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Fondazione Restoring Ancient Stabiae 
 

La Fondazione Restoring Ancient Stabiae è una fondazione Onlus culturale italo-americana che 

nasce per favorire la creazione del grande Parco Archeologico di Stabiae Antica, intervento la cui 

realizzazione sarà di grandissimo valore archeologico e culturale. 

 

La Fondazione è stata costituita a Washington DC nel 2002, su iniziativa dell’Università del 

Maryland, nell’ambito di un progetto di cooperazione in materia di beni culturali nato sotto l’egida 

del Trattato Internazionale che, in materia, lega USA ed Italia. Il progetto, per il quale la 

Fondazione Restoring Ancient Stabiae si avvale di grandi partner come l’Università del Maryland, 

la Soprintendenza Archeologica di Pompei e la Regione Campania, prevede la realizzazione di un 

Parco archeologico di circa 60 ettari sul sito dell’antica Stabia, che riporterà nel loro originario 

contesto, ambientale e culturale, le grandi e lussuose ville costiere romane sepolte dall’eruzione del 

Vesuvio nel 79 d.C. ed in gran parte ancora sotterrate. 

La Fondazione RAS è, sin da febbraio 2001, una fondazione culturale non-profit con un Comitato 

internazionale composto dalla Soprintendenza, da comitati di rappresentanza locali di 

Castellammare di Stabia e dalla Facoltà di Architettura dell’Università del Maryland. 

Nel 2006 stato stipulato un “contratto di sponsorizzazione”, ai sensi del Nuovo Codice dei Beni 

Culturali, tra Soprintendenza e RAS, in virtù del quale la RAS viene indicata come il soggetto che 

potrà svolgere, a propria cura e spese, tutti i lavori di conservazione, restauro, valorizzazione e 

gestione del sito, utili alla costituzione del Parco Archeologico di Stabia. 

Il progetto Restoring Ancient Stabiae rappresenta al momento il più innovativo esempio di 

cooperazione internazionale in materia di beni culturali. 

La Fondazione RAS è abilitata a ricevere e spendere fondi dello stato e di privati. Ha grandi partner 

come la NIAF (National Italian American Foundation) ed ha ricevuto grants sia da fondazioni 

americane che da fondazioni bancarie italiane (ACRI). 

La Fondazione basa le proprie attività sulla convinzione che il patrimonio culturale appartenga al 

mondo intero, ed offre l’archeologia come straordinaria opportunità d’incontro e scambio tra 

diverse culture. Con questo spirito, la Fondazione RAS unisce alle proprie attività, l’organizzazione 

e la presentazione di grandi mostre archeologiche con l’intento di raggiungere l’audience dei più 

importanti musei del mondo, coinvolgendo un pubblico sempre più internazionale, entrando in 

contatto col mondo culturale ed universitario del Paese visitato per sensibilizzarlo alla propria 

mission. 

La RAS ha inoltre attivato sul territorio vesuviano una serie di protocolli d’intesa con i comuni di 

Castellammare di Stabia e i comuni limitrofi (Torre Annunziata, Boscoreale, Lettere, Gragnano, 

Santa Maria la Carità, Sant’Antonio Abate) in materia di valorizzazione dei beni culturali.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

E’ inoltre utile sottolineare che la precipua attività svolta dalla Fondazione RAS si lega anche ai più 

recenti processi legislativi in materia di beni culturali. La sezione dei beni culturali rilevante ai fini 

del riparto competenziale tra Stato e Regioni, e la distinzione tra la tutela e la valorizzazione, che 

segna la differenzazione tra competenza esclusiva statale e competenza concorrente, sono state al 

centro di due statuizioni della Corte, la cui portata generale orienta tutta la giurisprudenza 

costituzionale successiva alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. 

