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“La riapertura della Palestra Grande (a pochissimi giorni da quella 
della Basilica), con i suoi affreschi recuperati dagli scavi del noto 
Complesso dei Triclini in località Moregine, è un ulteriore segnale 
dei progressi che stiamo registrando nella conservazione dell’intero 
sito archeologico e nella sua gestione. Grazie al forte impegno della 
Soprintendenza e della Direzione del Grande Progetto, possiamo 
affermare con orgoglio e soddisfazione che l'Italia sta compiendo 
sforzi considerevoli e che i risultati si vedono.  
A Pompei è stato fatto un lavoro silenzioso, lungo; rispettando i 
tempi concordati con l'Unione Europea per spendere i 105 milioni 
del Grande Progetto Pompei. Ci sono molti cantieri aperti e sono 
state impegnate persone nuove, giovani ricercatori. È in aumento il 
numero di turisti e visitatori. Questa estate si attuerà anche un ricco 
programma di attività culturali già iniziato il 25 luglio con la bella 
serata che ha visto protagonista Roberto Bolle. C'è una rinascita di 
Pompei: l'hanno riconosciuto anche gli ispettori Unesco. E le 
possibilità di crescita sono straordinarie.” 
 

Dario Franceschini 

 

Ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo  
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Il Comitato del Patrimonio   
Mondiale Unseco  riunito a  
Bonn ai primi di luglio ha adot-
tato  le positive raccomanda-
zioni della missione congiunta 
degli ispettori World Heritage 
Commitee/International 
Council on Monuments and 
Sites avvenuta nel novembre 
2014 presso l’area archeolo-
gica di Pompei, ed ha favo-
revolmente preso atto dei 
progressi compiuti dal Gover-
no italiano nella conserva-
zione e gestione del bene. 

  
L’Unesco ha ritenuto positiva 
l’attività messa in campo dallo 
Stato Italiano per la soluzione 

dell’emergenza Pompei e per il suo rilancio, attuata attraverso il Grande 
Progetto Pompei (GPP), l’ordinaria programmazione della Soprintendenza 
e l’attuazione del Piano di Gestione, giungendo ad una positiva conclusione 
e fornendo prioritarie raccomandazioni operative da effettuarsi entro il 
2016. 

  
Al riguardo l’Unesco ha auspicato alcune azioni da intraprendere per 
proseguire su questo cammino virtuoso. In particolare: l’estensione tem-
porale e del campo d’azione del Grande Progetto Pompei (oltre il 2015 e 
includendo anche le regiones IV, V e I all’interno del progetto dei lavori di 
drenaggio già positivamente collaudato); il mantenimento delle specifiche 
professionalità operanti nei cantieri anche dopo il GPP e la previsione di 
maggiore personale anche per definire nuovi itinerari di visita all’interno 
del sito. 
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GLI AFFRESCHI DI MOREGINE IN ESPOSIZIONE PERMANENTE  

La Palestra grande, chiusa dal 2008, riapre al pubblico dopo i restauri in una 
proposta di visita originale che offre la possibilità di godere degli spazi del grande 
edificio com’era nel suo aspetto originario e al contempo di fruire della stessa quale 
area espositiva utilizzata per allestimenti permanenti, oltre che temporanei.  
Gli straordinari affreschi del complesso di Moregine, finora esibiti in mostre 
internazionali, trovano nel portico meridionale della palestra la loro definitiva e 
prestigiosa collocazione, in un allestimento di grande impatto emozionale che 
prevede una suggestiva installazione sonora, realizzata appositamente dal CRM 
(Centro di ricerca musicale). 
 
GLI INTERVENTI  
I lavori conclusi sono consistiti in interventi di “Restauro e adeguamento per 
allestimenti espositivi della Palestra grande” e sono seguiti ad un primo lotto di 
interventi di restauro architettonico e strutturale che aveva interessato tutto 
l’edificio. 
Gli interventi recenti hanno reso fruibile il portico meridionale della Palestra al fine 
di ospitare gli affreschi di Moregine. 
Tale allestimento, assieme a quello del portico centrale destinato alle esposizioni 
temporanee, si inserisce in un progetto generale che prevede il recupero 
funzionale totale di uno degli edifici di maggiore estensione della città antica come 
spazio espositivo, al fine di arricchire con nuovi percorsi di visita l’offerta turistica 
dell’area degli scavi.  Il terzo e ultimo lotto di interventi interesserà il portico 
settentrionale dell’edificio, con il completamento degli allestimenti. 
 
