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Riassunto 

Il lavoro presenta i dati ottenuti da analisi palinologiche effettuate nell’area archeologica della 

Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (Enna). Scopo della ricerca è stato quello di 

ricostruire la storia del paesaggio vegetale e culturale dell’insediamento e dell’ambiente 

circostante a partire dall’epoca romana. Nel complesso il paesaggio vegetale emerso dalle analisi 

è fortemente deforestato, di fascia collinare e di zona mediterranea e ampiamente occupato da 

prati e pascoli. La storia pollinica del sito mostra una continuità di tradizioni durante l’arco di 

tempo testimoniato dai campioni. Il più drastico cambiamento avviene con il passaggio all’oggi, 

testimoniato dal campione di muschio: ampi spazi destinati alla coltivazione di olivi e a impianti 

ornamentali che includono alberi esotici. 

 

Parole chiave 

Polline, Piazza Armerina, Sicilia, periodo romano, periodo medievale. 
 

Abstract 

The study presents data obtained from pollen samples taken from the archaeological area of Villa 

del Casale of Piazza Armerina (Enna-Sicily). The aim of the work is to reconstruct the history of 

the natural and cultural plant landscape of the settlement and its surroundings from the Roman 

period onwards. Samples showed a satisfactory pollen concentration, a sufficient state of 

preservation and a remarkable floristic diversity. On the whole pollen shows an open hilly 

Mediterranean landscape, widely covered with meadows and pastures. The pollen history of the 

site shows a continuity of traditions during the time. The strongest change of the landscape 

seems to have occurred in recent times as shown by a moss sample. The landscape is, in fact, 

today affected by cultivation of olive trees and exotic plants. 
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Introduzione 

Il presente lavoro è parte di un programma di ricerca archeobotanica che è stato svolto nell’area 

della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (550 m s.l.m. – 37°21’49’’N 14°20’03’’E) 

(vedi Fig.1), sviluppato grazie alla Convenzione per consulenza specialistica concernente 

indagini archeobotaniche nell’area della Villa Romana per gli aspetti relativi alle analisi  

palinologiche tra la Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale BB. CC. AA. e P.I., l’Alto 

Commissario della Villa Romana, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna e il Laboratorio di 

Palinologia e Paleobotanica del Dip. di Biologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e 

con la collaborazione del Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro e per le Scienze 

Naturali ed Applicate ai BB.CC. della Regione Sicilia. Il programma complessivo delle indagini 

archeobotaniche ha riguardato sia la Villa tardo-imperiale, inserita dall’UNESCO nella lista dei 

beni dichiarati Patrimonio dell’Umanità dal 1997, sia l’insediamento medievale, che è stato 

oggetto di una tesi di dottorato [1]. Si tratta di un villaggio di età arabo-normanna (fasi principali 

X - XIII sec. d.C.), che si è sviluppato sulla Villa e nell’area circostante e che solo a partire dagli 

ultimi anni è stato oggetto di indagini archeologiche approfondite, tuttora in corso [2]. 

 

100 m 

 

Fig. 1 - Foto aerea (modificata da Google Map 2010) dell’area archeologica della Villa del Casale con in arancione evidenziati i 

resti della Villa Romana e in rosso gli scavi dell’abitato medievale. 
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Materiali e metodi 

Dalla Villa Romana sono stati prelevati 52 campioni in diversi saggi (I, II, III, IV, V, VI e VIII) 

(vedi Fig.2 e 4) e dal Sito medievale 43 campioni (25 campp. dalle strutture archeologiche, 17 

campp. lungo una sequenza verticale su una sezione aperta al limite est dello scavo e 1 camp. di 

muschio) (vedi Fig.3 e 5). La cronologia, non essendo per ora state effettuate datazioni 

radiometriche, si basa sostanzialmente sui rapporti stratigrafici e sulle evidenze archeologiche 

finora emerse: per i campioni romani va dal I al IV sec. d.C., mentre l’arco temporale 

rappresentato dagli altri prelievi va dall’età bizantina fino all’età moderna, con l’aggiunta dello 

ammo di sedimento (= 

/g) e sono state calcolate con il metodo delle spore di Lycopodium [16]. 

 
 

 

spettro recente fornito dal muschio. 

