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[in breve]

A pochi luoghi al mondo è concesso dalla storia di poter 
rivivere dopo tremende sciagure: Ercolano è uno di questi. 
Visitare Ercolano non vuol dire solo ritornare indietro nel 
tempo, sino a quel fatidico giorno del 79 d.C. che ne segnò 
la prima distruzione restata memorabile, ma anche strin-
gere un patto con queste terre all’ombra del Vesuvio. Sin 
d’ora, caro lettore, ti invito dopo la visita del Parco a non 
perdere il MAV, le Ville Vesuviane (Villa Campolieto è vici-
nissima), la splendida Reggia e il Museo Nazionale Ferro-
viario di Pietrarsa a Portici, il vivace mercato di Pugliano e 
certo il Parco Nazionale del Vesuvio. Sono questi tutti gli 
attori che renderanno indimenticabile la tua esperienza 
di Ercolano. Scoprirai come ad ogni distruzione, sia essa 
dovuta alla natura o all’uomo, questi luoghi sono risorti e 
hanno esercitato una forza magnetica per azioni positive 
e innovative. Davvero sembrano posti sotto la protezione 
di Ercole: forza umana e animo divino. 
Durante la visita scoprirai l’unica città del mondo roma-
no che conservi praticamente intatto il suo antico fronte 
a mare, i piani elevati delle case sino al secondo, il legno 
come materiale da costruzione e di arredo. Ercolano è la 
sola città romana che continua a parlarci attraverso l’inte-
ra serie dei ‘social media’ e degli altri mezzi di comunica-
zione dell’antichità: immagini dipinte, statue, rilievi, iscrizioni, 



gra�ti, archivi privati su tavolette di legno, una straordinaria 
e unica biblioteca ritrovata nel corso degli scavi del 1700 
nella famosa Villa dei Papiri (oggi conservati alla Biblioteca 
Nazionale di Napoli).
Questo insieme eccezionale è dal 1997 Patrimonio dell’U-
manità insieme a Pompei e Oplontis (Torre Annunziata): si 
tratta di un insieme unico e interconnesso. 
Il Parco Archeologico di Ercolano, nato nel 2016, è impegna-
to ogni singolo giorno nella ricerca, conservazione e valo-
rizzazione. Ercolano è un luogo ospitale per collaborazioni 
scienti�che con istituzioni italiane e internazionali. Il Parco 
è all’avanguardia nel partenariato pubblico privato qui de-
clinato con lungimiranza volta a ra�orzare la capacità di 
gestione grazie alla visione genuinamente �lantropica di 
David W. Packard, presidente del Packard Humanities In-
stitute. L’Herculaneum Conservation Project a�anca l’isti-
tuzione pubblica nell’elaborazione di strategie condivise. 
Insieme guardiamo fuori dal recinto del sito archeologico 
per fare in modo che i valori culturali di Ercolano antica e 
moderna si di�ondano dovunque e ritornino arricchiti dal 
contributo esterno, catalizzino energie e azioni positive 
per il benessere della comunità e l’arricchimento culturale 
di tutti coloro, residenti e visitatori, che sono al centro di 
ogni nostro progetto e iniziativa.



herculaneum
Benvenuti nell’antica Herculaneum, nata alle pen-
dici del Vesuvio, in una posizione incantevole e 
strategica al centro del Golfo di Napoli. Gli stori-
ci del III secolo a.C. consideravano la fondazione 
della città così antica da risalire all’eroe Ercole, di 
passaggio in queste terre di ritorno in Grecia dopo 
avere scon�tto il gigante Caco. 
È qui che nel 1738, sotto l’egida della dinastia dei 
Borbone, casa regnante di Napoli e Sicilia, iniziano 
le prime campagne di scavo sistematico mai rea-
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lizzate in Europa e si inaugura la lunga avventura dell’archeologia occi-
dentale moderna. Gli scavi, condotti lungo gallerie sotterranee secondo 
standard oggi inadeguati ai �ni scienti�ci, portano alla luce una realtà 
sconosciuta e inattesa, rivoluzionando le conoscenze sul mondo romano 
antico, �no a quel momento noto per lo più attraverso fonti letterarie o da 
rinvenimenti archeologici casuali. 
Un numero smisurato di suppellettili, utensili, statue di marmo e di 
bronzo, splendidi a�reschi suscita un enorme interesse nell’opinione 
pubblica del tempo, che per la prima volta vede testimonianze dirette 
della vita quotidiana di una antica cittadina romana e della sua distru-
zione nella catastrofe naturale dell’eruzione del 79 d.C. 
Nella Villa dei Papiri, sontuosa dimora extraurbana che deve il nome a 
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un ritrovamento straordinario, viene recuperata la prima (e 
�no a ora unica), biblioteca privata di tutto il mondo antico, 
costituita da almeno 1800 volumi di papiro: trattati di �lo-
so�a, geometria, poesia e altri scritti in greco e in latino. I 
rotoli carbonizzati vengono aperti e letti, ideando soluzioni 
particolari, a partire dal 1756.
Dagli scavi si recuperano quantità eccezionali di materiali 
organici carbonizzati, ma in ottimo stato di conservazione 
e identi�cabili: generi alimentari, prodotti agricoli, frutta, 
sto�e, corde, mobili, attrezzature di legno. Il legno è il ma-
teriale che fa da �lo conduttore nella visita della cittadina: 
porte, �nestre, architravi, scale, pensiline, soppalchi, tra-
mezzi sono una rarità assoluta che contraddistinguono il 
Parco archeologico. 
Negli edi�ci caratterizzati da un ambiente molto umido, o 
vicini al mare, come nell’area dell’antica spiaggia, il legno ha 
mantenuto la propria natura organica e tracce ampie delle 
decorazioni colorate. 
Gli scavi e�ettuati nel corso del 1900 hanno evidenziato l'in-
tero fronte a mare della città, recuperato alcuni edi�ci �no al 
terzo piano e ricostruito tetti delle case, circostanze uniche, 
senza confronti con altri siti archeologici. 
Ma la visita di Ercolano resta indimenticabile in particolare 
per l’impatto visivo complessivo del sito, dovuto al proget-
to straordinario di scavo, restauro e musealizzazione a cielo 
aperto ideato e condotto dall'archeologo Amedeo Maiuri.
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