
STORIA DELLE COLLEZIONI DEl REPERTI VEGETALI 

La storia degli scavi archeologici dell'area vesuviaria 

ebbe iriizio quando casualmente it Principe d'Elboeuf 

scoprI i resti del teatro dell'antica Ercolano (1710-

1711), nello scavare un pozzo artesiano in una sua pro-

prietà in riva at mare. L'espoliazione del teatro proseguI 

fino al 1716 quando ii Governo Austriaco (insediatosi 

dopo la sconfitta degli Spagnoli) proibI at d'Elboeuf la 

proseduzione degli scavi stessi. Net 1738 it nuovo Re, 

Carlo di Borbone, in seguito ad una visita a Portici, ri-

mase affascinato dalla bellezza del luogo e ordind subi-

to la costruzione di una villa reale. L'ingegnere Roque 

Joaquin de Alcubierre fu incaricato del rilievi del sito ove 

doveva sorgere la villa reale e segnala at ministro Ber-

nardo Tanucci che, durante i lavori, aveva notato i resti 

dell'antica Ercolano; questi resti persuasero ii Re a dare 

inizio anche agli scavi archeologici, che furono intra-

presi nell'ottobre dello stesso anno. 

Mentre I lavori per la costruzione delta villa reale 

procedevano (net luogo dove erano i palazzi Palena e 

Santobono) 1 gli scavi archeologici cominciavario a dare 

alla luce preziosi reperti. Anche 11 vicino Palazzo Cara-

manico, allora proprietà del principe di Caramanico 

Don Giacomo d'Aquino, venne acquistato dal Re net 

1746 ed inserito nelle nuove costruzioni delta reale villa 

per diventare pid tardi sede del Museo Ercolanese. 

I ritrovamenti ormal numerosi cominciarono ad 

essere collocati nelle stanze del vecchio Palazzo Cara-

manico, che ben presto divenne una delle raccolte pid 

famose at mondo e meta di tutti gil eruditi che giun-

gevano a Napoli. I continui apporti di reperti non 

consentivano di dare uria sistemazione definitiva at 

palazzo-museo ma nonostante tall difficoltà, net 1758 si 

inaugurd it Museo Ercolanese con 5 stanze sistemate al 

primo piano. Esso fu ben presto ampliato e net 1763 le 

stanze divennero 122, in seguito 14 come risulta da una 

pianta datata 1770, disegnata ed incisa da Francesco Pi-

ranesi 3 , per diventare in Seguito 18 stanze allestite, cosI 

come descritto nel Dizionario geograficoistorico-fisico 

del Regno di Napoli di Francesco Sacco 4 . Tra I preziosi

reperti non mancavano quelli ritenuti pih duriosi quail i 

vegetali carbonizzati. Gli oggetti rinvenuti venivano tra-

sportati direttamente dagli scavi at Palazzo Caramanico 

o in uno dei depositi e it primo documento che attesta it 

trasferimento di reperti a Palazzo Caramanico è del 24 

dicembre 1740. 

L'allestimento delle sale del Palazzo Caramanico 

(phi tardi Museo Ercolanese) e la disposizione dei reper-

ti è stata recentemente ricostruita da Agnes Allroggen-

Bedel dopo 1111 ' attenta analisi delle vane descrizioni fatte 

da alcuni illustri visitatori del Museo 6 . Questi ultimi ne 

pubb!icarono le vane descrizioni e a seconda del lono in-

teressi esse riflettono sempre un'impressione personate, 

invece di indicane la predisa disposizione del singoli re-

perti all'interno delle stanze. Agnes Allroggen-Bedel, 

considerando unitamente queste descnizioni sulla base 

delta pianta del Museo del Piraniesi, ha così ricostruito 

unia guida del museo dalla quale risulta che i reperti ye-

getali erano collocati nella stanza 10 del palazzo. 

