
ANALISI ARCHEOBOTANICHE A CHIUSI: 
SEMI E CARBONI DALLO SCAVO DEL PETRIOLO

(Con le taw. XXIV-XXV f.t.)

1. In t r o d u z io n e

Nel corso degli scavi condotti a Chiusi, in località Petriolo, dal Dipartimento di 
Studi del Mondo Classico del Mediterraneo Antico dell’università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”, sotto la direzione di Patrizia Gastaldi, furono recuperati semi carboniz
zati e frammenti di carbone da alcuni settori di un’area dell’abitato, un ampio quartiere 
artigianale, che si sviluppò tra la fase recente del periodo orientalizzante e il periodo 
arcaico1.

Il materiale vegetale non è il risultato di una precisa strategia di campionamento ma 
fu raccolto a vista durante le operazioni di scavo. Si tratta quindi di reperti che, seppur 
direttamente legati ai contesti di appartenenza, documentano solo in parte lo sfruttamen
to dei vegetali da parte delle comunità umane insediate sul pianoro del Petriolo.

2. Ma t e r ia l i e  me t o d i

Tutto il materiale fu prelevato dall’area di abitato definita “zona 6” ed era costitui
to da 5 campioni contenenti semi carbonizzati e da 13 campioni di legni carbonizzati. 
I campioni contenenti semi sono stati trattati ed esaminati seguendo i comuni protocol
li delle indagini archeobotaniche di laboratorio mentre i carboni sono stati sottoposti 
ad analisi antracologiche su superfici di frattura per il riconoscimento della specie. Solo 
due dei cinque campioni contenenti macroresti vegetali sono stati sottoposti a setaccia- 
tura a secco, per eliminare quel poco di terreno archeologico prelevato insieme ai semi 
carbonizzati. Per gli altri tre campioni non è stato necessario effettuare alcun trattamen
to perché due campioni contenevano alcuni semi isolati e un campione era costituito 
da una piccola massa carbonizzata di sostanza organica. Le informazioni archeologiche 
relative alla provenienza e collocazione cronologico-culturale dei campioni contenenti 
semi sono riportate nella tabella 1, quelle dei carboni nella tabella 2.

Ga s t a l d i 2009.
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tab. 1 - Petriolo (Chiusi): provenienza e cronologia dei campioni contenenti macroresti vegetali.

CAMPIONE US PROVENIENZA PERIODO DATAZIONE CONTENUTO

1 6085 buco di palo (PO6014) 
dalla sacca di fondazione 
di un muro perimetrale 
(MR6009)

Orientalizzante ultimo quarto del 
VII-primo quarto 
del VI see a.C.

2 semi carbonizzati

2 6214 piano pavimentale di 
una fornace (FR6024)

Orientalizzante ultimo quarto del 
VII-primo quarto 
del VI see. a.C.

terreno 
archeologico e 
semi carbonizzati

3 6233 livello di distruzione 
della fornace (FR6024)

Orientalizzante VII-VI sec. a. C. terreno 
archeologico e 
semi carbonizzati

4 6097 strato pertinente ad 
un’ampia colmata 
(DP6020)

Arcaico terzo quarto del 
VI see.

1 seme 
carbonizzato

5 6199 strato pertinente ad 
un’ampia colmata 
(DP6020)

Arcaico terzo quarto del 
VI see.

sostanza organica 
carbonizzata

CAMPIONE US PROVENIENZA PERIODO DATAZIONE CONTENUTO

1 6023 piano di combustione di 
una fornace (FR6005)

Arcaico ultimi decenni del
VI see. a.C.

1 frammento di 
legno carbonizzato

2 6106 piano di combustione di 
una fornace (FR6005)

Arcaico ultimi decenni del
VI see. a.C.

2 frammenti di 
legno carbonizzato

3 6110 piano di combustione di 
una fornace (FR6005)

Arcaico ultimi decenni del
VI see. a.C.

1 frammento di 
legno carbonizzato

4 6110 piano di combustione di 
una fornace (FR6005)

Arcaico ultimi decenni del
VI see. a.C.

1 frammento di 
legno carbonizzato

5 6214 piano di combustione di 
una fornace (FR6024)

Orientalizzante ultimo quarto del 
VII-primo quarto 
del VI see. a.C.

1 frammento di 
legno carbonizzato

6 6214 piano di combustione di 
una fornace (FR6024)

Orientalizzante ultimo quarto del 
VII-primo quarto 
del VI see. a.C.

