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Le carte Maiuri conservate presso la Biblioteca della Soprintendenza speciale 
per i beni archeologici di Napoli e Pompei
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Nel 2006 sono stati oggetto di un primo 
esame e di classificazione i documenti 
conservati nella Biblioteca di Istituto in 
una serie di contenitori genericamente 
intitolati “carte Maiuri”.

Con la collaborazione della dott.sa 
Angela Luppino sono state indicizzate 
sette buste per complessivi quaranta fa-
scicoli, con documenti riferibili agli anni 
1924-1957.

L’archivio contiene:
− appunti su alcuni stucchi (con descri-

zioni e fotografie) e sulla collezione 
dei piccoli bronzi del Museo Nazio-
nale di Napoli (anni 1950-54);

− corrispondenza con l’Istituto di Studi 
Romani, riferibile agli anni 1934-1939 
e 1941-1957;

− inviti, adesioni e resoconti relativi a 
conferenze ed iniziative dell’Istituto di 
Studi Romani (1934-1943);

− resoconti di sopralluoghi in locali-
tà varie effettuati per conto dell’Isti-
tuto di Studi Romani, Sezione Napoli 
(1934-1941);

− pubblicazioni e cataloghi di pubbli-
cazioni dell’Istituto di Studi Romani 
(1930-1942);

− corrispondenza con enti vari (Scuo-
la Archeologica di Atene, Accademia 
di Romania, Società Magna Grecia), 
musei, ditte e persone singole (1928-
1953);

− richieste d’iscrizione all’Associazione 
per il restauro dei monumenti dan-
neggiati dalla guerra (1946);

− due registri contabili della Soprinten-
denza (1938-1944) e pratiche con il 
Ministero delle Finanze e con il Mini-
stero dei Lavori Pubblici (1927-1931);

− appunti e fotocopie da Notizie degli 
Scavi di Antichità (1930-51);

− otto tesi di laurea;
− appunti sugli Ipogei di Via delle Vi-

gne e di Croce Campana (senza data);
− bozze per la pubblicazione sulla Casa 

del Menandro (1931-1950);
− un testo dattiloscritto dal titolo “Os-

servazioni sulla Basilica di Pompei” 
(1950);

− elenco di libri del Museo di S. Marti-
no destinati a quello di Napoli (1924-
1935);

− documentazione relativa a lutti, com-
memorazioni, anniversari, inaugura-
zioni, celebrazioni varie (1925-1927);

− normative varie riguardanti il Museo 
di Napoli e gli scavi di Pompei;

− carte relative alla Biblioteca del Mu-
seo Nazionale (scambi di pubblica-
zioni, permessi per la frequentazione, 
ecc.) (1929-55).

8. Amedeo Maiuri.


