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Editoriale 

Appare essere consuetudine ravvivare, di quando in quando, lo spirito di una pubblicazione periodica: al fi-
ne, anche, di riannodare ph'i direttamente un dialogo con i lettori e di ricordare agli Autorl obiettivi e strumenti. 

Cedo a questa consuetudine di fronte a ripetute ed insistenti richieste da parte della benemerita Associa-
zione proprietaria della testata. E credo, qui dichiarandolo, senza falsa modestia: in quanto è universalmente 
nota la mia incompetenza scientifica nei confronti della specializzata "pompeianistica". E, quindi, ben difficil-
mente potrei, alla mia non pifl verde eta, riempire cosI evidenti ladune per poter assolvere, con la ponderazione e 
la conoscenza di causa che meritano sia la Rivista sia i suoi lettori ed Autori, ii tradizionale compito di un Edi-
toriale. 

Credo, tuttavia, che anche questa sia sede opportuna per ricordare al colleghi ed al "pompeianisti" specia-
listi, e principalmente a me, che non esiste ricerca fruttuosa se la conservazione dell'oggetto di studio non è ade-
guatamente assicurata. E, pertanto, come responsabile della conservazione delle città vesuviane rinnovo, anche 
da questa pagina, l'appello a volere coniugare lo studio con ii progetto, l'esegesi con la proposta, la motivazione 
di un'ipotesi con la conseguenzialità di un'azione di restauro, di manutenzione, di presentazione al pubblico. 

Cia, beninteso, nei limiti delle possibilità di ognuno: ma ritengo che in essi limiti rientri ii rendersi testimo-
ne e messaggero della prioritaria urgenza che riveste la necessità di conservare Pompei, e le altre città vesuviane. 
CosI che a tanti appelli ripetuti possano corrispondere pifl favorevoli e numerosi echi di quanti se ne possano 
evocare solo da Pompei. 

A condividere l'impegno di consegnare questo ineguagliabile patrimonio di archeologia e di storia alle ge-
nerazioni seguenti tra noi, pompeiani occasionali, e gli Autori e i lettori, pompeianisti di elezione e per scelta, 
corre dunque questo Editoriale. La responsabilità complessiva del compito rimane a noi, servitori dello Stato: 
in ciô facilitati dalla critica costruttiva e dal fecondo apporto di quanti vorranno.

PIER GIOVANNI Guzzo



STEFANO DE CARO PIER GIOVANNI GUZZO 

In memoria 
di Mauro Cristofani 

E mancato agli studi ed agli amici Mauro Cri-
stofani, ancora giovane: una lunga malattia ha spez- 
zato ii fib continuo degli studi, delle ricerche, della 
consuetudine. 

La disciplina etruscologica nasce dall'antiquaria 
toscana: come altre consimili, rivolta a giustificare 
l'autonomia politica di quello stato, in contrapposi-
zione al vicini prepotenti. L'evoluzione moderna 
dell'indagine su quel <<misterioso>> popolo lo ha ri-
collocato nel suo scenario storico effettivo: compri-
mario in una Italia non ancora romana, vivace inter-
prete dei movimenti mediterranei, alterno protago-
nista con Fenici e Greci. 

Del diversi segmenti componenti lo sviluppo sto-
rico di quel popolo Cristofani è stato attento studio-
so: e nei diversi teatri territoriali, dalla pianura pa-
dana alla Campania alla Grecia, che ne hanno visto 
l'espansione e la presenza. Nel nostro scenario porn-
peiano non è mancata la Sua presenza illuminante, 
che ha contribuito a rendere questa città, fissata al

momento dell'eruzione fatale, provvista di uno spes-
sore pifi reale nella sua lunga diacronia. 

Di Mauro Cristofani si ricorderanno gli scritti ri-
volti all'epigrafia ed alla lingua; alle produzioni arti-
stiche; alla ricostruzione di vicende storiche; ai reso-
conti di scavi rivelatori. Come già ii Suo Maestro, 
Massimo Pallottino, del popoio etrusco Egli era in-
dagatore non angustamente specialista: ma cultural-
mente completo. 

All'attività di ricerca e di didattica, Cristofani ha 
unito l'efficienza organizzativa in seno al C.N.R. ed 
un sia pur breve periodo di servizio in Soprin-
tendenza. Ii Suo tratto umano era cortese ed affabi-
le: nasceva da un animo sensibile, ma non avvolto 
nelle nebbie teoriche, quanto solidamente ancorato 
all'evidenza del materiali archeologici. 

Egli ci lascia una scuola, oltre al Suo insegnamen-
to: sara nostro compito conservare ed aumentare le 
condizioni favorevoli allo studio ed alla ricerca, lun-
go le linee che Egli ha intrapreso.
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Contributo alla carta archeologica 
deli' 'ager pompeianus' 

I rinvenimenti presso Porta Vesuvio 

IN TRODUZIO NE 

L'esigenza di documentare topograficamente i 
rinvenimenti archeologici su una base cartografica 
ufficiale fu sentita già negli ultirni decenni dell'Ot-
tocento ma, dopo alcuni tentativi solo parzialmente 
realizzati', è agli inizi del Novecento che la Pubblica 
Amministrazione predispone un progetto generale 
operativo in proposito. Con la circolare n. 52 del 10 
agosto 1908, ii Ministero della Pubblica Istruzione 
rese nota la determinazione di iniziare i lavori per la 
Carta Archeologica d'Italia, raccomandando alle 
soprintendenze di 

prendere a mano a mano gli opportuni appunti carto-
grafici e descrittivi di tutte le scoperte d'interesse2. 

Ii direttore degli scavi di Pompei, Antonio Soglia-
no, manifestando il proprio compiacimento per l'ini-
ziativa, segnalava al riguardo di avere già da tempo 
in programma la redazione di una carta del rinveni-
menti dell'agro pompeiano e di avere già reso noto 
tale progetto all'Accademia dei Lincei e al Congres-
so Storico . Egli si impegnà pertanto a 

prendere a mano a mano tutti gli appunti di queue sco-
perte che possono interessare la Carta Archeologica 

in applicazione della circolare ernanata, ma i suoi 
propositi andavano ben oltre: dichiard infatti che 
avrebbe provveduto a segnare i rinvenimenti 

sulle carte catastali, tanto sui quadri d'insierne dei van 
cornuni quanto sui fogli di cui ogni quadro Si compone, 

in modo che potesse

essere rappreSentato addirittura il contorno e l'orienta-
mento dello scavo. 

