
CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DlREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA E BELLE ARTI 

~OPRAINTENDENZA ALLE ANTICHITÄ DELLA CAMPANIA. 

TUTELA E REST AURO DEI MONUMENTJ 

(a. 1925-1926) 

Ohre aa imporlanli lavori di scavo l! cli e.plorazion(" dci 
qUllli .i e dalo e .i dara conlo in apPOli:e reluiolli. si pole. 
nel "ieMio 1925-26. dare decuzione • varie opere di lulel. 
e di rCllauro dei monumenti ehe rim:rano in un piu Valto 
programm. d; li.temanont. e di reinlegrazione deI p8lrimo· 
nio archeologico deli. Campani.. L·inlere.",mento per10nale 
cli S. E. il Mini.tro F edele che •• tuclioso e Ilorieo deli" Cam· 
pania, puo equamente valulare biaol!lli e IleC«lila con la co· 
nOieenza diretla dei Iuollhi e dclle. eaac. iI (OlleO,.o larga' 
menle daio dalla nOltr. Direzione Generale. hin fillo si ehe 
in poco piu di un biennio un nolevole incremenlo .i .ia avulo 
nelle open: proleltive dei monumenti anriehi deli I. Campania 
-ca e d. allgllrlni ehe quest. prima h.rcve e lueeinta ra"egn. 
lia ·prulo tcguila da ahre pii! ampie e piu rieche. 0 quanto 
meno, d. frequente e periodiea d"eumentazione, per modo 
ehe po .. a fra non molto di"; ehe 10 lIato dei monument i 
della Camp&nia non .ia Iroppo sproporzionalo all 'impo~tan:za 

ehe huno nel palrimonio areheologico della nuione e non 
lia di gran lunga inferiore a quello delle "hre regioni d·llalia. 

Per quanta> le elplorazioni e le eampal!lle di scavo ehbia· 
no innegabilmenle il fueino della rieeres deI nuovo. I, rela. 
,ione .empliee ed ohbielliv. dei la"ori di rettauro, di I'lanu, 
ten:zione e di ripmlino, e rindice pi" lieuro del hUOD fun. 
zion.mento dei noom I.:iluli, e la documentuione piil mo' 
des!a ma piu chiar. e .ieura ehe .i puo trarre dalle eu.e 
quolidiane dell'ufficio, il frutlo non lClIlpre IppAriacentc ma 
tempre pruiolo. ehe ti rieava dal I.horioso cd onerolO öllcar· 
lamenlo cli perizie e di aui eont,bili ed e lopfatullo un do
ve.e veJlO il pubblico degli lIudiooi e di quanti si inle.es
uno alle lorti del no.l.o palrimonio monumenlale.. 

POMPEI 

CIUO Jei Vellii. La « Cao. dei Vetl;i" >coperl. negli 
anni 1894-S ""l!IIa per la .Ioria dellii Scavi di Pompe; una 
dale memo.a!>ile nen 1010' per 11. ~Iraordinaria riechena e 
fiDezn deli •• ua detorazione parielale e per la Y&gkzu dcl 
helli .. imo periarilio, m. allche perehe lu .d euo applicalo 
per I. prima volta, (aulore iI MiDistro B.ecelli. iI criterio 
deI reJtauro contcrvalivo IOpraluago di tutii gli elemenli de· 
eoralivi e Ilrullivi ehe la eomponevano, edel ripristino in6ne 

della deeoruione lIore.le dcl gi.,dino del pe.illilio allielalo 
del rnoh~liee lIiuoco delle fon tant ehe lo.n.,ono a 'lIo'1lare 
allraveno le .nliche tUlu/ac aquoriae nei giardini marmorei 
o • zampillarc dai $Q!ienlu nella vasca c:enl1&le. Fallo me· 
mo.ahile poiehe per la prima VOltA 1.1 diaopra di agni rc· 
Ilri .. ione leorie. . si compre... ehe 10 ICaVo di Pompei c 1010 

10 acavo di Pompei poltva da re elemenli inleg,alivj di helln· 
za deli' amhienle e deli. vita inlima della Cat. IlIlhea. r.qn la 
relllrrezione dei viridari. dei piee<>li e grandi lIiardini, degli 
orti e dei pOrDeti, contcrvati anch'eu; nell. linea dei diael!llo 
e nell'impronta del eAVo delle radrci c eon il dar nUOV3 vila 
... tuuo jl mirabile cd armoniOlo gil/oco delle {on:ane, dei nin· 
(ei, dellJi eurypi, delle vasehe e delle piscine. 

