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POMPEI: 20 MARZO 2015

“In occasione della restituzione ai visitatori italiani e stranieri della Villa dei Misteri posso

dichiarare con soddisfazione e orgoglio che ci sono miglioramenti molto importanti nello stato di

conservazione dell’intero sito archeologico di Pompei e nella sua gestione. Nell’ultimo anno, grazie

al forte impegno della Soprintendenza e della Direzione del Grande Progetto, l'Italia ha compiuto

sforzi considerevoli. Come recentemente riconosciuto dall'Unesco, i risultati sono “tangibili e

significativi” dal momento che sono state eseguite sostanziali opere di restauro, principalmente

nel contesto del Grande Progetto Pompei, ma anche nell’ambito del programma di manutenzione

ordinaria. Tutto questo è stato possibile grazie a un lavoro intenso, scrupoloso e metodico. Ci

aspettiamo ancora grandi frutti dall’opera appassionata e capace di chi è quotidianamente al

lavoro sul pieno recupero degli scavi, ma il bilancio di quest’anno è positivo: c’è stato un vero e

proprio cambio di passo e questo ci fa guardare con ottimismo alla rinascita di Pompei.”

Dario Franceschini

Ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo



L’UNESCO PROMUOVE POMPEI

Il report dell'ispezione Unesco agli scavi di Pompei di

novembre promuove l'azione del Governo, della

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei,

Ercolano e Stabia e della Direzione Generale Grande Progetto

Pompei e raccomanda l'estensione temporale del Grande

Progetto almeno al 2016 per garantire migliori standard di

lavoro e supervisione.

Ci sono miglioramenti tangibili e significativi – si legge nel rapporto – nello stato di conservazione

di Pompei. L'Italia ha compiuto sforzi considerevoli nell'adottare le raccomandazioni dell'Unesco

World Heritage Committee.

Soprattutto è chiaro che si è dato il via a gran parte delle iniziative annunciate. Sono state eseguite

sostanziali opere di restauro sul sito, principalmente nel contesto del Grande Progetto Pompei ma

anche nell’ambito del programma di manutenzione ordinaria. Ci sono lavori in corso in nove delle

tredici domus identificate a rischio nel 2013. Invitalia e Ales, aziende sostenute dal Governo, hanno

fornito rispettivamente risorse professionali aggiuntive e ulteriore personale di custodia.

La gestione del sito – si legge in un altro passaggio del rapporto – è stata riorganizzata creando

una speciale Soprintendenza autonoma per Pompei, Ercolano e Stabia. Ciò significa che gli sforzi

possono essere concentrati sui monumenti vesuviani, senza dover avere a che fare con il museo

nazionale di Napoli e tutti gli altri siti archeologici della provincia di Napoli”.

La missione – riporta ancora il rapporto – ha salutato positivamente questi progressi e considera

superata ogni questione riguardo l’iscrizione del sito nella lista del patrimonio mondiale in pericolo

[…] ha constatato nei quattro giorni di attenta visita un cambiamento profondo nel

comportamento della nuova Soprintendenza di Pompei. […] Abbiamo verificato che quest’anno ha

preso il via un’attività sia efficace che saggiamente programmata in molti luoghi del sito bisognosi

di un rapido intervento. […] Queste realizzazioni dimostrano chiaramente che allorquando si

stabilisce correttamente la programmazione, il bilancio è gestito con efficacia e il personale

qualificato è disponibile i lavori di restauro e di valorizzazione di una domus, per quanto sia

danneggiata, divengono possibili in dei tempi ragionevoli. Il report dell'ispezione Unesco agli scavi

di Pompei di novembre promuove l'azione del Governo, della Soprintendenza Speciale per i Beni

Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e della Direzione Generale Grande Progetto Pompei e

raccomanda l'estensione temporale del Grande Progetto almeno al 2016 per garantire migliori

standard di lavoro e supervisione.



PIANO STRATEGICO PER IL RILANCIO DELLA BUFFER ZONE

Il 7 gennaio 2015 si è svolta all’Auditorium degli scavi, alla presenza del Ministro Dario

Franceschini, del Presidente della Regione Campania Stefano Caldoro e di alcuni sindaci dell’area

vesuviana la riunione di insediamento del Comitato di gestione, previsto dal decreto istitutivo del

Grande Progetto Pompei n,91/2013, che dovrà approvare il piano strategico per il di rilancio della

buffer zone afferente ai siti Unesco, Pompei, Ercolano e Torre Annunziata.

I comuni coinvolti sono oltre a quelli dei siti Unesco Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, anche

quelli di Torre del greco, Trecase, Boscoreale, Boscotrecase, Castellammare di Stabia, Portici.