Q uesta impostazione metodologica del progetto 
cartografico del Sogliano è di notevole interesse e di 
grande attualità, partendo dal principio basilare che 
il rilievo puntuale delle strutture, e non una loro 
astrazione grafica rappresentata da un simbolo, 
debba costituire l'elemento base della carta archeo-
logica. 

Nonostante le linee programmatiche d'avanguar-
dia del Sogliano, l'appoggio all'iniziativa manifesta-
ta dall'archeologo Giuseppe Spano e dall'ingegnere 
Salvatore Cozzi - tecnici dell'Arnministrazione e 
suoi collaboratori che operarono frequentemente in 
area vesuviana e che segnalarono l'indifferibilità di 
tale realizzazione - la disponibilità della pianta gene-
tale eseguita in quegli anni daIl'Ufficio Catastale, ii 
progetto non venne attuato, con grave danno scienti-
fico oltre che amministrativo. 

I rinvenimenti avvenuti in area vesuviana a segui-
to di scavi condotti da privati su autorizzazione mi-
nisteriale, che si susseguirono freneticamente tra la 
fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento sulla 
scia della scoperta di alcuni fortunati "tesori", non 
vennero adeguatamente documentati con carte to-
pografiche e vennero pubblicati per lo pii con una 
sintetica relazione nella rivista Notizie degli Scavi, 
corredata nella maggioranza del cast da uno sche-
matico rilievo delle strutture archeologiche poste in 
luce ma senza alcun punto topografico di riferirnen-
to e senza una carta geografica generale'. Tali scavi, 
eseguiti con l'esclusivo interesse del recupero del re-
perti, venivano subito ricoperti per consentire il rill-
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so del fondo e pertanto non avere provveduto all'e-
satta ubicazione del sito archeologico costituisce una 
grave lacuna nella documentazione a noi giunta. 

A do si aggiunga lo scarso interesse all'individua-
zione topografica dei siti dimostrato da Matteo Del-
la Corte, a cui peraltro si devono molte delle relazio-
ni sui rinvenimenti degli scavi privati , come prova la 
rudimentale carta archeologica del territorio allega-
ta alla sua opera Case ed abitanti di Poinpei, benché 
a lui non mancassero certo tutti i dati per una sua 
preciSa 

Questa grave lacuna è stata colmata in gran parte 
solo in tempi recenti. In particolare, per il territorio 
a nord dell'antica Pompei, Angelo Bianco e Ange-
landrea Casale hanno realizzato meritoriamente la 
prima carta archeologica di tale area, localizzando 
ben 162 rinvenimenti e definendo per ognuno di essi 
una breve scheda analitica. Ii loro studio, Primo con-
tributo al/a topografia del suburbio pompeiano , è 
pertanto uno strumento prezioso e indispensabile 
dal punto di vista scientifico ed amministrativo e i 
varl studi che hanno affrontato successivamente l'ar-
gomento e l'area in esame non hanno aggiunto dati 
nuovi sostanziali a quanto formulato da Bianco e 
Casale'. 

E perO necessario procedere oltre nella ricerca, sia 
perché ulteriori rinvenimenti archeologici e docu-
mentari possono fornire nuovi dati , sia perché è ne-
cessario partire, come suggeriva il Sogliano, e come 
suggeriscono le moderne metodologie di ricerca, dal 
rilievo del sito e dal suo esatto posizionamento in 
un'adeguata cartografia di base, dato che consente 
anche una specifica individuazione della struttura 
archeologica per l'attuazione della prassi normativa 
di tutela. 

Proposito della Soprintendenza è pertanto proce-
dere al posizionamento esatto del siti archeologici 
noti sul rilievo aerofotogrammetrico in scala 1: 2000 
dei vari comuni del territorio di competenza. In tale 
ambito si inserisce la ricerca del documenti d'archi-
vio che possono fornire dati per l'individuazione del 
sito archeologico ricoperto e che potrà essere segui-
ta, se necessario, da saggi di verifica per l'esatto pa-
sizionamento delle strutture già indagate, in base an-
che ai rilievi eseguiti all'epoca 10. 

A tale ricerca fanno capo le considerazioni che se-
guono in merito a tre distinti rinvenimenti avvenuti 
nell'immediato suburbio pompeiano, presso Porta 
Vesuvio: lo scavo Masucci d'Aquino, lo scavo Kni-
ght, lo scavo Barbatelli

I RINVENIMENTI DEL FONDO MASUCCJ D'AQUINO 

Ii 30 marzo 1897 Antonio Sogliano, nel corso di 
un sopralluogo allo scavo che Vincenzo De Prisco 
conduceva nel fondo di Ippolito Zurlo in contrada 
Giuliana, nel suburbio settentrionale di Pompei, 
<<ebbe sentore di uno scavo clandestino>> e, indagan-
do in proposito, scopri che l'avvocato Giuseppe d'A-
quino aveva iniziato alcune esplorazioni archeologi-
che in un fondo di proprietà della moglie, Giuditta 
Masucci, nella vicina contrada Civita 12, 11 rappre-
sentante del proprietario, Eliseo d'Aquino, spiegO 
che era intenzione dell'avvocato chiedere l'autorizza-
zione, prevista dalla normativa allora vigente per 
eseguire gli scavi, dopo aver terminato i saggi in cor-
so. Ii Sogliano fece invece immediatamente sospen-
dere i lavori. 

