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Come sempre da molti anni, l’impegno pri-
mario, in termini di spesa e dell’impiego 
delle risorse umane, è stato rivolto alla ma-
nutenzione e al restauro del patrimonio ar-
cheologico, nel tentativo di rallentare per 
quanto possibile il degrado dell’area archeo-
logica e di recuperare alla piena fruizione 
edifici noti anche ai non archeologi. Inter-
venti inevitabilmente lontani dalle reali esi-
genze, a causa delle risorse disponibili asso-
lutamente inadeguate.

Oltre ai consueti, piccoli interventi di ma-
nutenzione e di restauro eseguiti dalla mae-
stranze interne, si è iniziato, con gli addetti 
alla manutenzione delle murature antiche, a 
ripristinare le targhette con i numeri civici dei 
vari edifici e le lastre con indicazioni di Regio 
e Insula apposte nell’area archeologica. Il de-
grado incessante delle malte e, talvolta, delle 
stesse strutture, infatti, aveva fatto sì che, nel 
corso degli anni, molte di tali piastrelle fosse-
ro andate perdute. Si è, dunque, intrapresa la 
loro rimessa in opera sia per risanare lo stato 
di abbandono che la loro lacunosità produce 
alla vista sia per ripristinare l’indubbia utilità 
pratica di tale sistema di identificazione dei 
vari edifici.

Fra gli interventi di emergenza di maggio-
re impegno - affidati, pertanto, a ditte esterne 
- si ricordano:
·	 Quello nella Casa della Parete Nera (VII, 

4, 59) dove si è dovuto procedere con ur-
genza al consolidamento della parete est 
del giardino, minata alla base da un’am-
pia lacuna prodottasi nella fondazione. 

·	 Quello nella Casa della Parete Rossa (VIII, 
5, 37), dove, oltre al consolidamento di 
una parete, è stata eseguita la sostituzione 
di alcune piattabande e della tettoia posta 
a protezione del larario.

·	 Il ripristino e consolidamento del muro 
perimetrale meridionale, che era parzial-
mente crollato, dell’insula 3 nella Regio-
ne I e di una parete nella casa VI, 6, 10. 

·	 Nel Macellum si è resa necessaria la ma-
nutenzione della copertura in travi e te-
gole; mentre un’estesa manutenzione e 
consolidamento di intonaci parietali è sta-
ta eseguita negli edifici VII, 12, 11; I, 11, 
15; I, 7, 5.

·	 Il rifacimento della guaina di impermea-
bilizzazione è stato eseguito sui solai di 
alcuni ambienti delle Terme Femminili 
del Foro, della Casa di Sallustio e di quel-
la del Poeta Tragico.

Un più ampio intervento di restauro, seb-
bene non esaustivo, è stato compiuto nel c.d. 
Edificio di Eumachia, dove si erano prodot-
ti, fra l’altro, gravi dissesti all’ingresso su via 
dell’Abbondanza con la caduta della grande 
iscrizione lapidea provocata dal disfacimento 
della muratura. Sanato tale dissesto e sosti-
tuite le piattabande, è stata anche ricollocata 
in situ una copia dell’iscrizione. Si è, inoltre, 
provveduto al risanamento di gran parte del-
le sommità murarie, al rifacimento della co-
pertura dell’esedra ove è collocata la copia 
della statua di Eumachia e al consolidamento 
degli intonaci parietali della parete che affac-
cia sul vicolo omonimo. 

Più cospicui ed organici i restauri su al-
tri edifici. Nella Casa c.d. Degli Archi (I, 17, 
4), adiacente ad un’area non ancora scavata 
della città, il restauro architettonico dell’inte-
ro edificio, con rifacimento delle coperture, 
è stato affiancato da un lieve arretramento e 
dalla risistemazione delle scarpate, utile a li-
berare le strutture dalla pressione e dall’umi-
dità prodotta dal terreno. I lavori dovrebbero 
essere conclusi entro l’ inizio 2009.

Proseguono i restauri nelle case di Romo-
lo e Remo / Trittolemo (VII, 7) e nelle Terme 
Stabiane.