Nel corso della riunione è stato presentato il regolamento di funzionamento del comitato e il

documento preliminare di orientamento che dovrà guidare gli interventi da sviluppare, attraverso

una serie di tavoli tecnici già programmati, per la redazione del piano strategico.

Il piano è articolato in 4 linee strategiche: miglioramento delle vie di accesso e interconnessione ai

siti archeologici; recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente

mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse; riqualificazione e rigenerazione urbana;

promozione di erogazioni liberali, sponsorizzazioni; forme di partenariato pubblico – privato,

coinvolgimento di organizzazioni no-profit nella valorizzazione del patrimonio culturale.

LO STATO DEI LAVORI DEL GRANDE

PROGETTO POMPEI AL 19 MARZO 2015
(FINANZIAMENTI: 105 M€; INTERVENTI BANDITI 98M€ - DI CUI 64,6 M€

OGGETTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA)

N. 3 CANTIERI CONCLUSI

Si sono conclusi i lavori dei primi tre cantieri con il restauro architettonico e strutturale della Casa

del Criptoportico (n. 14), il restauro architettonico della Casa delle Pareti Rosse (n. 13) e il restauro

degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della casa di D. Octavius Quartio detta di Loreio

Tiburtino (n.17).

N. 13 CANTIERI ATTIVI

Sono invece attivi tredici cantieri, dodici dei quali concluderanno i lavori entro il 2015 e sono: la

messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a confine dell'area di scavo

(n. 1); la messa in sicurezza della Regio VI (n. 6); il restauro architettonico e strutturale della Casa

di Sirico (n. 10); il restauro e il consolidamento delle strutture della Casa del Marinaio (n. 11); il

restauro architettonico e strutturale della Casa dei Dioscuri (n. 12); la messa in sicurezza della

Regio VIII (n. 8); il restauro degli apparati decorativi della Casa di Paquio Proculo (n. 31); i lavori di

restauro dell'Insula 15 della Regio VII (n. C) e gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza



della Casa della Fontana Piccola (n. 26); il restauro degli apparati decorativi della Casa delle Pareti

Rosse (n. F); il restauro degli apparati decorativi della Casa del Criptoportico (n. H); i lavori di

messa in sicurezza della Regio VII (n. 7); il restauro degli apparati decorativi della Fullonica di

Stephanu (n. 18).

N. 9 GARE AGGIUDICATE

Nove sono le gare aggiudicate definitivamente e riguardano: il restauro degli apparati decorativi

della Casa della Venere in Conchiglia (n. 30); l’adeguamento e la revisione della recinzione

perimetrale (n. A1); l’adeguamento e la revisione dell’illuminazione perimetrale degli Scavi (n. A2);

il restauro degli apparati decorativi della Casa dell’Ancora (n. 32); il restauro degli apparati

decorativi della Casa del Marinaio (n. G); i lavori di valorizzazione, decoro e messa in sicurezza dei

punti di accesso alle domus, sostituzione dei cancelli, delle transenne e degli allestimenti didattici

delle Regiones I, II, III (n. Italia per Pompei “Cancelli”); il restauro degli apparati decorativi della

Casa dell’Efebo (n. 33); i lavori di restauro apparati decorativi e lavori di consolidamento e

restauro architettonico-strutturale della Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno

escluse (n. 23+24); il restauro degli apparati decorativi della Casa dei Dioscuri (n. E).

N. 7 GARE IN CORSO

Altre sette gare sono attualmente in corso di svolgimento, in particolare: i lavori di messa in

sicurezza delle Regiones IV-V-IX (n. 5+9); i lavori di restauro degli apparati decorativi parietali e

pavimentali della Casa dei Pigmei (n. L); il miglioramento dei percorsi di visita e contestuale

realizzazione di percorsi per persone diversamente abili (n. N); l’attività di protezione e restauro

dei calchi delle vittime dell’eruzione del 79 d.C. (n. 34); due interventi puntuali mirati che

riguarderanno la rimozione lungo gli assi di percorrenza turistica delle opere provvisionali visibili

(puntelli di sostegno) e la manutenzione straordinaria delle coperture di alcune domus della Regio

I e della Regio II (n. Italia per Pompei “Puntelli” e n. Italia per Pompei “Coperture”); il restauro

degli apparati decorativi della Casa di Giulia Felice (n. 25). Tali interventi sono stati fortemente

voluti dalla nuova governance del GPP per avviare ulteriori progettazioni ai fini del recupero delle

economie di gara.



Per quanto riguarda gli altri PIANI OPERATIVI del GPP:

 Per il Piano della Conoscenza si sono conclusi i lavori concernenti la Linea 2 (Indagini

geognostiche e studi per la mitigazione del rischio idrogeologico dei pianori non scavati e dei

fronti di scavo delle Regiones I, IV- V e del banco roccioso del fronte sud della Regio VIII); sono

in corso i lavori concernenti la Linea 1 (Servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di

conservazione di Pompei - 6 Lotti), consegnati sotto riserva di legge a fine febbraio 2015.

