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L’Accademia Ercolanese 
 
 
 
     Nel 1775, regnante a Napoli Carlo III di Borbone, 
nacque la più grande istituzione culturale dell’intero 
regno: l'Accademia Ercolanese. Mossi da interessi as-
solutamente nuovi e da spirito quasi pionieristico, i 
grandi intellettuali della corte borbonica, vollero esor-
tare la corona alla creazione di una nuova istituzione 
tutta votata allo studio delle antiche città che nel corso 
dei decenni e a partire dai primi del secolo XVIII, ve-
nivano disseppellite alle pendici del Vesuvio. Le anti-
chità romane che il 79 d.C. aveva preservato dopo di-
ciassette secoli, avevano bisogno di un riconoscimento 
“nazionale”. Ma soprattutto occorreva far giungere al-
le grandi accademie d’oltralpe, ai grandi consessi cul-
turali, il vero messaggio culturale che queste scoperte 
racchiudevano. La città di Ercolano fu certamente il 
punto dal quale mossero i primi passi gli artefici di 
questa impresa. L’allora Resina già dal 1709 e ufficial-
mente dal 1738 continuava a restituire agli addetti ai 
lavori i capolavori della romanità che per anni gli stu-
diosi avevano sognato di vedere e che per la prima 
volta invece potevano toccare con mano. Fisicamente 
toccare i reperti, i bronzi, le statue di marmo, gli affre-
schi, i mosaici. Tutti potevano “passeggiare” per quel-
le stradine seppellite dal Vesuvio ed era proprio questo 
contatto fisico, materiale, che tanto affascinava e quasi 
ammaliava i visitatori e gli studiosi. La ricerca teorica 
fino allora promossa dalle diverse dottrine filologiche 
e più strettamente storiche si stava trasformando per 
divenire quasi inconsciamente una nuova scienza: 
l’archeologia, non più dottrina, ma esercizio scientifi-
co e sperimentazione di un nuovo modello di studio 
delle antichità. 
 
     Il connubio tra questo contatto fisico, corroborato 
dall’esperienza filologica dei dotti dell’epoca costituì 
quel mix magico che diede vita non solo alla creazione 
dell’Accademia, ma rese reale, come poi si vide negli 
anni che seguirono e per tutto il secolo successivo al 
fenomeno del Grand Tour. 

Planimetria del teatro di Erco-
lano. Particolare. Da Saint 
Non, Jean Claude Richard. - 
Voyage pittoresque ou De-
scription des Royaumes de Na-
ples et de Sicile.  - Parigi: 
Clousier, 1781-1786.  
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     Gli scavi dell’antica Ercolano erano iniziati con me-
todo e adeguata accortezza proprio sotto il regno di 
Carlo III che quotidianamente vedeva affluire nei de-
positi della vicina Reggia di Portici i capolavori estratti 
dal buio dei pozzi. Epigrafi di grande valore, assieme a 
grandi statue costituirono il meglio del cosiddetto 
“bottino” borbonico e l’opera di disseppellimento fu 
così intensa in quegli anni che si dovette provvedere a 
presidiare militarmente quei pozzi nei quali si calavano 
i cavamonti proprio alla ricerca di quegli antichi tesori. 
E’ indubbio ed innegabile il fascino che questi reperti 
ancora sporchi di fango, potessero trasmettere e re Car-
lo, affatto insensibile a questo fascino, soleva spesso 
presidiare e controllare di persona l’area dello scavo. 
Questa che potrebbe sembrare una favola cortigiana 
raccontata da nostalgici simpatizzanti di quel regime e 
che ci mostrerebbe il re con i pantaloni di seta e le 
scarpette di raso imbrattate dalla fanghiglia, intento a 
scendere le scale a pioli, sembra invece essere la realtà. 
La notizia ci viene riportata da che asserisce ¹ :  
 
     “…Il magnanimo re Carlo era tanto trasportato per 
questa intrapresa, che ordinò doversegli giornalmente 
riferire quanto si scovriva. Egli spesso presenziava gli 
scavamenti , onde infervorare sempre più i lavoratori, 
e volle anche in un giorno per una discesa apposita-
mente fatta calare nella sepolta città , onde ammirare 
da vicino i sottoposti fabbricati, e gli avvanzi del teatro 
allora disotterati…”. 
 
