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OGGETTO: Interrogazioni a risposta scritta n. 4-02719 dell'On. Manzo Teresa.
Castellammare di Stabia: reperti archeologici dell'antica Stabia.

Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, con il quale l'Onorevole

interrogante ha chiesto di conoscere "/ termini della convenzione tra la Soprintendenza di
Pompei e il Museo Nazionale Ermitage in Russia, quando i reperti faranno ritomo nella
città di Castellamare di Stabia e in che modo il Ministro interrogato intenda valorizzare il

sito di Castellamare di Stabia".

Sulla base degli elementi forniti dal Parco Archeologico di Pompei, si rappresenta

quanto segue.

In data 9 novembre 2016. nell'ambito degli accordi culturali tra l'Italia e la Russia, è

stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra il Museo Statale Ermitage di San
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Pietroburgo, la Soprintendenza di Pompei e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli,
che ha come obiettivo l'allargamento dei reciproci rapporti culturali e scientifici, e che

prevede, tra l'altro, la preparazione e la realizzazione di iniziative espositive di reciproco

interesse.

L'evento espositivo denominato "Pompei. Dei. uomini ed eroi", è stato attuato

nell'ambito di tale intesa ed è stato inaugurato presso il Museo Statale Ermitage di San

Pietroburgo il 18 aprile 2019.

L'esposizione comprendeva più di duecento opere provenienti dalle collezioni del
Museo Archeologico Nazionale di Napoli e del Parco Archeologico di Pompei.

Tra le opere prestate dal Parco Archeologico di Pompei, solo ventuno provengono

dall'antica Stabiae o dal suo territorio. Si tratta in particolare di: dieci affreschi staccati (di

cui sei provenienti da Villa San Marco, tre da Villa Arianna, uno da Villa Somma a Santa
Maria la Carità): nove oggetti di bronzo (un bruciaprofumi e otto suppellettili da cucina), un

tripode da cucina in ferro appartenente alla villa di Carmiano; un cratere marmoreo e una

olla collocati rispettivamente a Villa San Marco e a Villa Arianna. Di questi ventuno
oggetti, il cratere marmoreo, tre affreschi e il bruciaprofumi di bronzo sono stati esposti al
pubblico dal 2014 presso la Reggia di Quisisana. nell'ambito di una esposizione con reperti
da Stabiae e dal suo territorio, la cui fruizione è stata resa possibile dal Comune di

Castellammare di Stabia in accordo con il Parco Archeologico di Pompei: gli altri oggetti

invece erano conservati nei depositi dellAntiquarium Stabiano.

La mostra "Pompei. Dei. uomini, eroi" era stata annunciata a San Pietroburgo in

occasione del VII Forum Internazionale della Cultura, di cui l'Italia era ospite d'onore.

Durante tale Forum, il 16 novembre 2018. presso l'Ermitage, è stata inaugurata, infatti,

l'esposizione di otto capolavori provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli e
dal Parco Archeologico di Pompei, alla presenza, tra gli altri, dell'allora Ministro Alberto
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Bonisoli e del viceministro russo della cultura Alla Manilova. Questa anteprima ha

rappresentato l'occasione per annunciare ufficialmente la mostra, che rientrava tra le attività
previste nel citato Accordo di collaborazione Italia - Russia del 2016.

Il trasporto dei reperti è avvenuto, secondo le normative vigenti, rispettando gli
standard di sicurezza e le prescrizioni contenute nella circolare n. 3 del 19 gennaio 2017.

adottata congiuntamente dalla Direzione generale Archeologia, belle arti epaesaggio e dalla
Direzione generale Musei. Secondo quanto ivi indicato, è stata richiesta, tra l'altro, la
copertura assicurativa "Ali Risk-da chiodo a chiodo" e sono state dettate prescrizioni sulle
modalità di imballaggio, trasporto ed esposizione. Èstata altresì prevista, per l'allestimento

e il disallestimento della mostra, la presenza di due corrieri accompagnatori appartenenti al

profilo di funzionario tecnico-scientifico del Parco Archeologico di Pompei.
Tali pezzi, conservati, come si è precisato, in parte nellAntìquarium Stabiano e in

parte presso la Reggia di Quisisana. sono rientrati a Castellammare di Stabia alla
conclusione della mostra di San Pietroburgo, avvenuta, come previsto, il 23 giugno 2019. Si

è trattato dunque di una mostra di brevissima durata e molto pubblicizzata, che ha
contribuito a far conoscere a un pubblico internazionale l'importante patrimonio

archeologico dell'antica Stabiae e del suo territorio.

