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                                                                  , conventionally named  
“House of the Dionysian Reliefs” on account of the relevant discoveries 
having occurred there.
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La particolare dinamica del seppellimento di Ercolano, che fu sommersa 
da flussi piroclastici solidificatisi per un’altezza media di circa 16 metri, ha 
determinato un fenomeno di conservazione assolutamente originale e 
privo di confronti a Pompei, restituendoci reperti organici (vegetali, 
sto�e, arredi e parti struttive degli edifici in legno, la stessa barca 
recuperata nel1982 sull’antica marina), ma anche e soprattutto i piani 
superiori degli edifici e con essi un’idea precisa dei volumi e delle tecniche 
di costruzione.

The particular dynamics of the burial of Herculaneum - covered by flows of 
pyroclastic rock that solidified to an average height of approximately 16 
meters - has led to a phenomenon of preservation that is absolutely original 
and nothing at all like Pompeii, providing us with organic artifacts (plants, 
fabrics, furniture and structural parts of wooden buildings, even the boat 
recovered from the ancient marina in 1982), but also and especially the 
upper floors of the buildings, and with them a precise idea of volumes and 
building techniques.

                                        , convenzionalmente denominata, 
per i suoi rinvenimenti, Casa dei rilievi dionisiaci.
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