     Abbiamo accennato precedentemente al fatto che 
l’antica Ercolano venne scoperta casualmente (questo 
lo stabiliranno alcuni documenti da noi recensiti in http://

www.vesuvioweb.com/new/index4.php?obj=article&id_article=1008) in-
torno al 1709 e da quest’anno fino al 1734, attraverso 
pozzi più o meno noti furono compiuti scempi indicibi-
li all’interno degli edifici pubblici e privati dell’antica 
città. Uno degli artefici di questo disastro archeologico 
fu certamente Emanuele di Lorena principe d’Elbeuf ². 
L’avvento di Carlo al trono di Napoli fu certamente un 
evento importante per l’archeologia vesuviana. Egli 
pose fine ai saccheggi e attuò una sorta di riforma in 
merito alle proprietà e concessioni nell’area.  

Palazzo di Emanuele di Lorena 
principe d’Elbeuf al Granatello 
di Portici. 

Il re Carlo III di Borbone in un 
dipinto di Anton Raphael 
Mengs, del 1761, oggi esposto 
al Museo del Prado, Madrid.  
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     Si oppose in maniera forte ai soprusi che in zona si 
perpetravano a scapito del patrimonio ricchissimo del 
reame e a quanto sembra estromise dalla zona le orde 
di saccheggiatori, compreso l’odiato principe d’Elbeuf 
che al Granatello aveva edificato la sua piccola reggia. 
 
     L’area di scavo dell’antica Ercolano era divenuta 
un cantiere attivissimo che ogni giorno restituiva i suoi 
gioielli proprio come in una miniera. Fu sulla scorta di 
questa felice impresa che re Carlo volle estendere le 
proprie ricerche anche alla vicina area di Pompei da 
dove giungevano notizie confortanti circa il rinveni-
mento di oggetti antichi della romanità vesuviana. 
Leggendo il Castaldi (pag 33 , oc) si avvertono quasi 
in forma di un diario quegli eventi, tutta la smania e 
tutto il fervore che animava la corte in quel periodo. 
Sembra quasi di rivivere la pagina di un racconto dai 
toni realistici, in quanto chiaramente intriso dello spiri-
to di avventura:  
 
     “…I primi scavi di Ercolano , cioè dal mese di gen-
naio 1738 sino a giugno 1740 ( Venuti descriz. delle 
prime scovcrte di Ercolano pag. 128 ) furono eseguiti 
sotto la direzione del marchese Marcello Venuti, il 
quale vi assisteva personalmente, di che si è parlato di 
sopra, evi ebbe parte per poco tempo 1' architetto Giu-
seppe Stendardi , ed anche il nostro rinomato Matteo 
Egizio, come si rileva da due sue lettere dirette al Gori  
e da questo pubblicate. In seguito per la guerra di Vel-
letri furono sospesi tali lavori, quindi siffatta opera 
dello scoprimento delle due città fu diretta dopo il 
1748 dal colonnello Rocco Alcobierre , ed indi dal te-
nente colonnello Carlo Iacopo Weber tutti due del cor-
po de'minatori, versatissimi nell’architettura militare, 
ma poco, o nulla intelligenti di antichi monumenti. A 
questi successe Francesco La Vega dotto uffiziale del 
genio, e sotto la direzione di costui i cavamenti proce-
dettero con discernimento, ed accuratezza maggiore, e 
subito cessò il barbaro costume in Pompei di estrarre i 
monumenti antichi, e quindi riempire di nuovo i fossi 
cogli stessi materiali, o buttandoli poco lungi su di al-
tri edifici. Da quest'epoca in poi tutto il soprapposto in 
pietre, o in cenere si cominciò a trasportare fuori le  

Planimetria del teatro di Ercola-
no. Particolare. Da Saint Non, 
Jean Claude Richard. - Voyage 
pittoresque ou Description des 
Royaumes de Naples et de Sicile.  
- Parigi: Clousier, 1781-1786.  
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mura della città. A 18 marzo 1807 il marchese Michele 
Arditi fu nominato direttore del regal museo, e degli 
scavamenti stessi, ma poco dopo fu incaricato de' soli 
cavamenti Pietro La Vega , il qual'essendo trapassato, 
nel 1814 fu siffatto incarico affidato agli architetti An-
tonio Bonucci prima e quindi a Niccola d'Apuzzo. In 
fine a 26 agosto del 1828 ne fu di bel nuovo il marche-
se Arditi nominato direttore , e siccome in questa epo-
ca ricominciò il cavamento anche di Ercolano inter-
rotto da più anni, allo stesso Arditi fu benanche affida-
ta la direzione di questo , assistendo , come architetti , 
al cavamento di Pompei il cav. Pietro Bianchi , ed a 
quello di Ercolano Carlo Bonucci. Dopo la morte di 
Arditi è stato prescelto per direttore del museo, e degli 
accennati scavamenti il cavaliere Francesco Maria 
Avellino con real decreto del mese di novembre 1839”. 
 