1 frammento di 
legno carbonizzato

7 6214 piano di combustione di 
una fornace (FR6024)

Orientalizzante ultimo quarto del 
VII-primo quarto 
del VI see. a.C.

1 frammento di 
legno carbonizzato

8 6079 buca di palo (PO6016) 
dalla sacca di fondazione 
(MR6009) di una strut-
tura edilizia (UNF6002)

Orientalizzante ultimo quarto del 
VII-primo quarto 
del VI see. a.C.

1 frammento di 
legno carbonizzato
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tab. 2 - Petriolo (Chiusi): provenienza e cronologia dei campioni di legno carbonizzato.

CAMPIONE US PROVENIENZA PERIODO DATAZIONE CONTENUTO

9 6079 buca di palo (PO6016) 
dalla sacca di fondazione 
(MR6009) di una strut-
tura edilizia (UNF6002)

Orientalizzante ultimo quarto del 
VII-primo quarto 
del VI see. a.C.

1 frammento di 
legno carbonizzato

10 6196 buca di palo Arcaico VI see. a.C. 1 frammento di 
legno carbonizzato

11 6125 buca di palo Orientalizzante ultimo quarto del 
VII - primi decenni 
del VI see. a.C.

2 frammenti di 
legno carbonizzato

12 6165 buca di palo Arcaico secondo - terzo 
quarto del VI see. 
a.C.

1 frammento di 
legno carbonizzato

13 6153 buca di palo Arcaico secondo - terzo 
quarto del VI see. 
a.C.

1 frammento di 
legno carbonizzato

3. I MACRORESTI VEGETALI

I cinque campioni esaminati contenevano complessivamente 364 semi carbonizzati, 
il 58,52% dei quali era in buono stato di conservazione mentre il restante 41,48% (151 
reperti) era costituito da semi deformati, danneggiati o ridotti allo stato di frammento. La 
maggior parte dei semi fu recuperata in due unità stratigrafiche, rispettivamente US 6214 
e US 6233, legate all’attività e alla distruzione di una fornace (FR 6024). Alcuni semi furo
no rinvenuti inoltre in una buca di palo (US 6085) e in uno strato di colmata (US 6097). 
Nel campione n. 5 (US 6199) non c’erano semi ma solo un piccolo residuo carbonizzato 
di sostanza organica, nel quale erano inclusi due frammenti di cariosside di farro.

Dai due campioni più rappresentativi (n. 2 US 6214 e n. 3 US 6233) sono state recu
perate cariossidi carbonizzate delle tre specie di frumento a semi vestiti, farro piccolo o 
monococco hTriticum monococcum}, farro o dicocco CTriticum dicoccum} e spelta CTriticum 
cf. spelta}, un seme di Lolium sp. e tre semi danneggiati di Vicia faba.

Circa 40% del totale delle cariossidi esaminate erano danneggiate o deformate dalla 
combustione o erano prive dei caratteri distintivi necessari per arrivare ad una determi
nazione certa e, per questo, sono state classificate come Uriticum monococcum/dicoccum, 
Unticum dicoccum/spelta e T/riticum cf. spelta (tav. XXIV).

L’identificazione delle cariossidi di monococco e la distinzione di queste da quelle 
del dicocco è stata facilitata dalla diversa morfologia delle prime rispetto alle seconde, 
mentre più complesso e non privo di esitazioni è stato il lavoro di identificazione delle 
cariossidi di farro per la stretta somiglianza con quelle di spelta. L’assenza di resti di 
Paglia (internodi, glume, basi di glume, forchette ecc.), legata forse ad una ‘pulizia’ 
molto accurata delle sementi o forse dovuta più semplicemente al recupero a vista del 
materiale vegetale, non ha permesso di confermare la presenza di cariossidi di spelta. Per 
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la classificazione delle paleosementi di frumento sono stati seguiti i criteri proposti da 
Jacomet (2006). Nella tabella 3 sono elencate le specie identificate e il relativo numero 
di semi presenti nei diversi contesti di provenienza.

tab. 3 - Petriolo (Chiusi): elenco delle specie identificate tra i carporesti e relativo numero di reperti presenti 
nelle US esaminate.