La stanza 10, che nessun visitatore tralascih di elen-

care nelle proprie descrizioni, era 11 gabinetto dei tesori 

pfu preziosi del Museo. Vi erano infatti 4 armadi che do-

stodivano ghi oggetti: un piccolo armadio era a destra 

del!'ingresso delta stanza e conteneva gioielli e pietre 

preziose; nell'armadio accanto vi erano altre suppelletti-

h d'oro; l'armadio grande a sinistra dell'ingresso custo-

diva i vegeta!i carbonizzati che per la loro singolarita 

rappresentavano forse 11 tesoro pifi grande del Museo e 

tra essi vi era it famoso pane con bollo, custodito in un 

vaso di cnistallo7. 
Mentre le collezioni si arnpliavano, si pensd ad un 

trasfenimento del Museo 5 e nel 1788 l'architetto Ferdi-

nando Fuga ebbe l'incarico di sistemare II Palazzo degli 

Studi Vecchi a Napoli per accogliere I reali musei ed 

accademie9. 

Net 1799 in seguito alla rivoluzione partenopea e al-

l'incalzare dell'esercito francese, Ferdinando IV con la 

famiglia reale dovette fuggire a Palermo portando con 

Se I tesoni pRi pregevoli e dal solo Museo Ercolanese par-

1 Nell'attuale Comune di Portici. 
2 Jj WINCKELMANN, Brief Berlin 1952-1957, 

vol. I, P. 362; M. FouGERoux Dr BONDAROY, Recher-
che sur Icc mines d'Herculanum, Paris 1770, 
pp. 87-128; Jj. BJORNsTAIII,, Briefe auf semen 
auslc'indischen Re/sen an den konfglichen Bi-
bliothekar C. C. CjbrweIl in Siockhoim, Leipz-

Rostok 1780, vol. 2, p. 297. 
3 Pianta del Museo Ercolanese net Palazzo 

Caramanico di Franceso Piranesi, in A. ALLROG-

GEN-BEDI1L, ii Museo Ercolanese di Pomlici, in 

La Villa dei Pcspir6 20 supplemento a Cronache 

Ercolanesi, 13, 1983, fig. 7 ap. 102. 
B Sicco, Dizionario geogmafico-istorico-

fisico del Regno cii Napoli..., Napoli 1795-96, 
Torno III, PP. 129-34. 

AdSN, Casa Reale Antica, 10 Inventario 

1540/84. 
6 A. ALLROGGEN-BEDI1I,, It Museo Ercolanese 

di Portici, in La Villa dci Pap/n, 2° supplemen-

to a Cronache Ercolanesi, 13, 1983. 
7 Memomie sui documenli di antichild e di 

belle ar/i, Napoli 1812, p. 229: ... in uno scaffa-
Ic con inolta curiosità si osservavano suolg 
fmammenti di mete bmuciata, pezzi di tela, semi 
che servivan di cubo agli uccelli farro gmano, 
cammube, vasi con alquanto di olio, vino con- 
densato, efinalmente moltipani anneriti con 
qualtro intagli al di sopra. 

ATotizie del bello, deilantico, e del curioso 
che contengono Le Reali Ville di Pomtic4 Resi-
na, lo scavamento di Pompejano, che semvono 
di continuazione all'opema del Canonico Chm-
lo ('elano. Napoli 1 792 , p. 83: ... 6 da vedersi it 
tanto rinomato pane ridotlo in canbone, che 
per la sun singolaritd conservccsi in un vaso 
di cnistallo: ha nove pollici di diametro, e 
qualtro di grossezza, e sopra vi Si leggono 
queste parole: Segilo. Egmanii. B Ciceme. 

F. STRAZZULLO, Le leltere di Luigi Vanviteili 
della Bublioteca Palatine di 6/ncr/a. Vol. III, 
1977, p. 505. 

9 AdSN, Casa Reale Aritica, 10 Inventario 

718/75.
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10 AdSN, Archivio Borbone 1, c. 304: Inventa-
rio di tutto cia, ch'esiste in Palermo Dei Reali 
Musei, Ercolanese, Capodimonte, Studi \°ecchi, ed 
altro di Napoli, cassa n° 39 (cft appendice n. 5). 

