
STUDI BOTANICI

SU MATERIALI DEI MUSEI D’ ETRURIA

1. — Tronco scavato d’epoca preistorica

Nell’alveo del Lago di Bientina venne trovata nell’aprile del-
l’anno 1905, una barca interamente scavata in un tronco d’albero. 
Anni avanti, nella torbiera di Orentano, era stato scoperto un 
altro tronco d’albero scavato rozzamente a forma di barca; ma sia 
per questa imbarcazione come per la prima, la precisazione dell’e-
poca alla quale appartenne, è resa impossibile per l’assenza di 
altri oggetti.

Il prof. Nello Puccioni dando notizia di queste primitive im-
barcazioni nel terzo volume degli Atti dell’Vili Congresso Geo-
grafico, Firenze 1921) afferma che quella d’Orentano « sembra ri-
salire a tempo assai remoto, per il fatto che furono trovate anche 
tracce di una palafitta ». Per la barca di Bientina, sebbene lavo-
rata più perfettamente di quella d’Orentano, egli la dice << ante-
riore al periodo etrusco ».

-La barca di Bientina conservata nel R. Museo Archeologico 
di Firenze è lunga all’incirca m. 4; larga m. 0,50; alta m. 0,40. 
Tratta da un unico tronco d’albero è lavorata e spianata con note-
vole regolarità. Lo stato di conservazione è discreto per quanto 
il legno di cui è composta sia screpolato lungo le file radiali dei 
vasi e la macerazione abbia in parte deformato gli elementi del 
legno. La perfnanenza sott’acqua ha causato nel legno un avver-
tibile inizio del processo di carbonificazione.

All’esame microscopico eseguito su un campione prelevato 
dalla barca stessa, appaiono nettamente visibili nel legno i limiti 
di separazione degli anelli annuali, a causa di una regolare e 
quasi doppia fila di grandi vasi caratterizzanti il legno di pri-
mavera. Carattere questo che già ci indica trattarsi del legno di 
una Dicotiledone. Il diametro massimo dei vasi è di m/m 0,03. 
Dalla fila periferica di vasi primaverili, si partono, fino a raggiun-
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gere l’anello susseguente, larghe file, a volte biforcantisi, di vasi 
molto minori ed accompagnati da scarso parenchima.

I vasi maggiori sono in gran parte riempiti da tilli.
I vasi midollari sono di due specie : grandi raggi midollari 

densi anche.40 cellule e distanti fra loro 2-3 m/m; tra di essi vi 
sono raggi midollari di una sola cellula e molto numerosi : 14 
circa per m/m.

Per questi caratteri il legno in esame si può attribuire al ge-
nere QUERCUS.

Le tracheidi in parte con doppia fila d’areole sono raggrup-
pate in brevi strisele tangenziali. Il legno è quindi composto di 
vasi, tracheidi, fìbrotracheidi, e parenchima.

La disposizione dei vasi tardivi, in file ad andamento radiale 
e biforcantisi, la disposizione delle tracheidi, la densità di raggi 
midollari fanno ritenere che il legno in esame sia precisamente : 
QUERCUS -peduncolata Ehrh.

Noi sappiamo infatti come nelle grandi. foreste di querce, che 
all’inizio dell’epoca geologica attuale coprivano l’Italia, predomi-
nasse in tutte le zone umide, paludose, vicino alle spiagge e nelle 
vallate, la Quercus peduncolata (Farnia). Nulla di più logico dun-
que che gli uomini nel periodo preistorico al quale sembra apparte-
nere l’imbarcazione in esame abbiano adoperato ciò che più era a 
loro disposizione, e che meglio, per le qualità intrinseche del legno 
di Farnia (adoperato ancor oggi per costruzioni subacquee), si 
con faceva allo scopo.

2. — Sarcofago ligneo d’epoca etrusca

In un sepolcreto etrusco scoperto nell’Agro Falisco, venne ri-
trovato un tronco d’albero lavorato che si presume fosse servito 
ad uso di sarcofago. A Roma, nel Museo di Villa Giulia, esistono 
simili sarcofagi ritrovati in sepolcreti della Necropoli di Narce.

II sarcofago del Museo Etrusco di Firenze è della Necropoli 
arcaica di Falerii, ed appartiene al see. VII a. Cr. Ma più che 
un tronco scavato si potrebbe dire un tronco squadrato, quasi 
come una grossa tavola lunga circa m. 2, larga 40 cm. circa, e 
dello spessore di io cm. Ai due estremi il tronco è tagliato molto 
irregolarmente tanto che si hanno parti sporgenti in cima ed in 
fondo. Data la forma squadrata e spianata, può esser logico di 
pensare che il pezzo in esame sia soltanto il fondo del sarcofago ; 
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oppure si tratti di un semplice letto di deposizione sul quale veniva 
composto il cadavere.

Letti come ne furono ritrovati nelle tombe etrusche a camera, 
e che sono in pietra tufacea o in legno.

Il legno di cui è composto l’oggetto in esame, appartiene 
alle Dicotiledoni per la presenza di vasi e di parenchima.

I vasi di primavera formano un cerchio poroso che differenzia 
il limite dell’anello annuale. Il loro diametro varia da m/m. 0,28 
a m/m. 0,3. Dalla fila periferica, a volte doppia, dei vasi prima-
verili si partono, fino all’anello annuale successivo, file radiali di 
vasi tardivi, gradualmente decrescenti in diametro. Questi sono 
accompagnati da scarso parenchima.

I raggi midollari appaiono di due specie : grandi fino ad es-
sere densi 30 cellule e distanti tra loro di 1 mm. circa; e raggi 
midollari di una sola cellula molto fìtti, sino a 20 per mm.

I vasi sono areolati e le tracheidi stesse presentano una o due 
file d’areole.

II legno esaminato appartiene dunque ad una QUERCUS; e 
precisamente, per la frequenza dei raggi midollari, per la dispo-
sizione del parenchima e dei vasi, si ritiene che possa trattarsi di 
QUERCUS Cerris L.

La Quercus Cerris si può dire sia la quercia caratteristica 
della zona submontana apenninica, e sembra preferire l’altopiano 
per il suo abito mesofrio. Anche questo è dunque in accordo con la 
determinazione eseguita.
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