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LA VORI 01 REST AURO 
DELLA SOPRINTENDENZA ALLE AN,TICHIT A 

DELLA CAMPANIA NEL BIENNIO 1927 ~28 

POMPEI 

CASA DEL CENTENARIO, ~ C opcrtura c rc~ 

stauri. - La « Casa del Ccntcnario» sca~ 

vata nell' anno 1879 (XVIII centenario dei 

seppellimento della citta) e ne! 1880, non ebbe 

al momento della scoperta tutte le necessarie 

provvidenze di tutela e di restauro che avrebbe 

meritato per la sua non comune importanza e 

singolare grandiosita. Si lascio scoperto I' atrio 

che, oltre al bei pavimento a mosaico, aveva 

alle pareti quadretti di scene teatrali ora quasi 

del tutto svanite, e si lascio senza coperture, 

insieme con altri ambienti minori, l' ambulacro 

occidentale dei peristilio che conservava an~ 

co ra intatta la decorazione a grandi riquadri 

gialli con quadretti ratfiguranti attributi di di~ 

vinita. Ma fra le varie singolarita struttive ed 

architettoniche di questa magnifica dimora, de~ 

gna di particolare rilievo e sopratutto quella di 

ave re il peristilio dallato di settentrione e con il 

fronte volto a mezzodi, formato da due piani 

(portico al pianterreno, loggiato al piano supe~ 

riore), mentre dagli altri tre lati era formato del 
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solo portico terreno. Cli elementi architettonici 

raccolti durante 10 scavo ed accantonati nel

I' ambulacro orientale dei peristilio, offrivano 

gia quasi tutti gli elementi per la ricomposizione 

di 5 colonne ioniche quante cioe dovevano cor

rispondere alle colonne doriche dei sottoposto 

ordine, escluse naturalmente le colonne ango

lari in luogo delle quali dovevano aversi delle 

antac in muratura. COSt fu possibile al Mau, 

che studio con J'usata diligenza quei frammenti 

architettonici, di dare una ricostruzione grafica 

di quel lato dei peristilio ben documentata ed 

accertata. Meno sicuro si presenta il restauro 

dei secondo peristilio della « Casa de! F au no » 

dove se, come sembra, il doppio ordine di por

tico e di loggiato era egualmente limitato ad 

un solo lato dei peristilio, la quantita degli ele

menti architettonici e tale da fare ammettere 

che alle colonne dell'ordine inferiore corrispon

desse un doppio numero di colonne deli' ordine 

supenore. 

Ritenendosi di dover provvedere al ripristino 

della copertura di tutto I' ambulacro occidentale 

dei peristiJio della «( Casa del Ccntcnario )) per 



Fig. I. - Casa deI Cenlenario : Reslauro deI loggialo supe rio re del perislilio. 



neeessaria garanzia di tutta la parete affreseata, 

si volle anehe eseguire un parziale lavoro di re

stauro delI' angolo nord-ovest dei detto peristi

lio per avere eos! r esempio piu ehiaro, nella sua 

evidenza struttiva ed arehitettoniea, ehe Pom

pei ci abbia dato dei doppio ordine di portieo 

e loggiato. La fig. I da eonfrontare eol disegno 

rieostruttivo del Mau, e ehiaro doeumento dei 

restauro eseguito: il solaio deI loggiato ha ri

preso il suo originario livello grazie ag li alveoli 

delle travature rimaste nelle murature origina

rie; in eorrispondenza di due eolonne deli' 01"

dine inferiore si sono ricoUoeate due eolonne io

niehe in tufo rieomposte eon elementi originari; 

rialzate Je murature in opera ineerta e ehiara

mente rieonoseibile dall' antica, si e immaginato 

il vano di ingresso al loggiato nel mure della 

parete oeeidentale la dove neeessariamente do

veva sboeeare la scala ehe dagii ambienti se

eondari delI' atrio minore eondueeva al piano 

superiore deI peristilio: infine i fori irregolari 

ehe appaiono nei roeehi deI registro inferiore 

delle due eolonne ioniehe starebbero a docu

mentare la presenza di una transenna in legno 

ehe doveva rieorrere fra gli intereolunni. Qua

lora, eome pur sarebbe desiderabile, il restauro 

iniziato per 10 spazio di due intereolunni fosse 

esteso all'intero ambulaero, eio oltre a restituirei 

nella sua integrita arehitettoniea un singolare 

esempio di peristilio a doppio ordine, varrebbe 

anehe a proteggere adeguatamente i due oeci 
a fondo bianeo e nero ehe fianeheggiano il ta