Ma ropera deI re.tauro non .i \oUe 0 non li ardi .nche 
.1I0r. porlare al neeeuario eompimenlo, perehe non li 01& va 
aBrontare an,ora il prohleme deli. conservnione del monu· 
meDio e delle piuure parietali eon q\lelle tpeeiali ed edieaei 
p.ovvidenze ehe Pompei nec.e .... riamente ricbiede. Menlre eioe 
.i provvedeva a nE.re la rnaggio, p.rte delle eoperture delH 
ambienli dipinti ea aridare .lI'amhlllaero deI peri.:ilio rom· 
br. prolell,ie. e suggealiva delle tettoi", .i luci~ 1C0perlO 1' •• 
trio e, eon r.lrio. Ire inlercolunni dei portito in eorritpon· 
den la <Je! Vano di eomllnicnione, eca grov·juimo Documento, 
deli. bellislirna dec:orazionc dei pilulri dell'atrie e ,Iell'e/· 
lello d'in.iemc ehe pur si era volulo ollenere eon il ,ipritlino 
di una cata eh.e eostiluiva gi. di per .e Im unicum per la 
contcrYuione d.i lUoi elemenli liruihvi e decorativi. Poch i 
&Oll; dopo perahro, Dei 1906, >oUo I .. direzi.one del SOllliaDO, 
.. ena a/frontalo iI problema della copertura deI piu Kran· 
diolO al rio Ielrulilo ehe ahbia Pompei, quello della c.. ... deli .. 
None d'A'Ilenlo. ridonando lorme. e Im .. e Ipuiali all. parle 
piu euen:ti.le della c.ta pompei.nll e q'uella diecreta luc .. 
dall'.lto ehe oh,e a eOlbtui .. e la miglior garauia dell'azionc 
Icoloranle d .. 1 IOle, puo rida.e .lI'amhicnle della caaa iI .uo 

onllinario .tpello. 
Per ulvare da cerla di.trulione la decorazione dell'alrio. 

dove gl; au,ei eandelabri su fOlldo lIero • I ... eCDe di amorini 
lulla zoccolalura, • le pitlure deali ambienti nelle aloe .pp •• 
rinno gil fOrfemenle deeolorat. dall'uionc delIOIe, e perehe 
la IX Ca.. dei Vettii J) poleaae otfrini aI viailato'e lIella w. 
inleg';"', era neceuario compler..,e i rellauri par:tialmenl~ ete· 
luili nel I89S-6. Ralfonali e IOpra.lcvali i ml/ri dell'.lrio • 
eOllveDienle .ll.eZ%I, mUlllh I vani di apertura di robu .. i an
lepagmenla lignei e di architravi. M:Colldo !e forme e I. di· 
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Fil. J. - Pompe;, Cala dei Venii. Complelam.,nta delle caperture de! peri.lilia. 

mensioni delle inlelaialure originarit. lenulo il debilo eonlo 
deli' ahalo d.,.li ambienti dei piano superiore, auicurata I. 
coperlura de! leUo in leflole e coppi ncavati .I.. forme .d 

imiluione dell'anlieo 'U robusle travalure, pote re.lau,arsi i1 
Irande alrio tUleanico. ricollocande ai mMflini dei eornpluvio 
I" anliehe gronde IiniJi a cerpe di leane e le onlefi • .., e eom

pletando le gronde e le iIlIteli,sse maneanl i cen caJchi .;cavali 

da lerme e color31i in mode diverso dagli eriginali (/ig. 1), 

11 rip.i.lino deWalrio rcae a.nche p~lSibi1e iI cemplelf' lRcnlO 
d,ella eoperlura .Je! pe.islilio I udalA interrolla per 10 .puio 

di 3 inte.colunni nei reslauri precedenli, per mode ehe lutta 

I .. mirabile e .en;UOSA dimo.a h .. er. riacquislato la sUß luce 
originar;a (hfl' 2), d.lle lauces, aUr.veno I. dite'.e'. e se

reoa penom!>ra detrar.io, appare o,a, pi~namenle rispondente 

all'anlieo e piü vivo e pit. lum;noso, il vaghiatimo ,iardino 

nell. fc.tos. varioia delle fontane e delle aiuole irmdiate 
di sole, 

Ca,sa Jd Lobirinlo. - Dei Ire ambieoti con cu, lern,ina a 

nord il grandio.o p~ri"ilio di quesla ca .... runo senza eop~r

htra cl; prote~on" egli alt.i duc pur ploleni da !eUoia di 

difea., elposli come lono a mezzodl, p"rmellevano ehe I'a.tione 

dei sole c deU.. ;nlcmperie det.,.io,a .. ",o ~ ,colorillero le bel-

3'4 

I .. pitture cli .econdo slile, il mosaie<> con I. lavola mitologi<a 

di T cleO e de! Minolauro ehe insieme con I. disposizione ar
ehitetloni< .. di una deli" sale lul tipo deU'otcus corynlhius 

con triplice (OIOnnalo interno. eOllilU\ICOnO il complesso piu 

nOlevol" deli. decorazione archi'ellonica, pilloriea e mu.iv. 
di queslo nobilissimo esempio deli' archi!ellUra elleni.;ic. • 

