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     Le tavole raccolte (1) in questo lavoro sono il frutto di un lavoro di ricostru-
zione grafica che oggi definiremmo 3D. Una efficace rappresentazione del gran-
de monumento ercolanese che venne alla luce per caso durante i lavori di scavo 
di un pozzo. 
 
     Tavole e frontespizio: 10 incisioni in rame che compongono una monografia 
che fu pubblicata a Roma nel 1783.L’autore è Francesco Piranesi, figlio del 
grande Giovambattista che lavorò per quasi un decennio ad illustrare le grandi 
meraviglie archeologiche di Roma e dintorni. 
 
     Il teatro romano di Ercolano, edificato sotto Augusto imperatore da Publius 
Numisius, venne rilevato dall’autore e ci viene rappresentato nella planimetria, 
nelle sezioni e nel prospetto. Ci appare quasi come reale nella scena e nelle deco-
razioni esterne. Un vero capolavoro che secondo alcuni potrebbe essere il primo 
documento grafico relativo alle antichità di Ercolano. 
 
 
 
 
 
Immagini tratte da icerca in rete (1)  
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Pagina 1  -  IL TEATRO D' ERCOLANO ALLA MAESTÀ DI GVSTAVO III RE DI SVEZIA  
 
Frontespizio della monografia 
 
384X512 mm  
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Vol. 19     IL TEATRO DI ERCOLANO DI FRANCESCO PIRANESI 
 
Page. 2   Icnografia del piano di terra del teatro e della scena stabile 
 
 
384X532 mm 
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Vol. 19     IL TEATRO DI ERCOLANO DI FRANCESCO PIRANESI 
 
Page. 3   Icnografia della prima precinzione del teatro, dell' orchestra con suoi gradini; e del pulpi- 
 
                                  to, della scena, e sue parti 
 
  
 
384X532 mm 
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Vol. 19     IL TEATRO DI ERCOLANO DI FRANCESCO PIRANESI 
 
Page. 4   Icnografia di ambedue le precinzioni de grandini, e della scena stabile, e mobile 
 
  
 
 
385X532 mm 
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Vol. 19     IL TEATRO DI ERCOLANO DI FRANCESCO PIRANESI 
 
Page. 5   Spaccato teatro lungo gl' Ingressi dell' orchestra. Altro del medesimo per traverso; della  
 
                                  scena stabile 
 
 
 
380X528 mm 
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Vol. 19     IL TEATRO DI ERCOLANO DI FRANCESCO PIRANESI 
 
Page. 6   Dimostrazione del fianco del teatro, e scena; e spaccati della scala, che sale al corridore  
 
                                 de' uomitori 
 
 
387X530 mm 
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Vol. 19     IL TEATRO DI ERCOLANO DI FRANCESCO PIRANESI 
 
Page. 7   Spaccati, che dimostrano la scena stabile di fronte, e delle scale, che ascendono alla se- 
 
                                  conda precisione 
 
 
383X531 mm 
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Vol. 19     IL TEATRO DI ERCOLANO DI FRANCESCO PIRANESI 
 
Page. 8   Spaccati, che dimostrano la scena stabile supplita, e la fronte dell' auleo, e del sipario della  
 
                                  temporaria 
 
 
386X531 mm 
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Vol. 19     IL TEATRO DI ERCOLANO DI FRANCESCO PIRANESI 
 
Page. 9   Spaccati del teatro, e scena stabile suppliti, e della macchina di legname, che sosteneva le  
 
                                  tele dipinte del auleo, e sipario 
 
 
 
382X532 mm 
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Vol. 19     IL TEATRO DI ERCOLANO DI FRANCESCO PIRANESI 
 
Page. 10   Dimostrazione dell' apparato della scena mobile, per le rappresentazione tragiche, comi- 
 
                                  che, e satiriche, e pulpito in prospettiva 
 
 
 
387X512 mm 
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