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18. Ambiente e biodiversità nella piana campana. Modalità di 

sfruttamento delle risorse vegetali in  una comunità del Bronzo 
Antico. Il villaggio del Bronzo Antico di Afragola 
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SUMMARY- BIODIVERSITY AND THE ENVIRONMENT IN THE CAMPANIA PLAIN (SOUTHERN ITALY). ASPECTS OF 

PLANT EXPLOITATION IN AN EARLY BRONZE AGE COMMUNITY. THE EARLY BRONZE AGE VILLAGE OF 

AFRAGOLA – Botanical, zooarcheological, and micromorphological analysis at the Early Bronze 
Age village of Afragola suggest evidence of animal and plant exploitation. The burial and 
distruction of the site by volcanic ash resulted in the exceptional preservation of structures, 
objects as well plants, seeds, leaves, fruits, and ears. The evidence suggests that the 
inhabitants of the village had a wide range of diet. Furthermore the research provides 
important information on food storage methods and food processing. 
 
INTRODUZIONE 
Nel comune di Afragola, nel corso delle indagini archeologiche preliminari alla realizzazione 
della linea ferroviaria ad Alta Velocità Roma–Napoli ed alle opere accessorie ad essa connesse 
è stato individuato un villaggio, ascrivibile alla facies di Palma Campania, sigillato dai depositi 
piroclastici dell’eruzione delle Pomici di Avellino (Età del Bronzo Antico: 3945+10cal BP, 
1995+10cal BC). Esso è ubicato a circa 1000 metri dal corso dei Regi Lagni, la canalizzazione 
di epoca vicereale del fiume Clanis, e a 12 km a nord ovest del Vesuvio (Laforgia et alii, 2009 
ivi bibl.prec.); l’area è interessata dalla deposizione di una successione di livelli cineritici 
accumulatisi nelle fasi freatomagmatiche dell’eruzione e dalla connessa successiva fase di 
accumuli prodotti dal diffuso alluvionamento ed impaludamento dell’area. Le indagini 
condotte su un’area di circa 4.500 mq hanno consentito di individuarne i confini a nord e sud, 
mentre non se ne conosce l’estensione ad ovest e ad est a causa dei limiti dello scavo. 
All’interno del villaggio (fig. 1) sono state individuate  strutture planimetricamente e 
funzionalmente differenziate: le capanne a carattere prevalentemente abitativo, a pianta 
rettangolare con lato corto absidato, sono orientate nordovest-sudest. Esse misurano da 5,5 a 
8 m in lunghezza e da 4 a 5 m in larghezza, sono sostenute da pali e divise internamente da 
una parete in 2 ambienti: uno principale a pianta rettangolare dove è collocato il fornetto e/o 
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il focolare/concotto per la cottura e il riscaldamento del cibo e l’altro a pianta semicircolare 
posto nell’abside. Qui sono stati rinvenuti per lo più vasi di forma chiusa e subordinatamente 
di forma aperta questi ultimi originariamente collocati su ripiani ed appesi alle pareti. In un 
caso, grazie all’impronta della parete anteriore in crollo, è stato individuata l’altezza della 
capanna di circa 3,6 m. Adiacenti alle capanne erano strutture ad esse complementari; nel 
settore sudest erano invece collocati i magazzini, edifici a pianta rettangolare con 
orientamento perpendicolare a quello delle strutture abitative. Nell’area nord orientale era un 
magazzino  distrutto da un incendio che ne ha provocato il crollo (str. 6). Esso, orientato 
nordovest-sudest, presenta pianta rettangolare con lato corto absidato e copertura a doppio 
spiovente; all’interno, nel settore meridionale, su entrambi i lati, erano collocati vasi di media 
misura contenenti granaglie e tazze attingitoio verosimilmente poste su scaffali lungo le 
pareti.Le aree esterne del villaggio erano divise in modo irregolare da recinzioni.  