Pon'pei. La copertur... <leWaI.. lellenlrionale de! portite.. (fi
gura 3) ment.e con iI r;p,i.tino delle travature edel lelto e 

con 11. di\l~na luce dell'ambulac,o coper:o, mOilr. almeno in 

parte quel ehe dove"a e"ere I'ampio porti(ato d; un~ dimo
Ta gcn:ilizi.. con le colonne in !Ufo hnemente ,ieope,te di 

II\lC(O, serve ora sopralulto a pro:"lIae'~ piil efficacemenle i 
Ire oeei eh" co.l grandiosamente e nobilmenle chiudono e ler
minano 10 sviluppo della cau. 

Co.o JcI Torel/o. - A p.otezione della kll. patele d. 
ninfeo ehe ripete in pie<Dle propor2i~ni .rchildloniche il lipo 

dei grandi ninfei elleni'Iici: ,i ~ credulo necessa,io POH" un .. 

legge,a tet:oia avetri, eorne nece,.aria 8aran7.;a d.lle ;ntem
pe,it: ehe eorrodevano iI rivcllimenlo mu.ivo deI front.. ar

ehilcllonico. 

Villa Jei Müten. - La eODlervnionc sopraluo,o .:!~t fa

molO dipioto det grande 1.Ione delb VlHa e d..lle eccalltnli 



Fill' 2, - Pompci: Cua dei Ve1lii, L'alrio IUsca.nico riprislinalo. 



Fig. 3. - Pomp ei : Ca .... dei Lahi,in:o. Coperlure dell'ambulaero nOld dei Pell.lilio. 

p;IIUT< di "«ondo 'Iile ehe decora.no altri ambienli. richiede 
per le condizioni preeari. in cu; IIo~asi quello sca~o inlerroHo 

e non piu ripreso d.1 1909·10 .peci.,)i pro~~idenze pre.er~a

,i~e e continua cd o:ul.la sorveglianza 6no a ehe et.mpl.

lalo 10 KavO di IUllo r edi6eio e liber"lo dal lerrapienu ehe 
ineomhe da ogni 101.10. la maggioIe aeruione e venlilazione 

degl; ambie"li non coaliluiKaDO Iliil di per .e la piil e/fit.< .• 

dilela conllo I. ;".idio." • deleleri. azione dell'umid.ilia e 

forse anehe delle csalazioni de! sOllo.uolo vulcanieo. Menlr. 

ai allende di por me.."o o.nu inclugio ai lavori di ultimazione 

dello acavo ed 01. rieollegare piu dir~lI"menle cd Agevo'menle 

101. (/ Villa dei Misleri» 01.1 reslo della eiua dillepolte. me

diante it prolungamen:o dello .eavo deli .. Via dei Sepole.;. 
non .i e InJa..,iato di eselluire imporlsnli apere di pro lu ion. 

e di riprislino e completamento dei I~vori di i,olamenlo e risa

namento delle paleli I alti ini-ziare dalla precedellle Dir~zione. 

F u ripri,linalo iI Ilra:tioso .... riolo lelrutilo (lig. 4) e le volle 

,ui tubieuli n. 6 e 7 ehe .ß ... cei.no in que,to &trio. 

~ infine per mllisior di(~'3 delle pillure del ulone e dei VI> 
eini ambi.nli d; aecondo Ilile cd allenendo.i .empre alle Iraeee 

ed agli avanzi rimuli delle ollginarie (orme alru li\le •• i e co

perlo I'ambulaero a lud de! salone (E. deli. piant" del De Pe-
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Ira) con copertura pinna a lerruzo (bI!. 5). rifaue le volte a 

bolle .ullo schem ... orillinario aj (ubieuli n. I; e 16 ecl al eOr

ridoio H. Ma quelle cd altre milure cli prolezione laranno 

pienamente "flicaci per l'intearila monumentale della villa e 

delle insigni pirtur •• quando 10 .caYO le ana inteTAmeDle li· 
berale dalla. minacda dei teneno incombenle. 