blino dall' eeeessiva luee. E: peraltro da tener 

presente ehe per quanta I' eftetto di questo par

ziale restauro sia armonieo e bello, tuttavia esso 

non puo piu presentare quella perfezione di li

nea e di eolore ehe questo lato dei peristilio 

aveva quando le eolonne doriehe in tufo del

I' ordine inferiore non avevano aneora sublto, 

eon I'ultima fase deeorativa della easa, I'uni

forme rivestimento di stueeo e di eolore e I' ap

pesantimento dei fusto scanalato in fusto liseio. 
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NUOVI SCAVI (Reg. I, Ins. VI, n. 8-9). -
Fra i vari e eomplessi lavori di restauro ehe ha 

re so neeessari la proseeuzione degli seavi du

rante gli anni 1927-28, merita partieolar eenno 

I'interno della bottega n. 8-9, deU'ins. VI, della 

Reg. I, eomunieante per una porta dei suo lato 

postieo eon l' attigua abitazione n. 1 1. Questa 

bottega ehe si apre eon doppio vano d'ingresso, 

separata da un pilastro, sulla pubbliea via, rivela 

ehiaramente nella pianta e nelle strutture il suo 

originario earattere di abitazione privata. Oltre 

al!' at rio eon I'impluvio ed alla presenza di tutto 

il manto delle tegole abbattute al suolo, si seorge 

aneora nettamente sul pavimento degli attuali in

gressi edella bottega la traeeia delle fauces ori

ginarie della easa: la trasformazione in bottega 

negli ultimi anni di vita della eitta, porto all' a

pertura deI doppio ingresso, alla eostruzione di 

un baneo di vendita ehe doveva esse re in legno 

e non in muratura ed alla eostruzione dei ea

sotto ad intelaiatura lignea ehe vedesi addossato 

alla parte oeeidentale e ehe oltre a servire da 

apotheca, doveva anehe esse re eomodo rifugio 

per chi gestiva 0 sorvegliava la vendita della 

meree. DelI' originaria eostruzione dei piani su

periori delI' abitazione si rinvennero abbattuti, 

verso il lato dei tablino, i roeehi delle eolonne 

in tufo di un loggiato superiore ehe, per il luogo 

stesso delloro giaeimento, non potevano ehe in

sistere sul muro anteriore dei tablino verso I' a

trio. Le eolonne in pietra noeerina, dell' altezza 

di m. 2,04, sono dei eonsueto tipo delle eolonne 

dei eenacoli pompeiani: sono eioe mezze eo

lonne sporgenti da pilastri eon eapitelli geo

metriei di forma quadrata: ogni eolonna e qui 

formata da due roeehi di quasi eguale altezza. 

Il eenaeolo eos! rieostituito eon tutti i suoi ele

menti originari viene ad esser formato da 4 in

tereolunni e eioe da 3 eolonne e 2 antae (fig. 2). 
Non e il primo esempio ehe abbiamo nella 

zona dei nuovi seavi di eenaeoli nell'interno di 

abitazioni adattate in parte 0 in tutto a seopi 



Fig. 2. - Reslauro dei cenacolo dell"alrio della bollega. Reg . I, ins . VI, n. 8-9. 



commerciali e industriali, poiche proprio nella 

attigua casa ed ofßcina deUa F ulloniea Stephani 
(n. 7), altri dementi di colonne travolte ed ab

battute anch' esse dalla catastrofe del 79, por

tarono al restauro di cenacoli prospicienti ratrio 

ed il peristilio; ed e da notare altres! fra i ce

nacoli di queste abitazioni contigue 10 stesso di

spositivo di colonne e di antae. Senonehe men

tre nella F ulloniea Stephani il pro getto del ce

nacolo sull' a trio per le successive modificazioni 

sublte dai piani superiori, resto occultato, man

tenne invece nella bottega n. 8-9 la sua fun

zione di loggiato sotto il tetto dell' atrio venendo 

cos! a rappresentare, insieme con il noto esem

pio della casa del Vico delle N ozze d' argento, 

uno degli esempi piu perspicui di queste tipo di 

costruzione. 

VILLA DELLE COLONNE A MOSAICO. - AI 
giardino cos! profondamente suggestivo della 

Villa delle colonne a mosaico, rimasto privo 

della preziosa decorazione delle 4 colonne ri

vestite d' opera musiva, si e creduto opportuno 

di restituire anche in semplice ossatura muraria 

i fusti delle colonne ehe intorno ai bordi del

l'impluvio dovevano form are una graziosa per

gola tetrastila ed, inoltre, deU'ingombrante 

cancellata in ferro ehe chiudeva come in una 

pesante gabbia il grazioso ninfeo absidato della 

parete di fondo: si e lasciato solo quel tanto ehe 

occorre aHa protezione del monumento, lascian

do tutto il reste aHa libera visione. 

