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Terme Femminili

Le Terme del Foro si trovano alle spalle del Tempio di Giove e risalgono 
agli anni immediatamente successivi la deduzione della colonia di vete-
rani da parte del generale Silla (80 a.C.). Parte femminile e parte maschile 
disponevano di ingressi separati. 
La parte femminile, scavata nel 1823-1824, più  piccola era in ristruttura-
zione al momento dell’eruzione. Il settore termale, sviluppato per circa 
410 mq, occupa l’angolo nord-occidentale dell’isolato nel quale si inscrive 
con una pianta necessariamente irregolare determinata dall’andamento 
divergente della Via delle Terme, a nord, e del Vicolo delle Terme, a ovest. 
L’impianto dipende, con tutta evidenza, dall’orientamento della sezione 
maschile, al quale risultano normali quasi tutti i muri perimetrali e divi-
sori degli ambienti. Sfuggono lievemente a tale esatta norma architetto-
nica solo i muri perimetrali nord e sud del tepidario, lievemente declinati 
verso ovest, in direzione cioè del marcato orientamento imposto al muro 
perimetrale ovest dell’isolato dalla direzione del su indicato Vicolo delle 
Terme. Se la notazione può ascriversi, piuttosto che al caso, alla ricerca 
di un eff etto strutturale in grado di attutire in qualche modo la spigolo-
sità scaturente dalla situazione architettonica di cerniera, si potrebbe, a 
suo supporto, invocare l’analoga impostazione del muro perimetrale est 
dell’ambiente del prefurnio, parimenti ruotato verso ovest in rapporto ai 
setti murari disposti a est, relativi alle botteghe e agli ambienti del settore 
maschile, le une e gli altri decisamente orientati sulla Via del Foro.   
Caratteristica dalla imponente ristrutturazione di età augustea, coinvol-
gente l’allestimento delle concamerazioni parietali, con tegulae mamma-
tae, delle pareti del tepidario e calidario femminile, all’uopo inspessite e 
provviste di camini per la fuoriuscita dei gas di combustione, e quello della 
schola sul lato nord, con supposta funzione prima di sudatorium, poi di 
alloggiamento del labrum per le abluzioni fredde.

Gli interventi previsti sono concentrati principalmente sulle coperture 
voltate degli ambienti interni con stuccature delle lesioni all’intradosso, 
mentre all’estradosso saranno interessate dal rifacimento del manto di im-
permeabilizzazione costituito da massetto delle pendenze alleggerito con 
argilla e fi nitura in cocciopesto di spessore adeguato. In corrispondenza 
dell’avancorpo (Ambiente M) la copertura in travetti lignei con manto di 
coppi ed embrici verrà risanata, con la puntuale sostituzione degli ele-
menti in avanzato stato di degrado con elementi di geometria e materiali 
analoghi.
Accanto agli interventi sulle coperture sono previsti interventi diff usi sulle 
murature, a partire da interventi di rimozione della vegetazione infestante, 
pulitura e trattamento biocida, con protezione delle creste murarie, con-
solidamento di giunti, eventuali reintegrazioni di materiale lapideo o di 
laterizi, puntuali operazioni di restauro di intonaci e stucco e di messa in 
sicurezza di apparati decorativi e pavimentazioni. 
Si mettono in atto tutte le strategie atte al miglioramento della fruizione. 
È prevista la realizzazione di una pavimentazione sospesa nel Calidarium 
per consentire una corretta fruizione dell’ambiente, ristabilendo parzial-
mente la quota pavimentale di cui resta traccia nell’angolo Nord - Est 
dello stesso ambiente e come è chiaramente leggibile dalla sezione della 
pavimentazione visibile in corrispondenza del vano di collegamento tra il 
Calidarium ed il Tepidarium, venutosi a creare a seguito dell’asportazione 
della pavimentazione su suspensurae. La nuova pavimentazione sarà re-
alizzata con una maglia, derivata da quella leggibile nella pavimentazione 
del Tepidarium, di elementi in acciaio inox che riprendono il sistema delle 
suspensurae, in uso presso gli edifi ci termali.

TERME FEMMINILI
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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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