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Restauri e Manutenzioni 
(interventi con piccole perizie interne) 

Numerosi gli interventi urgenti di messa 
in sicurezza di strutture e di intonaci parie-
tali, in vari punti dell'area archeologica. Si è 
trattato, come negli anni scorsi, di lavori di 
limitata entità e al di fuori dei più ampi pro-
getti di restauro, rivolti ad evitare gravi dan-
ni irreversibili, in attesa che si possa interve-
nire con un organico intervento di restauro. 
Così, ad esempio, nell'insula 12 della Regio-
ne VII n. 23, dove si è intervenuti con sosti-
tuzione di piattabande, consolidamento di 
strutture murarie e intonaci; nella casa V, 2 1  
10, dove si è eseguito analogo intervento; 
nella Casa del Sacerdos Amandus (I, 7, 7), 
dove si è provveduto ad opere di puntellatu-
ra per evitare il crollo di parte delle copertu-
re del piccolo peristiio conseguente al grave 
deterioramento dei travetti; nell'insula IX, 3, 
dove tempestivi consolidamenti di strutture 
murarie hanno arginato il grave degrado che 
stava portando alla perdita di uno dei forni 
di pastificio meglio conservati; in due am-
bienti della casa VII, 16, 13 dove è stato ese-
guito un consolidamento dell'intonaco e 
della pellicola pittorica su un'ampia parete 
che conserva gran parte di due successivi 
strati di intonaco dipinto. A tali interventi si 
affianca l'ordinaria manutenzione eseguita 
dalle maestranze interne, in misura sempre 
più ridotta, considerato anche il numero de-
crescente degli addetti, non sostituiti da 
nuovo personale man mano che cessano dal-
l'attività lavorativa. 

Restauri 
Fra i restauri programmati e organica-

mente progettati, è stato completato quello 
relativo alla parte architettonica del Lupana-
re nell'insula 12 della regione VII, già avvia-
to nel 2004, che ha interessato essenzialmen-
te le coperture e i solai. All'inizio dell'estate, 
si è iniziato anche il restauro degli intonaci 
dipinti parietali che è stato concluso all'ini-
zio di novembre. Con questo intervento è 
stato ultimato il progetto "Attice" nella par-
te relativa all'edificio del Lupanare, sponso-
rizzato dalla Compagnia di San Paolo di To-
rino. Si sta ora avviando l'ultima fase, relati-
va alla messa in sicurezza dei fronti delle in-
sule che affacciano sui vicoli della Maschera 
e del Balcone Pensile, così da consentire il 
transito dei visitatori lungo un percorso al- 

ternativo, chiuso da molti anni, e ridurre il 
sovraffollamento che spesso si produce lun-
go il Vicolo del Lupanare. 

Si è anche concluso il primo lotto di re-
stauro architettonico nella Casa di Sirico 
(VII, 1, 15), che ha riguardato la parte della 
clomus che si apre sul Vicolo del Lupanare, 
con interventi relativi al consolidamento del-
le strutture e rifacimento di coperture. Sono 
già previsti un progetto di completamento 
del restauro architettonico ed uno per il re-
stauro degli apparati decorativi. 

Così pure, nella Casa del Labirinto (VI, 
ii, è stato ultimato l'avvio del restauro 
complessivo dell'abitazione, con interventi 
sulle coperture del peristilio e degli ambien-
ti su1 suo lato nord, su alcuni dei mosaici, 
sulle strutture murarie in condizioni di par-
ticolare precarietà. 

Con il restauro degli intonaci parietali e 
dei pavimenti, eseguito nel 2005, può dirsi 
concluso il recupero della Casa del Principe 
di Napoli, dove, negli anni precedenti, si era 
già provveduto alla revisione delle copertu-
re. La casa, ora, è tra quelle che potrebbero 
essere aperte alla visita. 

Le Terme Suburbane presso Porta Mari-
na, sono state interessate da interventi di 
consolidamento delle strutture murarie, re-
stauri di piani pavimentali e generale siste-
inazione dell'area. Si è anche completato lo 
scavo della grande piscina riscaldata, metten-
do completamente in luce le nicchie laterali e 
la struttura dell'impianto di riscaldamento. 

Nell'ambito dei più impegnativi progetti 
di restauro che riguardano case di grande 
importanza e, talvolta, intere parti di insule, 
finanziati con fondi europei erogati attraver-
so la Regione Campania, si registra l'avvio di 
due di essi: quello della Casa di Obeffio Fir-
mo in Via di Nola (R. IX insula 14) e quello 
della Casa di Trebio Valente in Via dell'Ab-
bondanza (Regione III insula 2). Entrambi 
prevedono il restauro completo degli edifici, 
sia nella parte architettonica che negli appa-
rati decorativi, e consentiranno la possibilità 
di riapertura delle case al pubblico. 