Le modalità di distruzione e seppellimento del sito hanno permesso l’eccezionale 
conservazione degli elementi costruttivi degli edifici, di oggetti in materiale deperibile oltre 
che delle impronte di piante, semi, foglie, frutti, spighe. Lo studio della documentazione 
paleobotanica e paleofaunistica unitamente ai risultati delle analisi micromorfologiche hanno 
consentito l’elaborazione del presente contributo1. 
 
LE RISORSE ANIMALI2 
All’interno del villaggio sono stati rinvenuti reperti ossei per lo più riferibili a resti di 
macellazione e di pasto;infatti gli animali domestici furono portati via durante la fuga ad 
eccezione di un solo esemplare di vitello giovane rimasto ucciso all’interno di una capanna. 
L’esame preliminare ha evidenziato la presenza delle tre specie allevate Bostaurus, Ovis/Capra 
e Susdomesticus con un relativo equilibrio di attestazione e una leggera prevalenza delle prime 
due. L’analisi dell’età di morte, giovane e giovane-adulta per il Sus e il Bos, indica per queste 
specie un allevamento finalizzato allo sfruttamento della carne; poco rappresentati sono gli 
individui adulti funzionali, nel Sus forse alla riproduzione,e nel Bos allo sfruttamento per il 
lavoro nei campi. Tale dato è interessante in quanto testimonia uno sfruttamento dei bovini 
legato per lo più al consumo di carne e solo secondariamente al loro uso come forza lavoro o 
per la produzione di latte 3. Più differenziata è la situazione per gli ovicaprini, sfruttati sia per 
la carne che per la lana e il latte. Tali elementi indicano una discreta organizzazione nello 
sfruttamento delle risorse e una relativa prosperità del villaggio. L’alta percentuale di resti 
appartenenti a denti e all’apparato masticatorio potrebbe indicare che siano frutto della 
prima fase della macellazione quella in cui le parti meno ricche di carne erano eliminate. Dati 

                                                           
1Le analisi micromorfologiche sono state condotte su campioni indisturbati di suoli prelevati diffusamente all’interno 
del villaggio sia sui piani d’uso delle strutture e delle aree esterne sia su manufatti come focolari, concotti, etc a cura 
della dott.ssa T. Matarazzo. Le descrizioni micromorfologiche sono state effettuate seguendo il manuale di Stoops 
(Stoops 2003) 
2 L’analisi preliminare dei reperti ossei è stata effettuata a cura della dott. ssa Viglio e del prof. Genovesi (Università 
degli studi di Napoli). 
3 Il dato potrebbe essere in qualche modo essere falsato dalla breve durata di vita del villaggio distrutto repentinamente 
dall’eruzione. 
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importanti sulle tecniche di macellazione derivano dall’analisi dei resti di un vitello, morto 
all’età di circa 6 mesi, rinvenuto presso la staccionata ai margini meridionali del villaggio. La 
morte è stata presumibilmente determinata per sfondamento del cranio per mezzo di un’arma 
da punta. L’animale poi è stato forse legato mediante la zampa posteriore sinistra e quella 
anteriore destra ad un asse di legno con il capo verso il basso probabilmente a scolare. Questo 
rinvenimento conferma la macellazione di individui giovani per la carne e testimonia tecniche 
piuttosto avanzate di macellazione anche se non è da escludere una suggestiva ipotesi legata 
al sacrificio di un vitello nelle fasi iniziali dell’eruzione. Sono altresì attestati il canisfamiliaris e 
il felisi cui resti sono stati rinvenuti all’interno di una unica struttura (str. 12), mentre tra le 
specie selvatiche c’è l’arvicola terrestris e l’Avesindet. Non è attestata attività venatoria; la 
presenza di lische di pesce, accanto a oggetti in osso interpretabili come ami, è un importante 
indizio dello sfruttamento di risorse ittiche anche presumibilmente fluviali vista la vicinanza 
dell’insediamento al Clanis. 
