
RACCONTARE 
I CANTIERI

www.pompeiisites.org

L’iniziativa è riservata in via prioritaria agli abbonati alla 

My Pompeii card.          
La prenotazione potrà essere eff ettuata al seguente 

indirizzo mail: mypompeiicard@beniculturali.it

DIRETTORE GENERALE
Gabriel Zuchtriegel

UFFICIO DIREZIONE LAVORI

RUP: Manuela Valentini
Direttore dei lavori: Paola Sabbatucci
DO Architetto: Umberto Sansone, Arianna Spinosa
DO Archeologo: Giuseppe Scarpati
DO Restauro: Ludovica Alesse, Stefania Giudice
DO Rilievi: Raff aele Martinelli
Ispettore di cantiere: Gennaro di Martino
Assistenza allo scavo: Gennaro Iovino
Supporto contabile: Angelo Capasso (Ales)

Lavori a cura di Pantone Restauri s.r.l. 

Scavi a cura di MD archeologia s.r.l.

Rilievi a cura di Studio Lithos

Restauratori: Carlotta Corduas, Antonella De Biasio, Marco Morra
Operai specializzati: Clelio De Fusco, Patrizio Guadagnulo

PERSONALE PROGETTO “RACCONTARE I CANTIERI”
Coordinamento: Vincenzo Calvanese, Stefania Giudice
Segreteria Amministrativa: Rosalia Alfano, Clelia Mazza, Anna Ma-
trone, Ernesta Rizzo
Uffi  cio Comunicazione e Stampa

Fontane pubbliche

Le fontane pubbliche presenti nel sito di Pompei erano parte integrante 
dell’articolato sistema di distribuzione dell’acqua interno alla città antica; 
nel tempo, esse sono state oggetto di studi specifi ci e di interventi di ri-
funzionalizzazione, diventando tappa fondamentale del percorso di visita.

Si tratta di oltre 40 manufatti, distribuiti su tutto il territorio della città an-
tica, la maggior parte dei quali aderisce alla tipologia delle fontane con 
vasca e blocco erogatore; tre sono invece gli elementi monoblocco usati 
in funzione di erogatore, inseriti direttamente nel cordolo del marciapiede
o sovrapposti ad esso; nell’area del Foro Triangolare è invece collocato un 
esemplare di labrum, una struttura composta da un bacino su supporto in 
marmo, probabilmente usato per le abluzioni sacre.

Sulla base di un approfondito percorso di conoscenza, condotto, in fase 
progettuale, anche in collaborazione con l’Opifi cio delle Pietre Dure, si 
è cercato comprendere la natura dei materiali e degli agenti di degrado, 
defi nendo così le scelte operative. Tali scelte tuttavia si perfezionano volta 
per volta in base alle esigenze conservative di ogni singola fontana, ado-
perando un approccio critico e scientifi co.

Il progetto prevede quindi il restauro di tali manufatti e una fase di indagini 
di scavo archeologico puntuale, limitato ad aree limitrofe a 15 fontane, 
allo scopo di verifi care i rapporti stratigrafi ci che intercorrono tra la co-
struzione della fontana e la monumentalizzazione di strada e marciapie-
de, al fi ne di acquisire elementi utili a precisare il quadro cronologico di 
riferimento.

Al termine degli interventi ogni fontana sarà oggetto di un accurato rilievo 
3D.

FONTANE PUBBLICHE
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05/05/2022
Villa di Diomede 
Civita Giuliana

12/05/2022
Casa dei Dioscuri 
Casa dei Vettii*

19/05/2022
Vivaio e verde di Pompei 
Torre di Mercurio 

26/05/2022
Fontane pubbliche* 
Casa della Biblioteca

09/06/2022
Casa di Castricio 
Villa San Marco*

16/06/2022
Casa delle Nozze D’Argento 
Terme Femminili

23/06/2022
Insula dei Casti Amanti* 
Parco Polverifi cio Borbonico 

*ITA/ENG

Ogni giovedì in due turni di visita – dalle ore 11.00 alle 
12.00 (Turno A) e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (Turno B) 
per massimo 20 persone per turno, sarà possibile pre-
notarsi per accedere ad uno dei cantieri, secondo il se-
guente calendario:

Iniziativa riservata agli abbonati alla 
My Pompeii card.

         
A partire dal mese di maggio il Parco archeologico di 
Pompei aprirà al pubblico i suoi più importanti cantieri di 
valorizzazione e restauro. 

Si tratta di strutture di grande prestigio, presso le quali 
sono in corso interventi di messa in sicurezza e restau-
ro, che saranno raccontati direttamente dagli addet-
ti ai lavori. Un’occasione per conoscere la delicata e al 
tempo stesso complessa attività di restauro, attraverso 
il racconto e la visione in diretta degli esperti sul cam-
po - archeologi, architetti, restauratori e ingegneri - ma 
anche di poter fruire in anteprima assoluta di dimore di 
eccezionale pregio e raffi  natezza o di straordinaria con-
dizione di ritrovamento.
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