
Attività 
della Soprintendenza Archeologica 

di Pompei 

POMPEI 

Attività dell'Ufficio Scavi: 1985-1986 

L'Ufficio Scavi di Pompei ha potuto svolgere nel 
corso del 1985-86 una larga serie di attività nell'ambito 
delle proprie competenze e dei propri obiettivi istituzio-
nali, grazie all'apporto congiunto dei finanziamenti ordi-
nari e di quelli straordinari, provenienti sia da leggi 
speciali, quali la 1. 404/1981 o la 219/1981, sia soprat-
tutto dai Fondo Investimenti e Occupazione in concor-
so con la Banca Europea degli Investimenti, e grazie 
all'impegno costante profuso ai vari livelli dal personale 
tutto del quale è dotato. 

Nell'ambito della tutela del territorio di propria giuri-
sdizione una vasta e attenta opera di sorveglianza, abbi-
nata all'impiego di mezzi in amministrazione ordinaria, 
ha permesso una serie notevole di nuove acquisizioni, 
quali quelle ad esempio relative all'identificazione di 
alcune ville rustiche di età romana evidenziatesi nell'im-
mediato suburbio pompeiano, lungo l'attuale via lo1a-
na a Pompei e in località Grotta e in  via  De Falco, 
Parco Verde a Boscoreale, o sulle prime pendici del 
Vesuvio, a Terzigno, in prossimità di quella già nota di 
cava Ranieri. Ditali rinvenimenti, come di quelli relati-
vi al recupero a Striano di alcune tombe di inumati, 
che si inquadrano nel phi generale ambito della Fossa-
kultur della valle del Sarno nell'età del Ferro,  si darà 
infra in dettaglio un primo saliente rendiconto. 

Impegno particolare, prioritario e organico è stato 
poi dedicato da parte della Soprintendenza Archeologi-
ca di Pompei alla salvaguardia, al restauro e alla valo-
rizzazione dell'immenso e inestimabile patrimonio ar-
cheologico ad essa affidato, pur tra le enormi difficoltà  

che tale ufficio comporta. È noto infatti come la realtà 
archeologica vesuviana, già versante in uno stato di 
degrado cosí avanzato da esser da molti definito irrever-
sibile, abbia ricevuto un'offesa ferocissima dal sisma 
del 1980, che ha aggravato, portandoli al limite estre-
mo, i già esorbitanti problemi di conservazione di un 
patrimonio materiale, storico e culturale unico al mon-
do. Con occhio particolarmente attento alle esigenze 
della pubblica fruizione è stata cosí compiuta a Pompei 
tutta una serie di interventi di consolidamento e di 
restauro di opere murarie gravemente lesionate dal re-
cente terremoto, che hanno permesso la riapertura al 
pubblico dell'intero nucleo centrale e phi antico della 
città, la Regio vii, nonché della Via e della Torre di 
Mercurio e della necropoli fuori porta di Nocera. 

Una particolare opera di restauro si è focalizzata 
inoltre su alcuni monumenti di primario interesse stori-
co-culturale, gravemente danneggiati dal sisma, quali  il  
Foro Civile, ove sono continuati i lavori di ancoraggio 
antisismico delle colonne, o la casa del Menandro, della 
quale si è dovuto provvedere al completo rifacimento 
della copertura dell'atrio e del tablinum, ambienti già 
puntellati dopo gli ultimi avvenimenti tellurici, in quan-
to in imminente pericolo di crollo. In questa fase i 
lavori non hanno interessato la decorazione architettoni-
ca del compluvium, della quale Maiuri propose all'epo-
ca la restituzione filologica di tipo classico, con la 
seriazione mediante calco, in cemento dipinto, delle 
pochissime lastre fittili rinvenute. Il rimontaggio ditali 
elementi cercherà di rispettare, ovviamente mutatis mu-
tandis, quella che è l'immagine ormai storicizzata della 
famosissima casa, che costituisce inoltre modello para-
digmatico del modo di intendere il restauro che fu 
proprio dell'epoca, e  sari  effettuato contestualmente al-
l'esecuzione di un progetto di recupero di portata consi-
derevolmente elevata, incentrato sull'intero isolato nel 
quale si trova la casa. 

Iella casa del Menandro, inoltre, sono proseguiti gli 


