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ANTIQUARIUM NAZIONALE DI BOSCOREALE 

 
 
 
 
 
Di Aniello Langella 
 

 
 
Il territorio di Boscoreale è ricchissimo di testimonianze archeologiche del 
periodo romano e non solo. Il fascino di queste terre è rinomato da secoli per 
la bellezza e la soavità soprattutto del paesaggio. Penso che nel periodo 
romano, l’intero territorio immerso nel verde della collina vesuviana doveva 
non poco affascinare e sedurre. La campagna profumata ed il disegno della 
montagna dovevano trasmettere un senso di pace e di sicurezza. D'altronde il 
periodo romano al quale ci riferiamo era sicuramente un tempo segnato da una 
relativa pace in tutta la penisola. 
 
Ero andato con Pina a ricercare quella villa rustica che avevo visto in fase di 
scavo tanti anni prima. Qualche difficoltà per raggiungere il luogo. Poi tra 
qualche perplessità dettata dalla carenza di segnaletica adeguata ecco in tutto 
il suo splendore Villa Regina. Quel giorno brumoso che vidi lo scavo per la 
prima volta ebbi un’emozione grandissima, trovandomi al cospetto di un 
esempio così magnifico di architettura rurale. Oggi vi ritornavo con ravvivata 
speranza e con la gioia interiore di riprovare la medesima emozione.  
Lo scavo di villa Regina non tradisce. Non ti delude. Ti appaga sempre 
riportandoti in una dimensione particolarmente dolce ed intimamente tua. Una 
casa contadina dove la vita rurale sembrava spenta ieri. L’uscio ancora 
accostato, gli otri ancora colmi del vino del Vesuvio. I solchi del carretto ancora 
lì . L’aia sembrava ancora risuonare del verso del maiale e delle galline che 
intorno festeggiavano l’arrivo del padrone.  
Uno spaccato integralmente originale ed unico della vita di 2000 anni fa alla 
portata di ognuno. Rivissi quei momenti come intensi e personali. Percorrevo il 
portico interno assieme a Pina ascoltando i nostri passi che suonavano come 
allora. Anche i rumori erano misteriosamente colorati tra quei muri. Ma ciò che 
ci colpì in maggior modo e che fece di noi un unico pensiero fu il passeggiare 
attorno alla casa. Scoprirne il perimetro irregolare. Passare dalla porta 
principale , attraversale l’aia e poi infine sostare tra i tralci della vite. Un 
percorso magico di una realtà che a pelle emozionava ancora . Perché stupirsi 
ancora di ciò? In fondo emozionarsi per un evento vuol dire prendere parte ad 
esso con la propria anima. Ed era ciò che era accaduto. Provavamo sensazioni 
univoche e di pari bellezza per aver compreso che la vita di ogni giorno, quella 
semplice dei campi era suggellata in questo prezioso scrigno. 
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Attaccato alla Villa Regina, il grande edificio dedicato intieramente 
all’Antiquarium di Boscoreale. 
 
Ci stupì il fatto che era gremito di bimbi che provenivano dalla Francia. Era la 
prima volta che avevamo l’occasione di visitare questo autentico gioiello tutto 
italiano.  
L’edificio elegante e ben proposto accoglie molti dei reperti rinvenuti su tutto il 
territorio ed in particolare a Boscoreale. Parlarne in termini tecnici svilirebbe un 
po’ il senso del mio racconto a guisa di diario. Cercherò tuttavia di condurvi per 
mano attraverso questa perla di cultura. 
 
L’ antiquarium si propone con un titolo molto significativo: 
 
"Uomo e ambiente nel territorio vesuviano". 
 
La struttura venne inaugurata nel 1991. 
L’intera struttura si configura come viaggio attraverso il territorio antico e 
successivamente diventa elemento di approfondimento della specifica area 
archeologica di Boscoreale.  
Cosa interessantissima che a nostro avviso travalica ogni prevedibilità ed ogni 
attesa è il fatto che nell’antiquarium viene proposto un percorso didattico per 
tutte le età che con chiarezza assoluta conduce il visitatore nel territorio 
partendo da un periodo antecedente alla grande eruzione del 79 d.C.  
 