Il trattamento dei campioni è avvenuto utilizzando il metodo in uso presso il Laboratorio di 

Palinologia e Paleobotanica dell’Orto Botanico dell’Università di Modena che prevede 

setacciature e impiego di liquido pesante. Tale procedimento di estrazione si è dimostrato 

particolarmente utile ed efficace in varie occasioni, soprattutto nel caso di sedimenti provenienti 

da siti archeologici, notoriamente poco conservativi per il polline [3]. L’analisi è stata effettuata 

al microscopio ottico, prima a 100-250x (analisi esplorativa per valutare il contesto e 

l’abbondanza delle particelle), poi a 1000x per l’analisi definitiva. Per l’identificazione si è 

ricorsi alla collezione di riferimento (Palinoteca), alla miscellanea morfopalinologica e ai 

correnti atlanti e chiavi [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. La terminologia pollinica di base 

utilizzata è in accordo con Berglund - Ralska-Jasiewiczowa [14] e la terminologia botanica segue 

Pignatti [15]. I dati sono stati elaborati con Microsoft Excel e sono stati redatti spettri pollinici su 

base percentuale, calcolati su una somma che include tutti i granuli pollinici osservati. Le spore 

delle Pteridofite e delle Concentricystes sono state calcolate sulla somma pollinica + se stesse. 

Le concentrazioni sono espresse come numero di granuli pollinici per gr

p
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Fig. 2 – Pianta della Villa Romana con indicati i punti di campionamento (modificata da Pensabene 2010). 
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Fig. 3 - Pianta del Sito medievale con indicati i punti di campionamento (modificata da Pensabene 2010). 
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Fig. 4 – Foto di uno scorcio della Villa Romana (foto di M.C. Montecchi). 
 

 
Fig. 5 – Foto del Sito medievale in corso di scavo (foto di M.C. Montecchi). 
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Risultati e discussione 

Questo contributo presenta i risultati di una settantina di campioni, con cronologia dal periodo 

romano all’attuale, ricchi di materiale organico e discute una selezione di taxa utili alla sintesi 

delle informazioni relative al paesaggio vegetale del sito. Nel complesso, le concentrazioni 

polliniche sono variabili (102 – 104), lo stato di conservazione del polline è mediocre-discreto e 

la  diversità floristica è notevole. Dalle analisi è emerso un paesaggio vegetale trasformato 

attraverso i secoli [17]. Di seguito la ricostruzione paleoambientale è proposta in 9 fasi 

cronologiche individuabili nei campioni pollinici.  

1. Età romana (I-IV sec d.C.; 25 campioni). Fin dai campioni più antichi le tracce polliniche sono 

già marcatamente segnate dall’influenza antropica. Questa può essere ravvisata nella bassa 

copertura boschiva (in media 11%), che indica l’esistenza di un’area aperta compatibile con la 

presenza delle strutture abitative, ma è soprattutto evidente negli Indicatori antropici (coltivate e 

sinantropiche = 10%). Il paesaggio è dominato da prati/pascoli (41%). Tra le erbacee, che 

dunque costituiscono la copertura vegetale prevalente del sito, hanno particolare rilievo le 

Cichorioideae, seguite da Gramineae spontanee e Asteroideae, alle quali si abbinano 

Umbelliferae e Chenopodiaceae. Esse genericamente costituiscono elementi prevalenti nei prati 

aridi o, più propriamente nel caso studiato, sono indicatori di ambienti mediamente xerofili 

antropizzati. Ad una certa distanza dal sito, distribuite sulle colline circostanti, latifoglie quali 

querce caducifoglie, noccioli, frassini e in minima parte tigli e olmo, suggeriscono querceti misti 

mesofili. La presenza di polline di Olea europea-olivo (0,6%), di Quercus ilex-leccio, di Myrtus-

mirto e di Phillyrea-ilatro documenta la vegetazione mediterranea. Le aree umide sono 

abbastanza rappresentate (in media 4%). Sono pure testimoniate coltivazioni di cereali che 

dovevano far parte dell’economia del sito in maniera significativa. Esse, infatti, sono segnalate 

sulla base di due parametri: 1) presenza di polline di diversi tipi di cereali (Avena/Triticum-

avena/grano gruppo, nell’ambito del quale sono stati distinti alcuni reperti di Triticum-grano, 