     Il riferimento ad un museo è in queste pagine fin 
troppo ben chiaro e la sua sede fu il palazzo reale che 
il re e la consorte Maria Amalia di Sassonia, commis-
sionarono all’architetto Antonio Canevari nel 1738. 
Tra le grandi sale del piano terra e nell’area probabil-
mente degli ambienti a mare vennero raccolte le gran-
diose opere d’arte che provenivano non solo da Erco-
lano ma anche da Pompei e Stabia ed il museo iniziava 
a contare anche su un grandioso patrimonio di docu-
menti in papiro che furono affidati nelle mani esperte 
del padre scolopio Antonio Piaggio. I marmi, la loro 
decifrazione e conservazione venne affidata a Giusep-
pe Canart, mentre i bronzi furono affidate alle esperte 
mani di Tommaso Valenziani. E’ quanto risulta dai do-
cumenti del  Niccolò Castaldi (oc. Pag. 33) dove si 
legge: 
 
     “…A tal uopo l'ottimo re subito fece venire da Ro-
ma Giuseppe Canart per ristaurare i marmi, Tommaso 
Valenziani per lo ristauro de' bronzi, ed il P. Antonio 
Piaggi genovese delle scuole pie per lo svolgimento 
de' papiri , il quale giunse in questa capitale nel 
1754…”. 
 
     Dalle cronache del Castaldi risulta che l’opera di 
catalogazione, studio e restauro dei reperti dissotterrati 
andava accrescendosi ogni anno e forse ogni mese.  

Le Antichità di Ercolano E-
sposte 1757-1792. Tomo II. , 
Tavola IX  

Le Antichità di Ercolano E-
sposte 1757-1792. Tomo II. , 
Tavola XVII 
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Lo scavo a cielo aperto intrapreso a Pompei forniva 
l’accesso ad intere dimore che grazie al tipo di seppel-
limento erano restate quasi illese. Intorno al 1747 si 
rese necessaria l’opera di descrivere questo patrimonio 
artistico. Oggi definiremmo tale operazione come de-
scrizione in senso archeologico e per questo compito 
di altissimo impegno fu chiamato a corte monsignor 
Ottavio Antonio Bayardi. 
 
     Risulta sempre dalle pagine del Castaldi che le ope-
re descritte dal Bayardi furono tantissime e il numero 
che cresceva a dismisura consentì di elaborare un testo 
voluminoso dove pezzo per pezzo venivano descritti i 
luoghi del rinvenimento, il tipo di materiale utilizzato 
e cosa rappresentasse. Nasceva il moderno sistema di 
catalogazione dei reperti archeologici. Di fronte ad una 
mole così grande di opere d’arte, mai circolate prima 
di allora su tutto il territorio dell’Europa, il re chiese 
allo stesso Bayardi di organizzare un’esposizione uffi-
ciale per tutti coloro che volessero toccare con mano e 
osservare da vicino i capolavori della sua terra. Un atto 
di legittimo orgoglio patrio e di rappresentanza degna 
allo sguardo degli altri potenti.  
 
     Il ritardo dell’allestimento di questa mostra, causato 
dalla lentezza e forse dalla meticolosità dello stesso 
Bayardi suscito nel sovrano, sconforto e mosse anche 
ire motivate. Ma forse furono proprio questo ritardo da 
un lato, contrapposti alle sollecitazioni reali, dall’altro 
che indussero una degli intellettuali più geniali di cor-
te, Bernardo Tanucci segretario di stato, a creare un 
organismo che fosse al di sopra delle pareti, con il pre-
ciso compito di illustrare, catalogare e studiare i mo-
numenti disseppelliti con tutto il loro patrimonio stori-
co. Era il 13 dicembre del 1755, quando grazie alla 
lungimiranza e alla intraprendenza del Tanucci, nacque 
la Regale Accademia Ercolanese. Di questo avveni-
mento ci da notizia lo stesso Castaldi (oc. Pag 34). Il 
primo organismo culturale e scientifico che diede lu-
stro alle tantissime scoperte effettuate nel regno di 
Carlo e che contemporaneamente diede vita a quella 
nascente nuova disciplina che si sarebbe chiamata in 
tutto il mondo con il nome di archeologia.  