Sono stati ultimati, nell’ambito dei lavo-
ri eseguiti con fondi P.O.R., i restauri della 
Casa di Marco Lucrezio (IX, 3), di Cecilio Gio-
condo e degli Epigrammi Greci (V, 1), della 
Casa dei Quadretti Teatrali (I 6), della Casa 
dei Gladiatori (V, 5) e nelle case e botteghe 
della Regione III insula 4, tra le quali si ricor-
dano, in particolare, le case di Pinario Ceriale 
(o di Ifigenia) e del Moralista. 

È stata completata, nella parte struttura-
le, la risistemazione di piazza Anfiteatro; nel 
2009 si prevede di realizzare anche un nuovo 
deposito bagagli. 

Si è proseguito anche con i programmi di 
manutenzione diffusa alle coperture e strut-
ture sottostanti, manutenzione che, nel 2009, 
si prevede di poter estendere a tutta l’area 
archeologica, mentre si sta avviando anche 
il programma di manutenzione diffusa degli 
intonaci parietali nella Regione I. Si tratta di 
progetti meno ambiziosi, forse, dei restauri 
completi di singoli edifici ma che non sono 
meno importanti, in quanto rivolti ad evita-
re danni gravi ed irreversibili su parti mol-
to estese dell’area archeologica con interventi 
ridotti alle operazioni essenziali e, di conse-

guenza, con spesa di molto inferiore a quel-
la necessaria per restauri completi. Si auspica 
che le risorse disponibili siano tali da assicu-
rare tale programma di manutenzione sull’in-
tera area archeologica, affiancandolo a speci-
fici e completi restauri di singoli edifici.

L’ attività di ricerca degli Istituti accademi-
ci si volge con la consueta intensità. 

Conclusasi, per quanto riguarda la condu-
zione di saggi stratigrafici, quella delle Uni-
versità di Perugia, di Trieste e dell’Istituto 
Universitario Orientale, altre sono state avvia-
te. Così, il progetto di studio “Dalla pesca al 
garum” intrapreso dall’Università Ca’ Fosca-
ri di Venezia e dall’Università di Cadice, che 
si affianca, per quanto riguarda il tema della 
produzione del cibo, a quello tuttora in corso 
condotto dall’Università del Maryland. Così, 
ancora, uno studio sul bidental documentato 
nella Casa c.d. dei 4 Stili (I, 8, 17), a cura del 
dott. Van Andringa che, nello scorso anno, 
ha concluso la ricerca sui culti funerari do-
cumentati nell’area della tomba dei Vesonii, 
nella necropoli di Porta Nocera, coordinan-
do l’equipe della Scuola Francese di Roma. 
Connesso alla produzione del cibo è anche il 
nuovo studio intrapreso dal dott. N. Monteix 
relativamente ai panifici: l’obiettivo è quello 
di analizzare, esaminando i dati archeologici, 
la cronologia della transizione dalla panifica-
zione domestica a quella commerciale. 

Tuttora in corso la ricerca condotta dal prof. 
V. Kockel dell’Università di Augsburg sulle pri-
me fasi e successivi cambiamenti del settore 
meridionale del Foro; quella dell’Università di 
Alicante nell’ insula VII, 3; dell’Istituto Universi-
tario Suor Orsola Benincasa nell’insula VII, 14 
e nel giardino della Casa di Fabio Rufo nell’In-
sula Occidentale; delle Università di Stanford e 
di Cincinnati coordinata dai prof. S. Ellis e G. 
Davore (VIII, 7); dell’Università Complutense di 
Madrid a cura del prof. Luzón. 

Prosegue la ricerca condotta nella Casa 
di Arianna (Regione VII insula 4) dal Servi-
cio del Patrimonio Historico del Comune di 
Valencia, coordinata dal prof. Albert Ribe-
ra Lacomba. L’attività del 2008, con la qua-
le dovrebbe essere completato il progetto di 
ricerca, è limitata a piccoli saggi stratigrafici 
in prossimità degli ingressi all’abitazione su 
Via della Fortuna e Via degli Augustali e ad 
un saggio nello stesso Vicolo degli Augustali.

Per quanto riguarda la ricerca già intra-
presa nella Regione VI insula 6 a cura della 
State University di S. Francisco con il coordi-
namento del prof. M. Anderson, eseguite, ne-
gli scorsi anni, le preliminari indagini geofisi-
che e la documentazione grafica e fotografica 
di base, iniziano da quest’anno i primi son-
daggi stratigrafici.
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