SPECIE

CAMPIONI

Totale %1 2 3 4 5

us 6085 us 6214 us 6233 us 6097 us 6199

Triticum monococcum - 11 23 - - 34 9,34

Triticum monococcum/dicoc-
cum - 12 11 - - 23 6,32

Triticum àicoccum - 65 108 - - 173 47,53

Triticum dicoccum/spelta - 57 63 - 2 122 33,52

Triticum cf. spelta - 1 4 - - 5 1,37

Lolium sp. - 1 - - - 1 0,27

Vicia faba 2 - 3 1 - 6 1,65

Totale 2 147 212 1 2 364 100,00

3.1. Friticum monococcum

La spiga del monococco è sottile e piatta e le spighette contengono una sola carios
side ma, in determinate condizioni, in alcune spighette si possono sviluppare anche due 
semi2. La morfologia dei due diversi tipi di cariossidi risulta diversa, mentre le prime 
sono caratterizzate da una superficie dorsale prominente e da una superficie ventrale 
stretta e convessa, le seconde hanno la superficie dorsale lineare e non prominente e 
quella ventrale piana, per la presenza di due semi nella stessa spighetta. La base e l’api
ce delle cariossidi di farro piccolo a un seme sono solitamente appuntiti, l’embrione è 
grande e quasi verticale e il profilo dorsale, all’apice del seme, piega rapidamente verso 
la base formando una sorta di piccolo becco. Quest’ultimo carattere è presente anche 
nelle cariossidi del monococco a due semi e, insieme alla forma slanciata, consente di 
distinguerle dalle cariossidi di dicocco.

2 Zo h a r y -Ho pf  2000, pp. 33-42.
3 Kr o l l  1992; Jo n e s  1995; Ne s b it t  2001; Kr e u z -Bo e n k e  2002; Ja c o me t  2006.

Solo un’analisi accurata della morfologia consente di riconoscere i semi di mono
cocco delle spighette a due semi da quelli di dicocco, mentre gli indici biometrici non 
sempre sono utili per fare una tale distinzione3.

Nei campioni esaminati sono state riconosciute 26 cariossidi di monococco, tutte 
con superficie ventrale stretta, più o meno convessa, e superficie dorsale molto arcuata, 
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morfologia tipica del monococco con spighette contenenti singoli semi. Altre 8 cariossidi, 
con la superficie ventrale piana o leggermente convessa e quella dorsale non arcuata, ma 
caratterizzate da un piccolo becco all’apice sono state invece attribuite al monococco con 
spighette a due semi. Le dimensioni e gli indici biometrici delle cariossidi ben conservate 
sono elencati nella tabella 4:

SPECIE
MISURE RAPPORTI

Lu. La. Sp. Lu/La Lu/Sp La/Sp

Triticum monococcum 
(spighette a 1 seme)

6,09 2,87 2,99 2,12 2,04 0,96

Campione 2 (n=3) 6,11 3,42 3,40 1,79 1,80 1,01

6,06 3,15 3,40 1,92 1,78 0,93

min 5,79 2,50 2,50 1,75 1,77 0,85

Campione 3 (n=15) med 6,08 3,07 3,14 1,99 1,95 0,98

max 6,43 3,55 3,47 2,44 2,44 1,08

Triticum monococcum
(spighette a 2 semi)

min 6,68 2,96 2,27 1,99 2,48 1,09

Campione 2 (n=6) med 6,87 3,10 2,58 2,22 2,67 1,20

max 7,19 3,36 2,79 2,34 2,94 1,30

Campione 3 (n=2) 6,74 2,77 2,51 2,43 2,69 1,10

5,80 2,36 2,04 2,46 2,84 1,16

Triticum monococcum/dicoccum

min 5,11 2,77 2,74 1,38 1,46 0,88

Campione 2 (n=7) med 5,74 3,19 3,15 1,82 1,84 1,02

max 6,59 3,84 3,63 2,22 2,41 1,18

Triticum dicoccum

min 5,15 2,97 2,52 1,29 1,76 1,01
Campione 2 (n=29) med 6,11 3,47 2,94 1,72 2,02 1,15

_ max 7,46 4,58 3,58 2,25 2,50 1,42



170 L. Costantini-L. Costantini Biasini-F. Pica-Μ. Stanztone

tab. 4 - Petriolo (Chiusi): dimensioni e indici biometrici delle cariossidi delle diverse specie di Friticum.

