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Com’è stata scoperta? 
Ercolano, che subì la stessa sorte di Pompei, fu annientata dalla furia del Vesuvio. 

Il secondo giorno dell’eruzione, il 25 agosto del 79 d.C., fu particolarmente 

distruttivo e, oltre alle conseguenze dell’eruzione, fu colpita da un maremoto che 

la ricoprì di fango, lapilli e detriti. Il fango si solidificò fino ad originare un 

materiale estremamente resistente che ha poi paradossalmente finito per 

conservare la città. 



Storia 
Ritrovata casualmente a seguito 

degli scavi per la realizzazione 

di un pozzo nel 1709, le indagini 

archeologiche ad Ercolano 

cominciarono nel 1738 per 

protrarsi fino al 1765. Riprese 

nel 1823, si interruppero 

nuovamente nel 1875, fino ad uno 

scavo sistematico promosso da 

Amedeo Maiuri a partire dal 1927. 

La maggior parte dei reperti 

rinvenuti sono ospitati al 

Museo Archeologico Nazionale di 

Napoli, mentre è del 2008 la 

nascita del Museo virtuale. 



Urbanistica 
Dell’antica Ercolano sono stati 

ritrovati solo 4 dei 20 ettari 

totali su cui originariamente 

si estendeva. Era circondata da 

mura, definite “piccole”, 

spesse più o meno ⅔ metri, 

erano fatte con ciottoli, 

risalenti al II secolo a.C., 

mentre lungo la costa erano in 

opera reticolata.  

Dopo le guerre sociali le mura 

persero la loro importanza 

difensiva  



L'impianto urbano era di tipo ortogonale, con 

incroci ad angolo retto e con i decumani paralleli 

alla costa, a cui si incrociavano  

perpendicolarmente i cardini. 

È stata ritrovata un’unica fognatura, nel cardo 

III, mentre il resto degli scarichi che non si 

trovava in quella via veniva gettato in strada, 

tranne le latrine che erano dotate di pozzo 

assorbente. 



Le domus  
La tipica casa di Ercolano 

si presenta più piccola 

rispetto a quella 

diPompei,tuttavia le ville 

erano spesso decorate in 

modo raffinato e sfarzoso, 

e spesso venivano 

precedute da portici o da 

colonne in laterizio.  

Altra particolarità era 

quella che le case non 

avevano l’impluvium- 



Come era fatta la domus 

La domus all’entrata era dotata 

di un cortile (atrium), entrando 

c’era il salone (tablinium)che 

era il luogo dove si concentrava 

la casa. 



 Poi c’era la sala da pranzo (triclinium), c’erano le stanze 

da letto (cubiculi) e infine c’era un giardino (hortus). Se 

il giardino  veniva circondato da colonne, era detto 

peristilium. 



Villa dei papiri 



La costruzione della villa avvenne 

tra il 60 ed il 50 a.C.Subì lesioni 

durante il terremoto del 62 a.C e 

poi fu sommersa dal fango durante 

l’eruzione del Vesuvio. Tra la 

villa e la superficie erano 

depositati dai 25 ai 30 metri di 

materiale piroclastico  



La prima fase degli scavi 

si concluse nel 1761 e da 

questa vennero fuori 

affreschi, pavimenti, 

statue e un gran numero di 

papiri. Il nome della 

villa deriva proprio dal 

fatto che in essa sono 

stati rinvenuti 

all’incirca 2000 papiri. 

La villa infatti conteneva 

anche una biblioteca. Le 

parti visibili sono 

l’atrio e alcune stanze 

del livello inferiore. 



descrizione 



La villa sorgeva a strapiombo 

sul mare.Ha una lunghezza di 

circa 250 metri e si alza su 

tre livelli.Ha una struttura a 

forma quadrata,a sua volta 

divisa in quattro quadrati. 

Quelli meridionali erano 

adibìti ai servizi, mentre 

quelli settentrionali alla zona 

residenziale  



L’Ingresso, che affacciava 

direttamente sul mare, è 

preceduto da colonne,è 

pavimentato con mosaico 

con tessere bianche e 

nere. Si accede quindi 

all'atrio, che presenta un 

impluvium contornato da 

undici statuette 

utilizzate come fontane e 

sul quale si aprono 

diversi ambienti. 