Successivamente la signora Giuditta Masucci pre-
sentO formale richiesta al Ministero per l'autorizza-
zione ad eseguire scavi nella sua proprietà 13 . Giudit-
ta Masucci dichiarO inoltre specificatamente che 
avrebbe ceduto allo Stato un terzo del reperti che sa-
rebbero venuti alla luce durante tali lavori 14 

Gli scavi ebbero inizio ii 6 giugno 1897 e si pro-
trassero per pifi campagne II fondo dove avvenne-
ro gli scavi viene cos! brevemente descritto: confi-
nante ad oriente con il vigneto di proprietà di Alfon-
so Carotenuto, ad occidente con una strada vicinale, 
a settentrione col vigneto di proprietà della Signora 
Caterina Gragnani vedova Borrelli e a mezzogiorno 
con altra strada vicinale 16 Ulteriori indicazioni con-
tenute nelle relazioni edite in Notizie degli Scavi pre-
cisano che il sito delle indagini è posto a circa 130 
metri dal lato nord delle mura di cinta di Pompei, in 
particolare 

alla distanza di m.130 dalla 3' torre a contare da Porta 
Ercolanese, da cui quella torre dista m.230 17• 

Lo scavo venne pubblicato dal Sogliano in Notizie 
degli Scavi 1898 e 189918 in cui compaiono anche 
due planimetrie delle strutture rinvenute, senza alcun 
riferimento topografico preciso. Inoltre il Sogliano 
dedicO un articolo specifico, oltre ad una breve noti-
zia nella medesima rivista, al principale reperto rin-
venuto durante lo scavo, il mosaico dell'Accademia 
platonica ora al Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli 19, 

Rimandando a quanto già edito su tale rinveni-
mento, si riassume brevemente il risultato delle inda-
gini condotte. Lo scavo mise in luce due edifici conti-
gui, definitiville, ma di cui il Sogliano non indica
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una precisa funzione. Ii primo viene attribuito a 
F Siminius Stephanus per un sigillo bronzeo con tale 
norne rinvenuto nel peristilio ed attualmente conser- 
vato al Museo di Napoli 20 Un altro reperto signifi-
cativo e una colonnina di marmo che riporta i norm 
di due magistri, M. Mundicius Malchio e M Clodius 
Agatho, che col denaro raccolto dedicarono un pic-
colo monurnento, forse una statua, perduta ma di 
cui restano le tracce dell'attacco in piombo sul piano 
orizzontale della colonnina iscritta 21 . I due perso-
naggi potrebbero essere due magistri del Pagus Au-
gustus Felix Suburbanus 22• 

Ii farnoso mosaico si rinvenne nell'arnbiente F, ma 
ad una profondità di soli 2 in dal piano attuale di 
campagna e pertanto posto su un soppalco o piano 
superiore; esso non era in sito ma incastrato in una 
lastra di travertino anche se le tracce di usura confer-
marono il suo primitivo utilizzo in un pavimento. 

Interessanti sono alcune considerazioni fatte da 
chi Seguiva i lavori e compilava il relativo giornale di 
scavo: Si rinvenne una 

grande cisterna rettangolare riempita di pietre e rotta-
mi di epoca non lontana23; 

si rinvenne una vasca di 3 x 2,80 in il cui fondo era 
posto a - 2 m dal suolo di coltivazione attuale e che 
poggiava sul lapillo vergine e si specifica in merito che 
si trattava di un'opera posteriore, cosi come un pavi-
mento in basoli di pietrarsa utilizzato come pavimen-
to di stalla 24 ; per un ambiente di 5,90 x 4,75 m, dotato 
di pavirnento a mosaico, sito nel settore nord dello 
scavo, si specifica che esso era posto alla profondità di 
2,70 in dal livello della superficie e a 4 rn sopra ii suo-
lo antico. Un saggio condotto sotto il pavirnento a 
mosaico evidenziO la presenza di terreno e non di al-
tro ambiente sottostante 25 . A 1 in dal livello di super-
ficie in corrispondenza di tale stanza, si rinvenne 

un basolato in discesa che ii sig.d'Aquino ha tolto per 
poterla scavare. Questo dinota chiaro che altri proprietari 
in epoca posteriore dovettero servirsi di questo fabbri-
cato 26 

Anche in altri brani del giornale di scavo si fa rife-
rirnento a sconvolgimenti stratigrafici determinati da 
frequentazioni posteriori al 79 d.C. 27 

Lo scavo continud anche nel 1899 e nel 1900 ma di 
tali campagne non venne pubblicata in Notizie degli 
scavi alcuna relazione 28 Ci si sofferma pertanto pin 
diffusamente su tali dati, anche se la mancanza di 
una planimetria degli ambienti scavati in tale perio-
do non consente di ricavare molti elernenti utili a de-

finire sviluppo planirnetrico e funzione delle struttu-
re rinvenute. 

I lavori, ripresi il 18 settembre 1899, continuarono 
col fine di individuare altri ambienti: 11 22 settembre 
apparvero alcune creste di muri in una trincea prati-
cata da est a ovest, alla profondità di 1,50 in dal pia-
no di campagna; il 25 settembre, alla medesima 
profondità, si rinvennero due scheletri umani, ii pri-
mo nello strato di cenere, 

il secondo tutto scomposto fra la terra rivoltata, a 13 
metri di distanza dal primo, con la testa rivolta ad oriente. 

II 4 ottobre, nel praticare varl Saggi in alcuni punti 
nel Settore nord del fondo, si rinvenne 

una piccola stanzetta con pavimento a musaico bianco 
e ordinario; 

nei giorni successivi si individuarono vari muri e 
un insieme di tegole e coppi avanzi di una tettoia, 
una grande cisterna voltata, piena di pietre, in cui si 
rinvenne un capitello ionico in tufo di Nocera rive-
stito di stucco dipinto di rosso e azzurro ed un frarn-
mento di antefissa fittile a palmetta ionica; nel gior-
nale di scavo si specifica che il terreno della cisterna 
<<è stato rovistato da altri>>. 

Nei saggi praticati i giorni seguenti continuô la 
messa in luce di creste di muri e si rinvenne una lu-
cerna fittile monolicne con raffigurazione di busto di 
Iside (fig. 1) 29 alcune <<decorazioni murali a fresco 
in una stanzetta>> 30, vari frammenti di marmi cob-
rati pertinenti ad un pavimento di un piano superio-
re, dieci anfore fittili rotte, ossa di animali. Pin detta-
gliato il rapporto del 31 ottobre, che Si riporta inte-
gralmente: 

In una stanza rettangolare internamente interrata di 
cenere (tuono) con vano di comunicazione nel muro set-
tentrionale, che immette in una seconda stanza. La stanza 
misura m.3,45 x 4,40 con molte tracce di legno carboniz-
zato. Presso il muro meridionale e nella parte inferiore si b 
rinvenuta una soglia di travertino bianco lungh.mrn.1330. 
Sulla soglia si eleva una chiusura di altro vano in muratu-
ra. Presso ii muro orientale alla profondità di m.4,30 dal 
piano di campagna si b rinvenuto: Materia organica: cra-
nio ed ossa di maiale ii quale dovea forse essere legato 
perché trovato: Ferro: doppio anello per tenerlo infisso al 
muro e alla catena. Presso il muro occidentale alla medesi-
ma profondità si sono rinvenute molte ossa di agnello. 

