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Premessa 

L’idea di questa ricerca nasce nell’ambito di un progetto dell’Università degli Studi di 

Trieste a Pompei: oggetto del lavoro è stato lo studio complessivo dell’insula 13 della 

Regio VI, che, a partire dall’edito, ha interessato l’analisi degli alzati e della 

decorazione parietale e pavimentale di tutte le dimore, con l’esecuzione di alcuni 

saggi stratigrafici per approfondire singoli dubbi legati a specifici contesti1. In 

particolare, nella domus VI, 13, 10 nel corso di due scavi effettuati negli anni 2004-

2005 sono stati messi in luce due pavimenti cementizi fino a quel momento inediti. 

La loro analisi ha rivelato la necessità di strumenti più articolati per lo studio di 

questa tipologia pavimentale e si è ravvisata l’utilità di dover intraprendere una 

ricerca che considerasse in maniera approfondita i vari aspetti connessi con i 

pavimenti in cementizio. Uno dei due pavimenti individuati nel corso degli scavi 

presentava, infatti, sulla superficie e nella preparazione alcuni frammenti di terra 

sigillata italica che hanno consentito di determinare una cronologia post quem per il 

momento di realizzazione del piano di calpestio2; esso sarebbe stato datato 

diversamente sulla base del solo motivo decorativo. 

Il sistema di analizzare i frammenti ceramici presenti sulla superficie del cementizio 

e nei suoi strati preparatori al fine di stabilire un terminus post quem per il momento 

della sua costruzione costituisce una nuova possibilità di datazione rispetto ai metodi 

finora utilizzati per determinare la cronologia di questi piani pavimentali3.  

Un altro criterio per contribuire alla definizione cronologica dei singoli manufatti, 

assai affine a quello appena individuato, è quello che si basa sui dati stratigrafici e 

che può costituire un punto di collegamento e confronto per la restante 

documentazione4. Diversi elementi utili a questo proposito sono emersi da recenti 

                                              
1 Il lavoro si inserisce in un più ampio progetto denominato inizialmente “Regio VI” e, in seguito, “I 
primi secoli di Pompei”. I risultati dello studio sono stati pubblicati in Rileggere Pompei II. 
2 Il rinvenimento dei frammenti di terra sigillata italica sulla superficie e nella preparazione del 
pavimento messo in luce nell’ambiente (f) della domus VI, 13, 10 ha permesso di datarlo all’età 
imperiale: cfr. ZULINI 2009. La stessa situazione si è verificata per il cementizio con inserti 
marmorei dell’atrio (2) della Casa delle Amazzoni (VI, 2, 14), per il quale si veda BEFANI 2007, p. 
107.  
3 Sull’importanza di analizzare le caratteristiche tecniche compositive dei pavimenti in cementizio 
cfr. LUGARI, BIGLIATI, BALZANETTI 2005 e LUGARI c.s. per i cementizi decorati con tessere di 
Ercolano; si vedano anche GIANNOTTA, QUARTA 2001 per i materiali compositivi dei cementizi 
della villa di Termitito (Matera). 
4 La necessità di distinguere datazioni su base stilistica da quelle su base stratigrafica è sottolineata 
anche per il mosaico geometrico da GHEDINI 2005, p. 328. 
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scavi effettuati a Pompei, in special modo nella Regio VI, grazie ai quali è stato anche 

possibile individuare, al di sotto dei livelli pavimentali attualmente visibili, cementizi 

non noti di fasi precedenti5. Va sottolineata, però, la difficoltà di utilizzare questi 

dati, da un lato perché molto spesso sono stati pubblicati soltanto in forma parziale, 

in ridotte relazioni di scavo o in brevi contributi, che hanno reso difficoltoso 

ricomporre l’intero contesto, dall’altro perché, proprio per l’essenzialità delle 

comunicazioni, gli autori hanno preferito descrivere la sequenza stratigrafica senza 

dar conto dei reperti archeologici rinvenuti all’interno degli strati. I risultati di questi 

sondaggi forniscono, quindi, in alcuni casi, cronologie relative e non assolute, dalle 

quali è comunque possibile trarre dei dati utili. Bisogna, infine, tenere conto del fatto 

che i reperti hanno un periodo di produzione, un tempo d’uso e una durata, che 

varia in base alle diverse classi ceramiche e ai singoli manufatti; in ogni caso essi 

costituiscono, come è noto, solamente un terminus post quem per la creazione di uno 

strato archeologico6.  

È necessario rammentare che lo studio dei pavimenti cementizi presenta difficoltà 

specifiche rispetto alle altre tipologie pavimentali: va notato, infatti, che, mentre i 

mosaici, sia figurati sia geometrici, hanno una lunga tradizione di studi mai 

interrotta7, i piani in cementizio sono stati poco considerati nella storia degli studi e 

solo in anni recenti hanno iniziato a destare in maniera continuativa l’interesse di 

                                              
5 Si vedano, ad esempio, i pavimenti in cementizio a base fittile messi in luce nella cosiddetta 
Protocasa del Centauro (VI, 9, 3-5). Nuovi dati sono emersi anche durante lo scavo della Casa del 
Granduca Michele (VI, 5, 5), al di sotto della quale è stata individuata un’abitazione di età sannitica, 
e del “giardino” attiguo (VI, 5, 6-7). Interessanti risultati vengono pure dagli scavi della domus VI, 2, 
16-21, della Casa di Iside (VI, 2, 17-20) e dell’Esedra (VI, 2, 18-19), nonché dai sondaggi effettuati 
nella Casa delle Amazzoni (VI, 2, 14) e nella Casa delle Danzatrici (VI, 2, 22). Tutti questi pavimenti 
sono stati trattati nel corso della ricerca: si rimanda al catalogo e alle conclusioni per la loro 
discussione. 
6 Sulla cronologia delle unità stratigrafiche basate sulla ceramica cfr. TRONCHETTI 2003, pp. 111-
119. Per i criteri di datazione delle ceramiche si rimanda a RIVET 1991; SCHINDLER KAUDELKA, 
ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER 2007. Sul problema dei residui o cosiddetti falsi residui nelle 
stratificazioni archeologiche si vedano i diversi contributi in I materiali residui 1998 con analisi di 
singoli contesti; in generale cfr. TRONCHETTI 2003, pp. 120-128; GIANNICHEDDA 2007. Negli 
ultimi anni in letteratura archeologica si è affrontato il problema del periodo di produzione, uso e 
durata dei materiali ceramici: cfr. RIZZO 1998, p. 812, nota 39; RIZZO 2001, pp. 21-24; per il calcolo 
della data media della ceramica cfr. MARTIN 1998. 
7 Si pensi, per il territorio nazionale, ad esempio, alla collana Mosaici Antichi in Italia dell’Istituto 
Poligrafico dello Stato e agli incontri a cadenza annuale organizzati dall’Associazione Italiana per lo 
Studio e la Conservazione del Mosaico, dove la maggior parte dei contributi, anche se con un’apertura in 
anni recenti verso altri piani pavimentali, tra i quali i cementizi, continua a riguardare le 
pavimentazioni in tessellato. 
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studiosi e specialisti, trovando così un loro posto specifico nella letteratura 

archeologica8.  

L’adozione oggi condivisa del termine “pavimento cementizio” permette di definire 

in modo inequivoco questi piani di calpestio che fino a qualche tempo fa venivano 

chiamati indifferentemente signini, opus signinum o, con un termine ancora a volte 

utilizzato, cocciopesti9.  

Tali pavimenti appaiono talvolta privi di decoro e, quando esso è presente, gli 

schemi ornamentali sono ripetitivi, geometrici, raramente figurati: una tale semplicità 

di esecuzione, unita al materiale di facile reperibilità, poco pregio e relativo basso 

costo, è stata ritenuta dagli studiosi indice di antichità e quindi i piani cementizi 

dell’area vesuviana sono stati spesso considerati riferibili all’età tardo-sannitica o a 

quella tardo-repubblicana. Il problema relativo alla cronologia è, dunque, il primo 

importante problema da trattare in questa ricerca; in mancanza di contesti 

sicuramente datati l’inquadramento cronologico dei cementizi si è fondato su diversi 

criteri.  

Il principale sistema utilizzato, anche perché applicabile in assenza di dati 

stratigrafici, è stato quello stilistico-tipologico10: Pompei, Ercolano e le altre città 

vesuviane, per il loro patrimonio straordinario dovuto all’eccezionale stato di 

conservazione, hanno da sempre costituito un bacino inesauribile di raccolta dal 

                                              
8 Pionieri di tali studi per Pompei sono stati BLAKE 1930 e PERNICE 1938 il quale, nel suo volume 
sulle pavimentazioni della città vesuviana, prende in esame molti cementizi. Attualmente non esiste 
un’opera specifica dedicata a questi pavimenti per Pompei, anche se essi sono stati in buona parte 
fotografati e trattati nell’amplissimo lavoro di raccolta di PPP e PPM. Un’opera rivolta in maniera 
esclusiva ai piani di calpestio pompeiani e che comprende tutte le tipologie pavimentali (tessellato, 
battuto, opus sectile, opus spicatum, cementizio) riguarda il contesto isolato della Villa dei Misteri: cfr. 
CICIRELLI, GUIDOBALDI 2000. Si veda anche il contributo di CORALINI 2001 sui rivestimenti 
pavimentali della Casa del Centenario. Diversa è la situazione per l’Italia centrale: un’intera 
monografia sui cementizi a base fittile di Roma e dintorni, allora definiti signini, si deve a 
MORRICONE MATINI 1971, che in precedenza aveva già inserito questo tipo di piani di calpestio nel 
suo volume sui piani pavimentali di Roma: cfr. MORRICONE MATINI 1967. In anni recenti un’opera 
totalmente dedicata ai pavimenti in cementizio, dall’autrice definiti già nel titolo come opus signinum, 
si deve a VASSAL 2006. Si vedano anche alcuni articoli degli ultimi anni riguardanti i pavimenti 
cementizi di alcuni contesti specifici: VALENTI 2001 (Ager Tusculanus); RINALDI 2002 (Nora); 
GIONTELLA 2009 (Campo della Fiera, Orvieto); SISANI 2009 (Gualdo Tadino, PG); ANGUISSOLA, 
DONATI 2011 (Villa di San Vicenzino, Cecina). 
9 Per la questione si veda, tra gli ultimi, GRANDI 2001a, cui si deve la definizione di pavimenti 
cementizi, e LUGARI, BIGLIATI, BALZANETTI 2005. Sulle recenti discussioni scaturite 
dall’introduzione del termine pavimento cementizio cfr. BRACONI 2009 e GRANDI 2011, pp. 678-
680. 
10 Anche per quanto riguarda il mosaico geometrico la maggior parte delle cronologie è basata 
frequentemente sull’analisi stilistica, il cui margine di incertezza è assai ampio, come ricorda tra gli 
altri GHEDINI 2005, p. 328. 
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quale attingere e un ottimo campionario per la creazione di seriazioni tipologiche11. 

Inoltre, grazie all’abbondanza di dati, è stato possibile riconoscere le diverse fasi 

costruttive degli edifici e disporre di datazioni valide; infine, la cronologia chiusa 

delle città, con la data dell’eruzione del 79 d.C. e il precedente terremoto del 62 d.C., 

ha permesso di circoscrivere ulteriormente la cronologia relativa al I secolo d.C. Il 

sistema di datazione ottenuto con il metodo stilistico-tipologico è stato piuttosto 

impiegato anche al di fuori delle città vesuviane, che hanno costituito un importante 

modello di riferimento per altri contesti. 

Oltre che su criteri stilistico-tipologici la datazione dei pavimenti cementizi si è 

spesso fondata sull’associazione con la decorazione parietale, in molti casi ancora 

ben conservata o nota da documentazione d’archivio; tale sistema ha prodotto una 

suddivisione cronologica dei piani di calpestio sulla base dei cosiddetti quattro stili 

pompeiani12. In particolare vengono ancora utilizzate nella letteratura archeologica, 

anche recente, espressioni quali pavimenti di II o di III stile, che possono risultare 

fuorvianti13. La durata di vita di un piano di calpestio, infatti, non sempre 

corrisponde a quella di una decorazione parietale; sono documentati diversi casi in 

cui il pavimento, per vari motivi, tra i quali si possono annoverare la scarsa usura 

dovuta al tipo di materiale utilizzato e il conseguente buono stato di conservazione, 

viene mantenuto, mentre le pitture vengono rifatte. Inoltre, anche se vi sono delle 

tendenze generali, entrambe le decorazioni possono variare in ogni singolo contesto 

                                              
11 L’adozione di criteri evoluzionistici nella valutazione degli elementi ornamentali dei pavimenti si è 
fondata a volte su parametri estremamente soggettivi, che hanno creato delle seriazioni tipologiche 
e dei meccanismi circolari di autolegittimazione, mentre nella scelta o nell’esclusione di un motivo 
possono concorrere elementi culturali e sociali di diverso genere. 
12 Per la divisione delle pitture parietali in quattro stili cfr. MAU 1882; per una disamina generale 
sulla pittura romana cfr. BALDASSARRE et alii 2002; sulla pittura pompeiana si veda PESANDO, 
BUSSAGLI, MORI 2003.  
13 Esiste anche la definizione pavimento di I stile che, seppur destando meno perplessità, perché si 
riferisce genericamente a un livello di calpestio inquadrabile tra l’età sannitica (III secolo a.C.) e 
quella tardo-sannitica (II secolo a.C.), tuttavia appare troppo ampia dal momento che include 
pavimenti che possono essere stati costruiti nel corso di due secoli; è documentata anche 
l’espressione pavimento di IV stile, che sembra generalmente riferirsi a un piano di calpestio di 
epoca imperiale. La definizione più discutibile appare quella di pavimento di II stile; sull’uso di tale 
espressione in anni molto vicini si vedano, ad esempio, PISAPIA 1997, sui “pavimenti di II stile” 
della villa A di Oplontis, comprendenti sia mosaici sia cementizi; CICIRELLI 1999 e CICIRELLI 2000 
sul “complesso di pavimenti di II stile” della villa 6 di Terzigno o i recenti contributi in Rileggere 
Pompei I. AMOROSO 2007, fig. 34 riferendosi a un tessellato a fondo bianco con motivo vegetale in 
nero lo definisce “pavimento di II stile”. Sulla lunga durata del II stile parietale si veda 
BRAGANTINI 1995. Sui mosaici e pavimenti del periodo del III stile cfr. DE VOS 1979a. 
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abitativo e potrebbe essere imprudente collocare un pavimento in una griglia 

cronologica esclusivamente in base a tale associazione14. 

Uno sforzo per rendere più attendibili i criteri di datazione dei piani di calpestio si è 

compiuto, già a partire dalla fine degli anni ’60 dello scorso secolo, sulla base 

dell’associazione dei pavimenti con le murature attraverso l’analisi delle tecniche 

edilizie con le quali queste venivano realizzate e lo studio dei materiali utilizzati15. 

Questo tentativo è stato sviluppato in anni recenti in singoli contesti pompeiani, con 

il risultato di correggere, o almeno di precisare, alcune cronologie tradizionali delle 

tecniche murarie16. Il sistema di datazione basato sul rapporto tra muratura e 

pavimento permette, quindi, di offrire dei validi elementi per stabilire la cronologia 

di un piano pavimentale ma può essere utilizzato solo nel caso in cui la parete sia 

ancora conservata e il suo rapporto con il piano di calpestio sia visibile; va, inoltre, 

specificato che, anche in caso di conservazione delle murature, non è sempre 

agevole riconoscere il rapporto stratigrafico tra la struttura muraria e quella 

pavimentale (ad esempio legatura o appoggio). 

Per tentare di stabilire una cronologia dei cementizi, l’attenzione degli studiosi si è, 

infine, concentrata, sullo studio dei motivi decorativi. Si è già accennato al fatto che 

molti pavimenti si presentano privi di decoro o con l’inserimento di semplici scaglie 

e/o tessere. Nel caso di piani cementizi abbelliti da tessere di mosaico gli ornati 

sono quasi sempre geometrici: spesso si tratta di semplici punteggiati di tessere o di 

crocette oppure tappeti di rombi e o altri poligoni; sono rari i casi in cui la 

decorazione è più complessa. Tale criterio, quindi, non permette di creare seriazioni 

dei motivi e datarli in base ad essi17: se è vero che sembra di ravvisare una certa 

                                              
14 La semplicità classificatoria che ha garantito diffusione e legittimazione d’uso alla definizione di 
pavimenti di II e III stile è sottolineata anche in FONTANA 2005, pp. 344-345. 
15 Questo tipo di cronologia, che tiene conto delle murature e dei rivestimenti parietali, è stato 
tentato per i pavimenti in tessellato e in cementizio di Roma e dintorni da MORRICONE MATINI 
1967, pp. 3-8, con tabella riassuntiva alle pp. 8-9. La studiosa ha poi datato i “pavimenti in signino” 
della stessa zona con i medesimi criteri: cfr. MORRICONE MATINI 1971; tali cronologie sono state 
in seguito rialzate, in base ad un riesame delle tecniche murarie, da COARELLI 1995, pp. 19-20.  
16 Si vedano, da ultimi, i vari contributi in Rileggere Pompei I, Rileggere Pompei II e Rileggere Pompei III, e 
le numerose relazioni preliminari di scavo in “Rivista di Studi Pompeiani”, dove la cronologia delle 
tecniche edilizie è data da elementi stratigrafici. Sulla cronologia delle tecniche murarie a Pompei e 
Ercolano si confrontino, da ultimi, PESANDO, GUIDOBALDI 2006c. 
17 Solo per citare alcuni degli ornamenti più diffusi motivi decorativi come il punteggiato di tessere 
o il reticolato di rombi si trovano associati a pitture parietali di I, II e III stile. 
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costanza nel repertorio, in special modo per l’età tardo-sannitica, e che si sono 

rivelate alcune tendenze di cui tener conto, esse non possono costituire la norma.  

Sulla base di queste premesse si è ritenuto, quindi, utile effettuare una verifica su una 

serie di pavimenti pompeiani in cementizio a base fittile già noti in letteratura e di 

procedere a una revisione sistematica, integrandola con i dati provenienti dai recenti 

scavi stratigrafici. Dopo aver esaminato i dati a disposizione e preso in 

considerazione i molteplici esempi vesuviani, si è scelto di selezionare un campione 

e di analizzare i cementizi a base fittile della Regio VI di Pompei, con la 

consapevolezza che essi non costituiscono la totalità delle attestazioni ma una parte 

del patrimonio a disposizione per la città vesuviana. Tale decisione si è basata sulla 

qualità del campione selezionato: in questa zona di Pompei, infatti, si conserva il 

maggior numero di attestazioni di questo tipo di pavimenti, si sono sviluppate molte 

ricerche sulle singole abitazioni e su alcune insulae18 e le indagini stratigrafiche degli 

ultimi anni hanno fornito elementi importanti da analizzare. Tutti i cementizi della 

Regio VI sono stati inseriti in un catalogo numerato, ordinato topograficamente in 

base all’insula, al numero civico dell’abitazione e all’ambiente (in sequenza numerica 

o alfabetica seguendo la numerazione degli ambienti nelle singole dimore). Per ogni 

domus sono state fornite la planimetria e alcune rilevanti informazioni. Ciascun 

numero di catalogo corrisponde a un ambiente e per ogni cementizio a base fittile è 

stata redatta una breve scheda comprendente lo schema decorativo, una breve 

descrizione del piano di calpestio, la datazione, la bibliografia e lo stato di 

conservazione del pavimento; seguono la documentazione fotografica disponibile e 

la discussione relativa al cementizio in questione.  

All’interno poi dell’ampia Regio VI, ospitante 16 insulae, si è scelto come quartiere 

campione l’insula 2 che è stata trattata a parte in modo da poterne cogliere gli aspetti 

unitari. Per ognuna delle dimore di questo quartiere sono state analizzati anche il 

livello sociale dell’abitazione, le fasi edilizie individuate al suo interno e la presenza 

nell’apparato decorativo di insieme di altri tipi di pavimenti; è stata, inoltre, redatta 

una planimetria a colori con l’attestazione dei diversi livelli di calpestio noti in modo 

                                              
18 Si pensi, ad esempio, oltre alla già citata Casa del Labirinto, alla Casa del Centauro e ad alcune 
dimore dell’insula VI, 2. Si vedano poi Rileggere Pompei I e Rileggere Pompei II, rispettivamente sull’insula 
VI, 10 e sulla VI, 13: tali ricerche hanno tenuto conto sia delle strutture murarie sia delle 
decorazioni pavimentali e parietali, sia dei risultati dei saggi di scavo. 
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da poter cogliere, anche visivamente, la totalità dei piani pavimentali di ogni singola 

domus. Si sono, inoltre, studiate allo stesso modo anche due domus che permettevano 

di leggere aspetti importanti per la ricerca in questione: una dimora di grandi 

dimensioni come la Casa del Centauro (VI, 9, 3/5), nella quale sono stati effettuati 

recenti scavi stratigrafici che hanno permesso di collegare i pavimenti alle diverse 

fasi edilizie dell’abitazione, e una domus nella quale sono attestati esclusivamente 

pavimenti cementizi come la Casa degli Scienziati (VI, 14, 43). 

I dati emersi dall’analisi dei piani in cementizio datati grazie alla presenza di 

materiale o secondo criteri stratigrafici, con stratigrafie sia assolute sia relative, sono 

stati, quindi, differenziati da quelli inquadrati cronologicamente sulla base degli altri 

criteri, quali l’associazione con le strutture murarie, la contemporaneità o meno con 

la decorazione pittorica e lo studio dei motivi decorativi. Essi sono stati poi 

comparati con quelli noti in letteratura, in modo da ravvisarne le analogie ed 

eventuali costanti e anche di coglierne le divergenze.  

Nel corso della ricerca, inoltre, si è cercato di studiare il pavimento cementizio 

all’interno del suo contesto: per questo motivo è stato necessario considerare e 

valutare le informazioni relative all’ambiente cui esso è pertinente, nell’ambito della 

residenza nella quale è inserito e nell’apparato decorativo nel suo insieme. 

Nel fare questa operazione sono risultati utili i lavori che analizzavano i contesti 

decorativi in maniera complessiva. Si deve a Daniela Scagliarini Corlàita il tentativo 

di porre l’attenzione sul problema della corrispondenza tra la decorazione e il tipo di 

ambiente e sul ruolo che l’apparato ornamentale ha avuto per comprendere gli spazi 

abitativi in relazione alla loro destinazione19. Questo sistema ha poi incontrato una 

                                              
19 SCAGLIARINI CORLÀITA 1974-76. Secondo l’autrice l’apparato decorativo, e in special modo la 
pittura parietale – che in ambito pompeiano sembra giocare un ruolo dominante rispetto alla 
decorazione pavimentale – aiuta a definire i modi dell’organizzazione spaziale e la caratterizzazione 
funzionale dei singoli ambienti. In base a questo tipo di lettura è possibile perciò, tramite l’analisi 
della volumetria e della decorazione di una stanza, riuscire a comprendere la fruizione del vano 
stesso. In particolare è stata notata una netta differenza nel tipo di struttura compositiva usato negli 
ambienti destinati ad una fruizione statica (triclinia, tablina, oeci, diaetae, cubicola e tutti gli ambienti 
destinati al pranzo, al soggiorno e al riposo), dove si trovano composizioni che necessitano di un 
punto di vista preferenziale e sono apprezzabili solo dopo una sosta più o meno prolungata, 
rispetto a quelli preposti ad una fruizione dinamica (fauces, atria, ambulationes, cryptoporticus), dove 
invece sono presenti tipi decorativi schematici, a carattere coprente e ripetitivo, finalizzati ad una 
percezione ottica immediata nel corso di un passaggio rapido, che non implica la sosta.  
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certa fortuna nell’analisi della decorazione pittorica di età romana ed è stato 

utilizzato sia per formulazioni di carattere generale sia applicato a contesti specifici20. 

A partire dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso, in particolare con i lavori di 

Andrew Wallace-Hadrill, hanno trovato uno spazio nella letteratura archeologica 

sulla casa romana opere di taglio sociologico, mirate a individuare la funzione sociale 

attribuita allo spazio architettonico e alla sua decorazione e la sua fruizione da parte 

del proprietario, dei membri della sua famiglia e dei visitatori21. Secondo tale visione 

la decorazione, accanto alla struttura architettonica, assume un importante ruolo 

nell’allestimento dello “scenario domestico”, organizzato in funzione sia della 

creazione di un ambiente lussuoso e piacevole per lo svolgimento della vita 

quotidiana, sia dell’autorappresentazione del dominus davanti ai propri ospiti22. La 

novità di questo tipo di ricerche è consistita, oltre che nel nuovo approccio 

sociologico, anche nell’uso dell’applicazione matematica e statistica ai numerosi casi 

analizzati. In particolare, a partire da un lavoro del 1994, le domus pompeiane sono 

state codificate per grandezza sulla base della metratura23.  

Va poi ricordato che l’apparato domestico, oltre alla disposizione planimetrica e 

architettonica e alla decorazione parietale e pavimentale, doveva includere anche 

mobili, suppellettili, tendaggi, tappeti24: tale combinazione concorreva a definire lo 

sfondo nel quale si svolgeva la vita familiare25. Attualmente risulta piuttosto difficile 

                                              
20 Per quanto riguarda le formulazioni generali si ricorda lo studio sugli stili decorativi pompeiani di 
BARBET 1985, pp. 57-77 e 123-139 dove la studiosa ha analizzato gli schemi ornamentali delle varie 
categorie di ambienti e ha notato un differente uso dei motivi decorativi e della loro organizzazione 
tra le sale da letto (cubicola), gli ambienti di rappresentanza (oeci e triclinia) e gli spazi destinati al 
passaggio (peristili e atri): tale differente impiego risulta funzionale alla forma e alla dimensione del 
vano e alla sua fruizione. Un accenno all’uso intenzionale dei diversi schemi di decorazione in 
rapporto all’utilizzo funzionale degli ambienti è in BRAGANTINI 1995, p. 182 e nota 35 e in 
BRAGANTINI 1997. Un’applicazione specifica di questo metodo a Pompei si deve a ALLISON 1992, 
nel suo contributo sulla Casa della Caccia Antica dove l’autrice, facendo esplicito riferimento ai 
lavori della Scagliarini Corlàita e della Barbet, analizza il rapporto tra le decorazioni parietali e il tipo 
di stanza nella dimora. 
21 WALLACE-HADRILL 1988; CLARKE 1991; WALLACE-HADRILL 1994; Domestic Space 1997. Un 
discorso a parte merita il volume di ZANKER 1993, dove l’autore tedesco analizza la società e le 
forme dell’abitare a Pompei. 
22 Per l’uso del termine autorappresentazione si veda l’interessante articolo di C. Ricci che analizza 
l’esegesi del termine e la sua diffusione e invita ad avvalersi di formulazioni linguistiche diverse: cfr. 
RICCI 2007-2008. 
23 Cfr. WALLACE-HADRILL 1994. 
24 Su questo punto cfr. NOVELLO 2001, p. 116; GHEDINI 2005, p. 338. 
25 I. Bragantini, nella sua analisi dei rivestimenti pavimentali a Pompei in età imperiale, congiunta 
con una lettura dei dati planimetrici, ha mostrato i cambiamenti avvenuti in alcune abitazioni della 
città vesuviana rispetto all’età tardorepubblicana riconnettendoli a trasformazioni di tipo socio-
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per noi comprendere appieno questo sistema perché ci rimane soltanto una parte 

dell’intero insieme e si conservano perlopiù i soli rivestimenti pavimentali e parietali, 

spesso riferibili a contesti architettonici frammentari e poco comprensibili.  

È forse a causa dell’attuale cattivo stato di conservazione di molti contesti che 

questo tipo di approccio è stato utilizzato assai raramente nell’analisi dell’apparato 

pavimentale delle dimore, trovando pochissime esemplificazioni in opere di 

carattere generale26. Vi sono rari riferimenti a isolati casi specifici, tra i quali si 

segnalano per Pompei l’analisi della Casa del Labirinto, costruita sulla combinazione 

dei dati delle decorazioni pavimentali e parietali dei vari ambienti27, e lo studio sulle 

abitazioni di Morgantina28, dove sono stati analizzati i motivi decorativi per stabilire 

un rapporto con la stanza che li ospitava e collegare le ricorrenze tipologiche alla 

funzione degli ambienti. 

Si è tentato, in ogni caso, un lavoro complessivo di ricostruzione dei contesti che 

permettesse anche di comprendere le funzioni dei pavimenti cementizi, la loro 

presenza nei diversi tipi di ambiente e le associazioni tematiche che hanno regolato 

la scelta del committente. Questa prova si è rivelata molto interessante in special 

modo nelle abitazioni nelle quali i pavimenti non presentavano la tradizionale 

cronologia di età tardo-sannitica o tardo-repubblicana ma risultavano essere 

pertinenti ad epoca successiva. L’analisi dei contesti di utilizzo ha permesso, infine, 

di valutare l’incidenza, anche percentuale, dei pavimenti cementizi a base fittile 

rispetto agli altri piani di calpestio. 

                                                                                                                                     
economico. La studiosa afferma che la modifica d’uso degli spazi interni della casa “sembra 
riflettere le esigenze di una nuova committenza”, poiché l’allestimento decorativo doveva 
rispondere alle necessità dei nuovi ceti dirigenti: BRAGANTINI 1997, in particolare pp. 534-536. 
Sull’età repubblicana e augustea cfr. BRAGANTINI 2001. 
26 Un tentativo assai generico, vista anche l’ampiezza dell’argomento trattato, è in DUNBABIN 1999. 
27 Dallo studio dei piani di calpestio di questa abitazione è possibile vedere una gerarchia degli spazi 
abitativi: si passa dal cementizio semplice a quello ornato, al tessellato bianco e nero e a quello 
policromo fino all’opus sectile. Cfr. STROCKA 1991; DUNBABIN 1999, p. 307, fig. 307. BRAGANTINI 
1995, pp. 180-181 sottolinea che quando è possibile incrociare i dati si può osservare una ratio 
nell’applicazione dei diversi schemi decorativi di II stile.  
28 Nell’analisi di B. Tsakirgis sui cementizi rinvenuti nelle case di Morgantina i diversi tipi di 
pavimenti sono stati connessi alla funzione dell’ambiente. L’autrice afferma che i cementizi coprenti 
l’intero vano (tipo II) sono frequenti nei portici e nei corridoi, quelli con una composizione centrale 
a doppio bordo (tipo IV) appaiono più spesso nelle sale di rappresentanza e che le composizioni 
bipartite (tipo V) sono usate esclusivamente nelle stanze da letto: TSAKIRGIS 1990, pp. 436-438.  
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CATALOGO 
 

Introduzione al catalogo 

L’ordine nel catalogo segue la numerazione topografica, ormai considerata 

tradizionale, delle insulae e delle domus definita per Pompei da Giuseppe Fiorelli e 

ripresa nei volumi di PPP e PPM.  

Una breve variazione ha riguardato l’indirizzo della casa: pur seguendo la 

numerazione canonica si è scelto di uniformarla, inserendo sempre un trattino tra il 

numero dell’entrata principale e quello dell’ingresso posteriore, in luogo delle diverse 

grafie che presentavano diversi segni di interpunzione, quali il punto, il trattino o la 

barra (ad es. la Casa di Meleagro è indicata come VI, 9, 2-13 e non VI, 9, 2.13 o VI, 

9, 2/13). Qualora invece la casa presenti due entrate principali, spesso frutto 

dell’unificazione di due precedenti dimore, si è scelto di utilizzare la barra per 

indicare che entrambi gli accessi erano di pari importanza (ad es. la Casa del 

Centauro è indicata come VI, 9, 3/5). 

Ogni domus viene corredata di una planimetria e per ciascuna abitazione vengono 

forniti alcuni dati necessari a coglierne gli aspetti essenziali. 

I singoli ambienti vengono identificati con un numero o una lettera, così come 

codificato in PPP e PPM, e vengono definiti, ove possibile, con la loro funzione; 

sono stati considerati con il numero e l’ultima casa di pertinenza, anche se in fasi 

precedenti appartenevano a un’altra dimora. 

Nella breve scheda di catalogo per ogni cementizio compaiono le seguenti voci: 

- Schema decorativo: in questa sezione è indicato lo schema decorativo del 

pavimento secondo un vocabolario chiuso; in caso di cementizi “semplici”, ossia 

privi di ogni tipo di decorazione, nella voce compare l’aggettivo “assente”. 

- Breve descrizione: si forniscono i dati più indicativi relativi al pavimento; in caso di 

cementizi decorati, si riferisce il colore delle tessere, mentre la forma delle stesse, 

qualora non altrimenti specificato, è quadrata o quadrangolare. Si indica altresì, 

qualora nei cementizi siano impiegati frammenti di calcare, marmo o altri materiale, 

il loro colore. Tutte le altre specifiche sono trattate nel paragrafo sottostante relativo 

al singolo pavimento all’interno di una domus. 

- Datazione: la cronologia viene fornita in senso assoluto, con riferimento al secolo 

e, ove possibile, alla frazione dello stesso. 
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- Bibliografia: si tratta di bibliografia specifica, relativa al pavimento in questione, e 

non di quella di riferimento. Qualora il piano di calpestio sia visibile in una 

fotografia ma nella documentazione non compaia nessuna menzione di esso 

l’abbreviazione bibliografica è preceduta da “cfr.”. In caso di mancanza di dati 

bibliografici compare l’aggettivo “inedito”. 

- Stato di conservazione: si definisce lo stato in cui si trovava il pavimento alla data 

di compilazione delle schede di catalogo (maggio 2010); si specifica se il piano si è 

mantenuto e, ove possibile, in quale porzione del vano si trova, oppure si indica se è 

andato distrutto o è coperto da uno strato di terra o di brecciolino.  

Dopo questa breve scheda segue, per ogni cementizio, la documentazione 

fotografica, in modo da cogliere subito l’oggetto in analisi. Le fotografie, ove non 

altrimenti segnalato, sono realizzate dalla scrivente; qualora non sia stato possibile 

fotografare il cementizio perché coperto o piuttosto rovinato, si sono utilizzate le 

immagini già edite, indicandone la fonte tra parentesi quadre. Il catalogo termina 

con un testo relativo al pavimento in esame, nel quale si specificano le sue 

peculiarità e tutti gli elementi utili alla sua contestualizzazione e cronologia. 

 

 

Regio VI: visione satellitare 
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1. Casa delle Vestali (VI, 1, 7) 
 

 

La Casa delle Vestali (VI, 1, 7): planimetria [da PPM IV, p. 5] 
 

La Casa delle Vestali è una dimora di grandi dimensioni che occupa la parte settentrionale 

dell’insula; per dimensioni, planimetria e apparato decorativo può essere considerata una 

domus di alto livello. L’ampia superficie dell’abitazione è dovuta all’unificazione di due 

complessi abitativi con diverso orientamento: quello con entrata al numero civico 7, aperto 

sulla via Consolare, e quello accessibile da vicolo di Narciso29. La domus è stata oggetto, in 

anni recenti, di alcuni scavi stratigrafici che hanno permesso di identificare le fasi più 

antiche dell’isolato. Nella dimora sono noti soltanto due piani in cementizio a base fittile, 

uno nel tablino (11) e l’altro nell’ambiente (16)30.  

                                              
29 Per un inquadramento della casa cfr. FIORELLI 1875, pp. 77-79; PPP II, p. 105; PPM IV, pp. 5-6 
(I. Bragantini); per le fasi della dimora cfr. JONES, ROBINSON 2004; JONES, ROBINSON 2005a e 
JONES, ROBINSON 2005b. 
30 Nella pianta pubblicata in JONES, ROBINSON 2004, p. 116, fig. 10, ripresa in JONES, ROBINSON 

2005a, p. 701, fig. 4 e in JONES, ROBINSON 2005b, p. 266, nella quale viene proposta la situazione 
della dimora agli inizi del I secolo d.C., sono indicati come “cocciopesto” i pavimenti dell’ambiente 
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Cat. 1. Tablino (11) 
 
 Schema decorativo: non precisabile 
 Breve descrizione: soglia con decorazione geometrica non precisabile 
 Datazione: ?  
 Bibliografia: PPP II, p. 105, 601070501 (79GFNN56985); in errata corridge, p. 2, 
601070501 (ambiente 5), pavimento = 6010701101 (tablino 11); PPM IV, p. 15, fig. 21  
 Stato di conservazione: attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Tablino (11): soglia in cementizio [da PPM IV, p. 15, fig. 21] 

 

Tablino (11): visione generale 
 

Il tablino (11) è un vano di forma rettangolare aperto sull’atrio (2), in asse con l’entrata della 

dimora. La decorazione pavimentale della stanza, attualmente non visibile, è solo 

parzialmente documentata in una fotografia: in essa si scorge una piccola porzione di 

pavimento in cementizio a base fittile decorato da una serie di rombi, quadrati e rettangoli 

                                                                                                                                     
(16) e del vano (4). Quest’ultimo non è stato qui trattato poiché non sono noti altri dati all’infuori 
della pianta: non è escluso possa trattarsi di uno scambio di collocazione con il cementizio 
documentato nel tablino (11). 



 15 

delineati in tessere bianche, il cui schema decorativo non è precisabile a causa dell’esiguità 

della parte conservata. Tale porzione doveva costituire la soglia di passaggio tra il tablino 

(11) e l’atrio (2), pavimentato in tessellato decorato da un punteggiato bianco su fondo nero 

a ordito obliquo; in esso fasce bianche e nere inquadrano una treccia a due capi e 

circondano l’impluvio realizzato con frammenti di lastre di marmo31. Tale impluvio era 

dotato di una fontana e, nel corso di recenti scavi da parte di Rick Jones e Damian 

Robinson, è stata messa in luce una parte del sistema di tubature riferibile all’adduzione 

dell’acqua in casa dall’acquedotto32. L’atrio presenta una decorazione parietale in IV stile, 

contemporanea al pavimento tessellato33: l’intero sistema decorativo è riferibile ad età post-

sismica. 

Per quanto riguarda il pavimento del tablino (11) Erich Pernice afferma che il piano del 

tablino era della stessa scarsa qualità di quello dell’atrio e doveva, quindi, essere dotato di 

un mosaico34. Jones e Robinson non fanno alcun riferimento a questo tratto del pavimento 

in cementizio e considerano il piano dell’ambiente (11) come un tessellato; i due studiosi, 

tuttavia, collocano nella loro planimetria un pavimento in cementizio nel vicino ambiente 

(4), senza fornire ulteriori specificazioni35. La fotografia pubblicata in PPM riporta il 

frammento come appartenente al tablino (11) e, dalle indicazioni della didascalia che si 

riferiscono a Pernice, la notizia sembra attendibile; purtroppo la mancanza di altri elementi 

nella riproduzione fotografica non permette di distinguere l’ambiente e di stabilire con 

certezza la pertinenza al tablino (11) o al contiguo vano (4)36.  L’ambiente (11), piuttosto 

                                              
31 Per il pavimento dell’atrio (2) cfr. PERNICE 1938, p. 110; PPP II, p. 105, 601070203 
(77GFNN38932)- 601070204 (77GFNN38933)-601070204 (77GFNN38934); PPM IV, pp. 13-14, 
figg. 16-18. Si vedano pure JONES, ROBINSON 2005b, p. 117; JONES, ROBINSON 2005b, p. 266, figg. 
10-11. 
32 Durante gli scavi è stata anche evidenziata la cisterna al di sotto dell’impluvio; per i risultati dei 
sondaggi nella casa cfr. JONES, ROBINSON 2004; JONES, ROBINSON 2005a; JONES, ROBINSON 

2005b. 
33 Per le pitture dell’atrio cfr. SCHEFOLD 1957, p. 91 (b); PPM IV, p. 15, fig. 20. 
34 PERNICE 1938, p. 110, ripreso in PPM IV, p. 15, fig. 21.  
35 Si veda la pianta della dimora con indicazione dei pavimenti pubblicata in JONES, ROBINSON 

2004, p. 116, fig. 11 e ripresa in JONES, ROBINSON 2005a, p. 701, fig. 4 e in JONES, ROBINSON 

2005b, p. 266, fig. 10; cfr. anche fig. 11. A pp. 257-258 i due studiosi riferiscono che la parte meglio 
conservata della prima fase edilizia della dimora, datata all’inizio del II secolo a.C., è quella del 
tablino (11) fiancheggiato da due stanze (6 e 4) ma non vi è alcun riferimento alla decorazione di 
questi vani. 
36 Ad aumentare la difficoltà di attribuzione all’ambiente si aggiunge la notizia pubblicata in PPP II, 
p. 105, 601070501 (79GFNN56985), dove il pavimento era stato attribuito all’ambiente (5); in 
errata corridge, p. 2, è indicato “601070501 (ambiente 5), pavimento = 6010701101 (tablino 11)”, 
con collocazione del cementizio nell’ambiente (11), che farebbe propendere, quindi, per 
l’attribuzione al tablino. Inoltre JONES, ROBINSON 2004, p. 109 riferiscono che la parte più antica 
della casa è rappresentata dal tablino e dalle due stanze ai lati e, parlando della muratura della stanza 
centrale, ossia il tablino, riportano che “the wall has been mostly demolished in order to open up to 
the view to the garden and the remaining part was sealed by an opus sogninum floor”. Gli archeologi 



 16 

danneggiato allo stato attuale, mostra un alzato poco conservato e non è nota la 

decorazione parietale della stanza37. Non vi sono, pertanto, dati per cercare di proporre una 

cronologia per il cementizio in questione. 

 
Cat. 2. Ambiente (16) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente in file parallele 
rispetto alla parete 
 Datazione: I secolo a.C.? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 110; PPP II, p. 106, 601071601 (79GFNN56988); PPM 
IV, p. 16, fig. 24; CASSETTA, COSTANTINO 2005, p. 327, nota 380; JONES, ROBINSON 2004, 
p. 116, fig. 11; JONES, ROBINSON 2005, p. 701, fig. 4; JONES, ROBINSON 2005b, p. 266, fig. 
10 
 Stato di conservazione: rimangono pochi lacerti in diversi punti della stanza 
 

  

Ambiente (16): visione generale Ambiente (16): parete S 

  

Ambiente (16): pavimento allo stato attuale 

                                                                                                                                     
rimandano alla fig. 4 dove, però, mi risulta assai difficile riconoscere la porzione di pavimento 
citato. In ogni caso la notizia confermerebbe l’attribuzione del cementizio al tablino (11) e non al 
vano (4) come indicato dagli stessi JONES, ROBINSON 2004, p. 116, fig. 11. 
37 JONES, ROBINSON 2004, p. 110 riferiscono “within the tablinum area, the bomb from the Second 
World War destroyed floors of all periods”. GARCÍA Y GARCÍA 2006, p. 103 ricorda la casa fu 
colpita duramente nella notte tra il 14 e 15 settembre 1943 e che vennero rovinati l’atrio (2) e gli 
ambienti attorno ad esso. 
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Ambiente (16): pavimento [da PPM IV, p. 16, fig. 24] 
 

L’ambiente (16) è una stanza di forma rettangolare posta nell’angolo nord-orientale della 

dimora, la cui funzione non è stata ancora identificata. Secondo la ricostruzione 

cronologica dello sviluppo della casa effettuata da Rick Jones e Damian Robinson il vano 

appartiene al periodo finale di una fase datata fra la fine del II e l’inizio del I secolo a.C.38. 

La stanza è pavimentata con un cementizio decorato da un punteggiato ortogonale di 

tessere bianche disposte obliquamente, del quale si conservano alcuni frammenti in alcune 

parti del vano. Sulle pareti rimangono scarse tracce di intonaco di colore rosso, che non 

sono state riferite ad alcuno stile, e ampi lacerti di intonaco grezzo39. Non è possibile 

stabilire il rapporto tra la decorazione parietale e quella pavimentale e scarsi sono i dati per 

poter cercare di proporre una cronologia del pavimento in cementizio. Rick Jones e 

Damian Robinson lo inseriscono nella loro planimetria con la situazione della dimora al I 

secolo d.C. ma affermano che nel I secolo a.C. la dimora era pavimentata con cementizi40; 

                                              
38 Cfr. JONES, ROBINSON 2005b, p. 258: trattandosi dell’ultimo periodo all’interno della fase, a cui 
segue una fase successiva datata all’89 a.C., anno dell’attacco sillano, il vano è verosimilmente 
collocabile all’inizio del I secolo a.C. 
39 IN PPP II, p. 106, 601071602 (79GFNN56986) le pareti settentrionale e meridionale risultano 
rivestite di intonaco grezzo.   
40 Per la planimetria cfr. JONES, ROBINSON 2004, p. 116, fig. 11; JONES, ROBINSON 2005, p. 701, 
fig. 4; JONES, ROBINSON 2005b, p. 266, fig. 10. Per i pavimenti della Casa delle Vestali nel I sec. a.C. 
cfr. JONES, ROBINSON 2004, p. 115: “Generally the house was floored with opus signinum but there 
were mosaics in the thresholds of doorways”. 
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Erich Pernice include il pavimento tra quelli da lui definiti di I stile41 e in PPP viene 

proposta una datazione al I secolo a.C.42. Il fervore edilizio che interessò la casa dopo 

l’attacco sillano in epoca imperiale e in epoca post-sismica e che portò a una notevole 

modifica e ricostruzione dell’apparato decorativo parietale e pavimentale è un elemento 

troppo debole per stabilire con certezza una cronologia43. Il cementizio in questione 

potrebbe essere stato edificato in un periodo precedente ed essere stato poi mantenuto fino 

all’eruzione oppure potrebbe essere stato costruito nel corso degli interventi del I secolo 

d.C. Va rilevato, però, che tutti gli altri ambienti attorno al vano (16) sono pavimentati in 

tessellato e che Jones e Robinson sostengono che la creazione di un sistema idrico legato 

all’acquedotto portò al rialzamento dei piani e alla rimozione dei vecchi pavimenti in 

cementizio44. La presenza di un solo ambiente pavimentato in cementizio in tutta la parte 

centrale della casa potrebbe suggerire il mantenimento, nel I secolo d.C., di un piano 

precedente; in base alle fasi edilizie proposte per la dimora esso potrebbe essere stato 

costruito contemporaneamente all’edificazione della stanza nel I secolo a.C. 

 

                                              
41 PERNICE 1938, p. 110, citato in PPM IV, p. 16, fig. 24. 
42 PPP II, p. 106, 601071601 (79GFNN56988). 
43 JONES, ROBINSON 2004, pp. 114-123; 
44 JONES, ROBINSON 2004, p. 117: “the piped-water supply was entirely demanded that the floors 
be at consistent level throughout the property, necessitating the removal of the old opus signinum 
floors”. 
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2. Casa del Chirurgo (VI, 1, 10) 
 

 

La Casa del Chirurgo (VI, 1, 10): planimetria [da PPM IV, p. 52] 
 

La Casa del Chirurgo si trova nella parte centrale dell’insula e si sviluppa per l’intera 

larghezza dell’isolato, con accesso principale al numero civico 10 di via Consolare45. 

L’impianto dell’abitazione risale al periodo sannitico, come testimoniano le tecniche 

murarie, quali l’opera quadrata della facciata in calcare e l’opera a telaio46, e la pianta con la 

canonica sequenza di fauces-atrium-tablinum e gli ambienti regolari disposti ai lati dell’atrio47; 

la parte posteriore mostra, invece, una planimetria più irregolare, con vani di dimensioni 

assai variabili e suddivisione degli spazi non comune. 

La domus è stata oggetto di scavi alla fine degli anni ’20 del secolo scorso, rivisti in anni 

recenti48: grazie a tali indagini si è potuto stabilire che la dimora fu costruita alla fine del III 

                                              
45 La dimora è stata così denominata per il ritrovamento di circa quaranta strumenti chirurgici in 
ferro e bronzo, quali pinze, sonde, forcipi ginecologici, bisturi: cfr. PPM IV, p. 52; si veda anche 
CTP II, p. 246. Sulla casa in generale cfr. FIORELLI 1875, p. 80; MAU 1899, pp. 273-275; PPP II, p. 
111; PPM IV, pp. 52-53 (V. Sanpaolo); cfr. anche GROS 2001, pp. 39-40. 
46 A tale riguardo si vedano, tra gli ultimi, PESANDO 1997, p. 183 e CASSETTA, COSTANTINO 2006, 
p. 314 e nota 324. Cfr. anche PESANDO 2012, pp. 536-537. 
47 Cfr. PESANDO 1997, p. 184. 
48 MAIURI 1930; JONES, ROBINSON 2004, p. 109. 
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secolo a.C. su un’area già occupata in precedenza49 e che nel corso del I secolo a.C. subì 

profonde trasformazioni, che portarono a innalzare di 1 m il livello di calpestio50. 

 
Cat. 3. Atrio (5) 
 
 Schema decorativo: tessere e scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con tessere bianche e scaglie di calcare bianco e policromo 
sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 84; LAIDLAW 1985, p. 116; PPP II, p. 106, 601100503 
(79GFNN57087) – 601100504 (79GFNN57086); PPM IV, p. 57, fig. 9 
 Stato di conservazione: rimane una porzione del pavimento lungo il margine 
settentrionale dell’ambiente 
 

 

Atrio (5): visione generale [da Pompeiinpictures] 

                                              
49 Sulla cronologia della Casa del Chirurgo alla fine del III secolo a.C. si vedano, da ultimi, JONES, 
ROBINSON 2004, p. 109; la datazione è stata poi ripresa in PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, pp. 27-
28 e riportata anche da AMOROSO 2007, p. 15. Per l’occupazione dell’area cfr. JONES 2008. 
50 Cfr. LAIDLAW 1985, p. 116; PPM IV, pp. 52-53. PESANDO 1997, pp. 183-184 afferma che per la 
casa di III sec. a.C. “rimane del tutto sconosciuta la sua decorazione originaria, distrutta o quasi 
completamente cancellata nel corso di lavori di restauro compiuti in età tardo-repubblicana e 
imperiale”. 
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Atrio (5): particolari del pavimento cementizio 
 

L’atrio (5) è un vano di forma rettangolare dotato di tre ambienti su ognuno dei lati lunghi, 

al quale si accede dalle fauces e che termina nel tablinum. In mezzo alla stanza, in posizione 

lievemente obliqua, vi è un impluvio in tufo con modanatura di tipo Fadda A piuttosto 

rovinata51. Alle pareti rimangono scarsi resti di un sistema pittorico di IV stile52, mentre il 

pavimento è costituito da un cementizio a base fittile nel quale sono sparpagliate alcune 

scaglie di calcare, bianche e policrome, e alcune tessere cubiche di colore bianco. In più 

punti dell’atrio vennero effettuati nel 1926, ad opera di Amedeo Maiuri, dei saggi al di sotto 

del pavimento in cementizio, grazie ai quali fu possibile verificare la presenza di un piano in 

battuto identificato come il pavimento più antico della casa. Fu anche provato che 

l’impluvio in tufo venne a poggiare sul terreno di colmatura dell’atrio, messo al di sopra del 

banco naturale di terreno vergine che si trovava a diverse quote e successivamente 

livellato53; l’impluvio è, quindi, posteriore all’impianto della casa ed è stato datato nel II 

secolo a.C.54.  Il pavimento è stato considerato successivo alla creazione dell’impluvio ed è 

stato datato dagli studiosi nell’ambito del rinnovamento ascrivibile al I secolo a.C. che 

                                              
51 PPM IV, p. 57, fig. 8. Per la modanatura di tipo A cfr. FADDA 1975, pp. 162-163. 
52 PPP II, p. 112, 60110505 (79GFNN56492) - 60110506 (79GFNN56493) - 60110507 
(79GFNN56494); PPM IV, p. 58, figg. 10-12.  
53 MAIURI 1930, pp. 391-392. 
54 MAIURI 1930, p. 391 afferma che per la costruzione dell’impluvio “fu necessario sopraelevare il 
pavimento dell’atrio e fu necessario, altresì, per l’apertura del fognolo di scarico, sopraelevare la 
soglia di ingresso della casa”. Tale dato è ripreso in PPM IV, p. 52 dove si legge che in origine 
nell’atrio non vi era questo impluvio in tufo e che, quando esso fu realizzato, “la cunetta di scarico 
attraversò la soglia originaria, che fu sostituita da un’altra, posta più in alto, così come fu innalzato 
tutto il pavimento dell’atrio e quello del vestibolo”:. 



 22 

portò al rialzamento dei livelli pavimentali di circa 1 m55; allo stato attuale mancano dei dati 

che possano convalidare o contraddire questa ipotesi. 

 
Cat. 4. Cubicolo (6e)  
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 84; PPP II, p. 115, 601106E01 (79GFNN57085); PPM 
IV, pp. 83-84, fig. 65 
 Stato di conservazione: il pavimento, lacunoso, si conserva in quasi tutto l’ambiente 
 

 

Cubicolo (6e): pavimento cementizio [da Pompeiinpictures] 
 

Il cubicolo (6e) è un vano di forma quadrangolare posto sul lato settentrionale dell’atrio, dal 

quale vi si accede; nella stanza è visibile anche una finestra aperta verso la bottega posta al 

numero civico 2. La stanza conserva ancora alcuni resti del rivestimento pittorico di IV 

stile56, mentre la decorazione pavimentale è costituita da un cementizio a base fittile nel 

quale sono sparpagliate scaglie di calcare bianco e grigio57. Il pavimento è stato datato dagli 

                                              
55 Cfr. PERNICE 1938, p. 84; in PPP II, p. 106, 601100503 (79GFNN57087)-601100504 
(79GFNN57086) il pavimento è datato al II stile e la medesima cronologia è ripresa in PPM IV, p. 
57, didascalia a fig. 9 il pavimento in cocciopesto con tessere bianche e scaglie policrome 
sparpagliate, è “databile, come gli altri pavimenti della casa, all’epoca del II stile (I sec. a.C.)”. 
56 Cfr. PPP II, p. 115, 601106E02 (79GFNN56525)- 601106E03 (79GFNN56539); PPM IV, p. 84, 
figg. 67-68.  
57 In PPP II, p. 115, 601106E01 (79GFNN57085) e PPM IV, p. 83, fig. 65 i materiali costituenti 
sono considerati il travertino e la lavagna. 
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studiosi, sulla base del rialzamento dei livelli pavimentali della casa, al I secolo a.C.58; non vi 

sono elementi per confermare o smentire tale proposta. 

 
Cat. 5. Triclinio (10) 
 
 Schema decorativo: piastrelle di marmo 
 Breve descrizione: cementizio con piastrelle di marmo inserite nella superficie 
 Datazione: I secolo d.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 84 ; PPP II, p. 113, 601101001 (79GFNN57093) – 
601101002 (79GFNN57094) ; PPM IV, p. 66, fig. 27 ; DE VOS 1979, p. 114 
 Stato di conservazione: rimangono porzioni del cementizio in diversi punti della stanza 
 

 

Triclinio (10): visione generale [da Pompeiinpictures] 

  

Triclinio (10): particolari del pavimento 

                                              
58 Cfr. PPP II, p. 115, 601106E01 (79GFNN57085); PPM IV, p. 84, didascalia a fig. 65. 
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Triclinio (10): pavimento 
 

Il triclinio (10) è un vano di grandi dimensioni a pianta rettangolare posto a sud del tablino 

(7): la sua planimetria, che occupa tutta la superficie dell’originaria ala destra della dimora e 

ne sporge per uno spazio di pari ampiezza verso sud, dimostra che la stanza e venne 

realizzata successivamente all’impianto della domus59. 

Le pareti della stanza mostrano ancora alcuni lacerti della decorazione pittorica in IV stile 

con zoccolo e zona mediana rossa60. L’ornato pavimentale è costituito da un cementizio a 

base fittile nel quale sono inserite diverse piastrelle marmoree di colore rosa e grigio con 

varie forme geometriche; tra i marmi utilizzati è stato riconosciuto il portasanta. Un 

riquadro centrale bordato da un listello grigio, quasi del tutto perduto, è presente nel centro 

nella stanza61. Nel pavimento, che appare restaurato e consolidato in epoca moderna in 

parecchi punti, sono visibile le impronte di altre piastrelle non più conservate in situ.  

Per quanto riguarda la cronologia del cementizio vi sono alcune difficoltà sia a causa dei 

restauri sia perché non è possibile stabilire un rapporto tra la decorazione pavimentale e 

                                              
59 MAU 1899, p. 275 nota che “the oblong room at the right of tablinum (10) once was square”; in 
PPM IV, p. 52 si sottolinea l’insolita ampiezza, per l’impianto originario, del triclinio (10). Si veda 
anche ZACCARIA RUGGIU 2003c, p. 397. 
60 Cfr. PPP II, p. 113, 601101003 (79GFNN56530) - 601101004 (79GFNN56507) - 601101005 
(79GFNN56505) - 601101006 (79GFNN56506) - 601101007 (79GFNN56508) - 601101008 
(79GFNN56509) - 601101009 (79GFNN56529); PPM IV, pp. 66-70, figg. 28-33. 
61 Un’analisi autoptica del manufatto non ha permesso di stabilire il tipo di marmo grigio utilizzato 
per il listello, restaurato sicuramente in almeno un punto. Per i materiali utilizzati cfr. PPP II, p. 113, 
601101001 (79GFNN57093) “cocciopesto con piastrelle di marmi colorati inseriti” e 601101002 
(79GFNN57094) “cocciopesto con piastrelle di lavagna e portasanta inserite”; si veda anche PPM 
IV, p. 65, didascalia a fig. 27: “il pavimento è in cocciopesto con piastrelle di lavagna e marmi 
colorati, tra i quali, pregevole, il portasanta”. 
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quella parietale; tuttavia, il momento costruttivo della stanza, che offre un valido terminus 

post quem, e il tipo di materiale impiegato, presente in altri pavimenti cementizi della Regio VI 

datati su base stratigrafica, suggerisce una cronologia al I secolo d.C.62. 

 
Cat. 6. Portico (16): semplice  
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PPP II, p. 113, 601101601 (79GFNN57090-79GFNN57091) - 601101602 
(79GFNN56535); PPM IV, p. 70, fig. 35 
 Stato di conservazione: rimangono pochi lacerti in diversi punti della stanza; alcuni sono 
stati restaurati in epoca moderna con un bordo in cemento 
 

  

Portico (16): visione generale  
[da PPM IV, p. 70, fig. 35] 

Portico (16): visione generale  
[da Pompeiinpictures] 

 

 

Portico (16): pavimento nell’angolo NW 

                                              
62 Una datazione al I secolo d.C. era già stata proposta in PPP II, p. 113, 601101001 
(79GFNN57093)- 601101002 (79GFNN57094) e in PPM IV, p. 65, didascalia a fig. 27. Per i 
cementizi decorati con piastrelle marmoree datati in base ai materiali ceramici al loro interno o con 
criteri stratigrafici cfr. cat. 24, 29 e 118. 
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Portico (16): pavimento verso il corridoio (18) 
 

Il portico (16) è un ambiente posto nella parte posteriore della casa al quale si accede dal 

tablino (7), aperto su di esso, e che conduce al viridario (20). Pochi sono i resti della 

decorazione del vano, piuttosto semplice: il piano di calpestio è costituito da un cementizio 

a base fittile privo di ornato, mentre sulla parete settentrionale rimane un alto zoccolo in 

cocciopesto che prosegue anche su quella occidentale a un’altezza molto ridotta63. Il muro 

ovest, restaurato in anni recenti64, e lo zoccolo di cocciopesto coprono il pavimento 

dimostrando così la loro posteriorità; purtroppo assai scarsi sono gli elementi per stabilire 

la loro cronologia. A causa della mancanza di ulteriori informazioni la datazione del piano 

pavimentale non può essere proposta nemmeno in via ipotetica. 

                                              
63 Per lo zoccolo in cocciopesto fr. PPP II, p. 113, 601101602 (79GFNN56535; PPM IV, p. 70, fig. 
35. 
64 Si veda il raffronto tra la fotografia del 1979 pubblicata in PPM IV, p. 70, fig. 35 e un’immagine di 
pochi anni fa. 
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3. Casa di Sallustio (VI, 2, 4) 
 

 

La Casa di Sallustio (VI, 2, 4): planimetria [da PPM IV, p. 87] 

 

La casa VI, 2, 4 nel plastico del MANN [da Pompeiinpictures] 
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Pianta della casa VI, 2, 4 con indicazione dei pavimenti 
[rielaborazione da ANGUISSOLA 2010, p. 588, tav. III, 11] 

 
 La Casa di Sallustio (VI, 2, 4), denominata così da un manifesto elettorale dipinto sulla 

facciata e oggi non più visibile65, è stata poi attribuita a Cossius Libanus in seguito al 

ritrovamento al suo interno di un sigillo in bronzo appartenente a tale personaggio66.  

Si tratta di una dimora di grandi dimensioni che occupa la parte meridionale dell’insula67; per 

l’ampia metratura, il numero delle stanze e la ricchezza della decorazione parietale e 

pavimentale è da considerarsi una domus di alto livello.  

La casa è stata largamente studiata ed è stata oggetto di molteplici sondaggi a partire dagli 

anni ’70 del Novecento; grazie ai risultati di questi scavi è stato possibile proporre con una 

certa sicurezza la data di costruzione della dimora alla metà del II secolo a.C.68. È opinione 

                                              
65 Per il manifesto sulla facciata cfr. CIL IV, 104. 
66 Cfr. FIORELLI 1875, p. 83. Per il sigillo cfr. CIL X, 8058,27. Riguardo il nome della casa si veda 
CTP II, p. 247. 
67 La casa è stata scavata tra il 1805 e il 1809 da Pietro la Vega. Sulla casa in generale cfr. LAIDLAW 
1985, pp. 118-135; PPP II, p. 116; PPM IV, pp. 87-88; PESANDO 1997, pp. 183-190; DICKMANN 
1999, pp. 85-86; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, pp. 79-85 con bibliografia precedente.  
68 LAIDLAW 1985, p. 118 data il primitivo impianto della Casa di Sallustio attorno al 150 a.C.; la 
cronologia alla metà del II secolo a.C. è stata riportata, sulla base delle informazioni pubblicate da 
A. Laidlaw, in PESANDO 1997, p. 185 e più recentemente ripresa in PESANDO, GUIDOBALDI 

2006a, p. 80 e in STELLA, LAIDLAW 2008, p. 156. COARELLI 2006, p. 52 propone un impianto della 
domus entro la prima metà del II sec. a.C. Contra GARCÍA Y GARCÍA 2006, p. 67 che si riferisce a una 
cronologia ben più antica e data l’impianto dell’abitazione al III secolo a.C. In base agli scavi 
stratigrafici effettuati nell’insula 2 della Regio VI si è notato che l’occupazione dell’isolato avvenne 
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comune tra gli studiosi che la casa fu in seguito trasformata in un albergo, con annesso 

termopolio69. Alcune stanze sono state restaurate a causa dei gravi danni subiti in seguito 

all’esplosione di una bomba nel settembre 194370.  

Nella dimora rimangono consistenti attestazioni di decorazione parietale appartenente a 

tutti gli stili noti a Pompei71. Per quanto riguarda l’ornato pavimentale sono documentati 

piani in cementizio a base fittile in 7 dei 42 ambienti della domus; altri tipi di pavimenti si 

conservano negli ambienti attorno al peristilio e nel tablino (19) e sono da riferirsi a 

rifacimenti non in fase con i cementizi: si è optato, pertanto, per un approccio di tipo 

analitico soltanto per quanto riguarda i vani pavimentati in cocciopesto. 

 
Cat. 7. Fauces (1)  

 
 Schema decorativo: reticolato di rombi 
 Breve descrizione: cementizio con reticolato di rombi in tessere bianche e tessere nere 
agli incroci 
 Datazione: ?  
 Bibliografia: LAIDLAW 1985, p. 122, nota 48; PPP II, p. 116, 602040101 
(79GFNN62079); PPM IV, p. 92, fig. 5; PESANDO 1997, p. 190; PESANDO, GUIDOBALDI 

2006a, p. 85; VASSAL 2006, p. 196, n. 472 - Pompei 12772 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente non visibile 
 

                                                                                                                                     
progressivamente: cfr. ANNIBOLETTI, BEFANI 2007, p. 1: “la cronologia dell’edificazione della 
domus VI 2, 2-4, ascrivibile alla piena età tardo-sannitica, ha confermato che l’occupazione dei lotti 
dell’insula 2 avvenne in maniera graduale e fu completata solo nel corso del II secolo a.C.”. 
69 Cfr. LAIDLAW 1985, pp. 118-121; PPM IV, p. 87; PESANDO 1997, p. 187. SCHOONHOVEN 2006, 
p. 41 è concorde nell’affermare che la casa divenne più commerciale nell’ultimo periodo, anche se 
nota una continuità con l’epoca sannitica almeno per quanto riguarda le botteghe ai lati 
dell’ingresso. In PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 82 si legge che in epoca post sismica la casa 
aveva mutato destinazione “funzionando come albergo, o più probabilmente, come sede di qualche 
collegium”. ANGUISSOLA 2010, p. 221 dice che “all’inizio dell’età imperiale l’intero complesso intorno 
all’atrio [fu] tramutato in pubblico esercizio”. 
70 La bomba venne sganciata nella notte tra il 14 e il 15 settembre 1943; dopo alcuni anni di incuria 
iniziò nel 1969 un restauro finanziato dal Comitato Americano, che terminò nel 1972 e del quale 
resta memoria in una targa nell’atrio della casa. Per tutti danni della casa e i restauri si veda GARCÍA 

Y GARCÍA 2006, pp. 66-74, in particolare pp. 71-74 con elenco delle strutture rovinate, e p. 211. Cfr. 
anche LAIDLAW 1985, p. 118 e STELLA, LAIDLAW 2008, p. 156 per i sondaggi contemporanei ai 
primi lavori di restauro. Riguardo il bombardamento si vedano anche PPM IV, p. 88 (con 
indicazione del mese di novembre) e SCHOONHOVEN 2006, p. 41. Un accenno è anche in 
PESANDO 1997, p. 187. 
71 La casa è nota soprattutto per la sua decorazione di I stile, ben conservata nell’atrio (10) e in 
alcuni ambienti attorno ad esso: cfr. LAIDLAW 1985, pp. 118-136. 
72 STELLA, LAIDLAW 2008, p. 154 nella comunicazione di uno scavo stratigrafico effettuato nel 
triclinio (13) parlano di “scarsi residui dell’ultimo piano pavimentale” e, alla nota 12, riferiscono: 
“un piccolo lacerto di pavimento in cocciopesto si è conservato all’interno della stanza nell’angolo 
Sud-Ovest. Il residuo del disegno era formato da reticolo di rombi con tessere in pietra. Cfr. PPM 
IV, p. 92, fig. 5”. Non è chiaro se gli autori prendano a confronto il pavimento delle fauces (1) 
oppure se il cementizio in questione costituisca il piano di calpestio del triclinio (13) e non 
dell’ingresso, come invece proposto dagli altri studiosi.  
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Le fauces (1) della dimora sono un ambiente di forma stretta e allungata, aperto al numero 

civico 4, corrispondenti all’ingresso della domus; una bottega posta sul lato settentrionale, al 

numero civico 3, si apre su questo vano. La stanza è stata oggetto di restauro: sono state 

ricostruite delle porzioni di muratura ed è stato completamente integrato il soffitto. La 

decorazione parietale non è nota, mentre quella pavimentale, attualmente non visibile, è 

documentata da una fotografia.  

 

 

Fauces (1): pavimento [da PPM IV, p. 92, fig. 5] 
 

Si tratta di una porzione di pavimento in cementizio a base fittile ornato da un reticolato di 

rombi delineati in tessere bianche con tessera nera nei punti di incrocio dei quadrilateri. 

Risulta piuttosto difficile, sulla base di quest’unica documentazione fotografica, stabilire se 

questa porzione del pavimento costituisse la soglia dell’ambiente o se il cementizio fosse 

esteso a tutto il vano. Va rilevato che il motivo del reticolato di rombi è assai raramente 

utilizzato come coprente dell’intera superficie pavimentale e che quasi tutte le attestazioni 

note dalla Regio VI di Pompei testimoniano l’uso di questo decoro come soglia di passaggio 

da un ambiente all’altro o tra differenti parti dello stesso piano73. Si potrebbe, dunque, 

ipotizzare che anche questo tratto di pavimento costituisse una soglia; dal momento che il 

                                              
73 Per una disamina sull’uso del motivo si confronti il paragrafo “Cementizi con reticolato di rombi 
o di quadrati”. 
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passaggio tra il marciapiede e l’entrata è sottolineato da una soglia lapidea sembra plausibile 

ritenere che si tratti di quella posta tra le fauces (1) e l’atrio (10). Un’incisione ad acquaforte 

di Luigi Rossini, datata 1831, mostra un pavimento di colore chiaro delineato a rombi, che 

sembrano contenere un altro decoro (cerchio? croce?), e bordato da una fascia decorata a 

rombi. Occorre, inoltre, sottolineare che il cementizio in questione rappresenta una delle 

due attestazioni di decoro con reticolato di rombi in tessere bianche e tessera nera agli 

incroci nella Regio VI di Pompei e che, nei restanti quartieri, vi sono solo sporadici esempi74. 

 

L’ingresso della Casa di Sallustio in un’incisione ad acquaforte di Luigi Rossini del 1831 
[da ROSSINI 1831, tav. XVI] 

                                              
74 L’altra testimonianza nella Regio VI è lo “scendiletto” del cubicolo (5A) della Casa del Centauro, 
datato insieme alla restante pavimentazione in cementizio alla seconda metà del II secolo a.C. Un 
altro esempio proviene dalla Casa del Sacello Iliaco (I, 6, 4): si tratta della soglia del tablino (f), per il 
quale cfr. PPM I, p. 306, fig. 44. 
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Per quanto riguarda la cronologia appare assai difficoltoso tentare di avanzare una 

proposta, vista la ricostruzione parziale dell’ambiente, che ha alterato la situazione 

originaria, e l’assenza di altri dati75.  

 

Cat. 8. Cubicolo (15)  
 

 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: II secolo a.C.? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 39; LAIDLAW 1985, p. 133; PPP II, p. 117, 6020041501 
(79GFNN62057); PPM IV, p. 104, fig. 27  
 Stato di conservazione: solo parzialmente visibile; coperto da uno strato di terra 
 

 

Cubicolo (15): pavimento [da PPM IV, p. 104, fig. 27] 

 

  

Cubicolo (15): pavimento con particolari della rubricatura 

 

                                              
75 In PPP II, p. 116, 602040101 (79GFNN62079), ripreso in PPM IV, p. 92, fig. 5 e in VASSAL 2006, 
p. 196, n. 472 il pavimento è stato datato al I sec. a.C.  
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L’ambiente (15) è un vano di forma quadrangolare aperto sull’atrio della dimora, la cui 

funzione può essere riconosciuta come cubicolo76. Le pareti della stanza, costruite in calcare 

e lava, mostrano, nella parte superiore, ampi resti della decorazione parietale in I stile con 

fregio dorico e cornice a dentelli, mentre la porzione inferiore è stata ridipinta in III stile77. 

La decorazione pavimentale è costituita da un cementizio con piccole scaglie di calcare 

sparse sulla superficie, solo parzialmente visibile; si conservano ancora, in alcuni punti della 

superficie, le tracce della rubricatura. La stanza era prevista sin dal primitivo impianto della 

domus, come si deduce dalla pianta, dalle pareti dell’ambiente e dalla loro originale fase 

decorativa in I stile. Sembra probabile, quindi, che l’ornato pavimentale sia coevo 

all’apparato pittorico e nessun elemento osta a questa ipotesi; tuttavia non è possibile 

escludere che esso se sia stato eseguito o restaurato, anche parzialmente, nel corso dei 

restauri che interessarono le pitture del vano durante la prima età imperiale.  

 
Cat. 9. Ala (17) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 39; LAIDLAW 1985, p. 125; PPP II, p. 118, 602041701 
(79GFNN61998); PPM IV, p. 108, fig. 38; PESANDO 1997, p. 190; PESANDO, GUIDOBALDI 

2006a, p. 85 
 Stato di conservazione: il cementizio è andato distrutto nel bombardamento che colpì la 
casa il 14 novembre 1943 
 
Cat. 10. Ala (42) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 39; LAIDLAW 1985, p. 125; PPP II, p. 123, 602044202 
(79GFNN61994); PPM IV, p. 146, figg. 104-105 
 Stato di conservazione: si conserva una porzione del pavimento lungo i muri della stanza 
 

                                              
76 Cfr. LAIDLAW 1985, p. 133; PPM IV, p. 87. 
77 LAIDLAW 1985, pp. 133-135; figs. 25-26; pls. 33 a, 41 a-b, 67. Cfr. anche PPM IV, pp. 104-108, 
figg. 28-35. 
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Ala (17): pavimento [da PPM IV, p. 108, fig. 38] 
 

 

 

Ala (42): pavimento [da PPM IV, p. 146, fig. 104] 
 

L’ambiente (17) costituisce l’ala destra della dimora, posta in posizione speculare rispetto a 

quella sinistra (42); entrambi gli ambienti, che si aprono sull’atrio (10), sono risalenti alla 

fase originaria della domus costruita in età tardo-sannitica. Essi sono decorati con pitture di I 

stile in ottimo stato di conservazione78, mentre la decorazione pavimentale è rappresentata 

da due identici piani in cementizio a base fittile con punteggiato ortogonale di tessere 

                                              
78 Per la decorazione parietale delle alae cfr. LAIDLAW 1985, pp. 125-127, fig. 28; pls. 15 a, 63 c-d, 
64, 66 b. Si veda anche PPM IV, p. 108, fig. 39 per l’ala (17) e PPM IV, pp. 146-147, figg. 101-103, 
105 per l’ala (42). 
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bianche disposte in file molto regolari parallele alla parete. Tali pavimenti sono pertinenti 

alla stessa fase decorativa delle pitture delle alae79: vanno pertanto inquadrati nella prima 

fase edilizia della dimora databile alla metà del II secolo a.C.80.  

 
Cat. 11. Oecus (22) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: LAIDLAW 1985, pp. 118-120, 130, pl. 66 a 
 Stato di conservazione: attualmente coperto da uno strato di terra 
 

 

Oecus 22: sovrapposizione pavimentale [da LAIDLAW 1985, pl. 66 a] 
 

L’oecus (22) è un vano di forma quadrata posto a nord del tablino (19) e nella fase risalente 

al primo impianto della domus costituiva un pendant con l’oecus posto a sud, in seguito 

trasformato in ambienti più piccoli. La stanza è databile all’impianto originario della domus 

in età tardo-sannitica e in questa fase si apriva sull’ala (42) verso l’atrio (10). In un 

momento successivo l’orientamento della stanza venne mutato, la porta fu tamponata e 

trasformata in un larario81 e fu aperta una piccola porticina verso il tablino (19) e una 

                                              
79 Va rilevato che l’appartenenza alla stessa fase dell’apparato pittorico e pavimentale è stata 
verificata da A. Laidlaw e sulla base delle fotografie ma attualmente non è più riscontrabile in 
quanto il cementizio dell’ala (17) è andato quasi del tutto distrutto durante il bombardamento del 
1943 e quello dell’ala (42) è assai poco visibile.  
80 Per la cronologia dell’impianto della dimora cfr. supra. 
81 Cfr. PPM IV, p. 146, didascalia alla fig. 102. 
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grande entrata verso il portico (21)82; in tale occasione e si alzò anche il livello pavimentale 

dell’ambiente che venne dotato di un cementizio a base litica con inserti marmorei83. Il 

pavimento dell’ambiente originario è stato messo in luce al di sotto del successivo 

rialzamento e si tratta di un cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte in file 

molto regolari parallele alla parete. Esso appare identico al pavimento delle alae (17) e (42) 

e, come nel caso di questi ambienti, anche la decorazione parietale dell’oecus (22) è in I stile; 

tale schema pittorico è stato successivamente rifatto nel medesimo stile in alcuni punti 

anche in seguito alla chiusura della porta84.  

 
Cat. 12. Ambiente (28) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: LAIDLAW 1985, p. 133; PPP II, p. 120, 602042801 (79GFNN62000); PPM 
IV, p. 122, fig. 60  
 Stato di conservazione: attualmente coperto da uno strato di terra 
 

 

Ambiente (28): pavimento [da PPM IV, p. 122, fig. 60] 
 

                                              
82 Cfr. PPM IV, p. 115, didascalia alla fig. 48; PESANDO 1997, p. 186. 
83 Per la definizione di questo tipo di pavimento cfr. GRANDI, GUIDOBALDI 2006 e GRANDI, 
GUIDOBALDI 2008, pp. 166-167. Per il pavimento cfr. PPM IV, p. 115, fig. 48.  
84 Per la decorazione parietale dell’oecus (22) cfr. LAIDLAW 1985, pp. 130-133, fig. 30, pls. 23 a, 49 a-
b, 60 a-b; PPM IV, pp. 115-117, figg. 49-54. 
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L’ambiente (28) si presenta come un piccolo vano di forma quadrata posta a sud del tablino 

(19). Le dimensioni non sono quelle dell’ambiente originario al momento di costruzione 

della dimora in età tardo-sannitica: il precedente ambiente, da interpretarsi come un oecus 

speculare a quello settentrionale (22), venne ridotto e lo spazio della stanza fu suddiviso in 

un corridoio (20) e nella piccola camera (28). Nella stanza (28) si conserva la decorazione 

pavimentale con un cementizio punteggiato da tessere bianche disposte in file regolari 

parallele alla parete. Su questo pavimento si appoggia la parete settentrionale che costituisce 

il divisorio dell’ambiente; il pavimento è quindi precedente a questa sistemazione ed è 

pertinente all’oecus meridionale nella fase originaria della dimora. Sulla base del rapporto 

stratigrafico con la parete e in analogia con il pavimento dell’oecus (22) e delle alae (17) e (42) 

il cementizio può essere datato alla metà del II secolo a.C. 

 
Cat. 13. Peristilio (31) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie sparse sulla superficie 
 Datazione: I secolo d.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 121, 602043106 (79GFNN62031); PPM IV, p. 128, fig. 70 e p. 
138, fig. 86; STELLA, LAIDLAW 2008, p. 154 
 Stato di conservazione: attualmente non più visibile 
 

 

Peristilio (31), braccio occidentale: pavimento [da PPM IV, p. 128, fig. 70] 
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Veduta del peristilio (31) con apertura verso gli ambienti (33) e (34) e viridario (32)  
[da NICCOLINI 1896, tav. XI] 

 
Il peristilio (31) occupa la parte meridionale dell’abitazione ed è stato costruito 

successivamente all’impianto della dimora, nell’area prima occupata da un giardino85. Una 

fase di epoca imperiale è attestata dall’ampio uso della tecnica muraria in opera incerta e 

opera laterizia e dalla decorazione parietale del giardino, della quale si conservano ancora 

sulle pareti resti di pitture di IV stile86. L’ornato pavimentale è testimoniato solo nel braccio 

occidentale del peristilio, davanti all’apertura verso il cubicolo (34), e consiste in un 

cementizio a base fittile con scaglie di calcare sparse sulla superficie, documentato da due 

fotografie. Nel disegno pubblicato da Francois Mazois non è visibile il pavimento, mentre 

in quello pubblicato da Fausto e Felice Niccolini la pavimentazione è del tutto diversa. Va 

ricordato che la parte meridionale della casa è stata colpita da una bomba, che ha 

seriamente danneggiato alcune parti. Appare, tuttavia, poco probabile che sia andata 

distrutta la pavimentazione disegnata dai fratelli Niccolini, dal momento che sono state 

documentate delle porzioni del cementizio; anche se esso non è attualmente rintracciabile 

dalle fotografie appare piuttosto chiaro che si tratta di un cocciopesto e non dell’eventuale 

preparazione di un altro tipo pavimento. Nel braccio meridionale del peristilio sono stati 

effettuati due sondaggi: nel corso di uno di essi, al di sotto dei resti della preparazione del 

                                              
85 Cfr. LAIDLAW 1985, pp. 118-119, fig. 26; PPM IV, p. 87 e p. 125, didascalia a fig. 66a-b. 
86 Cfr. PPP II, pp. 120-121, 602043101-602043105 e 602043107-602043111; PPM IV, pp. 125-129, 
figg. 66-73. 
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cementizio appena citato, è stato individuato un piano in battuto87. Risulta piuttosto 

difficile tentare di stabilire una cronologia assoluta per questi pavimenti a causa della totale 

mancanza di dati: tuttavia, il momento di costruzione del peristilio (31) permette di 

ipotizzare per il cementizio una datazione nell’ambito del I secolo d.C., non ulteriormente 

precisabile; il battuto, precedente ad esso, costituiva presumibilmente il piano di calpestio 

del giardino sul quale si impiantò poi il peristilio. 

 
 

                                              
87 STELLA, LAIDLAW 2008, p. 154 parlano dei “resti della preparazione pertinente all’ultimo 
pavimento del peristilio” e alla nota 12 riportano la bibliografia di PPM, corrispondente al 
cementizio in analisi. 
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4. Casa VI, 2, 10 
 

 

La casa VI, 2, 10: planimetria [da PPM IV, p. 149] 

 

 
  

La casa VI, 2, 10 nel plastico del MANN 
[rielaborato da Pompeiinpictures] 

Pianta della casa VI, 2, 10 
con indicazione dei pavimenti  
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La casa VI, 2, 10 è una dimora di piccole dimensioni che occupa la parte centrale dell’insula 

2; l’entrata avviene attraverso un ambiente che, nella sua fase originaria, era adibito a 

bottega88. Nei dieci ambienti della dimora si conservano resti assai scarsi della decorazione 

parietale; di quella pavimentale rimane solo il piano di calpestio in cementizio dell’atrio (2). 

L’esiguità dell’apparato decorativo rimasto non permette di precisare il livello della casa. 

 
Cat. 14. Atrio (2) 
 
 Schema decorativo: non precisabile (inserimento di alcune tessere) 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato con resti di riquadro centrale delineato in 
tessere bianche 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PPP II, p. 123, 602100201 (79GFNN56451); PPM IV, p. 150, figg. 1-2 
 Stato di conservazione: il pavimento rimane in circa metà dell’ambiente 
 

 
 

Atrio (2): particolare del pavimento cementizio con l’inserzione di alcune tessere bianche 

 
L’atrio (2) della domus è un vano di forma rettangolare, privo di impluvio, pavimentato con 

un piano in cementizio a base fittile. Questo presenta, al centro, alcune tessere bianche 

                                              
88 Sulla casa in generale cfr. NICCOLINI II, 1862, p. 24; FIORELLI 1875, p. 86; PPM IV, p. 149; 
ESCHEBACH, ESCHEBACH 1995, p. 157. Cfr. anche SCHOONHOVEN 2006, pp. 48-50, figg. 3.13-
3.14.  COARELLI 2005, p. 99 considera la dimora in questione una tra le più antiche dell’insula 2 e la 
colloca cronologicamente intorno alla metà del III secolo a.C. 
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disposte di taglio a formare un angolo che doveva delimitare un riquadro centrale, ora 

perduto, e per il quale non vi è documentazione d’archivio. Sulle pareti della stanza si 

conservano ampi lacerti di intonaco rosso, steso al di sopra di un precedente livello di 

intonaco bianco, picchiettato far aderire lo strato successivo89.  

Nella parte centrale dell’ambiente e in una porzione dell’attigua stanza (11), posta a est di 

esso, è stato effettuato un saggio di scavo allo scopo di cercare di rintracciare i livelli di 

frequentazione più antichi e un eventuale impluvio in cocciopesto. Nell’ambiente (2) “sono 

stati individuati due livelli pavimentali con relativi strati di preparazione, abbastanza vicini 

tra loro, di cui uno pertinente all’ultima fase della casa”, e un piccolo lacerto del primo 

pavimento, probabilmente risparmiato come soglia nell’intervento che ha portato alla 

realizzazione di una canaletta, il cui taglio di imposta poggia direttamente sul banco di 

terreno vergine90. I risultati di scavo, pubblicati in una breve relazione nella quale non viene 

fornito alcun dato cronologico, non permettono di stabilire alcuna datazione, nemmeno 

relativa, per il pavimento cementizio. In mancanza di altre informazioni risulta, quindi, 

difficile proporre una cronologia per il piano in questione. 

                                              
89 Cfr. PPM IV, p. 150, fig. 2. 
90 STELLA 2004, p. 159. 
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5. Casa VI, 2, 11 
 

 
  

La casa VI, 2, 11: planimetria [da PPM IV, p. 151] 
 

 

 

  

 
La casa VI, 2, 11 nel plastico del MANN 

[rielaborato da Pompeiinpictures] 

 
Pianta della casa VI, 2, 11  

con indicazione dei pavimenti 
 

La casa VI, 2, 11 è una dimora di piccole dimensioni che occupa la parte centrale dell’insula 

291; nella sua fase originaria, databile al III sec. a.C.92, essa era più grande perché 

                                                   
91 La domus è stata scavata agli inizi dell’Ottocento: cfr. PPM IV, p. 151; LAIDLAW 1985, p. 136 
riporta come data il 1811, mentre in ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 157 l’anno indicato 
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comprendeva anche il giardino accessibile dal numero civico 26, situato alle spalle dell’atrio 

(2), che è stato successivamente ceduto alla domus retrostante93. La dimora, inoltre, era 

dotata di un piano superiore, come testimoniato dalle scale nel corridoio (3)94. Della 

decorazione pittorica rimangono alcuni resti negli ambienti posti sul lato settentrionale 

dell’atrio, ossia il tablino (6) e le alae (5) e (7): si tratta di poche cornici in stucco pertinenti a 

una decorazione di I stile della domus e alcuni lacerti di IV stile, che costituiscono il restauro 

delle pitture precedenti95. I piani di calpestio degli otto ambienti della dimora, tranne quello 

del corridoio (3), che non è conservato, sono tutti in cementizio: si tratta, nella maggior 

parte dei casi, di pavimenti semplici, privi di schema decorativo o con scaglie sparse sulla 

superficie, mentre solo in due ambienti l’ornato si presenta più elaborato.  

 
Cat. 15. Fauces (1) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PPP II, p. 123, 602110101 (79GFNN60734); PPM IV, p. 152, fig. 1 
 Stato di conservazione: attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

                                                                                                                                                     
è il 1812. Sulla casa in generale cfr. MAZOIS 1824, I, 2, p. 48 e pl. XI, fig. 11; NICCOLINI II, 1862, p. 
24; OVERBECK 1866, p. 255, fig. 173; OVERBECK 1875, p. 238, fig. 149; FIORELLI 1875, p. 86; 
NISSEN 1877, p. 437, n. 29; PPM IV, p. 151 (I. Bragantini); ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, 
p. 157. Cfr. anche MAU 1879, pp. 76-77, n. 29; MAU 1882, p. 66; SCHEFOLD 1957, p. 95; LAIDLAW 
1985, pp. 136-137; CTP V, p. 258. Una pianta della casa VI, 2, 11, indicata in didascalia come 
“Pompei - a small house” ma riconoscibile come la dimora in questione, si trova in GARDNER 

1901, p. 297, fig. 10. 
92 Cfr. COARELLI 2005, p. 99, che include la casa in questione nel primo nucleo di occupazione 
dell’insula 2, datato alla prima metà del III sec. a.C. Cfr. anche ANNIBOLETTI, BEFANI 2007, p. 1, 
dove la casa VI, 2, 11 (insieme alle domus VI, 2, 14 e VI, 2, 24), è inserita tra le abitazioni più antiche 
dell’insula, risalenti al III secolo a.C. e costruite con la tecnica edilizia dell’opus africanum. La dimora 
in questione sorse isolata nella parte meridionale dell’isolato, mentre le case VI, 2, 14 e VI, 2, 24 
furono edificate in coppia: tutte queste tre abitazioni vennero costruite in aree che furono occupate 
tra la fine del III e la fine del II secolo a.C. L’antichità del primo impianto della domus VI, 2, 11 è 
testimoniata anche dai dati di scavo: le fondazioni del perimetrale della dimora scendono molto in 
profondità rispetto al piano del marciapiede: cfr. PANNACCI 2004, p. 158. 
93 La tamponatura della porta che metteva in comunicazione l’atrio con la parte posteriore della casa 
è ancora visibile: si osservi la fotografia in PPM IV, p. 153, fig. 3; cfr. anche LAIDLAW 1985, p. 136. 
Grazie a un recente saggio nel settore nord-est dell’atrio (2) è stato possibile verificare in 
fondazione le condizioni della porta tamponata: il blocco inferiore della catena di calcare dello 
stipite nord dell’apertura verso il viridario poggia su un battuto di terra mista a calce intercettato a 
circa 60 cm rispetto al bordo dell’impluvio e allo stesso livello si fermano le fondazioni in opera 
incerta di calcare delle due porzioni di parete che costituiscono l’angolo nord-est dell’atrio. Questo 
significa che in prima fase la porta era già presente ed era aperta, mentre la tamponatura è di molto 
successiva perché non prosegue oltre lo strato di preparazione dell’ultima pavimentazione dell’atrio: 
PANNACCI 2004, p. 158. 
94 J. Overbeck nota che le scale sono collocate in maniera anomala rispetto alla consueta 
disposizione nelle domus pompeiane e riferisce di quattro stanze al piano superiore: cfr. OVERBECK 
1866, p. 255; OVERBECK 1875, p. 238. 
95 Cfr. infra. Per la decorazione parietale si veda anche LAIDLAW 1985, pp. 136-137. 
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Fauces (1) [da PPM IV, p. 152, fig.1] Fauces (1) [fotografia 2010] 
 
Il piano pavimentale delle fauces (1), attualmente coperto da uno strato di brecciolino ma 

visibile in una fotografia del 1979, è un cementizio semplice96. Purtroppo, a causa della 

mancanza di un esame autoptico, non è possibile fornire altre informazioni sulla 

pavimentazione in questione. Da quanto si riesce a cogliere dalla documentazione il 

pavimento parrebbe avere un rapporto con il lacerto di intonaco ormai evanido conservato 

sulla parete settentrionale dell’ambiente: sarebbe suggestivo pensare che si tratti del piano 

di calpestio in fase con la creazione dell’ambiente che, per le murature in opera a telaio di 

calcare con stipiti in blocchi di calcare e la soglia in lava, è databile in età tardo-sannitica. 

Tuttavia, vista la totale assenza di ogni ulteriore dato e trattandosi di un cementizio privo di 

ornato, per il quale non è possibile nemmeno tentare una cronologia per analogia in base ad 

altri elementi archeologici fondanti, questa ipotesi non può essere proposta nemmeno in 

via cautelativa e deve rimanere solo una suggestione; non va neppure del tutto scartata la 

possibilità che si tratti del pavimento di ultima fase (o di una delle ultime fasi) delle fauces, 

come accade per esempio per il pavimento dell’atrio (2). 

 
Cat. 16. Atrio (2) 
 
 Schema decorativo: assente? 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato? 

                                                   
96 PPP II, p. 123, 602110101 (79GFNN60734); PPM IV, p. 152, fig. 1: dalla documentazione 
pubblicata si vede che il pavimento è conservato solo per una fascia lungo la parete N dell’ambiente 
e, forse, in un piccolo lacerto lungo il muro S, ma l’ombra della foto ne impedisce una corretta 
lettura. Non essendo stato possibile verificare se il cocciopesto rimane ancora in situ non va del 
tutto esclusa l’ipotesi che nel frattempo esso sia andato distrutto. 



 46 

 Datazione: metà I secolo d.C. (post 62 d.C.?) 
 Bibliografia: MAZOIS 1824, I, 2, p. 48; PANNACCI 2004, p. 158 
 Stato di conservazione: attualmente non più visibile 
 

 

Atrio (2): visione generale 
 

L’ambiente (2) è un grande atrio tuscanico risalente alla fase tardo-sannitica della dimora, 

come dimostrano sia le pareti in opera incerta di calcare e lava sia l’impluvio in tufo97; nella 

parete orientale è ben visibile la tamponatura della porta che metteva in comunicazione 

questa dimora con quella retrostante. Pochi sono i lacerti pittorici ormai evanidi che si 

conservano soprattutto nell’angolo SE del vano, non attribuibili ad alcuno stile. 

Nel corso di uno scavo recente è stato messo in luce un piano in cementizio, con tutta 

probabilità lo stesso che era già stato notato nei primi anni dell’Ottocento98. Tale 

pavimento, di cui era visibile solo un residuo al momento dello scavo, attualmente non è 

più rintracciabile, e pertanto non è possibile stabilire il suo schema decorativo, anche se la 

totale mancanza di ogni accenno nella pubblicazione a una sua decorazione farebbe 

presupporre che si tratti di un cementizio privo di ornato. La suddetta pavimentazione, 

secondo i dati di scavo, costituisce l’ultimo piano di calpestio dell’ambiente e si trova alla 

stessa quota della soglia in calcare che dall’atrio (2) conduce verso l’ambiente (5): al di sotto 

                                                   
97 L’impluvio rientra nella categoria A nella classificazione di Nicolina Fadda: cfr. FADDA 1975, pp. 
161-163. Per l’ambiente cfr. LAIDLAW 1985, p. 136. 
98 PANNACCI 2004, p. 158 (Saggio C); cfr. anche p. 156 (Saggio A nell’area W dell’atrio) dove si fa 
menzione di un taglio operato nello strato preparatorio dell’ultimo piano pavimentale in 
cocciopesto nel corso di sterri ottocenteschi. L’autrice non accenna al fatto che pochi anni dopo lo 
scavo della dimora il pavimento doveva essere ancora visibile, come riferisce MAZOIS 1824, I, 2, p. 
48; evidentemente esso fu coperto nel corso del tempo, tanto che Anne Laidlaw afferma che il 
pavimento non è visibile: LAIDLAW 1985, p. 136. 
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di tale soglia è stato rinvenuto un asse di bronzo dell’età di Claudio, inquadrabile 

cronologicamente tra il 41 e il 50 d.C., che costituisce il terminus post quem per la sua messa in 

posa. Sulla base di questa datazione è stata proposta, oltre che per la soglia, anche per il 

restringimento dell’apertura dell’ambiente (5) e per il pavimento cementizio in questione, 

una datazione posteriore all’età di Claudio99. Non essendo più possibile verificare la 

situazione in situ e non essendoci elementi per confutare i risultati di scavo appena descritti 

si accoglie la cronologia attorno alla metà del I sec. d.C. 

 
Cat. 17. Cubicolo (4) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere nell’anticamera; assente nell’alcova 
 Breve descrizione: nell’anticamera cementizio con punteggiato ortogonale di tessere 
bianche disposte regolarmente in file parallele rispetto alla parete; nell’alcova cementizio 
privo di ornato 
 Datazione: II secolo a.C. 
 Bibliografia: PPP II, pp. 123-124, 602110401 (79GFNN60733); PPM IV, p. 154, fig. 4; 
ANGUISSOLA 2010, p. 522, cat. 26 
 Stato di conservazione: attualmente coperto da uno strato di crollo di materiale edilizio 
 

 

Cubicolo (4) [da PPM IV, p. 154, fig. 4] 
 

Nell’ambiente (4) la pavimentazione cementizia, attualmente non più visibile perché 

coperta da un consistente strato di crollo di materiale edilizio delle murature della stanza, è 

                                                   
99 PANNACCI 2004, p. 158. 
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bipartita, come è possibile vedere in una fotografia del 1979: nella parte anteriore della 

stanza, che fungeva da anticamera, il pavimento è decorato da un punteggiato di tessere di 

calcare bianco disposte regolarmente rispetto alla parete, mentre la parte sopraelevata, 

occupata dal letto, presenta un piano di calpestio privo di ornato100. È proprio grazie a 

questo pavimento bipartito che il vano, la cui funzione è stata variamente interpretata, può 

essere correttamente identificato come un cubicolo101. 

L’analisi delle strutture murarie ha dimostrato che nel primitivo impianto di età sannitica la 

stanza doveva essere di dimensioni maggiori, ma in seguito fu ristretta sia a W che a S con 

la costruzione dei nuovi muri occidentale e meridionale e la creazione del corridoio ad “L” 

(3), dove trovò spazio anche una piccola latrina102. Risulta quindi piuttosto difficile 

collocare cronologicamente il pavimento di questo piccolo cubicolo: se è vero che la 

distinzione tra alcova e anticamera è presente prevalentemente nelle stanze da letto 

assegnabili al periodo sannitico e tardo-sannitico (tradizionalmente definito del I stile)103 

bisogna comunque tener conto di rimaneggiamenti che l’ambiente subì. Sembra probabile, 

per analogia con altri ambienti pompeiani, che la pavimentazione con punteggiato di tessere 

bianche parallele alla parete sia da considerarsi contemporanea alle murature originarie 
                                                   
100 PPP II, pp. 123-124, 602110401 (79GFNN60733); PPM IV, p. 154, fig. 4; ANGUISSOLA 2010, p. 
522, cat. 26. LAIDLAW 1985, p. 137 parla di un “white cement pavement”. 
101 F. Mazois interpreta l’ambiente come la stanza da letto dello schiavo incaricato della custodia 
dell’abitazione: MAZOIS 1824, I, 2, p. 48; secondo J. Overbeck si tratta di una cella per gli schiavi se 
non addirittura di una cucina: cfr. OVERBECK 1866, p. 255; OVERBECK 1875, p. 238; ESCHEBACH, 
MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 157 parla di una cucina con porta verso l’atrio. 
102 Un riferimento a questa trasformazione è in LAIDLAW 1985, p. 137. Non è possibile stabilire con 
certezza il momento della costruzione di queste nuove murature, anche se, dal tipo di materiale 
collassato, assai eterogeneo, è ipotizzabile che essa sia avvenuta in età post-sismica; di questa 
opinione A. Pannacci che ha studiato la casa VI, 2, 11: cfr. PANNACCI 2002-2003. Secondo F. 
Mazois il corridoio era destinato ai domestici o alle persone estranee che visitavano l’atrio e non vi è 
accenno alla latrina: MAZOIS 1824, I, 2, p. 48; OVERBECK 1866, p. 255 definisce l’ambiente 
“Retirade (Privet)”, ma nella riedizione della sua opera cambia la definizione in “Abtritt”: cfr. 
OVERBECK 1875, p. 238. FIORELLI 1875, p. 75 descrive alla destra dell’entrata un anfractum nel 
quale fu collocata la latrina e forse anche il focolare; ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 157 
parla di “Latrine unter anfractus”. 
103 Si veda, a titolo di confronto, il pavimento in cementizio del cubicolo (a) della casa I, 7, 19, con 
anticamera e alcova in punteggiato di tessere bianche perpendicolari alla parete e zona di passaggio 
in tessere nere, datato al II sec. a.C.: PPP I, p. 73, 107190A01 (80GFNN57561) - 107190A02 
(80GFNN57562); PPM I, pp. 752-753, figg. 4-5. Per le ripartizioni assegnate ad epoche successive 
si confronti il cementizio del cubicolo (6) del termopolio I, 8, 8, attribuito al II stile, con anticamera 
a crocette bianche con tessera centrale nera, scendiletto con reticolo di rombi in tessere bianche e 
alcova con tessere sparse di colore bianco e nero: cfr. PPP I, p. 79, 108080601 (77GFNN38285); 
PPM I, pp. 810-811, fig. 12-13. La stessa cronologia è stata proposta per il piano di calpestio in 
cementizio del cubicolo (e) della Casa del Cinghiale (VIII, 2, 26.27) che presenta anticamera 
decorata a quadrati disposti per angolo con crocetta di tessere bianche e tessera centrale nera e 
alcova con reticolo di rombi: cfr. PPM VIII, pp. 199-200, fig. 12 (con datazione al II Stile). È stato 
datato al III stile il pavimento in cementizio del cubicolo (5) della Casa di M. Lucretius Fronto (V, 4, 
a) con un complesso motivo ornamentale nell’anticamera e un’alcova più semplice: cfr. PERNICE 
1938, p. 97, Taf. 44, 3; DE VOS 1979a, p. 108; PPP II, p. 84, 5040A501 (79GFNN48641) - 
5040A502 (79GFNN48640) - 5040A503 (79GFNN48642); PPM III, pp. 988-989, figg. 44-45. 
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sannitiche104. In mancanza di dati archeologici certi non è però possibile stabilire con 

certezza se in questo momento vi fosse già una divisione tra la zona dell’anticamera e quella 

dell’alcova e non si può nemmeno del tutto escludere l’ipotesi che il pavimento con 

punteggiato di tessere occupasse tutto lo spazio del cubicolo. In seguito, con l’impostarsi 

delle due nuove pareti, il piano originario venne “tagliato” e si venne a creare la 

bipartizione che è testimoniata dall’immagine del 1979105. Se il cementizio punteggiato 

dell’anticamera è con buona probabilità da attribuire all’età tardo-sannitica e da inquadrare 

cronologicamente nel II sec. a.C., quello non ornato dell’alcova è molto più difficile da 

datare: esso potrebbe essere contemporaneo al punteggiato ma è anche possibile che sia 

impostato sopra una pavimentazione precedente. Va rilevato che l’analisi delle murature 

della stanza non permette di propendere per l’una o l’altra ipotesi. Infatti, se consideriamo il 

pavimento tutto di un’unica fase, la costruzione della parete S non lo avrebbe danneggiato, 

ma solo creato un restringimento lungo il lato meridionale; in caso contrario, ritenendo cioè 

la parte priva di decorazione successiva a quella punteggiata, non ci sarebbe stata alcuna 

difficoltà nella sua realizzazione, sia con una costruzione ex novo sia con un impianto su un 

precedente piano di calpestio. Un’attenta analisi delle proporzioni non consente di redimere 

definitivamente la questione, ma offre un prezioso spunto per tentare di stabilire una 

cronologia. Da quanto è ricavabile dalla documentazione fotografica sembra che la 

porzione non ornata dell’alcova sia di dimensioni pari o leggermente maggiori rispetto al 

punteggiato dell’anticamera. Prendendo in considerazione l’ipotesi che la stanza fosse 

bipartita già in fase sannitica con i pavimenti descritti, bisogna pensare che il pavimento 

arrivasse fino alla parete di fondo (W) del cubicolo originario, corrispondente alla porzione 

meridionale della facciata. In tal caso la parte inornata sarebbe stata ben più grande di 

quella giunta fino a noi, con un rapporto di almeno di 1/3 contro 2/3 tra la parte decorata 

e quella semplice. Una simile differenza di dimensioni però non è usuale perché di norma la 

parte dell’alcova, proprio perché riservata al letto, è di dimensioni minori  (o più raramente 

pari) a quella dell’anticamera, come testimoniato anche in altri cubicoli106. Tale diversità di 

                                                   
104 Per i cementizi in tessere bianche disposte parallele alla parete e datati in età sannitica e tardo-
sannitica della Regio VI cfr. infra “Cementizi con punteggiato di tessere”. A titolo esemplificativo si 
confrontino il cementizio del cubicolo (2) della Casa del Centauro (VI, 9, 3/5), datato su base 
stratigrafica all’età sannitica (cat. 99) e la porzione di pavimento in cocciopesto del tablino (15) della 
Casa del Naviglio (VI, 10, 11) (cat. 136); si vedano anche i pavimenti messi in luce negli ambienti 
(9a) e (9c) della Protocasa del Granduca Michele, datati su base stratigrafica alla metà del II secolo 
a.C. (cat. 65).  
105 Secondo A. Pannacci con la creazione dei nuovi muri si realizzarono due rientranze per il letto, 
ma a causa dell’alto crollo del materiale edilizio nell’ambiente non è stato possibile verificare questo 
dato: cfr. PANNACCI 2002-2003. 
106 Si veda, ad esempio, il pavimento cementizio del cubicolo (6) del termopolio I, 8, 8, dove la 
porzione dell’alcova è molto più piccola di quella dell’anticamera: PPP I, p. 79, 108080601 
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superfici potrebbe far propendere per la realizzazione del cementizio senza decorazione al 

momento dell’erezione della parete occidentale che, sulla base dei dati relativi alla tecnica 

edilizia e al materiale, è stata ipotizzata essere pertinente al periodo post-sismico. In tal caso 

la parte decorata e quella semplice avrebbero occupato approssimativamente lo stesso 

spazio, che è quello visibile nella documentazione fotografica. Purtroppo la mancanza della 

decorazione pittorica, che in base ai dati bibliografici doveva essere di I stile107, non 

permette di confermare le ipotesi formulate108. La cronologia della porzione non ornata di 

pavimento visibile nella fotografia del 1979, quindi, in via del tutto cautelativa può essere 

fissata al momento della costruzione dei muri meridionale e occidentale dell’ambiente. 

 
Cat. 18. Tablino (6) 

 
 Schema decorativo: composizione ortogonale di meandri di svastiche a giro doppio e 
doppie T109 
 Breve descrizione: cementizio con composizione in tessere bianche di meandri di 
svastiche a doppio giro intersecanti con doppie T 
 Datazione: II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 41; LAIDLAW 1985, p. 137; PPP II, p. 124, 602110602 
(79GFNN60732) - 602110603 (79GFNN60731) - 602110604 (79GFNN60748); PPM IV, 
p. 155, figg. 8-9; VASSAL 2006, p. 196, n. 473 - Pompei 132 
 Stato di conservazione: rimangono diversi lacerti in più punti dell’ambiente  
L’ambiente (6) è pavimentato con un cementizio a meandri di svastiche a giro doppio che 

si intersecano a doppie T; il motivo è delineato in tessere di calcare bianco di circa 1,5 cm 

                                                                                                                                                     
(77GFNN38285); PPM I, pp. 810-811, fig. 12-13. Si confronti anche il piano di calpestio in 
cementizio del cubicolo (e) della Casa del Cinghiale (VIII, 2, 26.27) dove nell’ampia anticamera vi è 
una decorazione a quadrati messi per angolo con crocetta di tessere bianche e tessera centrale nera 
mentre nella piccola alcova, in corrispondenza del letto, si trova una semplice rete di rombi: cfr. 
PPM VIII, pp. 199-200, fig. 12 (con datazione al II Stile). Si noti ancora il pavimento cementizio 
cubicolo (5) della Casa di M. Lucretius Fronto (V, 4, a) con l’anticamera molto più grande dell’alcova 
decorata con un motivo complesso di dimensioni: cfr. PERNICE 1938, p. 97, Taf. 44, 3; DE VOS 
1979a, p. 108; PPP II, p. 84, 5040A501 (79GFNN48641) - 5040A502 (79GFNN48640) - 5040A503 
(79GFNN48642); PPM III, pp. 988-989, figg. 44-45. Nella stessa abitazione la pavimentazione del 
cubicolo (9) è divisa tra l’esteso tappeto dell’anticamera in mosaico e la piccola alcova in semplice 
cementizio: cfr. PPP II, p. 89, 5040A0901 (79GFNN48650); PPM III, pp. 983-984, fig. 36. Anche 
in caso di ripartizione con pavimento a mosaico è visibile l’alcova di dimensioni minori, come nel 
cubicolo (h) della casa I, 11, 12: PPP I, p. 157, 111120H01 (77GFNN35818); PPM II, pp. 586-587, 
figg. 6-7, e nei cubicoli (x) e (z) della Casa delle nozze d’argento (V, 2, i), entrambi con fascia 
scendiletto: cfr. rispettivamente PPP II, p. 48, 5020I0X01 (FU2580) - 5020I0X02 (79GFNN49716) 
- 5020I0X03 (79GFNN49724) - 5020I0X02 (79GFNN49728); PPM III, p. 741, figg. 139-141 e PPP 
II, p. 5020I0Z01 (79GFNN49738); PPM III, pp. 748-750, fig. 158. 
107 MAU 1882, p. 66 parla di resti di I stile in entrambe le stanze a fianco dell’entrata ed include 
quindi anche il cubicolo in questione; A. Laidlaw riporta la presenza di tracce di intonaco giallo 
sullo stipite N: cfr. LAIDLAW 1985, p. 137. 
108 Solitamente, in caso di ripartizione nello schema pavimentale, essa viene ripresa anche nella 
decorazione parietale. Pochi sono gli esempi conservati di I Stile: si veda, come caso 
esemplificativo, il cubicolo (3) della Casa del Centauro (VI, 9, 3.5), di epoca tardo-sannitica: cfr. 
infra.  
109 Il motivo trova un confronto puntuale in Décor I, pp. 296-297, Pl. 188 d. 
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di lato, che si conserva in diversi punti dell’ambiente110. Un lacerto lungo il muro orientale 

presenta ancora delle tracce di rubricatura ed è in fase con la parete in opera incerta di lava 

databile, per tecnica edilizia e per materiale, in età tardo-sannitica. Nella parte superiore di 

tale parete rimangono alcuni resti della decorazione parietale dell’ambiente in I stile 

costituita da una cornice in stucco a dentelli sormontata da una cornice modanata, in 

seguito restaurata probabilmente in IV stile111. La stanza va identificata come il tablino della 

dimora, anche se in posizione diversa rispetto alla canonica sequenza112: concorrono al 

riconoscimento il tipo di apertura, completamente libera sull’atrio, e la decorazione del 

cementizio appena descritto113. Per la contemporaneità tra piano pavimentale, struttura 

muraria e decorazione pittorica questo pavimento può essere datato al II sec. a.C. 

 

Tablino (6): visione generale 

                                                   
110 PERNICE 1938, p. 41; LAIDLAW 1985, p. 137; PPP II, p. 124, 602110602 (79GFNN60732) - 
602110603 (79GFNN60731) - 602110604 (79GFNN60748); PPM IV, p. 155, figg. 8-9; VASSAL 

2006, p. 196, n. 473 – Pompei 132. 
111 LAIDLAW 1985, p. 137; PPP II, p. 124, 602110605 (79GFFN54530), 602110606 
(79GFFN54533); PPM IV, pp. 155-156, figg. 10-11. Resti della cornice di I stile si conservano, oltre 
che sul muro E, anche su quello N: cfr. LAIDLAW 1985, p. 137; PPM IV, p. 155, fig. 7. MAU 1882, 
p. 66 parla di resti di I stile nel tablino, poi ridecorato in IV stile. Anche PERNICE 1938, p. 41 
attribuisce la decorazione della stanza al I stile. 
112 Il vano è stato variamente interpretato: MAZOIS 1824, I, 2, p. 48 lo identifica come tablino 
sottolineando che la sua posizione lateralmente era dovuta alla mancanza di spazio che non 
permetteva una collocazione in sequenza con l’ingresso e l’atrio. OVERBECK 1866, p. 255 definisce 
l’ambiente esedra o ala e considera errata l’identificazione di Mazois domandandosi quali oggetti e 
documenti ci fossero da custodire in una casetta del genere; il concetto semplificato è ripreso in 
OVERBECK 1875, p. 238; FIORELLI 1875, p. 57 parla di un tablino, come MAU 1882, p. 66. In anni 
più recenti LAIDLAW 1985, p. 137 pensa a una diversa funzione del vano che definisce esedra e 
anche in ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 157 la stanza è considerata “exedra (ala?)”. 
113 Per la ricorrenza delle composizioni con motivi a meandri nei tablini cfr. infra “cementizi con 
composizioni a meandri”. 
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Tablino (6): particolari del pavimento 
 

Cat. 19. Ala (5) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianche sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: II secolo a.C. 
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 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 41114; PPP II, p. 124, 602110501 (79GFNN60745); PPM 
IV, p. 154, fig. 5 
 Stato di conservazione: rimane una porzione nella parte occidentale dell’ambiente e 
lungo il muro settentrionale 
 

 

Ala (5): visione generale 

 

Ala (5): pavimento 

                                                   
114 L’autore parla di ala sinistra ma non è chiaro se si riferisce con certezza all’ambiente in questione. 
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Ala (5): particolari del pavimento 
 

Cat. 20. Ala (7) 

 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie bianche di calcare sparpagliate 
 Datazione: II secolo a.C. 
 Bibliografia: inedito 
 Stato di conservazione: restano alcuni lacerti in più punti dell’ambiente 

 

 

Ala (7): visione generale 
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Ala (7): pavimento 
 

I due ambienti (5) e (7) che fiancheggiano il tablino (6), da interpretarsi come le alae della 

dimora successivamente trasformate in cubicola115, sono costruiti nella stessa tecnica edilizia 

(opera incerta di lava), hanno uguali dimensioni (m 3,05 x 2,30), la medesima apertura con 

uguale tipo di soglia e identico schema pittorico. A queste simmetrie non sfugge la 

decorazione pavimentale: entrambi i piani di calpestio in cementizio hanno inserite alla 

rinfusa grossolane scaglie irregolari di calcare e frammenti di laterizio. Il pavimento dell’ala 

(5) è meglio conservato rispetto a quello della corrispondente ala (7) ed è in questo 

ambiente che si nota come tale pavimentazione, nel punto d’incontro con la parete W, 

compia una piegatura creando una sorta di piccolo bordo di giunzione con la decorazione 

parietale. Ciò dimostra la contemporaneità tra la pavimentazione, la struttura muraria e la 

prima decorazione che la rivestì. L’intonaco che si lega allo strato di cocciopesto, infatti, si 

trova sotto uno spesso strato di preparazione pertinente al restauro pittorico dell’ambiente 

in IV stile ed è dunque riferibile ad una fase decorativa precedente. L’analisi della parete ha 

permesso di datarla ad età tardo-sannitica ed allo stesso ambito cronologico rimanda il tipo 

di pavimentazione dell’ambiente; è logico desumere perciò che anche qui, come nel tablino 

(6), i più antichi residui pittorici risalgano al I stile. Le murature e il pavimento delle alae, 

inquadrabili cronologicamente nel II secolo a.C., quindi si conservarono fino al 79 d.C. 

                                                   
115 MAZOIS 1824, I, 2, p. 48 e pl. XI, fig. 1 attribuisce lo stesso numero ai due ambienti e li 
riconosce come alae; OVERBECK 1866, p. 255, ripreso in OVERBECK 1875, p. 238, interpreta le 
stanze come cubicula considerando errata l’identificazione di Mazois; anche FIORELLI 1875 le 
considera delle stanze da letto. In PPM IV, p. 151 la funzione dei vani non è specificata, mentre per 
ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 157 sono dei cubicoli. 
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mentre la decorazione pittorica, probabilmente di I stile, fu in buona sostanza obliterata da 

un successivo restauro decorativo in IV stile116. 

 
Cat. 21. Triclinio (8) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie bianche disposte senza ordine 
 Datazione: II secolo a.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 124, 602110801 (79GFNN60747); PPM IV, p. 157, fig. 15 
 Stato di conservazione: attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Triclinio (8) [da PPM IV, p. 157, fig. 15] 
 
L’ambiente (8) è un vano di forma rettangolare accessibile dall’atrio (2); la sua funzione di 

triclinio è confermata dagli incassi per i letti tricliniari ancora visibili117. 

                                                   
116 Sulla parete N dell’ala (7) rimane ancora la decorazione in IV stile costituita da zoccolo rosso, 
zona mediana con scorcio architettonico centrale a fondo bianco chiuso da un tramezzo rosso e 
pannelli laterali gialli, zona superiore probabilmente bianca con architetture e lunetta racchiusa tra 
due cornici di stucco: cfr. PPP II, p. 124, 602110701 (79GFNN54534) - 602110702 
(79GFNN54532) - 602110703 (79GFNN54536); PPM IV, pp. 156-157, figg. 12-13. Lo stesso 
schema decorativo era presente nella simmetrica ala (5), dove però lo stato di conservazione è 
molto più precario: PPP II, p. 124, 602110502 (79GFNN54540) - 602110503 (79GFNN54539) - 
602110505 (79GFNN54538); PPM IV, p. 154, fig. 6, parete N. 
117 Cfr. PPP II, p. 124, 6021100802 (79GFNN54531); PPM IV, p. 157, fig. 14: tali incassi sembrano 
successivi alla costruzione della stanza e, secondo I. Bragantini “potrebbero costituire un 
ammodernamento della struttura dell’ambiente”. Essi potrebbero essere stati creati nel momento in 
cui si restaurò la parte inferiore delle pareti del triclinio e si provvedette a una nuova decorazione 
pittorica. Anche MAZOIS 1824, I, 2, p. 48 rileva la presenza di rientranze praticate per far posto ai 
letti. 
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Il pavimento del vano, attualmente coperto, si può osservare in una fotografia del 1979, 

dove è visibile l’angolo NE dell’ambiente118: si tratta di un cementizio semplice con 

l’inserimento di alcune scaglie irregolari di colore bianco119, per le quali non è possibile, in 

mancanza di un controllo autoptico, specificare il materiale. Da quanto è possibile vedere 

nella fotografia sembra di riscontrare una notevole analogia con il pavimento delle alae (5) e 

(7), ed è quindi ipotizzabile che il materiale delle scaglie sia lo stesso, ossia calcare. 

Purtroppo non si è potuto verificare il rapporto tra la decorazione pittorica e il pavimento: 

attualmente sulle pareti della stanza rimangono dei lacerti di intonaco ormai evanido 

pertinenti il restauro di una precedente decorazione di I stile, della quale restano solo dalle 

cornici aggettanti in stucco nella parte alta del muro settentrionale120. Anche se le 

decorazioni più recenti sono illeggibili è stato supposto che esse fossero di IV stile; va 

rilevato che la stessa situazione si ritrova nel tablino (6) e probabilmente negli ambienti (5) 

e (7) e che quindi è ipotizzabile un primo momento decorativo per la dimora in età tardo-

sannitica e un rifacimento in epoca imperiale. Riguardo la datazione del pavimento del 

triclinio (8) vi sono pochi elementi a disposizione: esso potrebbe essere coevo alla 

realizzazione dell’ambiente in età tardo-sannitica, come testimoniato dalle pareti in opera 

incerta di lava e calcare, decorate in I stile. In via del tutto ipotetica e sulla base 

dell’unitarietà con gli altri pavimenti dell’abitazione si propone una cronologia al II sec. a.C.  

 

                                                   
118 PPP II, p. 124, 602110801 (79GFNN60747); PPM IV, p. 157, fig. 15. 
119 Dalla fotografia e dall’indicazione in didascalia in PPM IV, p. 157, fig. 157 sembra che si tratti di 
un cementizio di cocciopesto, mentre A. Laidlaw riferisce di un “lava cement pavement”: LAIDLAW 
1985, p. 137. 
120 MAU 1882, p. 66; PPP II, pp. 124-125, 602110802 (79GFNN54531); PPM IV, p. 157, fig. 14. 
LAIDLAW 1985, p. 137 parla di una cyma reversa sopra un frammento di una fascia gialla. 
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6. Casa VI, 2, 12 
 

 

La casa VI, 2, 12: planimetria [da PPM IV, p. 158] 

 

 
Pianta della casa VI, 2, 12 con indicazione dei pavimenti 
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La casa VI, 2, 12, collocata nella parte centrale dell’insula, è una dimora di forma stretta e 

allungata priva di ambienti ai lati dell’atrio121. Essa venne costruita intorno alla seconda 

metà del II sec. a.C., contemporaneamente alla vicina abitazione VI, 2, 13122. Presenta la 

canonica successione fauces - atrium - tablinum; ai lati di quest’ultimo vi è un vano a N (6), da 

interpretarsi come oecus, mentre a S il corridoio (4) conduce a un piccolo viridario (8). Da 

qui si accede al triclinium mentre la restante parte posteriore della casa è occupata dagli 

ambienti di servizio, ovvero la cucina e la latrina. Vi erano anche degli ambienti al piano 

superiore, la cui presenza è deducibile dalle scale nel cubicolo (3) e nel corridoio (4). 

Molto poco si conserva della decorazione pavimentale e parietale, in pessimo stato già al 

momento dello scavo avvenuto tra maggio e luglio del 1811123. Di tutti i piani di calpestio 

della dimora rimangono solo il pavimento in cementizio del cubicolo (7) con un ricco 

motivo decorativo e alcune tracce di quello privo di ornato delle fauces (1); il piano di 

calpestio dell’atrio (2), in cementizio privo di decorazione, attualmente non è più visibile.  

 
Cat. 22. Fauces (1) 
 

 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: prima metà I secolo d.C.? 
 Bibliografia: inedito 
 Stato di conservazione: rimangono piccoli lacerti in prossimità delle pareti N e S e vicino 
alla soglia 
 
 

                                              
121 Per una breve presentazione della casa cfr. NICCOLINI II, 1862, p. 24; FIORELLI 1875, pp. 86-87; 
PPM IV, p. 158 (I. Bragantini); ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 158. Cfr. anche MAU 

1879, p. 76, n. 28; MAU 1882, pp. 66, 417. 
122 Il perimetrale W, ossia la facciata delle case VI, 2, 12 e VI, 2, 13, in opera incerta di lava, si 
sviluppa con continuità senza interruzioni: cfr. SCHOONHOVEN 2006, pp. 45-47, fig. 3.11. Pure 
l’organizzazione e le dimensioni degli ambienti interni si ricalcano a vicenda, con la presenza di un 
atrio privo delle stanze laterali. La realizzazione di queste dimore è contemporanea al rifacimento in 
opera incerta di lava delle quattro abitazioni VI, 2, 14, 15, 16, 17, costruite nel III sec. a.C.; le case 
VI, 2, 12 e VI, 2, 13 costituivano un lotto omogeneo con facciate interamente in opera incerta di 
lava: COARELLI 2005, pp. 97, 99. Durante un saggio di scavo nel cubicolo (3) della casa VI, 2, 13 
sono state indagate le fondazioni del muro perimetrale S della dimora, che costituisce il divisorio 
con la domus VI, 2, 12: TOSTI 2004, p. 155. Uno scavo è stato effettuato anche nel marciapiede 
antistante la casa VI, 2, 11 nel punto di confine tra la facciata W di questa e la domus VI, 2, 12: in 
base ai risultati di queste indagini, alla tecnica edilizia e ai materiali la facciata della VI, 2, 12 viene 
datata alla seconda metà del II sec. a.C.; cfr. PANNACCI 2004, pp. 157-158. Per una breve storia 
delle fasi edilizie cfr. anche ANNIBOLETTI, BEFANI 2007, p. 1, con datazione alla metà del II secolo 
a.C. 
123 Per la data cfr. ESCHEBACH, ESCHEBACH 1995, p. 158. Le cattive condizioni di conservazione 
della dimora e del suo apparato vengono descritte già al momento dello scavo da Giuseppe Fiorelli: 
“Le pitture sono molto sbiadate (sic), sicchè a stento possonsi vedere; la fabbrica ancora è in 
pessimo stato”: cfr. PAH I, 3, p. 59, riportata anche in PPM IV, p. 158.  



 60 

 

Fauces (1) [da Pompeiinpictures] 
 

Il pavimento delle fauces (1) è un semplice cementizio a base fittile in cattivo stato di 

conservazione che rimane solo per brevi tratti in alcuni punti dell’ambiente. Non è 

possibile stabilire, sulla base dei dati a disposizione, se esso sia contemporaneo ai tratti 

originari delle murature, databili all’epoca tardo-sannitica in base alla tecnica edilizia 

dell’opera incerta con caementa di calcare e cruma, oppure se sia posteriore ed esista un 

rapporto con le pitture, ormai quasi del tutto evanide, delle pareti N e S che sono state 

assegnate da August Mau al III stile124. La testimonianza di un intervento successivo che ha 

interessato il vano dopo la costruzione è data dalla presenza di un’apertura verso l’ambiente 

(3): essa sembra sia stata ricavata tagliando la parete meridionale in corrispondenza dello 

stipite orientale e quindi aggiunta in un secondo momento. Una dimostrazione è offerta 

dalla soglia utilizzata, realizzata reimpiegando grossi frammenti di cocciopesto riposizionati 

in verticale a formare un gradino ascendente dalle fauces all’ambiente (3), il cui piano 

pavimentale si trova a un livello superiore; probabilmente a questa operazione va connessa 

                                              
124 MAU 1882, pp. 66, 417; SCHEFOLD 1957, p. 94. Esse presentavano uno zoccolo e una zona 
mediana con lesena ornata di specchiature: come indicato in PPM IV, p. 159, fig. 1, sono state 
attribuite al III stile, poiché le lesene con specchiature, a sottolineare l’ingresso dell’atrio, sono 
tipiche di questa fase. La fotografia del 1979 permette di intravvedere ancora la lesena dipinta sulla 
parete N, attualmente scomparsa. Cfr. anche PPP II, p. 125, 602120101 (79GFNN54528), parete N, 
e 602120102 (79GFNN54527), parete S, già indicata come scolorita. 
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la decorazione in III stile dell’ambiente. Il pavimento cementizio, verosimilmente, è stato 

costruito in tale momento ed è contemporaneo alla risistemazione della stanza; in via del 

tutto prudenziale e a titolo di ipotesi si propone per il piano in questione una cronologia 

alla prima metà del I secolo d.C. 

 
Cat. 23. Atrio (2) 
 

 Schema decorativo: non precisabile 
 Breve descrizione: cementizio con resti di un decoro delineato in tessere bianche 
 Datazione: seconda metà II secolo a.C.? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, pp. 41, 119; PPP II, p. 125, 602120201 (79GFNN60742); 
PPM IV, p. 160, fig. 4 
 Stato di conservazione: attualmente coperto da uno strato di brecciolino 

 

Atrio (2): impluvio [da PPM IV, p. 159, fig. 2] 

 

Atrio (2): impluvio allo stato attuale [da Pompeiinpictures] 
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Atrio (2): angolo NE [da PPM IV, p. 160, fig. 4] 
 

L’atrio rettangolare di tipo tuscanico è la stanza più grande della dimora e si presenta privo 

di ambienti laterali. L’impluvio, piuttosto rovinato, è in cementizio e sul fondo a stento si 

riconoscono ancora alcune tessere bianche accostate per angolo a formare un decoro ormai 

perduto, ancora individuabili in una fotografia del 1979125. Esso risale alla fase di 

edificazione della dimora in età tardo-sannitica, come sia il tipo di impianto sia il tipo di 

materiale e ornato permettono di stabilire126.  

Il pavimento dell’ambiente, attualmente non più visibile ma anch’esso riconoscibile in una 

riproduzione fotografica del 1979 nell’angolo nord-orientale dell’atrio, è in cementizio. 

Dalla documentazione non si riesce a individuare la decorazione ma nella descrizione di 

Giuseppe Fiorelli si legge che il pavimento era “di mattoni pesti con lavori fatti a meandri 

di mosaici bianchi” ed è probabile che l’autore si riferisca proprio a questo ambiente127. 

Anche se attualmente non vi sono dati per collegarlo all’impluvio della stanza, è stata 

avanzata dagli studiosi precedenti l’ipotesi che il cementizio fosse in fase con l’impluvio e 

che entrambi siano stati realizzati al momento della costruzione della dimora in epoca 

                                              
125 Tale decorazione era probabilmente costituita da una serie di rettangoli concentrici paralleli ai 
bordi dell’impluvio; Giuseppe Fiorelli in PAH I, 3, p. 61 ci riporta questa descrizione: “l’impluvio 
ha all’intorno una cornice di fabbrica”. Cfr. PERNICE 1938, pp. 41 e 119, che data la vasca al 
periodo del I stile; in PPP II, p. 125, 602120201 (79GFNN60742) e PPM IV, p. 159, fig. 2 è ripresa 
la stessa cronologia. 
126 La parete N dell’ambiente, parte del perimetrale della dimora, e la parete S, entrambe in opera 
incerta di lava, dimostrano che l’atrio venne costruito nella fase originaria tardo-sannitica. 
127 Cfr. PAH I, 3, p. 61 riportata in PPM IV, p. 159. 
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tardo-sannitica. L’atrio subì poi alcuni ammodernamenti e piccoli restauri nel corso della 

sua esistenza: le pareti conservano alcuni lacerti pittorici ormai evanidi che August Mau 

assegnò al III stile128 e il muro meridionale venne restaurato con una sarcitura in mattoni, 

forse in seguito ai danni dovuti al terremoto del 62 d.C., come la tecnica edilizia utilizzata 

potrebbe suggerire. Non sussistendo, tuttavia, elementi archeologici che possano collegare 

il cementizio con questi restauri e non essendovi alcun motivo per confutare la 

contemporaneità tra la costruzione dell’atrio, l’impluvio e il pavimento si accoglie la 

datazione proposta all’età tardo-sannitica. 

 

Cat. 24. Cubicolo (7) 
 
 Schema decorativo: stella di otto rombi iscritta in un cerchio con inserimento di piastrelle 
geometriche nell’anticamera129; rete di quadrati e rettangoli con inserimento di piastrelle 
geometriche come “scendiletto”; punteggiato ortogonale di crocette nell’alcova 
 Breve descrizione: nell’anticamera stella composta da otto rombi iscritta in un cerchio 
delineata in tessere di calcare bianco con, all’interno di ogni rombo, una piastrella 
romboidale in marmo pavonazzetto e al centro una piastrella esagonale dello stesso 
materiale; “scendiletto” costituito da una fascia di quadrati e rettangoli in tessere bianche di 
calcare con inserite delle piastrelle romboidali ed esagonali in marmo pavonazzetto; 
nell’alcova punteggiato ortogonale di crocette composte da cinque tessere di calcare bianco 
disposte a croce greca 
 Datazione: prima metà I secolo d.C.; inserimento di alcune piastrelle post 62 d.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 125, 602120701 (79GFNN60741); PPM IV, p. 161, fig. 6; 
ANGUISSOLA 2010, p. 545, cat. 106, pp. 550-551, cat. 127; cfr. SLAVAZZI 1997, p. 1003, 
nota 9 
 Stato di conservazione: il pavimento, seppur in cattivo stato, rimane in quasi tutto 
l’ambiente; negli angoli della stanza sono appoggiate alcune delle piastrelle di marmo 
staccatesi dal piano pavimentale 
 

                                              
128 MAU 1882, p. 417. Nell’angolo NW della stanza si vedeva uno zoccolo nero e la zona mediana 
rossa: cfr. PPP II, p. 125, 602120202 (79GFNN54526); PPM IV, p. 160, fig. 3; in quello NE, al di 
sotto della stessa decorazione, vi sono i resti di un precedente intonaco, forse di I stile, picchiettato 
per far aderire il nuovo affresco: cfr. PPP II, p. 125, 602120203 (79GFNN54525); PPM IV, p. 160, 
fig. 4. Lo stesso schema decorativo era presente anche sulla parete S: cfr. PPP II, p. 125, 602120204 
(79GFNN54524); PPM IV, p. 160, fig. 5. 
129 Per la stella a otto rombi cfr. Décor II, p. 41; per il motivo con stella a otto rombi iscritta in un 
cerchio cfr. Décor II, p. 90, Pl. 289a. 
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Cubicolo (7): pavimento tripartito in cementizio [da PPM IV, p. 161, fig. 6] 

 

Cubicolo (7): pavimento tripartito in cementizio [da Pompeiinpictures, settembre 2005] 
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Cubicolo (7): pavimento tripartito in cementizio [da Pompeiinpictures, settembre 2005] 

 

Cubicolo (7): particolare del pavimento: anticamera e alcova [giugno 2010] 
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Cubicolo (7): particolare del pavimento: scendiletto e alcova;  
nell’angolo le piastrelle staccate [giugno 2010] 

 

 

Cubicolo (7): particolare del pavimento: alcova [giugno 2010] 
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Cubicolo (7): particolare della rubricatura del pavimento e  
di un frammento di terra sigillata inseriti nel cementizio 

 

Cubicolo (7): particolare della rubricatura del pavimento e  
di un frammento di terra sigillata inseriti nel cementizio  
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Cubicolo (7): particolare dei frammenti di terra sigillata inseriti nel pavimento 
 

Il cubicolo (7) è un ambiente di forma quadrata posto a N delle fauces (1): la sua funzione di 

stanza da letto è confermata non solo dalla posizione del vano ma anche dal suo piano 

pavimentale, che presenta uno schema decorativo complesso, ripartito in anticamera, 

“scendiletto” e alcova130.  

Nell’anticamera il pavimento, ora in cattivo stato di conservazione, presentava una stella 

iscritta in un cerchio composta da otto rombi delineati in tessere di calcare bianco; 

all’interno di ognuno di essi era inserita una piastrella di forma romboidale in marmo 

pavonazzetto e in posizione centrale si trovava una piastrella esagonale del medesimo tipo 

di marmo131. Rimangono ancora diverse tracce di rubricatura in questa porzione, 

                                              
130 Decorazioni pavimentali bipartite nelle stanze da letto sono presenti, fin dall’epoca sannitica e 
tardo-sannitica. Più rare sono le ripartizioni che sottolineano anche la zona dello scendiletto: cfr. le 
osservazioni in cubicolo (4), casa VI, 2, 11 (cat. 17). Per il pavimento cfr. PPP II, p. 125, 602120701 
(79GFNN60741); PPM IV, p. 161, fig. 6; ANGUISSOLA 2010, p. 545, cat. 106, pp. 550-551, cat. 127. 
G. Fiorelli in PAH I, 3, p. 59 così descrive il piano di calpestio: “il pavimento è di mattoni pesti con 
alcuni pezzetti di mosaico bianco, posti a disegno, e nel mezzo è formato un riquadro che contiene 
nel centro quasi una stella fatta da rombi, con pezzi di marmi a varii colori”. 
131 Allo stato attuale della stella rimane solo una porzione di uno dei rombi e parte del cerchio nel 
quale era iscritta; si conserva in posizione originaria soltanto una delle piastrelle romboidali di 
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specialmente lungo il muro settentrionale dell’ambiente. Lo “scendiletto” è costituito da 

una fascia di quadrati e rettangoli delineati in tessere bianche di calcare con inserite delle 

piastrelle romboidali in marmo pavonazzetto; al centro vi è una piastrella esagonale dello 

stesso materiale. Lo spazio riservato all’alcova è decorato con un punteggiato ortogonale di 

crocette, composta ciascuna da cinque tessere di calcare bianco, disposte regolarmente a 

croce greca e piuttosto distanziate tra loro.  

