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Nel 1993  grazie alla disponibilità del Ministero 
Jtaliano per i Beni Culturali e della Soprintendenza Ar-
cheologica di Pompei al Japan Institute of Paleological 
Studies di Kyoto (jJ.P.S.) è stato permesso di effettuare 
uno scavo lungo il tracciato murario dell'antica Pompei, 
nella sua zona più settentrionale, dove la cinta muraria 
subisce un brusco cambiamento di direzione 1 . 

Uno dei punti sui quali il J.I.P.S. si prefiss ava di 
indagare consisteva nel cercare di verificare o meno 
l'esistenza di una porta urbana, tradizionalmente 
nota come Porta Capua che in alcune piante dell'an-
tica Pompei è posizionata proprio nel punto in cui  

la cinta muraria subisce un brusco canbiamento di 
direzione (Fig.1). 

L'area dove tradizionalmente è ubicata Porta Capua 
fu scavata agli inizi del XIX secolo quando il Regno di 
Napoli era sotto il dominio dei BONAPARTE2 , iia purtroppo 
quegli scavi non furono corredati da una dcumentazio-
ne e solo dopo circa cinquanta anni, il FIOIELLI, pubblicò 
un'opera nella quale raccolse tutti i gioriali di scavo a 
partire dal 1748 fino al 1861, nella quale però non ac-
cenna mai direttamente o indirettamente alla presenza 
di una porta nel luogo dove tradizionalninte è ubicata 
Porta Capua3 . 
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Fs. 1. Zona clell'inteìvento. 

Si ringrazia il Prof. P. O. Guzzo, Soprinten-
dente Archeologo di Pompei, ed il dott. A. D'ArI-
BROSIO, Direttore dell'Ufficio Scavi di Pompei, per 
aver permesso al Japan Institute of Paleological 
Studies di Kyoto di svolgere le indagini archeolo-
giche di coi in questa sede si presentano i risultati 
preliminari relativi alla campagna di Scavo del 
2005- Si ringrazia inoltre anche le dott.ssa M. P. 
GuID0BALDI, curatrice del Convegno per aver offerto 
a chi scrive la possibilità di parteciparvi. 

'Sulle campagne di scavo eseguite a Pompei 
dal J.I.P.S. sono stati pubblicati alcuni resoconti 
preliminari, cfr. EmNi, Suiui 1994, pp 23-62; Emei, 

S,cni, KJBIYAMA 1995, pp. 53-67; Emci, Suini, UED'O 

1996, pp. 5 1-65; ETurii, Sani, Buio 1997, pp. 143-
158; ETANI, SArAI 1998, pp. 111-134; Emuii, SADM, 

loino 1 999, pp.197-204; liii, 1999a, pp. 197-204; 
Suini, lucio, 1999, pp. 45-67; ETMN1, Suini, lucio 
2001, p. 210; Emuii, NiwA, SArAI 2002, pp. 101-114; 
ETANI, Suini, lucio 2003, pp. 312-314; ETuci, Suini, 
SHJGEMATSU, lucio 2003-2004, pp. 123-137; Suini, 
brio 2005, pp. 3 18-330. 

2  Suini 2003-2004, p. 29. 
FIORELLI 1860-1862. 




