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Anche nel 2009 l'impegno primario, per 
quanto è stato nelle disponibilità della So-
printendenza, è stato rivolto alla manuten-
zione e al restauro del patrimonio archeo-
logico, nel tentativo di rallentare per quanto 
possibile il degrado dell'area archeologica e 
di rendere fruibili gli edifici ritenuti di parti-
colare interesse anche se, talvolta, non co-
nosciuti dal grande pubblico. Interventi me-
vitabilmente lontani da quanto sarebbe stato 
necessario, a causa delle risorse disponibili 
assolutamente inadeguate. 

Per quanto riguarda gli interventi di ma-
nutenzione di minore entità, si ricorda quel-
lo eseguito nella Casa di Sallustio, dove il de-
grado provocato dal tempo, unitamente alle 
insistenti piogge della fine del 2008 e dell'ini-
zio del 2009 hanno reso necessario eseguire 
un'ampia revisione dei solai. 

Contemporaneamente, proseguendo in 
un programma già avviato negli anni scor-
si, si è dato avvio ad estesi interventi di ma-
nutenzione delle coperture e delle strutture 
sottostanti, che, quest'anno per la prima vol-
ta, sono parallelamente attivi su tutta l'area 
archeologica. Si tratta di un primo, impor-
tante traguardo che nei prossimi anni, risor-
se permettendo, si dovrà cercare di comple-
tare estendendo la manutenzione anche alle 
strutture prive cli coperture e, soprattutto, agli 
apparati decorativi. Per questi ultimi, tuttavia, 
già da quest'anno è stata prevista la manuten-
zione estesa a tutta la Regione I, progetto che 
non ha visto ancora il suo avvio solo per len-
tezze burocratiche non dipendenti dalla So-
printendenza. 

Interventi di manutenzione degli appara-
ti decorativi, circoscritti a singoli edifici, sono 
stati eseguiti, tra la fine del 2009 e l'inizio del 
2010, nella Casa del Menandro, della Caccia 
Antica, nella Casa VIII 2, 16 e al Teatro Pic-
colo. 

Fra gli interventi di manutenzione si può 
iscrivere anche l'integrazione del piano di 
calpestio dei marciapiedi di Via Marina, in 
larga parte non conservati; tale lavoro è sta-
to motivato anche dalla opportunità di assi-
curare un percorso meno disagevole per il 
pubblico in occasione delle visite serali agli 
Scavi. La nuova pavimentazione è stata pre-
ceduta dalla rimozione di circa 10 cm di ter-
reno (strato già smosso in passato) e dalla 
stesura di uno strato di ghiaia compattato; 
su questo è stato steso un massetto di malta, 
con uno strato finale, misto a piccoli elementi 
lapidei di colore diverso, tale da essere netta-
mente distinto dai resti della pavimentazione 
antica (presente in varie tipologie: cocciope-
sto, lavapesta, ciottolato) ma, al contempo,  

con un contrasto non stridente: almeno que-
sto era nelle intenzioni. Si è scritto, così, un 
altro capitolo nella vexata quaestio del rifa-
cimento dei marciapiedi; iniziata con quella 
in Via di Mercurio negli anni'80 del secolo 
scorso e proseguita con quella cli un lungo 
tratto di Via dell'Abbondanza a partire dal 
Foro. Tali esperimenti, tutti più o meno criti-
cati, nascono dall'esigenza di sanare i fossati 
che progressivamente si aprono e si appro-
fondiscono nei marciapiedi dove manchi (ed 
è un caso molto frequente) la pavimentazio-
ne antica, creando disagio per i visitatori e ri-
stagno di acqua nocivo per le stesse struttu-
re antiche. Si è cercata, in questa occasione, 
una diversa tipologia cli intervento, con un 
risultato che non sembra cattivo ma che pro-
babilmente sarà anch'esso criticato. 

È stata riaperta al transito dei visitatori, 
dopo molti anni, l'intera Via di Nola, ricon-
giungendo, in tal modo, i percorsi di visita 
nella parte centrale della città alla necropoli 
fuori Porta Nola ed a quel tratto di percorso 
fuori le mura includente anche una vasta area 
di sosta. Restano ancora da eseguire i restauri 
dei fronti di alcune insulae. 

Fra i restauri di più ampio respiro, si ricor-
cIa quello nella Casa degli Archi (I, 17) rivolto 
quest'anno agli apparati decorativi, essendo 
stato ultimato nel 2008 quello architettonico. 