11 AdSN, Archivio Borbone 1, c. 304, fol. 42v-
47r; cfr. anche A. FIL600IERI DI CANDIDA, Monu-
mewS ed oggelti dare fraspoo'tati c/a Napoli a 
Palermo owl 1806, in Napoli Nobilissirna 10, 
1901, pp. 13-15. 

12 ANN, Ministero della Pubblica Istruzione, 
365/1 e31. 

13 AdSN, Ministero della Pubblica Istruzione, 
366/6-40. 

14 ASSAN, Decreti originali, vol. 102; R. SPA- 

DACCINI (a cura di), LArchivio del Ministero del-
ta Pubblica Istruzione del Regno clelie Due Si-
cc/lc, Real Museo Borbonico, Sopnintenclenza 
Generale degli Scavi, Inventanio, Archivio di 
Stain di Napoli, Quaderni della Scuola Archeolo-
gica, Paleografia e Diplomatica, Napoli 1999. 

3 Michele Arditi fu Accademico ercolanese 
nel 1787, Direttore del Real Museo Borbonico 
Soprintendenie degli scavi di antichutà del Regno 
delle Due Sicilie Del luglio 1807, all'epoca di 
Giuseppe Bonaparte, e rimase in carica fine alla 
morte nel 1838. A lui si deve ii piano per un plO 
razionale e organico scavo dell'area archeologica 
pompeiana. 

16 1 nun3eri di Inveniario Generale e i im-
meri di Gabinetto si nifeniscono ad un precedente 
inventanio, non plO niscontrabile.

tirono 60 casse piene di <<antichità>> che comprendevano 

anche i vegetali carbonizzatP°. Net1806 in seguito alla 

seconda fuga del Re altre 11 casse con preziose <anti-

chità>> furono portate da Pirro Paderni a Palermo". Ii 

trasferimento di sede del Museo avvenne sotto it governo 

di Gioacchino Murat e quando i Borbone net 1815 tor-

narono a Napoli le casse di reperti provenienti da Paler-

mo furono anch'esse depositate at Palazzo dei Vecchi 

Studi, successivamente definito Reale Museo Borbonico. 

I reperti archeologici vennero elencati in diverse oc-

casioni in appositi inventari. Del Museo Ercolanese esi- 

steva un inventario stilato net 1781 che, confluito net 

Grande Archivio di Stato di Napoli, è purtroppo andato 

distrutto durante la Seconda Guerra mondiale. 

La serie archivistica relativa at Real Museo Borboni-

co, strettamente connessa a quella delta Soprinteridenza 

Generale degli Scavi, se non altro per l'unione delle due 

cariche nella persona del direttore e sovrintendente, è 

estremamente pi6t ricca 12 e comprende nurnerosi inven-

tari delle collezioni, verificati e aggiornati a tutti i pas-

saggi politici e amministrativi, quando si effettuavano le 

consegne patrimoniali. In queSti inventari costantemen-

te aggiornati per l'immissione di nuovi oggetti, docu-

mentata da preziosi notamenti (elenchi dei reperti ar-

cheologici provenienti dagli scavi e trasportati at 

Museo), si annotavano anche le variazioni di consisten-

za che avvenivano per la conceSSione di reperti ad enti 

del Regno, a siti reali e per doni, quest'ultimi general-

mente ceduti a personaggi di Stirpe reale e nobili in vlsi-

ta a musei e scavP3. 

Ferdinando di Borbone, ritornato re col nuovo titolo 

di primo sovrano del regno delle due Sicilie, confermO in 

gran parte l'apparato statale creato net decennio francese 

e cot decreto del 22 febbraio 1816 sullo stabilimento del 

Real Museo Borbonico, decretO anche la differenza tra 

conteriitori e contenuti: i contenitori erano i siti reali e i 

contenuti gli oggetti (collezioni d'arte ed ant!chità) con- 

siderati beni allodiali, doe liberi da ogni vincolo feudale, 

di piena disponibilità del re, amministrati dagli organi-

smi propri delta Casa Reale e quindi alienabili. 