L’importanza dei beni culturali è notevole e porre in essere una struttura in grado di amministrarli 

nel migliore dei modi è un “obbligo morale”. Non possiamo permetterci con la nostra incuria di far 

deteriorare il valore culturale di cui sono portatori perché è un valore superiore a noi e occorre un 

impegno serio per mantenere la loro integrità e per far sì che non saremo solo noi a poter godere 

della loro visione.  

Il tema della disciplina dello Stato e della Regione nella materia dei beni culturali trattato dalla 

Costituzione nel rinnovato Titolo V, si basa non sulla materia dei beni culturali nel suo complesso 

bensì sulle sue articolazioni funzionali quindi la funzione di tutela e la funzione di valorizzazione.  

Nel corso del tempo ci si è soffermati, poi, sul fatto che lo Stato e le regioni operassero 

congiuntamente attraverso una cooperazione per il raggiungimento dei compiti loro affidati o se 

corressero su binari paralleli, gelosi ognuno di mantenere salde le funzioni attribuitegli senza 

operare congiuntamente ma anzi facendosi  “battaglia”. 

La risposta è data dal numero dei ricorsi che hanno portato la Corte costituzionale( Sentenza n. 94 

del 2003 – Sentenza n. 9 del 2004) ad intervenire nella materia al fine di dipanare l’intricata 

problematica delle attribuzioni delle funzioni. . 

Il responso è articolato e prende avvio da un’interpretazione non tassativa ma estensiva dell’art. 117 

della Costituzione il quale individua le attribuzioni legislative nelle funzioni di tutela e di 

valorizzazione rispettivamente spettanti allo Stato ed alle regioni. 

L’interpretazione della Corte costituzionale porta ad individuare, quale titolare della funzione di 

valorizzazione, non la regione quale titolare naturale secondo la Costituzione, ma l’ente che 

possiede il bene stesso, quindi rispettivamente lo Stato e la regione ognuno per i suoi beni. 

Il criterio di attribuzione è quello della “disponibilità del bene”, principio non nuovo al nostro 

ordinamento, nella fattispecie la Corte costituzionale nella sentenza n. 94 del 2003, fa espresso 

riferimento all’art. 152 del d.lgs. 112/1998, il quale attribuisce la valorizzazione dei beni culturali 

allo Stato ed alle regioni ciascuna nel proprio ambito. 

  

E’ la stessa Costituzione ad indicare espressamente la cooperazione quale modus operandi nell’art. 

118 , ed il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha recepito e sviluppato ampiamente tale tema 

prevedendo numerose disposizioni  al riguardo. 

 

 

 

 

 

La Fondazione basa le proprie attività sulla convinzione che il patrimonio culturale 

appartenga al mondo intero, ed offre l’archeologia come straordinaria opportunità d’incontro 

e scambio tra diverse culture. 



 

PARCO ARCHEOLOGICO –TRAMONTO          

 DISEGNO RAS/CRIS  GRUBBS 

 

 

  IL Master plan 

Il progetto RAS prevede nuovi scavi estesi ad almeno tre 

ville, oltre alla realizzazione di nuove coperture, e la 

costruzione del visitor center, già in corso d’opera. Il master 

plan include, inoltre, la creazione di una passeggiata 

pedonale lungo il bordo del pianoro, che metta in 

connessione tra loro le ville. Il Parco Archeologico sarà 

circondato da alberi per consentirne la visibilità da Pompei e 

dal mare. Il principale nodo sarà il sito di villa Arianna, che 

verrà collegato direttamente alla stazione ferroviaria della 

Circumvesuviana tramite una funicolare, facilitando così lo 

spostamento dei visitatori da Pompei a Stabiae in dieci 

minuti. Il sito verrà concepito come un parco-museo della 

cultura delle ville romane durante l’orario diurno, ed un 

parco cittadino e luogo di concerti estivi serali anche 

durante l’orario di chiusura delle ville. 