 Per il Piano della Capacity Building si è concluso il rafforzamento tecnologico della SAPES;

sono in corso i lavori per la realizzazione del Sistema Informativo Unitario di gestione del sito; è

attivo il personale di supporto per il rafforzamento della struttura organizzativa della

Soprintendenza; sono in fase di affidamento la realizzazione del data center e disaster recovery

nonché un’ulteriore azione di rafforzamento tecnologico della SAPES.

 Per il Piano della Sicurezza è stato bandito il Monitoraggio Ambientale-Interventi di

censimento, mappatura, bonifica M.C.A.. A questo intervento si affianca inoltre un complesso

progetto legato alla videosorveglianza all’interno del sito, a valere però su fondi PON

Sicurezza, non GPP, che aumenterà gli strumenti di controllo, affiancandosi all’attività già

svolta dal personale in servizio, per garantire una maggiore tutela del patrimonio: il relativo

contratto è stato firmato il 4 marzo u.s. ed i lavori inizieranno entro la terza decade del

corrente mese.

 Per il Piano della Fruizione e Valorizzazione è stato bandito il progetto di Ideazione,

Realizzazione, Sviluppo e Gestione del Piano di Comunicazione; è stato bandito il piano di

fruizione del sito e sono state bandite le procedure per la realizzazione della mostra Pompei e



l’Europa; è attivo il progetto per il personale di assistenza alla vigilanza e all’accoglienza dei

visitatori.

PROSSIMI BANDI

Nei prossimi mesi saranno bandite altre gare:

Piano delle Opere: il restauro dei legni di Moregine (Legni); il progetto per la realizzazione dei

nuovi Uffici a servizio dell'area archeologica di Pompei (n. 37+39); i lavori di messa in sicurezza

delle Regiones I-II-III (2+3+4); il restauro della Casa dei Vetti (n. 36); i lavori di messa in sicurezza

dei fronti di scavo interni alla città antica, e mitigazione del rischio idrogeologico delle Regiones I-

III-IV-V-IX 1 (n. M);

Piano della Conoscenza: la digitalizzazione degli archivi SAPES (Linea 3);

Piano della Sicurezza: la realizzazione di un sistema wifi all’interno del sito di Pompei;

Piano della Capacity Building: l’acquisto di un laser scanner e un drone.

1 Con esclusione della messa in sicurezza fronte sud Regio VIII che la Soprintendenza ha assunto in
proprio, stralciando l’area dal progetto GPP.



I NUMERI DI POMPEI

Le statistiche confermano l’aumento dei visitatori

nell’ultimo anno. In particolare, nel 2014:

i VISITATORI sono stati 2.621.803, rispetto al 2013 si segnala un incremento di 208.288

visitatori.

gli INTROITI sono stati 21.076.994,55 di euro, rispetto al 2013 si segnala un incremento

1.009.231,25 di euro.

gli INGRESSI GRATUITI sono stati 656.847, rispetto al 2013 si segnala un

incremento di 99.314 visitatori.

Nel 2014 Pompei continua ad essere il secondo sito più visitato in Italia.

#domenicalmuseo

La rivoluzione del piano tariffario e degli orari d’ingresso dei musei in vigore dal primo luglio ha

istituito la ‘domenica al museo’. Ogni prima domenica del mese tutti i musei statali sono gratuiti.

Nelle nove edizioni della #DOMENICALMUSEO il sito archeologico di Pompei è stato tra i più

visitati in Italia. Più di centodiecimila persone hanno avuto la possibilità di visitare gratuitamente

gli scavi. Ecco nel dettaglio i dati delle nove edizioni:

Prime domeniche del mese anno 2014

Luglio

12.027

Agosto

16.331

Settembre

18.012

Ottobre

21.498

Novembre

9.607

Dicembre

8.190

Prime domeniche del mese anno 2015

Domenica 4 gennaio

10.173

Domenica 1 febbraio

2.995

Domenica 1 marzo

10.380



NUOVE RISORSE UMANE E VIGILANZA

Nel corso dell’ultimo anno il personale in servizio nel sito è

aumentato di 84 unità, riuscendo così ad ampliare anche

l’offerta di visita e garantendo l’apertura di 13 nuove domus:

Casa del Menandro, Casa dei Ceii, Termopolio di Vetutio

Placido, Casa di Marco Lucrezio Frontone, Casa del Poeta

Tragico, Casa dell'Ara Massima, Casa di Apollo, Casa del

Principe di Napoli, Terme Suburbane, Casa della Caccia Antica, Casa di Marco Lucrezio Stabia Casa

di Cornelia, Casa del Giardino di Ercole. I risultati conseguiti nel corso del 2014 e nei pochi mesi del

2015 sono dovuti all’intenso lavoro svolto in perfetta sinergia dalla Direzione del Grande Progetto

Pompei e della Soprintendenza.

