
  



 

 

Paolo Gentiloni 
Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

Corina Creţu 
Commissario Europeo per le Politiche Regionali 

 
 

Paolo Gentiloni 
 

Dario Franceschini 
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 

Carla Di Francesco 
Segretario Generale MiBACT 

 

Gen. D. CC Luigi Curatoli 
Direttore Generale del Grande Progetto Pompei 

 

Massimo Osanna 
Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei 

 
  

Pompei è un luogo meraviglioso. Ci rende orgogliosi di essere italiani e ci regala il 

privilegio di far parte di una straordinaria eredità culturale. 

Il Grande Progetto Pompei è diventato un esempio da seguire, potete essere fieri 

di voi. 

Pompei è il simbolo di una storia di riscatto. In questi anni è stato fatto un lavoro lungo 

e silenzioso e le possibilità di crescita sono straordinarie. 

I grandi risultati raggiunti a Pompei sono frutto della determinazione e della 

professionalità con la quale il MiBACT ha perseguito e continua a perseguire, in 

sinergia con la struttura del Grande Progetto Pompei, i fondamentali obiettivi di 

restauro, consolidamento e conservazione. 

Ormai le opere di restauro architettonico e degli apparati decorativi del sito 

archeologico di Pompei, in ragione dello straordinario impegno di tutti gli attori 

del Grande Progetto Pompei, volgono al termine. Dei 76 interventi individuati 

inizialmente, solo 7 (in 5 cantieri) sono ancora in corso. Pompei, dunque, ha 

ripreso il posto di grande rilevanza, che gli spetta, tra gli attrattori turistici 

mondiali. 

Domus restaurate e riaperte, interi quartieri e reti viarie messe in sicurezza e 

restituite alla pubblica fruizione, un monitoraggio costante del sito, mostre per la 

prima volta all’interno dell’area archeologica, un progetto di “museo diffuso” che 

riporta i reperti originali nel proprio contesto, la riapertura delle scene del teatro 

e dell’anfiteatro e gli eventi notturni. Tutto questo è oggi Pompei, grazie ad un 

riuscito lavoro di squadra interdisciplinare profuso con grande impegno e 

passione per la salvaguardia e il rilancio del nostro patrimonio culturale. 

 



 

 
 
Il Progetto per la tutela e la valorizzazione dell’area archeologica di 
Pompei (Grande Progetto Pompei) è finanziato dalla Commissione 
Europea a partire dal 26/1/2012 quale Grande Progetto Comunitario a 
valere sulle risorse del Programma Operativo Interregionale Attrattori 
culturali, naturali e turismo FESR 2007-2013 (POiN) e in seguito a valere 
sulle risorse del Programma Operativo Nazionale Cultura e Sviluppo FESR 
2014-2020 (PON). 
 

 Importo complessivo: 105 milioni di euro 

 Cofinanziamento UE: 75%, quota nazionale: 25% 

 Interventi finanziati: 76, di cui 
- conclusi: 69 
- in corso: 7 

 
Grazie agli interventi di messa in sicurezza e restauro, sono così stati 
restituiti al pubblico, negli ultimi due anni, 37 edifici, tra i quali la Villa dei 
Misteri e la Casa dei Vettii, inaccessibile da 12 anni. 
È stata restituita alla fruizione gran parte della rete viaria urbana, compresi 
numerosi vicoli, prima impraticabili. 
Il 2017 si conclude con l’inaugurazione della sezione pompeiana della 
mostra Pompei@Madre (Pompei@Madre Materia Archeologica: Work in 
progress) e quella di 3 domus, poste lungo via di Nocera, che non erano 
mai state aperte al pubblico: si tratta dell’edificio Domus e Botteghe, della 
Casa del Triclinio all’aperto e della Casa del Larario Fiorito. 
 

IL GRANDE PROGETTO POMPEI 
 



 

 
 
Gli Scavi di Pompei sono tornati a nuova vita grazie all’impegno della 
Soprintendenza Speciale, oggi Parco Archeologico di Pompei, e all’impiego 
efficiente delle risorse europee e al lavoro costante di tutte le professionalità 
del Ministero e dei beni culturali. 
 