Hordeum-orzo gruppo, Cerealia indiff.) e 2) presenza di reperti attribuibili a infestanti dei campi, 

come ad esempio Centaurea cyanus-fiordaliso, Papaver-papavero e Cannabis-canapa. Tali 

infestanti nel saggio 1 sono state trovate proprio in associazione con reperti di cereali. E’ da 

sottolineare, inoltre, la presenza di due picchi di polline di cereali: 12% nel saggio 1 con orzo, 

grano e le tre infestanti sopra segnalate; 20% nel saggio 8 non associato ad infestanti. In 

quest’ultimo caso il valore è molto alto, in considerazione del fatto che il polline di cereali è 

poco rappresentato nelle piogge polliniche e le alte percentuali in sito archeologico sono da 

attribuire ad accumulo antropico. E’ da notare che il paesaggio nel complesso conserva un 

legame con il modello di produzione antico, quello della tradizione classica romana, legato alla 
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cerealicoltura, alla coltivazione della vite (oltre al polline, sono stati rinvenuti anche circa un 

centinaio di vinaccioli), dell’olivo e all’allevamento ovicaprino [17; 18] (vedi Fig.6). 

   

Età romana  
 

2% 4% 1%

41%

5%

47%

Cereali Igrofile totali

Coltivate/coltivabili legnose Indicatori di prati/pascoli

Indicatori antropici spontanei Alia

11%

89%

Legnose Erbacee

 
 

Fig. 6 – Grafici relativi all’Età romana. Elenco dei taxa e delle famiglie inserite nei grafici: 
Coltivate legnose: Castanea sativa (castagno), Juglans regia (noce), Morus (gelso), Olea europea (olivo), Prunus cf. avium 
(ciliegio cf.), Prunus cf. dulcis (mandorlo cf.), Vitis cf. vinifera (vite cf.). 
Cereali: Avena-Triticum gruppo (avena-grano gruppo), Cerealia indiff. (cereali indiff.), Hordeum gruppo (orzo gruppo), Triticum 
(grano). 
Igrofile totali: Alisma cf. plantago-aquatica (mestolaccia cf. comune), Alnus glutinosa e indiff. (ontano comune e indiff.), 
Butomus umbellatus (giunco fiorito), Carex (carice), Cyperus (zigolo), Cyperaceae indiff. (Ciperacee indiff.), Lemna (lenticchia 
d’acqua), Lippia cf. nodiflora (erba Luigia minore cf.), Myriophyllum (millefoglio d’acqua), Nasturtium officinale (crescione 
d’acqua), Nymphaea alba tipo (ninfea comune tipo), Oenanthe cf. aquatica (finocchio acquatico cf. cicutario), Phragmites 
australis (cannuccia di palude), Populus (pioppo), Potamogeton (brasca), Sagittaria (sagittaria), Salix (salice), Thalictrum cf. 
flavum (pigamo cf. giallo), Typha angustifolia tipo (lisca a foglie strette tipo), Typha latifolia tipo (lisca maggiore tipo). 
Indicatori antropici spontanei: Adonis cf. annua (adonide cf. annua), Anthemis tipo (camomilla tipo), Artemisia indiff. 
(assenzio indiff.), Cannabis sativa (canapa comune), Carduus (cardo), Centaurea cyanus tipo (fiordaliso vero tipo), Cerastium 
glomeratum (peverina dei campi), Chenopodium (farinello), Cirsium (cardo), Convolvolus arvensis (vilucchio comune), Papaver 
rhoeas tipo (papavero comune tipo), Plantago cf. lanceolata (lingua di cane cf.), Plantago cf. major (piantaggine cf.), 
Polygonum aviculare tipo (poligono centinodia tipo), Reseda lutea tipo (reseda), Rumex (romice), Urtica dioica tipo (ortica 
comune tipo). 
Indicatori di pascolo: Alchemilla tipo (ventaglina tipo), Cichorioideae indiff. (Cicorioidee indiff.), Trifolium tipo (trifoglio tipo). 
Alia: tutti i rimanenti taxa non indicati nelle categorie precedenti. 
 

2. Età bizantina (V-VI sec d.C.; 1 campione). La copertura forestale rimane ancora esigua (11%) 

ed è accompagnata da una significativa presenza di Indicatori antropici totali (11%). Anche in 

questa fase il paesaggio è marcato da prati/pascoli (56%), con associazioni di tipo collinare di 

area mediterranea, con lembi di lecceta e boschi di latifoglie decidue, soprattutto querce, con 

olmo, castagno, frassini. Sono presenti campi di cereali (avena/grano gruppo e orzo gruppo, 2%). 

