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Le attività dell'Università degli Studi " Suor Orsola 
Benincasa" di Napoli a Pompei 

L'Università "Suoi' Orsola Benincasa" dispone di 
una delle poche cattedre in Italia di Archeologia Pom-
peiana. La sua attività è stata potenziata dalla creazione 
del "Centro Internazionale per gli Studi Pompeiani" isti-
tuito a Pompei nella frazione della Giuliana, a pochi km 
all' esterno di Porta Vesuvio. Tale Centro dispone del Fon-
do Bibliografico di Amedeo Maiuri, costituito da centi-
naia di libri, migliaia di estratti, onorificenze, medaglie, 
carteggi, foto e taccuini (di prossima pubblicazione). 

Tale favorevole congiuntura mi ha consentito di for-
mare un gruppo di giovani pompeianisti impegnati sia 
in attività di scavo, grazie alla liberalità del Soprinten-
dente Piero Guzzo, sia in attività editoriali. Ne sono pro-
va le relazioni che seguiranno da parte di Mario Grimal-
di per lo scavo della Casa di M. Fabio Rufo e della Villa 

Imperiale e da parte di Rosaria Ciardiello che illustre-
rà una sintesi dei risultati presentati nellà monografia 
sull'Insula Occidentalis realizzata nell'anibito del Pro-
getto COE-PICURE, diretto dal collega Maanori Aoyagi 
dell'Università di Tokyo. 

(Umbert Pappalardo) 

L'Insula Occidentcils: fasi e decorazioiii 

Il complesso dell'Insula Occidenta1ii di Pompei, 
caratterizzato da lussuose abitazioni con un impianto 
planimetrico inusuale, è stato preso in esatne nel primo 
volume1  del progetto COE-PICURE, promosso dall'Uni-
versità di Tokyo che da anni si occupa di dodumentare lo 
stato delle pitture di Pompei2  (Fig. 1). 

Nel libro vengono esaminate tutte le m,se del settore 
meridionale dell'Insula, dal civico VI 17, 32-36 fino a 

Fig. i. Panoramica delle case dell'Insula Oc-
cidentalis, 

1-lanno collaborato al volume di M. AOYAGJ 
e U. PAPPALARDO, Pompei. Regiones W-ViJ Insula 
Occideiitalis, Napoli 2006 oltre chi scrive, F.G. De 
Simone, O. Esposito, M. Grimaldi, M. Notomista, 
E. Piccirilli, M. Vallifuoco e I. Varriale. 

2  Collaborano a tale progetto coordinato da 
Umberto Pappalardo per l'Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa e da Masanori Aoyagi per 
l'Università di Tokyo, oltre chi scrive, M. Grimaldi 
e I. Varriale. 




