è suddiviso in tre pannelli
con riproduzioni di pitture di nature
morte dalie cirtà vesuviane.

Riproduzione di un pero con frutti
dal dipinto del 2' cubicolo a sinisrra
dell'atrio, della Casa del Frutteto di
Pompei (l 9, 5).

Ribes (Ribes rubrwn L.)
Il ribes è un arbusto con fusto eretto e ramoso. I frutti,
semi; hanno sapore dolce-acidulo, un pò particolare. il
re e a bacche bianco-giallognole di colore brillante; il
mese di ottobre.

raccolti in grappoli radi, sono bacche lucide, succose, ma con parecchi
più comune è il ribes rosso con numerose varietà: rossa a bacche chia-
gusto acidulo si mantiene inalterato dal momento del raccolto fino al

Pero (Pyrus curmwnís L.)
var. Mastantuono: varietà nota anche come "Mastantuona". Albero poco vigoroso, dal portamento eretto, corteccia liscia, spes.

sa, di colore castano e chioma espansa. La fioritura avviene nella prima decade di aprile. I frutti sono di forma molto variabi-
le, rotonda, depressa a turbinato breve, simmetrici, sia in posizione longitudinale sia trasversale. Buccia liscia di colore verde
lucido, rugginosa verso il peduncolo; nelia parte esposta al sole, presenta delle sfumature rosse. Polpa bianca, croccante, molto
aromatica, di buona qualità. La raccolta inizia nella terza decade di agosto e continua fino alla prima decade di settembre.

Nocciòlo (Corylus aa eLlena L.)
var. Lunga di Sarno o san Giovanni. Albero di elevata vigoria, a portamento intermedio, di buona produttività; il frutto è di
tipo allungato, lievemente compresso lateralmente, guscio medio-sottile, manone chiaro, striato, pubescente all'apice. Le man-
dorle sono di un delicato sapore e vengono preferite per il consumo fresco. E'la più ricca in proteine, varietà apprezzata e pro-
duttiva da diffondere in particolare nelle località miti e poco elevate.
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(A) Pompei, Casa del Menandro (l
10, 4). Particolare dalla vignetta nella
zona inferiore del pannello mediano

sinistro della parete ovest a sud della
porta dell'atrio. La vignetta raffigura

un uccellino che tenta di beccare due

pefe.
(B) Confronto con pera (Pyas com-

munisL. var. Lauro).
(C) Pompei, Casa della Regina
Margherita (V 2, 1). Particoiare dalla
lunetta deila parete ovest dell'am-
biente o. Nella lunetta è raffigurata

una vignetta con due uccelli affronta-

ti con al centro frutta e fiori ai lati.
(D) Confronto con pera (P),nts com'
munisL. var. Pennato).
(E) Pompei, Casa della Statuetta
indiana (l B, 5). Particolare di pera

dal cubicolo a sinistra dell'entrata.
(F) Confronto con pera (Pyrus com-

mrn tis L. var. Buoncristiano d'estate).
(G) Pompei, Casa di Marte e Venere
(VII 1, 40). Particolare dalla ghirlan-
da del1a zona mediana della parete

nord tratto ovest dell'oecas 12. Nella
zona mediana è dipinta un'erma
alata, nascente da cespo di foglie di
aloe, che regge una lunga ghirlanda di
foglie e frutti avvolta da benda.
(H) Confronto con pera (Pyrus com'

mruús L. var. Spadona o Spadoncina
di Salemo).

Nel pannello sottostante è riprodot-
ta una natura morta dall'ambiente
25 della Casa dei Cervi di Ercolano.

Su un gradino orizzontale in alto vi
sono due pere unite per il peduncolo
della varietà Mascantuono, in basso

a sinistra due zucchette (Lagenaria

siceraria (Molina) Standley) incro-
ciate con accanto un vaso di vetro
contenente un'altra zucchetta e un
rametto con nocciuole della varietà
Lunga di Sarno o San Giovanni
(non più visibile in sito).
(A) Confronto con pere (Pyrus com-

munis L. var. Mastantuono).
(B) Confronto con rametto di noc-
ciolo (Corylus avellnna L. var. Lunga

di Sarno o S.Giovanni).
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Nel pannello centrale della parete è

riprodotto un particolare di pianta di
fico dalla parete dipinta del 2" cubi-
colo a sinistra dell'atrio, della Casa

del Frutteto di Pompei (l 9, 5).
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(A) Pompei, Casa dell'Ara Massima
(VI 16, 15). Particolare dal medaglio-
ne del pannello mediano sinistro della
parete est del tablino f. I1 medaglione
è bipartito in due registri, in quello
superiore vi sono fichi e datteri, men-
tre in quello inferiore vi è un pollo
spennato.
(B) Confronto con fichi (Ficus cmica

