
I - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI - RITROVA MENTI FOSSILI 

Ostrea edulis Linnaeus: valva sinistra, vista dall'esterno (I), valva destra, vist'l dall'interno (2), valva destra, vista dall'esterno (3); Cerastoderma 
edule glaucum: valva sinsitra, vista dall'interno (4), valva destra, vista dall 'esterno (5); Tellina pulchella Lamarck: valva destra, vista dall'esterno 
(6 a) e dall'interno (6 b) i Gallus gallus Linnaeus: tarso-metatarso giovanile (7); Anas platyrhynchos Linnaeus : omero, porz ione prossimale (8) ; 
Cignus olor Gmelis: femore, diafisi in norma posteriore (9 a) e anteriore (9 b) ; Bos taurus Linnaeus : frammenti di costola (IO, II), prima falange 
in norma posteriore (12) i Cervus elaphus Linnaeus: secondo molare inferiore di latte (13); Sus scrofa domesticus Linnaeus : terza falange (14) i 

Ovis vel Capra : ramo mandibolare giovanile sinistro (15) . 
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LUCIA CALO! - PIERO CASSOLI - MARIA RITA PALOMBO 

RITROVAMENTO DI RESTI OSSEI 

D urante gli scavi effettuati nel refettorio d'estate 
del convento dei Frari a Venezia, nel riempimento 

sovrastante la volta e al di sotto del pavimento, sono 
stati rinvenuti alcuni resti ossei e valve di lamellibranchi 
(fig. I) . Nonostante l'estrema frammentarietà dei reperti 
è stato possibile riconoscere le seguenti forme : 

Mollusca 

Aves 

Ostrea edulis Linnaeus 
Cerastoderma edule glaucum 
Tellina pulchella Lamarck 

Gallus gallus Linnaeus (nella sua forma domestica) 
Anas platyrhynchos Linnaeus 
Cignus olor Gmelin 

Mammalia 

Sus scrofa domesticus Linnaeus 
Cervus elaphus Linnaeus 
Bos taurus Linnaeus 
Ovis vel Capra 

I resti dei molluschi sono costitUltl in prevalenza da 
valve (diciassette) di Cerastoderma edule, che presentano 
nella maggior parte lo stesso grado di accrescimento, 
corrispondente alle dimensioni medie di questa specie, 
che è commestibile e molto comune in tutto il Mediter
raneo su fondi sabbiosi. Sono presenti, inoltre, 9 valve di 
Ostrea edulis, mollusco molto apprezzato e ricercato e, 
come noto, tipico di coste rocciose, il che esclude la diretta 
provenienza dalla laguna veneta . La tellina, anch' essa 
legata ad un substrato sabbioso, è rappresentata da una 
unica valva. 

Tra i pochi resti di vertebrati, l'avifauna è la meglio 
rappresentata. Le porzioni ossee rinvenute, infatti, sono 
in buono stato di conservazione e abbastanza significative 
a livello tassonomico. Il gallo domestico è presente con 
un coracoide, una ulna ed un tarso-metatarso riferibili 
ad un solo individuo molto giovane, mentre sono attri 
buibili ad almeno due individui adulti un radio incompleto, 
un frammento prossimale di diafisi di tibia e due fram 
menti di ileo. Il germano reale (Anas platyrhynchos) è 
rappresentato da un omero privo della porzione distale, 
riferibile ad un individuo adulto, ed il cigno (Cignus 
olor) da una diafisi di femore, per la quale il riferimento 
ad un individuo giovanile è soltanto ipotizzabile. 

I resti di mammiferi sono per la maggior parte estrema
mente frammentari e costituiti da porzioni scheletriche 
poco significative a livello tassonomico. Il cervo nobile 
è presente solo con un secondo molare di latte della 
mandibola. Il bue domestico (Bos taurus) è rappresentato 
da due frammenti distali di omero, di cui uno giovanile, 
da una prima falange affetta da periostosi e da nove 
porzioni di costole, di cui tre prive dell' epifisi prossimale 

e di gran parte della distale, sei corrispondenti alla parte 
centrale dell' osso. Sei frammenti presentano all' estremità 
tagli netti prodotti da un utensile metallico. Le incisioni 
dovute all'uso di tale utensile sono chiaramente ricono
scibili anche sulla superficie laterale. 