Della decorazione pittorica del cubicolo (7) si mantengono ancora consistenti lacerti. Sul 

muro W rimane un’ampia porzione di intonaco attribuibile al IV stile: la zona mediana 

rossa presenta al centro un riquadro, corrispondente a un quadretto completamente 

scomparso oppure non eseguito, mentre la zona superiore bianca va a coprire la 

tamponatura di due alte finestre strombate di età repubblicana132. Lo stesso schema 

decorativo si trova sulla parete opposta E133.  

Sul muro settentrionale rimangono i resti della zona mediana rossa con, al centro, un 

quadro illeggibile o non ultimato134; sopra la fascia superiore bianca vi è una lunetta tra due 

cornici in stucco135. La presenza della lunetta suggerisce che il settore N del cubicolo, 

differenziato anche nel pavimento, fosse stato coperto da una finta volta a botte, come 

spesso avviene per le coperture delle alcove. Infine, sulla parete S si conserva solo un 

limitato lacerto di un indistinto colore rosaceo; è tuttavia possibile riferirlo al IV stile, per la 

contiguità e la somiglianza con le altre pareti del cubicolo. Non è possibile verificare se il 

pavimento sia in fase con la decorazione parietale della stanza e, vista la conservazione delle 

pitture, non è nemmeno agevole lo studio del cementizio in rapporto alle murature del 

vano, che sono tutte databili alla fase di costruzione della dimora in età tardo-sannitica136.  

Per stabilire una cronologia bisogna, quindi, soprattutto tenere conto degli elementi interni 

al piano pavimentale. Va rilevato, innanzitutto, che sparsi all’interno del cocciopesto vi 

sono diversi frammenti di terra sigillata italica che costituiscono un terminus post quem per la 

data della sua realizzazione. Inoltre, l’uso di piastrelle geometriche di marmo nei pavimenti 

in cementizio, attestato a Pompei a partire dal I sec. a.C., diviene ben più frequente nel 

                                                                                                                                     
marmo e un’altra, staccata, si trova appoggiata lungo il margine del muro settentrionale 
dell’ambiente.  
132 Cfr. PPP II, p. 125, 602120705 (79GFNN60740); PPM IV, p. 161, fig. 9. 
133 Cfr. PPP II, p. 125, 602120704 (79GFNN60754); PPM IV, p. 161, didascalia fig. 9.  
134 Cfr. PPP II, p. 125, 602120702 (79GFNN60755); PPM IV, p. 161, fig. 8. MAU 1882, p. 417, 
assegna la decorazione della parete N al III stile, ma le caratteristiche della stessa fanno pensare si 
tratti piuttosto di una decorazione di IV stile, come sulle altre murature. 
135 Cfr. PPP II, p. 125, 602120703 (79GFNN60753); PPM IV, p. 161, fig. 7. La cornice d’imposta è 
a foglie d’acanto e a foglie d’acqua, quella dell’arco a volute circolare e a foglie di loto.  
136 Le pareti N, E e W sono in opera incerta di lava, mentre la parete S, in opera incerta 
prevalentemente di calcare, dovrebbe essere coeva alle altre o di poco posteriore. 
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secolo successivo137. Infine, anche l’impiego dei motivi decorativi sembra suggerire una 

datazione “bassa” per il pavimento in questione138. In particolare la stella a otto rombi 

iscritta in un cerchio è attestata in tutta la Regio VI di Pompei solo in questo pavimento e 

trova nella cittadina vesuviana pochi ma stringenti confronti, tutti inquadrabili nella prima 

metà del I sec. d.C.139. Va rilevato che, come nel nostro caso, anche negli altri pavimenti la 

stella non compare mai da sola ma sempre in associazione con altri motivi. 

Sulla base di tutti questi elementi si propone, pertanto, per la costruzione del cementizio 

una datazione alla prima metà del I sec. d.C.: anche se non è stato possibile verificare il 

rapporto con la decorazione pittorica della stanza è probabile che il piano di calpestio sia 

contemporaneo alle pitture di III stile ancora parzialmente conservate. È ipotizzabile 

inoltre che, in seguito al terremoto, delle piccole porzioni di pavimento si siano danneggiate 

e alcune piastrelle si siano rovinate, e si sia pertanto provveduto a piccoli restauri con 

l’inserimento di nuove piastrelle. Questa ipotesi permetterebbe di spiegare l’inserimento 

successivo di alcune piastrelle geometriche che, pur rispettando i motivi originari, in alcuni 

punti li interrompono e appaiono così essere posteriori. Si può quindi pensare che la stanza 

abbia subito lievi danni con il terremoto del 62 d.C. e che sia stata restaurata sia a livello di 

piano pavimentale sia a livello parietale con le nuove pitture di IV stile sulle pareti 

occidentale e orientale, che forse non furono nemmeno del tutto completate prima 

dell’eruzione del 79 d.C.  

                                              
137 Si vedano ad esempio, nella Regio VI, il pavimento del triclinio (10) della Casa del Chirurgo (VI, 
1, 10), l’ambiente (3) della Casa di Nettuno (VI, 5, 3) e, nella Casa degli Amorini dorati (VI, 16, 
7/38), il peristilio (F), il cubicolo (N) e il triclinio (O). 
138 Per un’analisi completa degli ornati cfr. infra. 
139 DE VOS 1979a p. 110, nota 17 inserisce la stella a otto rombi iscritta in un cerchio tra i motivi 
tipici del terzo stile e individua a Pompei sei casi, tre in mosaico e tre in cementizio, senza prendere 
però in considerazione il pavimento qui analizzato; nella tabella a p. 112 inserisce un’ulteriore 
dimora. I confronti presentati da M. de Vos non sono però stringenti per il nostro motivo tranne 
uno che risulta puntuale. Si tratta nel tappeto centrale del cementizio del cubicolo (4) della Casa dei 
Quadretti teatrali (I, 6, 11), dove al centro di ogni partizione geometrica vi è una scaglia di marmo 
colorato. Tale pavimento è stato datato al III Stile: cfr. PERNICE 1938, p. 106; PPP I, p. 38, 
106110401 (77GFNN35093) dove il cubicolo è attribuito alla fase IIB del III Stile; PPM I, p. 391, 
fig. 52. Un altro confronto può essere istituito con il tratto centrale del pavimento in cementizio del 
triclinio (m) della Casa di Cerere (I, 9, 13), dove però la stella non è direttamente iscritta nel cerchio 
ma entro un ottagono a sua volta iscritto in un cerchio: DE VOS 1976, pp. 57-58; PPP I, p. 108, 
109130M01 (77GFNN34994); PPM II, pp. 226-228, figg. 81 e 83. La stella a otto rombi entro 
cerchio, inserita poi in una decorazione più complessa, è presente anche nel pavimento a mosaico 
del tablino (6) della casa I, 7, 1 datato in età augustea: cfr. PERNICE 1938, p. 95, Taf. 40, 4; PPP I, p. 
47, 1070603 (80GFNN56203-204); PPM I, pp. 510-511, fig. 42. 
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7. Casa VI, 2, 13 

  

 

La casa VI, 2, 13: planimetria [da PPM IV, p. 162] 
 
 

 
 

Pianta della casa VI, 2, 13 con indicazione dei pavimenti 
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La casa VI, 2, 13, affacciata su vicolo di Narciso, si trova nella parte centrale dell’insula ed è 

una piccola abitazione di forma rettangolare priva di ambienti ai lati del grande atrio 

tuscanico140. Essa venne costruita intorno alla seconda metà del II sec. a.C., 

contemporaneamente alla vicina abitazione VI, 2, 12141; in origine la dimora occupava 

l’intera larghezza dell’isolato ed era unita alla domus VI, 2, 25, dalla quale venne 

successivamente separata tramite la chiusura delle pareti di fondo del tablino (4) e dei due 

ambienti laterali (5) e (7)142.  

Nella casa si sono mantenuti diversi resti della decorazione parietale, eseguita in momenti 

differenti, coincidenti con le varie fase edilizie della dimora: nell’atrio (2) e nel cubicolo (3) 

rimangono ampi lacerti, ormai illeggibili, di pitture assegnate da August Mau al III stile, nel 

tablino (4) restano consistenti tracce di I stile, in seguito rifatto tenendo conto dello schema 

originario, mentre nell’ambiente (6) le pitture sono di IV stile. 

Per quanto riguarda la decorazione pavimentale si sono conservati tre piani di calpestio in 

cementizio a base fittile, mentre un altro pavimento in cementizio a base lavica è 

documentato nell’atrio (2). Questo grande atrio tuscanico è il maggior ambiente della 

dimora, privo di stanze laterali nei lati maggiori143 e con una tripartizione fra i vari ambienti 

lungo versanti minori. Bisogna considerare che l’attuale planimetria non corrisponde a 

quella originaria dove, nel modo in cui oggi ci appare, ogni vano si apre direttamente 

sull’atrio ma, come accennato, la casa proseguiva in un quartiere postico aperto oltre il 

tablino (4), corrispondente agli odierni ambienti della domus VI, 2, 25. Grazie ai risultati di 

                                              
140 Sulla domus in generale cfr. PAH I, 3, 1860, pp. 58-62 passim; FIORELLI 1875, p. 87; NISSEN 1877, 
p. 437, n. 27; MAU 1879, pp. 75-76, n. 27; MAU 1882, pp. 66-68, 417; SCHEFOLD 1957, p. 94; PPM 
IV, p. 162 (I. Bragantini); ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 158. Per un’analisi dell’atrio (2) 
cfr. infra. 
141 La facciata delle case VI, 2, 13 e VI, 2, 12, in opera incerta di lava, si sviluppa con continuità 
senza interruzioni: cfr. SCHOONHOVEN 2006, pp. 45-47, fig. 3.11. Anche l’organizzazione e le 
dimensioni degli ambienti si ricalcano a vicenda, con la presenza di un atrio senza stanze laterali. La 
costruzione di queste dimore avvenne contemporaneamente al rifacimento in opera incerta di lava 
delle quattro domus VI, 2, 14, 15, 16, 17, edificate nel III sec. a.C.: COARELLI 2005, p. 99.  Nel corso 
di un saggio di scavo nel cubicolo (3) della casa VI, 2, 13 sono state indagate le fondazioni del muro 
perimetrale S della dimora (divisorio con la domus VI, 2, 12) in opera incerta di lava con stipiti in 
blocchi di calcare: TOSTI 2004, p. 155. Il perimetrale N della casa VI, 2, 13, si appoggia alla parete 
meridionale in opera a telaio di calcare della Casa delle Amazzoni (VI, 2, 14): l’anteriorità di 
quest’ultima struttura è provata non solo dall’analisi dei materiali e della tecnica costruttiva, ma 
anche dalle tracce di intonaco originario presenti tra la parete S di VI, 2, 14 e il perimetrale W di VI, 
2, 13 in opera incerta di lava con stipiti in blocchi di tufo: cfr. TOSTI 2004-2005, p. 154; 
SCHOONHOVEN 2006, pp. 45-46, fig. 3.8. In base ai risultati di uno scavo effettuato nel marciapiede 
antistante alle case VI, 2, 11 e VI, 2, 12, alla tecnica edilizia e ai materiali la facciata della VI, 2, 12 
viene datata alla seconda metà del II sec. a.C.: cfr. PANNACCI 2004, pp. 157-158. 
142 L’impianto della domus VI, 2, 13, sembra comunque rimanere inalterato nel corso della sua 
esistenza: TOSTI 2004, p. 155. Grazie a uno scavo eseguito nella domus VI, 2, 25 lungo il muro di 
separazione con la domus VI, 2, 12 si è potuto stabilire che la divisione definitiva tra le due dimore è 
da porsi in epoca post-sismica: TOSTI 2004, p. 156. Cfr. anche TOSTI 2004-2005, p. 174. 
143 EVANS 1978, p. 177 e p. 182, n. 11. 
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due scavi stratigrafici effettuati nel 2003 è stato possibile verificare che l’impianto originale 

dell’atrio (2) non subì modifiche significative e che, anche in seguito al rialzamento dei 

piani pavimentali, i limiti dell’ambiente rimasero gli stessi. In particolare nel corso del 

saggio A, realizzato lungo il limite est dell’atrio a ridosso del tablino (4), in corrispondenza 

di due pilastri che restrinsero l’apertura di quest’ultimo ambiente, è stato messo in luce un 

primo livello corrispondente alla fase di costruzione della casa, a cui segue un piano di terra 

battuta. Questo piano è da mettere in relazione con il primo pavimento del cubicolo (3), 

individuato nel corso del saggio B compiuto nell’angolo sud-est della suddetta camera da 

letto144. L’atrio, quindi, nella sua prima fase di vita doveva presentare un piano di calpestio 

in semplice battuto; in seguito al rialzamento dei piani di calpestio di tutta la casa, anche 

l’atrio ricevette una sua pavimentazione. La planimetria mantenne la suddivisione tripartita 

lungo i lati brevi dell’atrio: ad ovest, infatti, vi erano tre ingressi che si affacciavano lungo 

un preciso asse centrale145, mentre a est si avevano ugualmente tre ingressi ad altrettanti 

ambienti ma spiccava per ampiezza la grande porta del tablino (4), più ampia rispetto a 

quella attuale, in seguito ristretta da due pilastri146. Risulta chiaro che una planimetria così 

organizzata, che rispetta l’armonia degli spazi e la loro funzione, è frutto di un’originale 

progettazione, nonostante l’avvenuto rialzamento dei livelli di calpestio. Nell’atrio (2) si 

conserva ancora parzialmente, anche se in diversi punti coperta da uno strato di 

brecciolino, la pavimentazione in cementizio a base lavica147; ad essa si associa la messa in 

opera dell’impluvium con muratura in opera incerta e vasca rivestita in cocciopesto. Sembra 

che questo pavimento sia da mettere in relazione anche con una decorazione parietale 

precedente a quella attuale, come si evince da un piccolo frammento di pittura che si 

conserva lungo la parete E, sul muro divisorio tra l’atrio (2) e l’ambiente (5), coperto poi dal 

rivestimento di III stile148. Il cementizio a base lavica venne poi tagliato, in età augustea, 

lungo tutta la parete N dell’atrio, da un muro costruito in opera incerta di lava e cruma a 

sostegno del precedente perimetrale N in opera a telaio di calcare, anteriore all’intero 

                                              
144 L’intero lotto manteneva, come oggi, una sua pendenza, ricavabile dal confronto delle diverse 
quote di entrambe i saggi, che digradava da est verso ovest: cfr. TOSTI 2004-2005. 
145 Gli ambienti laterali (6) e (3) avevano un’apertura a cui corrispondeva l’apertura centrale delle 
fauces, rispettando una simmetria precisa che vedeva l’apertura centrale maggiori di quelle laterali: 
cfr. TOSTI 2004-2005. 
146 L’ingresso all’ambiente (5) manteneva un aspetto speculare con la corrispondente apertura 
nell’ambiente (6) sia nelle misure sia nella posizione, mentre l’apertura dell’andron (7) rompeva 
questa armonia e nelle dimensioni e nell’allineamento e lo spazio veniva sacrificato per l’ambiente 
principale della domus, ovvero il tablino (4): cfr. TOSTI 2004-2005. 
147 Cfr. LAIDLAW 1985, p. 138: “a lava cement pavement decorated with random pieces of 
potsherds”. Nel corso del saggio A è stata messa in luce la preparazione di questo pavimento: cfr. 
TOSTI 2004-2005, p. 147. 
148 Per queste pitture, ormai illeggibili, cfr. infra.  
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impianto abitativo e corrispondente all’originario perimetrale sud della domus VI, 2, 14 

(Casa delle Amazzoni)149. Questo intervento di recupero si era evidentemente reso 

necessario dal momento che la parete, databile all’età tardo-sannitica, dovette avere 

mostrato alcuni cedimenti strutturali. In seguito alla realizzazione di questo muro 

settentrionale tutto l’atrio venne ridecorato con pitture di III stile, oggi quasi del tutto 

evanide150. Risulta interessante notare, infine, come nel corso degli scavi ottocenteschi della 

casa la parete sia in gran parte collassata e abbia trascinato con sé anche il tratto vicino della 

parete est dell’ambiente (6): essa fu completamente ricostruita in epoca borbonica e 

vennero inseriti nella muratura frammenti della pavimentazione, che aveva subito danni 

molto gravi lungo la linea che ricalca perfettamente il crollo della parete151. Per stabilire una 

cronologia del piano di calpestio in lavapesta è necessario tenere conto degli elementi 

appena analizzati. Il pavimento è posteriore al battuto pavimentale messo in luce nel corso 

dei recenti scavi e si inquadra nel momento di rialzamento dei piani di calpestio della 

dimora anteriore alla metà del I secolo a.C. La costruzione della parete in età augustea, 

successivamente ricalcata da quella borbonica, costituisce un terminus ante quem per la 

datazione del pavimento, che venne appunto rovinato dalla messa in opera della muratura. 

In base a questi elementi il piano in cementizio a base lavica può essere collocato nel I 

secolo a.C., un momento edilizio particolarmente importante per la dimora: in epoca tardo-

repubblicana, infatti, nella parte posteriore della casa venne costruito un peristilio al posto 

del precedente hortus e furono realizzate anche le pavimentazioni dell’ambiente (5) che su 

esso si affacciava e del corrispondente vano (6), aperto sull’atrio152. 

 

                                              
149 Secondo TOSTI 2004-2005 l’impiego insolito all’interno di questa casa di scaglie di cruma è 
dovuto alla necessità di utilizzare un materiale particolarmente leggero che non gravasse 
ulteriormente sull’antico perimetrale. 
150 Cfr. PPP II, p. 125, 602130201 (79GFNN59542) - 602130202 (79GFNN59546); PPM IV, p. 
162. Le pitture presentavano zoccolo scolorito, zona mediana nera a pannelli separati da scomparti 
rossi con candelabri e zona superiore scolorita: cfr. MAU 1882, p. 417. 
151 TOSTI 2004-2005. 
152 Per l’analisi di questi ambienti cfr. infra. 



 75 

 

Atrio (2): vista verso il tablino (4) e l’ambiente (5) [da Pompeiinpictures] 

 

Atrio (2): vista sugli ambienti W 

 

Passaggio tra atrio (2) e ambiente (6) 
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Cat. 25. Tablino (4)  

 Schema decorativo: composizione ortogonale di meandri di svastiche uncinate e quadrati 
caricati da quadrati con tessera al centro153; tappeto con composizione romboidale di 
meandri e rombi154 e tralci vegetali con foglie d’edera155 
 Breve descrizione: cementizio con composizione in tessere bianche di meandri di 
svastiche uncinate separate da due quadrati inseriti l’uno nell’altro con tessera centrale in 
quello minore; al centro tappeto ornato da una serie di meandri alternati a rombi con 
tessera centrale e tralci vegetali con foglie d’edera; bordo con un filare di tessere bianche 
 Datazione: fine II sec. a.C. 
 Bibliografia: BLAKE 1930, p. 27; PERNICE 1938, p. 41, Taf. 11, 2; pp. 121 e 139; 
LAIDLAW 1985, pp. 38 e 139, figg. 81-82; PPP II, p. 126, 602130401 (79GFNN60752) - 
602130402 (79GFNN60751) - 602130403 (79GFNN60750); PPM IV, p. 163, figg. 1-3; 
VASSAL 2006, p. 196, n. 474 - Pompei 134 
 Stato di conservazione: rimane una consistente porzione del pavimento lungo i muri N, 
E e S, mentre non si conserva più il tappeto centrale 
 

 

Tablino (4): visione generale in una foto del 1969 [da LAIDLAW 1985, Pl. 81] 

                                              
153 Il motivo trova confronto in Décor I, pp. 306-307, Pl. 194a. 
154 Il motivo è raffrontabile con quelli presentati in Décor I, pp. 310-311, Pl. 196.  
155 Per i racemi a volute e i racemi d’edera cfr. Décor I, p. 114, Pl. 64b e 64d; per i singoli elementi 
vegetali cfr. Décor II, p. 46. 
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Tablino (4): pavimento in cementizio [da PPM IV, p. 161, fig. 1] 

 

Tablino (4): pareti N ed E 
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Tablino (4): parete N e pavimento in cementizio con meandri e quadrati 

 

Tablino (4): particolare del pavimento in cementizio con meandri e quadrati 

 

Tablino (4): particolare del tappeto con tralci vegetali a foglie d’edera 
[da PPM IV, p. 163, fig. 2] 
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Tablino (4): particolare del tappeto centrale con composizione romboidale di meandri e 
rombi e tralci vegetali [da PERNICE 1938, Taf. 11,2] 

 
L’ampio tablino è un vano di forma quadrangolare pavimentato con un cementizio ornato 

da una composizione ortogonale di meandri a svastiche uncinate alternati a due quadrati 

inseriti uno nell’altro con tessera centrale in quello più piccolo; il bordo è costituito da un 

solo filare di tessere e tutti i motivi sono delineati in tessere di calcare bianco di 1 cm di lato 

accostate per angolo. Il tappeto centrale, anch’esso in tessere bianche, era decorato con una 

composizione romboidale di meandri e di rombi con una tessera al centro e tralci vegetali e 

racemi a volute terminanti con foglie d’edera negli spazi di risulta156. Attualmente questa 

porzione del pavimento, visibile in una fotografia degli anni Trenta del Novecento e ancora 

riconoscibile in una fotografia della fine degli anni Settanta, è andata quasi completamente 

distrutta, e tutta la parte centrale del piano pavimentale è in cattivo stato di conservazione, 

aggravato dai recenti lavori di consolidamento all’interno della casa157.  

                                              
156 Giuseppe Fiorelli in PAH I, 3, p. 62 il giorno 6 luglio 1811 fornisce una descrizione del tablino e 
descrive così il suo piano pavimentale: “Il pavimento è di mattoni pesti, con quadrelli e meandri 
formati da mosaici bianchi. Nel mezzo evvi una figura romboidea pure fatta da detti musaici”. Per il 
cementizio cfr. BLAKE 1930, p. 27; PERNICE 1938, p. 41, Taf. 11, 2; pp. 121, 139; LAIDLAW 1985, 
pp. 38 e 139, figg. 81-82; PPP II, p. 126, 602130401 (79GFNN60752) - 602130402 
(79GFNN60751) - 602130403 (79GFNN60750); PPM IV, p. 163, figg. 1-3; VASSAL 2006, p. 196, n. 
474 – Pompei 134. TSAKIRGIS 1990, p. 439, nota 82 nel suo studio sui pavimenti di Morgantina 
inserisce la casa VI, 2, 13 tra i confronti per il motivo a meandro usato come bordo: dall’indicazione 
della tavola di Pernice e considerando che il pavimento in questione è l’unico della domus con questo 
tipo di decoro è chiaro che l’autrice si riferisce al piano di calpestio del tablino (4).  
157 Cfr. TOSTI 2004-2005, p. 158. Nel 2009, per l’esecuzione nell’ambiente di alcuni lavori di 
manutenzione, quali sostituzione degli architravi lignei e piccoli restauri delle strutture murarie, il 
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Il tablino era previsto fin dal primitivo impianto della domus come dimostrano il muro N, in 

opera incerta di lava, e quello S, in incerto di calcare, sui quali vi sono ancora consistenti 

tracce dell’originaria decorazione in I stile158. La stanza ha subito nel corso del tempo 

parziali modifiche senza però cambiare funzione e perdere la sua importanza se non, 

parzialmente, dopo il terremoto del 62 d.C.159. In origine essa doveva verosimilmente essere 

chiusa su tre lati e completamente aperta sull’atrio160. Successivamente, in età tardo-

repubblicana, quando si venne a formare nella zona retrostante il tablino un peristilio al 

posto del precedente hortus (corrispondente all’attuale ambiente (2) della casa VI, 2, 25), la 

parete di fondo (orientale) fu probabilmente eliminata venendo così a formarsi un 

passaggio completamente aperto sul colonnato161. Oltre alla nuova funzione di 

collegamento con il peristilio si modificò la parete nord del tablino con la creazione di un 

passaggio verso l’ambiente (5)162: con tale operazione si tagliò la decorazione in I stile e 

questo comportò un’opera di restauro del muro attraverso l’erezione di un contrafforte 

angolare in opera vittata mista. In epoca augustea si provvide a dare nuova enfasi 

all’ambiente disponendo due pilastri in opera vittata mista per restringere la luce 

dell’apertura verso l’atrio (2) che venne ornato con una nuova decorazione di III stile163. 

Probabilmente questi furono costruiti per riutilizzare nel modo migliore una soglia in 

                                                                                                                                     
pavimento è stato coperto da materiali da cantiere e alcuni sacchi di cemento, che forse hanno 
danneggiato i lembi già molto rovinati della porzione centrale. 
158 La decorazione del muro S, descritta da MAU 1882, p. 68 e ancora abbastanza leggibile, è 
costituita da uno zoccolo originario verde concluso superiormente da un filare di bugne verdi, viola 
e gialle; zona mediana formata da stretti ortostati gialli alternati a larghi ortostati di colore verde e 
viola (il terzo pannello è quasi distrutto); fregio tra due cornici di stucco modanate; zona superiore 
con due filari di bugne bianche, gialle, verdi e viola; pianetto e cornice di stucco a dentelli; cfr. PPP 
II, p. 126, 602130406 (79GFNN54547); PPM IV, p. 165, fig. 6. La decorazione del muro N è la 
stessa ma lo zoccolo è nero (di restauro antico) e la parete termina con una cornice di stucco 
modanata: cfr. PPP II, p. 126, 602130404 (79GFNN54548); PPM IV, p. 164, fig. 4. Per le pitture 
del tablino cfr. LAIDLAW 1985, pp. 138-141, figg. 32-33, pl. 17 b, 61 a-b, 81-82; LING 1991, p. 19, 
fig. 10. Si vedano anche de VOS, MARTIN 1984, p. 140. 
159 Evans, nella sua classificazione dei tablini di Pompei, lo inserisce nel gruppo “Aa” assieme ad 
altri trentasei esempi: cfr. EVANS 1980, p. 50. 
160 L’ipotesi di una chiusura della parete di fondo potrebbe essere avvalorata dal fatto che esisteva 
già un passaggio laterale che portava nella zona postica della casa. L’andron (7), infatti, con il muro N 
(corrispondente a quello S del tablino) in opera incerta di calcare e il muro S (corrispondente al 
divisorio con la casa VI, 2, 12) in incerto di lava con stipiti in blocchi di calcare, è stato costruito in 
età tardo-sannitica e presentava un’apertura verso l’hortus. In mancanza di dati archeologici sicuri 
non si può comunque escludere che questa parete di fondo mancasse completamente. 
161 Si venne così a creare un unico asse che trovò il suo nuovo centro monumentale proprio nel 
peristilio intorno a cui si organizzarono i nuovi ambienti più rappresentativi. In questa fase l’atrio 
originario venne conservato ma l’ingresso principale sembra essere stato trasferito sul vicus di 
Modesto. 
162 Anche in questa stanza, probabilmente, l’ingresso si spostò verso est, chiudendo il passaggio con 
l’atrio. Cfr. infra. 
163 I resti di colore rosso di questa decorazione sono visibili sui pilastri non solo sul paramento 
esterno, cioè sul lato dell’atrio, ma anche su quello interno dalla parte del tablino. Il restringimento 
dell’apertura verso l’atrio e la pittura di III stile sono ricordati in PPM IV, p. 164, fig. 4. 
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travertino bianco ora non più in situ164: durante la sua sistemazione venne rasato il 

pavimento lungo la linea dell’ingresso e furono posizionati due elementi quadrangolari in 

calcare lungo i margini che dovevano accogliere la suddetta soglia165. I due pilastri si 

impostano sopra il pavimento in cementizio, il quale, sebbene venga rasato per la larghezza 

della nuova apertura, fuoriesce alla base dei piedritti, lasciando intravedere lacerti di 

decorazione a tessere166. La mancanza di dati non permette di stabilire quale tipo di 

decorazione avesse la soglia nella fase originaria: è suggestivo pensare che essa fosse 

sottolineata da motivi che riprendevano quelli del tappeto centrale ma, vista la totale 

assenza di confronti, non è possibile formulare alcuna ipotesi in proposito. L’ultima fase 

del tablino risale al periodo successivo al terremoto del 62 d.C., quando la domus VI, 2, 13-

25 venne divisa in due unità distinte e questo comportò profonde modifiche nell’ambiente. 

Per prima cosa si provvide alla costruzione del muro di fondo che venne decorato con la 

riproposizione di un finto I stile dai risultati alquanto scadenti e approssimativi167; nello 

stesso momento anche le pitture in I stile delle pareti laterali furono restaurate. In secondo 

luogo la porta aperta sul triclinio (5) fu tamponata168 e ne venne aperta un’altra, in maniera 

piuttosto approssimata, nella parete di fronte (meridionale) per creare un collegamento con 

l’ambiente (7), che viene ora a perdere la sua funzione di passaggio verso gli ambienti 

retrostanti e diventa un semplice ripostiglio per viveri. È probabile che proprio in questo 

momento l’ingresso sia stato privato della soglia in travertino che venne strappata senza 

                                              
164 Essa si trova ora nell’oecus (10) della casa VI, 2, 25 (entrambi gli ingressi hanno una largh. di m 
2,74, pari a quella della soglia in questione): cfr. TOSTI 2004-2005, p. 165. Secondo F. Tosti dalla 
sua analisi si evince che la posizione originaria non doveva essere questa: essa proveniva da un 
ingresso che si apriva direttamente sulla strada, anche se sulla sua collocazione originale non è 
possibile dire di più. Rimangono, infatti, sul manufatto i solchi destinati ad ospitare i cardini di una 
porta esterna o di un cancello, che doveva doppiare una prima chiusura a due ante che fa 
riferimento al battente. Solo in seguito alla divisione delle due abitazioni si decise di spoliarla e 
portarla nella casa adiacente. L’apertura verso il tablino, dunque, fin dalla posa della soglia non 
poteva avere chiusure basate su battenti (visto che lungo i pilastri non se ne trova traccia) o chiusure 
lignee; è probabile che si impiegassero tendaggi o altri elementi mobili: cfr. TOSTI 2004-2005, p. 
165. 
165 Con l’utilizzo di un simile manufatto di valore e di grandi dimensioni è possibile che si sia voluto 
“sottolineare la centralità del tablino quale fattore di austerità e di distacco dalle mode orientali che 
segna profondamente la cultura augustea”: cfr. TOSTI 2004-2005. 
166 BLAKE 1930, p. 27, riconosce in queste una decorazione a meandro a scala come quella lungo i 
bordi dell’ambiente; secondo F. Tosti a una lettura più attenta si nota che le poche tessere rimaste 
creano con chiarezza un disegno curvilineo: cfr. TOSTI 2004-2005. Attualmente non pare di 
riconoscere nessun motivo ornamentale. 
167 Il rivestimento della parete E imita il rilievo a stucco di I stile presente sui muri settentrionale e 
meridionale: cfr. PPP II, p. 126, 60213405 (79GFNN54549); PPM IV, p. 164, fig. 5; si veda anche 
TOSTI 2004-2005, p. 174.  
168 La tamponatura della porta di comunicazione tra tablino e ambiente (5) è indicata anche in PPM 
IV, p. 164, fig. 4. 
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porne un’altra in sostituzione lasciando ben evidenti i segni del taglio operato nel 

pavimento in cementizio.  

Tutti questi dati relativi alla struttura del tablino concorrono a stabilire la cronologia del suo 

pavimento. Alcune informazioni ci vengono fornite anche dalle recenti indagini di scavo 

eseguite nell’atrio (2) e nel cubicolo (3) della dimora, in base alle quali è emerso che i piani 

pavimentali della domus vennero rialzati in un periodo precedente la metà del I secolo a.C. 

Va rilevato, inoltre, che la decorazione del pavimento del tablino è coeva a quella della 

parete S dove, come già accennato, si conservano, insieme a quella N, alcune parti originali 

del rivestimento parietale in I stile169, e che i pilastri augustei in vittato misto, posti a 

restringere la parete W, poggiano direttamente sul pavimento, il quale necessariamente deve 

essere più antico. Infine va tenuto in considerazione un elemento interno legato alla 

decorazione del cementizio, nella consapevolezza che questo dato da solo non costituisce 

una prova archeologica, ma insieme agli altri elementi appena analizzati può aiutare a datare 

il cementizio in questione: gli ornati figurativi del tappeto centrale, ormai scomparsi, sono 

piuttosto rari e si trovano spesso associati a decorazioni di I stile170. 

Sulla base di quanto appena analizzato si può proporre per il cementizio in questione una 

datazione alla seconda metà II sec. a.C.: in particolare, se si considera la contemporaneità 

della decorazione pittorica unitaria di I stile presente sia sulla parete S, in opera incerta di 

calcare e databile all’età tardo-sannitica, sia su quella nord, in incerto di lava e leggermente 

più tarda, è possibile restringere ulteriormente la cronologia alla fine del II sec. a.C. 

 
Cat. 26. Triclinio (5) 
 
 Schema decorativo: reticolato di rombi 
 Breve descrizione: cementizio con reticolato di rombi in tessere bianche delimitato da 
due filari di tessere bianche  
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 126, 602130501 (79GFNN60749) - 602130502 (79GFNN60764); 
PPM IV, p. 166, figg. 7-8; VASSAL 2006, p. 196, n. 475 - Pompei 135 

                                              
169 La contemporaneità tra pavimento e parete S è segnalata anche in PPM IV, p. 163, fig. 1.  
170 A. Amoroso, nello studiare il pavimento “in cocciopesto con riquadri e meandri, distinti dalle 
crocette da un elemento vegetale” del triclinio (A.4) della domus settentrionale dell’insula VII, 10 di 
Pompei, analizza i singoli elementi che ne compongono l’ornato e cita il cementizio in questione, 
insieme a quello dell’ambiente (6) della Casa di Stallius Eros (I, 6, 13), come esempi di pavimenti 
viene impiegato il motivo vegetale: cfr. AMOROSO 2005, pp. 47-50, nota 45, figg. 10-11; AMOROSO 
2007, p. 57. Oltre all’esempio citato da Amoroso è interessante per il nostro cementizio la 
somiglianza con un altro pavimento della domus I, 6, 13, quello del triclinio (4), ornato con tralci 
d’edera: cfr. PPM I, p. 402, fig. 3. Per avere un’idea di come apparisse il tappeto centrale un 
confronto, anche se non del tutto puntuale, può essere istituito con il pavimento in cementizio del 
protiro (a) della Casa del Cinghiale (VIII, 2, 26-27), dove però gli spazi di risulta sono campiti da 
crocette e i rombi sono caricati anch’essi da crocette e non, come nel nostro caso, da semplici 
tessere: cfr. PERNICE 1938, Taf. 45,2; PPM VIII, pp. 193, figg. 1-2; Décor I, pp. 310-311, Pl. 196a. 
L’accostamento era già stato proposto in BLAKE 1930, p. 27, pl. 5, 3. 
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 Stato di conservazione: rimangono due distinte porzioni di pavimento negli angoli NE e 
SE della stanza e lungo le pareti settentrionale e meridionale  

 

Triclinio (5): pavimento in cementizio [da TOSTI 2004-2005] 

 

Triclinio (5): particolare del pavimento in cementizio con reticolato di rombi (angolo NE) 

 

Triclinio (5): particolare del pavimento in cementizio con reticolato di rombi (angolo SE) 
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L’ambiente (5) si presenta come una stanza di forma quadrangolare alla quale si accede 

dall’atrio (2). Il pavimento del vano, delineato in tessere bianche di calcare accostate per 

angolo, è decorato da un reticolato di rombi bordato da due filari paralleli e conserva 

ancora in diversi punti tracce della rubricatura171. I muri della stanza sono stati costruiti in 

diversi momenti: la parete N, corrispondente a una parte del perimetrale settentrionale della 

casa, è la più antica e risale all’epoca tardo-sannitica172, e in una seconda fase, sempre 

all’interno del periodo tardo-sannitico, si edificarono le murature S ed W dell’ambiente in 

opera incerta di lava173. In epoca tardo-repubblicana, quando le due domus VI, 2, 13-25 

costituivano ancora una sola unità abitativa, si sviluppò alle spalle del vano (5) un ampio 

peristilio al posto del precedente hortus174: l’ambiente (5) doveva aprirsi completamente 

verso tale giardino dal momento che la parete orientale di fondo ancora non era stata 

costruita e venne aggiunta solo nell’ultimo periodo di vita dell’abitazione, in epoca post-

sismica, quando la casa fu divisa dalla contigua domus VI, 2, 25. Nello stesso momento, 

inoltre, venne ricavato un passaggio tra il vano (5) e il tablino (4), tagliando la decorazione 

di I stile sulla parete N di quest’ultimo ambiente: l’intervento comportò un’opera di 

restauro del muro attraverso la creazione di un contrafforte angolare in opera vittata mista. 

È probabile che a questa nuova apertura dovette corrispondere una mancanza di 

collegamento tra l’ambiente (5) e l’atrio (2), se si presuppone uno sviluppo completo del 

muro occidentale che nascondeva agli ospiti gran parte della nuova prospettiva creatasi con 

la costruzione del peristilio175; il vano (5), chiuso sull’atrio e completamente aperto a oriente 

verso il nuovo peristilio, mutò quindi il suo orientamento in quella direzione. Oltre alla 

suddetta apertura, il passaggio dall’atrio (2) al giardino era assicurato anche dalla porta 

aperta nel muro E del corridoio (7): entrambe le porte furono tamponate all’atto della 

divisione fra le due abitazioni VI, 2, 13 e VI, 2, 25 avvenuta in epoca post-sismica, che 

comportò la totale chiusura di tutta la parete di fondo. Dopo il 62 d.C., quindi, in seguito 

alla chiusura della parete orientale dell’ambiente (5), fu necessario creare un’apertura verso 

                                              
171 Sembra riferirsi a questo pavimento la descrizione di Giuseppe Fiorelli in PAH I, 3, p. 62 quando 
l’archeologo, dopo aver parlato del tablino, così scrive il giorno 6 luglio 1811: “La stanza alla sinistra 
ha pure il pavimento di mattoni pesti, lavorato a quadrelli di mosaico bianco”.  
172 Essa si appoggia al muro meridionale della Casa delle Amazzoni (VI, 2, 14) in opera a telaio di 
calcare, che è precedente, come dimostrano l’analisi dei materiali e della tecnica edilizia, ma anche le 
tracce di intonaco originario presenti tra la parete S di VI, 2, 14 e il perimetrale W di VI, 2, 13 in 
opera incerta di lava con stipiti in blocchi di tufo: cfr. TOSTI 2004-2005, p. 154; SCHOONHOVEN 
2006, pp. 45-46, fig. 3.8. 
173 La parete W si addossa al perimetrale N della casa lasciando intatto un lacerto di intonaco che 
doveva precedentemente rivestirla: cfr. TOSTI 2004-2005, p. 158. Questo dato conferma la 
posteriorità del muro occidentale rispetto a quello settentrionale. 
174 Tale ambiente corrisponde al vano (2) della casa VI, 2, 25. 
175 Cfr. TOSTI 2004-2005, p. 161 secondo il quale il peristilio doveva essere visibile da un’ampia 
finestra che probabilmente doveva occupare la parete di fondo del tablino (4) 
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l’atrio (2), che venne sottolineata dal posizionamento di una soglia di travertino, molto 

probabilmente di riutilizzo. Essa, infatti, male si adattò alle dimensioni della porta e furono 

necessari dei piccoli interventi per sistemarla: fu operato uno scasso nello stipite S in opera 

vittata mista e un adattamento dello stipite N della parete in opera incerta di lava, compiuto 

in maniera alquanto approssimativa. 

Per quanto concerne l’identificazione dell’ambiente la sua posizione e l’apertura verso est 

nella zona del peristilio ci permettono di ipotizzare che si trattasse di un ambiente di lusso, 

interpretabile come un triclinium176. Tale dato parrebbe avvalorato dalla decorazione 

pavimentale dell’ambiente, mentre nulla si può dire su quella parietale perché non vi sono 

resti leggibili.  

Nel cercare di stabilire una cronologia del cementizio, tenuto conto che i piani pavimentali 

dell’abitazione furono rialzati in un periodo anteriore alla metà del I secolo a.C.177, risulta 

utile la sua analisi in rapporto con le stratigrafie murarie appena analizzate, anche se va 

rilevato che il piano pavimentale si conserva solo nella porzione orientale della stanza 

mentre è del tutto assente in quella occidentale, e quindi non è leggibile nella sua interezza. 

Il terminus ante quem per la costruzione del cementizio è dato dall’edificazione della parete E 

dell’ambiente (5) in opera incerta di lava affiancata da due pilastri angolari N e S in opera 

vittata vista e databile all’età post-sismica: dal momento che essa si imposta al di sopra del 

pavimento deve necessariamente essere posteriore. Il pavimento sembra legarsi al muro S 

dell’ambiente in opera incerta di lava e risulta dunque essergli contemporaneo: questo ci 

permetterebbe di rialzare la datazione all’epoca tardo-sannitica, al momento della 

costruzione del muro. Va però sottolineato che, come si è appena visto, tale muro fu 

oggetto di un successivo intervento in epoca tardo-repubblicana quando, 

contemporaneamente alla trasformazione dell’hortus in peristilio, venne creata l’apertura tra 

il triclinio (5) e il tablino (4) e chiusa la parete occidentale verso l’atrio (2), con un cambio 

completo dell’orientamento della stanza che si trovò, così, ad essere aperta verso il nuovo 

giardino e ad assumere un ruolo importante all’interno della dimora. Questi elementi 

indiziari, unitamente all’analogia con le modifiche avvenute nell’atrio (2)178 e nell’ambiente 

                                              
176 F. Tosti, in virtù del suo orientamento verso E indica la stanza come un triclinio per le stagioni 
più fredde: cfr. TOSTI 2004-2005. 
177 La cronologia è basata sui risultati dei saggi di scavo eseguiti nell’atrio (2) e nel cubicolo (3) della 
dimora denominati A e B: cfr. TOSTI 2004-2005, pp. 146-147 e supra. 
178 Cfr. supra. 
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(6)179, suggeriscono di proporre anche per questo pavimento una datazione all’epoca tardo-

repubblicana180. 

 
Cat. 27. Ambiente (6) 
 
 Schema decorativo: bordo: fila di rettangoli sdraiati adiacenti caricati da rombi181; campo: 
composizione di quadrati adiacenti divisi dalle loro diagonali182 
 Breve descrizione: cementizio con bordo decorato da una fila di rettangoli sdraiati 
adiacenti caricati da rombi183; campo interno con una rete di quadrati adiacenti divisi dalle 
loro diagonali184 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 126, 602130601 (79GFNN60763); PPM IV, p. 166, fig. 9 
 Stato di conservazione: il pavimento, in cattivo stato, rimane in quasi tutto il vano; il 
motivo decorativo completo è leggibile solo nella porzione orientale, in special modo 
vicino al muro N 
 

 

Ambiente (6): visione generale [da TOSTI 2004-2005] 

                                              
179 Per l’analisi dell’ambiente e del suo pavimento cfr. infra. 
180 Una simile cronologia era già stata proposta in PPP II, p. 126, 602130501 (79GFNN60749) - 
602130502 (79GFNN60764) dove il pavimento veniva collocato nel I sec. a.C. distinguendo però il 
tratto NE, datato al I sec. d.C. e che sembrerebbe, quindi, un restauro: tuttavia non mi sembra di 
cogliere due fasi distinte nella costruzione del cementizio. Una datazione al I secolo a.C. è anche in 
TOSTI 2004-2005, mentre I. Bragantini in PPM IV, p. 166 figg. 7-8 lo pone al I sec. d.C. 
181 Il motivo trova confronto in Décor I, pp. 50-51, Pl. 18a. 
182 Per la singola fila dell’ornato cfr. Décor I, pp. 48-49, Pl. 17c; la composizione complessiva è 
raffrontabile con Décor I, pp. 191-192, Pl. 126a, dove però i quadrati divisi dalle loro diagonali sono 
alternati a quadrati senza divisione interna, e con Décor I, pl. 126b, dove però i quadrati sono 
delineati in linee doppie e triple e non, come nel nostro caso, in semplici linee dentate.  
183 Attualmente sono visibili due rombi (lungh. max.: ca. 0,80 m). 
184 I quadrati misurano circa 0,40 m di lato. 
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Ambiente (6): particolare del pavimento 
 

L’ambiente (6), di forma quadrangolare, si trova a nord delle fauces e si affaccia sull’atrio 

della domus con due aperture. Il pavimento del vano in cementizio è decorato da una 

composizione in tessere bianche accostate per angolo: la cornice lungo i margini è ornata 

da una fila di rettangoli sdraiati adiacenti caricati da rombi, mentre il campo interno 

presenta una rete di quadrati adiacenti divisi dalle loro diagonali185. Per quanto riguarda le 

murature della stanza la parete settentrionale, corrispondente al perimetrale sud della casa 

VI, 2, 14, è anteriore al resto dell’ambiente, come dimostrano le tracce di intonaco visibili 

dal paramento esterno del muro186. Le restanti murature sono coeve al primo impianto della 

domus VI, 2, 13 in età tardo-sannitica: il muro W, corrispondente alla facciata 

dell’abitazione, è costruito in opera incerta di lava, mentre quelli S ed E sono in incerto di 

calcare con stipiti e angoli formati da catene di blocchi dello stesso materiale. In questa fase 

originaria l’ambiente (6) aveva con tutta probabilità una sola apertura rivolta verso l’atrio a 

sud; in epoca tardo-repubblicana fu creato, nella porzione a nord del muro orientale, un 

secondo ingresso, e così il vano si aprì quasi completamente sull’atrio. In età augustea 

venne costruito il muro N, in opera incerta di calcare e in misura minore cruma, che andò 

ad appoggiarsi, come abbiamo già visto per tutta la parete nord dell’atrio (2), al precedente 

perimetrale in opera a telaio di calcare di età tardo-sannitica, e che formò il limite 

                                              
185 Cfr. PPP II, p. 126, 602130601 (79GFNN60763); PPM IV, p. 166, fig. 9. 
186 SCHOONHOVEN 2006, pp. 45-46, fig. 3.8. 



 88 

settentrionale anche dell’ambiente (6)187. Infine, in epoca post-sismica, quando la domus VI, 

2, 13-25 venne divisa in due unità abitative, fu ampliata l’apertura nord della parete E 

rivolta verso l’atrio attraverso una rasatura della porzione N della suddetta muratura e la 

superficie lasciata libera dal taglio del muro fu colmata con l’ampliamento del pavimento in 

cementizio a base lavica dell’atrio (2). Si venne così a formare un nuovo limite irregolare fra 

i due ambienti dato dall’incontro fra le due diverse pavimentazioni e il passaggio tra i due 

ambienti fu lasciato privo di soglia188. Contemporaneamente l’ambiente (6) venne decorato 

con un rivestimento parietale di IV stile, con zoccolo di colore rosso, zona mediana a 

sfondo bianco a pannelli con bordi di tappeto separati da scomparti delimitati da fasce viola 

contenenti al centro candelabri dorati189. Tale pittura si sovrappone al piano pavimentale in 

cementizio lungo i margini della stanza ed è quindi ad esso posteriore190.  

In base alla decorazione, alla posizione e alla doppia porta aperta sull’atrio è possibile 

ipotizzare che la stanza così organizzata abbia assunto, in seguito alla divisione delle due 

unità abitative, una funzione di oecus, un ambiente di rappresentanza e soggiorno, quando 

l’ambiente (5) perse la sua importanza e l’asse di prestigio della casa si spostò verso gli 

ambienti ad ovest191. 

Per quanto riguarda la datazione del pavimento in cementizio esso va inserito fra due 

momenti edilizi: il terminus post quem è dato dal rialzamento dei piani pavimentali della 

dimora, che si deve fare risalire a un periodo anteriore alla metà del sec. I a.C.192, mentre il 

terminus ante quem è fornito dal rivestimento pittorico di IV stile che copre il pavimento, se 

non addirittura dal muro settentrionale di epoca augustea. In base a questi elementi e in 

analogia con quanto avvenne nell’atrio (2) e nel triclinio (5) si propone per il piano in 

cementizio una datazione al I secolo a.C., in quel momento edilizio particolarmente 

                                              
187 Come si è già avuto modo di analizzare questo muro corrisponde all’originale perimetrale S della 
Casa delle Amazzoni (VI, 2, 14): cfr. supra. 
188 Attualmente la porzione di muro orientale tra le due aperture si conserva solo per una minima 
parte: il crollo è probabilmente collegato a quello del muro perimetrale N, che coinvolse anche la 
parete est dell’ambiente (6) e provocò anche la frattura del pavimento dell’atrio (2): cfr. TOSTI 2004-
2005. 
189 Per la parete S, la meglio conservata, cfr. PPP II, p. 126, 602130603 (79GFNN54557); PPM IV, 
p. 167, fig. 10; per la parete N cfr. PPP II, p. 126, 602130602 (79GFNN54543) e per quella W cfr. 
PPP II, p. 126, 602130604 (79GFNN54558). 
190 Il cementizio non è in fase con la pittura attualmente visibile: non è possibile stabilire se il 
rivestimento di IV stile abbia ricoperto un altro precedente, coevo al pavimento, o se un eventuale 
pittura più antica sia crollata in seguito al terremoto del 62 d.C.  
191 Il nuovo asse occidentale fu sottolineato anche dalla stretta simmetria basata sul numero delle 
aperture; infatti, in età post-sismica anche l’ambiente (3) era dotato di due ingressi aperti sull’atrio 
(2): cfr. TOSTI 2004-2005.  
192 La datazione si basa sui risultati di due scavi effettuati nella casa VI, 2, 13: cfr. TOSTI 2004; 
TOSTI 2004-2005, pp. 146-147. 
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rilevante per la dimora che abbiamo già avuto modo di osservare nel corso dell’analisi degli 

altri ambienti. 
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8. Casa delle Amazzoni (VI, 2, 14) 

 

 

La Casa delle Amazzoni (VI, 2, 14): planimetria [da PPM IV, p. 168] 
 

 

Pianta della casa delle Amazzoni (VI, 2, 14) con indicazione dei pavimenti 
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La domus VI, 2, 14, denominata Casa delle Amazzoni per alcune decorazioni parietali nel 

triclinio (11)193, è una piccola dimora che occupa la parte centrale dell’insula 2194. Essa è 

databile, nel suo impianto originario, alla prima età sannitica e i numerosi interventi edilizi 

successivi non hanno alterato in maniera significativa le dimensioni dell’abitazione195.  

La ricca decorazione parietale che la ornava purtroppo è andata in buona parte perduta; a 

testimoniarlo rimangono alcune notizie e pochi resti di pitture di III nelle fauces (1) e 

nell’ambiente (8) e consistenti frammenti di IV stile nell’atrio (2), nell’oecus (10), nel triclinio 

(11) e nel tablino (13); degna di nota è la documentazione ottocentesca, in particolare le 

tavole di F. Morelli del 1812.  

Per quanto riguarda i pavimenti dell’abitazione va rilevato che i piani della fase più antica 

della dimora e costituiti da battuti di terra si trovano a circa 30 cm rispetto alla quota di 

calpestio attuale, come documentato dai recenti saggi di scavo, grazie ai quali è stato 

possibile determinare la loro cronologia al III secolo a.C. 196. L’attività di rialzamento dei 

                                              
193 BRETON 1870, pp. 309-310, definisce così l’abitazione e parla di una pittura con due Amazzoni a 
cavallo; anche nell’indice di FIORELLI 1875, p. 457 al nome Casa delle Amazzoni corrisponde la VI, 
2, 14; pure MAU 1882, p. 417 la inquadra allo stesso modo. La domus è stata chiamata anche Casa 
d’Iside e di Osiride: cfr. ROMANELLI 1817, pp. 100-101; PAH I, 3, 1860, pp. 237-238 (addenda 13 
ottobre 1810), p. 239 (addenda 16 marzo 1811) con riferimento alla pittura “nell’atrio piccolo”, e 
Casa d’Iside da FIORELLI 1875, p. 459 (indice), che l’aveva definita anche Casa delle Amazzoni (cfr. 
supra). Il nome Casa delle Muse le è stato attribuito da GORO VON AGYAGFALDA 1825, p. 95, 
mentre quello di Casa delle Danzatrici si deve a BONUCCI 1827, p. 96; NOBILE 1863, p. 29 la cita 
come Casa delle Danzatrici o d’Iside. Per la denominazione dell’abitazione cfr. anche CTP II, p 247. 
194 Per la casa, scavata tra il 1810 e il 1811, si veda BONUCCI 1827, pp. 96-97; DE JORIO 1828, p. 61; 
PAH I, 3, 1860, pp. 51-52 (23 febbraio 1811), pp. 52-54 (16 marzo 1811), pp. 237-238 (addenda 13 
ottobre 1810), p. 239 (addenda 16 marzo 1811); NICCOLINI II, 1862, pp. 24-25; BRETON 1870, pp. 
309-310; FIORELLI 1875, p. 87; NISSEN 1877, pp. 436-437, n. 26; PPM IV, p. 168 (I. Bragantini); 
ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 158. Cfr. anche MAU 1879, p. 75, n. 26; MAU 1882, pp. 
68, 369, 417-418; SCHEFOLD 1957, pp. 94-95; CTP V, p. 258. 
195 I muri perimetrali in opera a telaio in calcare del Sarno risalgono al primo impianto della domus. È 
ancora ben visibile l’aspetto che la casa doveva presentare intorno all’inizio del III secolo a.C. ed è 
l’unica dimora di questo periodo ad essersi conservata nell’insula VI, 2: BEFANI 2003, p. 297. Cfr. 
anche COARELLI 2005, pp. 98-99: l’impianto della casa, che non ha subito rifacimenti in opera 
incerta di lava e che conserva la facciata originaria in opera a telaio, è stato datato alla prima metà 
del III sec. a.C. In seguito a uno scavo stratigrafico effettuato nel 2006 nell’atrio (2) è stato possibile 
datare il perimetrale N della dimora, costruito in opera incerta di calcare, cruma e lava, all’età tardo-
sannitica e più precisamente ai decenni finali del II secolo a.C., contemporaneamente 
all’edificazione della domus VI, 2, 15: BEFANI 2007a, p. 107; ANNIBOLETTI, BEFANI 2007, p. 3. Era 
stato eseguito anche un saggio nel triclinio (12) della Casa delle Danzatrici (VI, 2, 22), parte del 
perimetrale S della dimora confinante con la Casa delle Amazzoni, per verificare i rapporti tra le 
murature. Si era notato, infatti, che la facciata in opera a telaio della Casa delle Amazzoni prosegue 
oltre il confine settentrionale della dimora e ad essa si addossa la facciata in opera incerta di lava 
della Casa delle Danzatrici. Il saggio ha chiarito che il perimetrale settentrionale della domus VI, 2, 14 
originariamente si trovava poco più a nord rispetto alla posizione attuale: SANTIFICETUR 2004, pp. 
152-153. Cfr. anche SCHOONHOVEN 2006, p. 45 e fig. 3.7, dove si nota la suddivisione tra la 
facciata delle due abitazioni VI, 2, 14 e VI, 2, 15. 
196 Si veda, ad esempio, il battuto di terra messo in luce nell’atrio (2) e databile ai decenni finali del 
II secolo a.C., al di sotto del quale è stato individuato un altro piano di battuto collocato dagli 
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livelli pavimentali si deve collocare negli anni finali del II secolo a.C. e costituisce un 

terminus post quem per la datazione dei piani di calpestio attualmente visibili nella casa. In 

quattro dei 13 ambienti della dimora, fauces (1), atrio (2), tablino (13) ed oecus (10), si 

conservano ancora parzialmente le pavimentazioni in cementizio, mentre in altri quattro 

vani sono stati individuati altri tipi di piani di calpestio.  

L’unico mosaico della dimora si conserva ancora nel triclinio (11), un vano di forma 

trapezoidale che “sporge” dalla pianta regolare dell’abitazione; la sua funzione è accertata 

non solo dalla posizione dell’ambiente, accessibile dal viridario (9), ma anche dal pavimento 

della stanza. Esso, infatti, nello spazio destinato ai letti tricliniari è un semplice mosaico a 

tessere bianche disposte a ordito diritto con cornice a due fasce di 4 tessere nere, mentre al 

centro una treccia policroma a tre capi, inserita in una cornice di tessere bianche e nere, 

inquadra un emblema rettangolare asportato già in epoca antica; nell’anticamera sulla 

superficie del mosaico a tessere bianche sono inserite piastrelle geometriche di marmi 

colorati, tra i quali si possono riconoscere il numidico e il bardiglio197. L’ambiente mostra 

ancora sulle pareti la decorazione pittorica di IV stile, in buono stato di conservazione 

grazie a una tettoia che l’ha protetta integralmente198. Il mosaico è stato datato nell’ambito 

                                                                                                                                     
scavatori in età sannitica grazie ai materiali e ai rapporti stratigrafici: ANNIBOLETTI, BEFANI 2007, 
p. 3. Cfr. anche BEFANI 2003, pp. 297-298. 
197 PERNICE 1938, p. 105; PPP II, p. 128, 602141101 (79GFNN57001-57002), 602141102 
(79GFNN5699-57000), 602141103 (79GFNN56997-56998); PPM IV, pp. 178-179, figg. 20-22. In 
PAH I, 3, pp. 53-54 si legge la seguente descrizione: “Il pavimento e la soglia sono di mosaico 
bianco, e nel mezzo si vede esservi stati de’ marmi, quali sono stati tolti dagli antichi. Attorno allo 
specchio che formavano detti marmi, resta una fascia fatta da mosaici a più colori, bene intesa”. 
198 La parete E è stata copiata in una tavola a tempera di F. Morelli del 1812, riportata in PPM IV, p. 
180, fig. 23 e in PPM Disegnatori, p. 101, fig. 40: lo zoccolo nero è decorato da ghirlande tese ed 
edicole con figure di offerenti; la zona mediana presenta i pannelli laterali rossi con Amorini, divisi 
tramite fasce nere da quello centrale azzurro, nel quale è raffigurata la contesa tra Afrodite ed 
Espero con un Amorino in mezzo; nella zona superiore rossa è dipinto uno scorcio architettonico 
con vasi e cigni in volo. Per la tavola di Morelli cfr. BRAGANTINI, DE VOS 1981, p. 192, ADS 129; 
PPP II, p. 128, 602141112; per le pitture allo stato attuale cfr. PPP II, pp. 128-129, 602141113-
602141124; PPM IV, pp. 184-188, figg. 30-38. Anche sugli altri muri la decorazione presenta la 
stessa suddivisione. La parete N ha zoccolo nero con ghirlande tese e figure entro edicole, zona 
mediana con pannello centrale azzurro con quadro non ben riconoscibile e Amazzoni nei pannelli 
laterali rossi, zona superiore rossa con figura femminile in volo: cfr. HELBIG 1868, p. 265, n. 1249 
(Amazzone) e p. 432, n. 1842 (cavaliere); SCHEFOLD 1957, p. 95 (f); PPP II, p. 128, 602141104-
602141111; PPM IV, pp. 181-183, figg. 24-29. La parete S mostra zoccolo nero con ghirlande e 
bordi di tappeto e zona mediana rossa con bordi di tappeto su fascia a contrasto: cfr. PPP II, p. 129, 
602141125-602141127; PPM IV, p. 189, figg. 39-41. La parete W è suddivisa in zoccolo nero con 
pannelli decorati da vaso e ghirlande tese separati da edicole con offerenti, zona mediana a pannelli 
laterali rossi con Amorini e pannello centrale azzurro, con quadro evanido (che raffigurava Arianna 
in lacrime per la partenza di Teseo in compagnia di un Amorino), zona superiore rossa: cfr. 
HELBIG 1868, p. 258, n. 1232; SCHEFOLD 1957, p. 94 (f); PPP II, pp. 129-130, 602141128-
602141139; PPM IV, pp. 192-195, figg. 44-51. Di questa raffigurazione rimane un prospetto a 
matita di Aurelio Aurelij con il dettaglio del risveglio di Arianna conservato al Deutsches 
Archäologisches Institut in Rom, Archivio, cartella 83.  
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del I sec. d.C.199: il materiale marmoreo impiegato offre una conferma per tale cronologia 

potrebbe e forse permette di restringerla alla prima metà del secolo200. 

  

Triclinio (11): pavimento tessellato 
 

Il viridario (9) è l’ultima stanza dell’abitazione VI, 2, 14 nella sequenza canonica fauces-

atrium-tablinum e presenta al centro una vasca con il fondo rivestito in cocciopesto nel quale 

sono inserite grosse scaglie di marmo. Il pavimento si conserva soltanto parzialmente nella 

parte nord-occidentale dell’ambiente: si tratta di un cementizio a base litica con inserti 

misti, tra i quali si distinguono blocchetti di calcare, frammenti di marmo di varie 

dimensioni e sporadici frammenti laterizi201. La pavimentazione non presenta rapporti 

stratigrafici con l’intonaco ormai scolorito che riveste le pareti dell’ambiente: probabili 

lacerti di III stile sono visibili nella porzione superiore della parete N del vano, mentre è del 

tutto scomparsa la decorazione di IV stile, riprodotta, per quanto riguarda la parete E, in 

una tavola a tempera di Francesco Morelli del 1812. In essa era raffigurato un giardino 

“egizio”, delimitato in primo piano da una balaustra, con palme e uccelli esotici, che 

circonda un tempietto nel quale sono raffigurati Iside, Arpocrate e Serapide; in secondo 

piano vi è un paesaggio acquatico con edifici porticati su un’isola, e un festone d’edera 

corre tutto intorno alla raffigurazione202. Nel corso di un saggio di scavo è stata messa in 

luce parte di questa pavimentazione, che circonda un piccolo altare del quale, prima 

                                              
199 Cfr. PPM IV, p. 178. 
200 Per gli elementi a favore di questa datazione cfr. infra.  
201 Cfr. PAH I, 3, p. 51 (23 febbraio 1811): “[…] il pavimento formato da piccioli pezzi di varii 
marmi, che a prima vista sembra una breccia”; p. 53 (16 marzo 1811): “il pavimento […] è 
composto da varii pezzami di marmi colorati”. Per la definizione di pavimento cementizio a base 
litica e differenziazione degli inserti cfr. GRANDI, GUIDOBALDI 2006 e GRANDI, GUIDOBALDI 

2008, pp. 166-167. 
202 Cfr. HELBIG 1868, p. 27, nn. 80-81; ZANKER 1979, pp. 507-508, Abb. 40; BRAGANTINI, DE 

VOS 1981, pp. 36, 135, 187, ADS 130; PPP II, p. 127, 602140902 (79GFNN56933), 602140903 
(DAIR732392); PPM IV, pp. 174-175, figg. 13-14; JASHEMSKI 1993, pp. 122, 340-341, fig. 396; 
PENSABENE 1993, p. 146; ZANKER 1993, pp. 202-203; PPM Disegnatori, p. 102, fig. 41. Dalla 
tempera di Francesco Morelli Raffaele Aloja trasse un’incisione in rame: cfr. Gli ornati 1838, tav. 69; 
PPM Disegnatori, p. 103, fig. 42. 
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dell’indagine archeologica, era visibile solo la parte sommitale203. Tale altare, con tracce di 

intonaco rosso nella parte inferiore, si inseriva nella raffigurazione di IV stile appena 

descritta e, come già detto, ormai scomparsa204. La mancanza di rapporti stratigrafici con le 

decorazioni parietali non permette di riferire il pavimento ad una precisa fase edilizia della 

dimora e di stabilire una cronologia più precisa nell’ambito del I secolo d.C.; il tipo 

materiale utilizzato è compatibile con la datazione proposta. 

 

Viridario (9): cementizio a base litica 
 

Nel corso di un altro saggio è stato messo in luce un cementizio a base lavica relativo 

all’ambiente (6), che si trova alla stessa quota del pavimento dell’atrio (2) ed è pertinente 

alla stessa fase costruttiva205. Questo piano è stato inquadrato cronologicamente nell’ambito 

del III stile206: tale dato e la sua contemporaneità con il piano di calpestio dell’atrio (2) 

permettono di datarlo alla prima metà del I secolo d.C. 

Anche nell’ambiente (8) sono stati individuati alcuni lacerti di un livello pavimentale in 

cementizio a base lavica, analogo a quello del vano (6), e in fase con le pitture di III stile 

della stanza207; tale pavimento è quindi inquadrabile nella prima metà del I secolo d.C. Al di 

sotto di esso lo strato di preparazione poggiava su un piano di calpestio in cementizio 

                                              
203 Cfr. BEFANI 2003, p. 298. 
204 FIORELLI 1875, p. 57; BOYCE 1937, p. 44, n. 141; FRÖLICH 1991, p. 275, L58.  
205 Cfr. BEFANI 2003, p. 297. Nel corso dello stesso scavo è stato individuato anche uno strato 
piuttosto compatto interpretato come la preparazione del pavimento. 
206 Attualmente sulla parete E del vano rimane una porzione di decorazione illeggibile con, al di 
sopra, una cornice di stucco modanato, verosimilmente da attribuire al IV stile: cfr. PPP II, p. 127, 
602140601 (79GFNN54553)-602140602 (79GFNN54552); PPM IV, p. 173, fig. 10, dove 
l’ambiente viene considerato un’ala. 
207 BEFANI 2004, p. 154. 
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molto rovinato, che sarebbe da connettere con una precedente decorazione pittorica 

rintracciabile al di sotto di quella in III stile, forse in I stile secondo quanto proposto da 

alcuni autori208. Una cronologia per il cementizio all’età tardo-sannitica, specificatamente 

all’ultimo quarto del II secolo a.C., è fornita dai materiali dello strato al di sotto del livello 

pavimentale: in particolare è stata riconosciuta un’anfora di forma Dressel 1A, forata in più 

punti e priva del puntale, posta capovolta nell’angolo SW dell’ambiente209. 

 

Cat. 28. Fauces (1) 
 
 Schema decorativo: tessere bianche e nere 
 Breve descrizione: cementizio con grosse tessere bianche disposte parallele alla parete e 
tessere nere di dimensioni minori sparpagliate 
 Datazione: prima metà I secolo d.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 104; PPP II, p. 126, 602140101 (79GFNN56996); PPM 
IV, p. 169, fig. 1 
 Stato di conservazione: attualmente non sono più visibili i pochi lacerti al centro e nel 
settore S riconoscibili in una fotografia del 1979 
 

 

Fauces (1): visione generale 

                                              
208 Le pitture di III stile di questo ambiente, ormai completamente evanide, mostravano uno 
zoccolo di colore ignoto, una zona mediana con pannello centrale rosso e pannelli laterali neri con 
una decorazione vegetale e zona superiore rossa: cfr. MAU 1882, p. 417; SCHEFOLD 1957, p. 94 (c); 
PPP II, p. 127, 602140801-602140804; PPM IV, p. 173, fig. 11.  
209 BEFANI 2004, p. 154. 
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Fauces (1): pavimento [da PPM IV, p. 169, fig. 1] 
 

Il piano di calpestio delle fauces (1), di cui restavano alcuni frammenti al centro e nel settore 

S della stanza visibili in una fotografia del 1979 e ora non più rintracciabili, è realizzato in 

cementizio decorato da grosse tessere di calcare bianco disposte parallele alla parete e da 

tessere nere di dimensioni minori sparpagliate210. Esso non sembra presentare alcun 

rapporto stratigrafico con le decorazioni delle pareti N e S del vano costruite in opera a 

telaio: attualmente sono visibili due strati di intonaco sovrapposti, non più identificabili 

perché quasi del tutto evanidi. Le pitture più recenti, a fondo nero, sono state attribuite da 

A. Mau al III stile, e quelle più antiche, picchiettate per far aderire la nuova decorazione, al 

I stile211. La pavimentazione è stata datata alla prima metà del I sec. d.C.212: non essendo più 

possibile verificare in situ la situazione si accetta la datazione proposta, che ben si inquadra 

in un unico momento decorativo della dimora. 

 
Cat. 29. Atrio (2) 
 
 Schema decorativo: tessere e scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie più o meno regolari bianche sparpagliate, 
tessere bianche talvolta a gruppi, inserti di marmo grigio, rosa e giallo, frammenti di pasta 
vitrea colorati 
 Datazione: prima meta I secolo d.C. 

                                              
210 PERNICE 1938, p. 104; PPP II, p. 126, 602140101 (79GFNN56996); PPM IV, p. 169, fig. 1.  
211 MAU 1882, pp. 68, 417-418; il dato è riportato anche in SCHEFOLD 1957, p. 94 (b) e in PPM IV, 

p. 169, fig. 2. Cfr. inoltre PERNICE 1938, p. 104; PPP II, p. 126, 602140102 (79GFNN56434) e 

BEFANI, ANNIBOLETTI, ANTOLINI 2011, p. 460. 
212 PPP II, p. 126, 602140101 (79GFNN56996); PPM IV, p. 169, fig. 1. 
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 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 104; PPP II, p. 127, 602140207 (79GFNN56995); PPM 
IV, p. 170, fig. 3; BEFANI 2003, p. 297; ANNIBOLETTI, BEFANI 2007, p. 3; BEFANI 2007a, 
pp. 106-107 
 Stato di conservazione: rimane in tutto il settore E e lungo i margini dell’impluvio; si 
conservano alcuni frammenti nel resto della stanza 

 

 

Atrio (2): visione generale 
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Atrio (2): visione generale e particolari del pavimento e dei materiali 
 

Nell’atrio (2) il pavimento si conserva in situ in tutto il settore E dell’ambiente e lungo i 

margini dell’impluvio, mentre si presenta molto lacunoso nelle restanti porzioni del vano. Il 

cementizio è decorato con scaglie più o meno regolari di calcare bianco sparse, tessere 

bianche sia sparpagliate sia disposte a gruppi, inserti di marmo grigio, rosa e giallo e 

frammenti di pasta vitrea colorati213. In particolare, in corrispondenza dell’impluvio non più 

conservato, al centro dei margini E ed W e in asse con l’ingresso della casa, frammenti di 

pasta vitrea disposti circolarmente inquadrano scaglie di marmo; nel settore E un 

                                              
213 PERNICE 1938, p. 104; PPP II, p. 127, 602140207 (79GFNN56995); PPM IV, p. 170, fig. 3; 
BEFANI 2003, p. 297; ANNIBOLETTI, BEFANI 2007, p. 3; BEFANI 2007a, pp. 106-107.  
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frammento di marmo rosa è circondato da scaglie di pasta vitrea verdi e azzurre, mentre in 

quello W scaglie di pasta vitrea di colore verde, blu, giallo e rosso, insieme a frammenti 

fittili e calcarei, inquadrano un elemento in marmo bardiglio. Grazie a un’attenta analisi di 

questo pavimento è stato possibile verificare al suo interno la presenza di alcuni frammenti 

di terra sigillata italica, che costituiscono un terminus post quem per la realizzazione del piano 

di calpestio. In seguito a saggi di scavo effettuati nell’ambiente alcuni frammenti di sigillata 

italica sono stati poi rintracciati anche nel relativo strato di preparazione del pavimento214, 

che è risultato essere coevo alla decorazione pittorica di III stile dell’ambiente, 

successivamente obliterata da una pittura in IV stile215. La cronologia del pavimento 

dell’atrio (2), già attribuito al III stile216, sulla base dei dati materiali e stratigrafici deve 

essere fissata alla prima metà del I sec. d.C. 

 
Cat. 30. Tablino (13) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di marmo bianco e policromo sparpagliate 
sulla superficie 
 Datazione: I secolo d.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 104 
 Stato di conservazione: conservato nella porzione N dell’ambiente 

 

                                              
214 ANNIBOLETTI, BEFANI 2007, p. 3; BEFANI 2007a, pp. 106-107. Già nel saggio A effettuato nel 
2002 nella metà meridionale dell’atrio, nella zona tra il margine sud dell’impluvio e il muro 
perimetrale sud della dimora, a comprendere l’intero ambiente 6, sotto lo strato superficiale di 
ghiaia era emerso uno strato “caratterizzato da numerosi frr. di opus signinum, crustae marmoree e 
tessere di vetro verde, azzurro e rosso pertinenti alla pavimentazione dell’atrio e un residuo di 
pavimento in lavapesta relativo all’ambiente 6. Entrambe le pavimentazioni, che risultano essere alla 
stessa quota, appartengono quindi ad un’unica fase e sono databili alla prima età imperiale, 
nell’ambito del III stile”: BEFANI 2003, p. 297. Era stato contestualmente individuato, su tutta l’area 
di scavo, uno strato spesso circa 20 cm, costituito in massima parte da frr. di intonaco colorato e da 
alcuni frammenti di cocciopesto, da interpretarsi probabilmente come preparazione delle 
pavimentazioni dell’atrio e dell’ambiente 6. Al di sotto di questo livello vi era un battuto di terra 
legata a malta che è stato identificato con il piano di calpestio della domus nella sua prima fase 
edilizia: BEFANI 2003, p. 297. 
215 Esistono dei rapporti stratigrafici tra il pavimento e le pitture che si conservano lungo la zona 
inferiore della parete N dell’ambiente, al di sotto del rivestimento di IV stile; per questa 
decorazione, con zoccolo e zona mediana viola con bordo di tappeto giallo a palmette circoscritte e 
con cornice di quadrati, cfr. PPM IV, pp. 170-171, figg. 4-6; PPP II, p. 127, 602140201 
(79GFNN54556), 602140202 (79GFNN56432-56431), 602140203 (79GFNN54435). Secondo W. 
Helbig nello zoccolo erano raffigurati su fondo bianco due galli in combattimento (alti 40 cm) e 
ormai evanidi: HELBIG 1868, p.403, n. 1636; cfr. anche BRETON 1870, p. 310; SCHEFOLD 1957, p. 
94 (a). Va rilevato che, grazie una pulizia dell’area antistante il muro perimetrale N, laddove il 
pavimento in cementizio non era conservato, è stato possibile notare un ulteriore rivestimento, 
costituito da uno zoccolo di colore rosso da mettere in relazione con una decorazione in I stile: cfr. 
BEFANI 2007a, p. 107; ANNIBOLETTI, BEFANI 2007, p. 3. 
216 Una cronologia del pavimento alla fase del III stile era stata proposta da Pernice: PERNICE 1938, 
p. 104. La cronologia all’età imperiale, in base al III stile, è ripresa in PPM IV, p. 170, fig. 3. In PPP 
II, p. 127, 602140207 (79GFNN56995) il cementizio, definito battuto, è datato al I sec. d.C. 
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Tablino (13): visione generale 

 

Tablino (13): pavimento 
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Nel tablino (13) il pavimento in cementizio, piuttosto rovinato, resta intatto soltanto nella 

parte settentrionale dell’ambiente; esso presenta piccole scaglie di marmo bianche e 

policrome sparse sulla superficie pavimentale dove è ancora ben visibile la rubricatura217. Il 

piano parrebbe essere in fase con pitture di IV stile che si conservano sulla parete nord218, 

visibili anche su quella ovest219: i rapporti stratigrafici con il rivestimento di IV stile del vano 

porterebbero, quindi, a datare il pavimento in età post-sismica; è però possibile che esso sia 

da riferirsi alla precedente fase di III stile, ben documentata nella dimora: di questa 

opinione è E. Pernice che accomuna il pavimento del tablino a quello dell’atrio220. L’utilizzo 

di marmi, impiegati anche nei pavimenti in cementizio dell’atrio (2) e del viridario (9) e nel 

mosaico del triclinio (11), tutti compatibili con una datazione alla prima metà del I secolo 

d.C., potrebbe far propendere per inserire anche questo pavimento tra quelli della fase 

decorativa di III stile. Tuttavia, non essendovi resti pittorici di III stile nella stanza e 

mancando ulteriori elementi per stabilire la sua contemporaneità con la decorazione di IV 

stile conservata sulle pareti del tablino, il cementizio deve essere inquadrato 

cronologicamente nel più generico ambito del I secolo d.C.  

 

Cat. 31. Oecus (10) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie bianche sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: I secolo d.C. 
 Bibliografia: cfr. PPM IV, p. 196, fig. 52 
 Stato di conservazione: rimane una porzione del pavimento nell’angolo NW 
dell’ambiente 
 

                                              
217 Il piano di calpestio è visibile in una fotografia in PPP IV, p. 196, fig. 52, dove però non si fa 
menzione di esso. In PERNICE 1938, p. 105 si legge che “l’atrio e il tablino hanno pavimenti di lava 
e terracotta con scaglie irregolari, e pietre di vari colori, la maggior parte di marmo”. La descrizione 
procede con particolari che sono riferibili soltanto al pavimento dell’atrio piuttosto che a entrambi i 
livelli pavimentali. 
218 Della decorazione della parete settentrionale si conservano lo zoccolo e la zona mediana bipartita 
da un candelabro al centro, ormai scoloriti: probabilmente lo zoccolo era nero e la zona mediana 
bianca, in analogia con la parete occidentale. Nel pannello E si trova una vignetta con amorino 
quasi del tutto evanida, mentre una figura di divinità, forse Apollo che solleva la faretra, occupa la 
zona superiore: cfr. PPP II, p. 130, 602141301 (79GFNN57039), 602141302 (79GFNN60759), 
602141303 (79GFNN554567); PPM IV, pp. 195-197, figg. 52-54; HELBIG 1868, p. 431, n. 1837; 
BRETON 1870, p. 310; FIORELLI 1875, p. 87; NICCOLINI 1862, II, p. 25; SCHEFOLD 1957, p. 94 (d). 
219 Rimangono lo zoccolo nero e la zona mediana dello stesso colore, dove si conserva, nella 
porzione settentrionale, una vignetta con amorino, e la zona superiore bianca: cfr. PPP II, p. 130, 
602141305 (79GFNN54550), 6021411306 (79GFNN54551); PPM IV, pp. 195-197, figg. 55-56. 
220 PERNICE 1938, p. 104. 
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Oecus (10): visione generale 

 

Oecus (10): lacerto pavimentale 
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Nell’oecus (10) il pavimento, in pessimo stato di conservazione, è molto simile a quello del 

vicino tablino (13), realizzato in cementizio decorato con piccole scaglie marmoree 

sparpagliate. Si conserva in situ soltanto all’angolo NW dell’ambiente, dove rimane un velo 

di pittura rossa sulla superficie. La pavimentazione superstite sembra legarsi al rivestimento 

di IV stile, rintracciabile lungo tutte le pareti del vano221 al di sopra di due decorazioni 

pittoriche precedenti, riferibili con buona probabilità al III e al I stile per analogia con simili 

pitture conservate in altri ambienti nella casa. La sua somiglianza con il pavimento del 

tablino (13) porterebbe a supporre un’unica fase decorativa sia pittorica che pavimentale 

per i due ambienti e sarebbe suggestivo inquadrare entrambi nell’ambito del III stile: 

tuttavia, come nel caso del pavimento del tablino, non vi sono elementi certi per stabilire la 

sua cronologia e si propone anche per il cementizio dell’oecus (10) una generica datazione 

nell’ambito del I secolo d.C.  

 

                                              
221 Di questa decorazione si conserva parte della zona mediana rossa. Per la parete N cfr. PPP II, p. 
127, 602141001 (79GFNN56426), 602141002 (79GFNN56425); PPM IV, pp. 176-177, figg. 15-16; 
al centro della zona mediana della parete E si riconosce il contorno di un grande quadro 
completamente evanido: PPM IV, pp. 176-177, fig. 17; PPP II, p. 128, 602141003 (79GFNN56994). 
Anche al centro della parete S si distinguono i contorni di un quadro ormai scomparso: PPP II, p. 
128, 602141004 (79GFNN60762); PPM IV, p. 177, fig. 18. Sulla parete W rimane una fascia con 
bordo di tappeto: PPP II, p. 128, 602141005 (79GFNN60761), 602141006; (79GFNN60760); PPM 
IV, p. 177, fig. 19. 
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9. Casa di Narciso (VI, 2, 16-21) 
 

 

La Casa di Narciso (VI, 2, 16-21): planimetria [da PPM IV, p. 198] 
 

 
 

 
La casa VI, 2, 16-21 nel plastico del 

MANN [da Pompeiinpictures] 

 
Pianta della casa VI, 2, 16-21  
con indicazione dei pavimenti 
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La casa VI, 2, 16-21 si trova nella parte settentrionale dell’insula ed è una domus di forma 

stretta e allungata priva di ambienti ai lati dell’atrio222. L’ingresso principale, al numero 

civico 16, si apre su Vicolo di Narciso, mentre un’entrata secondaria (postico n. 21) si trova 

a est, affacciata su Vicolo di Modesto. L’impianto attuale della domus, con facciata in opera 

incerta di lava, è databile alla metà del II secolo a.C.223; in anni recenti sono stati effettuati 

numerosi scavi stratigrafici che hanno permesso di chiarire le fasi originarie della dimora e 

di collocare cronologicamente  il primo impianto della casa nel III secolo a.C. 224. Nella casa 

è stata individuata anche una fase successiva a quelle di età sannitica e tardo-sannitica, che è 

stata datata in epoca augustea225. 

I dati in nostro possesso non consentono di cogliere il livello della dimora che, in base alle 

dimensioni, al numero di ambienti e ai resti della decorazione, potrebbe essere inserita tra le 

domus di medio-alto livello.  

Delle pitture rimangono alcuni lacerti di I stile nel cubicolo (2); pitture di III stile si 

conservano nell’atrio (14) mentre decorazioni di IV stile sono ancora visibili nel tablino 

(18). Per quanto riguarda l’apparato pavimentale si conservano alcuni piani di calpestio di 

diverse tipologie226. 

Cementizi a base lavica rimangono nelle fauces (1)227, nel cubicolo (2)228, nel sottoscala 

(3)229 e nel corridoio (19)230; presentano tutti scaglie di terracotta sparse sulla superficie e 

sono associati a pareti con intonaco grezzo.  

                                              
222 Per una breve presentazione della casa cfr. BRETON 1855, p. 236; FIORELLI 1875, pp. 87-88; 
PPM IV, p. 198; ESCHEBACH, ESCHEBACH 1995, p. 159. Si veda anche MAU 1882, pp. 340, 402, 
418. Va evidenziato che nella pianta pubblicata in PPM IV, p. 198 la numerazione degli ambienti è 
continua ma si interrompe nella sequenza dal numero 8 al 13; lo stesso accade in PPP II, pp. 130-
133. 
223 La fase di impianto della dimora alla metà del II sec. a.C. è stata confermata dai risultati di un 
saggio effettuato nell’area del marciapiede antistante la casa, a nord rispetto l’entrata: cfr. 
ANNIBOLETTI, PENDER 2004, p. 150. La domus VI, 2, 16-21 e quella VI, 2, 17-20, anch’essa con 
facciata edificata in opera incerta di lava, originariamente dovevano insistere su un lotto di simili 
proporzioni: cfr. ANNIBOLETTI, BEFANI 2007, p. 1. Si veda anche SCHOONHOVEN 2006, p. 45, fig. 
3.6.  
224 Nel 2002 sono stati eseguiti sei saggi di scavo: (A) nel cubicolo 4; (B) nella latrina 23; (C) 
nell’atrio 14; (D) nella cella penaria 7; (E) tra il tablino 18 e il peristilio 20; (F) nel marciapiede 
antistante l’ingresso della casa: cfr. ANNIBOLETTI 2003, dove vi è un accenno a tutti gli scavi ma 
sono pubblicati soltanto i risultati dei saggi (C) e (F). Il saggio (F) nella zona del marciapiede è 
proseguito nel 2003 e grazie ad esso è stato possibile identificare un sacello compitale: cfr. 
ANNIBOLETTI, PENDER 2004. Il saggio (E) è stato ripreso e terminato nel 2004: cfr. 
ANNIBOLETTI, PENDER 2005, pp. 174-176. Si vedano anche COARELLI 2005, pp. 97-98; COARELLI 
2006, pp. 51-52 e ANNIBOLETTI, BEFANI 2007, pp. 4-5, figg. 4-5. Va rilevato che la primitiva 
facciata realizzata in opera a telaio di calcare fu sostituita dalla facciata ora visibile in opera incerta di 
lava: cfr. SCHOONHOVEN 2006, p. 45.  
225 Cfr. COARELLI 2005, p. 98. 
226 Sul degrado in cui attualmente versano le strutture murarie e gli apparati decorativi della casa si 
veda ERRICO 2011. 
227 PPP II, p. 130, 602160101 (79GFNN56380) - 602160102 (79GFNN56381); PPM IV, p. 200, fig. 
4. 
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Fauces (1): pavimento in cementizio a base lavica 
 

 

Cubicolo (2) [da PPM IV, p. 201, fig. 5] 

                                                                                                                                     
228 PPP II, p. 130, 602160201 (79GFNN56377); PPM IV, p. 201, fig. 5. 
229 PPP II, p. 131, 602160301 (79GFNN56385) - 602160302 (79GFNN56386); PPM IV, p. 201, fig. 
6. 
230 PPP II, p. 132, 602161901 (79GFNN56387); PPM IV, p. 215, fig. 31: in entrambi i testi non vi è 
alcun riferimento al pavimento dell’ambiente. Il piano non è stato verificato nel corso di questa 
ricerca, in quanto coperto da uno strato di terra e materiale, ma dati e una fotografia fornitami da 
Lara Anniboletti confermano che si tratta di un cementizio a base lavica. PERNICE 1938, p. 110 
sembra riferirsi a questo pavimento quando parla di un “passaggio a sinistra del tablino verso il 
peristilio, con un signino senza tessere”; il pavimento è datato al I stile. 
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Sottoscala (3): pavimento in cementizio a base lavica 

 

Corridoio (19) [da PPM IV, p. 215, fig. 31] 
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Corridoio (19) [fotografia Lara Anniboletti] 

 
Anche nell’atrio (14) rimane un piano in cementizio a base lavica con scaglie di 

terracotta231: esso è in rapporto con l’impluvio in marmo conservato nell’ambiente ed è 

stato datato in età augustea in base ai materiali presenti nello strato di preparazione, 

individuato in uno scavo effettuato nel 2002232. Tale pavimento appartiene, quindi, alla fase 

di rinnovamento di età augustea, testimoniata nell’ambiente sia dall’impluvio in marmo con 

modanatura di tipo C nella classificazione di Nicolina Fadda233 sia dalle pitture di III stile, 

molto rovinate, ma sulle quali è ancora possibile scorgere la zona mediana rossa e le tracce 

dei candelabri che dividevano gli scomparti234. 

Nel corso dello scavo al di sotto di questo pavimento è stato messo in luce un altro piano 

in terra battuta mista a frammenti di cruma, lava, cocciopesto, ceramica su cui restavano 

tracce consistenti di una finitura con malta di calce e sabbia235: esso è stato messo in 

relazione con un impluvio in cocciopesto, leggermente più ampio di quello in marmo e 

collocato immediatamente al di sotto di questo; grazie ai materiali in connessione con 

                                              
231 Il pavimento, anche se non indicato in didascalia, era già visibile in due fotografie pubblicate in 
PPM IV, p. 206, fig. 15 e p. 207, fig. 17 (per le quali cfr. rispettivamente PPP II, p. 131, 602161401 
(79GFNN56388) e 602161403 (79GFNN56944). Esso si conservava lungo la parete N e 
nell’angolo SE della stanza; attualmente alcuni lacerti sono ancora visibili. 
232 Cfr. ANNIBOLETTI 2003, p. 293; in COARELLI 2005, p. 97 si parla, in particolare, di frammenti di 
terra sigillata italica. 
233 Cfr. FADDA 1975, p. 162. 
234 Per le pitture cfr. MAZOIS II, 1824, tav. XXV; SCHEFOLD 1957, p. 95; PPP II, p. 131, 602161403 
(79GFNN56944) - 602161404 (79GFNN56948) - 602161405 (79GFNN56945); PPM IV, p. 207, 
figg. 17-18. 
235 Cfr. COARELLI 2005, p. 97; i materiali presenti sono stati analizzati da Lara Anniboletti. 
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questo battuto è stato collocato in età tardo-sannitica, forse ai decenni centrali del II secolo 

a.C.236. 

 

 

Atrio (14): angolo sudoccidentale 
 

In tre ambienti dell’abitazione sono noti pavimenti in tessellato bianco e nero.  

Nel cubicolo (6) si riconosce ancora, nella fotografia pubblicata in PPM, un tappeto di 

tessere bianche a ordito obliquo, un bordo costituito da cinque linee triple (rispettivamente 

tre di tessere bianche e due di tessere nere) e un campo di tessere bianche a ordito 

obliquo237.  

                                              
236 ANNIBOLETTI 2003, p. 294 data più genericamente il battuto alla fase di impianto della domus di 
età tardo-sannitica; COARELLI 2005, p. 97 precisa la cronologia e riferisce di frammenti di “ceramica 
a vernice nera argentata”. 
237 PERNICE 1938, p. 110; PPP II, p. 131, 602160601 (79GFNN56371); PPM IV, p. 204, fig. 12. 
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Ambiente (6): pavimento in tessellato [da PPM IV, p. 204, fig. 12] 

 
Nel triclinio (24) un bordo di tessere nere inquadra una fascia bianca, a cui segue 

un’alternanza di tre linee quadruple (nero, bianco, nero), una tripla linea bianca e un 

tappeto di tessere bianche disposte a ordito obliquo238. Erich Pernice vide anche la soglia, 

bordata da “una cornice a scacchi” e con la parte interna ornata da “file di quadretti bianchi e neri, 

divisi da quadrati scomposti in quattro triangoli”; lo studioso rammenta le dimensioni ridotte delle 

tessere e data il mosaico in questione al III stile239. Marion Elizabeth Blake ricorda come 

presso “la stanza davanti al tablinum” fosse presente la soglia del mosaico con un semplice 

disegno di quadrati e triangoli e pone questo motivo decorativo nel I secolo a.C.240. La 

soglia è oggi scomparsa, come non è più conservato l’emblema a mosaico che doveva essere 

inserito al centro della stanza. Esso è noto dalla documentazione ottocentesca, grazie a due 

disegni presenti rispettivamente in una tavola di François Mazois241 e in una di Wilhelm 

Zahn242. Anche se l’emblema è stato erroneamente attribuito da PPM al tablinum (18) 

dell’abitazione243, nell’analizzare la documentazione originaria di Mazois a proposito della 

tavola con l’emblema, lo studioso afferma che essa raffigura un mosaico trovato nel triclinium 

dell’abitazione244; a conferma di questo dato il disegno compare anche nella pianta della 

                                              
238 PERNICE 1938, p. 110; PPP II, p. 133, 602162401 (79GFNN56372); PPM IV, p. 219, fig. 40. 
239 PERNICE 1938, p.110. 
240 BLAKE 1930, p. 79. 
241 MAZOIS II, 1824, tav. XX, fig. 2. 
242 ZAHN I, 1828, tav. 15 fig. a destra. 
243 PPM IV, p. 209, didascalia alla fig. 22a e p. 210, fig. 22b, che riporta la tavola di F. Mazois. 
244 MAZOIS II, 1824, tav. XX, fig. 2 e spiegazione a p. 61.  
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domus VI, 2, 16 al centro del triclinio (24)245. La figurazione mostra un ornato formato da 

una rosetta a quattro petali e quattro boccioli di loto, circondati da pelte disposte in circolo; 

la composizione era iscritta in due cerchi concentrici a loro volta iscritti in un quadrato con 

gli spazi di risulta occupati da quattro calici di foglie con petalo lanceolato al centro; il 

bordo del quadrato esterno era costituito da triangoli accostati.  

 

Triclinio (24): pavimento in tessellato [da PPM IV, p. 219, fig. 40] 

 

Triclinio (24): pavimento in tessellato allo stato attuale 

                                              
245 MAZOIS II, 1824, tav. XXIV, fig. 1 e spiegazione a p. 97: l’autore specifica di aver riportato il 
disegno del mosaico indicato nella pianta alla tav. XX. Qualche anno dopo un disegno dell’emblema 
musivo, leggermente differente da quello di Mazois per l’andamento dei triangoli del bordo esterno, 
è inserito in ZAHN I, 1828, tav. 15 fig. a destra e indicato come proveniente dalla “Casa dell’Iside”, 
corrispondente alla domus VI, 2, 17-20. In Mazois il motivo è riportato in scala di grigi, mentre in 
Zahn è visibile la policromia della parte centrale, in cui la rosetta è rossa, i boccioli di loto verdi, le 
pelte gialle e i fiori ai quattro spigoli del quadrato alternativamente rossi e verdi; non va escluso, 
però, che la colorazione possa essere un’aggiunta del disegnatore. 
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Emblema [da MAZOIS II, 1824, tav. XX, fig. 2] Emblema [da ZAHN I, 1828, tav. 15] 
 

Nell’esedra (5) il pavimento in tessellato, attualmente non visibile, presentava lo stesso 

schema del mosaico del triclinio (24), con un bordo a fasce e file alternate bianche e nere e 

un tappeto di tessere bianche disposte a ordito obliquo246.  

 
Cat. 32. Tablino (18) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: BLAKE 1930, p. 16, nota 1; PERNICE 1938, p. 110; PPP II, p. 132, 
602161802 (79GFNN56961) - 602161803 (79GFNN56962); PPM IV, pp. 209-210, fig. 
22a-b; TSAKIRGIS 1990, nota 88; VASSAL 2006, pp. 196-197, n. 476 - Pompei 139; 
ANNIBOLETTI, PENDER 2005, pp. 175-176 
 Stato di conservazione: rimangono alcuni piccoli lacerti lungo i muri N e S del vano 
 

 

Tablino (18): pavimento [da PPM IV, p. 209, fig. 22a] 

                                              
246 PERNICE 1938, p. 110 con datazione al III. 
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Tablino (18): pianta di scavo [da ANNIBOLETTI, PENDER 2005, p. 175, fig. 13] 

 

Tablino (18): particolare delle anfore rinvenute nello scavo  
[da ANNIBOLETTI, PENDER 2005, p. 175, fig. 12] 

 
Il piano pavimentale del tablino (18) è costituito da un cementizio con punteggiato di 

tessere di calcare bianche (con il lato di cm 1,2 - 1,4) disposte parallele alla parete in file 

regolari (distanza tra le file: 6 cm)247. Esso si conserva solo in alcuni tratti dell’ambiente 

lungo i muri settentrionale e meridionale per porzioni piuttosto ridotte. Come è stato già 

accennato, al pavimento del tablino (18) è stato erroneamente attribuito dal PPM un 

                                              
247 Per il pavimento cfr. BLAKE 1930, p. 16, nota 1; PERNICE 1938, p. 110; PPP II, p. 132, 
602161802 (79GFNN56961) - 602161803 (79GFNN56962); PPM IV, pp. 209-210, fig. 22a-b; 
TSAKIRGIS 1990, nota 88; VASSAL 2006, pp. 196-197, n. 476 – Pompei 139; ANNIBOLETTI, 
PENDER 2005, pp. 175-176. 
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emblema a mosaico non più conservato, ma di cui rimane la documentazione ottocentesca di 

Mazois e Zahn248, che ornava invece il centro del pavimento tessellato del triclinio (24)249.  

Nel corso di uno scavo stratigrafico nel tablino (18), a ovest della soglia in marmo che 

mette in comunicazione l’ambiente in questione con il peristilio (20), è stata individuata la 

preparazione del pavimento cementizio punteggiato: si tratta di uno strato compatto, dello 

spessore di circa 0,15 m, composto da terra compressa e malta mista a tegole fratte e 

frammenti ceramici che poggiano, a loro volta, su schegge di cruma lavica sistemate per 

livellare il piano in sensibile discesa da S verso N. Questo livello preparatorio copre un 

battuto di terra con un sottile strato di malta in fase con l’intonaco bianco che riveste il 

muro di fondo del tablino. Tale muro, nella fase originaria tardo-sannitica, era chiuso verso 

l’hortus alle spalle del tablino; in seguito l’ambiente venne trasformato in peristilio e il muro 

di fondo del tablino venne rasato in epoca tardo-repubblicana. Ancora al di sotto del 

battuto è stato messo in luce il suo piano di preparazione: in esso è stata rinvenuta una 

moneta che fornisce un terminus post quem tra il 214-212 a.C. per il momento di costruzione 

di questo piano, identificabile come il pavimento del primo impianto della domus. In un’altra 

area dello scavo, inoltre, al di sotto dello strato di preparazione del cementizio, il battuto è 

stato tagliato da una buca di forma ovale nella quale sono state rinvenute, appoggiate alla 

parete di fondo del tablino, due anfore di tipo greco-italico poste sottosopra impilate una 

dentro l’altra in posizione verticale; i contenitori sono inquadrabili cronologicamente, in 

base alla loro tipologia, tra il 180 e il 150 a.C. circa. L’apprestamento con anfore è sembrato 

agli scavatori pertinente a un’opera di drenaggio del pavimento in cementizio, anche se non 

è stato rinvenuto nessun foro di scolo, forse anche a causa del cattivo stato di 

conservazione del piano pavimentale250. Va rilevato che la prima anfora era stata riempita 

con un nucleo in conglomerato di cementizio che ostruiva quasi volutamente la 

comunicazione con il secondo recipiente impedendo, quindi, il funzionamento del sistema. 

Tale situazione è stata interpretata da Lara Anniboletti ed Erik Pender come un originario 

apprestamento in cui le anfore avrebbero avuto la loro funzione di scolo o drenaggio delle 

acque; la chiusura della prima anfora e la risarcitura del pavimento dopo lo scasso 

sarebbero avvenute in una fase successiva, forse in relazione a una perdita di funzionalità 

                                              
248 PPM IV, p. 209, didascalia alla fig. 22a e p. 210, fig. 22b, che riporta una tavola di F. Mazois. 
249 MAZOIS 1812-1838 (II, 1824), tav. XXIV, fig. 1 e spiegazione a p. 97: l’autore specifica di aver 
riportato il disegno del mosaico indicato nella pianta alla tav. XX. Qualche anno dopo un disegno 
dell’emblema musivo, a colori e differente da quello di Mazois per l’andamento dei triangoli del 
bordo esterno, è inserito in ZAHN I, 1828, tav. 15 fig. a destra e indicato come proveniente dalla 
“Casa dell’Iside”, corrispondente alla domus VI, 2, 17-20. 
250 Cfr. ANNIBOLETTI, PENDER 2005, p. 176. 
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dell’apparato251. In base a questi dati il pavimento in cementizio del tablino è stato datato 

alla metà del II secolo a.C. 

 
Cat. 33. Peristilio (20) 
 
 Schema decorativo: punteggiato di crocette 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di crocette formate da quattro tessere 
bianche con tessera nera centrale disposte a quincunx 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: ANNIBOLETTI, PENDER 2005, p. 174 
 Stato di conservazione: attualmente non visibile 
 

 

Peristilio (20): pavimento in cementizio [fotografia Lara Anniboletti] 
 
Il peristilio (20), costruito al posto di un precedente hortus alle spalle del tablino (18), nella 

sua forma attuale si presenta molto rimaneggiato da una serie di interventi di restauro. Uno 

scavo stratigrafico è stato effettuato nell’area compresa tra l’apertura posteriore del tablino 

(18), punto di passaggio verso l’ambiente in questione inquadrato da una soglia in marmo, e 

il braccio ovest del peristilio (20). Nel corso del sondaggio nell’area del peristilio sono 

emersi tre livelli pavimentali: del più recente, attribuito dagli scavatori alla fase post-sismica, 

rimane solo lo strato preparatorio, mentre il piano di calpestio sottostante è costituito da un 

cementizio a base lavica. In un’altra parte del saggio è stato messo in luce un cementizio a 

base fittile con un ornato a punteggiato di crocette di tessere bianche con tessera nera 

centrale, delimitato da una fila di tessere bianche accostate per angolo. Esso si appoggia a 

un muro precedente posto al di sotto della soglia in marmo di accesso al peristilio, dalla 

                                              
251 Va rilevato, infatti, che i materiali rinvenuti all’interno della prima anfora sono inquadrabili tra il I 
sec. a.C. e la metà del I sec. d.C. Per i risultati dello scavo cfr. ANNIBOLETTI, PENDER 2005, pp. 
174-176. 
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quale sporge verso nord, con tracce di intonaco bianco che scende al di sotto del 

pavimento, dimostrandone la sua anteriorità. Questa struttura è quello che resta 

dell’originario muro di fondo del tablino (18) che, come si è visto anche nell’analisi 

dell’ambiente stesso, doveva nella fase tardo-sannitica essere chiuso verso l’hortus e in 

seguito venne trasformato in peristilio. Tale ipotesi è stata confermata dal rinvenimento di 

un terzo piano pavimentale, in semplice battuto, in fase con l’intonaco presente sul muro di 

fondo del tablino, successivamente rasato252. In base a questi dati il pavimento in 

cementizio del braccio W del peristilio è stato datato in età tardo-repubblicana; a causa della 

totale mancanza di dati ulteriori non è possibile stabilire se esso si estendesse per tutto 

l’ambiente o solo per una parte di esso. 

                                              
252 Per i risultati dello scavo cfr. ANNIBOLETTI, PENDER 2005, pp. 174-175. 
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 10. Casa di Iside (VI, 2, 17.20) 

 

La Casa di Iside (VI, 2, 17.20): planimetria [da PPM IV, p. 221] 

 

 
 

 

 

La casa VI, 2, 17.20 nel plastico del MANN 
[da Pompeiinpictures] 

Pianta della casa VI, 2, 17.20  
con indicazione dei pavimenti 
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Pianta della casa VI, 2, 17.20 con indicazione degli ambienti  
individuati al di sotto di quelli attuali nel corso degli scavi 

 
La casa VI, 2, 17.20, denominata “Casa di Iside” da una pittura rinvenuta nell’abitazione253, 

è ubicata nella parte settentrionale dell’insula 2254. L’ingresso principale (civico n. 17) si trova 

a ovest, affacciato su Vicolo di Narciso, mentre un’entrata secondaria (posticum n. 20) si apre 

ad est su Vicolo di Modesto. Interventi edilizi nell’area precedenti all’edificazione della 

dimora sono stati messi in luce nel corso di recenti scavi stratigrafici e sono stati datati nel 

III secolo a.C.255. La domus, che presenta una facciata in opera incerta di lava, venne 

costruita in epoca tardo-sannitica nella prima metà del II secolo a.C.256; va rilevato che nelle 

                                              
253 Cfr. CTP II, p. 248; ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 159; PPM IV, p. 221. Con il 
nome Casa di Iside sono state anche appellate le vicine domus VI, 2, 16.21 (cfr. SCHEFOLD 1957, p. 
95) e VI, 2, 14, più nota come Casa delle Amazzoni: per la questione cfr. CTP II, p. 93 e pp. 247-
248 per le singole dimore.  
254 Sulla casa in generale cfr. NICCOLINI II, 1862, pp. 25-26; FIORELLI 1875, pp. 88-89; PPM IV, p. 
221 (V. Sampaolo); ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 159; TURCO 2010, p. 28; si vedano 
anche MAU 1879, pp. 69, 225; LAIDLAW 1985, pp. 142-142. La dimora venne scavata tra il 1787 e il 
1789, con una ripresa nel 1811, 1812 e 1818. MAR 1995, p. 115 cita la casa VI, 2, 17 come un 
esempio caratteristico di casa ad atrio laterale, dove esso è ridotto a una corte interna priva di 
intenzionalità spaziale. 
255 TURCO 2010, p. 30. 
256 ANNIBOLETTI, BEFANI 2007, p. 1 che notano come la casa VI, 2, 17-20 e quella VI, 2, 16-21, 
anch’essa con facciata edificata in opus incertum di lava, originariamente dovevano insistere su un 
lotto di simili proporzioni. La facciata in lava andò a sostituire un’originaria facciata in calcare: cfr. 
SCHOONHOVEN 2006, p. 45, fig. 3.6. In seguito a un’indagine di scavo effettuata nella parte 
meridionale dell’ambiente (14) della casa in questione si è giunti alla conclusione che esso non era 
comunicante con l’ambiente (4) della contigua Casa di Narciso (VI, 2, 16.21) e che la parete 
meridionale dell’ambiente (14) della domus VI, 2, 17.20 era pertinente alla prima fase edilizia della 
dimora “collocabile, al più tardi, nel corso della prima metà del II secolo a.C. se non alla fine di 
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prime fasi edilizie la superficie occupata dall’abitazione VI, 2, 17.20 era di dimensioni 

minori perché gli ambienti settentrionali (16), (17) e (18) appartenevano alla contigua Casa 

dell’Esedra (VI, 2, 18-19)257. La dimora rientra nella tipologia delle case di media grandezza 

ed è suddivisa in una parte anteriore, che ospita ambienti residenziali e di rappresentanza, e 

in una parte posteriore che forse fu anche un hospitium258. Nella parte anteriore è visibile la 

canonica sequenza di fauces-atrium-tablium con un ampio atrio tuscanico (2) che presenta gli 

ambienti solo su uno dei lati lunghi. Un corridoio (6), chiuso sulla parete N da una porta o 

da un cancello259, conduce nella pars postica della casa; in questa zona è presente una corte 

(13) sulla quale si affacciano alcuni ambienti, accessibili anche dall’entrata posteriore, tra i 

quali si possono riconoscere un triclinio, un oecus, due stanze da letto e i vani di servizio. 

Questi si trovano anche nella parte anteriore della dimora e, dimostrando l’autonomia di 

questo settore della dimora rispetto a quello posteriore, concorrerebbero a rafforzare la 

presenza di un hospitium nella zona retrostante. L’esistenza di un piano superiore è 

testimoniata dalle scale sia nella parte anteriore sia in quella posteriore dell’abitazione.  

La domus negli ultimi anni è stata oggetto di diversi scavi che hanno permesso di evidenziare 

le trasformazioni strutturali avvenute nella dimora260, che allo stato attuale si presenta molto 

danneggiata nella parte settentrionale perché venne colpita dal bombardamento alleato nel 

1943261. L’apparato pittorico è quasi illeggibile, tranne che sulle pareti dei cubicula (3) e (4) e 

del tablinum (5), con resti di decorazione di I stile, e su quelle dell’atrio (2), che venne 

ridecorato in II stile coprendo una precedente decorazione di I stile.  

                                                                                                                                     
quello precedente”: TURCO 2003, p. 291. Una cronologia per la prima fase edilizia della dimora alla 
fine del III sec. a.C., o più probabilmente, al primo quarto del secolo successivo è proposta, sempre 
da TURCO 2003, p. 293, in seguito a un sondaggio nell’atrio (2). In PPM IV, p. 221 la casa è datata 
alla metà del II d.C.; per una cronologia della dimora alla prima metà del II sec. a.C. cfr. PESANDO 
2006, p. 49; COARELLI, PESANDO 2006, p. 3; TURCO 2010, p. 29. 
257 L’esistenza di tre aperture, poi tamponate, nelle stanze (16), (17) e (18), è stata accertata dai saggi 
effettuati negli ambienti in questione della VI, 2, 17.20 e da quello realizzato nel settore meridionale 
dell’atrio (2) della Casa dell’Esedra (VI, 2, 18-19) confinante a N. È stata così confermata la 
pertinenza alla fase originaria della casa VI, 2, 18-19 dei tre ambienti disposti lungo il lato S e 
accessibili dall’atrio (2): cfr. CORREALE 2005, pp. 171-173; si vedano anche PESANDO 2005, p. 94 e 
PESANDO 2008b, p. 532. L’ampliamento a N della casa VI, 2, 17.20, e la conseguente diminuzione 
di spazio della Casa dell’Esedra, è stata datata al I secolo a.C., dopo l’assedio di Silla: PESANDO 
2006, p. 49; COARELLI, PESANDO 2006, pp. 3-4; PANZETTI 2008, p. 103; PANZETTI 2010, p. 20; 
TURCO 2010, pp. 31-32, la inserisce nel più ampio Periodo III, inquadrabile cronologicamente tra la 
tarda età repubblicana e il sisma del 62 d.C. 
258 PPM IV, p. 221; ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 159; TURCO 2010, p. 28. 
KASTENMEIER 2007, p. 84 inserisce la domus VI, 2, 17.20 tra le case dotate di doppia cucina. 
259 Cfr. NICCOLINI II, 1862, p. 25; FIORELLI 1875, p. 88; PPM IV, p. 221. 
260 Per i risultati dei sondaggi cfr. TURCO 2003; CORREALE 2005; PESANDO 2007; PANZETTI 2008, 
p. 102; TURCO 2010. 
261 Secondo GARCÍA Y GARCÍA 2006, p. 74 nella casa in questione “si ebbero diversi danni, prodotti 
dalle due bombe cadute nella contigua casa a settentrione. Dopo il bombardamento fu lasciata in 
grave stato di abbandono”. 
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Per quanto riguarda i livelli pavimentali si tratta esclusivamente di cementizi: piani di 

calpestio in lavapesta sono documentati nell’atrio (2), nel cubicolo (4) e nell’oecus (14), 

mentre pavimenti in cocciopesto erano noti nel cubicolo (3), nel tablino (5) e negli ambienti 

(12) e (19); inoltre, grazie ai risultati dei recenti sondaggi di scavo sono state messe in luce 

ulteriori pavimentazioni in cementizio a base fittile anche nei vani (16), (17) e (18) che, 

come abbiamo avuto modo di analizzare, non erano pertinenti alla Casa di Iside ma al 

vicino edificio VI, 2, 18-19, e negli ambienti (15), (19) e (20). 

Nell’atrio (2) nel corso di uno scavo è stata messa in luce una pavimentazione in 

cementizio a base lavica con scaglie di laterizio e calcare ed è stata individuata la sua relativa 

preparazione262. Grazie ai risultati del sondaggio si è potuto verificare che questo piano di 

calpestio, attualmente coperto, non è in fase con l’originario allestimento dell’atrio 

costituito da un impluvio in cocciopesto con scaglie irregolari di calcare bianco, vera da 

pozzo in tufo grigio e puteal in travertino decorato con scanalature, databile al II secolo 

a.C.263. Quando questo sistema venne realizzato il piano di calpestio dell’ambiente era 

costituito da un battuto e le pareti presentavano una decorazione di I stile, in seguito 

picchiettata e obliterata da una pittura in II stile. In una fase successiva alla messa in opera 

del battuto il livello pavimentale dell’ambiente venne innalzato di circa 20 cm e fu realizzato 

il cementizio di lavapesta.  

Il cubicolo (4) è un piccolo ambiente di forma rettangolare dove si conservano ancora 

poche tracce di una decorazione in I stile sulla parete N264. Nel vano è attestata una 

pavimentazione cementizia a base lavica, attualmente non visibile e della quale non è 

reperibile alcuna fotografia265: nulla quindi si può dire riguardo il pavimento vista la totale 

assenza di dati al riguardo. 

Nell’oecus (14) è stato eseguito uno scavo stratigrafico nella parte meridionale 

dell’ambiente e si è individuato un pavimento in cementizio a base lavica con la sua 

preparazione e sottostanti strati di livellamento e innalzamento del livello di calpestio. Al di 

sotto sono emersi due precedenti piani in battuto: il più antico in fase era con uno strato di 

intonaco rosso, interpretato come una prima fase di pittura in I stile dell’ambiente e datato 

                                              
262 Cfr. TURCO 2003, pp. 292-293; in TURCO 2010, p. 29 vi è un accenno a questo pavimento che 
era già stato notato negli anni Ottanta del secolo scorso: cfr. LAIDLAW 1985, p. 142 la quale parla di 
“signinum impluvium and pavement”; si veda anche PPP II, p. 133, 602170203 (79GFNN56441). 
263 Per la sistemazione dell’atrio cfr. TURCO 2003, p. 292. 
264 Si tratta di un pianetto di coronamento della zona superiore: cfr. PPP II, p. 134, 0602170401 
(79GFNN56954); PPP IV, p. 225, fig. 4 (didascalia a p. 226); da bibliografia è noto che venne 
rifatto lo zoccolo giallo: si veda MAU 1879, p. 69; LAIDLAW 1985, p. 143. 
265 LAIDLAW 1985, p. 143, riferisce di un “signinum pavement”; in TURCO 2010, p. 29 vi è un 
accenno a questo pavimento, che probabilmente non fu visto ai tempi della compilazione di PPP II 
e PPP IV, visto che in queste opere non vi è alcun riferimento al suddetto piano di calpestio. 
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al momento di costruzione della casa nella prima metà del II secolo a.C., mentre il secondo 

battuto, in fase con un altro rivestimento parietale anch’esso in I stile, presentava tracce di 

bruciato. Il cementizio a base lavica copre completamente questo intonaco, che è stato 

picchiettato, ed è stato costruito su una serie di strati posti a rialzare e livellare il piano di 

calpestio: si è ipotizzato che il secondo battuto sia stato distrutto nel corso del terremoto 

del 62 d.C. e che il pavimento in lavapesta sia stato realizzato in seguito e sia quindi databile 

in età post-sismica266. Non essendovi fotografie o altri elementi per confermare o confutare 

quanto proposto ci si limita a riportare i dati noti da bibliografia. 

 
Cat. 34. Cubicolo (3) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
in file parallele alla parete 
 Datazione: prima metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: LAIDLAW 1985, p. 142; PPP II, pp. 133-134, 602170301 (79GFNN56443) - 
602170303 (79GFNN56437); PPM IV, pp. 224-225, figg. 7-8 
 Stato di conservazione: attualmente coperto da uno strato di erba alta e brecciolino 
 

 

Cubicolo (3): vista generale [da PPM IV, p. 224, fig. 8] 

                                              
266 TURCO 2003, pp. 290-292; TURCO 2010, p. 29 accenna al piano in cementizio di lavapesta. 
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Cubicolo (3): pavimento [da PPM IV, p. 224, fig. 7] 
 

Il cubicolo (3) è un vano di forma quadrangolare posto a sud delle fauces, al quale si accede 

dall’atrio. Il piano pavimentale dell’ambiente è costituito da un cementizio con punteggiato 

regolare di tessere bianche disposte parallele alla parete267. Esso è visibile in una fotografia 

del 1979, dove si nota che già a quella data si conservava solo lungo le pareti W e S e solo 

per un breve tratto anche lungo quella N; attualmente è coperto da uno strato di erba e 

brecciolino, ma non si esclude la possibilità che almeno una porzione di esso sia andata 

distrutta. Sui muri della stanza rimangono alcune tracce della decorazione in I stile che 

ornava l’ambiente; in particolare sulla parete W, in opera incerta di lava e riferibile alla 

prima fase di costruzione della dimora, restano alcuni lacerti dello zoccolo giallo268; essi si 

conservano in parte anche sul muro S, dove nella zona superiore il pianetto in stucco è 

stato restaurato con intonaco bianco a filettature rosse269. L’apparato pittorico e 

pavimentale sembrano riferirsi ad un unico momento decorativo; sulla base di confronti 

                                              
267 LAIDLAW 1985, p. 142; PPP II, pp. 133-134, 602170301 (79GFNN56443) - 602170303 
(79GFNN56437); PPM IV, pp. 224-225, figg. 7-8. 
268 LAIDLAW 1985, p. 142; PPP II, pp. 133-134, 602170301 (79GFNN56443) - 602170303 
(79GFNN56437); PPM IV, pp. 224-225, figg. 7-8. 
269 PPP II, p. 134, 602170302 (79GFNN56438) - 602170303 (79GFNN56437); PPM IV, p. 225, 
didascalia fig. 8. TURCO 2010, p. 30 riconosce, all’interno del periodo tardo-sannitico della dimora, 
una seconda fase di riorganizzazione dell’assetto planimetrico e di restauro degli elementi decorativi 
e include tra questi una profonda ridecorazione della pittura di I stile del cubicolo (3). 
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puntuali con il tablino (5) (cat. 35) si propone per questo cementizio una datazione al 

momento costruttivo della casa, inquadrabile nella prima metà del II secolo a.C. 

 
Cat. 35. Tablino (5) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere; reticolato di rombi in tessere 
bianche in corrispondenza della soglia  
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
in file parallele rispetto alla parete; in corrispondenza della soglia è inserito un frammento 
con reticolato di rombi in tessere di calcare bianco accostate per angolo 
 Datazione: prima metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 39; LAIDLAW 1985, p. 142; PPP II, p. 134, 602170501 
(79GFNN56953) - 602170502 (79GFNN56952) - 602170503 (79GFNN56375); PPM IV, 
pp. 225-226, figg. 10-11 
 Stato di conservazione: rimane un lacerto nell’angolo SW dell’ambiente e alcuni 
frammenti sparsi si trovano sopra al brecciolino; il piccolo frammento decorato con 
reticolato rombi è posizionato in prossimità dello stipite S del muro W 
 
 

 

 

Tablino (5): visione generale 
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Tablino (5): pavimento in cementizio [da PPM IV, p. 225, fig. 10] 

 

Tablino (5): pavimento allo stato attuale 
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Tablino (5): particolare del motivo decorativo con punteggiato di tessere 

 

Tablino (5): particolare della soglia (?) con reticolato di rombi 
 

Il tablino (5) è pavimentato con un cementizio punteggiato in tessere di calcare bianco 

disposte parallele alla parete270. Anche se attualmente non rimane tutta la porzione di 

pavimento che ricopriva l’ambiente al momento dello scatto di una fotografia del 1979, il 

lacerto conservatosi nell’angolo SW del vano e alcuni altri frammenti sparsi sopra il 

brecciolino permettono comunque un’analisi soddisfacente. Vicino allo stipite S del muro 

occidentale dell’ambiente, nella zona della soglia, un frammento di dimensioni ridotte 

decorato con reticolato di rombi in tessere di calcare bianco accostate per angolo, è 

posizionato al di sopra del brecciolino. Da quanto riporta Erich Pernice questo frammento 

faceva parte della soglia originaria, evidentemente rovinatasi in seguito271: Il pavimento in 

cementizio del tablino era dunque decorato da un punteggiato di tessere parallele alla parete 

e da un reticolato di rombi che costituiva la soglia di passaggio tra il suddetto ambiente e 

                                              
270 Cfr. PERNICE 1938, p. 39; LAIDLAW 1985, p. 142; PPP II, p. 134, 602170501 (79GFNN56953) - 
602170502 (79GFNN56952) - 602170503 (79GFNN56375); PPM IV, pp. 225-226, figg. 10-11. 
271 PERNICE 1938, p. 39. 
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l’atrio (2) che, come abbiamo visto, era pavimentato in cementizio a base lavica272. Sulla 

parete N del tablino rimane parte della decorazione parietale in I stile, con zoccolo giallo, 

pianetto rosso che lo separa dalla zona mediana a filari di bugne a rilievo e zona superiore 

con cornice a dentelli in stucco273. Questa pittura è in fase con il pavimento e risalgono 

entrambi al momento della costruzione dell’ambiente, previsto nell’originario impianto 

della domus in età tardo-sannitica: si propone pertanto una cronologia alla prima metà del II 

secolo a.C. 

 
Cat. 36. Ambiente (12)  
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte 
ortogonalmente in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: prima metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 39; PPP II, p. 134, 602171201 (79GFNN56444-445); 
PPM IV, p. 227, fig. 13 
 Stato di conservazione: si conserva un lacerto lungo il muro W e nell’angolo SW 
dell’ambiente 
 

 

Ambiente (12): pavimento in cementizio [da PPM IV, p. 227, fig. 13] 

                                              
272 A Pompei altri casi di pavimenti in cementizio con decorazione a punteggiato di tessere parallele 
alla parete e soglia con reticolato di rombi sono documentati, ad esempio, nel tablino (5) della Casa 
I, 12, 9 (cfr. PPM II, p. 790, fig. 11) e nell’ala (8) della Casa della Nave Europa (I, 15, 3), per la quale 
cfr. PPM II, p. 975, fig. 18. 
273 LAIDLAW 1985, pp. 142-143; PPP II, p. 134, 602170504 (79GFNN56950) - 602170505 
(79GFNN56951); PPM IV, pp. 226-227, figg. 11-12. 
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L’ambiente (12), da interpretarsi probabilmente come uno dei cubicoli della dimora, 

presenta una pavimentazione in cementizio con punteggiato di tessere bianche parallele alla 

parete274. La parte visibile della pavimentazione è minore rispetto a quella conservata in una 

fotografia del 1979 ed è probabile che una porzione di essa sia andata distrutta. Nella stanza 

non sono noti resti della decorazione pittorica, ma a un’attenta analisi visiva si è potuto 

notare che nella parte bassa della parete W rimane un lacerto di intonaco giallo, coperto da 

un rivestimento successivo275. Tali frammenti pittorici si trovano su una muratura in opera 

incerta di calcare con alcuni elementi in lava che, per tecnica edilizia e materiali, può essere 

inquadrata in età tardo-sannitica. Il pavimento è in fase con il suddetto muro e le file 

parallele di tessere che lo decorano ne rispettano l’orientamento: si propone pertanto una 

cronologia al momento della costruzione dell’ambiente, contemporanea a quella della domus 

nella prima metà del II secolo d.C. L’ambiente (12), situato a N delle fauces (1), costituisce 

un pendant con il cubicolo (3), posto a S di esse, sia per posizione e funzione sia per il 

rivestimento pavimentale in cementizio di cocciopesto con punteggiato regolare di tessere 

bianche. Molto poco si può dire sul sistema pittorico di questo vano, anche se il frammento 

di colore giallo dello zoccolo potrebbe essere confrontato con i resti di pittura analoga 

presenti nel parallelo cubicolo (3) e pertinente a una decorazione di I stile: i lacerti quindi 

potrebbero essere contemporanei e le due stanze da letto essere state costruite e decorate 

nello stesso momento. 

 
Cat. 37. Ambiente (15)  
 
 Schema decorativo: assente? 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato? 
 Datazione: prima metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: PANZETTI 2008, p. 102 
 Stato di conservazione: attualmente coperto 
 

L’ambiente (15) è stato oggetto di uno scavo stratigrafico che ha permesso di rintracciare 

un piano di calpestio in battuto, databile presumibilmente al III sec. a.C., sul quale poggia 

un muro intonacato. Tale battuto venne in seguito sostituito con una pavimentazione in 

cementizio e, in una fase ancora successiva, il muro intonacato venne rasato e costruita una 

latrina, che è stata datata intorno alla seconda metà del II secolo a.C.276. Il pavimento, 

                                              
274 Cfr. PPM IV, p. 227, fig. 13 e PPP II, p. 134, 602171201 (79GFNN56444-445), dove si nota che 
le tessere tengono conto dell’andamento obliquo del muro. Sembra riferirsi a questo pavimento 
PERNICE 1938, p. 39, quando riferisce che “nella terza stanza a sinistra dell’atrio si è conservato un 
pavimento in signino rosso di I stile con file di tessere” (traduzione). 
275 Vista la posizione esso doveva costituire lo zoccolo di un più ampio sistema decorativo. 
276 Nella latrina è stata reimpiegata un’anfora di tipo Maña C: cfr. PANZETTI 2008, p. 102.  
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quindi, in base ai pochi dati a nostra disposizione, si colloca tra i due orizzonti cronologici 

appena indicati, verosimilmente nella prima metà del II secolo a.C.: la datazione proposta 

ben si accorda con la prima fase edilizia dell’abitazione. 

 
Cat. 38. Ambiente (16)  
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: ultimo quarto del II secolo a.C. 
 Bibliografia: CORREALE 2005, p. 172, fig. 7; PANZETTI 2010, p. 16 
 Stato di conservazione: attualmente coperto 
 

 

Ambiente 16 (2/A): visione generale [da CORREALE 2005, p. 172, fig. 7]  
 

Nel corso di un saggio di scavo effettuato nella parte settentrionale dell’ambiente (16) si è 

messo in luce il piccolo ambiente originario al di sotto della stanza, denominato da A. 

Correale (2/A) e appartenente alla Casa dell’Esedra prima della cessione degli ambienti a 

sud dell’atrio (2); le ridotte dimensioni della stanza rendono difficile l’individuazione della 

funzione dell’ambiente. Il vano in questione, comunicante con l’atrio mediante un’apertura 

della quale non si è conservata la soglia ma solo l’impronta, era pavimentato in cementizio 

con punteggiato regolare di tessere bianche disposte parallele alla parete277. Esso era in fase 

con una decorazione parietale della quale si conserva solo lo zoccolo ed è stato datato al II 

secolo a.C.278. In seguito l’ambiente (2/A) fu ruotato di 90° e si aprì sul triclinium (2/B), 

                                              
277 Cfr. CORREALE 2005, p. 172, fig. 7; PANZETTI 2010, p. 16; si veda anche PANZETTI 2008, p. 
102. 
278 Per i risultati dello scavo cfr. CORREALE 2005, pp. 172-174, fig. 7; si veda anche PANZETTI 
2010, p. 16. 
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ovvero la sala da banchetto individuata al di sotto dell’ambiente (17)279, trasformandosi in 

repositorium; in una fase ancora successiva il muro di fondo dell’ambiente (2/A) venne rasato 

e il livello di calpestio di tutto l’ambiente (16) venne innalzato con uno strato di colmatura 

di circa 0,52 m contenente frammenti di intonaco di I, II e III stile e frammenti di terra 

sigillata, sul quale si impostò un nuovo pavimento databile in età imperiale280: esso è 

costituito da un cementizio con decorazione in tessere di calcare e lava281.  

 
Cat. 39. Ambiente (17) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere; reticolato di rombi 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
in file parallele rispetto alla parete; al centro reticolato di rombi delineata in tessere bianche 
bordato da un filare di tessere bianche accostate per angolo 
 Datazione: ultimo quarto del II secolo a.C. 
 Bibliografia: CORREALE 2005, pp. 172-173, figg. 8-9; PANZETTI 2010, p. 16 
 Stato di conservazione: attualmente coperto 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio a base fittile privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: CORREALE 2005, pp. 172-173, figg. 8-9; PANZETTI 2010, p. 16 
 Stato di conservazione: attualmente coperto 
 

 

Ambiente 17 (2/B): pavimento in cementizio [da CORREALE 2005, p. 173, fig. 8] 

                                              
279 Per questo ambiente cfr. cat. 39. 
280 CORREALE 2005, pp. 172-174. 
281 PANZETTI 2008, p. 102. 
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Ambiente (17): anfora greco-italica reimpiegata nel pavimento in cementizio 
 [da CORREALE 2005, p. 173, fig. 9] 

 
Un saggio effettuato in tutto l’ambiente (17) ha permesso di mettere in luce due piani 

pavimentali della stanza. Il primo era costituito da un cementizio semplice piuttosto 

grossolano, datato dagli scavatori all’ultima fase dell’ambiente. Al di sotto di questo è stata 

individuata una pavimentazione in cementizio con punteggiato regolare di tessere bianche 

disposte parallele alla parete e, nella zona centrale, spostato verso l’entrata, un tappeto con 

reticolato di rombi delineato in tessere bianche e bordata da due file anch’esse in tessere 

bianche282. Questo piano non è pertinente all’ambiente (17) in analisi ma a un ambiente 

denominato da A. Correale (2/B), di proprietà della casa VI, 2, 18-19 prima della cessione 

degli ambienti a sud dell’atrio alla Casa di Iside. La stanza individuata, interpretata come un 

triclinium, era completamente affacciata sull’atrio (2) della casa VI, 2, 18-19 mediante 

un’apertura situata sul lato N: essendo leggermente sopraelevata rispetto all’atrio l’accesso 

avveniva tramite un gradino realizzato con lo stesso materiale del pavimento283. 

Successivamente, nel corso del I secolo a.C., la grande apertura che collegava la sala da 

banchetto (2/B) all’atrio (2) venne chiusa e l’ambiente ruotò di 180° e venne affacciarsi a S 

sul piccolo cortile (13) della domus VI, 2, 17.20284. Il pavimento in cementizio è in fase con 

un intonaco di I stile giallo (in seguito parzialmente ridipinto di rosso). Al di sotto di esso, 

in corrispondenza di un piccolo foro circolare, è stata rinvenuta un’anfora sistemata in 

posizione verticale, con il puntale spezzato rivolto verso l’alto e diversi fori praticati nella 

                                              
282 Cfr. CORREALE 2005, pp. 172-173, figg. 8-9; PANZETTI 2010, p. 16; si veda anche PANZETTI 
2008, p. 102. 
283 Una conferma della funzione del vano viene dal tipo di decorazione: la parte centrale con 
reticolato di rombi “era destinata a rimanere visibile anche in seguito alla collocazione dei letti di 
legno lungo le tre pareti della sala in occasione del pranzo”: CORREALE 2005, p. 172. Cfr. anche 
COARELLI, PESANDO 2005, p. 170; PANZETTI 2010, p. 16. 
284 CORREALE 2005, p. 174. 
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pancia, utilizzata come collettore di scolo del pavimento dell’ambiente. Il tipo di 

contenitore, un’anfora greco-italica di tipo “intermedio” o “transizionale”, unitamente al 

rapporto con la pittura di I stile, permette di datare il pavimento al II secolo a.C.: un’analisi 

più puntuale della morfologia dell’esemplare rinvenuto permetterebbe di far scendere 

ulteriormente la datazione285, il che ben si raccorda con il momento di costruzione della 

Casa dell’Esedra286. Il pavimento quindi, secondo questi dati, è pertinente alla prima fase 

edilizia della Casa dell’Esedra e può essere datato all’ultimo quarto del II secolo a.C. 

 
Cat. 40. Ambiente (18) 
 
 Schema decorativo: composizione ortogonale di meandri di svastiche a giro semplice e 
quadrati287 
 Breve descrizione: cementizio decorato da una composizione ortogonale di meandri di 
svastiche a giro semplice e quadrati con all’interno un quadrato iscritto caricato da una 
tessera 
 Datazione: ultimo quarto del II secolo a.C. 
 Bibliografia: CORREALE 2005, pp. 173-174, figg. 10-11; PESANDO 2006b, pp. 238-239, 
fig. 39; PANZETTI 2010, p. 16; TURCO 2010, p. 31, fig. 17 
 Stato di conservazione: attualmente il pavimento non è visibile 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio a base fittile privo di ornato 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: CORREALE 2005, p. 174 
 Stato di conservazione: attualmente coperto 
 

 

Ambiente (18/A): pavimento [da TURCO 2010, p. 31, fig. 17] 

                                              
285 Cfr. CORREALE 2005, pp. 172-173, figg. 8-9. 
286 Cfr. infra. 
287 La composizione lineare, che occupa l’intera superficie pavimentale conservata, trova un 
confronto piuttosto vicino in Décor I, p. 301, Pl. 191c, dove il giro del meandro corrisponde a quello 
del piano di calpestio in questione; un accostamento può essere istituito anche con Décor I, p. 300, 
Pl. 190c, in cementizio e con tessera iscritta nel quadrato ma giro inverso del meandro; in entrambi i 
casi il confronto non è puntuale perché nel motivo decorativo del nostro pavimento i quadrati 
presentano un quadrato concentrico con una tessera all’interno. 
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Ambiente (18/A): particolari del motivo decorativo del pavimento  
[da CORREALE 2005, pp. 173-174, figg. 10-11] 

 
Nel corso di uno scavo effettuato nell’ambiente (18) sono stati individuati due piani 

pavimentali. Il più recente, in cementizio semplice, era in fase con la tamponatura 

dell’apertura verso l’atrio (2) della Casa dell’Esedra e poggiava su uno strato di riporto di 

circa 0,20 m, ed è inquadrabile cronologicamente nel corso del I secolo a.C.288. Al di sotto è 

stato messo in luce un secondo piano pavimentale in cementizio con superficie ben levigata 

e tracce di rubricatura: esso è decorato da un motivo delineato in tessere bianche accostate 

per angolo con meandri di svastiche a giro semplice e quadrati con un quadrato inscritto 

caricato da una tessera289. Questo pavimento è pertinente a un vano (denominato 18/A), 

nella fase in cui esso apparteneva alla Casa dell’Esedra (VI, 2, 18-19) ed era completamente 

aperto sull’atrio (2) della dimora: l’ambiente si presentava come una sorta di esedra 

quadrangolare e fungeva da ala S della domus290. In corrispondenza del passaggio verso 

l’atrio (2), tra i due stipiti dell’apertura, il pavimento mostrava una soglia con reticolato di 

rombi bordata da un filare di tessere bianche291. L’apparato decorativo dell’ambiente era 

completato da una pittura di I stile con zoccolo dipinto di giallo, simile a quello del 

triclinium (2/B). Nella parte centrale si è vista un’enorme lacuna di forma circolare che 

potrebbe essere l’indizio di un intervento di recupero di un riquadro musivo o di un 

emblema posto al centro del pavimento292. Il piano in cementizio, come si è visto, è 

                                              
288 In CORREALE 2005, p. 174 non viene specificata la datazione di questa tamponatura ma la 
chiusura delle aperture degli ambienti sul lato meridionale dell’atrio (2) è stata datata nel corso del I 
secolo a.C.; cfr. anche TURCO 2010, p. 32. 
289 Cfr. CORREALE 2005, pp. 173-174, figg. 10-11; PANZETTI 2010, p. 16; TURCO 2010, p. 31, fig. 
17; si veda anche PANZETTI 2008, p. 102. 
290 Cfr. CORREALE 2005, p. 173, che chiama l’ambiente “2/C”; si è scelto di usare la più recente 
numerazione di TURCO 2010, dove esso viene definito “18/A”, per maggior immediatezza 
nell’identificazione del vano al di sotto di quello attuale. Si vedano anche COARELLI, PESANDO 
2005, p. 170; PANZETTI 2010, p. 16. 
291 Il dato è riportato da CORREALE 2005, p. 173 ma non vi è alcuna fotografia della soglia. 
292 CORREALE 2005, pp. 173-174. Secondo COARELLI, PESANDO 2005, p. 170 alcuni dei ricchi 
pavimenti in cocciopesto pertinenti alla Casa dell’Esedra erano forse provvisti di emblema centrale. 
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pertinente alla prima fase della Casa dell’Esedra e può quindi essere datato all’ultimo quarto 

del II secolo a.C., momento di costruzione della dimora. In seguito, nel corso del I secolo 

a.C., la stanza subì delle modifiche: l’apertura verso l’atrio (2) venne chiusa e l’ambiente si 

affacciò sul nucleo abitativo a S pertinente alla Casa di Iside; come già analizzato in questo 

momento fu costruito il secondo pavimento in cementizio privo di ornato. 