BASILICA. - Restauri. - Lavoro di maggior 

mole e di piu ardua esecuzione e quello ehe, 

dopo ponderato e diligente esame di tutti i dati 

e di tutti gli elementi struttivi ed architettonici 

e dopo obbiettiva valutazione dei risultati degli 

studi precedenti, e stato iniziato nell' autunno 

dei 1928 neHa Basilica di Pompei. Intrapreso 

queste lavoro con il proposito di riordinare i 

materiali architettonici del tribunal, confusi ed 
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arbitrariamente rimescolati fra loro nei restauri 

precedenti, si vide, con un compiuto esame di 

tutti gli elementi, la possibilita di un sicuro re

stauro dello stesso tribunal e di un breve tratto 

del portico, in modo da offrire con la piu scru

polosa documentazione delle strutture e dei 

dati architettonici, una visione monumentale 

dell' edificio, assai meno mutila di quanta gli 

scavi eseguiti nel periodo muratiano (a. 1813-

14) non ci abbiano lasciato. Di queste lavoro 

di restauro ehe si va eseguendo con tutta la ne

cessaria ponderazione e con la collaborazione 

dei chiaro pompeianista ed architetto L. ] acono, 

e dei vari problemi ehe sono strettamente con

nessi con 10 studio generale della Basilica, sara 

data ampia ragione in altra sede. Ma ultimato 

ehe sia quel parziale restauro ehe e possibile 

fare con gli elementi ed i materiali di cui di

sponiamo, s'impone nuovamente I'esplorazione 

del sottosuolo in tutta l' area della Basilica nella 

speranza di chiarire meglio e l' epoca di costru

zione e il problema piu arduo e ancora incerto 

e discusso dei tipo della basilica pompeiana in 

base al dispositivo delle coperture nel!' area del

la navata centrale. 

PORTA ERCOLANESE. - M uro di einta. -
Metodiche esplorazioni condotte durante gli 

anni 1927-28 presso le Porte di Stabia, del 

Vesuvio, di Ercolano e presso la cosidetta T orre 

di Mercurio, al fine di meglio chiarire il pro

blema della struttura edelI' origine della cinta 

murale di Pompei e di rintracciare entro il po

steriore aggere di rincalzo, le murazioni di un 

periodo anteriore, hanno dato neU' uno e nel

l' altro campo di ricerca importanti risultati, dei 

quali si dovra dar conto in altra sede. Va peral

tro qui ricordato ehe nella definitiva sistema

zione data, ad esplorazione ultimata, all' angolo 

rientrante della muraglia presso la Porta Erco

lanese, essendosi messa debitamente in luce 

con l' approfondimento dello scavo, tutt'intera 



I' ampia gradinata ehe eondueeva al eammmo 

di ronda superiore, si e ritenuto di abolire il 

muro moderno ehe ehiudeva I' aeeesso e la vi

sione eompleta di questo singolarissimo partico

lare detla einta pompeiana, sostituendolo eon 

un sempliee eaneello in ferro ampio quanta era 

ampia I' originaria apertura fra la porta e I' an

golo della eosidetta Casa delle Vestali. Cosl le 

prineipali trasformazioni sublte da questo lato 

delle mura edella area pomeriale interna della 

eitta, possono agevolmente eomprendersi an ehe 

da chi per poeo si soffermi lungo il mareiapiede 

ehe eonduee alla porta ed alla Via dei Se

poIcri (/ig. 3). 

VILLA DEI MISTER!. - Ad un piiJ eom

pleto programma di questo ehe e il piiJ insigne 

di tutti gli edifiei suburbani di Pompei, quale 

fu brevemente traeeiato in un preeedente rap

porto di questo Bollettino (cf. Boll. d' Arte, 
genn. /928: notiziario), si e i~eomineiato a dare 

eseeuzione nella primavera del 1928 eon 10 sea

vo dei settore oeeidentale e settentrionale della 

villa, il eonseguente allontanamento dei ter

rapieni ehe ineombono sulla parte gia dissepolta 

ed il restauro ed il ripristino di tutte le eoper

ture. Seavato tutt'intero I'atrio e liberato dalle 

terre I' ambiente eon bella deeorazione a fondo 

nero (n. 17) sul limite dei quali 10 seavo pre

eedente del De Petra era rimasto interrotto, si 

e immediatamente proeeduto alle relative eo

perture, per una sempre maggior garanzia degli 

affresehi di soggetto dionisiaeo, dei eubieoli 

n. 15-6 edella superba sala di seeondo stile 

(n. 12). E nota eome in quest'ultima sala la 

visione della bellissima e mirabilmente eonser

vata deeorazione di seeondo stile, fosse intolle

rabilmente interrotta e spezzata da un tramezzo 

in muro grezzo eon il quale il proprietario del

I'ultima ora si aeeingeva a dividere I' ambiente 

in due parti per ereare probabilmente un vano 

di passaggio fra l'ambiente g ed il eorridoio h. 