 
 
Il mare e la costa 
 

 1 
Tra le tante immagini ed illustrazioni che guidano nel percorso didattico alcune 
di particolare interesse ci mostrano come il territorio nel corso dei millenni si 
sia evoluto e come le forme vitali si siano adattate e tali mutazioni. Nell’ 
immagine n. 1 gli studiosi propongono uno scorcio di quello che poteva essere 
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l’antico bosco e l’antica palude che si trovava alla foce del Sarno in epoca 
preromana. 

 2 
 
Stupenda la ricostruzione della stessa pianura della stessa pianura del Sarno in 
epoca pre 79. L’immagine numero 2 viene proposta anch’essa con chiara 
didascalia e con particolari riferimenti ai rinvenimenti archeologici e biologici.  
 
 

 3 
 
In questa immagine infine l’ambiente riprodotto e ricostruito è il bosco che si 
stendeva alle falde del Vesuvio prima che il 79 d.C. lo cancellasse con i suoi 
prodotti. Le pendici della montagna erano popolate di daini, cervi,facoceri. 
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4  5  6 
 
Il “racconto” di questa splendida avventura nel paesaggio preromana come per 
incanto, si completa nella visione, quasi tattile, dei reperti, ossia degli oggetti 
che appartennero a quella lontana epoca. Forse è questo l’elemento di maggior 
fascino dell’antiquarium. Passare in una realtà che ci appartenne e poterne 
gustare la bellezza de factu. 
Accanto ai preziosi pannelli dove vengono descritte le aree notammo con 
grande interesse le vetrine che mostravano in maniera dettagliata e 
soprattutto documentata altre aree di interesse. Ad esempio il mare e la costa 
in epoca romana. Le varie specie di fauna marina quali mitili, patelle, ricci di 
mare, cipree, pesci, spiccano in alcuni contenitori. Un viaggio a ritrosi nel 
tempo tra forme familiari, ma antiche di oltre 2000 anni. Poi gli attrezzi e gli 
utensili della pesca come ami, una rete, forcine per reti.  
 

6 
 
In una vetrina un’anfora con il suo prezioso contenuto che un tempo aveva 
fatto impazzire le tavole dei nobili e della plebe: il garum. La preziosa salsa di 
pesce che condiva gli alimenti comuni e che dai porti di Pompei raggiunse tutte 
le coste del Mediterraneo. Seguono poi le vetrine dei reperti botanici quali pini, 
giunchi e canne palustri.  
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L’area che si estendeva ad est della piana del Vesuvio era solcata in epoca 
preromana dal Sarno, oggi tristemente noto per essere un corso d’acqua 
avvelenato e pericoloso. In quest’area il terreno fertilissimo era coltivato e 
dava frutti gustosissimi ed abbondanti. Proprio in virtù di queste peculiari 
caratteristiche biologiche del suolo l’agricoltore pompeiano aveva sviluppato 
interessanti strumenti di lavoro. Moltissimi di questi utensili vengono qui 
esposti e suscitano ancora oggi curiosità ed interesse.  
Mescolati alle scolaresche osservavamo questi oggetti con la curiosità di coloro 
che non a caso si ritrovano bambini, attenti alle scoperte della vita. Fu quella 
un’esperienza assolutamente stimolante. Questo grazie alla particolare 
esposizione ed alla particolare ricchezza dell’ambiente di visita. Nella vetrina 
numero 3 ad esempio scoprimmo che il fiume era popolato di molluschi 
commestibili, così nella vetrina numero 4 gli attrezzi da lavoro agricolo che 
tanta somiglianza avevano con gli attuali strumenti a nostra disposizione. 
Mentre studiavamo la terra ed il territorio ci trovammo al cospetto di un 
personaggio alquanto particolare. Un agrimensore di 2000 anni fa che abitava 
Pompei e lavorava alla stesura delle “mappe catastali” dell’epoca.  
Numerius Popidius Nicostratus, svolgeva il suo lavoro tra i campi, a contatto 
con la gente semplice. Di lui ci resta la lapide funeraria sulla quale venne inciso 
il nome e vennero scolpiti alcuni degli strumenti di lavoro dell’epoca, quali la 
groma (un antico strumento per misurazioni agrarie), le paline, il filo a piombo, 
l’antico perpendiculum. La lapide proviene dalla necropoli di Porta Nocera a 
Pompei. 
 