 
Cat. 41. Ambiente (19) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: prima metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: TURCO 2010, pp. 30, 39, fig. 14 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile  
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 134, 602171901 (79GFNN56446); PPM IV, p. 227, figg. 14-15 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile  
 
Nell’ambiente (19) sono documentati due pavimenti in cementizio a base fittile. Il più 

recente, visibile solo in fotografia, è decorato da numerose scaglie di calcare bianco 

sparpagliate sulla superficie293. Nel corso di uno scavo, al di sotto di esso, è stato messo in 

luce un ambiente, denominato (19/A), di forma rettangolare e di dimensioni più ridotte 

rispetto a quello attuale, che presenta un piano in cocciopesto privo di ornato dalla 

superficie ben levigata e con tracce di rubricatura lungo il bordo. Tale pavimento è in fase 

con uno stipite che delimita a S l’ambiente (19/A) e con un muretto poco distante dal 

suddetto stipite, entrambi decorati con pitture di I stile294. In base ai rapporti stratigrafici il 

piano pavimentale è da far risalire all’età tardo-sannitica, al momento della prima 

edificazione della casa295: si propone pertanto una cronologia alla prima metà del II secolo 

a.C. In seguito i muri del vano 19/A e la pavimentazione lungo i lati N, E e W vengono 

distrutti per costruire le pareti della stanza (19) che ancora si possono vedere296, creando un 

vano rettangolare di forma stretta e allungata. Si alza, inoltre, il livello di calpestio con una 

colmata di circa 0,60 cm e viene costruito il pavimento in cementizio con tessere di calcare, 

che va a ricoprire l’intera superficie del nuovo ambiente (19). I rapporti stratigrafici e i 

materiali presenti nello strato di riporto permettono di collocare cronologicamente la 

                                              
293 PPP II, p. 134, 602171901 (79GFNN56446); PPM IV, p. 227, figg. 14-15. Un accenno a questo 
pavimento è anche in TURCO 2010, p. 32. 
294 TURCO 2010, p. 30. 
295 Cfr. TURCO 2010, p. 39, didascalia alla fig. 14. 
296 Tale operazione avviene nel corso del I secolo a.C., probabilmente in seguito all’assedio di Silla 
dell’89 a.C.: cfr. TURCO 2010, pp. 31-32. 
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costruzione di questo pavimento in età tardo-repubblicana, nel corso del I secolo a.C.297. 

Esso continua a restare in uso fino all’eruzione del 79 d.C. anche in rapporto con una 

decorazione pittorica, forse di IV stile, che è parzialmente conservata, anche se evanida, 

sulla parete E dell’ambiente298. 

 
Cat. 42. Ambiente (20) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: II secolo a.C. 
 Bibliografia: PESANDO 2007, pp. 111-112; TURCO 2010, pp. 30-31, p. 39, fig. 15 
 Stato di conservazione: attualmente coperto? 
 

 

Ambiente (20/A): pozzo e pavimento in cementizio [da TURCO 2010, p. 39, fig. 15] 
 

Al di sotto dell’attuale ambiente (20) è stato rintracciato un vano, denominato (20/A), di 

forma rettangolare con orientamento SW-NE e con tre aperture, verso la corte (13), verso 

il corridoio (6) e verso l’ambiente (19/B), individuato ma non analizzato stratigraficamente, 

contemporaneo alla stanza (19/A) già analizzata. Nell’ambiente (20/A) è stato messo in 

                                              
297 Cfr. TURCO 2010, p. 32. 
298 Cfr. PPP II, p. 134, 602171902 (79GFNN56407); PPM IV, p. 227, fig. 15, dove si parla di una 
pittura, forse di IV stile, con zoccolo e zona mediana di colore rosso e quadro centrale non più 
riconoscibile; TURCO 2010, p. 39 attribuisce questa decorazione al periodo di ricostruzione post-
sismico. 
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luce un tratto di muro pertinente a una fase precedente all’edificazione della dimora299. In 

seguito vengono realizzati un pozzo rivestito in cementizio a cui si appoggia un pavimento 

anch’esso in cementizio, in leggera pendenza verso SE che copre una canaletta per lo scolo 

delle acque. La stanza è stata interpretata come un ambiente termale e la sua edificazione è 

contemporanea a quella dei vicini vani (2/B), (18/A) e (19/A)300. Nel corso del I secolo 

a.C. il livello pavimentale dell’ambiente (20/A) viene rialzato di 0.20 m e si costruisce un 

piano di calpestio in battuto, il quale si appoggia al muro del pozzo, ancora in funzione; si 

tampona inoltre l’apertura verso il corridoio (6) che permetteva il passaggio verso la parte 

posteriore della casa. Infine, in età post-sismica l’ambiente (20/A) assume l’impianto 

tuttora visibile, con la funzione di vestibolo di passaggio tra il vano (19) e la corte (13). Nel 

nuovo ambiente (20), inoltre, viene realizzata una scala per il piano superiore con 

orientamento E-W posta a S dell’ambiente (19). Durante questa fase si costruiscono alcune 

canalette per lo scarico delle acque al di sotto di un livello pavimentale che va a coprire 

completamente il pozzo, lasciando scoperta solo la ghiera in lava; all’interno del 

riempimento di una delle canalette è stato ritrovato un asse di Nerone che costituisce un 

terminus post quem e concorre a conferma la datazione post-sismica di questa attività di 

ricostruzione301. In base ai dati in nostro possesso sappiamo che il pavimento è successivo 

al muro che oblitera, cronologicamente inquadrabile in un periodo precedente 

l’edificazione della domus, presumibilmente nel III secolo a.C., e antecedente al rialzamento 

del livello pavimentale, databile al I secolo a.C. Inoltre è stato attestato che l’ambiente 

(20/A) venne costruito contemporaneamente ai vani (2/B), (18/A) e (19/A): sembra 

dunque ragionevole proporre per il cementizio di questo ambiente una cronologia nel II 

secolo a.C., vicina all’ultimo quarto del secolo, quando fu costruita la Casa dell’Esedra a cui 

i tre ambienti appena citati inizialmente appartennero. 

 

 

                                              
299 Cfr. TURCO 2010, p. 29. 
300 PESANDO 2007, pp. 111-112, fig. 9; TURCO 2010, p. 30 e p. 39, didascalia alla fig. 15. 
301 Cfr. TURCO 2010, pp. 29, 33. 
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11. Casa dell’Esedra (VI, 2, 18-19) 

 

 

La Casa dell’Esedra: planimetria (VI, 2, 18-19) [da PPM IV, p. 228] 

 
 

La casa VI, 2, 18-19 nel plastico del 
MANN 

[rielaborato da Pompeiinpictures] 

Pianta della casa VI, 2, 18-19  
con indicazione dei pavimenti 
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Pianta della casa VI, 2, 18-19  
con indicazione dei saggi effettuati nel 2003 

[da PESANDO 2004, p. 146, fig. 2] 
 
 

 

 

Pianta con fotomontaggio degli scavi aggiornata al 2007 [da PANZETTI 2008, p. 103, fig. 17] 
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Casa dell’Esedra: le quattro fasi edilizie individuate [da PANZETTI 2010, p. 34, fig. 2] 
 

 

Casa dell’Esedra (VI, 2, 18-19): ricostruzione ipotetica dell’aspetto dell’edificio nella II fase  
[da PANZETTI 2010, p. 35, fig. 4] 
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L’edificio VI, 2, 18-19, denominato “Casa dell’Esedra” da una grande esedra distila messa 

in luce recentemente nell’ambiente (16)302, è ubicato nella parte più settentrionale dell’insula 

2 a ridosso delle mura della città; l’ingresso principale (civico n. 19) si trova a E sul Vicolo 

di Modesto, mentre un’entrata secondaria (posticum n. 18) si apre ad W, affacciata sul Vicolo 

di Narciso303. Attualmente la struttura si presenta molto diversa da come era nelle fasi 

iniziali: tale cambiamento è dovuto alla trasformazione, in età post-sismica, da domus a 

stabulum a E e hospitium a W304. La dimora venne costruita in epoca tardo-sannitica 

nell’ultimo quarto del II secolo a.C.305; in questa fase la superficie occupata era di 

dimensioni maggiori perché appartenevano alla casa anche gli ambienti a sud dell’atrio (2), 

in seguito ceduti alla contigua casa VI, 2, 17.20306. Il complesso, inoltre, subì diverse 

vicende: dopo l’eruzione fu interessato dalle attività dei recuperatores, a partire dal 1811 venne 

sterrato e l’atrio interrato per oltre un metro307 e, infine, venne colpito dalle bombe del 

bombardamento alleato del 1943308. 

                                              
302 Si tratta di un’esedra distila scandita da colonne di tipo corinzio-italico per la quale cfr. cat. 46. 
303 Sulla casa in generale NICCOLINI II, 1862, p. 26; FIORELLI 1875, pp. 88-89; PPM IV, p. 228 (V. 
Sampaolo); ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, pp. 159-160; PESANDO 2008b. MAR 1995, p. 
115 cita la casa VI, 2, 19 come un esempio caratteristico di casa ad atrio laterale, dove l’atrio, privo 
di alae, funziona come un cortile interno coperto. Si vedano anche MAU 1879, p. 69; LAIDLAW 
1985, pp. 143-144. Risulta difficile identificare con sicurezza quali passi di G. Fiorelli in PAH I, 3, 
1860, pp. 79-80 si riferiscano puntualmente a questo edificio; questo dato è evidenziato anche in 
PANZETTI 2010, p. 24. 
304 PANZETTI 2010, p. 21 e nota 18 sottolinea che il limite tra le due parti dell’edificio coincide con i 
setti murari che chiudono gli intercolumni dell’esedra (16) e gli altri passaggi – corridoio (13) e 
corridoio (17) –.  
305 La datazione alla seconda metà del II secolo a.C. inizialmente proposta da COARELLI, PESANDO 

2005, p. 170, è stata ulteriormente ristretta nel corso delle ricerche. Secondo PESANDO 2006, p. 49 e 
COARELLI, PESANDO 2006, p. 3 la casa nell’ultimo quarto del II secolo a.C. si addossò alla 
precedente casa VI, 2, 17.20 costruita nella prima metà del II secolo a.C. PANZETTI 2008 data la 
domus tra il terzo e l’ultimo quarto del II secolo a.C., mentre in PANZETTI 2010, p. 15 la cronologia 
è fissata all’ultimo quarto del II sec. a.C. 
306 La pertinenza alla Casa dell’Esedra (VI, 2, 18-19) dei tre ambienti disposti lungo il lato S, 
corrispondenti alle stanze (16), (17) e (18) della Casa di Iside (VI, 2, 17.20), è stata accertata dai 
saggi effettuati negli ambienti in questione e da quello realizzato nel settore meridionale dell’atrio (2) 
della Casa dell’Esedra (VI, 2, 18-19); grazie ai sondaggi si è verificata l’esistenza di tre aperture, poi 
tamponate, che permettevano l’accesso dall’atrio (2): cfr. CORREALE 2005, pp. 171-173. 
L’estensione dei confini a N della casa VI, 2, 17.20, e la conseguente diminuzione di spazio della 
Casa dell’Esedra, è stata datata all’inizio del I secolo a.C., posteriormente all’assedio di Silla: 
PESANDO 2006, p. 49; COARELLI, PESANDO 2006, pp. 3-4; PANZETTI 2008, p. 103; PANZETTI 
2010, p. 20. TURCO 2010, pp. 31-32, la colloca nel più ampio Periodo III, inquadrabile 
cronologicamente dalla tarda età repubblicana al sisma del 62 d.C. Per l’analisi di questi ambienti e 
le relative pavimentazioni si veda la Casa di Iside (VI, 2, 17.20).  
307 L’impluvio, infatti, è presente nella pianta redatta tra il 1825 e il 1827 da Antoine Bibent, il quale 
aggiunse il dettaglio di quattro colonne ma omise volontariamente i setti murari che chiusero gli 
intercolumni. Tale pianta fu poi alla base di diverse planimetrie ottocentesche, tra le quali quella di 
Carlo Sorgente per l’opera di Giuseppe Fiorelli: cfr. PANZETTI 2008, pp. 102-103; PESANDO 
2008b; PANZETTI 2010, p. 25; GARZIA 2010, p. 25. L’atrio, dotato di un impluvio in cocciopesto 
con decorazione a meandri e quadrati nella vasca e rete di rombi sul bordo, in origine era tuscanico; 
nel I secolo a.C., in seguito alla cessione degli ambienti sul lato meridionale, venne trasformato in 
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L’abitazione è stata oggetto, in anni recenti, di numerosi scavi stratigrafici309; l’originale 

planimetria che si è potuta ricostruire per le prime fasi, l’abbondanza di ambienti di 

rappresentanza riccamente decorati e l’assenza di stanze da letto, e inoltre la vicinanza con 

le mura, hanno fatto ipotizzare che l’edificio in questione non fosse una domus ma il luogo 

di riunione di qualche organismo collettivo, come un collegium310. Nell’edificio sono state 

individuate quattro grandi fasi edilizie311: frequentazione dell’area precedente alla 

lottizzazione (prima della seconda metà del II sec. a.C.)312; costruzione, vita e 

danneggiamento dell’edificio (dall’ultimo quarto del II sec. a.C. all’assedio sillano dell’89 

a.C.); risistemazione (dall’epoca post-sillana al terremoto del 62 d.C.); ricostruzione (dall’età 

post-sismica all’eruzione del 79 d.C.).  

Tutto il sistema decorativo della casa si presenta molto rovinato in seguito all’abbandono 

dell’edificio e all’esplosione delle bombe. Assai scarsi sono attualmente i resti della 

decorazione parietale della dimora, dove sono note tracce di pitture in I stile nell’ambiente 

(6)313; Francesco Panzetti riferisce di intonaci in I stile anche nelle fauces (1), nell’atrio (2), 

nel portico (15) e nel corridoio (13) e nell’ambiente di rappresentanza (16)314. Tali 

frammenti pittorici non sono attualmente visibili, e assai poco visibili sono anche i resti 

della decorazione pavimentale, per la quale però vi sono maggiori dati proprio in seguito ai 

risultati degli scavi condotti.  

Nell’atrio (2) è stato documentato un battuto, molto rovinato dal peso del materiale 

eruttivo, che è stato datato in epoca post sismica, contemporaneamente alla costruzione di 

                                                                                                                                     
tetrastilo con delle colonne di reimpiego. In epoca post-sismica, infine, con le colonne unite da un 
basso pluteo in muratura, l’atrio venne trasformato in uno stabulum, furono costruite diverse 
strutture per l’abbeveraggio degli animali e l’impluvium fu ridotto a una concimaia. Infine, le scosse 
sismiche precedenti l’eruzione del 79 d.C. fecero sprofondare l’impluvio di circa 1 m a causa del 
crollo delle volte delle cisterne sottostanti: cfr. PESANDO 2007, p. 111, figg. 7-8; PANZETTI 2008, p. 
102; PANZETTI 2010, pp. 16, 18-19. 
308 GARCÍA Y GARCÍA 2006, pp. 74-75 riporta che nello stabulum, duramente colpito dalla caduta di 
due bombe, furono distrutti “il prothyron, due stanze a sud di esso, una parte dell’atrio e le due alae. 
Anche il muro perimetrale settentrionale della struttura fu distrutto per un tratto di 4 x 4”. Cfr. 
PESANDO 2008b, p. 532; PANZETTI 2010, p. 16; si veda anche LAIDLAW 1985, p. 143. 
309 Per i risultati dei saggi di scavo si vedano COARELLI, PESANDO, ZACCARIA RUGGIU 2003, p. 
290; CORREALE 2004; COARELLI, PESANDO 2005, p. 170; CORREALE 2005; PESANDO 2006a, p. 
49; PESANDO 2007; PANZETTI 2008; PANZETTI 2010.  
310 PESANDO 2008b, p. 532; PANZETTI 2010, p. 19; PESANDO 2012, p. 537. 
311 Cfr. PANZETTI 2010. 
312 Di questa fase rimane unicamente un muro in opera poligonale con scapoli di tufo giallo legati 
solo da argilla, databile presumibilmente al III secolo a.C. e riutilizzato come sottofondazione della 
successiva muratura S dell’ambiente (7): cfr. COARELLI, PESANDO 2006, p. 3, fig. 5; PESANDO 
2006, pp. 49-50, fig. 4; PANZETTI 2010, p. 17 e p. 34, fig. 3.  
313 Cfr. MAU 1879, p. 69; LAIDLAW 1985, pp. 143-144; PANZETTI 2010, p. 20. Per l’ambiente (6) 
cfr. cat. 44. 
314 PANZETTI 2010, pp. 18-19; a p. 21 si parla di alcune fosse di scarico di età post-sismica 
contenenti materiali dell’edificio precedente (“i riempimenti sono il risultato dello sgombero di 
pareti di I stile”).  
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una mangiatoia nel vano in questione e all’unificazione degli ambienti (4/A) e (4/B), 

trasformati in un’unica grande stalla315.  

In questo ampliato ambiente (4), in seguito alla nuova destinazione d’uso, viene messa in 

opera una nuova pavimentazione in battuto di terra, argilla e calce, anch’essa 

cronologicamente inquadrabile nella fase di riallestimento dell’edificio in seguito al 

terremoto316. 

 
Cat. 43. Ambiente (8) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare policromo sparpagliate sulla 
superficie 
 Datazione: fine II secolo a.C. 
 Bibliografia: CORREALE 2004, p. 148 
 Stato di conservazione: il pavimento attualmente non è visibile 
 
L’ambiente (8) è un vano rettangolare che si trova a N del portico (15). Nel corso di uno 

scavo in quest’ultimo ambiente è stato chiarito il collegamento tra le due stanze: esso 

avvenne tramite un’apertura nella parete settentrionale del portico, che fu rasata, e la 

deposizione di una soglia in seguito spoliata. Contestualmente fu realizzato il piano 

pavimentale dell’ambiente (8), in cementizio con scaglie irregolari di calcare colorato 

sparpagliate sulla superficie317. Annalisa Correale inserisce queste modifiche dell’ambiente 

(8) all’interno della II fase edilizia da lei individuata all’interno della dimora, inquadrabile 

alla fine del II secolo a.C.; sulla base dei dati di scavo editi si accoglie la proposta di 

datazione agli anni finali del II secolo a.C., coerente con il momento di costruzione della 

dimora. 

 
Cat. 44. Ambiente (6) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare policromo sparpagliate sulla 
superficie 
 Datazione: fine II secolo a.C.? 
 Bibliografia: COARELLI, PESANDO, ZACCARIA RUGGIU 2003, p. 290; PESANDO 2004, p. 
146 
 Stato di conservazione: attualmente non visibile 
 

                                              
315 Cfr. CORREALE 2004, p. 149; PANZETTI 2010, p. 21 riferisce che in fase post-sismica “un nuovo 
battuto terragno ricopre quello precedente nell’atrio, rialzandolo di circa 0,10 m”; a p. 18 l’autore 
aveva fatto riferimento a un pavimento in “battuto terragno a base di lavapesta”, evidentemente 
precedente. Per la creazione della stalla cfr. CORREALE 2005, p. 174; PANZETTI 2010, p. 16. 
316 Cfr. CORREALE 2005, p. 174. 
317 CORREALE 2004, p. 148. 
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L’ambiente (6) è una stanza di forma quadrangolare a carattere residenziale: questo oecus 

nelle prime fasi di vita della dimora era di dimensioni maggiori perché comprendeva anche 

il piccolo vano scale (5) che venne ricavato dall’ambiente in questione in epoca post 

sismica318. La stanza era ornata con una decorazione parietale di I Stile, della quale sono 

state documentate due fasi319. Nel corso di un recente sondaggio è stato messo in luce un 

pavimento in cementizio con scaglie sparse di calcari policromi320, ma i risultati di questo 

scavo non sono stati pubblicati approfonditamente321. Non potendo analizzare il pavimento 

e non avendo a disposizione alcun altro elemento per poter confermare o confutare quanto 

proposto in bibliografia, appare lecito proporre una cronologia agli anni finali del II secolo 

a.C., anche in analogia con il pavimento dell’ambiente (8). 

 
Cat. 45. Portico (15) 
 
 Schema decorativo: scaglie e tessere sparse 
 Breve descrizione: cementizio con grosse tessere bianche e scaglie di calcare bianco 
sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: fine II secolo a.C. 
 Bibliografia: CORREALE 2004, pp. 147-148, fig. 6 
 Stato di conservazione: il pavimento è parzialmente visibile 
 

                                              
318 PANZETTI 2010, p. 16. 
319 Per la decorazione parietale di I stile si vedano LAIDLAW 1985, pp. 143-144; PESANDO 2004, p. 
146 relaziona su “due fasi parietali di I stile”; in PANZETTI 2010, p. 20 si fa riferimento a uno 
zoccolo in finto marmo in seguito coperto “con un intonaco acromo ad alta percentuale di polvere 
di laterizi”. 
320 Il piano di calpestio non era noto tanto che LAIDLAW 1985, p. 143 riferisce “no visible thresold 
or pavement”. 
321 In COARELLI, PESANDO, ZACCARIA RUGGIU 2003, p. 290 si legge che sono state messe in luce 
“due stanze databili agli anni finali del II secolo a.C. decorate con pavimenti e pitture di I Stile: una 
grande esedra distila [---] e un grande ambiente di soggiorno”. PESANDO 2004, p. 146 riferisce che 
“i saggi eseguiti nella campagna di scavo del 2002 avevano permesso il recupero di gran parte della 
struttura architettonica e della decorazione degli ambienti 6 e 16 – rispettivamente una grande 
stanza residenziale [---] e la monumentale esedra distila”.  
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Portico (15): battuto di I fase [da CORREALE 2004, p. 147, fig. 4] 

 

Portico (15): pavimento in cementizio di II fase [da CORREALE 2004, p. 148, fig. 6] 
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Corridoio (17): pavimento in battuto di I fase [da CORREALE 2004, p. 148, fig. 5] 

 

Corridoio (13) con pavimento a ciottoli e in fondo portico (15) con pavimento in 
cementizio [da Pompeiinpictures, foto 2005] 



 145 

 

Portico (15): particolare del pavimento in cementizio con tessere e scaglie sparse 
 

Il portico (15) è stato oggetto di recenti scavi stratigrafici che hanno permesso di ricostruire 

i cambiamenti dell’ambiente. Nel trattare questo vano e ricostruire le sue fasi edilizie, a cui 

corrisposero differenti pavimentazioni, si considereranno come un unico ambiente anche i 

vicini corridoio (13) a S, che con il portico (15) forma il braccio di uno pseudoperistilio, e il 

corridoio (17) a N322.  

In una I fase il portico (15), pavimentato con un battuto di terra e calce, si apriva su un’area 

scoperta, corrispondente in parte alla zona successivamente occupata dal corridoio (13), 

che presentava una pavimentazione con ciottoli di fiume legati da malta323; entrambi i 

pavimenti sono stati datati tra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C.324. In questa stessa 

fase il corridoio (17) era dotato di un piano di calpestio consistente in un battuto compatto 

di cenere vulcanica realizzato con gettate alternate di terreno argilloso e di calcare del Sarno 

pestato, allettate su un rudus in cementizio325.  

                                              
322 CORREALE 2004, pp. 146-148; nella fig. 1, p. 146, sono posizionati i saggi di scavo: 
dall’immagine si evince che il saggio 9 è stato effettuato nel corridoio (13), quello 7 nell’angolo tra il 
suddetto corridoio e il portico (15) w quello 8 tra il portico (15) e il corridoio (17); nell’esporre i 
risultati dei sondaggi A. Correale considera insieme gli ambienti parlando più genericamente di 
portico (15). 
323 Cfr. CORREALE 2004, pp. 147-148, figg. 4, 6. Un accenno all’acciottolato è in PANZETTI 2010, p. 
16. 
324 CORREALE 2004, p. 147. Il battuto è in fase con una delle colonne in tufo grigio del portico e 
con pitture di I stile (“tracce frammentarie di un intonaco dipinto di rosso, appartenenti a uno 
zoccolo di una decorazione parietale di I stile, sono solidali con il battuto”). 
325 Questo piano è posto a una quota più bassa di circa 0,20 m rispetto al battuto di terra del portico 
(15). Per il pavimento e la sua probabile identificazione con il pavimentum graecanicum descritto da 
Vitruvio cfr. CORREALE 2004, pp. 147-148, fig. 5. 
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Nella II fase nel portico (15) il battuto di terra e calce venne successivamente innalzato di 

circa 0,20 m con la realizzazione di un nuovo pavimento in cementizio ornato con scaglie 

di calcare bianco e grosse tessere irregolari bianche. Il terminus post quem per la sua 

costruzione è dato da un asse rinvenuto all’interno del rudus, databile dalla fine del III a 

tutto il II sec. a.C.326. Tale pavimentazione riveste il plinto di una colonna dorica in tufo 

(ancora in situ) appartenente a uno zoccolo di colore ocra.  

Nella III fase il pavimento a ciottoli del vano (13) venne coperto da un battuto di piano in 

battuto di terra e calce fondato su una compatta preparazione a matrice terrosa, stesa per 

colmare i fori tra i ciottoli e appianare il livello327. 

Nella IV fase, databile all’epoca post-sismica, venne costruito nell’area a W del portico un 

muretto realizzato con materiali eterogenei legati con malta grossolana, parallelo al 

perimetrale sud della dimora e risalente probabilmente ad epoca post-sismica: lo spazio così 

creato in questo momento si può propriamente definire come il corridoio (13), vano di 

collegamento tra il portico (15) e l’ambiente (12). Il muretto costituisce il terminus ante quem 

per la costruzione del cementizio del portico (15), dal momento che si appoggia al 

pavimento e alla colonna in tufo328. Contestualmente nel corridoio (17) fu realizzata una 

nuova pavimentazione in battuto di terra e venne creato un collegamento con il pavimento 

in cementizio del portico (15), posto a una quota più alta, tramite un grosso blocco 

quadrato di calcare del Sarno che funge da gradino329.  

In base a questi dati di scavo va rilevato che il pavimento in cementizio, datato da Annalisa 

Correale alla II fase della dimora inquadrabile alla fine del II secolo a.C., continuò a esistere 

sino a quando l’edificio cessò di funzionare, in seguito all’eruzione del 79 d.C. o forse ai 

precedenti sciami sismici, mentre i piani di calpestio in battuto sia del portico (15) sia degli 

attigui corridoi (13) e (17) vennero sostituiti più volte. 

 
Cat. 46. Esedra (16) 
 
 Schema decorativo: composizione ortogonale di meandri di svastiche a giro semplice e 
quadrati330; punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio decorato da una composizione ortogonale di meandri di 
svastiche a giro semplice e quadrati delineata in tessere bianche accostate per angolo e 
punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente in file parallele rispetto alla parete 

                                              
326 Si tratta di un asse delle serie “anonima” RRC 56 contrassegnato al D/ dal tipo della testa di 
divinità (Giano bifronte o Ercole) e al R/ dal tipo della nave: cfr. CORREALE 2004, p. 148. 
327 CORREALE 2004, p. 148, fig. 6: la datazione del piano pavimentale non viene fornita ma si 
afferma che all’interno del battuto sono stati rinvenuti frammenti di terra sigillata. 
328 CORREALE 2004, pp. 147-148. 
329 Contestualmente fu abbattuta anche la parete che separava il corridoio (17) dall’esedra (16): cfr. 
CORREALE 2004, p. 149. 
330 La composizione lineare trova un confronto piuttosto vicino in Décor I, p. 301, Pl. 191c, dove il 
giro del meandro corrisponde a quello del piano di calpestio in questione ma il quadrato non è 
caricato da tessera; un accostamento può essere istituito anche con Décor I, p. 300, Pl. 190c, in 
cementizio e con tessera iscritta nel quadrato ma giro inverso del meandro. 
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 Datazione: ultimo quarto / fine II secolo a.C. 
 Bibliografia: COARELLI, PESANDO, ZACCARIA RUGGIU 2003, p. 290; PESANDO 2004, p. 
146; COARELLI, PESANDO 2005, p. 170; PESANDO 2006b, pp. 238-239, fig. 37; COARELLI 
2005, p. 100; PANZETTI 2010, pp. 16, 18; PESANDO 2012, p. 541 
 Stato di conservazione: rimane solo una porzione del pavimento lungo i margini N ed E  
 

 

Esedra (16): visione generale 

 

Esedra (16): particolare del settore del pavimento in cementizio con punteggiato di tessere 



 148 

 

Esedra (16): pavimento in cementizio con meandri e quadrati 

 

Esedra (16): particolare del pavimento in cementizio con meandri e quadrati 
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Atrio (2): impluvio in cocciopesto [da PANZETTI 2010, p. 35, fig. 5] 

 
L’ambiente (16), da interpretarsi come il tablino della dimora, è una grande esedra distila 

con colonne dai capitelli corinzio-italici (uno ancora in situ) che ha dato il nome alla 

dimora331. Nel corso di uno scavo, i cui risultati sono stati pubblicati solo parzialmente, è 

stato messo in luce un pavimento in cementizio ornato da una composizione ortogonale di 

meandri a giro semplice e quadrati caricati da una tessera, delineata in tessere bianche 

accostate per angolo332; forse, al centro, vi era un grande emblema strappato già in epoca 

antica333. Lungo il margine orientale della parete il pavimento è decorato con un 

punteggiato di tessere bianche disposte parallelamente alla parete334. Va rilevato che il 

motivo decorativo a meandri e quadrati è identico a quello presente nell’impluvio di I 

                                              
331 Per il capitello cfr. PPP II, p. 134, 602191601 (79GFNN56373-374); PPM IV, p. 229, figg. 1-2. 
Per l’identificazione dell’ambiente (16) come tablino / esedra cfr. PESANDO 2004, p. 146; 
PANZETTI 2010, pp. 16, 18.  
332 Tale pavimento è visibile lungo il lato N dell’ambiente, parzialmente coperto da un telo. 
333 Cfr. COARELLI, PESANDO 2005, p. 170 dove si parla di “grande esedra distila decorata da uno 
splendido cocciopesto di I stile con soglia a meandri”; COARELLI 2005, p. 100 riferisce di un 
“pavimento in signino con un meandro a tessere di calcare, che sembra aver costituito la cornice di 
un probabile emblema, strappato in un secondo tempo”; PANZETTI 2010, p. 16 relaziona su “un 
cocciopesto decorato ai margini da un motivo a meandri e quadrati con al centro, forse, un grande 
emblema asportato in antico”.  
334 Tale porzione del pavimento è stata vista al di sotto del telo di copertura posto a protezione del 
cementizio in seguito a un controllo in situ. Non vi sono accenni a una decorazione a punteggiato 
nelle brevi note di scavo pubblicate; un riferimento è in PESANDO 2012, p. 541 dove l’autore parla 
di “meandri delimitati da un puntinato ortogonale nelle esedre”. 
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fase335: tale similitudine suggerisce una contemporaneità nell’esecuzione dei due pavimenti. 

Il cementizio dell’esedra rispetta il toro alla base delle due colonne: questo dato dimostra 

che, al momento della costruzione del pavimento, esse erano già previste336; sappiamo, 

inoltre, che il vano era decorato con pitture di I stile337. Sulla base degli elementi in nostro 

possesso si può sostenere che il pavimento sia stato messo in opera nella prima fase edilizia 

della dimora: si propone pertanto una datazione al momento della costruzione dell’edificio 

o di poco successivo nell’ultimo quarto / fine del II secolo a.C. In seguito la stanza subì 

delle modifiche: venne sfondata la sezione centrale della parete E del portico (15) per 

creare un vano di passaggio verso l’esedra (16)338. Nell’ultima fase edilizia fu abbattuta la 

parete che separava l’esedra (16) dal corridoio (17) e venne costruito un muretto in opus 

craticium più a sud per ricavare uno spazio maggiore per il corridoio339: la struttura poggia 

direttamente sul cementizio dell’esedra mentre la rasatura della parete distrutta è coperta dal 

nuovo piano di calpestio in battuto del corridoio (17) che arriva fino al muro in opus 

craticium340. 

 
 

                                              
335 L’impluvio è stato datato alla seconda metà del II secolo a.C.: cfr. PESANDO 2007, p. 111, 
didascalia alla fig. 8. PANZETTI 2010, p. 17 lo colloca nel Periodo II, databile dalla costruzione della 
dimora (ultimo quarto del II secolo a.C.) all’assedio sillano. 
336 Cfr. PANZETTI 2010, p. 18, nota 14. 
337 La decorazione è parzialmente ricostruibile sulla base dei frammenti recuperati negli scarichi 
post-sismici e di quelli presenti nel reinterro moderno: PANZETTI 2010, p. 19 
338 CORREALE 2004, p. 148. 
339 Contestualmente si chiude il passaggio tra il corridoio (17) e l’atrio (2): cfr. CORREALE 2004, p. 
149. 
340 CORREALE 2004, p. 149. 
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12. Casa delle Danzatrici (VI, 2, 22) 

 

La Casa delle Danzatrici (VI, 2, 22): planimetria [da PPM IV, p. 230] 
 

  
 

La casa VI, 2, 22 nel plastico del MANN 
[da Pompeiinpictures] 

 
La casa VI, 2, 22 

con indicazione dei pavimenti 
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La casa VI, 2, 22, denominata delle Danzatrici, prende il nome da alcune scene con figure 

femminili dipinte in IV stile sulle pareti dell’atrio e ora completamente scomparse341. La 

domus, che conserva la facciata e il primitivo impianto cronologicamente inquadrabili in età 

tardo-sannitica avanzata, venne in seguito ampliata con l’annessione della parte posteriore 

prima pertinente alla casa di M. Pupius (VI, 2, 15), trasformata in uno pseudo-peristilio342.  

Uno scavo stratigrafico effettuato nel 2006 nell’atrio (2) della Casa delle Amazzoni (VI, 2, 

14) ha permesso di datare il perimetrale N di quest’ultima dimora, costruito in opera incerta 

di calcare, cruma e lava e confinante con la Casa delle Danzatrici, all’età tardo-sannitica, e 

più precisamente ai decenni finali del II secolo a.C., contemporaneamente all’edificazione 

della domus VI, 2, 15343. Inoltre, nel corso di un altro scavo condotto presso la crepidine 

antistante la domus VI, 2, 16-21 nel tratto settentrionale del Vicolo di Narciso, è stata 

individuata, in asse con una nicchia, una fossa sacrale: l’impianto del sacello è coevo 

all’edificazione della dimora, tra il secondo quarto e la metà del II secolo a.C.344. Va notato 

ancora che la facciata della casa VI, 2, 15 è stata costruita contro quella della casa VI, 2, 16, 

edificata nello stesso momento e con gli stessi materiali della vicina VI, 2, 17, ed è quindi ad 

essa successiva345.  

Sembra quindi plausibile che la costruzione della Casa delle Danzatrici, che si trova tra la 

Casa delle Amazzoni e la VI, 2, 16-21, almeno nel suo impianto originario sia da riferirsi a 

un orizzonte cronologico vicino alla fine del II secolo a.C. - inizi del I secolo a.C.346. Tale 

                                              
341 BRETON 1855, pp. 237-238 (= BRETON 1870, pp. 313-314) definisce così la dimora e riferisce di 
quattro “charmantes danseuses”. La domus è stata appellata Casa delle Danzatrici anche in FIORELLI 
1875, indice a p. 458. La casa venne anche chiamata Casa di Apollo: cfr. PAH I, 3, 1860, p. 239 (23 
marzo 1811). Per gli altri nomi della dimora cfr. CTP II, p. 248. 
342 Di questa opinione anche SCHOONHOVEN 2006, pp. 41, 45-47; alla fig. 3.16 compare un’ideale 
suddivisione dell’insula VI, 2, con le case VI, 2, 22 e VI, 2, 15 ancora separate. Si noti anche la fig. 
3.9 dove si vede la divisione tra la facciata della casa VI, 2, 22 e quella della vicina casa VI, 2, 24.  
Sulla casa in generale cfr. MAZOIS II, 1842, p. 69, tav. XXIV, fig. 1; BRETON 1855, pp. 237-238; 
NICCOLINI II, 1862, pp. 24-25; FIORELLI 1875, p. 89; PPM IV, p. 230 (I. Bragantini). EVANS 1978, 
p. 182, n. 13 include la domus tra quelle con atrio privo di ambienti laterali. Per le pitture cfr. in 
particolare MAU 1882, p. 418; SCHEFOLD 1957, pp. 95-96. 
343 BEFANI 2007, p. 107; ANNIBOLETTI, BEFANI 2007, p. 3. Uno scavo era stato eseguito anche nel 
triclinio (12) della Casa delle Danzatrici, parte del perimetrale S della dimora confinante con la Casa 
delle Amazzoni, per verificare i rapporti tra le murature. Si era notato, infatti, che la facciata in 
opera a telaio della Casa delle Amazzoni prosegue oltre il confine settentrionale della dimora e ad 
essa si addossa la facciata in opera incerta di lava della Casa delle Danzatrici. Il saggio ha chiarito 
che il perimetrale settentrionale della domus VI, 2, 14 originariamente si trovava poco più a nord 
rispetto alla posizione attuale: SANTIFICETUR 2004, pp. 152-153. Cfr. anche SCHOONHOVEN 2006, 
p. 45 e fig. 3.7, dove si nota la suddivisione tra la facciata delle due abitazioni VI, 2, 14 e VI, 2, 15. 
344 ANNIBOLETTI 2007, p. 2. 
345 La facciata in opera incerta di lava delle abitazioni è il rifacimento di una precedente architettura 
in calcare, databile al III secolo a.C.; tali rifacimenti sono riferibili alla metà del II secolo a.C. Cfr. da 
ultima SCHOONHOVEN 2006, p. 45, con note e bibliografia precedente.  
346 La frequentazione del Vicolo di Modesto, tra le insulae VI, 2 e VI, 5 è attestata in epoca ben 
precedente: durante la campagna di scavo effettuata nel 2005 nell’area del marciapiede antistante la 



 153 

datazione trova conferma nei risultati di tre saggi compiuti nel 2003 all’interno della domus, 

in particolare in quello effettuato nell’atrio (2)347. 

La decorazione parietale non è pertinente alle prime fasi edilizie della domus e non vi sono 

notizie delle pitture precedenti all’apparato pittorico di IV stile che si conserva in quasi tutti 

gli ambienti della dimora ed è noto anche grazie ad alcune riproduzioni ottocentesche348. Il 

livello piuttosto modesto di queste pitture era già stato notato in letteratura, così come la 

scarsità di quadri con soggetti mitologici349. 

Riguardo l’ornato pavimentale va rilevato che i piani di calpestio della Casa delle Danzatrici 

rappresentano una fase unitaria: nella dimora sono attestati sette cementizi a base fittile con 

l’inserzione di tessere rettangolari di calcari bianchi e policromi sparpagliate sulla superficie 

pavimentale o disposte a “zampe di gallina”350. Tali pavimenti, visibili anche se talvolta solo 

parzialmente o noti da documentazione, ornano i seguenti ambienti della dimora: il 

vestibolo (1), l’atrio (2), le fauces (6) che portano alla parte posteriore della dimora, il 

peristilio (7), dove il decoro è più complesso, il cubicolo (10), il vestibolo (11) e il triclinio 

(12), mentre un altro pavimento in cementizio, probabilmente privo di ornato, si trova 

nell’ambiente (16).  

I restanti ambienti della casa presentano scarsi resti di pavimentazione.  

Il cubicolo (4), un ambiente di forma quadrangolare posto a N del vestibolo (1), era 

pavimentato da un tessellato con piccole tessere bianche disposte a ordito diritto, 

attualmente non visibile, ma noto grazie a una fotografia che ne riprende una piccola 

porzione351. Nel vano sono ancora conservate le decorazioni pittoriche di IV stile con 

zoccolo scolorito, zona mediana a pannelli rossi con vignette divisa da quella superiore 

bianca, caratterizzata da architetture dipinte, da una cornice in stucco352. Risulta piuttosto 

                                                                                                                                     
Casa del Granduca Michele (VI, 5, 5) è stato individuato un battuto realizzato al momento della 
costruzione della Protocasa del Granduca Michele e quindi riferibile a un orizzonte cronologico di 
III secolo a.C.: PESANDO 2006, p. 50. Uno scavo del 2006 nella bottega VI, 5, 6 e nel lungo tratto 
di marciapiede antistante la domus ha documentato la frequentazione dell’area almeno fin dal III 
secolo a.C.: PESANDO 2007, p. 111. 
347 SANTIFICETUR 2004, pp. 152-153. 
348 Cfr. infra per i singoli ambienti. L’unica eccezione è costituita, nell’atrio (2) da un sottile strato di 
intonaco giallo coperto dalla pittura di IV stile ancora visibile e conservato solo per una piccola 
parte, messo in luce nel corso di uno scavo: cfr. SANTIFICETUR 2004 
349 PPM IV, p. 230. 
350 L’unitarietà di realizzazione di questi pavimenti era già stata notata in PPM IV, p. 230. 
351 Cfr. PPP II, p. 135, 602220402 (79GFNN56352); PPM IV, p. 236, fig. 13: in entrambi i volumi si 
ipotizza che le tessere siano disposte in ordito obliquo, anche se da quanto si riesce a cogliere 
dall’immagine sembra che l’ordito sia diritto; dalla fotografia sembra inoltre che il pavimento a 
mosaico si conservi solo in alcuni punti dell’ambiente. 
352 Cfr. PPP II, pp. 135-136, 602220403 (79GFNN56344) - 602220404 (79GFNN56349 - 
79GFNN56350) - 602220405 (79GFNN56351) - 602220406 (79GFNN56991) - 602220407 
(79GFNN56343); PPM IV, pp. 236-237, figg. 14-17. 
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difficile stabilire se il mosaico sia contemporaneo all’ornato pittorico o precedente ad esso: 

vista la notevole diffusione di questo tipo di pavimento e non essendovi alcun elemento 

utile per fissare una cronologia, non può essere avanzata alcuna proposta di datazione353. 

 

Cubicolo (4): pavimento tessellato [da PPM IV, p. 236, fig. 13] 
 

Nel tablino (5), un ambiente rettangolare stretto e allungato posto a S delle fauces (6) in 

posizione non canonica, attualmente non si riesce a cogliere nulla della pavimentazione 

nota grazie a una riproduzione fotografica di Marion Elizabeth Blake e a un’altra di Erich 

Pernice354. Da quanto è visibile nelle fotografie si tratta di una porzione quadrata di 

pavimento (di circa 1.20 m secondo l’indicazione di E. Pernice) composta da lastre 

quadrate di colore grigio (marmo grigio per M. Blake, ardesia secondo E. Pernice) suddivise 

tra loro da una fascia di tre file di tessere bianche accostate per lato. Maria Stella Pisapia 

chiama tale pavimento “opus sectile con strisce a mosaico” ma tale definizione non può 

essere accettata in quanto l’opus sectile non presenta mai elementi musivi all’interno del 

disegno355. Il bordo è costituito da una doppia linea di tessere nere, una tripla linea di 

tessere bianche, una fascia con spine rettilinee corte in tessere nere su fondo bianco356 e 

                                              
353 In PPM IV, p. 236, fig. 37 si afferma che il mosaico è “contemporaneo ai pavimenti in 
cocciopesto”, ma non vi sono dati bastevoli per accogliere questa proposta. Non va nemmeno del 
tutto esclusa l’ipotesi che la porzione visibile nella fotografia non sia soltanto la parte in tessellato 
bianco di un motivo più complesso. 
354 Cfr. BLAKE 1930, p. 42, Pl. 7, 4; PERNICE 1938, p. 87, Taf. 39, 4. Per il pavimento cfr. anche 
BRETON 1855, p. 237: “dans le tablinum dont le centre est pavé en mosaïque”. 
355 M. S. Pisapia, nell’analizzare la soglia a mosaico bianco e nero con reticolato ottagonale formante 
quadrati dell’ambiente 20 della Villa di San Marco a Stabiae, afferma che il motivo dei quadrati “non 
è molto usuale nel mosaico antico”; tra gli esempi citati inserisce il pavimento in questione 
definendolo appunto “opus sectile con strisce a mosaico”: cfr. PISAPIA 1989, p. 20, tav. VIII, 20a. Si 
veda anche MORRICONE MATINI 1985, pp. 139-140, Tav. 9,4 che, nel trattare i sectilia pavimenta di 
Pompei, inserisce anche il piano di calpestio della casa VI, 2, 22 (nella tavola erroneamente indicato 
come VII.2.22). Per la definizione di opus sectile si veda GUIDOBALDI 1985, pp. 173-174. 
356 Per il motivo cfr. Décor I, p. 40, Pl. 11d. 
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infine una fascia di cinque file di tessere bianche. La porzione appena descritta appare 

come un riquadro centrale, forse un emblema, inserito in un piano pavimentale diverso: a 

quanto si riesce a cogliere dalla foto e dalle indicazioni di M. Blake esso dovrebbe essere in 

cementizio357. 

Nel vano rimane ancora la decorazione pittorica in IV stile, visibile sulla parete S358: lo 

zoccolo mostra pannelli laterali viola dipinti con candelabro, quadretto e bordi di tappeto e 

tratto centrale giallo con finestra a sfondo viola ornata con uccelli359; dalla zona mediana, a 

pannelli azzurri separati da scorci architettonici, proviene il quadro centrale che raffigurava 

Meleagro e Atalanta360.  

Se la decorazione parietale è inquadrabile, come nel resto della dimora, nell’ambito della 

seconda metà del I secolo d.C., in seguito al sisma del 62 d.C., molto pochi sono i dati in 

nostro possesso per stabilire la datazione del decoro pavimentale. La mancanza di dati sul 

materiale utilizzato per le lastre quadrate, che potrebbe essere dirimente, non ci fornisce 

alcun appiglio cronologico361. Un indicatore potrebbe essere costituito dalla fascia a spine 

rettilinee corte, poiché, se è vero che tale elemento geometrico conobbe una certa fortuna e 

venne poi utilizzato per un periodo piuttosto lungo in siti con maggiore continuità di vita 

rispetto a Pompei, esso sembra fare la sua comparsa nel corso del I sec. a.C.362. Non è 

pertanto possibile, in base ai dati analizzati, stabilire una cronologia del pavimento: la 

datazione del I sec. a.C. avanzata sulla base del motivo a spine rettilinee corte deve essere 

considerata con prudenza un terminus post quem. Sarebbe suggestivo inserire il pavimento in 

                                              
357 BLAKE 1930, p. 42, dopo una breve descrizione del riquadro afferma “the cement paving of the 
rest of this room, and for that matter of the greater part of the house, is of the second type”. 
358 Per una visione complessiva della parete cfr. PPP II, p. 136, 6022220502 (79GFNN56907); PPM 
IV, p. 238, fig. 18. 
359 Per i particolari delle pitture della parete S si veda PPP II, p. 136, 6022220503 (79GFNN56931) - 
6022220504 (79GFNN56929) - 6022220505 (79GFNN56930); PPM IV, p. 240, figg. 20-22. 
360 Per il quadro cfr. HELBIG 1868, p. 242, n. 1164, Taf. XV; NICCOLINI II, 1862, p. 26; REINACH 
1922, p. 179, 5; SCHEFOLD 1957, p. 95 (c).  
361 Per le osservazioni sull’uso di materiali marmorei o non marmorei (tra cui rientra l’ardesia) si 
veda quanto detto da F. Guidobaldi e F. Olevano a proposito dell’opus sectile: cfr. GUIDOBALDI 

1985; GUIDOBALDI 1994; OLEVANO, GUIDOBALDI  1994; GUIDOBALDI, OLEVANO 1998. 
362 Già in BLAKE 1930, p. 42 si legge che “a border of white triangles set tip to base, a design not 
unknown in the first century before Christ”; anche secondo OVADIAH 1980, p. 108, tipo 13, A25 
(triangles set tip to base) il motivo appare nei mosaici pavimentali di Roma e Pompei nel I secolo 
a.C. Per un’analisi del decoro in Campania cfr. PISAPIA 1989, pp. 12-13, tav. III, 6 (dove si afferma 
che “il motivo a triangoli sovrapposti si diffonde soprattutto nel II stile”) e p. 24, tav. XI, 27; esso 
appare in un mosaico dell’ambiente H della Villa di Fannius Synistor a Boscoreale con datazione alla 
metà del I sec. a.C.: cfr. STEFANI 1998, pp. 361-363, fig. 1. Per una disamina del motivo si vedano 
QUILICI, QUILICI GIGLI 2007, pp. 114-115, nota 137 con numerosi esempi e bibliografia. Per la 
continuità del decoro si veda ad es. F. Rinaldi che nella sua analisi dei pavimenti del Veneto tiene in 
considerazione la cronologia dei singoli motivi ornamentali in tutta l’area italica: l’autrice inserisce le 
spine rettilinee corte in un ampio periodo che si estende dal I al III sec. d.C.: cfr. RINALDI 2007, pp. 
30-31, anche se nella Tabella 1 a p. 445 la datazione iniziale risulta precedente.  
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questione in un unico momento decorativo collocabile negli anni successivi all’inizio del I 

secolo a.C., periodo in cui si possono inquadrare i piani di calpestio della parte anteriore 

della dimora che si affacciano sull’atrio (2)363; tuttavia in mancanza di ulteriori elementi 

questa supposizione può essere proposta unicamente in via assai cautelativa e sulla base 

dell’unico indizio in nostro possesso, che ci permette di definire soltanto un terminus post 

quem. 

 

Tablino (5): pavimento [da BLAKE 1930, Pl. 7, 4] 

 

Tablino (5): pavimento [da PERNICE 1938, Taf. 39, 5] 

                                              
363 Per i quali cfr. cat. 47-53. 
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Nell’ambiente (14) vi è un pavimento cementizio a base litica con inserti misti, ornato da 

piastrelle geometriche di marmi e calcari policromi364. Si conserva ancora la decorazione 

parietale della stanza in IV stile con zoccolo viola, zona mediana scolorita con basso fregio 

giallo decorato da un tralcio, delimitata superiormente da una cornice di stucco; al di sopra 

vi è un’alta zona a intonaco grezzo, una cornice in stucco e la lunetta anch’essa di intonaco 

grezzo365. Il pavimento è precedente alle pitture del vano: l’uso di materiali quali le tessere 

in calcare policromo, utilizzate anche per le altre pavimentazioni in cementizio della casa, 

potrebbe suggerire una contemporaneità tra i citati piani di calpestio nell’ambito del I 

secolo a.C.366. Anche le piastrelle di lavagna e palombino sono adoperate a partire da questo 

periodo come elementi nei sectilia pavimenta non marmorei pompeiani, mentre in seguito gli 

elementi marmorei sono impiegati nei cosiddetti sectilia pavimenta misti, dove si affiancano 

agli altri litotipi367. Non è escluso che alcuni elementi inseriti nel pavimento dell’ambiente 

(14) siano stati realizzati per essere impiegati in un emblema in opus sectile visti sia i materiali 

sia la forma triangolare e romboidale delle piastrelle, mentre altri, come le schegge di 

calcare, sembrano piuttosto resti di lavorazione. Non si può del tutto scartare l’ipotesi che i 

materiali usati siano di riutilizzo, derivati dallo smontaggio di piani o emblemata in opus sectile; 

tuttavia questa possibilità appare assai meno probabile in quanto si scorge un’uniformità nel 

piano pavimentale, mentre nel caso di reimpiego si nota sempre l’inserimento di pochi 

elementi che vanno in qualche modo a intervenire, se non addirittura a “disturbare”, la 

pavimentazione originaria368. Pertanto, considerati i materiali utilizzati, il tipo di piastrelle e 

la coerenza della pavimentazione si propone una datazione nell’ambito del I secolo a.C. 

                                              
364 Cfr. PPP II, p. 138, 602221401 (79GFNN56924 - 79GFNN56923) - 602221402 
(79GFNN56925) con l’indicazione dei seguenti materiali: triangoli di lavagna, rombi di palombino, 
quadrati di marmo colorato (breccia di Aleppo, alabastro, marmo verde; PPM IV, pp. 258-259, figg. 
56-57. Per la definizione di pavimento cementizio a base litica e differenziazione degli inserti cfr. 
GRANDI, GUIDOBALDI 2006 e GRANDI, GUIDOBALDI 2008, pp. 166-167. 
365 La parete meglio conservata è quella N, per la quale si veda PPP II, p. 138, 602221403 
(79GFNN56921) - 602221404 (79GFNN56913) - 602221405 (79GFNN56933); PPM IV, p. 260, 
fig. 58, dove si sottolinea che la decorazione presenta uno schema insolito. Per la parete E cfr. PPP 
II, p. 138, 602221406 (79GFNN56932); PPM IV, p. 260, fig. 59; per la parete S cfr. PPP II, p. 138, 
602221407 (79GFNN56922); per la parete W cfr. PPP II, p. 138, 602221408 (79GFNN56920); 
PPM IV, p. 260, fig. 60. 
366 Per questi pavimenti cfr. infra. 
367 GUIDOBALDI 1994, p. 160 e pp. 451-452; GUIDOBALDI, OLEVANO 1998, pp. 224-234. 
368 Si veda ad esempio il pavimento in cementizio con inserzione di piastrelle marmoree del 
cubicolo (7) della casa VI, 2, 12: cfr. cat. 24. 
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Ambiente (14): pavimento cementizio a base litica [da Pompeiinpictures] 
 

Cat. 47. Fauces (1) 

 Schema decorativo: tessere rettangolari sparse 
 Breve descrizione: cementizio con tessere rettangolari di calcare bianco e policromo 
sparpagliate sulla superficie con un andamento piuttosto regolare 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: BLAKE 1930, p. 30; PERNICE 1938, p. 87; PPP II, p. 134, 602220101 
(79GFNN56972) - 602220102 (79GFNN56955); PPM IV, p. 231, figg. 2-3 
 Stato di conservazione: il pavimento in buono stato si conserva solo parzialmente lungo i 
muri N e S dell’ambiente 
 

 

Fauces (1): veduta generale 
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Fauces (1): particolari del pavimento e delle tracce di rubricatura 
 

Le fauces (1), leggermente in salita, sono un ambiente stretto e allungato: si conservano 

ancora la soglia in lava con incavi a coda di rondine sul marciapiede di vicolo di Modesto e 

la soglia di passaggio verso l’atrio (2). Tale passaggio è sottolineato anche sulle pareti da una 

lesena scanalata in stucco con capitello corinzieggiante a sofà369, mentre la decorazione 

pittorica in IV stile, con zoccolo scolorito con piante e bordi di tappeto, zona mediana a 

pannello centrale bianco e pannelli rossi e zona superiore bianca con tracce di architetture, 

è in parte evanida370.  

                                              
369 Per l’ambiente cfr. PPP II, p. 134, 602220101 (79GFNN56972) - 602220102 (79GFNN56955); 
PPM IV, pp. 231-232, figg. 1-5; per un particolare del capitello cfr. PPP II, pp. 134-135, 602220104 
(79GFNN56354); PPM IV, p. 232, fig. 6. 
370 Lo zoccolo scolorito mostra una pianta e dei bordi di tappeto; la zona mediana è a pannelli rossi 
mentre quella superiore bianca reca tracce di architetture: cfr. PPP II, pp. 134-135, 602220103 
(79GFNN56432), 602220105 (79GFNN56341); 
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Piuttosto ben conservato, ove presente, è l’ornato pavimentale dell’ambiente: si tratta di un 

cementizio con tessere rettangolari di calcare bianco e policromo disposte in file abbastanza 

regolari371; in prossimità dei muri si vedono ancora le tracce della rubricatura che doveva 

coprire l’intera superficie del piano di calpestio. L’assialità delle fauces (1) con l’atrio (2) e 

con le fauces (6) è sottolineata anche dal medesimo decoro pavimentale in tutti e tre gli 

ambienti, frutto evidentemente di un unico momento decorativo. Grazie a uno scavo 

stratigrafico è stato possibile datare il cementizio dell’atrio (2) in un periodo posteriore ai 

primi anni del I secolo a.C.372: vista la similitudine con il piano delle fauces (1) si propone 

anche per quest’ultimo la medesima cronologia. 

 
Cat. 48. Atrio (2) 
 
 Schema decorativo: tessere rettangolari sparse 
 Breve descrizione: cementizio con tessere rettangolari di calcare bianco e policromo 
sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: BLAKE 1930, p. 30; PERNICE 1938, p. 87; PPP II, p. 135, 602220202 
(79GFNN56915) - 602220203 (79GFNN56928 - 79GFNN56927) - 602220204 
(79GFNN56926); PPM IV, pp. 233-234, figg. 7-10; SANTIFICETUR 2004, p. 152 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in alcuni punti dell’ambiente 
 
L’atrio (2) è un ambiente di forma rettangolare al centro del quale si trova un impluvio in 

tufo del tipo A nella classificazione di Nicolina Fadda373. Sulle pareti rimangono ancora resti 

delle pitture in IV stile che ornavano l’ambiente con zoccolo rosso, zona mediana con 

pannello centrale nero e pannelli laterali a bordo rosso e zona superiore scolorita374. Karl 

Schefold riferisce di una pittura di Bacco con tirso375, mentre non vi sono dati sulle pitture 

con le danzatrici che hanno dato il nome alla casa376. Il pavimento, conservato solo in alcuni 

punti, è un cementizio con tessere rettangolari di calcare bianco, nero e policromo 

sparpagliate sulla superficie377. Recenti indagini di scavo effettuate nell’atrio (2) hanno 

permesso di stabilire con una certa sicurezza il momento di realizzazione di questo piano 

                                              
371 PERNICE 1938, p. 87; PPP II, p. 134, 602220101 (79GFNN56972) - 602220102 
(79GFNN56955); PPM IV, p. 231, figg. 2-3. 
372 Cfr. infra. 
373 FADDA 1975, pp. 161-163. 
374 Cfr. PPP II, p. 135, 602220205 (79GFNN56910) - 602220206 (79GFNN56326) - 602220207 
(79GFNN56339 - 79GFNN56353) - 602220208 (79GFNN56340) - 602220209 (79GFNN56338) - 
602220210 (79GFNN56337); PPM IV, p. 235, figg. 11-12. 
375 SCHEFOLD 1957, p. 95 (a). 
376 Per la descrizione di queste pitture cfr. BONUCCI 1827, p. 96; VINCI 1840, p. 58; BRETON 1855, 
p. 237 (= BRETON 1870, p. 313); NOBILE 1857, p. 219. Una di queste danzatrici è riprodotta in uno 
schizzo a matita pubblicato in STAUB GIEROW 2008, pp. 41-42, Kat. Nr. 19. 
377 PERNICE 1938, p. 87; PPP II, p. 135, 602220202 (79GFNN56915) - 602220203 (79GFNN56928 
- 79GFNN56927) - 602220204 (79GFNN56926); PPM IV, pp. 233-234, figg. 7-10. 
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pavimentale. Al di sotto del cementizio dell’atrio e della sua consistente preparazione è 

emerso uno strato compatto interpretato come livellamento dell’area, sotto il quale si è 

rinvenuto quello che è stato interpretato come il precedente e, presumibilmente, primo 

battuto pavimentale dell’area. Tale battuto era in fase con una decorazione parietale coperta 

dalla pittura di IV stile ancora visibile, che consisteva di un sottile strato di intonaco giallo 

conservato solo per una piccola parte nella porzione inferiore del muro. Il battuto, a sua 

volta, copriva un’unità stratigrafica intercettata da una buca e ne sigillava il suo 

riempimento. Dallo studio dei materiali di questo riempimento si è proposta, per la prima 

fase dell’atrio, una cronologia tra la fine del II secolo a.C. e gli inizi del I sec. a.C.378. Se 

dunque, nella sua fase originaria, il piano di calpestio dell’atrio era un semplice battuto, il 

cementizio a base fittile che vi si trova sopra è successivo e deve essere datato 

necessariamente dopo l’inizio del I sec. a.C. 

 

Atrio (2): veduta generale del pavimento 
 
 

                                              
378 SANTIFICETUR 2004, pp. 152-153. Tale datazione ben si raccorda con i dati emersi dallo studio 
degli alzati e dai risultati degli altri scavi stratigrafici: cfr. supra. 
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Atrio (2): particolari del pavimento 
 

 

 
Rielaborazione schematica dei dati dello scavo effettuato nell’atrio (2)  

pubblicati in SANTIFICETUR 2004, pp. 152-153 
 
 

 
Scavo nell’atrio (2): antefissa con testa di Sileno rinvenuta nello scarico dal riempimento al 

di sotto del battuto, datata alla fine del II secolo a.C. [da SANTIFICETUR 2004, p. 152] 
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Cat. 49. Fauces (6) 
 
 Schema decorativo: tessere rettangolari e scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con tessere rettangolari e scaglie di calcare bianco e 
policromo sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: BLAKE 1930, p. 30; PERNICE 1938, p. 87; PPP II, p. 136, 602220601 
(79GFNN56919 - 79GFNN56918); PPM IV, p. 241, fig. 23 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva soprattutto lungo il muro N 
dell’ambiente e in prossimità della soglia verso il peristilio (7) 
 
Le fauces (6), in linea con il vestibolo (1) e l’atrio (2), sono un ambiente stretto e allungato 

che conduce alla parte posteriore della casa. In questo ambiente si conserva, anche se solo 

parzialmente, il pavimento con ornato di tessere rettangolari e scaglie di calcari bianchi e 

colorati (nero, rosso, verde) sparpagliate sulla superficie379, mentre molto poco rimane della 

decorazione pittorica in IV stile che ornava le pareti del vano380.  

È già stato notato che l’assialità del vestibolo (1) con l’atrio (2) e con le fauces (6) è 

sottolineata anche dalla decorazione pavimentale che, presentandosi pressoché uguale in 

tutti e tre gli ambienti, è stata realizzata in un unico momento decorativo. Essendo stato 

possibile datare su base stratigrafica il cementizio dell’atrio (2) in un periodo posteriore ai 

primi anni del I secolo a.C.381, la medesima cronologia deve essere proposta anche per il 

pavimento delle fauces (6). 

 

Fauces (6): veduta generale 

                                              
379 PERNICE 1938, p. 87; PPP II, p. 136, 602220601 (79GFNN56919 - 79GFNN56918); PPM IV, p. 
241, fig. 23. 
380 PPP II, p. 136, 602220602: la parete N mostrava zoccolo e zona mediana rossi. 
381 Per i risultati dello scavo cfr. supra. 
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Fauces (6): particolare del pavimento 
 
Cat. 50. Peristilio (7) 

 
 Schema decorativo: tappeto: tessere rettangolari disposte a “zampe di gallina”; 
intercolumnio: punteggiato diagonale di crocette; un’altra porzione: reticolato di rombi  
 Breve descrizione: tappeto con cementizio con tessere rettangolari di calcare bianco 
disposte a “zampe di gallina” e bordo a un filare di tessere nere; in un intercolumnio 
punteggiato diagonale di crocette di tessere bianche con tessera nera centrale disposte a 
quincunx; in un’altra porzione reticolato di rombi e bordo a un filare di tessere nere 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: BLAKE 1930, p. 30, Pl. 4,3; PERNICE 1938, p. 87, Taf. 39, 4; PPP II, p. 136, 
602220701 (79GFNN56916) - 602220702 (79GFNN56917); PPM IV, pp. 241-242, figg. 
24-26; p. 244, fig. 29 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in diversi punti dell’ambiente 
 
Il peristilio ad L (7) si apre nella parte posteriore della casa ed è accessibile dalle fauces (6). 

La pavimentazione dell’ambiente ha un ornato differenziato: il tappeto è costituito da un 

cementizio con tessere rettangolari di calcare bianco disposte a “zampe di gallina” e bordo 

costituito da una fila di tessere nere, distanziate tra loro e accostate per angolo. Uno degli 

intercolumni presentava un cementizio con punteggiato diagonale di crocette di tessere 

bianche con al centro una tessera nera disposte a quincunx, delimitato da entrambi i lati da 

una fila di tessere bianche accostate per angolo: il pavimento è poco visibile perché in una 

fase successiva su di esso venne appoggiato un pluteo in muratura. Un’altra porzione, 

anch’essa poco visibile a causa della posteriore copertura muraria, era decorata da un 
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reticolato di rombi delineato in tessere bianche e un bordo formato da una fila di tessere 

nere accostate per angolo382.  

Il pluteo in muratura che ha coperto e in parte obliterato il pavimento in cementizio, risale 

all’età post-sismica e costituisce un terminus ante quem per la realizzazione del piano di 

calpestio383. Questo non è in fase con le pitture di IV stile che ornavano l’ambiente, ora in 

cattivo stato di conservazione384: la parete N ha zoccolo rosso, zona mediana scolorita a 

pannelli con bordo di tappeto, zona superiore evanida con architetture e cornice di stucco a 

palmette385. 

Il pavimento in cementizio, come si è appena visto, è precedente alla decorazione pittorica 

in IV stile del peristilio (7) e del viridarium (8) al quale l’ambiente è collegato386. Inoltre il 

piano di calpestio delle fauces (6) sembra raccordarsi con quello del peristilio (7) al quale 

conduce: tale rapporto presuppone un unico momento organizzativo del lavoro e una 

conseguente contemporaneità di esecuzione nella pavimentazione. Si propone pertanto una 

datazione nell’ambito del I sec. a.C., in un periodo posteriore all’inizio del secolo. 

 

                                              
382 BLAKE 1930, p. 30, Pl. 4,3; PERNICE 1938, p. 87, Taf. 39, 4; PPP II, p. 136, 602220701 
(79GFNN56916) - 602220702 (79GFNN56917); PPM IV, pp. 241-242, figg. 24-26 e p. 244, fig. 29. 
383 Che il pluteo in muratura fosse successivo al pavimento era già stato notato in PPM IV, p. 242, 
fig. 26. 
384 Per le pitture del peristilio cfr. MAU 1882, p. 418; SCHEFOLD 1957, p. 95 (d). 
385 Cfr. PPP II, p. 136, 602220703 (79GFNN56329) - 602220704 (79GFNN56327) - 602220705 
(79GFNN56328) - 602220706 (79GFNN56330); PPM IV, pp. 243-244, figg. 27-30.  
386 Per l’analisi di queste pitture e l’apparato decorativo del viridarium (8) con edicola in forma di 
tempietto e bocca di cisterna cfr. PPP II, p. 137, 602220801 (79GFNN54569) - 602220802 
(79GFNN54560) - 602220803 (79GFNN54573) - 602220804 (79GFNN54572); PPM IV, pp. 245-
246, figg. 31-35. Per l’edicola cfr. anche BOYCE 1937, p. 44, n. 142, tav. 35, 2. 
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Peristilio (7): pavimento 
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Cat. 51. Cubicolo (10) 
 
 Schema decorativo: tessere rettangolari disposte a “zampe di gallina” 
 Breve descrizione: cementizio con tessere rettangolari di calcare bianco, nero e verde 
disposte a “zampe di gallina” 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: BLAKE 1930, p. 30; PERNICE 1938, p. 87; PPP II, p. 137, 602221001 
(79GFNN60767); PPM IV, p. 247, fig. 36 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 
Il cubicolo (10) è un vano di forma rettangolare che si trova in corrispondenza dell’entrata 

al numero civico (15) di vicolo di Narciso. La sua funzione di stanza da letto è confermata 

dalla presenza di un incasso nella parete N387: poco resta della decorazione pittorica in IV 

stile di questa parete, il cui schema ci è noto grazie a una fedele riproduzione di W. Zahn388. 

Esso prevedeva uno zoccolo nero, zona mediana rossa a pannelli con vignette di animali 

divisi da colonne e zona superiore rossa389. Lo stesso schema si trovava anche sul muro S, 

la cui pittura è attualmente meglio conservata390, e si riproponeva in modo piuttosto simile 

anche sulla parete breve W391, anch’essa nota grazie a una tavola di Zahn392. Il vano è 

pavimentato con un cementizio con tessere rettangolari di calcare disposte a “zampe di 

gallina”; una porzione del piano di calpestio, attualmente coperto, è visibile in una 

fotografia del 1979393. 

 

Cubicolo (10): particolare del pavimento [da PPM IV, p. 247, fig. 36] 

                                              
387 Per l’incasso cfr. ANGUISSOLA 2010, p. 558, cat. 172. 
388 ZAHN III, 1852, tav. 18; la stessa tavola è riprodotta in PPM IV, p. 248, fig. 37. Un’altra tavola si 
trova anche in MAZOIS II, 1842, p. 70, tav. XXV, fig. 2. Per una descrizione delle pitture del 
cubicolo (10) cfr. anche SCHEFOLD 1957, p. 95 (b). 
389 Per la parete N cfr. PPP II, p. 137, 602221002 (79GFNN60772) - 602221003 (79GFNN60769); 
PPM IV, p. 249, figg. 39-40.  
390 Per la parete S cfr. PPP II, p. 137, 602221005 (79GFNN60756, 79GFNN60774); PPM IV, pp. 
250-251, figg. 41-43.  
391 Per la parete W cfr. PPP II, pp. 137-138, 602221007 (79GFNN60770) - 602221008 
(79GFNN60757) - 602221009 (79GFNN60771); PPM IV, p. 252, figg. 44-45. 
392 ZAHN III, 1852, tav. 19; la medesima tavola è riprodotta in PPM IV, p. 248, fig. 38. 
393 PERNICE 1938, p. 87; PPP II, p. 137, 602221001 (79GFNN60767); PPM IV, p. 247, fig. 36. 
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Cubicolo (10): riproduzione della parete N in IV stile [da PPM IV, p. 248, fig. 37] 

 

Cubicolo (10): riproduzione della parete N in IV stile  
[da MAZOIS II, 1842, tav. XXV, fig. 2] 
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Cubicolo (10): riproduzione della parete W in IV stile [da PPM IV, p. 248, fig. 37] 

 
Cat. 52. Vestibolo (11) 
 
 Schema decorativo: tessere rettangolari sparse 
 Breve descrizione: cementizio con tessere di calcare bianco, nero e verde sparpagliate 
sulla superficie 
 Datazione: I secolo a.C.? 
 Bibliografia: BLAKE 1930, p. 30; PERNICE 1938, p. 87; PPP II, p. 138, 602221101 
(79GFNN60934) 
 Stato di conservazione: il pavimento attualmente non è rintracciabile 
 
Il vestibolo (11) è un vano cieco dalla forma irregolare ad L al quale si accede dal peristilio. 

Assai scarse sono le informazioni sulla decorazione dell’ambiente: non vi sono dati 

riguardo quella pittorica, mentre l’ornato pavimentale è noto soltanto in letteratura e viene 

descritto come un cementizio con tessere di calcare verde, nero e bianco sparpagliate394. 

Dal momento in cui non si dispone di alcun’altra informazione né archivistica né 

fotografica si può soltanto avanzare, in via del tutto ipotetica e sulla base della descrizione 

in nostro possesso, la proposta che anche il cementizio dell’ambiente (11) rientrasse nel 

                                              
394 PERNICE 1938, p. 87; PPP II, p. 138, 602221101 (79GFNN60934), dove il pavimento risulta già 
illeggibile. Non è escluso che le tessere siano state disposte a “zampe di gallina” e non sparse sulla 
superficie. 
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momento decorativo unitario che interessò i pavimenti della Casa delle Danzatrici negli 

anni successivi all’inizio del I sec. a.C. 

 
Cat. 53. Triclinio (12) 

 
 Schema decorativo: tessere rettangolari disposte a “zampe di gallina” 
 Breve descrizione: cementizio con tessere rettangolari di calcare bianco e policromo 
disposte a “zampe di gallina” 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: BLAKE 1930, p. 30; PERNICE 1938, p. 87; PPP II, p. 138, 602221201 
(79GFNN60935); PPM IV, p. 253, fig. 46; PROIETTI 1997, pp. 567-568, nota 6 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Triclinio (12): pavimento [da PPM IV, p. 253, fig. 46] 

 

 

Triclinio (12): quadro con Perseo e Andromeda e testa di Medusa 
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Triclinio (12): parete S, tempera di Francesco Morelli, 1811 [da PPM IV, p. 254, fig. 47] 

 

Triclinio (12): parete S, tempera di Francesco Morelli, 1811 [da PPM IV, p. 255, fig. 48] 
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Il triclinio (12) è un ampio vano di forma rettangolare che si apre completamente sul 

braccio (9) del peristilio. La pavimentazione dell’ambiente, attualmente non visibile ma 

raffigurata in una fotografia del 1979, è un cementizio con tessere rettangolari di calcare 

bianco, nero e policromo disposte a “zampe di gallina” in maniera non troppo regolare395. 

Sui muri rimangono ancora alcuni lacerti pittorici della decorazione in IV stile che ornava 

l’ambiente, nota da due tavole a tempera di F. Morelli del 1811. Nella parete W vi era uno 

zoccolo nero, una zona mediana viola con al centro un quadro con Perseo e Andromeda e 

pannelli laterali con vignette di animali e zona superiore bianca396. La parete S ripeteva lo 

stesso schema decorativo e al centro vi era un quadro con Europa sul toro397. Anche nel 

triclinio (12) si ripropone la medesima situazione decorativa già evidenziata per altri 

ambienti della Casa delle Danzatrici: le pitture di IV stile ben rientrano nel programma 

decorativo parietale che interessò la dimora, mentre il pavimento, sulla base della 

documentazione fotografica in nostro possesso, sembra anch’esso appartenere a 

quell’unitarietà decorativa che interessò la dimora negli anni successivi all’inizio del I secolo 

a.C. 

 
Cat. 54. Ambiente (16) 
 
 Schema decorativo: assente? 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato? 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PPP II, p. 139, 602221601 (79GFNN56936); PPM IV, p. 261, fig. 61 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

                                              
395 PERNICE 1938, p. 87; PPP II, p. 138, 602221201 (79GFNN60935); PPM IV, p. 253, fig. 46. 
396 Per la riproduzione di F. Morelli cfr. BRAGANTINI, DE VOS 1981, p. 191, ADS 132; PPM IV, p. 
254, fig. 47; PPM Disegnatori, p. 100, fig. 38; per il dipinto con Perseo e Andromeda cfr. MB IX, 
1833, tav. XXXIX (B. Quaranta); HELBIG 1868, pp. 249-250, n. 1193; NICCOLINI II, 1862, p. 26; 
SCHEFOLD 1957, p. 96 (e); per lo stato attuale della parete W cfr. PPP II, p. 138, 602221202 
(79GFNN56333) e 602221207 (79GFNN54562); PPM IV, p. 256, fig. 49 e p. 257, fig. 53. Si veda, 
da ultima, PROVENZALE 2008, pp. 110, 243, PA3. 
397 Per la riproduzione di F. Morelli cfr. BRAGANTINI, DE VOS 1981, p. 36, fig. 3 e p. 191, ADS 
133; PPM IV, p. 254, fig. 48; PPM Disegnatori, p. 101, fig. 39; per lo stato attuale della parete S cfr. 
PPP II, p. 138, 602221206 (79GFNN54561); PPM IV, p. 257, fig. 52. Nella parete di fronte N 
rimangono ancora le cornici in stucco che delimitano la lunetta superiore: cfr. PPP II, p. 138, 
602221203 (79GFNN54570) - 602221204 (79GFNN56331); PPM IV, p. 256, figg. 50-51. Per il 
quadretto si veda, da ultima, PROVENZALE 2008, pp. 110, 243-244, PA3. 
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Ambiente (16): particolare del pavimento [da PPM IV, p. 261, fig. 61] 
 
Nell’ambiente (16) il pavimento è attualmente coperto ma ci è noto da una foto dove 

appare come un cementizio privo di ornato398. Sulle pareti della stanza è ancora visibile la 

decorazione pittorica in IV stile con zoccolo nero e zona mediana con pannello centrale 

rosso e pannelli laterali bianchi a bordo rosso399. Se la decorazione pittorica è inquadrabile 

in un momento successivo al sisma del 62 d.C., quando tutta la Casa delle Amazzoni fu 

interessata dalla dipintura, poche proposte si possono avanzare rispetto alla cronologia del 

cementizio. Non è, infatti, possibile stabilire se esso sia o meno in fase con le pareti e, oltre 

alla fotografia, non disponiamo di ulteriori dati. Sarebbe suggestivo, addirittura forse 

semplicistico e automatico, inserire anche questo pavimento nel momento decorativo 

unitario che interessò la Casa delle Amazzoni nel corso del I secolo a.C., ma non vi sono 

elementi a disposizione sui quali basare la proposta400; inoltre, trattandosi di un cementizio 

privo di ornato, non è nemmeno possibile tentare una cronologia per analogia sulla base di 

altri elementi archeologici fondanti, come è stato possibile fare per inquadrare i cementizi 

con tessere rettangolari di calcare disposte a “zampe di gallina”. Una simile ipotesi, quindi, 

non può essere proposta nemmeno in via cautelativa; anzi, non va nemmeno del tutto 

scartata la possibilità che si tratti del pavimento di ultima fase contemporaneo alle pitture di 

IV stile dell’ambiente. 

                                              
398 In PPP II, p. 139, 602221601 (79GFNN56936) il pavimento viene descritto come “cocciopesto 
con scaglie di travertino bianche sparpagliate”, ma dalla fotografia sembra piuttosto un cementizio 
semplice. Cfr. anche PPM IV, p. 261, fig. 61. 
399 Per la parete E cfr. PPP II, p. 139, 602221602 (79GFNN56912); PPM IV, p. 262, fig. 62. La 
parete S (cfr. PPP II, p. 139, 602221603 (79GFNN56912); PPM IV, p. 262, fig. 63, indicata come 
parete E ma la fotografia corrisponde a quella S) aveva solo il pannello laterale rosso a E, perché 
quello a W era interrotto da una porta, successivamente tamponata e rivestita di intonaco grezzo; 
per la parete W cfr. PPP II, p. 139, 602221604 (79GFNN56914). 
400 In PPP II, p. 139, 602221601 (79GFNN56936) il pavimento viene datato al I secolo a.C. 



 174 

13. Casa di Narcisso (VI, 2, 24) 
 

 

La Casa di Narcisso (VI, 2, 24): planimetria [da PPM IV, p. 263] 
 

 

 
 

La casa VI, 2, 24 con indicazione dei pavimentati 
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La casa VI, 2, 24, chiamata anche casa di Narcisso401, si trova nella parte settentrionale 

dell’insula402; è una delle più antiche abitazioni dell’isolato dal momento che venne costruita 

nel III sec. a.C., in coppia con la domus VI, 2, 14 (Casa delle Amazzoni), che occupa lo 

spazio retrostante della casa in questione403. La decorazione pittorica della domus, della quale 

si mantengono poche tracce di un sistema pittorico di III stile, rimane evanida in alcune 

stanze404. Soltanto la metà degli ambienti della dimora risulta pavimentata: sono attestati 

quasi esclusivamente piani in cementizio a base fittile, purtroppo quasi tutti mal conservati 

e attualmente coperti da uno strato di brecciolino.  

È documentato un unico piano in cementizio a base lavica nel triclinio (5)405: il pavimento 

si conserva lungo tutte le pareti e nella porzione E della stanza ed è privo di decorazione; in 

alcuni punti è visibile lo strato di pittura rossa che ricopriva la superficie. Su tutte le pareti 

della stanza si conservano lacerti di intonaco grezzo che non permettono di ricostruire lo 

schema pittorico del vano406. In assenza di elementi utili risulta assai difficile stabilire la 

cronologia del pavimento; l’unico dato certo è che si tratti del piano di calpestio in uso al 

momento dell’eruzione. 

 

Triclinio (5): visione generale 

                                              
401 Tale denominazione è stata accolta dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei, come 
dimostra la targhetta posta sulla facciata della casa. Cfr. CTP II, p. 118 dove, sotto il nome Casa di 
Narcisso compaiono, oltre alla domus in questione, anche la casa V, 3, 6, la dimora VI, 16, 15 e 
l’abitazione VII, 2, 45. In ESCHEBACH, ESCHEBACH 1995, p. 160 la casa VI, 2, 23.24 viene 
identificata come la Casa dei Cosii, mentre in CTP II, p. 45 ci si riferisce alla casa oggetto di studio 
sotto il nome Cossii. La stessa denominazione è ripresa a p. 248. 
402 Sulla domus in generale cfr. FIORELLI 1875, pp. 89-90; PPP II, pp. 139-140; PPM IV, p. 263.  
403 Cfr. ANNIBOLETTI, BEFANI 2007, p. 1: le abitazioni più antiche dell’insula sono costruite con la 
tecnica edilizia dell’opus africanum; oltre a questa coppia di abitazioni risale allo stesso periodo anche 
la casa VI, 2, 11. Si vedano anche COARELLI, PESANDO 2004a, p. 144. 
404 Cfr. MAU 1882, p. 418. 
405 Cfr. PPP II, p. 139, 602240501 (79GFNN56397); PPM IV, p. 264, fig. 2; in entrambi i testi il 
pavimento viene definito “cocciopesto”. 
406 Si vedano PPP II, p. 139, 602240501 (79GFNN56397); PPM IV, p. 264, fig. 2. 
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Triclinio (5): particolari del pavimento in cementizio a base lavica 
 

Cat. 55. Atrio (2) 

 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: post 62 d.C. 
 Bibliografia: BEFANI 2004, p. 155 
 Stato di conservazione: attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Atrio (2): tracce del cementizio a base fittile con velo di pittura nera  
[fotografia di V. Befani] 

 
L’atrio (2) è un vano di forma quadrangolare al quale si accede dalle fauces e sul quale si 

aprono molti degli ambienti della dimora. Attualmente si presenta privo dell’impluvio che, 

in base ai risultati di uno scavo effettuato nell’ambiente, è stato asportato in epoca 
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moderna407. Nel corso dello stesso sondaggio, praticato nel settore nord dell’atrio, si è 

verificato che l’area è stata soggetta ad alcuni interventi di carattere idraulico succedutasi nel 

corso della storia edilizia della domus che ne hanno in parte alterato la sequenza stratigrafica. 

Sono stati rinvenuti pochi lacerti di pavimentazione in cementizio a base fittile che è stata 

riferita all’ultima fase edilizia della casa e datata in epoca post-sismica408. Già nel corso di 

una pulizia nell’angolo SW dell’atrio (2) era stato rintracciato l’unico lacerto visibile di 

questo pavimento, in fase con un rivestimento pittorico completamente evanido non 

identificabile, di cui restano tracce lungo le pareti S ed W409. Il pavimento, un cementizio a 

base fittile privo di ogni decorazione, presenta sulla superficie un velo di pittura nera: si 

tratta, probabilmente, di una rubricatura originaria in seguito annerita da contatto con il 

fuoco. Le indagini hanno permesso di vedere, sullo stipite nord delle fauces, l’attacco di un 

altro pavimento, cronologicamente inquadrabile in età tardo-sannitica e la preparazione di 

una pittura in I stile che si interrompe alla stessa quota della decorazione scoperta nel 

cubicolo (9); inoltre è stata rinvenuta una struttura interpretata come ciò che resta 

dell’impluvio di età tardo-sannitica410.  

 
Cat. 56. Ambiente (7) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di crocette 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di crocette formate da quattro tessere 
bianche con tessera nera centrale disposte a croce greca; bordo costituito da un filare di 
tessere bianche accostate per angolo 
 Datazione:? 
 Bibliografia: PPP II, p. 139, 602240701 (79GFNN56969 - 79GFNN56970); PPM IV, p. 
265, fig. 3; VASSAL 2006, p. 197, n. 477 - Pompei 144 
 Stato di conservazione: del pavimento rimane soltanto un tratto in corrispondenza della 
parete occidentale 
 
 

                                              
407 Cfr. BEFANI 2004, p. 155. Alcuni rilievi eseguiti alcuni anni dopo lo scavo della casa mostrano 
l’esistenza di una vasca posta al centro dell’ambiente a cui era connessa una vera di pozzo: cfr. 
FIORELLI, SORGENTE 1858-1860. 
408 Cfr. BEFANI 2004, p. 155. 
409 Ringrazio la dott.ssa Valentina Befani per l’informazione: per ulteriori dati si veda la tesi di laurea 
inedita dell’autrice. 
410 Di questa struttura, costruita con scaglie di calcare del Sarno e al cui interno era visibile un piano 
rivestito da malta idraulica, si è conservata soltanto una parte dell’angolo NE; essa si trova a una 
quota compatibile con il lacerto di pavimento tardo-sannitica. Non è stata invece verificata la 
presenza di una vasca per la raccolta delle acque relativa al primo impianto della casa di età sannitica 
poiché la costruzione del successivo impluvio e una canaletta successiva, databile al I sec. d.C., 
hanno sconvolto la stratigrafia più antica: BEFANI 2004, p. 155. 
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Ambiente (7): visione generale 

 

Ambiente (7): particolare del pavimento 
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Ambiente (7): pavimento [da PPM IV, p. 265, fig. 3] 
 

L’ambiente (7) si trova in fondo alla dimora ed è posto in asse con l’entrata. La stanza è 

decorata da un sistema pittorico di III stile del quale rimangono vaste porzioni, non del 

tutto leggibili, sulla parete occidentale411. La presenza di una nicchia al centro del muro e la 

posizione del vano suggeriscono che si tratti di un viridario, come era stato già 

precedentemente supposto412. Il rivestimento pavimentale della stanza è costituito da un 

cementizio a base fittile decorato da un punteggiato di crocette di tessere bianche disposte a 

croce greca attorno ad una tessera nera e riquadrato da una fila di tessere bianche accostate 

per angolo. Esso è in parte coperto da un moderno barbacane di sostegno che si addossa a 

un pilastro in opera laterizia posto a rinforzare la parete W413. Questo barbacane costituisce 

un terminus post quem per la realizzazione del pavimento, ma non vi sono altri dati utili a 

stabilire una cronologia del piano di calpestio, per il quale non è possibile nemmeno 

specificare il rapporto con le pitture di III stile414. 

 
Cat. 57. Cubicolo (8) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 

                                              
411 La parete, con al centro una nicchia probabilmente pertinente un larario, presenta uno zoccolo e 
una zona mediana di colore rosso e zona superiore bianca: cfr. PPP II, p. 139, 602241702 
(79GFNN56965); PPM IV, p. 266, fig. 4.  
412 Cfr. PPM IV, p. 263. 
413 PPP II, p. 139, 602240701 (79GFNN56969); PPM IV, pp. 265-266, fig. 3. 
414 In PPP II, p. 139, 602240701 (79GFNN56969 - 79GFNN56970) si propone una cronologia al II 
stile ma risulta assai difficile, in assenza di dati, poter confermare o smentire tale ipotesi.  
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 Bibliografia: inedito415 
 Stato di conservazione: attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Ambiente (8): resti del cementizio con rubricatura [fotografia di V. Befani] 
 

L’ambiente (8) costituisce uno dei cubicula della domus, come dimostra la tamponatura di un 

incasso per il letto nella parete sud416. Il rivestimento parietale dell’ambiente consiste in 

pochi lacerti di intonaco grezzo, conservati nella zona inferiore e mediana di tutte le pareti. 

In anni recenti una pulizia del vano ha permesso di rintracciare nell’angolo sud-occidentale 

un pavimento in cementizio a base fittile con consistenti tracce di rubricatura, attualmente 

coperto da uno strato di brecciolino417. La mancanza di ogni altra informazione non 

consente di attribuire una datazione puntuale al pavimento, che doveva essere ancora in 

uso al momento dell’eruzione del 79 d.C. 

 
Cat. 58. Cubicolo (9) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: post 62 d.C. 
 Bibliografia: BEFANI 2004, p. 154 
 Stato di conservazione: attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

Il cubicolo (9) è un vano di forma quadrangolare posto a lato delle fauces; in questo 

ambiente è stato effettuato un saggio di scavo per chiarire l’esistenza di una finestra 

tamponata nel muro perimetrale orientale in opera a telaio, posta a livello con l’ultimo 

                                              
415 Le informazioni su questo pavimento mi sono state gentilmente fornite da Valentina Befani. 
416 Cfr. PPP II, p. 139, 602240801 (79GFNN56400); PPM IV, pp. 266-267, fig. 6. 
417 Devo l’informazione alla dott.ssa Valentina Befani, alla cui tesi di laurea, inedita, si rimanda. 
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piano di calpestio dell’ambiente418. Nel corso delle indagini è emersa una sovrapposizione di 

tre livelli pavimentali: quello più recente è costituito da un cementizio a base fittile, con 

relativo strato di preparazione, che è stato datato all’epoca post-sismica419. Al di sotto sono 

stati rinvenuti alcuni lacerti in cementizio a base lavica pertinenti a una pavimentazione più 

antica, datata alla seconda metà del II sec. a.C. in base ai materiali rinvenuti420. Ad un livello 

inferiore è stato messo in luce un ulteriore piano di calpestio, costituito da un sottile 

battuto di calcare: esso è in fase con una decorazione di I stile con uno zoccolo rosso, 

conservatasi sia sulla parete settentrionale sia su quella orientale dell’ambiente. Si tratta della 

prima pavimentazione del vano, databile al III secolo a.C., che funzionava con la finestra 

che sembra essere stata tamponata in età tardo-sannitica, quando venne rialzato il livello 

pavimentale del cubicolo e ricavato un incasso per il letto421.  

 
Cat. 59. Ambiente (11)  
 
 Schema decorativo: non precisabile; punteggiato di tessere 
 Breve descrizione: un fr. in cementizio con motivi geometrici delineati in tessere bianche; 
un fr. con punteggiato di tessere bianche e nere 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: inedito422 
 Stato di conservazione: i due frammenti sono attualmente visibili 
 

  

Ambiente (11): frammenti di pavimento cementizio [fotografia di V. Befani] 
 

                                              
418 L’indagine è stata denominata saggio (A): cfr. BEFANI 2004, pp. 154-155. 
419 Cfr. BEFANI 2004, p. 154: l’autrice non fornisce altri dati per l’attribuzione alla cronologia 
proposta. 
420 Tra i materiali rinvenuti nello strato di riempimento sottostante sono presenti ceramica a vernice 
nera, una moneta di bronzo di Ebusus e frammenti di intonaco bianco e rosso di I stile: cfr. BEFANI 
2004, p. 154. 
421 La cronologia al III sec. a.C., oltre che su rapporti stratigrafici, è basata sul rinvenimento di 
frammenti di ceramica a vernice nera e bucchero rinvenuti nello strato immediatamente sottostante. 
Nel saggio, all’estremità sud, è stata rinvenuta anche una base in cocciopesto di forma rettangolare, 
contemporanea alla pavimentazione più antica e funzionante da appoggio per un mobile in legno: 
cfr. BEFANI 2004, pp. 154-155. 
422 Il pavimento è stato incluso nella tesi di laurea di Valentina Befani. 
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L’ambiente (11) è un vano di forma rettangolare posto in fondo alla dimora e al quale si 

accede dal viridario (7); per la stanza è stata supposta una funzione come ambiente di 

soggiorno423.  

Nel settore S del vano, presso l’apertura, sono visibili due grandi frammenti di cementizio 

decorati con motivi geometrici. I lacerti non sembrano essere in situ, ma potrebbero essere 

verosimilmente pertinenti alla decorazione pavimentale dell’ambiente in questione o di uno 

di quelli limitrofi. Il primo (36 x 18 cm) presenta una decorazione con tessere calcaree che 

descrivono un ordito di rombi e triangoli; il secondo (26 x 13 cm) è decorato da una sorta 

di punteggiato ortogonale con coppie di tessere in calcare accostate per l’angolo, una di 

colore bianco e l’altra nero.  

Nella stanza si conserva parte della decorazione pittorica di III stile: sulla parete occidentale 

le pitture, ora del tutto evanide, raffiguravano Narciso che si specchia nell’acqua424; lo 

stipite est dell’apertura sul viridario (7) presenta due strati pittorici sovrapposti, il più 

recente riferibile al III stile425. Risulta assai difficile stabilire se esiste un rapporto tra la 

decorazione pittorica e quella pavimentale che, come già accennato, potrebbe non essere 

pertinente all’ambiente (11) e, in mancanza di dati, qualsiasi proposta cronologica 

apparirebbe imprudente. 

 
Cat. 60. Ambiente (12) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: inedito426 
 Stato di conservazione: attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

                                              
423 Cfr. PPM IV, p. 263. 
424 Il quadro era già perduto al tempo di Helbig: cfr. HELBIG 1868, n. 1348; SCHEFOLD 1957, p. 96; 

PPP II, p. 140, 602241102-05 (79GFNN56967-56405-56404-56403-56402-56968); PPM IV, p. 267, 

figg. 8-10. 
425 PPP II, p. 139-140, 602241101 (79GFNN56401); PPM IV, pp. 266-267, fig. 7. 
426 Il pavimento è stato incluso nella tesi di laurea di Valentina Befani. 
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Ambiente (12): resti del cementizio con tracce di rubricatura [fotografia di V. Befani] 

 

Nell’ambiente (12), in seguito a una pulizia del vano, è stato messo in luce nell’angolo SE 

un pavimento in cementizio a base fittile privo di decorazione. Non vi sono elementi per 

poter proporre una cronologia del piano in questione e risulta assai difficile anche stabilire i 

rapporti con il rivestimento pittorico, del quale restano pochi lacerti di intonaco 

indefinibile, conservati nella zona inferiore e mediana delle pareti427. 

 

                                              
427 Cfr. PPP II, p. 140, 602241201-202 (79GFNN56399-56966); PPM IV, p. 268, figg. 11-12. 
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14. Casa di Nettuno (VI, 5, 3) 
 

 

La Casa di Nettuno (VI, 5, 3): planimetria [da PPM IV, p. 295] 

 

Casa di Nettuno (VI, 5, 3): plastico della parte anteriore della casa [da Pompeiinpictures] 
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La casa VI, 5, 3 si trova nella parte settentrionale dell’insula a ridosso delle mura; l’entrata 

principale si trova al numero civico 2 di vicolo di Modesto, mentre un ingresso postico è 

documentato al numero civico 22 di vicolo della Fullonica. Si tratta di una domus di grandi 

dimensioni con pianta dalla forma irregolare dettata a settentrione dall’andamento delle 

mura428. La dimora è stata oggetto di alcuni saggi stratigrafici, grazie ai quali si è potuto 

stabilire che la sua costruzione risale all’epoca tardo-sannitica. Un primitivo impianto 

ascrivibile al III secolo a.C. è stato accertato nel corso di un sondaggio sul marciapiede di 

vicolo di Modesto nel punto di congiunzione tra il perimetrale ovest della Casa di Nettuno 

e quello della domus VI, 5, 4429. Nell’abitazione sono stati poi documentati degli interventi 

successivi riferibili soprattutto al periodo post-sismico430.  

Il livello della casa non è del tutto leggibile in quanto poco si conserva della decorazione 

pittorica e pavimentale della dimora. L’apparato pittorico attestato, conservato in minima 

parte e noto soprattutto da riproduzioni ottocentesche, è tutto riferibile al IV stile; della 

decorazione pavimentale rimangono solo alcuni lacerti in tessellato e un pavimento 

cementizio nel vano (3)431.  

 
Cat. 61. Cubicolo (3) 
 
 Schema decorativo: composizione ortogonale di quadrati e rombi adiacenti caricati da 
una crocetta di cinque tessere bianche al centro432; piastrelle di marmo 
 Breve descrizione: cementizio decorato da una composizione ortogonale di quadrati e 
rombi adiacenti caricati da una crocetta di cinque tessere bianche; al centro sono inserite 
cinque piastrelle quadrangolari di marmo 
 Datazione: prima metà I secolo d.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 104, Taf. 47, 2; DE VOS 1979, p. 114; BRAGANTINI 1981, 
pp. 109-111, figg. 19-20; PPP II, p. 142, 605030301 (77GFNN37010) - 605030302 
(77GFNN37011); PPM IV, p. 301, figg. 7-8; SLAVAZZI 1997, p. 1003, nota 9; DICKMANN 
1999, p. 341, Abb. 96; VASSAL 2006, p. 197, n. 478 - Pompei 145 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva per tutta la sua interezza433 
 

                                              
428 Per una presentazione della casa cfr. PPP II, p. 142; PPM IV, p. 295 (I. Bragantini); CHIRICO 
2003. 
429 Cfr. GILENTO 2004, pp. 160-161. 
430 Cfr. CHIRICO 2003; PUCCI et alii 2008, pp. 223-226. 
431 In PUCCI et alii 2008, pp. 223-226 
432 Lo schema decorativo trova confronto in Décor I, pp. 248-249, Pl. 161a-b.  
433 Sul pavimento sono appoggiati alcuni materiali edilizi di epoca moderna, forse funzionali ai 
restauri all’interno della dimora o nelle case vicine. 
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Cubicolo (3): visione generale 

 

Cubicolo (3): particolare della rubricatura del pavimento nell’angolo nord-orientale 
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Cubicolo (3): pavimento  
[da PPM IV, p. 301, fig. 7 ripreso in DICKMANN 1999, p. 341, Abb. 96] 

 
L’ambiente quadrangolare (3) si trova nell’angolo sud-occidentale della dimora, a meridione 

delle fauces (1); è accessibile dall’atrio (2) e il passaggio tra i due vani è segnato da una soglia 

di lava.  

Sulle pareti della stanza, identificabile come un cubicolo, è ancora ben leggibile la 

decorazione pittorica in III stile con zoccolo nero a partizione geometrica, zona mediana 

con pannello centrale giallo e pannelli laterali rossi e zona superiore bianca434. 

L’ornato pavimentale è costituito da un cementizio decorato da una composizione 

ortogonale di quadrati e rombi adiacenti caricati da una crocetta di cinque tessere bianche 

disposte a croce greca; al centro del piano di calpestio sono inserite cinque piastrelle 

quadrangolari di marmo435. Negli angoli sono ancora visibili tracce della rubricatura.  

                                              
434 Per le pitture del cubicolo (3) cfr. SCHEFOLD 1957, p. 97; PPP II, pp. 142-143; PPM IV, pp. 303-
314, figg. 9-25. Si veda anche BRAGANTINI 1981, p. 111, figg. 21-22, 24-25, che analizza il sistema 
pittorico della stanza e ne individua la combinazione di elementi tra III e IV stile.  
435 I marmi sono stati identificati in PPP II, p. 142, 605030301 (77GFNN37010): “piastrella 
quadrata di numidico con quattro piastrelle quadrate di portasanta e cipollino disposte a croce”. 
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Il pavimento è stato datato alla prima metà del I secolo d.C.436: la cronologia proposta ben 

si collega con la presenza di materiale marmoreo, attestato con frequenza nei pavimenti di 

età giulio-claudia, e con la decorazione pittorica delle pareti. È stato proposto che le 

piastrelle di marmo siano un’aggiunta successiva437: tuttavia l’analisi autoptica del pavimento 

sembra piuttosto suggerire che le piastrelle facciano parte del decoro originario, in quanto 

nel cementizio non si scorgono scassi e successive risarciture dovuti al loro inserimento; 

inoltre esse appaiono posizionate con cura al centro del decoro. 

                                              
436 Cfr. PPP II, p. 142, 605030301 (77GFNN37010) - 605030302 (77GFNN37011); PPM IV, p. 
301, didascalia a fig. 7; VASSAL 2006, p. 197, n. 478 - Pompei 145. PUCCI et alii 2008 hanno datato 
genericamente il cubicolo al I sec. d.C. 
437 Cfr. PPP II, p. 142, 605030301 (77GFNN37010): piastrelle “(posteriori?)”; PPM IV, p. 301, 
didascalia a fig. 7: “l’inserzione delle piastrelle marmoree al centro è da considerarsi successiva”; alla 
didascalia a fig. 8 si legge: “il particolare del pavimento mette in evidenza come le piastrelle di 
marmi colorati interrompano l’ornato di tessere bianche e siano quindi da considerare con tutta 
probabilità un’aggiunta successiva, eseguita probabilmente a non troppa distanza dall’esecuzione del 
pavimento in cocciopesto”. BRAGANTINI 1981, p. 111: “al centro del pavimento è stata 
successivamente inserita una piastrella quadrata di marmo che ne interrompe il disegno”, ma alla 
nota 24 la studiosa afferma: “Non è invece escluso che le quattro piastrelle marmoree più piccole 
disposte a croce siano contemporanee al cocciopesto”.  
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15. Casa VI, 5, 4 
 

 

La casa VI, 5, 4: planimetria [da PPM IV, p. 322] 
 

La casa VI, 5, 4, situata nella parte settentrionale dell’isolato, si sviluppa nel senso E-W con 

un’unica entrata su vicolo di Modesto. Presenta una pianta di forma rettangolare, con la 

sequenza fauces-atrium-tablinum e ambienti posti su uno solo dei lati dell’atrio; la parte 

posteriore è occupata dal grande giardino (15)438. Lo studio delle strutture murarie ha 

permesso di datare la fase di costruzione della domus alla seconda metà del II secolo a.C.; 

tale dato è stato confermato dai risultati di uno scavo eseguito lungo il marciapiede 

antistante l’ingresso della dimora, grazie ai quali è stato possibile verificare la posteriorità 

della dimora VI, 5, 4 rispetto alla vicina Casa di Nettuno (VI, 5, 3)439. È stato inoltre 

eseguito un sondaggio all’interno della casa440. 

 
Cat. 62. Cubicolo (3) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 

                                              
438 Per una presentazione della dimora si veda FIORELLI 1875, p. 98; PPP II, p. 143; PPM IV, p. 322 
(I. Bragantini). 
439 Il perimetrale ovest della domus VI, 5, 4 si appoggia al perimetrale ovest della Casa VI, 5, 3 ed è 
quindi posteriore: cfr. GILENTO 2004, p. 161, con cronologia “al pieno II secolo a.C.”. 
440 Per i risultati approfonditi di entrambe le indagini si rimanda a GILENTO 2004. 



 190 

 Datazione: seconda metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: GILENTO 2004, pp. 160-162 
 Stato di conservazione: rimane visibile una porzione del pavimento  
 

 

Cubicolo (3): entrata 

 

Cubicolo (3): pavimento 
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Il vano (3) è un ambiente di forma quadrangolare posto a sud dell’entrata e aperto sull’atrio 

(2). La sua funzione di cubicolo, ipotizzabile sulla base della posizione della stanza e della 

planimetria, è stata confermata dai risultati di un sondaggio. L’asporto dell’ultimo livello 

pavimentale della stanza ha permesso di mettere in luce un cementizio a base fittile sulla cui 

superficie sono sparpagliate scaglie di calcare bianco; questo pavimento è risultato in fase 

con dei resti di una pittura di I stile di colore giallo e rosso441. Al centro della stanza nel 

pavimento era stata praticata una fossa successivamente riempita di materiali eterogenei, tra 

i quali frammenti ceramici, lacerti di intonaco, soprattutto di I stile, e parti del pavimento 

cementizio. La grande fossa circolare al centro della stanza è stata considerata funzionale 

all’estrazione della pozzolana, necessaria a effettuare lavori di manutenzione all’interno 

dell’abitazione, che poi è stata ricoperta con detriti una volta dismessa. Nella parte 

settentrionale della stanza è stato messo evidenziato un foro a cui è collegata, conficcata nel 

terreno, un’anfora442. Nell’angolo nord-orientale dell’ambiente è stata evidenziata un’altra 

porzione di pavimento cementizio, strettamente connessa al precedente ma posta a un 

livello superiore di circa 0,10 m. In questa parte, quindi, è stato identificato il podio per il 

letto: conseguentemente è stato possibile identificare con certezza l’ambiente (3) come 

cubicolo443. L’apertura della grande fossa ha intaccato questo impianto decorativo di età 

tardo-sannitica: in seguito al suo riempimento con materiali vari il livello pavimentale è 

stato rialzato e portato ad un’unica quota, corrispondente a quella del podio. Secondo 

Pietro Gilento anche dopo la risistemazione l’ambiente ha continuato a conservare quasi 

certamente la funzione di stanza da letto444. In base ai dati analizzati il pavimento 

cementizio deve essere datato al momento di costruzione della dimora; nel corso dell’analisi 

del vano è stato possibile verificare che sulla parte ora visibile del pavimento poggia uno 

degli stipiti della porta, entrambi realizzati in opera laterizia. 

                                              
441 GILENTO 2004, p. 161definisce il piano di calpestio un “interessante esempio di cocciopesto di 
colore prevalentemente rosso con tracce di pittura nera e con scaglie bianche disposte 
disordinatamente”.  
442 Cfr. GILENTO 2004, p. 161: il contenitore è stato interpretato come anfora di drenaggio ma è 
probabile che si tratti di un apprestamento connesso alla pulizia del vano, come in altri casi accertati 
per i quali si veda infra “Suddivisione cronologica. Età tardo-sannitica”. L’archeologo sottolinea 
anche la leggera pendenza del piano pavimentale verso il foro. 
443 Si veda GILENTO 2004, p. 161 che ricostruisce “un’alcova formata da un’anticamera, un podio 
ed un piccolo ambiente chiuso, una sorta di ripostiglio/spogliatoio”. 
444 Cfr. GILENTO 2004, p. 161. 
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16. Casa del Granduca Michele (VI, 5, 5) 
 

 

La Casa del Granduca Michele (VI, 5, 5): planimetria [da PPM IV, p. 325] 
 

La Casa del Granduca Michele (VI, 5, 5) occupa la parte centrale dell’insula; l’ingresso 

principale, al numero civico 5, è collocato su vicolo di Modesto, mentre un piccolo ingresso 

secondario è attestato al civico 21 di vicolo della Fullonica445. La dimora presenta una 

pianta regolare perfettamente rettangolare con uno sviluppo E-W; è attestata l’assialità tra le 

fauces (1) e l’atrio (2), che presenta ambienti solo sul lato meridionale, ma manca del tutto il 

tablino; la parte posteriore della casa (oltre metà della grandezza) è occupata da un grande 

peristilio (9)446. Si tratta di una casa di medie dimensioni ritenuta di medio livello447.  

                                              
445 Sulla domus in generale si veda PAH II, 1862, pp. 334-336; FIORELLI 1875, p. 98; PPP II, p. 144; 
PPM IV, p. 325 (I. Bragantini). Per la denominazione della casa si veda PAH II, 1862, p. 334 dove 
alla data 31 marzo 1837 è indicata la visita del “Gran Duca Michele delle Russie col suo imperial 
seguito”; cfr. CTP II, p. 84 e anche p. 250 per le altre denominazioni della domus VI, 5, 5 
446 In PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 23 la Casa del Granduca Michele viene inclusa tra le 
abitazioni di media grandezza dove “non si esita a sopprimere il tablino per favorire l’espansione 
del settore posteriore, organizzato intorno a un peristilio”. Il dato dell’’assenza del tablino è ripreso 
in PESANDO 2011a, p. 431 che sottolinea come l’ambiente sia sostituito da un grande oecus 
affacciato al centro del lato di fondo del peristilio. 
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La domus è stata oggetto in anni recenti di uno scavo estensivo grazie al quale è stato 

possibile mettere in luce, al di sotto dell’abitazione attualmente visibile, una dimora 

denominata “Protocasa del Granduca Michele”. L’impianto è stato datato alla fine del III 

secolo a.C.448; la casa presentava, ai lati dell’ingresso, ambienti di soggiorno e di riposo e si 

organizzava intorno a un atrio tuscanico con stanze su un solo lato449; in asse con l’entrata è 

stato individuato il tablino, fiancheggiato da un piccolo vano a nord e da grande stanza a 

sud, suddivisa poi in due ambienti450. 

A un periodo successivo, collocato dagli studiosi attorno alla metà del II secolo a.C., risale 

un primo intervento di ristrutturazione della casa che comportò un cambiamento 

nell’assetto di alcuni ambienti e il rifacimento dell’intera decorazione parietale e di gran 

parte di quella pavimentale451.  

 

 

Planimetria della Protocasa del Granduca Michele (VI, 5, 5)  
[da D’AURIA 2010, p. 56, fig. 22] 

 

                                                                                                                                     
447 Il livello medio della casa è segnalato in D’AURIA 2011, p. 447; per le dimensioni cfr. 
SCHOONHOVEN 2006, p. 198. 
448 Per la cronologia cfr. PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 35; PESANDO 2006b, p. 233; D’AURIA 

2010, pp. 43-46; PESANDO 2008a, p. 162; PESANDO 2011b, p. 22; D’AURIA 2011, p. 447. 
449 Risulta molto interessante che sotto l’impluvio di tufo attualmente visibile, a circa 0,80 m di 
profondità, è stata individuata la vasca del precedente impluvio in cocciopesto: cfr. PESANDO, 
GUIDOBALDI 2006a, p. 35;  
450 Per la disposizione planimetrica della Protocasa del Granduca Michele cfr. PESANDO, 
GUIDOBALDI 2006a, p. 35; D’AURIA 2010, pp. 43-44; PESANDO 2011a, p. 432. 
451 Per questa fase medio-sannitica (con ulteriori suddivisioni all’interno del periodo) cfr. D’AURIA 

2010, pp. 43-51; PESANDO 2011a, pp. 431-433; D’AURIA 2011, p. 449; PESANDO 2011a, pp. 432-
433. 
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Alla fine del II secolo a.C. la Protocasa fu obliterata da una colmata di circa 0,70 m su cui si 

impostarono i livelli della Casa del Granduca Michele (VI, 5, 5)452. In seguito a questo 

rialzamento vi fu un cambio dell’assetto planimetrico dell’abitazione: la zona attorno 

all’atrio rimase invariata mentre l’inserimento di un peristilio nella parte posteriore della 

dimora comportò l’obliterazione degli ambienti posti nell’area e lo spostamento di alcune 

stanze importanti in fondo al cortile453.  

Sono state poi individuate altre due fasi, corrispondenti al periodo imperiale (circa 20 a.C.-

62 d.C.) e al periodo post-sismico (circa 62-79 d.C.)454. 

La decorazione pavimentale della domus, prima del tutto ignota ad eccezione del pavimento 

del triclinio (7), è stata in buona parte messa in luce nel corso dei sondaggi455. 

 
Cat. 63. Ambiente (6) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: fine III secolo a.C. 
 Bibliografia: D’AURIA 2004, pp. 163-164, fig. 23; D’AURIA 2010, p. 58, fig. 27 
 Stato di conservazione: attualmente coperto 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: D’AURIA 2004, pp. 163-164, fig. 23; D’AURIA 2010, pp. 49, 58, fig. 27 
 Stato di conservazione: attualmente coperto 
 

                                              
452 Per la datazione della Casa del Granduca Michele cfr. PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 38; 
D’AURIA 2010, pp. 51-53; PESANDO 2011a, pp. 431-433. 
453 Cfr. D’AURIA 2010, pp. 51-52 che data questa imponente opera di ristrutturazione negli anni a 
cavallo tra II e I secolo a.C.; PESANDO 2011a, p. 431 colloca la conclusione dell’utilizzazione della 
Protocasa del Granduca Michele all’inizio del I secolo a.C. “quando ad essa si sovrappose 
l’abitazione oggi visibile (la Casa del Granduca Michele, VI, 5, 5)”. 
454 Per l’analisi delle fasi della dimora cfr. D’AURIA 2010, pp. 42-54; PESANDO 2011a, pp. 431-433. 
455 Già in PPM IV, p. 325 si sottolineava che “la casa non è presa in esame né dalla Blake né dal 
Pernice”.  
Per quanto riguarda i pavimenti ascrivibili alla Protocasa del Granduca Michele quattro vani 
presentano pavimentazioni cementizie decorate da punteggiato di tessere bianche e, in tutti i casi, si 
tratta di ambienti con funzione residenziale, mentre gli altri vani individuati, con funzioni artigianali, 
domestiche o di altro tipo, presentavano piano di calpestio più semplici. Cfr. D’AURIA 2010, p. 49 e 
D’AURIA 2011, p.449 dove si afferma che la scelta della pavimentazione era adattata alla funzione 
della stanza. 
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2: cementizio con 
scaglie di calcare 

 
3: rivestimento 
parietale in fase 

con il cementizio 
2 
 

14: cementizio 
privo di ornato 

 
16: pavimento in 

battuto 
 

10-11, 13: 
zoccolo giallo di I 
stile in fase con il 

pavimento 14 e 
16 

  

Protocasa del Granduca Michele: ambiente (6) [da D’AURIA 2004, p. 163, fig. 23] 
 
L’ambiente (6) è una stanza di forma quadrangolare situata nella parte meridionale della 

dimora e interpretata come cubicolo456; lungo il muro perimetrale sud della domus si trova 

una “bifora” tamponata posta a un livello troppo basso rispetto all’ultimo livello di 

frequentazione della casa (a quota 1,54 m)457. Per comprendere tale anomalia nel vano è 

stato effettuato un saggio di scavo nel corso del quale si sono messi in luce tre livelli 

pavimentali458.  

Il più recente è stato documentato soltanto dallo strato preparatorio ed era in fase con le 

pitture di IV stile che ornavano l’ambiente; è databile, quindi, alla fase post-sismica 

dell’abitazione.  

Immediatamente al di sotto di questo è stato messo in luce un secondo livello pavimentale 

in cementizio con scaglie sparse sulla superficie, che presentava segni evidenti di 

picconature. Il pavimento, in ottimo stato di conservazione, era stato tagliato lungo il 

margine settentrionale in corrispondenza della soglia in travertino che mette in 

comunicazione l’ambiente in questione con l’atrio (2) allo scopo di rialzarla nell’ultima fase 

edilizia. L’approfondimento dello scavo in questo punto ha permesso di mettere in luce la 

preparazione del cementizio e, al di sotto, un consistente strato di innalzamento, rinvenuto 

                                              
456 Cfr. D’AURIA 2004, p. 162; si veda anche la didascalia alla planimetria pubblicata in PESANDO, 
GUIDOBALDI 2006a, p. 35, fig. 17. Per la funzione della stanza cfr. anche D’AURIA 2010, pp. 49-50. 
457 Cfr. D’AURIA 2004, p. 163; D’AURIA 2010, p. 41. 
458 Cfr. D’AURIA 2004, pp. 163-164; D’AURIA 2010, p. 41. 
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anche in altri punti della casa: tale livello è riferibile alla rilevante opera di ristrutturazione 

della dimora, databile alla fine del II secolo a.C.  

Al di sotto della colmatura, spessa più di 0,80 m, è stato individuato un terzo livello di 

calpestio, costituito a est da un pavimento in cementizio e a ovest da un battuto di argilla e 

cenere459. La porzione in cocciopesto presentava un foro centrale per lo scolo delle acque 

utilizzate durante la pulizia della stanza, attraverso il quale è stato possibile intravedere 

un’anfora funzionale al deflusso dell’acqua utilizzata460. Non è agevole stabilire la funzione 

della stanza: il cementizio è stato messo in luce solo nella parte della stanza dove si è 

effettuato lo scavo permettendo di ricostruire una sorta di “banchina” di cocciopesto sul 

lato orientale, mentre il battuto di cenere si trovava al centro alla stessa quota. Si potrebbe 

pensare a una stanza da letto suddivisa in anticamera e alcova ma il podio del letto spesso 

era rialzato e in questo caso i due piani pavimentali si trovavano alla medesima quota. 

Secondo l’opinione degli scavatori parrebbe più probabile ricostruire la presenza della 

fascia in cementizio lungo i tre lati della stanza: in questo caso la sua funzione sarebbe 

quella di dividere lo spazio in tre parti, segnando l’area da occupare con oggetti di 

arredamento, come i lettini usati nelle sale da pranzo. Pertanto, se si accettasse tale 

ricostruzione questa stanza andrebbe identificata con un piccolo triclinio, direttamente 

accessibile dall’atrio461. Il pavimento era in fase con uno strato di intonaco giallo dell’altezza 

di 0,70 m presente sulle pareti nord ed est dell’ambiente, pertinente allo zoccolo di una 

decorazione di I stile462. Nel momento in cui il pavimento appena descritto costituiva il 

piano di calpestio della stanza e l’intonaco giallo di I stile ne decorava le pareti doveva 

essere in funzione la “bifora” tamponata. Sulla base di questi rapporti stratigrafici e dei 

materiali trovati nel livello di colmatura il pavimento della stanza è stato datato dagli 

scavatori alla fine del III secolo a.C.: si tratta, quindi, di una delle attestazioni più antiche 

documentate a Pompei. 

 
Cat. 64. Ambiente (8) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente 
in file parallele rispetto alla parete463  
 Datazione: fine III secolo a.C. 

                                              
459 D’AURIA 2004, p. 164; D’AURIA 2010, pp. 49, 58, fig. 27. 
460 Cfr. D’AURIA 2010, p. 49. 
461 D’AURIA 2010, pp. 49-50. 
462 D’AURIA 2004, p. 164; D’AURIA 2010, p. 50. 
463 La disposizione delle tessere è stata supposta sulla base esclusivamente della documentazione 
grafica a disposizione non essendo stata indicata in bibliografia. 
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 Bibliografia: D’AURIA 2004, pp. 162-163, fig. 22; COARELLI, PESANDO 2004b, p. 3, fig. 7; 
PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 37, fig. 18; PESANDO 2006b, pp. 232-233, fig. 19; 
D’AURIA 2010, p. 49; D’AURIA 2011, p. 449 
 Stato di conservazione: attualmente coperto 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: D’AURIA 2004, pp. 162-163, fig. 22 
 Stato di conservazione: attualmente coperto 
 
 Schema decorativo: assente? 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato? 
 Datazione: I secolo d.C. 
 Bibliografia: D’AURIA 2004, pp. 162-163, fig. 22 
 Stato di conservazione: attualmente coperto 
 

 

1: cementizio 
privo di 
ornato? 

3: 
cementizio 

con scaglie di 
calcare 

15: 
cementizio 

con 
punteggiato 
ortogonale 

14: zoccolo 
di pittura di I 

stile in fase 
con il 

pavimento 
15 

22: pittura di 
IV stile in 
fase con il 

pavimento 1 

Protocasa del Granduca Michele: ambiente (8)  
[da COARELLI, PESANDO 2004b, p. 3, fig. 7 = D’AURIA 2004, p. 162, fig. 22 =  

PESANDO 2006b, p. 232, fig. 19] 
 
Nell’ambiente (8), situato a sud delle fauces (1) e interpretabile come un cubicolo464, è stato 

effettuato un saggio di scavo allo scopo di comprendere alcuni interventi antichi sulla 

parete ovest della stanza, coincidente con il muro perimetrale occidentale della dimora su 

vicolo di Modesto. Sulla parete sono, infatti, visibili una finestra tamponata a una quota 

piuttosto bassa rispetto all’ultimo livello di frequentazione della casa (1,04 m), al di sopra 

                                              
464 Cfr. D’AURIA 2004, p. 162; si veda anche la didascalia alla planimetria pubblicata in PESANDO, 
GUIDOBALDI 2006a, p. 35, fig. 17. 
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della quale è stata aperta successivamente una nuova finestra (a quota 2,44 m), funzionante 

al momento dell’eruzione465. Nel corso del sondaggio è stato possibile mettere in luce una 

serie di tre pavimenti: del più recente, in cementizio probabilmente privo di ornato, rimane 

solo la preparazione, in fase con le pitture di III stile dell’ambiente e datato dagli scavatori 

all’età imperiale in base ai rapporti stratigrafici466. Al di sotto di questo è stato individuato 

uno strato dello spessore di circa una decina di centimetri, presente anche in altri ambienti 

della dimora e identificabile come lo strato di rialzamento di quota dei precedenti livelli 

pavimentali467. Tale livello copriva un secondo pavimento in cementizio a base fittile 

decorato con scaglie di calcare bianco sparse e picchiettato su tutta la superficie; esso era in 

fase con una decorazione parietale di I stile con breve zoccolatura nera, linea incisa e zona 

verde, pertinente a un pianetto. Il pavimento si presentava in ottimo stato di conservazione 

tranne nel punto in cui era stato tagliato da un successivo intervento; la prosecuzione dello 

scavo si è concentrata quindi in quella zona dove si è messo in luce un piccolo muretto468. Il 

livello sul quale il muretto era stato costruito e i successivi strati intercettati (dello spessore 

di circa 0,70 m) costituivano la colmatura e lo strato di innalzamento di un livello di 

calpestio ancora più antico469. Tale rialzamento, che è stato individuato anche in altri punti 

dell’abitazione, è relativo all’importante opera di ristrutturazione, databile verso la fine del 

II secolo a.C., che comportò il rifacimento del settore anteriore della dimora e un 

cambiamento nell’assetto planimetrico di quello posteriore470. Asportato quindi il livello di 

innalzamento è stato individuato un terzo pavimento in cementizio decorato con un 

punteggiato diagonale di tessere bianche disposte obliquamente rispetto alla parete; tale 

piano pavimentale era in fase con un intonaco di colore giallo presente sulla parete 

occidentale dell’ambiente per un’altezza di 0,50 cm e pertinente allo zoccolo di una 

decorazione di I stile471. La finestra in seguito tamponata doveva funzionare nel momento 

in cui il cementizio in punteggiato costituiva il piano di calpestio dell’ambiente e l’intonaco 

giallo di I stile ne ornava le pareti. In base a questi rapporti stratigrafici e ai materiali 

rinvenuti negli strati della successiva colmatura il pavimento della stanza è databile alla fine 

del III secolo a.C. e costituisce, quindi, uno degli esempi più antichi sia per quanto riguarda 

                                              
465 Cfr. D’AURIA 2004, p. 163; D’AURIA 2010, p. 41. 
466 Cfr. D’AURIA 2004, p. 162. 
467 Cfr. D’AURIA 2004, p. 163. In D’AURIA 2010, p. 53 si riferisce che in età imperiale il piano di 
calpestio venne rialzato mediamente di 5-10 cm. 
468 Si tratta di un muretto in opera incerta di calcare, lava e tufo, forse funzionale a sostenere il 
pavimento di ultima fase in un punto a rischio di cedimento: D’AURIA 2004, p. 163. 
469 D’AURIA 2004, p. 163. 
470 Per la cronologia della colmatura cfr. PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 38, con datazione agli 
ultimi decenni del II secolo a.C.; D’AURIA 2010, p. 51, che la data tra fine II e inizio I secolo a.C. e, 
più recentemente, PESANDO 2011a, p. 433, che la colloca alla fine del II secolo a.C. 
471 Cfr. D’AURIA 2004, p. 163. 
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le attestazioni di pavimenti cementizi a Pompei sia per quanto concerne il motivo 

decorativo a punteggiato di tessere. 

 
Cat. 65. Peristilio (9) 
 
Il peristilio (9) si trova direttamente alle spalle dell’atrio (2) e non dietro la canonica 

successione di tablino e triclinio sul lato di fondo dell’atrio. L’ultima fase dell’ambiente è 

databile all’età imperiale, come testimoniato dalle pitture di IV stile dell’ambiente in fase 

con una pavimentazione in cementizio472. La presenza di due porte tamponate nella parete 

divisoria tra atrio e peristilio ha suggerito agli studiosi l’esistenza di una fase precedente a 

quella dell’impianto tardo-sannitico della domus, quando evidentemente esistevano alcuni 

ambienti intermedi posti tra i due ambienti. Per chiarire tale situazione e verificare le fasi 

precedenti a quella costruttiva della dimora sono stati effettuati diversi sondaggi: grazie a 

tali scavi è stato possibile ricostruire la planimetria della parte posteriore della domus e 

individuare una serie di ambienti pertinenti alla cosiddetta Protocasa del Granduca Michele. 

Si tratta di ben sette vani (denominati con lettere dalla a alla g) dei quali si è messa in luce la 

decorazione parietale e pavimentale.   

 
Ambiente (9a): oecus  
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: COARELLI, PESANDO 2005, pp. 166-167; D’AURIA 2005, p. 178; PESANDO, 
GUIDOBALDI 2006a, p. 38, fig. 19; PESANDO 2006b, pp. 232-233, figg. 20, 22; PESANDO 
2008c, p. 243, figura 26; D’AURIA 2010, p. 49, p. 56 fig. 23; PESANDO 2010, fig. 7; D’AURIA 
2011, pp. 449-451, fig. 129 b 
 Stato di conservazione: attualmente coperto 
 

                                              
472 Si tratta, secondo quanto riferito da D’AURIA 2004, p. 165, di due cementizi differenti, 
attualmente non visibili, il cui ornato non è noto. Cfr. anche D’Auria 2010, p. 54 che riferisce di un 
rifacimento dei pavimenti in parte del peristilio, dove fu sistemato un pavimento in cocciopesto.  
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Protocasa del Granduca Michele: oecus 9a; sulla sinistra corridoio 9b 
[da PESANDO 2010, fig. 7 = D’AURIA 2011, p. 129 = PESANDO 2012, p. 545, fig. 8] 

 
L’ambiente 9a, posto nella parte sud-occidentale occupata in seguito dal successivo 

peristilio (9), è un vano di forma rettangolare che è stato interpretato come oecus. Esso era 

aperto verso il corridoio 9b tramite una porta realizzata nel muro divisorio tra i due 

ambienti473.  

Gli scavi effettuati hanno permesso di mettere in luce la pavimentazione della stanza in 

cementizio con un punteggiato di tessere bianche disposte in file parallele rispetto alla 

parete474; è stata individuata anche la decorazione parietale della stanza con zoccolo giallo 

collegato al listello bianco della zona mediana475. Per quanto riguarda la cronologia di 

questo apparato ornamentale va rilevato che esso è riferibile alla fase di ristrutturazione 

della parte posteriore della Protocasa del Granduca Michele, quando tutti gli ambienti 

                                              
473 Il muretto è realizzato in opus formaceum: cfr. D’AURIA 2010, p. 47. Il corridoio 9b è un vano 
stretto e lungo pavimentato da un battuto; questo ambiente il passaggio alla parte posteriore della 
casa tramite una porta in seguito tamponata: cfr. D’AURIA 2005, p. 178, fig. 15. 
474 Un accenno al pavimento è in COARELLI, PESANDO 2005, pp. 166-167. D’AURIA 2005, p. 178 
riferisce che l’oecus 9a era “pavimentato da un cocciopesto a puntinato di tessere bianche di calcare 
disposte per ordito diritto ad una distanza di 3,5 cm l’una dall’altra e di taglio alquanto irregolare. 
Questo pavimento è caratterizzato da una leggera pendenza ovest-est che serviva a convogliare 
l’acqua verso il foro di scolo”.  
475 Un accenno alla decorazione con zoccolo giallo è in COARELLI, PESANDO 2005, pp. 166-167; 
cfr. anche D’AURIA 2010, p. 50. Per la ricostruzione della zona mediana e superiore cfr. D’AURIA 

2011, pp. 451-453 che, basandosi sulla mancanza di bugne, ortostati e cornici dentellate tra i 
materiali rinvenuti nella colmatura della stanza e sull’abbondanza di frammenti bianchi, propone un 
ornato piuttosto sobrio. La decorazione, quindi, non rientrerebbe nello schema di I stile bensì di 
quello noto come “stile a zone”. Va rilevato che la parte orientale dell’ambiente fu costruita su un 
pozzo scavato nel banco naturale di cinerite: questo causò il degrado dei muri e delle relative pitture 
nel settore orientale dell’ambiente a causa dell’umidità di risalita; il danno venne riparato in una fase 
successiva tagliando la parte danneggiata del muro e rivestendola con un intonaco rosato 
impermeabile: cfr. D’AURIA 2011, p. 451. 
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vennero costruiti o rifatti e dotati della loro decorazione; nella prima fase di età sannitica 

riferibile alla Protocasa del Granduca Michele gli ambienti 9a (oecus) e 9b (corridoio) 

risultano ancora uniti in un’unica grande stanza476. Il cementizio deve pertanto essere 

inquadrato al momento della ristrutturazione della dimora, datato in base a dati stratigrafici 

alla metà del II secolo a.C.477. 

 
Ambiente (9c): tablino 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere; reticolato di rombi 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
in file parallele rispetto alla parete; soglia con reticolato di rombi delineato in tessere 
bianche 
 Datazione: metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: D’AURIA 2004, p. 165, figg. 25-26; D’AURIA 2005, pp. 178-179, figg. 16-17; 
PESANDO 2006b, pp. 232-233, fig. 21; D’AURIA 2010, p. 49; D’AURIA 2011, p. 449; 
PESANDO 2012, p. 545, fig. 8 
 Stato di conservazione: attualmente coperto 
 

 

Ambiente 9c: pavimento [da PESANDO 2012, p. 545, fig. 8] 
 

                                              
476 Si vedano D’AURIA 2010, p. 47 e D’AURIA 2011, p. 447, nota 1. 
477 Cfr. PESANDO 2010, didascalia alla fig. 7 per la datazione del cementizio; per le fasi della 
Protocasa e della Casa del Granduca Michele si vedano, da ultimi, D’AURIA 2010 e PESANDO 
2011a, schema a p. 433.  
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Protocasa del Granduca Michele: tablino (9c) [da D’AURIA 2005, p. 179, fig. 16] 
 

L’ambiente 9c è stato identificato nel settore meridionale del peristilio (9): si tratta di un 

vano di forma quadrangolare posto alle spalle dell’atrio (2), dal quale si accedeva, 

interpretato come una grande stanza di rappresentanza, con tutta probabilità il tablino della 

Protocasa del Granduca Michele478. Gli scavi hanno consentito di mettere in luce la 

pavimentazione dell’ambiente in cementizio con punteggiato ortogonale di tessere bianche 

disposte regolarmente in file regolari parallele alla parete479. Il passaggio tra il tablino 9c e 

l’atrio era sottolineato da una soglia in cementizio ornata da un reticolato di rombi 

delineato in tessere bianche480. La decorazione parietale dell’ambiente era costituita da 

pitture di I stile con lo zoccolo giallo conservato in situ e la parte superiore rinvenuta in 

frammenti – insieme alla decorazione del soffitto e parti di lastre fittili policrome del 

rivestimento – nello strato di colmatura con cui si rialzò il livello pavimentale481.  

                                              
478 Per l’identificazione della stanza si veda D’AURIA 2004, p. 166; D’AURIA 2005, pp. 178-179. In 

D’AURIA 2010, p. 49 e D’AURIA 2011, p. 449 si legge che “l’ampiezza (13 m2), la ricca decorazione, 
la grande apertura e la posizione assiale rispetto al corridoio d’ingresso, suggeriscono la possibilità 
di identificare questo ambiente con il tablino”. 
479 Cfr. D’AURIA 2004, p. 166, fig. 27, dove si descrive brevemente il pavimento e si specifica che 
esso è caratterizzato da una pendenza nord/est-sud/ovest. In D’AURIA 2005, pp. 178-179 si amplia 
la descrizione del cementizio specificando che le tessere bianche di calcare, di taglio alquanto 
irregolare, sono disposte per ordito diritto ad una distanza di 2,5 cm l’una dall’altra. Si vedano anche 
D’AURIA 2010, p. 49 e D’AURIA 2011, p. 449.  
480 La soglia è stata messa in luce nelle indagini successive che hanno interessato l’ambiente: cfr. 
D’AURIA 2008, p. 105; D’AURIA 2010, p. 49; D’AURIA 2011, p. 449. L’unica documentazione 
fotografica nella quale è visibile la soglia è pubblicata in PESANDO 2012, p. 545, fig. 8: l’autore non 
specifica l’ambiente ma a p. 540 afferma che, nel corso di un generalizzato rifacimento degli 
apparati decorativi della casa databile alla metà del II secolo a.C. tutte le più importanti sale 
residenziali furono decorate da pavimentazioni in cementizio con punteggiato, “associate a una 
soglia con reticolato di rombi negli ambienti completamente aperti, quali l’ala e il tablino”.  
481 D’AURIA 2008, p. 105. 
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Al di sotto del piano in cementizio si è documentato un livello pavimentale in battuto in 

fase con una decorazione parietale in semplice intonaco: questo sistema decorativo è stato 

attribuito dagli scavatori alla Protocasa del Granduca Michele ed è stato datato in età 

sannitica482. 