Pin che ad animali vivi tali ossa potevano essere 
pertinenti ad animali macellati conservati in un de-
posito di carni. 

II rapporto cosi continua: 

Sempre alla medesirna prof.di m.4,30 e nell'angolo N-B
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della stanza si ê rinvenuto: Marmo: statuetta di putto dai 
tratti anatornici sviluppati, nudo e ritto in piedi, nella ma-
no destra accostata all'anca tiene un porno bucato per get-
to d'acqua, dal braccio sinistro scende un drappo a molte 
pieghe e nella mano un uccello a cui manca la testa non 
rinvenuta. Ii corpo del putto 6 gravato sulla gamba e gi-
nocchio sinistro sporto innanzi. La statua è rotta in sette 
pezzi e sul plinto. La testa ha capelli scendenti in riccioli e 
suIl'alto del capo sono annodati a ciuffetto, gli occhi sono 
privi di pupille. La testa e ii piede destro (nel quale Si COfl-

serva un perno di base) erano restaurate anticamente (fig. 
2) 31 ; monopodio scanalato alto mm. 640 diametro inferio-
re e superiore mm. 307, diarn. del fusto mm. 205; tre piedi 
da tavolino in marmo bianco rappresentati da teste di tigre 
che escono da foglie di acanto sia al petto che al laterali. 
Altezza mass. mm . 772. I suddetti piedi posavano su basi 
rettangolari. Una delle basette 6 composta nella parte su-
periore di rosso antico, inferiormente la base si cornpone 
di una tavoletta di giallo antico fra due altre nere (fig. 3). 
Le altre basi sono in marmo bianco, misurano mm. 
252x225 32; due piedi da tavola finienti a zampa leonina su

basetta; nel mezzo si eleva a candelabro ed al lati superior-
mente a 2 palmette ioniche. Altezza compreso la base mm. 
765; altra basetta rettangolare bianca modinata nella parte 
inferiore. Misura mm. 262 x 210 alta mm. 130; altre baset-
te e frammenti appartenenti a vaschette; frammento di pi-
lastrino in giallo antico quadrato, alto mm. 270 x 80; piede 
di tavolo per reggere una vaschetta, rotto in due trasversal-
mente alto mm. 590; grosso pezzo a doppia voluta misura 
mm. 380 x 370; lungo pezzo di bardiglio con profonda sea-
nalatura nel centro per innestarvi un tubo di piombo e bu-
Co al vertice, lunghezza mm. 1230 x mm. 50. 

In un altro ambiente non specificato si rinvenne 
invece, ii medesimo giorno una lucerna fittile con pe-
corella che sostiene un ramoscello e in giro ornati di 
dischetti e triangoli, la metà di un cardine di bronzo, 
due grossi chiodi di ferro. 

II 3 novembre, si esplorô la seconda stanza in pro-
sieguo di quella scavata il 31 ottobre, anch'essa pie-
na di cenere, che
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3. Scavo fondo Masucci d'Aquino. Trapezoforo marmoreo. 

sembra essere un deposito di marmi dalla grande 
quantità di oggetti ivi rinvenuti e che seguitano ancora a 
venire alla luce. La stanza misura m. 3,52x4,00 con fine-
stra a nord. In detta stanza, alla profondità di rn.4 dal 
piano di campagna si sono rinvenuti ammassati i seguenti 
oggetti: Marmo: statuetta di faunetto in marmo bianco 
col ginocchio destro piegato a terra sotto cui una testug-
gine, le main sono congiunte e posate sul ginocchio sini-
stro su cui grava ii peso del corpo, faccia paffuta e sorri-
dente, capelli scendenti a riccioli e nell'alto del capo sono 
annodati a ciuffo, manca la parte superiore della testa, ta-
gliata trasversalmente, è di ottima conservazione e buona 
scuola. Alt. mm. 355, larghezza al petto mm. 100, posa su 
plinto. Altro faunetto simile al precedente che guarda di 
fronte all'altro; esso ha ii ginocchio sinistro abbassato sot-
to cui una testuggine; ii capo è intero, manca solamente 
una pinna del naso. Alto mm. 350 (fig. 4)33; basetta ret-
tangolare composta di una tavoletta di giallo antico fra 
due nere e nell'alto altra basetta di rosso antico modinata. 
Misura mm. 225 x mm. 209, altezza mm. 111; frammento 
di zampa leonina; vasca circolare bianca rotta in 10 pezzi

che uniti dà ii diametro di mm. 807; sotto la vasca pezzo 
rettangolare rilevato che serviva di appoggio sul monopo-
dio descritto il giorno 31 ottobre; molti frammenti di 
marmi colorati. 

Ii giorno seguente, sempre nel medesirno ambien-
te e allo stesso livello 

aderente al pavimento si sono rinvenuti: Marmo: gras-
so bacile (vasca) circolare bianco conservatissirno diam. 
interno mm. 690; altra vasca conservatissima diam. mm . 
703; sette grossi frammenti di cornice bianca, della lun-
ghezza riunita di metri 7,69; un monopodio scanalato alto 
mm. 508, diam. mm . 206; due lastre di cipollino lungh. 
mm . 160 x 220; molti altri frammenti di marmo. 

Infine, ii 6 novembre 

un calamaio cilindrico in bronzo (alt. mm . 58, diarn. 
mm. 48) con giro intorno. Marmo: una basetta e diversi 
frammenti di lastra. 

Gli scavi continuano fino al 24 novembre senza al-
cun rinvenimento ulteriore. 