Al momento del rientro delle opere dalla Russia, si è scelto di inviarle direttamente

alla Reggia di Quisisana proprio in vista del trasferimento integrale di tutti i reperti

IdaII'Antìquarium Stabiano in quella sede.

In merito poi alla richiesta dell'Onorevole interrogante relativa alle modalità con cui il

Ministro intenda valorizzare il sito di Castellammare di Stabia si evidenzia quanto segue.

Il Decreto ministeriale 9 aprile 2016 ("Disposizioni in materia di aree e parchi

archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi
dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016"). modificato dal decreto 12
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gennaio 2017. all'art. 2, comma 1. lettera f. individua, tra l'altro, per il Parco Archeologico
di Pompei le seguenti aree di interesse archeologico «all'interno dei Comune di
Castellammare di Stabia-Gragnano (Napoli): la competenza sul territorio del Comune di
Castellammare di Stabia si estende suifogli 6 e 15 del Catasto, corrispondenti alla Collina

di Varano, includendo altresì l'adiacente porzione del Comune di Graffiano e, alle pendici

del Fatto, la Reggia di Quisisana».

Le funzioni attribuite al Parco archeologico di Pompei dal citato provvedimento sono

svolte per l'area in questione dall' l'Ufficio Scavi di Stabia. composto da un funzionario
archeologo responsabile, un funzionario architetto, un funzionario archeologo responsabile
del territorio, tre funzionari amministrativi, quattro assistenti tecnici, due operai,

ventiquattro assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza, questi ultimi supportati da
unità di personale Ales. Si tratta dunque di un articolato Ufficio preposto alla tutela e alla

valorizzazione di Stabiae.

Si precisa che VAntìquarium Stabiano è stato chiuso al pubblico nel 1997 anche per la
sua inadeguatezza come sede espositiva, ed è stato usato come deposito archeologico, con

sistemi di allarme e sotto la sorveglianza del Parco Archeologico di Pompei, in attesa del

trasferimento dei reperti ivi conservati presso la Reggia di Quisisana. Sono attualmente in
corso le complesse operazioni di trasferimento di tutti i reperti dai locali dell'Antiquarium
alla Reggia di Quisisana: le operazioni, affidate a una ditta specializzata, sono coordinate
dai funzionari del Parco Archeologico di Pompei (un funzionario archeologo e tre

funzionari restauratori conservatori).

La collina di Varano è un'altura pianeggiante che. prima dell'eruzione del 79 d.C, era

costellata di ville. Un grave problema che ha afflitto tale collina, e il sottostante rione San

Marco, soprattutto tra gli anni Sessanta e Ottanta, è stato l'abusivismo pressoché
incontrollato, che ha comportato tra l'altro la realizzazione di numerose unità abitative su
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aree vincolate, in alcuni casi già ai sensi della legge Rosadi (1. 364/1909), eavolte anche in
aree nelle quali era nota con certezza la presenza di resti archeologici. Il fenomeno èormai
sotto controllo grazie alla presenza sul territorio del Parco Archeologico di Pompei e, nelle
aree di sua competenza, della Soprintendenza Archeologia, belle arti epaesaggio di Napoli.
ma ha comunque prodotto ferite in gran parte irreparabili.

Delle ville romane individuate, sono state in gran parte riportati in luce e resi visitabili

i complessi noti come Villa Arianna eVilla San Marco, la cui apertura al pubblico, atitolo
gratuito, è assicurata dal Parco Archeologico di Pompei, con ampia pubblicità sul sito
internet e su tutti i canali social del Parco.

Il Parco Archeologico di Pompei intende realizzare, abreve e medio termine, numerosi
interventi per la valorizzazione dei beni di sua competenza nel territorio comunale di
Castellammare di Stabia. In particolare è previsto:

L'ampliamento graduale, attraverso una mirata politica di espropri, riguardanti
soprattutto le particelle catastali più vicine ai complessi già noti, nelle aree demaniali
all'interno delle quali sorgono Villa Arianna e Villa San Marco, in maniera tale da creare,
intorno alle ville, un'area demaniale sempre più ampia epiù facilmente controllabile;

La demolizione di alcuni manufatti abusivi adiacenti a Villa San Marco, realizzati in

passato su terreno ora demaniale:
La prosecuzione dei restauri degli apparati decorativi di Villa Arianna e Villa San