Gli ambienti umidi sono testimoniati da vari alberi e idrofite/elofite (2,7%): ontano, salice, 

tamerice, millefoglio d’acqua e mestolaccia comune (vedi Fig.7). 
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Fig. 7 – Grafici relativi all’Età bizantina. 
 

3. Fase I medievale - periodo tardo arabo/primo normanno (X-XI sec.; 4 campioni). La 

componente legnosa conquista spazi (24%) e diventa più varia. Si tratta di reperti di 

boschi/macchia mediterranea, querceti caducifogli, ma soprattutto di specie coltivate come 

l’olivo, che si espande, mentre la vite cala di importanza. Gli ambienti umidi sono in calo (1,4%). 

I campi di cereali si riducono (0,5%) e sono meno estesi rispetto ai pascoli e ai prati (51%). Nel 

sito sono probabilmente presenti piccoli orti o giardini collegati alle abitazioni, testimoniati non 

solo da reperti pollinici, ma anche dal ritrovamento di frammenti di vasi alfabeguer destinati alla 

coltivazione di piante aromatiche [19]. Per questa fase disponiamo anche di analisi di macroresti 

vegetali carbonizzati [20], che testimoniano la presenza di orzo, grano, vite e alcune Leguminose 

individuati anche fra i reperti pollinici (vedi Fig.8).  
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Fig. 8 – Grafici relativi alla Fase I medievale (periodo tardo arabo/primo normanno). 

 

394



4. Fase II - piena età normanna (XII sec.; 17 campioni). Le condizioni generali del sito paiono 

stabili. L’economia dell’insediamento continua a essere basata sullo sfruttamento di pascoli, che 

in questo periodo si espandono di nuovo a sfavore della copertura boschiva (15%). L’area intorno 

all’abitato è intensamente sfruttata e porta segni evidenti della presenza umana. Gli Indicatori 

antropici spontanei (5%) sono vari e sono rappresentati soprattutto da Anthemis-camomilla tipo, 

Chenopodium-farinello, Convolvulus-vilucchio (vedi Fig.9). 
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Fig. 9 - Grafici relativi alla Fase II medievale (piena età normanna). 

 

5. Fase III medievale (tardo XII-XIII sec.; 2 campioni). Continua lo sfruttamento del territorio 

circostante l’abitato. I campi di cereali sembrano ampliarsi (1,6%) e le colture in generale si 

mantengono su un valore confrontabile con quello del periodo precedente (vedi Fig.10). 
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Fig. 10 – Grafici relativi alla Fase III medievale (tardo XII-XIII sec.). 
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6. Fase tardomedievale (XIII-XV sec.; 3 campioni). Si nota una tendenza di possibile riduzione 

delle attività antropiche suggerita dal leggero aumento della copertura forestale (17%), dal calo 

nella presenza di cereali (0,7%), dalla diminuzione nel complesso delle specie coltivate/coltivabili 

e degli Indicatori antropici in genere (9,6%). Il paesaggio circostante, già degradato in periodi 

precedenti, non è ulteriormente alterato dall’uomo. Le evidenze archeologiche e stratigrafiche 

mostrano che cominciano ad accumularsi nel sito strati alluvionali e post-deposizionali indicanti 

un abbandono o comunque un uso non intenso del territorio circostante (vedi Fig.11). 
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Fig. 11 – Grafici relativi alla Fase tardomedievale (XIII-XV sec.). 

 

7. Fase post-medievale (dal XV sec.; 8 campioni). Per questo periodo non sono disponibili dati 

archeologici certi. La copertura forestale cala (10%). Si estendono i pascoli (54%) e si ampliano 

leggermente i campi di cereali (1,5%). Sono forse ancora presenti lembi di vegetazione boschiva 

naturale, già simile a quelli di oggi (vedi Fig.12). 
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Fig. 12 – Grafici relativi alla Fase post-medievale (dal XV sec.). 
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8. Fase moderna (dal XVI sec.; 7 campioni). Questa fase è stata messa in luce grazie al 

ritrovamento di granuli di Zea mays, la cui presenza è sicuramente successiva alla scoperta 

dell’America. La copertura forestale ha qui il valore minimo registrato (8%), ma qualche traccia 

di bosco rimane, con polline di querce e orniello, che sembrano preludere ai lembi residui di 

bosco attuali. Continua la presenza dei cereali (0,8%) e sono attestate diverse piante coltivate 

(vedi Fig.13). 
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 Fig. 13 – Grafici relativi alla Fase moderna (dal XVI sec.). 