Durante l'inverno, a seguito di una frana in uno 
degli ambienti parzialmente esplorato l'anno prece-
dente, dal 28 febbraio al 6 marzo vennero condotti 
alcuni lavori urgenti di scavo, che misero in luce nel-
lo strato di lapillo i seguenti reperti: 

molte anfore che sembrano appartenere ad un deposi-

4. Scavo fondo Masucci d'Aquino. Statua marmorea di fauno.
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5. Scavo fondo Masucci d'Aquino. Elernenti di bacino in bronzo. 

6. Scavo fondo Masucci d'Aquino. Aquila in bronzo.

Giete Stefani 

to...; Bronzo: un caldaio composto di due piatti convessi 
(ramino) sovrapposti l'uno su l'altro e con un sostegno che 
tiene la separazione di essi. Presso esso in una mezza luna 
veniva innestato un vaso a pignatta privo del fondo e di an-
sa. Ii tutto serviva per riscaldare liquidi. Ii caldario aveva 
tre piedi a zampe di cane e in alto doppia palmetta ionica 
(fig. 5). Altezza totale con i piedi mm. 183, diametro del 
caldaio mm. 400 diam.della bocca del vaso mm. 140 altez-
za mm. 190. L'assieme (eccetto i piedi che sono ben conser-
vati) non è in buone condizioni Terracotta: quattro colli 
di anfore con iscrizioni nere; tre tegole con marca di fabbri-
ca una con due lettere una con marca circolare e la terza el-
littica con due figurine a rilievo affrontate .... Piombo: fram-
mento di fistula lungo mm. 150. Ferro: scalpello e chiodi. 
Bronzo:lunga asta per mobile, lungh. mm . 430; pezzo rap-
presentante un tronco di ramo bucato nel quale doveva es-
servi infisso un bracciolo a volute; ansa di vaso; due pezzi 
tubiformi con appendici rettangolari e forati. In uno di essi 
avvi qualche impronta di legno; un'aquila con ali aperte. 
Essa ha fra gli artigli un cerbiatto posato su di un tronco 
nodoso che finisce a forma di turacciolo dovendo servire 
per chiusura di qualche tubo. L'aquila ha la testa rivolta a 
destra. Lungh. dalla testa alla coda mm. 125. Larghezza da 
un estremo all'altro delle ali mm. 95. Alt.del turacciolo 
mm. 65 (fig. 6); 4 basette di mobile rettangolari; 4 anse a 
forma di bauletto con grosso manico ad anellone e nell'in-
terno della piastrina anello con appiccagnolo. Lungh. mm. 
85; alt. mm. 95; gruppo composto di due anse a bauletto, 
della cannula di un imbuto, di un'ansa di vaso, formata da 
un ramo tripartito finiente a foglie di vite. Al gruppo 6 ade-
rente per forte ossido di ferro una scure a martello; anello 
semplice e due a forma convessa vuoti; due basette circolari 
con lunga asta verticale (luminello); una secchia priva di 
anse di forma cilindrica col fondo a cono e labbro convesso. 
Una parte di essa è piana e superiormente finisce con spor-
genza rettangolare. Alta mm. 322, diam. mass. mm . 360..... 
Bronzo: coperchio di caldaio tricostolato, diam. mm . 210. 
Ferro: molti chiodi. Terracotta: tegole e anfore senza iscri-
zioni o marche....Bronzo: un candelabro scanalato rotto in 
due, mancante del disco superiore. Inferiormente alla base 
finisce a largo disco sotto cui tre piedi a zampa, ne manca 
uno di essi. Lungh. mm. 845, diam. del disco mm. 150. 

I lavori vennero ripresi ii 5 giugno 1900, con la ri-
mozione delle terre di riporto depositate nel lato 
meridionale del campo confinante con la strada vi-
cinale, dove il 16 giugno si rinvenne, nello scarico, 
un piccolo piede di candelabro ricurvo in bronzo, 
mentre si procedeva allo scavo lungo il taglio della 
strada. Nel prosieguo dei lavori si rinvennero: alcuni 
muri con buchi per le travi lignee, di cui si trovarono 
i resti carbonizzati; 16 anfore fittili di cui una con 
iscrizione e altre 10 anfore fittili; un grande colatoio 
di bronzo in frammenti; un piatto bronzeo del diam. 
di 400 mm; una moneta bronzea di modulo grande; 
un ornamento di mobile in bronzo a forma di proto-
me di ariete; un'ansa di vaso in bronzo; un collo
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d'anfora fittile con iscrizione; due turaccioli di anfo-
re in sughero, di forma circolare, uno del quali ben 
conservato. 

Oltre al rinvenimento di altri muri avvenuto 11 23, 
si segnala 11 27 giugno la scoperta di un frammento 
di fondo di vaso aretino con bollo in planta pedis e ii 
28 e 30, ad un livello di 6,40 in dal piano di campa-
gna attuale, i seguenti reperti: 

Marmo: tavola in breccia rotta in otto frammenti fra 
grandi e piccoli ma attaccano. Misura in lungh. m. 0,70>< 
0,45. Essa posava su due pilastrini parimenti in breccia su 
uno del quali era fissata una testa di Bacco indiano in 
giallo antico con i bulbi degli occhi in pasta vitrea perh di-
staccati; ii lato sinistro della barba di Bacco è staccato 
quasi per metà essendo restaurato anticamente, la testa è 
lunga mm. 180; basetta di giallo antico modinata e con al-
tri frammenti. Terracotta: una lucerna monolicne, nella 
parte superiore in giro ornamenti di linee spezzate o trian-
goli e puntini; due anforette, una h monoansata. Osso: 
amuleto rappresentante un avambraccio, ad una estremità 
la mano chiusa col pollice sporgente fra l'indice ed ii me-
dio e !'altra estremità rappresenta un fallo; nel centro del-
l'avambraccio un foro per sospenderlo. Lungh. mm. 75. 
Terracotta: oinochoe a fasce rosso-gialle sul ventre e nd 
becco. Alt. mm. 950; scodella con tracce di nerofumo. 
Diam. mm. 220. 

