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11 progetto 

L'attenzione da sempre dedicata allo studio della fase 
romana della città ha ostacolato la definizione della 
nascita e dello sviluppo urbanistico di Pompei. Il pro-
blema dell'inquadramento dell'impianto urbanistico 
viene posto, per la prima volta, all'inizio del XIX secolo, 
con gli studi di Francis Haverfield 1 , seguito poi da Armin 
von Gerkan2  e da Hans Eschebach 3, quando fu delineata 
l'esistenza di un nucleo originario più antico esteso per 
Ca. 9  ettari, e una nuova città che ricomprende la pre-
cedente e si estende per ca. 66 ettari. L'ipotesi era stata 
formulata sulla base della osservazione di elementi fisici 
che caratterizzano ancora nel 79  l'impianto urbano, con 
particolare riferimento alla zona sud-occidentale, quali 
strade curvilinee come il vicolo dei Soprastanti e la via 
degli Augustali a nord, il vicolo del Lupanare e la via 
dei Teatri ad est. L'assenza di regolarità nell'impianto 
urbano, che qualifica il sistema stradale e le insulae che 
si sviluppano attorno al Foro, era sostanzialmente perce-
pita come elemento di seriorità dell'impianto in questa 
parte della città; detta ipotesi sembrava ulteriormente 
awalorata dalla sopravvivenza negli elevati di alcuni 
edifici di murature in opus quadratum, realizzate con 
l'utilizzo di materiali ritenuti i più antichi della fase di 
vita della città, quali il pappamonte e la lava tenera. 

La ripresa di interesse nei confronti della città antica 
e delle sue prime fasi di vita, registrabile a partire dai 
processi di restauro avviati al seguito del terremoto del 
1980, e la pratica sempre più diffrisa dell'archeologia 
stratigrafica, hanno condotto negli ultimi decenni al-
l'avvio di numerose ricerche volte alla definizione delle 
fasi più antiche. Il rispetto per le strutture in vita nel 79 
condiziona le indagini e obbliga all'esecuzione di sca-
vi limitati a saggi stratigrafici. La programmazione di  

ricerche sistematiche volte alla lettura delle fasi più an-
tiche della città, in concomitanza con l'acquisizione di 
elementi stratigrafici e quindi oggettivi che contribuisca-
no a tale ricostruzione, e il confronto dei risultati dei vari 
progetti di ricerca così condotti, consentirà di delinearne 
il tessuto antico. 

In tale ottica si inserisce la ricerca condotta a partire 
dal 2002 dall'Università degli Studi di Napoli' 'Suor Or-
sola Benincasa" nella regio VII, insula 14. Lintera insu-
la non risultava essere stata oggetto di alcuna indagine 
programmatica e appare a tutt'oggi sostanzialmente 
medita. i primi scavi che consentirono di riportare alla 
luce l'attuale via dell'Abbondanza risalgono al 1812 
- '13 e furono eseguiti per unificare le aree occupate dal 
Foro civile e dal Foro Triangolare poste in luce preceden-
temente4 . Solo nel 1838 5  ha inizio lo scavo vero e proprio 
dell'insula. La data di esecuzione di detti scavi e l'as-
senza di reperti di particolare rilevanza spiega la scarsa 
utilizzabilità dell'esigua documentazione esistente 6 . 

La scelta di effettuare una ricerca in tale area è sta-
ta dettata dal fatto che l'insula VJJ 14 è delimitata a 
nord, per circa un terzo della sua ampiezza (circa dodici 
metri), da un monumentale muro in opus quadratum, 
conservato per un'altezza di oltre cinque metri  (Fig. 1). 
I blocchi costituenti tale muro, posti a coltello nel sen-
so della loro massima lunghezza, sono in lava tenera, 
ovvero il più antico materiale da costruzione utilizzato 
a Pompei, estratto dalle stesse pendici dell'altopiano sul 
quale sorge la città. Tracce di cave di questo materiale 
(una roccia vulcanica abbastanza friabile, di un colore 
che va dal nero carbone al violaceo e al rossiccio, ricca 
di cristalli di leucite) si sono rinvenute sotto la Regio VilI 
e presso l'anfiteatro 7 . In tale banco roccioso è scavato, 
inoltre, l'ipogeo rinvenuto sotto la natatio delle Terme 
Stabiane8. Questo materiale si trova associato al pappa- 
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