 

9. Attuale – Allo studio archeopalinologico è utile affiancare il controllo della pioggia pollinica 

attuale tramite l’analisi di cuscinetti di muschi o altri substrati analoghi. Studiando i granuli in 

essi intrappolati, infatti, si ottiene l’immagine pollinica del paesaggio vegetale attuale del sito ed 

il suo confronto con i dati del passato aiuta a comprenderli e interpretarli. Si assiste in questo 

caso a un brusco passaggio verso un ambiente decisamente trasformato in tempi recenti. La 

copertura arborea è molto più alta rispetto al passato (53%), ma non per una ripresa del bosco, 

bensì per intenzionali introduzioni di alberi per la coltivazione di olivi e pini ornamentali sulle 

colline circostanti il sito, o ad opera di rimboschimenti che hanno portato all’introduzione di 

specie esotiche come l’eucalipto (vedi Fig.14). 
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 Fig. 14 – Grafici relativi alla Fase attuale. 

 

FASI Legnose Erbacee 
Coltivate/ 
coltivabili 
legnose 

Coltivate/ 
coltivabili 
erbacee 

Cereali
Indicatori 
antropici 
spontanei

Igrofile 
totali 

Indicatori 
prati / 
pascoli 

Ind. prati/ 
pascoli 
incluse 

Graminee

Alia 

ATTUALE 52,5 47,5 27,1 1,7 1,4 6,5 1,9 3,1 23,3 40,0 

MODERNA 7,7 91,9 2,6 2,5 0,8 4,4 2,7 50,4 72,6 12,0 

POST-MEDIEVALE 9,7 90,0 3,2 3,3 1,5 2,3 1,8 54,4 71,5 15,0 

TARDOMEDIEVALE 16,7 82,8 5,5 1,3 0,7 2,8 2,1 45,6 60,9 19,0 

III MEDIEVALE 12,2 87,5 4,0 3,9 1,6 4,0 2,2 48,6 64,7 21,0 

II MEDIEVALE 14,9 84,7 5,3 2,8 0,9 5,2 1,9 49,2 59,0 26,0 

I MEDIEVALE 24,0 75,5 7,6 1,4 0,5 1,5 1,4 50,7 55,2 33,0 

BIZANTINA 10,9 88,7 3,2 3,9 2,1 3,9 2,7 56,4 63,8 22,0 

ROMANA 11,0 89,0 1,4 5,0 2,3 4,9 3,6 41,2 58,8 29,0 

 
Tab. 1 - Tabella riassuntiva dei dati medi percentuali per alcuni gruppi scelti (per i taxa e le famiglie inseriti in ogni gruppo 

vedere l’elenco associato ai grafici relativi all’Età romana) per ognuna delle 9 fasi discusse nel testo.  

 

Conclusioni 

La storia pollinica del sito mostra una continuità di tradizioni durante l’arco di tempo 

testimoniato dai campioni. Il paesaggio, pur avendo subito modifiche, ha mantenuto una 

fisionomia generale costante creata sostanzialmente dall’uomo e sembra che le diverse culture 

che si sono succedute si siano progressivamente integrate, almeno per quanto concerne l’uso e le 

procedure coinvolgenti le piante e il paesaggio vegetale. L’impatto antropico sulla vegetazione 

arborea, già drasticamente evidente nel periodo romano, ha attraversato fasi alterne nelle epoche 
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successive. I prati/pascoli, ora più aridi ora meno, hanno predominato in tutte le fasi. E così 

anche le piante di ambienti umidi sostanzialmente si sono mantenute su valori confrontabili. Nel 

corso dei vari periodi sono state le specie coltivate a differenziarsi in varietà e quantità. Il più 

drastico cambiamento avviene con il passaggio all’oggi: ampi spazi sono destinati alla 

coltivazione di olivi e a impianti ornamentali che includono specie esotiche. 
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