PERSONALE ALES

Da maggio 2014 è stata firmata la convenzione tra la Soprintendenza Speciale per Pompei,

Ercolano e Stabia e la ALES – Arte e Lavoro Servizi S.p.a. per la gestione nell’ambito del Grande

Progetto Pompei del “Piano di Rafforzamento tecnologico e della Capacity Building della Sapes”,

ovvero a supporto e incremento delle capacità e delle competenze organizzative, amministrative e

gestionali. Sono stati pertanto assunti 22 amministrativi, personale impegnato full time e n.1

coordinatore a supporto delle attività amministrative e contabili, legali. 30 addetti alla vigilanza

grazie ai quali è stato possibile garantire l’apertura di 13 nuove domus degli scavi di Pompei.

SEGRETERIA TECNICA

Per potenziare ulteriormente le forze della Soprintendenza durante l'ultimo anno – che sarà quello

decisivo – dell'ambizioso Grande Progetto Pompei, il Ministero (MiBACT) ha istituito presso la

Soprintendenza una segreteria tecnica quale supporto per i molteplici cantieri in corso e per

ultimare la progettazione degli interventi da bandire entro Aprile. La segreteria è composta da 9

architetti, 6 ingegneri, 4 archeologi. Tale contingenza è finanziata con fondi del Ministero e della

Soprintendenza sta già, adesso, dando un contributo fondamentale per lo svolgimento del Grande

Progetto Pompei.

STAGISTI da “150 Giovani” del Mibact

Inoltre, da febbraio tra i collaboratori della Soprintendenza, si annoverano 50 stagisti del progetto

“150 Giovani” promosso dal MiBACT. Dunque ammonta a un terzo del totale il numero di stagisti

impegnati a Pompei. I giovani di varia formazione (archeologi, architetti, ecc.) durante i 6 mesi del

loro tirocinio sono impegnati una serie di progetti, contribuendo a portare avanti il lavoro della

Soprintendenza. In particolare si segnala il grande progetto di sistemazione dei depositi.

LO STAFF DEL GPP

E’ formato dal Direttore Generale del Progetto Generale D.CC. Giovanni Nistri, 6 collaboratori

Unità Grande Pompei, 14 collaboratori alla Struttura di Supporto.



OPERAZIONI DI SCAVO E INIZIATIVE CULTURALI

OPERAZIONI DI SCAVO

La Soprintendenza ha portato avanti, le seguenti operazioni di scavo

connesse ad alcune concessioni:

 NECROPOLI DI PORTA ERCOLANO, DOCUMENTATA UNA VASTA PRODUZIONE VASAIA.

BOTTEGHE LUNGO VIA DELLE TOMBE - Ritrovate decine di vasi in argilla cruda pronti per

essere infornati.

 COMPLESSO DELLE TERME DEL TERRITORIO DI POLLENA TROCCHIA, LOCALITA’ MASSERIA

DE CAROLIS

 RILEVAMENTO E STUDIO DEI PANIFICI DI POMPEI

 NECROPOLI DI PORTA NOCERA TOMBE 25/27 OS

 INSULA 7 E 6

 INSULA OCCIDENTALIS CASA MARCO FABIO RUFO E BRACCIALE D’ORO

 CASA DI STALLIUS EROS 1,6, 13-14

 VILLA DI POPPEA E LUCIUS CRASSIUS TERTIUS

INIZIATIVE CULTURALI

Dopo circa 4 anni di inattività a seguito del dissequestro operato dalla Magistratura è stato

restituito alle scene il Teatro Grande, che ha inaugurato la stagione 2014 con le rappresentazioni

(nel mese di giugno) dell’Orestea di Eschilo, a cura della Fondazione INDA Teatro greco di Siracusa,

nell’ambito delle iniziative per i siti Unesco del Forum Universale delle Culture. A queste hanno

fatto seguito nel settembre scorso due grandi opere liriche: Bohéme e Carmen in versione

balletto.

Inoltre:

È stato organizzato un safari fotografico e, contestualmente, la premiazione del concorso WIKI

LOVES MONUMENTS ITALIA, promosso da Wiki Media dedicato ai siti museali, archeologici e ai

luoghi d’arte d’Italia, allo scopo di documentare e valorizzare il patrimonio culturale.

La NOTTE EUROPEA DEI MUSEI, che si è tenuta sabato 17 maggio. Promossa dal MiBACT, ha visto i

siti archeologici protagonisti di una serata di eventi e visite guidate.

Le GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO, 20 e 21 settembre con ingresso a 1 euro.

