
Nuovi DISEGNI ERCOLANESI E POMPEJANI DI ALCUBIERRE, BARDET, WEBER E LA VEGA 

Seguendo la traccia dell'acquisto da parte delta 

Real Biblioteca Borboriica, di un certo numero di mi-

scellariee manoscritte esistenti nella biblioteca dell'Ac-

cademico Ercolanese Andrea de Jorio 1 , dalle quali fu 

estratta uria pianta del teatro di Weber ora neIl'Offici-

na dei Papiri Ercolanesi delta Biblioteca Nazionale di 

Napoli, ho compiuto nuove e accurate ricerche nella 

sezione manoscritti della stessa Biblioteca per indivi-

duare la miscellanea dalla quale nella seconda metà

dell'Ottocerito la stessa pianta fu estratta, con la segre-

ta speranza di recuperare qualche ulteriore grafico re-

lativo agli scavi borbonici vesuviani. Ma quale la mia 

sorpresa, superiore ad ogni aspettativa, quando, i ndi-

viduate tali miscellanee, ho sfogliato quella segnata X 

AA 23 (segnata sul dorso, con vecchia numerazione, 

121), rilegata in pelle, dove ho ritrovato, tra le altre 

cose, a p. 86, l'origina!e delta prima pianta del teatro 

di Ercolano, a penna e acquerello (fig. 6), iniziata già 

wrica,aN	 '"	 '61a,.	 1	 ,	 77j'—	 Fig. 6a b c. Pianta acquerellata del teatro di 
f	 N	 /	 / /1	 ,	 / d if Ja	 /s qu	 oh ai cui uN	 '	 Ercolano di mano di Alcubzei i e la prima 

d	
'"°"	 9N	 reali7mta degli scam vesuviani, miziata 

L nel 1738 e terminata nel 1747, eparticola 
ri c/ella clidcacalia manoscrilta In tratteg 
gío sono indicati i cunicoli praticati nel 

'r	 )	 /	 \ N	 1710-11 dal prmce dElboeuf (Biblioteca 
Nazionale di Napoli Manosc ill, X4A 23, 

? .	

N	 PC foglzo a. 8 cm 60x37 

Ix

ft 	 I	 . 

-,	 _	 U7 i 
I	 ' 	

, 	

/, 

 I'j 
,jx c._-'.	 '	 U	 - 5 o' 

hi 11-11 wlpww:^09,	 infra, nt. 74. Due volumi della biblioteca Cuomo 

(segnatura 1. 5. 43 e 1. 5. 38) recano la seguente 

D. Domenico de jorio regalatemi dal suo nipote