7 
 
 
Seguire quel percorso era come rivivere quei momenti, quell’affascinante 
periodo delle radici della cultura romana. Passammo dalla zona pianeggiante 
della fascia del Sarno all’area collinare attraverso innumerevoli vetrine e 
pannelli. Le didascalie ed il percorso tutto ci portavano lentamente per mano 
attraverso i fatti, documentati e ben spiegati. La collina vesuviana era coltivata 
prevalentemente a  vigneto e questo era ben spiegato nelle vetrine 5 e 6 dove 
erano esposti alcuni acini d'uva, due esempi di anfora vinaria, uno per l'uso 
domestico e l'altro da trasporto. Tutta l’area collinare dai 40 metri ai 400 metri 
circa in epoca romana era quasi totalmente dedicata al dio Bacco. I ricchi 
vigneti producevano diversi vini a seconda delle uve. Ma non mancava in  
questa fascia ed anche oltre la coltivazione dell’olivo, degli alberi da frutta. 
Tutto ciò durante il percorso è ben documentato grazie alla grande varietà di 
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forme fittili che vennero adoperate al trasporto, al contenimento ed alla 
conservazione di questi prodotti.  
 

8 
 
 
Ma ciò che ci colpì. Particolarmente in questa sezione dedicata alla collina fu 
l’aver scoperto (grazie ad un rinvenimento archeologico effettuato a Terzino) 
che tra le varie coltivazioni, si alternavano dei prati che avevano la funzione 
essenzialmente decorativa.  
Quanta bellezza in queste forme, quante informazioni tutte ordinate secondo 
un preciso progetto didattico. Fu questo il prezioso aspetto che potemmo 
rimarcare nel nostro viaggio a Boscoreale. Il piccolo museo offriva ogni 
elemento di studio. 
 

 9 
 
Il quadro a sinistra che viene mostrato all’interno dell’Antiquarium illustra in 
maniera scientificamente corretta, l’aia di una villa rustica di epoca romana. 
Nella foto a destra ho riportato la stessa area che è possibile osservare nello 
scavo di Villa Regina. 
Il percorso didattico poi ci riportò all’ambiente montano popolato di mammiferi 
grandi e piccoli quali cervi, caprioli, cinghiali, uccelli. Il mondo rurale che 
sospingeva fino a quote considerevoli utilizzava questi ambienti come riserva di 
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cibo. L’ Antiquarium è ricco inoltre di quelle che erano gli utilizzi secondari di 
questi animali. Le corna, le pelli e le ossa. Osso e corno per realizzare vari 
utensili quali amuleti, cerniere di mobili, dadi, fusi, cucchiai . Il tutto viene ben 
mostrato nella vetrina 7. Ma l’ambiente montano offriva all’uomo vesuviano di 
2000 anni fa, l’opportunità di sfruttare il bosco come riserva di legno e come 
vera dispensa di erbe medicinali ed essenze per il confezionamento di profumi. 
Un viaggio meraviglioso in questo ambiente, ci portò alla comprensione ed alla 
visione diretta di quelli che erano gli utensili e le procedure di lavorazione. 
Roncole, accette e asce in ferro, venivano utilizzate per il taglio. Davanti alla 
vetrina numero 8 provammo un’emozione antica ed inusuale. Tutti sappiamo 
che la romanità adoperava per la scrittura, le tavolette di cera, ma vedere e 
leggere un originale è sempre un fatto inusuale. 
 