SPECIE
MISURE RAPPORTI

Lu. La. Sp. Lu/La Lu/Sp La/Sp

Friticum dicoccum

min 5,38 2,36 2,04 1,63 1,95 1,00

Campione 3 (n=40) med 6,32 3,38 2,78 1,89 2,28 1,21

max 7,34 4,46 3,27 2,46 2,84 1,48

Friticum cf. spelta

Campione 2 7,21 3,67 2,41 1,96 2,99 1,52

Campione 3 (n=4) 6,27 3,20 2,19 1,96 2,86 1,46

6,87 3,46 2,59 1,99 2,65 1,34

7,04 3,66 2,81 1,92 2,51 1,30

5,98 3,05 2,38 1,96 2,51 1,28

Nel panorama agricolo defi’Italia antica il monococco non è mai stato un cereale di 
primo piano e non sembra abbia mai raggiunto il rango di specie coltivata dominante, 
rimanendo specie gregaria del dicocco fino dal Neolitico inferiore, momento della sua 
comparsa in Italia4. A partire dall’età del Ferro, il monococco è presente in Italia centrale 
tra le paleosementi dei siti di Torrionaccio5, Luni sul Mignone6 7, Cures Sabini1, nell’area 
del Foro Romano (Equus Domitiani e sepolture)8, nel Pozzo di Vesta9, nell’abitato etru
sco di Acquarossa10 11, a Tarquinia11, al Palatino, Atrium Vestae e Via Sacra12.

4 Co s t a n t in i-St a n c a n e l l i 1994; Co s t a n t in i 2002.
5 Fo l l ie r i 1979.
6 He l b a e k  1967.
7 Co s t a n t in i-Co s t a n t in i Bia s in i 1985, 1987a, 1988.
8 He l b a e k  1953 e 1956.
’ He l b a e k  1960.
10 Hje l mq v is t  1989.
11 Ro t t o l i 1997 e 2005.
12 Co s t a n t in i-Gio r g i 2001 e 2009.

3.2. Friticum monococcum/dicoccum

Un piccolo gruppo di 23 cariossidi non sono state identificate a livello specifico 
perché, forse a causa della combustione, presentavano caratteristiche intermedie tra 
monococco e dicocco (superficie ventrale stretta e piana, dorso rialzato). Nella tabella 
4 sono riportate le dimensioni e gli indici biometrici di 7 cariossidi del campione n. 2 
genericamente classificate come monococco/dicocco.
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3.3. Triticum dicoccum

Nel dicocco ogni spighetta contiene di solito due semi ma, occasionalmente, si pos
sono verificare casi di spighette di farro nelle quali è presente un solo seme, come 
spesso accade in quelle terminali* 14 15. Le cariossidi di dicocco, in genere, sono più grandi 
di quelle del monococco e si differenziano da queste ultime perché la superficie ven
trale è più larga e completamente piana o leggermente concava nella parte centrale, il 
solco ventrale è lineare e la superficie dorsale è poco rialzata con altezza massima nel 
terzo inferiore (porzione basale in prossimità dello scutello embrionale). Nelle cariossidi 
esaminate sono state osservate due tipologie principali: cariossidi tozze, a forma di goc
cia, con apice arrotondato e parte basale (porzione embrionale) appuntita, con tipiche 
striature longitudinali lungo i fianchi (impronte delle nervature delle glume); cariossidi 
di forma ellittica, con estremità (base più stretta) arrotondate, fianchi meno spioventi e 
striature longitudinali poco evidenti o assenti. Complessivamente sono state identificate 
173 cariossidi di dicocco, corrispondenti al 47,53% del totale, le cui dimensioni e indici 
biometrici sono elencati nella tabella 4.

1J Jo n e s 1995.
14 Co s t a n t in i 2002.
15 Ja r ma n  1976.
16 Fo l l ie r i 1979.
17 He l b a e k  1981.
18 Ro t t o l i 1997 e 2005.
19 Co s t a n t in i - Co s t a n t in i Bia s in i 1989.
20 He l b a e k  1956.
21 He l b a e k  1960.
22 Co s t a n t in i-Gio r g i 2001 e 2009.
21 Co s t a n t in i-Co s t a n t in i Bia s in i 1985, 1987a, 1988.
24 Hje l mq v is t  1989.
25 Co s t a n t in i-Co s t a n t in i Bia s in i 1987b, 1995, 1997.

La numerosa documentazione archeobotanica, relativa al dicocco, attesta quanto il 
frumento vestito diploide fu importante nell’economia agricola italiana a partire dal Neo
litico inferiore e fino a tutto il periodo romano14. In particolare, cariossidi carbonizzate di 
farro sono state rinvenute nei siti di Narce15, Torrionaccio16, San Giovenale17, Tarquinia18,
S. Omobono19, le tombe della Via Sacra20, il pozzo di Vesta21, i depositi del Palatino, 
Atrium Vestae e Via Sacra22 *, nei siti di Cures Sabini25, Acquarossa24 e Gran Carro25.