Bernardo Tanucci Segretario 
di Stato del re Carlo III. 
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L'Accademia fu composta da quindici uomini di cultu-
ra, tutti filologi, sotto la presidenza dello stesso Tanuc-
ci. 
 
     Il Castaldi (oc. Pag. 34) ci dimanda ai verbali 
dell’epoca e ci dice i nomi dei primi nominati: 
 
 Ottavio Antonio Bayardi 
 Alessio Simmaco Mazzocchi 
 Giacomo Castelli 
 Salvatore D'Aula 
 Pasquale Carcani 
 Ferdinando Galiani 
 Francesco Grassi conte di Pianura 
 Girolamo Giordano 
 Maria della Torre 
        Francesco Maria Tarugi 
 Francesco Valletta 
 Francesco Pratilli 
        Domenico Ronchi 
 Mattia Zarrillo 
 Niccola Ignarra 
 
     Successe a Carlo III il figlio che non abbandonò il 
progetto relativo all’Accademia e sempre seguendo le 
direttive del Tanucci volle ridare nuovi impulsi 
all’istituzione, andando a sostituire i primari fondatori, 
ormai deceduti con nuove nomine. Intanto alla carica 
di segretario di stato con nomina anche di ministro de-
gli affari esteri, il marchese Domenico Caracciolo, il 
quale vedendo di buon occhio l’Accademia ed i suoi 
componenti, volle ripristinare nuove cariche e dare 
nuove cariche ai partecipanti. Di questa organizzazio-
ne nuova e tutta all’insegna della volontà di persevera-
re nell’illuminato solco tracciato da re Carlo, si legge 
notizia in Castaldi (oc. Pag. 33). Era il 15 aprile del 
1787, quando l’istituzione dell’Accademia Ercolanese 
riprese slancio grazie alle nuove nomine: 
 
 Ferdinando Galiani 
 Niccola Ignarra 
 Mattia Zarrillo 
 Giovanni Battista Basso Bassi 

Copie di affreschi da Ercolano. 
Accademia Ercolanese 
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 Francesco La Vega 
 Emmanuele Campolongo 
 Saverio Gualtieri 
        Pasquale Baffi 
 Michele Arditi 
 Andrea Federici 
 Domenico Diodati 
 Gaetano Rinforzi Carcani 
 Saverio Mattei 
 Carlo Rosini 
 Francesco Daniele 
 
     In Castaldi (oc. Pag. 39) si legge il dispaccio con il 
quale i rappresentanti dell’Accademia vengono inve-
stiti della loro carica e delle loro mansioni. E’ il 15 a-
prile 1787. 

     Il marchese Caracciolo sarà poi per altri motivi ele-
mento chiave in alcune vicende dell’Accademia.  
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     L’Accademia, nata come organo scientifico filolo-
gico diventa in questo periodo un vero strumenti di 
scienze, producendo documenti che vennero consegna-
ti alla storia e che oggi rappresentano per noi uno dei 
più ricchi scrigni di studio e forme di spunto per nuove 
ricerche. Il 10 maggio del 1787 il re Ferdinando IV, 
volle far redigere anche uno statuto al quale 
l’Accademia stessa potesse ricorrere in caso di motiva-
te dispute e diverbi. Una sorta di regola imposta ma 
condivisa da tutti coloro che a quell’epoca lavorarono 
per lo studio delle antichità vesuviane. Dal Castaldi 
(oc. Pag. 40) ho rilevato il testo integrale dello statuto 
dell’Accademia: 
 
 “1. La Real Accademia Ercolanese sarà composta di 
soli quìndici soci, e questo numero non ammetterà au-
mento. 

2. Il Presidente sarà sempre il Segretario di Stato , 
che avrà il dipartimento della Casa Reale , e pel di lui 
canale essa riceverà gli ordini , che il Sovrano vorrà 
darle. 