I VENERDÌ AGLI SCAVI. Tutti i venerdì sera di luglio, agosto, settembre e ottobre, a Pompei ed

Ercolano, è stato possibile partecipare ai percorsi di visita serali appositamente predisposti dalla

Soprintendenza.



La GIORNATA NAZIONALE DELL’ARCHEOLOGIA, 7 dicembre, con apertura straordinaria del

Tempio di Sant’Abbondio e del Santuario del Fondo Iozzino.

Nel 2014 sono state avviate le seguenti attività espositive che hanno consentito di rendere fruibili,

soprattutto all’estero, i preziosi reperti provenienti dalle aree archeologiche vesuviane,

contribuendo in alcuni casi ad un scambio tra culture molto diverse, come nel caso della Mostra in

Corea che, in soli due mesi, ha registrato oltre 60mila visitatori.

POMPEII: CULTURE OF THE ANCIENT ROMAN CITY

National Museum of Korea – Seul, 9 dicembre 2014 – 5 aprile

Museo di Ulsan - dal 20 aprile al 30 giugno 2015

LIFE AND DEATH

California Science Center di Los Angeles – dal 19 maggio 2014 al 11 gennaio 2015

(Oltre 300mila visitatori)

POMPEII THE EXHIBITION

What Nature destroyed, It also preserved – Pacific Science Center- Seattle

dal 7 febbraio al 25 maggio

AUGUSTO E LA CAMPANIA

Bimillenario Augusteo – Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 19 dicembre 2014 al 4

maggio 2015

POMPEI ANDATA E RITORNO

Museo Millesgarden- Lidingo Stoccolma Svezia, in collaborazione con l’Istituto Svedese di Studi

Classici di Roma, dal 20/09/2014 al 18 maggio 2015

DAL BUIO ALLA LUCE

Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia, da 14 luglio 2014, in corso.

La Soprintendenza ha inoltre messo a disposizione alcuni reperti provenienti dalle aree

archeologiche di propria competenza per le seguenti mostre:

LA QUARTA DIMENSIONE: IL COLORE NELLA SCULTURA ANTICA

Ny Carlsberg Glyptotek- Copenaghen DANIMARCA

IMMAGINANDO CITTA’

Museo di S. Maria Capua Vetere – fino a giugno 2015



OPERAZIONI DI SCAVO E INIZIATIVE CULTURALI

Anche per il 2015 la Soprintendenza prevede di continuare con i fondi

ordinari attività di restauro:

FULLONICA DI STEPHANUS – CONCLUSO IL RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, A CUI

FARÀ SEGUITO IL RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI.

CAVE CANEM, RESTAURO MOSAICO

DOMUS DI MARCO LUCREZIO FRONTONE, DOMUS DI ROMOLO E REMO E DOMUS DI

TRITTOLEMO RESTAURO APPARATI DECORATIVI

CASA DELLE NOZZE D’ARGENTO RESTAURO APPARATI DECORATIVI

CASA DELLA FONTANA GRANDE RESTAURO DELLA FONTANA

CASA DI M. FABIO RUFO, PULIZIA GUANO E RESTAURO PAVIMENTI

CASA DELL’ADONE FERITO RESTAURO DELL’AFFRESCO CON IL RICAVATO DELLA VENDITA DEL

LIBRO DI ALBERTO ANGELA “I TRE GIORNI DI POMPEI”

MOSTRE

POMPEI E L’EUROPA (1748-1943)

Museo Archeologico Nazionale di Napoli e Scavi di Pompei – Napoli e Scavi archeologici di Pompei,

26 maggio - 2 novembre 2015

“Pompei e l’Europa (1748-1943)”, è una mostra organizzata dalla Soprintendenza Speciale per

Pompei, Ercolano e Stabia, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici di

Napoli, che si svolgerà presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e presso gli Scavi di

Pompei dal 26 maggio al 2 novembre 2015. Il percorso della mostra intende mettere in risalto la

fortuna della storia degli scavi di Pompei a partire dalle scoperte che hanno rivoluzionato il gusto e

la cultura del mondo Occidentale a partire dal XVIII secolo. Più di 250 opere tra reperti antichi e

capolavori moderni provenienti dai più grandi musei italiani e stranieri e riuniti per l’occasione nel

salone della Meridiana del Museo archeologico di Napoli. In parallelo nell’Anfiteatro di Pompei

sarà allestita un’esposizione dei cachi delle vittime dell’eruzione, molti dei quali finora mai esposti

e oggetto di un accurato restauro. Per la prima volta sarà inoltre proposta, sempre all’interno

dell’Anfiteatro, un’ inedita mostra fotografica con immagini d’epoca degli scavi provenienti

dall’archivio della Soprintendenza., che testimonia il progresso degli scavi tra Ottocento e

Novecento.