L.).
(C) Particolare dal quadretto di natu-
ra morta proveniente da Ercolano ora

conservato al Museo Archeologico di
Napoli (MANN 8625). Nel quadret-

ro sono rappresenrari due fichi fioroni
della varietà Lardaro sul davanzale di
una finestra ed in basso, in primo
piano, è un pezzo di pane a sette spic-

chi.
(D) Confronto con fichi fioroni
(Fiars cmica L. var. Lardaro).
(E) Pompei, Casa I 7, 19. Particolare
dalla vignetta sulla parte superiore del
pannello mediano sinistro della parete

est del tablino c con due fichi tra due

uccellini affrontati.
(F) Confronto con {ichi (Ficus carica

L. var. Molosso).
(G) Pompei, Casa dl Tiebio Valente
(lll 2, 1). Particolare dal fregio nero al
di sotto della zona superiore bianca
con edicola, dal tratto sud della parete

est del tablino n. La vignetta del fregio
è composta da due uccelli affrontati di
cui uno è un rapace, al centro tre fichi
della varietà Cucuzzaro e due datteri

per lato accanto ai fichi.
(H) Confronro con fichi (Ficus carica

L. var. Cucuzzaro o Chiattello o
Tènerello).
(I) Ercolano, Casa dell'Atrio a

Mosaico. Particolare da una parete

dipinta di un cubicolo con uccellino
che tenta di beccare due fichi.
(L) Confronto con fico (Flcus caricaL.
var. Tioiano rosso).

Nel pannello stottostante è riprodot-
to un dipinto (SAP ?.0612) prove-
niente probabilmente dalla Casa di
Fabio Rufo di Pompei. Nel pannello
è raffigurato un cesto in fibra vegeta-

le rovesciato dal quale fuoriescono
dei fichl neri della varietà toiano
fosso,

Fico (Ficus caricqL.)
var. toiano rosso: gli antichi Greci ritenevano che i fichi fossero un dono degli
Dei, in quanto non si spiegavano la loro presenza su un albero che apparentemen.
te non produceva fiori. La varietà Tioiano, ha un albero di media o elevata vigoria,
con chioma tendenzialmente aperta, folta. La pianta è unifera, I "fomiti"(detti
anche frutti tardivi od autunnali) maturano da metà settembre ad ottobre. Essi

hanno pezzatura medio-grossa, forma a trottola o piriforme, peduncolo relativa-
mente lungo che alla raccoita si stacca facilmente dal ramo. La polpa è biancasrra
o ambrata sfumata di rosa al centro, non molto dolce, ma gustosa; cultivar pregiara
per 1'abbondanza di produzione dei buoni" forniti" tardivi, che sopportano facil.
mente le piogge.
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Nell'ultimo pannello della parete è

riprodotto un particolare di una
pianta di susino con frutti dalla pare-

te del 2o cubicolo a sinistra del-
I'atrio, della Casa del Frutteto di
Pompei (l 9, 5).

(A) Ercolano, Casa Sannitica.
Particolare dal pannello con natura
morta dalla parete est dell'ambiente 1.

ln essa è raffigurata una susina pog-

giata su un ripiano con a fianco una

coppetta di vetro con altre susine.
(B) Confronto con susine (Prwws

domestica L. tipo Regina Claudla).
(C) Pompei, Casa del Frutteto (l 9,

5). Particolare dalla parete del 2"
cubicolo a sinistra dell'atrio. E' raffi-
gurata una pianta di susino con frut-
ri.

(D) Confronto con susine (Prunus

domestica L. var. Damasco).
(E) Pompei, Casa dl Trebio Valente
(III 2, 1). Particolare dalla vignetta
al centro del pannello nord della
parete ovest ala (m) con uccello che
becca due susine.
(F) Confronto con susine (Prwws
domestica L. var. Mirabella violetta o
Zuccherina o Santo Paolo).

Nel pannello sottostante è riprodot-
ta una natura morta dalla parete est

dell'ambiente 1 della Casa Sannitica
di Ercolano. In essa è raffigurata una
susina provvista di peduncolo e alcu-
ne foglie, poggiata su un ripiano;
affianco vi è una coppetta di vetro
con alffe susine.

Susino (Prunus dnnestica L.)
var. Regina Claudia: la rusticità e le larghe possibilità di adattamento anche in
ambienti inadatti ad altri fruttiferi, pongono il susino fra ie piante da frutto più utili
alla valorizzazione di terreni di alta collina poveri, dove la produzione assume,

peraltro, pregevoli caratteristiche organolettiche e di tesistenza a1 trasporto verso

località anche molto distanti. La varietà Regina Claudia ha un frutto arrotondato

con forte solco, depressa all'apice, con buccia punteggiata di rosso e polpa di un
giallo-verde. Esistono diverse sottovarietà differenti per grandezza, fertilità, con

polpa attaccata o no al nocciolo, molto esportabile, di buon essiccamento'

var. Damasco: è detta anche Pruno damascone o Pruno pappacone. Ha un frutto
bislungo, stretto alla base, solco appena appariscente; I'epidermide è violacea con

polpa giaila dura, molto dolce.

var. Mirabella violetta: è detta anche Zuccherina o Santo Paolo ha un frutto picco'

lo, rotondo, di circa un pollice di diametro, appena solcata ed epidermide fina

bianco-camea.
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