Il pavimento in cementizio è stato inquadrato dagli scavatori, in base a dati stratigrafici, al 

momento di ristrutturazione della parte posteriore della Protocasa, quando tutti gli 

ambienti gravitanti intorno a uno pseudo-peristilio vengono creati o rifatti e dotati della 

loro decorazione; il cementizio deve pertanto essere datato alla metà del II secolo a.C. 

 
Ambiente 9d: balneum ? 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: metà II secolo a.C.? 
 Bibliografia: D’AURIA 2005, pp. 177, 180, fig. 18; PESANDO 2006b, pp. 232-233, fig. 20; 
D’AURIA 2010, pp. 48, 57, fig. 25 
 Stato di conservazione: attualmente coperto 
 

 

Protocasa del Granduca Michele: ambiente 9d [da D’AURIA 2010, p. 57, fig. 25] 

                                              
482 Cfr. D’AURIA 2005, pp. 178-179, che accenna al piano in battuto, ripresa in PESANDO 2006a, pp. 
49-50. Per la cronologia alla fase sannitica cfr. D’AURIA 2010, p. 45. 
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Protocasa del Granduca Michele: anfora rinvenuta sotto al pavimento cementizio 
dell’ambiente 9d [da D’AURIA 2005, p. 180, fig. 18] 

 
L’ambiente 9d è un vano di forma rettangolare posto nell’angolo nord-occidentale del 

peristilio (9). Gli scavi effettuati nella stanza hanno permesso di mettere in luce una 

sequenza stratigrafica piuttosto complessa: sono stati attestati un rivestimento parietale in 

intonaco rosato483 e un pavimento costituito da un battuto di polvere di calcare mista a 

frammenti ceramici sparsi, affiancato da un cementizio che costituiva il rivestimento della 

fascia antistante la porta. Lungo la parete settentrionale, inoltre, è stata riconosciuta una 

panchina rivestita di cocciopesto, terminante con un angolo arrotondato a ovest, a livello 

della fascia di cocciopesto, e rotta a est. Sono state anche riconosciute due canalette nella 

parete settentrionale, rivestite anch’esse di intonaco. L’analisi degli elementi che 

compongono il vano, come i rivestimenti adatti a uno spazio caratterizzato da un’alta 

percentuale di umidità, ha permesso agli scavatori di ipotizzare una funzione termale per 

questo ambiente: potrebbe trattarsi di un piccolo balneum, una stanza riscaldata da un 

braciere, con una panchina usata per le sudationes e probabilmente dotato di una vasca 

                                              
483 Cfr. D’AURIA 2005, p. 177 e D’AURIA 2011, p. 449: “rivestimento di tipo idraulico”; D’AURIA 
2010, p. 48: “intonaco di cocciopesto rosa resistente a contatto con l’acqua”. 



 205 

mobile per le abluzioni484. Al di sotto del pavimento cementizio dell’ambiente 9d è stata 

individuata un’anfora di tipo greco-italico transizionale forata in più punti485; in base a 

questo dato e alla sequenza stratigrafica il pavimento potrebbe essere datato alla metà del II 

secolo a.C. 

 
Ambiente 9e: stanza residenziale  
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: D’AURIA 2005, p. 177; D’AURIA 2010, pp. 47, 49; D’AURIA 2011, p. 449 
 Stato di conservazione: attualmente coperto 
 
Il vano 9e è una stanza di forma quadrangolare affacciata sullo pseudo-peristilio della 

Protocasa del Granduca Michele interpretato come un ambiente residenziale486. Grazie a 

uno scavo stratigrafico è stato messo in luce il piano pavimentale dell’ambiente in 

cementizio con punteggiato ortogonale di tessere bianche disposte obliquamente rispetto 

alla parete in file regolari. La decorazione parietale mostra, come negli altri due ambienti 

residenziali 9a e 9c, un alto zoccolo di colore giallo487. L’unitarietà decorativa e i dati di 

scavo permettono di inquadrare cronologicamente anche questo ambiente al momento di 

ristrutturazione della casa databile alla metà del II secolo a.C. 

 
Ambiente 9f: vano di servizio 

 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: D’AURIA 2005, p. 180; D’AURIA 2008, pp. 105-106; D’AURIA 2010, p. 47 
 Stato di conservazione: attualmente coperto 
 
Ambiente 9g: vano di servizio 

 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: D’AURIA 2008, pp.105-106, fig. 23; D’AURIA 2010, p. 47 

                                              
484 Per questa identificazione e per la sequenza stratigrafica messa in luce nell’ambiente 9d cfr. 
D’AURIA 2010, pp. 47-48; cfr. anche D’AURIA 2011, p. 450. Già in D’AURIA 2005, p. 180 era stato 
ipotizzato un “ambiente con funzioni idrauliche”. 
485 Il contenitore è stato datato dagli scavatori “al pieno II secolo a.C.”: cfr. D’AURIA 2005, p. 180. 
In D’AURIA 2010, p. 49 e D’AURIA 2011, p. 449 si riferisce che “il contenitore era protetto da una 
sorta di gabbia formata da pietre vulcaniche sovrapposte”. 
486 Cfr. D’AURIA 2010, p. 47. 
487 D’AURIA 2010, p. 50 riferisce che in tutti gli ambienti residenziali la zona inferiore della 
decorazione parietale era costituita da uno zoccolo di colore giallo dell’altezza di circa 0,80 m ma 
nell’ambiente 9e raggiunge l’altezza di 1 m. Cfr. anche D’AURIA 2011, p. 450. 
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 Stato di conservazione: attualmente coperto 
 

 

Ambienti 9f (a sinistra) e 9g (a destra)  
[da D’AURIA 2008, p. 105, fig.23 = D’AURIA 2010, p. 57, fig. 24] 

 
Il vano 9f è un ambiente rettangolare di piccole dimensioni posto a est della stanza 

residenziale 9e. È chiuso a oriente da un muro, coperto da uno strato di intonaco bianco, 

nel quale si trovava una piccola porta d’accesso verso l’ambiente 9g di dimensioni maggiori 

e aperto probabilmente sul giardino. Entrambe le stanze presentano lo stesso pavimento 

cementizio a base fittile privo di ornato, terminante nella stanza 9g con un cordolo, e pareti 

rivestite di intonaco488. I due ambienti, legati dal punto di vista strutturale e funzionale, 

sono stati considerati inizialmente dei vani legati ad attività artigianali o domestiche di vario 

tipo489; di recente la presenza del rivestimento parietale e del rialzamento sul livello 

pavimentale ha indotto gli studiosi a pensare che questi due ambienti potessero funzionare 

                                              
488 Cfr. D’AURIA 2008, p. 105 con riferimento a “intonaco di cocciopesto”; in D’AURIA 2010, p. 47 
l’intonaco viene definito “idraulico”. 
489 Cfr. D’AURIA 2008, pp.105-106: “vani destinati a deposito o ad attività artigianali o domestiche 
di vario tipo, come il lavaggio della biancheria”. Si veda anche D’AURIA 2005, p. 180 che, al 
momento del primo sondaggio che aveva messo in luce soltanto il vano 9f, aveva affermato: “per il 
momento non è possibile stabilire la funzione di questo ambiente, anche se le sue piccole 
dimensioni e la semplicità del rivestimento sia pavimentale che parietale ne rendono plausibile 
un’identificazione come dispensa o come ambiente di servizio”. Secondo D’AURIA 2010, p. 45 il 
settore occupato dall’ambiente 9g nella fase sannitica “era parte di un hortus”. 
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con l’acqua o essere esterni490. La decorazione messa in luce in queste stanze è stata riferita 

dagli scavatori al momento di ristrutturazione della casa databile alla metà del II secolo 

a.C.491. 

 

Cat. 66. Triclinio (12) 
 
 Schema decorativo: scaglie e piastrelle di marmo 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie e piastrelle di marmo sparpagliate sulla 
superficie; nella parte centrale della stanza riquadro centrale bordato da un tessellato bianco 
e nero con scaglie e piastrelle di marmi policromi sparse sulla superficie 
 Datazione: I secolo d.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 144, 605051201 (77GFNN37002); PPM IV, p. 329, fig. 7 
 Stato di conservazione: il pavimento, lacunoso in alcuni punti, rimane in quasi tutto 
l’ambiente 
 

 

Triclinio (12): visione generale 

                                              
490 Cfr. D’AURIA 2010, p. 47 secondo la quale una conferma potrebbe essere rappresentata da “una 
fossa rinvenuta davanti al pavimento di (9g), che potrebbe essere interpretata come la buca in cui 
era inserito il palo di sostegno di un pergolato che proteggeva il pavimento. Se si accetta questa 
ipotesi, l’area in questione doveva essere semi-aperta, collegata posteriormente a un piccolo 
ambiente coperto (9f), forse una sorta di magazzino, e aperta a E verso l’hortus. Il pavimento di 
questo ambiente, inoltre, terminava con un leggero rialzamento, che serviva forse a impedire la 
fuoriuscita di liquidi, che poi confluivano nel terreno tramite il foro di scolo di cui era dotato il 
cocciopesto. Le ipotesi sulla funzione di questi ambienti collegati al giardino possono essere diverse, 
ma nessuna è al momento verificabile. L’ambiente semiaperto con il pavimento dotato di un 
cordolo potrebbe essere stato utilizzato, ad esempio, per l’essiccazione o la macerazione di vegetali, 
poi conservati all’interno della stanzetta ad esso collegata. Si potrebbe altrimenti ipotizzare che 
questi spazi fossero collegati al lavaggio della biancheria, essendo gli strati di terra accanto al 
cocciopesto formati principalmente da cenere, una sostanza che veniva utilizzata per il bucato e poi 
scaricato nel giardino diventando parte integrante del piano di calpestio”. 
491 Cfr. D’AURIA 2010, p. 47. 
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Triclinio (12): pavimento 

 

Triclinio (12): particolare del pavimento [da PPM IV, p. 329, fig. 7] 
 

Il triclinio (12) è un vano di forma rettangolare posto nella parte orientale dell’abitazione e 

affacciato sul peristilio (9), dal quale vi si accede. La decorazione pittorica della stanza, in 

IV stile, rimane ancora visibile su tutte le pareti della stanza; nonostante l’inserimento di 
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tettoie protettive sono andati quasi completamente perduti i quadri della zona mediana492. 

L’ornato pavimentale è costituito da un cementizio a base fittile. Al centro del piano di 

calpestio vi è un riquadro, con il bordo in tessellato formato da una tripla linea di tessere 

bianche, una tripla linea di tessere nere e nuovamente una tripla linea bianca, nel quale sono 

sparpagliate sulla superficie scaglie e piastrelle di marmi policromi disposte intorno a una 

piastrella esagonale al centro, ora perduta; di alcune piastrelle rimangono soltanto le 

impronte e non è stato possibile reperire gli elementi originari nella stanza o all’interno 

dell’abitazione.  

Nel triclinio non sono stati eseguiti sondaggi stratigrafici ma sulla base dello studio della 

dimora e dei saggi di scavo effettuati in altri ambienti della domus si evince che l’ambiente 

(12) venne edificato in età tardo-repubblicana quando, con la creazione del peristilio (9), 

venne stravolto l’assetto planimetrico del settore orientale dell’abitazione; questo comportò 

l’obliterazione degli ambienti presenti nell’area durante il periodo precedente e lo 

spostamento di stanze come il tablino e il triclinio sul fondo del nuovo cortile493. Il 

pavimento, quindi, deve essere datato a partire dall’età tardo-repubblicana, (terminus post 

quem per la costruzione della stanza); va rilevato, inoltre, che, nella fase di età imperiale i 

piani di calpestio della dimora vennero rialzati mediamente di 0,05-0,10 m durante un 

grande intervento di ristrutturazione della casa che non alterò la planimetria 

dell’abitazione494. Il pavimento cementizio con riquadro bordato da tessellato appare 

costruito in un unico momento e le piastrelle non sono state inserite successivamente, 

come accade per altri pavimenti cementizi attestati nella Regio VI, ma fanno parte della 

composizione originaria. Non è possibile stabilire se l’ornato pavimentale e quello pittorico 

di IV stile siano contemporanei e non sono note decorazioni parietali precedenti nella 

stanza. Sulla base degli elementi analizzati e delle fasi edilizie dell’ambiente, e tenendo 

conto dell’uso delle scaglie e delle piastrelle di marmo, presenti in altri pavimenti datati in 

età imperiale su base stratigrafica o grazie ai materiali al loro interno, si propende per una 

cronologia nell’ambito del I secolo d.C. 

                                              
492 I soggetti di questi medaglioni sono noti grazie a riproduzioni ottocentesche e al catalogo di 
Helbig: al centro delle pareti nord e sud doveva trovarsi una natura morta con dei pesci, per la quale 
cfr. HELBIG 1868, n. 1707; si veda, rispettivamente, PPP II, 605051202 (77GFNN36538); PPM IV, 
p. 330, fig. 9 e PPP II, 605051206 (77GFNN37001); PPM IV, p. 335, fig. 15; sulla parete 
settentrionale vi era inoltre un medaglione con Polifemo e Galatea (cfr. HELBIG 1868, n. 1047; 
PPM IV, pp. 330-331, fig. 10), mentre sulla parete opposta - sud - è attestato anche un medaglione 
con Edipo e la sfinge, per il quale cfr. HELBIG 1868, n. 1155; PPP II, 605051204 (77GFNN37003)- 
605051205 (77GFNN37000); PPM IV, pp. 333-334, fig. 13-14 (con riproduzione del disegno di 
Abbate); infine è nota una vignetta con Leda e il cigno (cfr. HELBIG 1868, n. 151; PPM IV, pp. 335-
336, fig. 16).  
493 Per la fase di età tardo-repubblicana cfr. D’AURIA 2010, pp. 43, 51-52. 
494 Per la fase di età imperiale cfr. D’AURIA 2010, pp. 43, 53. 
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17. Casa VI, 5, 8 
 

 

La casa VI, 5, 8: planimetria [da PPM IV, p. 339] 
 

La casa VI, 5, 8 è situata nella parte centrale dell’insula e presenta una pianta stretta e 

allungata sviluppata nel senso E-W. L’ingresso principale si trova al numero civico 8 di 

vicolo di Modesto mentre un’entrata posteriore è attestata al numero 20 di vicolo della 

Fullonica. La disposizione interna degli ambienti appare funzionale alla ristrettezza dello 

spazio: dall’atrio, in sequenza con le fauces e privo di ambienti laterali, si passa attraverso 

uno stretto e lungo corridoio all’ambiente più grande posto nella parte posteriore della casa, 

il giardino (11)495.  

 
Cat. 67. Atrio (2) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PLACIDI 2004, p. 169 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 

                                              
495 Per una breve presentazione della dimora si veda FIORELLI 1875, p. 99; PPP II, pp. 144-145; 
PPM IV, p. 339 (I. Bragantini). 
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Atrio (b): visione generale 
 

L’atrio (2) è un vano a pianta quadrangolare senza ambienti ai lati e con un impluvio di 

marmo al centro496. Un sondaggio effettuato in prossimità dell’angolo sud-occidentale 

dell’impluvio ha permesso di mettere in luce, al di sotto del reinterro moderno, un 

pavimento cementizio parzialmente conservato e la sua preparazione. In questo strato sono 

stati recuperati dagli archeologi vari materiali, tra cui si segnalano frammenti di terra sigillata 

e di ceramica comune. I materiali non sono stati editi e, quindi, non sono neppure 

confermabili le classi segnalate; essi costituiscono, ovviamente, un terminus post quem per la 

creazione del pavimento. Se si avvalorasse la pertinenza dei frammenti alla terra sigillata ci 

sarebbe un’altra interessante attestazione di un cementizio che presenta questo tipo di 

materiale nello strato preparatorio497. Tuttavia allo stato attuale degli studi i dati a 

disposizione per il pavimento - non è noto nemmeno da riproduzione fotografica - sono 

troppo deboli perché si possano proporre delle ipotesi: esse porterebbero a un 

inquadramento del cementizio nel I secolo d.C., coerente con altri interventi all’interno 

della dimora. Al di sotto di questo livello si è evidenziato un battuto di terra, non datato 

dagli scavatori498. 

                                              
496 Cfr. PPP II, p. 145, 605080201 (77GFNN36535); PPM IV, p. 340, fig. 1. 
497 Si vedano, a titolo di esempio, i cementizi dell’atrio (2) della Casa delle Amazzoni (cat. 29) e 
quello del triclinio (f) della domus VI, 13, 10-11 (cat. 156).  
498 Cfr. PLACIDI 2004, p. 169. 
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Cat. 68. Cubicolo (3) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: post 62 d.C. 
 Bibliografia: PLACIDI 2004, pp. 168-169 
 Stato di conservazione: attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 
Il cubicolo (3), posto a sud delle fauces, è un vano di forma quadrangolare aperto sull’atrio 

(2), dal quale vi si accede. La stanza è stata oggetto di un piccolo intervento di scavo 

nell’angolo nord-occidentale grazie al quale è stato possibile mettere in luce un pavimento 

cementizio a base fittile con rubricatura sulla superficie e il suo livello preparatorio. Il piano 

di calpestio era, a detta degli scavatori, in fase con le pitture murarie di IV stile ancora 

leggibili nell’ambiente499. In questa sede si accetta quanto proposto in letteratura e si 

rammenta che non è stata edita documentazione grafica o fotografica relativa al cementizio.  

 
Cat. 69. Ambiente (8) 
 
 Schema decorativo: non precisabile (tessere); scaglie di marmo sparse 
 Breve descrizione: cementizio decorato da un motivo non precisabile delineato in tessere 
bianche;  
 Datazione: ?; restauro: I secolo d.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 145, 605080801 (77GFNN36535); PPM IV, p. 340, fig. 2 
 Stato di conservazione: attualmente coperto da un manto erboso 
 

 

Ambiente (8): visione generale 

                                              
499 Cfr. PLACIDI 2004, p. 69: al di sotto del pavimento sono state evidenziate diverse fasi di 
decorazione pittorica relativa all’ambiente.  
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Ambiente (8): pavimento [da PPM IV, p. 340, fig. 2] 
 

Il vano (8) è una stanza di passaggio tra il corridoio (5) e il vasto ambiente (11). Della 

decorazione parietale della stanza rimangono lacerti di intonaco evanido. L’ornato 

pavimentale della stanza, allo stato attuale non visibile, è noto da riproduzione fotografica: 

si tratta di un cementizio a base fittile decorato da tessere bianche con un motivo non 

precisabile500. Nel piano pavimentale della stanza è stata inserita, al centro dell’ambiente, 

una piastrella quadrangolare di marmo; altre scaglie dello stesso materiale sono visibili in 

punti diversi del vano. Questi elementi sono inseriti nel piano pavimentale e sembrano 

spezzare l’andamento delle tessere: sulla base esclusivamente del materiale marmoreo si 

potrebbe proporre una cronologia nell’ambito del I secolo d.C. Non va escluso che, come 

già documentato in altri esempi della Regio VI di Pompei, le piastrelle siano da riferirsi a una 

post-sismica, ben documentata all’interno della casa. 

 
 
 
 

                                              
500 In PPP II, p. 145, 605080801 (77GFNN36535) l’ornato è indicato dubitativamente come 
punteggiato ma a un’attenta analisi della disposizione delle tessere sembra di poter escludere questo 
motivo: le tessere appaiono, infatti, sistemate secondo un diverso andamento. 
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18. Casa dei Fiori (VI, 5, 9-19) 
 

 

Casa dei Fiori (VI, 5, 9-19): planimetria [da PPM IV, p. 355] 
 

La casa VI, 5, 9-19 si trova nella parte centro-meridionale dell’insula e presenta una pianta 

ad L; l’entrata principale si apre al numero civico 19 di via della Fullonica mentre un 

ingresso secondario è attestato al numero 9 di vicolo di Modesto501. La domus è nota anche 

con il nome di Casa dei Fiori502. 

Nell’abitazione sono stati eseguiti numerosi saggi negli anni 1976-1979 e alcuni sondaggi in 

anni recenti; l’edizione della dimora a cura di Maria Bonghi Iovino nel 1984 è stata poi 

integrata con alcune brevi note relative alla parte occidentale dell’abitazione503. Gli scavi 

degli anni Settanta del secolo scorso hanno permesso di identificare, al di sotto della casa 

attuale, tre abitazioni, denominate case ellenistiche A, B e C. L’impianto originario della 

domus ellenistica A è stato fissato dagli archeologi attorno al secondo quarto del II secolo 

                                              
501 La planimetria pubblicata in PPM IV, p. 355 presenta la numerazione degli ambienti a partire da 
vicolo di Modesto, ossia da quella che doveva essere l’entrata secondaria: si è scelto, comunque, di 
mantenere l’ordine progressivo proposto in quella sede. 
502 L’abitazione prende il nome un dipinto parietale non collocabile con precisione: cfr. CTP II, pp. 
68, 250; Ricerche 1984, p. 41; spesso è denominata così anche la vicina casa VI, 5, 8. 
503 Per una presentazione e uno studio della casa cfr. Ricerche 1984, PPP II, p. 146; PPM IV, p. 355 
(I. Bragantini); PESANDO 1997, pp. 209-210; si vedano anche TOMMASINO 2004a, pp. 29-30 e 
PLACIDI 2005, p. 183. 
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a.C.; la casa B è stata ritenuta successiva ad essa, mentre della casa C gli studiosi si limitano 

a pochi cenni504.  

Gli scavi effettuati successivamente hanno permesso di stabilire che l’occupazione della 

zona avvenne in un periodo precedente all’edificazione della casa, nel III secolo a.C.: in 

particolare è stata individuata al di sotto dei livelli dell’abitazione una fornace per materiale 

edilizio505. 

 
Cat. 70. Fauces (1) 
 
 Schema decorativo: assente  
 Breve descrizione: cementizio privo di decorazione 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: inedito 
 Stato di conservazione: nella stanza rimangono alcuni tratti del pavimento 
 

 

Fauces (1): visione generale 

                                              
504 Per l’analisi delle abitazioni ellenistiche e la ricostruzione della loro planimetria fr. Ricerche 1984, 
pp. 373-385. 
505 Vi è una certa confusione nel collocare con precisione il ritrovamento della fornace: COARELLI, 
PESANDO 2004b, p. 4, fig. 9 parlano di una fornace “intercettata al di sotto di un cubicolo della 
Casa dei Fiori (VI, 5, 8)” e la riferiscono alla fabbricazione di tegole, coppi e grandi contenitori. 
Nell’immagine è riconoscibile lo stesso impianto che l’anno successivo è pubblicato da PLACIDI 
2005, p. 183, figg. 21-22, la quale riferisce di resti di due praefurnia individuati sotto l’ambiente (9) 
della Casa dei Fiori (VI, 9-19, 10): cfr. infra cat. 73. La medesima immagine edita in COARELLI, 
PESANDO 2004b, p. 4, fig. 9 è riproposta da PESANDO 2006b, p. 229, fig. 7 che la colloca “al di 
sotto del cubicolo (3) della Casa dei Fiori (VI, 5, 9) e in PESANDO 2008c, pp. 234, 236, fig. 15 che la 
posiziona “al di sotto del cubicolo posto a nord delle fauces della Casa dei Fiori (VI, 5, 8)”. 
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Le fauces (1) sono un ambiente di forma stretta e allungata aperto su vicolo di Modesto. Il 

vano presenta ancora sulle pareti tracce di una decorazione non assegnabile ad alcuno stile 

ed è pavimentato con un cementizio a base fittile privo di ornato506. Risulta assai difficile 

cercare di stabilire una cronologia dell’apparato: in base esclusivamente alla presenza di 

murature in opera a telaio di calcare il vano potrebbe risalire all’età sannitica o età tardo-

sannitica507; il rapporto tra il piano di calpestio e i muri non è visibile e non sono stati 

individuati altri elementi utili per proporre una datazione. 

 
Cat. 71. Atrio (2) 
 
 Schema decorativo: assente? 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato? 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PLACIDI 2005, p. 183 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Atrio (2): visione generale 
 

L’atrio (2) è un ambiente di forma rettangolare posto in sequenza con le fauces (1) e dotato 

di un impluvio marmoreo al centro. Il vano è stato oggetto di un sondaggio nel corso del 

quale è emersa sovrapposizione di tre livelli pavimentali. Il piano più recente è in 

cementizio a base fittile, quello intermedio è costituito da un battuto di terra, mentre il 

terzo “è composto da una malta scadente allettata su uno strato di calcare pressato”: 

                                              
506 Il vano non è stato analizzato nel corso delle ricerche dell’Università degli Studi dell’Istituto di 
Archeologia dell’Università di Milano, che ha concentrato le indagini nel settore orientale 
dell’abitazione: per i risultati dello studio cfr. Ricerche 1984. 
507 Per l’opera a telaio si vedano, da ultimi, PESANDO, GUIDOBALDI 2006c, pp. 3-4.  
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secondo gli scavatori quest’ultimo, oltre che in sequenza stratigrafica, è da considerarsi “il 

pavimento più antico della casa, poiché poggia su uno strato di terra battuta interpretabile 

come piano di lavoro pertinente alla fornace, dato che è stato rilevato alla stessa quota di 

quest’ultima”508. Non vi sono altri dati forniti dagli scavatori; pertanto non si può avanzare 

alcuna proposta cronologica per il cementizio che non è attualmente visibile. 

 
Cat. 72. Ambiente (7) 
 
 Schema decorativo: punteggiato di crocette e tessere509 
 Breve descrizione: cementizio decorato da un punteggiato di crocette di quattro tessere 
bianche con al centro una tessera nera alternato a un punteggiato di tessere bianche 
 Datazione: prima metà I secolo d.C. 
 Bibliografia: Ricerche 1984, pp. 67, 336; tav. 32, 1-2; foglio 7 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 
 Schema decorativo: reticolato di semplici linee dentate con gli scomparti caricati da una 
crocetta510 
 Breve descrizione: cementizio decorato da un reticolato di semplici linee dentate in 
tessere bianche con gli scomparti caricati da una crocetta di cinque tessere bianche disposta 
a croce greca 
 Datazione: post 62 d.C. 
 Bibliografia: Ricerche 1984, pp. 46, 335; tavv. 17, 1; 18, 3; 43; foglio 7 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 

 

Cubicolo (7): sovrapposizione pavimentale [da Ricerche 1984, tav. 32, 1] 

                                              
508 Cfr. PLACIDI 2005, p. 183. 
509 Il motivo decorativo trova confronto in Décor I, p. 165, Pl. 108f-g. 
510 Il motivo è assimilabile a quello presente in Décor I, pp. 188-189, Pl. 124a dove però gli 
scomparti sono caricati da una rosetta e non da una crocetta. 
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Cubicolo (7): pavimento cementizio con reticolato di linee caricate da crocette 
[da Ricerche 1984, tav. 18, 3] 

 

 

Cubicolo (7): pavimento cementizio con punteggiato di crocette alternato  
a punteggiato di tessere [elaborato da Ricerche 1984, tav. 58] 

 
L’ambiente (7) è un vano di forma rettangolare posto nella parte settentrionale 

dell’abitazione. La stanza è stata indagata negli anni 1976-1979 dal gruppo di lavoro di 

Maria Bonghi Iovino e nel corso delle ricerche svolte è stato possibile mettere in luce una 

sovrapposizione di due piani pavimentali cementizi a base fittile connessi alla relativa 

decorazione parietale511. Il pavimento più recente, in uso nel 79 d.C., si presentava ornato 

da un reticolato di semplici linee dentate in tessere bianche con gli scomparti caricati da una 

crocetta di cinque tessere bianche disposta a croce greca512; della decorazione pittorica in 

                                              
511 La stanza corrisponde all’ambiente XVIII nella numerazione proposta dagli studiosi 
dell’Università di Milano: cfr. Ricerche 1984, foglio 3. 
512 In Ricerche 1984, p. 46 si legge: “il pavimento, in signino, ha una decorazione di tessere bianche 
disposte a formare dei quadrati con un fiore a cinque punte al centro”; a p. 335 il pavimento è così 
descritto: “Le tessere sono bianche e formano un motivo a grata composto da quadrati con croce a 
cinque tessere al centro; una fila di tessere contorna altresì la decorazione lasciando una zona 
risparmiata lungo i muri”.  
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fase con questo piano sono stati documentati dei lacerti di intonaco bianco e azzurro513. 

Tale piano di calpestio copriva un interro piuttosto spesso, con pochi materiali archeologici 

datanti514. Al di sotto di questo strato è stato individuato un secondo pavimento cementizio 

decorato da un punteggiato di crocette di quattro tessere bianche con al centro una tessera 

nera alternato a un punteggiato di tessere bianche515. Esso è stato giudicato in fase con una 

decorazione parietale costituita da uno “zoccolo nero con motivo di tralci verdi e 

conservava ancora un pannello riquadrato da linee bianche e grigie”516. Sono stati indagati 

anche i livelli sottostanti il cementizio: in particolare è stata messa in luce anche la 

preparazione del pavimento517.  

Entrambi i piani individuati nella stanza non sono stati datati dagli studiosi518: tuttavia, sulla 

base della sequenza stratigrafica, dei pochi materiali rinvenuti negli strati sottostanti i piani 

di calpestio e del rapporto con l’ornato pittorico è possibile prospettare una cronologia 

almeno ipotetica. Dalla documentazione fotografica, dalla descrizione fornita e dalla 

successione dei livelli il cementizio più antico appare in fase con la decorazione della parete, 

caratterizzata da uno zoccolo nero con cespugli verdi suddiviso in pannelli: questo tipo di 

soggetto è attestato nella pittura parietale a partire dal III stile e diviene frequente nel IV 

stile519. Il pavimento più recente non conserva il suo ornato parietale e sono noti soltanto 

frammenti di intonaco bianco e azzurro. Tenendo conto della sequenza stratigrafica, degli 

scarsi materiali rinvenuti nello strato di colmatura e del rapporto con la decorazione 

pittorica appare verosimile collocare entrambi i cementizi nell’ambito del I secolo d.C. Il 

cementizio decorato da punteggiato di tessere e crocette potrebbe essere datato alla prima 

                                              
513 Cfr. Ricerche 1984, p. 46. 
514 Cfr. Ricerche 1984, pp. 67-68, saggio 11, dove si dice che lo strato III era sconvolto e si elencano i 
materiali rinvenuti; si veda anche p. 391 per la tabella di distribuzione. Tra i frammenti recuperati ed 
editi il più recente è un fondo di coppa Isings 20, databile tra gli inizi del I secolo d.C. e l’età flavia: 
cfr. p. 266, CE 1641; per la datazione proposta per questo recipiente cfr. pp. 260-261.  
515 In Ricerche 1984, p. 67, il cementizio è così descritto: “pavimento in signino di buona fattura con 
croci composte da quattro tessere bianche ed una centrale di colore nero, disposte in file regolari 
alternate a tessere bianche di dimensioni maggiori”. Cfr. anche p. 335 per la descrizione dove si 
sottolinea la buona qualità del piano di calpestio. La decorazione fotografica pubblicata a tav. 32, 1 
non permette di cogliere bene la decorazione del cementizio, che nel foglio 7 appare come un 
punteggiato di crocette senza alternanza con il punteggiato di tessere. Tuttavia la planimetria a tav. 
58 e i confronti proposti a p. 336, nota 15, permettono di identificare con certezza il motivo 
decorativo per il quale si veda, a titolo esemplificativo, il triclinio (39) della Casa del Labirinto (cat. 
143) dove però il punteggiato è di tessere nere. L’ornato è confrontabile con Décor I, p. 165, Pl. 
108f-g. 
516 Per le pitture cfr. Ricerche 1984, pp. 67, 333; tav. 32, 1-2. 
517 Cfr. Ricerche 1984, pp. 67-68, 391 per la tabella di distruzione dei materiali rinvenuti.  
518 A tale proposito si vedano le osservazioni in Ricerche 1984, p. 68. 
519 Per una disamina su questo soggetto BARBET 1985, pp. 143-145; per le attestazioni nel III stile si 
veda anche BASTET 1979, pp. 51, 190, tav. XVIII, 34. 
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metà del I secolo d.C., mentre quello con reticolato di linee potrebbe essere stato costruito 

in epoca post-sismica520. 

 
Cat. 73. Ambiente (9) 
 
 Schema decorativo: assente? 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato? 
 Datazione: I secolo a.C. - I secolo d.C. 
 Bibliografia: PLACIDI 2005, p. 183 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 
L’ambiente (9) è una stanza quadrangolare posta a nord delle fauces (1) e forse identificabile 

come cubicolo. Uno scavo effettuato nell’ambiente ha consentito di mettere in luce una 

situazione simile a quella rinvenuta nell’atrio (2), sul quale l’ambiente si affaccia: anche in 

questo caso sono stati identificati tre livelli pavimentali sovrapposti. Il più recente è 

costituito da un cementizio a base fittile, del quale è stato messo in luce anche lo strato 

preparatorio. Al di sotto di questo è stato rinvenuto un piano pavimentale “in tufo 

pressato”, la cui cronologia è stata assegnata dagli scavatori in un periodo compreso tra la 

fine del II e l’inizio del I sec. a.C. per la presenza, nello strato di riempimento inferiore, di 

frammenti di intonaco rosso e bianco di I stile. Al di sotto di tale riempimento è stato 

messo in luce un terzo piano di calpestio in battuto datato, in base ai rapporti stratigrafici, 

alla seconda metà del II secolo a.C.521. Al di sotto di questi livelli sono stati riconosciuti due 

praefurnia pertinenti ad una fornace preesistente alla casa e databile al III secolo a.C., 

probabilmente funzionale alla produzione di laterizi. Dallo strato contiguo provengono, 

infatti, una notevole quantità di scarti di coppi, tegole e dolia malcotti522. Per quanto 

riguarda il pavimento cementizio pochi sono i dati forniti dagli scavatori: sulla base della 

sola sequenza stratigrafica esso è successivo al pavimento in tufo pressato e deve essere 

inquadrato in un ampio periodo che va dal I secolo a.C. fino all’eruzione del 79 d.C. 

 

                                              
520 In Ricerche 1984, p. 337 si propone per il pavimento più antico una cronologia ipotetica alla metà 
del II secolo a.C. Tuttavia, la mancanza di elementi che possano correlare questo livello all’età 
tardo-sannitica e la stretta connessione con la decorazione parietale suggeriscono di non poter 
accettare questa proposta. 
521 Sulla superficie del battuto è stata rilevata la presenza di cenere e carbone, ritenuta dagli 
archeologi un indizio dell’esistenza di un assito ligneo. Inoltre la preparazione del piano presentava 
“sia nell’angolo N-W che nell’angolo N-E del cubicolo due fosse per l’inserimento di anfore; la 
prima fossa conteneva un’anfora di drenaggio in pessimo stato di conservazione, mentre la seconda 
fossa ha restituito due anfore (Dressel 1A?) impilate una nell’altra e materiale ceramico frantumato 
in antico e disposto tutto intorno, in modo da creare delle intercapedini per agevolare il drenaggio”: 
cfr. PLACIDI 2005, p. 183. 
522 La struttura si estende anche al di sotto delle fauces e del cubicolo a sud dell’ingresso principale: è 
stato ipotizzato che la camera di combustione della fornace sia a pianta quadrata o rettangolare: cfr. 
PLACIDI 2005, p. 183. 
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Cat. 74. Atrio (10) 
 
 Schema decorativo: assente  
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: Ricerche 1984, p. 49, 335, 390; tavv. 20, 2; 21, 1; foglio 7 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 
 Schema decorativo: assente  
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: Ricerche 1984, pp. 49-50, 335-336, 390; tavv. 20, 2; 21, 1; foglio 7 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere  
 Breve descrizione: cementizio decorato da un punteggiato ortogonale di tessere bianche 
 Datazione: secondo quarto II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 39; Ricerche 1984, p. 50, 335-336, 390; tavv. 20, 2; 21, 1; 
foglio 7; PESANDO 1997, p. 210 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 
L’atrio (10) è una vasta stanza dalla pianta rettangolare posta dopo le fauces (11), sulla quale 

si aprono tutti gli ambienti situati nella parte orientale della dimora. La stanza è stata 

oggetto di alcune indagini da parte del gruppo di lavoro di Maria Bonghi Iovino negli anni 

1976-1979 nel corso delle quali è stata messa in luce una sovrapposizione di tre piani 

pavimentali cementizi a base fittile523. Il più recente, in uso nel 79 d.C., era un cementizio 

privo di ornato con relativa preparazione, intaccato in più punti. Al di sotto di questo uno 

strato di terra frammisto a tegole e intonaci sigillava un secondo pavimento cementizio e, a 

un livello di poco inferiore, è stato messo in luce un terzo piano in cementizio decorato da 

punteggiato di tessere e il corrispondente strato preparatorio524. Quest’ultimo è stato messo 

in relazione dagli studiosi con l’impluvio in cocciopesto attribuibile alla casa ellenistica A, 

decorato da una composizione ortogonale di meandri di svastiche a giro semplice e 

quadrati525; è quindi collocabile cronologicamente al secondo quarto del II secolo a.C. Il 

pavimento soprastante è stato assegnato all’abitazione ellenistica B, successiva alla domus 

ellenistica A: secondo gli archeologici la sostituzione del pavimento punteggiato si era resa 

necessaria in seguito all’ampliamento della casa verso nord526. 

                                              
523 La stanza corrisponde all’ambiente XIII nella numerazione proposta dagli studiosi dell’Università 
di Milano: cfr. foglio 3. 
524 Per un’analisi della sequenza stratigrafica cfr. Ricerche 1984, pp. 49-53 (saggi 4-6), 389-390 con 
tabelle di distribuzione dei materiali. 
525 Il motivo è identico a quello dell’impluvio della Casa dell’Esedra e del pavimento cementizio 
dell’esedra (16), per la quale si veda cat. 46. Per il tipo di composizione cfr. Décor I, p. 300, Pl. 190c; 
p. 301, Pl. 191c. L’impluvio fu parzialmente visto da Erich Pernice: cfr. PERNICE 1938, p. 39, Taf. 
10, 2; PPM IV, p. 356, fig. 1. 
526 Cfr. Ricerche 1984, p. 382; si vedano anche le tabelle a pp. 389-390. 
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Atrio (10): planimetria [da Ricerche 1984, tav. 49] 
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Cat. 75. Fauces (11) 
 
 Schema decorativo: composizione di squame527; reticolato di rombi 
 Breve descrizione: cementizio decorato da una composizione di squame; soglia ornata da 
un reticolato di rombi delineato in tessere bianche accostate per angolo 
 Datazione: secondo quarto II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 39; Ricerche 1984, pp. 49, 335; tav. 19, 1-3; tav. 50; foglio 7; 
PESANDO 1997, p. 210 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 
Le fauces (11) sono un vano rettangolare stretto e allungato aperto su vicolo della 

Fullonica528. L’ambiente è stato interessato negli anni 1976-1979 da un sondaggio a opera 

del gruppo di lavoro di Maria Bonghi Iovino529: nel corso dello scavo, al di sotto di un 

livello di calpestio descritto come “piano pavimentale in malta”530 sono stati individuati un 

cementizio a base fittile decorato da tessere bianche e la sua preparazione. Il piano presenta 

una composizione di squame bordata sul lato settentrionale da una fila di tessere accostate 

per angolo, mentre la soglia di passaggio all’atrio (10) è ornata da un reticolato di rombi con 

tessere accostate per angolo messa in luce solo parzialmente. Gli scavatori hanno assegnato 

questo pavimento all’abitazione ellenistica A e lo hanno messo in relazione con il 

cementizio punteggiato dell’atrio (10) che, come si è visto, era in fase con l’impluvio in 

cocciopesto. Il pavimento risulta, quindi, inquadrabile cronologicamente al secondo quarto 

del II secolo a.C. 

 

                                              
527 È stato già notato che le squame hanno una forma si avvicinano molto a degli esagoni: cfr. 
Ricerche 1984, p. 335.  Per i diversi tipi di composizioni con squame si veda Décor I, pp. 336-341, Pl. 
215-219. In PESANDO 1997, p. 210 il pavimento viene descritto come “signino a esagoni e soglia 
verso il cortile a reticolo di rombi”. 
528 Una pulizia superficiale di alcuni tratti del settore meridionale di vicolo della Fullonica ha 
consentito di mettere in luce il limite meridionale del marciapiede relativo alla Casa dei Fiori e “una 
particolare struttura presso l’ingresso della domus VI 7, 3, una sorta di podio realizzato in opera 
incerta di calcare, lava e cruma che funge da marciapiede esclusivo alla dimora. Una particolarità 
propria di questa via è infatti l’assenza di marciapiede continuo; ne sono dotati solo i tratti in 
corrispondenza della Casa dei Fiori, della Casa del Granduca Michele (VI 5, 5-6, 21) e della domus 
VI 7, 3”: cfr. BEFANI 2007b, p. 7. 
529 La stanza corrisponde all’ambiente X nella numerazione proposta dagli studiosi dell’Università di 
Milano: cfr. foglio 3. 
530 Cfr. Ricerche 1984, p. 42. 
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Fauces (11): pavimento cementizio 
[da Ricerche 1984, tav. 19, 1] 

Fauces (11): soglia 
[da Ricerche 1984, tav. 19, 1] 

 
Cat. 76. Ambiente (18) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere; reticolato di rombi 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato ortogonale di tessere bianche disposte 
obliquamente in file parallele rispetto alla parete; soglia: reticolato di rombi delineato in 
tessere bianche accostate per angolo 
 Datazione: secondo quarto II secolo a.C. 
 Bibliografia: Ricerche 1984, pp. 54-55, 336; tav. 23, 3; tavv. 41, 51; foglio 7; PESANDO 
1997, p. 210  
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 

 

 

 

 

Ambiente (18): particolare del pavimento  
[da Ricerche 1984, tav. 23, 3] 

Ambiente (18): pavimento punteggiato 
[da Ricerche 1984, tav. 24, 3] 
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Ambiente (18): planimetria [da Ricerche 1984, tav. 51] 
 

Il vano (18) è un ambiente di forma quadrangolare aperto sull’atrio (10). Uno scavo 

condotto nel’ambiente negli anni 1976-1979 da parte del gruppo di lavoro di Maria Bonghi 
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Iovino ha permesso di stabilire che la stanza, in una fase precedente a quella attualmente 

visibile, formava un unico ambiente con il vicino vano (19)531. Nel corso dello scavo è stato 

messo in luce un pavimento cementizio con il relativo strato preparatorio532: esso è ornato 

da un punteggiato ortogonale di tessere bianche disposte obliquamente in file parallele 

rispetto alla parete533; la soglia di passaggio verso l’atrio (10), come quella delle fauces (11), è 

decorata da un reticolato di rombi delineato in tessere bianche accostate per angolo. Sopra 

il pavimento si appoggia il muro divisorio fra i vani (18) e (19) dimostrando che, quando il 

cementizio era in funzione, la stanza (18) costituiva un unico ambiente con quello attiguo 

(19)534. Questa grande stanza, posta in asse con le fauces (11) e l’atrio (10), è stata considerata 

dagli scavatori il tablino dell’abitazione ellenistica A535. Sulla base dei materiali rinvenuti 

negli strati sottostanti il pavimento e grazie alle relazioni stratigrafiche il cementizio può 

essere datato al secondo quarto del II secolo a.C. 

 
Cat. 77. Cubiculum (21) 
 
 Schema decorativo: punteggiato di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche 
 Datazione: secondo quarto II secolo a.C. 
 Bibliografia: Ricerche 1984, pp. 43-44, 53-54, 336, 388-389; tav. 10, 4; foglio 7; 
ANGUISSOLA 2010, pp. 77-80 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: Ricerche 1984, pp. 43-44, 53-54, 336, 388-389; tav. 10, 4; foglio 7; 
ANGUISSOLA 2010, pp. 77-80 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 
 Schema decorativo: punteggiato di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche 
 Datazione: ? 

                                              
531 La stanza (18) corrisponde all’ambiente XVI nella numerazione proposta dagli studiosi 
dell’Università di Milano, mentre l’ambiente (19) è identificato come XV: cfr. foglio 3.  
532 Degno di nota è il fatto che nella preparazione siano state rinvenute un’olla e una coppa ad orlo 
liscio in ceramica grezza: questo dato confermerebbe, secondo gli scavatori, “per questo tipo di 
coppe una cronologia, già ricavata altrove, al II sec. a.C.”: cfr. Ricerche 1984, p. 55; si vedano anche 
le pp. 155, 167 per l’analisi dei materiali. 
533 Cfr. Ricerche 1984, pp. 54-55, dove si afferma anche che “una pulizia del vano (XV) [= ambiente 
(19)] ha messo in luce un pavimento in signino”. Tale cementizio doveva essere lo stesso 
evidenziato nell’ambiente (18), come si vede nella planimetria pubblicata a tav. 51: questo piano non 
è stato rintracciato nel corso dell’indagine autoptica da parte della scrivente e, non essendoci altre 
notizie ad esso relative, si è ritenuto di non attribuirgli un numero proprio di catalogo.  
534 Cfr. Ricerche 1984, p. 55;  
535 A tale proposito si veda Ricerche 1984, p. 373. 
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 Bibliografia: Ricerche 1984, pp. 43-44, 53-54, 336, 388-389; tav. 8, 2-3; foglio 7; LAIDLAW 
1985, p. 145; ANGUISSOLA 2010, pp. 77-80 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 

 

 

 

 

Cubicolo (21): pavimento punteggiato più 
recente [da Ricerche 1984, tav. 8, 2] 

Cubicolo (21): pavimento punteggiato più 
antico [da Ricerche 1984, tav. 10, 4] 

 
L’ambiente (21), posto a sud delle fauces (11), è un vano di forma quadrangolare 

interpretabile come stanza da letto: l’identificazione è confermata dalla presenza di 

un’alcova, leggermente sopraelevata e delimitata da due semicolonne in mattoni, e di una 

zona destinata ad anticamera. Un sondaggio effettuato dall’équipe di Maria Bonghi Iovino in 

quasi tutto il vano ha permesso di verificare l’originaria divisione dello spazio e di 

rintracciare una stratigrafia di piani pavimentali pertinenti a differenti fasi della stanza 

piuttosto complessa536. Va rilevato che il cubicolo è l’unico ambiente della dimora a 

conservare sulle pareti frammenti di una decorazione in I stile537. Questo sistema pittorico 

non è risultato in fase con il livello pavimentale in uso al 79 d.C. rintracciato nell’ambiente 

dove l’alcova presentava un pavimento cementizio a base fittile decorato con punteggiato 

di tessere e il resto del vano “uno scadente pavimento in malta grigia”538. Il piano in 

cementizio, anche per la sua posizione sull’alcova, è stato ritenuto dagli scavatori successivo 

                                              
536 Il cubicolo (21) corrisponde, nella numerazione proposta dagli studiosi dell’Università di Milano, 
ai vani XI e XII: cfr. foglio 3.  
537 Cfr. LAIDLAW 1958, pp. 145-146; Ricerche 1984, pp. 43, 53; PPM IV, p. 355; TOMMASINO 2004a, 
pp. 29-30.  
538 Cfr. Ricerche 1984, pp. 43-44. 
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al I stile e pertinente all’abitazione ellenistica B539. Nella parte antistante l’alcova, al di sotto 

del piano in malta, sono stati messi in luce due pavimenti cementizi a base fittile 

sovrapposti: il primo, piuttosto spesso, si presenta privo di ornato, quello sottostante è 

ornato da un punteggiato di tessere bianche. Secondo gli archeologi le quote e altri elementi 

inducono a considerare quest’ultimo pertinente all’abitazione ellenistica A540. Essi, inoltre, 

ritengono che in questa fase il cubicolo (21) fosse configurato come un unico ambiente 

privo di alcova, realizzata soltanto in seguito con due setti murari e due semicolonne541.  

 

                                              
539 Cfr. Ricerche 1984, p. 337 e tabella a p. 388. 
540 Cfr. Ricerche 1984, p. 337 e tabella a p. 388. 
541 Cfr. Ricerche 1984, pp. 53, 337, 374. 
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19. Casa VI, 5, 16 
 

 

La casa VI, 5, 16: planimetria [da PPM IV, p. 345] 
 
La casa VI, 5, 16, posta nell’angolo sud-orientale dell’insula, presenta un unico ingresso al 

numero civico 16 di vicolo di Mercurio e una pianta abbastanza regolare dallo sviluppo N-

S. Si osserva la sequenza assiale fauces-atrium-tablinum con ambienti posti su un solo lato 

dell’atrio; per la sua superficie di 268 m2 può essere considerata una domus di medie 

dimensioni542. La dimora è anche nota con il nome di casa di Faventino da un’iscrizione 

elettorale apposta nel vicolo di Mercurio543. In anni recenti nell’abitazione è stato eseguito 

un sondaggio stratigrafico e sono state studiate complessivamente le stratigrafie verticali; di 

queste ricerche è stata edita una breve presentazione dei risultati544. I dati pubblicati 

permettono di collocare il primo impianto in una fase di età tardo-sannitica databile alla 

seconda metà del II secolo a.C.; sono state poi evidenziate in particolar modo altre due fasi, 

                                              
542 Per la metratura cfr. PUCCI et alii 2008, p. 222; si veda anche WALLACE-HADRILL 1994, pp. 80-
82 (tipo 3). Per una presentazione della casa cfr. PPP II, p. 145; PPM IV, p. 345 (I. Bragantini); 
PUCCI et alii 2008, p. 222. 
543 Cfr. PUCCI et alii 2008, p. 222; si veda anche CTP II, pp. 66, 250. 
544 Cfr. PUCCI et alii 2008, pp. 222-225.  
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una pertinente all’epoca post-sismica e l’altra collocabile in un momento di poco 

precedente l’eruzione del 79 d.C.545. 

 

Planimetria della casa VI, 5, 16 con indicazione delle fasi strutturali  
[da PUCCI et alii 2008, p. 223, fig. 6] 

 

Cat. 78. Ala (5)  
 
 Schema decorativo: composizione ortogonale di meandri di svastiche e quadrati caricati 
da una tessera centrale546; punteggiato ortogonale di tessere 

                                              
545 Cfr. PUCCI et alii 2008, pp. 222-223, fig. 6. 
546 L’esiguità della porzione documentata non permette di specificare precisamente a quale schema 
appartiene la decorazione, che può essere inclusa tra quelle presenti in Décor I, p. 300, Pl. 190.  
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 Breve descrizione: cementizio decorato da una composizione ortogonale di meandri e 
quadrati con tessera al centro; punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente in file 
parallele rispetto alla parete  
 Datazione: II secolo a.C.? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 40; PPP II, p. 145, 605160201 (77GFNN36529); PPM IV, 
p. 346, fig. 3; la porzione con punteggiato è inedita 
 Stato di conservazione: il pavimento pubblicato in PPM non è attualmente visibile; si 
conserva una porzione del cementizio punteggiato lungo il muro orientale dell’ambiente 
 

 

Ala (5): visione generale 

 

Ala (5): pavimento [da PPM IV, p. 346, fig. 3] 
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Il vano (5) è un ambiente di forma quadrangolare completamente aperto sull’atrio, dal quale 

vi si accede; per planimetria e posizione è stato considerato l’ala della dimora547. Le 

murature della stanza sono state tutte ascritte alla fase post-sismica, tranne lo stipite 

occidentale della parete sud548; tuttavia un’analisi autoptica delle strutture della stanza non 

ha permesso di differenziare questo tratto ed entrambi gli stipiti visibili appaiono realizzati 

in opera vittata mista. La decorazione parietale in IV stile della stanza, ancora parzialmente 

conservata, è totalmente ricostruibile grazie a uno schema ottocentesco549. L’ornato 

pavimentale, riprodotto in una fotografia del 1977, dove appare molto lacunoso già al 

momento dello scatto, non è attualmente visibile: a quanto risulta dalla riproduzione si 

tratta di un cementizio a base fittile abbellito da una composizione ortogonale di meandri e 

quadrati caricati da una tessera. Secondo Erich Pernice il piano è attribuibile al I stile; lo 

studioso lo collega cronologicamente al bordo dell’impluvio in cocciopesto posto al centro 

dell’atrio (2) e decorato da un punteggiato ortogonale di tessere disposte obliquamente in 

file parallele molto ravvicinate550. 

 

 
 

Atrio (2): impluvio Atrio (2): bordo dell’impluvio  
[da PPM IV, p. 346, fig. 2] 

 

Nel corso della ricognizione per questo lavoro è stata rintracciata nell’ala (5) una diversa 

porzione di pavimento in cementizio a base fittile finora inedita: essa si conserva lungo il 

muro orientale dell’ambiente e consiste in un punteggiato ortogonale di tessere bianche 

                                              
547 Cfr. PPM IV, p. 345 e pp. 346-349, didascalie a figg. 3-10. 
548 In PUCCI et alii 2008 non vi è accenno a questo ambiente (5); i dati sono ricavati dalla planimetria 
pubblicata a p. 223, fig. 6. 
549 Lo schema è riproposto in PPM IV, pp. 346-347, fig. 4; per le pitture cfr. PPP II, pp. 145-146, 
605160502 (GFNN36522) - 605160503 (GFNN36523) - 605160504 (GFNN36999) - 605160505 
(GFNN36521) - 605160506 (GFNN36547) - 605160507 (GFNN36998); PPM IV, pp. 348-349, 
figg. 5-10. 
550 Cfr. PERNICE 1938, p. 40; ripreso in PPM IV, p. 346, didascalie a figg. 2-3. 
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disposte regolarmente in file parallele rispetto alla parete. Nella stanza è anche presente un 

telo di copertura, di quelli utilizzati a protezione spesso in seguito a indagini stratigrafiche, 

ma allo stato attuale non risulta pubblicato alcun sondaggio nell’ambiente. 

 

Ala (5): pavimento cementizio con punteggiato 
 

Per quanto riguarda l’ornato della pavimentazione esso appare differenziato: il punteggiato 

è attestato sicuramente almeno lungo un lato della stanza mentre la posizione del 

frammento con composizione ortogonale di meandri e quadrati al centro non è nota. In 

base a confronti con altri cementizi si potrebbe ipotizzare una decorazione complessa, con 

punteggiato ai lati e meandri e quadrati al centro, come testimoniato proprio in altre alae di 

alcune dimore della Regio VI551. L’attestazione di una fase edilizia databile in età tardo-

sannitica per l’atrio e gli ambienti gravitanti intorno ad esso, testimoniata da murature in 

seguito restaurate in epoca post-sismica, suggerisce di inquadrare a questo periodo la 

pavimentazione dell’ala (5)552. 

 

                                              
551 Si vedano, ad esempio, i pavimenti delle alae della casa VI, 13, 19-12 (cat. 161-162) o quelle della 
casa VI, 15, 5 (cat. 208-209). 
552 Per la fase tardo-sannitica cfr. PUCCI et alii 2008, p. 222. Si veda anche la nota 4 dove l’impluvio 
di cocciopesto è ascritto a questa fase e si ipotizza, su base non specificata, la presenza di una 
decorazione a meandri nella vasca. 
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20. Casa di Pansa (VI, 6, 1) 

 

La Casa di Pansa (VI, 6, 1): planimetria [da PPM IV, p. 357] 
 

La casa VI, 6, 1 è un’abitazione di grandi dimensioni che occupa la maggior parte dell’insula, 

denominata Arriana Polliana553. La domus è conosciuta come Casa di Pansa, anche se è noto 

che l’ultimo proprietario della dimora fu Cn. Alleius Nigidus Maius554. L’ingresso principale 

dell’abitazione si apre al numero civico 1 di via delle Terme; sono attestati anche due 

ingressi laterali, uno al numero 13 di vicolo di Modesto, un altro al civico 10 di vicolo della 

Fullonica. L’abitazione si sviluppa in senso N-S con una sequenza fauces-atrium-tablinum e 

                                              
553 Cfr. CTP II, p. 251. 
554 Per la denominazione della casa cfr. CTP II, pp. 5, 128, 251; si vedano anche PPM IV, p. 357 e 
PESANDO 1997, pp. 68-69 e pp. 77-78 per una disamina delle famiglie degli Arri e degli Allei e le 
modalità di passaggio della dimora da una famiglia all’altra. Per una ricostruzione delle due gentes, 
l’analisi dell’iscrizione e l’identificazione del lotto da locare cfr. DE ALBENTIIS 1989, pp. 77-82. 
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peristilio nella parte posteriore; dietro a questo ambiente è presente un grande orto555. La 

pianta irregolare è dovuta alla presenza di una serie di tabernae sul lato orientale e di tre 

piccole casette su quello occidentale; queste ultime vennero con tutta probabilità date in 

affitto dopo il terremoto del 62 d.C.556.  

La casa, indagata soltanto in minima parte da Amedeo Maiuri nella zona dell’atrio e del 

peristilio557, è stata oggetto, ormai oltre una ventina di anni fa, di due studi riguardanti le 

tecniche edilizie: uno, di carattere più tecnico, è stato eseguito dall’architetto C.L.J. Peterse, 

mentre l’altro, più storico-archeologico, si deve a E. De Albentiis558: entrambi i lavori erano 

finalizzati a ricostruire lo sviluppo dell’abitazione. È stato già notato che, partendo da 

presupposti diversi, i risultati a cui sono giunti i due studiosi sono completamente diversi. Il 

quadro emerso, pur differente, permette di asserire che l’impianto originario della domus, 

con strutture in opera quadrata di calcare e opera a telaio, risale al III secolo a.C. Alla 

seconda metà del II secolo a.C. è riferibile la costruzione della domus e, forse, del peristilio 

(9). Nel periodo post-sismico venne annesso alla dimora anche l’orto posteriore nel quale si 

coltivavano gli ortaggi destinati alla vendita. 

 

Cat. 79. Fauces (1) 
 
 Schema decorativo: reticolato di rombi 
 Breve descrizione: cementizio decorato da un reticolato di rombi delineato in tessere 
bianche 
 Datazione: seconda metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: cfr. PPM IV, p. 358, fig. 1 
 Stato di conservazione: il pavimento, lacunoso, si conserva parzialmente nell’ambiente  
 

                                              
555 Per una presentazione della casa cfr. PAH I, 3, pp. 116-123; PAH II, pp. 194-196; MAZOIS II, 
1845, pp. 82-86, tavv. 42-45; FIORELLI 1875, pp. 102-103; PETERSE 1985; DE ALBENTIIS 1989; 
PPP II, p. 146; PPM IV, pp. 357-358 (V. Sanpaolo); PESANDO 1997, pp. 68-78; DICKMANN 1999, 
pp. 84-85. 
556 È stato ipotizzato che in quel periodo il proprietario avesse lasciato la sua casa e che fosse in 
corso una ristrutturazione: per gli elementi a favore di questa ipotesi cfr. PPM IV, p. 357; PESANDO 
1997, p. 69. 
557 Cfr. MAIURI 1944-45, pp. 141-143. 
558 Cfr. PETERSE 1985 e DE ALBENTIIS 1989. 
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Fauces (1): visione generale 

 

Fauces (1): pavimento 
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L’ingresso della Casa di Pansa in un’incisione ad acquaforte di Luigi Rossini del 1831 
[da ROSSINI 1831, tav. XIX] 

 
Il portale d’ingresso, coronato da capitelli in tufo “a sofà”, conduce all’interno 

dell’abitazione tramite delle fauces di forma stretta e allungata. La presenza dei capitelli e 

l’analisi della facciata, unitamente a quella dell’atrio e degli ambienti gravitanti attorno ad 

esso, hanno indotto gli studiosi a ritenere la parte anteriore dell’abitazione pertinente al 

nucleo originario559. Nell’ambiente è noto un pavimento cementizio a base fittile ornato da 

                                              
559 Cfr. DE ALBENTIIS 1989, p. 75, fig. 4; PESANDO 1997, p. 75. 
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un reticolato di rombi delineato in tessere bianche560: sebbene la parte visibile attualmente 

sia esigua in base alla documentazione grafica e fotografica è ipotizzabile che il motivo 

decorasse l’intero pavimento. In base all’analisi dell’ambiente e della sua struttura si può 

proporre per il cementizio una cronologia alla prima fase costruttiva dell’abitazione, nella 

seconda metà II secolo a.C. 

 
Cat. 80. Ala (4) – Ala (4A) 
 
 Schema decorativo: composizione ortogonale di meandri di svastiche e quadrati caricati 
da una tessera; reticolato di linee semplici 
 Breve descrizione: cementizio decorato da una composizione ortogonale di meandri di 
svatiche e quadrati caricati da una tessera; soglia con reticolato di linee semplici 
 Datazione: seconda metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 47, Taf. 15, 4; PESANDO 1997, p. 70; Décor I, p. 300, Pl. 
190c561  
 Stato di conservazione: nell’ala 4 rimane un lacerto di grandi dimensioni, mentre nell’ala 
4A il pavimento è conservato soltanto lungo i bordi della stanza 
 

 

Ala: pavimento [da PERNICE 1938, Taf. 15, 4] 

                                              
560 La decorazione di questo pavimento, documentata dall’acquaforte edita in ROSSINI 1831, tav. 
XIX, si intravvede ancora nella fotografia pubblicata in PPM IV, 358, fig. 1 ma alla didascalia e nel 
testo non ne viene fatta menzione. In DE ALBENTIIS 1989, p. 44, fig. 3 il piano di calpestio appare 
ancora coperto da un manto erboso. Allo stato attuale il pavimento cementizio, parzialmente 
visibile, è coperto da un sottile strato di terra e si riconoscono a stento le tessere che compongono il 
motivo. 
561 Il pavimento delle alae è stato preso come esempio per lo schema. 
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Ala (4): visione generale [da Pompeiinpictures] 

 

Ala (4A): visione generale [da Pompeiinpictures] 
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Le alae dell’abitazione sono due vani simmetrici di forma quadrangolare completamente 

aperti sull’atrio (2)562. Alla simmetria planimetrica corrisponde anche quella decorativa: 

entrambi gli ambienti presentano un pavimento cementizio a base fittile decorato da una 

composizione ortogonale di meandri di svastiche e quadrati caricati da una tessera, che 

Erich Pernice data al I stile563; la soglia è caratterizzata da un reticolato di linee semplici 

delineato in tessere bianche. Le pareti di entrambi gli ambienti presentano lacerti di 

intonaco illeggibile. L’analisi delle murature dell’atrio e degli ambienti gravitanti attorno ad 

esso hanno indotto gli studiosi a ritenere la parte anteriore dell’abitazione pertinente al 

nucleo originario564. Sulla base di questi elementi si propone una datazione per i cementizi 

al momento di costruzione della dimora, collocabile nella seconda metà del II secolo a.C. 

 

Cat. 81. Cubicolo (3C) 
 
 Schema decorativo: reticolato di rombi; tessere sparse; assente 
 Breve descrizione: nell’anticamera cementizio decorato da un reticolato di rombi 
delineato in tessere bianche; “scendiletto” costituito da una fascia ornata da tessere bianche 
sparpagliate sulla superficie; nell’alcova cementizio privo di ornato 
 Datazione: seconda metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 47; cfr. PESANDO 1997, p. 70 
 Stato di conservazione: il pavimento, lacunoso, rimane in parte dell’ambiente 
 

 

                                              
562 Nel catalogo le due alae sono state sono state trattate insieme perché in letteratura non sono 
state distinte e non è possibile stabilire, sulla base dell’attuale stato di conservazione, risalire a una 
rispetto all’altra.  
563 Cfr. PERNICE 1938, p. 47, Taf. 15, 4 ripreso in PESANDO 1997, pp. 69-70. 
564 Cfr. pianta ricostruttiva in DE ALBENTIIS 1989, p. 75, fig. 4. 
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Ambiente (3C): visione generale 

 

Cubicolo (3C): pavimento 
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L’ambiente (3C) è un vano di forma quadrangolare situato nella parte orientale dell’atrio (2) 

e da esso accessibile. La stanza, prevista sin dalla prima fase edilizia della dimora, conserva 

un pavimento cementizio a base fittile con decorazione tripartita che conferma la sua 

funzione di cubicolo. Nell’anticamera il pavimento presenta un reticolato di rombi 

delineato in tessere bianche; lo “scendiletto” è costituito da una fascia con tessere bianche 

sparpagliate sulla superficie, mentre nell’alcova il cementizio è privo di ornato. Sulle pareti 

dell’ambiente, realizzate in opera incerta di calcare e di lava con stipiti in blocchi di calcare, 

rimangono ancora ampi lacerti di intonaco evanido. Sulla base della tecnica edilizia delle 

murature e della pertinenza dell’ambiente alla prima fase edilizia della domus, si potrebbe 

proporre per il cementizio una datazione alla seconda metà II secolo a.C.565. 

 
 

                                              
565 Secondo PESANDO 1997 p. 70 che riporta Pernice, sono attribuibili al I stile “due esemplari 
scoperti nei cubicoli laterali a destra dell’atrio”. All’analisi autoptica è stato possibile verificare 
l’esistenza soltanto del cementizio in questione. 
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21. Casa di Adone ferito (VI, 7, 18) 
 

 

La Casa di Adone ferito (VI, 7, 18): planimetria [da PPM IV, p. 399] 

 
La Casa di Adone Ferito (VI, 7, 18) si apre su via di Mercurio, nella parte centrale 

dell’insula, e presenta un unico ingresso al numero civico 18. La domus deve questo nome 

alla presenza di un affresco di IV stile con Adone morente, affiancato da Afrodite e 

attorniato da alcuni Amorini che cercano di lenire il suo dolore, nel viridario (14)566. Si tratta 

di un’abitazione di media grandezza che presenta la canonica successione fauces-atrium-

tablinum e una serie di ambienti posti soltanto su uno dei lati lunghi dell’atrio567. Dalla pianta 

di forma rettangolare, quasi speculare a quella della vicina Casa di Inaco e Io (VI, 7, 19), 

sporgono alcuni ambienti.  

L’abitazione è stata costruita in età tardo-sannitica; è poi attestata una fase di prima età 

imperiale e una successiva fase post-sismica568. 

 

                                              
566 Per la denominazione della casa cfr. CTP II, pp. 2, 252-253; PPM IV, p. 399. Per la pittura cfr. 
PPP II, p. 152, 607181402 – 607181403 – 607181404; PPM IV, pp. 428-429, figg. 38-40.  
567 Sulla casa in generale si veda FIORELLI 1875, pp. 111-113; PPP II, p 150; PPM IV, p. 399. 
568 Per la cronologia dell’impianto delle dimore VI, 7, 18 e VI, 7, 19 cfr. PESANDO, GUIDOBALDI 

2006a, pp. 28-29; ANGUISSOLA 2010, p. 471, nota 329. 
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Cat. 82. Atrio (2)  
 
 Schema decorativo: tessere rettangolari sparse 
 Breve descrizione: cementizio decorato da tessere rettangolari di calcare bianco e nero 
sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 72; PPP II, p. 150, 607180201 (77GFNN38421); PPM IV, 
p. 401, fig. 2 
 Stato di conservazione: rimangono alcuni lacerti del pavimento in diverse parti della 
stanza 
 

 

Atrio (2): visione generale e parete settentrionale 

 

Atrio (2): particolare del pavimento 



 245 

 

Atrio (2): pavimento nell’angolo nord-orientale 
 

L’atrio (2) è un vasto ambiente rettangolare che presenta delle stanze soltanto sul lato 

meridionale; al centro vi è un impluvio in marmo569. Le pareti della stanza presentano 

lacerti pittorici ormai illeggibili, non assegnati ad alcuno stile; la decorazione pavimentale è 

costituita da un cementizio a base fittile con tessere rettangolari di calcare bianco e nero 

sparse sulla superficie570.  

La cronologia proposta dagli studiosi per questo pavimento oscilla tra il II e il I secolo 

a.C.571 e non vi sono elementi per stabilire con certezza il momento di realizzazione del 

piano di calpestio. Va rilevato che tra le fasi edilizie attestate nella dimora non è 

documentata una fase di età tardo-repubblicana, ma questo dato di per sé non è 

significativo per escludere del tutto una datazione a questo periodo. D’altro lato utilizzando 

i dati comparativi è da sottolineare che il pavimento dell’atrio (2) della Casa di Adone Ferito 

è molto simile a quello dell’atrio (2) della Casa delle Amazzoni (cat. 48), datato su base 

stratigrafica al I secolo a.C. La presenza di una fase di età tardo-sannitica non è un 

elemento bastevole per assegnare il pavimento al II secolo a.C. e non vi sono, nemmeno, 

dati per escludere del tutto una cronologia all’età imperiale. Vista l’assenza di elementi 

dirimenti non sembra di poter proporre per il pavimento una cronologia, nemmeno in via 

del tutto cautelativa. 

 
Cat. 83. Ala (6)  
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: II – I secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 72; PPP II, p. 150, 607180601 (77GFNN38420); PPM IV, 
p. 404, fig. 7 

                                              
569 Cfr. PPP II, p. 150, 607180203 (81FU24890); PPM IV, p. 401, fig. 3. 
570 In PPM IV, p. 400, didascalia a fig. 2 si fa riferimento a “tessere rettangolari di calcare colorato 
(giallo, verde, nero e grigio) sparpagliate”; nel corso dell’analisi autoptica sono state riconosciute 
soltanto tessere bianche e nere.  
571 Cfr. PPM IV, p. 400, didascalia a fig. 2 con datazione al II stile; in PPP II, p. 150, 607180201 
(77GFNN38421) il pavimento è stato ritenuto pertinente al II stile 
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 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in quasi tutto l’ambiente 
 

 

Ala (6): visione generale 

 

Ala (6): pavimento 
 

L’ambiente (6) si trova nella parte meridionale dell’atrio (2) su cui si affaccia. Il vano 

originario risale all’età tardo-sannitica; la stanza è stata successivamente modificata con 

l’aggiunta di alcuni muretti che l’hanno trasformata in un armadio. Questa alterazione è 

stata datata agli inizi del I secolo d.C., contemporaneamente alla ridecorazione di alcune 
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parti della dimora in III stile572. Ad alcuno stile è stata invece attribuito il lacerto di 

decorazione pittorica conservato sulla parete meridionale. Gli altri setti murari poggiano sul 

pavimento della stanza, costituito da un cementizio a base fittile sulla cui superficie sono 

fittamente sparpagliate delle scaglie di calcare bianco. Il pavimento è, quindi, evidentemente 

precedente alla realizzazione delle pareti ed è stato datato al II stile573. Come già evidenziato 

per l’atrio (2) non è attestata una fase di età tardo-repubblicana nella dimora, anche se 

questo dato di per sé non basta a escludere del tutto una cronologia al I secolo a.C. Non vi 

sono altri elementi per fissare una datazione precisa del piano di calpestio, che va collocato 

cronologicamente prima della costruzione dei muri dell’armadio, tra l’età tardo-sannitica e 

quella tardo-repubblicana.  

 
Cat. 84. Peristilio (13) 
 
 Schema decorativo: punteggiato di crocette; scaglie di marmo574  
 Breve descrizione: cementizio a base fittile decorato da punteggiato di crocette disposte a 
croce greca formate da quattro tessere bianche con tessera nera al centro alternato in alcuni 
punti da file a file di scaglie di marmo bianco e policromo 
 Datazione: I secolo d.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 72; PPP II, pp. 151-152, 607181301 (77GFNN38422); 
PPM IV, p. 421, fig. 27 
 Stato di conservazione: rimane una porzione del pavimento nella parte settentrionale del 
portico nord 
 

 

Peristilio (13): visione generale 

                                              
572 Cfr. PPM IV, p. 399. 
573 Si vedano PPP II, p. 150, 607180601 (77GFNN38420); PPM IV, p. 404, didascalia a fig. 7. 
574 Il motivo decorativo può essere assimilato a quello presente in Décor I, p. 159, Pl. 103h e p. 166, 
Pl. 109a (“punteggiato regolare di scutulae policrome e crocette bicrome”) sebbene nel caso del 
piano in questione la disposizione delle scaglie di marmo sia meno regolare e non perfettamente 
alternata alle crocette. 
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Peristilio (13): particolare del pavimento e della rubricatura 
 

Il peristilio (13) è un ambiente a forma di L posto attorno al viridarium (14). L’ambiente 

conserva ancora ampie tracce della decorazione pittorica di IV stile, connessa con la nuova 

sistemazione del viridario575: le colonne di questo spazio, infatti, sono state collegate tramite 

muretti sui quali si sono stese delle pitture con piante e animali; contemporaneamente è 

stata eseguita una sistemazione degli ambienti gravitanti attorno al viridario. Il pavimento 

del peristilio si conserva solo nel braccio settentrionale: si tratta di un cementizio a base 

                                              
575 Per l’ornato parietale cfr. SCHEFOLD 1957, p. 101; PPP II, pp. 150-151; PPM IV, pp. 421-427, 
figg. 27-36. 
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fittile, decorato da un punteggiato di crocette di tessere bianche con tessera nera centrale 

disposte a croce greca; il motivo non è del tutto conservato ma in diverse parti le crocette 

sono alternate a file di scaglie di marmo policromo. Tutta la composizione è bordata da una 

linea di tessere bianche accostate per angolo e in alcuni punti si conservano ancora tratti 

della rubricatura stesa sulla superficie del piano di calpestio. 

Per quanto riguarda la cronologia non sono chiari i rapporti tra la decorazione parietale e 

quella pavimentale; tuttavia la presenza di scaglie, anche regolari, di marmo suggerisce una 

datazione a partire dall’età giulio-claudia. Il pavimento potrebbe essere collocato, quindi, 

nell’ambito del I secolo d.C.576. 

                                              
576 Una datazione al I secolo d.C. era stata già proposta in PPP II, pp. 151-152, 607181301 
(77GFNN38422). 



 250 

22. Casa di Inaco e Io (VI, 7, 19) 
 

 

La Casa di Inaco e Io (VI, 7, 19): planimetria [da PPM IV, p. 433] 
 

La Casa di Inaco e Io (VI, 7, 19), aperta su via di Mercurio, è posta nella parte centrale 

dell’insula e presenta una pianta di forma rettangolare, quasi speculare a quella della vicina 

Casa di Adone Ferito (VI, 7, 18). Si tratta di una dimora di media grandezza, con la 

canonica successione fauces-atrium-tablinum e una serie di ambienti posti soltanto su uno dei 

lati lunghi dell’atrio577. La domus è stata costruita in età sannitica, come dimostrano la 

planimetria, le tecniche edilizie e i capitelli cubici ancora visibili sulla facciata ai lati 

dell’ingresso578. Successivi interventi sono testimoniati da pitture di II stile nell’ambiente 

(8)579 e da rivestimenti pittorici di IV stile in numerosi ambienti della dimora580. 

                                              
577 Sulla casa in generale si veda BRETON 1855, p. 252; FIORELLI 1875, p. 113; PPP II, p 153; PPM 
IV, p. 433 (V. Sanpaolo). Per la denominazione della casa cfr. CTP II, p. 253; alla nota 2 si riprende 
BRETON 1870, p. 333 il quale afferma che il nome è dovuto a una pittura rinvenuta nell’abitazione 
per la quale, però, non vi sono altre informazioni. Si veda anche CTP II, p. 91. Nell’abitazione 
venne rinvenuto un tesoro di 64 pezzi in argento, per il quale cfr. Argenti a Pompei 2006, pp. 168-179 
(M. Lista); DUBOIS-PELERIN 2008, p. 205. 
578 Per i capitelli cubici cfr. PPP II, p. 153, 60719AA01 (DAIRW1336); PPM IV, p. 434, fig. 1. Per la 
cronologia dell’impianto delle dimore VI, 7, 18 e VI, 7, 19 cfr. PPM IV, p. 432; PESANDO, 
GUIDOBALDI 2006a, pp. 28-29; ANGUISSOLA 2010, p. 471, nota 329. 
579 Il vano è definito triclinio in PPM IV, p. 433 ed oecus in PPP II, p. 154 e PPM IV, pp. 441-443. 
Per  la decorazione pittorica di II stile cfr. MAU 1882, pp. 256-257; PPP II, p. 154, 607190801 
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Cat. 85. Atrio (2)  
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 88; PPP II, p. 153, 607190201 (77GFNN39192); PPM IV, 
p. 434, fig. 3 
 Stato di conservazione: rimane un lacerto del pavimento nell’angolo NE dell’ambiente 
 

 

Atrio (2): visione generale [da Pompeiinpictures] 

 

                                                                                                                                     
(77GFNN39182 DAIRW 1354-1355) - 607190802 (77GFNN39193) - 607190803 
(77GFNN36183); PPM IV, pp. 441-443, figg. 19-21. 
580 Pitture di IV stile sono conservate nel cubicolo (3): cfr. SCHEFOLD 1957, p. 101; PPP II, p. 153, 
607190301 (77GFNN39161) - 607190302 (77GFNN39179) - 607190303 (77GFNN36178); PPM 
IV, pp. 437, figg. 8-10; nel triclinio (4): cfr. STROCKA 1975, p. 104, fig. 80; PPP II, pp. 153-154, 
607190402 (DAIRW 1359) - 607190403 (DAIRW 1360) - 607190404 (DAIRW 1361); PPM IV, pp. 
438-439, figg. 12-14; nell’ambiente (7): cfr. STROCKA 1975, p. 104, fig. 81; PPP II, p. 154, 
607190701 (77GFNN39163) - 607190702 (DAIRW 1357-1358) - 607190703 (77GFNN39181); 
PPM IV, pp. 440-441, figg. 17-19; nel tablino (9): cfr. SCHEFOLD 1957, p. 101; PPP II, p. 153, 
607190901 (77GFNN39184) -.607190902 (77GFNN39185) - 607190903 (77GFNN39186); PPM 
IV, pp. 443-444, figg. 22-24; nel cubicolo (11): cfr. cfr. STROCKA 1975, p. 104, fig. 81; PPP II, pp. 
154-155, 607191102 (77GFNN39162) - 607191103 (77GFNN39177); PPM IV, p. 446, fig. 27; 
nell’ambiente (14): cfr. SCHEFOLD 1957, p. 101; PPP II, p. 153, 607191402 (77GFNN39188); PPM 
IV, p. 448, fig. 31. 
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Atrio (2): parete N con cementizio nell’angolo NE [da Pompeiinpictures] 

 

Atrio (2): particolare del pavimento 
 

L’atrio (2) è un grande ambiente di forma rettangolare al quale si accede dalle fauces (1), 

fiancheggiato da una serie di ambienti solo sul lato settentrionale. Al centro vi è un grande 

impluvio in tufo del tipo A1 nella classificazione di Nicolina Fadda, risalente alla 
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costruzione della casa in età tardo-sannitica, sul quale poggia un tavolo marmoreo sorretto 

da trapezofori terminanti a zampe di leone, pertinente alla fase di restauro augusteo 

dell’ambiente581. Quasi tutto il muro settentrionale della stanza è realizzato in opera vittata 

mista con blocchetti di tufo alternati a corsi di laterizi e specchiature in opera reticolata, 

segno di una ricostruzione delle pareti in una fase successiva a quella della costruzione 

dell’atrio, mentre quello meridionale è in opera incerta con caementa di materiali eterogenei e 

presenta tre nicchie quadrangolari582. Il tratto meridionale della parete orientale mostra 

stipiti a blocchi che si legano alla parete in opera incerta di calcare e lava delle fauces, le quali 

presentano ancora dei capitelli cubici in facciata: questa parte della domus è sicuramente 

contemporanea all’impianto di età tardo-sannitica583. Il tratto settentrionale della parete 

orientale è invece in opera vittata mista, contemporaneo al muro N dell’ambiente. Su tutte 

le pareti si conservano dei lacerti di intonaco grezzo, unica testimonianza della decorazione 

parietale dell’ambiente. Dell’ornato pavimentale rimane soltanto un lacerto del piano in 

cementizio con tessere bianche disposte obliquamente alle pareti in file regolari nell’angolo 

nord-orientale della stanza; esso non presenta alcun rapporto visibile con i muri in opera 

vittata mista. Per questo pavimento è stata proposta una cronologia al I secolo a.C.584; tale 

datazione si basa, con molta probabilità, sull’esistenza di una fase di età tardo-repubblicana, 

attestata nella dimora, come si è notato, unicamente da una pittura di II stile nell’oecus (8). Il 

pavimento cementizio potrebbe essere contemporaneo a questo ornato parietale, ma non vi 

sono elementi archeologici probanti e mancano del tutto dati da scavo. Si potrebbe pensare 

anche a un intervento di sostituzione del pavimento contemporaneo al rifacimento 

dell’ambiente in età augustea, documentato dal tavolo in marmo posto sopra l’impluvio, o 

ancora al successivo momento di decorazione in fase post-sismica, testimoniata sia 

dall’ampio impiego di strutture in opera vittata mista nell’atrio585, sulle quali è stato steso un 

intonaco grezzo, forse in attesa di una successiva dipintura, sia dalle pitture di IV stile in 

molti ambienti della dimora. Non avendo elementi dirimenti per stabilire a quale delle fasi 

appartenga il cementizio si è optato per non proporre alcuna cronologia, nemmeno in via 

del tutto prudenziale. 

                                              
581 Per l’impluvio cfr. FADDA 1975, p. 164; per l’atrio (2) si veda PPM IV, pp. 435-436, figg. 4-7. 
582 Difficile stabilire se questa muratura appartiene alla fase originaria perché è coperta da uno strato 
di intonaco; la parte superiore, assai regolare e con caementa di differente pezzatura, è ricostruita in 
epoca moderna. 
583 Per i capitelli cubici in facciata cfr. PPM IV, p. 434, fig. 1. 
584 Cfr. PPM IV, p. 433: “i pavimenti, per lo più in cocciopesto o in lava pesta, sono riconducibili al 
II stile” e p. 434, didascalia a fig. 3: “pavimento risalente alla prima metà del I secolo a.C.”. In PPP 
II, p. 153 il pavimento è assegnato al II stile. 
585 Sull’abbondante uso dell’opera vittata mista in fase post-sismica si veda PESANDO, GUIDOBALDI 
2006c, p. 6.  
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Cat. 86. Ambiente (13)  
 
 Schema decorativo: punteggiato diagonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente 
in file diagonali rispetto alla parete 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 88; PPP II, p. 155, 607191301 (77GFNN39190); PPM IV, 
p. 447, fig. 29; VASSAL 2006, p. 197, n. 480 - Pompei 155  
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Ambiente (13): pavimento [da PPM IV, p. 447, fig. 29] 
 

L’ambiente (13) è un vano situato nella parte posteriore della casa aperto sul peristilio (12). 

Non vi sono elementi sufficienti per stabilirne la funzione, anche se la posizione potrebbe 

far pensare a un ambiente di rappresentanza o di riposo. La decorazione parietale 

dell’ambiente non è nota, mentre per quanto riguarda quella pavimentale è visibile in una 

fotografia del 1977: si tratta di un cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte 

diagonalmente in file oblique rispetto alla parete. Non vi è alcun dato per collegare questo 

piano a una delle fasi individuate all’interno della casa: come accennato la decorazione 

parietale non è nota, il pavimento non è visibile e dalla fotografia non è possibile cogliere 

alcun elemento utile per inquadrarlo cronologicamente586. Va rilevato che si tratta di uno 

dei due esempi di cementizio con decorazione punteggiato diagonale di tessere disposte 

obliquamente rispetto alla parete documentati in tutta la Regio VI di Pompei587. 

                                              
586 PERNICE 1938, p. 88 attribuisce tutti i pavimenti dell’abitazione in cementizio di cocciopesto o di 
lavapesta al II stile; in PPP II, p. 155, 607191301 (77GFNN39190) il cementizio è datato al I stile; in 
PPM IV, p. 447, fig. 29 non è indicata alcuna datazione, anche se a p. 433 si riprende la cronologia 
proposta da Erich Pernice affermando che “i pavimenti, per lo più in cocciopesto o in lava pesta, 
sono riconducibili al II stile”; VASSAL 2006, p. 197, n. 480 – Pompei 155 non propone alcuna 
cronologia. 
587 L’altro cementizio con il medesimo schema decorativo si trova nelle fauces (28) della Casa del 
Centauro (VI, 9, 3-5), cat. 107. 
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24. Casa dell’Argenteria (VI, 7, 20-22) 

 

 

La Casa dell’Argenteria (VI, 7, 20-22): planimetria [da PPM IV, p. 449] 
 

La Casa VI, 7, 20-22 è una dimora di grandi dimensioni che si trova nella parte 

settentrionale dell’isolato. Si tratta di una casa a doppio atrio, uno tuscanico e l’altro 

tetrastilo, con ingresso principale è situato al numero civico 20 di via di Mercurio, mentre 

una seconda entrata è attestata al numero 21; ad esso è unito il complesso accessibile dal 

numero civico 22, destinato ad attività non identificabili588. L’abitazione è nota anche con il 

nome di Casa dell’Argenteria per il ritrovamento di un tesoro di argenti e molte monete589. 

La costruzione della dimora è databile al II secolo a.C. Tra la fine dello stesso secolo e 

l’inizio di quello successivo la casa, la cui articolazione è frutto di una stratificata storia 

edilizia, doveva risultare la più grande dell’insula VI, 7. Altre modifiche, infine, sono 

                                              
588 Per una presentazione della casa cfr. BRETON 1855, pp. 252-253; PPP II, p. 155; PPM IV, p. 449 
(I. Bragantini); DICKMANN 1999, pp. 63-66; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, pp. 61-62. La casa 
risulta oggetto anche di una tesi di laurea specialistica che però non è stato possibile reperire: cfr. 
Marcello Magoni, La Casa dell’Argenteria – Pompei VI, 7, 22. Per alcune riflessioni sulla presenza di 
due atri nella dimora cfr. PESANDO 1997, pp. 254, 258. 
589 Per la denominazione della casa cfr. CTP II, pp. 11, 253; PPM IV, p. 449. Per i materiali 
rinvenuti cfr. Argenti a Pompei 2006, pp. 114-122 (T. Giove). 
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attribuibili a età imperiale: si segnala, in particolare, la costruzione di alcuni ambienti e di un 

viridarium sul lato settentrionale dello pseudo-peristilio (19)590. 

 
Cat. 87. Ambiente (5) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere; composizione ortogonale di 
meandri alternati a quadrati con tessera al centro591 
 Breve descrizione: lungo le pareti cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte 
obliquamente in file parallele rispetto alla parete; al centro composizione ortogonale di 
meandri alternati a quadrati con tessera al centro 
 Datazione: II secolo a.C. 
 Bibliografia: BLAKE 1930, p. 29; PPP II, p. 155, 607200501 (77GFNN38799) – 
607200502 (77GFNN38800); PPM IV, p. 452, figg. 4-5 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Ambiente (5): pavimento [da PPM IV, p. 452, fig. 4] 

                                              
590 Per la ricostruzione delle fasi della dimora cfr. PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, pp. 61-62; per la 
datazione dell’impianto al II secolo a.C. cfr. anche PPM IV, p. 449. 
591 L’esigua porzione della parte conservata non permette di stabilire con certezza lo schema che 
sembra rientrare in quello proposto in Décor I, p. 300, Pl. 190c. 
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Ambiente (5): pavimento [da PPM IV, p. 452, fig. 5] 
 

L’ambiente (5) è una stanza quadrata alla quale si accede dal vano (4), situata nella parte 

settentrionale dell’atrio (2). La decorazione parietale della stanza è costituita da pitture di IV 

stile592; quella pavimentale, al momento non visibile, presenta lungo i lati un cementizio con 

motivo a punteggiato ortogonale di tessere bianche disposte obliquamente alla parete e, al 

centro, un riquadro con una composizione ortogonale di meandri a svastica alternati a 

quadrati con tessera centrale. Su questo pavimento si appoggia la parete occidentale 

dell’ambiente, che forma il divisorio con la retrostante esedra (20), tagliandone il motivo; 

essa costituisce, quindi, un terminus ante quem per la datazione del cementizio. Un ulteriore 

aiuto per stabilire la cronologia del pavimento in questione potrebbe essere fornito dal fatto 

che esso è pertinente a un ambiente posto intorno all’atrio (2) e situato nei pressi dell’atrio 

tetrastilo (14), la cui costruzione risale alla prima fase edilizia della domus, databile al pieno II 

secolo a.C. e la cui ridecorazione venne effettuata con cura nella fase successiva, collocabile 

alla fine del II secolo a.C.593. Il cementizio in oggetto potrebbe essere stato realizzato in 

queste prime fasi edilizie della dimora: si propone pertanto una datazione nell’ambito del II 

secolo a.C.  

 
 

                                              
592 Cfr. PPP II, p. 155, 607200503 (77GFNN38814) – 607200504 (77GFNN38813); PPM IV, p. 
453, figg. 6-7.  
593 Per le fasi edilizie cfr. PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 62. 
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Cat. 88. Esedra (20)  
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: II secolo a.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 157, 607202001 (77GFNN38801); PPM IV, p. 465, fig. 29; 
VASSAL 2006, pp. 197-198, n. 481 - Pompei 157 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Esedra (20): pavimento [da PPM IV, p. 465, fig. 29] 
 

L’esedra (20) è un vano di forma rettangolare totalmente aperto sullo pseudo-peristilio 

dorico (19); essa risale alla prima fase edilizia della dimora di pieno II secolo a.C.594. La 

decorazione parietale è riferibile all’età post-sismica ed è costituita da alcuni lacerti di IV 

stile595. Il pavimento della stanza, attualmente coperto ma visibile in una fotografia del 

1980, è un cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente in file 

parallele rispetto alla parete; esso è del tutto analogo alla fascia posta ai lati del piano di 

calpestio dell’ambiente (5) con cui confina (cat. 87). La costruzione del muro occidentale 

dell’ambiente (5) - corrispondente alla parete orientale dell’esedra (20) - che si appoggia al 

pavimento cementizio, potrebbe far supporre che si tratti di un unico momento decorativo 

per i due ambienti, se non addirittura del medesimo pavimento596. Per quanto riguarda la 

                                              
594 Cfr. PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 62. 
595 Per la pittura con zoccolo rosso e zona mediana bianca a medaglioni cfr. PPP II, p. 157, 
607202002 (77GFNN38816) - 607202003 (DAIRW54) - 607202004 (DAIRW55); PPM, pp. 465-
466, figg. 30-32. 
596 Anche se i pavimenti non sono attualmente visibili dalla documentazione fotografica sembra di 
cogliere una disposizione delle tessere e una distanza tra esse assai simile, indice di un 
contemporaneo momento di realizzazione. 
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cronologia del piano pavimentale sulla base degli elementi appena analizzati si propone una 

datazione nell’ambito del II secolo a.C.597. 

 
Cat. 89. Ambiente (29) 
 
 Schema decorativo: reticolato di linee semplici con scomparti caricati al centro da una 
tessera598 
 Breve descrizione: cementizio decorato da un reticolato di linee semplici in tessere 
bianche con scomparti caricati al centro da una tessera nera 
 Datazione: prima metà I secolo d.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 157, 607202901 (77GFNN38805); PPM IV, p. 468, fig. 36 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Ambiente (29): pavimento [da PPM IV, p. 468, fig. 36] 
 

L’ambiente (29) è un vano cieco di forma allungata posto alle spalle dello pseudo-peristilio 

(19), che presenta una finestra aperta sul viridarium (24); esso va incluso in una serie di 

ambienti del lato occidentale della dimora dalla funzione non identificata, la cui costruzione 

risale alla prima età imperiale599. La decorazione pittorica dell’ambiente, in IV stile, è 

                                              
597 Contra VASSAL 2006, pp. 197-198, n. 481 – Pompei 157 che propone una datazione al I secolo 
a.C. 
598 Il tipo di schema rientra in quello proposto in Décor I, p. 185, Pl. 185; cfr. anche pp. 186-187, Pl. 
123b-c. 
599 Cfr. PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 62. 
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riferibile ad epoca successiva600. L’ornato pavimentale dell’ambiente è costituito da un 

cementizio a base fittile decorato da un reticolato di linee semplici delineato in tessere 

bianche accostate per lato con scomparti caricati al centro da una tessera nera. Per quanto 

riguarda la cronologia il piano di calpestio deve essere datato a partire dal momento di 

costruzione dell’ambiente: si propone, pertanto, una datazione alla prima metà del I secolo 

d.C.601. 

 

 

                                              
600 Per l’ornato parietale cfr. PPP II, p. 157, 607202902 (77GFNN38819) - 607202903 
(77GFNN38820) - 607202904 (77GFNN38818); PPM IV, pp. 468-469, fig. 37-39. 
601 Una datazione “al III stile” era già stata proposta in PPP II, p. 157, 607202901 (77GFNN38805); 
PPM IV, p. 468, didascalia alla fig. 36. Si veda anche la p. 449 dove si afferma che “i pavimenti sono 
unitariamente di I stile, con l’eccezione dell’ambiente (29) e del pavimento a mosaico del tablino 
(7)”. Interessante notare che il piano di calpestio in questione viene preso a confronto per il 
pavimento del triclinio (3) della Villa di Scafati, decorato da una rete di quadrati caricati da una 
crocetta: cfr. DE’ SPAGNOLIS 2002, pp. 37-40; l’autrice afferma che “la rete dei quadrati costituisce 
un raro motivo legato al III stile pompeiano”. 
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24. Casa di Apollo (VI, 7, 23) 
 

 

La Casa di Apollo (VI, 7, 23): planimetria [da ANGUISSOLA 2010, p. 594, tav. III, 21] 
 

La casa VI, 7, 23 si trova nella parte settentrionale dell’insula e presenta un unico ingresso al 

numero civico 23 di via di Mercurio. Si tratta di una dimora di grandi dimensioni con 

planimetria irrregolare dovuta al distacco dalla vicina domus VI, 7, 25, con la quale costituiva 

un unico complesso a doppio atrio, e dalla separazione con il nucleo VI, 7, 26, poi 

trasformato in stabulum602.  

L’abitazione è nota con il nome Casa di Apollo dalla raffigurazione della divinità in diversi 

ambienti della dimora603. 

Nella casa sono stati eseguiti alcuni sondaggi di scavo che hanno permesso di chiarire 

alcune fasi della dimora604. La prima occupazione sicura dell’area è databile fra la fine del IV 

e il III secolo a.C., con la creazione della fossa di fondazione del muro di facciata della 

domus edificato in opera a telaio605. 

La fase costruttiva della domus risale all’età tardo-sannitica, attorno alla prima metà del II 

secolo a.C.; sono poi attestati alcuni interventi della seconda metà del II sec. a.C. e alcune 

modifiche ascrivibili alle epoche successive 

                                              
602 Per una presentazione della casa cfr. PPP II, p. 157; PPM IV, pp. 470-471 (V. Sanpaolo); Guida 
1994, pp. 300-301. 
603 Cfr. Guida 1994, p. 300. Per il nome della casa cfr. CTP II, pp. 9, 253.  
604 Cfr. ZACCARIA RUGGIU 2006; PERIS BULIGHIN 2006b; ZACCARIA RUGGIU, MARATINI 2008, 
pp. 177-178; MARATINI 2010-2011, pp. 79-82. 
605 Cfr. PERIS BULIGHIN 2006b, p. 59; ZACCARIA RUGGIU, MARATINI 2008, pp. 177-178. 
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Cat. 90. Tablino (7) 
 
 Schema decorativo: scaglie di calcare sparse; tessere sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco e policromo sparpagliate sulla 
superficie; tessere di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: scaglie: II secolo a.C.; tessere: ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 85, Taf. 38, 3; PPP II, p. 159, 607230702 
(77GFNN40377); PPM IV, p. 482, fig. 23; VASSAL 2006, p. 198, n. 482 – Pompei 159 
 Stato di conservazione: il pavimento rimane in quasi tutto l’ambiente 
 

 

Tablino (7): parete meridionale 

 

Tablino (7): parete settentrionale 
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Tablino (7): pavimento 

 

Tablino (7): particolare della porzione del pavimento con scaglie di calcare 
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Tablino (7): particolare della porzione del pavimento con tessere sparse 
 

Il tablino (7) è un vano di forma rettangolare completamente aperto sull’atrio (2) e sul 

retrostante cortile (10). 

Sulle pareti della stanza è ancora ben visibile a decorazione pittorica in IV stile con zoccolo 

nero, zona mediana gialla e zona superiore bianca606. 

Il pavimento della stanza è in cementizio a base fittile con piccole scaglie di calcare 

soprattutto bianco ma anche policromo sparse sulla superficie. Nei pressi della parete 

settentrionale vi è un’altra porzione di cementizio con tessere di calcare bianco sparpagliate 

sulla superficie, sulla quale è ancora visibile la rubricatura. Questa parte è stata ritenuta il 

restauro del piano originario ed è stata datata al II stile, mentre la porzione con le scaglie è 

stata collocata cronologicamente al I stile607. Gli elementi a nostra disposizione non sono 

tali da poter confermare la cronologia proposta: se da un lato sembra di ravvisare nella 

porzione settentrionale un restauro del cementizio con scaglie presente nel resto della 

stanza, non vi sono informazioni sufficienti per datare il pavimento al II-I secolo a.C. Il 

                                              
606 Per le pitture del tablino (7) con quadri centrali raffiguranti Afrodite e un amorino e Adone 
ferito cfr. SCHEFOLD 1957, p. 102; PPP II, pp. 159-160; PPM IV, pp. 483-490, figg. 24-34. 
607 Cfr. PPP II, p. 159, 607230702 (77GFNN40377): “pavimento cocciopesto; I stile: cocciopesto 
con scaglie di palombino, calcare giallo e verde inserite (tratto S); II stile: cocciopesto con tessere 
cubiche inserite (tratto N); I stile”; PPM IV, p. 483, didascalia a fig. 23: “il pavimento in 
cocciopesto, originariamente con scaglie di palombino, calcare giallo e verde, fu in parte rifatto in II 
stile nel tratto N, in cui furono inserite tessere bianche”. VASSAL 2006, p. 198, n. 482 – Pompei 159 
data il pavimento tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. 
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tablino era previsto nella primitiva fase di età tardo-sannitica, come dimostrano sia la 

planimetria sia le murature in opera incerta di calcare di calcare con stipiti a blocchi nello 

stesso materiale; questo dato potrebbe rafforzare l’ipotesi di collocare il cementizio a scaglie 

nel II secolo a.C. La porzione a punteggiato che, come si è detto, si configura come un 

restauro del pavimento, è successiva ma potrebbe risalire anche al momento di espansione 

della dimora verso nord nel I secolo d.C.; non va del tutto escluso, nemmeno, che essa sia 

contemporanea alle pitture della stanza, con cronologia post-sismica, anche se all’analisi 

autoptica la decorazione pittorica pare coprire quella pavimentale. 

 
Cat. 91. Cubicolo (9) 
 
 Schema decorativo: privo di ornato 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: seconda metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: ZACCARIA RUGGIU 2006, p. 57; PERIS BULIGHIN 2006b; ZACCARIA 

RUGGIU, MARATINI 2008, p . 178, fig. 6; MARATINI 2010-2011, p. 69 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 

 

Cubicolo (9): pavimento  
[da ZACCARIA RUGGIU, MARATINI 2008, fig. 6 = ZACCARIA RUGGIU 2006, fig. 4] 

 
Il vano (9) è un ambiente di forma rettangolare posto nell’angolo sud-orientale della 

dimora, a meridione delle fauces (1); l’entrata avviene dall’atrio (2) e la stanza è stata 

interpretata come cubiculum.  

Sulla parete settentrionale della stanza è ancora parzialmente leggibile la decorazione 

pittorica in IV stile con zoccolo e zona mediana di colore rosso608. 

                                              
608 Per le pitture dell’ambiente (9) cfr. PPP II, p. 160, 607230901 (77GFNN38480); PPM IV, p. 490, 
fig. 35. 
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Il vano è stato oggetto in anni recenti di un sondaggio stratigrafico che ha permesso di 

mettere in luce un piano in cementizio a base fittile, al di sotto del quale sono state 

individuate delle anfore di tipo Dressel 1A capovolte e forate609. Sulla base dei contenitori 

anforacei e dei materiali ceramici rinvenuti il pavimento è stato datato alla seconda metà del 

II secolo a.C. ed è stato ritenuto dagli scavatori il piano di calpestio originario del cubicolo 

(9)610. Dal momento che il cementizio non si estendeva per tutta l’area del vano lo scavo è 

stato approfondito in alcuni punti, dove sono stati messi in luce livelli d’uso più antichi611. 

 

                                              
609 Per il sondaggio cfr. ZACCARIA RUGGIU 2006, p. 57; PERIS BULIGHIN 2006b; ZACCARIA 

RUGGIU, MARATINI 2008, p . 178, fig. 6; MARATINI 2010-2011, p. 69. 
610 Per un breve elenco dei materiali cfr. ZACCARIA RUGGIU 2006, p. 57. 
611 Cfr. ZACCARIA RUGGIU 2006, p. 57; PERIS BULIGHIN 2006b, p. 59. 



 267 

25. Casa di Meleagro (VI, 9, 2-13) 

 

La Casa di Meleagro (VI, 9, 2-13): planimetria [da PPM IV, p. 660] 
 

La casa VI, 9, 2-13 occupa la parte settentrionale dell’isolato; l’entrata principale si apre su 

via di Mercurio al numero civico 2, mentre un ingresso secondario è attestato al numero 13 

di vicolo del Fauno612.  

Il nome Casa di Meleagro deriva dalla presenza di una pittura, ora quasi sbiadita, con 

Meleagro e Atalanta che si trova sul muro settentrionale delle fauces613.  

                                              
612 Sulla casa, scavata in due riprese nel 1829-1830 e nel 1837, si vedano BONUCCI 1829, pp. 147, 
193; BONUCCI 1830, pp. 119-120, 177-178; BECHI 1831; DE JORIO 1836, pp. 106-107; ZAHN II, 
1842, p. 98; BRETON 1855, pp. 255-258; PAH II, 1862, pp. 224-240 passim; NOBILE 1863, pp. 39-
40; PAH III, 1864, pp. 102-107 passim; BRETON 1870, pp. 336-344; FIORELLI 1875, pp. 128-133; 
MAU 1882, p. 74; OVERBECK 1884, pp. 307-314; SCHEFOLD 1957, pp. 110-114; LA ROCCA, DE VOS 

1976, p. 287; PPM IV, pp. 660-661 (I. Bragantini); ESCHEBACH, MÜLLER-TROLLIUS 1993, p. 189; 
DICKMANN 1999, pp. 186-189; GROS 2001, pp. 64-65, fig. 50; GUIDOBALDI 2002, pp. 276-283; 
PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, pp. 126-130; PESANDO, GUIDOBALDI 2006b, pp. 183-184. Cfr. 
anche ZACCARIA RUGGIU 2003b, pp. 636-637 e pianta a fig. 8, che inserisce la Casa di Meleagro tra 
le grandiose case ad atrio e peristilio “nelle quali è predominante l’aspetto pubblico, di 
rappresentanza, «ospitato» adeguatamente nella zona intorno all’atrio”.  
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L’abitazione è il risultato dell’unione di due nuclei distinti: uno è costituito dagli ambienti 

intorno all’atrio tuscanico (2), l’altro è rappresentato dalle stanze che si affacciano sul lato 

orientale del grande peristilio (16), tra le quali spicca l’oecus corinzio (24), a cui si 

aggiungono i retrostanti ambienti di servizio, accessibili anche dall’accesso postico al 

numero civico 13 di vicolo del Fauno614. La superficie complessiva di 1230 m2 fa rientrare la 

domus tra quelle di grandi dimensioni615.  

Nel primo nucleo si conservano dei pavimenti in cementizio decorati da tessere e/o scaglie, 

presenti nei vani della canonica sequenza fauces (1) - atrium (2) - tablinum (8) e negli ambienti 

a sud dell’atrio, ossia i cubicola (12), (13) e (14). Che questo settore sia il nucleo originario 

della dimora è attestato sia dall’uso di tecniche edilizie come l’opera quadrata in blocchi di 

calcare del Sarno, utilizzata per la facciata, e l’opera a telaio con catene e caementa dello 

stesso materiale, impiegata nei muri perimetrali616, sia dai risultati di alcuni scavi 

parzialmente pubblicati. La casa è stata oggetto di saggi effettuati tra il 1961 e il 1962 

dall’ingegnere H.B. Van der Poel617, mentre in anni recenti un sondaggio archeologico è 

stato effettuato nel vicolo del Fauno, tra la Casa di Meleagro e la domus VI, 11, 4-17618. In 

particolare gli scavi Van der Poel nell’ambiente (10), a sud delle fauces, hanno permesso di 

mettere in luce, al di sotto del piano di calpestio di età tardo-sannitica, una decorazione 

                                                                                                                                     
613 In PAH II, 1862, p. 229, 23 settembre 1829 si definisce così la dimora e pure in VINCI 1839, p. 
124, anche se l’autore colloca erroneamente il dipinto riferendo che “questa abitazione è conosciuta 
sotto il nome di Meleagro per una pittura di Meleagro che adornava il tablino”; egli ribadisce il 
posizionamento a p. 126 affermando “il tablino era bellissimo e di squisiti ornamenti. I lati erano 
dipinti in uno l’istoria di Ercole, e nell’altro di Meleagro come abbiamo detto sopra”. GUIDOBALDI 
2002, p. 279 nell’affermare che il nome convenzionale della dimora deriva dal quadro conservato 
nella parete settentrionale del vestibolo ricorda che in essa nel 1903 E. Jensen ambientò la sua 
Gradiva. Nell’indice redatto da FIORELLI 1875, p. 459 la domus è invece chiamata Casa delle Nereidi. 
Per queste e le altre denominazioni dell’abitazione cfr. CTP II, p 256. 
614 In questo settore si trovano anche le celle dove dormivano gli schiavi, raggiungibili 
esclusivamente dal lungo corridoio che portava all’entrata postica (ambienti 41-43): cfr. ZACCARIA 

RUGGIU 1995a, pp. 398-399. Nel quartiere servile vi era anche la cucina; del vasto piano superiore, 
accessibile mediante due diverse scale, si conserva un solo ambiente, identificato con un cubicolo: 
cfr. GUIDOBALDI 2002, p. 282. Per il quartiere di servizio (Wirtschafträume) accessibile dal numero 
civico 13 di vicolo del Fauno si veda anche ANGUISSOLA 2010, p. 146. Il perimetrale orientale della 
dimora, su cui si apre l’entrata in questione, è in opera incerta di lava; la fossa di fondazione per la 
costruzione del muro taglia un precedente battuto stradale: cfr. SORRIENTO 2008, pp. 1-3. 
Attualmente il passaggio verso l’entrata posteriore su vicolo del Fauno è bloccato. 
615 Cfr. WALLACE-HADRILL 1994, p. 207; la casa rientra tra quelle del tipo 4 secondo la 
suddivisione dell’autore: cfr. pp. 80-82. 
616 GUIDOBALDI 2002, p. 282; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 126 con datazione del nucleo 
originario alla metà del III secolo a.C.; si vedano anche TOMMASINO 2004a, pp. 30-31 e BEFANI 
2008, p. 2, nota 6. 
617 Cfr. CURATOLO 2001, pp. 240, 245; TOMMASINO 2004a, pp. 30-31. 
618 Si tratta del saggio 2 in vicolo del Fauno: cfr. BEFANI 2008, pp. 1-2; secondo la studiosa si tratta 
di “due dimore la cui prima fase edilizia può essere ascritta sulla base delle tecniche edilizie e dei 
materiali utilizzati nella costruzione dei muri perimetrali, alla media età sannitica”. Si vedano anche 
SORRIENTO 2008; COARELLI, PESANDO 2011, pp. 42-43 fig. 5. 
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parietale e pavimentale di I stile in fase con la costruzione della dimora e ascrivibile alla 

piena età sannitica; ancora al di sotto sono stati individuati dei muri in pappamonte di VI-V 

secolo a.C. che testimoniano la precocità di occupazione del fronte stradale su via di 

Mercurio619. 

Null’altro rimane del sistema parietale di queste fasi più antiche, perché le pitture sono state 

rifatte in IV stile dopo il terremoto del 62 d.C. con una decorazione unitaria che coinvolse 

tutta la dimora620. Numerosi dipinti si conservano, infatti, anche nel secondo nucleo, 

gravitante, come detto, attorno a un ampio e scenografico peristilio; i piani pavimentali di 

questo settore sono quasi esclusivamente in tessellato bianco e nero, con l’unica eccezione 

del cementizio del vano (28), destinato molto probabilmente ad ambiente di servizio621. 

La casa, priva di botteghe ai lati dell’ingresso, si configura come una domus di alto livello, sia 

per la posizione e per la considerevole metratura, sia per l’apparato pittorico e 

pavimentale622 e la presenza di un ambiente ricercato come l’oecus corinzio. È stato 

ipotizzato che il proprietario della domus, almeno in ultima fase, fosse un membro della gens 

Cornelia, forse L. Cornelius Primogenes623. 

Riguardo le fasi edilizie attestate si è già accennato a una precoce occupazione dell’isolato a 

cui seguì il primo impianto della dimora alla metà del III secolo a.C. È documentata una 

fase di età tardo-sannitica, anche grazie ai risultati degli scavi condotti da Van der Poel; 

secondo le ricostruzioni degli archeologi gran parte della sistemazione della casa 

attualmente visibile è il risultato di una serie interventi edilizi eseguiti in epoca tardo-

                                              
619 Cfr. CURATOLO 2001 e TOMMASINO 2004a; si vedano, inoltre, GUIDOBALDI 2002, p. 282 e 
PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 127, che sottolineano come gli affacci su via di Mercurio, 
l’antico cardo maximus di Pompei, dopo una precoce occupazione e un successivo periodo di 
abbandono, vennero nuovamente rioccupati, con identici orientamenti, durante la media età 
sannitica. La primitiva occupazione dell’arteria stradale è attestata anche dalle scoperte di A. Maiuri 
sotto la casa della Fontana Grande (VI, 8, 22) e nella casa VI, 10, 6 e dai recenti rinvenimenti nella 
Casa del Centauro: cfr. ESPOSITO 2008, p. 75 e fig. 8; COARELLI 2008, pp. 173-174 e fig. 1; BEFANI 
2008, p. 2 e note 8-9. 
620 Secondo I. Bragantini in PPM IV, p. 660 questa decorazione “è caratterizzata dalla costante 
presenza di figure umane nello zoccolo, dall’abbondanza dei quadri figurati, dall’uso esteso del non 
comune colore azzurro, tutti elementi che dimostrano la volontà di creare una decorazione di 
grande effetto”. 
621 Va rilevato che nella breve descrizione della Casa di Meleagro presente sul sito ufficiale della 
Soprintendenza Archeologica di Pompei (www.pompeiisites.org) e su quello di PompeiViva, 
(www.pompeiviva.it/pv/it/domusdimeleagro.htm), compare questa informazione: “gli ambienti 
intorno all’atrio, con impluvium centrale, hanno conservato i pavimenti originali (età repubblicana) in 
cocciopesto, con ornati di tessere bianche”. Anche in DUNBABIN 1999, p. 306 si sostiene che “nella 
Casa di Meleagro le stanze intorno all’atrio conservano pavimenti di signino del I sec. a.C. mentre 
quelle che si affacciano sul peristilio sono decorate da mosaici bianchi e neri del I sec. d.C.”. 
622 Si ricorda, in particolare, la decorazione del tablino, con la parte superiore in stucco, unico 
esempio in una casa privata a Pompei: cfr. infra. 
623 Cfr. da ultima PROVENZALE 2008, pp. 168-169 con bibliografia precedente; si veda anche 
ROMIZZI 2006, p. 87.  
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repubblicana e imperiale624. Al tardo I secolo a.C. è databile la costruzione del cubicolo con 

doppia alcova (31) che causò la riduzione della superficie del tablino; allo stesso periodo 

sono fatti risalire la probabile espansione del nucleo più antico della domus verso nord – 

dove venne costruito un grande peristilio – e la ristrutturazione dell’atrio. Infine, è 

ampiamente documentata dalla decorazione pittorica di IV stile un fase post-sismica. 

 
Cat. 92. Fauces (1) 

 
 Schema decorativo: composizione romboidale di squame allungate adiacenti625; reticolato 
di rombi concentrici? 
 Breve descrizione: cementizio decorato da squame allungate adiacenti delineate in tessere 
bianche; la soglia verso l’atrio presenta un motivo a rombi (probabilmente concentrici) 
delineato in tessere bianche  
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 80, Taf. 30, 1; PPP II, p. 183, 609020101 
(79GFNN55789); PPM IV, p. 661, fig. 1; VASSAL 2006, p. 198, 484 – Pompei 162, p. 223, 
fig. 18 
 Stato di conservazione: il pavimento è conservato in buono stato in tutto l’ambiente 
 

 

Fauces (1): parete meridionale 

                                              
624 Cfr. GUIDOBALDI 2002, p. 282; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, pp. 127-128. 
625 Il motivo può essere accostato a quello presente in Decòr I, p. 338, Pl. 217b: anche se il confronto 
proposto mostra squame bipartite in colori contrastanti esso appare più vicino al decoro del 
pavimento in questione per la maggiore distanza dei singoli elementi, che appaiono staccati l’uno 
rispetto all’altro, mentre in Decòr I, p. 338, pl. 217a il motivo è accostabile a quello in analisi perché 
delineato in tessere monocrome ma le squame sono adiacenti. 
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Fauces (1): visione generale dall’atrio 

 

Fauces (1): particolare del pavimento e della soglia 
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Le fauces (1) sono un vano di forma stretta e allungata aperto su via di Mercurio che 

conduce al nucleo della dimora gravitante intorno all’atrio tuscanico (2). Il pavimento, 

mantenutosi in tutto l’ambiente, ha l’intero campo ornato da una composizione di squame 

allungate adiacenti realizzate in tessere bianche. Il passaggio verso l’atrio avviene attraverso 

una soglia delineata nel cementizio con un motivo a rombi forse concentrici, ora di difficile 

lettura a causa del cattivo stato di conservazione; il motivo è inquadrato da un bordo a due 

filari, sempre in tessere bianche. La stanza conserva ancora sulle pareti, anche se in parte 

sbiadite, le ricche decorazioni di IV stile: sul muro settentrionale poco rimane della pittura 

con Meleagro e Atalanta che ha dato il nome alla casa626, mentre in migliore stato appaiono 

le pitture della parete meridionale con il quadro centrale rappresentante Mercurio che offre 

una borsa con del denaro a Cerere627. Va rilevato che l’uso di immagini a soggetto 

mitologico è piuttosto raro nelle fauces e/o vestiboli a Pompei e la sua funzione non appare 

strettamente legata alla protezione dell’ingresso: riguardo le figure mitologiche della 

decorazione in questione la coppia eroica di Meleagro e Atalanta crea un pendant con la 

coppia mitica di Mercurio e Cerere628. Tali rappresentazioni sono il frutto di un rifacimento 

della decorazione parietale dell’ambiente eseguito dopo il terremoto629, mentre non vi sono 

                                              
626 Per la decorazione della parete nord con zoccolo nero con cista metallica e altri oggetti, zona 
mediana rossa con quadro mitologico centrale e vignette di Menadi in volo e zona superiore bianca 
con figure femminili e maschili entro edicole e architetture cfr. PPP II, p. 183, 609020102 
(79GFNN55770) - 609020103 (79GFNN35782) - 609020104 (79GFNN55783) - 609020105 
(79GFNN55771) - 609020106 (79GFNN55749, DAIR561243) - 609020107 (79GFNN55776) - 
609020108 (79GFNN55772) - 609020109 (79GFNN55773) - 609020110 (79GFNN55775) - 
609020111 (79GFNN55774); PPM IV, pp. 662-664, figg. 2-10. Per il quadro con Meleagro e 
Atalanta cfr. anche BONUCCI 1829, p. 147; MB VII, 1831, tav. XVIII (G. Bechi); BRETON 1855, p. 
255; PAH II, 1862, p. 224; HELBIG 1868, p. 242, n. 1163; BRETON 1870, p. 337; FIORELLI 1875, 
pp. 128-129; OVERBECK 1884, p. 308; SCHEFOLD 1957, p. 110. 
627 Per la decorazione della parete sud con zoccolo nero con animali marini e zona mediana rossa 
con quadro mitologico centrale e ali in prospettiva e pannelli laterali con vignette cfr. PPP II, p. 184, 
609020112 (79GFNN55747) - 609020113 (79GFNN55788) - 609020114 (79GFNN55786) - 
609020115 (79GFNN55787) - 609020116 (79GFNN55785) - 609020117 (79GFNN55784) - 
609020118 (79GFNN55748, DAIR561244) - 609020119 (79GFNN55777) - 609020120 
(79GFNN55780) - 609020121 (79GFNN557748) - 609020122 (79GFNN557781) - 609020123 
(79GFNN557779) - 609020124 (79GFNN55750); PPM IV, pp. 665-667, figg. 11-18. Per il quadro 
con Mercurio e Cerere cfr. anche BONUCCI 1829, p. 147; MB IX, 1833, tav. XXXVIII (B. 
Quaranta); PAH II, 1862, p. 224; HELBIG 1868, pp. 92-93, n. 362; FIORELLI 1875, p. 129; 
OVERBECK 1884, p. 308; SCHEFOLD 1957, p. 110. Secondo BRETON 1855, p. 255; BRETON 1870, 
p. 337 il personaggio femminile rappresentato è la Fortuna. 
628 Secondo ROMIZZI 2006, p. 90, nota 45 “le due tabulae del vestibolo alludono alle due sfere di 
attività antitetiche ma necessariamente complementari alle quali il ricco liberto che vi abitava 
avrebbe potuto dedicarsi: il negozium, simboleggiato dal commercio forse di prodotti agricoli (quadro 
con Mercurio e Cerere), e l’otium, evocato dal mito cinegetico di Meleagro e Atalanta”. Per un 
parallelo tra i soggetti delle fauces della Casa dei Dioscuri e quelli della Casa di Meleagro cfr. 
ROMIZZI 2006, pp. 87-90.  
629 Cfr. MAIURI 1942, p. 185 dove si afferma che le pitture della Casa di Meleagro “sulle pareti della 
fauce, dell’atrio, del peristilio e della grande sala tricliniare, possono essere riferite all’ultimo periodo, 
non solo per il loro carattere stilistico, ma anche per il tipo delle strutture su cui trovansi applicate”. 
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notizie delle precedenti pitture. Il piano di calpestio in cementizio sembra precedente a 

questo allestimento pittorico di IV stile e, come accennato, costituisce un’unica fase con la 

decorazione pavimentale di atrio e tablino, ben leggibile nella continuità della stesura 

pavimentale. Il cementizio è stato datato al II stile630: una conferma di cronologia all’età 

tardo-repubblicana potrebbe essere fornita proprio dalla continuità dei pavimenti degli 

ambienti con i quali le fauces costituiscono un unico asse visivo, ossia atrio e tablino. In 

particolare, il pavimento di quest’ultimo ambiente è stato inquadrato nell’ambito del I 

secolo a.C. sulla base dell’analisi delle modifiche planimetriche avvenute nella stanza (cat. 

95). Inoltre va segnalato che l’atrio e gli ambienti intorno ad esso subirono profonde 

modifiche in età tardo-repubblicana. Sulla base di questi elementi appare lecito datare il 

pavimento delle fauces al I secolo a.C. 

 
Cat. 93. Atrio (2) 
 
 Schema decorativo: cementizio con tessere e scaglie di calcare sparse 
 Breve descrizione: pavimento cementizio con tessere bianche e scaglie di calcare bianco e 
policromo sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: età repubblicana 
 Bibliografia: BRETON 1870, p. 338; PERNICE 1938, p. 80; PPP II, p. 184, 609020205 
(79GFNN55763); PPM IV, p. 674, fig. 37; GUIDOBALDI 2002, p. 279 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in alcuni punti dell’ambiente ed è 
parzialmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Atrio (2): visione generale 

                                              
630 Cfr. PERNICE 1938, p. 80; PPP II, p. 183, 609020101 (79GFNN55789); PPM IV, p. 661, 
didascalia a fig. 1. VASSAL 2006, p. 198, 484 – Pompei 162 data il pavimento tra I sec. a.C. e I sec. 
d.C. 
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Atrio (2): visione in una cartolina attribuibile alla metà del Novecento 

 

Atrio (2): pavimento 
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Atrio (2): particolari del pavimento 
 

L’atrio (2) è un vano di forma rettangolare inserito nella canonica sequenza tra le fauces e il 

tablinum e presenta tre ambienti sul lato meridionale631, mentre su quello settentrionale si 

                                              
631 Si tratta dei cubicoli (12), (13) e (14) per i quali cfr. infra. 
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apre sul grande peristilio (16)632. L’attuale sistemazione dell’ambiente, con vasca in marmo 

al posto dell’impluvio, fontana a pilastrino marmoreo (in origine dotata sulla fronte di una 

maschera di bronzo utilizzata come getto) e tavolo, anch’esso di marmo, sostenuto da due 

trapezofori conformati a grifi alati (ora non più in situ), è frutto di un rifacimento successivo 

dell’ambiente, databile nella prima età imperiale633.  

Più recenti ancora sono le pitture dell’ambiente in IV stile, ormai quasi sbiadite, con i 

quadri staccati dalle pareti e attualmente conservati al Museo Archeologico Nazionale di 

Napoli. La parete settentrionale è caratterizzata da zoccolo rosso con pannelli con Nereidi 

che cavalcano mostri marini e zona mediana nera scolorita: dal tratto ovest proviene il 

quadro con Efesto che nella sua officina mostra a Teti le armi forgiate per Achille634 e dal 

tratto est quello con Didone e il suo corteggio mentre sullo sfondo è visibile la nave di 

Enea635. Sulla parete meridionale, nella zona tra le porte degli ambienti (12) e (13), vi era il 

                                              
632 Il passaggio al grande ambiente avveniva mediante una porta a quattro battenti ancora visibili: 
cfr. PPP II, p. 184, 6090020202 (79GFNN56005); PPM IV, p. 671, fig. 27. 
633 Per questo allestimento cfr. PPP II, pp. 184-185, 6090020201 (AND26249, 79GFNN56006) - 
6090020202 (79GFNN56005) - 6090020203 (79GFNN55742) - 6090020204 (79GFNN55743) - 
6090020206 (79GFNN55746) - 6090020207 (79GFNN55796) - 6090020208 (79GFNN55764) - 
6090020209 (79GFNN55744, DAIR66252, DAIR66253) - 6090020210 (79GFNN55745) - 
6090020211 (79GFNN55766) -  6090020212 (79GFNN55765); PPM IV, pp. 670-674, figg. 24-36; 
GUIDOBALDI 2002, pp. 279-282; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 128. Per l’impluvio cfr. anche 
FADDA 1975, pp. 162, 168, figg. 164-165 che lo include tra quelli con modanatura di tipo C e lo 
data all’età augustea. Per i trapezofori cfr. pure MB VII, 1831, tav. XXVIII (B. Quaranta); 
Rediscovering Pompeii 1990, p. 262, cat. n. 183 (M. Conticello de’ Spagnolis), con datazione all’età 
augustea. GUIDOBALDI 2002, p. 282 riferisce che al momento della scoperta i trapezofori recavano 
ancora tracce di colore rosso. Una descrizione dell’atrio è in BRETON 1855, p. 255; PAH II, 1862, 
p. 231; FIORELLI 1875, p. 129. 
634 Per la parete nord cfr. PPP II, p. 185, 609020213 (79GFNN55769) – 6090020214 
(79GFNN55740) – 6090020215 (79GFNN55741); PPM IV, p. 670, fig. 24 e pp. 675-676, figg. 38, 
40-41. Per il quadro (n. inv. MANN 9528) cfr. MB X, 1834, tav. XVIII (G. Finati); BRETON 1855, 
p. 255; HELBIG 1868, p. 289, n. 1317; OVERBECK 1884, p. 309; REINACH 1922, p. 19, 5; 
SCHEFOLD 1957, p. 111; PPM IV, p. 675, fig. 39; di esso esiste anche una riproduzione a inchiostro 
ad opera di G. Marsigli: cfr. PPM Disegnatori, p. 186, fig. 60. G. Fiorelli in PAH II, 1862, p. 224 
riferisce che il dipinto fu scoperto il 22 settembre 1829 e lo descrive così: “indica un guerriero che 
depone le sue armi, e pare ritorni dal campo, una fanciulla seduta dirimpetto atteggiata di pianto e di 
dolore, lo sogguarda mestamente e lo ascolta”. Successivamente in FIORELLI 1875, p. 129 vi è la 
corretta interpretazione di “Vulcano che mostra a Teti le armi”. 
635 Nel quadro (n. inv. MANN 8898) Didone in trono è circondata, a sinistra, da una figura 
femminile con rython in avorio (forse la sorella Anna) e da un’ancella che regge un ombrellino 
(flabellum), mentre a destra vi è la personificazione dell’Africa, riconoscibile per le zanne, le orecchie 
e la proboscide d’elefante che tiene sulla testa: per la pittura cfr. OVERBECK 1884, p. 309; REINACH 
1922, p. 176, 3; RIZZO 1929, tav. LXXXIII; SCHEFOLD 1957, p. 111; PPM IV, p. 677, fig. 42; Il 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli 1994, p. 185. In una riproduzione è visibile la parte alta del 
quadro con coronamento a edicola con ghirlande e mensole con Centauri e figura femminile: cfr. 
PPM IV, p. 678, fig. 43. La pittura venne scoperta il 20 ottobre 1829: cfr. BONUCCI 1829, p. 193; 
PAH II, 1862, p. 230 con descrizione del dipinto e la seguente osservazione di G. Fiorelli: “vi ha 
chi riconosce in questa grande e superba dipintura le immagini delle tre parti dell’universo antico, e 
nella nave il commercio che tutte le ravvicina e unisce”. In seguito FIORELLI 1875, p. 129 vide nella 
scena la rappresentazione di “Europa assisa in trono, con una donna in piedi che le tiene aperto 
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quadro con una scena di vestizione di un personaggio maschile affiancato da una figura 

femminile636, mentre lo spazio tra i vani (13) e (14) era occupato da una rappresentazione di 

Dedalo e Pasifae, noto solo da una riproduzione637. Il valore simbolico di queste 

raffigurazioni, che contribuivano a dimostrare le possibilità economiche e le scelte del 

proprietario della dimora, è stato già sottolineato638. 

Il pavimento dell’ambiente è in cementizio decorato da tessere bianche e scaglie di calcare 

policromo sparpagliate sulla superficie639. Esso è stato datato al II stile640; si nota, come si è 

già avuto modo di vedere, una continuità tra il pavimento dell’atrio e quelli delle fauces (1) e 

del tablino (8), datato in età tardo-repubblicana. Il pavimento non è visibile lungo i margini 

dell’impluvio e non è quindi possibile stabilire se sia in rapporto con esso o se sia stato 

intaccato e in seguito restaurato per la messa in opera della vasca. In alcune fotografie della 

metà del Novecento, riproposte anche in alcune cartoline, sembra di scorgere che il tavolo 

in marmo, uno degli elementi di restauro della fase di età imperiale, si appoggi al 

                                                                                                                                     
l’ombrello sul capo, avente ai lati l’Africa di carnagione oscura, col corno di rinoceronte tra le mani, 
e l’Asia poggiata ad un pilastro, designata dalla proboscide e dalle zanne d’elefante”. Già HELBIG 
1868, p. 223, n. 1113 aveva proposto un’interpretazione simile. 
636 Il soggetto del quadro (n. inv. MANN 9543) non è ben chiaro: al centro una figura maschile con 
una lira siede in trono mentre una figura femminile inginocchiata alla sua sinistra è intenta a 
infilargli i calzari; a destra dell’uomo vi è una donna seduta: cfr. HELBIG 1868, pp. 314-315, n. 
1386b; ROUX, BARRÉ 1870, pp. 232-233, Pl. 77; FIORELLI 1875, p. 129; OVERBECK 1884, p. 309; 
REINACH 1922, p. 216, 5; SCHEFOLD 1957, p. 111; PPM IV, p. 679, fig. 45. Del dipinto esistono 
una tavola firmata da La Volpe pubblicata in MB VII, 1831, tav. XX (B. Quaranta) e una 
riproduzione a inchiostro ad opera di G. Marsigli: cfr. PPM Disegnatori, p. 186, fig. 61. G. Fiorelli in 
PAH II, 1862, p. 224 descrive così la scena: “un nobilissimo personaggio assiso, che ha una lira 
nella mano, e distende il piede verso di una fanciulla, che gli ha tolto un calzare, e gli sta slacciando 
il secondo. Una leggiadra donna è seduta presso di lui, e delle leggiadre Ninfe circondano entrambi; 
una di esse spiega una collana d’oro fralle sue mani”; lo studioso riferisce che la pittura fu rinvenuta 
il 22 settembre 1829, mentre in MB VII, 1831, tav. XX B. Quaranta riporta la data del 15 ottobre 
1829.  
637 Nel quadro, già danneggiato al momento della scoperta avvenuta il 12 ottobre 1829 (cfr. PAH II, 
1862, p. 230 con descrizione del dipinto), Dedalo mostra alla regina Pasifae la vacca nella quale lei 
entrerà per accoppiarsi con il toro: cfr. MB VII, 1831, tav. LV (G. Finati); HELBIG 1868, p. 252, n. 
1208; FIORELLI 1875, p. 129; OVERBECK 1884, p. 309; REINACH 1922, p. 183, 5; SCHEFOLD 1957, 
p. 111; PPM IV, p. 678, fig. 44.  
638 Cfr PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 128: “Eseguiti all’indomani del terremoto del 62 una serie 
di raffinati quadretti inseriti nella rinnovata decorazione di IV stile con rappresentazioni tratte 
dall’epica omerica, virgiliana e dal ciclo cretese contribuivano a fare di questo ambiente la vetrina 
dell’intera casa, ostentando in un unico luogo la ricchezza e la raffinatezza del proprietario”. Si veda 
anche ROMIZZI 2006, p. 122. 
639 BRETON 1870, p. 338 riferisce che l’atrio “est pavé en opus signinum semé des petits morceaux de 
marbre”; l’analisi autoptica ha permesso di dimostrare che si tratta di calcare e non di marmo. 
640 Cfr. PERNICE 1938, p. 80; PPP II, p. 184, 609020205 (79GFNN55763). In PPM IV, p. 674, fig. 
37 si legge: “Più antico dell’allestimento di età imperiale che occupa il centro (impluvio e tavolo) è il 
pavimento dell’ambiente, il cui bel cocciopesto nel quale sono sparse tessere bianche e scaglie di 
calcare colorato risale ad età repubblicana”. Anche GUIDOBALDI 2002, p. 279 considera il 
pavimento più antico della sistemazione di età imperiale. 
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pavimento641; esso quindi risulterebbe ascrivibile a una fase precedente. Sulla base di questi 

elementi e tenendo conto della continuità con il piano di calpestio del tablino e della fase di 

sistemazione dell’atrio di età tardo-repubblicana, è possibile inquadrare questo piano di 

calpestio nell’ambito del I secolo a.C. 

 
Cat. 94. Tablino (8) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di crocette; reticolato di linee semplici642 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato ortogonale di crocette di tessere bianche 
disposte a croce greca; soglia con reticolato di linee semplici 
 Datazione: I secolo d.C. 
 Bibliografia: BRETON 1855, p. 255; PPP II, p. 185, 609020802 (79GFNN55734) - 
609020803 (79GFNN56003); PPM IV, p. 680, figg. 46-48 
 Stato di conservazione: il pavimento, molto lacunoso nella parte centrale, si conserva 
lungo le pareti dell’ambiente; della soglia rimane solo il tratto meridionale 
 

 

Tablino (8): visione generale 

                                              
641 Alcune di queste immagini sono state attribuite al fotografo Giorgio Sommer (1834-1914) e a 
Roberto Rive (XIX secolo). Alcune cartoline storiche a volte ripropongono queste immagini di 
fotografi noti e altre volte utilizzano riproduzioni di artisti meno noti. 
642 Per il motivo cfr. Décor I, pp. 188-189, Pl. 124. 
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Tablino (8): pavimento 
 

Il tablino (8) è l’ultimo ambiente della canonica sequenza fauces-atrium-tablinum e conserva, 

come gli altri due vani, un piano pavimentale in cementizio a base fittile: esso presenta un 

punteggiato di crocette di tessere bianche disposte a croce greca in file parallele piuttosto 

ravvicinate, mentre il passaggio tra l’atrio e il tablino è sottolineato da una soglia decorata 

da un reticolato di linee semplici delineato in tessere bianche. A scandire il passaggio ci 

sono anche, sulle pareti, delle lesene pertinenti alla decorazione pittorica in IV stile 

dell’ambiente; poco rimane in situ del sistema ornamentale perché consistenti parti della 

decorazione furono staccate e portate al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Lo 

schema pittorico prevedeva uno zoccolo rosso, una zona mediana gialla separata da 

pannelli con scorci architettonici643 e quadri mitologici al centro raffiguranti Io e Argo sulla 

                                              
643 Su uno dei pannelli gialli vi era una figura femminile con piatto di frutta: cfr. HELBIG 1868, p. 
184, n. 935; per un disegno della figura cfr. REINACH 1922, p. 146, 2; ZAHN III, 1852, tav. 20 
riprodotta anche in PPM IV, pp. 682-683, fig. 52. 
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parete nord644 e Marte e Venere su quella sud645. La decorazione del tablino era poi 

completata da una zona superiore con un prospetto architettonico con figure in stucco 

dipinto, che costituisce un unicum nel panorama delle domus pompeiane646. Nell’angolo nord-

est dell’ambiente è ancora visibile un piccolo incavo destinato ad accogliere un armadio. 