NlJou; Scou;. - NeU .. zon .. dei Nuovi Scav; lungo I. Via. 

deU·Abbondanz .... le opere cli profezione e di reolauro hallDo 

eontinuato ad iapiran; .1 criterio deli .. pii! ,erupolo .. c"nter

vazione di lulli cH e1emenli 'Irutti,,; e decorAtiv; deli. cau. 

lanto all'interno quanie> sul (ron'e prospicienle I ••• rade. La. 
nalu,a e I'inlere!!. deali edi/ici !Coperli in questo ultimo 
biennio han reso neceua,i. radozion. di valti e compl .. ,i' 
lavoli d; rellauro e di plolezinne ,enn dei qual i la eo,,,erya· 

zione sopraiuogo di alfr.,et.i. llUcchi e moniei nOIl .arebbe 

possibile 0 .... rebbe un... ver.. colpa. Si t- ritenu'o cli dover 

lidarc I. copertur. dell'alrio tOlcanico Illla c&la deli. Reg; 

I. In •. VII. n. 2-3 perehe oltre .11. plolezione delle pil

lUre. r.trio restaurato ci 011' •• u'n esc.mpio cli una minuteol. 

abilaziooe privat. ddl'uhimo periodo deJl'edili-zia pomp..;an .... 

Aee.nto • quell. va ricord&la I. C& .... dell 'E,(ebo di bronzo. 



cua tipieIl deI ceto . 1Ilercanrile articchilo, formala da pi .. 

case inorganicamente riunite fra loro con altre minor; "bi!a

~ioni dipendenti date in litto 0 piu probabilmenle occupale da 

c.onsiunli dello Ileuo proprietario P. Cornelio T egele, 

!.piralo "I erilerio di resliluire dove c;a lia pouibile ~ hen 

dOCUItlC.ntalo lutti gli elemenl; liruttivi e dec.or.tivi all'ambien

I~ deli. cal. pompeiaM, e Ilalo il 'etlaUro dei siardino deHa 

CAS. deJl'Efebo; iI tridinio esl;VO a\l(' .c:operlo ha con,ervalo 

ben prolelta da eUllodia di c:ri.lalli e di lende la lingola .. e 

pae~;$lica e Mlurol istie. decoruione deI IUo podio aß re"alo 

con groue.ehc Icen. nilotich. cli pigr:nci c I8rA pr.llo orobreg

gialo da UM pergula pampinea; il piccolo ninfeo e .. a:o flUO' 

umenlc alimenlalo dal gello d'acqua ,correnie " rivolelli 

.oltili dalla eO/lehigl ia bival ve di UM Ilaluel:a di ninl a cd il 

pi"olo ..,iriJ"riurn e slalo nuov_mente eintato dalla .ua inean

nuneiala huala ad e.ili piedritti marmorei loneggenti quallro 

minu",ole erme (6g. 6), 

Lo ,Ir'alo aha dj colmalur" ehe c~pre da questo lalo I'abi

lalo della. eitta dispolIo in [arIe d~la\'io sul pendlo deli. col

I;na, ha messo in luce numero.e c.oper:ure e preziosi "'~menli 

d.i piani superiori. t. &lalo po"ibil~ pereio ri~omporre con 

gli 'Ieni elemenl; origina,; I. toperlura di un piccolo perillilio 

a nord della Cua deU'Efebo e .i IOno polule ripr;.lin",., al, 

cune lelloie di botteg"e e vani inlrame.uali e bal~oni dei piani 

superiori. Singolarrnenle dirnoslra:ivo per I'ultima fas" ddl'e

dili1ia pompc'ana si 0/1'0 ou il Irivio me.1O in luee fra le 

insulae VI-VII e X deUa Reg. I. (fig. 7) con Ull bnlcone 

d'Angolo riclvalo nell'angolo rienlranle di un'abituiono con 

lelloie di prolezione ,ulle soltosl.nli bouea/le e con unI delle 

bot:ea/le ehe per poler riuvare 0 .. 110 Ipuio deli .. bOlle.ga la 

oeal. ed. un v~no ,upeYiore rlc.orre .1J'espedienle dj una pa

rele div;,ori. od inlelaialura I ignea iop", cTo,icium) aollenu

la da una robu'la Inve. 

Si "'no complelale ahres. vatie opere di res,auro negli 

SCboV; eseguili dalla precede/'lle Dirczionc c tioe nella easa 

deI C,iplopor:ico, la coperlur. di ' prOlezione de! Irielini" lul

I. lerrazZl dei piano .uperio,c; nella caaa di Paquio Proculo, 

10 ,vuolarntn:o cd iI consolidamenlo dei .ollerrand dei giar

dino, cellai e depositi di quella dimor. genlilizia ed iI comple

lamenlo delle coperture dei I .. ti cl; csl e di ovest dei perillilio, 

LAVORI VARI 

Res, V - 1m, 11. - Si e ini:t.ialo di quc:ata ilOla, lungo I .. 

Via . di Nola, iI res:auro murM;o di ordinaria eon5Cr~lIzione 

deSI; ed;6ci gi" acaval;. eonlolidando e preurvando d.i geJi 

e d.lIe acque i colli dei muri " r;ptcnclendo le Iracee di par

tieolari delle eOltruzioni dcteriorale 0 in procinlo di teompa

rire dcl IUllo per Igrelolameolo delle murature. 