Ii giornale di scavo segnala altri rinvenimenti i 
giorni 4 e 5 luglio: 

Alla profondità di metri 5 dal piano del campo e quasi 
sul suolo di due ambienti si è rinvenuto: Bronzo: una cas-
seruola ben conservata, in alcune parti ii bronzo è ancora 
intatto nel primitivo colore. Lungh. mm. 350, diam. mm . 
180; un caldaio molto acciaccato dall'azione del fuoco al-
to mm. 250, diam. della bocca mm. 180. Terracotta: un 
piatto rotto in tre pezzi con marca di fabbrica a forma di 
piede umano diam. mm . 180. Altro piatto rotto con mar-
ca di fabbrica in 4 frammenti diam. mm .200, scodella rot-
ta in due pezzi diam. mm . 300; un pentolo con linee verti-
cali esternamente diam. mm. 110; anforetta monoansata 
alt. mm. 190 diam. mm . 550; due anse senza iscrizioni 
Bronzo: vasetto col manico finiente a testa barbata e su-
periormente a due teste di uccello e foglia. Alt. mm. 210 
diam. alla bocca mm. 85; scudo di serratura rettangolare 
con tre borchie e chiave in ferro. Lungh. mm. 85; catenina 
a spina di pesce con anelli alle due estremità nei quali so-
no infisse altre due catenine con borchie. Lungh. svilup-
pata mm. 370; quattro borchie con anelli; un'ansa arcua-
ta. Vetro: anforetta priva delle anse a linee ondulate, 
scheggiata nella parte esterna acuminata; essa e di lavoro 
pseudogreco. Altezza mm. 160, diam. mm . 17 alla bocca; 
anforettina che si regge con tre piedi di cui uno manca e in 
giro al ventre pallini a colore. Alt. mm. 69; vasetto globu-
lare di vetro azzurro ornato di 14 stelle. Altezza mm. 60, 
diam. mm . 60; vasettino monoansato campaniforme alto 
mm. 55; odorino in forma di dattero alto mm. 65; anfori-
na di finissimo vetro bianco a circoletti spirali, mancante

di porzione della bocca. Alt. mm. 70; tre balsamari di di-
mensioni da 50 al 100 mm.... Ferro: una scure a larga pin-
na e con frammenti di manico. Larghezza del taglio mm. 
170, largh. mm . 230. Bronzo: piccola ansetta di vaso ad 
anello; un chiodo. Osso: piccolo balsamario a forma di 
anforetta priva di anse, scheggiato nel labbro. Alto mm. 
50. Terracotta: scodellina aretina con marca di fabbrica 
nel fondo. Diam. mm. 750. 

1119 luglio 1900, alla profondità di 4,75 in dal pia-
no di campagna, presso la stradetta vicinale, si rin-
venne: 

Bronzo: una pinzetta lunga mm. 80; una fibbia; due 
gancetti ad arpioni per porta; due anelli a fascetta per 
mobili; due piccole anse. Terracotta: due scodelle imita-
zione aretina con marca di fabbrica in forma di piede 
umano; una pateretta; una lucerna col disco rotto e man-
cante; un pentolino monoansato. Vetro: un unguentario 
rotto e mancante del labbro alto mm. 95. Ferro: placca di 
serratura molto ossidata. Osso: un dado. 

I lavori nel settore vennero quindi sospesi per ii 
pericolo di franc. Ii forte dislivello creatosi tra ii pia-
no della stradetta e il fondo dello scavo rendeva in-
fatti pericoloso il proseguimento. Le indagini venne-
ro riprese l'8 ottobre in un sito imprecisato: nel pro-
sieguo del lavori si rinvenne una lucerna fittile in 
frammenti ed un'aretta fittile rustica di forma circo-
lare. Ii 15 ottobre invece si iniziô lo scavo della stra-
detta vicinale 

ponendovi una lenza per dividere in parti uguali sia da 
parte del Governo che da parte del proprietario 36 

Ii giorno 5 novembre i lavori posero in luce, alla 
profondità di 5,40 in dal piano attuale: 

Bronzo: una campanella lunga mm. 80 priva del batac-
chio; altra pifi piccola di forma pirarnidale lunga mm. 50; 
un pendaglio; undici borchiettc a forma di dischetto e due 
altre pifi grandi; dieci globetti baccellati di pasta vitrea. 
Ferro: nove anelloni e alcuni strumenti agricoli molto os-
sidati e aderenti fra loro. 

Ii 7 novembre, 

nel primo ambiente a settentrione della stradetta vici-
nale, alla parete nord 37 Si rinvenuto: Bronzo: un dupon-
dio di Domiziano. Nella parete destra è apparsa l'impron-
ta di un mobile di legno. Presso la parete meridionale so-
no apparsi alcuni graffiti 138 

Ii giorno dopo 

nella prima stanza nel lato settentrionale, ove finisce ii 
fabbricato, Si sono rinvenuti i seguenti oggetti: Bronzo: una 
conca con due anse a forma di mano, tutta in frammenti; 
un'armilla con castone vuoto nel quale doveva esservi una 
pietra, diam.mm . 83; uno specchio rettangolare lungh.
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mm. 100 x 85; un ago per le reti lungh. mm. 210; altro simi-
le lungo mm. 170; altro simile lungo mm. 170; altro lungo 
mm. 150; altro lungo mm. 100; altro mm. 150; una piccola 
chiave; un ago saccale lungo mm. 110; una campanella alta 
mm. 110; una casseruola lunga mm. 260, diam. mm . 150; 
due basette di mobile a forma di piede umano lungh. mm . 
60, alto 30; una borchia diam. mm . 80; una basetta mm. 
45, una serratura quadrata lunga mm. 60>< 60; un piede di 
mobile di forma cilindrica lungh. mm . 140. Argento: metà 
anteriore di un leone, ornamento per mobile, lungo mm. 80 
alto mm. 60; un fermaglio di forma circolare appiattito e 
con divisione nel mezzo su cui avvi una conchiglia marina 
(area di Noè). Pasta vitrea: dieci globetti baccellati. Ferro: 
una graticola; una chiave; due grandi anelli; un ronciglio 
lungo mm 80. Conchiglie: due panterine. Osso: uno spillo-
ne con testa modinata lungh. mm . 100; altro spillone a for-
ma di mano aperta. Lungh. mm. 100; un nettaorecchi lun-
gh. mm . 100. Terracotta: una lucerna monolicne nel cui di-
sco sono due delfini e un timone, diam. mm . 70; altra lucer-
na semplice alta mm. 220; un urceo alto mm. 170; una cop-
pa imitazione aretina diam. mm . 80; altra del diam. 
nun. 180; altra del diam. di mm. 160; quattro lucerne mono-
licni; dieci urcei di dimensioni diverse; due anforette; due 
pignattini; due pentole. Vetro: bottiglia sferica alta mm. 30; 
altra simile alta mm.90. 