Accanto alla riapertura di numerose domus (ad oggi 37) sono state 
intraprese molte altre azioni per il rilancio del sito, come l’estensione della 
copertura Wi-Fi all’intera area archeologica, che è parte del più ampio 
progetto Smart@Pompei condotto assieme al CNR e a TIM o la 
realizzazione di un percorso di 3 chilometri - Pompei per tutti - che 
consente la piena accessibilità ad una parte rilevante del sito. 
 
Gli scavi sono inoltre tornati a essere un palcoscenico d’eccezione con i 
concerti di David Gilmour, Elton John e Ludovico Einaudi nell’estate 2016 
ed è in programma una nuova stagione di concerti all’anfiteatro per l’estate 
2018; sarà inoltre riproposta il prossimo anno, dopo l’ottimo riscontro del 
2017, anche la rassegna di drammaturgia antica Pompeii Theatrum 
Mundi, progetto quadriennale in collaborazione con il Teatro Stabile di 
Napoli. 
 
L’anno in corso ha visto inoltre l’ampliamento dell’offerta di mostre di alto 
livello scientifico. Prima tra tutte Pompei e i Greci (alla Palestra Grande) 
che, con oltre 600 reperti esposti tra ceramiche, ornamenti, armi, elementi 
architettonici, sculture, ha raccontato la storia di Pompei e dei suoi intensi 
contatti e scambi con il Mediterraneo greco. E ancora la mostra sulla Casa 
del Bracciale d’Oro, tuttora in corso, che consente di ammirare alcuni dei 
ricchi arredi e delle pitture parietali di questa domus, oggi non visitabile per 
interventi di restauro e valorizzazione che la restituiranno presto alla 
pubblica fruizione. L’esposizione Corpo del Reato, invece, raccoglie un 
inedito “bottino” di oggetti sequestrati a partire dagli anni Sessanta a seguito 
di appropriazioni illecite. 
 
Ma, restando in tema di contaminazioni, il Parco archeologico ha anche 
suggellato la sua immagine di luogo del dialogo tra linguaggi di epoche 
differenti; dopo il successo di Mitoraj a Pompei, con le sue colossali 
sculture, Pompei si fa infatti ancora contenitore e promotore di arte 
contemporanea: la mostra Pompei@Madre al Museo MADRE di Napoli e 
la sua sezione pompeiana Pompei@Madre. Materia archeologica: work 
progress all’Antiquarium propongono una lettura di Pompei attraverso la 
comparazione tra le opere di artisti della nostra epoca e gli antichi reperti 
pompeiani. In tema di contemporaneo si sono collocate anche le mostre 
Picasso e Napoli: Parade, che ha esposto all’Antiquarium i costumi di 

LA RINASCITA DI POMPEI 
 



 

scena disegnati da Picasso per il balletto Parade, andato in scena in remake 
a fine luglio al Teatro Grande, e Casciello Pompei, con le sculture 
dell’artista Angelo Casciello. 
E, ancora, spazio al paesaggio con Pompeii's Re-Birth, il terzo paradiso di 
Michelangelo Pistoletto alla Palestra Grande. 
 
Il 2017, inoltre, è stato caratterizzato dalla ripresa di indagini e ricerche 
archeologiche che hanno visto, a partire dalla primavera, nuovi cantieri di 
scavo in otto aree all’interno del perimetro del sito, oltre al cantiere di scavo 
nel suburbio meridionale. Si tratta del Foro, dell’Insula Occidentalis, della 
Torre di Mercurio con le mura antiche, della Schola Armaturarum e delle 
aree sacre del Santuario di Apollo, del Foro Triangolare, del Tempio di Iside 
e del Santuario extraurbano del Fondo Iozzino. 
 
Dopo decenni si è tornati anche a scavare in quella parte della città 
mai indagata finora: 22 ettari sui 66 totali. Le indagini in corso stanno 
portando alla luce dati significativi per la conoscenza della città antica, oltre 
a numerosi reperti che saranno in esposizione all’Antiquarium degli scavi al 
termine delle mostre in corso.  
In particolare lo scavo degli ambienti dietro alla Schola Armaturarum, dove 
è in corso il restauro degli affreschi originali salvatisi dal bombardamento 
del 1943, ha riservato interessanti sorprese, come la scoperta di un 
deposito di 14 anfore rinvenute immerse nel lapillo. 
Tali attività di studio e ricerca archeologica costituiscono la base 
imprescindibile delle attività di tutela e valorizzazione, in quanto solo la 
conoscenza approfondita del contesto archeologico può garantirne la 
corretta salvaguardia nel tempo. 
Nel Fondo Iozzino, ad esempio, un tempo cava di estrazione del lapillo, 
sono state portate alla luce molte offerte votive, con testimonianze 
epigrafiche in lingua etrusca, che hanno gettato nuova luce sulla Pompei 
arcaica, restituendo quello che al momento è il più ricco repertorio di 
iscrizioni etrusche della Campania. Dall’area di San Paolino, invece, presso 
Porta Stabia, è giunta la scoperta di una tomba monumentale in marmo 
con un’epigrafe funeraria di 4 m, la più lunga finora ritrovata. 
 