Sono state, inoltre, avviate le gare per 
l'affidamento dei lavori di restauro di altri 
importanti edifici, quali la Casa dei Qua-
dretti Teatrali nell'insula 6 della regione I, la 
casa di M. Lucrezio Frontone nell'insula 4 
della regione V, la Casa dei Gladiatori nel-
l'insula 5 della medesima regione, le case del 
Moralista e quella di Pinario Ceriale nell'in-
sula 4 della regione III. 

Oltre ai prioritari interventi di restauro, 
si deve ricordare un'altra iniziativa, rivolta 
ad una migliore possibilità di fruizione del-
l'area archeologica, dove, talvolta, edifici di 
grande prestigio sono attualmente privi di 
tutti i loro apparati decorativi, trasferiti già 
all'epoca dello scavo al Museo Archeologico 
di Napoli. Accade, quindi, che abitazioni 
imponenti e lussuose quali la Casa del Fauno 
siano apprezzabili dal visitatore solo per la 
magnificenza dell'architettura, prive delle  

decorazioni che le caratterizzavano e che,più 
evidentemente ne possono far comprendere 
la sontuosità. 

Si è ritenuto opportuno, pertanto, avvia-
re un programma di ricollocazione in sito di 
quello che costituiva l'aspetto più significati-
vo della decorazione della casa: i pavimenti 
musivi. Tale intento aveva già portato alla ri- 

rroduzione e collocazione dell'emblema con 
 colombe, in una delle alae che affacciano 

sull'atrio, ed ha avuto un momento di massi-
mo rilievo con la ricollocazione del grande 
mosaico "di Alessandro" nell'esedra distila 
posta tra i due peristifi della casa. Si è tratta-
ta di una realizzazione di grande complessità 
e abilità tecnica, opera della Scuola Bottega 
del Restauro di Ravenna, consistita nella ri-
produzione dell'originale nelle stesse dimen-
sioni e con la stessa tecnica. Si ritiene che i 
visitatori, da un lato, potranno avere unapiù 
chiara percezione di come si presentava l'a-
bitazione e, dall'altro, potranno essere invo-
gliati ad ammirare questo ed altri oggetti 
dell'area vesuviana nel Museo Archeologico 
di Napoli. 

Ricerche a cura di studiosi esterni 

Si è ulteriormente incrementata l'attività 
di ricerca svolta da Istituti esterni alla So-
printendenza, con l'inizio delle ricerche con-
dotte dalle Università di Stanford e Sidney 
(nell'insula 7 della regione VIII, presso Por-
ta Stabiana), dell'Università di Alicante (nel-
l'insula 3 della regione 'VII), dalla prof.ssa A. 
Laidlaw che ha ripreso le sue ricerche nella 
Casa di Sallustio, della dott.ssa M. Saldias, 
che ha avviato uno studio degli spazi desti-
nati a sepolture delimitati da columelle con 
riguardo agli aspetti religiosi e rituali. Tale 
ricerca è rivolta, inoltre, all'analisi delle co-
lumelle relativamente alle tracce di colore 
che ne documentino l'originaria policromia. 
L'area nella quale tali indagini sono state av-
viate è quella delle sepolture dei Calventii 
nel tratto della necropoli di Porta Nocera 
messo in luce all'inizio degli anni ottanta. 

Sono anche proseguite tutte le ricerche 
già avviate negli anni precedenti. Così, fra le 
altre, quelle condotte nell'insula IX, 3 (in 
particolare nella Casa di Marco Lucrezio) 
dall'Istituto Finlandese di Roma e dall'Uni-
versità di Helsinki sotto la guida del prof. 
Paavo Castren e quelle nell'insula 1 della re-
gione V condotte dall'Istituto Svedese di 
Studi Classici di Roma, condotte sul campo 
dalla dott.ssa M. Staub Gierow e dalla 
dott.ssa A. Karivieri. Come si è già ricordato 
nel precedente notiziario, si è instaurata una 
proficua collaborazione con entrambi gli 
Istituti, che hanno messo a disposizione del-
la Soprintendenza i dati derivanti dalla loro 
ricerca, utili per la preparazione dei proget-
ti di restauro già programmati per quegli 
edifici. 
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