Per quanto riguarda la cronologia del piano in cementizio va rilevato che la decorazione, 

seppur non del tutto conservata, appare pertinente al vano nella forma quadrata in cui è 

attualmente visibile. Come già notato questa configurazione non è quella originaria, ma 

corrisponde al restringimento dello spazio originario del tablino in seguito alla costruzione 

del retrostante cubicolo con doppia alcova (31), avvenuta nel tardo I secolo a.C.647. Il 

pavimento, che è stato datato al II stile648, potrebbe essere stato realizzato 

contemporaneamente alla costruzione del cubicolo (31) e alla sistemazione degli ambienti 

intorno all’atrio (2). Sulla base degli elementi analizzati si propone una collocazione 

cronologica in età tardo-repubblicana. 

 
Cat. 95. Cubicolo (12) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 80; PPP II, p. 185, 609021201 (79GFNN55761); PPM IV, 
p. 686, fig. 56 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 

                                              
644 Per il dipinto (n. inv. MANN 9556) cfr. MB IX, 1833, tav. 50; HELBIG 1868, pp. 38-39, n. 132; 
ROUX, BARRÉ 1870, pp. 177-180, Pl. 51; FIORELLI 1875, p. 130; REINACH 1922, p. 15, 4; 
SCHEFOLD 1957, p. 111; PPM IV, p. 681, fig. 50; PROVENZALE 2008, p. 85, fig. 45; p. 222, MV7-2. 
Si veda anche PAH II, 1862, p. 231, con indicazione del giorno della scoperta il 30 ottobre 1829 e 
descrizione di “una donzella con due picciole corna sulla fronte, sedente su di un sasso in riva al 
mare, ed un eroe del più grazioso aspetto che le favella, e ne attende tristamente la risposta”. Per le 
riproduzioni del quadro, una a inchiostro del 1831 e un’altra ad acquerello datata 1833, cfr. PPM 
Disegnatori, pp. 186-187, figg. 62-63.  
645 Nella pittura (n. inv. MANN 9256) i due personaggi sono seduti al centro mentre ai lati due 
amorini tengono in mano i loro attributi (elmo per Marte, cassettina per Venere): cfr. MB IX, 1833, 
tav. IX (G. Finati); PAH II, 1862, p. 231 (data scoperta: 30 ottobre 1829); HELBIG 1868, p. 82, n. 
318; ROUX, BARRÉ 1870, pp. 187-188, Pl. 56; FIORELLI 1875, p. 130; OVERBECK 1884, p. 309; 
REINACH 1922, p. 66, 2; SCHEFOLD 1957, p. 111; PPM IV, p. 682, fig. 51; PROVENZALE 2008, p. 
85, fig. 45; p. 221, MV7-1. 
646 Per un’analisi approfondita dei soggetti e della decorazione, conservata al Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli (nn. inv. MANN 9596, 9625, 9595) cfr. VAN DER POEL 1961; MIELSH 1975, 
pp. 63; 147-148, K 57; PPM IV, pp. 684-685, figg. 53-55; Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
1994, p. 174; GUIDOBALDI 2002, p. 283. 
647 Cfr. GUIDOBALDI 2002, p. 282; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, pp. 127-129. 
648 Cfr. PPP II, p. 185, 609020802 (79GFNN55734) - PPP II, p. 185, 609020803 (79GFNN56003); 
PPM IV, p. 681, didascalia a fig. 47: “Anche in questo ambiente, come in tutti quelli di questa parte 
della casa, quando si rifece la decorazione parietale si decise, invece, di mantenere il pavimento di 
cocciopesto risalente ad età repubblicana, con ornato delineato in tessere bianche. Il tappeto ha un 
punteggiato di crocette, la soglia una rete di rombi. II stile”. 
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Cubicolo (12): visione generale 

 

Cubicolo (12): pavimento [da PPM IV, p. 686, fig. 56] 
 

Il cubicolo (12) è un vano di forma quadrata posto a sud dell’atrio dal quale si accede; 

attualmente non è visibile il pavimento in cementizio con punteggiato di grosse tessere 

bianche disposte obliquamente in file parallele rispetto alla parete riprodotto in una 

fotografia del 1979649. Poco si riesce a cogliere anche della decorazione pittorica, rifatta in 

                                              
649 Cfr. PERNICE 1938, p. 80; PPP II, p. 185, 609021201 (79GFNN55761); PPM IV, p. 686, fig. 56. 
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IV stile, con zoccolo nero e zona mediana rossa piuttosto rovinati650, mentre i quadri, 

staccati già nell’Ottocento, sono ora conservati al Museo Archeologico Nazionale di 

Napoli. Dalla parete orientale proviene la raffigurazione con Ganimede disteso a sinistra e 

l’aquila di Zeus trainata da un amorino a destra651, mentre da quella occidentale una scena di 

coppia su kline652.  

Il cementizio è stato datato al II stile653: non vi sono elementi che ostano alla collocazione 

cronologica in età tardo-repubblicana, compatibile con la fase di sistemazione degli 

ambienti attorno all’atrio nel I secolo d.C.; si accetta, pertanto, la cronologia proposta. 

 
Cat. 96. Cubicolo (13) 
 
 Schema decorativo: composizione ortogonale di meandri di svastiche e quadrati caricati 
da una crocetta654 
 Breve descrizione: cementizio decorato da una composizione ortogonale di meandri di 
svastiche e quadrati caricati da una crocetta di cinque tessere bianche 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 80; PPP II, p. 186, 609021301 (79GFNN55760); PPM IV, 
p. 690, fig. 62 
 Stato di conservazione: il pavimento, che appare piuttosto rovinato in una fotografia del 
1979, è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

                                              
650 Per le pareti cfr. PPP II, pp. 185-186, 609021202 (79GFNN55752) - 609021203 
(79GFNN55727) - 609021204 (79GFNN55726) - 609021205 (79GFNN55751); PPM IV, pp. 686-
687, figg. 57-59. 
651 Per la parete cfr. PPM IV, p. 687, fig. 58. Per il dipinto (n. inv. MANN 9547) cfr. MB X, 1834, 
tav. LVI (G. Finati); PAH II, 1862, p. 231; HELBIG 1868, p. 45, n. 154; FIORELLI 1875, pp. 129-
130; OVERBECK 1884, p. 309; REINACH 1922, p. 14, 8; RIZZO 1929, tav. CV; SCHEFOLD 1957, p. 
111; PPM IV, p. 688, fig. 60; GUIDOBALDI 2002, p. 283. Si tratta dell’unica rappresentazione 
pittorica nella quale l’aquila associata a Ganimede è guidata da un amorino: cfr. TAMMISTO 1997, p. 
29, a cui si rimanda anche per l’inquadramento del soggetto. 
652 Per il dipinto (n. inv. MANN 9254) cfr. MB XI, 1835, tav. XLVIII (B. Quaranta); HELBIG 1868, 
p. 344, n. 1448b; PAH II, 1862, p. 224 (“colezione di un giovane e una fanciulla”); FIORELLI 1875, 
p. 130 (“letto tricliniare sul quale siedono un giovane ed una donna innanzi a una mensa 
imbandita”); OVERBECK 1884, p. 309; REINACH 1922, p. 257, 3; SCHEFOLD 1957, p. 111; PPM IV, 
p. 689, fig. 61. 
653 Cfr. PERNICE 1938, p. 80; PPP II, p. 185, 609021201 (79GFNN55761); PPM IV, p. 686, 
didascalia a fig. 56. 
654 Il motivo può essere assimilato a quello presente in Décor I, p. 300, Pl. 190c.  
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Cubicolo (13): visione generale 

 

Cubicolo (13): pavimento [da PPM IV, p. 690, fig. 62] 
 

Il cubicolo (13) è un vano quadrangolare posto al centro del lato meridionale dell’atrio (2) 

dal qual avviene l’accesso. Nella stanza non è attualmente visibile il pavimento in 

cementizio noto da una fotografia del 1979: esso appare ornato da una composizione 
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ortogonale di meandri di svastiche e quadrati caricati da una crocetta di cinque tessere 

bianche disposta a croce greca655.  

Poco leggibile è anche la decorazione pittorica in IV stile, con zoccolo rosso, zona mediana 

verde e zona superiore, e quadri non più in situ. Dalla parete settentrionale proviene un 

dipinto con Ermafrodito che si spoglia davanti a un Panisco, ora conservato al Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli656, mentre la parete occidentale era decorata da un 

quadro con figura femminile seduta in trono con un amorino che le mostra una cassetta, 

scomparso già in antico ma noto da alcune riproduzioni657. 

Come il pavimento del vicino cubicolo (12) il cementizio è stato datato al II stile658: non vi 

sono elementi che contrastino con una cronologia di l’età tardo-repubblicana, che appare 

compatibile con la fase di sistemazione degli ambienti attorno all’atrio nel I secolo d.C.; si 

accetta, pertanto, quanto proposto in letteratura. 

 
Cat. 97. Cubicolo (14) 
 
 Schema decorativo: composizione di quadrati concentrici caricati da crocette659; scaglie di 
marmo 
 Breve descrizione: cementizio decorato composizione di quadrati concentrici caricati da 
crocette; in alcuni punti scaglie di marmo inserite nella superficie 
scaglie di marmo inserite sulla superficie 
 Datazione: I secolo a.C.; scaglie: I secolo d.C. 
 Bibliografia.: PERNICE 1938, p. 80; PPP II, p. 186, 609021401 (79GFNN55758) - 
609021402 (79GFNN55759); PPM IV, p. 694, figg. 67-68; p. 696, figg. 71-72; VASSAL 2006, 
p. 198, 485 – Pompei 166 
 Stato di conservazione: attualmente il pavimento è coperto da uno strato di brecciolino 
 

                                              
655 Per la riproduzione fotografica cfr. PPM IV, p. 690, fig. 62. 
656 Per la raffigurazione (n. inv. MANN 9264) cfr. PAH II, 1862, p. 230; HELBIG 1868, p. 305, n. 
1371, Taf. XIII; FIORELLI 1875, p. 130; OVERBECK 1884, p. 310; REINACH 1922, p. 99, 1; 
SCHEFOLD 1957, p. 112; PPM IV, p. 692, fig. 65; GUIDOBALDI 2002, p. 283. 
657 Il quadro, descritto in PAH II, 1862, p. 230 come “una ninfa che ascolta attentamente un 
amorino che cerca di sedurla” e ritenuto distrutto già da HELBIG 1868, p. 338, n. 1430, è 
considerato anche da FIORELLI 1875, p. 130; OVERBECK 1884, p. 310; SCHEFOLD 1957, p. 112 che 
interpreta dubbiosamente il personaggio femminile come Saffo. La scena è dipinta in un acquerello 
attribuibile a G. Marsigli: cfr. PPM Disegnatori, p. 184, fig. 57; una riproduzione del dipinto firmata 
La Volpe è in MB IX, 1833, tav. III (G. Bechi); un’altra è in ZAHN II, 1842, tav. 62, riportata anche 
in PPM IV, p. 692, fig. 65. Altri due disegni si trovano rispettivamente in ROUX, BALLÉ 1870, pp. 
189-190, Pl. 58 e REINACH 1922, p. 78, 3. Per un’analisi recente del soggetto cfr. BERG 2010, p. 
294, fig. 5. 
658 Cfr. PERNICE 1938, p. 80; PPP II, p. 186, 609021301 (79GFNN55760); PPM IV, p. 690, 
didascalia a fig. 62. 
659 La decorazione non trova confronti precisi ma è accostabile a quella proposta in Décor I, pp. 194-
195, Pl. 128c. 
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Cubicolo (14): visione generale 

 

Cubicolo (14): entrata e finestra verso l’ambiente (15) 
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Cubicolo (14): pavimento [da PPM IV, p. 694, fig. 67] 
 

Il cubicolo (14) è la terza stanza da letto quadrangolare posta nella parte sud dell’atrio (2); a 

differenza degli altri due cubicoli presenta una finestra, aperta a est verso l’ambiente (15).  

Il vano è stato decorato da un sistema pittorico in IV stile con zoccolo nero e zona 

mediana rossa: sulla parete nord si nota ancora uno scorcio architettonico nella zona 

mediana, mentre su quella sud vi è un’edicola centrale ad ali in prospettiva e pannelli con 

vignette laterali. Su quest’ultima parete nel quadro, considerato distrutto già da Helbig, era 

dipinta una figura femminile, descritta da Giuseppe Fiorelli come Venere pescatrice con 

Adone660. Scomparsi ma noti da riproduzioni sono anche il quadro che ornava la parete est, 

raffigurante Ercole con in braccio Telefo che porge un ramoscello alla cerva661, mentre 

quello della parete ovest conserva la rappresentazione di Leda e il cigno662. 

Il pavimento dell’ambiente, come quello delle vicine stanze da letto (12) e (13), è un 

cementizio a base fittile attualmente non visibile. Presenta una decorazione delineata in 

                                              
660 HELBIG 1868, p. 91, n. 355; FIORELLI 1875, p. 130; OVERBECK 1884, p. 310; SCHEFOLD 1957, 
p. 112; PPM IV, p. 696, fig. 71. 
661 La riproduzione è in MB VIII, 1832, tav. L (G. Bechi), pubblicata anche in PPM IV, p. 695, fig. 
70; per la raffigurazione cfr. PAH II, 1862, p. 230; HELBIG 1868, p. 234, n. 1144 (che considera il 
dipinto già distrutto); FIORELLI 1875, p. 130; REINACH 1922, p. 192, 4 (con disegno); SCHEFOLD 
1957, p. 112. 
662 Cfr. MB X, 1834, tav. III (G. Finati); HELBIG 1868, p. 43, n. 149; FIORELLI 1875, p. 130; 
OVERBECK 1884, p. 310; REINACH 1922, p. 16, 8; SCHEFOLD 1957, p. 112; PPM IV, pp. 696-697, 
figg. 72-73. Si veda anche TAMMISTO 1997, p. 29, a cui si rimanda anche per la rappresentazione del 
soggetto.  
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tessere bianche con una composizione di quadrati concentrici caricati da crocette di tessere 

bianche con tessera nera centrale disposte a quincunx; nella superficie, inoltre, sono state 

inserite scaglie e lastrine che, a detta degli studiosi, erano di marmo663. Anche questo 

cementizio è stato datato al II stile664; come per gli altri vani analizzati non vi sono a 

disposizione elementi che ostano questa cronologia, la quale risulta coerente con la fase di 

sistemazione tardo-repubblicana degli ambienti gravitanti attorno all’atrio. La collocazione 

degli elementi marmorei non sembra contemporanea alla stesura della decorazione 

pavimentale: sebbene i pezzi siano disposti con una certa coerenza e il motivo decorativo 

non venga interrotto dalla loro inserzione, l’intervallo tra le singole scaglie o piastrelle 

appare irregolare e non frutto di una pianificazione complessiva dell’ornato665. Si propone, 

pertanto, una datazione successiva alla creazione del pavimento: in base ai dati a 

disposizione risulta molto difficile, però, stabilire se si tratti di un intervento databile in età 

giulio-claudia, contemporaneamente a una delle fasi di abbellimento dell’atrio, o se 

l’operazione sia da attribuire alla fase post-sismica, ben documentata dalle pitture sia 

dell’ambiente in questione sia di tutte le stanze contigue. 

 
Cat. 98. Ambiente (28) 

 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di crocette di tessere bianche con tessera 
nera al centro 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di crocette di tessere bianche con tessera 
nera centrale disposte regolarmente in file parallele alla parete 
 Datazione: I secolo a.C. - I secolo d.C. 
 Bibliografia.: OVERBECK 1884, p. 313; BLAKE 1930, p. 28, Pl. 4, Fig. 4; PERNICE 1938, 
pp. 80-81, Taf. 36, 3; PPP II, p. 198, 609022801 (79GFNN55919); PPM IV, p. 789, fig. 245 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in buone condizioni in quasi tutto 
l’ambiente 
 

                                              
663 PERNICE 1938, p. 80; PPP II, p. 186, 609021401 (79GFNN55758) - 609021402 
(79GFNN55759); PPM IV, p. 694, didascalie a figg. 67-68. 
664 PERNICE 1938, p. 80; PPP II, p. 186, 609021401 (79GFNN55758) - 609021402 
(79GFNN55759); VASSAL 2006, p. 198, 485 – Pompei 166 data tutto il pavimento al I secolo a.C. 
665 Una proposta di considerare i frammenti di marmo successivi alla stesura del pavimento era già 
stata avanzata in PPP II, p. 186, 609021401: “piastrelle o scaglie di marmo inserite successivamente 
ai vertici dei quadrati esterni”. In PPM IV, p. 694, didascalia a fig. 67 si legge: “Il pavimento di 
cocciopesto, dal complicato ornato di tessere bianche, sembra essere stato successivamente 
“rimodernato” con l’inserzione di scaglie di marmo”. 
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Ambiente (28): entrata 

 

Ambiente (28): pavimento [da PPM IV, p. 789, fig. 245] 
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Ambiente (28): pavimento 

  

Ambiente (28): particolari delle crocette del pavimento 

 
L’ambiente (28) è una stanza di forma rettangolare aperta sull’ampio peristilio (16).  

Scavi effettuati nel 1961-1962 da H.B. Van der Poel nell’area antistante questo ambiente 

hanno documentato l’esistenza di un vano sotterraneo, la cui datazione non è stata però 

stabilita666. Non sono state avanzate delle proposte da parte degli studiosi nemmeno per 

                                              
666 Il vano sotterraneo comunicava con l’hospitium Gabinium e “le tracce di lavorazione dei metalli, 
ricollegabili con la presenza di una vaschetta ellissoidale impostata sul vergine, testimoniano una 
prima occupazione dell’area a probabile carattere artigianale”: cfr. CURATOLO 2001, p. 245, ripreso 
in TOMMASINO 2004a, p. 31. STROCKA 1991, p. 85, portando alcuni confronti per la cella penaria 
individuata al di sotto dell’ambiente (2) nella Casa del Labirinto, riferisce di una cantina nell’angolo 
nord ovest del peristilio della Casa di Meleagro. KANSTENMAIER 2007, p. 37, nota 78, trattando 



 290 

quanto riguarda l’identificazione della stanza, anche se la presenza di un ornato di un certo 

rilievo sia parietale sia pavimentale porterebbe a escludere che si tratti di un semplice 

ambiente di servizio667. Anche la soglia di accesso all’ambiente, realizzata con numerosi 

frammenti di marmo, concorrerebbe alla conferma di questa ipotesi. 

Le pareti mostrano ancora parzialmente le pitture in IV stile con zoccolo nero, zona 

mediana a pannelli rossi e zona superiore bianca668; di questo sistema decorativo rimane un 

quadro staccato dalla parete orientale con figura femminile seduta e amorino con ventaglio, 

raffigurato anche in diverse riproduzioni ottocentesche669. 

Il pavimento è costituito da un cementizio a base fittile decorato da un punteggiato 

ortogonale di crocette di quattro tessere bianche con tessera nera centrale disposte 

regolarmente; in alcuni casi si notano anche crocette di cinque o più tessere bianche. 

L’intera composizione è bordata da una fila di tessere bianche accostate per angolo. Questo 

ornato ha indotto alcuni studiosi a ritenere che il pavimento corrisponda a “una ripresa del 

tipico motivo del II stile”, mentre altri hanno datato il pavimento in età imperiale670. Non vi 

sono molti elementi per stabilire la cronologia di questo piano di calpestio: va, almeno, 

sottolineato il fatto che si tratta dell’unico livello in cementizio attestato in un ambiente 

gravitante attorno al peristilio e che tutti gli altri vani aperti su di esso mostrano una 

pavimentazione in tessellato. Dall’analisi delle fasi edilizie della dimora si rileva che il 

peristilio (16) e gli ambienti circostanti furono edificati nel corso del tardo I secolo a.C.; 

questo momento costituisce, quindi, il terminus post quem per la realizzazione del cementizio. 

Gli studiosi, inoltre, sono abbastanza concordi nel datare gli ambienti posti sul lato 

                                                                                                                                     
proprio la cantina della Casa del Labirinto, cita STROCKA 1991, pp. 19-20, figg. 83-91 e riporta che 
vi è un accenno “anche alla cantina della Cd Meleagro, di cui le pubblicazioni scientifiche non si 
sono ancora occupate: il piccolo vano è situato al di sotto del vano 28; raggiungibile tramite delle 
scale nascoste sotto una botola, è senza finestre, dotato di un podio alto circa 0.50 m da terra lungo 
le pareti Nord ed Est”. 
667 BLAKE 1930, p. 28 definisce l’ambiente “triclinium”. 
668 Cfr. PPP II, p. 198, 609022802 (79GFNN55920) - 609022803 (79GFNN55922) - 609022804 
(79GFNN55924) - 609022805 (DAIRW610) - 609022806 (79GFNN55921) - 609022807 
(79GFNN55923) - 609022808 (79GFNN55925) - 609022809 (DAIRW607); PPM IV, pp. 790-791, 
figg. 246-250. 
669 Per il quadro cfr. HELBIG 1868, pp. 337-338, n. 1429; FIORELLI 1875, p. 133; OVERBECK 1884, 
pp. 312-313; SCHEFOLD 1957, p. 113; PPM IV, p. 793, fig. 251b, anche per la questione del 
posizionamento originario; il dipinto è attualmente custodito nel British Museum di Londra, 
proveniente dalla collezione di William Temple: cfr. HINKS 1933, p. 19, n. 34, pl. XV. Una 
riproduzione, datata 18 ottobre 1829, è a colori ad acquerello (cfr. PPM IV, p. 792, fig. 251a; PPM 
Disegnatori, p. 181, fig. 54), mentre un’altra è stata realizzata a inchiostro da G. Marsigli nel 1831 (cfr. 
PPM Disegnatori, p. 182, fig. 55). Si vedano anche, oltre al testo, i disegni in MB VIII, 1832, tav. V 
(G. Bechi); ZAHN III, 1852, tav. 58; ROUX, BALLÉ 1870, pp. 196-198, Pl. 63; REINACH 1922, p. 78, 
1. 
670 Cfr. PPM IV, p. 789, didascalia a fig. 245: “La pesantezza dell’ornato suggerirebbe trattarsi qui di 
una ripresa del tipico motivo del II stile”. In PPP II, p. 198, 609022801 (79GFNN55919) è 
proposta una cronologia all’età imperiale.  
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orientale del peristilio nel corso dell’età imperiale671. Tuttavia questo dato non è sufficiente 

per collocare il cementizio in questo periodo e, in assenza di altri elementi, si può soltanto 

proporre un’ampia cronologia tra I secolo a.C. e I secolo d.C. 

 
 
 

                                              
671 Cfr. DUNBABIN 1999, pp. 306-307 che afferma come nella Casa di Meleagro “le stanze intorno 
all’atrio conservarono i pavimenti di signino del I secolo a.C. mentre le stanze che si affacciano sul 
peristilio furono dotate di mosaici bianco-neri nel I secolo d.C.”. Cfr. GUIDOBALDI 2002, p. 282: 
“Le modificazioni di maggior rilievo si ebbero nella piena età imperiale, quando venne costruita la 
suite di ambienti di rappresentanza sul lato est del peristilio”. 
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26. Casa del Centauro (VI, 9, 3/5) 
 

 

La Casa del Centauro (VI, 9, 3/5): planimetria [da PPM IV, p. 819] 
 

La Casa del Centauro (VI, 9, 3/5) occupa la parte centrale dell’insula 9 e si apre su Via di 

Mercurio con la sua imponente facciata costruita in opera a telaio di calcare nel tratto 

settentrionale e in opera incerta di calcare nel tratto meridionale, con stipiti nello stesso 

materiale672. Si tratta una dimora di grandi dimensioni, con una superficie di 1045 m2, che 

può essere inserita tra le abitazioni di alto livello673. La domus, come si presenta attualmente, 

è dotata di doppio atrio e doppio peristilio674. Va rilevato, però, che la visione odierna della 

casa è compromessa dai danni subiti in seguito allo sgancio di una bomba del 1943, che ha 

distrutto parte degli ambienti attorno all’atrio tuscanico (4) e una porzione dell’atrio 

corinzio (16)675.  

                                              
672 La vicina Casa di Meleagro (VI, 9, 2) presenta anch’essa una facciata realizzata in opera a telaio di 
calcare ed è stato proposto che le due dimore siano state costruite contemporaneamente: cfr. 
PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, pp. 28-29. 
673 Cfr. WALLACE-HADRILL 1994, pp. 80-82 (tipo 4); 207; COARELLI, PESANDO 2005, p. 169; 
PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 34; PESANDO 2006b, p. 231. 
674 GUIDOBALDI, PESANDO 1998, p. 218; PESANDO, GUIDOBALDI 2006b, pp. 184-185. 
675 LAIDLAW 1985, p. 152; GUIDOBALDI, PESANDO 1998, p. 217 ricordano “sia i danni provocati 
dal bombardamento dell’estate del 1943 sia quelli del terremoto del 1980”. GARCÍA Y GARCÍA 2006, 
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In base allo studio delle stratigrafie verticali si è potuto ricostruire come la Casa del 

Centauro sia il frutto dell’unificazione di tre dimore: una con ingresso al numero civico 3, 

una seconda domus con entrata in corrispondenza dell’ambiente (17), in seguito chiusa e la 

cui tamponatura è ancora visibile, domus che era fiancheggiata dai vani (14)-(15) e (18) e 

quello al numero civico 5 e una terza dimora compresa tra il vano (18) e il muro di confine 

della Casa dei Dioscuri676.  

 

Planimetria delle tre dimore prima dell’unificazione  
[da GUIDOBALDI, PESANDO 1998, p. 223, fig. 12 = rielaborato in PESANDO 2011a, fig. 125] 

 

                                                                                                                                     
pp. 79-80, figg. 143-146 riferisce che nel bombardamento aereo notturno del 16 settembre 1943 
furono colpiti “l’atrio secondario n. 3, subendo la demolizione e distruzione di tre ambienti a NE 
dell’atrio, del muro perimetrale orientale e la perdita dei dipinti parietali di IV stile nell’ambiente a 
NE dell’atrio”. Anche “l’atrio n. 5 e il gynecaum” vennero danneggiati. Cfr. PESANDO, GUIDOBALDI 
2006b, p. 185; PESANDO 2011a, p. 429 afferma che dell’atrio corinzio con annesso conclave sono 
riconoscibili solo scarse tracce a causa del bombardamento alleato dell’agosto del 1943. Si vedano 
anche TOMMASINO 2004a, p. 31 ed ESPOSITO 2005, p. 188 che spiega come una parte dell’atrio (4) 
sia stata completamente alterata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale “che hanno 
causato il crollo della pavimentazione in lavapesta”. 
676 Cfr. GUIDOBALDI, PESANDO 1998, p. 219. Leggermente diversa è la ricostruzione in PPM IV, p. 
819 dove si riferisce sempre dell’accorpamento di tre diversi nuclei originari ma le domus vengono 
indicate come quelle al numero civico (3) e (5) e, forse, quello occupato dagli ambienti nell’angolo 
sud-occidentale del peristilio (16). Cfr. anche TOMMASINO 2004a, p. 31 e, da ultimo, PESANDO 
2011a, p. 429. 
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Nell’intero complesso, sulla base dello studio delle murature e in seguito ai risultati di 

diversi scavi effettuati nella parte settentrionale, nel cubicolo (2), nell’atrio (4), nei cubicoli 

(5B) e (5C) e nel tablino (6) sono state individuate dieci fasi edilizie677. 

Le due più antiche, messe in luce nel corso degli scavi, sono riferibili all’occupazione 

dell’area precedente alla costruzione di un’abitazione nella zona678.  

Le tre fasi successive sono collegate a una dimora individuata al di sotto della Casa del 

Centauro, nella parte accessibile al numero civico 3, e denominata Protocasa del Centauro, 

la cui planimetria è stata quasi completamente identificata. In base ai materiali ceramici e ad 

alcuni frammenti della decorazione pittorica rinvenuti negli strati d’uso e nei livelli di 

fondazione è stato possibile datare la costruzione della Protocasa del Centauro e la sua 

prima decorazione all’inizio del III secolo a.C.679. La casa si organizzava intorno a un 

piccolo atrio trasversale, con due ambienti situati ai lati delle fauces (quello meridionale 

suddiviso in due piccoli vani) e tre stanze sul lato di fondo, identificate come un vano di 

soggiorno a nord, un tablino centrale perfettamente in asse con l’ingresso, e una stanza 

dedicata ai lavori femminili (tamieion) a sud680. Alle spalle della dimora si aprivano un cortile 

e un hortus; in questo settore, oltre a probabilmente qualche ambiente di servizio, si trovava 

una cisterna alimentata dalle acque piovane convogliate dagli spioventi del tetto681.  

                                              
677 Cfr. PESANDO 2011a, pp. 429-431, con schema riassuntivo. Per i risultati degli scavi cfr. AIELLO 
2003; RUMOLO 2003; ESPOSITO 2003; AIELLO, ESPOSITO 2004; ESPOSITO 2005; PESANDO 2010.  
678 Si tratta di un muro in scheggioni di lava con elevato in terra pressata, messo in luce al di sotto 
dell’atrio (4) e datato all’età arcaica per la presenza di frammenti di bucchero e di un frammento di 
ceramica a impasto rosso verniciato: cfr. AIELLO 2003, pp. 301-302 figg. 12-13; PESANDO, 
GUIDOBALDI 2006a datano il muro al VI secolo a.C. La struttura venne successivamente distrutta e 
abbandonata: cfr. AIELLO 2003, p. 302; PESANDO 2011a, p. 431. Cfr. anche AMOROSO 2007, p. 16 
che riporta la presenza di tracce di frequentazione di età arcaica. 
679 La cronologia si basa sui materiali pubblicati: una lucerna a vernice nera databile tra la fine del IV 
e gli inizi del III secolo a.C., una coppetta a vernice nera e una parete di lekytos con decorazione a 
reticolo, inquadrabili cronologicamente al IV secolo a.C.: cfr. COARELLI, PESANDO 2005, p. 168 e 
p. 205, note 4-5; PESANDO 2006b, p. 229; PESANDO 2008c, pp. 235, 237, figura 17. La datazione 
recentemente avanzata dagli scavatori (cfr. PESANDO 2011a, pp. 430-431; ESPOSITO 2011, p. 441) 
alla fine del IV - inizio III secolo a.C. andrebbe, probabilmente, leggermente abbassata tenendo 
conto della durata d’uso dei frammenti ceramici appena elencati. Sulla base degli stessi materiali 
ESPOSITO 2005, p. 189 aveva indicato una cronologia ai primi decenni del III secolo a.C. Una 
datazione alla prima metà del III secolo a.C. è riportata in PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, pp. 29-
30; PESANDO, GUIDOBALDI 2006b, p. 185; PESANDO 2006b, p. 229; PESANDO 2008c, p. 235. 
Recentemente la cronologia è stata ristretta nuovamente agli inizi del III secolo a.C.: cfr. PESANDO 
2010, p. 3; PESANDO 2012, pp. 536-537. Si vedano anche COARELLI, PESANDO 2011, p. 46. 
680 Cfr. COARELLI, PESANDO 2005, pp. 168-169; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, pp. 30-31; 
PESANDO, GUIDOBALDI 2006b, pp. 185-186; PESANDO 2006b, pp. 229-231; SCHOONHOVEN 
2006, p. 85; PESANDO 2008c, pp. 235-238. 
681 Cfr. COARELLI, PESANDO 2005, p. 169; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 31; PESANDO, 
GUIDOBALDI 2006b, pp. 185-186; PESANDO 2006b, p. 230; PESANDO 2010. Un battuto di terra 
pertinente allo spazio esterno della Protocasa del Centauro è stato messo in luce nel corso di uno 
scavo: cfr. AIELLO, ESPOSITO 2004, pp. 175-176, fig. 40 che riferiscono che “tale battuto venne a 
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In seguito, verso la fine del III secolo a.C., la Protocasa del Centauro venne sottoposta ad 

alcuni interventi di restauro: in particolare vennero ridecorate le pareti dell’oecus e del 

tablino. 

 

 

Protocasa del Centauro: planimetria  
[da PESANDO, GUIDOBALDI 2006b, p. 185 = PESANDO 2008c, p. 237, figura 18 =  

rielaborato in PESANDO 2011a, fig. 126 = rielaborato in PESANDO 2012, p. 542, fig. 2a] 
 

 

Rapporto tra la Casa del Centauro e la Protocasa del Centauro [da PESANDO 2010, fig. 5] 
 

Nella prima metà del II secolo a.C. venne costruita la domus VI, 9, 5 e, in un periodo di 

poco successivo, databile in base a dati stratigrafici tra la metà e la seconda metà del II 

secolo a.C. la Protocasa del Centauro venne distrutta. Essa fu poi obliterata da un potente 

strato di colmatura alto circa 0, 60 m su cui si impostarono i livelli della domus VI, 9, 3; nello 

                                                                                                                                     
regolarizzare un terreno naturale precedentemente occupato da arbusti e cespugli, di cui lo scavo ha 
potuto documentare le fosse prodottesi al momento dello sradicamento”. 
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stesso periodo venne anche realizzato l’impluvio dell’abitazione, inquadrabile nel tipo 

Fadda A1. 

Durante la settima fase, databile all’ultimo quarto del II secolo a.C., vennero unificate in un 

unico complesso le dimore VI, 9, 3 e VI, 9, 5. 

La fase successiva è testimoniata dalla sostituzione dell’atrio tuscanico (16) della domus VI, 

9, 5 con un atrio corinzio; in seguito a questo cambio vennero ridecorati tutti gli ambienti 

intorno all’atrio; tali operazioni sono state collocate nella seconda metà del I secolo a.C. La 

nona fase è documentata esclusivamente da pitture di III stile, poste dagli studiosi nella 

prima metà del I secolo d.C.682 Infine nell’ultima fase, datata su base stratigrafica al periodo 

post-sismico, la Casa del Centauro fu interessata da molti cambiamenti. Prima di tutto vi fu 

un’espansione del settore nord-est della dimora a spese della parte posteriore della Casa di 

Meleagro (VI, 9, 2) a cui fu collegato un restauro e una nuova decorazione di gran parte del 

complesso, testimoniata dalle tecniche edilizie e dalla decorazione pittorica di IV stile. 

Inoltre l’impluvio dell’atrio (4) venne trasformato in fontana perdendo così la sua funzione 

originaria.  

Per quanto riguarda la decorazione pavimentale nei 40 ambienti della casa sono stati 

individuati piani cementizi a base fittile in 10 ambienti, con alcuni casi di sovrapposizione, 

per un totale di 13 piani di calpestio in cementizio a base fittile, e 6 pavimentazioni di tipo 

diverso in altrettanti ambienti della casa. 

 

Pianta della Casa del Centauro (VI, 9, 3/5) con indicazione dei pavimenti 
[rielaborazione da ANGUISSOLA 2010, p. 588, tav. III, 14] 

                                              
682 Questa fase, testimoniata esclusivamente da rivestimenti pittorici, non è stata inclusa nella 
periodizzazione schematica di PESANDO 2011a, p. 431. 
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Nell’atrio (4) e nel posteriore tablino (6) si segnalano due pavimentazioni in cementizio a 

base lavica, fortemente danneggiate a causa della caduta di una bomba caduta nel 1943. Gli 

scavi effettuati nella dimora hanno permesso di stabilire che si tratta di piani ascrivibili 

all’ultima fase edilizia della dimora, databile in età post-sismica, sia sulla base dei rapporti 

stratigrafici sia sui materiali rinvenuti all’interno degli strati sottostanti i pavimenti683. 

Nell’ambiente (24), un vano quadrangolare posto a sud dell’atrio corinzio (16) dal quale vi 

si accede, non è un conservato il pavimento in tessellato bicromo visibile in una fotografia 

storica684. Esso presentava un motivo a scacchiera, con gli scacchi caricati da un quadrato 

iscritto sulla diagonale in colori contrastanti, a creare un effetto di reticolo; i quadrati sono 

caricati da una crocetta del colore opposto685. Non abbiamo alcun elemento per stabilire la 

cronologia del pavimento, anche a causa della parziale distruzione dell’ambiente: sulla base 

esclusivamente della posizione del vano, e coerentemente con altre attestazioni di mosaici 

bicromi con questo motivo decorativo, in via del tutto ipotetica si può proporre una 

datazione alla seconda metà del I secolo a.C., cioè nella fase in cui vennero ridecorati gli 

ambienti attorno all’atrio (16).  

 

Ambiente (24): pavimento in tessellato bicromo [da PPM IV, p. 850, fig. 62] 
 

                                              
683 Cfr. AIELLO 2003, p. 301; AIELLO, ESPOSITO 2004, p. 175; ESPOSITO 2005, p. 188 che riferisce 
come la pavimentazione in lavapesta dell’atrio sia stata fortemente danneggiata a causa della bomba 
e sia crollata, in alcuni punti, anche alla profondità di un metro. 
684 La fotografia è riportata in PPM IV, p. 850, fig. 62. 
685 Per il motivo cfr. Décor I, pp. 82-83, Pl. 120g. Per il pavimento cfr. PERNICE 1938, p. 45; PPM 
IV, pp. 850-851, fig. 62; PPP II, p. 206, 609032401 (DAIR 72768), entrambi con datazione al II 
stile; GUIDOBALDI, PESANDO 1998, p. 224 riferiscono di un “tessellato di II stile finale”. 
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Nel tablino (26), un vano di forma quadrangolare posto dietro l’atrio corinzio (16), la 

decorazione pavimentale del vano è ancora parzialmente conservata: si tratta di una 

pavimentazione in tessellato, nella quale sono inserite delle piastrelle geometriche, con al 

centro un riquadro in opus sectile a modulo quadrato, bordato da una fascia con spine 

rettilinee corte in tessere nere su fondo bianco686. La decorazione parietale dell’ambiente è 

ben conosciuta: al Museo Archeologico Nazionale di Napoli sono conservati due quadretti 

parietali staccati dal sistema pittorico in IV stile dell’ambiente: quello proveniente dalla 

parete nord mostra Meleagro e Atalanta, in quello strappato dalla parete sud vi sono 

Ercole, Deianira e il centauro Nesso687. Sulla parete orientale, aperta al centro verso il 

giardino (29), rimangono ancora due nicchie realizzate nella muratura in opera vittata mista. 

Non vi sono elementi per stabilire se la decorazione pavimentale fosse in fase con quella 

parietale. La datazione del pavimento appare piuttosto difficile e anche l’esame delle 

tecniche edilizie non appare dirimente: l’unico dato su cui basarsi sembra la posizione 

dell’ambiente: in via del tutto ipotetica si propone per il pavimento una cronologia alla 

seconda metà del I secolo a.C., momento di ridecorazione degli ambienti attorno all’atrio 

corinzio (16).  

 

Tablino (26): visione generale [fotografia del 2005] 

                                              
686 Per il motivo delle spine cfr. Décor I, p. 40, Pl. 11d. Per il pavimento cfr. PERNICE 1938, p. 45; 
DE VOS 1979a, p. 114; PPP II, p. 206, 609032601 (79GFNN56130); PPM IV, p. 851, fig. 64. 
687 MANN nn. inv. 8980, 9001. Dal soggetto del quadro della parete meridionale prende il nome la 
casa VI, 9, 3/5. 
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Tablino (26): pavimento [da PPM IV, p. 851, fig. 64] 
 

  
 

Tablino (26): quadro con Meleagro 
e Atalanta proveniente dalla parete nord 

 
Tablino (26): quadro con Ercole, Deianira e il 
centauro Nesso proveniente dalla parete sud 

 

Il triclinio (27) si apre a nord del tablino (26), dal quale si accede all’ambiente, alle spalle 

dell’atrio corinzio (16). Da questo vano proviene un emblema circolare in opus vermiculatum, 
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attualmente conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli688. La scena, piuttosto 

complessa, è incorniciata da due fasce nere e bianche che racchiudono una treccia a due 

capi policroma: al centro della rappresentazione, inquadrata sulla destra da un albero e in 

alto da un podio, vi è un leone, volto a destra attorniato da una serie di Amorini e Menadi. 

Questo emblema costituisce l’unico dato noto della decorazione dell’ambiente: non è 

possibile stabilire in quale tipo di pavimentazione fosse inserito e non rimangono resti 

dell’ornato parietale, anche in seguito ai crolli della stanza dovuti alla caduta di una bomba 

durante la seconda guerra mondiale. La datazione del pavimento risulta, quindi, piuttosto 

difficile e pochi sono i dati a cui ancorarsi: sulla base unicamente della sua provenienza da 

uno degli ambienti attorno all’atrio (16), che vennero ridecorati nel corso della seconda 

metà del I secolo a.C., e compatibilmente con la cronologia della tecnica utilizzata, si 

propone per l’emblema una datazione alla seconda metà del I secolo a.C.689. 

 

 

 

Triclinio (27): emblema Disegno [da “MB” 7, 1831, tav. LXI] 

 

Nel triclinio (32), un ambiente di forma rettangolare posto dietro l’atrio corinzio (16) e 

aperto sul giardino (29), non rimane quasi più nulla della pavimentazione, visibile in una 

                                              
688 MANN, n. inv. 10019. 
689 BOSCHETTI 2003 include anche questo emblema nel suo studio tecnico sui mosaici campani in 
opus vermiculatum, datati genericamente tra la seconda metà del II secolo a.C. e la prima metà del I 
secolo a.C. (ma a p. 11 parla di una datazione fino al 60 a.C.). PESANDO, GUIDOBALDI 2006b, p. 
185 riferiscono che “da un grande oecus affacciato sul peristilio proviene il mosaico con Amorini 
cacciatori, databile al I secolo a.C.”. WYLER 2006, p. 143, fig. 5 parla di un paesaggio dionisiaco e 
data il mosaico alla fine del II secolo a.C. Per l’emblema cfr. anche PERNICE 1938, p. 45, Taf. 60; 
PESANDO 1997, p. 236 con cronologia al II stile. 
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fotografia, a causa del crollo delle volte degli ambienti sottostanti, che ha causato il 

collassamento del vano690. Il pavimento era in tessellato bianco, con tessere disposte per 

ordito obliquo, e bordato da una fascia di tessere nere. Pure la decorazione parietale è 

scomparsa ma una tavola pubblicata nel 1830 mostra una pittura di I stile che ornava la 

parete nord del triclinio691. Non è possibile stabilire se la decorazione pavimentale fosse in 

fase con quella parietale e, a causa del crollo delle pareti dell’ambiente, non vi sono dati 

relativi nemmeno riguardo le tecniche edilizie. Risulta pertanto piuttosto difficile la 

datazione del pavimento: sulla base unicamente della posizione dell’ambiente, in via del 

tutto ipotetica si propone una cronologia alla seconda metà del I secolo a.C., momento di 

ridecorazione degli ambienti attorno all’atrio corinzio (16); la datazione proposta è 

compatibile con quella del tessellato bianco/nero, assai diffuso in un ampio arco 

cronologico.  

 

Triclinio (32): pavimento in tessellato [da PPM IV, p. 858, fig. 75] 
 

                                              
690 Cfr. PPM IV, p. 858, fig. 75. Per il pavimento si vedano anche PERNICE 1938, p. 45; PPP II, pp. 
206-207, 6090033201 (DAIR40380), con datazione all’età repubblicana. Per gli ambienti al di sotto 
del giardino (29) cfr. BONINI, DAL PORTO 2003, pp. 483-486. 
691 Cfr. BECHI 1830, tav. AB, ripreso in PPM IV, p. 859, fig. 76. Si vedano anche GUIDOBALDI, 
PESANDO 1998, p. 222. 
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Triclinio (32): decorazione di I stile nell’angolo nord-ovest dell’ambiente  

[da BECHI 1830, tav. AB] 
 

Cat. 99. Cubicolo (2) = oecus Protocasa del Centauro 

 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato ortogonale di tessere bianche disposte 
regolarmente in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: inizio III secolo a.C. 
 Bibliografia: BLAKE 1930, p. 25; PERNICE 1938, pp. 45, 124; LAIDLAW 1985, p. 159; PPP 
II, p. 202, 609030202 (79GFNN56061); PPM IV, pp. 819-820, fig. 1; GUIDOBALDI, 
PESANDO 1998, p. 224; AIELLO 2003, pp. 300-301; PESANDO, GUIDOBALDI 2006, p. 34, 
fig. 16; SCHOONHOVEN 2006, p. 85; ANGUISSOLA 2010, p. 470, nota 323, p. 523, cat. 29; 
ESPOSITO 2011, pp. 437-438, figg. 131 a, 132 a 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in circa metà dell’ambiente 
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Cubicolo (2) [da AIELLO 2003, p. 300, fig. 14 = PESANDO 2006b, fig. 13] 
 
Il cubicolo (2) è un vano di forma quadrangolare situato a nord delle fauces, in posizione 

simmetrica rispetto al cubicolo con alcova (3) posto a sud. Allo stato attuale nell’ambiente 

si conserva un pavimento in cementizio punteggiato con tessere di calcare bianco disposte 

in file parallele alla parete che è stato messo in luce durante gli scavi condotti nel 1962 da 

H. Van der Poel a una quota inferiore di circa 0,60 m rispetto alla quota di calpestio degli 

altri ambienti della domus692. Del piano successivo, che Erich Pernice descrive come un 

pavimento di cocciopesto nel quale erano sparsi frammenti di calcari colorati, si conservano 

solo scarsi resti visibili lungo le pareti dell’ambiente che non permettono di cogliere il 

motivo decorativo indicato dallo studioso693.  

Il vano (2) è stato oggetto di un sondaggio lungo il muro meridionale, dove non esistevano 

tracce di piani pavimentali: l’analisi delle stratigrafie verticali aveva già permesso di notare 

che l’ambiente era stato ampliato verso sud, in quanto il muro meridionale della stanza si 

                                              
692 Cfr. LAIDLAW 1985, p. 159 (che definisce l’ambiente oecus e colloca il pavimento a quota -0,66 m 
dalla soglia ancora in situ); PPP II, p. 202, 609030202 (79GFNN56061) dove si afferma che “il 
pavimento si trovava al di sotto di quello descritto da Pernice (abolito nel corso di uno scavo?) ed è 
relativo a una fase precedente”; PPM IV, p. 821, didascalia a fig. 1; GUIDOBALDI, PESANDO 1998, 
p. 224; AIELLO 2003, p. 300 che riferisce “il pavimento in cocciopesto puntinato di tessere bianche 
venne messo in luce durante gli scavi condotti nel 1962 da H. Van der Poel a una quota inferiore di 
circa 60 cm rispetto al piano tardo-sannitico di frequentazione della casa”; anche SCHOONHOVEN 
2006, p. 85, PESANDO, GUIDOBALDI 2006b, p. 184 e PESANDO 2001, p. 430 indicano il 1962 come 
data di scavo di Van der Poel. Si veda, da ultima, ESPOSITO 2011, pp. 437, 438. 
693 Cfr. PERNICE 1938, p. 45, 124 riportato in PPM IV, pp. 819-820 e p. 821, didascalia alla fig. 1; il 
pavimento è stato datato all’età repubblicana. 
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appoggia al muro occidentale di facciata, evidentemente più antico694. Nel corso dello scavo 

è stata messa in luce la fondazione dell’originario muro perimetrale sud del vano, spostato 

verso N rispetto a quello successivo e smantellato quando si procedette all’ampliamento 

dell’ambiente e al contestuale rialzamento del piano di calpestio. L’ambiente (2) presentava 

un riempimento che era stato parzialmente intaccato dai materiali moderni sia in seguito ai 

lavori di Van der Poel sia a quelli successivi del 1987 per la risistemazione del marciapiede 

lungo via di Mercurio, sulla quale la Casa del Centauro si affaccia. Lungo la parete nord 

dell’ambiente è stata individuata una fossa nella quale sono state rinvenute due anfore 

greco-italiche impilate, prive dell’orlo e del puntale e forate in più punti sulla pancia695. Esse 

erano evidentemente collegate al pavimento posteriore al cementizio con punteggiato di 

tessere, che era comunque stato intaccato dalla fossa.   

In base ai dati in nostro possesso è stato possibile distinguere due fasi costruttive 

dell’ambiente. La prima è riferibile alla piena età sannitica quando venne costruita una 

stanza di dimensioni minori rispetto all’attuale e della quale è stata messa in luce la 

fondazione del muro meridionale spostato più a nord rispetto a quello successivo. Tale 

ambiente è stato interpretato come un oecus e confinava con delle fauces più antiche rispetto 

a quelle visibili, anch’esse spostate più a nord696. Esso faceva parte della domus più antica 

denominata “Protocasa del Centauro”, databile all’inizio del III secolo a.C.697; a essa è 

riferibile anche il cementizio con punteggiato di tessere, in fase con una decorazione 

parietale di I stile della quale si conserva lo zoccolo di colore giallo sui muri occidentale e 

settentrionale698. In una seconda fase, databile in età tardo-sannitica intorno alla seconda 

metà del II secolo, la stanza venne rinnovata completamente: furono conservati soltanto i 

muri settentrionale e occidentale mentre gli altri vennero smantellati perché non più 

funzionali alla nuova partizione interna; infine il piano di calpestio fu innalzato di circa 0,60 

m e venne costruito il nuovo pavimento in cementizio, del quale però rimangono solo le 

tracce sulle pareti dell’ambiente699. 

                                              
694 AIELLO 2003, p. 300. 
695 Cfr. AIELLO 2003, p. 301 che afferma che “le due anfore impilate per la bocca erano funzionali 
ad un apprestamento per il drenaggio e l’impermeabilizzazione delle acque nella preparazione del 
più recente piano pavimentale di cocciopesto”. Risulta chiaro, anche in base ai ritrovamenti 
successivi, che esse invece servivano per lo scolo delle acque utilizzate durante la pulizia del piano 
pavimentale. 
696 Cfr. planimetria in PESANDO 2006b, p. 230, fig. 9; PESANDO, GUIDOBALDI 2006, p. 33, fig. 15. 
697 La datazione iniziale proposta alla prima metà del III secolo a.C. è stata anticipata agli inizi del 
III secolo a.C.: cfr. PESANDO 2010, p. 3; PESANDO 2012, pp. 536-537. Si veda l’analisi delle fasi 
edilizie della dimora: cfr. supra. 
698 Per la decorazione cfr. LAIDLAW 1985, p. 159; ESPOSITO 2011, p. 438. 
699 La colmatura di circa 0,60 m è stata individuata anche negli altri ambienti pertinenti alla 
Protocasa del Centauro: cfr. AIELLO 2003, pp. 301-302 per l’atrio (4); RUMOLO 2003, pp. 303-304 
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Cat. 100. Cubicolo (3) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere bianche nell’anticamera; 
composizione ortogonale di meandri alternati a quadrati con tessera al centro come 
“scendiletto”700; scaglie sparse nell’alcova  
 Breve descrizione: nell’anticamera cementizio con punteggiato di tessere bianche 
disposte obliquamente in file parallele rispetto alla parete; scendiletto con composizione 
ortogonale di meandri di svastiche a doppio giro e quadrati con tessera al centro in tessere 
bianche; nell’alcova cementizio con scaglie di calcare sparse 
 Datazione: ultimo quarto II secolo a.C. 
 Bibliografia: ELIA 1932, p. 403; PERNICE 1938, p. 45, Taf. 13, 2; pp. 121, 124; JOYCE 
1979, p. 258, pl. 35, fig. 14; LAIDLAW 1985, pp. 153-154, Pl. 53 a; PPP II, p. 202, 
609030301 (79GFNN56047) - 609030303 (79GFNN56048) - 609030304 (DAIR40381) - 
609030305 (79GFNN56049) – 609030325 (AFSC1166); PPM IV, p. 823, figg. 8-9; p. 828, 
fig. 18; p. 831, fig. 24; DE VOS 1991, p. 39, fig. 6; GUIDOBALDI, PESANDO 1998, p. 221; 
DICKMANN 1999, p. 99, Abb. 23; PESANDO, GUIDOBALDI 2006b, p. 185; VASSAL 2006, pp. 
198-199, n. 486 – Pompei 169; ANGUISSOLA 2010, pp. 75-78, figg. 19-22; p. 523, cat. 29; p. 
559, cat. 178; PESANDO 2011a, pp. 429, 431 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in buone condizioni in quasi tutto 
l’ambiente 
 

 

Cubicolo (3): pavimento [da PPM IV, p. 823, fig. 9] 

                                                                                                                                     
per il cubicolo (5B). Cfr. anche SCHOONHOVEN 2006, p. 85. Sulla generale colmatura che obliterò 
la Protocasa del Centauro cfr. PESANDO 2008c, p. 232; PESANDO 2011a, p. 430. 
700 Per il motivo decorativo cfr. Décor I, p. 300, Pl. 190c. 
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Il cubicolo (3), posto a sud delle fauces in pendant con il cubicolo (2) a nord, è una delle 

stanze da letto meglio conservate di Pompei e per questo motivo una delle più conosciute.  

L’ingresso immette in una spaziosa anticamera, che occupa la metà settentrionale del vano, 

mentre la porzione meridionale è suddivisa in due parti: il settore est è occupato da un 

piccolo vano, destinato a ospitare un armadio, quello ovest, leggermente sopraelevato, è 

occupato dall’alcova701. 

Il pavimento in cementizio dell’ambiente scandisce perfettamente la suddivisione del 

cubicolo in anticamera, scendiletto e alcova: l’anticamera ha una decorazione con 

punteggiato di tessere a file parallele disposte obliquamente rispetto alla parete; lo 

scendiletto presenta una composizione ortogonale delineata in tessere bianche di meandri 

di svastiche a doppio giro e quadrati con tessera al centro; l’alcova rialzata mostra un 

cementizio ornato con scaglie di calcare sparse. La medesima scansione segnata dall’ornato 

pavimentale viene ripresa dalla decorazione pittorica di I stile ancora perfettamente 

conservata sulle pareti702.  

L’intero apparato è stato concepito fin dall’inizio come unitario ed è databile al momento di 

unificazione in un’unica proprietà (Casa del Centauro) di due distinte abitazioni, una con 

ingresso al numero civico 5 di via di Mercurio e l’altra con entrata coincidente con l’attuale 

ambiente (17), a fianco del numero civico 3 della medesima strada703; tale unione è stata 

datata, grazie anche ai risultati di alcuni scavi compiuti nella dimora di epoca tardo-sannitica 

databile all’ultimo quarto del II secolo a.C.704. Va rilevato, infatti, che il cubicolo (3) andò a 

occupare, con lo spazio destinato all’armadio e all’alcova, parte di una stanza appartenuta 

alla vicina domus, costruita nella prima metà del II secolo a.C.705.  

Attraverso studi di risonanza geoelettrica è stata accertata, al di sotto del cubicolo (3), la 

presenza di due ambienti, di grandezza diseguale, interpretati uno come uno stretto vano 

scale e l’altro come piccolo ambiente, forse utilizzato come repositorium o destinato 

all’ostiarius706.  

                                              
701 Cfr. ANGUISSOLA 2010, p. 76. 
702 Per la decorazione parietale cfr. LAIDLAW 185, pp. 153-159, figg. 35-37, pls. 30 a-b, 31 a, 34 a, 61 
c, 93 a-d; 94 a-b; PPM IV, pp. 823-833; figg. 10-27. 
703 Cfr.  
704 Per la datazione dell’unificazione cfr. PESANDO 2011a, pp. 429 -431; ESPOSITO 2011, p. 441. 
705 Per la cronologia della costruzione della stanza cfr. PESANDO 2011a, pp. 429 -431; ESPOSITO 
2011, p. 441. 
706 Cfr. PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 31; PESANDO, GUIDOBALDI 2006b, p. 185; PESANDO 

2006b, pp. 229-230. Si vedano anche GUIDOBALDI, PESANDO 1998, p. 221, che notano come la 
parete ovest della stanza sia costituita da un muro in opera quadrata di calcare appena riconoscibile 
al di sotto dell’intonaco, mentre lo spazio dei due vani meridionali (armadio e alcova) siano 
delimitati da pareti in opera incerta. Lo spazio destinato a questi due nuovi vani fu ricavato, 
pertanto, occupando una superficie destinata in precedenza a un’altra funzione. Essi affermano che 
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La decorazione pittorica e pavimentale del cubicolo (3) che, come abbiamo appena visto, 

sono riferibili al momento di ridecorazione dell’ambiente, devono quindi essere inquadrati 

all’ultimo quarto del II secolo a.C.; le indagini hanno quindi permesso di restringere al 

quarto di secolo la tradizionale cronologia nell’ambito del II secolo a.C. 

 
Cat. 101. Atrio (4) = tablino Protocasa del Centauro 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse; soglia con punteggiato ortogonale di tessere; riquadro 
centrale in tessellato 
 Breve descrizione: cementizio decorato da piccole scaglie di calcare bianco sparpagliate 
sulla superficie; in corrispondenza della soglia punteggiato di tessere bianche disposte 
regolarmente in file parallele alla parete; al centro riquadro in tessellato bianco bordato da 
una fascia rossa con otto file di scaglie rettangolari irregolari di terracotta e da una fascia di 
quattro file di tessere bianche di calcare 
 Datazione: inizio III secolo a.C.  
 Bibliografia: COARELLI, PESANDO 2004b, pp. 2-3, figg. 5-6; COARELLI, PESANDO 2005, 
pp. 168-169; ESPOSITO 2005, pp. 188-189, fig. 28; PESANDO 2006b, pp. 230-232, figg. 10, 
15-16; SCHOONHOVEN 2006, p. 85; PESANDO 2008c, pp. 238-239, figura 18, p. 240, figura 
22; PESANDO 2010, fig. 6; PESANDO 2011a, p. 430, fig. 127 a-b; ESPOSITO 2011, p. 439, fig. 
133 a-b; PESANDO 2012, pp. 539-540, 544-545, fig. 6a-fig. 7 
 Stato di conservazione: attualmente coperto da un telo e da uno strato di terra 
 

 

Tablino della Protocasa del Centauro: pavimento [da PESANDO 2010, fig. 6] 

                                                                                                                                     
“è forse possibile definire tale funzione considerando che la parete ovest dell’alcova, realizzata in 
opera incerta e che costituisce di fatto un prolungamento verso sud della facciata, potrebbe 
configurarsi come la tamponatura di un precedente e autonomo ingresso per i piani superiori. 
Questa suggestione … potrebbe essere confortata dal fatto che l’ingresso n. 4 su via di Mercurio, 
che permetteva di accedere direttamente a una scala, venne probabilmente aperto in occasione di 
questo stesso intervento edilizio. È cioè possibile che in precedenza, in luogo dell’alcova si aprisse 
un ingresso ai piani superiori, in quel momento ancora autonomo rispetto alle due abitazioni 
confinanti”. 
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Tablino della Protocasa del Centauro: pavimento  
[da COARELLI, PESANDO 2004b, p. 3, fig. 6] 

 
In anni recenti sono stati effettuati alcuni sondaggi stratigrafici al di sotto dell’atrio 

tuscanico (4) della casa, pavimentato con un cementizio a base lavica in uso al momento del 

terremoto del 79 d.C.707. L’indagine, che si è estesa anche ad altri ambienti della dimora, ha 

permesso di mettere in luce un vano pertinente a un’abitazione precedente a quella 

attualmente visibile che è stata denominata “Protocasa del Centauro”. Tale ambiente, per la 

sua posizione, le sue dimensioni e la sua decorazione, è stato identificato come il tablino ed 

era fiancheggiato da un ambiente residenziale (oecus) a nord e da un vano identificato come 

stanza femminile (tamieion) a sud; esso era perfettamente in asse con le fauces della dimora 

più antica, spostate verso nord rispetto alle successive fauces (1) della Casa del Centauro708.  

                                              
707 Per i saggi effettuati nell’atrio (4) della Casa del Centauro cfr. PESANDO 2003; AIELLO 2003, pp. 
301-302; AIELLO, ESPOSITO 2004, p. 175; COARELLI, PESANDO 2005, pp. 168-169; ESPOSITO 
2005; PESANDO 2010. 
708 A fianco delle fauces si disponevano un grande ambiente residenziale a nord, messo in luce nel 
corso degli scavi, e due piccole stanze a sud, la cui esistenza è stata accertata solo attraverso studi di 
risonanza geoelettrica poiché nel cubicolo con alcova (3) non è stato possibile effettuare saggi di 
scavo vista la buona conservazione del pavimento. Tali stanze sono state interpretate come un 
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Questo tablino aveva un pavimento in cementizio decorato da piccole scaglie irregolari di 

calcare bianco sparpagliate sulla superficie; al centro presentava un riquadro in tessellato 

bianco con tessere quadrangolari di calcare tagliate irregolarmente bordato da una fascia 

rossa con otto file di scaglie rettangolari irregolari di terracotta seguita da una fascia di 

quattro file di tessere bianche di calcare709. In corrispondenza dell’accesso al vano nella 

pavimentazione in cementizio era inserita una soglia ornata da un punteggiato di tessere 

calcaree bianche disposte in file regolari parallele alla parete710. Tutto l’ambiente risultava, 

inoltre, essere leggermente rialzato rispetto alla quota della pavimentazione dell’atrio della 

Protocasa del Centauro, individuato nella porzione occidentale dell’atrio (4) della casa 

successiva e disposto trasversalmente rispetto all’asse della casa. 

La pavimentazione del tablino è parzialmente coperta dal successivo impluvio della Casa 

del Centauro, inquadrabile nel tipo A1 nella classificazione di Nicolina Fadda711 e sul lato 

orientale è stata tagliata nel corso dello smantellamento dell’elevato del muro di fondo del 

quale sono rimasti soltanto i blocchi di fondazione. Tale muro costituiva il limite del settore 

dell’atrio della casa sul lato est e doveva essere in opera a telaio712; alle spalle di questo 

settore lo spazio era occupato da un cortile e da hortus e forse da qualche vano di servizio713. 

Grazie ai materiali rinvenuti nei livelli di fondazione del muro orientale il primo periodo di 

frequentazione della casa può essere collocato all’inizio del III sec. a.C.714. In seguito la 

Protocasa del Centauro venne obliterata da una imponente colmatura di terra e macerie 

                                                                                                                                     
piccolo ambiente di servizio e uno stretto vano scale: PESANDO 2006b, pp. 229-230; PESANDO 
2008c, p. 236 (ambiente di riposo e vano scale). Per l’identificazione degli ambienti e la 
ricostruzione della planimetria della Protocasa del Centauro cfr. COARELLI, PESANDO 2004b, pp. 2-
3; COARELLI, PESANDO 2005, pp. 168-169, fig. 2; PESANDO 2006b, pp. 229-231; PESANDO 2008c, 
pp. 235-238; PESANDO 2010. 
709 ESPOSITO 2005, p. 206, note 49-50 riferisce che le tessere in terracotta rossa misurano circa 0,5 x 
3 cm, mentre quelle in calcare bianco hanno dimensioni di 2,5 x 2 cm circa; le dimensioni vengono 
confermate in ESPOSITO 2011, p. 439, nota 7. 
710 Secondo ESPOSITO 2005, p. 189 di questa soglia rimangono nove file di tessere ma a un’attenta 
analisi della documentazione fotografica si scorge che in alcuni punti le file sono dieci. 
711 Cfr. FADDA 1975, p. 164; si vedano anche AIELLO 2003, p. 301; ESPOSITO 2005, p. 206, nota 
47. 
712 La tecnica edilizia è stata ipotizzata sulla base della fattura della massiccia fondazione, larga in 
media 60 cm e formata da grandi blocchi di calcare disposti di taglio (alcuni dei quali intonacati e 
dunque di reimpiego) con specchiature a blocchetti dello stesso materiale: cfr. ESPOSITO 2005, p. 
189. 
713 COARELLI, PESANDO 2004b, p. 3 
714 La cronologia si basa sui materiali rinvenuti all’interno e in corrispondenza della fossa di 
fondazione: tra questi spicca una lucerna a vernice nera databile tra la fine del IV e gli inizi del III 
secolo a.C., una coppetta a vernice nera e una parete di lekytos con decorazione a reticolo, 
inquadrabili cronologicamente al IV secolo a.C.: cfr. COARELLI, PESANDO 2005, p. 168 e p. 205, 
note 4-5; PESANDO 2006b, p. 229. Per una discussione sulla datazione della Protocasa del Centauro 
cfr. supra. 
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(alta mediamente 0,60 m) sulla quale si impostò la Casa del Centauro715: i materiali rinvenuti 

nella colmata e ai dati stratigrafici permettono di collocare la sua costruzione alla seconda 

metà del II secolo a.C.716. 

Il pavimento in cementizio con riquadro centrale è pertinente, come si è visto, al tablino 

della Protocasa del Centauro; in base ai dati stratigrafici deve essere datato ai primi decenni 

del III secolo a.C. Si tratta dell’esempio più antico di cementizio a base fittile documentato 

nella Regio VI a Pompei e rappresenta anche il più antico esempio di pavimento noto nella 

città vesuviana dove sono presenti un’associazione di tessellato e cementizio. Esso 

costituisce, quindi, un dato fondamentale per la cronologia dei cementizi a base fittile con 

decorazione a punteggiato e a scaglie sparse, che risultano quindi gli ornati più antichi 

attestati. 

 
Cat. 102. Cubicolo (5A) 

 
 Schema decorativo: scendiletto: reticolato di rombi; alcova: scaglie di calcare sparse 
 Breve descrizione: alcova: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla 
superficie; scendiletto: reticolato di rombi delineato in tessere bianche con tessera nera agli 
incroci 
 Datazione: seconda metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: LAIDLAW 1985, p. 159; PPP II, p. 207, 609035A02 (79GFNN56059); PPM 
IV, p. 835, fig. 31; SLAVAZZI 1996, p. 120, nota 19; VASSAL 2006, pp. 206-207, n. 527 – 
Pompei 269; ANGUISSOLA 2010, pp. 75-76, figg. 17-18, p. 524, cat. 30; p. 524, cat. 30 
 Stato di conservazione: il pavimento attualmente non è visibile 
 

 

Cubicolo (5A): pavimento [da ANGUISSOLA 2010, p. 76, fig. 18] 

                                              
715 Per il rialzamento di quota nella casa, riscontrato in vari ambienti, cfr. AIELLO 2003, pp. 301-
302; PESANDO 2011a, p. 430. Sulla generale colmatura che obliterò la Protocasa del Centauro cfr. 
PESANDO 2008c, p. 232; PESANDO 2011a, p. 430. 
716 Per le fasi costruttive della Casa del Centauro cfr. supra. 
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Il cubicolo (5A) è un ambiente di forma rettangolare posto nella parte settentrionale 

dell’atrio (4) e da esso accessibile. La stanza è suddivisa in anticamera, scendiletto e alcova e 

la ripartizione è scandita dalla pavimentazione in cementizio. Nell’alcova la decorazione è a 

scaglie bianche sparpagliate sulla superficie, mentre la fascia scendiletto è sottolineata da un 

reticolato di rombi delineato in tessere bianche con tessera nera agli incroci e bordato da 

una fila di tessere nere; la parte dell’anticamera, molto rovinata, doveva mostrare la 

medesima pavimentazione dell’alcova. Sulle pareti si conservano ancora tracce della 

decorazione parietale di I stile che riprende la suddivisione parietale. In particolare, in 

corrispondenza dello spazio della fascia scendiletto, due pilastri sottolineano la ripartizione: 

su uno di essi si può notare un foro circolare, probabilmente pertinente a una sistemazione 

con un velarium o un basso tramezzo di legno717. 

 

Cubicolo (5A): tamponatura nella parete ovest  
[da GUIDOBALDI, PESANDO 1998, p. 221, fig. 8] 

 
Va notato che l’alcova, leggermente sopraelevata, è ritagliata nella parete breve occidentale 

del cubicolo; nel tratto meridionale di questa parete è visibile la tamponatura di una porta 

d’accesso all’ambiente (2), sulla quale si conserva ancora una cornice in stucco pertinente a 

                                              
717 Cfr. ANGUISSOLA 2010, p. 75, che sottolinea come questa sistemazione fosse importante per gli 
occupanti della stanza. 
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un sistema pittorico di I stile e a cui si appoggia il muro meridionale del cubicolo. Questo 

dato costruttivo permette di affermare che quando l’apertura era funzionante il cubicolo 

(5A) non era ancora stato costruito e lo spazio in seguito occupato dal vano costituiva 

l’angolo nordoccidentale dell’atrio tuscanico (4)718. Anche se nell’ambiente non sono stati 

effettuati saggi stratigrafici, sulla base di quanto appena analizzato, e grazie all’analisi delle 

tecniche murarie e della decorazione si può supporre che il cubicolo (5A) sia stato costruito 

e decorato, come il vicino cubicolo (5B), nella fase tardo-sannitica della dimora, come 

dimostra il muro divisorio tra i due, sul quale si conservano i resti pittorici appena citati. 

Sulla base di questi elementi si propone una datazione alla seconda metà del II secolo a.C., 

momento di costruzione della casa VI, 9, 3 che andò a impostarsi sulla colmatura posta per 

obliterare la Protocasa del Centauro. 

 
Cat. 103. Cubicolo (5B) = oecus Protocasa del Centauro 
 
 Schema decorativo: tessere sparse 
 Breve descrizione: cementizio con tessere irregolari sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: inizio III secolo a.C. 
 Bibliografia: RUMOLO 2003, pp. 303-304; AIELLO, ESPOSITO 2004, p. 176, fig. 41; 
COARELLI, PESANDO 2005, pp. 168-169; ESPOSITO 2005, p. 188; PESANDO, GUIDOBALDI 
2006a, p. 30, fig. 13; PESANDO, GUIDOBALDI 2006b, p. 186; SCHOONHOVEN 2006, p. 85 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato ortogonale di tessere; l’andamento non è 
noto 
 Datazione: seconda metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: RUMOLO 2003, pp. 303-304; COARELLI, PESANDO 2005, pp. 168-169; 
ESPOSITO 2005, p. 188; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 30, fig. 13 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: seconda metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: RUMOLO 2003, pp. 303-304; COARELLI, PESANDO 2005, pp. 168-169; 
ESPOSITO 2005, p. 188 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto 
 

                                              
718 Cfr. GUIDOBALDI, PESANDO 1998, pp. 220-221, fig. 8. 
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Cubicolo (5B): sovrapposizione pavimentale [da PESANDO 2010, fig. 1] 

 

Cubicolo (5B): cementizio sul lato ovest con anfora greco-italica funzionale al pavimento  
[da RUMOLO 2003, p. 303, fig. 17] 
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Il cubicolo (5B) è un vano di forma quadrangolare che si trova nella parte settentrionale 

della casa. Esso è delimitato, a nord, dal muro perimetrale della dimora in opera a telaio di 

calcare, divisorio con la confinante Casa di Meleagro (VI, 9, 2), mentre le restanti pareti 

sono in opera incerta di lava. In particolare, i muri orientale e occidentale, che dividono il 

cubicolo (5B) dai vicini cubicoli (5A) e (5C), si appoggiano all’intonaco bianco che rivestiva 

la parete settentrionale, steso evidentemente sul muro in questione una fase precedente719. 

Il vano è stato interamente interessato da uno scavo stratigrafico che ha permesso di 

mettere in luce, nella parte est dell’ambiente, un pavimento in cementizio con punteggiato 

di tessere bianche720; esso era in fase con una decorazione parietale di I stile, della quale si 

può rintracciare soltanto parzialmente lo zoccolo giallo721. Al di sotto del cementizio è stata 

evidenziata la relativa preparazione e, ancora al di sotto di questa, è stato intercettato uno 

strato piuttosto compatto e spesso, identificato come la colmatura, individuata anche in 

altri ambienti della casa, finalizzata al rialzamento di quota dei livelli di calpestio della 

dimora722. Il cementizio, che con la sua preparazione copre la colmatura, è pertinente alla 

dimora di età tardo-sannitica che andò a impostarsi sulla Protocasa del Centauro: può 

essere datato, in base ai materiali presenti nello strato di rialzamento, alla seconda metà del 

II secolo a.C.  

Nella porzione ovest della stanza è stata individuata una diversa pavimentazione in 

cementizio, priva di ornato e lisciata, che presentava un foro circolare: lo scavo al di sotto 

del pavimento e della preparazione ha permesso di individuare lo stesso strato di colmatura 

presente nella porzione orientale del vano e mettere in luce un’anfora greco-italica di tipo 

transizionale priva della bocca e del puntale, posta verticalmente723; essa era funzionale alle 

operazioni di pulizia dell’ambiente, come accertato in altri contesti pompeiani. Sulla base 

dei dati della colmatura, datata stratigraficamente in altri ambienti della dimora, e 

dell’apprestamento con anfora, questo pavimento risulta pertinente alla dimora di età tardo-

sannitica e può, quindi, essere datato alla seconda metà del II secolo a.C. 

                                              
719 Cfr. GUIDOBALDI, PESANDO 1998, pp. 220-221, fig. 9; AIELLO 2003, p. 303; ESPOSITO 2011, p. 
440. 
720 RUMOLO 2003, p. 303 riferisce di “un pavimento in cocciopesto di I stile con puntinato di 
tessere bianche disposte regolarmente pertinente alla sistemazione tardo-sannitica dell’ambiente”. 
721 Cfr. RUMOLO 2003, p. 303 che ricorda la presenza, in una fase successiva, di un incavo di una 
decina di centimetri creato nella parete settentrionale dell’ambiente in opera a telaio. 
722 Cfr. RUMOLO 2003, p. 303: tra i materiali rinvenuti sono segnalati scaglie di tufo, calcare, lava, 
frammenti di intonaco di I stile e numerosi frr. di pavimenti cementizi (alcuni con decorazione di 
tessere piccole e sparse, altri privi di ornato, con superficie lisciata). 
723 Cfr. RUMOLO 2003. 
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Nella parte centrale della stanza al di sotto dello strato di colmatura è stato individuato un 

secondo pavimento cementizio con piccole tessere irregolari sparse sulla superficie724. Il 

piano non è conservato sul lato meridionale, mentre sul lato occidentale il limite è ben 

conservato e il pavimento dista dal muro occidentale circa 60 cm: secondo Roberta 

Rumolo da questo dato si deduce che il limite ovest dell’ambiente dovesse trovarsi più a 

est, occupando una parte dello spazio successivamente ingombrato dal cubicolo (5C), e che 

solo in seguito al rialzamento di quota sarebbero stati realizzati gli attuali cubicoli (5B) e 

(5C) 725. La studiosa riferisce che nella porzione ovest della muratura, dove il pavimento è 

assente, si nota un cambiamento della decorazione parietale con un passaggio da uno 

zoccolo di colore giallo a uno di colore rosso. In questa parte della dimora, dunque, si 

doveva trovare un altro ambiente, in seguito coperto dall’adiacente cubicolo (5A)726.  

Sulla base delle quote e dei rapporti stratigrafici questo piano in cementizio appartiene alla 

Protocasa del Centauro; esso deve essere collegato al momento di costruzione della dimora 

che, grazie ai materiali rinvenuti in altri ambienti della Protocasa727, deve essere datato 

all’inizio del III secolo a.C. 

 
Cat. 104. Cubicolo (5C) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio a base fittile privo di ornato 
 Datazione: inizio III secolo a.C. 
 Bibliografia: ESPOSITO 2003, p. 304 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di terracotta sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: seconda metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: ESPOSITO 2003, p. 304 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 
 
Il cubicolo (5C) è un ambiente di forma quadrangolare posizionato lungo il lato 

settentrionale della casa. e delimitato, a nord, dal muro perimetrale della dimora in opera a 

telaio di calcare, divisorio con la confinante Casa di Meleagro (VI, 9, 2). In anni recenti 

nell’ambiente è stato eseguito un sondaggio stratigrafico che ha permesso di mettere in luce 

                                              
724 Secondo RUMOLO 2003, p. 303 il pavimento si trova “alla stessa quota dei pavimenti della casa 
di III secolo a.C. rinvenuti negli ambienti 2 e 4”. 
725 Cfr. RUMOLO 2003, p. 303; ESPOSITO 2005, p. 206, nota 46 afferma che il pavimento “sul lato 
meridionale fu distrutto durante la costruzione del muro divisorio fra gli ambienti 5B e 5C e l’atrio 
nel corso dei lavori di ristrutturazione compiuti nel II sec. a.C.”. 
726 Cfr. RUMOLO 2003, pp. 303-304. 
727 Per la questione si vedano gli ambienti (2) e (4). 
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l’ultimo piano di frequentazione della stanza, corrispondente a un cementizio a base fittile, 

nel quale alcuni frammenti di laterizio erano stati utilizzati come tessere per abbellirlo728.  

Tale piano di calpestio era stato tagliato nei pressi della soglia della stanza da una buca nella 

quale era contenuta un’olla, al di sopra della quale, da quanto riportato dagli scavatori, era 

stata posizionata una moneta in bronzo di Ebusus, riferibile alla serie di Thiro e databile al 

II secolo a.C. L’ambiente era stato fondato su uno strato di riporto, da interpretarsi come la 

colmatura, individuata anche in altri ambienti della casa come ad esempio nel vicino 

cubicolo (5B), stesa per rialzare la quota dei livelli di calpestio della dimora729. Il cementizio 

appare, quindi, pertinente alla dimora di età tardo-sannitica che andò a impostarsi sulla 

Protocasa del Centauro e può essere collocato cronologicamente nella seconda metà del II 

secolo a.C. 

L’asportazione del terreno di riporto lungo il lato occidentale della stanza, ha permesso di 

riconoscere un altro piano pavimentale in cementizio a base fittile, con rudus composto da 

frammenti di intonaco: esso è stato attribuito all’oecus della casa di piena età sannitica che si 

trovava al di sotto degli attuali cubicoli (5B) e (5C)730. Lungo il muro settentrionale sono 

stati visti i resti di due diverse fasi decorative di I stile dello zoccolo della parete: una più 

antica decorazione in rosso risultava, infatti, essere stata coperta in alcuni punti da una 

successiva pittura di colore giallo, come era stato documentato per il vicino ambiente (5B). 

A est la pavimentazione in cementizio più antica doveva appoggiarsi a un muro attribuibile 

alla casa di III secolo a.C., di andamento nord-sud, del quale è stata intercettata la 

fondazione fondata da un blocco di calcare reimpiegato e da pietre di lava trachitica. Sul 

lato orientale di questa struttura muraria non sono stati rinvenuti resti di piani pavimentali, 

ma soltanto vari strati di terreno, che suggeriscono come questo spazio facesse parte di una 

zona scoperta della domus di III sec. a.C., probabilmente l’hortus. Tale ipotesi è stata 

confermata dagli scavatori che hanno notato come il muro settentrionale in opera a telaio 

termini in corrispondenza dei blocchi di fondazione del muro in calcare e lava e che a esso 

si appoggia in quel punto un muro in opera incerta di lava trachitica, costruito durante 

l’edificazione della casa di II secolo a.C. 

 
Cat. 105. Fauces (14) - ambiente (15) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 

                                              
728 ESPOSITO 2003, p. 304 riferisce di “una superficie pavimentale in cocciopesto con inserzione di 
frammenti di laterizi di forma irregolare usati a mò di tessere”.  
729 ESPOSITO 2003, p. 304 parla di “un terreno di riporto, costituito da terra bruna ricca di 
frammenti pittorici I stile, frammenti pavimentali e ceramici”. 
730 ESPOSITO 2003, p. 304 si riferisce a un generico ambiente ma, in base alle ricerche successive, è 
stato accertato che il vano aveva una funzione di oecus. 
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 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: prima metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 205, 609031401 (79GFNN56155); PPM IV, p. 845, figg. 51-53; 
GUIDOBALDI, PESANDO 1998, p. 219, fig. 5 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva quasi totalmente 
 

 

Fauces (14): visione generale 

 

Fauces (14): pavimento 
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Ambiente (15): pavimento 
 

Le fauces (14), di forma stretta e allungata, costituiscono l’ingresso alla Casa del Centauro al 

numero civico 5 verso l’atrio (16). Attualmente esse sono fiancheggiate, a nord, da un 

ambiente di forma rettangolare (15) ma, in una fase precedente, i due vani dovevano essere 

uniti e costituire un unico grande spazio. La dimostrazione di quanto affermato viene 

fornita dal pavimento unitario dei due ambienti, in cementizio con punteggiato di tessere 

bianche disposte regolarmente in file parallele rispetto alla parete, sul quale è stata 

appoggiata la parete divisoria731. Il pavimento è pertinente al momento di costruzione della 

casa con ingresso al numero civico 5, databile in età tardo-sannitica alla prima metà del II 

secolo a.C. In una fase successiva, databile all’ultimo quarto del II secolo a.C., le due 

dimore con ingresso indipendente al numero 3 e al numero 5, vennero unificate in un 

unico grande complesso (Casa del Centauro) e il cubicolo (3) venne costruito occupando 

una parte dell’ambiente (15)732. 

 
Cat. 106. Triclinio (18) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di decorazione 
 Datazione: ? 

                                              
731 Cfr. GUIDOBALDI, PESANDO 1998, p. 219, fig. 5. 
732 Per lo sviluppo della dimora si vedano GUIDOBALDI, PESANDO 1998; per la cronologia delle fasi 
del complesso cfr. PESANDO 2011a, p. 441. 
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 Bibliografia: PPP II, p. 205, 609031801 (79GFNN56157); PPM IV, p. 847, fig. 56 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 

 

Triclinio (18): pavimento [da PPM IV, p. 847, fig. 56]  

Il triclinio (18) è un vano di forma rettangolare posto nel settore sud-est della casa. Il 

pavimento dell’ambiente non è attualmente visibile ma è noto grazie a una fotografia del 

1979: si tratta di un cementizio, piuttosto rovinato, che nell’immagine appare privo di 

decorazione. Nell’ambiente restano ancora ampi tratti, anche se sbiaditi, della decorazione 

pittorica di III stile sulle pareti. Non vi sono elementi per stabilire se il pavimento fosse in 

fase con la decorazione parietale e mancano altri dati per cercare di proporre una 

cronologia. 

 
Cat. 107. Fauces (28) 
 
 Schema decorativo: punteggiato diagonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente 
in file diagonali rispetto alla parete 
 Datazione: seconda metà I secolo a.C.? 
 Bibliografia: PPP II, p. 206, 609032801 (79GFNN56139); PPM IV, p. 858, fig. 72 
 Stato di conservazione: il pavimento non è visibile 
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Fauces (28): pavimento [da PPM IV, p. 858, fig. 72] 
 

Le fauces (28) sono un ambiente di forma stretta e allungata che pone in comunicazione 

l’atrio corinzio (16) con il giardino (29), accessibile da entrambi i vani. La decorazione 

pavimentale dell’ambiente è costituita da un cementizio punteggiato di tessere bianche 

disposte obliquamente in file diagonali rispetto alla parete. Sui muri settentrionale e 

meridionale della stanza vi sono ancora tracce della decorazione parietale di III stile con 

zoccolo nero con motivi a croce, zona mediana e zona superiore rosse733. Non vi sono 

elementi per stabilire se essa fosse contemporanea al pavimento e mancano dati per cercare 

di stabilire una cronologia del cementizio: sulla base unicamente della posizione delle fauces 

(28) si propone una datazione alla seconda metà del I secolo a.C., momento in cui vennero 

ridecorati gli ambienti attorno all’atrio (16). 

 

                                              
733 Cfr. PPM IV, p. 838, figg. 73-74. 
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27. Casa dei Dioscuri (VI, 9, 6/7) 

 

 

La Casa dei Dioscuri (VI, 9, 6/7): planimetria [da PPM IV, p. 860] 

 

Ricostruzione della Casa dei Dioscuri (VI, 9, 6/7) [da www.archiportale.com] 
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Rilievo della Casa dei Dioscuri (VI, 9, 6/7) [da www.archiportale.com] 
 

La casa VI, 9, 6/7 occupa interamente il settore meridionale dell’isolato e si estende con 

superficie di 1520 m2 che la fa rientrare tra le abitazioni di grandi dimensioni734. 

L’abitazione presenta due ingressi aperti su via di Mercurio: uno è posto a nord, al numero 

civico 6, in corrispondenza del settore pubblico, mentre quello a sud aperto al numero 

civico 7 immette nel quartiere servile; due entrate secondarie sono attestate ai numeri civici 

8 e 9 di vicolo del Fauno. Il complesso deriva probabilmente dall’unione di tre nuclei 

abitativi differenti, di cui quello centrale trasformato nel peristilio (53), fulcro della dimora e 

punto di raccordo tra le due parti della casa735. 

L’abitazione è stata oggetto di un’edizione da parte di L. Richardson jr. nel 1955, rivista in 

anni recenti da Lucia Romizzi. Nella domus non sono stati effettuati sondaggi stratigrafici e 

sulla base dello studio delle stratigrafie verticali e degli apparati decorativi sono state 

individuate cinque fasi costruttive; l’impianto della casa è databile in età tardo-sannitica736. 

                                              
734 Per la metratura cfr. WALLACE-HADRILL 1994, pp. 80-82 (tipo 4); 207, riproposto in ROMIZZI 
2006, p. 83. 
735 Per un inquadramento della casa cfr. RICHARDSON 1955; PPP II, p. 207; PPM IV, pp. 860-861 
(I. Bragantini); ROMIZZI 2006, pp. 83-86. 
736 PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 58, didascalia a fig. 29 inseriscono la casa dei Dioscuri tra le 
domus aristocratiche di età tardo-sannitica. Per le fasi identificate nel complesso cfr. ROMIZZI 2006, 
pp. 84-86: “1. II secolo a.C. (quartiere dell’atrio della domus Caetronii); II. 110-85 a.C. (quartiere 
dell’atrio della casa dei Dioscuri, zona del peristilio est); 3. 30 a.C. circa (perimetro del peristilio sud 
e ambienti al suo ingresso); 4. 50 d.C. circa (stanze a nord del peristilio est); 5. Dopo il terremoto 
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La casa, inoltre, è stata oggetto di un rilievo commissionato dalla Soprintendenza 

Archeologica di Pompei e finalizzato al restauro del complesso737. 

 
Cat. 108. Fauces (33) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse  
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco e policromo e marmo bianco 
e sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: I secolo a.C. - I secolo d.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 65; RICHARDSON 1955, p. 6; ROMIZZI 2006, p. 152 
 Stato di conservazione: rimangono alcune piccole porzioni del pavimento 
 

 

Fauces (33): visione generale 

                                                                                                                                     
del 62 o 64 d.C. (strutture con opus incertum di mattoni nel lato ovest del peristilio est e parte 
orientale della domus Caetronii; strutture in opus reticulatum mixtum del peristilio sud, suo colonnato 
interno e oecus 46; strutture in opus reticulatum mixtum degli ambienti adiacenti al settore ovest della 
domus Caetronii)”. “La casa dei Dioscuri, costruita nel periodo tardo-repubblicano, subisce numerose 
modifiche nel corso dell’età imperiale ed è integralmente ristrutturata e decorata dopo il terremoto 
del 62 d.C. Se i pavimenti sembrano invece sostanzialmente conservati dall’età repubblicana e sono 
per lo più coevi all’originaria decorazione in I stile, le decorazioni pittoriche sono riferibili a II, III, 
IV stile”. 
737 La Casa dei Dioscuri è stata di recente inclusa tra le dimore del “Grande Progetto Pompei”, 
finanziato con i soldi della Comunità Europea. Un bando di gara pubblicato sul sito della 
Soprintendenza Speciale di Napoli e Pompei con scadenza 24 aprile 2012 ha reso esecutivo il 
provvedimento di consolidamento e restauro. 



 324 

 

Fauces (33): pavimento 
 

Le fauces (33) sono un ambiente di forma stretta e allungata che conduce alla parte 

residenziale pubblica dell’abitazione. Le pareti recano ancora ampi resti della decorazione in 

IV stile che ornava l’ambiente, dalla quale sono stati staccati i quadretti centrali con le 

immagini dei Dioscuri in posizione speculare l’uno rispetto all’altro738; il soggetto di questi 

pinakes ha dato il nome alla casa739. Il pavimento è costituito da un cementizio a base fittile 

nel quale sono sparse alcune scaglie di calcare policromo e di marmo bianco740. Non è 

possibile stabilire, anche a causa dell’esiguità della porzione di piano conservata, il rapporto 

tra la decorazione parietale e quella pavimentale e pochi sono gli elementi per cercare di 

proporre una cronologia del cementizio. Sulla base esclusivamente della presenza delle 

scaglie in marmo bianco, la cui attestazione in contesti datati stratigraficamente inizia nel I 

secolo a.C. e diviene più frequente nel corso del secolo successivo, si propone una 

datazione al periodo indicato741. 

                                              
738 Per la decorazione pittorica delle fauces (33) cfr. RICHARDSON 1955, pp. 5-7; SCHEFOLD 1957, 
pp. 114-116; PPM IV, pp. 868-870, figg. 12-15. Si veda, da ultima, ROMIZZI 2006, pp. 87-90, figg. 
5a-b che analizza le peculiarità di questa scelta figurativa. È da sottolineare che l’uso di immagini 
con soggetti mitologici è piuttosto raro nelle fauces e/o vestiboli: a tal proposito si veda quanto detto 
a proposito delle fauces (1) della vicina Casa di Meleagro: cfr cat. 92. 
739 Per la denominazione della casa cfr. PAH III, 1864, p. 82, dove alla data 26 ottobre 1827 
Giuseppe Fiorelli riferisce il rinvenimento di alcuni scheletri umani nell’ingresso della “casa detta 
dei Dioscuri”; CTP II, pp. 53, 257. 
740 ROMIZZI 2006, p. 152 definisce il pavimento “cocciopesto con frammenti di terracotta e di 
pietre colorate sparse”. 
741 Già RICHARDSON 1955, p. 6, nota 41 aveva osservato che “Pernice considerò il pavimento 
contemporaneo a quello dell’atrio, appartenente al periodo del Primo Stile. I frammenti di marmo 
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Cat. 109. Cubicolo (35)  
 
 Schema decorativo: scaglie sparse  
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco e nero sparpagliate sulla 
superficie 
 Datazione: fine II secolo a.C. ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 65, Taf. 28, 3; RICHARDSON 1955, p. 18; PPP II, p. 208, 
609063501 (78GFNN46872); PPM IV, p. 872, fig. 22; ROMIZZI 2006, pp. 96-97; 
ANGUISSOLA 2010, p. 524, cat. 31 
 Stato di conservazione: il pavimento rimane in tutto l’ambiente 
 

 

Cubicolo (35): entrata 

                                                                                                                                     
sarebbero stati introdotti in successivi restauri. Ci sono alcune difficoltà con questa teoria dal 
momento che i frammenti di marmo sono uniformemente distribuiti su tutte le parti rimanenti”. 
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Cubicolo (35): nicchia nella parete nord 

 

Cubicolo (35): pavimento 
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Cubicolo (35): particolare del pavimento 
 

Il cubicolo (35) è un vano di forma rettangolare posto a nord delle fauces (33) e aperto 

sull’atrio corinzio (37). La decorazione pavimentale della stanza è suddivisa in anticamera e 

alcova, quest’ultima leggermente sopraelevata rispetto allo spazio antistante; il piano di 

calpestio di entrambe le porzioni è costituito da un cementizio a base fittile sulla cui 

superficie sono sparpagliate scaglie di calcare bianco e nero742. Nei pressi della soglia di 

accesso all’ambiente è visibile un restauro con malta di epoca moderna. La decorazione 

pittorica della stanza, ancora ben conservata, è in IV stile e gli affreschi su fondo bianco 

non rispettano la scansione dell’ambiente in due parti distinte743. Per quanto riguarda la 

                                              
742 RICHARDSON 1955, p. 18 descrive il pavimento come “signinum with its surface sprinkled with 
chips of colored stone, chiefly white, but also yellow, grey-blu and greenish”. In PPM IV, p. 876, 
didascalia a fig. 22, ROMIZZI 2006, p. 152 e ANGUISSOLA 2010, p. 524, cat. 31 sono indicati come 
materiali costituenti numerose scaglie di travertino e alcune scaglie di calcari colorati. L’analisi 
autoptica del pavimento effettuata nel corso di questa ricerca non ha permesso di verificare la 
presenza di questi calcari policromi ma soltanto di elementi bianchi e neri. 
743 Già in PPM IV, p. 876, didascalia a fig. 22 si era notato come “la distinzione tra la parte riservata 
al letto e l’anticamera, sottolineata dalla struttura della decorazione pavimentale, è invece abolita 
nella più tarda decorazione parietale di IV stile, che tratta unitariamente e con lo stesso schema 
bipartito le quattro pareti”. Anche ANGUISSOLA 2010, p. 524, cat. 31 sottolinea che gli affreschi in 
quarto stile non rispettano alcuna scansione del vano in zone diverse. Per la decorazione parietale 
del cubicolo (35) cfr. RICHARDSON 1955, pp. 18-20; SCHEFOLD 1957, pp. 116-117; PPP II, pp. 208-
210; PPM IV, pp. 873-881, figg. 23-45; ROMIZZI 2006, pp. 96-97. Si veda anche Anguissola 2010, p. 
183, fig. 93. 
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cronologia il pavimento appare precedente all’ornato parietale ed è stato attribuito dagli 

studiosi al I stile744. Va rilevato che nella parete settentrionale è presente un incasso, 

probabilmente funzionale alla collocazione di un armadio a muro; la nicchia presenta 

all’interno pitture di IV stile come il resto della stanza e il pavimento cementizio è visibile 

anche nella cavità, che deve quindi essere stato realizzata in un periodo precedente o 

contemporaneo al pavimento745. Purtroppo risulta assai difficile datare le pareti della stanza, 

a causa anche delle pitture che coprono le murature; il pavimento della stanza è precedente 

e potrebbe essere datato, in via ipotetica, al momento di costruzione della stanza, databile 

in età tardo-sannitica. 

 
Cat. 110. Cella promptuaria (36)  

 
 Schema decorativo: assente  
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: RICHARDSON 1955, p. 20; ROMIZZI 2006, p. 153 
 Stato di conservazione: il pavimento rimane in tutto l’ambiente 
 

 

Cella prompturia (36): visione generale 

                                              
744 Cfr. PERNICE 1938, p. 65; PPP II, p. 208, 609063501 (78GFNN46872); PPM IV, p. 876, 
didascalia a fig. 22; ANGUISSOLA 2010, p. 524, cat. 31. 
745 Secondo ANGUISSOLA 2010, p. 524, cat. 31 la nicchia è posteriore al pavimento: “In epoca 
posteriore si era ricavato di fronte all’alcova l’incasso per un armadio a muro”. Tale affermazione 
non è sostenibile proprio perché il pavimento si conserva anche nella porzione risparmiata del 
muro. 
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L’ambiente (36) è un vano dalla forma stretta e allungata posto a nord del cubicolo (35) e 

interpretato come cella prompturia746. La stanza, a cui si accede tramite una soglia di marmo, è 

dotata di una piccola finestra quadrata realizzata nella parete occidentale. Tutti i muri 

presentano lacerti di un rivestimento d’intonaco non attribuiti ad alcuno stile747 e il 

pavimento è in cementizio a base fittile privo di ornato. La mancanza di dati non permette 

di proporre una cronologia per l’apparato decorativo dell’ambiente. 

 
Cat. 111. Atrio corinzio (37)  

 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco e policromo sparpagliate sulla 
superficie 
 Datazione: fine II secolo a.C. ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 65; RICHARDSON 1955, p. 11; ROMIZZI 2006, p. 94, fig. 
11; p. 153 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Atrio (37): visione generale [da PPM IV, p. 882, fig. 46] 

                                              
746 Per l’identificazione del vano cfr. RICHARDSON 1955, p. 20. 
747 Cfr. ROMIZZI 2006, p. 153. 
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L’atrio (37) è un vano di forma quadrata posto lungo al centro dell’asse tra le fauces (33) e il 

tablino (42). La decorazione pittorica dell’ambiente in IV stile presentava numerosi quadri 

di divinità ora staccati dalle pareti748. Il pavimento, non visibile e già rovinato al tempo in 

cui lo vide Richardson, è noto da bibliografia ma non vi è una documentazione fotografica: 

esso è costituito da un cementizio a base fittile nel quale sono sparpagliate scaglie di calcare 

policromo749. In cementizio è anche il fondo del grande impluvio in tufo posto al centro 

dell’atrio (37), nel quale sono sparse numerose piastrelle geometriche di marmo. Questo 

tipo di apprestamento è posteriore alla messa in opera dell’impluvio, le cui modanature 

sono databili al periodo tardo-sannitico; su esse si appoggiano, inoltre, delle colonne 

scanalate in tufo coperte da due strati di stucco750. L’originario apprestamento dell’atrio (37) 

risale al momento di costruzione della dimora; il pavimento cementizio con scaglie di 

calcare sparse sembra pertinente a questo apparato e può essere datato in via ipotetica alla 

fine del II secolo a.C. Il cementizio che andò a sostituire le lastre in tufo sul fondo 

dell’impluvio è successivo e potrebbe forse essere inquadrato al momento di restauro 

dell’atrio dopo il terremoto del 62 d.C. 

 
Cat. 112. Triclinio (38)  

 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparse sulla superficie 
 Datazione: fine II secolo a.C. ? 
 Bibliografia: RICHARDSON 1955, pp. 20-21; cfr. PPM IV, p. 895, fig. 67; ROMIZZI 2006, 
p. 153 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in quasi tutto l’ambiente 
 

                                              
748 Per la decorazione pittorica dell’atrio (37) cfr. RICHARDSON 1955, pp. 7-18; SCHEFOLD 1957, p. 
116; PPP II, pp. 210-211; PPM IV, pp. 884-893, figg. 51-62; ROMIZZI 2006, pp. 90-94, figg. 8-11. 
749 Cfr. RICHARDSON 1955, p. 11: “the pavement of the atrium, like that of the fauces, is of cement 
and terracotta mixed with chips and pebbles of brightly colored stone. It has broken up and 
disappeared in all but a few places; in the patches that remain the stones are red, pink, yellow, 
orange, black, and white, the reds and black predominating”. Lo studioso, alla nota 72, sottolinea 
che Pernice data il pavimento al I Stile e che, in questo, egli è guidato dalla generale assenza di 
marmo tra le pietre colorate. ROMIZZI 2006, p. 152 definisce il pavimento “cocciopesto con scaglie 
di pietre colorate (I stile)”.  
750 Per l’impluvio cfr. RICHARDSON 1955, p. 9; PPP II, p. 210, 609063703 (78GFNN46491); PPM 
IV, p. 882, figg. 46-47. Su un lato dell’impluvio c’è una vera di pozzo pertinente all’allestimento 
tardo-sannitico, usata per attingere l’acqua dalla cisterna sottostante l’impluvio: cfr. PERNICE 1932, 
p. 25, Taf. 16, 1; RICHARDSON 1955, p. 10; PPP II, p. 609063705 (78GFNN46813); PPM IV, pp. 
882-883, fig. 49. 
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Triclinio (38): visione generale 

 

Triclinio (38): particolare del pavimento 
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Il triclinio (38) è un vano di forma rettangolare posto nell’angolo nord-occidentale della 

dimora e aperto sull’atrio (37) dal quale si accede751. La decorazione pittorica dell’ambiente 

è in IV stile752; l’ornato pavimentale è costituito da un cementizio a base fittile con scaglie di 

calcare bianco sparse sulla superficie. Il pavimento della stanza, del tutto analogo a quello 

del vicino cubicolo (35), potrebbe essere datato in via ipotetica al momento di costruzione 

della stanza, databile come tutti gli ambienti posti attorno all’atrio (37) in età tardo-

sannitica, alla fine del II secolo a.C. 

 
Cat. 113. Cella promptuaria (E)  

 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco e policromo sparse sulla 
superficie 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: RICHARDSON 1955, p. 26; ROMIZZI 2006, p. 152 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Cella promptuaria (E): visione generale [da Pompeiinpictures] 

                                              
751 L’ambiente è ritenuto in letteratura un triclinio: cfr., da ultimi, PPP II, p. 211; PPM IV, pp. 893-
896. RICHARDSON 1955, p. 20, pur ammettendo che la planimetria, la posizione e l’orientamento 
sono corretti per l’identificazione con un triclinio invernale, afferma che la dimora è già dotata di un 
ambiente con questa funzione e considera il vano un oecus. 
752 Per le pitture dell’ambiente cfr. RICHARDSON 1955, pp. 21-22; SCHEFOLD 1957, p. 117; PPP II, 
p. ; PPM IV, pp. 893-896 ROMIZZI 2006, p. 96. Dalla parete è stato staccato un quadro con 
raffigurazione di Endimione e Selene; un altro quadretto raffigurante Narciso e una ninfa è ormai 
scomparso. 
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L’ambiente (E) è un vano di piccole dimensioni, posto di fronte al vano (D) e interpretato 

da Richardson come cella promptuaria. È possibile che la determinazione della funzione dello 

spazio sia stata dettata non solo dalle ridotte dimensioni del vano ma anche dalla sua 

posizione e dal ritrovamento nella stanza di numerosi oggetti di arredamento e stoviglie753. 

Inoltre l’ambiente è dotato di una serie di fori, funzionali all’inserimento di travi lignee, 

probabilmente delle mensole o scaffalature, e presenta sulle pareti una semplice 

intonacatura. Il pavimento, attualmente non visibile e non noto da riproduzione 

fotografica, a quanto riportato da Richardson era in cementizio a base fittile con scaglie di 

calcare bianco, giallo e grigio754. Se si accoglie la ricostruzione proposta dalla studiosa 

l’ambiente sarebbe riferibile a un periodo databile attorno al 30 d.C.; il pavimento, sulla 

base di questo unico elemento, sarebbe da datare a partire da quel momento. 

 
Cat. 114. Cella penaria (D)  

 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare policromo sparse sulla superficie 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: RICHARDSON 1955, p. 26; ROMIZZI 2006, p. 152 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 

 

 

Cella penaria (D): entrata [da Pompeiinpictures] 

                                              
753 Per l’identificazione del vano e i ritrovamenti all’interno cfr. RICHARDSON 1955, pp. 26-27; 
ROMIZZI 2006, p. 110. 
754 Cfr. RICHARDSON 1955, p. 26: “signinum with an agregate of fairly large sherds decorates with 
chips of yellow, grey, and white stone”. ROMIZZI 2006, p. 152 lo definisce semplicemente 
cocciopesto. 
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Il vano (D) è un piccolo ambiente posto di fronte al vano (E) e interpretato da Richardson 

come cella penaria o cella atriensis.755. Le pareti sono intonacate e il pavimento dell’ambiente è 

un cementizio a base fittile con scaglie di calcare verde, rosso e nero756. Come per 

l’ambiente (E) se si accetta la ricostruzione proposta da Richardson il vano andrebbe 

riferito a un periodo databile attorno al 30 d.C.; il cementizio, sulla base di questo unico 

elemento, sarebbe da datare a partire da quel momento. 

 
Cat. 115. Pseudo-peristilio (45)  

 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: RICHARDSON 1955, p. 41; ROMIZZI 2006, p. 153 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da un manto erboso 
 

 

Pseudo-peristilio (35): visione generale 
 

Lo pseudo-peristilio (45) si trova nella parte orientale della dimora in asse visivo con le 

fauces (33), l’atrio corinzio (37) e il tablino (42). Il muro di fondo dell’ambiente è scandito da 

semicolonne, due delle quali inquadrano un larario, mentre il portico è dotato di colonne 

corinzie757. In tutto il vano rimangono resti di una pittura, ormai evanida, attribuita a una 

                                              
755 Per l’identificazione del vano cfr. RICHARDSON 1955, p. 28. 
756 Cfr. RICHARDSON 1955, p. 28: “fine signinum set with large potsherds and green, red and black 
stones”. ROMIZZI 2006, p. 152 lo definisce semplicemente cocciopesto. 
757 Per l’edicola larario cfr. BOYCE 1937, p. 50, n. 176, Pl. 29, 1; PPP II, p. 218, 609064508 
(78GFNN46862); PPM IV, p. 942, fig. 161; ROMIZZI 2006, p. 98; GIACOBELLO 2008, nn. 55-56. 
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decorazione di giardino in IV stile grazie ai pochissimi frammenti leggibili, a una 

descrizione e alle riproduzioni di Wilhelm Zahn758. L’ornato dell’ambiente era arricchito da 

una tavola retta da trapezofori con zampe leonine759; è attestata anche una bocca di cisterna 

in travertino760. Il pavimento del portico, attualmente non visibile, è noto da Richardson e 

consiste in un cementizio a base fittile privo di ornato761. 

 
Cat. 116. Ambiente (64) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse  
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco e policromo sparpagliate sulla 
superficie 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: RICHARDSON 1955, p. 70; PPP II, p. 227, 609066401 (78GFNN46257); 
PPM IV, p. 1002, fig. 281; ROMIZZI 2006, p. 153 
 Stato di conservazione: il pavimento, lacunoso, si conserva in quasi tutto l’ambiente 
 

 

Cubicolo (64): visione generale 

                                              
758 Per la decorazione pittorica cfr. RICHARDSON 1955, pp. 42-45; SCHEFOLD 1957, p. 119; PPP II, 
pp. 217-218; PPM IV, pp. 940-949, figg. 157-169; ROMIZZI 2006, pp. 97-100 con bibliografia 
precedente. Del sistema parietale sono noti soltanto da riproduzione alcuni quadri: tra quelli con 
soggetto mitologico uno raffigurava Fedra e Ippolito (cfr. HELBIG 1868, n. 1242), un altro Io e 
Argo (cfr. HELBIG 1868, n. 133). 
759 Cfr. PPP II, p. 218, 609064523 (78GFNN46846) - 609064524 (78GFNN46847); PPM IV, p. 
940, fig. 158, p. 949, figg. 171-172. 
760 Cfr. PERNICE 1932, p. 29; PPP II, p. 218, 609064522 (78GFNN46845); PPM IV, p. 940, fig. 158, 
p. 949, fig. 173. 
761 Cfr. RICHARDSON 1955, p. 41: “the pavement of the portico, though badly broken, can be 
found in a number of places; it is orange-red signinum”; si veda anche la nota 236. ROMIZZI 2006, p. 
153 definisce il pavimento “cocciopesto”. 
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Cubicolo (64): pavimento 
 

Il cubicolo (64) è un vano di forma quadrangolare aperto a sud delle fauces (54), 

corrispondenti all’entrata della casa al numero civico 7, aperto sull’atrio (60) e da esso 

accessibile. La decorazione parietale della stanza, in IV stile, è ormai parzialmente 

sbiadita762; l’ornato pavimentale consiste in un cementizio a base fittile sulla cui superficie 

sono sparse delle scaglie di calcare bianco e policromo763. Appare difficoltoso stabilire la 

cronologia del piano pavimentale a causa dell’assenza di dati764. È interessante sottolineare 

che il cubicolo (64) risulta l’unico ambiente della parte meridionale della dimora ad essere 

pavimentato in cementizio, mentre tutti gli altri pavimenti di questo tipo attestati nella Casa 

dei Dioscuri sono presenti nella parte settentrionale, specificatamente nell’area gravitante 

intorno all’atrio corinzio (37). 

 

                                              
762 Per le pitture dell’ambiente cfr. RICHARDSON 1955, pp. 70-71; PPP II, p. 227, 609066402 
(78GFNN46253) - 609066403 (78GFNN46256) - 609066404 (78GFNN46255) - 609066405 
(78GFNN46254); PPM IV, p. 1003, figg. 282-285; ROMIZZI 2006, p. 109. 
763 L’analisi autoptica effettuata nell’ambiente non ha permesso di scorgere quanto indicato in PPM 
IV, p. 1002, didascalia a fig. 281: “nel pavimento di cocciopesto sono sparpagliate alcune tessere di 
vetro”. La presenza di tali tessere è ripresa in ROMIZZI 2006, p. 153. In RICHARDSON 1955, p. 70 il 
cementizio è descritto come “pinkish signinum with chips of white stone”; in PPP II, p. 227, 
609066401 (78GFNN46257) il piano è identificato come “pavimento di cocciopesto”. 
764 Va rilevato che nemmeno gli studiosi che finora hanno analizzato il pavimento hanno proposto 
per esso una datazione. 
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28. Casa dei Cinque Scheletri (VI, 10, 2) 

 
La Casa dei Cinque Scheletri (VI, 10, 2): planimetria [elaborato da ROSSI 2006, tav. X.1]  

 
La Casa dei Cinque Scheletri (VI, 10, 2) costituisce il limite settentrionale dell’insula assieme 

all’annessa caupona VI, 10, 1. La dimora presenta una pianta rettangolare con uno sviluppo 

E-W e un unico ingresso su via di Mercurio765. L’abitazione deve il suo nome al 

                                              
765 Sulla domus in generale si veda FIORELLI 1875, pp. 140-141; PPP II, pp. 229-231; PPM IV, pp. 
1029-1030 (V. Sanpaolo); ROSSI 2006. 
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rinvenimento di cinque scheletri nella zona dell’atrio (2)766; con una superficie di circa 270 

m2 può essere inserita tra le dimore di media grandezza767. Per quanto riguarda il livello 

dell’abitazione la percezione è alterata dall’attuale stato di conservazione, dovuto alla 

parziale distruzione del settore posteriore della dimora in seguito a un bombardamento 

durante la seconda guerra mondiale768. 

All’interno della domus, studiata in anni recenti, sono state individuate cinque fasi 

architettoniche, collocabili tra l’età sannitica e quella post-sismica769. 

 
Cat. 117. Cubicolo (3)  

 
 Schema decorativo: composizione ortogonale di ottagoni adiacenti caricati da una 
svastica iscritta e formanti quadrati caricati da una crocetta770 
 Breve descrizione: cementizio a base fittile decorato in tessere bianche accostate per 
angolo da una composizione ortogonale di ottagoni regolari adiacenti caricati da svastiche 
iscritte e formanti quadrati caricati da una crocetta disposta a croce greca di tessere bianche 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 111; PPP II, p. 230, 610020301 (79GFNN61921); PPM 
IV, pp. 1035-1036, figg. 10-11; ROSSI 2006, pp. 59-60, tav. XIII.1 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva solo parzialmente nella parte occidentale 
dell’ambiente 
 

 

Cubicolo (3): pavimento [da PPM IV, p. 1035, fig. 10] 

                                              
766 Cfr. PAH II, 1862, pp. 198-202; FIORELLI 1875, p. 458; PPM IV, p. 1029; DE CAROLIS, 
PRATICELLI, CIARALLO 1998, p. 89; ROSSI 2006, p. 29. Si veda anche CTP II, p. 164 per le diverse 
dimore con lo stesso nome e p. 258 per le altre denominazioni della domus VI, 10, 2. 
767 Cfr. WALLACE-HADRILL 1994, p. 207; cfr. anche pp. 81-82 (tipo III).  
768 Cfr. ROSSI 2006, p. 29; GARCÍA Y GARCÍA 2006, pp. 80-81, figg. 149-153. 
769 Cfr. ROSSI 2006, pp. 70-74. 
770 La composizione trova un confronto piuttosto vicino in Décor I, pp. 254-255, Pl. 166a, dalla 
quale differisce solo per la regolarità degli ottagoni e l’andamento delle svastiche al loro interno. 
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Cubicolo (3): pavimento cementizio 
 

Il cubicolo (3) è un vano quadrangolare posto a sud delle fauces e aperto sull’atrio (2), dal 

quale vi si accede. La stanza era prevista fin dall’impianto originario della dimora, come 

dimostrano le pareti est e sud, in opera a telaio di calcare e cruma, e il muro ovest, tutti 
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pertinenti alla prima fase della domus di età sannitica771; la parete nord è stata attribuita alla 

seconda fase edilizia della dimora, inquadrabile in età tardo-sannitica772.  

Sui muri rimangono ancora tracce del rivestimento parietale di III stile, eseguito 

evidentemente in seguito alla costruzione degli alzati773. La decorazione pavimentale del 

cubicolo è in cementizio a base fittile con ornato delineato in tessere bianche accostate per 

angolo: si tratta di una composizione ortogonale di ottagoni regolari adiacenti caricati da 

svastiche iscritte; gli ottagoni formano dei quadrati caricati da una crocetta disposta a croce 

greca di cinque tessere bianche774. Tale piano di calpestio è stato datato da Erich Pernice al 

II stile; anche Ilaria Rossi lo include tra i pavimenti di II stile della dimora, pur affermando 

che i confronti più vicini istituibili per il cementizio “sono tutti appartenenti al III stile”775. 

Risulta difficile stabilire una cronologia per il pavimento in questione: non sono leggibili i 

rapporti del cementizio con le murature e non è chiaro nemmeno il rapporto con la 

decorazione pittorica. L’ipotesi di collocare il momento di costruzione della 

pavimentazione alla prima età imperiale, in fase con le pitture di III stile e con le modifiche 

avvenute nel tablino (4), appare attraente ma, in mancanza di elementi archeologici 

fondanti, deve rimanere soltanto una suggestione.  

 
Cat. 118. Tablino (4) 

 
 Schema decorativo: non precisabile; piastrelle di marmo 
 Breve descrizione: cementizio decorato da un motivo geometrico delineato in tessere 
bianche; è riconoscibile una crocetta di tessere nere con tessera bianca centrale disposta a 
quincunx; sulla superficie sono sparse alcune piastrelle di marmo 
 Datazione: prima metà I secolo d.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 111; PPP II, p. 230, 610020401 (79GFNN61929); PPM 
IV, p. 1036, fig. 12; ROSSI 2006, p. 60, tav. XIII.2 
 Stato di conservazione: rimane una porzione del pavimento lungo il muro settentrionale 
della stanza 
 

                                              
771 Per l’analisi delle murature del cubicolo (3) cfr. ROSSI 2006, pp. 40-41; per la prima fase edilizia 
cfr. ROSSI 2006, pp. 70-71. Una pianta della dimora con datazione al II secolo a.C. è in PESANDO 
2008c, p. 225, figura 4. 
772 Per lo studio della parete N dell’ambiente (3) cfr. ROSSI 2006, p. 40; per la seconda fase edilizia 
cfr. ROSSI 2006, pp. 71-72. 
773 Per la decorazione pittorica della stanza cfr. ROSSI 2006, pp. 40-41, 60. 
774 In PPP II, p. 230, 610020301 (79GFNN61921) l’ornato del pavimento viene descritto come 
“rete di esagoni, svastiche e rombi con crocette”; in PPM IV, p. 1035, didascalia a fig. 10 si legge 
“tappetino di rete di esagoni, meandri a svastica e quadrati messi per angolo con crocette centrali”. 
ROSSI 2006, pp. 59-60 delinea così il pavimento: “cocciopesto decorato con una sorta di tappetino 
formato da esagoni, svastiche e quadrati messi per angolo con crocette centrali, costituiti da tessere 
bianche di calcare”. Tutti gli autori precedenti, quindi, avevano ritenuto che le figure geometriche 
fossero degli esagoni ma, contando i lati dei poligoni, risulta chiaro che sono degli ottagoni. 
775 Cfr. ROSSI 2006, p. 41 e p. 60 dove l’autrice cita i pavimenti della Casa dei Vettii; si veda 
PERNICE 1938, p. 111 per l’attribuzione al II stile. Nessuna cronologia è proposta in PPP II, p. 230, 
610020301 (79GFNN61921) e in PPM IV, pp. 1035-1036, figg. 10-11. 
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Tablino (4): visione generale 

 

Tablino (4): pavimento 
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Tablino (4): particolari delle piastrelle di marmo e dei decori del pavimento 
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Tablino (4): particolari della rubricatura del pavimento e dei frammenti di terra sigillata 
 

L’ambiente (4) è una stanza quadrangolare addossata sul lato meridionale della dimora, 

affiancata a nord da un corridoio (5) e quasi totalmente aperta a ovest sull’atrio (2) e a est 

verso lo pseudo-peristilio (7); per la sua posizione e conformazione il vano deve essere 

considerato il tablino della dimora.  

Gli unici due muri dell’ambiente corrispondono, a sud, al perimetrale della dimora in opera 

a telaio di calcare, di età sannitica, e a nord alla parete divisoria con il corridoio (5), databile 

in età tardo-sannitica con alcuni rifacimenti nella prima età imperiale776. Su questa muratura 

si conserva parte del rivestimento pittorico dell’ambiente in III stile777, realizzato 

evidentemente in seguito alla ristrutturazione della parete, alla quale si addossa il pavimento 

                                              
776 Per l’analisi delle murature del tablino (4) cfr. ROSSI 2006, pp. 41-43. 
777 Cfr. SCHEFOLD 1957, pp. 121-122; ROSSI 2006, pp. 43, 60. 
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dell’ambiente in cementizio a base fittile con ornato delineato in tessere bianche accostate 

per angolo. Il motivo decorativo non è precisabile a causa dell’esiguità della sua 

conservazione ma è stato possibile riconoscere un filare che delimita un tappeto centrale, 

delle linee diagonali che bordano delle figure (rombi?) e una crocetta di tessere nere con 

tessera centrale bianca disposta a quincunx. Sulla superficie, inoltre, sono visibili delle 

piastrelle di marmo bianco e giallo e, lungo il muro, si nota la rubricatura della superficie778. 

Per quanto riguarda la cronologia del piano pavimentale esso è stato attribuito da Erich 

Pernice al II stile e la medesima datazione è stata ripresa da Ilaria Rossi779. Grazie a 

un’attenta analisi autoptica del cementizio è stato possibile verificare sulla sua superficie la 

presenza di alcuni frammenti di terra sigillata italica, che costituiscono un terminus post quem 

per la sua costruzione. Si propone, pertanto, una cronologia alla prima metà del I secolo 

d.C., in fase con la ristrutturazione parziale dell’ambiente e la decorazione parietale di III 

stile. Risulta difficoltoso, a causa anche della scarsa conservazione del motivo decorativo, 

stabilire se le piastrelle rispettano l’ornato e appaiono coerenti con esso, e sono quindi 

contemporanee alla stesura del pavimento, o se sono state inserite nel cementizio in 

seguito, magari come ulteriore abbellimento o restauro. 

 

                                              
778 In PPP II, p. 230, 610020401 (79GFNN61929) e in PPM IV, p. 1036, didascalia a fig. 12 si 
afferma che il motivo non è riconoscibile e si fa riferimento a possibili petali. Si parla, inoltre, di 
scaglie policrome di calcari e di marmi rossi, gialli, bianchi. In ROSSI 2006, p. 60, si legge che il 
pavimento “è in cocciopesto, con tappeto centrale inquadrato da una fila di tessere bianche e 
caratterizzato da un motivo non chiaramente riconoscibile, forse piccoli fiori con petali bianchi e 
tessere nere nel centro; a questo sembrano essere state aggiunte scaglie di marmo rosso, bianco e 
giallo in epoca successiva (forse in connessione con il rifacimento dell’impluvio)”. Un’attenta analisi 
del motivo ha permesso alla scrivente di riconoscere esclusivamente una crocetta nera con tessera 
bianche e piastrelle (rispetto alle scaglie sembrano maggiormente lavorate) esclusivamente di 
marmo bianco e giallo. 
779 Cfr. PERNICE 1938, p. 111. ROSSI 2006, p. 60 afferma che “confronti abbastanza puntuali si 
sono riscontrati nel pavimento dell’ambiente (15) della Casa degli Scienziati (VI 14, 43), il cui ornato 
è attribuibile anch’esso al II stile, o nel pavimento del cubicolo della Casa del Bell’Impluvio (I 9, 1)”. 
Per il pavimento dell’ambiente (15) della Casa degli Scienziati cfr. cat. 200. Il pavimento del tablino 
(4) è attribuito al II stile anche in PPP II, p. 230, 610020401 (79GFNN61929) mentre in PPM IV, p. 
1036, didascalia a fig. 12, non è fornita alcuna datazione. 
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29. Casa VI, 10, 3-4 

 
La Casa VI, 10, 3-4: planimetria [elaborato da ZAMPETTI 2006, tav. XIX.1] 

 

La Casa VI, 10, 3-4 si trova nella parte settentrionale dell’insula; presenta una pianta stretta e 

allungata con uno sviluppo E-W, fiancheggiata a sud da una bottega (VI, 10, 5) accessibile 

da via di Mercurio. La dimora ha una superficie di circa 180 m2 e rientra, quindi, tra le 

abitazioni di media grandezza780; si tratta di una dimora di modesto livello, con un 

termopolio (1) affacciato sulla strada e collegato direttamente all’atrio della dimora781. 

                                              
780 Cfr. WALLACE-HADRILL 1994, p. 207; cfr. anche pp. 81-82 (tipo 3).  
781 Sul modesto livello dell’abitazione cfr. ZAMPETTI 2006, pp. 77, 104. 
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All’interno della domus, studiata in anni recenti, sono state individuate sei fasi edilizie, 

dall’impianto di età sannitica ai restauri post-sismici782. 

 
Cat. 119. Atrio (2) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato  
 Bibliografia: ZAMPETTI 2006, pp. 104-105; pp. 115-116 
 Datazione: post 62 d.C.? 
 Stato di conservazione: attualmente non visibile 
 
L’atrio (2), la stanza più grande della dimora, è un vano di forma quadrangolare privo di 

ambienti sui lati; esso non è in asse con le fauces (9) dell’abitazione e termina con un 

corridoio (10) che conduce nella parte posteriore della casa783. In anni recenti la stanza è 

stata interessata da due sondaggi stratigrafici che hanno permesso di chiarire le numerose 

modifiche avvenute nell’ambiente784. 

 

Atrio (2): planimetria del 1943 con indicazione dei due impluvi e posizionamento  
dei saggi effettuati nel 2001 [da ZAMPETTI 2006, tav. XXIII.1] 

                                              
782 Per lo studio complessivo della casa e delle sue fasi cfr. ZAMPETTI 2006; per una descrizione 
della casa cfr. FIORELLI 1875, p. 141; la dimora non è stata inserita né in PPP né in PPM. 
783 Una pianta della dimora, speculare alla Casa dei Cinque Scheletri (VI, 10, 2) è edita in PESANDO 
2008c, p. 225, figura 4 (con datazione al II secolo a.C.). 
784 Appare interessante notare che, al di sotto delle strutture visibili, vi era un precedente edificio di 
età arcaica, realizzato in blocchi di pappamonte: cfr. ZAMPETTI 2006, pp. 77, 114-115. 
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Atrio (2): visione dei due impluvi [da ZAMPETTI 2006, tav. XXIII.2] 

 

Atrio (2): particolare dell’impluvio di cocciopesto [da ZAMPETTI 2006, tav. XXIII.3] 
 

L’atrio era dotato di due impluvi: il più antico, in cocciopesto, ha la vasca e il bordo 

decorati da una composizione ortogonale di meandri di svastiche e quadrati caricati da 

tessera centrale e una modanatura del tipo Fadda A; è stato datato alla seconda metà del II 

secolo a.C.785. Esso è decentrato rispetto all’ambiente e ha fatto ipotizzare agli scavatori che 

l’atrio originario fosse di dimensioni maggiori e si estendesse verso sud, nello spazio ora 

occupato almeno dall’ambiente (9) della domus VI, 10, 6786. Tale impluvio non è del tutto 

                                              
785 ZAMPETTI 2006, pp. 87-88, 105, 115; tav. XXIII.3. L’impluvio in cocciopesto è citato, insieme a 
quello della Casa dell’Eedra, da PESANDO 2012, p. 541 (cfr. anche p. 546, fig. 9) a proposito 
dell’uso del tappeto centrale a meandro nelle vasche; secondo l’autore questo “motivo sembra 
essere molto apprezzato sul finire del II secolo a.C., quando inizia a diffondersi anche all’interno di 
abitazioni di livello medio basso, quali la casa gemella VI, 10, 4”. Per la modanatura di tipo A cfr. 
FADDA 1975, pp. 162-163. 
786 ZAMPETTI 2006, p. 88. 
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conservato poiché sul lato ovest è stato intaccato dalla creazione di un pozzo e sul bordo è 

stato tagliato da una canaletta con andamento sinuoso. Tale conduttura era connessa con 

l’impluvio più recente in blocchi di calcare, datato ipoteticamente in avanzata età tardo-

sannitica, del quale restano pochi tratti787. Nel corso del sondaggio sono stati messi in luce 

diversi pavimenti, per i quali però vi non vi sono dati completi. Un cementizio a base fittile 

privo di ornato è stato individuato presso il muro settentrionale dell’atrio ed è stato riferito 

dagli scavatori all’ultima fase di vita dell’atrio, senza ulteriori specificazioni788. A un livello 

inferiore sono stati individuati i pavimenti in fase con l’impluvio di cocciopesto, costituiti 

da semplici battuti o “da uno strato di cocciopesto con relativa preparazione”789.   

 
Cat. 120. Tablino (3) 
 
 Schema decorativo: non precisabile; scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio decorato da tessere di calcare bianco che compongono un 
motivo non chiaro, forse dei meandri; scaglie di marmo sparpagliate sulla superficie 
 Bibliografia: ZAMPETTI 2006, pp. 90, 105, 113  
 Datazione: post 62 d.C. 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 
L’ambiente (3) è una stanza di forma quadrangolare accessibile dall’atrio la cui apertura, 

frutto di un restringimento successivo, non è situata in asse né con le fauces (9) né con l’atrio 

(2); è stato identificato come tablino per la sua disposizione e conformazione790. La stanza è 

stata creata quando venne dismesso l’impluvio in cocciopesto dell’atrio, posto quasi a 

ridosso dell’entrata dell’ambiente791. Uno scavo stratigrafico ha permesso di mettere in luce 

la pavimentazione del tablino, costituita da un cementizio a base fittile decorato da tessere 

di calcare disegnanti dei motivi (meandri?) e da una serie di scaglie marmoree792. Tale 

pavimento è stato connesso con le tracce di numerose picconature presenti sulla superficie 

del bordo e della vasca dell’impluvio di cocciopesto, funzionali a facilitare l’aderenza dello 

strato di preparazione del pavimento cementizio793. Il livello di calpestio è stato coperto a 

nord dal restringimento dell’apertura del tablino e si interrompe a sud in corrispondenza 

                                              
787 ZAMPETTI 2006, pp. 87, 111. 
788 ZAMPETTI 2006, pp. 104-105. 
789 ZAMPETTI 2006, p. 105; cfr. anche p. 115 per i risultati del saggio B.  
790 ZAMPETTI 2006, p. 89. 
791 ZAMPETTI 2006, pp. 89-90; cfr. tav. XXIII.3. 
792 ZAMPETTI 2006, p. 90 riferisce di “tessere di calcare inserite (che forse disegnano dei meandri) e 
scaglie marmoree policrome”; a p. 105 il pavimento risulta “decorato da grosse tessere di calcare 
(lato circa 1,5 cm) che descrivono un motivo a meandri continui, utilizzato spesso per indicare la 
soglia o come cornice” ed “inoltre aveva inserite delle scaglie marmoree”. La stessa autrice riprende 
la descrizione del pavimento a p. 115: “presenta grosse tessere di calcare (forse descriventi dei 
meandri) e inserimento di scaglie marmoree”. 
793 ZAMPETTI 2006, p. 115. 
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dello stipite d’entrata; il pavimento, inoltre, è stato obliterato dalla collocazione di una 

nuova soglia in blocchi di lava della misura corrispondente alla nuova apertura794. Tali 

interventi sono stati datati nella seconda fase post-sismica individuata nell’abitazione e 

costituiscono un terminus post quem per la realizzazione del cementizio795. La stanza presenta 

un intonaco ormai dilavato, con alcune tracce di colore rosso, che Tatiana Warscher aveva 

attribuito al IV stile, probabilmente perché steso anche sul restringimento dell’apertura del 

vano796. Il pavimento è stato datato nella prima fase edilizia post-sismica della dimora797 e i 

materiali marmorei non ostano a questa cronologia. 

 
Cat. 121. Ambiente (4) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato  
 Bibliografia: ZAMPETTI 2006, pp. 105, 118 
 Datazione: post 62 d.C. 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto 
 
L’ambiente (4) è un piccolo vano di servizio posto nella parte posteriore della casa, la cui 

funzione è stata variamente interpretata798. L’ambiente era completamente interrato fino a 

una decina di anni fa, probabilmente in seguito all’accumulo di materiali crollati dopo i 

bombardamenti della seconda guerra mondiale e dopo il terremoto del 1980, e nel 

settembre 2002 è stato effettuato un saggio di scavo799. Nel corso di questa indagine è stato 

verificato che i piani di calpestio della parte posteriore della casa si trovano a un livello più 

basso rispetto a quelli contemporanei della parte anteriore; sono state messe in luce le 

strutture dell’ambiente e il pavimento, costituito da un cementizio a base fittile privo di 

ornato, che si conservava in quasi tutto l’ambiente. Esso in base ai rapporti stratigrafici è 

stato datato dagli scavatori nella prima fase post-sismica individuata nella domus800. 

 
Cat. 122. Triclinio (5)  
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato  

                                              
794 ZAMPETTI 2006, pp. 113, 115-116. 
795 Gli interventi sono stati messi in relazione con la necessità di mantenere un minimo di 
riservatezza in un ambiente come il tablino che, in seguito alla creazione di un passaggio diretto tra 
l’atrio (2) e il termopolio (1) nella parte anteriore della casa, sarebbe stato troppo esposto: cfr. 
ZAMPETTI 2006, pp. 90, 113. 
796 ZAMPETTI 2006, pp. 90, 104. 
797 ZAMPETTI 2006, p. 112. 
798 Cfr. ZAMPETTI 2006, p. 91 che riporta la possibilità che il vano sia una cella familiaris oppure un 
oecus. 
799 ZAMPETTI 2006, pp. 77, 91, 118. 
800 ZAMPETTI 2006, pp. 113, 118. 
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 Bibliografia: ZAMPETTI 2006, pp. 105, 118 
 Datazione: prima metà I secolo d.C. 
 Stato di conservazione: il pavimento allo stato attuale è interrato 
 
L’ambiente (5), interpretato come triclinio, si trova nella parte posteriore dell’abitazione; è 

stato ipotizzato che tale ambiente, insieme al vano (4), sia stato costruito al posto di un 

precedente pseudo-peristilio801. Il triclinio (5) è stato interessato da un saggio stratigrafico 

effettuato nella parte posteriore dell’abitazione nel novembre 2002802. Durante tale 

sondaggio è stato evidenziato un pavimento cementizio a base fittile privo di decorazione 

definito dagli scavatori “di color rosso acceso”, quindi forse con tracce di rubricatura, 

visibile nell’angolo nord-occidentale della stanza. Esso è precedente a una muratura databile 

in epoca post-sismica che lo ha parzialmente coperto ed è stato datato dagli scavatori, in 

base a rapporti stratigrafici, alla prima età imperiale803. 

 
Cat. 123. Corridoio (8) 
 
 Schema decorativo: tessere e scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con tessere e scaglie sparpagliate sulla superficie804 
 Bibliografia: ZAMPETTI 2006, pp. 105, 118 
 Datazione: post 62 d.C. 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente interrato 

 
Il corridoio (8) è un vano di forma stretta e allungata che delimita l’abitazione nella parte 

posteriore sul lato settentrionale. Esso conduce agli ambienti (4) e (5) posti a sud e termina 

con il vano (7), dal quale è difficile distinguerlo. Il medesimo saggio stratigrafico che è stato 

eseguito nella parte posteriore dell’abitazione nel novembre 2002 ha interessato anche il 

corridoio (8)805; in tale ambiente, infatti, era visibile dell’intonaco parietale che scendeva al 

di sotto del livello di calpestio. Si è così messo in luce un cementizio a base fittile con 

tessere e scaglie sparpagliate sulla superficie, posto alla stessa quota del pavimento 

cementizio non ornato del vano (4) e datato anch’esso nella prima fase post-sismica 

individuata nella domus806. Probabilmente contemporaneo al pavimento è l’intonaco 

presente sulla parete settentrionale del corridoio807. 