Reg, VTl - Im. X/J. - Si assicurarono parli pericol"nli 

della Ca.. delta dei «Balcone pen.ile D con loslituzione dei 

legnAtlli muciti e delle par:i di labbriche IgrelolalC. 

Alle Ca.., di M, Lucrezio Fronlone c di «Ca'lore " Pol

luee \) li dovettero IOtlituire ,randi correnti alle cOJ)Crture deI 

~ri.lilio ed "lI'armalura principale dei compluvio. 

Lavon di conservazione e di prolezione di vari pavimcnli 

& mo.alco. 

Fig. 4, - Pompei: Villa dei Miller;. 

AITio lelrutilo ripr;,linaIO, 

RipriJlino Ji CioJ'Jini. - L'opera di conservazionc di Porn

pei non puo cue,e disgiunla da elemcnti inieguilvi di vita 

c di bellena e eOme lali vanno lopralullo eoo,ideuli le fon

lane c viridari; fontane e siardin; vennero nallivati e "pri

'Iinal; in malte tase dei veechi Icavi dove per difello d; rac

coha delle . aeque piovane erano ... duli in abbandono 0 non 

crano .tali mai ripr,slinali per Irueuraleua dei vecchi tc.
valori, ehe non ·avevano tenuto debito eonlo delle Iraceie delle 

aiuole e delle pianlagioni rim •• !e nel lerreno. Giardioi, foo

lane 0 anliche rilCrYe d'aeque rialtivale hanno riewlo eo.l 

le eue degli Scien:tiali, deI L.bi.inlo, di Apollo, di Meleagro, 

dd CilarUla, di M . Oleonio, di Comelio Rufo, del Cinahiale, 

varie ca •• della Res. VIII r;cca topralUllo di giardi~i e po

meli; ombre di plalani e vivid. horllura di oleandri la a.ande 

plalea dcl Ludo gladialorio cd il IUO {unebre vi,idario di viole 

e di anemon; il rccinlo funebre delle lombe di M. Cerrinio 

Re'lilulo fuori Porla Ercolanesc. Ed una pii! foha ala d; ci

pressi omb,t;8gcra le lombe deli. Via d.; Sepote.i m modo da 

agaiuosere una piu luggestiv. nola di bellena a qudlo ehe 

dovrebbc e .. ere il vero ingreuo monument31e della cill~ dis
sepoha, 

ER COLA NO 

eH edifici e rarea dd!'anlica ei·.11 t<:operla negli scavi dal 

1828-n crano rim"'li dopo pochi, inaufficienti c m.ale ese

g1!iti Iavori di re.iauro (inlerrolli .nch·~ .. i lino dal 1879) 
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Fig. S. - Pompe;: Villa dei Mi.teri. Copertura a lerrazzo dc1 Porlieo meridionale. 

Fig. 6. - Pompe; : Scavi 1926·27. n giardino e il tridinio .coperto sulla cua dell"Efebo 
dopo i lavo,i di ,ealliuro e di prolezione. 



Fig, 7. - Pon,pei: Seni 1926. Trivio fra Ja Insul .. VI·VII edelI. Regione I. 

Fi" 8, - E.eolano: Rellauro dd peri.lilio deli. Cua cl'Arao, 

-



Fig. 9. - Petla: Tempio di Netluno. 
Parlieol.ri di eolonn., 

nello slalo d.1 pii. compl.lo abb~ndono. La VJctnan%~ de.i 

quartieri plu papalar; dei sopra.tante abilato di Re.ina, i d.· 

pooili lalciali daHe acque, la .~eg.lnion. parassilaria aVl'Yano 

nuovamente &epolt; numero. i ambienli delle case; gli ,agellti 

atmo.lerici a~e~ano di'l ruUo i piani superiori delle . ,ase e 

fallo 'pBri ... /in l'ultima Iraceia dei piaT\!) luperiore deI peri

stilio ddla « Cu. di ArBo» pur rBevalo aceuralamente dal 

10P<>l!r.fo T a.eone e minaceiavano di far <compari... altreli 

i pochi inlonachi dipinti rimasti topraluogo. Prim.a di iniziarc 

frallanlo l'.seeuzione dei Duovi lavori di oeavo li impone~. 