L' eruzione impedl questa ed altre piiJ gravl 

manomissioni aneora e noi, in eonsiderazione 

del partieolarissimo pregio deeorativo di questa 

sala, non abbiamo esitato, dopo averne fatta 

eseguire la fotografia, ad abbattere a rozzo tra

mezzo ed arestituire all' ambiente l'unita armo

niea delle sue proporzioni edella sua deeora

zione. Inoltre, essendosi ripreso 10 seavo lungo 

l' ala meridionale dei peristilio, fu messo in luee, 

verso I' angolo nord-ovest e fino alla linea d'in

serzione eon I' ala oeeidentale dello stesso peri

stilio, un buon tratto deUa tettoia originaria 

(/ig. 4) aneora mirabilmente eonservata eon 

tutti i filari degli embriei e delle tegole. La li

nea delle tegole aneora aderenti al muro di 

fondo egli alveoli dei travieelli, mostrano ehia

ramente ehe la tettoia, per il marcire delle travi 

ed il rassodarsi del terreno sottostante, si e ab

bassata solo di poch i eentimetri dal piano on

ginario di inclinazione e di displuvio. 

STRADA DEGLI AUGUSTALl. (Reg. VIJI, 
Ins. 4 n. 25). - Ricostruzione di un « torcular 
olcarium ». - La presenza in Pompei di due 

grandi basi in travertino di eui una nella Casa 

di Arianna, I' altra in una bottega adiaeente 

all'ingresso delle Terme Stabiane ehe, per es

ser munite di un eanalieolo eireolare e di un 

beeeo di fuoruseita per liquidi, furono gia dal 

Ruggiero identifieate eome basi di torchi, eon

siglio di pratieare alcuni assaggi nell'interno di 

una bottega della Strada degli Augustali, dove 

a fior di terra apparivano frammenti rieomponi

bili di una terza base, al fine di rintraeeiarne 

I' esatto eolloeamento e funzionamento. L'inda

gine affidata all'lng. Luigi jaeono, noto per le 

sue aeute e sicure rieerehe di teenologia antica, 

porto alla seoperta, in eorrispondenza di due 

piedritti di laterizio, di una vasehetta 0 poz

zetto quadrangolare (m. 1,65 X 0,90 X 0,64) 

entro il quale i frammenti della base in tra

vertino apparivano preeipitati e rotti alla rin-
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Fig. 3. - Pompei (P. Ercolano). Gradinata di accesso alle mura. 

fusa . Procedutosi con la maggiore accuratezza 

possibile e con la piil diligente osservazione di 

tutti i relitti del terreno allo scrostamento del 

pozzetto, si notarono gli avanzi chiari ed evi~ 

denti di una robusta armatura lignea, carboniz~ 

zata per lenta trasformazione organica, sulla 

quale veniva a poggiare il piano inferiore dei 

pesante parallelepipedo in travertino. Deli' ar~ 

matura in legno restavano i tronconi di due ro~ 

bustissime travi disposte ed incastrate a croce 

e al disopra di queste travi due piani lignei, dei 

quali l'uno era circolare (.dello spessore di 

m. 0 .09), l' altro quadrangolare (dello spessore 

di m. 0,11), attraversati ambedue in corrispon~ 

denza del punto d'innesto delle sottostanti travi, 

da un solido perno cilindrico in ferro (lunghez~ 

za m. 0.32); infine si osservo aU'estremita dei 

troncone piil lungo delle travi a croce, la pre

senza di appositi fori per l'incastro dei piedritti 
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in legno della armatura superiore del torchio e 

I' esatta altezza di questi piedritti era data dalla 

conservazione di un alveolo dei trave superiore 

dei telaio su uno dei piedritti in muratura del 

muro orientale della bottega. Da tutti questi 

elementi diligentemente vagliati ed accertati nei 

confronti anche del noto dipinto di un presso~ 

rium della fullonica della Reg. VI. ins. 8, n. 20 

(ora nel Museo Nazionale di Napoli), si po te 

con piena sicurezza dedurre ehe la base di tra

vertino della bottega della Strada degli Augu

stali e delle altre due simili finora rinvenute in 

Pompei, appartenevano ad un sistema di tor

chio in cui, fissata rarmatura superiore della 

vite girevole a due piedritti in muratura, la base 

dei torchio, su cui venivano collocati i cestelli 

delle ulive e veniva a premere il disco di pres

sione della vite, poteva ruotare liberamente en

tro 10 spazio quadrato della vaschetta grazie al 



Fig. 4. 0- T etloia dcl « Perislilio) (lalo occidenlalel dclla villa dei Misleri. 

particolare dispositivo dell' armatura in legno 

(travi a croce, piano circolare e quadrato in le

gno e perno metallico centrale) su cui poggiava. 

