
L’Associazione fu fondata nel 1955 da 
Amedeo Maiuri, che ne fu presidente 
fino al 1961, con la durata prefissata di 
50 anni, già superata nel 2005: in tale 
anno, il Consiglio Scientifico, il Direttivo 
e l’Assemblea stessa dei Soci hanno deci-
so unanimemente “di rinnovare l’associa-
zione senza limiti di tempo, modifican-
do lo statuto originario in accordo con 
le leggi in vigore” (così G. Cerulli Irelli 
nell’opuscolo stampato a cura dell’Asso-
ciazione nel 2006, con il testo integrale 
dello Statuto, a cui si rimanda, e l’elenco 
delle pubblicazioni)1. Chi scrive, come 
Consigliere Direttivo e Redattore di varie 
di queste pubblicazioni, ha reputato op-
portuno e utile (e, si spera, incentivante 
per nuovi, potenziali Soci) ripercorrere 
le tappe della vita più propriamente cul-
turale del Sodalizio.

Dallo Statuto (art. 2) si ricava che il 
fine dell’Associazione è “la migliore co-
noscenza di Pompei, Ercolano, Oplon-
tis e Stabiae… l’incremento degli studi 
pompeiani, nonché la conservazione dei 
monumenti delle antiche città e del loro 
territorio e quindi in sintesi la sua attivi-
tà è di istruzione, di tutela, promozione 
e valorizzazione delle cose di interesse 
artistico, storico e archeologico, di pro-
mozione della cultura e dell’arte” . In ri-
conoscimento di questi alti contenuti, il 
Ministero Pubblica Istruzione − Direzio-
ne Generale Antichità e Belle arti conces-
se all’Associazione l’uso dell’Auditorium 
degli scavi in Pompei per lo svolgimen-
to delle proprie attività, e tale sede, per 
accordo con la Soprintendenza, accoglie 
ancora le conferenze pubbliche e il no-
stro ufficio di segreteria nonché il depo-
sito delle pubblicazioni e materiali varii.

Per raggiungere i sopra esposti fini, 
l’Associazione si propone di (art. 3):
a) Istituire corsi di lezione e conferenze, 

corsi professionali, corsi di aggiorna-
mento per i docenti

b) Incoraggiare con premi, concorsi e 
ogni altro mezzo utile lo studio delle 
antichità pompeiane

c) Istituire borse di studio da destinare a 
giovani studiosi italiani o stranieri

d) Organizzare convegni nazionali e 
internazionali per suscitare interes-
se pubblico intorno alle ricerche ed 
esplorazioni pompeiane

e) Dare adeguate notizie precise e docu-
mentate su studi e ricerche d’interesse 
storico - letterario ed archeologico di 
Pompei e dell’area vesuviana, … an-
che a mezzo stampa, sia come pubbli-
cazioni di ricerche, di atti di convegni, 
di monografie… di riviste in genere

f) Organizzare infine gruppi di giovani 
che possano partecipare all’attività di 
ricerca archeologica sotto la direzio-
ne di funzionari scientifici e tecnici 
delle Soprintendenze.

L’articolo 5 precisa i fini per cui sa-
ranno impegnati i fondi costituenti il pa-
trimonio dell’Associazione: per contri-
buire alla migliore conservazione dei 
monumenti; per l’acquisto e l’incremen-
to del materiale bibliografico e didattico; 
per particolari ricerche, studi e pubbli-
cazioni concernenti le antichità pompe-
iane.

Nel presente contributo si intende il-
lustrare l’attività estrinsecata lungo gli 
anni dall’Associazione per i vari pun-
ti contemplati dallo Statuto sopra espo-
sto, attingendo come fonte alla rubrica 
“Vita dell’associazione” presente in calce 
ai volumi della rivista Cronache Pompe-
iane2, organo dell’Associazione dal 1975 
al 1979, a firma della compianta studiosa 
e amica Maria Annecchino3, nonché alla 
omonima rubrica nel numero unico di 
Pompeii Herculaneum Stabiae del 19834 
a firma M.G. Cerulli Irelli.

I primi anni della Associazione, non 
documentati però da opere a stampa 

salvo un resoconto complessivo per 
punti salienti nel I numero di Cronache 
Pompeiane, videro gli Amici di Pom-
pei attivi con fondi propri, incrementati 
ogni anno da sovvenzioni del Ministe-
ro P.I. (poi, almeno in passato, da quel-
lo per i Beni Culturali), nel restauro di 
affreschi, nell’acquisto ad es. di lamiere 
per coperture provvisorie, o tela da usa-
re come schermo solare ad affreschi in 
facciata, o altro, a seconda delle esigen-
ze degli scavi che non potevano esse-
re coperte da fondi ordinari, segnalate 
dagli stessi funzionari della Soprinten-
denza5, ma anche per l’apertura di sca-
vi, come i fondi elargiti per il cantiere 
della Casa di C. Giulio Polibio lungo Via 
dell’Abbondanza6.

Per la stessa casa l’Associazione con 
fondi propri pagò giovani studiose (S. 
De Fazio e V. Castiglione Morelli) per la 
inventariazione contemporanea allo sca-
vo e la successiva schedatura dei reperti 
dell’instrumentum domesticum7, per vari 
anni, per diversi capitoli di spesa.

Quanto al punto a e b dell’art. 2 del-
lo statuto, dagli anni ’70 in poi per ca. 10 
anni furono banditi, d’intesa con il Prov-
veditorato, concorsi a premi nelle scuo-
le medie di I e II grado della Provincia 
di Napoli per temi di argomento pom-
peiano.

L’Associazione contribuì inoltre ne-
gli anni ’70 all’organizzazione di mo-
stre all’estero come la prima in assolu-
to delle mostre pompeiane, fortemente 
voluta dal Soprintendente de Franciscis, 
Presidente dell’Associazione dal 1962 al 
1981, in Giappone (1967), poi passata 
nel 1973 a Parigi e quindi ad Essen nel 
1975, qui accompagnata da Convegno8.

Del 1973 fu il contributo dato all’or-
ganizzazione del convegno sull’instru-
mentum domesticum, tenutosi tra Museo 
di Napoli e Pompei, i cui Atti sono anco-
ra fondamentali per gli studiosi9.
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