Il grande Parco Archeologico delle Ville di Stabiae 

potrebbe, insieme con gli altri siti dell’area, ricreare il 

panorama culturale dell’antica Roma: la città (Pompei ed 

Ercolano), la masseria (Boscoreale) e le ville signorili 

(Stabiae). Una volta portati a termine 

gli scavi. e grazie al supporto di 

apparati didattici, il Parco 

Archeologico di Stabiae diventerà il 

miglior posto per studiare il 

fenomeno delle ville dell’èlite 

romana nel suo intero contesto. 

Il sito è un’area archeologica protetta 

sin dal 1957 ed è ancora libera da 

costruzioni moderne. Il budget 

complessivo per la realizzazione del 

Parco Archeologico è di 140 milioni 

di euro, con una proporzione di 2/3 di fondi pubblici - la maggior parte provenienti dalla Comunità 

Europea – e 1/3 di fondi privati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISITORS CENTRE                                                    DISEGNO RAS/CRIS GRUBBS  

 

 

 

Un progetto di queste dimensioni, che sarebbe probabilmente il più grande progetto archeologico in 

Europa, necessita di un nuovo modo di intendere l’archeologia internazionale. La Fondazione è 

stata caratterizzata dal professore Pietro Giovanni Guzzo, Soprintendente Archeologo di Napoli e 

Pompei, come un esperimento di condivisione manageriale dei maggiori siti archeologici di entità 

internazionale, con l’intento che questo possa diventare il modello per il futuro sviluppo 

dell’archeologia europea. La Fondazione ha un comitato internazionale composto dalla 

Soprintendenza, dalla Facoltà di Architettura dell’Università del Maryland, da comitati di 

rappresentanza di Castellammare di Stabia.  

 

Edifici  Nel 2001 sono stati 

assegnati alla Soprintendenza 

Archeologica di Pompei 4.5 milioni 

di euro per il master plan della 

Fondazione RAS, destinati ad una 

serie di progetti volti a migliorare 

rapidamente l’accesso ai siti. Essi 

includono i primi due scavi a Villa 

San Marco e una nuova area di 

parcheggio per villa Arianna, il 

ripristino del sistema di drenaggio   

 

nell’area del grande peristilio di villa Arianna e molti altri interventi di conservazione. Altri fondi 

hanno origine diversa e prevalentemente privata: ad es., la RAS sta realizzando a proprie spese, con 

un budget di 1.500.000,00 euro rinveniente per il 60% da fund raising proprio e per il 40% dalle 

Fondazioni ACRI, la prima parte del nuovo centro d’accoglienza per visitatori. Il Visitor Center 

ospiterà strutture di accoglienza quali la biglietteria per singoli e gruppi, book shop, bar con servizio 

ristorazione e sala didattica; qui verranno illustrati i risultati principali relativi alle campagne di 

scavo condotte sul sito, oltre alle varie attività di ricerca archeologica e all’utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NUOVO MASTERPLAN  

E’ in corso di realizzazione il nuovo Masterplan del Parco Archeologico, con  la realizzazione di 5 

grandi progetti di scavo presso il sito di Stabia, che concilino aspetti archeologici, naturalistici ed 

urbanistici; il fine ultimo sarà la creazione di un parco perfettamente integrato nel contesto del sito 

archeologico stesso, e che presenti allo stesso tempo un approccio innovativo alla conservazione del 

patrimonio, basato sui principi della musealizzazione in loco. 

Nuovi scavi  

La Fondazione RAS, sotto l’egida della Soprintendenza di Napoli e Pompei, coordina dal 2006 

diversi progetti di scavo, servendosi della collaborazione di archeologi e architetti dell’Università 

del Maryland, oltre che di altre università americane e russe. 

 Il primo progetto di scavo interessa l’area del ninfeo di Villa San Marco, uno degli ambienti più 

spettacolari rinvenuti all’interno di una villa romana, già in parte scavato in epoca borbonica; il 

secondo progetto riguarda, invece, il peristilio superiore di Villa San Marco, dal quale provengono 

preziosi affreschi solo parzialmente preservati. 

