
IL CARRO DA PARATA A QUATTRO RUOTE: 

POMPEI NON SMETTE DI STUPIRE- Anna Biaggi 

Lo scorso febbraio il Parco Archeologico di Pompei e la 

Procura della Repubblica di Torre Annunziata hanno 

annunciato una straordinaria scoperta: durante uno scavo 

presso Civita Giuliana, vicino Pompei, è stato ritrovato un 

grande carro cerimoniale quasi integro. 

 Si tratta di una struttura complessa, formata da quattro 

ruote in ferro, collegate tra loro con un sofisticato 

meccanismo e da un cassone ligneo di grandi dimensioni 

(0.90 x 1.40 m) con fiancate colorate in rosso e nero.  

Sono ancora presenti inoltre le decorazioni in bronzo e 

stagno su cui sono incise figure femminili e maschili in 

rilievo, amorini e una piccola erma femminile con corona. 

Le decorazioni, così come la struttura del carro 

suggeriscono che si tratti di un “pilentum”, mezzo usato 

dall’élite cittadina per funzioni cerimoniali, forse 

destinato in questo caso a trasportare una sposa verso la 

sua nuova abitazione.  

I resti lignei mineralizzati sono stati sottoposti a studi archeobotanici che hanno rilevato la presenza 

di due tipi di legno: il frassino, più robusto e elastico per gli elementi strutturali e il faggio per quelli 

decorativi, come era in uso al tempo secondo gli scritti di Plinio il vecchio.  

Questa scoperta, oltre per il grandissimo valore archeologico (è il primo carro cerimoniale romano 

rinvenuto quasi integro in Italia) ha anche un importante valore storico in quanto è testimonianza 

degli attimi finali della vita della famiglia che abitava in quella villa, vita come è ben noto conclusasi 

tragicamente per l’eruzione del Vesuvio. Lo scavo di 6m è senza dubbio eccezionale: oltre al carro è 

emerso un portico a due piani, aperto su una corte scoperta, che conserva in tutta la sua interezza 

il solaio ligneo carbonizzato con il suo ordito di travi e che costituiva probabilmente il luogo in cui il 

carro era conservato. Nello stesso sito erano già stati ritrovati i resti di due uomini, portati alla luce 

con la famosa tecnica dei calchi e tre cavalli, tra cui uno bardato, forse destinato a condurre il carro. 

La scoperta è stata possibile grazie ad un team formato da archeologi, architetti, ingegneri, 

restauratori, vulcanologi, operai 

specializzati, archeobotanici ed antropologi, 

diverse competenze sono state essenziali per 

recuperare i reperti nel rispetto delle loro 

caratteristiche intrinseche, in certi casi solo 

parzialmente recuperabili. 

Lo scavo non ha solo la funziune di portare alla 

luce tesori nascosti ma anche quello di tutelare 

il patrimonio archeologico esposto all’azione 

fraudolenta di saccheggiatori clandestini. 



Attraverso la  cooperazione con la Procura di Torre Annunziata le autorità competenti stanno 

cercando di  fermare le operazioni di scavo di cunicoli per l’intercettazione e il depredamento del 

patrimonio archeologico della zona.  

Sembra incredibile che dopo più di 1900 anni il sito di Pompei continui a rappresentare una fonte 

importantissima di scoperte incredibili che permettono un viaggio nel passato, un ritorno ad preciso 

momento della vita di una florida area della nostra penisola, distrutta dalla violenta eruzione del 

Vesuvio nel 79 d.C. 

 

 

 