Un’ulteriore occasione di valorizzazione del Parco è stata l’iniziativa Una 
notte a Pompei che, grazie alla collaborazione con Enel Sole e il supporto 
della società Scabec della Regione Campania, ha inaugurato la nuova 
illuminazione del Foro, della Basilica, delle Terme Suburbane, fino a Porta 
Marina, collegata a suggestive visite notturne. 
 
Tutti questi interventi e iniziative hanno contribuito in maniera sostanziale al 
grande successo in termini di visitatori (più di 3,2 milioni di biglietti venduti 
nel 2016) e agli importanti riconoscimenti internazionali, da parte della 
stessa Commissione Europea che ha visto nel Grande Progetto Pompei un 
esempio da seguire e replicare in tutta Europa. 
 



 

Il 2017 ha confermato la grande attenzione da parte di cittadini e turisti. La 
costante crescita dei visitatori, a un tasso dell’8%, ha infatti permesso di 
superare già alla fine di novembre lo straordinario record dello scorso anno. 
 
 
Pompei - Dati 2013-2017 

 

 

 
2013 2014 2015 2016 

trend 
2017 

 

visitatori 2.472.098 2.693.057 3.020.189 3.377.433 +8% 



 

 
 
Scavati parzialmente negli anni Cinquanta da Maiuri, l'edificio Domus e 
Botteghe e le case del Larario Fiorito e del Triclinio all'aperto furono 
compiutamente messe in luce alla fine degli anni Ottanta. 
Questi edifici sono ubicati nel settore sud-orientale della città antica, nelle 
immediate vicinanze di Porta Nocera, uno degli accessi alla città, nonché 
passaggio privilegiato di quanti dal suburbio affluivano a Pompei per 
assistere agli spettacoli nel vicino Anfiteatro. Il quadro topografico spiega 
peraltro il carattere fortemente commerciale di questo quartiere e la 
coesistenza all'interno degli edifici in questione di funzioni sia abitative che 
commerciali. 
 
 

 
 
Questo edificio rientra nella tipologia della casa-bottega: alla vendita erano 
adibiti gli ambienti fronte strada, mentre il settore propriamente residenziale 
era incentrato su una corte scoperta provvista di un triclinio in muratura e di 
uno spazio porticato, sul quale si aprono gli ambienti più nobili della domus. 
Questi sono decorati da pitture in IV stile pompeiano che, al momento 
dell'eruzione, erano oggetto di un parziale rifacimento nell'ambito di più 
ampi lavori di restauro, testimoniati dalle anfore piene di calce rinvenute 
durante lo scavo. L'unità edilizia corrispondente al civico 1 dell'isolato viene 
considerata parte del medesimo complesso e interpretata come un 
hospitium. 
 

 
 
Nata dalla fusione di più nuclei indipendenti, questa modesta abitazione di 
Via di Nocera presenta un impianto planimetrico condizionato dalla 
ristrettezza degli spazi: cinque ambienti, tra cui un piccolo viridarium 
(giardino), sono disposti in successione sul lato di un corridoio di passaggio 
che immette in un peristilio a due bracci, dal quale si accede ad altri tre vani. 
Agli angusti spazi abitativi si contrappone la vasta area a giardino posta a 
nord di essi, oggi piantata a vigneto, così come doveva essere in antico. Tra 
il verde dei vitigni è ubicato il grazioso triclinio (sala da pranzo) estivo che 

LE NUOVE DOMUS INAUGURATE 
 

DOMUS E BOTTEGHE 
 

CASA DEL TRICLINIO ALL’APERTO 
 



 

dà il nome alla casa, abbellito da due fontane a nicchia rivestite di mosaici 
in pasta vitrea, pomici e conchiglie. Il complesso, accessibile anche da Via 
della Palestra, doveva costituire una sorta di osteria a giardino ad uso dei 
frequentatori del vicino Anfiteatro. 