Il terzo progetto di scavo interessa, invece, l’area di ingresso originaria di Villa Arianna, con il 

quartiere residenziale, i giardini ed il quartiere servile, ancora in parte sepolti al di sotto degli strati 

formatisi con l’eruzione del 79 d.C. Da questa zona provengono i ben noti affreschi raffiguranti la 

Flora, Diana, Persefone e Leda col cigno. 

Il giardino del Grande Peristilio di Villa Arianna è oggetto del quarto progetto di scavo, in un’area 

già scavata in parte nel ‘700: qui dal 2007 l’Università del Maryland conduce campagne di scavo e 

rilievo in collaborazione con la Soprintendenza. 

Infine, l’ultimo progetto riguarda lo scavo del cosiddetto Secondo Complesso, una villa divisa 

tramite uno stretto corridoio dall’adiacente Villa Arianna, di cui per ora è stata portata alla luce solo 

una piccola parte. 

A partire dal 2010 numerosi studenti e professori provenienti da Università di tutto il mondo hanno 

realizzato campagne di scavo presso il sito di Stabiae.  In particolare, un gruppo di archeologi e 

restauratori del Museo Statale dell’Hermitage di San Pietroburgo ha dato inizio ad una campagna di 

scavo presso il quartiere termale di Villa Arianna. Dal 2011 la Columbia University di New York 

ha intrapreso una campagna di scavo stratigrafico nel quartiere servile di Villa San Marco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le mostre 

Nell’ambito delle attività di promozione del sito di Stabiae, la 

Fondazione Restoring Ancient Stabiae, insieme alla Regione 

Campania ed alla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di 

Napoli e Pompei, ha organizzato due mostre itineranti di reperti 

provenienti dalle ville romane di Stabia: “Otium ludens” e “In 

Stabiano: Exploring the Ancient Seaside Villas of the Roman 

Elite”.  

Quest’ultima, inaugurata a Washington D.C. nel 2004, costituisce un 

passo storico nella storia dell’archeologia ai fini della collaborazione 

internazionale per la valorizzazione del patrimonio culturale Italiano. 

La mostra rappresenta il primo risultato del memorandum of under 

standing  fra Italia e Stati Uniti, (gennaio 2001, rinnovato successivamente nel 2006) volto a 

ridurre il saccheggio di materiale archeologico italiano, e che permette e promuove l'esposizione a 

lungo termine di beni culturali italiani negli Stati Uniti, presso le 

istituzioni che partecipano alla tutela e allo studio dei siti archeologici. 

La mostra In Stabiano é stata inserita come main event nel più 

generale programma della Regione Campania "Bellissima 

Campania", un festival di sei mesi che, inaugurato nella primavera 

del 2004, ha presentato la cultura della Campania al pubblico 

americano. Essa ha poi girato in tour, visitando nove importanti musei 

americani dal 2004 al 2008. 

Il 2006 è stato un anno fondamentale per la Regione Campania nel suo 

rapporto con la Russia e, in particolare, con la città di San 

Pietroburgo. Infatti, è stato firmato un importante protocollo d’intesa 

tra la Regione, la Soprintendenza Archeologica di Pompei, la Fondazione Restoring Ancient Stabiae 

ed il Museo Statale dell’Hermitage, che incoraggia la collaborazione e gli scambi culturali tra 

queste istituzioni. Prima iniziativa nell’ambito di questo accordo è stata la realizzazione di una 

mostra archeologica di straordinarie proporzioni esposta nel prestigioso Museo e organizzata dalla 

Fondazione RAS. La mostra, dal titolo Otium ludens, ha permesso di esporre una selezione di circa 