L’ALLESTIMENTO 
La Palestra è stata oggetto di un ampio restauro negli anni ’30, che ha indotto alla 
ricostruzioni di alcune parti delle strutture. Le attuali scelte progettuali si sono 
orientate, invece, verso la fruizione attraverso linguaggi e materiali moderni degli 
spazi presenti. 
Per l’allestimento del porticato Sud della palestra sono state utilizzate lastre di 
cristallo e di cor-ten a rivestimento delle pareti, disposte in maniera tale da 
riprodurre un esempio di modulo decorativo pittorico tripartito, che si alterna alle 
teche espositive contenenti gli affreschi originali. Pannelli di tessuto, che ricordano 

LA PALESTRA GRANDE. IL RESTAURO E I 
NUOVI ALLESTIMENTI ESPOSITIVI 

 

 



i velari degli antichi romani, sono posti tra le colonne del porticato per proteggere 
dalle radiazioni solari gli affreschi conservati nelle teche e al contempo creare un 
gioco di luci ed ombre di particolare suggestione. L’allestimento si completa con 
l’installazione sonora che accompagna il percorso di visita. 
 
 
Il “GIOCO DELLE RISONANZE” 
Si tratta di un’installazione artistica di suoni tesa a produrre un’esperienza 
sensoriale emozionale e al tempo stesso una lettura originale degli affreschi di 
Moregine ivi esposti. La musica, mobile e proveniente dai materiali stessi che 
compongono lo spazio (Planofoni®, in acciaio cortèn, Planofoni®, in acciaio inox) 
rende emergente la percezione dei volumi, delle forme e le relazioni architetturali 
evidenziate dal restauro. 
Il percorso musicale prevede tre momenti: l’ ”Ambiente”; l’ ”Uomo” e gli 
“Strumenti”. 
I “Planofoni®”, su cui si basa il GIOCO DELLE RISONANZE, sono sistemi vibranti, 
costituiti da pannelli di diversi materiali e forme, ideati e realizzati dal CRM - Centro 
Ricerche Musicali di Roma. Si tratta di tecnologie non convenzionali, non 
altoparlanti, poiché diffondono il suono con specifiche dipendenti dalla struttura 
della materia, dalle geometrie del design, dagli orientamenti e dalle curvature delle 
superfici, dai volumi plastici occupati. I Planofoni® permettono di dare al suono le 
caratteristiche timbriche del materiale utilizzato e consentono, attraverso 
un’irradiazione puntuale su tutta la superficie, di disegnare lo spazio acustico in 
relazione allo spazio architettonico. 
 
IL SITO DI MOREGINE E I SUOI 
AFFRESCHI 
Si tratta di uno splendido complesso 
ritrovato in località Moregine, a circa 
600 metri a sud delle mura di 
Pompei, presso la foce del fiume 
Sarno e del relativo scalo 
commerciale. Il ritrovamento risale 
al 1959 in occasione della 
realizzazione dell’autostrada Napoli- 
Salerno. In questa prima fase di 
scavo venne alla luce l’edificio 
caratterizzato da un cortile porticato 
sul quale si affacciavano almeno 
cinque triclini (sale da pranzo), 
sontuosamente affrescati e terme 
ancora in costruzione. 

 
 
La difficoltà dello scavo, a causa 
della presenza della falda freatica, 
aveva indotto già nel 1959 ad 
asportare le pitture. 
 

 



 

 
 
3 i triclini indagati, i cui affreschi staccati sono oggi esposti nella Palestra Grande. 
 
 Il triclinio A composto da tre pareti dipinte in cui sono rappresentate le Muse, 
divinità ispiratrici del canto, che presiedevano ai diversi generi poetici, alle arti, alle 
scienze e a tutte le attività intellettuali e la figura di Apollo. 
 

 



Il Triclinio B, con le rappresentazioni dei Dioscuri, (Castore e Polluce) su pareti 
decorate in colore nero. 
 