NATURA, MITO E PAESAGGIO DALLA MAGNA GRECIA A POMPEI (VI SEC. a.C – I SEC d.C) –

Palazzo Reale - Milano

I capolavori esposti in mostra esibiscono tutto un percorso basato sull'arte ispirata alla Natura nei

suoi molteplici aspetti: dai vasi agli affreschi, dagli oggetti di uso comune alle decorazioni

domestiche, la mostra è una vera e propria meditazione, antica ma anche attuale, sulla relazione

tra uomo e ambiente dalle origini fino ai nostri giorni. Fiori, paesaggi, panorami, personaggi

mitologici, vedute marine, foreste, animali e vigne fanno da sfondo bucolico a un meraviglioso

viaggio nella Natura, reso possibile da importanti prestiti provenienti dal Museo di Napoli, dal

Louvre, da Atene, da Berlino e dal British Museum oltre che da raccolte private. La mostra di

Milano accoglie capolavori assoluti della storia dell'arte e, inserendosi con grazia nelle tematiche

dell'Expo, apre una riflessione su un tema sempre attuale come quello della pacifica convivenza di

un'umanità sempre più irrispettosa e un ambiente sempre più minacciato. La mostra "Natura,

mito e paesaggio dalla Magna Grecia a Pompei" presenta infine in modo poetico un tema che

serve da preludio allo sviluppo della concezione artistica europea del paesaggio nel Rinascimento,

a partire da Giotto fino a Leonardo da Vinci, cui sono dedicate rispettivamente altre due mostre a

Palazzo Reale a questa collegate.

L’IMPERO A TAVOLA.

Roma Ara Pacis Giugno - novembre 2015. In collaborazione con la Soprintendenza Capitolina ai

Beni Culturali

ALLE ORIGINI DEL GUSTO. IL CIBO A POMPEI E NELL’ITALIA ANTICA

Asti, Palazzo Mazzetti 7 marzo – 5 luglio 2015

L’idea di una mostra ad Asti sull’alimentazione nel mondo antico si ispira alle linee guida dell’Expo

2015 di Milano: “Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita”.

La mostra promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Fondazione Palazzo Mazzetti -

in collaborazione scientifica con le Soprintendenze archeologiche della Campania (Pompei, Napoli

e Salerno) - conduce il visitatore in un viaggio alle origini del comportamento alimentare italiano in

un contesto, Asti e il suo territorio, rinomato per una produzione agro-alimentare che affonda le

radici in un passato ricco di testimonianze locali. Partendo dall’invito a un banchetto di età romana

in un itinerario a ritroso nel tempo, anche attraverso approfondimenti su alcuni significativi

prodotti della terra (grano, olio, vino) si compone un quadro esaustivo delle abitudini alimentari e

produttive dei maggiori popoli antichi che vissero in Italia.



CONFERENZE E CONVEGNI

GLI AGRUMI nella storia del Bacino del Mediterraneo: origine, diffusione e usi.

Workshop organizzato dall’Università del Salento, da CNRS/INSU e Inrap

POMPEI ALLA BORSA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO di Paestum. Tavola rotonda

dal titolo “Pompei: ieri, oggi e domani”. Esigenze e dinamiche gestionali a confronto

tra passato e presente.

Workshop internazionale del POMPEII SUSTAINABLE PRESERVATION PROJECT sulla

Necropoli di Porta Nocera

CASA DI CECILIO GIOCONDO: presentazione progetto di documentazione in digitale

dell’Insula V, 1 a cura dell’Istituto Svedese per gli studi Classici di Roma e

dell’Università di Lund

Scuola Normale di Pisa Conferenza inaugurale dell’A.A.

Bucerius Centre di Amburgo Conferenza di presentazione progetto di POMPEII

SUSTAINABLE PRESERVATION PROJECT

La Frauenhofer Institute for Buildinf Physics München, conferenza

TOURISMA di Firenze Salone Internazionale dell’Archeologia, salone

Internazionale dedicato alle più importanti realtà storico, archeologico-

monumentali del nostro Paese. Partecipazione a workshop incentrato sul Grande

Progetto Pompei, tra cronache dei lavori in corso e nuove politiche di

valorizzazione.

ATTIVITA’ SCIENTIFICHE CON CONVENZIONI DI STUDIO E RICERCA

Ma insieme all’offerta di eventi per la fruizione la Soprintendenza ha predisposto

anche attività scientifiche che prevedono convenzioni di studio e ricerca. Dall’inizio

del 2015 ad oggi sono state avviate numerose convenzioni:

POMPEII SUSTAINABLE PRESERVATION PROJECT, progetto nato dalla convenzione

tra la Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia e l’International

Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property

(ICCROM), l’IBAM-CNR, il Fraunhofer Institute for Building Physics (IBP) e la

Technische Universität di Monaco di Baviera (TUM), partner internazionali con lo

Scopo di avviare il progetto di studio per il restauro e la conservazione dell’area

della necropoli di Porta Nocera.