Tralasciando i preliminari del decreto che riguarda-

no la genesi degli scavi nei siti archeologici di corito re-

gio, riporteremo gli articoli che riguardano i reperti e la 

relativa documentazione inventariale: 

Art. 1. I monurnenti antichi ... resteranno deposi-
tati nell'edifizio del Regj Stud4 che cia ora innanzi 
porterà il titolo di Real Museo Borbonico

Art. 2. I cavamenti di Pompei, e di ogni altro an-
tico sito che Noi trascegliererno saranno contmuati 
secondo i regolarnenti che daremo e tutto quello che 
sara ordinato di togliersi senza detrimento degli ecu-
fizj sarci trasportato e conservato net Real il'Iuseo 
Borbonico. 

Art. 4. Il nostro Segretario di Stato Ministro del-
l'internofarã compulare gl'inventarj esatti di quanto 
esiste nel Real Museo Borbonico: farci apporre ad 
ogni oggelto tin segno szgillato o scrilto che non p055(1 

facilmente alterarsi, nb togliersi per assicurare 
l'identitâ degli ogge/ti. Questi inventari saranno fat/i 
in doppio originale, sottoscrilti con la/to di consegna 
dcti Dire/tori attuali, o cia cjuellb che Noi destinere-
mo, dandoci conto della esecuzione tra tin termine 
breve. Lo stesso sara praticato circa gl'inventarj di 
supplemento per cjuegli ogge/ti di cui a beneficio del 
pubblico continueremo ad arricchire il Real Museo 
Borbonico14 

Uno degli inventari depositati presso l'Archivio Sto-

rico delta Soprintendenza ai Ben! Archeologici delle pro-

vince di Napoli e Caserta è particolarmente importante 

per to studio dei reperti carbonizzati; esso è datato 20 

febbraio 1820 (Reg. n. 4,. Inventario del Museo: statue 
in marmo, bronzi figurati, oggetti osceni, oggetti 
preziosi, colori eproduzioni naturali) quando era so-

printendente degli scavi e direttore del Museo Michele 

Arditi 15 . Questo inventario, stilato come verbale di 

ricognizione delta consistenza delle singole collezioni 

presenti net Museo, riporta per ogni reperto it numero 

d'inventario generate e nurnero di Gabinetto, oltre 
alla provenienzal6. 

A questo inventar!o si aggiunse un supplemento per 

quei reperti che giungevano at Museo dai nuovi scavi 

(Reg. n. 7, Supplemento all'inventario del gabinetto 
degli oggetti preziosi de' vetri, degli oggetti riservati 
dei bronzi minuti e vasi cosi detti etruschi). Esso con-

tiene per ogni singolo reperto l'indicazione delta data 

del verbale di immissione at Museo. A questo supple-

mento, si aggiunse un'ulteriore appendice: Reg. n. 7, 
Appendice at supplemento dell'inventario del gabi-
netto degli oggetti preziosi presentato a 13 ottobre 
1823 e propniamente nel volume de' supplementi 
diversi net quale il numero d'ordine di cia/i oggetti 
preziosi terminava al n. 99). 

In seguito, l'insieme dei reperti, tra cui i vegetali 

carbonizzati definiti <commestibili>>, e stato oggetto di
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una successiva reinventariazione, quando alla direzione 

del Museo subentrd 
it 

Principe di Sangiorgio, Domenico 

Spinelli 17 . Quest'ultimo inventario (Reg. n. 98, Inven-
tario delle collezioni degli oggettipreziosi: on, argen-
to, commestibili etc.) 18 datato 30 ottobre 1852, fa rife-

nimento, per ogni singolo reperto, at vecchio numero 

assegnato; Si deve tuttavia segnalare che spesso furono 

unificati due o piü reperti, per motivi non noti, pur 

avendo provenienze diverse. 