3.4. Triticum dicoccum/spelta, Triticum cf. spelta

Un totale di 127 cariossidi presentavano le caratteristiche delle sementi dei frumenti 
vestiti ma, a causa del cattivo stato di conservazione, non è stato possibile classificarle a 
livello di specie e sono state pertanto riferite genericamente a dicocco/spelta anche se, tra 
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quelle ben conservate, non sono state trovate cariossidi riferibili con sicurezza a Triticum 
spelta. Cinque cariossidi, tra queUe meglio conservate, possedevano caratteristiche simili 
a quelle delle cariossidi di spelta e sono state classificate, per confronto, come Triticum 
cf. spelta (vedi tab. 4). Solo il ritrovamento di spighette dalla tipica base tronca, carattere 
che le differenzia da quelle di Triticum dicoccum, potrebbe confermare la presenza del 
frumento vestito esaploide tra i cereali del Petriolo.

Molto limitata è la documentazione archeobotanica italiana che si riferisce allo spelta 
e la determinazione dei resti carbonizzati classificati come Triticum spelta, in alcuni casi, 
è stata incerta e dubitativa. Resti carbonizzati attribuiti a spelta sono stati rinvenuti in 
vari depositi archeologici a partire dal Neolitico26 ma pochi sono quelli in cui la determi
nazione delle cariossidi è stata confermata dalla presenza di resti di spighette27. Per l’età 
del Ferro, lo spelta è documentato a Luni sul Mignone28, Acquarossa29 e Tarquinia30.

26 Co s t a n t in i 2002.
27 Co s t a n t in i-Co s t a n t in i Bia s in i 2010.
28 He l b a e k  1967.
29 Hje l mq v is t  1989.
30 Ro t t o l i 2005.
31 Ja r ma n  1976.
32 Co s t a n t in i - Co s t a n t in i Bia s in i 1985, 1987a, 1988.
33 He l b a e k  1953, 1956.
34 Hje l mq v is t  1989.
35 Ja r ma n  1976.
36 Fo l l ie r i 1981.

3.5. Folium sp.

Nel campione n. 2, insieme alle cariossidi di dicocco, era presente un seme danneg
giato del genere Lolium, che comprende varie specie considerate infestanti dei campi di 
cereali. In particolare il Folium temulentum, o zizzania, era considerato pianta partico
larmente nociva perché i semi sono tossici per l’uomo e per gli animali. Semi di Folium 
sono stati trovati associati a quelli di cereali nei siti di Narce31, Cures Sabini32, Foro 
Romano33 e Acquarossa34.

3.6 Vicia faba

La fava è l’unico legume documentato tra i reperti vegetali del Petriolo. In totale 
sono stati recuperati sei semi, tutti danneggiati, da tre diversi campioni due dei quali 
contenevano solo semi di fava mentre il terzo, il campione n. 3, era costituito prevalen
temente da semi di frumento vestito.

Semi di fava sono documentati nei siti di Narce35, Sorgenti della Nova36, Torrionac-
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cio37, San Giovenale38, Gran Carro39, di Cures Sabini40, Luni sul Mignone41, Satricum42, 
Tarquinia43, Foro Romano44 45, Palatino, Via Sacra e Atrium VestaeA

” Fo l l ie r i 1979.
’8 He l b a e k  1981.
” Co s t a n t in i - Co s t a n t in i Bia s in i 1997.
40 Co s t a n t in i-Co s t a n t in i Bia s in i 1985, 1987a, 1988.
41 He l b a e k  1967.
42 Bo u ma  et al. 1995.
4’ Ro t t o l i 2005.
44 He l b a e k  1953 e 1956.
45 Co s t a n t in i - Gio r g i 2001 e 2009.
46 Fio r i 1923-29; Co r t i et al. 1955; Pig n a t t i 1982.
47 Ca mb in i 1967a, 1967b.

5. I CARBONI

Le analisi antracologiche hanno interessato i campioni di legno carbonizzato pre
levati da 9 diverse unità stratigrafiche, per un totale di 15 frammenti con dimensioni 
comprese tra 50 e 9 mm (asse longitudinale del legno) (vedi tab. 5). L’esame dei carboni 
a basso ingrandimento ha evidenziato che tutti i reperti erano di legno eteroxilo e si 
presentavano ben conservati, consistenti e compatti e solo alcuni erano permeati da 
incrostazioni di limo, con infiltrazioni di radichette e qualche ifa fungina.