E la ragione di tale rotazione delta pesante base 

di travertino, e stata dallo J acono giustamente 

indicata neUe norme a cui fu sottoposta nell' an

tichita la premitura delle tllive in un periodo al

meno di piiI progredito sviluppo tecnico delle 

industrie agricole, nell'uso cioe, documentato 

da un passo di Columella (R. r. 12, 52), di 

raccogliere in vasi separati le tre prime premi

ture delle sanse, poiche rispondevano a tre di

verse qualita di olio. A taie norma poteva age

volmente attenersi il proprietario 0 conduttore 

deU' officina olearia della Strada degli Augu-

stali, poiche, collocando 4 an fore del tipo a 

corpo cilindrico nei 4 an goI i deI pozzetto, era 

facile, grazie alla rotazione della pietra ed alla 

particolare foggia deI becco a sezione quasi ver

tica]e, raccogliere in recipienti separati il liqui

do che si otteneva da 3 0 4 distinte premiture 

delle sanse (fig. 5). 
La ricomposizione dei frammenti della base 

deI torchio e la ricostruzione che, sotto la guida 

dello Jacono, le maestranze di Pompei han 

fatto delle armature in legno, costituisce un 

esempio singolarmente istruttivo su quanta pos

sa ancora ottenersi dallo studio delle botteghe 

ed officine di Pompei, quando si tornera grada

tamente e metodicamente ad un nuovo esame 
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Fig. S. - Pompei . Ricostruzione cli un « torcular olearium ». 

delle strutture e dei materiali ehe da esse pro

vengono. 

POZZUOLI 

ANFITEATRO PUTEOLANO. - In seguito al 

Regio reseritto deI 18 marzo 1837 eon il quale, 

su proposta dell'Arditi, si disponeva la sospen

sione degli seavi di Ereolano e l' assegnazione 

di una egual dotazione di 2000 dueati all' anno 

al10 seavo deli' anfiteatro puteolano « emulo, 

eome si diceva, del Campano edel Colosseo » 

ed alla eonservazione altresi delle classiehe anti

ehita di Pozzuoli, Baia, Cuma e Miseno, si 

iniziarono gli sterri delI' anfiteatro nel 1839 sotto 

la direzione di quello stesso arehitetto Bonueei 

ehe dal 1826 al 1837 era stato preposto agli 

seavamenti di Ereolano. Tenne la nuova dire

zione il Bonueei dal 1839 al 1845, ma nel se-
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eondo periodo dei lavori, dal 1850 al 1855, 

avendo il Bonueei ripreso nuovamente le esph

razioni ad Ereolano, gli seavi puteolani resta

rono affidati all' arehitetto Ruggiero. Interrotti 

per lungo tempo nel l' 855, gli seavi 0 gli sterri 

ripresero per breve tempo nel 1880 (3 febbraio-

24 marzo - N 01. scavi 1880 p. 64 e 96) e nel 

1882 (20 giugno-12 agosto - N 01. scavi 1882, 
p. 375) eon il lodevole proposito di eompletare 

gli seavi borboniei, ma eessarono prima di aver 

raggiunto alcun pratieo risultato. 

Per quanta dalla seheletriea magrezza dei 

giornali di seavo, diligentissimi nel notare i tro

vamenti degli oggetti anehe i piu insignifieanti, 

ostinatamente muti nel dare notizie utili e rias

suntive sul piano e sulla eseeuzione delle opere, 

ben poeo si rieavi sulla vera entita dei Ilavori 

eseguiti, tuttavia eonfrontando la pianta e le 

vedute deI Paoli (a. 1768) eon 10 stato at

tuale del monumento, se ne ritrae ehe il vero 

e maggior hutto degli seavi borboniei fu 10 

sterro dei sotterranei delI' arena, il eui diseo

primento laseio qualche eeo nelle dissertazioni 

dei dotti napoletani (Rueea, Seherillo) e nei 

volumi dell'Aeeademia Ereolanese. Ma ad on ta 

di piu ehe un deeennio di sterri, l' anfiteatro pu

teolano, se appar ehiaro e faeilmente eomprensi

bile nelle sue strutture e nella sua pianta, ci e 

pervenuto in eondizioni tutt' ahro ehe feliei per 

poterne ammirare appieno I'imponente grandio

sita della eostruzione: giaeehe non essendosi, 

eon errore non diverso da quello di Pompei, 

mentre 10 si seavava e svuotava al di dentro, 

provveduto ad isolarlo eonvenientemente al di 

fuori ed a restituirne eon 10 seoprimento deI 

piano antieo tanto all' es terno quanta all'inter

no, l' originaria prospettiva, si fini, stretti da ogni 

lato da proprieta private e forzati dall' angustia 

dei mezzi, per roveseiare gli seariehi delle terre 

a ridosso del portieo stesso deI monumento ed 

a seppellirlo di fuori mentre 10 si disseppelliva 

di dentro. Non altrimenti a Pompei enormi eu-



Fig. 6. - Pozzuoli. Anhlealro . 