Il rinvenimento sui depositi cineritici e sui soprastanti livelli alluvionali di impronte umane e 
animali talora organizzate in piste farebbe pensare allo spostamento di greggi o mandrie nelle 
fasi immediatamente successive l’eruzione.  
LE RISORSE VEGETALI 
La documentazione archeobotanica rappresenta, sia per la quantità che per la varietà dei resti, 
un unicum nel panorama italiano e contribuisce a colmare il grande vuoto negli studi di 
settore nel meridione. Le indagini hanno permesso di individuare l’ampio spettro di 
biodiversità della flora e le dinamiche di sfruttamento del territorio da parte dell’uomo; 
inoltre è stato possibile avanzare suggestive riflessioni sulla “stagione” dell’evento eruttivo, 
non altrimenti ipotizzabile. I frutti eduli recuperati, infatti, a causa della loro rapida 
deperibilità sono legati alla raccolta stagionale. A seguito di specifici studi sul paleo-clima 
(Amato et alii2005, ivi bibl. prec.), è noto che durante il Bronzo Antico si verificò una fase 
arida (precedente all’eruzione delle Pomici di Avellino), in cui le temperature invernali e 
primaverili erano più rigide rispetto a quelle attuali, laddove invece quelle estive e autunnali 
molto più calde. La stagione autunnale risultava essere, con molta probabilità, il periodo più 
caldo dell’anno. 
Sono attestate specie erbacee, arboree e arbustive attraverso resti carpologici, fossili ed 
impronte vegetali sia all’interno dell’insediamento che all’esterno di esso caratterizzato dalla 
presenza di un bosco; tra le specie alcune erano certamente coltivate, mentre altre, seppur 
spontanee, erano controllate e protette dall’uomo durante il loro ciclo vegetativo (regime 
semi-selvatico). L’alimentazione era varia e completa, infatti ai macronutrienti forniti dal 
consumo di carne e pesce, si associavano quelli provenienti dalle graminacee e leguminose, 
fonti indispensabili per la crescita e per il mantenimento del metabolismo; essi fornivano, 
principalmente, carboidrati, proteine, grassi polinsaturi e fibre mentre il consumo di frutti 
arricchiva l’apporto di micronutrienti come vitamine e sali minerali. 
Rilevanti sono i dati che emergono dalle analisi dei resti rinvenuti nell’ambito delle strutture 
abitative(in particolare la str. 3) e di un magazzino (str. 6). 
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Nella prima (fig. 2A-D) sono stati determinati su base carpologica i seguentitaxa:farro piccolo 
(Triticummonococcum), farro (Triticumdicoccum), setariaitalica (Panicumitalicum), lenticchia 
(Lens culinaris), il pisello (Pisumsativum), melo/pero(Malus/Perusvarsylvestris), vite (Vitis 
viniferasubspsylvestris), corniolo maschio(Cornus mas), papavero comune (Papaverrhoeas), 
ravanello(Raphanusraphanistrum); su matrice cineritica si attestano invece abbondanti fossili 
vegetali di erba di Poaceae (=Graminaceae) ma non spighe e foglie di ortica (Urtica dioica) 
presenti diffusamente all’interno del recinto della capanna. Nell’area del focolare sono stati 
rinvenuti inoltre frammenti riconducibili ad impasti di farina poco raffinata, agglutinata e con 
piccole cariossidi, e un pericarpo mineralizzato di mandorla (Prunusamygdalus). 
La struttura 6 (fig. 2E-M) si configura come magazzino nel quale si stipavano le derrate 
alimentari vegetali, come cariossidi e spighe di frumenti, e confluivano i frutti eduli 
provenienti dal bosco; lungo il suo perimetro è stato possibile rilevare una maggiore intensità 
della lavorazione delle spighe per liberare le cariossidi dagli involucri glumeali, testimoniata 
ampiamente dalla presenza diffusa di pula (reste, glume, forchette), spighette e tratti di culmi. 