200 reperti, che ben illustravano il lusso delle ville d’ozio di Stabiae antica tra il I secolo a.C ed il I 

d.C. Otium ludens, inaugurata nel dicembre 2007, annoverata dal prestigioso quotidiano THE 

TIMES di Londra  nella top ten delle migliori exhibition mondiali del 2008, ha celebrato una 

svolta epocale nel recupero dei rapporti che fino a cento anni fa intercorrevano tra le due nazioni e 

che sono stati poi bruscamente interrotti. La mostra ha dato inizio ad una serie di rapporti tra 

l’Hermitage e la Regione Campania, inaugurando la collaborazione scientifica tra il Museo e la 

Fondazione RAS.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il tour ha poi portato Otium ludens all’ Hong Kong Museum of Art, in occasione delle passate 

olimpiadi, dove è stata visitata da circa 1000 visitatori al giorno. 

Dalla prima metà di marzo 2009 Otium ludens è stata poi esposta a Ravenna (unica tappa italiana) 

dove nelle prime due settimane di apertura al pubblico ha registrato il numero record di 7000 

visitatori. 

La Fondazione RAS sta organizzando numerose altre mostre, la prima delle quali verrà inaugurata 

nel mese di maggio 2012 in Brasile, presso l’Università Statale di Rio de Janeiro, mentre per il 2013 

è prevista l’inaugurazione di una mostra nelle sale del Museo Archeologico di Madrid. 

 

 

Nel mese di settembre 2012 in Brasile, presso l’Università Statale di Rio 

de Janeiro, è stata inaugurata la mostra “Além de Pompeia—

Redescobrindo os encantos de Stabia”. La mostra è stata inserita 

nell’ambito del programma di eventi previsto in occasione del Momento 

Italia – Brasile 2011-2012. La mostra, ha avuto patrocinio dall’UNESCO 

Italia, Regione Campania, dall’ICOMOS Brasile, dall’ICOMOS Italia, 

ancora, dall’Ambasciata del Brasile in Italia e dell’Ambasciata dell’Italia 

in Brasile, dalla Camera di Commercio Italo-Brasiliana e dall’Istituto 

Italiano di Cultura di Rio de Janeiro.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Vesuvian Institute      

 

 
Ispirati da uno studio della NIAF (National Italian American Foundation) secondo il quale nessuna 

delle 150 Università americane che tengono normalmente stage e summer school in diverse città 

italiane è presente in Campania, nel maggio del 2007 la Fondazione RAS ha inaugurato l’Istituto 

Internazionale Vesuviano, un complesso polifunzionale, che associa alle classiche facilities 

alberghiere, servizi per la ricerca e la didattica, quali aule studio, biblioteca, auditorium, teatro, sala 

internet. Il complesso – unico esempio in Italia meridionale - accoglie prevalentemente scuole, 

 

Università straniere ed italiane, gruppi culturali, studiosi e ricercatori, impegnati in attività di studio 

nell’area vesuviana. 

L’offerta culturale del campus permette di comprendere l’importanza del patrimonio archeologico e 

culturale vesuviano attraverso numerosi laboratori: 

 Laboratorio di riproduzione del suono antico e di teatro 

 Laboratorio di antica cucina romana 

 Laboratorio di moda romana 

 Laboratorio di tecnica di degustazione del vino 

 Laboratorio di ceramica 

 Laboratorio di pittura 

 Laboratorio di biologia marina 

 Laboratorio di archeologia subacquea 

 Laboratorio di tecnologie e scienze antiche 

 
 

 

                                            



 

    

 

La programmazione Internazionale  

Dalla sua apertura nel 2007, l’Istituto Internazionale Vesuviano ha 

ospitato più di cinquanta gruppi provenienti dalle Università 

americane (oltre 30 solo nel 2009 di cui 10 hanno riconfermato, per 

la terza volta, la loro presenza).  La maggior parte di questi giunge 

nella zona vesuviana per studiare una gamma di scienze umane: 

dall’archeologia ai classici, dalla storia dell’arte alla lingua e alla 

cultura italiane, oltre che la geografia e la geologia, utilizzando il 

territorio come un microcosmo dove è possibile analizzare tutte 

queste materie.  