Marco; a Villa Arianna, gli affreschi sono da qualche anno oggetto di campagne di restauro
condotte, sotto la direzione scientifica del Parco Archeologico di Pompei, da restauratori del
Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo e da restauratori dell'Accademia Polacca delle
Scienze di Varsavia; gli affreschi ei mosaici di Villa San Marco dovranno essere oggetto di
pulizia e rimozione delle patine nell'ambito di un progetto che il Parco si ripromette di
avviare a valere sui suoi fondi ordinari:
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11 graduale rifacimento delle coperture moderne di Villa Arianna, con un progetto in
fase avanzata di definizione e con copertura finanziaria;

in raccordo con l'Amministrazione Comunale, un potenziamento della segnaletica

stradale, attualmente insufficiente, per garantire ai visitatori una rapida individuazione del
percorso per raggiungere le due ville; tra l'altro il Parco Archeologico di Pompei, per
quanto di sua competenza, ha già installato una cartellonistica ben evidente nelle immediate
vicinanze degli accessi alle due ville.

Vi sono poi ulteriori interventi, ancora in corso di definizione, che potranno essere avviati
non appena sarà reperita una copertura finanziaria grazie afondi ordinari del Parco oad altri
fondi, e dopo la messa a punto della complessa progettazione necessaria. Si segnalano, in

particolare:

la messa in sicurezza di una parte dei versanti sotto Villa Arianna e sotto l'adiacente

"Secondo Complesso", e di un complesso, parzialmente scavato, adiacente a Villa San
Marco e indicato come "Villa Panoramica", che necessita di urgenti interventi di

consolidamento statico sia delle strutture sia dei versanti;

l'inserimento, nel circuito di visita di Villa Arianna, dell'ampio ipogeo di Grotta San

Biagio, originaria pertinenza della villa romana, poi trasformata in luogo di culto cristiano,
con notevoli affreschi medievali. Per essere fruibile dal pubblico, la grotta necessita di un

consolidamento statico, della realizzazione di passerelle e percorsi di visita, e

dell'impiantistica necessaria. È in fase iniziale un progetto che, nell'ambito della
realizzazione di un nuovo accesso a Villa Arianna dal lato della città moderna, dovrebbe

prevedere il recupero e la fruizione di Grotta San Biagio.
Quanto, infine, all'esposizione permanente dei reperti di Stabiae edel suo territorio, in

maniera tale da renderli stabilmente fruibili, si riferisce quanto segue.
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I reperti provenienti da Stabiae e dal suo territorio rinvenuti nel corso degli scavi

borbonici sono conservati soprattutto presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

dove fanno parte delle collezioni storiche. 1reperti provenienti dagli scavi condotti a partire
dalla metà del secolo scorso, invece, sono stati conservati principalmente presso depositi

ubicati all'interno di Villa San Marco e di Villa Arianna e nell'Antìquarium Stabiano. Tali

beni sono regolarmente oggetto di studio, per tesi o per altre ricerche scientifiche, sotto il

coordinamento del Parco Archeologico di Pompei, che assicura il regolare accesso ai

materiali agli studiosi che ne facciano motivata richiesta. I reperti di maggiore interesse per
il pubblico, quali, soprattutto, affreschi, stucchi e oggetti integri di vario tipo, sono
regolarmente fatti conoscere al pubblico di tutto il mondo nell'ambito di mostre organizzate
in Europa e in altri continenti, oltre che presso il Parco Archeologico di Pompei. A questo

proposito, si segnala che consistenti nuclei di materiali provenienti dal suo territorio sono
stati esposti presso il Parco Archeologico di Pompei nelle mostre "Pompei e gli Etruschi",
conclusasi a giugno 2019. e "Alla ricerca di Stabia". terminata a settembre 2019, che hanno

rappresentato, per i visitatori di Pompei, un rimando al patrimonio archeologico stabiano e

un invito a visitare gli scavi di Stabiae.

Per la stabile esposizione dei reperti più significativi da Stabiae e dal suo territorio si

intende realizzare una esposizione permanente presso la Reggia di Quisisana, di proprietà

del Comune di Castellammare di Stabia e di competenza del Parco Archeologico di Pompei

ai sensi del già ricordato decreto ministeriale.