 
 
 
 
Il Triclinio C, con la personificazione di divinità fluviale (Sarno) in esso raffigurato, 
su pareti rosse. 
Le pitture in IV stile, attribuibili all’epoca Neroniana, erano opera delle stesse 
officine che decorarono anche la Casa dei Vettii. 
Il complesso apparteneva alla famiglia puteolana dei Sulpicii che qui custodivano 
l’archivio contabile. La funzione dell’edificio era, molto probabilmente, quella di 
ospitare piccoli gruppi di avventori, forse membri di un collegium. 
Lo scavo ripreso in occasione della costruzione della terza corsia dell’Autostrade 
Salerno – Reggio Calabria, ha permesso di riportare in luce, oltre alle strutture 
archeologiche, anche materiali di grande interesse quali tavolette cerate con 
contratti registrati, elementi architettonici e decorativi in legno perfettamente 
conservati, un tesoro di argenterie di eccezionale qualità. Di particolare interesse la 
modalità di rinvenimento del tesoro di argenterie: in una latrina fu ritrovata una 
gerla in vimini, che sembrava piena solo di terra dell’eruzione. Dalle radiografie si 
intravidero invece dei corpi metallici che un microscavo attentissimo ha consentito 
di portare alla luce facendo emergere pezzi d’argento; piatti, coppe di varia forma, 
un cucchiaino, due forme decorate a sbalzo con figurazioni d’animali. 
In esposizione in vetrine del porticato anche alcuni materiali e manufatti 
provenienti dallo scavo. 



 
 

LA PALESTRA GRANDE 
L'ampio edificio rettangolare, con portici su tre lati ed una piscina al centro, è di età 
augustea: forniva spazio verde per gli esercizi ginnici delle associazioni giovanili 
promosse dalla propaganda dell'imperatore, che qui era venerato in un ambiente 
posto al centro del portico Ovest. Lungo il porticato, un duplice filare di platani, 
delle cui radici sono stati eseguiti calchi, assicurava un'ulteriore zona d'ombra. I 
portali sul lato Est, danneggiati dal terremoto del 62 d.C., furono ricostruiti in opera 
laterizia. Al momento dell'eruzione il muro Nord giaceva abbattuto ed è stato di 
recente restaurato; dal lato meridionale si accede ad una latrina: per pulirla una 
canaletta vi portava acqua dalla piscina.  
 

 
 



La Palestra Grande sarà inserita nell’offerta di visita notturna di “Una Notte al 
Museo”, iniziativa del Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo, che già 
prevede la visita alla mostra dei calchi “Rapiti alla morte” / “Pompei e l’Europa. 
1748-1943”, allestita presso l’Anfiteatro degli scavi, al costo di 2 euro, fino a sabato 
17 ottobre 2015. 
 

 
 
 
 

 
 



 
Dettaglio piano delle opere 

(85 M€ appostamento iniziale; 105,5 
M€ banditi) 

 
Interventi = 481, dei quali: 

- 10 affidati a Invitalia, di cui 
10 con i servizi di 
progettazione in gara (1,5 
M€) 

- 38 a cura SAPES/Dirz.GP, di 
cui:  4 cantieri conclusi (2,3 
M€); 24 cantieri in corso 
(69,8 M€); 8 gare in corso 
(31,9 M€); 2 interventi da 
bandire 

Dettaglio altri 4 piani 
(20 M€ appostamento 

iniziale; 24,7  M€ banditi) 
 

Attività (servizi, forniture, 
lavori) = 192  
 
Di cui: 5 concluse3 (0.6 
M€); 9 in corso4 (17,5 M€); 5 
gare in corso (6,6 M€). 
 
Ulteriori attività in 
progettazione (servizi, 
forniture, lavori) = 2  

PON Sicurezza 
(3,8 M€i) 

 
Fornitura e posa in opera 
telecamere wireless e lettori 
targhe (0,1 €) = conclusa 
 
Sistema di videosorveglianza 
(3,7 M€) = cantiere in corso 

       (Situazione al 30 giugno) 
 

1 Gli interventi originari erano 55: di questi, 11 sono confluiti in altri interventi e 2 sono stati al 
momento accantonati e sostituiti da 5 interventi di nuova progettazione. Quindi, 55 – 11 – 2 + 
5 = 47 interventi. Nel mese di giugno 2015, per esigenze tecniche, due interventi fra di loro 
accorpati sono stati nuovamente scissi, quindi 47 - 1 + 2 = 48. 
2 Nel mese di giugno 2015, per sistematicità con le informazioni presenti su SGP, due attività 
sono state accorpate. 
3 Di cui uno con cantiere (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). 
4 Di cui 1, la Linea 1 del Piano della Conoscenza, con sei cantieri (unica gara ma con 6 distinti 
lotti, tutti cantierati) e 1, il Piano di Monitoraggio Ambientale del Piano della Sicurezza, con 
cantiere. 
 