UDa nuova op.ra di r •• tauro e di conlCr~azioDe di quel tall'lo 

ehe reslava d.lla eil:. dissepolta nello KaVo dd 1828-7;., pr.-

1iOlb ed un.ico documento fino.. deli' .. ntic.. Ercol&llo. EHel

lualO 10 Igombero delle leTTe e delle immondili.si retlauro 

il peri.tilio deli. « Cu. di Argo» min.cd.lo da! j)<'ricolo 

di erollo delle Ira valure mareile (liII. 8), .i rutaurarono ~ con
.olidarono le pareli dipinle degli a.mbieoti 11. 10, 13, I S, 37, 88, 
della pianla dcl T.tcooe, rifaccndo.<i copertur. e lettoi. di 

prolezione ed ulicuu.ndo i pavimenli a mOlaieo. Alla exedra 

D. 88 li ridono la formo orillinaria delinea!a da] Tascone IOd 

.herala da un ~rr"lo restauro the a"eva riSlretto il vano di 

aperlura di Quell'ambien:e prospicienle .ul perisli)io. Venne 

in6De piu decorou.menle ripristinalo ['anrio<> injlresso alla una 

dei ouovi seavi lul Vito a mare. dovendosi abolire cd abhal

lere I. se,ala cli servizio ehe occupa IOd in.llo01br,& l'ar.·~ dei· 

raMie. Ilrada a nord del1. c·oI.idel\a eala deI Genio. 
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Fill. 1'0, - Peslo: Parlieola"" di colonne ,con profo.nde 

incisioni orinon'lal'. 

PESTO 

Tempio di Cercrt. - Alla vecehia IOd o,ma; ioeBicare in. 

lela'.lura .in ferro ereala in losle8"0 deli' ,mgo)onorJ-oveSl 

deI T empio di Cerer,e minacc:ialo dal IInve diagr,e.gamen,ro deI 
fustoe de'l cap.itello deUa ilolonna an,go[,a're, li ~ re", tleees· 

lario losliluire ahra piurobusla intelai.lu1'& ehe megho aui

cu •• sse a con1Olidamel\IO den' &,nllolo e I'inlegrita d~lIA colon· 

na dal pericolodi un ul 'l<:riore e ,rio g,'ave d.i.facimen'lo e 
conoeguenle cedimcnlo. ,La nuova .,m'.lur. in ,f .. rro. T~.tando 

aderente .1 piano inferiore deli. Irabe.zione, p'resenlo. altr«i 

J'innegabile van'lagglo di I .. ci .... p'ienamenle libero 10 opalio 

dell'inkrcoluomo ißl.errOllo prima da ingombr,o di ealene ,e 

chi.·varde im Jerro. 

T an'ta oel T empio d; Ce·rere Quanlo in quello di Ncllul\o 

I. na.lur .. le disllregazione delI a piel,A ealcaJea ,dovul~ ,&.gI i 

agenti aIOlOllcr.ic; viene ·a formar·e IIradala.menle prof.,nde ero
sioni. .JaMament; e lalvo'lt.. ve'Ti tolchi di ineilio:nc :nella 

le1ione circolare dei I.amburo di varie colon,ne. ianlo da "a·lI

giunge.,e in a1cuneeavilA rAlle prineipale deU. colonna 

(6g. 9-1 0). Tal; erosion'i r"pp.eacnl .. no UD .. evidenle i'ndibo· 

limen'lo della Ilatiea jener.le deI monumento specie I. d.,ve 

nello Iiello fwlo di colonna .i ripetODo.ft varieaheu" ,e su 

di un. IlelSa ~erlicale (!fig. 11). Ma in Juogo di ,ricorrer,e" 

COOle .i ~ f .Uo per il p"u.lo a lebne;. rapp<>u.atu,e ,ehe, .. n· 

ehe le eaegui.te neU. IlellA pielra, ahe'rano in. ~i 'labilmel\le le 

dimenlioni degli elemenli .slrullivj archildlonicied il ,colore e 



Fig. 11. - Pesto: Sfald .. lura di una colonn .. del Tempio 

di Cerere. 

I .. patina della pietra •• i e "eorso inveee al tistema di una 

eu,a internn. I'olturamento cioe delle "rosioni e delle co.vil! 

pi" profond. con iniezioni di cemento mIJto a sabbia di lava 

lIulcank&. in modo da impedire il processo dell a erosione e 
da la·o<iare la luptr6cie eslerna dd tarobu,o deli .. colonn. 

qual. ;1 tempo 0 11.1 i a,ge,nti atmoofe,iei rh.nno ',asfo,mal". 

Tale processo el.Ruito aecuratamente e lii dOlle solo " ne 
rieonole" la "vidente nece.sila, parmi I'unico ehe, poua con

eiliare le ~il:.nl:e della c:onservatione con il pi.. serupoloSQ 

,iapelto di cio ehe ,appre .. ntano pt" I' arte e per la bellen. 
i templi di POlio. 

A Pesto e in <OlSO cli d,,6nili.lI& .istemuione l'antiqu&rio 

in· modo da poterne permetfere la visi' •. ~I pubblieo senn pre

giudizio dd prexiooo maleriale archeologico in euo ,6.c<ollo. 