 

                                              
801 ZAMPETTI 2006, pp. 93, 112. 
802 ZAMPETTI 2006, pp. 105, 118. 
803 ZAMPETTI 2006, pp. 93, 112, 118 
804 Il materiale delle scaglie non è chiaro: in ZAMPETTI 2006, p. 113 si legge “scaglie marmoree” ma 
a p. 105 e a p. 118 si parla di “scaglie di calcare”. 
805 ZAMPETTI 2006, pp. 105, 118. 
806 ZAMPETTI 2006, pp. 113, 118. 
807 ZAMPETTI 2006, p. 118. 
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30. Casa VI, 10, 6 
 

 

La casa VI, 10, 6: planimetria [da PPM IV, p. 1044] 
 

La Casa VI, 10, 11 si trova nella parte settentrionale dell’insula e si sviluppa in senso E-W 

per tutta la larghezza dell’isolato. L’ingresso principale è situato su via di Mercurio al 

numero civico 6, mentre una piccola entrata secondaria è attestata lungo vicolo del Fauno 

al numero 17808.  Si tratta di un’abitazione ad atrio e peristilio di grandi dimensioni, con una 

superficie di 475 m2, caratterizzata dalla canonica sequenza fauces-atrium-tablinum e da una 

pianta irregolare. La domus è stata oggetto di alcuni sondaggi effettuati da Amedeo Maiuri 

che hanno permesso di rintracciare, al di sotto dell’attuale edificio, delle strutture arcaiche 

in pappamonte809. La dimora è stata poi studiata integralmente in anni recenti riprendendo i 

dati dello studioso ma senza eseguire nuovi scavi: sono state riconosciute cinque fasi 

edilizie e l’impianto dell’abitazione è stato datato alla prima metà del II secolo a.C.810  

 

                                              
808 Per una presentazione della domus si veda BENEDETTI 2006, p. 121. 
809 Per i sondaggi cfr. MAIURI 1951; MAIURI 1973; i risultati di questi saggi sono stati ripresi in 
BENEDETTI 2006, p. 121. 
810 Per le fasi architettoniche della dimora cfr. BENEDETTI 2006, pp. 156-159. 
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Cat. 124. Cubicolo (5) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: prima metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 45; BENEDETTI 2006, pp. 132, 151 
 Stato di conservazione: il pavimento, in stato lacunoso, si conserva in quasi tutto 
l’ambiente  
 

 
 

Cubicolo (5) [da Pompeiinpictures] 
 

 

Cubicolo (5): pavimento [da Pompeiinpictures] 
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Cubicolo (5): particolari del pavimento 
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Cubicolo (5): particolare del pavimento lungo la parete W [da Pompeiinpictures] 

 
Il vano (5) è un ambiente di forma quadrangolare situato lungo il lato meridionale dell’atrio 

della dimora, dal quale vi si accede; la sua identificazione come stanza da letto sembra 

confermata dagli incassi presenti nelle murature settentrionale e meridionale. Le pareti N, S 

ed E sono realizzate in opera incerta con caementa di calcare e rari elementi in cruma e sono 

riferibili alla prima fase edilizia della domus, datata in età tardo-sannitica alla prima metà del 

II secolo a.C. Il muro occidentale, in opera incerta con blocchi di calcare, lava, cruma e 

frammenti di laterizi, intonaco e cocciopesto, si appoggia a quello meridionale ed è stato 

costruito in seguito, per suddividere l’attuale cubicolo (5) dal vano scala (4), un tempo 

facenti parte del medesimo ambiente; è stato attribuito, sulla base dei rapporti stratigrafici, 

alla seconda fase edilizia della casa, inquadrabile ancora nell’ambito dell’età tardo-sannitica 

nella seconda metà del II secolo a.C.811. Sulla parete in questione e su quelle orientale e 

meridionale rimangono labili tracce di intonaco riferite a un rivestimento pittorico di I 

stile812. Il pavimento del vano è un cementizio a base fittile con scaglie di calcare bianco 

sparpagliate sulla superficie: esso si conserva in più punti della stanza, ma non lungo le 

murature e si interrompe davanti all’apertura della nicchia ripostiglio ricavata nel sottoscala 

                                              
811 Per l’analisi delle murature dell’ambiente (5) cfr. BENEDETTI 2006, pp. 131-132; per le prime due 
fasi edilizie della domus si veda BENEDETTI 2006, pp. 156-158. 
812 Cfr. BENEDETTI 2006, p. 132. 
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(4). La datazione proposta da Cristina Benedetti all’età tardo-sannitica sembra essere 

confermata dai dati ricavabili dalle murature della stanza. Non sembra convincente, invece, 

l’ipotesi di contemporaneità tra il piano in cementizio e l’erezione del muro divisorio tra gli 

ambienti (5) e (4), nel quale sono presenti frammenti del pavimento in questione813; appare, 

forse, più sostenibile l’ipotesi che il pavimento, costruito nel momento in cui i due vani 

erano riuniti, sia stato poi ridotto nelle dimensioni e che pezzi della porzione non più in 

posa siano stati reimpiegati come materiale edilizio. Per questo motivo, e coerentemente 

con le murature più antiche dell’ambiente, si propone per il cementizio una datazione più 

specifica alla prima fase di età tardo-sannitica della dimora, inquadrabile nella prima metà 

del II secolo a.C. 

 
Cat. 125. Cubicolo (6) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: prima metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 45; BENEDETTI 2006, pp. 133, 151 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva solo in alcuni punti della stanza 
 
 

 

Cubicolo (6) [da Pompeiinpictures] 

                                              
813 Per questa proposta cfr. BENEDETTI 2006, pp. 130-132. 
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Cubicolo (6): pavimento 
 

L’ambiente quadrangolare (6) si trova lungo il lato meridionale dell’atrio della dimora, a est 

del cubicolo (5), e costituisce una delle stanze da letto della dimora. Le murature della sala, 

ad eccezione della parete meridionale in opera a telaio, sono tutte in opera incerta di calcare 

e sono state attribuite alla prima fase edilizia della domus, databile in età tardo-sannitica 

nell’ambito della prima metà del II secolo a.C.; le pareti mostrano ancora scarse tracce di un 

rivestimento parietale di I Stile814. L’ambiente è pavimentato con un cementizio a base fittile 

con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie, del tutto analogo a quello del 

vicino cubicolo (5): esso è conservato in diversi punti ed è stato oggetto di un restauro 

moderno815. Pochi sono i dati per stabilire una cronologia del piano pavimentale: tuttavia il 

momento di costruzione della stanza, che conserva resti di pittura di I stile, e l’assoluta 

analogia con il cementizio del cubicolo (5) fanno propendere per una cronologia di età 

tardo-sannitica nell’ambito della prima fase, databile alla prima metà del II secolo a.C. 

 
Cat. 126. Cubicolo (10) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 

                                              
814 Per l’analisi delle murature dell’ambiente (6) e le pitture si veda BENEDETTI 2006, pp. 132-133; 
per la prima fase edilizia della domus cfr. BENEDETTI 2006, p. 156. 
815 Per la notizia relativa ai restauri cfr. BENEDETTI 2006, p. 151. 
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 Datazione: II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 45; BENEDETTI 2006, pp. 138, 151 
 Stato di conservazione: il pavimento rimane in alcuni punti della stanza 
 

 

 

 

Cubicolo (10) [da Pompeiinpictures] 
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Cubicolo (10): pavimento 
 
Il vano (10) si trova accanto alle fauces, sul lato settentrionale, ed è una stanza quadrangolare 

con probabile funzione di cubicolo. Le pareti S, E ed W dell’ambiente sono costruite in 

opera incerta con caementa di calcare e lava, e sono state datate alla seconda fase edilizia 

della dimora di età tardo-sannitica, nella seconda metà del II secolo a.C., mentre il muro 

settentrionale, in opera a telaio di calcare, è stato ritenuto pertinente alla fase sannitica della 

vicina abitazione VI, 10, 4816. Su questi muri si conservano ancora lacerti parietali a fondo 

bianco che sono stati attribuiti a una decorazione di I stile817. Il rivestimento pavimentale è 

costituito da un cementizio con scaglie di calcare sparse sulla superficie, del tutto analogo a 

quello presente nei cubicola (5) e (6). In base a questa analogia e al momento di costruzione 

dell’ambiente esso sembrerebbe inquadrabile nell’ambito del II secolo a.C. Non è 

attualmente più verificabile quanto affermato da Cristina Benedetti che riferisce di un 

“proseguimento al di sotto della parete N” del cementizio818: in tal caso il pavimento 

dovrebbe essere precedente alla parete di età sannitica che a esso si appoggia. Non sarebbe, 

allora, però sostenibile la presupposta contemporaneità tra i pavimenti degli ambienti (5), 

(6), (10) e (16) che sono analoghi, come si è visto, per tecnica e motivo decorativo e che 

sono stati ritenuti dalla stessa Benedetti pertinenti a un’unica fase edilizia819. Si propone, 

                                              
816 Per l’analisi delle murature dell’ambiente (10) si rimanda a BENEDETTI 2006, pp. 137-138. Per la 
fase sannitica della domus VI, 10, 3-4 si veda ZAMPETTI 2006, p. 304. 
817 Per l’attribuzione di queste pitture cfr. BENEDETTI 2006, p. 138.  
818 Cfr. BENEDETTI 2006, p. 151. 
819 A tale proposito si veda BENEDETTI 2006, p. 152. 



 359 

pertanto, una datazione del cementizio all’età tardo-sannitica, senza ulteriori specificazioni 

di appartenenza alla prima o seconda fase individuate all’interno della casa. 

 
Cat. 127. Ambiente (15) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
(?) in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: LAIDLAW 1985, p. 163; BENEDETTI 2006, p. 151 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 
L’ambiente (15) è un vano di forma rettangolare posto in fondo alla casa, la cui funzione è 

stata variamente interpretata820. L’analisi delle stratigrafie verticali dell’ambiente ha portato a 

riconoscervi un restauro pressoché totale di età post-sismica; solo la porzione occidentale 

della parete meridionale è riconducibile alla prima fase della dimora in età tardo-sannitica, 

nella prima metà del II secolo a.C.821. Su questa parte della muratura si conserva un piccolo 

lacerto di pittura di I stile, unico indizio della decorazione parietale dell’ambiente822. Assai 

poche notizie si hanno anche riguardo la decorazione pavimentale: Anne Laidlaw, ripresa 

da Cristina Benedetti, riferisce di un pavimento in cementizio decorato con file parallele di 

tessere bianche823. Tale piano di calpestio non è stato documentato dalla campagna 

fotografica per l’edizione del PPM e non è stato nemmeno visto, in seguito, dalla Benedetti 

che si è occupata dello studio della domus VI, 10, 6. Di esso non esiste nemmeno una 

documentazione grafica o fotografica: nulla pertanto si può aggiungere ai pochissimi dati in 

nostro possesso se non che si tratterebbe dell’unico piano in cementizio con decorazione a 

punteggiato della dimora, mentre gli altri cementizi a base fittile, anche se rovinati o 

documentati parzialmente, presentano scaglie di calcare bianco sparse sulla superficie.  

 
Cat. 128. Ambiente (16)  
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 45; PPP II, errata corridge p. 6, da aggiungere alla p. 231, 
610061601 (79GFNN62096); LAIDLAW 1985, p. 163; PPM IV, p. 1048, fig. 7; BENEDETTI 

2006, p. 152, tav. XL.2 (la fotografia del cementizio corrisponde alla tav. XL.1) 

                                              
820 Per la discussione sull’identificazione del vano cfr. BENEDETTI 2006, p. 144. 
821 Per l’analisi delle murature dell’ambiente (15) cfr. BENEDETTI 2006, pp. 143-145; per la prima 
fase edilizia della dimora cfr. BENEDETTI 2006, p. 156. 
822 Cfr. BENEDETTI 2006, pp. 143-145, tav. XXXVIII, 2: si tratta di un frammento a bugne rosse e 
gialle. 
823 LAIDLAW 1985, p. 163: “signinum pavement decorated with parallel rows of even white 
tesserae”; BENEDETTI 2006, p. 151. 
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 Stato di conservazione: il pavimento si conserva lungo i muri dell’ambiente 
 

 

Ambiente (16): visione generale 

 

Ambiente (16): pavimento 
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L’ambiente (16) è un vano di forma rettangolare che si apre sul grande peristilio (11) nella 

parte posteriore della casa ed è stato interpretato come un oecus824. Le pareti attualmente 

visibili sono in buona parte frutto di un’attività di restauro collocabile in epoca post-

sismica; della fase più antica si conserva solo un tratto della parete occidentale in opera 

incerta di lava, sul quale rimane un lacerto di pittura in I stile825; lo stesso rivestimento 

pittorico si conserva anche sulla parete settentrionale. Il pavimento del vano è un 

cementizio con scaglie di calcare sparpagliate sulla superficie, dello stesso tipo già 

individuato nelle stanze da letto (5), (6) e (10). Erich Pernice aveva messo in relazione il 

piano di calpestio dell’ambiente e il rivestimento parietale conservato sul muro ovest826; 

Cristina Benedetti data la fase originaria della stanza alla seconda fase di età tardo-sannitica, 

nella seconda metà del II secolo a.C.827: si tratterebbe, quindi, di un cementizio che, seppur 

analogo agli altri presenti nell’abitazione, risulta leggermente più tardo828. 

 

 
 

                                              
824 Per la definizione dell’ambiente cfr. BENEDETTI 2006, p. 121; LAIDLAW 1985, p. 163 si riferisce 
così alla stanza in questione: “second oecus left (N) of tablinum, opening onto peristyle”. 
825 Per l’analisi e la cronologia delle murature dell’ambiente (16) cfr. BENEDETTI 2006, pp. 145-146. 
826 PERNICE 1938, p. 40. 
827 Cfr. BENEDETTI 2006, pp. 145-146 
828 Non vi sono dati per confutare quanto affermato dalla studiosa, anche se sussiste qualche 
perplessità sulla cronologia proposta, in quanto tutti i cementizi con scaglie appaiono unitari e, 
almeno delle stanze (5) e (6) sono collocabili alla prima metà del II secolo a.C. La datazione del 
cementizio in questione, che non viene esplicitamente proposta dalla studiosa (così come per gli 
altri cementizi), si basa sulla sua contemporaneità con la parete occidentale: cfr. BENEDETTI 2006, 
p. 146. La stessa studiosa appare, però, contraddirsi quando a p. 152 ritiene contemporanei i 
pavimenti cementizi analizzati. 
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31. Casa dell’Ancora (VI, 10, 7) 
 

 

La Casa dell’Ancora (VI, 10, 7): planimetria [da PPM IV, p. 1050] 
 

La domus VI, 10, 7 occupa la parte occidentale dell’isolato e si apre, con il suo ingresso 

principale, al numero civico 7 di via di Mercurio; un’entrata secondaria è attestata al civico 

16 di vicolo del Fauno. L’abitazione è conosciuta con il nome di Casa dell’Ancora dal 

soggetto del tessellato bicromo presente nelle fauces (1)829. Si tratta di una casa di grandi 

dimensioni, con una superficie di 650 m2, che adotta una soluzione planimetrica molto 

particolare830. La parte anteriore, sviluppata lungo l’asse E-W, è costituita da una casa ad 

atrio con sequenza fauces-atrium-tablinum e ambienti su un solo lato dell’atrio: essa non 

termina con un viridario o peristilio ma presenta uno stretto vano scale che conduce a un 

giardino posto perpendicolarmente rispetto all’asse della dimora, e quindi con orientamento 

N-S, sviluppato a un livello più basso e inquadrato da un criptoportico esteso su tre 

                                              
829 Per la denominazione della casa cfr. CTP II, pp. 7, 259; PESANDO et alii 2006, p. 163. 
830 Per la metratura cfr. WALLACE-HADRILL 1994, p. 207; la casa rientra, quindi, nel tipo 4, per il 
quale si vedano le pp. 80-82. 
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bracci831. La casa è stata oggetto in anni recenti di sondaggi stratigrafici e di uno studio 

complessivo: è stato possibile assegnare gran parte dell’impianto della dimora alla fine del II 

secolo a.C. e di attribuire allo stesso periodo, contrariamente a quanto ritenuto fino a 

qualche anno fa, anche la creazione del giardino a sud. Nella casa sono state individuate 

complessivamente sei fasi edilizie, da un’occupazione di età sannitica al periodo post-

sismico832. 

 
La Casa dell’Ancora (VI, 10, 7): planimetria del piano terra  

[elaborato da PESANDO et alii 2006, tav. XLIII.1] 

                                              
831 Per una presentazione della casa si vedano FIORELLI 1875, pp. 142-143; PPP II, p. 231; PPM IV, 
pp. 1050-1051 (V. Sanpaolo) e, da ultimi, PESANDO et alii 2006, pp. 163-164 e PESANDO, 
GUIDOBALDI 2006a, pp. 63-67. Cfr. anche SPADAFORA 2006 per il rilevamento eseguito in anni 
recenti, con esposizione delle tecniche utilizzate e analisi di tutte le planimetrie finora note. Di 
recente è stato presentato un progetto di recupero e valorizzazione della Casa dell’Ancora: cfr. 
SPADAFORA, PESANDO c.s. 
832 Per le fasi individuate architettoniche riconosciute nella dimora cfr. PESANDO et alii 2006, pp. 
227-232. Per la seconda fase tardo-sannitica, corrispondente al momento costruttivo della domus, si 
veda p. 164 dove ci si riferisce all’ultimo quarto del II secolo a.C.; nella discussione relativa alle fasi 
si restringe ulteriormente la cronologia alla fine del II sec. a.C.: cfr. p. 229. 
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La Casa dell’Ancora (VI, 10, 7): planimetria del piano inferiore  

[elaborato da PESANDO et alii 2006, tav. XLVI.1] 
 

Cat. 129. Cubicolo (3) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio a base fittile privo di ornato 
 Datazione: fine II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 78; PPP II, p. 231, 610070301 (79GFNN61880); PPM IV, 
p. 1055, fig. 8; PESANDO 2005, p. 78; PESANDO et alii 2006, pp. 172, 222, 237 
 Stato di conservazione: rimangono alcuni lacerti del pavimento, specialmente nell’angolo 
nord-ovest della stanza e lungo il muro occidentale 
 



 365 

 

Cubicolo (3): visione generale 

 

Cubicolo (3): pavimento 
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Cubicolo (3): particolare della rubricatura del pavimento 
 

Il cubicolo (3) è una stanza di forma quadrangolare posta a sud delle fauces (1) e con 

ingresso dall’atrio (2). La costruzione della stanza è stata datata, sulla base delle tecniche 

murarie e dei rapporti stratigrafici, all’età tardo-sannitica; sono stati attestati anche dei setti 

murari riferibili a successivi restauri post-sismici833. Le pareti sono quasi interamente 

coperte da intonaco, attualmente illeggibile ma riconosciuto da Giuseppe Fiorelli come 

appartenente al IV stile834. La decorazione pavimentale dell’ambiente è costituita da un 

cementizio a base fittile privo di ornato; durante l’analisi autoptica è stata vista la 

rubricatura che copriva il pavimento. Il cubicolo (3) è stato oggetto di un piccolo saggio di 

scavo che ha permesso di mettere in luce anche la preparazione del piano di calpestio e, al 

di sotto, uno strato contenente tra i materiali datanti un frammento di fondo di coppa 

megarese datato al II secolo a.C. In base ai frammenti ceramici e ai rapporti stratigrafici con 

le murature è possibile riferibile il pavimento al momento di edificazione della stanza, 

collocabile alla fine del II secolo a.C.835. Al di sotto del piano cementizio è stato messo in 

luce un livello in battuto, ascritto dagli scavatori nell’ambito del II secolo a.C.836. 

 
Cat. 130. Ala (7) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio a base fittile privo di ornato; lungo i muri tessellato bianco 

                                              
833 Per l’analisi del cubicolo (3) cfr. PESANDO et alii 2006, pp. 171-172. 
834 Per la decorazione pittorica del cubicolo (3) cfr. FIORELLI 1875, pp. 142-143; SCHEFOLD 1957, 
p. 123 (a); PPP II, pp. 231-232; PPM IV, pp. 1055-1058, figg. 9-16; PESANDO et alii 2006, pp. 172, 
222. 
835 Il pavimento era stato precedentemente datato al II stile: cfr. PPP II, p. 231, 610070301 
(79GFNN61877); PPM IV, p. 1055, didascalia a fig. 8. 
836 Questo pavimento “può essere interpretato o come semplice piano di lavoro per la casa tardo-
sannitica […] o come pavimento pertinente a una fase edilizia di II sec. a.C.”: cfr. PESANDO et alii 
2006, p. 237. 
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 Datazione: ? 
 Bibliografia: PESANDO et alii 2006, pp. 175, 222 
 Stato di conservazione: il cementizio non è attualmente riconoscibile 
 

 

Ala (7): visione generale 
 

L’ambiente (7) è una stanza di forma quadrangolare posta sul lato settentrionale dell’atrio 

(2), interpretabile come l’ala della dimora; è stata ipotizzata l’esistenza di una porta di 

chiusura verso l’atrio per la presenza di due piccole soglie poste sul lato meridionale. Sulla 

base delle tecniche murarie il vano è stato datato all’età tardo-sannitica837. Riguardo 

l’apparato decorativo le pareti presentano ancora minime tracce di intonaco illeggibile, non 

attribuibile ad alcuno stile838. La decorazione pavimentale, secondo quanto esposto dagli 

studiosi, è di due tipi differenti ed è stata riferita a due momenti diversi: “nella parte 

centrale si conserva il cocciopesto della fase tardo-sannitica, mentre ai lati, lungo le pareti 

N, E ed W, sono visibili poche tracce del mosaico di età repubblicana”839. Allo stato attuale 

non è possibile verificare quanto affermato perché il cementizio che risulta presente al 

centro della stanza non è visibile. Inoltre non sono noti elementi sufficienti per stabilire che 

il cementizio sia precedente al tessellato realizzato con tessere bianche; esso potrebbe, 

invece, essere stato costruito successivamente e costituire un eventuale restauro del 

                                              
837 Per l’analisi dell’ala (7) cfr. PESANDO et alii 2006, p. 175. 
838 Per la decorazione pittorica dell’ala (7) si vedano PESANDO et alii 2006, p. 175. 
839 Cfr. PESANDO et alii 2006, pp. 175, 222.  
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mosaico. Appare più difficile, sulla base dei dati a disposizione, pensare a una 

contemporaneità dei due piani pavimentali: la presenza, nello stesso pavimento, di porzioni 

in cementizio e parti in tessellato è documentata in altri casi, ma in tali pavimenti il mosaico 

occupa la parte centrale e il cementizio le porzioni adiacenti; la situazione descritta per il 

livello di calpestio dell’ala (7) appare all’opposto.   

 
Cat. 131. Oecus (8) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio a base fittile privo di ornato 
 Datazione: fine II secolo a.C. 
 Bibliografia: PESANDO 2005, pp. 78, 81, fig. 14; PESANDO et alii 2006, pp. 176, 222, 233 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 

 

Oecus (8): visione generale 

 

Oecus (8): muro occidentale 
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L’ambiente (8), posto nella parte settentrionale dell’atrio (2) e aperto su di esso, è un vano 

rettangolare interpretato come oecus840. La stanza è databile, sulla base delle murature e di 

dati stratigrafici, all’età tardo-sannitica ed è, quindi, contemporanea ai vani adiacenti - ala 

(7), atrio (2), cubicolo (9). Sulle pareti dell’oecus si conservano lacerti di una decorazione 

pittorica di III stile, ora illeggibile, pertinente a una fase successiva841. L’ornato pavimentale 

consiste in un cementizio a base fittile privo di decorazione che, grazie ai risultati di un 

sondaggio effettuato nell’ambiente, è stato riferito dagli scavatori alla fine del II secolo a.C. 

Nel corso dell’intervento è stata messa in luce la preparazione del cementizio e, al di sotto, 

è stata rinvenuta un’anfora greco-italica interrata capovolta e “colma di calce, frammenti 

ceramici, intonaco e ossi di animali, posta verticalmente a sostegno del pavimento in 

cocciopesto”842. Inoltre, durante lo scavo, è emersa, al di sotto del piano in cementizio, una 

sovrapposizione di piani pavimentali in battuto, riferibili all’occupazione precedente la 

costruzione dell’ambiente (8)843. 

                                              
840 Per l’identificazione e l’analisi dell’ambiente (8) cfr. PESANDO et alii 2006, p. 176. In PPP II, p. 
232 e in PPM IV, p. 1062, didascalia a figg. 21-22 il vano viene definito triclinio.  
841 Per la decorazione parietale dell’ambiente (8) si vedano PPP II, p. 232, 610070801 
(79GFNN61884)- 610070802 (79GFNN61883); PPM IV, pp. 1060-1062, figg. 21-22; PESANDO et 
alii 2006, pp. 176, 222. 
842 Secondo quanto riferito dagli scavatori l’anfora si legava alla parete occidentale della stanza, 
realizzata in opera incerta di lava e corrispondente alla facciata della dimora su via di Mercurio: 
questo muro si appoggia al perimetrale nord della casa, divisorio con la domus VI, 10, 6, che è stato 
considerato precedente all’impianto della dimora e datato in età sannitica. Il rapporto di legatura tra 
il contenitore e la muratura costituirebbe, dunque, per gli archeologi un’ulteriore prova per la 
cronologia delle murature. Il pavimento era “drenato dall’anfora e il materiale contenuto all’interno 
potrebbe essere interpretabile come residuo di un probabile sacrificio domestico propiziatorio per 
la nuova sistemazione della domus”: cfr. PESANDO et alii 2006, p. 233; si vedano anche le pp. 176, 
222 e 227 per la prima fase edilizia identificata nella dimora. Per il contenitore si rimanda anche a 
COARELLI, PESANDO 2004b, fig. 3 e PESANDO 2005, p. 78. Sussiste qualche perplessità per la 
funzione dell’anfora e appare strano che un contenitore così riempito abbia svolto la funzione di 
drenaggio. L’analisi della documentazione permette di riconoscere dei fori sulle pareti dell’anfora: in 
questo caso potrebbe trattarsi di un apprestamento funzionale al lavaggio della stanza, noto in altre 
abitazioni a Pompei, anche se il deflusso delle acque parrebbe, almeno parzialmente, ostacolato 
dalla presenza del materiale all’interno. 
843 Cfr. PESANDO 2005, p. 78; PESANDO et alii 2006, p. 233. 
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Oecus (8).  
Sezione E-W del saggio eseguito 

nell’ambiente  
[da PESANDO et alii 2006, tav. LXIV.3] 

 

 

 

 

 

Oecus (8): anfora greco-italica rinvenuta  
sotto il pavimento cementizio  

[da PESANDO et alii 2006, tav. LXV.1] 

Oecus (8): restituzione grafica dell’anfora 
greco-italica rinvenuta  

sotto il pavimento cementizio  
[da PESANDO et alii 2006, tav. LXVII.2] 

 

Cat. 132. Cubicolo (9) 
 
 Schema decorativo: scaglie (?) sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie (?) di calcare bianco sparpagliate sulla 
superficie 
 Datazione: fine II secolo a.C.  
 Bibliografia: PPP II, p. 233, 610070901 (79GFNN61882); PPM IV, p. 1062, fig. 23; 
PESANDO et alii 2006, p. 222 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
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Cubicolo (9): visione generale 

 

 

Cubicolo (9): pavimento [da PPM IV, p. 1062, fig. 23] 
 

Il cubicolo (9), di forma quadrata, si trova a nord delle fauces (1) aperto sull’atrio (2). Lo 

studio delle murature della stanza, tutte in opera incerta di lava, ha permesso di riferire 

l’ambiente all’età tardo-sannitica e di considerarlo contemporaneo all’atrio (2), all’ala (7), 

all’oecus (8) e al cubicolo (3)844. Per quanto riguarda la decorazione dell’ambiente si 

conservano lacerti di una decorazione pittorica, ora illeggibile, attribuita al III stile845. 

L’ornato pavimentale, attualmente non riconoscibile, consiste in un cementizio a base fittile 

                                              
844 Per l’analisi del cubicolo (9) cfr. PESANDO et alii 2006, pp. 176-177. 
845 Per la decorazione parietale dell’ambiente (9) si vedano MAU 1882, pp. 396-397; SCHEFOLD 
1957, p. 123 (b); PPP II, p. 233, 610070901 (79GFNN61882) - 610070902 (79GFNN61907) - 
610070903 (79GFNN61881) - 610070904 (DAIRW 154) - 610070905 (DAIR S.N.); PPM IV, pp. 
1062-1063, figg. 24-25; PESANDO et alii 2006, pp. 177, 222. 
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con scaglie (?) di calcare bianco sparpagliate sulla superficie846. Esso è stato attribuito alla 

fase costruttiva del vano, collocabile cronologicamente alla fine del II secolo a.C. 

 
Cat. 133. Vano scala (10c) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: PESANDO et alii 2006, pp. 181, 223 
 Stato di conservazione: il pavimento è visibile solo in alcuni punti 
 

Cat. 134. Sottoscala (21) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: PESANDO et alii 2006, pp. 191, 223 
 Stato di conservazione: il pavimento è parzialmente visibile 
 

 

 

  

Vano scale (10c): visione generale dall’atrio (2) Vano scale (10c): visione dal portico 
(34) 

 

                                              
846 Il cementizio appare già scarsamente conservato ai tempi della compilazione del PPM come si 
vede dalla riproduzione fotografica pubblicata a p. 1062, fig. 23. Secondo PESANDO et alii 2006, p. 
222 “si conservano pochissime tracce negli angoli tra le pareti”. Dalla documentazione fotografica 
si riescono a cogliere delle scaglie anche se non è escluso che almeno uno degli elementi visibili sia 
una tessera di grandi dimensioni. 



 373 

 

Vano scale (10c) a destra e ingresso al sottoscala (21) a sinistra 

  

Sottoscala (21): visione generale dal 
cubicolo (22) 

Sottoscala (21): visione generale verso il 
cubicolo (22) e pavimento 
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Sottoscala (21): volta a botte 
 

Il vano scala (10c) è l’ambiente attraverso il quale si accede alla zona inferiore della dimora 

e comunica tramite un accesso con il sottoscala (21), dotato di una copertura con volta a 

botte intonacata. Entrambi gli ambienti furono interessati dalle numerose modifiche che 

cambiarono l’assetto del passaggio alla zona del giardino847. Il pavimento presente nelle 

stanze consiste in un cementizio a base fittile con scaglie di calcare bianco inserite sulla 

superficie: l’omogeneità tra i piani di calpestio e i materiali costitutivi hanno indotto 

Fabrizio Pesando e il suo gruppo di lavoro a considerare i due livelli contemporanei. Sulla 

base delle tecniche murarie e dei loro rapporti stratigrafici sono stati riconosciuti cospicui 

cambiamenti strutturali nel vano scala e nel sottoscala: i cementizi sono stati ritenuti 

pertinenti alla sistemazione di età tardo-repubblicana che portò a una nuova organizzazione 

degli spazi del giardino e degli ambienti circostanti848. 

 
Cat. 135. Portico (34) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: fine II secolo a.C. 
 Bibliografia: PESANDO 2005, p. 78; PESANDO et alii 2006, p. 224, tav. LX.3; PESANDO, 
GUIDOBALDI 2006a, pp. 66-67, fig. 68 
 Stato di conservazione: il pavimento, piuttosto rovinato, è parzialmente visibile 
 

                                              
847 Per l’analisi del vano scala (10c) cfr. PESANDO et alii 2006, pp. 180-181; per l’esame del sottoscala 
(21) cfr. pp. 190-191. 
848 Per la fase di età tardo-repubblicana cfr. PESANDO et alii 2006, pp. 229-230. 
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Portico (34): visione generale del braccio occidentale 

 

Portico (34), braccio occidentale: pavimento e muro occidentale  
[da PESANDO et alii 2006, tav. LX.3] 
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Il portico (34) è una galleria con pianta a U situata attorno al viridario (27) e interessata da 

diverse fasi edilizie; tutto l’ambiente doveva presentarsi coperto da volte a botte e 

configurarsi come un criptoportico. L’attuale percezione dell’ambiente come possibile 

luogo adatto al passeggio è dovuta alle modifiche che interessarono l’ambiente e al crollo di 

gran parte dei muri del portico e dei vani gravitanti intorno ad esso; la ridotta larghezza 

dello spazio suggerisce, piuttosto, di considerare il vano originario come uno stretto 

corridoio piuttosto buio. Sul braccio occidentale del portico (34), il più ampio dei tre bracci, 

inoltre, si affacciano diversi ambienti di servizio, che dovevano essere scuri e poco aerati849. 

Un’accurata pulizia effettuata in questo settore da parte del gruppo di lavoro di Fabrizio 

Pesando ha permesso di attestare le fasi edilizie precedenti a quella ora visibile e studiare le 

sequenze stratigrafiche; nel braccio orientale, inoltre, è stato effettuato un sondaggio850. Nel 

corso delle operazioni recenti svolte nel braccio ovest del portico è stato messo in luce un 

pavimento cementizio a base fittile nel quale sono sparpagliate alcune scaglie di calcare 

bianco. Questo piano, conservato per tutta la sua larghezza, si lega al muro occidentale del 

vano, che è stato riferito al portico di I fase datato all’età tardo-sannitica; la parete è stata 

successivamente rifatta. Sulla base di questi elementi e della sequenza stratigrafica 

individuata per tutto il portico il cementizio deve essere collocato cronologicamente alla 

fine del II secolo a.C. 

                                              
849 Per l’analisi del portico (34) cfr. PESANDO et alii 2006, pp. 208-213. 
850 Per i risultati di questo scavo cfr. PESANDO 2005, p. 78; PESANDO et alii 2006, pp. 235-236. 
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32. Casa del Naviglio (VI, 10, 11) 
  

 

La Casa del Naviglio (VI, 10, 11): planimetria [ da PPM IV, p. 1072] 
 

La Casa VI, 10, 11 occupa l’angolo sud-occidentale dell’isolato e si apre su via della 

Fortuna851; la dimora è nota con il nome di Casa del Naviglio o di Zefiro e Flora (o Clori) 

dal soggetto di un quadro conservato nel triclinio (24)852. Si tratta di un’abitazione di grandi 

dimensioni con una superficie di 650 m2; la pianta attualmente visibile è il frutto 

dell’unificazione della casa con entrata al numero civico 11 e parte di una piccola 

abitazione, orientata diversamente, con ingresso su vicolo del Labirinto853.  

Nella domus sono stati effettuati numerosi saggi che hanno permesso di fissare il primo 

impianto del complesso all’età sannitica, nella prima metà del III secolo a.C.854; sono state 

poi individuate altre quattro fasi architettoniche, inquadrabili dall’età tardo-sannitica a 

quella post-sismica855. 

                                              
851 Per una presentazione della domus si vedano, da ultimi, CASSETTA, COSTANTINO 2006, p. 245. 
852 Per queste e le altre denominazioni della casa cfr. CTP II, p. 259. 
853 Per la metratura cfr. WALLACE-HADRILL 1994, pp. 80-82 (tipo 4); 209. 
854 Per l’inquadramento della dimora agli inizi del III secolo a.C. cfr. CASSETTA, COSTANTINO 
2006, pp. 245, 313-316 e, da ultimo, PESANDO 2012, pp. 536-537. 
855 Per tutte le fasi edilizie attestate cfr. CASSETTA, COSTANTINO 2006, pp. 311-321. 
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Cat. 136. Tablino (15) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
in file parallele rispetto alla parete; nella parte centrale della stanza tessellato bianco e nero 
 Datazione: prima metà III secolo a.C.? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 41, Taf. 9,5, p. 120, nota 4; PPP II, p. 235, 610111501 
(79GFNN61935 - 79GFNN61934 - 79GFNN61936); PPM IV, pp. 1087-1088, figg. 27, 29; 
TSAKIRGIS 1990, nota 75; CASSETTA, COSTANTINO 2006, p. 308, tav. LXXXXVI.2, 3; 
VASSAL 2006, p. 199, n. 488 – Pompei 176; PESANDO 2011a, p. 429 
 Stato di conservazione: del pavimento rimangono due lacerti, uno nell’angolo SE e l’altro 
nell’angolo NW dell’ambiente 
 

 

Tablino (15): visione generale 

 

Tablino (15): particolare del pavimento 
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Il tablino (15) è un vano di forma quadrangolare posto in fondo all’atrio in asse con le fauces 

della domus e presenta due ambienti laterali856. La stanza, prevista sin dal primitivo impianto 

costruttivo di età sannitica, come testimonia la parete ovest in opera a telaio di calcare, è 

stata oggetto di numerosi rifacimenti che non ne hanno però alternato la forma. Il vano, 

attualmente chiuso verso la parte posteriore, in prima fase doveva essere completamente 

aperto sia nella parte posteriore verso un hortus sia in quella anteriore, cioè sull’atrio. Inoltre 

vi era una porta di comunicazione tra il tablino (15) e l’ambiente (16) posto a ovest, che 

venne tamponata probabilmente già in età tardo-sannitica857. La totale chiusura verso nord, 

cioè verso il triclinio (24) che andò a sostituire il precedente hortus, avvenne invece solo in 

epoca post-sismica tramite la costruzione di una parete in opera incerta che si impostò sulla 

precedente soglia di passaggio tra tablino e hortus858. Sulla parete settentrionale si 

conservano ancora alcuni resti della decorazione pittorica di IV stile, della quale rimangono 

tracce anche sulle pareti meridionale e orientale859. La decorazione pavimentale presenta, al 

centro dell’ambiente, un tessellato bianco con tessere disposte per ordito obliquo, bordato 

da una fila di quattro file di tessere bianche a cui segue una fascia di cinque file di tessere 

nere disposte per ordito diritto. Negli angoli SE e NW del tablino (15) si conservano due 

porzioni di pavimento in cementizio con punteggiato ortogonale di tessere bianche 

disposte regolarmente in file parallele alla parete. I due pavimenti non hanno alcun 

rapporto stratigrafico ma si trovano alla stessa quota. Questo piano di calpestio costituisce, 

allo stato attuale, un unicum in tutto il panorama pompeiano della Regio VI, per cui non è 

possibile utilizzare alcun confronto comparativo. La porzione a mosaico appare di 

dimensioni assai estese e fa presupporre che non si tratti, come in altri casi documentati, di 

un riquadro centrale in tessellato bordato da una fascia in cementizio: negli esegli noti il 

riquadro o pseudo-emblema è di dimensioni molto più ridotte e il cementizio occupa buona 

parte del piano di calpestio, mentre in questo caso avviene esattamente il contrario. Inoltre, 

non sono attestati livelli di calpestio nei quali il tessellato si combina con una fascia in 

cementizio decorata da un punteggiato che solitamente appare privo di ornato. Pur nella 

consapevolezza che non si possa giungere a conclusioni definitive, vista la mancanza fisica 

di rapporto tra le due parti del pavimento, appare plausibile ipotizzare che il pavimento in 

                                              
856 EVANS 1980, pp. 74-76 inserisce questo tablino tra i più antichi di Pompei. 
857 Per l’analisi delle stratigrafie verticali del tablino (15) cfr. CASSETTA, COSTANTINO 2006, pp. 
272-274. 
858 La parte centrale della parete appare ricostruita in epoca moderna in seguito allo strappo della 
megalografia centrale, nota come “Zefiro e Flora”, pertinente alla decorazione di IV stile che 
decorava la parete sud del triclinio (24): cfr. CASSETTA, COSTANTINO 2006, p. 272, ambiente (15), 
parete N, terza fase; p. 290, triclinio (24), parete (S).  
859 La zona mediana è a pannelli di colore giallo separata da tramezzi rossi e verdi e tratto centrale 
con predella nera e thaisos di ippocampi e delfini: cfr. CASSETTA, COSTANTINO 2006, p. 308. 
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tessellato sia stato costruito posteriormente al cementizio più antico rispettandone la 

porzione laterale; un’ulteriore conferma di questa ipotesi potrebbe essere costituita dalla 

presenza di alcune tessere di colore rosso nel tessellato che sembrano richiamare il 

cocciopesto860. Non risulta agevole stabilire la cronologia di questi pavimenti: in base agli 

elementi a disposizione è probabile che il tessellato sia stato costruito in seguito ai 

rifacimenti effettuati nell’ambiente con la chiusura della parete di fondo in epoca post-

sismica e l’immediata esecuzione delle pitture di IV stile; si propende pertanto per una 

datazione post-sismica anche del mosaico bicromo. Va rilevato, inoltre, che gli unici due 

mosaici presenti nella dimora sono quello appena analizzato che decora il tablino (15) e il 

tessellato in bianco e nero e del tutto analogo, che orna il grande triclinio (24), posto alle 

spalle del tablino, anch’esso decorato in IV stile861. Questo dato sembrerebbe ulteriormente 

confermare che, in epoca post-sismica, in seguito alla chiusura della parete di fondo tra il 

tablino (15) e il triclinio (24), entrambe le stanze vennero ridipinte e molto probabilmente 

dotate di una nuova pavimentazione.  

Per quanto riguarda il cementizio è piuttosto difficile stabilire una datazione, che nei 

precedenti studi è oscillata tra il III e il I secolo a.C.862; esso potrebbe essere, come si è 

detto, precedente al tessellato. Un’attenta analisi del lacerto rimasto nell’angolo nord-

occidentale della stanza appare suggerire che esso sia in fase con il muro ovest 

dell’ambiente mentre non è conservato lungo la soglia sulla quale si imposta la successiva 

parete settentrionale di età post-sismica appena analizzata. Inoltre il secondo lacerto 

pavimentale, conservato nell’angolo sud-orientale della stanza, non ha alcun rapporto con 

la piccola porzione di muratura in opera vittata mista che costituisce lo stipite per la grande 

apertura tra l’atrio (2) e il tablino (15), sottolineata da una soglia di marmo. Sembra che il 

pavimento in cementizio sia tagliato con la costruzione di tale porzione di muratura, 

databile anch’essa all’età post-sismica. Accettando quindi l’ipotesi di contemporaneità tra il 

                                              
860 Questa osservazione era già in CASSETTA, COSTANTINO 2006, p. 308. 
861 La presenza di due soli mosaici in tutta la Casa del Naviglio è notata in CASSETTA, COSTANTINO 

2006, p. 291. Per il tessellato del triclinio (24) e la decorazione parietale dell’ambiente cfr. 
CASSETTA, COSTANTINO 2006, pp. 302-306. 
862 CASSETTA, COSTANTINO 2006, p. 308 non propongono una datazione per il cementizio ma lo 
ritengono più antico del mosaico in bianco e nero e riportano la cronologia di E. Pernice al III 
secolo a.C. (cfr. PERNICE 1938, p. 41). Riguardo il tessellato propendono per una cronologia al I 
sec. d.C. accogliendo quanto proposto dallo stesso Pernice (PERNICE 1938, pp. 41-42). La 
datazione è la medesima anche in PPP II, p. 235, mentre in PPM IV, p. 1090, didascalia a fig. 27 si 
attribuisce a una prima fase costruttiva il tratto E del cocciopesto, mentre al rifacimento di I sec. 
a.C. è riferibile il mosaico in bianco e nero. VASSAL 2006, p. 199, n. 488 – Pompei 176 data invece il 
cementizio al II secolo a.C. Da ultimo PESANDO 2011a, p. 429 afferma: “i più significativi segni di 
ristrutturazione nel settore dell’atrio – prima dell’abbellimento augusteo che comportò la 
ridecorazione delle pareti e la sostituzione dell’antico impluvio con una vasca di marmo – si 
limitarono, all’inizio del I secolo a.C., alla messa in opera di pavimenti in cocciopesto con 
decorazione a puntinato nel tablino e nell’adiacente oecus”.  
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muro ovest in opera a telaio, databile all’età sannitica, e il pavimento in cementizio si 

propone per esso , anche se in via del tutto cautelativa, una datazione al momento di 

costruzione della dimora nella prima metà del III secolo a.C.863. Si tratta, quindi, di uno 

degli esempi più antichi tra i pavimenti cementizi attestati nella Regio VI di Pompei. Il 

successivo apparato di IV stile, creato in seguito alla chiusura della parete di fondo del 

tablino (15) sembra quindi aver rispettato un pavimento molto più antico, forse per 

sottolineare la solennità dell’ambiente e ricordarne l’antichità e il prestigio. 

 
Cat. 137. Ambiente (16)  
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere  
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: fine II secolo a .C. - inizio I secolo a.C. 
 Bibliografia: CASSETTA, COSTANTINO 2004, p. 177; CASSETTA, COSTANTINO 2005, p. 
327, tav. XCIV.2, 3; CASSETTA 2011, pp. 473-474, fig. 143 b 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto 
 

 

Ambiente (16): saggio [da CASSETTA, COSTANTINO 2006, tav. XCIV, 2] 

                                              
863 Per la data di costruzione della Casa del Naviglio cfr. COARELLI, PESANDO 2004b, pp. 1-2, fig. 4; 
CASSETTA, COSTANTINO 2006, pp. 313-316; PESANDO 2011a, pp. 428-429. 
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Ambiente (16): pavimento (da CASSETTA, COSTANTINO 2006, tav. XCIV, 3) 
 

L’ambiente (16) è una stanza di forma rettangolare tradizionalmente interpretata come oecus, 

la cui funzione appare piuttosto quella di un triclinio864.  

Il vano è situato a ovest del tablino (15), con il quale comunicava tramite una porta in 

seguito tamponata, e affacciato sull’atrio (2). Su tutte le pareti si conservano tratti delle 

murature originarie del periodo sannitico865. Quasi nulla rimane della decorazione pittorica 

dell’ambiente, della quale si notano solo pochi lacerti di intonaco grezzo, mentre dai dati 

ricavati in seguito a un sondaggio stratigrafico è stato possibile acquisire nuove 

informazioni sulla decorazione pavimentale866. Il piano di calpestio utilizzato nell’ultima 

fase della dimora era un semplice battuto di terra, al di sotto del quale è stato individuato 

un pavimento in cementizio a base fittile ornato da un punteggiato di tessere disposte in file 

parallele e perpendicoli rispetto alla parete. Questo piano si conserva solo parzialmente 

mentre per tutta l’ampiezza del saggio è stata messa in luce la sua preparazione, che è stata 

in parte asportata per proseguire i lavori di scavo. Al di sotto di essa è stata riconosciuta 

una struttura muraria rasata con andamento E-W che si ammorsa alla parete occidentale in 

opera quadrata e alla parete orientale in opera a telaio, entrambe risalenti alla prima fase 

della dimora in età sannitica. Il muro, dunque, costituiva la parete settentrionale di fondo 

dell’ambiente (16) quando questo era di dimensioni minori. Sono state individuate anche 

                                              
864 Per questa interpretazione cfr. CASSETTA, COSTANTINO 2006, p. 276. 
865 Per l’analisi delle stratigrafie verticali dell’ambiente cfr. CASSETTA, COSTANTINO 2006, pp. 274-
276; 327. 
866 Per i risultati del sondaggi nell’ambiente (16) e l’analisi dei materiali rinvenuti cfr. CASSETTA, 
COSTANTINO 2004; CASSETTA, COSTANTINO 2006, pp. 327-331, tavv. XCIII-C. Si veda anche 
CASSETTA 2011, pp. 473-474, figg. 143-145. 
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altre due murature disposte perpendicolarmente che delineavano un ambiente nel settore 

settentrionale della stanza867. Questa stanza, esterna all’originario vano (16), era ipogea, 

come dimostra il rinvenimento di un piccolo vano scala del quale è stato messo in luce un 

gradino in lava trachitica868. Quando essa venne defunzionalizzata le strutture, insieme 

all’originario muro di fondo del tablino, vennero rasate e l’ambiente fu colmato con un 

potente strato di macerie. Il vano (16) venne quindi esteso verso nord raggiungendo le 

dimensioni attuali e sulla colmatura si costruì il pavimento in cementizio pertinente al 

nuovo ambiente (16) allargato. Tra i materiali rinvenuti nello strato di colmatura si 

menzionano i caementa che costituivano il muro di fondo del tablino in seguito distrutto e 

numerosi frammenti pittorici e cornici di I stile che lo ricoprivano: in base ad essi è stato 

possibile ricostruire la decorazione di una delle pareti del vano originario869. Tali elementi 

contribuiscono a determinare la cronologia del pavimento e il contemporaneo 

all’ampliamento dell’ambiente (16), costituendone il terminus post quem. In base ai dati 

analizzati per il pavimento è stata proposta dagli scavatori una cronologia alla fine del II 

secolo a.C. - inizio I secolo a.C.870. 

                                              
867 CASSETTA, COSTANTINO 2006, p. 327. 
868 CASSETTA, COSTANTINO 2004, pp. 176-177; CASSETTA 2011, p. 474, fig. 144. 
869 È stato identificato uno zoccolo di colore giallo, una fascia con pannelli a finte incrostazioni 
marmoree poggianti su una cornice modanata di stucco bianco fortemente aggettante, e un fregio 
con la rappresentazione di un volatile. Per la notizia preliminare del ritrovamento cfr. CASSETTA, 
COSTANTINO 2004, p. 177, fig. 42 e COARELLI, PESANDO 2004b, fig. 4; per l’analisi dei frammenti 
cfr. CASSETTA, COSTANTINO 2006, pp. 328-330; CASSETTA 2011, pp. 474-478, tavv. XXIX-XXX. 
870 Cfr. CASSETTA, COSTANTINO 2004, p. 177 che datano la distruzione del muro di fondo del 
tablino e l’ampliamento dell’ambiente alla seconda metà del II secolo a.C. La cronologia è ripresa in 
CASSETTA, COSTANTINO 2006, p. 327: “Su base stilistica possiamo datare il pavimento nell’ambito 
del II sec. a.C., più precisamente alla seconda metà del secolo [nota 380 con confronti]. I materiali 
rinvenuti al di sotto confermano questa cronologia”. In seguito CASSETTA 2011, pp. 476-477, nel 
tentare di stabilire la cronologia dei frammenti pittorici rinvenuti nella colmata, afferma che “i pochi 
frammenti ceramici raccolti insieme ai frammenti pittorici, l’analisi del pavimento in cocciopesto e 
delle murature ad esso connesse indicano per la distruzione del muro e per la colmata dell’ambiente 
un orizzonte cronologico di fine II - inizi I secolo a.C.”. PESANDO 2011a, p. 429 data il pavimento 
all’inizio del I secolo a.C., contemporaneamente alla messa in opera del pavimento cementizio del 
tablino: secondo lo studioso questi due piani pavimentali rappresenterebbero gli unici interventi di 
ristrutturazione del settore dell’atrio in questa fase. L’autore afferma che “durante questi lavori di 
ristrutturazione fu chiusa una stanza sotterranea e venne abbattuta un’antica parete in opera a telaio 
protetta da una decorazione di I stile”.  
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33. Casa del Labirinto (VI, 11, 8/10) 

 

La Casa del Labirinto (VI, 11, 8-10): planimetria [da PPM V, p. 1] 
 

La domus VI, 11, 8/10 occupa la parte meridionale dell’insula; è comunemente nota con il 

nome di Casa del Labirinto dalla raffigurazione presente nel pavimento tessellato del 

cubicolo (42)871. Si tratta di una dimora di grandi dimensioni, con una superficie di circa 

2000 m2, che presenta una pianta rettangolare con l’aggiunta di una diaeta sul lato 

settentrionale872.  

La casa è a doppio atrio, con le entrate posizionate sul lato meridionale breve ai numeri 

civici 9 e 10 di vicolo di Mercurio. Un ulteriore ingresso al numero 8 introduce ai vani della 

diaeta; tutti gli accessi dell’abitazione sono privi di botteghe ai lati.  

La domus è stata pubblicata integralmente da Michael Strocka873; in base ai dati editi si evince 

che l’impianto originario risale alla metà del II secolo a.C. e alla fine dello stesso secolo fu 

                                              
871 Per il pavimento tessellato con decorazione a tessere bianche e nere ed emblema quadrato 
policromo al centro raffigurante la lotta tra Teseo e il Minotauro cfr. STROCKA 1991, p. 43, figg. 
269-273; PPM V, p. 2 e p. 37, figg. 62-63; PESANDO 1997, p. 78. Per il nome della casa si veda 
anche CTP II, pp. 98, 260. 
872 Per la superficie cfr. PPM V, p. 1; WALLACE-HADRILL 1994, p. 210 indica una superficie di circa 

1810 m2; la casa rientra, quindi, nel tipo 4 per il quale cfr. pp. 80-82 (tipo 4). 
873 Cfr. STROCKA 1991; sulla casa in generale si vedano anche PPP II, pp. 237; PPM V, pp. 1-3 (W. 
M. Strocka); PESANDO 1997, pp. 78-80; DICKMANN 1999, pp. 73-77, 160-165, 231-234, 258-260; 



 385 

ampliata e riallestita. In base alla ricostruzione dell’archeologo l’abitazione subì dei danni 

all’inizio del I secolo a.C., forse in seguito all’assedio sillano, e nel corso della prima metà 

del I sec. a.C. venne restaurata874. Sono noti poi dei restauri ascrivibili all’inizio del I secolo 

d.C.; infine i notevoli danni dovuti al sisma del 62 d.C., che interessarono soprattutto il 

settore meridionale della dimora, furono restaurati in più punti in maniera frettolosa.    

 
Cat. 138. Corridoio (4)  
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie875 
 Datazione: I secolo a.C.?  
 Bibliografia: PPP II, p. 238, 611090401 (DAIB802058) - p. 239, 610090402 
(81FU27110); STROCKA 1991, p. 22 e figg. 101, 108; PPM V, p. 11, fig. 16; VASSAL 2006, p. 
199, n. 489 – Pompei 177 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Corridoio (4): pavimento [da STROCKA 1991, fig. 101 = PPM V, p. 11, fig. 16] 

                                                                                                                                     
PESANDO 2002; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, pp. 87-94. Per il moderno restauro cfr. MAZZA 
2007, pp. 140-141. 
874 I restauri interessarono soprattutto gli ambienti posti sul lato settentrionale del peristilio. La 
gerarchia decorativa di questa parte della casa è stata più volte più volte sottolineata: si veda 
STROCKA 1991, fig. 65 ripreso in BRAGANTINI 1995, p. 178, fig. 2; DUNBABIN 1999, p. 307, fig. 
307; DICKMANN 1999, pp. 160-165, Abb. 39; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, pp. 88-90, fig. 45; 
ANGUISSOLA 2010, pp. 29-30, 95-97. 
875 In PPP II, p. 238, 611090401 (DAIB802058) - 610090402 (81FU27110) il pavimento è descritto 
come “cocciopesto con scaglie di calcare colorato fittamente sparpagliate”, mentre in PPM V, p. 11, 
didascalia a fig. 16 “pavimento in cocciopesto con frammenti sparpagliati di travertino”. Anche 
STROCKA 1991, p. 22 parla di scaglie irregolari di travertino. 
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Il corridoio (4) è un ambiente di forma stretta e allungata, aperto sull’atrio (3), che conduce 

esclusivamente all’ambiente (5). Sulle pareti della stanza si conservano alcuni lacerti pittorici 

ormai evanidi, attribuiti al II stile876. Il pavimento della stanza, attualmente non visibile, è un 

cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie. Il piano di calpestio è 

stato ritenuto dagli archeologi verosimilmente coevo alla decorazione pittorica di II stile877; 

non sussistendo elementi per confermare o smentire questa ipotesi si accetta la cronologia 

proposta per il pavimento cementizio al I secolo a.C. 

 
Cat. 139. Cucina (26) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco e policromo sparpagliate sulla 
superficie 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: STROCKA 1991, p. 27, figg. 133-134, 162 
 Stato di conservazione: sono visibili scarsi lacerti del pavimento in alcuni punti della 
stanza 
 

  

Cucina (26): visione generale [da STROCKA 1991, figg. 133-134] 

                                              
876 Per la decorazione pittorica cfr. SCHEFOLD 1957, p. 126; STROCKA 1991, p. 22 (con bibliografia 
precedente); PPP II, p. 238, 611090401 (DAIB802058); PPM V, p. 11, fig. 17. 
877 Cfr. STROCKA 1991, p. 22; PPM V, p. 11, didascalia a fig. 16. VASSAL 2006, p. 199, n. 489 – 
Pompei 177 data il pavimento al I secolo a.C. 
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Cucina (26): visione generale allo stato attuale 

 

Cucina (26): pavimento [da STROCKA 1991, fig. 162] 
 

Il vano (26) è una stanza di forma rettangolare posta nell’angolo sud-orientale della dimora, 

con apertura sull’atrio (27) dal quale si accede; l’ambiente è stato interpreto come cucina 

per la presenza di un focolare in muratura878. Le pareti della stanza sono state restaurate in 

epoca post-sismica con murature in laterizi e rimangono dei lacerti parietali ormai 

                                              
878 Cfr. STROCKA 1991, pp. 27, 87; PPP II, p. 242, 611092601 (DAIB802089). 
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illeggibili879; il pavimento è in cementizio con scaglie di calcare bianco e policromo 

sparpagliate sulla superficie880. Non vi sono elementi per stabilire la cronologia di questo 

piano di calpestio che non è stato datato nemmeno da Michael Strocka che ha studiato 

l’abitazione881. 

 
Cat. 140. Cubicolo (29)  
 
 Schema decorativo: composizione romboidale di squame allungate adiacenti882 
 Breve descrizione: cementizio decorato da una composizione romboidale di squame 
allungate adiacenti delineate in tessere bianche 
 Datazione: fine II secolo a.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 243, 611092903 (DAIB792952 - DAIB802088); STROCKA 1991, 
p. 29, figg. 163, 170; PPM V, p. 22, fig. 37; VASSAL 2006, p. 199, n. 490 – Pompei 178 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Cubicolo (29): entrata 

                                              
879 Cfr. STROCKA 1991, p. 27. 
880 STROCKA 1991, p. 27 parla di scaglie irregolari di travertino ma alla fig. 162 si notano scaglie sia 
bianche che policrome. 
881 Cfr. STROCKA 1991, pp. 97, 104. 
882 Il motivo può essere accostato a quello presente in Decòr I, p. 338, Pl. 217b: sebbene il confronto 
proposto mostri squame bipartite in colori a contrasto esso appare simile al decoro del pavimento 
in questione per la distanza tra i singoli elementi, che appaiono staccati l’uno rispetto all’altro, 
mentre il motivo presente a p. 338, pl. 217a è accostabile a quello in analisi perché delineato in 
tessere monocrome, ma le squame sono adiacenti. 
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Cubicolo (29): parete orientale con recesso per il letto 

 

Cubicolo (29): pavimento cementizio [da STROCKA 1991, fig. 163 = PPM V, p. 22, fig. 37] 
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L’ambiente (29) è un vano di forma rettangolare accessibile sia dall’atrio (3) sia dall’atrio 

(27). Dalle ricostruzioni degli studiosi è stato dimostrato che la stanza, nella fase di età 

tardo-sannitica, costituiva un unico ambiente con il vicino corridoio (48): il muro divisorio 

tra i due vani è stato datato da Strocka tra il 70 e il 60 a.C.883. Secondo l’archeologo la stanza 

doveva essere grande quanto il cubicolo (30), posto sull’altro lato dell’atrio884.  

La funzione della stanza come camera di riposo è confermata dalla presenza di un recesso 

per il posizionamento del letto885; in questo tratto e in altre parti dell’ambiente si 

conservano pochi lacerti di una decorazione parietale in IV stile886.  

Il pavimento è costituito da un cementizio decorato da una composizione romboidale di 

squame allungate adiacenti delineate in tessere bianche, che prosegue anche sotto il muro 

settentrionale dell’ambiente. Sulla base dell’analisi planimetrica e delle murature della stanza 

il piano di calpestio è stato datato dallo studioso tedesco alla fine del II secolo a.C.887. 

 
Cat. 141. Cubicolo (30) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse; punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: anticamera: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla 
superficie; alcova: cementizio decorato da un punteggiato ortogonale di tessere bianche 
disposte obliquamente in file parallele rispetto alla parete  
 Datazione: fine II secolo a.C.? 
 Bibliografia: PPP II, pp. 243-244, 611093001 (DAIB802086) - 611093002 
(DAIB792173); STROCKA 1991, pp. 31-32, figg. 171-172; ANGUISSOLA 2010, p. 525, cat. 33 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

                                              
883 Cfr. STROCKA 1991, p. 31; PPM V, p. 22, didascalia a fig. 37. 
884 Cfr. STROCKA 1991, pp. 87-88. 
885 Per l’interpretazione della stanza e i suoi diversi momenti costruttivi cfr. STROCKA 1991, pp. 87-
88. Per l’incasso cfr. ANGUISSOLA 2010, p. 559, cat. 184. 
886 Cfr. STROCKA 1991, pp. 30-31 (con bibliografia precedente), figg. 164-167; PPP II, p. 243, 
611092905 (DAIB802087 – 81FU27108) - 611092906 (DAIR561226); PPM V, pp. 19-21, figg. 32-
36.  
887 In STROCKA 1991, p. 98 è proposta una datazione al terzo quarto del II sec. a.C. o attorno al 100 
a.C.; in PPM V, p. 22, didascalia a fig. 37 si fa riferimento al 100 a.C. Nella consapevolezza questa 
data costituisce uno schematico spartiacque tra la fine dell’età tardo-sannitica e la successiva età 
tardo-repubblicana appare chiara, nelle intenzioni dell’autore, un’attribuzione ancora all’età tardo-
sannitica, più volte sottolineata con il richiamo al “periodo del I stile”. VASSAL 2006, p. 199, n. 490 
– Pompei 178 data, invece, il pavimento al I secolo a.C. 
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Cubicolo (30): alcova 

 

Cubicolo (30): particolare del pavimento dell’alcova 
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Cubicolo (30): anticamera 
 

L’ambiente (30) è un vano di forma rettangolare posto nella parte orientale della dimora, 

con accesso dall’atrio (27). La sua funzione di stanza da letto è confermata dalla presenza di 

un’alcova sopraelevata. In questa parte dell’ambiente il pavimento è costituito da un 

cementizio a base fittile decorato da un punteggiato ortogonale di tessere bianche con 

disposizione obliqua, mentre la parte dell’anticamera presenta un cementizio con scaglie di 

calcare bianco sparpagliate sulla superficie. Sebbene non sia stato evidenziato da Strocka 

questo tipo di decorazione appare singolare, in quanto di norma la parte dell’anticamera è 

ornata con motivi più elaborati rispetto a quella dell’alcova, destinata a ospitare il letto888.  

Sulle pareti si leggono ancora resti di una decorazione pittorica in IV stile889. Il pavimento è 

stato attribuito dubitativamente da Strocka alla fine del II secolo a.C.890: non essendovi dati 

che ostino alla proposta si accetta la cronologia indicata dallo studioso tedesco. 

                                              
888 Si vedano, a titolo esemplificativo, altri cubicoli con suddivisione in anticamera e alcova: cfr. 
cubicolo (4) della casa VI, 2, 11 (cat. 17); a volte è presente anche la fascia scendiletto: cfr. cubicolo 
(3C) della Casa di Pansa (cat. 81), cubicolo (3) della Casa del Centauro (cat. 100). 
889 Cfr. STROCKA 1991, p. 32, figg. 168-169, 173-176; PPP II, p. 244, 611093003 (DAIB783309, 
782309). 
890 Cfr. STROCKA 1991, p. 98. In PPP II, p. 243, 611093001 (DAIB802086) il tratto nord del 
pavimento con scaglie bianche sparpagliate è stato datato al I sec. a.C., mentre in PPP II, pp. 243-
244, 611093002 (DAIB792173) il piano di calpestio rialzato con punteggiato di tessere bianche è 
stato attribuito al I stile. 
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Cat. 142. Ala orientale (32) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere; composizione a meandri; 
reticolato di rombi; motivo vegetale (palmette?) 
 Breve descrizione: cementizio con bordo a punteggiato ortogonale di tessere bianche 
disposte obliquamente in file parallele alla parete; una composizione a meandri borda un 
reticolato di rombi in tessere bianche e un motivo vegetale (palmette?) 
 Datazione: fine II secolo a.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 244, 611093201 (DAIB802081 - DAIB802639); STROCKA 1991, 
p. 33, figg. 46, 178, 181-182; PPM V, p. 22, fig. 38; DUNBABIN 1999, p. 307 
 Stato di conservazione: rimangono visibili due lacerti del pavimento; la decorazione non 
è del tutto conservata 
 

 

Ala (32): visione generale 

 

Ala (32): pavimento [da STROCKA 1991, fig.182] 
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L’ambiente (32) è un vano di forma quadrangolare posto a est dell’atrio (27) e 

completamente aperto su di esso; la stanza è stata identificata come l’ala orientale della 

dimora891. La decorazione pittorica della stanza non è nota, mentre quella pavimentale 

consiste in un cementizio a base fittile con decorazione in tessere bianche. Il bordo è a 

punteggiato ortogonale di tessere; segue una composizione a meandri e una porzione con 

reticolato di rombi; sono noti da riproduzione fotografica anche dei decori di tipo vegetale 

(palmette?)892. Sulla base della posizione e delle murature della stanza il piano di calpestio è 

stato datato da Strocka alla fine del II secolo a.C.893: questa cronologia ben si accorda con 

quella degli ambienti affacciati sull’atrio (27), alcuni dei quali pavimentati anch’essi in 

cementizio894. 

 
Cat. 143. Triclinio (39) 
 
 Schema decorativo: punteggiato di crocette e tessere895 
 Breve descrizione: cementizio decorato da un punteggiato di crocette di tessere bianche 
con tessera centrale nera disposte a croce greca alternato a e da un punteggiato di tessere 
nere  
 Datazione: inizio I secolo a.C. 
 Bibliografia: BLAKE 1930, Pl. 4, 1; PERNICE 1938, p. 37; LAIDLAW 1985, p. 170; PPP II, 
p. 246, 611093903-611093906; STROCKA 1991, pp. 39-41, 99-100, figg. 233-238; PPM V, 
pp. 32-33, figg. 54, 56; PESANDO 1997, p. 79; VASSAL 2006, pp. 199-200, n. 491 – Pompei 
180; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 88 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in quasi tutto l’ambiente 
 

                                              
891 Per l’identificazione cfr. STROCKA 1991, p. 88. 
892 Secondo quanto riportato da STROCKA 1991, p. 32 anche l’ala (31) presentava un pavimento in 
cementizio: l’autore pubblica anche una fotografia (fig. 179) nel quale sono visibili alcune tessere 
delineanti un angolo, ma nel corso dell’analisi autoptica effettuata nel corso di questa ricerca non si 
è riusciti a identificare il lacerto edito. Anche DUNBABIN 1999, p. 307 riferisce di pavimenti a 
signinum nelle alae dell’atrio (31 e 32). 
893 In STROCKA 1991, p. 98 è proposta una cronologia al terzo quarto del II sec. a.C. o attorno al 
100 a.C.; in PPM V, p. 22, didascalia a fig. 38 si data il pavimento al “100 a.C. circa”. Nella 
consapevolezza che questa data rappresenta uno schematico spartiacque tra la fine dell’età tardo-
sannitica e la successiva età tardo-repubblicana appare chiara, nelle intenzioni dell’autore, 
un’attribuzione ancora all’età tardo-sannitica, più volte sottolineata con il richiamo al “periodo del I 
stile”. Una cronologia per il piano di calpestio dell’ala (32) al I stile è proposta anche in PPP II, p. 
244, 611093201 (DAIB802081 - DAIB802639). 
894 Cfr. cat. 139, 140, 141, 144.  
895 Il motivo decorativo trova confronto in Décor I, p. 165, Pl. 108f-g. 
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Triclinio (39): visione generale 

 

Triclinio (39): pavimento 
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Triclinio (39): particolare del pavimento e della soglia verso l’oecus (40) 

 

Triclinio (39): particolare del passaggio tra il pavimento dell’anticamera (con bordo bianco) 
e quello del triclinio (con bordo nero); soglia in tessellato bicromo 
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Triclinio (39): particolare del pavimento del triclinio con riquadro centrale in tessellato 
 

Il vano (39) è un vasto ambiente rettangolare aperto sul peristilio (36), identificabile come 

triclinio896; la stanza è collegata, inoltre, con il vicino oecus (40) tramite una soglia nella quale 

sono inseriti elementi in marmo a cui segue un gradino897. Il vano è suddiviso in una parte 

riservata all’anticamera e uno spazio di maggiori dimensioni riservato al triclinio vero e 

proprio. Questa partizione è sottolineata anche dalla decorazione dell’ambiente. Le pareti 

conservano l’apparato pittorico di II stile, sebbene ormai non completamente leggibile: alla 

semplicità della decorazione dell’anticamera si contrappone un ricco ornato con zoccolo ad 

avancorpi e lesene898. Anche il pavimento segue la divisione della stanza: nella parte 

dell’anticamera un cementizio a base fittile decorato da un punteggiato di crocette di 

quattro tessere bianche e tessera centrale nera alternato a un punteggiato di tessere nere è 

inquadrato da un bordo in tessellato bianco con elementi esterni rossi a richiamare il colore 

del cementizio. Vi è poi una fascia di passaggio in tessellato bicromo con motivo a meandri 

e quadrati caricati da diversi elementi899. Il piano di calpestio del triclinio presenta lo stesso 

cementizio di quello dell’anticamera ma la fascia a mosaico è nera - sempre con tessere 

                                              
896 Cfr. PPP II, p. 246, 611093900; STROCKA 1991, pp. 90-91; PPM V, pp. 32-33; PESANDO 1997, 
p. 79. In PESANDO 2002, ripreso in PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 88, si identifica il vano 
come oecus; anche ANGUISSOLA 2010, p. 200 lo definisce oecus. 
897 Il passaggio tra i due ambienti non è indicato nella planimetria pubblicata in PPM V, p. 1, mentre 
è visibile in quella edita in ANGUISSOLA 2010, p. 30, fig. 7. 
898 Per la decorazione parietale dell’ambiente (39) si vedano BRAGANTINI 1995, p. 178, fig. 2; PPP 
II, pp. 246-247; STROCKA 1991, pp. 40-41, figg. 239-246; PPM V, pp. 34-35, fig. 57. 
899 Per la fascia cfr. Décor I, p. 81, Pl. 38a. 



 398 

esterne rosse - e, al centro, è presente un riquadro in tessellato bicromo con motivo a 

scacchiera di singole tessere, bordato da fasce in tessellato rosso, bianco e nero900. 

Secondo la ricostruzione di Strocka questo sistema ornamentale risale all’inizio del I secolo 

a.C., momento a cui si data la costruzione del tratto settentrionale del peristilio (36)901.  

 
Cat. 144. Corridoio (48) 
 
 Schema decorativo: composizione romboidale di squame allungate adiacenti 
 Breve descrizione: cementizio decorato da squame allungate adiacenti delineate in tessere 
bianche 
 Datazione: fine II secolo a.C. 
 Bibliografia: STROCKA 1991, p. 31; PPM V, p. 22, fig. 37 
 Stato di conservazione: rimane l’attacco del pavimento lungo la parete 
 

 

Corridoio (48): visione generale 
 

                                              
900 Per il motivo a scacchiera cfr. Décor I, p. 168, Pl. 111a. 
901 Cfr. STROCKA 1991, p. 99 con cronologia tra il 100 e l’89 a.C. Si vedano anche PESANDO 2002, 
pp. 247-250 e PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 88: “cocciopesto decorato da crocette bianco-nere 
databile al 100-80 a.C., che costituisce il più antico esempio di questo tipo di ornato pavimentale in 
ambito pompeiano”. VASSAL 2006, pp. 199-200, n. 491 – Pompei 180 data il pavimento a fine II – 
inizio I sec. a.C. 



 399 

Il corridoio (48) è uno stretto vano di forma rettangolare che costituisce i passaggio tra 

l’atrio (3) e l’atrio (27); entrambi i lati di accesso sono dotati di una soglia con incassi per i 

cardini. Michael Strocka ha provato che, nella fase di età tardo-sannitica, la stanza costituiva 

un unico ambiente con il vicino cubicolo (29): il muro divisorio tra i due vani è stato datato 

dall’archeologo tedesco tra il 70 e il 60 a.C.902. Nell’ambiente si conservano pochi resti di 

una decorazione parietale attribuita al II stile903. Il pavimento era costituito da un 

cementizio decorato da una composizione romboidale di squame allungate adiacenti 

delineate in tessere bianche, ora assi poco visibile, che continua anche sotto la parete 

meridionale dell’ambiente. Sulla base della planimetria e delle murature della stanza il piano 

di calpestio è stato datato dallo studioso tedesco alla fine del II secolo a.C.904. 

                                              
902 Cfr. STROCKA 1991, p. 88; PPM V, p. 22, didascalia a fig. 37. 
903 Cfr. STROCKA 1991, p. 31. 
904 In STROCKA 1991, p. 98 è proposta una cronologia al terzo quarto del II sec. a.C. o attorno al 
100 a.C.; in PPM V, p. 22, didascalia a fig. 37 si fa riferimento al 100 a.C. Nella consapevolezza 
questa data rappresenta uno schematico spartiacque tra la fine dell’età tardo-sannitica e la successiva 
età tardo-repubblicana appare chiara, nelle intenzioni dell’autore, un’attribuzione ancora all’età 
tardo-sannitica, più volte sottolineata con il richiamo al “periodo del I stile”.  
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34. Casa VI, 11, 19 
 

 

Casa VI, 11, 19: planimetria [da PPM V, p. 76] 
 

La domus VI, 11, 19 occupa l’angolo nord-orientale dell’insula e si apre su via del Labirinto; 

si tratta di una casa di medie dimensioni con una superficie di 285 m2 di livello modesto905. 

L’abitazione presenta una sequenza di fauces e atrium con ambienti posti lungo i lati lunghi di 

quest’ultimo ambiente; la casa doveva essere dotata anche di un piano superiore, come 

dimostrano le scale poste tra gli ambienti (4) e (5) sul lato settentrionale. 

 
Cat. 145. Triclinio (7)  
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PPP II, p. 253, 611190701 (80GFNN61084); PPM V, p. 78, figg. 3, 5; 
VASSAL 2006, p. 200, n. 492 – Pompei 181; ANGUISSOLA 2010, p. 471, nota 334 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da un manto erboso 

                                              
905 Per la metratura cfr. WALLACE-HADRILL 1994, pp. 80-82 (tipo 3) e p. 210 con denominazione 
VI, 11, 18-20. Per un breve inquadramento della domus cfr. PPM V, p. 76; si veda anche 
ANGUISSOLA 2010, p. 176 che la definisce “un’abitazione modesta”. 
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Cubicolo (7): pavimento [da PPM V, p. 78, fig. 3] 
 

L’ambiente (7) è una stanza di forma quadrangolare interpretata come il triclinio della 

dimora; è situato sul lato meridionale della domus, nell’angolo occidentale dell’atrio (2) dal 

quale vi si accede906. Le pareti della stanza presentano ancora resti della decorazione 

pittorica di IV stile907, mentre la decorazione pavimentale è costituita da un cementizio con 

punteggiato ortogonale di tessere bianche disposte in file parallele alla parete. Di questo 

pavimento, attualmente coperto, è visibile un piccolo lacerto in due fotografie del 1980908; 

appare problematico, sulla base della sola documentazione fotografica, effettuare un’analisi 

del piano e proporre per esso una cronologia. Le murature visibili nell’ambiente sono in 

opera incerta di calcare e, considerando unicamente la tecnica edilizia, potrebbero risalire al 

periodo tardo-sannitico909. L’apparato di IV stile appare, quindi, successivo al momento di 

costruzione delle pareti e rappresenta un momento di ridecorazione dell’ambiente. Risulta 

difficile stabilire se il cementizio costituisca un elemento di questa sistema ornamentale o se 

sia, invece, parte di una decorazione precedente, magari risalente al momento di 

costruzione del vano che, basandosi come si è detto esclusivamente sulla tecnica edilizia e 

sui materiali, è assegnabile all’età tardo-sannitica. La datazione al II secolo a.C. proposta 

                                              
906 ANGUISSOLA 2010, p. 176 sottolinea che l’abitazione “disponeva di un triclinio piuttosto ampio, 
affiancato da una stanza di dimensioni minori preceduta da un’anticamera, secondo un sistema di 
successione degli spazi ‘mediata’ poco diffuso nel quartiere dell’atrio, ma reso qui necessario dalla 
scarsa intimità offerta dalla dimora”. 
907 Si tratta di uno zoccolo nero e di una zona mediana a pannelli gialli e rossi; per un’analisi della 
decorazione cfr. PPM V, pp. 77-79, figg. 4-6. 
908 Cfr. PPM V, pp. 78-79, figg. 3 e 5. 
909 Per le tecniche edilizie si vedano, da ultimi, PESANDO, GUIDOBALDI 2006c pp. 4-5. 
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dagli studiosi appare fondata soltanto su confronti stilistici910; in assenza di dati, non si 

ritiene di poterla accettare nemmeno in via prudenziale. 

 

                                              
910 Cfr. PPP II, p. 253, 611190701 (80GFNN61084); PPM V, p. 76: “segno di una più antica fase 
d’uso è il breve tratto di pavimento in cocciopesto con punteggiato, risalente al II sec. a.C.”; 
VASSAL 2006, p. 200, n. 492 – Pompei 181. ANGUISSOLA 2010, p. 471, nota 334 riprende la 
datazione proposta in PPM e afferma che “un breve tratto di cocciopesto nel triclinio (7) rimanda a 
una fase di secondo secolo a.C.”. 
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35. Casa del Gruppo dei Vasi di Vetro (VI, 13, 2) 
 

 
La Casa del Gruppo dei Vasi di Vetro (VI, 13, 2): planimetria  

[da LOCCARDI 2009, tav. V, 1] 
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La casa VI, 13, 2 occupa la parte sud-occidentale dell’insula e presenta una pianta allungata 

con alcune anomalie, dovute all’andamento non ortogonale di via della Fortuna sulla quale 

si affaccia; inoltre, i muri perimetrali non sono regolari sui lati settentrionale e orientale. 

Il nome di Casa del Gruppo dei Vasi di Vetro deriva dal soggetto raffigurato nei quadretti 

centrali della decorazione pittorica tablinum (8)911. La dimora di grandi dimensioni occupa 

una superficie di 690 m2 e può essere considerata di alto livello sia per estensione sia per 

assetto planimetrico912; in seguito al terremoto del 62 d.C. venne probabilmente trasformata 

in clinica medica. 

La casa è stata oggetto di studio in anni recenti e sono state individuate sette fasi edilizie, 

dall’impianto della dimora nella prima metà del II sec. a.C. sino agli interventi in corso 

d’opera al momento dell’eruzione913. 

 
Cat. 146. Ala (5)  
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: prima metà I secolo d.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 124; LOCCARDI 2009, p. 63, tav. XIV, 5 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di terra e 
brecciolino 
 

 

Ala (5): pavimento [da LOCCARDI 2009, tav. XIV, 5] 

                                              
911 Cfr. BRETON 1855, p. 282; LOCCARDI 2009, p. 31. CTP II, pp. 85, 261. Per i quadretti si veda 
HELBIG 1868, nn. 267, 1716. La domus è stata identificata anche come Casa di Philippus sulla base di 
un’iscrizione elettorale presente lungo il muro occidentale della bottega (30): cfr. LOCCARDI 2009, 
p. 31. 
912 Per la metratura fr. WALLACE-HADRILL 1994, p. 211; si vedano anche le pp. 80-82 (tipo 4). 
913 Per le fasi individuate all’interno della dimora cfr. LOCCARDI 2009, pp. 79-86. 
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Il vano (5) è un ambiente di forma quadrangolare aperto sull’atrio, interpretata per struttura 

e posizione come l’ala orientale della dimora. La sua costruzione è riferibile all’impianto 

della casa; sono attestati un passaggio verso l’ambiente (6) a nord e uno di dimensioni 

minori verso la casa VI, 13, 6, a est, entrambi chiusi nella fase di età giulio-claudia914. La 

decorazione parietale dell’ambiente in III stile, conservata solo parzialmente, copre la 

tamponatura della porta verso la domus retrostante915. L’ornato pavimentale consiste in un 

cementizio a base fittile privo di ornato: Patrizia Loccardi che ha studiato la dimora ha 

individuato un solo lacerto nel tratto corrispondente alla tamponatura della porta a est916; 

esso è risultato in fase con la tamponatura della stanza e la stesura delle pitture di III stile. Il 

pavimento era sopraelevato rispetto al piano di calpestio dell’atrio, con il quale era 

connesso attraverso un gradino. È stato ipotizzato che l’ambiente avesse in precedenza un 

pavimento posto a un livello più basso, come sembrano suggerire sia l’esigua altezza della 

porta tamponata sul lato orientale sia la continuità della tamponatura, senza interruzioni, 

fino al pavimento dell’ala (10) nella casa VI, 13, 6917. 

 
Cat. 147. Tablino (8) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato; riquadro centrale con bordo in tessellato 
 Datazione:? 
 Bibliografia: PPP II, p. 263, 613020802 (80GFNN59439); PPM V, p. 145, fig. 5; 
LOCCARDI 2009, pp. 65-66 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 

 

Tablino (8): visione generale [rielaborato da LOCCARDI 2009, tav. XIV, 3] 

                                              
914 Per l’interpretazione e l’analisi dell’ambiente (5) cfr. LOCCARDI 2009, p. 42. 
915 Per l’ornato pittorico della stanza cfr. LOCCARDI 2009, pp. 42, 62-63. 
916 La porta risulta attualmente aperta per il crollo di parte della muratura ma fotografie storiche 
hanno permesso di attestare la chiusura: cfr. LOCCARDI 2009, p. 42; nella fotografia pubblicata alla 
tav. XIV, 5 il varco appare quindi aperto. 
917 Per questa ipotesi si veda LOCCARDI 2009, p. 63. 
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Tablino (8): pavimento [da PPM V, p. 145, fig. 5) 
 

Il tablino (8) è un vano quadrangolare posto in asse con l’entrata e l’atrio della dimora e il 

peristilio (14) alle sue spalle. Il suo impianto risale alla costruzione della dimora, come 

dimostrano le murature in opera incerta; in origine la stanza doveva essere chiusa o dotata 

di una finestra verso l’hortus retrostante918. Della decorazione pittorica della dimora 

rimangono alcuni frammenti di un sistema attribuito al III stile; da questo ambiente 

provengono i pinakes che hanno dato il nome alla casa919. L’ornato pavimentale, che non è 

stato visto nemmeno da Patrizia Loccardi nel corso dello studio della dimora, è attestato in 

una fotografia del 1980 pubblicata in PPM. In essa è visibile una porzione del piano di 

calpestio nell’angolo nord-orientale, consistente in un cementizio a base fittile privo di 

ornato; al centro doveva trovarsi un tappeto, del quale è visibile la cornice consistente in 

una tripla linea di tessere nere inquadrata da due linee doppie di tessere bianche920. Non è 

possibile stabilire i rapporti tra il pavimento e la decorazione parietale e non è possibile 

riferire con certezza il piano di calpestio ad alcuna delle fasi edilizie attestate per il tablino. 

 
Cat. 148. Triclinio (20) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di marmo bianco e policromo sparpagliate 
sulla superficie 

                                              
918 Per l’interpretazione e l’analisi dell’ambiente (8) cfr. LOCCARDI 2009, pp. 43-44. 
919 Per il rivestimento parietale e l’analisi dei numerosi quadretti con nature morte cfr. LOCCARDI 
2009, pp. 63-65. 
920 Cfr. PPP II, p. 263, 613020802 (80GFNN59439); PPM V, p. 145, fig. 5. LOCCARDI 2009, pp. 65-
66 riferisce che “il pavimento ha una cornice simile a quella del mosaico nell’ambiente (12), ora 
perduto, che E. Pernice datò alla fase del III stile”. 
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 Datazione: prima metà I secolo d.C. 
 Bibliografia: Pernice 1930, p. 112; PPP II, p. 263, 613022001 (80GFNN59440); PPM V, 
p. 150, fig. 13; LOCCARDI 2009, p. 72, tav. XVII, 1 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva lungo i muri, in special modo 
nell’angolo nord-est della stanza 
 

 

Triclinio (20): visione generale 

 

Triclinio (20): pavimento cementizio con particolare delle klinai  
[da LOCCARDI 2009, tav. XVII, 1] 



 408 

L’ambiente (20), la stanza più grande della dimora, è un vano di forma rettangolare aperto 

sul peristilio (14); la funzione di ambiente come triclinio è accertata dai segni lasciati dai letti 

tricliniari nel pavimento, ora solo parzialmente individuabili921. Il piano di calpestio è 

costituito un cementizio a base fittile nel quale sono sparse delle scaglie di marmo bianco; 

sono attestati anche dei marmi policromi, identificati come giallo antico e cipollino verde922. 

Il sistema decorativo parietale del triclinio appartiene al III stile ed è stato ricostruito 

integralmente sulla base dei frammenti in situ, del quadro con Medea e le Peliadi conservato 

al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e delle descrizioni ottocentesche delle pareti923. 

Va rilevato che la parete orientale e il muro occidentale della stanza, divisorio con il triclinio 

(f) della domus VI, 13, 10-11, sono perpendicolari rispetto all’asse verticale della dimora 

appena citata; inoltre i materiali costitutivi sono i medesimi della parete occidentale 

dell’ambiente (f), databili all’epoca giulio-claudia924. Il vano, quindi, risale a questo periodo e 

anche la decorazione deve essere datata alla prima metà del I secolo d.C. 

 

                                              
921 Per l’identificazione della stanza cfr. LOCCARDI 2009, p. 52, nota 79. 
922 Per il pavimento del vano (20) e i materiali costitutivi cfr. LOCCARDI 2009, p. 72. Si veda anche 
PERNICE 1938, p. 112. 
923 Per questo complesso lavoro cfr. LOCCARDI 2009, pp. 70-75, tavv. XVII, 4-5, XX, 2-3 
(restituzione di Veronica Provenzale). 
924 Per l’analisi dell’ambiente cfr. LOCCARDI 2009, pp. 52-53. Per l’ambiente (f) della domus VI, 13, 
10-11 cfr. cat. 156. 
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36. Casa di Marcus Terentius Eudoxsus o del Forno di Ferro (VI, 13, 6) 
 

 

 
La casa VI, 13, 6: planimetria [da LIPIZER, LOCCARDI 2009, tav. XXI, 1] 

 
La Casa VI, 13, 6 occupa l’area sud-orientale dell’insula; l’ingresso al numero civico 6 si apre 

su via della Fortuna, fiancheggiato ai lati da due botteghe indipendenti. L’abitazione è nota 

con il nome di Marcus Terentius Eudoxsus sulla base di un distico elegiaco rinvenuto nel 
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cubicolo (20); è conosciuta anche come Casa del Forno di Ferro per il rinvenimento al suo 

interno dei resti di un forno925. Si tratta di una casa di grandi dimensioni con una superficie 

di oltre 550 m2; l’impianto regolare è connotato dalla sequenza fauces-atrium-tablinum con 

ambienti affacciati su entrambi i lati lunghi dell’atrio e parte posteriore occupata da un 

peristilio, sul quale si affacciano alcune stanze926. La casa è stata oggetto di scavi in anni 

recenti ed è stata pubblicata integralmente; la costruzione della dimora è databile alla prima 

metà del II secolo a.C. e sono state individuate complessivamente cinque fasi edilizie927. 

 
Cat. 149. Fauces (1) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: prima metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: LIPIZER, LOCCARDI 2009, p. 129  
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Fauces (1): visione generale [rielaborato da LIPIZER, LOCCARDI 2009, tav. XXVIII, 1] 

                                              
925 Cfr. SODO 2004, p. 259; LIPIZER, LOCCARDI 2009, p. 105. La Soprintendenza di Pompei ha 
accolto la denominazione di Casa di M. Terentius Eudoxsus, come è visibile dalla targhetta posta sulla 
facciata. 
926 In LIPIZER, LOCCARDI 2009, p. 149 è indicata una superficie di 580 m2; precedentemente 

WALLACE-HADRILL 1994, p. 211 aveva proposto una metratura di 555 m2. La domus rientra tra le 
case di grandi dimensioni: cfr. WALLACE-HADRILL 1994, pp. 80-82 (tipo 4). 
927 Cfr. LIPIZER, LOCCARDI 2009; per le fasi architettoniche si vedano in particolare le pp. 149-152. 
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Le fauces (1) sono un vano di forma stretta e allungata leggermente in salita verso l’interno 

della dimora. Le murature sono in opera incerta a prevalenza calcarea e sono state ascritte 

al momento costruttivo della dimora nella prima metà del II secolo a.C.928. Della 

decorazione pittorica dell’ambiente si conserva solo un lacerto di intonaco sulla parete 

orientale non attribuibile ad alcuno stile929; dell’ornato pavimentale, ora non visibile, è 

attestato un frammento di cementizio a base fittile privo di decoro. Anche se non vi sono 

ulteriori elementi sembra possibile poter connettere questo pavimento alla costruzione 

dell’ambiente; si propone, pertanto, una cronologia alla prima metà del II secolo a.C. 

 
Cat. 150. Atrio (2) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: post 62 d.C. 
 Bibliografia: LIPIZER, LOCCARDI 2009, pp. 130; 141-142 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 

 

Atrio (2): visione generale [da LIPIZER, LOCCARDI 2009, tav. XXIX, 4] 

                                              
928 Cfr. LIPIZER, LOCCARDI 2009, pp. 110-111. 
929 Cfr. LIPIZER, LOCCARDI 2009, pp. 110-111; a p. 149 è riportata la supposizione di Tatiana 
Warscher che ipotizzava una decorazione di IV stile come nell’atrio (2). 
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Atrio (2): fossa individuata a ovest dell’impluvio  
[da LIPIZER, LOCCARDI 2009, tav. XXXVI, 1] 

 
L’atrio (2) è un vasto ambiente di forma rettangolare, posto a nord delle fauces (1). Esso 

presenta tre ambienti su ciascuno dei lati lunghi, mentre sul lato settentrionale si aprono il 

tablino (7) in posizione centrale, due ambienti di rappresentanza a est e a ovest e un 

corridoio di collegamento con il peristilio (13) situato nella parte posteriore; al centro vi è 

un impluvio in tufo con modanatura del tipo Fadda A2. La costruzione dell’ambiente è 

ascrivibile alla prima fase tardo-sannitica della dimora, mentre modifiche successive sono 

state ricondotte all’età imperiale. All’età post-sismica, infine, sono state ricondotte le 

tamponature verso le botteghe (21) e (22) e il successivo rivestimento pittorico di IV stile, 

ancora parzialmente visibile930. Nel 2004 è stato effettuato un saggio stratigrafico nella parte 

occidentale dell’ambiente, a ridosso della parete orientale del cubicolo (11). Nel corso del 

sondaggio è stato messo in luce un lacerto pavimentale in cementizio a base fittile privo di 

decorazione e il relativo strato preparatorio. Il piano di calpestio è risultato pertinente alla 

sistemazione post-sismica dell’atrio, in quanto esso è stato costruito sopra il riempimento di 

un’ampia fossa realizzata verosimilmente per l’estrazione della pozzolana in seguito al sisma 

del 62 d.C.931. Una serie di livelli d’uso anteriori al cementizio, tutti tagliati dall’intervento 

                                              
930 Per un’analisi delle murature e dell’impluvio dell’atrio (2) cfr. LIPIZER, LOCCARDI 2009, pp. 111-
112; per la decorazione di IV stile cfr. pp. 129-130 con bibliografia precedente. 
931 Per una prima nota sui risultati dello scavo cfr. GOBBO, LOCCARDI 2005; per i risultati completi 
dello scavo e i materiali rinvenuti nella fossa si vedano LIPIZER, LOCCARDI 2009, pp. 141-145.  
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post-sismico, sono stati individuati in sezione a ovest e ad est del saggio: si tratta di alcuni 

livelli in battuto, che sono stati connessi con diversi interventi occorsi nell’atrio (2)932. 

 
Cat. 151. Ambiente (3) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere ? 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: prima metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 39; LAIDLAW 1985, pp. 207-208; LIPIZER, LOCCARDI 
2009, p. 130  
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 
L’ambiente (3) è un vano di forma quadrangolare che si apre sull’atrio (2) della dimora 

lungo il lato orientale, speculare al vano (12) sul lato occidentale, con funzione di cubicolo e 

utilizzato in ultima fase come cella atriensis933. Le pareti del vano, in opera a telaio di calcare 

per il muro ovest e in opera incerta dello stesso materiale per gli altri muri, sono tutte 

riferibili alla fase di costruzione della dimora, in epoca tardo-sannitica934. Sulle pareti 

settentrionale e meridionale rimangono limitati lacerti di una decorazione pittorica di I stile, 

gli unici conservati in tutta la dimora935. Per quanto riguarda la decorazione pavimentale 

Anne Laidlaw riferisce di un pavimento in cementizio punteggiato di tessere bianche 

disposte obliquamente rispetto alla parete; questo piano non è attualmente visibile né è 

stato possibile reperire una documentazione fotografica ad esso relativa. In base a quanto 

riportato dalla studiosa il pavimento era in fase con le pitture di I stile dell’ambiente; 

tenendo conto che esse si trovano su murature databili tutte all’età tardo-sannitica è 

possibile collocare, in base ai dati disponibili, l’intera decorazione della stanza al momento 

costruttivo dell’ambiente, nella prima metà del II secolo a.C.  

 
Cat. 152. Cubicolo (4) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere; composizione ortogonale di 
meandri di svastiche e quadrati caricati da una tessera al centro936; composizione 
romboidale di squame allungate937 

                                              
932 Cfr. LIPIZER, LOCCARDI 2009, pp. 141-142. 
933 Per l’identificazione del vano cfr. LIPIZER, LOCCARDI 2009, p. 112; si veda anche p. 130. 
934 Per l’analisi delle murature della stanza cfr. LIPIZER, LOCCARDI 2009, pp. 112-113; per la 
datazione della prima fase edilizia della dimora cfr. LIPIZER, LOCCARDI 2009, p. 149. 
935 Per i resti cfr. LIPIZER, LOCCARDI 2009, tav. XXX, 1; a p. 130 vi è una ricostruzione della 
decorazione in base alle descrizioni di MAU 1882, p. 86, WARSHER 1954 e LAIDLAW 1985, p. 207: 
la parete doveva presentare uno zoccolo giallo e, nella zona mediana, bugne nere e due serie di 
bugne policrome, sormontate da architrave, fregio e cornice a dentelli. 
936 Da quanto risulta visibile dalla documentazione fotografica la composizione rientra nello schema 
decorativo presentato in Décor I, p. 300, Pl. 190c. 
937 Per la decorazione cfr. Décor I, p. 338, Pl. 217a. 
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 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente 
in file parallele rispetto alla parete; fascia di meandri alternati a quadrati con tessera al 
centro; composizione romboidale di squame allungate 
 Datazione: prima metà II secolo a.C. ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, pp. 39, 121, Taf. 9.4; LIPIZER, LOCCARDI 2009, p. 130 
 Stato di conservazione: il pavimento non è più conservato 
 

 

Cubicolo (4): pavimento [da PERNICE 1938, Taf. 9, 4] 
 

Il cubicolo (4) è un vano di forma rettangolare posizionato nella parte settentrionale 

dell’atrio (2) e aperto su di esso. Le murature della stanza, in opera a telaio di calcare per la 

parete ovest verso l’atrio e in opera incerta dello stesso materiale per i muri divisori con gli 

ambienti (3) e (5), sono tutte riferibili alla fase di costruzione della dimora, in epoca tardo-

sannitica938. Sulle pareti si conservano lacerti della decorazione pittorica di IV stile, il cui 

schema è stato ricostruito anche in base alla bibliografia da Patrizia Loccardi e Silvana 

Lipizer939. Il pavimento dell’ambiente è noto soltanto da una riproduzione fotografica di 

Erich Pernice940. Si tratta di un cementizio a base fittile, decorato ai lati da un punteggiato 

ortogonale di tessere bianche disposte obliquamente in file parallele rispetto alla parete; 

segue una fascia con composizione ortogonale di meandri di svastiche e quadrati con 

tessera al centro e composizione romboidale di squame allungate. Una simile 

                                              
938 Per l’analisi delle murature della stanza cfr. LIPIZER, LOCCARDI 2009, p. 113; per la datazione 
della prima fase edilizia della dimora cfr. p. 149. 
939 Per l’analisi della decorazione parietale cfr. LIPIZER, LOCCARDI 2009, pp. 130-131, tav. XXX, 2-
3. 
940 Cfr. PERNICE 1938, tav. 9.4; ripreso in LIPIZER, LOCCARDI 2009, p. 130. 
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differenziazione nella decorazione del pavimento potrebbe corrispondere a una 

suddivisione in anticamera, scendiletto e alcova, sebbene la documentazione a disposizione 

non permetta ulteriori conferme941. Riguardo la collocazione cronologica del piano 

pavimentale, in base ai pochi dati a disposizione, si potrebbe ipotizzare che esso costituisse 

parte della decorazione originaria dell’ambiente, risalente all’età tardo-sannitica. Appare 

assai difficoltoso, invece, per l’assenza di dati, a cui si aggiunge la totale mancanza di 

possibili confronti per i motivi decorativi, che possa trattarsi del pavimento costruito 

contemporaneamente all’esecuzione dell’apparato pittorico di IV stile in età post-sismica. 

La vicinanza dell’ambiente (4) con il cubicolo (3), anch’esso edificato in età tardo-sannitica, 

decorato con pitture di I stile e pavimento cementizio punteggiato in fase con esse, 

potrebbe costituire un ulteriore indizio a favore di un’unica fase decorativa per gli ambienti 

posti sul lato orientale dell’atrio (2). Sulla base di questi elementi si propone, seppur in via 

ipotetica, una datazione del piano cementizio alla prima metà del II secolo a.C. 

 

Cat. 153. Triclinio (6) 
 
 Schema decorativo: non precisabile; tessere bianche 
 Breve descrizione: cementizio con motivo a meandro (?) delineato in tessere bianche  
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 39; LAIDLAW 1985, p. 207; LIPIZER, LOCCARDI 2009, p. 
131  
 Stato di conservazione: il pavimento è andato distrutto in seguito al bombardamento del 
1943 
 

Il triclinio (6) è un vano di forma quadrangolare posto sul lato orientale del tablino (7), la 

cui costruzione è stata attribuita all’epoca tardo-sannitica942. Non rimangono più resti della 

decorazione parietale, indicata da August Mau come pertinente, almeno in parte, al I stile, e 

non si conserva più alcun lacerto dell’ornato pavimentale, andato distrutto in seguito ai 

bombardamenti del 1943943. Erich Pernice descrive il pavimento dell’ambiente ma non 

pubblica alcuna fotografia; secondo lo studioso si trattava di un cementizio decorato da file 

di tessere bianche con moduli a meandro al centro databile all’età tardo-sannitica 944.  

 

                                              
941 Secondo LIPIZER, LOCCARDI 2009, p. 131 la disposizione della “campitura centrale” a squame 
ha permesso di ipotizzare la presenza di due letti laterali. 
942 Per l’analisi e la cronologia delle murature cfr. LIPIZER, LOCCARDI 2009, p. 114. Si veda anche p. 
108 per le notizie relative al bombardamento; cfr. pure GARCÍA Y GARCÍA 2006, p. 89, figg. 184-
185. 
943 Per la decorazione della stanza si vedano, da ultime, LIPIZER, LOCCARDI 2009, p. 131. 
944 Cfr. PERNICE 1938, p. 39. In LAIDLAW 1985, p. 207 è riportata la notizia che Tatiana Warsher 
attribuisce tale decorazione a uno dei cubicula. 
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Cat. 154. Cubicolo (11) 
 

 Schema decorativo: tessere e scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare e alcune tessere bianche sparpagliate 
sulla superficie 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 39; PPP II, p. 265, 613061102 (80GFNN61272); PPM IV, 
p. 169, fig. 19; LIPIZER, LOCCARDI 2009, p. 133  
 Stato di conservazione: rimane una porzione del pavimento nell’angolo NE 
dell’ambiente 
 

 

Cubicolo (11): pavimento [da LOCCARDI, LIPIZER 2009, tav. XXXII, 2] 
 

Il cubicolo (11) è un vano di forma rettangolare posto sul lato occidentale dell’atrio (2), dal 

quale vi accede. La costruzione dell’ambiente è stata datata in età tardo-sannitica; la stanza è 

stata poi interessata da alcuni interventi nelle epoche successive945. Per quanto riguarda 

l’apparato decorativo si conservano alcuni frammenti di intonaco attribuiti al IV stile e un 

lacerto pavimentale in cementizio a base fittile sulla cui superficie sono state sparpagliate 

alcune tessere bianche e delle scaglie di calcare946. Silvana Lipizer e Patrizia Loccardi 

                                              
945 Per l’analisi della stanza e la cronologia delle murature cfr. LIPIZER, LOCCARDI 2009, pp. 116-
117. 
946 Per la decorazione complessiva del cubicolo si vedano, da ultime, LIPIZER, LOCCARDI 2009, p. 
133. Cfr. anche nota 89 per l’attribuzione di questo pavimento ad altri vani e l’erronea descrizione 
della decorazione in bibliografia. Va notato che anche le due studiose non puntualizzano 
completamente i materiali costitutivi del cementizio in quanto indicano soltanto “scaglie policrome” 
senza specificare il materiale e tralasciano le tessere bianche presenti sulla superficie. 



 417 

attribuiscono questo pavimento all’età tardo-sannitica e riportano i pareri discordanti 

relativi alla sua cronologia947: la mancanza di elementi non permette di propendere per 

nessuna delle datazioni proposte. 

 

                                              
947 In PPM V, p. 159, questo piano di calpestio viene invece indicato come unico rivestimento 
pavimentale della dimora non assegnabile all’epoca del I stile. Inoltre, sottolineano LIPIZER, 
LOCCARDI 2009, p. 133, note 89-90 che ricordano come questo pavimento non sia trattato in 
LAIDLAW 1985.  
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37. Casa VI, 13, 10-11 
 

 

La casa VI, 13, 10-11: planimetria [da ZULINI 2009, tav. XLIV, 1] 

 
La domus VI, 13, 10-11 è situata al centro dell’isolato e presenta due ingressi indipendenti 

lungo vicolo dei Vettii948. Si tratta di una casa ad atrio stretta e allungata, con una superficie 

di circa 180 m², che rientra nella categoria delle abitazioni pompeiane di media grandezza949. 

L’entrata principale è al numero civico 10, mentre al civico 11, sul lato settentrionale, si 

apre un secondo ingresso che immette in un ambiente di forma quadrata, da interpretarsi 

probabilmente come bottega. Questo vano presenta un’apertura sull’atrio ed è delimitato a 

nord da due piccole stanze, rispettivamente una latrina (i), che sembra aver svolto anche 

funzione pubblica e un vano scale. La casa mostra la canonica successione fauces-atrium-

tablinum; l’atrio di tipo tuscanico (b) è privo di ambienti su entrambi i lati lunghi. Ai lati del 

tablino (e) si trovano verso N un cubicolo (g) e verso S un vano di servizio (d), 

verosimilmente una cucina. Il settore retrostante è occupato da un unico grande ambiente 

(f) di forma rettangolare, accessibile esclusivamente dal tablino e identificato come triclinio. 

La casa è stata oggetto di due sondaggi in anni recenti: grazie ai risultati di questi scavi è 

stato possibile verificare un’occupazione dell’area precedente alla costruzione della dimora, 

il cui impianto è stato datato alla seconda metà del II secolo a.C.; nella casa sono state 

individuate sei fasi architettoniche950. Gli unici pavimenti noti nella domus sono due 

cementizi a base fittile decorati a punteggiato messi in luce tra il 2004 e il 2005951. 

                                              
948 Sulla casa si veda da ultima ZULINI 2009; cfr. anche PPP II, p. 266 e PPM V, pp. 175-178. 
949 Cfr. WALLACE-HADRILL 1994, pp. 80-82 (tipo 3); 212 (sotto il nome di Claudius Eulogus); anche 
in SCHOONHOVEN 2006, fig. 5.4 a p. 181, la casa è stata inserita nel tipo 3, ossia case con un atrio o 
(pseudo-) peristilio; a p. 198 è indicata una superficie complessiva di 179,50 m².  
950 Per le fasi edilizie cfr. ZULINI 2009, pp. 200-203. 
951 Per i sondaggi nella domus cfr. ZULINI 2005; ZULINI 2009, pp. 192-199. 
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Cat. 155. Ambiente (d) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente 
in file parallele rispetto alla parete  
 Datazione: II – I secolo a.C. 
 Bibliografia: ZULINI 2009, pp. 185, 196-197, tav. LX, 1-2 
 Stato di conservazione: attualmente coperto 
 

 

Ambiente (d): pavimento [da ZULINI 2009, tav. LX, 1] 
 

L’ambiente (d) è una stanza di forma stretta e allungata posta a ovest dell’atrio (2) della 

dimora e interpretata come vano di servizio952. Le dimensioni dell’ambiente non sono 

quelle originarie, in quanto esso venne ristretto e parzialmente ricostruito in epoca post-

sismica953. Nel corso di uno scavo stratigrafico è stato messo in luce un pavimento in 

cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente in file parallele 

rispetto alla parete. Esso termina, nell’angolo sud-occidentale, in corrispondenza di una 

porzione di muratura in opus vittatum mixtum che ha ristretto l’ambiente nella sua parte 

finale, corrispondente a un contrafforte costruito per sostenere il muro perimetrale 

meridionale, divisorio tra la domus VI, 13, 10 e la casa di Terentius Eudoxsus (VI, 13, 6), in 

pericolo di crollo dopo il terremoto del 62 d.C.954. La presenza di una piccola lacuna 

                                              
952 Per l’identificazione dell’ambiente cfr. ZULINI 2009, pp. 185, 196. 
953 Per l’analisi delle murature dell’ambiente cfr. ZULINI 2009, pp. 184-185; per le fasi 
architettoniche della dimora cfr. ZULINI 2009, pp. 200-203. 
954 Su questo contrafforte rimangono le uniche tracce della decorazione parietale della stanza, 
consistente in uno strato di intonaco grezzo: cfr. ZULINI 2009, p. 185. 
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circolare nel pavimento potrebbe costituire l’impronta di un’impalcatura che sorreggeva il 

muro perimetrale meridionale mentre il contrafforte era in fase di costruzione. Sul 

pavimento poggia la parete settentrionale dell’ambiente (d), ascrivibile grazie alla tecnica 

edilizia e alle relazioni stratigrafiche all’età giulio-claudia; non si è potuto stabilire per 

quanto il cementizio prosegua al di sotto del muro955. Il pavimento deve essere datato, 

quindi, in una fase precedente alla costruzione della muratura: purtroppo la mancanza di 

materiali e di riscontri stratigrafici non permette di specificare ulteriormente la sua 

cronologia. 

 
Cat. 156. Triclinio (f) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente 
in file parallele rispetto alla parete  
 Datazione: prima metà I secolo d.C. 
 Bibliografia: ZULINI 2005; ZULINI 2009, pp. 187, 192-193, tav. LIX, 2; ZULINI c.s. 
 Stato di conservazione: attualmente coperto 

 

 

Ambiente (f): pavimento [da ZULINI 2009, tav. LIX, 2] 

                                              
955 La mancanza di dati non permette di stabilire se il cementizio fosse pertinente esclusivamente 
l’ambiente (d) in questione o costituisse il piano di calpestio del tablino (e) in una primitiva fase in 
cui esso doveva essere di dimensioni maggiori di quelle attuali, occupando anche lo spazio a S di 
esso. Tale ipotesi, però, appare poco credibile perché il tablino sarebbe stato di dimensioni 
veramente eccessive per una dimora di media grandezza: in mancanza di dati, tuttavia, questa 
supposizione non può essere del tutto esclusa. Per la questione cfr. ZULINI 2009, p. 185. 
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Ambiente (f): particolare del pavimento 

 
 

   

Ambiente (f): particolare dei frammenti di terra sigillata nel pavimento e nella preparazione 
 

L’ambiente (f) è un grande vano di forma rettangolare posto alle spalle del tablino (e), dal 

quale vi si accede; per metratura, decorazione e posizione è da considerarsi il triclinio della 

dimora956. Le pareti della stanza mostrano ancora alcuni tratti, anche se piuttosto sbiaditi, di 

                                              
956 Per l’interpretazione della stanza cfr ZULINI 2009, p. 187.  
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un unitario sistema pittorico di III stile che ricopriva le pareti nord, est e ovest957. La 

decorazione pavimentale dell’ambiente è stata messa in luce nel corso di uno scavo: si tratta 

di un cementizio a base fittile con punteggiato ortogonale di tessere bianche disposte 

obliquamente in file parallele rispetto alla parete; di questo piano è stata individuato anche 

lo strato preparatorio, dello spessore di circa 0,18 m, realizzato con malta, frammenti di 

intonaco e di materiale ceramico958. Il pavimento appare in fase con le pitture dell’ambiente, 

la cui costruzione e decorazione si colloca in epoca giulio-claudia959. I materiali rinvenuti 

nella preparazione e nella pavimentazione stessa, con tracce di legante, confermano tale 

cronologia, per la presenza di terra sigillata italica e ceramica a pareti sottili, che 

costituiscono un terminus post quem per la sua costruzione960. Che si tratti di materiali in fase 

e non successivi, utilizzati per un eventuale restauro del piano pavimentale, è confermato 

dalla loro disposizione in più punti del cementizio e dalla loro presenza nella preparazione. 

In base agli elementi analizzati il pavimento deve essere, quindi, datato alla prima metà del I 

secolo a.C.: si tratta dell’esempio più recente di cementizio decorato a punteggiato di 

tessere identificato nella Regio VI di Pompei. 

 

 

                                              
957 Per l’analisi della decorazione cfr. ZULINI 2009, p. 187. 
958 Cfr. ZULINI 2009, pp. 192-193. 
959 Per l’analisi delle strutture murarie dell’ambiente cfr. ZULINI 2009, pp. 186-187; per la 
ricostruzione delle fasi edilizie della dimora cfr. ZULINI 2009, pp. 200-203. 
960 Tra i vari frammenti presenti è stato identificato un orlo di coppa in terra sigillata italica di forma 
Conspectus 22.1: cfr. ZULINI 2009, p. 194; ZULINI c.s. 
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38. Casa di Sextus Pompeius Axiochus (VI, 13, 19-12)961 
 

 

Casa di Sextus Pompeius Axiochus (VI, 13, 19-12): planimetria  
[da ZANIER 2009a, tav. LXVII, 1]  

 
La casa VI, 13, 19-12 occupa la parte centrale dell’insula ed è l’unica dimora dell’isolato ad 

essere orientata da ovest verso est, con l’entrata principale si vicolo del Labirinto. La pianta, 

di forma leggermente trapezoidale, è incentrata sull’asse fauces-atrium-tablinum con ambienti 

su entrambi i lati dell’atrio; nella parte posteriore della dimora si apre un ampio peristilio, 

mentre lungo la fascia nord-orientale dell’edificio si trovano gli ambienti di servizio962. La 

domus è stata attribuita al liberto Sextus Pompeius Axiochus sulla base del ritrovamento di un 

anello-sigillo appartenente a questo personaggio963. 

Si tratta di una dimora di grandi dimensioni, con una superficie di circa 510 m2, che per 

caratteristiche planimetriche e decorative va attribuita al ceto medio-alto964. 

La casa è stata oggetto in anni recenti di un sondaggio di scavo ed è stata studiata 

integralmente: è stato possibile datare l’impianto dell’abitazione alla seconda metà del II 

sec. a.C. e ricostruire lo sviluppo edilizio della casa attraverso cinque fasi architettoniche965.  

 

                                              
961 La dimora è stata inserita a questo punto del catalogo e non dopo la domus VI, 13, 16 perché si è 
scelto di mantenere l’ordine di presentazione delle case così come pubblicato in Rileggere Pompei II, 
ossia procedendo da nord verso sud all’interno dell’isolato e non in base al numero civico d’entrata 
delle abitazioni. 
962 Per una presentazione della dimora si veda, da ultima, ZANIER 2009a, pp. 229-230. 
963 Cfr. CTP II, pp. 138, 261; ZANIER 2009a, p. 229. 
964 Per la metratura e il livello della casa cfr. ZANIER 2009a, p. 229. WALLACE-HADRILL 1994, p. 

212 aveva calcolato un’estensione di 460 m2; la casa rientra in ogni caso nel tipo 4, per il quale cfr. 
pp. 80-82. 
965 Per le fasi edilizie della dimora cfr. ZANIER 2009a, pp. 298-301. 
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Cat. 157. Fauces (a) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 40; ZANIER 2009a, pp. 236, 257  
 Stato di conservazione: si conservano alcuni brevi tratti del pavimento lungo le pareti 
dell’ambiente 
 

 

Fauces (a): visione generale 
 

Le fauces (a), aperte su vicolo del Labirinto, sono un ambiente stretto e allungato che 

conduce all’interno della casa. Le pareti della stanza sono realizzate in opera incerta di 

calcare e sono state attribuite all’età tardo-sannitica966; su di esse rimane ancora parte della 

decorazione di II stile, mentre il pavimento è costituito da un cementizio a base fittile privo 

di ornato conservato soltanto lungo i muri967. Non vi sono dati sufficienti per cercare di 

                                              
966 Per l’analisi delle fauces (a) cfr. ZANIER 2009a, pp. 235-236. 
967 Per la decorazione parietale e pavimentale delle fauces cfr. ZANIER 2009a, pp. 256-257; la 
studiosa, probabilmente basandosi anche su PERNICE 1938, p. 40, riferisce che “si tratta di un 
cementizio realizzato con frammenti fittili piuttosto grossi, pozzolana e piccole scaglie lapidee 
bianche”; durante l’analisi autoptica eseguita nel corso di questa ricerca non è stato possibile 
verificare la presenza delle scaglie impiegate. 
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stabilire una cronologia del piano di calpestio, che potrebbe essere contemporaneo alle 

murature oppure realizzato insieme alla decorazione pittorica o durante uno dei restauri 

della dimora968. 

 
Cat. 158. Atrio (b) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 40; ZANIER 2009a, pp. 237, 257 
 Stato di conservazione: rimane una porzione del pavimento in pessimo stato di 
conservazione 
 

 

Atrio (b): visione generale [da ZANIER 2009a, tav. LXXV, 2] 
 

L’atrio (b) è un grande vano rettangolare, con ambienti su entrambi i lati e al centro un 

impluvio in tufo del tipo Fadda A1. I muri della stanza sono realizzati in opera incerta di 

lava e calcare e risalgono tutti al primo impianto della domus in età tardo-sannitica969. Sulle 

pareti si conservano pochi lacerti di un sistema pittorico di II stile, mentre il pavimento è 

assai rovinato970. Da quanto noto in base alla descrizione di Erich Pernice esso era 

costituito da un cementizio a base lavica nel quale erano sparpagliate scaglie di calcare 

                                              
968 ZANIER 2009a, p. 257, per analogia con il pavimento impiegato per restaurare i bordi della 
pavimentazione dell’atrium (b), e per la presenza in entrambe le stanze di una decorazione pittorica 
di II stile avanzato riferisce anche il pavimento allo stesso periodo. PERNICE 1938, p. 40 aveva 
inserito il pavimento tra quelli di I stile. 
969 Per l’analisi delle murature e dell’impluvio dell’atrio (b) cfr. ZANIER 2009a, pp. 236-237. 
970 Per la decorazione parietale e pavimentale dell’atrio cfr. ZANIER 2009a, p. 257. 
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policrome971; una fascia in cementizio a base fittile privo di ornato conservata soltanto 

lungo i muri è stata considerata di restauro. Mancano gli elementi per tentare di proporre 

una cronologia per entrambi i piani di calpestio e non vi sono dati certi nemmeno per 

stabilire che il cementizio a base fittile costituisca il restauro di quello a base lavica, 

attualmente non visibile972. 

 
Cat. 159. Ambiente (c) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: seconda metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 40; LAIDLAW 1985, p. 210; PPP II, p. 270, 613190C01 
(80GFNN59550); PPM V, p. 208, fig. 12; ZANIER 2009a, p. 258 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto 
 

 

Ambiente (c): pavimento [da PPM V, p. 208, fig. 12] 
 

L’ambiente (c) è un grande vano di forma rettangolare posto a sud delle fauces (a) e aperto 

sull’atrio (b). La stanza è ascrivibile all’originario impianto di età tardo-sannitica, come 

documentato dal muro settentrionale, da una parte rilevante di quello orientale e dalla 

porzione nord della parete occidentale, sui quali si conservano resti della decorazione 

pittorica in I stile. Sembra che durante questa prima fase il vano fosse una taberna, aperta 

                                              
971 Cfr. PERNICE 1938, p. 40, ripreso in ZANIER 2009a, pp. 237, 257. 
972 Il cementizio a base lavica è stato attribuito da PERNICE 1938, p. 4 alla fase di I stile; ZANIER 
2009a, p. 257, per analogia con il pavimento impiegato nelle fauces (a) e per la presenza in entrambe 
le stanze di una decorazione pittorica di II stile avanzato riferisce anche il pavimento allo stesso 
periodo. 
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sulla strada e collegata mediante una porta all’abitazione. Le murature riferibili alle fasi 

successive, che modificarono l’ambiente con la chiusura del varco verso la strada e la 

conseguente trasformazione in un vano residenziale dalla funzione incerta, non presentano 

alcun resto di rivestimento parietale973. L’ornato pavimentale è costituito da un cementizio a 

base fittile privo di ornato conservato nella zona settentrionale del vano, cioè dove non 

sono stati eseguiti interventi di restauro o modifica. Il piano è databile, in base ai rapporti 

con le murature e con le pitture di I stile, al momento di costruzione dell’ambiente nella 

seconda metà del II secolo a.C.974. 

 
Cat. 160. Cubicolo (e) 
 
 Schema decorativo: punteggiato di crocette; punteggiato di tessere 
 Breve descrizione: cementizio decorato da un punteggiato di crocette nell’alcova e da un 
punteggiato di tessere nell’anticamera 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 40; PPP II, p. 270, 613190E01 (80GFNN59517); PPM V, 
p. 210, fig. 15; ZANIER 2009a, pp. 239, 258-259; ANGUISSOLA 2010, p. 533, Cat. 61 
 Stato di conservazione: il pavimento non è più conservato 
 

 

Cubicolo (e): pavimento [da PPM IV, p. 210, fig. 15] 
 

Il vano (e), di forma quadrangolare, si trova nella parte meridionale dell’atrio (b), aperto su 

di esso. La stanza era prevista fin dall’originario impianto di età tardo-sannitica, come 

dimostrano le pareti settentrionale e occidentale in opera incerta di lava appartenenti a 

                                              
973 Per l’analisi dell’ambiente (c) cfr. ZANIER 2009a, pp. 237-238; per le pitture di I stile del vano cfr. 
pp. 257-258. 
974 Il pavimento è edito in LAIDLAW 1985, p. 210 ed era stato datato al I stile in PPP II, p. 270, 
613190C01 (80GFNN59550). Secondo ZANIER 2009, p. 258 “nella parte sud [il pavimento] è stato 
verosimilmente distrutto durante i lavori di ricostruzione (fin dalle fondamenta) di questo settore 
della facciata, del muro perimetrale meridionale e della parete est dell’ambiente”. 
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questa fase edilizia. Interventi successivi sono documentati successivamente sia per quanto 

riguarda le murature sia per quanto concerne la decorazione pittorica975: un sistema 

pittorico di IV stile, infatti, andò a sostituire un precedente ornato di I stile, ancora 

scarsamente conservato su tutti i muri976. Dell’ornato pavimentale in cementizio della 

stanza attualmente non è visibile nulla: Erich Pernice riporta la presenza di un punteggiato 

di crocette nell’alcova e di un punteggiato di tessere nell’anticamera; nella fotografia 

pubblicata in PPM si riconosce soltanto l’angolo di un tappeto delineato in tessere 

bianche977. Non vi sono elementi per cercare di proporre una cronologia del pavimento e 

assai singolare pare la combinazione degli elementi descritti: di norma, infatti, è la zona 

dell’anticamera ad avere una decorazione più articolata mentre quella dell’alcova, proprio 

perché destinata ad ospitare il letto, presenta un ornato più semplice; in questo caso sembra 

essere documentata una situazione inversa. 

 
Cat. 161. Ala (f) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere; reticolato di rombi 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato ortogonale di tessere; soglia decorata da 
un reticolato di rombi delineato in tessere bianche accostate per angolo  
 Datazione: seconda metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: ZANIER 2009a, pp. 240, 259, tav. LXXVI, 4 
 Stato di conservazione: rimane solo una porzione del pavimento 
 
Cat. 162. Ala (k) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere; composizione ortogonale di 
meandri978 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente 
in file parallele rispetto alla parete; al centro riquadro formato da una composizione 
ortogonale di meandri  
 Datazione: seconda metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: ZANIER 2009a, pp. 243, 264, tav. LXXVIII, 3 

                                              
975 Per l’analisi del cubicolo (e) cfr. ZANIER 2009a, p. 239. 
976 Cfr. ZANIER 2009a, pp. 239, 258; tav. LXXVII, 2. 
977 Cfr. PERNICE 1938, p. 40 con datazione al II stile. In PPM V, p. 210, didascalia a fig. 15 si legge 
che “i filari di crocette nella parte posteriore della stanza e quelli di tessere bianche, allettati nel 
cocciopesto, che rendevano notevole questo pavimento rispetto agli altri della casa, non erano già 
più distinguibili dal Pernice che, sottolineando come l’intonaco di III stile si sovrapponesse al 
cocciopesto, ribadiva l’appartenenza di quest’ultimo a II stile” (il riferimento al III stile è un 
evidente refuso in quanto alla p. 210, didascalia a fig. 16 è correttamente indicata l’attestazione di 
pitture di IV stile nella stanza); ZANIER 2009a, pp. 258-259 riferisce: “nella zona dell’alcova il 
cementizio era decorato con filari di croci, non più conservati ma visti e datati da E. Pernice al II 
stile. Per la frammentarietà del rivestimento, lo studioso non poté invece riconoscere l’ornamento 
presente nell’anticamera, delineato in tessere bianche”. 
978 La decorazione è frammentaria e non è, quindi, possibile specificabile con precisione a quale 
schema appartiene; per la presenza di soli meandri e l’assenza dei quadrati l’ornato può essere 
incluso tra quelle presentati in Décor I, pp. 296-287, Pl. 188.  
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 Stato di conservazione: il pavimento, in cattivo stato, si conserva in una vasta porzione 
della stanza 
 

 

Ala (f): pavimento [da ZANIER 2009a, tav. LXXVI, 4] 

 

Ala (k): pavimento [da ZANIER 2009a, tav. LXXVIII, 3] 
 

Gli ambienti (f) e (k) sono due ambienti quadrangolari che si dispongono simmetricamente 

ai lati dell’atrio (b), interpretabili come le alae della dimora. Le murature dell’ala 

settentrionale (f) sono riferibili alla prima fase edilizia della dimora, mentre quelle dell’ala 
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meridionale (k) appartengono a diverse fasi edilizie979. Nell’ambiente (k) rimangono tracce 

della decorazione parietale di II stile980, mentre in quello (f) sulle pareti restano tracce poco 

illeggibili di un apparato pittorico di III stile981. La decorazione pavimentale dell’ala (k) 

consiste in un cementizio a base fittile decorato da un punteggiato ortogonale di tessere 

bianche disposte obliquamente in file parallele rispetto alla parete lungo i lati della stanza, 

mentre al centro vi è un riquadro formato da una composizione ortogonale di meandri. Del 

pavimento dell’ala (f) rimane soltanto una piccola porzione in cementizio con punteggiato 

di tessere bianche e la soglia di passaggio verso l’atrio (b) ornata da un reticolato di rombi 

delineato in tessere bianche accostate per angolo. Accettando la simmetria della 

decorazione pavimentale delle alae, documentata in altri casi nella Regio VI di Pompei982, si 

potrebbe proporre che anche nella stanza (k) vi fosse una soglia decorata come quella 

dell’ambiente (f).  

Per quanto riguarda la cronologia di questi pavimenti essi appaiono alle pertinenti alla fase 

di età tardo-sannitica della dimora, ampiamente documentata negli ambienti disposti 

attorno all’atrio. Si propone pertanto una datazione alla prima fase edilizia della dimora, 

inquadrabile alla seconda metà del II secolo a.C.983. 

 
Cat. 163. Cubicolo (g) 
 
 Schema decorativo: assente; composizione ortogonale di meandri; punteggiato 
ortogonale? 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato; le altre porzioni del pavimento sono note 
solo da descrizione 
 Datazione: seconda metà del II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 40; LAIDLAW 1985, pp. 211-212; PPP II, p. 271, 
613190G01 (80GFNN59497); PPM V, p. 214, figg. 23-24; ZANIER 2009a, pp. 240-241, 260; 
ANGUISSOLA 2010, pp. 132-133, figg. 65-66; pp. 517-518, cat. 9; p. 560, cat. 187 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 

                                              
979 Per l’analisi dell’ambiente (f) cfr. ZANIER 2009a, pp. 239-240, per quella del vano (k) pp. 242-
243. 
980 Per le pitture dell’ala (k) cfr. ZANIER 2009a, pp. 243, 264. 
981 Per le pitture dell’ala (f) cfr. ZANIER 2009a, pp. 240, 259. 
982 Si vedano, in particolare, i pavimenti cementizi delle alae della Casa VI, 15, 5 (cat. 208-209), con 
decorazione piuttosto simile a quella delle alae della casa in questione. 
983 Per la datazione dell’impianto della domus e la decorazione degli ambienti attorno all’atrio (b) cfr. 
ZANIER 2009a, pp. 296-297. Si vedano anche le osservazioni di ANGUISSOLA 2010, pp. 176-177. 
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Cubicolo (g): parete occidentale 
[da ANGUISSOLA 2010, p. 133, fig. 65] 

Cubicolo (g): parete meridionale 
[da ANGUISSOLA 2010, p. 133, fig. 66] 

 

L’ambiente (g) è un vano di forma rettangolare posto a sud delle fauces (a) e aperto sull’atrio 

(b), dal quale vi si accede; per la presenza di due recessi nelle murature della stanza, 

realizzate in opera incerta, può essere identificato come un cubicolo a doppia alcova984. La 

decorazione parietale originaria della stanza, in I stile, è piuttosto frammentaria e rimane 

solo sui muri sud e ovest, con schemi diversificati tra anticamera e alcova. Questo sistema 

venne in seguito sostituito da una decorazione parietale di IV stile e sono noti anche altri 

piccoli rifacimenti985. Il pavimento cementizio della stanza è noto solo per una minima 

parte nella documentazione fotografica, ma è stato descritto da Erich Pernice che lo ha 

attribuito al I stile986. Il piano presentava una differenziazione nell’ornato: l’anticamera era 

decorata da una composizione di meandri e quadrati delineati in tessere bianche, mentre la 

pavimentazione delle alcove, separata da quella della parte antistante mediante una fila di 

tessere nere, mostrava dei filari di tessere bianche (punteggiato?)987. Sono attestati, inoltre, 

                                              
984 Per l’analisi del cubicolo (g) cfr. ZANIER 2009a, pp. 240-241; si veda anche ANGUISSOLA 2010, 
pp. 132-133. 
985 Per le pitture dell’ambiente (g) si veda ZANIER 2009a, pp. 240-241, pp. 259-260. 
986 PERNICE 1938, p. 40. 
987 ANGUISSOLA 2010, p. 133 interpreta la fila di tessere nere nota dal Pernice non come la linea di 
passaggio tra un decoro e l’altro ma come la linea di delimitazione delle porzioni delle alcove; a p. 
517, però, la studiosa considera la linea nera come semplice ‘scendiletto’. 
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piccoli restauri in cementizio, a integrazione di alcune lacune988; questi non seguivano però 

il contorno delle nicchie dell’alcova occidentale, che venne realizzata nel periodo post-

sismico. Il cementizio a base fittile sembra essere pertinente alla prima sistemazione del 

vano, con suddivisione in anticamera e alcova e presenza di un armadio in muratura989; tale 

differenziazione tra le due porzioni dell’ambiente, realizzato in epoca tardo-sannitica, è 

sottolineata, infatti, sia dalla decorazione pittorica assai scarsamente conservata, sia 

dall’ornato pavimentale appena descritto e ormai perduto. Si propone pertanto per il 

cementizio una cronologia al momento costruttivo dell’ambiente, nella seconda metà del II 

secolo a.C.  

 
Cat. 164. Triclinio (h) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PPP II, p. 271, 613190H01 (80GFNN59490); PPM V, p. 216, fig. 28; 
ZANIER 2009a, pp. 241-242, 263 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 

 

Triclinio (h): pavimento [da PPM V, p. 216, fig. 28] 
 

L’ambiente (h) è un ampio vano di forma rettangolare accessibile dall’atrio (b) e 

interpretato come triclinium invernale; è presente una grande nicchia per il letto tricliniare 

                                              
988 ZANIER 2009a, p. 241, riprendendo Pernice, afferma che il restauro “non si trova invece nei 
recessi realizzati nell’ultima fase edilizia alla base della parete sud e dell’armadio in muratura, al fine 
dell’ampliamento dell’alcova W”; a p. 260 si legge: “si riconoscevano inoltre piccoli restauri di 
cocciopesto, attribuiti al periodo del II stile; questi non seguivano però il contorno delle nicchie 
dell’alcova occidentale, realizzata appena nel periodo post-sismico”. 
989 Per la presenza dell’armadio e del muro divisorio poi crollato cfr. ZANIER 2009a, p. 240. 
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ricavata nella porzione occidentale della parete nord990. Le pareti della sala, in opera incerta 

di lava, sono riferibili all’età tardo-sannitica avanzata991. Della decorazione pittorica rimane 

una cornice di I stile nella parte alta delle pareti, mentre la porzione sottostante dei muri 

presenta un sistema di III stile, con l’ornato dell’anticamera distinto da quello della sala; lo 

schema è tripartito e presenta al centro un quadretto mitologico992. La decorazione 

pavimentale è costituita da un cementizio a base fittile nel quale sono sparse scaglie di 

calcare sulla superficie; da quanto descritto da Katharina Zanier su questo piano di 

calpestio si appoggiava “un controsoffito a volta realizzato in senso longitudinale”993. Il 

pavimento è stato considerato in letteratura pertinente alla fase di età tardo-sannitica della 

dimora994; tuttavia non vi sono dati sufficienti per confermare questa cronologia e 

nemmeno K. Zanier, che ha studiato integralmente l’abitazione, propone una datazione per 

il cementizio. 

 
Cat. 165. Cubicolo (i) 
 
 Schema decorativo: tessere sparse 
 Breve descrizione: cementizio con tessere bianche e nere sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 40; ZANIER 2009a, pp. 242, 264 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 
Il vano (i) è un ambiente di forma quadrangolare posto sul lato nord dell’atrio (b) 

identificabile come cubicolo. I muri della stanza sono realizzati in opera incerta e risalgono 

all’età tardo-sannitica avanzata; alcuni interventi antichi sono leggibili nelle stratigrafie 

verticali, fortemente ricostruite in epoca moderna per la sistemazione di una tettoia995. 

Questo sistema è stato creato per proteggere le pitture ancora visibili sulle pareti della 

stanza: nella parte alta delle murature si conservano resti di una decorazione pittorica di I 

stile, sostituita nella zona mediana e inferiore fu sostituita da pitture di II stile avanzato, con 

zoccolo a imitazione di marmi preziosi996. Nella stanza è stato attestato da Erich Pernice un 

pavimento cementizio con tessere bianche e nere, attribuito dallo studioso al I stile; il piano 

non è stato documentato nella campagna fotografica effettuata per la compilazione dei 

                                              
990 Per l’identificazione di questo vano cfr. ZANIER 2009a, p. 241. 
991 Per l’analisi dell’ambiente (h) cfr. ZANIER 2009a, pp. 241-242. 
992 Per la decorazione pittorica del triclinio (h) cfr. ZANIER 2009a, pp. 241, 260-263 con un’attenta 
analisi dei soggetti raffigurati. 
993 Cfr. ZANIER 2009a, pp. 241-242. 
994 Cfr. PPP II, p. 271, 613190H01 (80GFNN59490) con datazione al I stile; PPM V, p. 216, 
didascalia fig. 28: “risalente al primitivo impianto della stanza”. 
995 In ZANIER 2009a, pp. 231, 242 si ipotizza che potesse essere “il cubiculum del pater familias”; cfr. p. 
242 per l’analisi dell’ambiente (i). 
996 Per la decorazione parietale dell’ambiente (i) cfr., da ultima, ZANIER 2009a, pp. 242, 263-264 con 
bibliografia precedente. 
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volumi del PPP e PPM e nemmeno da Katharina Zanier. Di tale pavimento, esiste, quindi 

solo la notizia data dal Pernice e riportata dalla Zanier, ma non è nota alcuna riproduzione 

fotografica: questi pochi dati non permettono di avanzare alcuna proposta per la sua 

cronologia.  

 

Cat. 166. Ambiente (q) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: ZANIER 2009a, pp. 245, 265 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 

L’ambiente (q) è un vano di forma rettangolare posto dietro il tablino (p) e affacciato sul 

viridario (s), interpretabile forse come oecus997. Pochi sono resti della decorazione 

dell’ambiente: di quella parietale si conservano poche tracce delle pitture di IV stile998, 

ormai illeggibili, mentre per quanto riguarda quella pavimentale è stato documentato da 

Katharina Zanier un cementizio a base fittile privo di ornato, che non è stato datato dalla 

studiosa.  