Il rilievo dei caratteri tassonomici è stato condotto su superfici di frattura naturali o 
prodotte per lo scopo osservate allo stereomicroscopio e le identificazioni delle essenze 
legnose sono stati effettuate utilizzando le chiavi analitiche e le immagini dei lavori di 
Greguss (1959), Cambini (1967a, 1967b) e Giordano (1971). Dei 15 campioni esaminati 
12 sono stati identificati come appartenenti al genere Quercus sp., gruppo caducifolie, 
due sono stati riferiti al genere Sorbus e un frammento non è stato determinato perché 
non è stato possibile rilevare i caratteri minimi essenziali per una corretta identificazione, 
trattandosi dei resti combusti di un nodo legnoso (tav. XXV).

Le specie del genere Quercus sono suddivise in tre sezioni, robur, cerris e suber, in 
base alla forma e caducità delle foglie, alle caratteristiche della cupola e della ghianda, 
e alla morfologia del fiore46. Nelle prime due sezioni sono incluse le querce a foghe 
caduche, mentre la terza comprende quelle sempreverdi. Dal punto di vista del legno le 
due sezioni robur e cerris si distinguono dalla terza, suber, per la presenza di una zona 
porosa nella parte iniziale dell’accrescimento annuo, assente nella sezione suber, che 
consente di distinguere agevolmente il passaggio di cerchia. La caducità, persistenza o 
semipersistenza delle foghe genera inoltre un diverso assetto nella distribuzione e nel 
calibro dei vasi che consente di distinguere le querce della sezione robur da quelle della 
sezione cerris47.

L’esame dei carboni ha consentito inoltre di rilevare altri elementi utili ai fini di una
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valutazione dello stato di accrescimento del legname dal quale il carbone si era origina
to, come il numero di cerehie annuali, il loro spessore e l’andamento, arcuato, curvo, 
o lineare, nei limiti di quanto conservato nei singoli frammenti. I due carboni riferiti al 
genere Sorbus, rinvenuti sul piano della fornace (US 6106) e in una buca di palo (US 
6125), sono frammenti di giovani rami nei quali erano conservate rispettivamente 10 e 
5 cerehie annuali di accrescimento. Tra i carboni di quercia, quelli attribuiti alla sezione 
cerris sono tutti caratterizzati da cerehie annuali di raggio molto ampio, lineari, parallele e 
molto ravvicinate; nel campione n. 5 (US 6214) ne sono conservate 40, con uno spessore 
di crescita medio compreso tra 0,9 e 2,56 mm; in quelli attribuiti alla sezione robur le 
cerehie sono ugualmente di raggio molto ampio, lineari, parallele ma di ampiezza meno 
regolare e lo spessore di crescita medio è compreso tra 0,94 e 4,37 mm.

Nella tabella sono riportate, per ciascuno dei 15 campioni di carbone, le dimen
sioni dei frammenti esaminati, il numero di cerehie annuali di accrescimento conservate, 
e l’identificazione dell’essenza legnosa.

6. Co n s id e r a z io n i

I semi e i carboni del Petriolo, pur con i limiti imposti da un campionamento 
non adeguato e limitato a una sola area dell’abitato, offrono alcuni spunti di riflessione 
sull’agricoltura e sull’uso di alcune essenze arboree nella vita del sito, tra il VII e il VI 
see. a.C.

Dallo studio delle paleosementi, recuperate nelle due unità stratigrafiche che indivi
duano le fasi di attività e distruzione di una fornace, si può ragionevolmente dedurre che 
il farro fu il cereale più importante dell’economia agricola del sito e che il monococco era 
una componente secondaria, ma pur sempre utile, dei raccolti di dicocco. La presenza 
di cariossidi riferibili a spelta ripropone il problema, ancora non risolto, della nomencla
tura latina delle diverse specie di frumento vestito. La prevalenza o preferenza del farro 
ben si accorda con il record archeobotanico disponibile e trova precisi riferimenti nella 
letteratura agricola degli scrittori classici.