A tale riguardo, il 15 ottobre 2019 è stato sottoscritto tra Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo e il Comune di Castellammare di Stabia 1" accordo
finalizzato alla valorizzazione del complesso monumentale Reggia di Quisisana. In virtù di

tale accordo, alcune delle parti più significative dell'immobile, tra le quali tutto il piano

nobile, sono state concesse "per lo svolgimento delle finalità istituzionali del Parco
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Archeologico di Pompei nonché per tutte le attività, finalizzate all'avvio del Museo
Archeologico, volte all'allestimento, esposizione e valorizzazione dei reperti provenienti dal
Parco Archeologico di Pompei edei circa 8.000 reperti archeologici provenienti dalle Ville
del pianoro di Varano, attualmente collocati presso lAntìquarium Stabiano" (art. 2

dell'Accordo).

Come sopra riportato stanno per concludersi le operazioni di trasferimento dei beni dai
locali dell'Antìquarium Stabiano alla Reggia di Quisisana. Nei prossimi mesi,
prevedibilmente già nel mese di luglio, sarà inaugurata una esposizione permanente, nel
piano nobile della Reggia, con reperti provenienti dall'antica Stabiae e dal suo territorio, e
risalenti a un periodo compreso tra l'età arcaica e l'eruzione del 79 d.C. In tal modo saranno

nuovamente visibili al pubblico sia reperti un tempo esposti nell 'Antìquarium Stabiano, sia

reperti mai esposti, oppure esposti solo in occasione di mostre temporanee.

Per concludere il quadro delle attività svolte dal Parco Archeologico di Pompei per la

tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico stabiano. si menzionano i lavori svolti

negli ultimi mesi aVilla Arianna, riaperta al pubblico lo scorso 16 aprile 2019 alla presenza
della dott.ssa Alfonsina Russo, direttrice ad interim del Parco archeologico di Pompei, del

Generale di Brigata CC Mauro Cipolletta, direttore generale del Grande Progetto Pompei, e
dell'ing. Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia. In tale occasione sono stati
presentati alla stampa, che ne ha dato positivo riscontro, gli interventi di miglioramento del
decoro complessivo della villa e di accoglienza per i visitatori che sono stati condotti
durante la forzata chiusura al pubblico resasi necessaria per ripristinare e puntellare la

copertura moderna dell'atrio, gravemente danneggiata, alla fine dello scorso ottobre, da una
violenta tromba d'aria.

Nello specifico, si è provveduto ad eliminare le antiestetiche schermature con canne

nel triclinio di Arianna, sostituendole con una più appropriata schermatura, a ridipingere le
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ringhiere e le inferriate, arestaurare architravi estipiti moderni, nei quali il cemento armato
si era degradato, distaccandosi o lesionandosi, e a ripensare alcuni tratti dei percorsi di
visita. Sono state interamente rifatte, per una lunghezza complessiva di circa cinquecento

metri, le staccionate che delimitano i percorsi di visita e recingono gli spazi a monte della
villa, sostituendo le vecchie recinzioni ormai ammalorate o mancanti in alcuni punti, allo
scopo di rendere l'ampia area verde a Ovest della villa, circondata da ulivi e allestita con
panchine, un confortevole luogo di sosta per i visitatori del sito. Contestualmente, con la
realizzazione di nuove viminate e altri piccoli interventi, si sono stabilizzati alcuni tratti dei

fronti non scavati.

Al fine di offrire un servizio sempre migliore ai visitatori favorendo una maggiore

integrazione con il contesto territoriale, sono stati inoltre posizionati nuovi cartelli
segnaletici nelle immediate adiacenze esterne della villa e. il 20 aprile 2019. è stato per la
prima volta aperto regolarmente al pubblico il parcheggio adiacente a Villa Arianna,
realizzato da molti anni ma mai utilizzato prima. L'apertura di tale parcheggio ha permesso

di decongestionare la piccola area di sosta presente accanto all'edificio di guardiania presso
l'ingresso, evitando che i visitatori, come avveniva nei giorni di maggiore afflusso, fossero
costretti a parcheggiare in strada all'esterno dell'area archeologica.

Numerose sono quindi le iniziative attivate o programmate sul territorio in materia di
valorizzazione delle risorse archeologiche dell'area stabiana. non solo al fine di incentivare

il turismo culturale ma anche in considerazione delle importanti ricadute economiche ed

occupazionali che deriverebbero dalla tutela evalorizzazione della zona territoriale in questione.

IL SOTTOSEGRETARIO

Anna Laura Orrico
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