È interessante osservare come un frammento di costola 
presenti un evidente callo osseo, che documenta come 
l'individuo a cui esso apparteneva avesse subìto in vita 
una frattura in seguito riossificata. È ancora ascrivibile 
al bue domestico il processo trasverso di una vertebra 
lombare, nel quale non sono presenti segni evidenti di 
macellazione. La natura dei resti e la loro frammentarietà 
consentono solo di ipotizzare l'appartenenza ad individui 
relativamente giovani. 

L'ovicaprino (Ovis vel Capra) è rappresentato da due 
porzioni mandi boiari recanti la dentatura di latte, da 
una porzione prossima le giovanile di tibia e da un piccolo 
frammento di costola. È pertanto impossibile stabilire, 
in mancanza di altre porzioni scheletriche più significative, 
se si trattava della capra o della pecora domestiche. 

La presenza del maiale (Sus scrofa domesticus) è do
cumentata da un condilo occipitale, da un frammento 
di fibula, per il quale è impossibile fare precisazioni 
sull' età dell'individuo di appartenenza, da una porzione 
prossimale di femore e da una di tibia, entrambi appar
tenenti ad individui giovanili, infine da una terza falange, 
molto probabilmente riferibile anch'essa ad un giovane. 

I resti esaminati costituiscono evidenti avanzi di 
pasto, anche se in nessuno di essi sono state riconosciute 
tracce di combustione o di contatto diretto col fuoco. 
Come si è visto, prevalgono le forme domestiche, a cui 
è riferibile tutta la mammalofauna, con eccezione del 
cervo nobile; le specie selvatiche sono state riconosciute 
essenzialmente nell'avifauna. Bisogna, tuttavia, tener 
presente che le due forme selvatiche, il germano reale ed 
il cigno, sono state allevate sin da epoca molto antica, 
dato che il loro allevamento è relativamente agevole, 
soprattutto nel caso del germano. Per questa specie è 
infatti sufficiente anche la presenza di piccole pozze d 'ac
qua, mentre per il cigno necessitano vasche o specchi 
d'acqua di dimensioni più rilevanti. 

Tra i resti è presente anche un frammento ligneo 
con chiare tracce di lavorazione, riferibile ad un utensile 
a forma di cucchiaio. 

ApPENDICE 

Il cigno nell' alimentaz ione dei secoli XV-XVI. Esempi di sue 
raffigurazioni 

Sembra utile fornire una notizia dell'utilizzazione del cigno 
nell'alimentazione umana (secoli XV-XVI) tratta da un 
piccolo registro oblungo di spese varie conservato presso 
l'Archivio di Stato di Venezia. A c. 38 : " 27 februarii [1461] 
..• Et pro cigno maçro ducati o, soldi IO", dove maçro 
( pronuncia : mazro) è da intendersi equivalente a mazoro 
ossia maschio, dunque: "cigno maschio". (Miscellanea 

Il 

6r 
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Atti diversi manoscritti, b. 134, n. 5 bis ; riprodotto in: BAR
TOLOMEO CECCHETTI, Il vitto dei veneziani nel sec. XVI, in 
Archivio veneto, XV (1885), t. XXX, p . 56, che legge 
però: "cigno magro" . Per alcuni esempi di raffigurazioni, 
cfr.: LEONARDO BELLINI, Promissione di Nicolò Marcello 
(1473). Museo Correr, Ms. cl. III, 322, f. 1 a (margine 
laterale ds. in alto); BENEDETTO BORDON, Evangeliarium 
(1523-25). Dublino, Chester Beatty Library, Ms. 107, 
ff. 26 a, 24 a. Entrambe riprodotte in: GIORDANA MARIANI 

CANOVA, La mIniatura veneta del Rinascimento 1450- 1500, 
Alfieri, Venezia Ig6g, ilI. n. 18, pp. IIg e 120. Ancora: una 
tavola riprodotta da un codice miniato del Milione della 
Biblioteca di Oxford (principio del secolo XV) in: POMPEO 
MOLMENTI, La Storia di Venezia nella vita privata ..• , Bergamo 
Ig05, p. I, ill. a p. 42. La miniatura, assai nota, rappresenta 
una Venezia fantastica, con i cigni davanti a San Marco. 

M. F. TIEPOLO 
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