Il grande corridoio inlerno duranIe i lavori di sIerra. 

muli di terra provenienti dagli scavi hanno se

polto di piu grave mora che non fossero i la

pilli e le ceneri dei 79. le pendici meridionali ed 

orientali della citta e buona parte della cinta 

murale. privandoci forse per sempre deli' aspetto 

piu singolare e monumentale di quelle rovine. 

dei panorama esterno della citta quale appariva 

prima dell' eruzione. Le conseguenze di questo 

irrazionale procedimento di lavori di sterro per 

l' anfiteatro puteolano sono che mentre nella ve

duta de! Paoli deI sec. XVIII. il prospetto 

esterno de! monumento ci si offre con il portico 

a sud quasI completamente libero. questo ora 

ci appaia in gran parte interrato; e mentre in

fine il Paoli nelle spiegazioni alla T av. XXII 

poteva affermare « il piu bello pero a vedersi e 
l' ordine e la dislribuzione delle scale )). invece. 

dopo gli scavi borbonici e quelli de! 1880 e 

1882. ben poco poteva riconoscersi dell' ordine e 

distribuzione delle scaie. perche riempiti con gli 

scarichi delle terre dei sotterranei. i passaggi 

trasversali irradianti dal grande ambulacro prin

cipale e colmati gli spazi al di sotto delle volte 

delle gradinate. non resto altro per nascondere 
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Fig. 7. - Pozzuoli . Grande scalea di accesso 

al portico superiore. 

tale nplego e frenare l'irrompere delle terre, 

che chiudere vani ed archi di pasaggio con muri 

a secco e limitare la visione dell'interno dei pi an

terreno al solo giro deli' ambulacro. Con tale 

irrazionale sistemazione e angustia di spazio al

l'intorno, le difficolta per un compiuto sterro ed 

isolamento sono tali che, senza grandi opere 

pubbliche ed una piu giusta visione deli' edilizia 

e viabilita dei nuovi quartieri deli' alta Pozzuoli, 

sembra vano pensare aveder risorgere, liberata 

dalle terre che la soffocano, la mole deli' anfi

teatro dal piano stesso delle strade antiche che 

vi sboccavano e riacquistare anche all' esterno 

quella grandiosita che possiamo ora solo valu

tare visitandone l'interno ed i sotterranei del

I' arena. 

Prima favorevole occasione che ci si e offerta 

per I' attuazione di un piu vasto programma di 

sterri, e stata quella delle opere di bonifica dei 

quartieri della citta bassa di Pozzuoli mediante 

colmata e sopraelevazione del piano strada!e, 

sottoposto all'invasione delle acque del mare e 

del sottosuolo per il nota fenomeno geologico 

del bradisismo. Avendo I'Alto Commissario per 

la Provincia di N apoli, con giusto piano di 

coordinamento delle varie opere pubbliche sot-
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toposte alla competenza di diverse amministra

zioni, accolto la richiesta della Soprintendenza 

di trarre per la progettata colmata quanta era 

possibile delle terre deli' anfiteatro, ed avendone 

assunto il maggiore onere derivante dal carico 

e trasporto ai puhblici scarichi, e stato possi

bile nel corso del 1928, a varie riprese, proce

dere allo svuotamento di circa 8000 mc. di ter

reno, quantita ehe se e ancora lontana dal pro

gettato completo isolamento, rappresenta il pri~ 

mo serio passo fatto, dopo gli scavi borbonici, 

sulla via di una liberazione e sistemazione defi

nitiva del monumento. 

Si e ritenuto anzitutto necessario di sterrare 

fino all' odierno piano stradale le aree esterne al

la periferia dal lato dell'ingresso occidentale ehe 

per I' accumulo degli scarichi costituivano vere 

e proprie coHinette addossate ai ruderi, renden

do COSI possibile, in una prossima fase dei lavo

ri, con I' abbattimento da questo lato dei muro 

di cinta la libera visione deI monumento anche 

dall' esterno del recinto demaniale, una deco

rosa zona di abbellimento arboreo (ehe troppo 

spesso manca intorno a ruderi e monumenti del

la Campania) e, infine, la costruzione di un anti

quario puteolano reso ormai necessario dalla 

singolare ricchezza archeologica e sopratutto 

lapidaria e di vestigia architettoniche dei Campi 

Flegrei. Si e iniziato in seguito 10 svuotamento 

di tutti i vani ehe si affacciano lungo il corri

doio in terno dal lato di mezzogiorno e che tro

vavansi occlusi da scarichi di terra e da muri 

a secco: detti ambienti 0 vani irradianti a rag

gera e verso il portico es terno e verso il podio 

deli' arena, sono costituiti da voltoni di soste

gno della cavea e di scale ascendenti dall' e

sterno, da vani di scale per la I, 11 e 111 pre

cinzione, da cisterne d' acqua per fontane e da 

corridoi di passaggio fra il portico esterno, il 

corridoio centrale e il corridoio sotto il podio. 