LO STATO DEI LAVORI DEL GRANDE PROGETTO POMPEI  

 

 

                                  Finanziamenti  = 105 M€ 
                                               Interventi banditi  = 130,2 M€  (di cui 104,9 M€ oggetto di                                     

                                               Spesa effettiva  = 13,0 M€ 
 

Conclusi:                 Cantieri = 5;  
                                 Attività (servizi e forniture) = 5 (di cui 1 a valere su fondi PON Sicurezza) 
In corso:                  Cantieri = 32 (di cui 1 a valere su fondi PON Sicurezza) 
                                  Attività (servizi e forniture) = 7 

                            aggiudicazione definitiva) 



I Piani Operativi del GPP:  

• Piano delle Opere 

N. 4 CANTIERI CONCLUSI 
Si sono conclusi i lavori dei primi quattro cantieri con il restauro 
architettonico e strutturale della Casa del Criptoportico (n. 14), il restauro 
architettonico della Casa delle Pareti Rosse (n. 13), il restauro degli apparati 
decorativi pittorici e pavimentali della casa di D. Octavius Quartio detta di 
Loreio Tiburtino (n.17) e gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza 
della Casa della Fontana Piccola (n. 26).  

N. 24 CANTIERI ATTIVI 
Sono invece attivi ventiquattro cantieri: 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); 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); 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”); 
l’adeguamento e la revisione della recinzione perimetrale (n. A1); il restauro 
degli apparati decorativi della Casa dell’Ancora (n. 32); il restauro degli 
apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia (n. 30); 
l’adeguamento e la revisione dell’illuminazione perimetrale degli Scavi (n. 
A2); 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); i lavori di messa in sicurezza delle 
Regiones IV-V-IX (n. 5+9); 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); 
interventi puntuali mirati che riguarderanno la rimozione lungo gli assi di 
percorrenza turistica delle opere provvisionali visibili (n. Italia per Pompei 
“Puntelli”); il restauro degli apparati decorativi della Casa di Giulia Felice (n. 
25). 



 
 N. 5 GARE AGGIUDICATE DEFINITIVAMENTE 

Cinque sono le gare aggiudicate definitivamente e riguardano: il restauro 
degli apparati decorativi della Casa del Marinaio (n. G); il restauro degli 
apparati decorativi della Casa dei Dioscuri (n. E); i lavori di restauro degli 
apparati decorativi parietali e pavimentali della Casa dei Pigmei (n. L); 
restauro dei legni di Moregine (n. Legni di Moregine); la manutenzione 
straordinaria delle coperture di alcune domus della Regio I e della Regio II (n. 
Italia per Pompei “Coperture”). 
 
N. 3 GARE IN CORSO 
Altre tre gare sono attualmente in corso di svolgimento: lavori di messa in 
sicurezza delle regiones I-II-III (n. 2+3+4), lavori di adeguamento delle case 
demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei Porta Stabia (n.37); 
riconfigurazione delle coperture e valorizzazione della Casa dei Vettii (n. 36), 
in particolare, per questo intervento si è chiusa la fase concernente il 
preavviso di informazione, mentre il progetto è in fase di completamento. 

 

 

• Piano della Conoscenza  

N.1 CANTIERE CONCLUSO: si tratta dell’intervento concernente 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); 
 



N.6 CANTIERI IN CORSO: si tratta degli interventi concernenti la Linea 1 
(Servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei – 6 
Lotti); 
 
N.1 GARA IN CORSO: intervento concernente la Linea 3 (Digitalizzazione  
dell’archivio fotografico e dei volumi cartacei: diari di scavo, inventari, etc.). 
 

• Piano della Capacity Building  

N.3 ATTIVITÀ CONCLUSE per il rafforzamento tecnologico della SAPES; 

N.2 ATTIVITÀ IN CORSO: realizzazione del Sistema Informativo Unitario di 
gestione del sito; personale di supporto per il rafforzamento della struttura 
organizzativa della Soprintendenza;  
 
N.1 GARA AGGIUDICATA DEFINITIVAMENTE: realizzazione del data center e 
disaster recovery; 

N.1 GARA IN CORSO, per un’ulteriore azione di rafforzamento tecnologico 
della SSPES. 

• Piano della Sicurezza  

N.1 CANTIERE IN CORSO, per il Monitoraggio Ambientale-Interventi di 
censimento, mappatura, bonifica M.C.A.; 
 
N.1 GARA IN CORSO, per la copertura Wifi dell’intera area archeologica.  