 

Cat. 167. Ambiente (r) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco e policromo sparpagliate sulla 
superficie 
 Datazione: seconda metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 40; PPP II, p. 273, 613190R01 (80GFNN59524 - 
80GFNN59552); PPM V, p. 231, fig. 52; ZANIER 2009a, p. 265 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 

 

Triclinio (r): pavimento [da PPM V, p. 231, fig. 52] 

                                              
997 Per l’identificazione e l’analisi dell’ambiente (q) cfr. ZANIER 2009a, pp. 244-244. 
998 Per l’ornato pittorico del vano (q) cfr. ZANIER 2009a, pp. 245, 265. 
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L’ambiente (r), di forma quadrangolare, si trova a sud del tablino (p) ed è stato identificato 

come il triclinio estivo della dimora. I muri della stanza in opera incerta sono riferibili alla 

fase di età tardo-sannitica avanzata della domus; la porta che metteva in collegamento 

l’ambiente con l’atrio (b) è stata interessata da una tamponatura databile alla fase post-

sismica999. Su queste pareti rimangono ampi lacerti di una decorazione parietale di IV 

stile1000. L’ornato pavimentale è costituito da un cementizio sulla cui superficie sono 

sparpagliate scaglie di calcare bianco e policromo: esso sembra essere contemporaneo 

all’impianto della stanza e può essere riferito alla prima fase edilizia della domus, 

inquadrabile nella seconda metà del II secolo a.C. 

 
Cat. 168. Ambiente (t) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: ZANIER 2009a, p. 265 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 
L’ambiente rettangolare (t) affacciato sul viridario (s) sembra costituire un pendant con il 

vicino vano (q) e può anch’esso essere considerato un oecus1001. Anche in questa stanza 

rimangono resti della decorazione pittorica di IV stile, ritenuta di fattura corsiva1002; l’ornato 

pavimentale identificato da Katharina Zanier consiste in un cementizio a base fittile privo 

di ornato. Di questo piano di calpestio, non visibile, non è nota documentazione 

fotografica e per esso non è stata proposta dalla studiosa alcuna datazione. 

 

                                              
999 Per l’identificazione e l’analisi dell’ambiente (r) cfr. ZANIER 2009a, pp. 243-244. 
1000 Per la decorazione parietale del triclinio (r) cfr. ZANIER 2009a, pp. 244, 264-265. 
1001 Per l’identificazione e l’analisi dell’ambiente (t) cfr. ZANIER 2009a, pp. 245-246. 
1002 Per le pitture del vano (t) si veda ZANIER 2009a, pp. 246, 265. 
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39. Casa VI, 13, 13 
 

 

La casa VI, 13, 13: planimetria [da GOBBO 2009, tav. XCVII, 1] 
 

La casa VI, 13, 13 occupa la parte settentrionale dell’insula e si estende in senso E-W tra il 

vicolo dei Vettii, su cui si apre l’ingresso principale, e il vicolo del Labirinto. A nord 

dell’entrata si trovano due ampi vani (r) e (s) a destinazione commerciale corrispondenti, 

rispettivamente ai numeri civici 14 e 151003. Si tratta di una casa ad atrio e peristilio di grandi 

dimensioni con una superficie di 555 m2 e numerosi ambienti1004. L’impianto originario 

della dimora è stato datato in età sannitica entro il III secolo a.C.: di questa fase sono 

riconosciibili il portale con i capitelli cubici e la facciata in opera a telaio1005. Lo studio 

integrale della dimora VI, 13, 13 e della vicina domus VI, 13, 16-17 e l’esecuzione di alcuni 

saggi di scavo hanno permesso di stabilire che le due abitazioni erano unificate in un’unica 

abitazione a doppio atrio a partire dalla successiva fase tardo-sannitica fino al terremoto del 

62 d.C.1006. Nella casa sono state riconosciute complessivamente sette fasi edilizie; molte 

sono le murature ascrivibili a rifacimenti di età post-sismica, segno che la domus subì molti 

danneggiamenti nel corso del terremoto del 62 d.C.1007. 

 

                                              
1003 Per una presentazione della casa si veda, da ultima, GOBBO 2009, p. 335. 
1004 Per la metratura cfr. WALLACE-HADRILL 1994, pp. 80-82 (tipo 4); 212. SCHOONHOVEN 2006, 

p. 198 fornisce una misura di 550 m2 per l’abitazione e di circa 18 m2 per la bottega VI, 13, 15. 
1005 Cfr. GOBBO 2009, pp. 335, 370-371. 
1006 Per l’analisi di queste abitazioni si vedano GOBBO 2009 e ZANIER 2009b. Per l’attestazione di 
un unico complesso a doppio atrio, poi suddiviso, cfr. GOBBO 2009, p. 335 e ZANIER 2009b, p. 
401. 
1007 Per l’individuazione delle fasi architettoniche cfr. GOBBO 2009, pp. 370-376; per i restauri post-
sismici cfr. pp. 335, 374-375. 
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Cat. 169. Vestibolo (a) 

 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, pp. 67, 122; PPP II, p. 267, 613130A01 (80GFNN61303 - 
80GFNN61304) - 613130A02 (80GFNN61305); PPM V, p. 181, fig. 2; GOBBO 2009, pp. 
339-340, 356-357, tav. CVIII, 2-3 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in quasi tutto l’ambiente 
 

 

Vestibolo (a): pavimento [da GOBBO 2009, tav. CVIII, 3] 
 

L’accesso alla domus VI, 13, 13 da vicolo dei Vettii avviene mediante un gradino che 

immette in un prothyron suddiviso in vestibulum (a) e fauces (b). La disposizione attualmente 

visibile non è quella dell’originario impianto sannitico della dimora ma risale alla seconda 

fase edilizia della casa, quando il piano di calpestio venne rialzato e la precedente entrata fu 

sostituita da questo sistema più articolato, che portò alla divisione del corridoio di prima 

fase in due ambienti distinti1008. Sulle pareti dell’entrata rimangono ampi lacerti di intonaco 

grezzo1009, mentre la decorazione pavimentale del vestibolo (a) è costituita da un cementizio 

decorato da punteggiato ortogonale di tessere bianche disposte obliquamente in file 

parallele rispetto alla parete. Tale piano si lega sia al gradino in lava d’accesso alla dimora sia 

alla duplice soglia perpendicolare, destinata alla porta principale e a quella secondaria di 

                                              
1008 Per l’analisi dell’ambiente cfr. GOBBO 2009, pp. 338-339. 
1009 Cfr. GOBBO 2009, pp. 339, 356. 
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dimensioni minori. L’intero sistema è pertinente alla fase tardo-sannitica della domus, 

inquadrabile alla metà del II secolo a.C.1010. 

 
Cat. 170. Ala (g) 
 
 Schema decorativo: assente? 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: GOBBO 2009, pp. 344, 358 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 
L’ambiente (g) è un vano di forma quadrangolare posto nella parte meridionale dell’atrio (c) 

e completamente aperto su di esso, identificato come ala. Le murature orientale e 

occidentale della stanza, in opera incerta di lava con blocchi di calcare, risalgono alla fase di 

età tardo-sannitica; questi muri sono stati poi puntellati al momento della ristrutturazione di 

età tardo-repubblicana, quando si provvedette alla ricostruzione del muro perimetrale 

meridionale della dimora, forse in funzione dell’impianto di un piano superiore1011. La 

decorazione parietale dell’ambiente era costituita da semplice intonaco bianco1012; quella 

pavimentale è costituita da un cementizio a base fittile molto rovinato, delimitato da due 

lastre di calcare alle estremità dell’apertura verso l’atrio1013. Non è stato possibile per 

Beatrice Gobbo, che ha studiato la dimora, individuare l’eventuale decorazione di questo 

pavimento né capire il suo rapporto stratigrafico con i due elementi calcarei: non vi sono, 

pertanto, elementi per stabilire la cronologia del cementizio e anche una sua eventuale 

decorazione. 

 
Cat. 171. Ala (k) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: GOBBO 2009, pp. 346, 358 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 

                                              
1010 Per l’analisi dell’ambiente cfr. GOBBO 2009, pp. 338-340; si veda anche p. 371 per le modifiche 
del vano. Secondo la studiosa “il vestibulum si articola in una forma che prevede due porte d’accesso, 
disposte perpendicolarmente tra loro: il varco più ampio era quello frontale, che però in genere era 
aperto solo sporadicamente, mentre all’uso frequente era destinato l’uscio secondario, collocato a 
sinistra a breve distanza dalla parete meridionale delle fauces, quindi con un esiguo spazio per 
aprirsi”. 
1011 Per l’analisi dell’ambiente cfr. GOBBO 2009, p. 344. 
1012 Secondo GOBBO 2009, p. 344 “dal plastico di Pompei si desume che al momento dello scavo le 
pareti dell’ala (g) dovevano essere rivestite di semplice intonaco bianco risalente alla fase post-
sismica o pre-eruzione, come la corrispondente ala (k) trasformata in apotheca e gli ambienti di 
servizio a N del peristilio”. Si veda anche p. 358, con conferma di una cronologia successiva al 
terremoto del 62 d.C. 
1013  
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L’ambiente (k) è un vano di forma quadrangolare, posto nella parte settentrionale dell’atrio 

(c) in posizione speculare all’ambiente (g) e identificato come ala. Le murature orientale e 

occidentale della stanza, in opera incerta di lava con blocchi di calcare e lava, risalgono alla 

fase di età tardo-sannitica. In seguito, probabilmente dopo lo sciame sismico che precedette 

l’eruzione del 79 d.C., l’apertura completa dell’ambiente verso l’atrio fu ristretta da due setti 

murari e ci fu un cambiamento di funzione della stanza che venne adibita ad apotheca1014. A 

questo mutamento funzionale corrispose anche una nuiva decorazone parietale, che venne 

stesa anche sugli stipiti che ridussero l’apertura verso l’atrio (c)1015. Il pavimento 

dell’ambiente è in cementizio a base fittile privo di decorazione1016; non è possibile stabilire 

il rapporto con la stesura parietale e non vi sono elementi per cercare di proporre una 

cronologia.  

 
Cat. 172. Ambiente (h) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: post 62 d.C. 
 Bibliografia: GOBBO 2009, pp. 344, 358 
 Stato di conservazione: rimane una piccola porzione del pavimento lungo il muro 
occidentale dell’ambiente 
 
L’ambiente (h) è un vano rettangolare posizionato sul lato settentrionale dell’atrio (c), dal 

quale vi si accede. La funzione del vano è incerta: probabilmente era un cubicolo che forse 

fu trasformato in un ambiente di servizio o in un magazzino funzionale alla bottega (r) 

nell’ultima fase di vita della casa. Si conservano scarse tracce delle murature in opera incerta 

di lava risalenti alla fase di età tardo-sannitica ed è attestata una ristrutturazione databile 

all’età tardo-repubblicana. È stato ipotizzato che in origine questo vano si estendesse per 

una superficie inferiore rispetto a quella attuale: la parete settentrionale costituisce, infatti, 

l’allargamento dell’ambiente a scapito della contigua domus VI, 13, 16, avvenuto 

presumibilmente dopo il terremoto del 62 d.C.1017. Della decorazione pittorica non 

rimangono tracce, mentre riguardo a quella pavimentale è attestato un cementizio a base 

fittile che Beatrice Gobbo ha connesso con il momento edilizio più recente individuato 

nella dimora1018. 

                                              
1014 Per l’analisi dell’ambiente cfr. GOBBO 2009, pp. 345-346. 
1015 Cfr. GOBBO 2009, p. 358. 
1016 Si veda GOBBO 2009, p. 346, dove il pavimento “è costituito da un semplice cementizio a base 
fittile in pessimo stato di coservazione”; a p. 358 il cmentizio risulta “simile a quello della 
corrispondente ala (g) sul lato opposto dell’atrio”. 
1017 Per l’identificazione della stanza e l’analisi delle murature dell’ambiente cfr. GOBBO 2009, pp. 
344-345. 
1018 Sul rivestimento parietale cfr. GOBBO 2009, p. 358: “va segnalata la presenza dello strato 
preparatorio ricco di pozzolana in cui sono allettati frammenti fittili di medie dimensioni” 
funzionale all’isolamento dall’umidità; per la cronologia del cementizio cfr. p. 345. 
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42. Casa VI, 13, 16 
 

 

Casa VI, 13, 16-17: planimetria [da ZANIER 2009b, tav. CXVIII, 1]  
 

La casa VI, 13, 16 si trova nella parte settentrionale dell’insula e presenta una pianta 

irregolare; l’entrata principale si apre al numero civico 16 di vicolo dei Vettii, mentre un 

ingresso secondario è visibile al numero civico 17 di vicolo del Labirinto. Si tratta di 

un’abitazione di grandi dimensioni con una superficie di 310 m2; numerosi sono gli 

ambienti documentati, molti dei quali soppalcati1019. Grazie allo studio complessivo della 

dimora VI, 13, 16 e della contigua domus VI, 13, 13 e all’esecuzione di alcuni saggi di scavo 

è stato possibile stabilire che le due abitazioni erano unificate in un’unica abitazione a 

doppio atrio a partire dall’età fase tardo-sannitica fino al terremoto del 62 d.C.1020. Nella 

domus VI, 13, 16 sono state attestate sette fasi architettoniche; particolarmente rilevante è 

quella di età augustea, alla quale sono riferibili molte delle strutture della casa, mentre è da 

rilevare la trasformazione della zona posteriore della casa in caupona con annesso albergo in 

età post-sismica1021.  

 
Cat. 173. Cubicolo (g) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato; tessellato nero con inserti di tessere 
rettangolari bianche e piastrelle marmoree attorno a un riquadro in opus sectile 
 Datazione: prima metà I secolo d.C. 

                                              
1019 Per la metratura cfr. WALLACE-HADRILL 1994, p. 212; la casa rientra nel tipo 4, per il quale si 
vedano le pp. 80-82. Per una presentazione della dimora cfr. ZANIER 2009b, p. 401. 
1020 Per l’analisi di queste abitazioni si vedano, rispettivamente, ZANIER 2009b e GOBBO 2009. Per 
l’attestazione di un unico complesso a doppio atrio, poi suddiviso, cfr. ZANIER 2009b, p. 401e 
GOBBO 2009, p. 335. 
1021 Per le fasi architettoniche documentate nella dimora cfr. ZANIER 2009b, pp. 458-462; si vedano 
anche le pp. 401-402. 
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 Bibliografia: BLAKE 1930, pp. 45, 65, Pl. 13, fig. 1; PERNICE 1938, pp. 112, 134; Pompei 
1748-1980, p. 142, fig. 6; PPP II, p. 269, 613160I01 (80GFNN61352); PPM V, p. 199, fig. 
6; ZANIER 2009b, p. 427, tavv. CXXXII, 2-3 - CXXXIII, 1-2 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in buona parte della stanza 
 

 

Cubicolo (g): pavimento in tessellato con riquadro centrale in opus sectile 

  

Cubicolo (g): pavimento [da BLAKE 1930, Pl. 23, 1] 
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Cubicolo (g): cementizio nel settore settentrionale [da ZANIER 2009b, tav. CXXXIII, 1] 

 

Cubicolo (g): cementizio di restauro nell’angolo nord-orientale  
[da ZANIER 2009b, tav. CXXXIII, 2] 

 
Il cubicolo (g) è un ambiente di forma rettangolare posto a sud delle fauces (a) e aperto 

sull’atrio (c), dal quale si accede. L’impianto della stanza risale alla fase augustea della 

dimora, come testimoniato dalle murature in opera incerta e rinforzi angolari in opus 

testaceum; vi sono anche strutture riferibili alle fasi successive1022. Il rivestimento parietale 

dell’ambiente consiste in un intonaco privo di pittura1023. Il pavimento, realizzato con due 

                                              
1022 Per l’analisi dell’ambiente (g) cfr. ZANIER 2009b, p. 411. 
1023 Cfr. ZANIER 2009b, p. 411. 
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diverse tecniche, sembra corrispondere a una suddivisione in anticamera e alcova. La 

maggior parte del piano di calpestio è costituito da un tessellato nero decorato da tessere 

rettangolari bianche e piastrelle marmoree di varie forme, attorno a un riquadro centrale in 

opus sectile marmoreo1024. La fascia settentrionale del vano, corrispondente probabilmente 

allo spazio occupato dall’alcova, è invece pavimentata con un cementizio a base fittile privo 

di ornato. Questa decorazione pavimentale è stata riferita al momento di costruzione della 

stanza in età augustea o a un momento di poco successivo in età giulio-claudia1025. 

Nell’angolo nord-orientale del cubicolo sia il cementizio sia il bordo del tessellato sono 

coperti da uno spesso strato di cementizio; si tratta evidentemente di un restauro che può 

essere datato al periodo post-sismico.  

 
Cat. 174. Triclinio (i) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato; al centro riquadro in opus sectile marmoreo 
 Datazione: prima metà I secolo d.C. 
 Bibliografia: BLAKE 1930, p. 45; PERNICE 1938, p. 112; PPP II, p. 269, 613160I01 
(80GFNN61352); PPM V, p. 199, fig. 7; ZANIER 2009b, p. 427 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 

 

Triclinio (i): angolo nord-orientale [da PPM V, p. 199, fig. 7] 

                                              
1024 Per l’analisi dei marmi e lo schema compositivo cfr. ZANIER 2009b, p. 426. 
1025 Per questa cronologia si veda. ZANIER 2009b, p. 411; per una disamina sulla datazione del piano 
pavimentale cfr. pp. 426-427. 
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L’ambiente (i) è un vasto ambiente dalla pianta trapezoidale aperto sull’atrio (c) e da esso 

accessibile, identificabile con un triclinio1026. Insieme gli altri ambienti della parte anteriore 

dell’abitazione è stato costruito durante la fase di età augustea, come documentato dalle 

pareti del vano; sono attestati anche successivi rifacimenti1027. È attestato un rivestimento 

parietale costituito da intonaco grezzo1028; il pavimento è costituito da un cementizio privo 

di ornato che bordava un riquadro centrale in opus sectile marmoreo, ora quasi 

completamente perduto; di quest’ultimo rimangono solo pochi frammenti del bordo e 

alcune piastrelle nella stanza. Il cementizio è stato tagliato lungo la parete meridionale a 

causa del rifacimento del muro, che venne ricostruito fin dalle fondamenta nell’ultima fase 

edilizia, databile al periodo di poco precedente l’eruzione del 79 d.C.1029. Il pavimento deve, 

quindi, essere collocato tra il momento di costruzione dell’ambiente e il rifacimento della 

parete sud: si propone una cronologia alla prima metà del I secolo d.C., contemporaneo al 

pavimento del cubicolo (g). 

 

 

 

 

                                              
1026 In PPP V, p. 199, didascalia a fig. 7 il vano è identificato come tablino; secondo quanto indicato 
“l’ambiente utilizzato nell’ultimo periodo di vita della casa come deposito di anfore, probabilmente 
in connessione con l’attività della caupona (s) aveva pareti e pavimento rivestiti di cocciopesto”. Non 
vi è alcun accenno a questi dati in ZANIER 2009b. 
1027 Per l’analisi dell’ambiente (i) cfr. ZANIER 2009b, pp. 414-415. 
1028 Cfr. ZANIER 2009b, p. 415. 
1029 Per un’analisi del pavimento e dei marmi che componevano il riquadro in opus sectile cfr. ZANIER 
2009b, p. 427. 
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41. Casa VI, 14, 12 
 

 

Casa VI, 14, 12: planimetria [da PPM V, p. 247] 
 

La casa VI, 14, 12, posta nella parte sud-orientale dell’isolato, si apre su via della Fortuna. 

La dimora, inquadrabile come un’abitazione di medie dimensioni, presenta una pianta 

leggermente trapezoidale 1030. Le fauces immettono in un atrio dotato di ambienti su 

entrambi i lati lunghi ma privo del tablino di fondo; la parte posteriore della casa è occupata 

da un giardino fiancheggiato da ambienti residenziali1031. La dimora è stata di recente inclusa 

nello studio che ha interessato la Casa di Orfeo (VI, 14, 20) a opera di Goffredo Peris 

Bulighin1032. La costruzione della casa risale all’età tardo-sannitica, in un periodo compreso 

tra il terzo e il secondo quarto del II secolo a.C.1033; rinnovamenti sono leggibili nelle pitture 

                                              
1030 Per la metratura cfr. WALLACE-HADRILL 1994, p. 215 che indica una superficie complessiva di 
470 m2 per il complesso VI, 14, 11-13, 16-17 pur ammettendo che si tratta di dimore differenti. 

1031 Per una presentazione della casa cfr. PPP II, p. 275; PPM IV, p. 247 (I. Bragantini): PESANDO 
1997, pp. 192-194.  
1032 Cfr. PERIS BULIGHIN 2006a. 
1033 Cfr. PERIS BULIGHIN 2006a, p. 124; MARATINI 2010-2011, p. 77; si veda anche PPM V, p. 247 
con datazione “a età repubblicana (dopo la costruzione della confinante Casa di Orfeo)”. 
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di II e di III stile (che andarono a restaurare schemi parietali di I stile); rifacimenti post 

sismici sono segnalati anche da pitture di IV stile. 

 
Cat. 175. Ambiente (11) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PPP II, p. 277, 614121101 (79GFNN60729 - 79GFNN60730); PPM V, p. 
253, fig. 13 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Ambiente (11): pavimento [da PPM V, p. 253, fig. 13] 
 

L’ambiente (11) è un vano quadrangolare posto nella parte occidentale della dimora; la 

stanza, piuttosto isolata, è raggiungibile dall’ambiente (10). Non vi sono dati riguardo la 

decorazione parietale e poco è noto di quella pavimentale, conosciuta grazie a riproduzione 

fotografica. Si tratta di cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie. 

A causa della totale mancanza di dati la cronologia al I stile proposta per il piano di 

calpestio non può trovare conferme1034. 

 
Cat. 176. Triclinio (a)  
 
 Schema decorativo: tessere sparse 
 Breve descrizione: cementizio con tessere bianche sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: fine I secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 45; PPP II, p. 275, 614120A01 (79GFNN60728); PPM V, 
p. 255, fig. 16 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

                                              
1034 Cfr. PPP II, p. 277, 614121101 (79GFNN60729 - 79GFNN60730). 
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Triclinio (a): pavimento [da PPM V, p. 255, fig. 16] 
 

Il vano (a) è un vasto ambiente rettangolare che si trova nell’angolo nord-orientale della 

dimora; la sua funzione di triclinio è accertata dalla presenza di un incasso funzionale 

all’inserimento di un letto sulla parete occidentale e dalla sua metratura e posizione, con 

accesso dal viridarium (b). Sulle pareti della stanza rimangono ancora dei resti della 

decorazione pittorica di II stile con zoccolo nero spruzzato di bianco, roso e giallo1035. 

L’ornato pavimentale, attualmente non visibile, è noto da una documentazione fotografica: 

esso consiste in un cementizio a base fittile con tessere bianche sparpagliate sulla superficie, 

che è stato datato al I stile1036. La ricostruzione dello sviluppo edilizio del complesso di 

Orfeo a opera di Goffredo Peris Bulighin ha evidenziato per questo ambiente una fase di 

costruzione databile all’inizio del I secolo a.C.1037; sulla base di questo dato e della presenza 

di pitture di II stile si potrebbe ipotizzare che il pavimento sia stato edificato nel corso di 

queste operazioni di riallestimento della stanza.  

 
Cat. 177. Oecus (c)  
 
 Schema decorativo: scaglie di marmo sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di marmo policromo sparpagliate sulla 
superficie 

                                              
1035 Per le pitture del triclinio (a) cfr. MAU 1882, p. 246; PPP II, pp. 275-276; PPM V, pp. 255-256, 
figg. 17-19. 
1036 Cfr. PERNICE 1938, p. 45; PPP II, p. 275, 614120A01 (79GFNN60728); in PPM V, p. 255, 
didascalia a fig. 16 l’attribuzione è dubitativa ma a p. 247 il pavimento è incluso tra gli interventi di I 
stile. 
1037 Cfr. PERIS BULIGHIN 2006a, p. 129. 
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 Datazione: I secolo d.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 276, 614120C01 (79GFNN60708); PPM V, p. 257, fig. 22; 
VASSAL 2006, p. 200, n. 494 – Pompei 186 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Oecus (c): pavimento [da PPM V, p. 257, fig. 22] 
 

Il vano (c) è una stanza rettangolare che si trova nell’angolo nord-ovest dell’abitazione, 

accanto al viridario (b). L’ambiente presenta una porta di comunicazione con il triclinio (d) 

e una porta affiancata da una piccola finestra quadrangolare verso il vano (8); è stato 

identificato come oecus.  

Sulle pareti della stanza si conserva l’unica decorazione pittorica in IV stile identificata nella 

dimora1038. 

Il piano di calpestio, non visibile ma conosciuto grazie a una fotografia, è costituito da un 

cementizio con scaglie di marmo policromo sparpagliate sulla superficie1039. Esso è stato 

datato al I secolo d.C.: la presenza di materiale marmoreo è compatibile con questa 

cronologia. Difficile stabilire, sulla base dei pochi dati a nostra disposizione, se il piano di 

calpestio sia stato edificato contemporaneamente alla stesura pittorica di IV stile o se sia 

stato creato precedentemente. Non vi sono nemmeno elementi per escludere l’ipotesi che 

le scaglie di marmo costituiscano un intervento di abbellimento o restauro successivo 

all’esecuzione del cementizio.  

 

                                              
1038 Per le pitture dell’ambiente (c) cfr. PPP II, p. 276; PPM V, pp. 257-262, figg. 23-28. 
1039 Per l’identificazione dei materiali cfr. PPP II, p. 276, 614120C01 (79GFNN60708): “scaglie di 
marmo colorato (africano, alabastro, lunense, pavonazzetto)”. 
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42. Casa di Orfeo o diVesonius Primus (VI, 14, 20) 
 

 

Casa di Orfeo o Vesonius Primus (VI, 14, 20): planimetria [da PPM V, p. 264] 
 

La casa VI, 14, 20 si trova nel lato orientale della porzione meridionale dell’insula e presenta 

una sola entrata al numero civico 20 di via di Vesuvio. Si tratta di una casa di grandi 

dimensioni con una superficie di 690 m2 dalla planimetria irregolare 1040.  

La casa è stata oggetto in anni recenti di alcuni sondaggi di scavo e di uno studio tematico a 

opera di Goffredo Peris Bulighin, che ha identificato nella dimora 12 fasi1041. La prima 

occupazione dell’area si data tra il IV e il III secolo a.C. La domus è riferibile a un periodo 

tra la fine del III e l’inizio del II secolo a.C.; tra gli interventi più importanti si evidenzia una 

serie di mutamenti strutturali che cambiano l’assetto planimetrico dell’abitazione in età 

tardo-repubblicana, alla fine del I secolo a.C., e altri interventi pertinenti a una fase databile 

tra l’età augustea e il 40 d.C. che modificarono l’intera area postica della domus; in questo 

periodo vennero edificati il muro di fondo del peristilio (o) e gli ambienti (p), (q), (r) e (s). 

                                              
1040 Per la superficie cfr. WALLACE-HADRILL 1994, p. 212 e pp. 80-82 (tipo 4). 
1041 Cfr. PERIS BULIGHIN 2006a; per i sondaggi si vedano COARELLI et alii 2001-2002, pp. 227-228; 
ZACCARIA RUGGIU 2003, pp. 305-309. Per una presentazione generale della casa si veda anche PPP 
II, p. 278; PPM V, pp. 264-265 (F. Narciso). 
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Come documentato da alcuni saggi di scavo il complesso era in ristrutturazione nel corso 

del 79 d.C.1042. L’abitazione è nota anche come Casa di Orfeo o di Vesonius Primus: in 

letteratura si è a volte riscontrata un’incertezza nell’identificazione precisa della casa rispetto 

alle dimore vicine 1043. 

 
Cat. 178. Ambiente (d) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere; schema geometrico non 
precisabile 
 Breve descrizione: cementizio ornato da un punteggiato di tessere bianche disposte 
obliquamente in file parallele rispetto alla parete; al centro motivo geometrico non 
precisabile (stella?) inquadrato da un filare di tessere bianche accostate per angolo 
 Datazione: fine I secolo a.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 278, 614200D01 (79GFNN58097); PPM V, p. 268, fig. 4; PERIS 

BULIGHIN 2006a, p. 90 
 Stato di conservazione: rimane un lacerto del pavimento nell’angolo della stanza 
 

 

Ambiente (d): visione generale 

                                              
1042 Si vedano i risultati degli scavi nei vani (a) e (c) della casa per i quali si rimanda a ZACCARIA 

RUGGIU 2003, pp. 305-309. In particolare nel vano (a) le evidenze archeologiche hanno dimostrato 
che erano in atto dei restauri che dovevano ripristinare il sistema idraulico fortemente 
compromesso dal sisma. Nell’ambiente (c) il ritrovamento di diverse corna, alcune sbozzate e con 
tracce di lavorazione, e di alcuni manufatti in osso, hanno permesso di chiarire la destinazione d’uso 
del vano, interpretabile come bottega-laboratorio artigianale di oggetti in osso, aperta sia verso 
l’interno dell’abitazione che verso lo spazio pubblico tramite una grande porta. Tale ipotesi 
concorda con il ritrovamento nella stanza, al momento dello scavo settecentesco, di una discreta 
quantità di pissidi in avorio e in osso.  
1043 Per il nome della casa cfr. CTP II, pp. 125, 198, 262. 
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Ambiente (d): pavimento [da PPM V, p. 268, fig. 4] 
 

L’ambiente (d) è un vano di forma quadrangolare posto sul lato meridionale dell’atrio (b); la 

stanza “sporge” rispetto alla regolarità del perimetrale sud della dimora.  

La decorazione pittorica della stanza non è nota. Il pavimento del vano è in cementizio a 

base fittile con bordo ornato da un punteggiato di tessere bianche con disposizione 

obliqua; al centro, inquadrato da una fila di tessere bianche accostate per angolo, vi è 

motivo geometrico non precisabile (stella?)1044. Il piano di calpestio, attualmente è visibile, è 

stato datato alla fine del I secolo a.C.1045: questa cronologia appare coerente con una delle 

fasi edilizie riconosciute da Peris Bulighin all’interno dell’abitazione.  

 
Cat. 179. Ambiente (g)  
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
in file parallele alla parete 

                                              
1044 La porzione conservata del pavimento non permette di riconoscere con certezza il decoro; 
anche la documentazione fotografica riportata in PPM V, p. 268, fig. 4 non consente di scorgere 
bene il motivo; tuttavia la didascalia alla figura indica che “il tappeto riporta un motivo a stella”. 
Anche in PPP II, p. 278, 614200D01 (79GFNN58097) si legge “tappeto: stella”. PERIS BULIGHIN 
2006a, p. 90 parla di “emblema a stella nel centro del tappeto che riporta ancora tracce di 
rubricatura”. Quest’ultima non è stata riconosciuta nel corso dell’analisi autoptica effettuata nel 
corso della ricerca. 
1045 Si vedano PPM V, p. 268, didascalia a fig. 4 e PERIS BULIGHIN 2006a, p. 90. 
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 Datazione: ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 98; PPP II, p. 278, 614200G01 (79GFNN58100); PPM V, 
p. 272, fig. 11; PERIS BULIGHIN 2006a, p. 96 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Ambiente (g): visione generale con apertura verso l’atrio (b) e l’ambiente (h) 

 

Ambiente (g): visione generale 
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Ambiente (g): pavimento [da PPM V, p. 273, fig. 11] 
 

L’ambiente (g) è una stanza quadrangolare posta sul lato settentrionale dell’atrio (b), aperta 

su di esso e accessibile anche dall’ambiente (h) tramite una piccola porticina. Sulle pareti del 

vano è ancora visibile parte della decorazione pittorica di III stile, stesa rispettando 

l’apertura delle due entrate, con zoccolo nero e zona mediana con pannelli laterali rossi e 

forse neri1046. 

Il piano pavimentale della stanza è in cementizio a base fittile con ornato a punteggiato di 

tessere bianche disposte regolarmente. Questo piano di calpestio è stato datato al I stile1047: 

non vi sono, tuttavia, elementi sufficienti per una conferma di tale cronologia. Se, da un 

lato, si ravvisa la presenza del pavimento in una delle stanze affacciate sull’atrio, prevista sin 

dal primo impianto della dimora, dall’altro va rilevato che il pavimento potrebbe anche 

essere contemporaneo alla fase di rinnovamento che ha interessato il vano, testimoniata 

dalle pitture di III stile. 

 
Cat. 180. Ambiente (h)  
 
 Schema decorativo: punteggiato di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente 
in file parallele alla parete 
 Datazione: I secolo a.C. ? 
 Bibliografia: PPP II, p. 279, 614200H01 (79GFNN58106); PPM V, p. 274, fig. 16 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

                                              
1046 Per le pitture dell’ambiente (g) cfr. SCHEFOLD 1957, p. 132; PPP II, pp. 278-279, 614200G02 
(79GFNN58123) - 614200G03 (79GFNN58125) - 614200G04 (79GFNN58124) 614200G05 
(79GFNN58122); PPM V, pp. 272-274, figg. 12-15; PERIS BULIGHIN 2006a, pp. 95-96. 
1047 Cfr. PERNICE 1938, p. 98; PPP II, p. 278, 614200G01 (79GFNN58100); PPM V, p. 272, 
didascalia a fig. 11. PERIS BULIGHIN 2006a, p. 96 che ha studiato l’ambiente non ha proposto una 
cronologia ma soltanto riportato quella al I stile assegnata da Pernice. 
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Ambiente (h): visione generale  

 

Ambiente (h): pavimento [da PPM V, p. 274, fig. 16] 
 

L’ambiente (h) è un vano quadrangolare posto sul lato settentrionale dell’atrio (b) e 

completamente aperto su di esso; una piccola porta d’accesso comunica con il vicino 

ambiente (g) tramite una piccola porticina. La sua posizione e la specularità con l’ambiente 
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(d) hanno suggerito di identificarlo come ala1048. Secondo la ricostruzione di Peris Bulighin 

l’ambiente cambiò destinazione d’uso nella prima metà del I secolo a.C., tra il 70 e il 50 

a.C., quando sul fondo della stanza ai muri nord, est e ovest fu addossata una struttura 

dotata di uno zoccolo in opus incertum. Questa costruzione è stata identificata come 

repositorium a due vani; la sua edificazione comportò il restringimento dell’ambiente e la 

chiusura, con tamponatura ancora visibile, della porta che conduceva verso lo spazio a 

ovest, poi occupato dagli ambienti (l) e (n)1049.  

Sulle pareti del vano sono ancora visibili ampi lacerti di intonaco non attribuito ad alcuno 

stile. 

Il piano pavimentale della stanza non è attualmente visibile ma è noto da una riproduzione 

fotografica: si tratta di un cementizio a base fittile decorato da un punteggiato di tessere 

bianche con disposizione obliqua. La porzione raffigurata corrisponde a uno spigolo ma 

non vi sono dati per stabilire di quale angoli si tratti. Il pavimento è stato datato al II 

stile1050; in base alle ricostruzioni delle fasi edilizie dell’abitazione esso potrebbe essere stato 

costruito nella fase di fine I sec. a.C., precedentemente alle modifiche avvenute 

nell’ambiente, anche se non si può escludere che sia stato edificato proprio in seguito alla 

creazione del repositorium. La mancata identificazione dei rapporti con questa struttura 

suggerisce una cronologia prudenziale al I secolo a.C. 

 
Cat. 181. Cubicolo (r) 
 
 Schema decorativo: composizione ortogonale di croci di fusi sulla diagonale, tangenti, 
con effetto di cerchi secanti e formanti losanghe concave1051 
 Breve descrizione: cementizio decorato da una composizione ortogonale di croci di fusi 
sulla diagonale, tangenti, con effetto di cerchi secanti e formanti losanghe concave delineata 
in tessere bianche 
 Datazione: prima metà I secolo d.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, pp. 97-98; PPP II, p. 281, 614200R02 (79GFNN58105 - 
AFSC989); PPM V, p. 297, fig. 55; PERIS BULIGHIN 2006a, p. 106  
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in tutto l’ambiente1052 
 

                                              
1048 Cfr. PERIS BULIGHIN 2006a, p. 96. 
1049 Si veda PERIS BULIGHIN 2006a, pp. 130-131. 
1050 Cfr. PPP II, p. 279, 614200H01 (79GFNN58106) e PPM V, p. 274, didascalia a fig. 16. 
1051 Il decoro corrisponde a quello presente in Décor I, pp. 388-389, Pl. 246a-b. 
1052 La stanza è attualmente utilizzata come magazzino e il pavimento non è interamente visibile 
perché su di esso sono appoggiate molte cassette di materiale archeologico rinvenuto negli scavi 
compiuti all’interno della dimora. 
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Cubicolo (r): pavimento  
[da PRESUHN 1878, III, Taf. VIII] 

Cubicolo (r): particolare del pavimento  
e della soglia 

 

 

Cubicolo (r): pavimento [da PPM V, p. 297, fig. 55] 
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Il vano (r) si trova nella parte posteriore della dimora, in posizione piuttosto nascosta; è una 

stanza quadrangolare accessibile dal braccio settentrionale del peristilio (o), interpretata 

come cubicolo1053. Secondo la ricostruzione di Peris Bulighin l’ambiente (r) fu costruito in 

un periodo databile tra l’età augustea e il 40 d.C., quando l’intera area postica della domus fu 

oggetto di notevoli interventi strutturali che ne modificarono l’assetto planimetrico e 

architettonico, obliterando tutte le strutture sul lato occidentale del peristilio1054.  

Le pareti della stanza conservano una decorazione pittorica di III stile con zoccolo nero, 

zona mediana e zona superiore gialla1055. 

Il pavimento della stanza è costituito da un cementizio a base fittile decorato da una 

composizione ortogonale di croci di fusi sulla diagonale, tangenti, con effetto di cerchi 

secanti e formanti losanghe concave delineata in tessere bianche. 

In base agli elementi analizzati la decorazione parietale e pavimentale sembrano essere state 

realizzate contemporaneamente: si propone quindi, per il piano di calpestio, una datazione 

alla prima metà del I secolo d.C. al momento di edificazione della stanza. 

 

                                              
1053 Cfr. ANGUISSOLA 2010, p. 192 che sottolinea l’intimità della parte posteriore della dimora, 
accessibile dal braccio settentrionale del peristilio. 
1054 Cfr. PERIS BULIGHIN 2006a, p. 135. 
1055 Per le pitture del cubicolo (r) cfr. SCHEFOLD 1957, p. 133; BASTET 1979, pp. 63-64; PPP II, pp. 
281-282; PPM V, pp. 299-307, figg. 56-72; PERIS BULIGHIN 2006a, p. 135. 
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43. Fullonica di Vesonius Primus (VI, 14, 21/22) 

 

La casa VI, 14, 21/22: planimetria [da FLOHR 2008, p. 6, fig. 15] 
 

La domus VI, 14, 21/22 si apre su via del Vesuvio, occupando la parte occidentale dell’insula, 

e si trova accanto alla grande casa VI, 14, 20, nota come Casa di Orfeo1056. L’ingresso alla 

dimora avviene tramite un vestibolo al numero civico 22, mentre al numero 21 si apre la 

bottega, alla quale si accede sia dall’esterno sia dall’interno dell’abitazione. L’abitazione, con 

una superficie totale di circa 415 m2, rientra tra quelle di grandi dimensioni1057; la domus 

presenta la successione fauces-atrium-tablinum, con ambienti affacciati su entrambi i lati 

dell’atrio, mentre sul fondo è presente un peristilio attorno al quale si aprono alcune stanze 

di rappresentanza1058. 

In base allo studio dell’abitazione, oggetto in anni recenti di indagine da parte di Miko 

Flohr, la costruzione del complesso risale agli anni finali del II secolo a.C.1059; in questo 

periodo la dimora con ingresso al numero civico 21 era fiancheggiata da botteghe su 

entrambi i lati. La fase successiva è ascrivibile all’età tardo-repubblicana ed è testimoniata 

dalla decorazione parietale di II stile. Una ricostruzione è attestata attorno alla metà del I 

secolo d.C.: di questa restano una serie di murature, alcune pitture in III stile e 

l’allestimento dell’atrio con impluvio, tavolino e base di fontana marmorei. La casa subì 

forti danni in seguito al terremoto del 62 d.C. e venne ricostruita integralmente: la 

                                              
1056 Spesso le due abitazioni in letteratura sono state confuse o sovrapposte: si veda, ad esempio, 
CTP II, pp. 143-144. 
1057 Per la metratura cfr. WALLACE HADRILL 1994, p. 212, ripreso in FLOHR 2005, p. 38. Per le case 
di grandi dimensioni cfr. WALLACE HADRILL 1994, pp. 80-82 (tipo 4); si veda anche FLOHR 2008, 
p. 6. 
1058 Per una presentazione generale della casa si veda PPP II, p. 282; PPM V, p. 308 (I. Bragantini). 
1059 FLOHR 2005. 
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ristrutturazione coincise con l’annessione della bottega settentrionale - ambienti (c) ed (e) - 

e l’impianto di una fullonica nel peristilio1060.  

Il nome di fullonica di Vesonius Primus deriva dal ritrovamento di un sigillo all’interno 

dell’abitazione e da un’iscrizione elettorale1061.  

Sebbene fosse stata installata questa attività artigianale la casa non perse mai la sua funzione 

residenziale: tramite vari accorgimenti le attività lavorative erano separate dalla vita privata. 

Dei 17 ambienti della dimora sono noti i pavimenti di 9 stanze, tutti in cementizio a base 

fittile1062; a essi va aggiunto il piano di calpestio della bottega al numero civico 21 di recente 

messo in luce: si tratta di un cementizio con la scritta SALVE e un insieme di immagini 

legate alle attività commerciali1063. 

 

 
 
 
 

 

Disegno del pavimento cementizio della 
bottega VI, 14, 21 [da FLOHR 2008, fig. 21] 

Fotografia del pavimento cementizio della 
bottega VI, 14, 21 [da FLOHR 2008, fig. 22] 

Cat. 182. Vestibolo (a) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di crocette; fascia a meandri e quadrati 
caricati da crocetta 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di crocette di tessere bianche disposte 
regolarmente in file parallele rispetto alla parete; soglia con fascia a meandri e quadrati 
caricati da crocetta 
 Datazione: I secolo a.C. 

                                              
1060 Per un esame delle fullonicae nell’Italia romana si veda, da ultimo, FLOHR 2011 con bibliografia 
precedente. 
1061 Per il nome della casa cfr. CTP II, pp. 143, 262-263.  
1062 FLOHR 2005, p. 38 sottolinea come i pavimenti si siano rovinati progressivamente nel corso 
degli anni ’40 e ’50 del secolo scorso a causa dell’incuria e della vegetazione. 
1063 Per un’interpretazione dei motivi rappresentati e uno studio del pavimento, non pertinente al 
lavoro di ricerca in quanto presente in uno spazio commerciale e non abitativo, cfr. FLOHR 2008, 
pp. 8-10, figg. 21-22. 
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 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 79; PPP II, p. 283, 614220A01 (79GFNN51374); PPM V, 
p. 310, fig. 3; FLOHR 2005, p. 55 
 Stato di conservazione: il pavimento è conservato lungo i lati settentrionale e meridionale 
dell’ambiente 
 

 

Fauces (a): visione generale 

  

Fauces (a): particolari del pavimento 
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Fauces (a): particolare della soglia 
 

L’accesso alla domus VI, 14, 21 avviene mediante un gradino che immette in un prothyron 

suddiviso in vestibulum e fauces, separati da una soglia in lava. Il vestibolo non presenta 

pavimentazione, mentre le fauces sono dotate di un cementizio con punteggiato di crocette 

con cinque tessere bianche disposte a croce greca in file parallele alla parete; il passaggio 

verso l’atrio avveniva mediante una soglia con fascia a meandri alternati a quadrati, ora solo 

parzialmente conservata.  

Sulla parete settentrionale della stanza rimane ancora parte della decorazione pittorica in IV 

stile con zoccolo e zona mediana di colore rosso1064. Flohr ha considerato il cementizio 

delle fauces (a), dell’atrio (b) e degli ambienti circostanti pertinenti a un’unica fase decorativa 

e ha dimostrato che essa è databile al I secolo a.C.: nessun elemento osta alla cronologia 

proposta1065. 

 

Cat. 183. Atrio (b) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere; fascia di meandri e quadrati 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente 
in file parallele rispetto alla parete; fascia di meandri e quadrati 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, pp. 79-80; PPP II, p. 283, 614220B05 (79GFNN60665); 
PPM V, p. 311, figg. 4-6; FLOHR 2005, p. 54 
 Stato di conservazione: rimangono alcuni lacerti del pavimento lungo il muro 
settentrionale dell’ambiente 
 

                                              
1064 Per le pitture delle fauces (a) cfr. PPP II, p. 283, 614220A02 (79GFNN51382); PPM V, p. 309, 
fig. 2. 
1065 Cfr. FLOHR 2005, pp. 54-55. Una cronologia al II stile era già stata proposta in PERNICE 1938, 
p. 79, ripreso in PPM V, p. 308. 
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Atrio (b): visione generale [da PPM V, p. 311, fig. 4] 

 

Atrio (b): particolare della soglia [da PPM V, p. 312, fig. 8] 
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Atrio (b): parete settentrionale e parte del pavimento 
 

L’atrio (b) è un vano di forma trapezoidale sul quale si aprono molti degli ambienti della 

dimora. Presenta al centro un impluvio in marmo, con una base per fontana e un tavolo 

retto da trapezofori con zampe leonine, anch’essi marmorei1066. Quest’ultimo poggia su una 

porzione di pavimento cementizio con decorazione a meandri e quadrati, che 

probabilmente costituiva la fascia intorno all’impluvio precedente; la restante parte del 

pavimento è decorato da un punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente rispetto 

alle pareti1067. Sui muri dell’ambiente, realizzati in buona parte in opera vittata mista, 

rimangono dei lacerti di intonaco non definibile. L’antichità del pavimento rispetto 

all’allestimento marmoreo è testimoniata dal rapporto di appoggio del tavolino sul 

pavimento: per quanto riguarda la cronologia come per il pavimento delle fauces (a) si 

accetta la datazione indicata da Flohr al I secolo a.C. 

 
Cat. 184. Ambiente (c) 
 
 Schema decorativo: privo di ornato? 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato? 
 Datazione: post 62 d.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 283, 614220C01 (79GFNN51381); FLOHR 2005, p. 57 
 Stato di conservazione: rimane una piccola porzione del pavimento nell’angolo nord-est 
della stanza 

                                              
1066 Per l’arredo marmoreo dell’atrio cfr. PPP II, p. 283, 614220B01 (79GFNN60666) - 614220B02 
(79GFNN51371) - 614220B03 (79GFNN60681) - 614220B04 (79GFNN51369); PPM V, pp. 310-
312, figg. 4-8; FLOHR 2005, p.  
1067 FLOHR 2005, p. 56 riferisce di “fourth-style paintings or signinum”. 
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Ambiente (c): entrata 

 

Ambiente (c): visione generale 
 

L’ambiente (c) è un vano di forma trapezoidale posto a nord delle fauces (a) e aperto 

sull’atrio (b). L’analisi delle fasi edilizie della dimora ha permesso di dimostrare che questo 

ambiente venne annesso all’abitazione soltanto in fase post-sismica e che prima costituiva 

un unico vano con l’ambiente (e), corrispondente a una bottega. Testimonianze di questo 

cambiamento sono visibili nelle murature dell’atrio (b), in corrispondenza dell’apertura 

verso il vano (c), e nella tamponatura della porta tra gli ambienti (c) ed (e)1068. La parete 

orientale della stanza presenta una finestra quadrangolare e, al di sopra, sono visibili dei fori 

                                              
1068 Cfr. FLOHR 2005, pp. 42-43, fig. 9 e p. 57. 
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quadrangolari foderati in mattoni funzionali all’inserimento di travi lignee per il piano 

superiore. La decorazione pittorica della stanza è in IV stile, con zoccolo rosso spruzzato di 

bianco e giallo e zona mediana evanida1069. Secondo Flohr essa è in fase con il pavimento 

della stanza costituito, da quanto è visibile, da un cementizio a base fittile privo di 

ornato1070. Sulla base di quanto analizzato è possibile attribuire l’intero sistema decorativo 

del vano (c) all’età post-sismica. 

 
Cat. 185. Ambiente (f) 
 
 Schema decorativo: reticolato di fasce caricate da rombi e quadrati con crocette1071; soglia 
con motivo geometrico (quadrati?)  
 Breve descrizione: cementizio decorato da un reticolato di fasce caricate da rombi e 
quadrati delineato in tessere bianche, con poligoni e spazi di risulta caricati da crocette di 
tessere bianche con tessera nera centrale disposte a croce greca 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 80; PPP II, p. 283, 614220F01 (79GFNN60680, 
79GFNN6068051355); PPM V, p. 315, fig. 12; FLOHR 2005, p. 54, fig. 18; ANGUISSOLA 
2010, p. 534, cat. 62 
 Stato di conservazione: rimane una parte della soglia e una piccola porzione del 
pavimento  
 

 

Ambiente (f): entrata 

                                              
1069 Per le pitture del vano (c) cfr. PPP II, p. 283, 614220C02 (79GFNN60562) - 614220C03 
(79GFNN51364) - 614220C04 (79GFNN51366) - 614220C05 (79GFNN51365); PPM V, p. 314, 
figg.  10-11. 
1070 FLOHR 2005, p. 57. 
1071 Il pavimento è visibile soltanto per una porzione e non è pertanto, riconoscibile l’intero motivo 
decorativo; esso sembra afferibile a Décor I, pp.218-219, Pl. 144a. 
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Ambiente (f): visione generale 

 

Cubicolo (f): pavimento [da PPM V, p. 315, fig. 12] 
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Il vano (f) si trova nella parte settentrionale dell’atrio (b) ed è aperto su di esso1072.  

La decorazione pavimentale appare continua tra i due ambienti: è, infatti, ancora 

parzialmente visibile la soglia di passaggio evidenziata nel cementizio con un ornato 

geometrico delineato in tessere bianche (quadrati?). Non è invece più riconoscibile la 

porzione di cementizio visibile in una riproduzione fotografica: esso è decorato da un 

reticolato di fasce caricate da rombi e quadrati delineato in tessere bianche; i poligoni e gli 

spazi di risulta sono caricati da crocette disposte a croce greca e formate da tessere bianche 

con tessera nera centrale1073.  

Sulle pareti della stanza rimangono ampi lacerti di una decorazione pittorica, ormai 

piuttosto sbiadita, attribuita al IV stile1074. Sono visibili, inoltre, i buchi per l’inserimento 

delle travi lignee del solaio.  

Sulla base dell’analisi dell’ambiente, delle fasi edilizie della dimora e della continuità con il 

pavimento dell’atrio (b) si può collocare il cementizio, come già proposto da Flohr, al I 

secolo a.C.1075 

 
Cat. 186. Cubicolo (g) 
 
 Schema decorativo: composizione di quadrati (?); soglia: fila di quadrati adiacenti caricati 
da un quadrato sulla diagonale con al centro una crocetta1076 
 Breve descrizione: cementizio decorato in tessere bianche da una linea semplice che 
racchiude una composizione di quadrati (?); soglia con fila di quadrati adiacenti caricati da 
un quadrato sulla diagonale con al centro una crocetta 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 80; PPP II, p. 284, 614220G01 (79GFNN6068051351); 
PPM V, pp. 316-317, fig. 14; FLOHR 2005, p. 54 
 Stato di conservazione: rimane una piccola porzione del pavimento nell’angolo della 
stanza 
 

                                              
1072 In PPP II, p. 283, 614220F00 la stanza è identificata come cubicolo, mentre in PPM V, p. 315, 
didascalie a figg. 12-13 si parla di un generico ambiente; anche in FLOHR 2005, p. 54 si definisce (f) 
come “room”. 
1073 La tessera centrale nera è distinguibile con difficoltà. Il quadrato sulla diagonale appare caricato 
da un cerchio nel quale è iscritta una crocetta. 
1074 Per le pitture dell’ambiente (f) con zoccolo nero spruzzato di giallo e rosso e zona mediana e 
superiore bianche cfr. PPP II, pp. 283-284, 614220F02 (79GFNN51356) - 614220F03 
(79GFNN51357) – 614220F04 (79GFNN51363); PPM V, p. 315, fig. 13. 
1075 Si veda FLOHR 2005, pp. 54-55. 
1076 Il motivo è assimilabile a Décor I, pp. 48-49, Pl. 17i; si veda anche pp. 44-45, Pl. 15e, dove i 
quadrati sono caricati da crocette ma manca la suddivisione ortogonale tra gli elementi. 
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Cubicolo (g): entrata 

 

Cubicolo (g): pavimento 
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L’ambiente (g) è posto nella parte meridionale dell’atrio (b) ed è aperto su di esso; il vano è 

stato identificato come stanza da letto.  

Analogamente all’ambiente (h) il decoro pavimentale prosegue senza soluzione di 

continuità tra l’atrio (b) e il cubicolo (g), come dimostra la soglia di passaggio delineata in 

tessere bianche nel cementizio, decorata da una fila di quadrati adiacenti caricati quadrati 

sulla diagonale con al centro una crocetta. È visibile anche una porzione della restante 

pavimentazione di cementizio ornata da una fila delineata in tessere bianche accostate per 

angolo che racchiude dei quadrati delineati in tessere alternate bianche e nere, anch’esse 

accostate per angolo; i poligoni erano caricati da un elemento centrale, probabilmente una 

crocetta1077.  

Sulle pareti della stanza rimangono considerevoli porzioni di una decorazione pittorica di II 

stile, ormai quasi del tutto evanida1078; Flohr ha dimostrato che il rivestimento parietale e 

pavimentale sono contemporanei1079. Sulla base di questo dato e della continuità con il 

pavimento dell’atrio (b) si può collocare il cementizio al I secolo a.C. 

 
Cat. 187. Cubicolo (h) 
 
 Schema decorativo: composizione di quadrati 
 Breve descrizione: cementizio decorato da una linea semplice che racchiude una 
composizione di quadrati delineati in tessere bianche caricati da crocetta 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 80; PPP II, p. 284, 614220H01 (79GFNN51353)- 
614220H02 (79GFNN51352); PPM V, p. 318, fig. 17; FLOHR 2005, p. 54 
 Stato di conservazione: il pavimento, piuttosto rovinato, rimane in quasi tutta la stanza 
 

                                              
1077 La presenza di una crocetta è stata supposta in base alle dimensioni della lacuna presente al 
centro dei quadrati, che appare troppo grande per una singola tessera, e in considerazione della 
presenza, nello stesso ambiente di una soglia con elementi caricati da crocette. Riguardo al 
pavimento in PPP II, p. 284, 614220G01 (79GFNN51351) esso è definito “cocciopesto con ornato 
delineato in tessere bianche e nere alternate: tappeto (quadrati concentrici)”; in PPM V, p. 317, 
didascalia a fig. 14, si legge: “particolare del pavimento di cocciopesto con ornato geometrico 
(quadrati concentrici) delineato in tessere bianche, databile anch’esso – come gli altri pavimenti 
della casa – ad età repubblicana”. 
1078 Per le pitture dell’ambiente (g) cfr. PPP II, pp. 283-284, 614220G02 (79GFNN51340) – 
614220G03 (79GFNN51338) – 614220G04 (79GFNN51339); PPM V, pp. 316-317, figg. 15-16. Si 
veda anche ANGUISSOLA 2010, p. 534, cat. 63. 
1079 Cfr. FLOHR 2005, pp. 54-55. 
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Cubicolo (h): entrata 

 

Cubicolo (h): visione generale 
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Cubicolo (h): pavimento 
 

Il vano (h) si trova nella parte meridionale dell’atrio (b) ed è aperto su di esso; la stanza è 

stata riconosciuta come cubicolo e la decorazione pavimentale dell’ambiente, che appare 

analoga a quella della vicina stanza da letto (g), potrebbe rafforzare questa identificazione. 

Sebbene il cementizio sia piuttosto rovinato sembra di scorgere, nella parte occidentale del 

cubicolo, un riquadro rettangolare caricato da quattro quadrati con crocetta (centrale?)1080: 

la posizione di questo riquadro non è centrale ma spostata verso un lato della stanza e 

corrisponde, probabilmente, alla porzione riservata all’anticamera; la restante parte del 

cementizio, molto guasto, appare privo di ornato e questo dato sarebbe compatibile con il 

pavimento di un’alcova. Rimangono, inoltre, alcune tracce della soglia di passaggio tra 

l’atrio (b) e il cubicolo (h). Riguardo la decorazione pittorica, come nel caso del vicino 

cubicolo (g), sulle pareti della stanza rimangono considerevoli porzioni di un sistema di II 

stile1081. Flohr ha dimostrato che il rivestimento parietale e pavimentale sono 

contemporanei1082; in base a questo elemento e alla continuità con il cementizio dell’atrio 

(b) si può datare anche questo piano di calpestio al I secolo a.C. 

                                              
1080 In PPP II, p. 284, 614220H02 (79GFNN51352) il pavimento è così descritto: “cocciopesto con 
ornato delineato in tessere bianche e nere alternate: tappeto (crocette) bordo (due filari di tessere 
accostate per angolo)”. In PPM V, p. 318, didascalia a fig. 17: “cocciopesto ornato da un 
punteggiato di crocette di tessere bianche con tessera nera centrale; anche la fila interna del bordo 
alterna tessere bianche e tessere nere, mentre la fila esterna è costituita da sole tessere bianche”. 
Allo stato attuale si è riusciti a scorgerne interamente soltanto una crocetta e non sono state 
identificate le tessere nere. 
1081 Per le pitture del cubicolo (h) cfr. PPP II, p. 284, 614220H03 (79GFNN51336) – 614220H04 
(79GFNN51335) - 614220H05 (79GFNN51337) – 614220H06 (79GFNN51334); PPM V, p. 318, 
fig. 18. Si veda anche ANGUISSOLA 2010, p. 534, cat. 64. 
1082 Cfr. FLOHR 2005, pp. 54-55. 
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Cat. 188. Ala (i) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato ortogonale di tessere bianche disposte 
obliquamente (?) in file parallele alla parete 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 80; PPP II, p. 284, 614220I01 (79GFNN51354); PPM V, 
pp. 318-319, fig. 19; FLOHR 2005, p. 54; VASSAL 2006, p. 200, n. 495 - Pompei 1961083 
 Stato di conservazione: rimane solo una piccola porzione del cementizio punteggiato; il 
riquadro centrale non è più conservato 
 

 

Ala (i): visione generale 

 

Ala (i): pavimento [da PPM V, p. 319, fig. 19] 

                                              
1083 In PPM V, pp. 320-321, didascalia a fig. 23 è stata attribuita all’ala (i) la riproduzione edita in 
PRESUHN 1878, IV, p. 3, taf. IV ma l’analisi autoptica ha permesso di verificare che corrisponde al 
pavimento dell’ambiente (l); il vano era stato indicato correttamente in PPP II, p. 285, 614220L01 
(79GFNN51379). FLOHR 2005, p. 56 nel fare riferimento alla decorazione dell’ambiente (l) non 
tiene in considerazione il disegno di Presuhn. 
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L’ambiente (i) è posto nella parte meridionale dell’atrio (b) con apertura su di esso; la stanza 

è stata identificata come ala. La decorazione pavimentale del vano è costituita da un 

cementizio a base fittile con punteggiato ortogonale di tessere bianche. 

L’ornato pittorico della stanza, piuttosto evanido, è in II stile, come quello dei vicini cubicola 

(g) e (h), anch’essi situati sul lato sud dell’atrio1084. Flohr ha ritenuto che i due decori fossero 

contemporanei tra di loro e pertinenti alla stessa fase di quelli dei cubicoli (g) e (h)1085; si 

può collocare, quindi, anche questo piano di calpestio al I secolo a.C. 

 
Cat. 189. Tablino (k) 
 
 Schema decorativo: non precisabile 
 Breve descrizione: cementizio a base fittile con decorazione geometrica non precisabile; 
bordo a due filari di tessere; crocetta di tessere bianche disposta a quincunx 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: PERNICE, p. 80; PPP II, p. 284, 614220K01 (79GFNN51322); PPM V, p. 
320, fig. 21; FLOHR 2005, p. 54 e p. 63, nota 68 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Tablino (k): pavimento [da PPM V, p. 320, fig. 21] 
 

Il tablino (k) completamente aperto sull’atrio (b) e il peristilio (q) si trova in asse con le 

fauces (a). Sulle pareti della stanza rimangono ampi lacerti della decorazione pittorica di III 

stile piuttosto evanida1086. L’ornato pavimentale, attualmente coperto ma noto da 

riproduzione fotografica, è un cementizio a base fittile: nell’immagine si riconosce un 

bordo a due filari di tessere bianche con, nell’angolo, una crocetta di tessere bianche 

                                              
1084 Per le pitture dell’ala (i) cfr. PPP II, p. 284, 614220I02 (79GFNN51326) – 614220I03 
(79GFNN51325) – 614220I04 (79GFNN51333); PPM V, p. 319, fig. 20. 
1085 Si veda FLOHR 2005, pp. 54-55. 
1086 Cfr. PPP II, pp. 284-285, 614220K02 (79GFNN51324) - 614220K03 (79GFNN51323); PPM V, 
p. 322, fig. 22; FLOHR 2005, p. 56. 
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disposta a quincunx; un’ulteriore parte dell’ornato geometrico è composta da due linee 

parallele formanti un angolo1087. Flohr sottolinea la funzione residenziale del tablino, 

marcata dal ritrovamento nella stanza di alcuni oggetti, tra i quali una lampada e del 

vasellame bronzeo1088. Secondo l’archeologo il passaggio tra atrio e tablino poteva venir 

chiuso e quindi il lavoro che si svolgeva nella fullonica non interferiva con il normale 

svolgimento delle attività nella parte anteriore della dimora. Una dimostrazione di questo è 

data dalla presenza di alcuni frammenti marmorei pertinenti a una soglia di passaggio: essi 

poggiano sopra il pavimento cementizio e potrebbero essere contemporanei all’impianto 

della fullonica nel settore posteriore della domus; costituiscono, quindi, un terminus ante quem 

per la creazione del cementizio. Sulla base di questo elemento e in analogia con gli ambienti 

attorno all’atrio, che presentano un’unitaria decorazione pavimentale in cementizio, si 

propone anche per il piano di calpestio del tablino (k) una cronologia al I secolo a.C., per 

altro già supposta da Flohr1089. 

 
Cat. 190. Ambiente (l) 

 
 Schema decorativo: decorazione floreale 
 Breve descrizione: cementizio decorato con tappeto centrale: bordo caricato da un 
doppio cerchio con gli spazi di risulta caricati da crocette; al centro: fiore a otto petali 
caricato da un altro fiore a otto petali 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: PRESUHN 1878, IV, p. 3, taf. IV; PPP II, p. 285, 614220L01 
(79GFNN51379); PPM V, pp. 320-321, fig. 23; FLOHR 2005, pp. 54-56, fig. 201090 
 Stato di conservazione: il pavimento, seppur piuttosto rovinato, è visibile in quasi tutto 
l’ambiente 
 

                                              
1087 Cfr. PPP II, p. 284, 614220K01 (79GFNN51322): “pavimento tratto centrale; cocciopesto con 
ornato delineato in tessere bianche e nere accostate per angolo: tappeto (due ottagoni concentrici) 
bordo (due fila di tessere)”; PPM V, p. 320, didascalia a fig. 21: “relitto del pavimento in 
cocciopesto con ornato delineato in tessere bianche costituito da ornati geometrici e crocette di sole 
tessere bianche, come il bordo esterno; nel bordo interno si alternano invece tessere bianche e 
nere”. Queste ultime non risultano visibili nella riproduzione fotografica. Pernice 1938, p. 80 parla 
di un complicato ornato non più visibile con rombi o figure simili; l’archeologo si riferisce anche a 
una soglia a meandro, non nota altrimenti. 
1088 Cfr. FLOHR 2005, p. 59. 
1089 Cfr. FLOHR 2005, p. 54. 
1090 In PPM V, pp. 320-321, didascalia a fig. 23 la riproduzione di PRESUHN 1878 IV, p. 3, taf. IV è 
stata attribuita all’ambiente (i) ma l’analisi autoptica ha permesso di verificare che corrisponde al 
pavimento dell’ambiente (l); il vano era stato indicato correttamente in PPP II, p. 285, 614220L01 
(79GFNN51379). FLOHR 2005, p. 56 nel fare riferimento alla decorazione non tiene in 
considerazione il disegno di Presuhn. 
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Ambiente (l): visione generale 

 

Ambiente (l): particolare del pavimento 
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Ambiente (l): riquadro centrale del pavimento 
[da PRESUHN 1878, IV, Taf. IV, riportato in PPM V, p. 321, fig. 23] 

 
L’ambiente (l) è una stanza di forma quadrata accessibile dall’atrio (b) e aperta sul peristilio 

(q). Sulle pareti del vano rimangono pochi lacerti di intonaco illeggibile e non attribuito ad 

alcuno stile. L’ornato pavimentale è stato riprodotto nel 1878 da Emil Presuhn e 

confrontandolo con quanto rimane del piano di calpestio nella stanza va evidenziata la 

notevole fedeltà del disegno. Si tratta di un cementizio a base fittile che appare privo di 

ornato con, al centro, un riquadro. Esso è costituito da un bordo a tessere bianche caricato 

da un cerchio di tessere bianche piuttosto distanziate e di dimensioni maggiori; gli spazi di 

risulta sono caricati da crocette di quattro tessere bianche con tessera nera centrale. Il 

cerchio ospita un secondo cerchio caricato da un fiore a otto petali affusolati caricato da un 

fiore di dimensioni minori a otto petali lobati; il pistillo è realizzato con gruppi di quattro 

tessere bianche e nere alternate a scacchiera e da esso si diramano delle linee in tessere nere 

a sottolineare la corolla. Flohr ha considerato il cementizio in questione pertinente a 

un’unica fase decorativa che ha interessato i piani di calpestio delle fauces (a), dell’atrio (b) e 

degli ambienti circostanti e ha dimostrato che essa è databile al I secolo a.C.1091. Nessun 

elemento sembra essere di ostacolo per accogliere la cronologia proposta dallo studioso. 

 

                                              
1091 Cfr. FLOHR 2005, pp. 54-55. Una cronologia al II stile era già stata proposta in PERNICE 1938, 
p. 79, ripreso in PPM V, p. 308. 
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Cat. 191. Triclinio (p) 
 
 Schema decorativo: composizione di esagoni adiacenti1092 
 Breve descrizione: cementizio decorato da una composizione di esagoni adiacenti caricati 
da crocette di quattro tessere bianche e tessera centrale nera disposte a croce greca 
 Datazione: I secolo d.C. 
 Bibliografia: PPM V, p. 323, fig. 26; FLOHR 2005, p. 58 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Triclinio (p): visione generale 

 

Triclinio (p): pavimento [da PPM V, p. 323, fig. 26] 

                                              
1092 La composizione non è del tutto conservata; a quanto risulta dalla documentazione fotografica 
gli esagoni adiacenti formano dei rombi negli spazi di risulta. Per le composizioni con esagoni 
assimilabili a quella in questione cfr. Décor I, p. 221, Pl. 204 (semplice nido d’ape) e p. 209, Pl. 209a-
b (composizione triassiale di esagoni tangenti formanti triangoli). Per la semplice fila di esagoni 
adiacenti si veda pp. 68-69, Pl. 29a. 
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Il triclinio (p) è un vasto ambiente rettangolare posto nella parte settentrionale della casa e 

accessibile tramite una piccola entrata dal vano (o). Sulle pareti dell’ambiente si conserva 

ancora, anche se in cattivo stato, la decorazione pittorica di IV stile con zoccolo rosso, 

zona mediana a pannelli gialli e rossi e zona superiore bianca, sormontata da cornici di 

stucco modanate1093. Il pavimento cementizio è decorato da una composizione di esagoni 

adiacenti caricati da crocette di quattro tessere bianche e tessera centrale nera disposte a 

croce greca; gli spazi di risulta formano dei rombi1094. Secondo la ricostruzione di Flohr la 

stanza era connessa con il corridoio (m) e presentava una diversa apertura verso l’ambiente 

(o); l’archeologo ha ricostruito le fasi delle tamponature e ha datato la decorazione 

pavimentale al I secolo d.C. In mancanza di elementi che possano contrastare quanto 

proposto dallo studioso si accetta la cronologia indicata  

                                              
1093 Per le pitture del triclinio (p) cfr. SCHEFOLD 1957, pp. 133-134; PPP II, p. 285; PPM V, pp. 323-
327, figg. 27-31. 
1094 Cfr. FLOHR 2005, p. 58: “the floor of the room (p) was paved with a coarse cocciopesto with 
patterns of tesserae and marble”. Il pavimento è attualmente coperto e dalla documentazione 
fotografica a disposizione non risultano elementi marmorei. 
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44. Casa di Laocoonte (VI, 14, 28-33) 
 

 

Casa VI, 14, 28-33: planimetria [da PPM V, p. 341] 

 

Casa VI, 14, 28-33: plastico [da Pompeiinpictures] 
 

La casa VI, 14, 28-33 si trova nell’angolo nord-orientale dell’insula. Si tratta di un’abitazione 

di grandi dimensioni con una superficie di 350 m2 e una pianta trapezoidale di forma 
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irregolare1095. Allo stato attuale la domus presenta una serie di ingressi su via Stabiana, ai 

numeri civici 28, 29, 30 e 31, e altre due entrate ai numeri 32 e 33 di vicolo di Mercurio; alla 

dimora vera e propria sono annessi un panificio e una taberna1096.  

La casa, costruita in età tardo-sannitica, venne ridecorata nella prima metà del I secolo d.C., 

come dimostrano le pitture di III stile in diversi ambienti. In una fase successiva, 

probabilmente in età post-sismica, la domus fu interessata da una serie di cambiamenti 

strutturali: il vano (d) venne staccato dall’abitazione e reso indipendente con l’apertura di 

un ingresso al numero civico 29; furono, inoltre, annesse la taberna lusoria al numero 28, la 

bottega al numero 31 e il panificio ai numeri 32-33. 

Il nome Casa di Laocoonte deriva dal soggetto del quadro centrale, ora distaccato, della 

parete meridionale dell’atrio (a), raffigurante la morte di Laocoonte e dei suoi figli1097. 

 
Cat. 192. Cubicolo (d) 
 
 Schema decorativo: greca delineata di tessere bianche con tessere nere agli angoli1098 
 Breve descrizione: cementizio decorato da una greca delineata in tessere bianche con 
tessera nera agli angoli; il motivo è inquadrato da due linee di tessere bianche accostate per 
lato; è visibile un’altra linea di tessere bianche e nere alternate 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PPP II, p. 288, 614290D01 (79GFNN60579); PPM V, p. 355, fig. 18 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da un manto erboso 
 

 

Cubicolo (d): base di scala 

                                              
1095 Cfr. WALLACE-HADRILL 1994, p. 213; si vedano anche pp. 80-82 dove per il tipo 4 è indicata 

come superficie iniziale la metratura di 350 m2, corrispondente a quella della casa in questione. 
1096 Per una presentazione della casa cfr. PPP II, pp. 288-289 (che identifica la casa come VI, 14, 29 
e chiama Casa di Laocoonte la domus VI, 14, 30); PPM V, pp. 341-342 (I. Bragantini). 
1097 Per il nome della casa cfr. CTP II, pp. 98, 263; per la pittura dell’atrio cfr. SCHEFOLD 1957, p. 
135; PPP II, p. 289, 614290A01 (79GFNN60556) - 614290A02 (DAIR321701) - 614290A03 
(DAIRW80); PPM V, pp. 351-355, figg. 14-17. 
1098 Il motivo corrisponde a quello proposto in Décor I, pp. 70-71, Pl.30c. 
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Cubicolo (d): parete settentrionale 

 

Cubicolo (d): pavimento [da PPM V, p. 355, fig. 18] 
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L’ambiente (d) è un vano stretto e allungato che presenta un’apertura su via Stabiana al 

numero civico 29. Questo ingresso non corrisponde all’entrata originaria alla stanza, che 

doveva avvenire tramite l’atrio (a): la testimonianza di questo cambiamento di apertura è 

data dalla decorazione pavimentale dell’ambiente in cementizio a base fittile. Esso presenta 

una decorazione con un motivo a greca disegnato in tessere bianche con tessere nere 

angolari; il disegno è inquadrato da due linee di tessere bianche accostate per lato, mentre 

nella parte più interna un’altra linea di tessere bianche e nere alternate delimitava un 

riquadro centrale ormai perduto e non noto da documentazione. Il muro occidentale della 

stanza poggia sopra la soglia di passaggio verso l’atrio (a) delineata nel piano di calpestio e 

costituisce, quindi, un terminus post quem per la realizzazione del cementizio. Sulla 

tamponatura di questo muro ovest e su quelli est e sud è presente uno zoccolo in 

cocciopesto, mentre sulla parete settentrionale rimane una decorazione in III stile con 

zoccolo nero, zona mediana con pannello centrale rosso e laterali neri e zona superiore 

gialla e rossa1099. Sulla base di questa pittura è stato supposto che il distacco del cubicolo (d) 

dalla casa sia avvenuto in seguito alla prima metà del I secolo d.C. e che il rivestimento in 

cocciopesto sia stato steso contestualmente alla separazione dell’ambiente dall’atrio; nello 

stesso momento fu creata di una nuova apertura verso la strada mediante un taglio nella 

muratura della facciata e costruita una scala di accesso al piano superiore1100. 

Il pavimento cementizio è stato attribuito al I o II stile1101: non vi sono elementi dirimenti 

per stabilire una cronologia del piano di calpestio, tranne che l’attestazione di un terminus 

post quem inquadrabile dopo la metà del I sec. d.C. (post-sismico?). 

 

                                              
1099 Per la decorazione pittorica in III stile dell’ambiente (d) cfr. SCHEFOLD 1957, p. 135; PPP II, p. 
289, 614290D02 (79GFNN60578); PPM V, pp. 355-358, figg. 19-23. Al centro della parete nord vi 
era un quadro, ora staccato e conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (n. inv. 
111209), con coppia a banchetto. 
1100 Per le modifiche avvenute nell’ambiente (d) cfr. PPM V, p. 341 e p. 355, didascalie a figg. 18-19; 
cfr. anche PPP II, p. 289, 614290D00 
1101 Cfr. PPP II, p. 288, 614290D01 (79GFNN60579) II stile; PPM V, p. 355, didascalia a fig. 18: II 
stile; a p. 341 il pavimento viene datato a età repubblicana. 
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45. Casa VI, 14, 40 
 

 

Casa VI, 14, 40: planimetria [da PPM V, p. 390] 

 

Casa VI, 14, 40: plastico [da Pompeiinpictures] 
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Planimetria della casa VI, 14, 40 con indicazione dei saggi effettuati  
[da MARANO 2010, fig. 30] 

 
La casa VI, 14, 40 si trova nella parte settentrionale dell’isolato sul lato occidentale; 

presenta un unico ingresso al numero civico 40 di vicolo dei Vettii. È riconoscibile l’asse 

fauces-atrium-tablinum, con atrio privo di ambienti laterali; alle spalle del tablino si apre un 

peristilio sul quale si affacciano circa la metà degli ambienti della dimora1102. La domus ha 

una superficie di 340 m2 e rientra tra le abitazioni di medie dimensioni1103. L’abitazione è 

stata oggetto in anni recenti di alcuni scavi stratigrafici soprattutto nell’atrio e nella parte 

anteriore dell’abitazione che hanno permesso di chiarire le fasi edilizie del complesso1104. 

Una frequentazione dell’area già in età arcaica (fine VI secolo a.C.) è stata individuata 

proprio nell’atrio, dove è stata messa in luce una struttura arcaica con fondazione in blocchi 

di pappamonte, abbandonata nel corso del IV secolo a.C. Agli inizi del secolo successivo 

risale il primo impianto della casa1105, ancora leggibile nella muratura in opera a telaio che 

divide la domus VI, 14, 40 dalla vicina casa con bottega VI, 14, 41-42 e nella facciata in 

opera quadrata di calcare. In questa fase la casa VI, 14, 40 era collegata con l’abitazione VI, 

14, 39 tramite un’apertura, in seguito tamponata. La divisione tra le due abitazioni avvenne 

                                              
1102 Per una presentazione della casa cfr. PPP II, p. 294; PPM V, p. 390 (I. Bragantini); MARANO 
2010. 
1103 La superficie è indicata in WALLACE-HADRILL 1994, p. 213; cfr. anche pp. 80-82 (tipo 3). 
1104 Per gli scavi cfr. COARELLI, PESANDO 2006, pp. 2-3; PESANDO 2006a, pp. 48-49; PESANDO 
2007, pp. 111-112. Una sintesi è in MARANO 2010: la studiosa specifica che “i lavori si sono 
concentrati soprattutto nella parte dell’atrio, mentre resta ancora incerta la situazione di tutta l’area 
del peristilio a causa del suo stato di degrado: molte strutture sono infatti crollate e molte altre 
risultano pericolanti, non consentendo l’accesso in quella parte della casa. Non sempre quindi è 
stato possibile associare le varie fasi dell’atrio a quelle del peristilio”. 
1105 Per una datazione dell’impianto della dimora agli inizi del III secolo a.C. cfr. PESANDO 2008c, 
p. 232; MARANO 2010, pp. 62, 72; PESANDO 2012, pp. 537-538 
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in età tardo-sannitica, con la chiusura della porta di comunicazione presente sul lato 

settentrionale dell’atrio, che venne ridecorato e dotato di un impluvio in cocciopesto con 

decorazione a quadrati e meandri1106; altri ambienti furono dipinti con pitture di I stile. Allo 

stesso periodo è fatta risalire l’annessione di tutti gli ambienti posti sul lato settentrionale 

del peristilio. Tra l’epoca tardo-repubblicana e la prima età imperiale l’atrio venne 

nuovamente sistemato; sono stati individuati anche altri interventi di ristrutturazione e 

decorazione. Venne, inoltre, costruita la scala, situata a fianco del cubicolo (d) e utilizzata 

per raggiungere gli ambienti sovrapposti alle fauces e agli ambienti limitrofi1107. Infine, in età 

post-sismica, erano in corso alcuni lavori di rifacimento delle pareti. 

 
Cat. 193. Fauces (a) 
 
 Schema decorativo: scaglie di marmo sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di marmo sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: post 62 d.C.? 
 Bibliografia: PPP II, p. 294, 614400A01 (79GFNN60634); PPM V, p. 391, fig. 1 
 Stato di conservazione: rimangono pochi lacerti lungo la parete meridionale della stanza 
 

 

Fauces (a): visione generale 

                                              
1106 Per l’impluvio cfr. PERNICE 1938, p. 48; PPP II, p. 294, 614400B03 (80GFNN61038); PPM V, 
pp. 392-393, figg. 4-5; MARANO 2010, pp. 65-66. L’impluvio è andato distrutto in seguito alla 
caduta di una bomba nelle case vicine alla VI, 14, 40: di esso resta una minima parte della 
decorazione e una delle palmette angolari delineata in tessere bianche.  
1107 MARANO 2010, p. 68 sottolinea come “ancora oggi si nota infatti chiaramente l’intonaco giallo 
di I stile che decorava il muro S al quale la scala si addossa”. 
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Fauces (a): pavimento [da PPM V, p. 391, fig. 1] 
 

Le fauces (a) sono un vano di forma stretta e allungata che conduce all’interno della dimora; 

il passaggio tra il marciapiede e l’entrata è segnato da una soglia in marmo con incasso per i 

cardini. Le murature dell’ambiente sono realizzate in opera incerta con pilastri a blocchi di 

calcare che si inseriscono nella facciata in opera quadrata. Su di esse rimane un tratto della 

decorazione pittorica in IV stile, al di sotto della quale August Mau ha supposto la presenza 

di un sistema di I stile poi picchiettato1108. Il pavimento delle fauces, visibile solo per un 

tratto, è in cementizio a base fittile nel quale sono sparse alcune scaglie di marmo. La 

cronologia di questo piano di calpestio non è agevole da stabilire1109: sulla base delle fasi 

attestate nella dimora e della presenza di un ornato parietale, unitamente alla presenza di 

materiale marmoreo nel cementizio, si potrebbe supporre, in via del tutto ipotetica una 

sistemazione dell’ambiente in periodo post-sismico. 

                                              
1108 Cfr. MAU 1877, pp. 208-214, ripreso in MARANO 2010, p. 66. 
1109 Una datazione non è stata proposta né in PPP II, p. 294, 614400A01 né in PPM V, p. 391, fig. 1. 
MARANO 2010 non accenna nemmeno alla presenza del pavimento. 
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Cat. 194. Cubicolo (d) 
 
 Schema decorativo: scaglie di calcare sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: inizio III secolo a.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 295, 614400D04 (79GFNN54391); PPM V, p. 396, fig. 12; 
ANGUISSOLA 2010, p. 525, cat. 35; MARANO 2010, p. 63 
 Breve descrizione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Cubicolo (d): pavimento [da PPM V, p. 396, fig. 12] 
 

L’ambiente (d) è un vano di forma quadrangolare posto a sud delle fauces (a) e aperto 

sull’atrio (b). La sua funzione di cubicolo è accertata dalla presenza di un’alcova 

sopraelevata di circa 0,10 m destinata ad accogliere il letto1110: la pavimentazione della 

stanza è documentata soltanto in questa porzione. Il piano di calpestio, attualmente non 

visibile ma noto da documentazione fotografica, è costituito da un cementizio a base fittile 

nel quale sono sparpagliate scaglie di calcare bianco. Le pareti erano decorate da pitture di I 

stile, ora non più visibili a causa del crollo di una bomba nelle abitazioni vicine alla domus 

                                              
1110 ANGUISSOLA 2010, p. 525, cat. 35 nota come le dimensioni dell’alcova siano state alterate 
dall’impianto del vano scale. 
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VI, 14, 401111. Per quanto riguarda la datazione dell’ornato Maria Cristina Marano, che ha 

studiato la dimora, attribuisce il pavimento cementizio, insieme a quello dell’esedra (o), alla 

prima fase edilizia dell’abitazione, databile all’inizio del III secolo a.C.; non essendovi 

elementi per confutare quanto proposto dalla studiosa si accetta la cronologia indicata, 

compatibile con la decorazione pittorica di I stile e con le murature della stanza1112. 

 
Cat. 195. Esedra (o) 
 
 Schema decorativo: scaglie di calcare sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: inizio III secolo a.C. 
 Bibliografia: LAIDLAW 1985, p. 223; PPP II, p. 295, 614400E01 (79GFNN60646)1113; 
PPM V, p. 407, fig. 33; MARANO 2010, p. 63 
 Breve descrizione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di brecciolino 
 

 

Esedra (o): pavimento [da PPM V, p. 407, fig. 33] 

                                              
1111 Per la ricostruzione della decorazione pittorica andata distrutta cfr. DE VOS, MARTIN 1984, pp. 
135, 139 e fig. 4. Per le pitture di I stile del cubicolo (d) si vedano MAU 1877, p. 210; SCHEFOLD 
1957, p. 138; LAIDLAW 1985, pp. 222-223; PPM V, pp. 396-397, figg. 13-14; ANGUISSOLA 2010, p. 
295 sottolinea che “in corrispondenza della piattaforma per il letto l’ornato si arricchiva di minuti 
pannelli a finto marmo, nelle cui variegature monocrome verdi e gialle erano dipinte delicate 
figurette di offerenti e di divinità alate”; cfr. anche p. 525, cat. 35. 
1112 Cfr. MARANO 2010, p. 73. Una datazione al I stile era stata proposta in PPP II, p. 295, 
614400D04 (79GFNN54391) e in PPM V, p. 396, didascalia fig. 12. 
1113 Il numero di negativo pubblicato in PPP II, p. 295, 614400E01 (79GFNN60646) sotto 
l’ambiente esedra (e) è in realtà corrispondente a quello edito per l’esedra (o) in PPM V, p. 407, fig. 
33; la pertinenza del pavimento all’ambiente (o) e non (e) risulta confermata anche in MARANO 
2010, p. 63. 
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L’ambiente (o) è una stanza rettangolare posta nella parte posteriore della domus, affacciata 

sul peristilio (i) e interpretata come esedra1114.  

La decorazione parietale I stile è ancora visibile sulle pareti orientale e occidentale del 

vano1115. 

Il pavimento della stanza, attualmente non visibile ma noto da documentazione fotografica, 

è costituito da un cementizio a base fittile nel quale sono sparse scaglie di calcare bianco. 

Maria Cristina Marano, che ha studiato la dimora, considera questo pavimento e quello del 

cubicolo (d) pertinenti alla prima fase edilizia dell’abitazione, databile all’inizio del III 

secolo a.C.; non essendovi elementi per confutare la cronologia indicata dall’archeologa si 

accetta la datazione proposta, compatibile con la decorazione pittorica di I stile e con le 

murature della stanza1116. 

                                              
1114 Cfr. PPM V, pp. 407-408; MARANO 2010, pp. 66-67. 
1115 Cfr. MAU 1882, pp. 88-89; LAIDLAW 1985, pp. 223-225, figg. 55-56, Pl. 22a; PPP II, p. 295, 
614400E02 (79GFNN60630-1) - 614400E03 (79GFNN60647); PPM V, pp. 407-408, figg. 34-36; 
MARANO 2010, pp. 66-67. 
1116 Cfr. MARANO 2010, p. 73. Una datazione al I stile era stata indicata in PPP II, p. 295, 
614400E01 (79GFNN60646) e in PPM V, p. 407, didascalia a fig. 33. 
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46. Casa degli Scienziati (VI, 14, 43) 
 

 

La Casa degli Scienziati (VI, 14, 43): planimetria [da PPM V, p. 426] 
 

La casa VI, 14, 43 è posta nella parte meridionale dell’isolato, sul lato occidentale e presenta 

un unico ingresso al numero civico 43 di vicolo dei Vettii. La domus è comunemente nota 

con il nome Casa degli Scienziati, anche se ricevette pure la denominazione di Gran 

Lupanare1117. È una dimora con una superficie di circa 500 m2 e rientra, quindi, tra le 

abitazioni di grandi dimensioni1118; presenta una pianta poco regolare, dovuta alle modifiche 

che la interessarono nel corso dei secoli1119.  

La domus è stata oggetto in anni recenti di numerosi sondaggi che hanno permesso di 

chiarire le diverse fasi della dimora1120. 

                                              
1117 La denominazione di Casa degli Scienziati deriva da uno scavo eseguito in occasione della visita 
di un “Congresso de’ signori scienziati”: cfr. PAH II, 1862, p. 446, ripreso in PPM V, p. 426; si 
veda anche CTP II, pp. 164-165. Il nome di Gran Lupanare è attestato in FIORELLI 1875, p. 461 
(indice); cfr. anche CTP II, p. 83 e p. 264. 
1118 Per la superficie cfr. WALLACE-HADRILL 1994, pp. 80-82 (tipo 4); 213.  
1119 Per una presentazione della casa cfr. PPP II, p. 298; PPM V, pp. 426-427 (I. Bragantini) 
1120 Sugli scavi nella dimora cfr. MOLS, DE WAELE 1998; PETERSE et alii 2000; DE HANN et alii 2005. 
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L’impianto originario è stato datato alla fine del IV - inizi del III secolo a.C.1121. Sono state 

inoltre individuate una fase ascrivibile alla fine del II secolo a.C. e una fase di risistemazione 

di età imperiale.  

Della decorazione parietale della casa si conservano rivestimenti riferibili a tutti i quattro 

stili della pittura pompeiana; di quella pavimentale sono noti esclusivamente pavimenti 

cementizi a base fittile, documentati in 7 ambienti della casa1122. 

 

 

Pianta della casa VI, 14, 43 con indicazione dei pavimenti 

 
Cat. 196. Ambiente (8) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: fine II secolo a.C.? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 112; PPP II, p. 300, 614430801 (79GFNN60683); PPM V, 
p. 439, fig. 26 
 Stato di conservazione: rimane un lacerto del pavimento nella porzione settentrionale 
dell’ambiente 
 

                                              
1121 Cfr. PETERSE et alii 2000, p. 250; DE HAAN et alii 2005, pp. 248-251; PESANDO 2008c, pp. 232, 
239, nota 13; PESANDO 2012, pp. 536-537. La casa presenta una facciata in opera quadrata di 
calcare che è stata paragonata a quella della Casa del Chirurgo (VI, 1, 10) e della Casa del Naviglio 
(VI, 10, 11). 
1122 La mancanza di pavimenti in tessellato nell’abitazione era già stata notata da PERNICE 1938, p. 
129, nota 2. 
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Ambiente (8): entrata [da Pompeiinpictures] 

 

Ambiente (8): pavimento [da Pompeiinpictures] 

 

Ambiente (8): pavimento 
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L’ambiente (8) è un vano di forma quadrangolare affacciato sull’atrio (2) interpretato come 

ala della dimora, in seguito trasformata in cubicolo1123. La stanza è l’ultima di tre ambienti 

aperti sul lato settentrionale dell’atrio, tutti con pianta piuttosto regolare, a cui 

corrispondevano, in una prima fase, tre ambienti sul lato meridionale1124. Essa era stata 

prevista sin dalla fase originaria della dimora, databile al IV secolo a.C. sulla base della 

facciata della casa in opera quadrata e dei risultati delle indagini eseguite in diversi punti 

della casa1125. L’atrio (2) venne risistemato verso la fine del II secolo a.C. con la costruzione 

di un impluvio in tufo; in una fase successiva, databile all’età imperiale, l’impluvio venne 

rivestito di lastre di marmo e l’atrio ricevette una nuova decorazione con l’aggiunta di un 

alto tavolo in marmo e la costruzione di una fontana anch’essa rivestita di marmo1126; è 

probabile che pure le stanze attorno all’atrio furono sistemate nel corso di questi 

riallestimenti. Nel cubicolo (8) le murature sono in opera a telaio di calcare e in opera 

incerta dello stesso materiale; soltanto il muro orientale dell’ambiente è costruito in opera 

incerta di cruma ed è successivo ai muri di calcare1127. Su tutte le pareti rimangono ancora 

lacerti della decorazione pittorica di III stile “a candelabri”, contemporanea alla 

risistemazione di età imperiale dell’atrio1128.  

La decorazione pavimentale consiste in un cementizio con punteggiato di tessere bianche 

disposte regolarmente in file parallele rispetto alla parete. Esso si conserva soltanto per una 

porzione lungo il muro settentrionale dell’ambiente e non vi sono, quindi, elementi per 

stabilire se fosse in fase con la decorazione parietale o risalisse alla fase precedente; difficile 

risulta anche comprendere se esso sia stato costruito contemporaneamente alle murature di 

calcare o alla successiva parete est in opus incertum di cruma. Nel cercare di stabilire una 

cronologia del pavimento appare verosimile che esso sia costruito nella fase di allestimento 

dell’atrio, con la coeva sistemazione degli ambienti che su di esso si affacciavano e la 

costruzione del muro orientale della stanza. In via del tutto ipotetica si propone, pertanto, 

                                              
1123 Cfr. PPP II, p. 300 e PPM V, pp. 439-440, dove il vano è definito cubicolo (8); in PETERSE, DE 

WAELE 2005, pp. 200-203 l’ambiente è indicato con il numero 7 ed è identificato come ala; alla nota 
31 si specifica che le alae della domus vennero trasformate in cubicola e si ripercorre una breve storia 
dell’interpretazione degli ambienti, a cui si rimanda. Si vedano anche DE HANN et alii 2005, p. 251 e 
nota 27. 
1124 Cfr. PETERSE, DE WAELE 2005, p. 197 e p. 216; PPM V, p. 434, fig. 17. Il lato S si presenta, allo 
stato attuale, privo dell’ambiente centrale, che è stato ceduto alla casa con ingresso al numero civico 
3 di Vicolo di Mercurio: cfr. PPM V, p. 426 e p. 436, fig. 21. 
1125 Cfr. DE HANN et alii 2005, pp. 240-241 e p. 247, fig. 10. Per una breve storia edilizia della casa e 
degli scavi condotti cfr. MOLS, DE WAELE 1998; PETERSE et alii 2000; DE HANN et alii 2005. 
1126 Cfr. PPM V, pp. 430-433, figg. 5-15; per i saggi nell’atrio cfr. MOLS, DE WAELE 1998; PETERSE 

et alii 2000; DE HANN et alii 2005, p. 245 e pp. 251-252. 
1127 DE HANN et alii 2005, p. 251. 
1128 Per le pitture dell’ambiente cfr. PPP II, p. 300, 614430802 (79GFNN60682) - 614430803 
(79GFNN60696) - 614430804 (79GFNN60659) - 614430805 (79GFNN60661); PPM V, pp. 439-
440, figg. 27-29. 
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una datazione contemporanea alla costruzione dell’impluvio in tufo, alla fine del II secolo 

a.C., anche se non vi sono elementi per escludere del tutto che il cementizio sia stato 

realizzato nella fase di prima età imperiale, quando la stanza venne decorata con il sistema 

pittorico di III stile. 

 
Cat. 197. Ambiente (9) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di crocette  
 Breve descrizione: cementizio decorato da un punteggiato di crocette di tessere nere con 
tessera centrale bianca disposte a croce greca in file parallele alla parete, entro un bordo 
costituito all’esterno da una fila di tessere nere e all’interno da un filare di tessere bianche 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 112; PPP II, p. 300, 614430901 (79GFNN60662); PPM V, 
p. 441, fig. 30 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in alcuni punti della stanza 
 

 

Ambiente (9): visione generale 
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Ambiente (9): pavimento [da PPM V, p. 441, fig. 30] 
 

L’ambiente (9) è una stanza quadrangolare posta sul lato settentrionale dell’atrio (2) e 

affacciata su di esso, la cui funzione non è stata identificata1129. Sulle pareti del vano 

rimangono ampi lacerti di una decorazione pittorica attribuita al III stile1130. 

Il pavimento è un cementizio a base fittile ornato da un punteggiato di crocette di tessere 

nere con tessera centrale bianca disposte a croce greca in file parallele alla parete; la 

decorazione è inclusa entro un bordo costituito esternamente da una fila di tessere nere e 

internamente da una fila di tessere bianche. Esso rappresenta un unicum in tutta la Regio VI 

di Pompei: il punteggiato di crocette bicromo mostra solitamente tessere bianche con 

tessera nera centrale, come è visibile anche in altri ambienti della Casa degli Scienziati (cat. 

198, 201), mentre in questo caso le crocette sono nere con tessera bianca al centro1131. Per 

quanto riguarda la cronologia del piano di calpestio non vi sono elementi sufficienti poter 

proporre una datazione1132. 

                                              
1129 In PPP II, p. 300 e PPM V, p. 440, dove il vano è definito “ambiente”; in PETERSE, DE WAELE 
2005, p. 202 e  DE HANN et alii 2005, p. 247 l’ambiente è indicato con il numero 5 e non vi sono 
ulteriori specificazioni. 
1130 Per le pitture dell’ambiente (9) cfr. PPP II, p. 300, 614430902 (79GFNN60679-79GFNN54435) 
- 614430903 (79GFNN60678) - 614430904 (79GFNN60663); PPM V, pp. 440, figg. 31-32.  
1131 Tale rarità nella combinazione è probabilmente da connettere con la scarsa visibilità delle tessere 
nere rispetto a quelle bianche una volta inserite nel cementizio a base fittile. 
1132 In PPP II, p. 300, 614430901 (79GFNN60662) non è indicata alcuna datazione mentre in PPM 
V, p. 440, didascalia a fig. 30: si legge “il consueto ornato di età repubblicana, punteggiato di 
crocette di tessere bianche con tessera nera centrale, ha qui colori invertiti (la tessera centrale è 
bianca)”. 
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Cat. 198. Cubicolo (11) 
 
 Schema decorativo: punteggiato di crocette  
 Breve descrizione: cementizio decorato da un punteggiato di crocette di tessere bianche 
con tessera centrale nera  
 Datazione: ? 
 Bibliografia: LAIDLAW 1985, p. 227; PPP II, p. 300, 614431101 (79GFNN60655)  
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile  
 

 

Ambiente (11): visione generale 

 

Ambiente (11): angolo sud-ovest 
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L’ambiente (11) si trova nell’angolo nord-ovest della dimora; la sua funzione come cubicolo 

appare accertata dalla presenza di un incasso per il letto nel muro occidentale1133. La 

decorazione pittorica della stanza, originariamente in I stile, è stata poi rifatta in III stile1134. 

Il pavimento della stanza, attualmente non visibile e per il quale non è nota nemmeno una 

documentazione grafica o fotografica, è costituito da un cementizio a base fittile decorato 

da crocette di tessere bianche con tessera nera centrale1135. Tale piano di calpestio è stato 

attribuito al I o II stile1136: non vi sono, tuttavia, elementi sufficienti per accettare la 

cronologia proposta né per proporre una datazione.  

 
Cat. 199. Peristilio (14) 
 
 Schema decorativo: tessere sparse 
 Breve descrizione: cementizio con tessere sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PPP II, p. 301, 614431402 (79GFNN54469 - 79GFNN54463); PPM V, p. 
448, fig. 41; VASSAL 2006, p. 201, n. 498 – Pompei 203 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 

 

Peristilio (14): visione generale 

                                              
1133 Cfr. ANGUISSOLA 2010, p. 560, cat. 189. 
1134 La cornice a dentelli del I stile è ancora visibile sulle pareti settentrionale e orientale. Per le 
pitture del cubicolo (11) cfr. LAIDLAW 1985, p. 227; PPP II, pp. 300-301; PPM V, pp. 442-447, figg. 
35-40; PETERSE, DE WAELE 2005, p. 202, fig. 4; ANGUISSOLA 2010, p. 525, cat. 36: 
“nell’allestimento di Primo Stile l’alcova era sormontata da una cornice che sorreggeva una bassa 
volta, poi abolita nel corso dei restauri cui devono riferirsi le pitture in Terzo Stile”. Per i quadri 
dell’allestimento di III stile raffiguranti Dedalo e Pasifae e Arianna abbandonata da Teseo si vedano 
anche SCHEFOLD 1957, pp. 138-139; HELBIG 1868, 1205 e 1219. 
1135 Cfr. LAIDLAW 1985, p. 227; PPP II, p. 300, 614431101 (79GFNN60655). 
1136 In PPP II, p. 300, 614431101 (79GFNN60655) è indicato il I stile; in LAIDLAW 1985, p. 227 
“Second Style motif”. 
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Peristilio (14): pavimento portico nord, tratto orientale[da PPM V, p. 448, fig. 41] 
 

Il peristilio (14) è un vasto spazio posto in fondo alla dimora sul quale si aprono degli 

ambienti soltanto sul lato settentrionale. L’area del peristilio è scandita da colonne di tipo 

ionico-italico1137. Lo spazio verde è decorato da una fontana a mosaico e nello spazio 

antistante da una fontana di marmo al centro dell’area scoperta: questi elementi 

appartengono alla ridecorazione dell’ambiente databile all’età imperiale1138. 

La decorazione parietale dell’ambiente, in I stile, rimane ancora sulle pareti settentrionale e 

orientale dell’ambiente1139; essa è contemporanea all’allestimento del peristilio, riferibile 

all’età tardo-sannitica. Il piano pavimentale, attualmente non visibile ma documentato da 

riproduzione fotografica, è noto per quanto riguarda il tratto orientale del portico nord: si 

tratta di un cementizio a base fittile nel quale sono sparpagliate alcune tessere1140. Il 

pavimento non è stato datato e difficile appare proporre una cronologia: esso potrebbe 

essere coevo al momento della creazione del peristilio ma non si può escludere che sia stato 

realizzato nel momento di rimodernamento dell’ambiente di età imperiale. Va rilevato che il 

portico settentrionale del peristilio è stato oggetto di tre piccoli sondaggi; purtroppo i 

                                              
1137 Cfr. PPM V, pp. 450-451, fig. 45: “colonne in tufo scanalato rivestito di stucco bianco, con 
capitello ionico a quattro facce”; ORIOLO, ZANIER 2011, p. 488 con bibliografia precedente. 
1138 Cfr. PPP II, pp. 301-302; PPM V, pp. 452-459, figg. 47-63. 
1139 Per questo sistema pittorico si vedano, da ultime, ORIOLO, ZANIER 2011, p. 488 con 
bibliografia precedente. 
1140 Cfr. PPM V, p. 448, didascalia a fig. 41: “pavimento di cocciopesto con tessere sparpagliate”. 
Nella fotografia sembra di cogliere anche alcune scaglie ma non vi sono dati in bibliografia a 
riguardo. 
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risultati pubblicati non hanno evidenziato elementi utili ai fini della cronologia del 

cementizio1141. 

 
Cat. 200. Ambiente (15) 
 
 Schema decorativo: scaglie di marmo sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di marmo sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: fine I sec. a.C. - I secolo d.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 302, 614431501 (79GFNN54468); PPM V, p. 461, fig. 65 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 

 

Ambiente (15): visione generale 

 

Ambiente (15): pavimento [da PPM V, p. 461, fig. 65] 

                                              
1141 Cfr. MOLS, DE WAELE 1998, pp. 208-209, saggi 4, 5 e 6. Gli studiosi non fanno alcun 
riferimento al piano di calpestio in cementizio. 
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L’ambiente (15) è un vano di forma rettangolare posto nell’angolo nord-orientale della 

dimora e aperto sul peristilio (14). Il vano sporge rispetto al muro di fondo della casa ed è 

stato inglobato nella Casa degli Scienziati in età post-sismica; precedentemente era stato di 

pertinenza della Casa di Orfeo (VI, 14, 20)1142.  

Sulle pareti della stanza rimane visibile un alto zoccolo di cocciopesto e una zona mediana 

bianca a finto opus quadratum: delineato in nero: sulla base di questa decorazione gli 

archeologi hanno ipotizzato che la stanza sia stata trasformata in un vano di servizio, 

sebbene la metratura sia consistente e l’ambiente si affacci sul peristilio1143.  

Il pavimento, attualmente non visibile ma noto da riproduzione fotografica, è in cementizio 

a base fittile; in esso sono inserite alcune scaglie identificate come pertinenti a marmo 

numidico dagli studiosi che hanno analizzato l’ambiente durante la campagna fotografica 

per l’edizione di PPP e PPM1144. Il piano di calpestio non pare adatto a un ambiente di 

servizio quanto piuttosto a un vano di soggiorno quale poteva essere un triclinio o un oecus; 

ad avvalorare questa ipotesi vi è la descrizione di un’altra parte del pavimento: “sul fondo 

del cocciopesto, un fiore a sei petali delineato in tessere bianche e nere”1145. Il pavimento 

appare risalire, quindi, al vano prima del suo probabile restringimento e della sua 

trasformazione in ambiente di servizio; sulla base esclusivamente della presenza di scaglie di 

marmo il pavimento potrebbe essere datato a partire dalla fine del I secolo a.C., anche se 

non vi sono ulteriori dati per stabilire una sua cronologia. 

 
Cat. 201. Ambiente (19) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di crocette1146; piastrelle di marmo 
 Breve descrizione: cementizio decorato da un punteggiato di crocette di tessere bianche 
con tessera centrale nera disposte a croce greca in file parallele alla parete; fila di tessere 
nere e fila di tessere bianche; piastrelle di marmo inserite nella superficie 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PPM V, p. 462, fig. 68  
 Stato di conservazione: rimane visibile un lacerto del pavimento 
 

                                              
1142 Si vedano i risultati del saggio 5, effettuato nel portico settentrionale del peristilio (14) davanti 
all’entrata del vano (15): cfr. MOLS, DE WAELE 1998, pp. 208-209. 
1143 Cfr. PPP II, pp. 300-301; PPM V, pp. 461-463, figg. 66-67. 
1144 Cfr. PPP II, p. 302, 614431501 (79GFNN54468); PPM V, p. 461, didascalia a fig. 65. 
1145 Cfr. PPM V, p. 463, didascalia a fig. 65, che riporta quanto letto in Avellino (BAN 1846, p. 98). 
Secondo quanto riportato dagli studiosi “si tratta probabilmente di un motivo che, nell’allestimento 
decorativo di età repubblicana, segnava il posto del tavolo”. 
1146 Il punteggiato è stato definito ortogonale per l’andamento della maggior parte delle crocette 
visibili, anche se si sono riscontrate alcune crocette disposte in posizione decentrata. 
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Ambiente (19): visione generale [da Pompeiinpictures] 

 

Ambiente (19): pavimento [da PPM V, p. 463, fig. 68] 

 

Ambiente (19): pavimento [fotografia giugno 2009] 
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Ambiente (19): pavimento [fotografia giugno 2009] 
 

L’ambiente (19) è una stanza quadrangolare completamente aperta sul peristilio (14). Sulle 

pareti orientale e occidentale della stanza rimangono ancora i resti di una decorazione 

pittorica attribuita al III stile1147. Il pavimento della stanza è costituito da un cementizio a 

base fittile cementizio decorato da un punteggiato di crocette di tessere bianche con tessera 

centrale nera disposte a croce greca. Le crocette sono posizionate parallele alla parete e in 

un punto appaiono inserite all’interno di una fila di tessere bianche all’esterno e nere 

all’interno. In un altro punto è visibile una piastrella di marmo inserita nella superficie del 

piano pavimentale1148; essa sembra interrompere il motivo decorativo e, appare, quindi, 

successiva al piano in cementizio. L’inserimento di elementi marmorei potrebbe essere 

contemporaneo alla stesura delle pitture di III stile, e la cronologia sinora verificata per le 

piastrelle in marmo non osta a questa proposta; tuttavia non sono stati rilevati altri elementi 

che possano confermare o smentire questa ipotesi. 

 

                                              
1147 Cfr. MAU 1882, pp. 399-401; SCHEFOLD 1957, p. 139 (e); PPP II, p. 303; PPM V, pp. 463-465, 
figg. 69-72. Dalla parete orientale è stato staccato un quadro con Pindaro e Corinna: cfr. HELBIG 
1868, 1379. Il quadro sulla parete opposta è completamente evanido. 
1148 Nella fotografia pubblicata in PPM V, p. 463, fig. 68 sembra di poter cogliere delle scaglie nella 
parte alta dell’immagine, ma non vi sono dati al riguardo. In quella sede è riportata la descrizione di 
Avellino (BAN 1846, p. 45) secondo il quale “il pavimento di cocciopesto conteneva lastrine di 
marmo colorato entro cerchi delimitati da tessere bianche e nere”. 
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Cat. 202. Triclinio (20) 
 
 Schema decorativo: reticolato di rombi; tessere bianche e nere (punteggiato?) 
 Breve descrizione: cementizio decorato da un reticolato di rombi di tessere bianche con 
tessera nera agli incroci; tessere bianche e nere disposte a gruppi (crocette?) a formare una 
sorta di punteggiato 
 Datazione: I secolo a.C. - I secolo d.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 303, 614431601 (79GFNN60684); PPM V, p. 465, fig. 73; VASSAL 
2006, p. 201, n. 499 – Pompei 2061149 
 Stato di conservazione: rimane visibile un ampio lacerto del pavimento 
 

 

Triclinio (20): entrata dal peristilio (14) 

                                              
1149 Vi è una certa confusione in bibliografia riguardo questo pavimento: in PPP II, p. 303, 
614431601 l’ambiente è indicato come triclinio (16) ma il riferimento fotografico è quello poi 
pubblicato in PPM V, p. 465, fig. 73 come triclinio (20); VASSAL 2006, p. 201, n. 499 – Pompei 206 
si riferisce genericamente a un triclinio e non indica il numero dell’ambiente ma dal riferimento a 
PPM è chiaro che si tratta del triclinio (20). L’analisi autoptica in entrambi gli ambienti ha permesso 
di identificare come corretto il triclinio (20), mentre non si sono individuati resti di pavimento 
nell’ambiente (16). La fotografia pubblicata in PPM V, p. 465, fig. 73 corrisponde al reticolato di 
rombi attualmente visibile come decoro del cementizio ma è stata individuata una porzione 
maggiore del pavimento rispetto a quella edita. 
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Triclinio (20): pavimento [da PPM V, p. 465, fig. 73] 

 

Triclinio (20): pavimento 
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Triclinio (20): particolari del pavimento 
 

L’ambiente (20) è una vasta stanza rettangolare, posta nella parte settentrionale della 

dimora, che presenta due ingressi: un posto a ovest, accessibile dal corridoio (12) e uno a 

est, dal peristilio (14); il vano è stato interpretato come triclinio. Sulle pareti rimangono 

poco visibili le pitture di II stile, note grazie a una descrizione di August Mau, che assegna 

al III stile il restauro dello zoccolo1150.  

L’ornato pavimentale, visibile solo nel tratto nord-est della stanza, è costituito da un 

cementizio a base fittile con decorazione a reticolato di rombi delineata in tessere bianche 

con tessera nera agli incroci; il motivo è inquadrato da due file di tessere accostate per 

angolo nelle quali si legge un’alternanza, non sempre regolare, di tessere bianche e nere. È 

stata individuata anche un’altra porzione del piano di calpestio, con tessere bianche e nere 

raggruppate quasi a formare un punteggiato: gli elementi potrebbero essere parzialmente 

assimilabili a delle crocette ma si presentano piuttosto discontinui, con tessere in numero 

variabile da due a sei1151.  

La stanza è stata oggetto di un piccolo scavo stratigrafico che ha permesso di datare il 

pavimento a un momento successivo alla creazione delle pitture di I stile dell’ambiente; gli 

scavatori non hanno fornito, però, una cronologia più precisa1152.  

                                              
1150 Cfr. MAU 1882, pp. 267-268; PPP II, p. 303 (sotto triclinio 16); PPM V, pp. 466-467, figg. 74-77 
1151 In PPM V, p. 465, didascalia a fig. 73 si riporta quanto riferito da Avellino (BAN 1846, p. 95): “ 
il pavimento era pure ornato, verso il fondo della sala, da un cerchio con quattro delfini intorno”; 
secondo PPM di questo “attualmente si intravvedono solo i resti”. Nessun elemento decorativo 
riconosciuto sembra appartenere a questa decorazione. 
1152 Cfr. PETERSE et alii 2000, p. 251 e DE HANN et alii 2005, pp. 245-248. Nel triclinio (20) - 
denominato ambiente 14 dagli scavatori - è stato eseguito un sondaggio (“trench 13”) per verificare 
se l’originale muro orientale del tablino continuava verso nord. Nel corso dello scavo è stato messo 
in luce il pavimento in “opus signinum molto danneggiato (layer 1)”, corrispondente al piano 
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Si propone, pertanto, una cronologia a partire dall’età tardo-repubblicana, coerente con le 

pitture di II stile documentate nell’ambiente; non si può escludere che il cementizio sia 

stato costruito durante la prima età imperiale, fase attestata dal restauro delle pitture in III 

stile. 

                                                                                                                                     
cementizio appena analizzato, e un altro pavimento in “opus signinum (layer 8)” con relativi strati 
preparatori: cfr. DE HANN et alii 2005, pp. 246. Entrambi i pavimenti cementizi non sono stati 
descritti dagli archeologi e di essi non è stata presentata documentazione grafica o fotografica ma 
soltanto un elenco dei livelli stratigrafici. Da questo e da quanto riportato nella relazione il 
pavimento cementizio più antico (layer 8) fu posizionato sul lato est dell’originario muro di fondo e 
quindi questo significa era ancora in situ quando il pavimento fu costruito. “In una fase più tarda 
(presumibilmente intorno al 100 a.C. in connessione con altre alterazioni della casa) l’originario 
muro di fondo fu demolito e un altro pavimento in opus signinum (l’attuale pavimento della stanza 
14) fu costruito. I frammenti di intonaco di Primo Stile devono essere considerati come un terminus 
post quem per questo livello pavimentale”.  
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47. Casa dei Vettii (VI, 15, 1) 
 

 

La Casa dei Vettii (VI, 15, 1): planimetria [da PPM V, p. 468] 
 

La casa VI, 15, 1 è una dimora di grandi dimensioni dalla superficie di 1100 m2 che occupa 

l’intera larghezza della parte meridionale dell’insula1153.  

La domus, molto nota per l’ottimo stato di conservazione delle pitture, è conosciuta come 

Casa dei Vettii. I proprietari sono stati identificati grazie al ritrovamento di due sigilli 

nell’atrio: si tratta di due fratelli, ricchi liberti, A. Vettius Restitutus e A. Vettius Conviva1154. 

L’abitazione presenta un ingresso al numero civico 1 di vicolo dei Vettii e un’entrata 

secondaria al numero 27 di vicolo di Mercurio. La parte orientale mostra un atrio su cui si 

affacciano diversi ambienti e un quartiere servile organizzato intorno a un piccolo atrio a 

nord; la parte occidentale è interamente occupata da un grande peristilio con vani posti sul 

lato settentrionale1155.  

                                              
1153 Cfr. WALLACE-HADRILL 1994, pp. 80-82 (tipo 4); 213. 
1154 I due sigilli furono ritrovati nelle arcae (casseforti) dell’atrio: cfr. Guida 1994, p. 280; PPM V, p. 
469; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, pp. 130-131. Per il nome della casa si veda CTP II, pp. 200, 
264. 
1155 Ampia è la letteratura su questa dimora: per una presentazione della casa cfr. PPP II, p. 303; 
Guida 1994, pp. 280-290; PPM V, pp. 468-470 (V. Sanpaolo) con bibliografia precedente. Si vedano 
anche RINALDI TUFI 2003, pp. 54-55; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, pp. 130-143. 
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La prima fase edilizia risale all’età tardo-sannitica e la dimora venne in seguito risistemata 

nella prima età imperiale1156. In molti ambienti sono documentate le ristrutturazioni che 

evidentemente si erano rese necessarie in seguito al terremoto del 62 d.C.  

 
Cat. 203. Cubicolo (d) 
 
 Schema decorativo: bordo: punteggiato di tessere; tappeto: fiore a sei petali affusolati 
iscritto entro due cerchi concentrici posti al centro di due quadrati, con crocette negli spazi 
di risulta1157; soglia: fila di crocette alternate a tessere 
 Breve descrizione: cementizio con bordo decorato da punteggiato di tessere disposte 
obliquamente in file parallele alla parete; tappeto con fiore a sei petali iscritto entro due 
cerchi concentrici posti al centro di due quadrati, con crocette negli spazi di risulta; soglia 
con fila di crocette alternate a tessere 
  Datazione: I secolo a.C. - I secolo d.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 306, 615010D01 (80GFNN59636) - 615010D02 
(80GFNN59634) - 615010D03 (80GFNN59635); PPM V, p. 481, figg. 21-22; SLAVAZZI 
1996, p. 122, nota 24; VASSAL 2006, p. 201, n. 500 – Pompei 207 
 Stato di conservazione: dalla documentazione a disposizione il pavimento risulta 
conservato in tutto l’ambiente; non è stato possibile effettuare un’analisi autoptica a causa 
della chiusura della casa per restauri  
 

 

Cubicolo (d): entrata 

                                              
1156 La ristrutturazione, fatta risalire alla prima metà del I secolo d.C., è stata, almeno per alcuni 
ambienti, alzata di qualche decennio all’età tardo-repubblicana: cfr. PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, 
pp. 132-133. 
1157 Per il cerchio con fiore iscritto cfr. Décor II, Pl. 286b; per il fiore con sei elementi cfr. p. 42. 
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Cubicolo (d): pavimento [da PPM V, p. 481, fig. 21] 

 

Cubicolo (d): pavimento [da PPM V, p. 481, fig. 22] 
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L’ambiente (d) è una stanza quadrangolare posta a sud delle fauces (a) e aperta sull’atrio (c); il 

vano è stato interpretato come cubicolo1158. Il passaggio tra l’atrio e la stanza avveniva 

tramite una soglia di lava che mostra ancora gli incavi per i cardini e il saliscendi a due 

battenti. 

L’ornato pittorica, ancora ben visibile sulle pareti del vano, è in IV stile; è interessante 

notare che sulla parete orientale il quadro posto al centro, appartenente a una decorazione 

precedente, era stato ribattuto con una serie di chiodi lungo l’orlo per essere conservato1159.  

Il piano pavimentale è costituito da un cementizio a base fittile: la soglia, inquadrata da un 

bordo di tessere accostate per angolo, è decorata da una fila di crocette di tessere bianche 

disposte a croce greca alternate a tessere bianche con disposizione obliqua. Il campo 

presenta un tappeto con fiore a sei petali affusolati iscritto entro due cerchi concentrici con 

tessere accostate per lato piuttosto distanziate; i cerchi sono inseriti al centro di due 

quadrati di tessere accostate per angolo, con crocette disposte a quincunx nei campi di 

risulta; attorno è visibile un punteggiato di tessere bianche con disposizione obliqua.  

Per quanto riguarda la cronologia del cementizio pochi sono gli elementi per una sua 

attribuzione; non vi sono dati per stabilire se esso sia in fase con la decorazione parietale di 

IV stile ancora visibile sulle pareti o se sia stato costruito contemporaneamente al 

precedente ornato pittorico che, sulla base esclusivamente della presenza di un quadro 

centrale ribattuto da chiodi, dovrebbe essere pertinente al III stile. Non va nemmeno del 

tutto escluso che esso sia pertinente sistemazione ascrivibile all’età tardo-repubblicana 

testimoniata in alcune parti della domus. 

 
Cat. 204. Oecus (e) 
 
 Schema decorativo: piastrelle di marmo 
 Breve descrizione: cementizio con piastrelle di marmo disposte sulla superficie 
  Datazione: fine I secolo a.C. - prima metà I secolo d.C. 
 Bibliografia: PPP II, p. 307, 615010E01 (80GFNN59639) - 615010E02 (80GFNN59638) 
- 615010E03 (80GFNN59637); PPM V, p. 485, figg. 26-27; VASSAL 2006, p. 201, n. 501 – 
Pompei 208 

                                              
1158 Cfr. PETERS 1977, p. 118; PPM V, p. 469: cubicolo “destinato probabilmente all’ostiarius”; 
PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 134 affermano che il cubicolo (d) era “utilizzato quasi 
certamente dal portiere della casa”. 
1159 L’immagine del quadro ormai non è più leggibile. La decorazione pittorica della Casa dei Vettii è 
stata ampiamente studiata. Per quanto riguarda le pitture del cubicolo (d) in questa sede ci si limita a 
segnalare, oltre alla presenza di due fasi decorative, un fregio con la rappresentazione di un fondale 
marino con pesci e crostacei posto nella parete est sopra il quadro ribattuto, un quadro con Arianna 
abbandonata da Teseo sulla parete nord e la raffigurazione di Ero e Leandro su quella sud. Per 
un’analisi delle pitture del cubicolo (d) si vedano: SCHEFOLD 1957, p. 141; PPP II, p. 306, PPP V, p. 
469 e pp. 482-485, figg. 22-25; Guida 1994, pp. 283-284; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, pp. 134, 
136-137, fig. 78. 



 511 

 Stato di conservazione: dalla documentazione a disposizione il pavimento risulta 
conservato in tutto l’ambiente; non è stato possibile effettuare un’analisi autoptica a causa 
della chiusura della casa per restauri  
 

 

Oecus (e): entrata [da Pompeiinpictures] 

 

Oecus (e): visione generale [da Pompeiinpictures] 
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Oecus (e): parete settentrionale [da Pompeiinpictures] 
 

L’ambiente (e) è una stanza quadrangolare posta nella parte settentrionale della dimora 

interpretata come oecus1160.  Il vano è aperto sull’atrio (c) e il passaggio tra i due ambienti è 

sottolineato da una soglia di lava, accanto alla quale ve n’è un’altra di marmo; quest’ultima è 

costituita da una lastra quadrata e da una fascia con fori per i cardini. La soglia marmorea è 

stata inserita nel pavimento della stanza, costituito da un cementizio a base fittile ornato da 

piastrelle di marmi policromi che creano un tappeto centrale. In particolare un grande 

elemento centrale circolare è contornato da numerose lastrine e piastrelle geometriche. Le 

pareti del vano conservano ancora l’intero sistema pittorico di IV stile con zoccolo giallo, 

zona mediana bianca con quadri a soggetto mitologico e zona superiore bianca1161. Per 

quanto riguarda la datazione dell’apparato le pareti dell’ambiente possono essere fatte 

                                              
1160 Cfr. PPP II, p. 306; PPM V, p. 469. PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 136 ritengono l’ambiente 
un triclinio. 
1161 I soggetti dei quadri della zona mediana sono la metamorfosi di Ciparisso e la lotta tra Eros e 
Pan alla presenza di Dioniso e Arianna. Le pitture dell’ambiente (e) sono state ampiamente 
analizzate: cfr. SCHEFOLD 1957, p. 142; PETERS 1977, pp. 104-105; PPP II, p. 307; PPM V, p. 469 e 
pp. 486-493, figg. 28-35; Guida 1994, p. 284; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 136. 
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risalire alla fase post-sismica, mentre più difficile risulta la collocazione cronologica del 

pavimento, che negli studi è stato attribuito al I secolo a.C.1162. La presenza della soglia 

marmorea costituisce un terminus ante quem per stabilire il momento di costruzione del 

cementizio, in quanto esso è stato tagliato per la sua sistemazione. L’ampio utilizzo di 

materiale marmoreo farebbe propendere per una datazione a partire dalla fine del I secolo 

a.C. – prima metà del I secolo d.C. Si potrebbe supporre che il pavimento della stanza sia 

stato creato durante la fase di ristrutturazione della dimora e che dopo il terremoto del 62 

d.C. la stanza sia stata ridipinta e nel pavimento sia stata sistemata la nuova soglia di 

marmo; gli interventi edilizi documentati nella dimora appaiono coerenti con questa 

ricostruzione. 

 
Cat. 205. Peristilio (l) 
 
 Schema decorativo: reticolato di rombi; reticolato di linee semplici con disposizione 
ortogonale e obliqua; rete di esagoni adiacenti; fascia di meandri alternati a quadrati; 
composizioni geometriche di rombi, quadrati e rettangoli 
 Breve descrizione: cementizio con motivi geometrici differenziati in ogni intercolumnio 
delineati in tessere bianche: fascia di meandri alternati a quadrati caricati da tessera; fascia di 
meandri alternati a quadrati caricati da crocetta di quattro tessere bianche e tessera nera 
centrale; reticolato di rombi di tessere bianche con tessera nera agli incroci; rete di esagoni 
caricati da una sorta di crocetta di sette tessere formanti rombi; fascia di rettangoli sdraiati 
caricati da rombi con una sorta di crocetta al centro; fascia di rettangoli sdraiati caricati da 
rombi con una crocetta di quattro tessere nere e una bianca al centro; reticolato di linee 
semplici caricate dalle diagonali; reticolato di quadrati caricati da diagonali alternati a 
quadrati semplici; reticolato obliquo di linee semplici caricate da tessera; fila di rettangoli e 
quadrati; reticolato ortogonale di linee semplici caricato da rombi e quadrati; composizione 
di rettangoli caricati da rombi con crocetta centrale alternati a rettangoli caricati da crocetta; 
fila di rettangoli e quadrati adiacenti caricati da crocetta di quattro tessere bianche e tessera 
nera centrale 
 Datazione: I secolo a.C. 
 Bibliografia: PPP II, pp. 308-309, 615010L03 (80GFNN61022) - 615010L04 
(80GFNN61026) - 615010L05 (80GFNN61023) - 615010L06 (80GFNN61025) - 
615010L07 (80GFNN61027) - 615010L08 (80GFNN61028) - 615010L09 
(80GFNN61024) - 615010L10 (80GFNN59653) - 615010L11 (80GFNN59655) - 
615010L12 (80GFNN59656) - 615010L13 (80GFNN59657) - 615010L14 
(80GFNN61018) - 615010L15 (80GFNN61019) - 615010L16 (80GFNN61020) - 
615010L17 (80GFNN61021); PPM V, pp. 500-507, figg. 51-65; PARISE BADONI 1981, pp. 
64-65, fig. 13; VASSAL 2006, pp. 202-203, nn. 503-509 – Pompei 211-214, 216, 221-222 
 Stato di conservazione: dalla documentazione a disposizione il pavimento risulta 
conservato in tutto l’ambiente; non è stato possibile effettuare un’analisi autoptica a causa 
della chiusura della casa per restauri  
 

                                              
1162 Cfr. PPP II, p. 307, 615010E03 (80GFNN59637); PPM V, p. 486, fig. 27.  
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Peristilio (l): visione generale [da Pompeiinpictures] 
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Peristilio (l): pavimento  
[da PPM V, p. 501, fig. 51] 

Peristilio (l): pavimento  
[da PPM V, p. 501, fig. 52] 

 

  

Peristilio (l): pavimento  
[da PPM V, p. 501, fig. 53] 

Peristilio (l): pavimento  
[da PPM V, p.502, fig. 54] 

 

  

Peristilio (l): pavimento  
[da PPM V, p. 502, fig. 55] 

Peristilio (l): pavimento  
[da PPM V, p. 503, fig. 57] 
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Peristilio (l): pavimento  
[da PPM V, p. 504, fig. 58] 

Peristilio (l): pavimento  
[da PPM V, p. 504, fig. 59] 

 

  

Peristilio (l): pavimento  
[da PPM V, p. 505, fig. 60] 

Peristilio (l): pavimento  
[da PPM V, p. 505, fig. 61] 

 

  

Peristilio (l): pavimento  
[da PPM V, p. 506, fig. 62] 

Peristilio (l): pavimento  
[da PPM V, p. 506, fig. 63] 

 

  

Peristilio (l): pavimento  
[da PPM V, p. 507, fig. 64] 

Peristilio (l): pavimento  
[da PPM V, p. 507, fig. 65] 
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Il peristilio (l), accessibile dall’atrio (c), si trova attorno al viridario (m) e occupa tutta la 

parte occidentale dell’abitazione; sul lato settentrionale si aprono due ambienti di soggiorno 

e un altro piccolo peristilio privato (s).  

Le pareti mostrano un ricco sistema pittorico di IV stile, ben conservato grazie alla 

creazione di un sistema di coperture subito dopo lo scavo della dimora1163. La decorazione 

dell’ambiente risultava arricchita da numerosi elementi d’arredo, quali sculture, erme rette 

da pilastrini, tavolini, vasche di fontana e labra1164.  

Il pavimento del peristilio è un cementizio a base lavica con punteggiato di tessere bianche 

con disposizione obliqua. Negli intercolumni si conserva un cementizio a base fittile; ogni 

spazio tra due colonne è ornato da un motivo diverso delineato in tessere bianche. Sebbene 

alcuni siano assimilabili tra loro si nota una notevole varietà dei motivi geometrici che non 

vengono mai ripetuti uguali; spesso i poligoni sono caricati da crocette o elementi a esse 

assimilabili. 

In alcuni punti il cementizio a base fittile è coperto dalle colonne rivestite di stucco 

scanalato bianco con capitelli corinzieggianti, anch’essi rivestiti di stucco: questo significa 

che, quando il pavimento venne costruito, le basi modanate delle colonne erano più strette 

rispetto a quelle attualmente visibili. In altri casi è la ricca decorazione scultorea pertinente 

al rinnovamento di età augustea a poggiare sopra dei tratti del pavimento. Grazie a questi 

dati e in considerazione delle fasi edilizie della dimora è stata proposta per il cementizio una 

cronologia al I secolo a.C.1165. La datazione appare del tutto compatibile con i momenti 

edilizi dell’ambiente e viene, quindi, accettata. Interessante notare che il contrasto tra il 

pavimento del peristilio vero e proprio in cementizio a base lavica e quello degli 

intercolumni a base fittile doveva essere evidente nella contrapposizione dei colori nero e 

rosso; in seguito, quando l’ambiente fu abbellito con l’arredo marmoreo, i colori di fondo 

probabilmente spiccavano ancora. Entrambe le pavimentazioni rimasero in uso fino 

all’eruzione, anche quando in età post-sismica la decorazione parietale venne rifatta in IV 

stile. 

 
 

                                              
1163 Per le coperture cfr. PPM V, p. 468 e p. 519, figg. 88-89. La decorazione parietale della domus dei 
Vettii, come si è avuto modo di accennare, è stata ampiamente studiata: per le pitture del peristilio 
(l) con zoccolo nera e zona mediana a pannelli si vedano SCHEFOLD 1957, pp. 143-144; PETERS 
1977, pp. 107-110; PPP II, pp. 310-312; PPM V, pp. 508-517, figg. 66-85. 
1164 Per un quadro d’insieme di tutti gli oggetti rinvenuti cfr. PPP II, p. 310; PPM V, pp. 519-525, 
figg. 89-103. 
1165 Cfr. PPP II, pp. 308-309. 
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48. Casa VI, 15, 2 (Crusius Faustus) 
 

 

La casa VI, 15, 2: planimetria [da PPM V, p. 573] 

 
La casa VI, 15, 2 si trova nella parte meridionale dell’isolato, del quale occupa tutta la 

larghezza. L’ingresso principale è attestato al numero civico 2 di vicolo dei Vettii, mentre 

un’entrata secondaria si trova al numero 26 di vicolo del Labirinto1166. Si tratta di 

un’abitazione di medie dimensioni con una superficie di 325 m2 dalla planimetria 

irregolare1167. 

La denominazione di domus di Crusius Faustus deriva dal ritrovamento di un sigillo con le 

lettere P.CR/SI.FA/SI presumibilmente riferibile all’ultimo abitante o proprietario della 

dimora1168. 

 
Cat. 206. Atrio (b) 
 
 Schema decorativo: punteggiato (?) di crocette 
 Breve descrizione: cementizio ornato da crocette di tessere bianche con tessera centrale 
nera; alcune tessere bianche (bordo?) 
  Datazione: ? 

                                              
11661166 Per una presentazione della casa cfr. PPP II, p. 322; PPM V, pp. 573-574 (V. Sanpaolo). 
1167 Cfr. WALLACE-HADRILL 1994, p. 213 e pp. 80-82 (tipo 3). 
1168 Per il nome della casa si veda anche CTP II, pp. 47, 264; cfr. anche PPM V, p. 573 e Marmora 
Pompeiana 2008, p. 98. 
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 Bibliografia: PPP II, p. 322, 615020B01 (80GFNN61030); PPM V, p. 574, fig. 1 
 Stato di conservazione: non è stato possibile verificare la situazione in situ a causa della 
chiusura della casa per restauri  
 

 

Atrio (b): pavimento [da PPM V, p. 574, fig. 1] 
 

L’atrio (b) è un vasto ambiente disposto in senso nord-sud e in asse con le fauces (a) e il 

tablino (e); presenta piccoli ambienti laterali solo sul lato settentrionale. Sul fondo dell’atrio 

il tablino si presenta sopraelevato tramite due gradini e in questo settore è stata messa in 

luce la pavimentazione della stanza, attualmente non visibile. In base alla documentazione 

fotografica disponibile si può vedere che essa è costituita da un cementizio a base fittile con 

un ornato a crocette di tessere bianche con tessera nera centrale; in alcuni punti si scorgono 

delle tessere bianche (bordo?)1169. Il cementizio è stato assegnato al II stile, probabilmente 

sulla base di una fase attestata dalle pitture del tablino1170; non è noto, invece, il rivestimento 

parietale dell’atrio. Non vi sono, tuttavia, elementi che possano confermare questa 

cronologia; sebbene nessun dato osti alla proposta non sembra di ravvisare sufficienti 

elementi per accoglierla. 

                                              
1169 Cfr. PPP II, p. 322, 615020B01 (80GFNN61030): “cocciopesto con ornato delineato in tessere 
bianche: tappeto (crocette) bordo (un filare di grosse tessere bianche molto distanziate)”; PPM V, p. 
574, didascalia a fig. 1: “cocciopesto con tappeto di crocette e bordo di un filare di grosse tessere 
bianche molto distanziate”. 
1170 Cfr. PPP II, p. 322, 615020B01 (80GFNN61030); PPM V, p. 574, fig. 1. 
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49. Casa di M. Pupius Rufus (VI, 15, 5) 
 

 

La Casa di M. Pupius Rufus (VI, 15, 5): planimetria [da PPM V, p. 580] 
 

La casa VI, 15, 5 si trova nella parte centrale dell’isolato e presenta l’ingresso principale al 

numero civico 5 di vicolo dei Vettii. Si tratta di una casa di grandi dimensioni con una 

superficie di 695 m2 e una planimetria ad L 1171; è visibile una perfetta assialità fauces-atrium-

tablinum e peristilio. 

La prima fase edilizia della dimora risale all’età tardo-sannitica; successive trasformazioni 

portarono alla trasformazione della bottega a nord dell’ingresso in una piccola abitazione e 

all’annessione dell’ambiente (v)1172. Un’importante modifica, che determinò la forma della 

dimora attualmente visibile, fu l’aggregazione degli ambienti a nord del peristilio, a spese 

della vicina casa VI, 15, 61173. 

La casa è stata attribuita a M. Pupius Rufus sulla base di un graffito presente sullo stipite 

settentrionale del tablino e dal programma elettorale dipinto nei pressi della porta 

d’ingresso1174. 