Secondo Plinio48, i grani {fruges) o sementi che si seminavano in un campo appena 
preparato erano di due tipi: legumi (legumina), come fave e ceci, e frumenti (/'rumenta) 
o cereali in genere, distinti in base alla stagionalità di semina, in estivi {aestiva), come 
miglio, panico, sesamo ecc., e invernali {hiberna), come grano, [farro] e orzo. La presenza 
del farro tra i cereali invernali è riportata in alcuni testi latini mentre in altri è assente. 
Tra i cereali Columella49 50 pose al primo posto il grano propriamente detto e il farro, che 
gli antichi chiamavano adoreum {far, quod adoreum veteres appellavere,a), intendendo 
distinguere le specie di grano a semi nudi, da quelle a semi vestiti.

48 nat. XVIII 9-10, 48-49.
49 rust. II 6: Prima et utilissima sunt hominibus frumenta triticum et semen adoreum.
50 Pl in ., nat. XVIII 19, 81.

II farro fu il primo cereale coltivato dai popoli Latini ([far] [...] primus antiquis
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Latii cibus, magno argumento in adoriae donis, sicuti diximus. Pulte autem, non pane, 
vixisse longo tempore [...]51) e, per molti secoli, rappresentò l’aspetto più tradizionale 
dell’economia agricola antica. La preferenza accordata al farro dagli agricoltori antichi 
era legata alla particolare resistenza di questa specie alle avversità climatiche e alle possi
bilità di ottenere buoni raccolti in quei terreni umidi e freschi che caratterizzavano molti 
territori dell’Italia centrale. La coltivazione del farro, mantenutasi per molti secoli in 
regime di agricoltura tradizionale nella quale una parte del raccolto costituiva le sementi 
per la semina successiva, determinò specifici adattamenti ai diversi territori dai quali si 
originarono delle vere e proprie varietà locali. Columella ne descrive tre, una delle quali 
tipica del territorio di Chiusi: [...] far, quod appellatur Clusinum, candidi oris et nitidi, 
far, quod vocatur vennuculum, rutilum atque alterum candidum, sed utrumque maioris 
ponderis quam Clusinum, semen trimenstre, quod dicitur halicastrum, idque pondéré et 
bonitate est praecipuum [...]52.

51 Pl in ., nat. XVIII 19, 83.
52 rust. II 6.
» nat. XVIII 12, 67.
54 Pl in ., nat. XVIII 2, 7-8.
55 Pl in ., nat. XVIII 3, 10-11.

Il farro di Chiusi era ben noto per il colore bianco e brillante della sua farina e se
condo le informazioni di Plinio53, in contrasto con quanto affermato da Columella, era 
quello con il maggior peso specifico tra le numerose varietà di frumento che arrivavano 
a Roma per l’approvvigionamento alimentare.

Il farro era il cereale sacro per eccellenza e Plinio ricorda che Numa istituì delle feste 
in onore della dea Fornace, Fornacalia, durante le quali si celebrava la torrefazione rituale 
del farro. Il farro tostato era considerato l’unico cereale sano da mangiare e la tostatura 
lo rendeva puro e idoneo per le offerte sacrificali54. Il farro, inoltre, svolgeva un ruolo 
importante nei riti matrimoniali il più importante dei quali, la confarreatio, imponeva la 
comunione del farro tra i coniugi e alle spose si richiedeva la preparazione di un pane 
o una vivanda fatta di farro55.

Particolare interesse e significato assumono quindi i campioni di cariossidi carboniz
zate recuperati nell’area della fornace perché, pur se cronologicamente inquadrate tra la 
fine del VII e gli inizi del VI secolo a.C., trovano un preciso confronto con le descrizioni 
e le informazioni lasciateci da Columella e da Plinio, attestando un uso antico del farro 
nel territorio chiusino, mentre non confermata risulta la presenza di spelta.

La presenza di alcuni semi di fava e di un seme di loglio non si presta ad alcuna 
particolare considerazione oltre la semplice nota di attestazione delle specie nel record 
archeobotanico del sito, trattandosi di resti sparsi, la cui occasionalità nel deposito ar
cheologico ne limita il significato e l’interpretazione.