Sono state recuperate cariossidi decorticate difrumenti ”vestiti”pronte per la preparazione di 
farine e minestre; si annoverano il  farro (4573 grammi 84,61%) , il farricello(340 grammi 
6,29%) e l’orzo distico(Hordeum vulgare 412 grammi 7,62%) di cui molte cariossidi sono 
risultate rose da insetti,cariossidi in stato frammentario (definite genericamente 
Triticummonococcum/dicoccum80grammi 1,48%); e tratti di spighe e spighette ancora 
vestiteprovenienti dalla disarticolazione della spiga matura, elementi diagnostici caratteristici 
delle specie ancestrali;le tre specie risultano presenti anche nel nolano (Costantiniet alii 
2002). Inoltre, impresse nella cinerite si sono rinvenute alcune spighe di orzo esastico 
Hordeum vulgare hexasticum (Castiglione eRottoli 2007) e due tratti di spighe carbonizzate. In 
quantità minore, si sono recuperati, semi a grano nudodi setaria italica (Panicumsetaria), 
simili al miglio(Panicummiliaceum) ma più piccolicon faccia ventrale appiattita e quella 
dorsale convessa con un solco che si estende dalla base fino a metà chicco. Sui campioni di 
cinerite analizzati erano presenti sia resti combusti che impronte e fossili vegetali: il loro 
studio ha ampliato le attestazioni della famiglia delle Brassicacee per mezzo di silique 
deiscenti e delle Rosacee mediante endocarpi e impronte di sorbe (Sorbussp); qui alle 
corniole, alle mele e all’uva si affiancano melagrane (Punica Granatum), fichi (Ficus carica), 
ghiande con cupole (Quercussp) ed il papavero da oppio (Papaversomniferum).All’esterno 
delle strutture è stato documentato un  giovane albero di ciliegio/amareno 
(Prunusavium/cerasus) (fig. 3) e tra le specie erbacee (fig. 4A-B) il geranio molle (Geranium 
molle) ed il tarassaco (Taraxacum officinale), fossili di erba e ortica (var.Urticaurens), 
impronte di ghiande prive delle cupole, di mora (Rubussp), di mandorla e di corniola di Cornus 
mas/oliva di Oleaeuropea subspoleaster 1; all’interno del villaggio sono alcune roverelle le cui 
foglie (con presenza di galle) e ghiande sono state recuperate sia sulle coperture straminee 
delle capanne che all’esterno di esse; nonostante sia noto che le ghiande abbiano un 

                                                           
1 Gli indici biometrici sono compatibili con entrambe le specie, sebbene si protenda per il Cornus mas di cui sono 
abbondanti nel bosco i fossili di foglie e impronte in situ. 
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potenziale nutrizionale sia per l’alimentazione umana che per quella animale dovuto alla 
presenza soprattutto di carboidrati e grassi, e, in percentuale inferiore, di proteine e sali 
minerali (benché esse necessitino di trattamenti per abbattere la percentuale dei tannini), i 
reperti rinvenuti sono da mettere in relazione ad accumuli accidentali non finalizzati alla 
conservazione ma eventualmente da riferirsi alla stagionalità. L’area boschiva (fig. 4C-G) era 
composta da un querceto misto,e malgrado le probabili ibridazioni tra le specie, grazie allo 
straordinario stato di conservazione dei fossili ed alla compresenza di foglie, ghiande e cupole, 
è stato possibile attestare le caducifoglie: la rovere (Q.petreaea), la roverella (Q.pubescens) e la 
Dalechamps (Castiglione, Rottoli 2007); in percentuale inferiore era presente il melo selvatico 
e, in piccola rilevanza, il fico. Tra le specie arbustive predominava il corniolo maschio ed il 
rovo (RubusulmifoliusSchott); in percentuale inferiore la sanguinella e subordinatamente la 
vite, il mirtillo rosso (Vacciniumvitis-idaea) ela frangola (Rhamnusfrangula). Nell’area del 
sottobosco erano presenti in percentuale decrescentela felce aquilina 
(Pteridiumaquilinum),l’ortica (U.dioica), il baccaro (Asarumeuropaeum) el’edera (Hederahelix). 