CUMA 

Groll" Jj Cocceio. - La grandiosa Gro~ta di Cocceio, 1'0' 
pera piümonumenlale in galler;a sotteITanea ehe i rom30i ao

bi.no eseguio per .,igenze di viabililii mililar. fra i1 Lago di 

AII';.n'; e I.. eilta di Cuma. rela quasi impraticabil.. per 10 

1C0r,imeni0 dolle 6c.que e 10 5ca,ico d'immondizie dagli .his· 

.imi poni di luce ~ocC'"nli lull. pendiee e sul\a tresla deli. 

collina ehe I" 8&lIe1;& allraversa, ha Avulo ün primo lavoro di 

ripulimento • di,jalemazione de.1 piano Ilfadale" ollre alla r~

einzione dei poni ..,rlicali di luce per oecessaria garan"ia dei 

visitator:;. 

\ Fig. 12. - Poz.zuoli: Sezio"", di un colombario 

lun80 I. di'ettiuima Roma- Napoli. 

CrO//d Jelld Sibill". - La scavo dell'"ntro deUa Sibilla h. 
re so neeeuari nOlevoli lavori di conlolidamenlo e di r~-auro 

per I. naluu, • 10 51alo di conservl1Zion .. dei baneo lufaceo 
in cui la Grolla e luvala e per i gray; dAnni a cui e .:al~ 
,spoll ... dalraued;o di NU"le fino t.d oggi. E dalo n .. ceu.

rio sopralutto Jet'auft;" e riprende-,.", la arande tortina mura

rla auguste~ dei vcstibolo ,deli. GrOll". .uicur .. r. I. parli 

deli' antieo rives:imento diltaec"l.si ri"lla pMele di rufo .• enu 

le quali op-ere non sarebbe Ilat" po .. ibile rallsiungere il pia
no anti.o deli. Gto'la e non lar.bbe, po .. ibile ,iprendere c 

portar. a eompimenlo I'esploraziooe ,ollernnea ehe lutlora 

re.la d. fare. 

POZZUOLI 

An/ich; Colombari. - Per il t,aecialo deli. nUOV& Via di· 

rcltinima Rom.-Napoli. era stala me·"a in luee negli scorsi an

oi nella lo,.liIA Croee Camp.na una ,c,ie di nu.meros; colom

bari .Ilineanleli lun80 la Via c()nl"!,,rh P"leoliJ Cap:1am. In 

quell .. loe.lilA 10 aCavO dei Iroo.co ferrovi.rio in profonda Irin· 

cea aveva raggiunlO ed ohr~?aua:o iL piano di fondazione d~gli 

ipol{ei funerari. tsnlo da r&ld~re necena,ie ade,guale opere di 

coosolidamento per conle,ViHe almeno lungo I .. scar?,,: .. dei

I'aggere quei monumenli ehe la ~l;one dei laglio ddla di,rel

li .. ima alleva ri.parmialo dall. demolizion •. Pu .ccord; inler

v~nuli fra la 50prainlendenza e I .. Direx;one Teeniea dei 1.

vori della F enovia dello 51810 .i e pO'u!o addiveni,e "I eon

lolicl"menlo ed .1 ripulimento degli ipogei r.h" pe, la I,oro ,Irul-
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Fig. 13. - Bacoli: Pi ... ina mirahili. dopo lavori 

di ripulimenlo. 

lura e per il loro numero rappresenlano UD g,.ndiO$o complello 

cli monum~nli funer.,i cl;'I,i"uili su di un fronle di circa 100 
melri lunso rarg;n~ ferroviario a 24 mel,i da[ [imite deJl" an
liea PUleoli. 

BACOLI 

I/ Piscina Mirabili. 1), Un'enorme quantita di riliuli e 
le,ra rovesciata per IlIngo e deplorcvolc abuso dai p:opric

Ic,i limilron alraverso le fr.:lure e le hreccie deli. volta 

deli. ' Pi.cina, cosl;lui,'. u.na intolle,abile brullu,a cli que

.10 ,randio.o deposito di acqua della flotla misena:e ehe 

per I. sue dimensioni , pe' I. robUlIena cd allez:;za dei suo; 

48 pilaslri dislrtbuiti in 4 nAvat~, ha ver" srandiositn arehi 

lelloniea nelle linee 10 nella sl,u:lur. (/iB. 13). OIlre .1 grave 

IOd one,o~ lavoro d; svuo' amento 10 di ripul immlO li e prov

vedulo a risareire .Icuni Iratti peric,,~anli delle volte, a con

aolidare in aleune parti rinlonaeo di ,ignino e .d aSlieurare 

con Arehi di eonlraAto in lufo le I .. ioni pi.', grayi ehe ayevano 

spaceala ed ind~bolila la volta deli. n .. vat. dei lal.o sellen
Irionale. Delle due scale anliche di disceu nell'inle,no deli .. 

piscina al lalo nord-ovesl e sud-esl si ~ me"a in luce e ,i 

prillin .. la la scala del lalo nord-ovesl i eui gradini o,igina,i 

Apfliliono evidentemenIe occultali da altra gradinala posler;o,e. 