E non ostante ehe nulla potesse attendersi per 

10 studio del monumento dallo sterro di scarichi 



Fig. 8 . - Pozzuoli . Änliteatro. 

Decorazione a stucco di uno dei vani secondari di accesso. 

recenti, tuttavia, oltre alla visione piu organica 

e completa del dispositivo interno delle scale 

e dei vani di comunicazione, oltre al mirabile 

effetto di luci che viene acreare all'interno 10 
svuotamento dei corridoi radiali fra la periferia 

interna ed esterna (fig. 6), particolari non privi 

d'interesse sono tornati alla luce. t riapparsa 

in quasi tutta la sua integrita una delle otto gran

di scalee che dal corridoio centrale conduce

vano in linea diritta al porti co dei piano supe

riore (fig. 7) ed in uno dei passaggi principali 

del settore sud-est delI' ellisse, resta tuHora ab-

bastanza ben conservata la decorazione a stuc

co della volta a lacunari di ricca composizione 

(fig. 8) che il Dubois (Pouzzoles antique, 

p. 334) erroneamente ritenne distrutta. 

Inoltre 10 sterro quasi completo dell'ingresso 

dei lato meridionale lungo I' asse minore, simile 

e meno ben conservato deli' opposto vestibolo 

dei lato di nord, servl a mettere in luce il com

plesso sistema di scale e di ambienti che dal 

piano dei sotterranei veniva a sboccare sul pa

vimento dei vestibolo meridionale, venendosi a 

scoprire l'ultima rampa delle scale e un lucer-
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nario ehe risehiarava il grande eorridoio sotto

posto al pavimento dell'ingresso superiore. Si 

vide ehiaramente, demolito un rozzo e tardo 

diaframma in laterizio, ehe queste seale non 

erano altro ehe un' altra via di eomunieazione 

fra I'ingresso meridionale ed i sotterranei del

I' arena; meno ehiaro appare la destinazione del 

grande eorridoio ehe si apre al di sotto dell'in

gresso e ehe eontrariamente a quanta suppo

neva il Dubois (0. e. 319) finisee eon un muro 

a retieolato senza possibilita di eomunieazione 

eon I' esterno. 

Purtroppo le eondizioni di estremo deterio

ramento di akune parti delI' edifieio e sopra

tutto la rottura di areate e di piedritti provoeata 

dalle ultime ease eoloniehe annidatesi fra le 

strutture antiehe, ha reso neeessarie urgent i ope

re di restauro e di puntellamento alle quali do

vranno presto seguire opportune riprese di ar

eate e di eortine, e, in piiI ampia misura, profon

de e eopiose iniezioni di eolate di eemento 

lungo le lesioni piiI minaeeiose e le eorrosioni 

piu profonde di volte e di strutture murarie. 

S'impone inoltre, eome provvidenza piu radi

eale e sostanziale. il ripristino degli seoli delle 

aeque nei eanali e nelle fogne al di sotto del

I'ipogeo deli' arena, poiehe il ristagno ddle plu

viali potrebbe pregiudieare gravemente la statiea 

dei monumento al quale la mano dell'uomo e 

le vieende telluriehe han gia reeato non lievi 

danni. 

ANFITEATRO. - Nuouo ingresso. - 11 pro

getto di dare un nuovo ingresso all' anfiteatro 

puteolano in eorrispondenza deli' antieo ingresso 

orientale dei monumento eon la via provineiale 

ehe dalla Solfatara seende alla piazzetta del 

Carmine, pienamente giustifieato dalla rete stra

dale ehe si svolge all'intorno, dallo sviluppo 

edilizio della eitta di Pozzuoli e, reeentemente, 

dalla opportunita di eollegarlo eon la nuova 

stazione ferroviaria della direttissima, studiato 
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In vane forme prima dall'Uffieio regionale dei 

monumenti (fin dal 1907) e poi dal personale 

teenieo della nostra Soprintendenza, e entrato 

finalmente nella sua fase risolutiva. Abbando

nati i progetti preeedentemente elaborati ed in

spirati al eoneetto di eostruire da questo lato un 

edifieio per uffiei e per antiquario, e eio non solo 

a causa della non lieve entita della spesa, ma 

sopratutto perehe una qualsiasi eostruzione nel 

breve spazio di terreno interposto fra il monu·· 

mento e la strada, avrebbe tolta la libera vi

sione deli' anfiteatro e pregiudieato ogni possi

bile futuro lavoro di isolamento, si addivenne 

al piu sempliee espediente di sviluppare eon una 

grande rampa di diseesa la gradinata di ae

eesso al piano del monumento: nel muro di so

stegno del terrapieno verso la strada si rieavo 

una grande nieehia da adattarsi a fontana e, 

in alto, sul parapetto si eolloeo una delle iseri

zioni monumentali deli' anfiteatro rinvenute ne

gli ultimi sterri. Come si e riferito altrove (N oi. 