ANALISI MICROMORFOLOGICHE 
Si presentano le analisi micromorfologichedi alcune sezioni sottili di campioni 
particolarmente significativi nell’ambito del presente contributo in quanto forniscono dati 
stringenti per l’interpretazione delle singole strutture e di settori all’interno delle stesse in 
relazione a problematiche legate alla lavorazione, conservazione e consumo di materie prime 
alimentari. In particolare per le strutture abitative si descrivono le sezioni sottili dei piani di 
calpestio della zona absidale della str. 8 e del concotto all’interno della str. 10. 
I sedimenti dei campioni dall’abside della str. 8 (123, 124, 125) sono caratterizzati da una 
microstruttura granulare. Il 5% del materiale organico amorfo è distribuito casualmentee 
sono assenti semi e frammenti ossei. Notevoli impregnazioni diferro e manganese dellab-
fabric suggeriscono che nella parte centrale prossima alla parete (fig. 5A) ci fosse una zona 
soggetta a fasi umide e di esiccamento. Il tipo di microstruttura trovato nell’area absidale è 
molto simile ai campioni di controllo e l’assenza di compattezza indica che queste superfici 
non erano spesso frequentate (Matarazzoet alii 2010, p.188). Il dato sembra indiziare la 
presenza di percolazione di liquidi che potrebbe essere dovuta ad infiltrazioni di acqua dal 
tetto ma anche determinata da perdite del contenuto dei vasi. A tal proposito si sottolineache i 
vasi sono stati trovati vuoti e che i campioni di suolo non contengono resti di cibo (ad esempio 
semi, fitoliti, etc) la cui traccia sarebbe probabilmente rimasta in caso di svuotamento 
repentino degli stessi. 

Il campione di concotto 1 (Str. 10, X8-1)è rossiccio con una microstruttura lamellare che 
suggerisce compattazione, ed è costituito da sedimenti locali setacciati. La presenza di 
concentrazioni di ferro e carbonati indica la presenza di materiale di origine calcarea 
derivante da residui di ceneri di focolare rimossi. I sedimenti sono pertanto compatti, laminati 
con numerose vescicole (fig. 5B).  La presenza di vescicole indica che essi sono stati lavorati 
con acqua mentre quella degli aggregati di argilla circolari e ossidati rivelal’esposizione al 
                                                           
1I concotti hanno generalmente superficie piana, alcuni sono lievemente concavi, il diametro è di ca. 60 cm e variano di 
spessore dal 4 al 7 cm.  
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calore. Si tratta quindi di una superficie intenzionalmente costruita, compattata e preparata 
con l’aggiunta di acqua,successivamente sottoposta ad una fonte di calore a bassa 
temperatura determinata da braci collocate successivamente e non bruciate in situ;la 
funzionalità è forse legata alla cottura di impasti tipo pani non lievitati (pita). Studi etnografici 
rivelano che i beduini del Sinai e dei popoli del sud della Tunisia e l'Algeria cuociono le 
focacce/pita nella sabbia calda seppellendole sotto le braci. La pita/focaccia viene 
successivamente pulita contro un masso, con un coltello o un pezzo di pietra tagliente (Alford 
e Duguid 2008). 
Interessante per l’interpretazione della funzionalità di alcune strutture circolari sono i 
campioni dalla struttura 13 e dallo scarico immediatamente esterno. 