5, MARIA CAPUA VETERE 

Anfiteatro Campano. - I ,o~terranei ddr.rena delran

h'u'ro campsno ehe, insieme con quelli dell'antiteal.o Ba ... io 
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puleo!ano, eOllilU;tCOno il piu grandio.o e perfeuo insieme dei 

dispositivo deWarena negli anlichi an6leatri, avevano bioogno 

di urgen.i opere di re.lauro nella .:rullu,a degli arehi lalerizi 

e delle volle cemenlizie noo poche delle quali, le,i"nale e de

lerio,atc per vetu.l" e di,gregamenlo ddle malle, appa.ivano 

pe,icolanli. Si e provvwu!O A .idue agli areh; ,srelolali la 

neeusari. eonsistenn riprendendo con maroni deli. Ite". 

form .. e dimensione, a{lp~ilamente costruili con diversa colo

rat-ione, i eunei deg!i arcni e conaolidando lUlle le volte ce

menti.zie 0 eon rioarcimen!; dell'oper. saceo 0 , dove era nece.,

lII,io, con lo .. eeni di inlelaialure in (eno. Un piu vaolo lavoro 

di lIerro e cli .is:emazione dell 'insi,ne monumenlo e sta~o inhne 

ini .. ialo .d' e in corte di e .. cuzione, ,ruie ad una munillea elar

aizione dei Podest .. di S. Ma,;a Capua Velere il Grande Uf

fiei.le Pasquale F ,alla, 10 Iterro ci~ del lato orientale delran

fi:ealro, 10 seavO ed il riprillino dell'ingretso dei 'Otlenane; 

all'.,,,na d.J la!o meridiooale e I.. .illemazion. d.tral'uale 

ingreno princip~le al monu"",nlo dal lalO della Piana d'Armi, 

in modo da libeure alm.eno dal 'ato di sud e di Cl' rAne.

lell'o Campano dal cumulo dei lerrapieno eh. ne mozza • ne 

delurpa la visual" e farlo appari,e nella. sUa siganlesca mole 

lullo .fondo dei Monle Ti(ala, 

BENEVENTO 

Areo di Trlliano. - In611razioni di aeque manifesl .. leli 

nel forniee dell'a.co di Traiano a Beneven'o rivelavano ehia

ramenle ehe I'antiea platea di coperlura non manIen eva piu 

I'originari.. eseeuzione e liv"lIazione per il rapido ed in!,,-

8rale ."orrimento delle acque piova.ne e fosse laie da im

pedire ehe I'azione dei aeli si manifella..e in ope,a diss,.

gatriee nel nucleo .leiSO della eoslruzione. Uno. vcrifica .. e

ce,lo inf"t'j ehe i lastroni marmorei della eopertur .. erano 

in par' •• eonneni " quakuno lelionalo. Le inl~mperie 8 cui 
Iro\'asi espo.lo il monumenlo nel rigido clima invernale di 

Bcnevenlo consialio di adollare in luoao cli parziali re

slauri con colale di cemen.o;' una prolezione piu duralu,a .d 
etlicace con lam;ne cli piombe .. Idale ('una .. lI'ah,... M. 

prima di p,ocedere .. 11a p,olezione mel~lIica non si mo.nco 

di prendere un accurato rilie"o della coperlur. orlginaria dd 

monumenlo; Itua riluh .. di arandi I .... roni marmore; conneui 

da grappe di'posli " 2 piovenli i 1). corrilpondenza dei I.ti mi
nori de)l'arco; lu:lo inlomo rieorre un ,a.nale ineaualo per 

la raceoha ed il convogliamento delle piovane verso 1'~lemo, 

Nessuna Iraccia eli,le lul piano marmoreo d~lla coper.ur .. 

di un corollamenlo superiore eon quadriga terminale. 
Mo. I .... i,lemuione cli UR in.i811C monumento pe. l' ar'e rO

mana qual'e I'areo bcneven'ano nan pub reslare quale allual

menle e. L'isolamento, parziale ehe ne feee Pio IX non 

giova a . alv.re l'Areo di T raiano dal perieolo deI IraRieo 

dei pe .. nt; carri'''I~i ehe allraveuano iI forniee e 10 ,~sen · 

tano: oeeorre un pii! Ampio e decoroso isolammto all'intorno 

e a cio li .pera di provvedere con un piano regola.ore ehe 

lenga pre .. nli le suprem" ragioni dell'Ar.e in una cill8, 

qual'e Bellevenlo, linaolarmenle rjcca di monum~n.i dasaiei e 

medioevali. 

Napoli, luglio 1927. 
AMEDEO MAIUIII 