scavi, 1926, p. 322), in oeeasione di questi la

vori si e potuto eompletare la seoperta dei pro

pylon dal lato orientale, poiehe ai due pilastri 

in laterizio ehe terminavano la eurva deli' ellisse 

erano addossati massieei pilastri in pietra ed a 

questi, da eiaseuno dei lati, una eolonna in mar

mo a fusto liseio di ordine toseanieo. Abbattuti 

eosi da questo lato i veeehi muri di cinta, la 

vista deli' anfiteatro viene ad offrirsi mirabilmente 

inquadrata nella eorniee del paesaggio (jig. 9): 

dall'ampio baeino della eavea si vede emergere 

il M. Gauro ehe, naseondendo la vaeuita dei 

suoi fianehi, sembra da questo luogo men ehe 

mai meritare l' epiteto di inanis ehe ebbe da 

Marziale. 

IpOGEI FUNEBRI DI CROCE CAMPANA. -

Un'importante gruppo di ipogei funerari lungo 

la Via Campana, nella loealita di Croee Cam

pana e nel fondo Caiazzo, in parte gia noti ai 

dotti serittori di antiehita puteolane, e passato 



Fig. 9 . - Pozzuo.li. Veduta dell'anfiteatro edel M . Gamo dal nuovo ingresso , 

dopo laboriose pratiehe di aequisto eon tutti gli 

aventi diritto, in proprieta allo Stato; eosl uno 

dei piu belli esempi di deeorazione a stueeo ne

gli ipogei eampani potra essere adeguatamente 

eonservato, E stato neeessario infatti provve

dere al piu presto ad alcuni urgenti lavori di 

tutela, allo svuotamento eompleto di alcuni ipo

gei minori rimasti interrati ed alla protezione 

delle volte e degli interni dalle infiltrazioni e 

dallo seorrimento delle aeque, Questi parziali 

lavori hanno peraltro gia mostrato ehe altri ipo

gei si aUineano in proseeuzione di quelli gia 

noti e seoperti, eosieehe una piu ampia esplora

zione e sistemazione del fondo Caiazzo lungo 

la via Campana, varrebbe a mettere in luee il 

piu vasto eomplesso di eolombari funebri ehe si 

eonosea nella Campania. A breve distanza da 

queste tombe trovansi gli altri ipogei allineati 

lungo il terrapieno della direttissima Roma

N apoli dei quali avemmo gia ad aeeennare nel 

Boll. d'Arte (gennaio 1928). 

ARCO FELICE. - Urgenti opere di eonsoli

damento statieo e di robustamento si resero ne

eessarie ad una delle areate superiori dei eosi

detto Areo F eliee ehe eosl pittoreseamente, a 

eavaliere della via Domitiana, apre la visione 

verso I' aeropoli, la eitta ed il litorale eumano. 

11 forte disgregamento murario favorito dalla 

vegetazione parassitaria e dalla faeile eorro-
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slOne dei tufi, il eedimento d'una delle spalle 

della volta, obbligarono a larghe riprese della 

muratura ed a eopiosi beveroni di eemento ehe 

rinsaldassero le ossature ischeletrite della volta: 

grazie a eio, fu possibile demoIire il muro mo-

(Con/;nua). 

derno ehe ehiudeva il forniee di quell' areata e 

restituire eosi un elemento originario di piu aI

r aspetto di quel monumento. I lavori vennero 

eseguiti eon un fondo di L. 8000 eoncesso dal

I'Alto Commissario per la Provineia di Napoli. 

AMEDEO MAI UR/. 

DELLE BELLE ARTI 
DIREZlONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

CONSIGLIO SUPERlORE PER LE ANTICHIT A E PER LE BELLE ARTI 
(SEZIONI I E III - SESSIONE DEL GENNAIO 1929 

BOLOGNA: An/;co mosa;co di Beverara. - Lella la 

relazione. con la quale il R. Soprintendente alle antichita di 

Bologna proponc la sistemazione dei mosaico recentemente 

scoperto in localita Beverara nel grande salone del Palazzo 

del Podest .. di Bologna, del quale Adolfo De Carolis ha in 

gran parte eseguilo le decorazioni; consideralo ehe quel manU

bllo per quanlo di cospicue dimensioni cliviene piccolo in un 

ambienle di enormi dimensioni come I'aula predella, e, cl'altra 

Mosaico recenlemenle scoperlo a Beverara (Bologna). 
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