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ma come esercitazioni pratiche di archeo-
logia, poi come insegnamento di Antichi-
tà Pompeiane. Molto interessante è infine 
la corrispondenza personale del Sogliano, 
che attesta gli stretti rapporti epistolari esi-
stenti con i maggiori archeo logi suoi con-
temporanei, sia italiani che stranieri.

Del fondo, recentemente riordinato, 
verrà data analitica descrizione in appen-
dice alla pubblicazione dell’opera “Pom-
pei romana”, che sarà corredata anche 
da una biografia e dall’elenco completo 
delle sue opere.

note

1 Cfr. l. GarCia y GarCia, Nova Bibliotheca Pom-
peiana, Roma 1998, s.v. Sogliano, II, pp. 1082-1107.

2 Tale opera verrà edita a cura di chi scrive e di 
Vincenzina Castiglione Morelli Del Franco.

Il fondo Antonio Sogliano è stato acqui-
stato dall’Associazione Amici di Pompei 
nel 1993 e nel 1995 e donato successi-
vamente alla Soprintendenza di Pompei.

È costituito da varia documentazione 
archivistica di Antonio Sogliano, che fu 
archeologo, direttore degli Scavi di Pom-
pei, professore universitario presso l’Uni-
versità di Napoli dal 1 gennaio 1878 al 30 
aprile 1911.

Morì a Napoli il 27 luglio del 1942.

Antonio Sogliano, collaboratore di Mi-
chele Ruggiero e di Giulio De Petra, ope-
rò a lungo presso gli Scavi di Pompei, al 
cui studio si dedicò per l’intera vita.

Numerosi sono i suoi scritti, specie le 
relazioni di scavo derivate dalla sua atti-
vità presso l’Ufficio Scavi di Pompei ed il 
territorio circostante, pubblicate in gene-
re in Notizie Scavi1. Non mancano tutta-
via anche approfondimenti su singoli re-
perti ritrovati; su alcune aree di Pompei, 
per esempio il Foro a cui dedicò parti-
colare attenzione; su alcune tipologie di 
oggetti, per esempio le pitture parietali 
di cui compilò il catalogo Le pitture mu-
rali campane scoverte negli anni 1867-
79, edito nel 1879 nell’opera curata dal 
Ruggiero Pompei e la regione sotterrata 
dal Vesuvio…, e che costituisce la conti-
nuazione del catalogo già realizzato dieci 
anni prima da Wolfgang Helbig.

In particolare va evidenziato inoltre 
il merito di Antonio Sogliano nell’aper-
tura di nuovi filoni di ricerca archeologi-
ca, per esempio nella rivalutazione del-
le testimonianze posteriori al 79 nell’area 
vesuviana, fino ad allora quasi totalmen-
te ignorate, e nell’interesse mostrato an-
che per i rinvenimenti esterni alla città di 
Pompei, al cui studio si dedicò per mol-
ti anni. Proprio ad uno dei rinvenimenti 
esterni a Pompei e che attesta contem-
poraneamente la presenza umana anche 
dopo l’eruzione può emblematicamente 

farsi qui riferimento: si tratta dell’edificio 
termale posto in luce presso Boscoreale 
agli inizi del Novecento e di cui nel fon-
do Sogliano si conserva un’interessante 
fotografia che ha consentito di individua-
re esattamente il sito e procedere all’ap-
posizione di un vincolo archeologico per 
la sua salvaguardia.

All’interno dell’ampia produzione scien-
tifica di Antonio Sogliano, la sua opera 
più importante è tuttavia Pompei nel suo 
sviluppo storico  Pompei preromana (dal-
le origini all’a  80 av  C ), edita nel 1937.

Ad essa doveva seguire un secondo 
volume, dal titolo Pompei romana, che 
non vide mai la luce ma che è invece 
conservato, in versione quasi ultimata per 
la stampa, insieme ad un terzo volume 
di cui restano invece solo pochi capitoli 
manoscritti, nel fondo Antonio Sogliano. 
A cura della Soprintendenza e dell’Asso-
ciazione Amici di Pompei verrà edita a 
breve tale opera del Sogliano ancora sco-
nosciuta2.

Nel fondo archivistico sono inoltre 
conservate in versione manoscritta, datti-
loscritta e talvolta in bozze di stampa, al-
tre opere scritte dal Sogliano, numerose 
sue relazioni sulle attività svolte nell’am-
bito dei suoi incarichi agli Scavi di Pom-
pei, corredate talvolta − ma solo in pochi 
casi – di documentazione grafica e foto-
grafica relativa.

Al Sogliano furono assegnati anche 
incarichi professionali in altre parti d’Ita-
lia e di esse resta traccia nella documen-
tazione archivistica: si occupò infatti 
della stesura di inventari di reperti del 
Museo Archeologico Nazionale di Napo-
li, ma anche del Museo di Siracusa, del 
Museo Civico di Perugia, del Museo Na-
zionale di Villa Giulia, del Museo Etrusco 
di Firenze.

Nel fondo sono inoltre conservati gli 
appunti per le sue lezioni universitarie, pri-
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