A questi interventi si affianca, inoltre, un complesso progetto legato alla 
videosorveglianza dell’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 cui cantiere è in corso. Sempre a valere su fondi PON Sicurezza  
È stata completata la fornitura di n° 20 Telecamere wireless e 4 LPR per il 
monitoraggio dei cantieri di restauro. 
 

• Piano della Fruizione e Valorizzazione 

N.1 ATTIVITÀ CONCLUSA, il convegno Moenia et Urbs svoltosi il 6 e 7 giugno 
2013 ; 
N.5 ATTIVITÀ IN CORSO: personale di supporto di assistenza alla vigilanza e 
all’accoglienza dei visitatori, servizio di assicurazione per la mostra Pompei e 
l’Europa, trasporto e consegna di opere d’arte per la mostra Pompei e l’Europa 
(in corso dal 27 maggio al 2 novembre 2015 presso l’Anfiteatro degli scavi di 



Pompei e il Museo Archeologico di Napoli), affidamento dell’intervento di 
ideazione, realizzazione, sviluppo e gestione del piano di comunicazione, 
personale di supporto per il miglioramento del decoro del sito archeologico; 
 
N.1 GARA AGGIUDICATA DEFINITIVAMENTE: intervento per il miglioramento 
delle modalità di visita e potenziamento dell’offerta culturale di Pompei. 

 

PROSSIMI BANDI 

Sarà prossimamente bandita la gara per i lavori di adeguamento delle case 
demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei Casina Pacifico (n. 39). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le statistiche confermano l’aumento dei visitatori nell’ultimo anno. In particolare, 
nel primo semestre 2015:  

VISITATORI 1.329.844 (+14%); rispetto al primo semestre 2014 un incremento di 
163.753 visitatori. 

INTROITI 10.965.802 euro (+21%); rispetto al primo semestre 2014 un incremento 
di 1.952.314 euro.   

 
#domenicalmuseo 

La rivoluzione del piano tariffario e degli orari d’ingresso dei musei in vigore dal 
primo luglio 2014 ha istituito la ‘domenica al museo’. Ogni prima domenica del 
mese tutti i musei statali sono gratuiti. In tutte le 13 edizioni della 
#domenicalmuseo il sito archeologico di Pompei è stato tra i più visitati in Italia. Più 
di centonovantamila persone hanno avuto la possibilità di visitare gratuitamente 
gli scavi. Ecco nel dettaglio i dati delle 13 edizioni:  
 

Prime domeniche del mese anno 2014 (visitatori) 

Luglio  
12.027 

Agosto 
16.331 

Settembre 
18.012 

Ottobre 
21.498 

Novembre 
9.607 

Dicembre 
8.190 

 

Prime domeniche del mese anno 2015 (visitatori) 

 
Gennaio    
10.173 

 
Febbraio 

2.995 

 
Marzo 
10.380 

 
Aprile 
12.757 

 
Maggio 
33.304 

 
Giugno 
19.669 

 
Luglio 
16.413 

 

I NUMERI DI POMPEI 



 
 
 

 
 

Dal 5 agosto e fino al 27 settembre a Pompei si vivrà "un'emozione notturna": un 
progetto di valorizzazione realizzato dalla Scabec (società regionale beni culturali) 
che si integra con le iniziative di aperture serali del sabato volute dal MIBACT 
(Notte al Museo) e che propone al pubblico di turisti e di residenti una nuova 
formula per vivere e conoscere gli scavi archeologici tra i più famosi al mondo.  

Il programma, promosso dalla Regione Campania e finanziato con fondi POIn 
"attrattori naturali, culturali e turismo", include passeggiate nell'antica città, 
illuminata e resa magica da installazioni d'arte, e un ciclo d'incontri culturali con 
scrittori e personalità del mondo accademico e della comunicazione. Le passeggiate 
serali, che si organizzeranno in 6 gruppi di 40 persone, con partenza ogni 20 minuti 
(il mercoledì, giovedì, venerdì e domenica), prevedono un percorso della durata di 
circa un'ora e venti minuti, con l'accompagnamento di archeologi e guide esperte 
nello storytelling. Ogni visitatore sarà munito di una sua moderna "lucciola", che 
indosserà per tutto il percorso per camminare in sicurezza, avvolto dal buio e dalle 
atmosfere delle installazioni luminose.  

