
1. INTRODUZIONE

La Villa dei Papiri, posizionata lun-
go la linea di costa a nord-ovest del 
vicino abitato di Ercolano, venne 
localizzata a circa m. 25 di profon-
dità ed esplorata dalla fine di apri-
le del 1750 fino al 1761, con una 
ripresa delle ricerche per un anno 
dal febbraio 1764 al febbraio 1765, 
mediante il consueto sistema di 
scavo con cunicoli orizzontali, a 
volte su più livelli, collegati a poz-
zi verticali di dimensioni maggiori 
utilizzati per il movimento delle 
maestranze impiegate nei lavori di 
scavo e per il recupero dei reperti 
considerati di particolare interesse 
per le collezioni reali1 (fig. 1).

Grazie ad una accurata planime-

tria realizzata nella sua seconda ver-
sione nel 1764 dall’ingegnere sviz-
zero Karl Weber2 che coadiuvava 
nella direzione degli scavi l’ingegne-
re Roque Joachim de Alcubierre co-
nosciamo non solo l’andamento dei 
cunicoli che attraversavano come 
una fitta ragnatela gran parte della 
Villa ma anche le dimensioni degli 
ambienti, ad eccezione della loro 
volumetria, ed il posizionamento di 
quasi tutte le opere rinvenute.

L’interesse che ha suscitato la 
Villa sin dalla scoperta è stretta-
mente collegato al rinvenimento di 
87 sculture, repliche della seconda 
metà del I secolo a.C. di originali 
greci soprattutto databili al IV e III 
secolo a.C., e di oltre 1.100 rotoli 
di papiro facenti parte di una ricca 

biblioteca greca e latina contenen-
te soprattutto opere di Filodemo di 
Gadara e della scuola epicurea che 
tornarono alla luce in questa prima 
fase delle operazioni di ricerca.

Negli anni successivi gli scavi 
si interruppero per le esalazioni 
venefiche emanate dal sottosuolo, 
per l’eccessivo costo finanziario e 
per l’obiettiva estrema difficoltà di 
allargare le ricerche mediante il si-
stema dei cunicoli.

L’interruzione durò fino al 
19963 quando si tentò una prima 
campagna di scavo a cielo aper-
to, mediante l’asportazione di tutti 
i materiali vulcanici che avevano 
coperto l’area, permettendo, in 
due anni4 di rimettere in luce il 
settore dell’atrio, già largamente 
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“Quanto poi appartiene al maneggio dell’arte, gli Accademici di S. 
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ABSTRACT

The “Villa dei Papiri” in the neighborood of Herculaneum is famous for the discovery of over 1000 Greek papyri 
and 87 marble and bronze sculptures. The new archaeological excavations, between 1996 and 1998, have 
discovered the area of the atrium with mosaics floors of the I sec. B. C. and many fragments (over 5000) of 
the mural paintings of the rooms of this area. For the first time in Vesuvian territory it has been realized a di-
gital archive containing all fragments, allowing to create relationes dealing with the different characteristics 
of decorations, compositions and colours. Besides, several samples of plaster from mural paintings show, for 
the comparison with other samples in the Vesuvian territory, an identity in the realization from local pictorial 
workshops. 