3. Il luogo delle sue adunanze sarà la Real Segrete-
ria di Casa Reale. 

4-. I soci saranno perfettamente eguali tra di loro , 
senza la menoma distinzione nè per cagion di nascita , 
ne di dignità. 

5. Avranno un direttore , che sceglieranno Ira di lo-
ro , da durare tre soli mesi , che avrà una principal-
mente di regolare le fatiche letterarie. 

6. Avranno un segretario , il quale sarà perpetuo. 
Per ora continuerà a farne le funzioni V abate D. Gio. 
Battista Rasso Rassi, al quale S. M. ha dato speranza 
di aumentare il soldo, che gode, il quale soldo così ac-
cresciuto resterà poi per sempre annesso all'impiego 
di segretario. 

7. Per quest’ impiego di segretario l ' Accademia 
proporrà a S. M. un soggetto, che sarà dalla M. S. ap-
provato , e confermato. 

8. In caso di elezione di nuovo socio, l ' Accademia 
proporrà a S. M. tre soggetti, e la M. S. sceglierà quel-
lo , che meglio stimerà. 

9. L'Accademia rappresenterà a S. M. quanto le oc-
correrà per via di appuntamenti distesi dal segretari, e 
sottoscritti almeno da due terzi de' soci. 

Incisione dell’Accademia Ercola-
nese. Bronso dalla Villa dei Papi-
ri. 



10 

10. S. M. per ora non accorda ne soldi , ne pensioni; 
ma, siccome onorerà l'Accademia di sua special prote-
zione, così farà senza meno parte delle sue reali muni-
ficenze a quelli individui, che si saranno più distinti 
per li talenti , per l ' assiduità , per lo zelo, per la fati-
ca, e per la illibatezza dei costumi. 
11. Per ora V occupazione dell' Accademia sarà la di-
lucidazione delle antichità di Ercolano, di Pompei, di 
Stabia, per la continuazione dell'opera di Ercolano, e 
per la spiegazione degli antichi papiri, che si stanno 
svolgendo : ma col tempo, e in appresso S. M. potrà 
degnarsi d'incaricarla di altre incombenze, non meno 
gloriose al Regno, ed alla nazione, che all' Accademia 
stessa. 
  12. Sino a che gli accademici non avranno nè soldi, 
nè pensioni , resteranno col solo obbligo di unirsi due 
volte il mese, e qualche altra volta, che il segretario di 
Staio presidente gli chiamerà, e S. M. in appresso po-
trà disporre come meglio gli aggrada. 
 

Ripristinata 1' accademia, la medesima per esecu-
zione del cap. 7 de' precedenti statuti propose per se-
gretario perpetuo Francesco Daniele regio storiogra-
fo, e fu da S. M. confermato (tom. 13 delle prammati-
che ediz. del 1805 pag. 74). Per le vicende politiche 
della fine dello scorso secolo quest' adunanza lettera-
ria rimase interamente estinta per vari anni, ma con 
decreto de' 17 marzo 1807 ne fu altra istallata sotto il 
nome diverso di accademia di Storia, e di Antichità, e 
con forma diversa , con dotazione tutta nuova, e con 
regolamenti differenti. Coll'enunciato decreto si pre-
scrisse, che gli accademici non potessero oltrepassare 
il numero di quaranta, de'quali venti furono nominati 
con filtro decreto del dì seguente , e gli altri venti sa-
rebbero stati proposti dall'accademia con presentare 
tre nomi per ciascuno da eleggersi. Collo stesso decre-
to si fissò, che 1' accademia si sarebbe riunita due vol-
te al mese nel palazzo degli Studi (ora R. Museo Bor-
bonico), che avrebbe un segretario perpetuo, e sceglie-
rebbe un presidente in ogni tre mesi: che i direttori del 
museo, degli scavi, dei papiri, e della stamperia reale 
sarebbero necessariamente scelti fra i membri dell' ac-
cademia.  

Incisioni dall’Accademia Er-
colanese che denotano il gran-
de impegno volto a documen-
tare e catalogare con metodo 
le opere d’arte che venivano 
dissepolte. 
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     Furono concessi de' fondi , onde 1' annua rendita 
servir potesse per i gettoni di presenza degli accade-
mici, per i soldi di diversi impiegati alla stessa addetti, 
e per i premi da darsi ad autori di opere approvate 
dall'accademia, la quale dovesse tenere due grandi 
sedute pubbliche annue, e che potesse nominare un so-
cio corrispondente per ogni provincia del regno.” 
 
