
Gli scavi di Ercolano  





Descrizione generale  

Gli scavi archeologici di Ercolano hanno 

restituito i resti dell'antica città di 

Ercolano, seppellita sotto una coltre di 

ceneri, lapilli e fango durante 

l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. 

insieme a Pompei, Stabiae ed Oplonti. La 

maggior parte dei reperti rinvenuti sono 

ospitati al Museo Archeologico Nazionale 

di Napoli, mentre è del 2008 la nascita 

del Museo Archeologico virtuale, che 

mostra la città prima dell'eruzione del 

Vesuvio. 



La storia di 
Ercolano  

      Quando É STATA     

SCOPERTA ??? 



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. 
Primo 

edificio 

ritrovato  

 



Le case 
La tipica casa di Ercolano si presenta più piccola rispetto a 

quella di Pompei. Le abitazioni erano spesso decorate in modo 

raffinato e sfarzoso, erano precedute da portici con colonne in 

laterizio, costruite a seguito del dannoso terremoto del 62 

come misure antisismiche in modo da rinforzare le facciate e 

sostenere i balconi.  

.                           Le domus avevano caratteristiche 

                             simili tra loro 



Le domus 
Sviluppatasi durante il periodo di 

splendore dell’antica Roma, la 

Domus è una delle tipologie di 

abitazione romana, di cui ancora 

oggi possiamo ammirare meravigliosi 

resti. Destinate alle ricche 

famiglie patrizie, le Domus erano 

singole case private, in genere di 

un piano e si contrapponevano alle 

Insulae, le fatiscenti e poco 

confortevoli palazzine riservate 

alle classi povere della società e 

destinate alla coabitazione di un 

cospicuo numero di famiglie plebee. 

La tipica casa patrizia era 

composta da : 

-un atrium -> il cortile 

-i cubicoli->le varie stanze 

-il tablinum-> luogo 

rappresentante della casa  

-l’hortus-> il giardino 

-il triclinium->sala pranzo 





L’atrio-atrium 

Era la stanza centrale subito dopo l'ingresso, da cui si 

poteva accedere agli altri ambienti che vi si affacciavano 

L'atrium è lo spazio centrale intorno al quale sono 

disposti gli ambienti della domus. 

Esso era il fulcro della vita domestica, ricordo dell'unico 

ambiente delle prime abitazioni umane. Raccolto intorno 

al focolare centrale, vi si conservava la riserva d'acqua e 

vi si consumavano i pasti. Il suo stesso nome pare 

derivasse dalla parola latina ater (nero) a causa della 

fuliggine che ne anneriva le pareti. 

Infatti  l'atrium testudinatum, che si trova nelle case più 

arcaiche, aveva solo una stretta apertura che serviva 

insieme da camino e da lucernario. 



I cubicoli  
 

I cubiculi 

erano piccoli ambienti 

adibiti a camere da letto. 

 

Solitamente privi di 

finestre, erano riccamente 

decorati con affreschi e 

mosaici sul pavimento che a 

volte presentavano una 

riquadratura laddove era 

posizionato il letto. 



TABLINUM  

Il Tablinum era una grande sala, 

aperta sull'atrium nella parete 

di fronte alla porta d'ingresso. 

Non era chiusa da una porta, ma 

separata dall'atrium con una 

tenda o con una parete mobile in 

legno. 

 

Il Tablinum era il luogo in cui 

il padrone di casa teneva i suoi 

rapporti con l'esterno: trattava 

i suoi affari e riceveva i 

clientes. 

 



 

La cena era il pasto principale 

nella società romana e ad essa era 

riservata una stanza speciale: il 

triclinium. 

 

Sul letto di sinistra, detto imus, 

prendevano posto il padrone di 

casa, la moglie e uno dei figli. 

Il letto in fondo, detto medius, 

era riservato agli ospiti di 

riguardo. L'altro letto, definito 

summus, era riservato agli altri 

convitati. 

Triclinium 



Nei pressi 
della Terme 
Suburbane si 
apre un'ampia 

piazza 
dedicata a 
Marco Nonio 
Balbo ed è il 
suo monumento 
funerario: si 
tratta di una 

delle 
personalità 
più famose di 
Ercolano, 

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 



La villa dei papiri 

La Villa dei Papiri, conosciuta anche con il nome di 

Villa dei Pisoni, è una villa di epoca romana, sepolta 

durante l'eruzione del Vesuvio del 79 e ritrovata a 

seguito degli scavi archeologici dell'antica Ercolano. È  

osì chiamata poiché al suo interno conservava una 

biblioteca con oltre milleottocento papiri. 

La Villa dei Papiri sorgeva a strapiombo sul mare, su 

quella che era la linea di costa prima dell'eruzione e 

seppellita sotto una coltre di detriti vulcanici di circa 

trenta metri, ha una lunghezza di oltre duecentocinquanta 

metri, si alza su tre livelli ed ha una struttura a forma 

di quadrato, a sua volta divisa in quattro quadrati 





Pensavate fossimo 
ragazzi seri? 