Ii 10 novembre, infine, nella stessa località si rin-
venne: 

Terracotta: un dolio alto m. 1,10 diam. m. 1, 00. Bronze: 
ago saccale. Vetro: una tazzina col labbro rotto. 

I lavori proseguirono fino al 22 novembre ma sen-
za ulteriori rinvenimenti e il giorno dopo vennero 
sospesi definitivamente avendo eSaurito la zona da 
esplorare. 

Riguardo alla sorte di tutti i reperti rinvenuti non 
Si hanno notizie se non i pochi cenni forniti dal So-
guano sulla presenza al Museo Archeologico di Na-
poli di alcuni di essi Si apprendono ancora dai da-
ti d'archivio altri particolari in merito: alcuni reperti 
vennero esposti al pubblico per la vendita, legalmen-
te autorizzata, nella casa del d'Aquino a Boscoreale 
e forse anche sul mercato antiquario di Parigi insie-
me ad altri oggetti dell'area vesuviana 40 , mentre una 
Statua marmorea, probabilmente quella di puttino in 
frammenti rinvenuta ii 31 ottobre 1899, rimasta in 
possesso di Carmine Masucci, venne restaurata dal-
l'artista Veneroni SU autorizzazione del De Petra 41. 
Nel 1910 vennero invece sequestrati dalla Dogana al 
porto di Torre Annunziata una Serie di oggetti che ii 
Della Corte identificô con quelli provenienti dallo 
scavo d'Aquino, acquistati dalla sig.ra Teresa 
Faiella42 

In merito a quanto esaminato, Si sottolinea la pre-
Senza, oltre le solite suppellettili domestiche che si

rinvengono nelle domus pompeiane, di un grande nu-
mero di Statue ed arredi in marmo ammassati e non 
in uso. Riguardo agli ambienti, non è possibile, in 
mancanza di una planimetria e di pifi precise indica-
zioni, fornire alcun dato sull'ubicazione esatta del 
reperti e sullo sviluppo planimetrico del complesso, 
tranne forse sottolineare ii riferimento all'ambiente 
scavato immediatamente a nord della stradetta vici-
nale ii 7 novembre 1900, dove si rinvennero oggetti e 
iscrizioni graffite sull'intonaco, e ii riferimento al-
l'ambiente Scavato ii 3 ndvembre 1899, che presenta-
va un'ampia finestra a nord e doveva pertanto tro-
varsi verosimilmente nel limite settentrionale del 
complesso. 

Ritornando al problema dell'individuazione del 
sito, il posizionamento delle Strutture rinvenute, in 
mancanza di una planimetria con punti di riferimen-
to precisi, non era stato finora possibile anche se nel-
la carta archeologica di Casale e Bianco ii rinveni-
mento viene collocato giustamente nell'area in esa-
me. Una attenta analisi della documentazione d'ar-
chivio consente invece di collocare con maggiore 
precisione il sito e, come si vedrà in seguito, indivi-
duare esattamente la posizione delle strutture ar-
cheologiche anche se ora non pi visibili. 

Una lunga controversia legale inerente ii confine 
con l'adiacente proprietà demaniale del csd. fondo 
Barbatelli, consente di identificare il fondo Masucci 
d'Aquino con la particella ex 40 del foglio 8 del Co-
mune di Pompei. Ii rilievo aerofotogrammetrico in 
scala 1:2000 per ii medesimo sito (fig. 7), riporta la 
denominazione <<Scavi d'Aquino>> in adiacenza ad 
un fossato, ii che puô provocare qualche confusione. 
Infatti, come si desume dal dati d'archivio 43 , lo sea-
vo Masucci d'Aquino venne ricoperto subito dopo i 
lavori e pertanto non puô identificarsi con l'attuale 
fossato. La particella ex 40 e stata successivamente 
frazionata nelle particelle 40, 274, 275, 212, 213; dal 
riferimento alla strada vicinale che delimitava a sud 
il fondo e che venne demolita per il prosieguo delle 
indagini a partire dal 15 ottobre 1900, si desume che 
le strutture erano poste nel settore meridionale del 
fondo. Indicazioni ancora pifl interessanti possono 
infine consentire, come si vedrà in sede conclusiva, 
una proposta per ii loro esatto posizionamento. 

Al di là del provvedimenti amministrativi intra-
presi 44 , preme qui sottolineare, in merito agli scavi 
condotti da privati, anche se eseguiti in base alla 
normativa allora vigente, che ii riseppellimento delle 
strutture, ii mancato posizionamento cartografico di
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7. Rilievo aerofotogrammetrico deII'area, con indicazioni delle particelle catastali (N. Vitiello). 

esse, la dispersione del reperti rinvenuti, hanno cau-
sato un grave danno scientifico che solo faticosa-
mente puô essere colmato 

I RINVENIMENTI DEL FONDO KNIGHT 

A seguito delle importanti scoperte avvenute nel 
fondo Masucci d'Aquino, ii sig.Carlo Knight decise 
di acquistare ii fondo confinante, di Alfonso Carote-
nuto, per eseguire analoghe ricerche 46 . Egli chiese ed 
ottenne l'autorizzazione del Ministero ed iniziô lo 
scavo 11 16 ottobre 1899. Le indagini non diedero ii 
risultato sperato e pertanto i lavori vennero definiti-
vamente conclusi ii 7 gennaio 1900. 