     Si legge in queste pagine la volontà della corona di 
dare un ordine e anche un assetto politico alle cariche 
e alle mansioni dei nominati. Va inoltre considerato il 
fatto che attraverso queste notizie riportate dal Castal-
di, in un certo periodo la grandiosa collezione archeo-
logica di Palazzo Reale di Portici venne spostata al 
“Real Museo Borbonico” oggi Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli. La data del trasferimento di quasi 
tutta la collezione avvenne con una solenne manifesta-
zione accompagnata da una sontuosa processione nel 
1777. 
 
     Agli inizi dell’800 l’Accademia aveva perso la 
maggior parte dei nomi prestigiosi che le avevano dato 
vita e le alterne vicende politico amministrative non 
promettevano soluzioni favorevoli a breve termine. Il 
Castaldi nel raccontarci la storia di questa istituzione 
culturale ci accompagna, e lo leggiamo con mestizia, 
verso l’epilogo, verso la quasi naturale conclusione di 
questa vicenda iniziata quasi un secolo prima. La data 
nella quale termina di fatto qualsiasi relazione tra 
l’istituzione e la corona è fissata dallo stesso Castaldi 
al 1806 (oc. Pag. 240). Ma leggiamo dal testo diretta-
mente le vicende storiche: 
 
     “…Ripristinata 1' accademia, la medesima per ese-
cuzione del cap. 7 de' precedenti statuti propose per 
segretario perpetuo Francesco Daniele regio storio-
grafo, e fu da S. M. confermato (tom. 13 delle pram-
matiche ediz. del 1805 pag. 74).  Per le vicende politi-
che della fine dello scorso secolo quest'adunanza let-
teraria rimase interamente estinta per vari anni, ma 
con decreto de' 17 marzo 1807 ne fu altra istallata sot-
to il nome diverso di accademia di Storia, e di Antichi-
tà, e con forma diversa , con dotazione tutta nuova, e 
con regolamenti differenti.  
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     E’ il 1777 dal grande Palazzo Reale di Portici edificato da re Carlo III di Borbone, parte in una 
giornata di “raggiante”, proprio per l’evento che si apprestava a vivere, un lungo corteo. Uomini a 
cavallo che acclamano le altezze reali che si mostrano in trionfo dalla balconata sul lato occidentale 
del Real Museo. Un baldacchino con pennacchi in alto e quasi sul fronte della strada una folla di no-
bili segue la sfilata delle grandiosità di Ercolano, di Pompei e di Stabia. Ai lati una folla plaudente. 
Ogni carro trainato da buoi trasporta le preziose opere d’arte che erano state dissepolte dalle ceneri 
del Vesuvio. Si possono riconoscere anche alcuni reperti. Quasi in fondo alla “processione il famoso 
tripode bronzeo con satiri in atto erotico, oggi conservato nel gabinetto privato del Museo. Precede la 
statua equestre di Marco Nonio Balbo e davanti ancora un cavallo bronzeo forse facente parte della 
quadriga che doveva sormontare l’arco di trionfo del decumano massimo. 
 
Stampa tratta da Saint Non, Jean Claude Richard. - Voyage pittoresque ou Description des Royaumes 
de Naples et de Sicile.  - Parigi: Clousier, 1781-1786.  
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     Coll'enunciato decreto si prescrisse, che gli acca-
demici non potessero oltrepassare il numero di qua-
ranta, de'quali venti furono nominati con filtro decreto 
del dì seguente , e gli altri venti sarebbero stati propo-
sti dall'accademia con presentare tre nomi per ciascu-
no da eleggersi. Collo stesso decreto si fissò , che 1' 
accademia si sarebbe riunita due volte al mese nel pa-
lazzo degli Sludi (ora R. Museo Borbonico), che a-
vrebbe un segretario perpetuo, e sceglierebbe un pre-
sidente in ogni tre mesi: che i direttori del museo, de-
gli scavi, dei papiri, e della stamperia reale sarebbero 
necessariamente scelti fra i membri dell' accademia. 
Furono concessi de' fondi , onde 1' annua rendita ser-
vir potesse per i gettoni di presenza degli accademici, 
per i soldi di diversi impiegati alla stessa addetti, e 
per i premi da darsi ad autori di opere approvate 
dall'accademia, la quale dovesse tenere due grandi 
sedute pubbliche annue, e che potesse nominare un so-
cio corrispondente per ogni provincia del regno…”. 
 