I sedimenti del campione di focolare/bruciato della struttura 13 (8AA) hanno una 
microstruttura lamellare che indica compattazione; nei primi cm superiori del campione sono 
presenti materiali vegetali carbonizzati (radici, foglie, steli: fig. 5C) e tre frammenti di carbone 
ovali (diam. ca 2 mm) mescolati con numerosi fitoliti in matrice micritica. I fitoliti sono 
tubolari e allungati, ma sono difficili da identificare; alcuni possono appartenere alla famiglia 
delle Cypracee (Arlene Rosencom. pers. 2010). Le caratteristiche del campione e la presenza 
di cenere nella parte superiore della sezione sottile ne permette una interpretazione come 
punto di fuoco. La mescolanza caotica dei componenti suggerisce che si tratti di un deposito 
determinato da fasi successive di combustione. Le patine di argilla dei vacuoli ad una 
profondità di circa 5 cm indicano la presenza di infiltrazioni d'acqua. 
Il campione effettuato in corrispondenza dell’accumulo di residui di materiale vegetale 
bruciato a sud della struttura 13(107, fig. 5D) presenta struttura lamellare,è spesso 11,50 
centimetri ed è composto principalmente da materiali vegetali, fitoliti, residui di steli di piante 
e carbone legnoso (Fig.5D). Alcuni dei fitoliti sono resti di pula. La presenza di sedimenti 
lamellari e di materiali misti in maniera caotica suggerisce diverse fasi di deposizione e 
disturbo. I carbonati sono dissolti nella parte superiore e riprecipitati in profondità; questo 
potrebbe indicare l’infiltrazione di acqua probabilmente piovana. 
I dati dei campioni suggeriscono per la struttura 13 una funzionalità legata alla lavorazione 
del grano, con esposizione al fuoco, per facilitarne la sbramatura. 
Il campione del piano di calpestio del magazzino (str. 6 - 145) presenta microstruttura 
granulare. Esso contiene frammenti di rocce vulcaniche e sedimentarie che non sono state 
ritrovate nei campioni di controllo (Matarazzoet alii2010, p.188) come frammenti di trachiti e, 
forse, di pietra arenaria. Entrambi questi tipi di rocce sono state usate per costruire macine e 
pestelli e pertanto sono interpretabili come residui di attività di macinatura di cereali. 
Frammenti di carbone ovali ed angolari (che variano da 2 mm a 1 cm) e abbondanti fitoliti 
tubolari sono presenti caoticamente nel sedimento. 
CONCLUSIONI 
Dall’analisi dei dati presentati emerge uno stile alimentare vario e completo che prevedeva 
l’assunzione bilanciata di macro e micronutrienti: grassi, proteine, carboidrati, vitamine esali 
minerali. L’uso di acqua e altre bevande non è direttamente attestato anche se l’analisi delle 
sezioni sottili effettuate nelle aree absidali permette di ipotizzare che i recipienti lì collocati 
fossero adibiti alla conservazione di liquidi piuttosto che di solidi. 
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Grassi e proteine, indispensabili al mantenimento del metabolismo, erano garantiti dal 
consumo di carne prevalentemente di bovini e suini oltre che di ovicaprini, dal latte e suoi 
derivati, dal pesce, ma anche dalle graminacee e leguminose. Non si rileva l’uso di cacciagione 
a scopo alimentare. 
L’apporto di carboidrati era fornito dal consumo di orzo, grano e farro con i quali si 
preparavano farine e minestre. Interessanti sono i dati che emergono dal processo di 
trasformazione dei cereali che confluivano assieme ai vegetali eduli al magazzino (str. 6) 
comune a più capanne; all’interno del quale sono presenti sia cariossidi decorticate pronte per 
l’uso, conservate all’interno di un grande recipiente ceramico, che spighe intere così stoccate 
per proteggere le cariossidi dagli agenti biologici. 