Università di Roma La Sapienza, Napoli 2, Istituto Archeologico germanico e

Politecnico di Bari protocollo di intesa per ricerche sui SANTUARI DI POMPEI

Università di Bilbao collaborazione per lo studio dei PIGMENTI (CASA DI ARIANNA)

VILLA DI DIOMEDE RIVIVE IN 3D, Progetto di rilievo fotogrammetrico

tridimensionale coordinato dall’École Normale Supérieure di Parigi, con l’appoggio

del Centre Jean Bérard, in collaborazione con la Soprintendenza.

FARE AGRICOLTURA E MANTENIMENTO DEL VERDE IN AMBITO ARCHEOLOGICO

convenzione fra la Soprintendenza e l’Istituto Superiore Cesaro Vesevus, per il

recupero di tecniche colturali e coltivazioni antiche.

ORDINE DEI BIOLOGI, convenzione per lo studio sui rischi e le opportunità della

presenza di organismi vegetali nelle aree archeologiche.

VENDEMMIA A POMPEI, quindicesima edizione

CASA DI CECILIO GIOCONDO, INSULA V,1. Progetto di documentazione in digitale

dell’Insula V, 1 e in particolare della Domus di Cecilio Giocondo, a cura dell’Istituto

Svedese per gli studi Classici di Roma.

TRASPARENZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE

DEI RISCHI

Open Data

È stata intrapresa la strada degli Open data, dando vita al

PORTALE DELLA TRASPARENZA ON-LINE, piattaforma dalla

quale sono reperibili tutti i dati relativi agli interventi del Grande Progetto Pompei. Sulla scia

dell’Open data si è svolto il 6, 7 e 8 marzo il progetto STVUDIVM, una scuola di dati archeologici

aperti organizzata da OpenPompei, in collaborazione con il Segretariato Generale del MiBACT, la

Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e la Direzione

Generale del Grande Progetto Pompei. L'obiettivo è stato tracciare le principali linee guida nella

gestione dei dati aperti in campo archeologico, dalla creazione all’utilizzo finale: dove reperire i

dati (i principali archivi archeologici), la loro natura, il loro uso, l’interscambiabilità tra le diverse

banche dati, la loro comunicazione, pubblicazione e i correlati aspetti etici e legali.

Accordo sulla vigilanza e convenzione con VVFF

Per far fronte al problema annoso della vigilanza è stato definito l’accordo sulla riorganizzazione

del servizio di vigilanza nei siti archeologici vesuviani che prevede attraverso la razionalizzazione



delle risorse umane una più funzionale e migliore gestione dei turni degli addetti alla vigilanza. La

ridistribuzione delle squadre ha interessato il personale di vigilanza in servizio in tutti i siti

archeologici della Soprintendenza, al fine di garantire l’uniformità e l’equilibrio nella composizione

delle squadre ed è affiancata da alcune novità quali: la definizione di compiti specifici dei

coordinatori; la compresenza di due coordinatori per il turno antimeridiano e pomeridiano, con

una rotazione, in via sperimentale, degli stessi su base semestrale; la ridefinizione delle squadre di

vigilanza notturna dei vari siti che ha, in particolare, consentito di recuperare diverse unità

lavorative per i turni diurni; e infine la riorganizzazione del funzionamento della sala regia. Il giorno

18 febbraio è stata siglata una Convenzione con i VVFF. Uno dei primi interventi è stato effettuato

in seguito al cedimento di una parte del giardino della casa di Severus e di parte del muro di

contenimento del parco annesso (4 febbraio 2015).

Accordo quadro MiBACT FINMECCANICA Spa

Nell'ambito della Convenzione Finmeccanica-Mibact completate le campagne di analisi e le

installazioni dei vari sistemi di monitoraggio è cominciata la fase di settaggio dei parametri volti a

definire soglie di allerta per le strutture a rischio analizzate e più in generale la fase di studio dei

dati provenienti dai sistemi tecnologici forniti da Finmeccanica. Per ottimizzare al meglio questa

delicata fase la SS-PES ha deciso di coinvolgere altri Istituti scientifici come l'ISPRA, il CNR e l'ISCR

mediante convenzioni e tavoli tecnici con il preciso scopo di allargare il campo degli esperti

interdisciplinari che possano fornire utili contributi alla lettura dei dati e alla pianificazione delle

attività dei prossimi anni in modo da aumentare il livello di conoscenza nel campo della

mitigazione del rischio idrogeologico e dei rilievi iperspettrali finalizzati alla corretta diagnosi dei

problemi di conservazione dell'area archeologica."

