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11 progetto (DC., E.C.) 

Le indagini archeologiche intraprese a Pompei nel corso 
dell'ultimo decennio stanno portando alla luce una no-
tevole quantità di nuovi dati, con rilevanti conseguenze 
sul piano interpretativo, sia dal punto di vista della storia 
di singole aree e complessi, sia dal punto di vista della 
più ampia tematica relativa alle origini e allo sviluppo 
urbanistico, culturale e commerciale dell'intero sito 3 . 

In questo continuo flusso di ricerca si inseriscono an-
che progetti di recupero di dati relativi a "vecchi" scavi, 
da rileggere e re-interpretare alla luce delle nuove me-
todologie di indagine e delle conoscenze di più recente 
acquisizione. 

Fra gli scavi del passato ancora in attesa di un'edizio-
ne completa si collocano gli interventi stratigrafici con-
dotti fra il 1980 ed il 1981  nell'area occidentale del foro 
di Pompei (Fig. la). Le indagini vennero condotte sul 
campo da P. Arthur per conto dell'allora Soprintendente 
ai Beni Archeologici delle Province di Napoli e Casera F. 
Zevi4 . L'area, investigata con saggi di profondità fino al 
terreno vergine e con trincee di collegamento, copriva 
una superficie di circa 380 metri quadri compresa fra la 
CasadiBacco (VII, 4,10), sullavia del Foro, edilTempio 
di Venere (Fig. lb): si tratta evidentemente di una zona 
di grande interesse, specialmente per quanto concerne lo 
studio delle fasi più antiche dello sviluppo urbanistico 
di Pompei. 

Il progetto di recupero ed edizione dei dati e dei ma-
teriali relativi agli scavi I.E. oggetto del presente contri-
buto, nasce da un'iniziativa congiunta dell'Università 
Ca' Foscari Venezia e della Scuola di Specializzazione 
in Archeologia di Matera, in collaborazione con il So-
printendente P.G. Guzzo ed è animata dall'intento di 
indagare le trasformazioni del paesaggio urbanistico  

pompeiano in parallelo con lo studio dello sviluppo dei 
rapporti commerciali e culturali dei quali i reperti sono 
la principale testimonianza 5 . 

I dati di scavo (E.C.) 

La decisione di avventurarsi nell'impresa di riassembia-
re i frammenti di uno scavo di più di venticinque anni 
fa, nasce innanzitutto dal desiderio di completare la 
documentazione pregressa su, aree interessate da recenti 
scavi6, ma anche e soprattutto dal desiderio di tentare di 
recuperare una serie di dati di enorme valore per la com-
prensione di un'area così cruciale come quella del Foro. 

Si tratta naturalmente di un'operazione complessa, 
visto che la documentazione disponibile non è completa: 
se gran parte delle schede di unità stratigrafica sono sta-
te recuperate, non sempre queste sono accompagnate da 
un repertorio soddisfacente di piante e foto, il che rende 
spesso difficile la ricdstruzione delle sequenze stratigra-
fiche. Ma il lavoro certosino di ricomposizione 7, basato 
su una serie di informazioni incrociate, fa emergere una 
serie di dati importanti, non solo sulla possibile localiz-
zazione, funzione e natura di alcune aree ed edifici, ma 
anche sulla datazione dei medesimi. Inoltre, in alcune 
aree come quella in prossimità del tempio di Venere, 
dove è stata riportata alla luce una specifica sequenza 
stratigrafica, è possibile comprendere meglio i contesti 
proprio perché confrontabili con quelli da noi scavati, 
dove i livelli degli strati e la coerenza dei sistemi di mate-
riali appaiono molto simili. 

Questa operazione andava comunque tentata - e 
naturalmente solo i risultati finali potranno eventual-
mente confermarci la validità di questo sforzo - perché 
sentita da noi come doverosa: questo non solo per una 
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Per una panoramica ditali attività di ricer -
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presente volume ed alla consultazione dei più re-
centi numeri dellaRivtsta di Studi Pompeiani. 

Gli scavi vennero effettuati in occasione 
della messa in posa di cavi elettrici. 
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