     Non si trattò di un ripristino, ma di una soppressio-
ne. Il capitolo Accademia viene chiuso definitivamente 
per consentire l’apertura di una nuova istituzione con 
caratteristiche simili, ma con maggiori e più particolari 
compiti. Il Castaldi continua, enunciandoci anche i 
componenti di questo nuovo organismo: 
 
“…Con decreto poi del dì 18 marzo 1807 furono no-
minati i seguenti venti soci : 
 
Giovanni Andres  
Michele Arditi  
Vincenzo Cala  
Giuseppe Capece Latro  
Gaetano Rinforzi Carcani  
Francesco Carelli  
Niccola Ciampitti  
Domenico Cotugno  
Francesco Daniele  
Melchiorre Delfico  
Onofrio Gargiulli  
Donato Gigli  
Gaetano Greco  

Le antichità di Pompei.  
 
Il villaggio di Resina 
 
Stampe tratte da Saint Non, 
Jean Claude Richard. - Voyage 
pittoresque ou Description des 
Royaumes de Naples et de Sici-
le.  - Parigi: Clousier, 1781-
1786.  
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Mich. Arcang. Lupoli  
Girolamo Marano  
Giuseppe Parisi  
Bartolomeo Pessetti  
Carlo Rosini  
Francesco Rossi  
Prospero de Rosa  
 
     Indi con altro decreto dello stesso giorno, ed anno 
Francesco Daniele fu prescelto segretario perpetuo. 
Nel seguente anno con decreto del dì 20 maggio 1808 
fu istituita la Società di Napoli, divisa in tre accade-
mie, cioè una di storia, e belle lettere composta di 20 
soci, la quale rimpiazzò quella eretta a 17 marzo 
1807, che rimase abolita, l'altra di scienze di 24 mem-
bri, e la terza di belle arti del numero di 10 soci con 
potersi da ciascuna nominare de'soci non residenti e-
steri, ed uno, o due corrispondenti in ogni provincia. 
Fu stabilito col medesimo decreto, che due volte al 
mese l'accademia si sarebbe riunita nello stesso edifi-
zio di sopra indicato, vi si parlò de'presidenti e dei se-
gretari di ciascuna accademia , del presidente della 
intera Società, e della di loro nomina, e durata, più 
delle sedute pubbliche, de' premi da accordarsi alle 
opere di autori approvate dalle rispettive accademie, e 
di altre simili cose concernenti le suddivisate tre acca-
demie.” 
 
     Le vicende politiche e soprattutto lo sbando econo-
mico della città, in preda ad uno stato di non reggenza 
e di mancata amministrazione, decretò, a quanto asse-
risce il Castaldi la fine dell’Accademia Ercolanese nel 
1806. Successivamente a questa data, per l’autore, fu-
rono ripristinati ruoli e mansioni, ma il vero spirito con 
il quale era sorta l’istituzione era ormai spento. 
     Oggi l’Accademia Ercolanese rivive in una nuova 
veste istituzionale ma con intenti simili a quelli che 
avevano  mossero i primi, nel periodo di re Carlo. Una 
sorta di riedizione di un vecchio progetto, privo di no-
stalgiche note politiche e di stinti colori del passato. 
Più volta al futuro e al rilancio culturale dell’intera a-
rea vesuviana che al fenomeno più ristretto delle anti-
chità di Ercolano.  

 
Il villaggio di Portici 
 
Stampa tratta da Saint Non, 
Jean Claude Richard. - Voya-
ge pittoresque ou Description 
des Royaumes de Naples et de 
Sicile.  - Parigi: Clousier, 
1781-1786.  
 
 

 
Stampa che riproduce un af-
fresco da Stabia. 
A cura dell’Accademia Erco-
lanese. 
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     Un progetto ad ampio raggio culturale dove vengo-
no coinvolti molteplici attori tutti rivolti ad un unico 
intento: il bene comune nella conoscenza del patrimo-
nio artistico, archeologico e monumentale della Terra 
Vesuviana. Presidente dal 1996 dell’Accademia Erco-
lanese è oggi Aniello De Rosa. 
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