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Oltre al prosieguo nella sisternazione dei marciapiedi 
lungo Via deIl'Abbondanza, già avviata lo scorso anno, 
ed ai piccoli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti 
dalle maestranze interne, diffusi su tutta l'area archeolo-
gica e, spesso, determinanti per tamponare situazioni di 
emergenza, è da registrare l'avvio di numerosi interventi 
di restauro o manutenzione straordinaria, sia con fondi 
della Soprintendenza che grazie a sponsorizzazioni. 

Nella Casa del Centenario, to studio condotto dal 
gruppo di studiosi, ricercatori e studenti coordinato dalla 
prof.ssa Daniela Scagliarini Corlaita (Università di Bolo-
gna) e dalla prof.ssa Sara Santoro (Università di Parma) 
è proseguito avendo per oggetto ii rilievo e la documen-
tazione di pitture e murature, la ricerca del materiali de-
gli scavi ottocenteschi, indagini archeobotaniche e con 
georadar nell'area del giardino e del peristilio, indagini 
gravitometriche nell'area delI'atrio maggiore e del pen-
stilio; sono anche state condotte campionature ed analisi 
delle malte, degli intonaci e del pigmenti. I risultati di 
queste ricerche saranno di supporto alla preparazione del 
secondo lotto di intervento di restauro sulla casa. 

Intanto, è stato avviato ed ultimato un primo lotto di 
lavori mirati a sanare le situazioni piü gravi, almeno con 
interventi tampone in attesa del restauro definitivo. L'o-
perazione di maggior rilievo, in questo ambito, è stata il 
rifacimento della copertura sul braccio ovest del peristi-
ho, in piü punti, ormai, fatiscente. 

Nelle Terme Suburbane presso Porta Marina, in attesa 
di una pdi ampia e completa azione di manutenzione, re-
stauro e sistemazione dell'area, sono stati eseguiti veloci 
interventi manutentivi e di sistemazione provvisoria inte-
si a rendere possibile l'apertura al pubblico di questo in-
teressante edificio termale. Essi sono consistiti, sostan-
zialmente, in restauri degli intonaci e degli stucchi; aspi-
razione delle polveri, rimozione del detriti incoerenti e 
lavaggio a spugna del pavimenti; miglioramento delle 
passerelle di percorso. Tali lavori sono stati finanziati 
grazie ad una sponsorizzazione erogata dalla Compagnia 
San Paolo di Torino; mentre la ditta Wurth di Boizano ha 
sponsorizzato la realizzazione di una copertura protettiva 
sulla piscina calda. L'accesso all'edificio è stato miglio-
rato con il rifacimento delta gradinata moderna che seen-
de suVia Marina dal piazzale d'ingresso. 

Contestualmente, sempre con fondi della Compagnia 
San Paolo di Torino, è stato avviato uno studio prehimi-
nare per un progetto di intervento sul Lupanare e l'area 
circostante. Lo studio ha avuto per oggetto l'analisi dello

stato di conservazione dell'edificio, sia per quanto ri-
guarda gli arredi decorativi che le strutture, preceduto da 
una ricerca d'archivio per ricostruire l'anamnesi del pre-
cedenti interventi. E' stato completato con ii rilievo e la 
documentazione fotografica del Lupanare e del front] 
delle strade Vicolo del Balcone Pensile (tratto est) e Vi-
colo delle Maschere (tratto nord). Questo in vista di in-
terventi almeno di messa in sicurezza, cos! da poter apri-
re un percorso alternativo che colleghi ha Via degli Augu-
stall a Via dell'Abbondanza. 

Sono stati avviati due lotti di lavori, nella Regione 
VIII e lungo i fronti di Via Stabiana, che si propongono 
di eseguire restauri diffusi, con it duphice scopo di sanare 
situazioni di avanzato degrado, cosi da evitare rischi di 
danni irreparabili e di consentire il passaggio del visita- 
tori in condizioni di maggiore sicurezza. Al termine deghi 
interventi diffusi previsti nella Regione VIII, concentrati 
per ora lungo he strade, sara nipristinata l'intera viabilità 
della Regione, con la riapertura del Vicolo delta Parete 
Rossa e del Vicolo dei Dodici Del. 

Nell'ambito della Regione VIII, si ê intervenuto an-
che al Foro Triangolare, dove si erano manifestati disse-
sti al colonnato che hanno indotto ad eseguirne un corn-
pleto consolidarnento. 

Nella Casa di M. Lucnezio Frontone, è stato iniziato 
un primo lotto di lavori concentrati nella zona del giardi-
no, dove si vuole procedere ad un restauro delle note pit-
ture con scene di caccia ed al mighioramento della coper-
tura protettiva esistente. Con un secondo lotto, già proget-
tato, si interverrà su altre parti della casa, che conserva at-
cum dei migliori esempi di pitture in III stile a Pompei. 

Un piii himitato intervento è stato intrapreso nella Vil-
la delle Colonne a Mosaico, rivolto, essenzialmente, al 
consohidarnento della parete sul lato est del giardino e 
della fontana a mosaico. 

Di notevole rilevanza e di largo respiro, pol, è 11 pro-
getto avviato nell'area di Porta Stabia. Nei programmi 
recenti delta Soprintendenza, in vista del potenziamento 
delle capacità ricettive sul lato menidionale dell'area ar-
cheologica di Pompei, è prevista la realizzazione di un 
nuovo accesso agli Scavi nell'area di Porta Stabia, con it 
nipristino dell'originario ingresso in città attraverso l'an-
tica porta. E' evidente, quindi, come l'amphiamento, ha 
risistemazione e ha valorizzazione deghi spazi in questa 
zona assumano particolare importanza. L'area fuori Porta 
Stabia, scavata solo per una fascia di circa 15 metri dalle 
mura, non appariva abbastanza ampia e organizzata per 
divenire uno del principahi punti di inizio delta visita a 
Pompei. Da ciô è nata l'esigenza di ampliare ho scavo nel 
tratto antistante ha porta e a raccordarlo con he aree circo-
stanti, all'esterno ed all'interno delle mura, dando a tutta 
la zona un'adeguata sistemazione. Ci si attendeva che to 
scavo, avviato nell'estate 2001, portasse alla messa in In-