Prima tappa del percorso - che ha inizio da Porta Anfiteatro - sarà la mostra dei 
calchi di “Pompei e l’Europa 1748-1943”, all'interno della piramide in legno e 
metallo, progettata dall’architetto Francesco Venezia e posizionata proprio al 
centro dell'anfiteatro. Si potranno ammirare gli impressionanti calchi delle vittime 
dell'eruzione, recentemente restaurati, e ripercorrere la storia degli scavi grazie 



all'importante mostra fotografica documentale. La visita proseguirà nelle vigne del 
Foro Boario dove il gruppo incontrerà gli esperti enologi dell’azienda vitivinicola 
Mastroberardino, che da dieci anni lavora con la Soprintendenza su progetti di 
studio delle antiche coltivazioni e sulle tecniche per la realizzazione del vino in 
epoca romana.  

Nel Foro Boario sarà possibile mirare la cella vinaria e fare l'esperienza di sapori e 
profumi di vini che richiamano alle coltivazioni tipiche del vesuviano. Dopo le vigne 
si prosegue su via di Castricio costeggiando la Palestra Grande e si transita dinanzi 
alla Casa della Nave Europa. Lungo il percorso si ascolterà il racconto degli storici 
dell'antichità e degli archeologi su quei luoghi e sulle attività agricole di questa 
parte della città antica. Camminando si scorgeranno angoli e particolari 
sapientemente illuminati e si giungerà alla Casa del Menandro, con un’installazione 
artistica di luci. Dopo la visita alla domus e la spiegazione dei mosaici e delle pitture 
ben conservati che si trovano al suo interno, si raggiungerà, attraverso la via 
Stabiana, l’area dei teatri, riunendosi all'Odeion, il teatro piccolo. A chiudere il 
percorso sarà, infatti, una performance di luci a cura del fotografo Cesare Accetta 
con la voce dell’attore Enzo Moscato, che richiamerà l’attenzione del pubblico su 
quel drammatico e straordinario evento di duemila anni fa, ricordando la forza 
distruttrice del Vesuvio e la sua grande fascinazione, con le citazioni di famosi 
viaggiatori del passato.  

Il percorso termina al Quadriportico con uscita da Porta Stabia. Una navetta bus 
riporterà i partecipanti all'ingresso di piazza Anfiteatro. Nelle date in cui al Teatro 
Grande sono in programma spettacoli, chi è interessato e dotato di biglietto dopo il 
percorso potrà proseguire la serata accedendo direttamente alle gradinate. Per la 
sezione "incontri" di "Pompei, un'emozione notturna" che si terranno 
nell’anfiteatro il programma prevede 6 appuntamenti culturali che verranno 
inaugurati il 24 agosto, nell'anniversario dell'eruzione, con il primo incontro con lo 
scrittore e giornalista Alberto Angela. Seguiranno tra gli altri gli incontri con la 
scrittrice e storica dell'antichità Marisa Ranieri Panetta, con il professore Piero 
Mastroberardino, con l'arch. Francesco Venezia.  

Ma il progetto "Pompei, un'emozione notturna" prevede anche la realizzazione di 
supporti multimediali da usare alle borse internazionali e alle fiere del turismo, 
oltre che attraverso le piattaforme web istituzionali e di settore, per promuovere 
nel mondo Pompei non solo come straordinario luogo della memoria ma anche 



come suggestivo contenitore di eventi culturali e spettacoli. A raccontare questa 
inedita Pompei sarà il minifilm con la regia di Pappi Corsicato che mostrerà la città 
antica, di giorno piena di turisti, che piano piano si trasforma diventando al 
tramonto e poi di notte un luogo magico da scoprire.  

Un gruppo di fotografi si cimenterà inoltre in una galleria di immagini che 
racconteranno in modo originale e contemporaneo la bellezza delle rovine, per 
arricchire l'archivio database della Regione Campania, messo a disposizione di tutti 
gli operatori e gli enti impegnati nella promozione turistica della Campania.  

Le passeggiate di “Pompei, un’emozione notturna” hanno il costo di 16 euro a 
persona (con riduzioni e gratuità uguali a quelle previste dal sito). Gli Incontri 
saranno invece a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria e fino ad 
esaurimento posti.  

Gli incassi saranno interamente devoluti alla Soprintendenza Speciale di Pompei, 
Ercolano e Stabia destinate a lavori di restauro o manutenzione. 

 

 

 

 



 
 

 

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. 

IL SITO ARCHEOLOGICO DI POMPEI 

 



 
 

Ad oggi, quindi, oltre alla Palestra, sono visitabili le seguenti Domus e 
Aree: 

• 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 

 

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 
• 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  
• 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 
• Villa dei Misteri 
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