10 
 
 
 
Come nel territorio circostante, così anche all'interno della città antica il 
rapporto uomo-natura era molto stretto. Le case pompeiane presentavano 
spazi verdi di varie dimensioni, costituiti da semplici orti e giardini, popolati da 
animali domestici ed arredi marmorei, come confermano, oltre ai reperti della 
vetrina 9, anche le raffigurazioni pittoriche di giardini che' decoravano alcune 
pareti delle case pompeiane e che riproducono fedelmente giardini veri. E' il 
caso delle decorazioni parietali che ornavano un ambiente della Casa del 
bracciale d'oro a Pompei, dove sono raffigurate esattamente numerose specie 
animali e vegetali, oltre ad arredi marmorei quali fontane e statue, racchiusi da 
un recinto di canne, in modo che il proprietario avesse l'illusione di trovarsi nel 
mezzo di un ricco giardino. 
 
Una sezione del bellissimo itinerario era dedicata alle attività commerciali delle 
città romane del Vesuvio. In particolare il percorso didattico ci portò a 
comprendere alcuni momenti della vita intima, che vanno oltre l’ordinaria 
immaginazione. Per cui riscoprire l’uomo pompeiano come prevalentemente 
agricoltore ed allevatore era come rivedere una fotografia antica e 
comprenderne i dettagli con facilità e semplicità. La vetrina 10 che contiene 
numerosissimi reperti ci fece scoprire questi aspetti. Sicuramente la gente 
allevava per vendere, ma anche per uso personale le galline, ma vederne le 
uova fu una riscoperta.  
 



www.vesuvioweb.com Testo e immagini di Aniello Langella 

 8 

 

11  12 
 
Ma cosa dire di questo dispensatore di mangime per galline pompeiane ? 
 
 
Sicuramente i pompeiani allevavano gli ovini , ma osservarne in quella vetrina i 
campanelli, le corna ed anche formaggio fu ben’altra cosa. Esistevano 
certamente delle stalle per i buoi. Ma la vetrina che conteneva i relativi reperti 
quali corna e campanacci, ce li mostrò. Dei cavalli potemmo osservarne le 
bardature, la biada, i coprizoccoli in fibra vegetale ed in ferro. Particolarmente 
interessante fu la scoperta di un contenitore fittile al centro della vetrina: il  
ghirarium, una gabbia per l'allevamento dei ghiri, che all’epoca venivano 
allevati per essere cucinati allo spiedo.  
Il percorso didattico indirizzato alle piccole attività commerciali si concluse con 
il calco di un maiale rinvenuto nella Villa Regina, posto a fianco al ben noto 
calco del cane da guardia rinvenuto a Pompei nella Casa di Marcus Vesonius 
Primus.  
 
 

13 14 
 
Poi seguendo la vita di quell’antico mondo con gli occhi di bambini ci trovammo 
nel centro della grande sala espositiva dove venivano offerte in dettagli 
minuziosi alcune delle tecniche dell’epoca per la cura delle malattie: l’antica 
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medicina pompeiana. Bottiglie di vetro di varie dimensioni, mortai di marmo e 
molti strumenti chirurgici. 

15  16 
 
 
Non poteva mancare la sezione piccola ma significativa dedicata ai profumi e 
alla cosmesi. Scoprimmo la modernità di una toeletta femminile con uno 
specchio, un pettine, una pinzetta, alcune spatoline ed una serie di balsamari 
in vetro di varia forma per creme ed unguenti profumati, che erano ottenuti nel 
mondo antico da estratti ed olii vegetali di diverse specie. 
 
Tra mille piccole scoperte si concluse il nostro viaggio tra le antichità della 
nostra terra. Facemmo una promessa a noi stessi. Ritornarci per gustare 
meglio ed in maniera più attenta, le ricchezze di un piccolo, grandissimo 
esempio di cultura campana. La terra vesuviana di 2000 anni fa vista da 
un’ottica diversa, un aspetto della vita di quei tempi che aveva moltissimi punti 
in comune con la vita di tutti i giorni.  
Termino questa passeggiata mostrando alcune delle bellezze di questo 
interessantissimo museo che consigliamo a tutti i lettori. 
 

 
Erma virile dalla casa di Fabio Rufo 
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Utensili domestici del focolare 
 

   
Gallo fichi pere e melograno          Labridi murena e gronco 
 

 
Larario con Venere Pompeiana e serpente 
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Bacco 
 

 
 
Un grazie al personale dell’Antiquarium di Boscoreale . 
 
 
 
 
 
 