Le varie release previste dalla Convenzione sono in fase di attuazione. Le applicazioni previste dalla

Convenzione concernono:

- il monitoraggio del dissesto idrogeologico mediante l’utilizzo di una interferometria satellitare e

sensori di rete

- i rilievi iperspettrali su apparati decorativi

- le comunicazioni di sito mediante sistema TETRA e Smart app.



IL SITO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Il sito archeologico di Pompei, patrimonio dell’Umanità dal 1997, è situato nella buffer zone che

contempla i territori dei comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata,

Castellammare di Stabia, Pompei, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase, fino al confine del Parco del

Vesuvio. Perciò, inserito in un contesto ricco di vestigia del passato ha detenuto a lungo il primato

di luogo più visitato al mondo. La superficie della città antica è di circa 66 ettari; la superficie

scavata è di circa 44 ettari. 1500 sono gli edifici (domus e monumenti) portati in luce. I numeri

danno conto, anche soltanto dal punto di vista quantitativo, dell’impegno necessario in termini di

risorse economiche e professionali.

 1.500 edifici

 2 milioni di metri cubi di strutture murarie

 17.000 metri quadri di dipinti

 20.000 metri quadri di intonaci

 12.000 metri quadri di pavimento

 20.000 metri quadri di coperture protettive

Non si tratta quindi semplicemente un’area archeologica estesa, ma di un organismo urbano

complesso, un’intera città antica che il tempo ci ha restituito in forte sofferenza, riemersa dal

terremoto del 62 d.C. per essere poco dopo investita dall’eruzione vesuviana del 79 d.C. Dopo

diciassette secoli, le attività di scavo, dalla metà del ‘700 ad oggi, hanno messo in luce i due terzi

dell’insediamento.

Ad oggi le Domus e le Aree visitabili sono le seguenti:

 Domus

 Casa del Fauno

 Casa della Nave Europa

 Casa di Casca Longus o dei Quadretti

teatrali

 Casa degli Amorini Dorati

 Casa del Menandro

 Casa del Principe di Napoli

 Casa del Larario di Achille

 Case dei Ceii

 Casa della Caccia Antica

 Casa di Apollo

 Casa dell’Ara Massima

 Casa di Marco Lucrezio Frontone

 Casa di Marco Lucrezio Stabia

 Casa del Poeta Tragico

 Casa e Termopolio Vetutio Placido

Nei giorni di Pasqua, Pasquetta e 1° Maggio 2015 gli scavi rimarranno regolarmente aperti e

nella giornata di Pasqua (prima domenica di Aprile) l’ingresso al sito sarà gratuito per tutti.



Altre aree visitabili:

 Anfiteatro

 Archi onorari

 Area didattica sulla viticoltura antica

 Canale Sarno e iscrizione

commemorativa sui lavori

dell’architetto Domenico Fontana

 Circuito extraurbano Villa dei Misteri-

porta Anfiteatro (con aree di sosta

attrezzate)

 Edifici Municipali

 Edificio di Eumachia

 Fontana dell’ Abbondanza

 Foro

 Foro Olitorio

 Foro Triangolare

 Iscrizioni elettorali lungo via

dell’Abbondanza

 Iscrizioni osche dell’eituns

 Lupanare

 Macellum e Botteghe antistanti

 Mensa Ponderaria

 Necropoli fuori porta Ercolano

 Necropoli fuori porta Nocera

 Necropoli fuori porta Vesuvio

 Orto dei Fuggiaschi

 Panificio di Soterico

 Panificio annesso alla casa di Pansa

 Porta Ercolano

 Porta Marina

 Porta Nocera

 Porta Vesuvio

 Porticus post scaenam (quadriportico

dei teatri)

 Quadrivio di Orfeo

 Rampa di Porta Marina

 Saepta (Comitium)

 Suggestum

 Teatro Grande

 Teatro Piccolo

 Tempio d’Iside

 Tempio dei Lari pubblici

 Tempio della Fortuna Augusta

 Tempio di Apollo

 Tempio di Giove Capitolino

 Tempio di Giove Melichio

 Tempio di Venere

 Tempio di Vespasiano

 Tempio Dorico

 Terme del Foro

 Terme Stabiane, compresa la sezione

femminile

 Terme Suburbane (ALES)

 Termopolio di Asellina

 Termopolio di Vetutius Placidus

 Termopolio VI 6, 9

 Torri e mura cittadine

 Via Consolare

 Via del Foro

 Via del Vesuvio

 Via dell’Abbondanza

 Via della Fortuna

 Via delle Scuole

 Via delle Terme

 Via delle Tombe

 Via di Castricio

 Via di Mercurio

 Via di Nocera

 Via di Nola

 Via Marina

 Via Stabiana

 Vicolo della Regina

 Vicolo di Mercurio


