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Francesco Paolo Maulucci è na vo di Accadia, si è laureato in Le ere
an che a Bari. Successivamente si è trasferito a Macerata dove si è
specializzato in Archeologia Cris ana. Nella ci à marchigiana, quale
archivista-ricercatore storico-scien ﬁco alle dipendenze del MIBAC
ha portato alla luce, con una ricerca “ma a e dispera ssima” nei
fondi notarili cen naia di A4 inedi di Casa Leopardi, ricavandone,
per il 150° della morte del poe-ta, il volume Mia savia et amorisissima
donna (1987) edito a Napoli da Carcavallo. Trasferitosi in Campania
dopo una nuova esperienza di studio (Paleograﬁa) e di lavoro nella
Soprintendenza di Capodimonte è approdato a Pompei. Qui si è dato
allo studio della ci à an ca enormemente facilitato dalla sua dimora
all’interno degli scavi archeologici e dall’incarico di dire ore della
Sezione Dida4ca da lui stesso voluta e dire a. Intensa la sua a4vità
editoriale: Pompei - Guida archeologica degli scavi (1987), Il Museo
Archeologico Nazionale di Napoli (1988) e Gli ul mi giorni di Pompei
(1990) edi , sempre a Napoli, dallo stesso editore. Trasferitosi a
Foggia ha dire o il Centro Opera vo per l’Archeologia della Daunia.
Le numerose campagne di scavi archeologici da lui organizzate e
dire e e le rela ve grandi scoperte hanno segnato un’epoca d’oro
per la conoscenza e la valorizzazione del territorio. Le pubblicazioni di
questo periodo, ancora su Leopardi, Pompei e sulla Daunia si sono
succedute quasi a ritmo incalzante. Tra circa quaranta toli ne
scegliamo alcuni: Pompei i graﬃ ﬁgura , Bastogi, Foggia 1993;
Le ere di Plinio il Giovane a Tacito sull’eruzione del Vesuvio, Bastogi,
Foggia 1994; Casa Leopardi, la vita quo diana e le vicende familiari,
Bastogi, Foggia 2001; Il Gargano alle luci dell’alba, Grenzi, Foggia
2003; Annibale al Fortore, Bastogi, Foggia 2008; L’an co borgo di
Monterotaro fra scavi e restauri, Bastogi, Foggia 2009; Devia, chiesaci à templare, Adda, Bari 2009; Il Santuario di Crispignano - Accadia •
Anno Domini 1927, Delta 3 Edizioni, Gro aminarda 2015; Pompei.
Cronache quo diane, Delta 3 Edizioni, Gro aminarda 2015; Giacomo
Leopardi. Mancato erede, Delta 3 Edizioni, Gro aminarda 2015;
Amori e aman in Pompei an ca, Delta 3 Edizioni, Gro aminarda
2017. "L'ORRENDA NOTTE DI RECANATI" viaggio nella vita pubblica e
privata di Casa Leopardi Delta3Edizioni Gro aminarda 2018.