Il peristilio, lungo cento metri e 

largo trentasette, con affreschi, 

ha un giardino contornato da un 

portico con sessantaquattro colonne 

ed al centro una piscina. 

Al momento dello scavo, furono 

ritrovate numerose statue in marmo 

e bronzo, alcune delle quali 

spostate dalla loro posizione 

originale per via dei lavori di 

restauro. 



Un lungo viale conduce  ad un 

belvedere con pavimento in marmi 

policromi, asportato per essere 

conservato prima alla reggia di 

Portici, poi al Museo Nazionale. La 

villa era dotata anche di un 

impianto idrico, 

a servizio delle numerose vasche, 

fontane e bagni. Tra i vari reperti 

ritrovati, ci sono ami, cumuli di 

grano, lucerne ed una meridiana in 

bronzo, con intarsi in argento. 



Edifici pubblici  



il foro 
La zona del Foro, quasi del tutto 

ancora interrata, non segue il 

tradizionale schema delle piazze 

rettangolari romane. Si tratta di 

un'area interdetta all'accesso dei 

carri, divisa in due da un arco 

rivestito in marmo ed affreschi ed 

ornato con statue. Nella sua parte 

orientale si svolgevano le attività 

civiche, mentre in quella 

occidentale le attività economiche. 



tanto che gli vennero 

dedicate oltre dieci 

statue, nonché uno dei 

maggiori benefattori 

della città, in quanto 

restaurò e costruì 

nuovi edifici pubblici. 

Il suo altare funerario 

è rivolto verso il mare 

e su una base in marmo 

era una statua 

raffigurante Balbo 

vestito da una corazza 

Nei pressi della 

Terme Suburbane si 

apre un'ampia 

piazza dedicata a 

Marco Nonio Balbo 

ed al suo 

monumento 

funerario. Si 

tratta di una 

delle personalità 

più famose di 

Ercolano, 



Terme 
Le Terme Suburbane sono posizionate 

al di fuori della mura cittadine, 

nei pressi di Porta Marina e 

dell'area funeraria dedicata a 

Marco Nonio Balbo. Frequentate 

indistintamente sia da uomini che 

da donne, che condividevano gli 

stessi ambienti, presentano ampie 

finestre lungo i muri perimetrali e 

lucernari. 

 Al loro interno vennero ritrovati 

numerosi graffiti, alcuni anche di 

tipo erotico. Nella sala d'attesa o 

sala per massaggi sono rimasti 

intatti gli stucchi, raffiguranti 

guerrieri nudi. Il calidarium 

conserva il battente della porta in 

legno, il tepidarium è quasi 

interamente occupato dalla piscina 

ed il laconicum è decorato con un 

mosaico pavimentale, raffigurante 

un cratere con tralci di edera. 





LA PALESTRA 
Scavata per due terzi, 

presenta lungo il lato che 

percorre il cardo V una 

serie di botteghe 

sovrastate da piccole 

abitazioni date in 

affitto. L’ingresso era 

ornato con due colonne, in 

parte crollate, ed una 

volta affrescata a cielo 

stellato, di cui sono 

rimasti pochi frammenti.   



Internamente presenta un 

triportico in ordine 

corinzio ed al centro una 

vasta area alberata con una 

piscina, decorata con una 

fontana in bronzo a forma di 

Idra ed accanto una vasca 

rettangolare utilizzata come 

vivaio, caratterizzata da 

alcune anfore incassate 

nella parete per la 

deposizione delle uova 



Il teatro 
Si tratta del primo edificio 

della città ad essere 

rinvenuto, nonché il primo 

di tutti gli scavi 

archeologici vesuviani. 

Situato in una zona 

decentrata rispetto al parco 

archeologico, è ancora 

interrato e visitabile 

solamente attraversando una 

serie di cunicoli. Presenta 

il tipico impianto romano, 

con una capienza di oltre 

2500 persone. 



Fine :) 