Anche il commento che si può fare ai risultati dell’analisi antracologica dei carboni 
risente dei limiti imposti da un campionamento inadeguato. In genere, quando la rac
colta dei carboni interessa l’intero sito seguendo criteri di rappresentatività, Io studio 
dei carboni consente di ricostruire il paesaggio forestale del territorio circostante il sito 
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e può fornire utili informazioni sullo sfruttamento del legno di diverse specie. Nel caso 
del Petriolo, i carboni esaminati sono singoli prelievi e non possono essere considerati 
utili per la ricostruzione della vegetazione arborea e per la conoscenza dello sfrutta
mento delle risorse legnose da parte degli abitanti del sito. Le identificazioni effettuate 
sono solo indicative di come, in alcuni casi e per certe esigenze, fu impiegato il legno. 
I campioni, infatti, provengono da due diversi tipi di strutture archeologiche, il piano 
di combustione di una fornace e una serie di buche di palo, e mentre la prima fornisce 
indicazioni sul legname usato come combustibile, la seconda consente di conoscere quali 
essenze arboree furono impiegate come materiale da costruzione.

I risultati dell’indagine antracologica attestano che gli abitanti del Petriolo usarono 
per entrambi gli scopi il legname delle querce sempreverdi, sia della sezione robur (farnia, 
rovere, roverella) che di quella cerris (cerro). La maggior parte dei carboni esaminati 
sono resti combusti di porzioni di rami principali, di grandi dimensioni, o di parti di 
tronchi centenari nei quali gli anelli più esterni di una stratificazione di numerose cerehie, 
a seguito dell’età e quindi dell’aumento della circonferenza, assumono un andamento 
quasi rettilineo se l’osservazione viene condotta su una limitata porzione, come nel caso 
dei carboni.

L’uso del legname delle querce caducifolie, sezioni robur e cerris, risulta documen
tato in vari siti del Lazio settentrionale e dell’Etruria a partire dall’età del Bronzo, come 
dimostrano pah e tavole delle strutture lignee degli abitati palafitticoli di Mezzano I e 
Mezzano II56 e le evidenze palinologiche dello stesso lago57. Carboni e frammenti di legno 
di querce caducifolie sono stati rinvenuti inoltre nell’abitato palafitticolo di Stagno58 59, 
nell’impianto metallurgico di Fucinala ”, nel sito di Le Pozze di Blera60, nei pozzi del 
santuario etrusco di Pyrgi61, nell’area sacra di S. Omobono62 e nel pozzo di età repub
blicana dell’area sacra di Vesta63.

56 Fo l l ie r i-Co c c o l in i-Ca t u l l o  1976-77.
57 Sa d o r i et al. 2004.
58 Gia c h i et al. 2010.
59 To n g io r g i 1937.
60 Co s t a n t in i - Gio r g i 1987.
61 Co c c o l in i - Fo l l ie r i 1980.
62 Co s t a n t in i - Co s t a n t in i Bia s in i 1989.
63 Fo l l ie r i 1971.
M Gia c h i et al. 2010.
65 Gio r d a n o  1976, pp. 437-438.

Insieme ai carboni di quercia, in due diverse unità stratigrafiche, erano presenti fram
menti carbonizzati di giovani rami di Sorbus sp. il cui significato non andrebbe oltre la 
semplice notazione di presenza ma la documentazione raccolta nel deposito della palafitta 
di Stagno64 prova che il legno di sorbo era utilizzato nella costruzione delle abitazioni. 
In particolare, il piano pavimentale di frequentazione della palafitta fu realizzato con 
rami di sorbo, e una tale scelta potrebbe trovare una spiegazione funzionale nell’elevata 
resistenza del legno di sorbo alla flessione e all’urto65. I due resti carbonizzati di rami di 
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sorbo, rinvenuti rispettivamente nelle US 6110 e US 6125, potrebbero essere considerati 
residui di elementi strutturali da associare al legname di quercia, oltre che, naturalmente, 
legname combustibile per la fornace limitatamente al reperto della US 6110.

Lo r e n z o  Co s t a n t in i - Lo r e d a n a  Co s t a n t in i Bia s in i 
Fa b r iz io  Pic a -Mo n ic a  St a n z io n e
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Chiusi, località Petriolo. Resti vegetali carbonizzati, a-b) Cariossidi carbonizzate incluse nel sedimento; 
c) Cariossidi di monococco (Triticum monococcum}, d) Cariossidi di farro (Tnttcumdicoccum}·, e) Cariossidi 
tipo spelta (Trz'to/vz cf. spelta)·, f) Cariosside di loglio {Lolium sp.); g) Semi di fava (Vida faba); h) Frammento 

d’impasto alimentare.
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Chiusi, località Petriolo. Carboni, a) Frammento di carbone di Quercus sp., tipo cerris-, 
b) Frammento di carbone di Quercus sp., tipo robur-, c) Frammento di carbone di Sorbus sp.