 
 

 
Nella sua configurazione attuale questa vasta abitazione è il risultato della 
fusione di due unità indipendenti caratterizzate da uno stesso schema 
planimetrico, che vedeva il settore propriamente residenziale posto ad 
ovest, su Via di Nocera, e ad est un ampio spazio a giardino. 
Con ogni probabilità, il complesso nato da questo accorpamento doveva 
avere una funzione commerciale o, comunque, essere in qualche modo 
aperto al pubblico, come lascerebbe supporre la presenza di iscrizioni 
elettorali in uno degli ambienti interni. La grande abitazione conserva molte 
delle pitture parietali originali, tra le quali spicca, in particolare, la 
decorazione in IV stile poempeiano della grande sale (oecus) affacciata sul 
giardino, con quadretti mitologici inseriti al centro di pannelli giallo ocra. 
Degno di nota è anche il raffinato larario (luogo destinato al culto domestico) 
da cui la domus prende il nome; ubicato all'interno di un piccolo cubicolo, 
esso è decorato con amorini in volo e fiori sparsi. L'area dell'hortus 
(giardino) è invece provvista di un grande triclinio in muratura inserito su un 
pavimento in cocciopesto con inserti di marmo. 

CASA DEL LARARIO FIORITO 
 



 

 



 

 
 
Il progetto espositivo Pompei@Madre. Materia Archeologica - a cura di 
Massimo Osanna, Direttore generale del Parco Archeologico di Pompei e 
Andrea Viliani, Direttore generale del MADRE-Museo d’arte 
contemporanea Donnaregina di Napoli, con il coordinamento curatoriale di 
Luigi Gallo per la sezione moderna - si basa su un rigoroso programma di 
ricerca risultante dall’inedita collaborazione fra il Parco Archeologico di 
Pompei, uno dei più importanti siti archeologici al mondo, e il MADRE, 
museo regionale campano d’arte contemporanea.  
 

POMPEI@MADRE 
 



 

A partire dal confronto fra le rispettive metodologie di ricerca, ambiti 
disciplinari, collezioni, Pompei@Madre. Materia Archeologica consiste 
nello studio delle possibili, molteplici relazioni fra patrimonio archeologico e 
ricerca artistica e propone un dialogo fra straordinari ma poco conosciuti e 
raramente esposti materiali archeologici di provenienza pompeiana e opere 
d’arte moderna e contemporanea. Pompei@Madre. Materia 
Archeologica fa emergere e mette in scena le potenziali connessioni fra le 
varie istituzioni culturali che operano, con le rispettive logiche epistemiche, 
in un territorio quale quello campano e più in generale mediterraneo: essi 
stessi palinsesti di cui la mostra invita a esplorare criticamente la 
biodiversità tanto naturale quanto culturale. 
 
L’esposizione nella prima sala dell’Antiquarium pompeiano anticipa la 
“materia archeologica” esposta al museo MADRE (fino al 30 aprile 2018, 
insieme alle opere di più di 90 artisti moderni e contemporanei). Essa si 
articola fra due grandi vasche-deposito di materia lapidea e ceramica, a 
rappresentarne il flusso fra epoche, mezzi, stili e sensibilità differenti ma 
coesistenti, per procedere fino al video di Shana Moulton. 
 
La sala successiva introduce alla morte degli esseri umani, con l’armadio-
ossario e delle cose, con il vasellame in bronzo con i lapilli del 79 d.C., in 
una ininterrotta diacronia che giunge fino agli scheletri degli oggetti 
bombardati nel 1943. 
Questa fragile materia è rigenerata e narrata nella gouache ottocentesca, 
nel quadro di Francesco Clemente, nelle cartoline, negli album-souvenir, 
nelle fotografie, nei libri, che testimoniano la secolare fascinazione verso la 
materia pompeiana, fino ai reperti restituiti negli ultimi anni, espressione del 
mito moderno della maledizione dei reperti rubati. 
 
Nel cortile la materia archeologica torna ad esprimere la sua forza 
contemporanea e rigenerativa, soggetta a nuove narrazioni e nuove storie. 
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#museitaliani 
#TempusVita 

 
 
 
 