Nelle Case di Trittolemo e di Romolo e 
Remo sono stati conclusi i lavori di restauro 
sia architettonico che sugli apparati decorati-
vi. Purtroppo, però, difficoltà non prevedibili 
emerse nel corso dei lavori hanno impedito 
di portare a definito compimento quanto pre-
visto nel progetto iniziale. Sarà, pertanto, ne-
cessario un intervento di completamento che 
si spera di poter attuare nel prossimo anno. 
È stato ultimato il restauro architettonico del-
la Casa dei Pigmei (IX 5, 9) ed è già pron-
to il progetto per il restauro degli apparati 
decorativi. Ancora in corso - ma dovrebbe-
ro essere ultimati nei primi mesi del 2010 - 
i più impegnativi restauri alle Terme Stabia-
ne e alla Casa dei Vetti; per quest'ultima è 
già in corso di progettazione, sempre a cura 
dell' 1CR., il restauro degli apparati decora-
tivi. Alla Villa dei Misteri si sta completando 
il restauro delle coperture, cui seguirà quel-
lo degli apparati decorativi. Si è anche prov-
veduto alla realizzazione di un nuovo acces-
so alla villa con una rampa a gradoni e con 
l'eliminazione della struttura e scala metalli-
ca. Si è avviato il restauro del complesso dei 
Teatri, che, nella sua prima fase, si è concen-
trato sul quadriportico e sul Teatro Grande. 
Si è avviato anche il restauro della Palestra 
Grande, finalizzato anche alla realizzazione 
di sede espositiva. 

È stato completato il restauro della Con-
ceria nell'insula 5 della regione I, realizza-
to con il concorso economico dell'Unione 
Nazionale Industria Conciaria e con la con-
sulenza scientifica del dott. J.P. Brun e del 
suo gruppo di lavoro facente capo al Centro 
Jean Bérard, che vi aveva eseguito un'ap-
profondita ricerca con estesi sondaggi stra-
tigrafici. 

Sono ancora da ricordare i lavori, ormai 
quasi ultimati, di ristrutturazione e di impian-
tistica per il nuovo allestimento dell'Antiqua-
rium. 

Superati i contenziosi sorti in fase di gara, 
si è finalmente dato inizio alla realizzazione 
del nuovo deposito per materiali archeologi-
ci. Ubicato a nord della cinta muraria di Pom-
pei, ad est di Porta Vesuvio, è realizzato sfrut-
tando gli enormi cumuli della terra di riporto 
degli scavi borbonici: è, infatti, interrato quasi 
completamente nello spessore di questi, così 
da creare un minimo impatto visivo. La sua 
entrata in funzione, si spera entro il 2010, ri-
solverà le gravi difficoltà progressivamente 
createsi - ed ormai quasi insormontabili - per 
l'immagazzinamento dei materiali archeologi-
ci, che troveranno sistemazione in ambienti 
certamente migliori rispetto a quelli esistenti. 

Intensa, anche nel 2009, l'attività di ricer-
ca condotta da Istituti universitari, accademici 
e da singoli studiosi. 

Ulteriori saggi stratigrafici, in prosieguo 
delle ricerche già condotte negli ultimi anni, 
sono stati eseguiti dal gruppo dell'Universi-
tà di Augsburg guidato dal prof. V Kockel. 
Come negli anni precedenti, si è operato nel-
la parte meridionale del Foro, con l'intento di 
chiarire il rapporto fra il c.d. portico di Popi-
dio, la Basilica e le sale dell'Amministrazione 
Civile e definire fasi e datazioni dello svilup-
po di questa parte del Foro. Nel 2009 è sta-
to anche avviato lo studio dell'area del c.d. 
Comizio. 

Più numerosi, quest'anno, sono stati i sag-
gi stratigrafici condotti dal gruppo dell'Uni-
versità di S. Francisco, guidato dal prof. M 
Anderson, nell'insula VII, 6 e nella Villa delle 
Colonne a Mosaico. La ricerca, iniziata alcuni 
anni fa con estese ed approfondite indagini 
geofisiche, si propone l'obiettivo cli definire 
l'originario allineamento - e successive modi-
fiche - dell'importante asse viario che intro-
cluceva in città, costituito da Via dei Sepolcri 
e Via Consolare; la presenza o assenza di ma-
teriali arcaici nelle aree contigue all'Altstadt; 
la cronologia dello sviluppo urbano lungo il 
suddetto asse viario. 

È proseguita anche nel 2009 la ricerca 
condotta dall'Università di Cincinnati (prof. 
S. Ellis) e di Stanford (prof. G. Devore) nella 
parte dell'insula VII, 7 compresa fra il com-
plesso dei teatri e Porta Stabia, con lo scopo 
di esaminare lo sviluppo e le caratteristiche 
abitative di questa parte periferica della città. 

Concluse le indagini su un complesso di 
sepolture nella necropoli di Porta Nocera, un 
gruppo di studio ancora guidato dal prof. Van 
Andringa, per conto dell'Agence Nationale de 
la Recherche, ha intrapreso un'ampia ricerca 
sui luoghi cli culto a Pompei, sia pubblici che 
privati, in età romana. Essa si articola in tre 
temi, che riguardano: l'analisi archeologica 
ed architettonica di tre edifici che ospitavano 
culti pubblici fondati in età imperiale, ovvero 
il Tempio della Fortuna Augusta, il c.d. Tem-
pio di Vespasiano e il c.d. Tempio dei Lan 
Pubblici; la redazione di un corpus comple-
to degli altari posti agli incroci e cli quelli do- 