Le analisi micromorfologiche condotte sui punti di fuoco all’interno di piccoli edifici circolari 
(str. 13) indicano che essi erano usati per la fase di tostatura delle graminacee;mentre la 
trebbiatura e la decorticazione delle cariossidi avvenivano sia nei pressi delle capanne che, 
soprattutto attorno al magazzino come indicano diffusamente pula, reste e spighette. 
La presenza diffusa di minuti frammenti di trachite e forse di pietra arenaria nelle sezioni 
sottili del piano di calpestio del magazzino (str. 6) indica che all’interno venivano 
verosimilmente macinati i cereali. Il rinvenimento inoltre di nuclei di impasto di farine 
agglutinate non raffinate nei pressi del concotto all’interno della struttura 3, accanto all’analisi 
micro morfologiche dei concotti indizia il consumo di pani non lievitati. 
L’apporto di vitamine e sali minerali erano assicurati dal consumo oltre che dei cereali e 
leguminose da quello di vegetali e frutti; l’attestazione delle Brassicacee e delle Rosacee è 
indice dell’uso differenziato delle risorse vegetali ed è ipotizzabile l’utilizzo di bevande 
fermentate a base di cereali/frutti ed erbacee noto fin dal neolitico. L’alimentazione dell’uomo 
dell’età del bronzo antico appare, da questa finestra determinata dall’evento catastrofico, 
articolata e ricca di composti salutari. I dati raccolti fanno ipotizzare un significativo 
sfruttamento del territorio con la creazione di aree dedicate all’allevamento e alla 
coltivazione, la messa a coltura di diverse tipologie di cereali e la diffusione intenzionale di 
alcune delle specie selvatiche; la presenza di alcuni frutti eduli permette invece di ipotizzare 
che l’evento eruttivo sia avvenuto con un clima compatibile con l’attuale stagione autunnale. 
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Fig. 1 - Planimetria del villaggio. 

 
 
Fig. 2 -Str. 3: A. nocciolo di corniola; B. Siliqua indeiscente/articoli ravanello; C. Semi 
lenticchie; D. calco in resina siliconica di ghiande e cupole; Str. 6:E. Tratti di spighe di orzo 
polistico, orzo distico, farro; F. Forchette con glume frumento; G. Spighette di farro; H. 
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Melagrana selvatica; I. Frammenti di sorbe, mele, uva / impronte, silique deiscenti, cariossidi 
di frumento; L. Particolare frutti;M. Mele selvatiche. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 3 - Albero di Prunusavium/cerasus all’interno del villaggio, particolare impronte foglie e 
frutti 
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Fig. 4 -Interno villaggio: A. Geranio volgare;B. Impronte ghiande; Bosco; C. Edera comune; D. 
Baccaro comune; E. Quercia, Mirtillo rosso, frutti; F. Rovo comune; G. Quercia, fico, corniolo; H. 
Real Orto Botanico Napoli: Corniolo, Baccaro Geranio. 
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Fig. 5 – Sezioni sottili A. Campione 124:impregnazioni di ferro e manganese della b-fabric 
(Nicols Paralleli); B. Campione X8-1:microstruttura massiva con sedimenti lamellari e con 
numerose vescicole ed ossidi di Ferro (FeO)(Nicols Paralleli e Incrociati); C. Campione 8AA: 
micrografie di densi accumuli di materiale vegetale fresco, carbonizzato e semicarbonizzato 
con numerosi fitoliti (Cypracee) in matrice micritica (Nicols Paralleli e Incrociati). D. 
Campione 107. Sezione sottile scannerizzata (0-13.5 cm) con sei unitàmicrostratigrafiche; 
unità 1 (a-b), 0-3 cm frammenti di carbone (Nicols Paralleli e Incrociati); unità 2 (c-d), 3-5 cm, 
una radice, materiale carbonizzato e fitoliti abbondanti e distribuiti a lamelle (Nicols 
Paralleli); unità 3 (e-f) 5-8 cm ossa, materiale organico umificato, fitoliti (Cypracee) (Nicols 
Paralleli). 
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