I risultati di questo scavo, improduttivo per ii pri-
vato, sono invece molto interessanti dal punto di vi-
sta scientifico ed ii mancato posizionarnento delle 
strutture rinvenute, di cui resta una rudimentale pla-

nimetria edita in Notizie degli Scavi, costituisce una 
grave perdita 48• 

Le fondazioni di strutture murarie poste in luce 
dal Knight in piii fosse di esplorazione dimostraro-
no inequivocabilmente che l'edificio rinvenuto, di 
cui non si conservava l'elevato, era posteriore all'e-
ruzione del 79 d.C. in quanto costruito al di sopra 
dello strato di lapillo. Dalla planimetria citata si ri-
cava che l'ambiente principale scavato, di forma ret-
tangolare u, aveva una partizione interna che deli-
mitava una sorta di anticamera e che, probabilmen-
te, vi era un altro ambiente sulla sinistra. La man-
canza di indicazioni sull'orientamento della plani-
metria edita non consente di definire quale sia il 
muro orientale, presso GUi Si rinvenne un frammento 
di colonna scanalata. Non viene inoltre fornita al-
cuna indicazione della profondità del ritrovamento
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rispetto al piano di campagna attuale, anche se si 
pud ipotizzare che questo fosse compreso tra i due e 
i tre metri 50 

La tecnica edilizia della struttura, simile a quella 
adoperata <<negli ultimi tempi di Pompei>>, è l'ele-
mento che permise al Sogliano di ipotizzare una sua 
datazione non molto lontana dal  secolo d.C., subi-
to dopo l'eruzione. 

Ma un altro interessante dato si ricava da questo 
scavo: a - 2,40 in dall'attuale piano di campagna, in 
altri saggi vennero alla luce cinque <<povere tombe in 
tego1e>>. 

Una di esse conteneva, oltre allo scheletro, un pi-
gnattino con una moneta di bronzo dell'imperatore 
Filippo l'Arabo 52 La tomba era costituita 

a due pioventi di tegole fittili e col letto composto di 
due lastre di marmo bianco racchiuse da calcinacci intor-
no per garantirli e che ha l'insieme di una forma di culla. 
Nell'interno del sepoicro uno scheletro con pignattino in 
cui era una moneta di bronzo. Lungh. del sepoicro 
m. 1,57x45. 

Fra le terre si rinvenne una lucerna fittile con un 
mezzo busto umano raffigurato nel disco. Qualche 
giorno dopo, presso ii 10 sepoicro si rinvenne 

un secondo sepoicro a distanza di m. 1 dal precedente e 
alla profondità dim. 2,40 dal piano di campagna come ii 10. 

Lo scheletro era adagiato nella nuda terra, protet-
to da frammenti di tegole fittili, senza alcun oggetto 
di corredo, con ii capo rivolto a nord. A 1,00 in da 
esso si rinvennero altri due scheletri, anch'essi depo-
sti nella nuda terra, <<disordinati e senza oggetti>>. 

11 5 ' sepoicro, rinvenuto vicino agli altri, era costi-
tuito da una <<cassetta di tegole fittili a due pioventi 
garantite fortemente da calce dura>>. 

A11'interno era deposto lo scheletro di un bambi-
no morto in tenera eta, senza alcun oggetto di corre-
do e con ii capo rivolto a nord. Ii sepoicro misurava 
1,00 x 0,50 me con una altezza interna di 55 cm. 

Da quanto riportato si desume che le strutture, 
costruite subito dopo l'eruzione, vennero abbattute 
dopo poco tempo e l'area venne occupata da una 
piccola necropoli ad inumazione. 

La presenza di strutture precedenti l'eruzione, sot-
tostanti gli strati archeologici indagati, viene negata 
da Salvatore Cozzi con i seguenti argomenti: 

le fabbriche del pagus scoperte nel fondo d'Aquino e 
nel fondo Barbatelli pel loro andamento accennano a 
mantenersi lontane dal fondo Knight e si sviluppano ad 
un'altezza molto superiore al livello ove erano piantati gli 
edifici posteriori nel ripetuto terreno Knight

E pertanto verosimile che nessuna struttura ante-
riore all'eruzione vi fosse nel sito ma solo indagini di 
scavo condotte fino al piano del 79 d.C. potrebbero 
dare una conferma in merito all'utilizzo del suolo in 
tale periodo storico. 

Riguardo all'esatta localizzazione del fondo Kni-
ght, i documenti d'archivio descrivono la proprietà 
come confinante ad est con ii fondo di Francesco 
Solimeno e Felice Cirillo, ad ovest con ii fondo di 
Giuditta Masucci, a nord con ii fondo di Pasquale 
Acanfora, a sud con la strada vicinale (fig. An-
che in questo caso fu una controversia legale, a Se-
guito dell'abolizione di parte della strada vicinale a 
sud del contiguo fondo Masucci d'Aquino 55 , a de-
terminate la realizzazione di una lunga serie di docu-
menti, perizie tecniche e rilievi che consentono di de-
finire esattamente la posizione della proprietà e di 
identificarla con le particelle catastali 44, 276 e 277 
del foglio 8 del territorio comunale di Pompei. 

Si auspica die le strutture, ricoperte subito dopo 
lo scavo 56, siano ancora individuabili con le moder-
ne tecniche di rilevamento in modo da poterle inda-
gare e posizionare con precisione. 

I RINVENIMENTI DEL FONDO BARBATELLI 

Avvenuto ii 25 agosto 1898, l'acquisto da parte 
dell'Amministrazione del csd. fondo Barbatelli, che 
si estendeva lungo la cinta muraria settentrionale 
dell'antica Pompei presso Porta Vesuvio fu saluta-
to dal Sogliano con grande soddisfazione Consen-
tiva infatti sia la sistemazione del cumuli delle terre 
di risulta degli scavi che si conducevano alla città an-
tica ma anche di continuare l'attività di ricerca nd-
l'area extramuranea dove be indagini del privati a ye-
vano evidenziato interessanti strutture archeologi-
che. Che tale fine fosse ii pifl impellente è dimostrato 
dal fatto che ii 18 ottobre 1899 1'Amministrazione 
cominciO lo scavo nel fondo Barbatelli proprio 

in corrispondenza dei ruderi già tornati in luce nel 
prossimo fondo d'Aquino, dalla parte opposta della stra-
detta 

mentre i Masucci d'Aquino conducevano la loro 
terza campagna di scavo. 

I risultati delle indagini nel fondo Barbatelli, con-
dotte in due distinte campagne 60 , sono già stati esa-
minati approfonditamente e a tali studi si rimanda 
pertanto per l'analisi puntuale del rinvenimenti61. 

Non venne invece pubblicata all'epoca nessuna 
planimetria delle strutture rinvenute nê una carta to-
pografica della zona con il loro posizionamento, ma


