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Relazione su una scoperta meravigliosa fatta nel Reame di Napoli 
Estratto di una lettera di un Cavaliere di Malta scritta dalla casa del 
palazzo del Re di Napoli di Portici il 24 del mese scorso. 
 
 

 
 
Signore, 
Io ho visto un qualcosa di unico nella storia. La città di Heraclée, 
della quale parla Plinio nelle sue lettere e che un’eruzione del Monte 
Vesuvio ( che si trova in Italia distante da Napoli 5 – 6 leghe ) 
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sotterrò sotto molti piedi di cenere. La scoperta successiva venne 
fatta in un luogo che è nominato Portici sotto la Campagna del Re 
delle due Sicilie. 
Questa città è intera, della quale si ritrovano le case , gli arredi ben 
conservati e i mobili . 
Io ho visto tutto ciò che si mangiava ai tempi dell’eruzione, come il 
pane, il frumento, il vino, gli utensili, i bicchieri. Molti oggetti, dei 
tessuti e fili per la pesca, molto diversi da quelli che usiamo oggi. 
Qui hanno trovato un teatro, le sue statue in bronzo e marmo, della 
più bella antichità; alcune pitture ad affresco estremamente ben 
conservate, con una sola differenza che esse non hanno più di due 
colori. 
Ma ciò non è  cosa strana  per coloro che hanno qualche 
conoscenza delle origini della pittura, in quanto ciò è costante, 
poiché il primo dipintore usa costantemente un solo colore come un 
unico pastello; solo dopo si possono vedere due colori e dopo 
trovano un semplice modo di mescolare tutti i colori per dare ai loro 
quadri per modellare espressivamente abiti e incarnati. 
Questo prova quanto ciò sia prezioso. 
Il Re ha fatto pavimentare molte sale del nuovo palazzo con queste 
rarità. I pavimenti ed i mosaici che qui hanno trovato nella loro 
interezza. 
 
 

 
 
 
27 giugno 1747  
 
 
 