Mentre gli scavi dell'area vesuviana proseguivano, i 

preziosi mateniali venivano sistematicamente inviati at 

Museo, divenuto Museo Nazionale di Napoli, ed erano re-

gistrati in un volume che costituiva un supplemento del-

l'inventanio (Reg. n. I37bis, Supplernento all'inventa-
rio degli oggetti prezios contenente ía indicazione 
degli oggetti immessivi dopo ii dl 17 genflaio 1852 a 
tutto 1131  luglio 1854. - ('onchiglie, commestibili 
carbonizzat6 colori ed altre sostanz0 19 I materiali 

che giungevano at Museo erano accompagnati da un 

elenco (Notamento delle spedizioni) di cui si conservano 

due copie, una presso la direzione degli Scavi di Pornpei 

e l'altra presso la Sopnintendenza ai Beni Archeologici 

delle province di Napoli e Caserta 20 . Con la formazione 

dell'Antiquarium Pompeiano net 1861, diversi mateniali 

vegetali vennero trattenuti a Pompei: purtroppo non si 3 

in grado di precisare, nonostante le ricerche documenta-

ne, se detti materiali siano stati sottratti dalle quantità 

ninvenute e spedite a Napoli (come campioni da esporre 

all'Antiquanium Pompeiano) oppure siano rinvenimenti 

dotati di propnia stonia. Essi sono privi, irifatti, di dati di 

scavo, come risulta dalle quattro librette inventaniali del-

l'Antiquanium Pompeiano. Inoltre, in conseguenza delle 

vicissitudini belliche (Seconda Guerra mondiale), alcuni 

reperti dell'Antiquanium Pompeiano sono andati distrutti 

o hanno subito delle perdite quantitative e solo recente-

mente quelli superstiti sono stati inseniti nell'inventario 

generate corrente. I reperti di Ercolano venuti alla luce 

dalla ripresa degli scavi net Novecento invece sono tutti o 

quasi tutti corredati dai relativi dati di scavo. 

Durante la direzione di Giuseppe Fiorelli al Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli, i repenti vegetali yen-

nero inseriti net nuovo inventanio generate corrente. 

Nella descnizione di tale inventario di ogni reperto viene 

quasi sempre citato it relativo numero inventaniale pre-

cedente, definito <<Antico inventario dei commestibili>> e 

cosI pure sono annotate le indicazioni del Notamento 

delle spedizioni at Museo. Purtroppo non sempre i dati 

niportati dai precedenti inventani vennero annotati con-

nettamente; a cid si deve aggiungere che spesso grana-

glie e frutta vennero spostate dagli oniginani contenitoni, 

probabilmente per esigenze museali andando cosI per-

duti interessanti dati scientifici.

17 Domenico Maria Orlando Spinelli, Princi-
pe di Sangiorgio, in Oirettore Generale del Musel 
e Soprmtendente degli scavi del Regno dal 11 
maggio 1850 sino at 10 aprile 1863, tranne die 
per 11 breve periodo del 1860 net quale Garibaldi 
offiS l'incarico ad Alessandro Dumas. 

15 Altra copia di questo inventarlo 8 ancbe 
presso l'AdSN, 8linistero delta Pubblica Istruzio-
ne, fasc. 396/2. 

19 Altra copia di questo inventario è anche 
presso l'AdSN, Ministero delta Pubblica Istru 
zione, fasc. 396/3; l'intestaztone dellesemplare 
dell'inventario die 8 presso l'Archivio Storico 
delta Soprintendenza ai Beni Archeologici delle 
province di Napoli e Caserta, riporta la data dal 
7 gennaio anziché 17 gennaio e non riporta 
" a tutto luglio 1854>>. 

° Non sempre i dati riportati nei notansenti 
delle spedizioni concordano con i dati relativi at 
contesti di ritrovarnento; spesso I commestibili 
sono stati riposti in contenitori diversi da quelli 
in cut erano stall rinvenuti.