 I gruppi trovano a Castellammare di Stabia lo scenario ideale per immergersi nell’antichità, 

garantendo per vicinanza e caratteristiche un facile accesso ai siti archeologici principali della zona 

vesuviana.  

Nella primavera 2009, l’Istituto Vesuviano ha ospitato dieci candidati al dottorato in classici dalla 

Columbia University (New York), studenti di storia e geografia per un mese dalla Lonestar College 

(Texas), studenti di classici dalla Duke University, studenti di architettura dalla University of 

Maryland ed in ultimo studenti di storia dell’arte romana dalla University of Wisconsin.  Tutti 

hanno beneficiato di una grande quantità di attività e di visite (tra cui visite alle aziende vinicole 

Campane, escursioni di snorkeling alla città sommersa di Baia, lezioni di cucina tipica napoletana, e 

visite guidate di tutti i siti archeologici da Paestum ai Campi Flegrei) durante il loro soggiorno al 

Campus; sapientemente guidati dagli accompagnatori della Fondazione. 

 I meccanismi interni del sito archeologico attivo di Stabiae, permettono di vivere un’ esperienza 

unica ed indimenticabile che altre città in Italia, non possono offrire ai propri studenti stranieri.  La 

particolarità del sito di Stabiae è che gli studenti americani vengono immersi in un’atmosfera 

inconsueta, dove la classe può osservare uno scavo aperto e prenderne parte.  

Inoltre, ci sono attualmente 250 programmi per studenti americani in Italia, ma nessuno si trova al 

sud di Roma.  Spesso gli studenti partono con la voglia di ritornare per seguire uno stage o una 

ricerca indipendente.  

Ogni anno la RAS si impegna ad affinare ed ampliare le tecniche dei propri laboratori archeologici 

ed a creare nuovi itinerari escursionistici da offrire agli studenti internazionali.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Università USA Partner della Fondazione RAS 

 Duke University Intercollegiate Center for Classical Studies 

 Lonestar College Houston, TX Department involved: Geology/History 

 Oxford University (independent researchers) -Department involved: Archaeology 

 University of Maryland - Department involved: Archaeology 

 Columbia University -Department involved: Art History, Classics 

 Miami University -Department involved: Urban Planning/Architecture 

 University of Arkansas - Department involved: Architecture 

 University of Miami in Rome - Department involved: Architecture 

 University of Wisconsin-Madison - Department involved: Classics, Roman and Art History  

 Texas Classical League San Antonio, TX - High school students of Latin and Greek 

 Canisius College Buffalo, New York - Department involved: Photography 

 Rochester University - Department involved: Engineering  

 College of Notre Dame - Continuing Education program in Classics 

 North American Cambridge Classics  Seminario Professori di Latino 

 City University of New York: Geologia 

 Rochester University: Ingegneria Romana 

 University of Dallas: Visita Generale 

 Kenyon College: Lettere Classiche 

 Knox College: Lettere Classiche 

 University of Maryland : Lettere Classiche  

 Collegiate School: Latino 

 Canisius College: Fotografia 

 Davidson College: Lettere Classiche 

 Catholic University: Architettura 

 Intercollegiate Classical Studies: ICCS 

 Brock University: Archeologia 

 Lonestar College: Storia e Geografia 

 University of Wisconsin: Lettere Classiche 

 William & Mary College: Lettere Classiche 

 Cornell University: Architettura di Paesaggio, Squadra di Scavo  

 University of Maryland: Architettura/Archeologia, Squadra di Scavo  

 Columbia University : Archeologia, Squadra di Scavo   

 City University of New York: Geologia 

 Kenyon College: Lettere Classiche 

 

 

 

 

 

 