                                              
1171 Per la superficie cfr. WALLACE-HADRILL 1994, p. 215 e pp. 80-82 (tipo 4). 
1172 Per una breve presentazione della casa cfr. PPP II, p. 323; PPM V, pp. 580-581 (V. Sanpaolo). 
1173 Cfr. PESANDO 1997, p. 211. 
1174 Per il nome della casa cfr. CTP II, pp. 148, 264; si vedano anche PPM V, p. 580; Marmora 
Pompeiana 2008, p. 99. 
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Cat. 207. Atrio (b)  
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: II secolo a.C.? 
 Bibliografia: PPP II, p. 323, 615050B02 (80GFNN59579); PPM V, p. 582, fig. 2 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da un manto erboso 
 

 

Atrio (b): visione generale 

 

Atrio (b): pavimento [da PPM V, p. 582, fig. 2] 
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L’atrio (b) è posto in asse visiva con le fauces (a), il tablino (i) e il giardino (u); su di esso si 

affacciano ambienti su entrambi i lati lunghi. Il vano è pavimentato con un cementizio 

attualmente non visibile ma noto da riproduzione fotografica: il piano di calpestio presenta 

scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie. Lo stesso tipo di materiale caratterizza 

il fondo dell’impluvio in tufo con modanatura Fadda A2 posto al centro della stanza. Su 

uno dei lati brevi dell’impluvio si nota la presenza di un chiusino e sull’altro di una bocca di 

cisterna in travertino1175. Nell’ambiente non sono documentati resti di decorazione 

pittorica. L’intero apparato della stanza appare ascrivibile all’età tardo-sannitica: anche se 

non sono visibili i rapporti del cementizio con l’impluvio la presenza del medesimo tipo di 

ornato sul fondo potrebbe suggerire una contemporaneità di esecuzione dei due piani 

pavimentali. Si propone pertanto, anche se in via ipotetica, una cronologia all’età tardo-

sannitica1176. 

 

Cat. 208. Ala (g) 
 

 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere; composizione ortogonale di 
meandri alternati a quadrati con tessera al centro; reticolato di rombi 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente 
in file parallele rispetto alla parete; al centro riquadro formato da una composizione 
ortogonale di meandri alternati a quadrati con tessera al centro; soglia con reticolato di 
rombi 
 Datazione: II secolo a.C. 
 Bibliografia: BLAKE 1930, p. 25; PERNICE 1938, p. 103, Taf. 46, 6; LAIDLAW 1985, p. 
231; PPP II, p. 324, 615050G01 (80GFNN59692) - 615050G02 (80GFNN59693); PPM V, 
p. 587, figg. 13-14; VASSAL 2006, p. 203, n. 510 – Pompei 223 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da un manto erboso 
 

Cat. 209. Ala (l) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere; composizione ortogonale di 
meandri alternati a quadrati con tessera al centro; reticolato di rombi 
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente 
in file parallele rispetto alla parete; al centro riquadro formato da una composizione 
ortogonale di meandri alternati a quadrati con tessera al centro; soglia con rete di rombi 
 Datazione: II secolo a.C. 
 Bibliografia: BLAKE 1930, p. 25; PERNICE 1938, p. 103; PPP II, p. 327, 615050L01 
(80GFNN59689) - 615050L02 (80GFNN59690); PPM V, pp. 602-603, figg. 41-42;  
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da un manto erboso 
 

                                              
1175 Cfr. PPP II, p. 323, 615050B01 (80GFNN59598) - 615050B03 (80GFNN59599) - 615050B04 
(80GFNN59622) - 615050B05 (80GFNN59600); PPM V, pp. 582.584, figg. 3-6. Per la bocca di 
cisterna si veda anche PERNICE 1932, p. 28. 
1176 Nessuna cronologia è stata proposta in PPP II, p. 323, 615050B02 (80GFNN59579) e PPM V, 
p. 582, didascalia a fig. 2. 
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Ala (g): visione generale [da PPM V, p. 587, fig. 13] 

 

Ala (g): visione generale [da PPM V, p. 587, fig. 14] 
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Ala (l): particolare del pavimento [da PPM V, p. 602, fig. 42] 

 

Ala (l): particolare della soglia [da PPM V, p. 602, fig. 41] 
 

Le due alae (g) ed (l) si trovano in fondo all’atrio (b), in posizione speculare, e furono 

previste fin dal primo impianto della domus, databile in età tardo-sannitica1177: il dato è 

testimoniato dalle tecniche edilizie delle murature e dalla planimetria regolare della parte 

anteriore dell’abitazione, che in seguito annesse l’abitazione ai numeri civici 24 e 25 di 

vicolo del Labirinto. L’antichità degli ambienti è confermata anche dalla decorazione 

parietale dell’ala (g), dove si conservano ancora sulle pareti ampie tracce delle pitture di I 

stile1178. Nell’ambiente si trova un pavimento in cementizio, attualmente coperto ma ben 

                                              
1177 Per la datazione tardo-sannitica della Casa di Pupius Rufus cfr. PPM V, pp. 580-581. 
1178 Per la decorazione dell’ala (g) cfr. SCHEFOLD 1957, p. 150; LAIDLAW 1985, pp. 231-233, figg. 
59-60, pl. 15b; PPP II, p. 324, 615050G01 (80GFNN59692); PPM V, p. 587, fig. 13. 
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leggibile in due fotografie: l’ornato, delineato in tessere bianche, è costituito, lungo il bordo, 

da un punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente in file parallele rispetto alla 

parete; al centro vi è un riquadro con una composizione ortogonale di meandri alternati a 

quadrati con tessera al centro; la soglia di passaggio verso l’atrio (b) è sottolineata da un 

reticolato di rombi. Un piano di calpestio simile, anche se in peggior stato di conservazione, 

come dimostra una fotografia scattata negli anni ottanta del secolo scorso, si trova nell’ala 

(l) ed è anch’esso coperto; la parete settentrionale dell’ambiente conserva tracce poco 

leggibili di una decorazione in IV stile1179. I due piani pavimentali, uno dei quali in rapporto 

con pitture di I stile, sono chiaramente contemporanei, come dimostra lo schema 

decorativo e la presenza in due ambienti speculari; sulla base dei dati analizzati possono 

essere considerati pertinenti alla fase costruttiva della dimora in età tardo-sannitica1180. 

 

Cat. 210. Triclinio (k) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco e grigio sparpagliate sulla 
superficie 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 103; PPP II, p. 326, 615050K01 (80GFNN59627) - 
615050K02 (80GFNN59672); PPM V, p. 598, fig. 36 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da un manto erboso 
 

 

Triclinio (k): pavimento [da PPM V, p. 598, fig. 36] 

                                              
1179 Per la decorazione dell’ala (l) cfr. PPP II, 615050L03 (80GFNN59573) - 615050L04 
(80GFNN59574); PPM V, p. 603, fig. 43. 
1180 Va sottolineata la stretta analogia tra i pavimenti cementizi delle alae della casa in questione e 
quelli delle alae (f) e (k) della Casa VI, 13, 19-12 (cat. 161-162): essi presentano lo stesso schema 
compositivo e sono stati datati, sulla base di rapporti planimetrici e costruttivi, alla fase tardo-
sannitica nella seconda metà del II secolo a.C. 
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Triclinio (k): visione generale e porta verso l’ala (l) 

 

Triclinio (k): parete meridionale e porta verso il tablino (i) 

 

Triclinio (k): parete settentrionale con incavo per il letto 
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L’ambiente (k) si trova nella parte settentrionale della dimora; la stanza presenta un’apertura 

a est, verso l’ala (l) e una porta comunicante con il tablino (i). Il vano è stato identificato 

come triclinio sia per la posizione sia per la presenza di un recesso funzionale 

all’inserimento di un letto visibile sulla parete nord. La stanza presenta ancora ampi resti, 

sulla parete meridionale, di un sistema decorativo di I stile, che venne rifatto in epoca post-

sismica in IV stile, come testimoniano i lacerti visibili nella parte inferiore della parete sud e 

su quella nord1181. Il pavimento della stanza, attualmente coperto, è noto da 

documentazione fotografica: si tratta di un cementizio a base fittile sulla cui superficie sono 

sparse scaglie di calcare bianche e grigie1182. Per quanto riguarda la cronologia di questo 

piano pavimentale va rilevato che esso si trova in uno degli ambienti disposti intorno 

all’atrio, il cui allestimento complessivo è databile all’età tardo-sannitica; la pertinenza del 

triclinio a questa fase è confermata dalle pitture di I stile ancora visibili in alcuni punti. Il 

cementizio, inoltre, mostra una certa analogia con il pavimento dell’atrio (b). Sulla base di 

questi elementi si propone una datazione ipotetica al II secolo a.C. 

 
Cat. 211. Cubicolo (m) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: post 62 d.C.? 
 Bibliografia: PPP II, p. 327, 615050M01 (80GFNN59591); PPM V, p. 604, fig. 44 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da un manto erboso 
 

 

Cubicolo (m): pavimento [da PPM V, p. 604, fig. 44] 

                                              
1181 Per il rivestimento pittorico del triclinio (k) cfr. PPP II, pp. 326-327; PPM V, pp. 598-601, figg. 
37-40. 
1182 Per l’identificazione delle scaglie cfr. PERNICE 1938, p. 103; PPP II, p. 326, 615050K01 
(80GFNN59627) - 615050K02 (80GFNN59672); PPM V, p. 598, didascalia a fig. 36. 
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Cubicolo (m): visione generale 
 

L’ambiente (m) si trova al centro del lato settentrionale dell’atrio (b) ed è aperto su di esso. 

La stanza, di forma rettangolare, presenta murature con tecniche edilizie differenti, riferibili 

a diversi interventi; sulle pareti non si notano tracce della decorazione pittorica, che forse 

doveva essere ancora stesa al momento dell’eruzione. Del piano pavimentale, attualmente 

coperto, è nota una porzione visibile in una fotografia del 1980: si tratta di un piano in 

cementizio privo di ornato che, secondo gli archeologi, costituisce il restauro di un 

precedente piano di calpestio non noto1183. Il pavimento non è stato datato e pochi sono gli 

elementi per cercare di stabilire una cronologia: considerando il tipo di muratura quale 

l’opera vittata mista, l’assenza di pitture e la sommarietà di esecuzione del pavimento si 

potrebbe pensare a un intervento di epoca post-sismica, anche se non vi sono dati per 

confermare questa ipotesi. 

 
 

                                              
1183 Cfr. PPP II, p. 327, 615050M01 (80GFNN59591): “cocciopesto restaurato in antico”; PPM V, 
p. 605, didascalia a fig. 44: “Cubicolo (m): segno dei diversi interventi di manutenzione effettuati su 
pavimenti e pareti della casa, è anche il restauro del pavimento di questo ambiente, in semplice 
cocciopesto, riconoscibile dalla non completa levigatura della zona rifatta”. 



 529 

Cat. 212. Cubicolo (n)  
 
 Schema decorativo: assente? 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato? 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PPP II, p. 327, 615050N01 (80GFNN59582); PPM V, p. 604, fig. 45 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da un manto erboso 
 

 

Cubicolo (n): visione generale 

 

Cubicolo (n): pavimento [da PPM V, p. 605, fig. 45] 
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Il vano (n) è posto sul lato settentrionale dell’atrio (b), aperto su di esso. La sua funzione di 

cubicolo è accertata dalla decorazione parietale, ancora conservata sulle pareti orientale e 

occidentale. Si tratta di un sistema pittorico in IV stile con suddivisione in anticamera e 

alcova: si leggono ancora lo zoccolo rosso e le lunette poste a diversa altezza. Sui muri 

rimangono ancora i fori funzionali all’inserimento delle travi delle volte1184. Il pavimento 

cementizio della stanza è attualmente coperto ma è conosciuto da una riproduzione 

fotografia: gli archeologi che hanno realizzato la campagna per la compilazione dei volumi 

PPP e PPM lo descrivono come un “semplice cocciopesto” ma, da quanto è visibile 

nell’immagine, sembra di scorgere alcune scaglie sparpagliate sulla superficie del piano 

pavimentale1185. In mancanza di dati non è possibile proporre una cronologia per il piano in 

questione e rimane qualche dubbio riguardo l’ornato. 

 
Cat. 213. Cubicolo (w)  
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PPP II, p. 328, 615050W01 (80GFNN59629); PPM V, p. 612, fig. 59 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da un manto erboso 
 

 

Cubicolo (w): visione generale 

                                              
1184 Per il rivestimento pittorico del cubicolo (n) cfr. PPP II, p. 327; PPM V, pp. 605-606, figg. 46-
49. 
1185 Cfr. PPP II, p. 327, 615050N01 (80GFNN59582); PPM V, p. 605, didascalia a fig. 45. 
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Cubicolo (w), angolo sud-est: pavimento [da PPM V, p. 613, fig. 59] 
 

L’ambiente (w) si trova nella parte posteriore della casa; il vano non è pertinente 

all’allestimento originario della dimora ma venne acquisito in seguito. La stanza, di forma 

quadrangolare, mostra ancora sulle pareti un sistema pittorico di II stile con zoccolo rosa, 

zona mediana a ortostati rossi con specchiature viola e fregio rosa1186. 

Nulla è visibile del pavimento, molto rovinato già al momento dello scatto della fotografia 

che lo raffigura nel 1980: si tratta di un cementizio privo di ornato. Non vi sono dati per 

poter proporre il momento della sua costruzione e verificare se esso era in fase con la 

decorazione pittorica. 

 
Cat. 214. Cubicolo (x)  
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PPP II, p. 329, 615050X01 (80GFNN59666 - 80GFNN59665); PPM V, p. 
616, fig. 64 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da un manto erboso 
 

                                              
1186 Per il rivestimento pittorico del cubicolo (w) cfr. PPP II, pp. 327-328; PPM V, pp. 612-615, figg. 
60-63. 
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Cubicolo (x): angolo nord-est 

 

Cubicolo (x): pavimento [da PPM V, p. 616, fig. 64] 
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L’ambiente (x) è situato nella parte posteriore della dimora alle spalle del cubicolo (w); 

come in quel caso anche il vano in questione non è pertinente all’allestimento originario 

della casa ma fu acquisito in seguito. Le pareti della stanza conservano ancora lacerti della 

decorazione pittorica di III stile: lo zoccolo è ormai illeggibile mentre la zona mediana 

bianca aveva i pannelli sperati da scomparti a candelabri1187. 

Il pavimento, allo stato attuale coperto ma conosciuto da una riproduzione fotografica è un 

cementizio a base fittile con scaglie di calcare bianco sparse sulla superficie1188. Non vi sono 

dati per stabilire se per il piano di calpestio fosse in fase con la decorazione pittorica; la 

totale assenza di altri elementi non consente di avanzare alcuna proposta cronologica. 

 

 

                                              
1187 Per il rivestimento pittorico del cubicolo (x) cfr. PPP II, p. 329; PPM V, pp. 616-617, figg. 65-68. 
1188 La natura delle scaglie è indicata in PPM V, p. 616, didascalia a fig. 64. 
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50. Casa VI, 15, 6 
 

 

La casa VI, 15, 6: planimetria [da PPM V, p. 623] 
 

La casa VI, 15, 6 si trova nella parte centrale dell’isolato; è una casa di medie dimensioni 

con una superficie di 240 m2 e pianta a L 1189. Secondo la ricostruzione di Fabrizio Pesando 

la casa risale alla fine del II secolo a.C.; la parte anteriore presentava due stanze sul lato di 

fondo dell’atrio e, verso nord, da uno stretto corridoio che conduceva alla parte posteriore 

della dimora. La zona occupata dall’hortus venne trasformata in un settore privato 

organizzato intorno a un cortiletto; in seguito lo spazio venne sensibilmente ridotto a causa 

dell’espansione verso nord del peristilio della domus VI, 15, 5. Nella dimora è attestata una 

fase di età post-sismica visibile nell’atrio che da tuscanico venne trasformato in tetrastilo; i 

lavori dovevano essere ancora in corso al momento dell’eruzione perché sia le colonne in 

laterizio poste sui bordi dell’impluvio sia le pareti della stanza furono rinvenuti privi di 

intonaco e di decorazione parietale1190. 

 

                                              
1189 Per la superficie cfr. WALLACE-HADRILL 1994, p. 215; si vedano anche le pp. 80-82 (tipo 3). 
1190 Per la storia edilizia della dimora cfr. PESANDO 1997, p. 211; per una presentazione della casa si 
veda PPP II, p. 330; PPM V, pp. 622-623 (V. Sanpaolo). 
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Cat. 215. Cubicolo (e)  
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PPP II, p. 330, 615060E01 (80GFNN59742); PPM V, p. 628, fig. 8 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da un manto erboso 
 

 

Cubicolo (e): visione generale 

 

Cubicolo (e): pavimento [da PPM V, p. 628, fig. 8] 
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Il vano (e), di forma rettangolare, si trova nella parte meridionale della dimora aperto 

sull’atrio (b). La stanza è stata identificata come cubicolo o come triclinio1191; non si sono 

elementi dirimenti per poter stabilire la funzione del vano.  

Sulla parete occidentale rimane un ampio lacerto di intonaco di colore bianco non 

attribuibile ad alcuno stile1192; nel muro occidentale è visibile la tamponatura di una porta 

verso l’ambiente (l) della vicina casa VI, 15, 5. 

Il pavimento, attualmente non visibile ma noto da documentazione fotografica, è un 

cementizio a base fittile privo di ornato. Non vi sono dati per cercare di stabilire una 

cronologia del cementizio1193: esso potrebbe essere stato costruito al momento di 

edificazione della stanza prevista nell’impianto originario della dimora, ma potrebbe anche 

essere pertinente a una fase più tarda, non databile, testimoniata almeno dalla chiusura di 

una porta nella parete ovest. 

 
Cat. 216. Corridoio (k)  
 
 Schema decorativo: scaglie di calcare sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 112; PPP II, p. 331, 615060K01 (80GFNN59737); PPM 
V, p. 630, fig. 12 
 Stato di conservazione: si conservano alcuni tratti del pavimento al centro dell’ambiente 
 

 

Corridoio (k): visione generale 

                                              
1191 Per l’interpretazione come cubicolo cfr. PPP II, p. 330, 615060E01 (80GFNN59742) e PPM V, 
p. 628, didascalia a fig. 8; per l’identificazione come triclinio si veda PESANDO 1997, p. 211: “sul 
lato di fondo dell’atrio si aprivano a sinistra un triclinio, al centro il tablino”. 
1192 Cfr. PPP II, p. 330, 615060E02 (80GFNN59741) - 615060E03 (80GFNN59740); PPM V, p. 
628, fig. 9. 
1193 Il pavimento non è stato datato nemmeno in letteratura: cfr. PPP II, p. 330, 615060E01 
(80GFNN59742); PPM V, p. 628, didascalia a fig. 8. 
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Corridoio (k): particolare del pavimento 

 

Corridoio (k): entrata verso il triclinio (l) 
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Il corridoio (k) è un vano di forma stretta e allungata che conduce nella parte posteriore 

dell’abitazione.  

Sulle pareti è poco visibile la decorazione pittorica in IV stile che decorava l’ambiente, con 

zoccolo nero e zona mediana anch’essa nera1194. 

L’ornato pavimentale è costituito da un cementizio a base fittile con scaglie di calcare 

bianco sparpagliate sulla superficie. Questo piano di calpestio è stato datato al I stile1195: 

non vi sono, purtroppo, dati per poter confermare questa proposta. Sulla base delle fasi 

edilizie che hanno interessato la parte retrostante dell’abitazione il pavimento potrebbe 

essere cronologicamente posteriore; le consistenti testimonianze di interventi post-sismici 

indurrebbero anche a ritenere la costruzione del cementizio contemporanea alla stesura 

delle pitture di IV stile nell’ambiente. Tuttavia, la mancanza di elementi non permette di 

proporre una cronologia. 

 
Cat. 217. Triclinio (l) 
 
 Schema decorativo: scaglie di calcare sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PPP II, p. 331, 615060L01 (80GFNN59734); PPM V, p. 630, fig. 14 
 Stato di conservazione: si conservano alcune porzioni del pavimento in diversi punti  
dell’ambiente 
 

  

Triclinio (l): visione generale 

 

                                              
1194 Per le pitture del corridoio (k) cfr. PPP II, p. 331, 615060K02 (80GFNN59736) - 615060K03 
(80GFNN59735); PPM V, p. 29, figg. 10-11. 
1195 Cfr. PPP II, p. 331, 615060K01 (80GFNN59737). 
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Triclinio (l): soglia di accesso all’ambiente e pavimento 

 

Triclinio (l): pavimento 
 

L’ambiente (l) è una vasta stanza di forma rettangolare accessibile dal corridoio (k); il 

passaggio avviene mediante una soglia di marmo bianco attualmente frammentaria. Non è 

agevole cogliere il rapporto tra tale soglia e l’ornato pavimentale, che è lo stesso del vano di 

entrata (k); esso consiste in un cementizio a base fittile sulla cui superficie sono sparpagliate 

delle scaglie di calcare.  
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Sul pavimento sono collocati vari oggetti, tra i quali una bocca di cisterna in travertino1196.  

Sulle pareti rimangono ampi resti della decorazione pittorica in IV stile a fondo nero, 

interrotta nella parte superiore della parete settentrionale dalla creazione, in un secondo 

momento, di una finestra quadrangolare1197. 

La realizzazione delle pitture del triclinio (l) appare coeva a quelle del corridoio (k) ed è 

databile al periodo post-sismico. L’ornato pavimentale dei due vani è il medesimo; a causa 

del cattivo stato di conservazione non si riesce a stabilire se la soglia di marmo di passaggio 

tra gli ambienti sia stata posizionata tagliando il piano di calpestio, che quindi doveva essere 

evidentemente già costruito, o se la posa sia avvenuta contemporaneamente alla 

realizzazione del cementizio. Non è nemmeno possibile cogliere il rapporto tra l’ornato 

pittorico e quello pavimentale; la mancanza di elementi non consente, pertanto, di proporre 

una cronologia per il pavimento. 

 
 

                                              
1196 Cfr. PERNICE 1932, p. 17, Taf. 10, 4; PPP II, p. 332, 615060L28 (80GFNN59731); PPM V, p. 
645, fig. 38. 
1197 Per le pitture del triclinio (f) cfr. SCHEFOLD 1957, p. 151; PPP II, pp. 331-332; PPM V, pp. 631-
644, figg. 15-37. Per un’analisi del quadro con coppia della parete settentrionale e l’identificazione 
del soggetto si veda anche PROVENZALE 2008, p. 222, ED5-1, fig. 10. 
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51. Casa VI, 15, 9 
 

 

La casa VI, 15, 9: planimetria [da PPM V, p. 680] 
 

La casa VI, 15, 9 è un’abitazione di ridotte dimensioni, con una superficie di 130 m2, posta 

nella parte centrale dell’insula.1198. La dimora conserva ancora in buone condizioni gli 

elementi del secondo piano, posizionato nella parte anteriore della domus e ricostruito in 

epoca moderna1199. La prima fase edilizia risale all’età tardo-sannitica, come dimostrano 

ancora i resti di I stile nei cubicoli (a) e (c) ai lati dell’ingresso; è nota anche una fase di età 

post-sismica testimoniata negli stessi ambienti dal rifacimento delle pitture in IV stile. 

La dimora è anche nota con il nome di Casa del Doppio impluvio o Casa del 

Compluvio1200. 

                                              
1198 Per la superficie cfr. WALLACE-HADRILL 1994, p. 215 e pp. 80-82 (tipo 2). 
1199 Per una presentazione della casa cfr. PPP II, p. 336; PPM V, pp. 680-681 (V. Sanpaolo). La casa 
è stata analizzata dall’Università di Siena ma i risultati di queste ricerche non risultano editi: cfr. 
PUCCI et alii 2008, p. 231; in quella sede si specifica che non sono stati eseguiti sondaggi nella 
dimora. 
1200 Per il nome della casa cfr CTP II, pp. 54, 265; PUCCI et alii 2008, p. 223.  
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Cat. 218. Cubicolo (a) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse; reticolato di linee semplici; piastrelle di marmo 
 Breve descrizione: cementizio con bordo decorato da piccole scaglie di calcare (?) 
bianche e nere sparse sulla superficie; tappeto: reticolato di linee semplici delineate in 
tessere bianche; due piastrelle romboidali in marmo 
 Datazione: II secolo a.C. ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, pp. 112-113; LAIDLAW 1985, p. 235; PPP II, p. 336, 
615090A01 (80GFNN56804); PPM V, p. 681, fig. 1; PROIETTI 1997, pp. 567-568, nota 6; 
SLAVAZZI 1997, p. 1005, nota 22 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 

  

Cubicolo (a): entrata Cubicolo (a): angolo nord-ovest 
 

 

Cubicolo (a): pavimento [da PPM V, p. 681, fig. 1] 
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L’ambiente (a) si trova a nord delle fauces (b) ed è un vano di forma quadrangolare aperto 

sull’atrio (d), identificato come cubicolo.  

Sulle pareti della stanza si conserva, nella parte superiore, la decorazione pittorica di I stile 

con fregio di lesene, rifatta nella parte inferiore in IV stile1201. Si notano ancora i fori per 

l’inserimento delle travi del solaio del piano superiore. 

L’ornato pavimentale, attualmente non visibile ma noto da una riproduzione fotografica, è 

costituito da un cementizio a base fittile. Il bordo è decorato da piccole scaglie bianche e 

nere sparse sulla superficie1202, mentre il tappeto presenta un reticolato di linee semplici 

delineate in tessere bianche; nei pressi della soglia in lava sono visibili anche due piastrelle 

romboidali in marmo. Secondo gli archeologi che hanno analizzato il pavimento per la 

compilazione dei volumi di PPP e PPM questi elementi potrebbero appartenere a una fase 

precedente del piano di calpestio1203. Sebbene non sia stato possibile effettuare un’analisi 

autoptica del piano di calpestio la documentazione disponibile non permette di confermare 

questa ipotesi: da quanto si riesce a cogliere le piastrelle sembrano inserite nel piano 

pavimentale quasi a interromperne il motivo, ma la porzione del cementizio in quel punto 

appare piuttosto rovinata. 

Riguardo la cronologia del pavimento esso è stato datato al I stile1204: il momento di 

realizzazione della stanza, previsto nell’impianto della dimora, e le pitture di I stile ancora 

visibili sulle pareti sono compatibili con questa cronologia; sebbene non vi siano ulteriori 

elementi si accoglie con qualche riserva la datazione al II secolo a.C. Rimane difficile, 

invece, stabilire se le piastrelle di marmo appartengano a una fase precedente anche se 

appare più probabile che esse siano state inserite in un momento successivo. La natura 

stessa del materiale, che trova nella Regio VI di Pompei numerose attestazioni databili al I 

secolo d.C., e la presenza di pitture di IV stile potrebbero forse indicare un intervento di 

rifacimento o abbellimento di età post-sismica, ma non vi sono dati sufficienti a riguardo. 

 
Cat. 219. Atrio (d)  
 
 Schema decorativo: scaglie di marmo sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di marmo policromo sparpagliate sulla 
superficie 
 Datazione: I secolo d.C.? 

                                              
1201 Per le pitture del cubicolo (a) cfr. LAIDLAW 1985, p. 235; PPP II, pp. 336-337; PPM V, pp. 682-
6831, figg. 2-5. 
1202 Il materiale non è specificato ma, da quanto visibile dalla fotografia, i frammenti potrebbero 
essere di calcare; frammenti di calcare bianco e nero, di dimensioni maggiori, sono presenti come 
bordo del cementizio del triclinio (f) (cat. 221). 
1203 Cfr. PPP II, p. 336, 615090A01 (80GFNN56804); PPM V, p. 681, didascalia fig. 1. 
1204 Si veda PPP II, p. 336, 615090A01 (80GFNN56804); 
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 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 113; PPP II, p. 337, 615090D04 (80GFNN56797); PPM 
V, p. 687, fig. 13; VASSAL 2006, p. 203, n. 511 – Pompei 227 
 

 

Atrio (d): visione generale 

 

Atrio (d): particolare dell’impluvio 
 

L’atrio (d) è posto al centro dell’abitazione ed è sormontato da un piano superiore che 

prendeva luce dalle finestre aperte sull’impluvio. Sopra il bordo della vasca sono visibili le 
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quattro colonne in laterizio sulle quali poggiavano le travi di sostegno del solaio 

soprastante. Il pavimento della stanza e dell’impluvio è costituito da un cementizio a base 

fittile nel quale sono sparse scaglie di marmo policromo; sul fondo della vasca sono visibili 

ancora le tracce della rubricatura sulla superficie1205. Al centro si conserva una sorta di urna 

con piedistallo1206; a ovest dell’impluvio è incastrata una bocca di cisterna in travertino1207. 

La modalità di collocazione di questa cisterna fa supporre che il piano di calpestio in 

cementizio non sia quello originario e che esso sia stato rialzato con la posa del cementizio. 

Non vi sono dati sufficienti per stabilire la cronologia del piano cementizio; sulla base 

esclusivamente degli elementi di marmo esso potrebbe essere attribuito al I secolo d.C., ma 

non vi sono altri elementi per confermare questa ipotesi1208. 

 
Cat. 220. Ala (e) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio a base fittile ornato da scaglie di marmo bianco 
sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: I secolo d.C.? 
 Bibliografia: PPP II, p. 337, 615090E01 (80GFNN56795 - 80GFNN56796); PPM V, p. 
688, fig. 15 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da uno strato di terra e erba 
 

 

Ala (e): visione generale 

                                              
1205 Cfr. PPP II, p. 337, 615090D04 (80GFNN56797): “fondo dell’impluvio intonacato di giallo, 
rosso e viola”; PPM V, p. 687, didascalia a fig. 13: “la vasca è dipinta in giallo, rosso, viola”. 
All’analisi autoptica si è visto soltanto uno strato di colore rosso. LAIDLAW 1985, p. 234 descrive il 
pavimento come “lava cement pavement, decorated around the edge of the impluvium with 
ireegular pieces of opus sectile”. 
1206 Il manufatto non è presente nella fotografia pubblicata in PPM V, p. 687, fig. 13. 
1207 Cfr. PERNICE 1932, p. 25; PPP II, p. 337, 615090D05 (80GFNN56826); PPM V, p. 687, fig. 14. 
1208 Il pavimento non è stato datato in letteratura: PERNICE 1938, p. 113; PPP II, p. 337, 
615090D04 (80GFNN56797); PPM V, p. 687, fig. 13; VASSAL 2006, p. 203, n. 511 – Pompei 227. 
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Ala (e): pavimento [da PPM V, p. 689, fig. 15] 

 
L’ambiente (e) si trova nella parte settentrionale dell’abitazione ed è completamente aperto 

sull’atrio (d); il vano è stato identificato come ala. 

Sulle pareti si notano ancora i fori quadrangolari funzionali all’inserimento delle travi del 

solaio del piano superiore. I muri conservano uno strato pittorico con alto zoccolo nero e 

zona mediana e superiore a intonaco grezzo1209. 

La decorazione pavimentale della stanza, attualmente coperta ma raffigurata in una 

fotografia, è costituita da un cementizio a base fittile sulla cui superficie sono sparpagliate 

alcune scaglie di marmo bianco. Sulla base esclusivamente di questo materiale, attestato 

anche nei pavimenti cementizi del cubicolo (a) e dell’atrio (d) (cat. 218-219) si potrebbe 

proporre, in via del tutto ipotetica, una cronologia per il piano di calpestio al I secolo d.C. 

 
Cat. 221. Triclinio (f) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di crocette; scaglie di calcare sparse 
 Breve descrizione: cementizio con campo inquadrato da linea semplice di tessere bianche 
e decorato da un punteggiato di crocette a quincunx di tessere bianche con tessera centrale 
nera disposte regolarmente in file parallele rispetto alla parete; bordo con piccole scaglie di 
calcare bianco e nero sparse sulla superficie 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 113; PPP II, p. 338, 615090F02 (80GFNN56799); PPM 
V, p. 689, fig. 18; SLAVAZZI 1996, p. 119, nota 11 
 Stato di conservazione: il pavimento rimane in quasi tutto l’ambiente 
 

                                              
1209 Cfr. PPP II, pp. 337-338, 615090E02 (80GFNN56794); PPM V, pp. 688-689, fig. 16. L’intonaco 
non è stato attribuito ad alcuno stile ma in PPM V, p. 680 si fa rifermento a una decorazione di IV 
stile nell’ala (e). 
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Triclinio (f): visione generale 

 

Triclinio (f): particolare del campo del pavimento 
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Triclinio (f): particolare del pavimento 

 

Triclinio (f): particolare del bordo del pavimento 
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Triclinio (f): pavimento [da PPM V, p. 689, fig. 18] 
 

L’ambiente (f) è una vasta stanza rettangolare interpretata come triclinio e aperta sull’atrio 

(d). Il passaggio tra i due vani avviene tramite una soglia in marmo con incavi quadrangolari 

per i cardini della porta e foro circolare per il chiavistello. La decorazione parietale, ormai 

illeggibile, era in IV stile a fondo bianco1210. 

Il pavimento dell’ambiente è in cementizio a base fittile: presenta il campo inquadrato da 

linea semplice di tessere bianche accostate per angolo e ornato da un punteggiato 

ortogonale di crocette a quincunx formate da tessere bianche con tessera centrale nera; le file 

sono disposte regolarmente in file parallele rispetto alla parete; il bordo mostra piccole 

scaglie di calcare bianco e nero sparse sulla superficie1211. Su di esso e contro la parete di 

fondo sono appoggiati numerosi rocchi di colonna, capitelli e blocchi di tufo provenienti 

dai saggi compiuti da Amedeo Maiuri presso le mura1212. Il cementizio appare tagliato lungo 

                                              
1210 Cfr. PPP II, p. 338, 615090F03 (80GFNN56800); PPM V, pp. 690-691, fig. 19. 
1211 All’analisi autoptica non si è potuta cogliere la presenza di scaglie di calcare policromo segnalata 
in PPP II, p. 338, 615090F02 (80GFNN56799) e in PPM V, p. 689, didascalia a fig. 18 (“la balza 
marginale presenta piccole scaglie di calcari policromi sparpagliate”). 
1212 Cfr. PPP II, p. 338, 615090F04 (80GFNN56801); PPM V, pp. 690-691, fig. 20. 
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i muri e questo dato potrebbe suggerire un’anteriorità rispetto alle murature; purtroppo 

quest’unico elemento non permette di proporre una cronologia per il piano di calpestio1213. 

                                              
1213 Il pavimento non è stato datato né in PPP II, p. 338, 615090F02 (80GFNN56799) né in PPM V, 
p. 689, didascalia a fig. 18. Non è chiaro il dato riportato in SLAVAZZI 1996, p. 119, nota 11 
secondo il quale il pavimento rientrerebbe tra quelli associati a pitture di II stile. 
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52. Casa degli Amorini dorati (VI, 16, 7/38) 
 

 

La Casa degli Amorini dorati (VI, 16, 7/38): planimetria 
 [da ANGUISSOLA 2010, p. 588, tav. III, 12] 

 
La casa VI, 16, 7-38 si trova nella parte settentrionale dell’insula ed è stata scavata tra il 1903 

e il 19051214. L’attuale aspetto dell’edificio, che si presenta come un complesso di grandi 

dimensioni dalla superficie di 830 m2, deriva dall’accorpamento di più nuclei di modesta 

estensione1215.  

Il lotto più antico, databile al III secolo a.C., è stato individuato sul lato occidentale, in 

corrispondenza dell’ingresso al numero civico 38 di vicolo dei Vettii; l’originaria casa 

sannitica, di ridotta metratura, venne ampliata nel corso dell’età tardo-sannitica. Allo stesso 

periodo è riconducibile l’impianto della domus accessibile dal numero civico 7 di via 

                                              
1214 Si vedano le relazioni di scavo in SOGLIANO 1906; SOGLIANO 1907; cfr. anche PPM V, p. 714. 
1215 Per la metratura cfr. WALLACE-HADRILL 1994, p. 215 e pp. 80-82 (tipo 4); PPM V, p. 714. Per 
una storia edilizia della dimora cfr. SEILER 1992; PPM V, pp. 714-716; PESANDO, GUIDOBALDI 

2006a, pp. 143-145. Per una breve presentazione cfr. Guida 1994, pp. 295-297. Per il moderno 
restauro cfr. MAZZA 2007, pp. 141-143.  
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Vesuvio, che conserva ancora resti della decorazione di I stile nei cubicoli (C) e (D) ai lati 

dell’entrata.  

Attorno alla metà del I secolo a.C. le due abitazioni vengono unificate e viene edificata una 

nuova dimora, gravitante intorno a un esteso peristilio (F) circondato da ambienti 

residenziali e di rappresentanza. Nel corso del secolo successivo l’abitazione viene 

progressivamente ridecorata: sono ascrivibili alla prima metà del I secolo d.C. le pitture di 

III stile nelle fauces (A), nell’atrio (B), nell’ambiente (E) e nell’esedra (G). In seguito al sisma 

del 62 d.C. la casa, che aveva subito considerevoli danni, viene dotata di una nuova 

decorazione. È interessante notare che le pitture di III stile dell’atrio (B) e dell’esedra (G) 

furono restaurate secondo lo stile originario, mentre l’intero peristilio (F) e gli ambienti di 

rappresentanza sul lato occidentale (M), (N), (Q) e (R) furono ornati con pitture di IV 

stile1216. Secondo gli studiosi i lavori nella casa erano in corso quando Pompei fu colpita 

dall’eruzione del 79 d.C.; una testimonianza sarebbe rappresentata dal triclinio (O), nel 

quale il pavimento era già stato posato mentre la decorazione parietale era in attesa di 

completamento.  

La domus è nota come Casa degli Amorini Dorati per la presenza di quattro medaglioni in 

vetro decorato da foglia d’oro con rappresentazione di amorini sulle pareti dell’alcova del 

cubicolo (I)1217. 

 
Cat. 222. Fauces (A) 
 
 Schema decorativo: scaglie sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie e piastrelle di marmo bianco inserite sulla 
superficie 
 Datazione: I secolo d.C.? 
 Bibliografia: SOGLIANO 1906, p. 374; PPP II, p. 340, 616070A01 (DAIB812172); PPM V, 
p. 717, fig. 2 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in tutto l’ambiente 
 

                                              
1216 Secondo quanto ricostruito da Florian Seiler “dalle nuove decorazioni pittoriche di IV stile e dai 
costosi rivestimenti pavimentali si deduce che, anche dopo le ristrutturazioni indispensabili, i 
proprietari disponevano ancora di cospicui mezzi da devolvere all’abbellimento della casa”: cfr. 
PPM V, p. 715. 
1217 Cfr. CTP II, p. 6 e pp. 265-266 per le altre denominazioni; si vedano anche WALLACE-HADRILL 
1994, p. 23; PPM V, pp. 715-716; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 145; GARCÍA Y GARCÍA 2006, 
p. 96. 
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Fauces (A): visione generale 

 

Fauces (A): pavimento 
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Le fauces (A) sono un vano di forma stretta e allungata che si apre al numero civico 7 di via 

Vesuvio. L’ambiente appartiene all’impianto di età tardo-sannitica della domus situata nella 

parte orientale del complesso, poi inglobata nella Casa degli Amorini Dorati. Le pareti della 

stanza conservano ancora una decorazione nera a pannelli e uno zoccolo a finto marmo 

pertinente a un sistema di III stile; sulla parete meridionale sono stati anche notati dei 

piccoli restauri1218. Sui muri, subito dopo l’entrata, sono presenti due fori circolari nella 

parte bassa, funzionali all’infissione della sbarra di chiusura della porta. Il pavimento 

dell’ambiente consiste in un cementizio a base fittile che presenta diverse riparazioni. La 

presumibile porzione originaria, decorata da un punteggiato di tessere, è visibile lungo le 

pareti delle fauces. Il pavimento è stato poi riparato nella parte centrale con un cementizio a 

base fittile e nella porzione in prossimità dell’atrio con un cementizio nel quale sono 

inserite scaglie di marmo bianco. Sono, inoltre, riconoscibili piccoli lacerti cementizi a base 

lavica. Il pavimento non è stato datato dagli studiosi e appare piuttosto difficile proporre 

per esso una cronologia. Sulla base esclusivamente del materiale marmoreo si potrebbe 

ipotizzare per la porzione decorata a scaglie una collocazione nell’ambito del I secolo d.C.: 

non vi sono dati per stabilire se il pavimento potesse essere in fase con la decorazione di III 

stile presente ancora nel vano o costituisse un rappezzo databile in fase post-sismica. Non 

vi sono elementi nemmeno per cercare di datare le altre porzioni; sulla base dei rapporti tra 

le parti del cementizio e della posizione lungo le pareti la zona a punteggiato deve essere 

considerata la più antica. 

 
Cat. 223. Peristilio (F) 
 
 Schema decorativo: piastrelle e scaglie di marmo; portico ovest: decorazione geometrica; 
piastrelle e scaglie di marmo 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie e piastrelle di marmo bianco e policromo 
inserite sulla superficie; nel portico occidentale decorazione geometrica con piastrelle e 
scaglie di marmo inserite tra gli elementi 
 Datazione: I secolo d.C. (post 62 d.C.?) 
 Bibliografia: cfr. SOGLIANO 1907, fig. 4; PPP II, p. 346, 616070F75 (DAIB812188) - 
616070F76 (DAIB8121898) - 616070F77 (DAIB812165) - 616070F78 (DAIB812152 - 
DAIB812174); PPM V, p. 749, figg. 66-69; p. 751, fig. 71; Guida 1994, p. 295; VASSAL 2006, 
pp. 203-204, n. 512 – Pompei 231; ANGUISSOLA 2010, pp. 235-236 
 Stato di conservazione: il pavimento rimane in tutto l’ambiente 
 

 
 
 

 

                                              
1218 Per la decorazione pittorica delle fauces (A) cfr. SOGLIANO 1906, p. 374; PPP II, p. 340, 
616070A02 (DAIB803358); PPM V, p. 717, fig. 2. 
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Peristilio (F), portico orientale: pavimento 
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Peristilio (F), portico settentrionale 
 

  

Peristilio (F), portico occidentale: particolari del pavimento 
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Il peristilio (F) si trova nella parte centrale della dimora e costituisce lo spazio attorno al 

quale gravitano quasi tutti gli ambienti della dimora. Si tratta di un grande vano rettangolare 

dotato di colonne in muratura di tipo dorico rivestite di stucco. Il lato occidentale è 

sopraelevato su un podio e presenta una grande edicola con timpano in corrispondenza 

dell’apertura del triclinio (O). Al centro dell’ambiente vi è un giardino, situato circa 1 m più 

in basso e raggiungibile da una scalinata. Lo spazio verde ha un bacino con fontana nel 

mezzo ed era ornato da statue in marmo; la decorazione scultorea era completata da 

maschere e oscilla che pendevano dagli architravi dei portici1219. Il peristilio è anche dotato di 

un larario in muratura lungo il lato settentrionale, tra le porte degli ambienti (J) e (I), e di un 

piccolo sacello nell’angolo sud-orientale.  

Tutte le pareti sono dipinte in IV stile a fondo nero e i pannelli presentano suddivisioni con 

bordi di tappeto. La decorazione pavimentale della stanza, oggetto di restauri anche in 

epoca moderna, consiste in un cementizio nel quale sono inserite in file regolari piastrelle di 

differenti forme geometriche di marmo bianco e policromo. Si nota anche un lacerto di 

cementizio a base fittile punteggiato e, in alcuni punti, delle scaglie di marmo, bianco 

tagliate come tessere e disposte obliquamente, si alternano alle file composte da piastrelle di 

marmo. Nel portico occidentale la decorazione, delineata in tessere bianche, è più 

complessa: si tratta di una composizione ortogonale di ottagoni irregolari adiacenti con 

quattro lati concavi formanti cerchi; gli ottagoni sono caricati da piastrelle geometriche di 

marmo bianco e policromo, mentre i cerchi sono suddivisi da diagonali e caricati da quattro 

crocette nere1220. Il motivo a un certo punto si interrompe e si aggancia a un reticolato di 

linee semplici nel quale gli scomparti sono caricati da lastrine e piastrelle di marmo bianco e 

policromo e alternativamente suddivisi da diagonali1221.  

Per quanto riguarda la cronologia dei pavimenti cementizi va rilevato che essa oscilla negli 

studi nell’ambito del I secolo d.C.1222. Prima di tutto deve essere tenuto in considerazione 

che il portico venne costruito attorno alla metà del I secolo a.C. e che questo momento 

costituisce il terminus post quem per la realizzazione dei piani di calpestio. Inoltre la casa 

                                              
1219 Per un’analisi del peristilio, dei ritrovamenti e della decorazione si vedano SOGLIANO 1907, pp. 
549-593; SEILER 1992, figg. 292-300; PPP II, pp. 342-349; PPM V, pp. 741-777, figg. 48-120; 
PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, pp. 143-145; ANGUISSOLA 2010, pp. 31-33. Per gli oscilla in 
particolare si veda DWYER 1981, pp. 265-268; 286-287; fig. 2; Taff. 93-96, 130. 
1220 La composizione non trova un confronto preciso nel vasto repertorio proposto in Décor I; lo 
schema più vicino, con cerchi non suddivisi, è presentato in Décor I, pp. 258-259, Pl. 168a. 
1221 Per il reticolato di linee semplici cfr. Décor I, pp. 188-189, Pl. 124; si veda anche p. 192, Pl. 126a. 
1222 Per quanto riguarda esclusivamente il pavimento del portico occidentale con ricca decorazione 
geometrica in PPP II, p. 346, 616070F75 (DAIB812188) - 616070F76 (DAIB812189) - 616070F77 
(DAIB812165) si propone una datazione al III stile, mentre in PPM V, pp. 746-747, didascalie alle 
figg. 746-749 si afferma che il pavimento è posteriore al 62 d.C. VASSAL 2006, pp. 203-204, n. 512 – 
Pompei 231, data il pavimento al terzo quarto del I secolo d.C. 



 558 

ricevette una decorazione in epoca imperiale, in seguito sostituita perché rovinatasi in età 

post-sismica. Va evidenziato che i restauri successivi al terremoto si concentrano tutti nella 

parte occidentale della dimora e che proprio il portico ovest del peristilio presenta un 

ornato diverso e più elaborato rispetto a quello degli altri spazi. L’ampio utilizzo di marmo, 

presente anche in altri pavimenti della Regio VI datati su base stratigrafica alla prima età 

imperiale e nei contemporanei pavimenti in opus sectile, suggerisce una cronologia a partire 

dall’età giulio-claudia. In base ai dati in nostro possesso è possibile ipotizzare che i 

pavimenti cementizi siano stati costruiti nella prima metà del I sec. d.C. e si potrebbe anche 

immaginare che la porzione presente nel portico ovest, cioè nella zona che appare 

maggiormente danneggiata dopo il terremoto, sia stata sostituita in età post-sismica. 

Tuttavia, non vi sono elementi per escludere del tutto che l’intera pavimentazione 

cementizia sia ascrivibile all’epoca giulio-claudia o piuttosto, in epoca post-sismica. A 

rafforzare quest’ultima ipotesi potrebbero concorrere la documentazione di pitture di III 

stile solo negli ambienti della parte orientale della dimora, posti intorno all’atrio (B), e la 

completa ricostruzione dell’apparato pittorico in IV stile del peristilio (F) e dei vani 

gravitanti intorno a esso. Gli interventi di restauro successivi evidenziati potrebbero essere 

ancora posteriori, ossia pertinenti al periodo degli sciami sismici che precedettero 

l’eruzione. 

 
Cat. 224. Ambiente (M)  
 
 Schema decorativo: composizione ortogonale di ottagoni intersecantesi e adiacenti sui 
lati minori (formanti quadrati ed esagoni allungati) 1223 
 Breve descrizione: cementizio decorato da una composizione ortogonale di ottagoni 
intersecantesi e adiacenti sui lati minori (formanti quadrati ed esagoni allungati) delineata in 
tessere bianche accostate per angolo 
 Datazione: I secolo d.C. 
 Bibliografia: PERNICE 1938, p. 86; SEILER 1992, p. 55; PPP II, p. 351, 616070M01 
(DAIB802168); PPM V, p. 805, fig. 165 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in tutto l’ambiente 
 

                                              
1223 Lo schema corrisponde a quello proposto in Décor I, pp. 260-261, Pl. 169a. 
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Ambiente (M): pavimento 

 

Ambiente (M): particolari del pavimento [da PPM V, p. 804, fig. 165] 
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L’ambiente (M) è un vano di forma quadrangolare posto nella parte settentrionale 

dell’abitazione e aperto sul portico nord del peristilio (F), dal quale vi si accede. Riguardo 

l’identificazione del vano Florian Seiler ha proposto che possa trattarsi di una stanza da 

letto perché presso la soglia sono stati rinvenuti alcuni oggetti metallici, forse pertinenti a 

mobilio1224. La stanza presenta alle pareti ancora ampi resti della decorazione pittorica in IV 

stile su fondo nero1225; il pavimento del vano è in cementizio. Dalla sola analisi autoptica si 

è potuto riscontrare che si tratta di un piano in cementizio a base lavica misto a base fittile, 

un tipo di materiale che, a livello visivo, si è potuto riconoscere soltanto nella Casa degli 

Amorini Dorati nell’ambiente in questione e nei cubicoli (Q) e (R) (cat. 226-227)1226. Il 

pavimento è decorato da una composizione ortogonale di ottagoni intersecantesi e 

adiacenti sui lati minori (formanti quadrati ed esagoni allungati) delineata in tessere bianche 

accostate per angolo. La cronologia di questo piano di calpestio è stata variamente attribuita 

al III o IV stile1227. Non vi sono elementi che ostano a questa proposta e non sono stati 

individuati argomenti dirimenti a favore di una o dell’altra datazione. La presenza di pitture 

di IV stile non è sufficiente a far inquadrare il pavimento in età post-sismica. Per quanto 

riguarda una possibile cronologia ai periodi precedenti va rilevato che il peristilio e gli 

ambienti attorno ad esso sono stati edificati attorno alla metà del I secolo a.C. e che sono 

note successivamente una fase di prima età imperiale e una post-sismica, ben documentate 

nella parte della casa dove si trova l’ambiente (M). 

 
Cat. 225. Triclinio (O) 
 
 Schema decorativo: reticolato di linee semplici1228 
 Breve descrizione: cementizio decorato da un reticolato di linee semplici delineato in 
tessere bianche accostate per lato; al centro riquadro in opus sectile ora perduto 
 Datazione: I secolo d.C. 
 Bibliografia: SOGLIANO 1908, pp. 38-39; PERNICE 1938, p. 86; PPP II, p. 352, 
616070O01 (AFSC121) - 616070O02 (DAIB812163) - 616070O03 (DAIB812164-166-

                                              
1224 Cfr. SEILER 1992, p. 55; per gli oggetti si veda SOGLIANO 1908, p. 38. 
1225 Per le pitture dell’ambiente (M) cfr. SOGLIANO 1908, pp. 37-38; SCHEFOLD 1957, p. 155; PPP 
II, pp. 351-352; PPM V, pp. 800-805, figg. 157-164. 
1226 Si nota, in bibliografia, una certa incertezza nel definire il pavimento in questione: in PPP II, p. 
351, 616070M01 (DAIB802168) si parla di un pavimento in “lavapesta”, mentre in PPM V, p. 804, 
didascalia a fig. 165 il piano è definito “opus signinum”. Pavimenti a base mista, fittile e lavica, sono 
stati individuati anche in altri contesti: si veda, ad esempio, quanto riportato da ZAMPETTI 2006, p. 
104, a proposito del termopolio della domus VI, 10, 3-4:  “l’ambiente (1) è pavimentato da uno strato 
di cocciopesto e lavapesta mescolati insieme”. Purtroppo il pavimento non è attualmente visibile e 
non mi è nota documentazione fotografica. 
1227 PERNICE 1938, p. 86 data questo pavimento al III stile e la stessa cronologia è riproposta in 
PPP II, p. 351, 616070M01 (DAIB802168); in PPM V, p. 804, didascalia a fig. 165 il cementizio è 
inquadrato cronologicamente al IV stile. SEILER 1992, p. 55 data l’intera decorazione della stanza al 
periodo vespasiano. 
1228 Lo schema decorativo rientra tra quelli proposti in Décor I, p. 185, Pl. 122a. 
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167); PPM V, p. 818, figg. 184-185; GIANNOTTA, QUARTA 2001, pp. 674-675, nota 6; 
VASSAL 2006, p. 204, n. 514 – Pompei 235 
 Stato di conservazione: il pavimento è attualmente coperto da un manto erboso 
 

 

Triclinio (O): visione generale 

 

Triclinio (O): pavimento [PPM V, p. 818, fig. 184] 

 

Triclinio (O): pavimento [PPM V, p. 818, fig. 185] 
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L’ambiente (O) è un ampio vano rettangolare aperto sul peristilio (F) e affacciato sulla 

corte/giardino interno (P). La sua funzione di triclinio è confermata dall’andamento del 

pavimento, che ricalca la posizione dei letti tricliniari lungo i muri nord, sud e ovest. La 

porzione conservata del piano di calpestio consiste in un cementizio decorato da un 

reticolato di linee semplici realizzato con tessere bianche accostate per lato1229. Secondo gli 

studiosi la parte centrale della stanza era decorata da un riquadro in opus sectile marmoreo, 

strappato già in antico, del quale restano le impronte nello strato preparatorio1230. La 

decorazione parietale della stanza consiste in un semplice strato di intonaco grezzo, 

interpretato come superficie in attesa di finitura e decorazione. Questo dato costituirebbe, 

per gli archeologi, la prova che, almeno nella stanza in questione, i lavori nella casa erano in 

corso quando Pompei fu colpita dall’eruzione del 79 d.C.: nel triclinio (O), infatti, il 

pavimento era già stato posato mentre la decorazione parietale era ancora allo stato 

grezzo1231. Riguardo la datazione il pavimento è stato attribuito al III o al IV stile1232; non vi 

sono dati che ostano a questa cronologia e la presenza di un cementizio combinato con un 

riquadro centrale in opus sectile è attestato anche in altri pavimenti della Regio VI datati all’età 

giulio-claudia1233. Rimane qualche perplessità sul momento dello spoglio degli elementi 

marmorei facenti parte del riquadro in opus sectile: è possibile che essi siano stati asportati già 

in antico prima dell’eruzione, anche se non è del tutto possibile escludere l’ipotesi che 

questa operazione sia avvenuta in seguito1234. Non vi sono, quindi, elementi dirimenti per 

stabilire la cronologia del cementizio che deve essere assegnato genericamente al I secolo 

d.C. 

 
Cat. 226. Cubicolo (Q) 
 
 Schema decorativo: composizione ortogonale di meandri di svastiche a doppie T caricate 
da rombi suddivisi internamente a formare degli esagoni con un cerchio al centro1235; soglia: 
trifoglio inscritto in un esagono regolare 

                                              
1229 Il pavimento non è attualmente visibile e pertanto non è stato possibile verificare quanto 
affermato in PPM V, p. 818, didascalia a fig. 185: “i campi sono colorati a scacchiera in nero e 
bianco giallastro”. Non è stato nemmeno possibile verificare se si trattava di un cementizio dello 
stesso tipo di quelli presenti nei vani (M), (Q) e (R). 
1230 Per questa ipotesi cfr. SOGLIANO 1908, p. 39; PPP II, p. 352, 616070O01 (AFSC121); PPM V, 
p. 818, fig. didascalia a fig. 184. 
1231 Cfr. SEILER 1992, p. 138; PPM V, pp. 715, 816-817; Guida 1994, p. 297. 
1232 In PERNICE 1938, p. 86, ripreso in PPP II, p. 352, l’intero pavimento è datato al III stile, mentre 
in PPM V, p. 818, didascalie a figg. 184-185, è assegnato al IV stile. VASSAL 2006, p. 204, n. 514 – 
Pompei 235 colloca genericamente il pavimento al I secolo d.C. 
1233 Si veda, ad esempio, il triclinio (i) della casa VI, 13, 16 (cat. 124). 
1234 Segni evidenti di attività di violazione nella stanza sono testimoniati da una serie di fori e buchi 
sulle pareti settentrionale e meridionale della stanza e sul livello di calpestio: cfr. SEILER 1992, p. 62. 
1235 Il motivo non trova un confronto preciso nel repertorio di Décor I e può essere assimilato a 
quelli presenti a pp. 288-289, Pl. 189b; cfr anche Pl. 189c. 
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 Breve descrizione: cementizio ornato da una composizione ortogonale di meandri di 
svastiche a doppie T caricate da rombi suddivisi internamente a formare degli esagoni con 
un cerchio al centro; nella soglia è presente un trifoglio iscritto in un esagono regolare 
 Datazione: post 62 d.C.? 
 Bibliografia: SOGLIANO 1908, p. 39; PERNICE 1938, p. 86, Taf. 39, 1; PPP II, p. 352, 
616070Q01 (DAIB802165) - 616070Q02 (DAIB802150); PPM V, p. 831, figg. 210-211; 
GIANNOTTA, QUARTA 2000, pp. 674-675, nota 6; VASSAL 2006, p. 204, n. 513 – Pompei 
234 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in tutto l’ambiente 
 

 

Cubicolo (Q): pavimento 

 

Cubicolo (Q): particolare del pavimento 
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Cubicolo (Q): particolare della soglia 

 

Cubicolo (Q): particolare della dipintura del pavimento 
 

L’ambiente (Q) è un vano di forma quadrangolare posto nella parte sud-occidentale della 

dimora, a fianco del triclinio (O), e aperto sul portico occidentale del peristilio (F). Le pareti 

del lato orientale sono realizzate in opera vittata mista e il passaggio all’ambiente avviene 
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tramite una soglia in marmo1236. La stanza è stata interpretata come cubicolo e costituisce 

un pendant con l’ambiente (R). Riguardo la decorazione le pareti mostrano un ornato 

pittorico di IV stile con zoccolo rosso, zona mediana e superiore bianca e cornice 

policroma; è stata ricostruita anche una parte del soffitto con due diversi tipi di 

cassettoni1237. Il decoro pavimentale è costituito da un cementizio decorato da un 

complesso motivo delineato in tessere bianche: si tratta di una composizione ortogonale di 

meandri di svastiche a doppie T caricate da rombi; i quadrilateri sono suddivisi all’interno 

da linee per formare degli esagoni, caricati da cerchi; nella soglia è presente un trifoglio 

iscritto in un esagono regolare. 

Come già accennato a proposito del pavimento dell’ambiente (M), sulla base della sola 

analisi autoptica si è potuto appurare che anche in questo caso si tratta di un piano in 

cementizio a base lavica misto a base fittile, un tipo di materiale riconosciuto solo nella 

Casa degli Amorini Dorati nel vano in analisi e negli ambienti (M) e (R) (cat. 224, 227)1238. 

Interessante notare che la superficie presenta uno strato di pittura di colore giallo, tinta 

assai poco documentata per i pavimenti cementizi, nei quali è molto più frequente la 

rubricatura1239.  

La cronologia di questo pavimento è stata attribuita in maniera incerta al III o al IV stile1240. 

Per cercare di stabilire una datazione si può osservare che la soglia delineata nel pavimento 

cementizio, in fase con quella di accesso all’ambiente in marmo, si trovano perfettamente al 

centro dell’apertura della parete orientale. Come si è avuto modo di accennare queste 

porzioni di muratura sono realizzate in opera vittata mista e su di esse è stato steso il 

rivestimento parietale in IV stile della stanza. Sulla base della tecnica muraria e delle pitture 

si potrebbe ipotizzare che la stanza sia stata sistemata e ridecorata in seguito al terremoto 

                                              
1236 In PPM V, p. 833, didascalia a fig. 210. si afferma che “nelle fessure tra la soglia in marmo e gli 
stipiti della porta in opus vittatum mixtum erano alloggiati i telai in legno”. Inoltre si sottolinea che la 
soglia consiste di lastre in marmo di reimpiego. 
1237 Per la decorazione pittorica del cubicolo (Q) cfr. SOGLIANO 1908, p. 39; PPP II, pp. 352-353; 
PPM V, pp. 819-830, figg. 186-209. 
1238 In bibliografia il pavimento in questione è variamente definito: secondo SOGLIANO 1908, p. 39, 
si tratta di un “pavimento signino”; in PPP II, p. 352, 616070Q01 (DAIB802165) - 616070Q02 
(DAIB802150) si parla di “lavapesta”, mentre in PPM V, p. 833, didascalie a figg. 210-211 il piano è 
definito “opus signinum”. La stessa terminologia è utilizzata da VASSAL 2006, p. 204, n. 513 – Pompei 
234. 
1239 In PPM V, p. 833, didascalia a fig. 211 si legge: “Che tali pavimenti in signino decorati venissero 
anche dipinti è testimoniato dal rivestimento di colore giallo ben conservato nell’angolo S-O 
dell’ambiente: il giallo è altrimenti testimoniato di rado come colore per pavimentazioni”. La 
dipintura di questo pavimento è anche citata come confronto per i pavimenti della villa di Termitito 
(Matera) in GIANNOTTA, QUARTA 2001, p. 674 e nota 6.  
1240 In PERNICE 1938, p. 86, ripreso in PPP II, p. 352, il cementizio è datato al III stile, mentre in 
PPM V, p. 833, didascalie a figg. 210-211, è assegnato al “periodo del III o IV stile”. VASSAL 2006, 
p. 204, n. 513 – Pompei 234 colloca genericamente il pavimento al I secolo d.C. SEILER 1992, p. 59 
data l’intera decorazione della stanza al periodo vespasianeo. 
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del 62 d.C.: il pavimento, che risulta contemporaneo alle pareti, potrebbe essere collocato 

allo stesso periodo. 

 
Cat. 227. Cubicolo (R) 
 
 Schema decorativo: intreccio allentato di fasce delineate1241; soglia: fascia delineata con un 
quadrato iscritto sulla diagonale caricato da un quadrato con dentro un esagono e, nei punti 
di incrocio, rombi sdraiati divisi dalle diagonali iscritti nei rettangoli1242 
 Breve descrizione: cementizio decorato da un intreccio allentato di fasce delineate 
disegnato in tessere bianche accostate per angolo; la soglia presenta una fascia con un 
quadrato iscritto sulla diagonale caricato da un quadrato con dentro un esagono e rombi 
sdraiati divisi dalle diagonali iscritti nei rettangoli 
 Datazione: post 62 d.C.? 
 Bibliografia: SOGLIANO 1908, p. 40; PERNICE 1938, p. 86; PPP II, p. 352, 616070R01 
(DAIB802170) - 616070R02 (DAIB802148); PPM V, p. 845, figg. 236-237; VASSAL 2006, p. 
204, n. 515 – Pompei 236 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in tutto l’ambiente 
 

 

Cubicolo (R): visione generale 

                                              
1241 Il motivo corrisponde a quello proposto in Décor I, p. 212, Pl. 140a. 
1242 Lo schema decorativo può rientrare in quelli proposti da Décor I, pp. 218-220, Pl. 144-145. 
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Cubicolo (R): pavimento 

 

Cubicolo (R): particolare della soglia 
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Il vano quadrangolare (R) si trova nella parte occidentale dell’abitazione; esso è affacciato 

sul portico occidentale del peristilio (F), a fianco del triclinio (O), e costituisce una sorta di 

pendant con il vano (Q). La stanza è stata identificata come cubicolo ed è stata ipotizzata la 

presenza di un armadio o mobile1243. Come nell’ambiente (Q) le pareti del lato orientale 

sono realizzate in opera vittata mista e il passaggio all’ambiente avviene tramite una soglia 

in marmo composta da due pezzi1244. Nella stanza si conserva una decorazione pittorica di 

IV stile con zoccolo rosso, zona mediana gialla e zona superiore bianca chiusa da una 

cornice di stucco policromo; è inoltre documentato il soffitto in stucco a cassettoni1245.  

L’ornato pavimentale è in cementizio del tipo a base mista, fittile e lavica, già individuato 

soltanto a livello autoptico anche negli ambienti (M) e (Q) (cat. 224, 226)1246. La 

decorazione è costituita da un intreccio allentato di fasce delineate realizzato con tessere 

bianche accostate per angolo. La soglia del pavimento, anch’essa delineata in tessere 

bianche accostate per angolo, presenta una fascia con un quadrato iscritto sulla diagonale 

caricato da un quadrato con dentro un esagono e rombi sdraiati divisi dalle diagonali iscritti 

nei rettangoli. Questo pavimento è stato attribuito in maniera dubbia al III o al IV stile1247. 

Un punto di partenza per cercare di individuare una cronologia, come nel vicino cubicolo 

(Q), è data dal rapporto tra piano di calpestio, murature e decorazione pittorica. Si può 

osservare che la soglia delineata nel pavimento cementizio, in fase con quella in marmo di 

entrata al cubicolo, si trova perfettamente al centro dell’apertura del muro orientale; gli 

stipiti sono realizzati in opera vittata mista e su di essi è presente il rivestimento pittorico di 

IV stile. Sulla base della tecnica muraria e delle pitture è possibile ipotizzare che la stanza 

sia stata sistemata e ridecorata in seguito al terremoto del 62 d.C.: il pavimento, che risulta 

contemporaneo alle pareti, potrebbe essere collocato allo stesso periodo. 

 

                                              
1243 Cfr. SEILER 1992, p. 55. L’ipotesi si basa probabilmente sul ritrovamento all’interno della stanza 
di frammenti di serratura e altri oggetti metallici: cfr. SOGLIANO 1908, p. 41. Essi sono forse 
identificabili come elementi di mobilio. 
1244 Secondo quanto riportato in PPM V, p. 845, didascalia a fig. 236 i due pezzi sono di reimpiego. 
1245  Per la decorazione pittorica del cubicolo (R) cfr. SOGLIANO 1908, pp. 40-41; PPP II, pp. 353-
355; PPM V, pp. 832-844, figg. 212-235; Guida 1994, p. 297. 
1246 Anche questo piano di calpestio ha ricevuto diverse definizioni in bibliografia: secondo 
SOGLIANO 1908, p. 40 “il pavimento è signino”; in PPP II, p. 352, 616070R01 (DAIB802170) - 
616070R02 (DAIB802148) si parla di “lavapesta”, mentre in PPM V, p. 845, didascalie a figg. 236-
237 il cementizio è chiamato “opus signinum”. La stessa definizione è utilizzata da VASSAL 2006, p. 
204, n. 515 – Pompei 236. 
1247 In PERNICE 1938, p. 86, ripreso in PPP II, p. 353, il pavimento è stato datato al III stile, mentre 
in PPM V, p. 845, didascalie a figg. 236-237, è assegnato al “periodo del III o IV stile”. VASSAL 

2006, p. 204, n. 515 – Pompei 236 colloca genericamente il pavimento al I secolo d.C., mentre 
SEILER 1992, p. 55 aveva datato l’intera decorazione della stanza al periodo vespasianeo. 



 569 

53. Casa dell’Ara Massima (VI, 16, 15/17) 
 

 

La Casa dell’Ara Massima (VI, 16, 15/17): planimetria [da PPM V, p. 847] 
 

La Casa VI, 16, 15-17 si trova nella parte centrale dell’insula sul lato orientale. L’ingresso 

principale si apre al numero civico 15 di via del Vesuvio; sullo stesso lato sono attestate 

anche due entrate secondarie ai numeri 16 e 17. Si tratta di una casa di medie dimensioni 

con una superficie di 180 m2 e pianta trapezoidale 1248. L’abitazione è stata scavata tra 

ottobre 1903 e ottobre 1904 da Antonio Sogliano1249 ed è nota con il nome di Casa dell’Ara 

Massima1250. 

                                              
1248 Per la superficie cfr. WALLACE-HADRILL 1994, p. 216 e pp. 80-82 (tipo 3); PPM V, p. 847. 
1249 SOGLIANO 1908, pp. 63-84. 
1250 Per il nome della casa cfr. CTP II, pp. 10, 266. Esso deriva dalla raffigurazione del quadro 
centrale della parete orientale del triclinio (G) con Ercole; una delle interpretazioni della scena 
prevede l’eroe con i suoi compagni davanti all’Ara Massima a Roma: cfr. PPM V, p. 875, didascalia a 
fig. 36. 
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La domus è stata oggetto di uno studio monografico1251: l’analisi delle tecniche costruttive e 

della planimetria ha permesso di datare i muri perimetrali dell’abitazione al III secolo a.C.; 

di questa fase all’interno della dimora rimane ancora soltanto un pilastro. Secondo la 

ricostruzione di Klaus Stemmer la prima fase edilizia risale al I sec. a.C.; questa casa ad atrio 

dotata di un piano superiore fu in seguito ampliata, forse agli inizi del I secolo d.C., con 

l’annessione dell’ambiente (I) e della bottega (M). La dimora subì notevoli danni in seguito 

al sisma del 62 d.C. e tutte le pitture vennero rifatte in IV stile; la decorazione pavimentale 

appare tutta in cementizio a base fittile. 

 
Cat. 228. Fauces (A) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: prima metà I secolo d.C. 
 Bibliografia: STEMMER 1992, pp. 16, 18, figg. 66-69; PPM V, p. 849, figg. 2-3 
 Stato di conservazione: si conserva un ampio lacerto del pavimento nella parte centrale 
dell’ambiente 

 

  

Fauces (A): parete nord 
[da STEMMER 1992, fig. 66] 

Fauces (A): parete sud 
[da STEMMER 1992, fig. 67] 

 
Le fauces (A) sono un ambiente di forma stretta e allungata che conduce all’interno della 

dimora. Sulle pareti della stanza rimangono ancora lacerti di una pittura con zoccolo rosso 

che venne restaurata mediante uno strato di intonaco grezzo: tale intervento presenta un 

andamento verticale e risulta posteriore al 62 d.C. L’ambiente doveva essersi danneggiato in 

                                              
1251 Cfr. STEMMER 1992. Sulla casa si vedano anche PPP II, p. 356; PPM V, pp. 847-848 (K. 
Stemmer); Guida 1994, pp. 293-294. 
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maniera considerevole in seguito al terremoto; oltre al restauro parietale rimane 

testimonianza di un blocco che funge da base per un puntello. Questo si appoggia al 

pavimento della stanza, in cementizio privo di ornato1252; il piano di calpestio appare 

precedente alla fase di età post-sismica e, sulla base delle fasi della dimora e della continuità 

con il pavimento dell’atrio (B), si può ipotizzare una cronologia alla prima metà del I secolo 

d.C. 

 
Cat. 229. Atrio (B) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: prima metà I secolo d.C. 
 Bibliografia: SOGLIANO 1908, p. 64; STEMMER 1992, p. 18, figg. 75-79; PPM V, p. 850, 
fig. 4 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in buona parte dell’ambiente 
 

 

Atrio (B): visione generale 

                                              
1252 All’analisi autoptica il pavimento è apparso un cementizio a base fittile; in letteratura ci sono 
pareri contrastanti sulla natura di questo piano di calpestio: SOGLIANO 1908, p. 63 lo definisce 
“pavimento di mattone pesto”; STEMMER 1992, p. 16 lo chiama “grober ziegelestrich” (massetto in 
mattoni) però a p. 18, parlando del pavimento dell’atrio in cocciopesto si afferma che è lo stesso 
delle fauces (A), dello pseudo-tablino (D) e del tablino (F); PPM V, p. 850, didascalia a fig. 3 
“pavimento con resti di cocciopesto”. 
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Atrio (B): parete ovest con aperture verso gli ambienti (C), (D), (E) 
 

 

Atrio (B): parete nord con aperture verso gli ambienti (I) e (K) 
 

L’atrio (B) è un ambiente di forma quadrangolare attorno al quale si aprono tutte le stanze 

della dimora. Le pareti si presentano riccamente affrescate con un sistema pittorico di IV 

stile; è presente anche una raffigurazione con due serpenti e un altare1253. Il pavimento 

dell’ambiente è costituito da un cementizio a base fittile privo di ornato; al di sotto di esso è 

                                              
1253 Per la decorazione parietale dell’atrio (B) cfr. SOGLIANO 1908, pp. 64-68; SCHEFOLD 1957, pp. 
156-157; STEMMER 1992, pp. 18-20; PPP II, p. 357; PPM V, pp. 851-858, figg. 5-15. 
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visibile un altro piano che è stato definito “calcestruzzo”1254. In più punti della superficie, 

inoltre, si notano dei restauri, anch’essi in cementizio a base fittile ma più grossolano; la 

superficie, infatti, in quei punti non è stata lisciata. In base ai dati in nostro possesso e 

tenendo conto delle fasi edilizie della dimora si potrebbe ipotizzare che il piano in 

“calcestruzzo” costituisca il pavimento della casa di I secolo a.C. e che i due strati di 

cementizio privo di decorazione costituiscano una ricostruzione pertinente alla fase di I 

secolo d.C. e una successiva riparazione di età post-sismica. Questa ipotesi potrebbe essere 

avvalorata dalla presenza di una canaletta scavata nel pavimento, che appare provvisoria e 

non pertinente al sistema idrico della domus: essa costituisce la continuazione di una 

condotta verticale presente nell’ambiente (C) che convogliava le acque piovane e, tramite la 

canalizzazione orizzontale, le portava nell’impluvio presente al centro dell’atrio. 

 
Cat. 230. Ambiente (C) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: STEMMER 1992, p. 31, figg. 207-208 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in tutto l’ambiente 
 

 

Ambiente (C): visione generale [da Pompeiinpictures] 
 

                                              
1254 Cfr. STEMMER 1992, p. 18; PPM V, p. 850, didascalia a fig. 4. 



 574 

L’ambiente (C) è un vano di forma rettangolare aperto sull’atrio (B), la cui funzione non è 

chiara1255. La decorazione parietale è costituita da un rivestimento di intonaco grezzo e 

quella pavimentale da un cementizio a base fittile privo di ornato; la semplicità di questo 

ornato potrebbe suggerire che questa stanza fosse un ambiente di servizio o di lavoro1256. 

La mancanza di dati non permette di proporre una cronologia né per l’ambiente né per il 

suo apparato. 

 
Cat. 231. Pseudo-tablino (D) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: prima metà I secolo d.C. 
 Bibliografia: STEMMER 1992, p. 32, fig. 194 
 Stato di conservazione: il pavimento rimane in tutto l’ambiente 
 

 

Pseudo-tablino (D): visione generale 

                                              
1255 SOGLIANO 1908, p. 70 definisce la stanza “cella”, mentre STEMMER 1992, p. 30 parla di 
“kammer mit pergula”; in PPM V, p. 850, didascalia a fig. 4 si legge “ambiente di servizio”. 
1256 L’attribuzione della dimora a un “piccolo professionista di ceto medio-borghese” è proposta in 
PPM V, pp. 847-848; Stemmer specifica che “non sono state chiarite la sua professione e o il tipo di 
attività che si svolgeva nella sua bottega, nonostante ipotesi suggerite da un gran numero di 
strumenti in bronzo”. È possibile, quindi, che questa stanza fosse dedicata a qualche attività 
artigianale. 
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Lo pseudo-tablino (D) si configura, più che come ambiente a sé stante, come una grande 

nicchia quadrangolare nel muro occidentale dell’atrio (B). La decorazione pittorica, con 

quadro centrale raffigurante Narciso, è integrata nel sistema di IV stile dell’atrio ed era 

destinata alla vista sin dall’entrata, essendovi un’assialità visiva tra le fauces (A) e lo pseudo-

tablino (D)1257. Anche la decorazione pavimentale prosegue senza soluzione di continuità 

tra l’atrio (B) e il vano in questione: si propone, pertanto, anche per questo piano di 

calpestio una cronologia alla prima metà del I secolo d.C. 

 
Cat. 232. Apotheca (E) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: STEMMER 1992, p. 33, fig. 211 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in quasi tutto l’ambiente 
 

 

Apotheca (E) [da STEMMER 1992, fig. 231] 
 

                                              
1257 Per le pitture dell’ambiente (D) cfr. SOGLIANO 1908, pp. 70-71; STEMMER 1992, pp. 32-33, 
figg. 188-204; PPP II, pp. 357-358; PPM V, pp. 880-883, figg. 44-47. 
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L’ambiente (E), come il vicino pseudo-tablino (D), si configura anch’esso come una nicchia 

quadrangolare nel muro occidentale dell’atrio (B); a differenza della stanza (D), però, il 

vano non presenta un’apertura a livello del piano di calpestio dell’atrio ma è leggermente 

sopraelevata1258. Nel vano restano ancora tracce delle scaffalature di legno destinate a 

contenere degli oggetti inserite nello strato di intonaco; è stato ipotizzato che il vano fosse 

un’apotheca e che qui fosse conservata anche una parte dei cibi della casa, dal momento che 

è stato rinvenuto un fondo di anfora con del miele1259.  

Le pareti sono in intonaco grezzo, mentre il piano di appoggio (perché non si tratta di un 

vero e proprio piano di calpestio) è in cementizio a base fittile privo di ornato1260: difficile 

riuscire a stabilire, sulla base dei pochi elementi a disposizione, la cronologia di questo 

apparato. È stato anche supposto che lo spazio non fosse destinato alla vista ma protetto 

con un sistema di tendaggi1261. 

 
Cat. 233. Tablino (F) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: prima metà I secolo d.C. 
 Bibliografia: SOGLIANO 1908, p. 71; STEMMER 1992, pp. 23-24, figg. 118-119, 121; cfr. 
PPM V, p. 862, fig. 20 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in tutta la stanza 
 

 

Tablino (f): visione generale 

                                              
1258 È stato ipotizzato che il rialzamento del livello potesse garantire una protezione dall’umidità: 
cfr. PPM V, p. 883, didascalia a fig. 48. 
1259 Cfr. STEMMER 1992, p. 33; PPM V, p. 883, didascalia a fig. 48. Anche SOGLIANO 1908, p. 70 
aveva definito l’ambiente “apotheca” mentre in PPP II, p. 358, 616150E01 (DAIB812264) lo spazio è 
chiamato “armadio”. 
1260 All’analisi autoptica il pavimento è sembrato un cementizio a base fittile; STEMMER 1992, p. 33 
lo chiama “estrich aus Calcestruzzo”. 
1261 Cfr. PPM V, p. 883, didascalia a fig. 48. 
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Tablino (F): pavimento 
 

L’ambiente (F) è una stanza quadrangolare posta sul lato meridionale dell’atrio e aperta su 

esso, interpretata come il tablino della dimora1262. Sui muri si conserva la decorazione 

pittorica in IV stile con zoccolo nero, zona mediana a pannelli rossi e gialli e zona superiore 

gialla1263; la parete meridionale risulta grossolanamente restaurata dopo il terremoto del 62 

d.C. L’ornato pavimentale è costituito da un cementizio a base fittile privo di decorazione 

che costituisce la prosecuzione, senza soluzione di continuità, con il pavimento dell’atrio. 

Sulla base di questo dato si può proporre anche per il cementizio dell’ambiente (F) una 

datazione alla prima metà del I secolo d.C. 

 

Cat. 234. Triclinio (G) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: SOGLIANO 1908, p. 75; STEMMER 1992, p. 27, figg. 169-170 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in tutto l’ambiente 
 

                                              
1262 Cfr. SCHEFOLD 1957, p. 157; STEMMER 1992, p. 23; PPM V, pp. 862-870. SOGLIANO 1908, p. 
75, dopo aver descritto l’ambiente (F) inizia la descrizione del vano (G) con le seguenti parole: “a 
ovest del triclinio ora descritto”; in PPP II, p. 358, 616150F00 l’ambiente viene definito “ala”. 
1263 Per le pitture dell’ambiente (F) cfr. SOGLIANO 1908, pp. 71-75; STEMMER 1992, pp. 24-26, figg. 
116-153; PPP II, pp. 358-360; PPM V, pp. 862-870, figg. 20-31. 
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Triclinio (G): parete orientale con quadro raffigurante Ercole 

 

Triclinio (G): parete occidentale con quadro raffigurante Dioniso e Arianna 
 

L’ambiente (G) è un vano rettangolare situato nell’angolo sud-occidentale dell’abitazione 

con entrata dall’atrio (B) attraverso una porta piuttosto stretta; la stanza è stata identificata 

come triclinio1264.  

                                              
1264 Cfr. STEMMER 1992, p. 26; PPM V, p. 848. 
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Sulle pareti rimane l’ornato pittorico di IV stile con zoccolo rosso, zona mediana gialla con 

quadri al centro (Marte e Venere, Ercole, Arianna e Dioniso, Selene e Endimione) e 

medaglioni ai lati e zona superiore gialla1265. Il piano pavimentale è costituito da un 

cementizio a base fittile privo di decorazione1266; su di esso poggia, in corrispondenza della 

parete meridionale, una piccola costruzione in muratura che nella fase post-sismica fungeva 

probabilmente da supporto a una scala di emergenza per accedere al piano superiore1267. I 

danni del terremoto sono visibili anche sul muro sud che risulta danneggiato. Davanti alla 

parete settentrionale, accanto alla porta, è stato rinvenuto un tavolino con sostegni in 

bronzo e lastra di marmo con sfinge accosciata1268. Il piano pavimentale appare 

sopraelevato rispetto a quello dell’atrio di circa 0,10 m e potrebbe, quindi, essere pertinente 

a una fase diversa: appare difficile, però, proporre per esso una cronologia. 

 
Cat. 235. Cubicolo (H) 
 
 Schema decorativo: tessere e scaglie di marmo sparse 
 Breve descrizione: cementizio con tessere e scaglie 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: SOGLIANO 1908, p. 82; STEMMER 1992, p. 21, figg. 97, 107 
 Stato di conservazione: il pavimento allo stato attuale è parzialmente visibile 
 

 

Cubicolo (H): parete meridionale 

                                              
1265 Per le pitture dell’ambiente (g) cfr. SOGLIANO 1908, pp. 75-80, figg. 6-9; STEMMER 1992, pp. 
28-29, figg. 154-187; PPP II, pp. 360-361; PPM V, pp. 871-878, figg. 32-42. Per il quadretto con 
Marte e Venere si veda anche PROVENZALE 2008, pp. 222-223, MV8. 
1266 Il piano pavimentale è stato definito da SOGLIANO 1908, p. 75 “rozzo pavimento di coccio 
pesto”; in STEMMER 1992, p. 27 il pavimento è ritenuto di lavapesta. 
1267 Cfr. STEMMER 1992, p. 27; PPM V, p. 848 e p. 874, didascalia a fig. 35 
1268 Cfr. SCHEFOLD 1957, pp. 157-158; STEMMER 1992, p. 30; PPM V, p. 848 e p. 878, fig. 43. 
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Cubicolo (H): parete orientale 

 

Cubicolo (H): parete settentrionale 
 

L’ambiente (H) è una stanza di grandi dimensioni posta nell’angolo sud-est della dimora, a 

meridione delle fauces (A), alla quale si accede tramite una piccola porta dall’atrio (B); il vano 

è stato identificato come cubicolo1269. Sulle pareti si conserva ancora la decorazione di IV 

stile con zoccolo nero, zona mediana a pannelli laterali gialli e centrale rosso con vignette di 

uccelli e zona superiore bianca1270; secondo Stemmer vi sono alcuni restauri per riparare 

delle lesioni nell’intonaco. Il piano pavimentale è costituito da un cementizio a base fittile 

                                              
1269 Cfr. SOGLIANO 1908, p. 82; STEMMER 1992, p. 21; PPP II, p. 361, 616150H00. 
1270 Per le pitture dell’ambiente (H) cfr. SOGLIANO 1908, p. 82; SCHEFOLD 1957, p. 158; STEMMER 
1992, p. 22, figg. 95-115; PPP II, p. 361; PPM V, pp. 859-861, figg. 16-20.  
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decorato da tessere e scaglie di marmo1271; l’analisi autoptica ha permesso di vedere solo 

una porzione del cementizio. Sembra difficile stabilire, sulla base dei dati in nostro 

possesso, se il pavimento sia stato realizzato contemporaneamente alla decorazione 

pittorica di IV stile delle pareti o se sia pertinente a una fase precedente 

 
Cat. 236. Ambiente (I) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: I secolo d.C.? 
 Bibliografia: SOGLIANO 1908, p. 83; STEMMER 1992, p. 34, figg. 214-215, 217 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 

 

Ambiente (I): visione generale [da STEMMER 1992, fig. 215] 

 

Ambiente (I): parete meridionale [da STEMMER 1992, fig. 216] 

                                              
1271 Cfr. SOGLIANO 1908, p. 82: “il pavimento è di coccio pesto disseminato di pezzi di lastre 
marmoree e di pezzettini piccolissimi anche di marmo disposti però a gruppetti di tre, ciascuno 
formanti triangoli”. Questo ornato non è stato visto nel corso dell’analisi autoptica effettuata nel 
corso della ricerca. Secondo STEMMER 1992, p. 21 il pavimento è di calcestruzzo con scaglie e 
tessere di marmo; lo studioso riporta la descrizione di Sogliano e afferma che il pavimento è 
coperto da terra. Egli afferma anche che il piano si trova circa 2 cm più in basso di quello dell’atrio. 
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L’ambiente (I) è una stanza di forma rettangolare situata nell’angolo nord-ovest della 

dimora, accessibile tramite una piccola apertura posta sul lato settentrionale dell’atrio (B); la 

funzione del vano non è stata identificata1272.  

Le pareti, in opera incerta, presentano un alto zoccolo di colore rosso e alcuni lacerti di 

intonaco grezzo1273; nella planimetria di Antonio Sogliano il muro settentrionale appare 

suddiviso, ma non è chiaro a quale apprestamento si riferisca lo studioso1274.  

Il piano pavimentale appare come un cementizio a base fittile1275; secondo la ricostruzione 

di Sogliano al centro della stanza vi era un riquadro; su questa base anche Stemmer 

ripropone nella planimetria un quadrato al centro della stanza1276. Non vi sono elementi per 

cercare di proporre una cronologia di questo sistema ornamentale: tenendo conto delle fasi 

edilizie della dimora si potrebbe pensare che la stanza, inglobata nella Casa dell’Ara 

Massima in un periodo collocabile attorno all’inizio del I secolo d.C., sia stata sistemata in 

questo periodo. Tuttavia bisogna considerare anche il fatto che la parete orientale, divisoria 

tra l’ambiente in questione e i retrostanti vano (K) e bottega (M), secondo l’analisi di 

Stemmer è stata costruita in età post-sismica1277; un’eventuale sistemazione dell’ambiente 

potrebbe risalire, quindi, a quella fase. Sulla base di questi elementi si propone per il 

pavimento, in via del tutto ipotetica, una cronologia al I secolo d.C. 

 
Cat. 237. Cucina (K) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: SOGLIANO 1908, p. 83; STEMMER 1992, p. 35, fig. 221; PPP II, p. 361, 
616150K02 (DAIB812254 - DAIB812255); PPM V, p. 884, fig. 50 
 Stato di conservazione: il pavimento si conserva in tutta la stanza 
 

                                              
1272 Cfr. SOGLIANO 1908, p. 83 (ambiente); STEMMER 1992, p. 34 (“Nebenzimmer”); PPP II, p. 
361, 616150I00 (ambiente); PPM V, p. 884, didascalia a fig. 49 (“vano laterale”). 
1273 Cfr. SOGLIANO 1908, p. 83 (“pareti rivestite di greggio intonaco bianco con alto zoccolo in 
parte laterizio in parte dipinto in rosso”); STEMMER 1992, p. 34; PPP II, p. 361; PPM V, p. 884, fig. 
49. 
1274 Cfr. SOGLIANO 1908, p. 53, fig. 1. 
1275 SOGLIANO 1908, p. 83 riferisce di un “pavimento in coccio pesto”; STEMMER 1992, p. 34 parla 
di “opus caementicium”. 
1276 Cfr. SOGLIANO 1908, p. 53, fig. 1. 
1277 STEMMER 1992, planimetria a fig. 42. 
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Cucina (K): visione generale [da STEMMER 1992, fig. 221] 
 

L’ambiente (K) è un piccolo vano quadrato posto sul lato settentrionale dell’atrio (B). La 

sua funzione come cucina è stata proposta da Stemmer. Lo studioso ha analizzato la 

struttura circolare in muratura posta nell’angolo sud-ovest contro la parete occidentale della 

stanza, corrispondente al divisorio con l’ambiente (I) datato alla fase post-sismica; secondo 

l’archeologo tedesco questa costruzione, che Sogliano aveva definito “puteal in murature”, 

era una cisterna non utilizzata durante l’ultimo periodo di occupazione della dimora. Egli 

ha anche trovato delle testimonianze di intonaco annerito sulla parete settentrionale e ha 

supposto la presenza di un focolare1278; su queste basi l’ambiente è stato identificato come 

culina. La struttura della cisterna poggia su un pavimento cementizio a base fittile privo di 

decorazione1279: purtroppo, sulla base dei soli rapporti stratigrafici, risulta assai difficile 

cercare di proporre per esso una cronologia.  

 
Cat. 238. Latrina (L) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 

                                              
1278 Per la struttura circolare cfr. SOGLIANO 1908, p. 83; STEMMER 1992, p. 35, fig. 221; PPP II, p. 
361, 616150K003; PPM V, p. 884, fig. 50. 
1279 Secondo SOGLIANO 1908, p. 83 si tratta di un “rozzo pavimento di coccio pesto”; in PPP II, p. 
361, 616150K02 (DAIB812254 - DAIB812255) e PPM V, p. 884, fig. 50 il piano di calpestio è 
considerato “cocciopesto”, mentre STEMMER 1992, p. 35 parla di “calcestruzzo”. 
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 Bibliografia: SOGLIANO 1908, p. 83; STEMMER 1992, p. 35, figg. 222, 225, 228; PPP II, pp. 
361, 616150L03 (DAIB812258); PPM V, p. 884, fig. 52 
 Stato di conservazione: rimane una porzione del pavimento 
 

 

Latrina (L): visione generale [da STEMMER 1992, fig. 222] 
 

Il vano (L) è un piccolo ambiente accessibile sia dall’atrio (B) sia dagli ambienti (M) e (K); la 

sua funzione di latrina è accertata dalla presenza di una tubatura che raccoglieva le acque e 

le convogliava in un pozzo nero. Il vano è pavimentato con lo stesso cementizio che dalla 

cucina (K) prosegue verso gli ambienti (L) e (M)1280; davanti alla struttura con la tubatura è 

presente un piccolo lacerto pavimentale in mattoni. Come nel caso dell’ambiente (K) i 

pochi dati a disposizione non permettono di stabilire una cronologia dell’intero sistema; si 

potrebbe, forse, ipotizzare che la porzione in mattoni sia stata scelta per contenere e 

proteggere dall’umidità la zona dove circolava l’acqua. 

 

                                              
1280 Anche in questo caso STEMMER 1992, p. 35 parla di calcestruzzo mentre SOGLIANO 1908, p. 83 
riferisce di “rozzo pavimento di coccio pesto” e PPP II, pp. 361, 616150L03 (DAIB812258) e PPM 
V, p. 884, fig. 52 si riferiscono a un “cocciopesto”. 
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54. Casa VI, 16, 26/27-19 

 

La casa VI, 16, 26/27-19: planimetria [da PPM V, p. 890] 

 

La casa VI, 16, 26-27/19 si trova nella parte settentrionale dell’insula aperta su vicolo dei 

Vettii; è una dimora di grandi dimensioni con una superficie di 510 m2 e una forma 

trapezoidale dovuta alla conformazione triangolare dell’isolato1281. La domus è stata oggetto 

di sondaggi e studi recenti che hanno permesso di chiarire le fasi iniziali del complesso: la 

prima abitazione, aperta al numero civico 26, è stata costruita in età sannitica tra la fine del 

III e l’inizio del II secolo a.C.; successivamente, in età tardo-sannitica, nella seconda metà 

del II secolo a.C., la dimora venne trasformata con l’annessione della vicina proprietà al 

numero civico 27 creando così una casa ad atrio e peristilio1282. Una grande ristrutturazione 

della casa, con demolizione di gran parte degli ambienti decorati in I stile, è stata inquadrata 

cronologicamente entro il I secolo a.C.1283 

                                              
1281 Per le dimensioni della casa cfr. WALLACE-HADRILL 1994, p. 216 e pp. 80-82 (tipo 4). 
1282 Per le fasi edilizie delle abitazioni della parte settentrionale dell’insula VI, 16 cfr. SEILER, BESTE 
2004; SEILER et alii 2005, pp. 217-219; cfr. anche PESANDO 2008c, p. 232. Per gli scavi nella dimora 
si veda SOGLIANO 1908, pp. 180-192. Per la casa VI, 16, 26-27 cfr. anche SEILER 2010, pp. 147-
148. 
1283 Cfr. SEILER et alii 2005, p. 218 che connette parte delle distruzioni con l’attacco sillano dell’89 
a.C. e con le modifiche urbanistiche della zona di Porta Vesuvio; in SEILER 2010, p. 148 si legge che 
“all’assedio sillano non seguì una immediata ricostruzione dell’edificio, che venne anzi abbandonato 
sino alla metà del I secolo a.C.”. 
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Planimetria della casa VI, 16, 26 in età 
sannitica (fine III – inizio II secolo a.C.) 
[da SEILER, BESTE 2004, p. 182, fig. 3) 

Planimetria della casa VI, 16, 26 in età  
tardo-sannitica (seconda metà II secolo 

a.C.) 
[da SEILER, BESTE 2004, p. 182, fig. 3) 

 

Cat. 239. Fauces (A) 
 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere  
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: fine III - seconda metà II secolo a.C. 
 Bibliografia: SOGLIANO 1908, p. 183; PPP II, p. 363, 616260A02 (80GFNN56750); PPM 
V, p. 892, fig. 3; VASSAL 2006, p. 204, n. 516 – Pompei 237 
 Stato di conservazione: il pavimenti è attualmente coperto da un telo e da uno strato di 
terra ed erba 
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Fauces (a): pavimento [da PPM V, p. 890, fig. 3] 
 

Le fauces (A) costituiscono l’entrata alla casa aperta su vicolo dei Vettii, al numero civico 

(26); esse sono leggermente in salita e presentano una soglia in lava con incassi a coda di 

rondine per gli stipiti e incavi per i saliscendi1284. Le murature della stanza, in opera incerta 

di lava e calcare con stipiti in blocchi di calcare, conservano labili tracce della decorazione 

parietale. Sulla parete meridionale si coglie a stento il tratto con lo zoccolo giallo 

dell’originaria decorazione in I stile dell’ambiente, in seguito incisa a reticolo per farvi 

aderire un nuovo strato pittorico, e assai poco leggibili sono anche i pannelli in finto 

marmo dello zoccolo1285. L’ornato pavimentale era costituito da un cementizio decorato da 

un punteggiato ortogonale di tessere bianche disposte regolarmente in file parallele alla 

parete, ora coperto1286. L’ambiente risale a un’originaria abitazione aperta al numero civico 

26 databile in età sannitica tra la fine del III e l’inizio del II secolo a.C., come recenti 

indagini hanno permesso di verificare; nella seconda metà del II secolo a.C. la casa venne 

modificata con l’annessione della vicina proprietà al numero civico 27. Nella fase originaria 

                                              
1284 Cfr. PPM V, p. 892, fig. 2. 
1285 Per la decorazione pittorica cfr. SOGLIANO 1908, p. 183; PPP II, p. 363, 616260A03 
(80GFNN61480) - 616260A04 (80GFNN61479) - 616260A05 (80GFNN61469); PPM V, p. 893, 
figg. 4-5. 
1286 Per il pavimento cfr. SOGLIANO 1908, p. 183; PPP II, p. 363, 616260A02 (80GFNN56750); 
PPM V, p. 892, fig. 3; VASSAL 2006, p. 204, n. 516 – Pompei 237. Nell’ambiente è visibile un telo 
nero, posizionato con tutta probabilità in seguito a degli scavi eseguiti, i cui risultati però non sono 
noti alla scrivente. 
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il muro meridionale delle fauces era aperto sull’ambiente (C)1287; la chiusura della porta 

avvenne mediante una tamponatura già nella fase successiva. Il pavimento, quindi, è 

cronologicamente inquadrabile in queste due fasi; purtroppo esso non è attualmente visibile 

e la decorazione fotografica in nostro possesso non è dirimente per stabilire se la 

tamponatura andò a intaccare o si appoggiò al pavimento, che quindi era già stato 

realizzato, o se esso venne costruito in seguito alla chiusura della porta e 

contemporaneamente alle altre operazioni che seguirono all’annessione della casa al 

numero civico 27. Pertanto si propone per il cementizio una datazione tra la fine del III e la 

seconda metà del II secolo a.C. 

 
Cat. 240. Tablino (L) 

 
 Schema decorativo: punteggiato ortogonale di tessere  
 Breve descrizione: cementizio con punteggiato di tessere bianche disposte regolarmente 
in file parallele rispetto alla parete 
 Datazione: fine III - seconda metà II secolo a.C.  
 Bibliografia: SOGLIANO 1908, p. 89; PERNICE 1938, p. 34; PPP II, p. 367, 616260L01 
(80GFNN61474 - 80GFNN61473); PPM V, p. 915, fig. 49 
 Stato di conservazione: rimane una consistente parte del pavimento in cattivo stato di 
conservazione 
 

 

Tablino (L): pavimento [da Pompeiinpictures] 

                                              
1287 Per l’interpretazione di questo vano come bottega si veda SEILER, BESTE 2004, p. 188, nota 16. 
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Il tablino (L) è un vano di forma quadrata che si apre a sud dell’atrio della domus VI, 16, 26-

27/19. L’analisi della stanza ha permesso di verificare che essa era prevista sin dal primo 

impianto della dimora in età sannitica, e in questa fase era completamente aperta verso 

l’atrio (B) ma chiusa a sud; in seguito all’annessione della domus con ingresso al numero 

civico 27 l’ambiente venne completamente aperto anche su questo lato costituendo quindi 

il vano di passaggio tra le due case. In seguito il muro meridionale della stanza venne 

chiuso impedendo l’accesso al peristilio (M); l’entrata all’ambiente avveniva o dall’atrio (B) 

o mediante una porticina dal vicino cubicolo (K). Sulle pareti del tablino si conservano 

ampi resti della decorazione in IV stile dell’ambiente con zoccolo nero, zona mediana a 

pannello centrale giallo e pannelli laterali rossi e zona superiore bianca con architetture; la 

parete occidentale mostra ancora delle tracce della pittura con Meleagro e Atalanta1288. La 

decorazione pavimentale consiste in un cementizio con punteggiato ortogonale di tessere 

bianche disposte regolarmente in file parallele rispetto alla parete. Per quanto riguarda la 

sua cronologia esso è precedente alla creazione della parete che chiuse l’accesso al peristilio 

(M) in una fase successiva alla distruzione della dimora, da collocarsi nella prima metà del I 

secolo a.C. e sulla quale si conserva, come si è appena visto, una decorazione di IV stile. Il 

pavimento potrebbe risalire al momento di costruzione della stanza, realizzata già nella 

prima fase della dimora, o alla fase successiva di età tardo-sannitica, databile alla seconda 

metà del II secolo a.C., quando alla domus VI, 16, 26 venne annessa la vicina proprietà al 

numero civico 27. Le osservazioni appena riportate, a cui vanno aggiunte le notevoli 

analogie con il pavimento delle fauces, inducono a proporre anche per questo cementizio 

una datazione tra la fine del III e la seconda metà del II secolo a.C. 

 
 

                                              
1288 Per la decorazione pittorica dell’ambiente cfr. SOGLIANO 1908, p. 189; SCHEFOLD 1957, p. 158; 
PPP II, p. 367, 616260L02 (80GFNN61475) - 616260L03 (80GFNN61476) - 616260L04 
(80GFNN61478) - 616260L05 (80GFNN61470) - 616260L06 (80GFNN61471-80GFNN61472) - 
616260L07 (80GFNN61477); PPM V, pp. 915-917, figg. 50-53. 
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55. Casa VI, 16, 28 
 

 

Casa VI, 16, 28: planimetria [da PPM V, p. 930] 
 

La domus VI, 16, 28 si trova nella parte settentrionale dell’isolato ed è stata scavata tra 

settembre e ottobre 19041289. Si tratta di una casa di medie dimensioni con una superficie di 

145 m2 che presenta l’asse fauces-atrium-tablinum1290. La presenza di una base di scala e di fori 

funzionali all’immissione di travi per il solaio testimoniano l’esistenza di un piano 

superiore1291.  

 
Cat. 241. Atrio (C) 
 
 Schema decorativo: scaglie di marmo sparse 
 Breve descrizione: cementizio con scaglie di marmo sparpagliate sulla superficie 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: SOGLIANO 1908, p. 271; PPM V, pp. 930, 932, fig. 2 
 Stato di conservazione: il pavimento non è più conservato 
 

                                              
1289 Cfr. SOGLIANO 1908, pp. 271-279. 
1290 Per la superficie cfr. WALLACE-HADRILL 1994, p. 216 e pp. 80-82 (tipo 2). 
1291 Per una breve presentazione della dimora cfr. PPP II, p. 367; PPM V, pp. 930-931 (V. 
Sanpaolo). 
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Atrio (C): visione generale dalle fauces (A) con in fondo il tablino (F) 
 

L’atrio (C) è posto al centro della dimora. L’ambiente, allo stato attuale, è piuttosto 

rovinato ma dalla relazione di Sogliano sappiamo che al centro vi era un impluvio rivestito 

in cocciopesto nel quale erano sparpagliati dei frammenti di marmo; il pavimento della 

stanza, che proseguiva senza soluzione di continuità con quello delle lunghe e strette fauces 

(A), era realizzato nella stessa tecnica1292. Sul lato orientale dell’atrio, in corrispondenza 

dell’apertura tablino (F), vi è un tavolino circolare costituito da base quadrata, monopodio 

di travertino scanalato e piano circolare in marmo1293.  

La decorazione parietale dell’ambiente è analoga a quella dell’entrata e non è stata attribuita 

ad alcuno stile: si conserva un alto zoccolo nero, una fascia rossa e uno strato di intonaco 

grezzo1294.  

Non abbiamo elementi per stabilire il rapporto tra la decorazione parietale e quella 

pavimentale; in assenza di documentazione fotografica la presenza di scaglie di marmo è 

                                              
1292 Il pavimento è noto solo da bibliografia e di esso non è stata pubblicata alcuna immagine: cfr. 
SOGLIANO 1908, p. 271, ripreso in PPM V, p. 930. 
1293 Cfr. PERNICE 1932, p. 46; PPP II, p. 368, 616280C01 (80GFNN61467); PPM V, p. 932, fig. 2. 
1294 Cfr. PPP II, p. 368, 616280C01 (80GFNN61467) - 616280C02 (80GFNN61455); PPM V, pp. 
932-933, fig. 3. 
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nota solo dalle informazioni bibliografiche e non è possibile stabilire il tipo di materiale. 

Sulla base di questi pochi dati risulta difficile tentare di proporre una datazione per il piano 

di calpestio. 

 
Cat. 242. Tablino (F) 

 
 Schema decorativo: soglia: reticolato di linee semplici; anticamera: composizione 
geometrica e figurata (animali); tappeto: composizione geometrica 
 Breve descrizione: cementizio con decorazione delineata in tessere bianche; soglia: 
reticolato di linee semplici con al centro quadrato caricato da un quadrato sulla diagonale 
con rombo iscritto; anticamera: tre rettangoli accostati; rettangolo centrale caricato da un 
reticolato di rombi e rettangoli laterali caricati dalle loro diagonali con una figura di animale 
in uno dei triangoli; tappeto: cerchio iscritto in un quadrato concentrico e caricato da un 
quadrato sulla diagonale con un reticolato di linee semplici disposte obliquamente e 
formante un ottagono centrale 
 Datazione: I secolo d.C.  
 Bibliografia: SOGLIANO 1908, pp. 274-275; PERNICE 1938, p. 113, Taf. 48, 6; PPP II, p. 
368, 616280F01 (80GFNN56753) - 616280F02 (80GFNN56744) - 616280F03 
(80GFNN56742 - 80GFNN56743) - 616280F04 (80GFNN56741); PPM V, pp. 934-935, 
figg. 5-8; SLAVAZZI 1997, p. 1005, nota 22 
 Stato di conservazione: il pavimento è visibile solo parzialmente; una parte è andata 
distrutta e un’altra porzione è coperta dalle impalcature presenti nell’ambiente 
 

 

Tablino (F): disegno del pavimento [da SOGLIANO 1908, fig. 3] 
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Tablino (F): pavimento [da PPM V, p. 934, fig. 5] 

  

Tablino (F): particolare del pavimento con figura di animale [da PPM V, p. 935, fig. 7] 
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Tablino (F): particolare del pavimento [da PPM V, p. 935, fig. 8] 
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Tablino (F): pavimento [fotografia luglio 2009] 
 

Il tablino (F) è un vasto ambiente di forma rettangolare, completamente aperto sull’atrio 

(C) e sopraelevato rispetto a quest’ultimo. L’uso della stanza anche come triclinio è 

testimoniato dalla decorazione pavimentale che risparmia lo spazio riservato ai letti 

tricliniari e alla mensa centrale. Il piano di calpestio è costituito da un cementizio a base 

fittile, non del tutto conservato e parzialmente coperto, ma noto nella sua interezza da un 

disegno novecentesco realizzato contemporaneamente allo scavo della casa1295. 

L’entrata dall’atrio verso l’ambiente era sottolineata da una fila con motivi a onde o a 

racemi noto solo da rappresentazione grafica. Il passaggio vero e proprio è marcato da una 

soglia costituita da un reticolato di linee semplici in tessere bianche con tessera nera agli 

incroci; al centro vi è un quadrato caricato da un quadrato sulla diagonale con rombo 

iscritto. L’anticamera presenta un grande rettangolo tripartito in rettangoli più piccoli; la 

figura centrale contiene un reticolato di rombi, mentre i due rettangoli laterali sono caricati 

dalle loro diagonali. Verso il centro della stanza, in uno dei triangoli formati dalla 

suddivisione dei rettangoli è nota, ma non più conservata, la raffigurazione di due 

quadrupedi identificati come cervi1296; essi erano orientati in modo da essere visti dai 

                                              
1295 Cfr. SOGLIANO 1908, fig. 3. 
1296 Cfr. SOGLIANO 1908, p. 275: “due quadrupedi, dei quali avanza quello verso nord, ed in cui si 
può riconoscere un cervo retrospiciente”; PPP II, p. 368, 6161280F04 (80GFNN56741): “cerco 
retrospiciente”; PPM V, p. 936, didascalia a fig. 7: “cervo retrospiciente delineato in tessere bianche 
e orientato in modo da essere osservato dall’interno della stanza”. 
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commensali. Al centro della stanza, sempre delineato in tessere bianche nel cementizio, il 

motivo è costituito da un cerchio iscritto in un quadrato concentrico e caricato da un 

quadrato sulla diagonale con un reticolato di linee semplici disposte obliquamente e 

formante un ottagono centrale.  

Sulla parete si conserva ancora un sistema pittorico di III stile1297; nel pilastro nord 

dell’ingresso è noto lo zoccolo nero presente anche nell’atrio, su cui si conserva 

un’iscrizione graffita1298.  

Il pavimento è stato datato al I secolo d.C.1299: nessun elemento confligge con la cronologia 

proposta, coerente con la decorazione parietale del tablino. 

 
Cat. 243. Ambiente di servizio (G) 
 
 Schema decorativo: assente 
 Breve descrizione: cementizio privo di ornato 
 Datazione: ? 
 Bibliografia: SOGLIANO 1908, p. 277; PPM V, p. 940, fig. 17 
 Stato di conservazione: il pavimento non è attualmente visibile 
 

 

Ambiente (G): pavimento [da PPM V, p. 940, fig. 17] 

                                              
1297 Per le pitture del tablino (F) cfr. SOGLIANO 1908, pp. 273-274, fig. 2; SCHEFOLD 1957, p. 159; 
PPP II, p. 368; PPM V, pp. 936-939, figg. 9-16.  
1298 Cfr. SOGLIANO 1908, p. 276, n. 3; CIL IV, 6849; PPM V, pp. 938-939, fig. 16. 
1299 Cfr. PPP II, p. 368. 
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Ambiente (G): parete orientale 
 

Il vano (G) è un piccolo ambiente posto a settentrione del tablino (F) identificato come 

stanza di servizio. Le pareti mostrano ancora ampi lacerti di intonaco grezzo1300; su di esse 

erano stati praticati dei fori per l’alloggiamento di travi funzionali probabilmente a 

sostenere delle scansie, poi murati in un secondo tempo1301.  

Il pavimento, attualmente non visibile e non noto nemmeno da documentazione 

fotografica, era in cementizio privo di ornato; non vi sono elementi sufficienti per proporre 

per esso una cronologia. 

                                              
1300 Cfr. SOGLIANO 1908, p. 277; PPM V, p. 940, fig. 17. 
1301 Cfr. SOGLIANO 1908, p. 277; PPM V, p. 930. 
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Tabella dei pavimenti cementizi a base fittile attestati nella Regio VI 
 

cat. casa e ambiente tipo di decorazione datazione motivazione 

1.  Casa VI, 1, 7 (Vestali)  
tablino (11) soglia 

non precisabile (decorazione geometrica) ? assenza di dati 

2.  Casa VI, 1, 7 (Vestali) 
ambiente (16) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.)? 

analisi della stanza 

3.  Casa VI, 1, 10 
(Chirurgo) atrio (5) 

tessere bianche e scaglie di calcare bianco e policromo 
sparse 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

analisi della stanza; 
saggio di scavo Maiuri 

4.  Casa VI, 1, 10 
(Chirurgo)  
cubicolo (6e)   

scaglie di calcare bianco sparse età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

rialzamento livelli 
pavimentale 

5.  Casa VI, 1, 10 
(Chirurgo)  
triclinio (10) 

piastrelle di marmo policromo (portasanta) età giulio-claudia o età post-
sismica 

(I sec. d.C.) 

analisi della stanza 

6.  Casa VI, 1, 10 
(Chirurgo)  
portico (16) 

privo di ornato ? assenza di dati 

7.  Casa VI, 2, 4 
(Sallustio) 
fauces (1) 

reticolato di rombi di tessere bianche con tessera nera agli 
incroci 

? assenza di dati 

8.  Casa VI, 2, 4 
(Sallustio) 
cubicolo (15)    

scaglie di calcare bianco sparse età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.) ? 

analisi dell’ambiente 

9.  Casa VI, 2, 4 
(Sallustio)  
ala (17) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare 

età tardo-sannitica 
(metà II sec. a.C.) 

analisi della stanza; 
rapporto con pitture di 

I stile 



 600 

10.  Casa VI, 2, 4 
(Sallustio)  
ala (42) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare 

età tardo-sannitica 
(metà II sec. a.C.) 

analisi della stanza; 
rapporto con pitture di 

I stile 

11.  Casa VI, 2, 4 
(Sallustio) oecus (22) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare 

età tardo-sannitica 
(metà II sec. a.C.) 

stratigrafia; analisi della 
stanza 

12.  Casa VI, 2, 4 
(Sallustio)  
ambiente (28) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare 

età tardo-sannitica 
(metà II sec. a.C.) 

stratigrafia; analisi della 
stanza 

13.  Casa VI, 2, 4 
(Sallustio)  
peristilio (31) 

scaglie di calcare bianco sparse età giulio-claudia 
(prima metà I sec. d.C.) o 

età post-sismica 

rapporto con le 
murature 

14.  Casa VI, 2, 10  
atrio (2) 

schema non precisabile (tessere di un riquadro centrale) ? assenza di dati 

15.  Casa VI, 2, 11  
fauces (1) 

privo di ornato ? assenza di dati 

16.  Casa VI, 2, 11  
atrio (2) 

privo di ornato? età giulio-claudia 
(metà I sec. d.C.) o età 

post-sismica 

dati di scavo in altri 
ambienti 

17.  Casa VI, 2, 11  
cubicolo (4)  

anticamera: punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare 
alcova: privo di ornato 

età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.) 

rapporto con 
anticamera e murature 

18.  Casa VI, 2, 11  
tablino (6) 

composizione ortogonale di meandri di svastiche a giro 
doppio e doppie T 

età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.) 

rapporto con murature 
e pitture di I stile 

19.  Casa VI, 2, 11  
ala (5)    

scaglie di calcare bianco sparse età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.) 

rapporto con le 
murature 

20.  Casa VI, 2, 11  
ala (7)    

scaglie di calcare bianco sparse età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.) 

analogia con pavimenti 
delle alae 
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21.  Casa VI, 2, 11 
triclinio (8)   

scaglie di calcare (?) bianco sparse età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.) 

analisi dell’ambiente 

22.  Casa VI, 2, 12  
fauces (1) 

privo di ornato età giulio-claudia 
(prima metà I sec. d.C.) ? 

analisi delle murature 

23.  Casa VI, 2, 12  
atrio (2) 

schema non precisabile età tardo-sannitica 
(seconda metà II sec. a.C.)? 

rapporto con impluvio 

24.  Casa VI, 2, 12  
cubicolo (7) 

anticamera: stella di otto rombi iscritta in un cerchio 
scendiletto: fascia delineata di quadrati e rettangoli 
alcova: punteggiato ortogonale di crocette di tessere 
bianche 
piastrelle di marmo (pavonazzetto) 

età giulio-claudia 
(prima metà I sec. d.C.) 

 
 

età post-sismica 

presenza terra sigillata 
 
 
 

interruzione del 
motivo; restauro 

25.  Casa VI, 2, 13  
tablino (4) 

composizione ortogonale di meandri di svastiche uncinate 
e quadrati caricati da quadrati con tessera al centro; 
tappeto con composizione romboidale di meandri e rombi 
e tralci vegetali 

età tardo-sannitica 
(fine II sec. a.C.) 

rapporto con murature 
e pitture di I stile 

26.  Casa VI, 2, 13  
ambiente (5) 
 

reticolato di rombi di tessere bianche età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

rapporto con le 
murature 

27.  Casa VI, 2, 13  
ambiente (6) 

bordo: fila di rettangoli sdraiati adiacenti caricati da rombi; 
campo: composizione di quadrati adiacenti suddivisi dalle 
diagonali interne 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

rapporto con le 
murature 

28.  Casa VI, 2, 14 
(Amazzoni)  
fauces (1) 

tessere bianche e nere età giulio-claudia  
(prima metà I sec. d.C.) 

rapporto con piture III 
stile; bibliografia 
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29.  Casa VI, 2, 14 
(Amazzoni)  
atrio (2) 

tessere bianche, scaglie e piastrelle di marmo bianco e 
policromo, tessere e frr. di pasta vitrea sparsi 

età giulio-claudia 
(prima metà I sec. d.C.) 

presenza terra sigillata 

30.  Casa VI, 2, 14 
(Amazzoni)  
oecus (10) 

scaglie bianche sparse età giulio-claudia o età post-
sismica 

(I sec. d.C.) 

analisi della stanza 

31.  Casa VI, 2, 14 
(Amazzoni)  
tablino (13) 

scaglie di marmo bianco e policromo sparse  età giulio-claudia o età post-
sismica 

(I sec. d.C.) 

analisi della stanza 

32.  Casa VI, 2, 16.21 
(Narciso)  
tablino (18) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare 

età tardo-sannitica 
(metà II sec. a.C.) 

stratigrafia 

33.  Casa VI, 2, 16.21 
(Narciso)  
peristilio (20) 

punteggiato di crocette di tessere bianche con tessera nera 
centrale 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

stratigrafia 

34.  Casa VI, 2, 17.20 
(Iside) 
cubicolo (3) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare 

età tardo-sannitica 
(prima metà II sec. a.C.) 

rapporto con pitture I 
stile; analisi della stanza 

35.  Casa VI, 2, 17.20 
(Iside) 
tablino (5) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare; soglia con reticolato di rombi di 
tessere bianche 

età tardo-sannitica 
(prima metà II sec. a.C.) 

rapporto con pitture I 
stile 

36.  Casa VI, 2, 17.20 
(Iside)  
ambiente (12) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare 

età tardo-sannitica 
(prima metà II sec. a.C.) 

rapporto con murature 

37.  Casa VI, 2, 17.20 
(Iside)  
ambiente (15) 

privo di ornato (?) età tardo-sannitica (prima 
metà II sec. a.C.) 

stratigrafia 
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38.  Casa VI, 2, 17.20 
(Iside)  
ambiente (16) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare 

età tardo-sannitica 
(ultimo quarto II sec. a.C.) 

stratigrafia 

39.  Casa VI, 2, 17.20 
(Iside)  
ambiente (17) 

privo di ornato 
 
punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare; reticolato di rombi di tessere 
bianche 

? 
 

età tardo-sannitica 
(ultimo quarto II sec. a.C.) 

assenza di dati 
 

stratigrafia 
 

40.  Casa VI, 2, 17.20 
(Iside)  
ambiente (18) 

privo di ornato 
 
composizione ortogonale di meandri di svatiche e quadrati 
caricati da una tessera centrale 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

età tardo-sannitica 
(ultimo quarto II sec. a.C.) 

stratigrafia 
 

stratigrafia 

41.  Casa VI, 2, 17.20 
(Iside)  
ambiente (19) 

privo di ornato 
 
scaglie di calcare bianco sparse 
 

età tardo-sannitica (prima 
metà II sec. a.C.) 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

stratigrafia 
 

stratigrafia 

42.  Casa VI, 2, 17.20 
(Iside)  
ambiente (20) 

privo di ornato età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.) 

stratigrafia 

43.  Casa VI, 2, 18.19 
(Esedra)  
ambiente (8) 

scaglie di calcare policromo sparse età tardo-sannitica 
(fine II sec. a.C.) 

stratigrafia 

44.  Casa VI, 2, 18.19 
(Esedra)  
ambiente (6) 

scaglie di calcare policromo sparse età tardo-sannitica 
(fine II sec. a.C.) ? 

stratigrafia 
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45.  Casa VI, 2, 18.19 
(Esedra)  
portico (15) 

scaglie di calcare bianco sparse età tardo-sannitica 
(fine II sec. a.C.) 

stratigrafia 

46.  Casa VI, 2, 18.19 
(Esedra)  
esedra (16) 

composizione ortogonale di meandri di svastiche a giro 
semplice e quadrati; punteggiato ortogonale di tessere 
bianche con disposizione regolare 

età tardo-sannitica 
(ultimo quarto / fine II 

sec. a.C.) 

stratigrafia; analisi della 
stanza 

47.  Casa VI, 2, 22 
(Danzatrici)  
fauces (1) 

tessere rettangolari di calcare bianco, nero e policromo 
sparse 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

analogia con altri 
pavimenti 

48.  Casa VI, 2, 22 
(Danzatrici)  
atrio (2) 

tessere rettangolari di calcare bianco, nero e policromo 
sparse 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

stratigrafia 

49.  Casa VI, 2, 22 
(Danzatrici)  
fauces (6) 

tessere rettangolari di calcare bianco, nero e policromo 
sparse 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

analogia con altri 
pavimenti 

50.  Casa VI, 2, 22 
(Danzatrici) peristilio 
(7) 

tessere rettangolari di calcare bianco disposte “a zampe di 
gallina”; punteggiato diagonale di crocette di tessere 
bianche con tessera nera centrale; reticolato di rombi 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

rapporti con altri 
pavimenti; rapporto 

con murature  

51.  Casa VI, 2, 22 
(Danzatrici) cubicolo 
(10) 

tessere rettangolari di calcare bianco e policromo disposte 
“a zampe di gallina” 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

rapporto con altri 
pavimenti 

52.  Casa VI, 2, 22 
(Danzatrici)  
vestibolo (11) 

tessere rettangolari di calcare bianco, nero e verde sparse età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) ? 

analogia con altri 
pavimenti 

53.  Casa VI, 2, 22 
(Danzatrici)  
triclinio (12) 

tessere rettangolari di calcare bianco e policromo disposte 
“a zampe di gallina” 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

rapporto con altri 
pavimenti 
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54.  Casa VI, 2, 22 
(Danzatrici)  
ambiente (16) ? 

privo di ornato ? assenza di dati 

55.  Casa VI, 2, 24 
(Narcisso) atrio (2) 

privo di ornato età post-sismica stratigrafia 

56.  Casa VI, 2, 24 
(Narcisso)  
ambiente (7) 

punteggiato ortogonale di crocette di tessere bianche con 
tessera nera centrale 

? assenza di dati 

57.  Casa VI, 2, 24 
(Narcisso)  
cubicolo (8) 

privo di ornato ? assenza di dati 

58.  Casa VI, 2, 24 
(Narcisso)  
cubicolo (9) 

privo di ornato età post-sismica stratigrafia 

59.  Casa VI, 2, 24 
(Narcisso)  
ambiente (11) 

schema non precisabile; punteggiato di tessere ? assenza di dati 

60.  Casa VI, 2, 24 
(Narcisso)  
ambiente (12) 

privo di ornato ? assenza di dati 

61.  Casa VI, 5, 3 
(Nettuno) 
cubicolo (3) 
 

composizione ortogonale di quadrati e rombi adiacenti 
caricati da una crocetta di cinque tessere bianche;  
 
piastrelle di marmo 

età giulio-claudia (prima 
metà I sec. d.C.) 

 
età giulio-claudia (prima 

metà I sec. d.C.)  

rapporto con pitture di 
III stile; presenza di 

marmo 
rapporto con il 

pavimento 

62.  Casa VI, 5, 4  
cubicolo (3) 

scaglie di calcare bianco sparse età tardo-sannitica 
(seconda metà II sec. a.C.) 

stratigrafia 
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63.  Casa VI, 5, 5 
(Granduca Michele) 
ambiente (6) 

privo di ornato 
 
scaglie di calcare sparse 

età sannitica 
(fine III sec. a.C.) 
età tardo-sannitica 
(metà II sec. a.C.) 

stratigrafia 
 

stratigrafia 

64.  Casa VI, 5, 5 
(Granduca Michele) 
ambiente (8) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua 
scaglie di calcare sparse 
 
privo di ornato? 

età sannitica 
(fine III sec. a.C.) 
età tardo-sannitica 
(metà II sec. a.C.) 
età giulio-claudia 

(I sec. d.C.) 

stratigrafia 
 

stratigrafia 
 

stratigrafia 

65.  Casa VI, 5, 5 
(Granduca Michele) 
 
oecus (9a) 
 
tablino (9c) 
 
ambiente (9d) 
 
ambiente (9e) 
 
ambiente (9f) 
 
ambiente (9g) 
 

 
 
 
punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare 
punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare; soglia: reticolato di rombi 
privo di ornato 
 
punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua 
privo di ornato 
 
privo di ornato 
 

 
 
 

età tardo-sannitica 
(metà II sec. a.C.) 
età tardo-sannitica 
(metà II sec. a.C.) 
età tardo-sannitica 
(metà II sec. a.C.)? 
età tardo-sannitica 
(metà II sec. a.C.) 
età tardo-sannitica 
(metà II sec. a.C.) 
età tardo-sannitica 
(metà II sec. a.C.) 

 
 
 

stratigrafia 
 

stratigrafia 
 

stratigrafia 
 

stratigrafia 
 

stratigrafia 
 

stratigrafia 
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66.  Casa VI, 5, 5 
(Granduca Michele) 
triclinio (12) [al 
centro riquadro con 
bordo in tessellato] 

scaglie e piastrelle di marmo sparse età giulio-claudia (prima 
metà I sec. d.C.) o età post-

sismica 

analisi della stanza; 
presenza di marmo 

67.  Casa VI, 5, 8 atrio (2) privo di ornato ? assenza di dati 

68.  Casa VI, 5, 8 
cubicolo (3) 

privo di ornato età post-sismica stratigrafia 

69.  Casa VI, 5, 8 
ambiente (8) 

grosse tessere bianche (punteggiato?) 
scaglie e piastrelle di marmo sparse 

? 
età giulio-claudia (prima 

metà I sec. d.C.) o età post-
sismica 

assenza di dati 
rapporto con 
pavimento 

70.  Casa VI, 5, 9-19 
(Fiori) fauces (1) 

privo di ornato ? assenza di dati 

71.  Casa VI, 5, 9-19 
(Fiori) atrio (2) 

privo di ornato? ? assenza di dati 

72.  Casa VI, 5, 9-19 
(Fiori)  
ambiente (7) 

punteggiato di crocette e di tessere 
 
reticolato di semplici linee dentate con gli scomparti 
caricati da una crocetta 

età giulio-claudia (prima 
metà I sec. d.C.) 
età post-sismica 

rapporto con le pitture; 
sequenza stratigrafica 
sequenza stratigrafica 

73.  Casa VI, 5, 9-19 
(Fiori) ambiente (9) 

privo di ornato? ? assenza di dati 

74.  Casa VI, 5, 9-19 
(Fiori)  
atrio (10) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche 
 
 
privo di ornato 
privo di ornato 

età tardo-sannitica 
(secondo quarto II sec. 

a.C.) 
? 
? 

stratigrafia 
 
 

assenza di dati 
assenza di dati 
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75.  Casa VI, 5, 9-19 
(Fiori)  
fauces (11) 

composizione di squame; soglia: reticolato di rombi età tardo-sannitica 
(secondo quarto II sec. 

a.C.) 

stratigrafia 
 

76.  Casa VI, 5, 9-19 
(Fiori)  
ambiente (18) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua; soglia: reticolato di rombi 

età tardo-sannitica 
(secondo quarto II sec. 

a.C.) 

stratigrafia 
 

77.  Casa VI, 5, 9-19 
(Fiori)  
cubicolo (21) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche 
 
 
privo di ornato 
punteggiato ortogonale di tessere bianche 

età tardo-sannitica 
(secondo quarto II sec. 

a.C.) 
? 
? 

stratigrafia 
 
 

assenza di dati 
assenza di dati 

78.  Casa VI, 5, 16  
ala (5) 
 

composizione ortogonale di meandri di svastiche e 
quadrati caricati da una tessera centrale; punteggiato 
ortogonale di tessere con disposizione regolare 

età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.)? 

analisi della stanza 

79.  Casa VI, 6, 1 (Pansa) 
fauces (1) 

reticolato di rombi di tessere bianche età tardo-sannitica 
(seconda metà II sec. a.C.) 

analisi della stanza  

80.  Casa VI, 6, 1 (Pansa)  
ala (4) – ala (4A) 

composizione ortogonale di meandri di svatiche e quadrati 
caricati da una tessera centrale; soglia: reticolato di linee 
semplici 

età tardo-sannitica 
(seconda metà II sec. a.C.) 

analisi della stanza  

81.  Casa VI, 6, 1 (Pansa)  
cubicolo (3C) 

anticamera: reticolato di rombi in tessere bianche; 
“scendiletto”: tessere bianche sparse; alcova: privo di 
ornato 

età tardo-sannitica 
(seconda metà II sec. a.C.) 

analisi della stanza  

82.  Casa VI, 7, 18 
(Adone ferito)  
atrio (2) 

tessere rettangolari di calcare bianco e nero sparse ? assenza di dati 
 
 
 
 



 609 

83.  Casa VI, 7, 18 
(Adone ferito)  
ala (6) 

scaglie di calcare bianco sparse età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.) o età tardo-

repubblicana 
(I sec. a.C.) 

analisi della 
stanza;rapporto con le 

murature  

84.  Casa VI, 7, 18 
(Adone ferito)  
peristilio (13) 

punteggiato di crocette; scaglie di marmo (punteggiato?) 
 

età giulio-claudia o età 
post-sismica (I sec. d.C.) 

analisi della stanza 

85.  Casa VI, 7, 19 (Inaco 
e Io)  
atrio (2) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua 

? assenza di dati 

86.  Casa VI, 7, 19 (Inaco 
e Io)  
ambiente (13) 

punteggiato diagonale di tessere bianche con disposizione 
obliqua 

? assenza di dati 

87.  Casa VI, 7, 20/22 
(Argenteria)  
ambiente (5)  

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua; composizione ortogonale di meandri 
alternati a quadrati con tessera al centro 

età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.) 

rapporto con le 
murature; analisi della 

stanza 

88.  Casa VI, 7, 20/22 
(Argenteria) esedra 
(20) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua 

età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.) 

rapporto con le 
murature; analisi della 

stanza 

89.  Casa VI, 7, 20/22 
(Argenteria)  
ambiente (29) 

reticolato di linee semplici con scomparti caricati al centro 
da una tessera 

età giulio-claudia 
(prima metà I sec. d.C.) 

momento costruttivo 
della stanza 

90.  Casa VI, 7, 23 
(Apollo) tablino (7) 

scaglie di calcare bianco e policromo sparse; 
 
tessere bianche sparse 

età tardo-sannitica  
(II sec. a.C.);  

? 

analisi della stanza e 
delle murature; 
assenza di dati 

91.  Casa VI, 7, 23 
(Apollo) cubicolo (9) 

privo di ornato età tardo-sannitica 
(seconda metà II sec. a.C.) 

stratigrafia 
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92.  Casa VI, 9, 2.13 
(Meleagro) 
fauces (1)  

composizione romboidale di squame allungate adiacenti età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

continuità con 
pavimenti di atrio e 

tablino 

93.  Casa VI, 9, 2/13 
(Meleagro)  
atrio (2) 

tessere bianche  e scaglie di calcare bianco e policromo 
sparse 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

continuità con 
pavimento del tablino; 
rapporti con l’impluvio 

94.  Casa VI, 9, 2/13 
(Meleagro)  
tablino (8) 

punteggiato ortogonale di crocette di tessere bianche; 
soglia: reticolato di linee semplici 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

analisi della stanza 

95.  Casa VI, 9, 2/13 
(Meleagro)  
cubicolo (12) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua 

età tardo-repubblicana 
(fine I sec. a.C.) 

analisi della stanza 

96.  Casa VI, 9, 2/13 
(Meleagro)  
cubicolo (13) 

composizione ortogonale di meandri di svastiche e 
quadrati caricati da una crocetta 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

analisi della stanza 

97.  Casa VI, 9, 2.13 
(Meleagro)  
cubicolo (14)  

composizione di quadrati concentrici con crocetta al 
centro 
scaglie di marmo sparse 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

età giulio-claudia o età post-
sismica 

(I sec. d.C.) 

analisi della stanza 
 

rapporto con il 
pavimento 

98.  Casa VI, 9, 2/13 
(Meleagro)  
ambiente (28) 

punteggiato di crocette di tessere bianche con tessera nera 
centrale con disposizione regolare 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) - età giulio-

claudia - età post-sismica 
(I sec. d.C.) 

analisi della stanza 

99.  Casa VI, 9, 3/5 
(Centauro) cubicolo 
(2) = oecus Protocasa 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare 

età sannitica 
(inizio III sec. a.C.) 

stratigrafia 
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100.  Casa VI, 9, 3/5 
(Centauro)  
cubicolo (3)  

anticamera: punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua; 
scendiletto: composizione ortogonale di meandri di 
svastiche a doppio giro e quadrati con tessera al centro;  
alcova: scaglie di calcare bianco sparse 

età tardo-sannitica 
(ultimo quarto II sec. a.C.) 

stratigrafia 

101.  Casa VI, 9, 3/5 
(Centauro)  
atrio (4) = tablino 
Protocasa 
[al centro riquadro in 
tessellato] 

scaglie di calcare bianco sparse; soglia: punteggiato 
ortogonale di tessere bianche con disposizione regolare 
 

età sannitica 
(inizio III sec. a.C.) 

stratigrafia 

102.  Casa VI, 9, 3/5 
(Centauro)  
cubicolo (5A)  

alcova: scaglie di calcare bianco sparse; scendiletto: 
reticolato di rombi di tessere bianche con tessera nera agli 
incroci 
 

età tardo-sannitica 
(seconda metà II sec. a.C.) 

analisi della stanza; 
rapporto con murature 

e pitture I stile 

103.  Casa VI, 9, 3/5 
(Centauro)  
cubicolo (5B) = oecus 
Protocasa 

tessere bianche 
 
punteggiato ortogonale di tessere bianche; 
privo di ornato 

età sannitica 
(inizio III sec. a.C.) 
età tardo-sannitica 

(seconda metà II sec. a.C.) 

stratigrafia 
 

stratigrafia 

104.  Casa VI, 9, 3/5 
(Centauro)  
cubicolo (5C) 

privo di ornato 
 
scaglie di terracotta sparse 

età sannitica 
(inizio III sec. a.C.) 
età tardo-sannitica 

(seconda metà II sec. a.C.) 

stratigrafia 
 

stratigrafia 

105.  Casa VI, 9, 3/5 
(Centauro) 
fauces (14) - ambiente 
(15) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare 

età tardo-sannitica 
(prima metà II sec. a.C.) 

analisi delle fasi 
costruttive 
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106.  Casa VI, 9, 3/5 
(Centauro) triclinio 
(18)  

privo di ornato ? assenza di dati 

107.  Casa VI, 9, 3-5 
(Centauro)  
fauces (28) 

punteggiato diagonale di tessere bianche con disposizione 
obliqua 

età tardo-repubblicana 
(seconda metà I sec. a.C.)? 

analisi della stanza 

108.  Casa VI, 9, 6.7 
(Dioscuri)  
fauces (33)   

scaglie di calcare policromo e di marmo sparse età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) - età giulio-

claudia 
(prima metà I sec. d.C.) 

presenza marmo 

109.  Casa VI, 9, 6.7 
(Dioscuri)  
cubicolo (35)   

anticamera e alcova: scaglie di calcare bianco e nero sparse età tardo-sannitica 
(fine II sec. a.C.)? 

rapporto con murature; 
analisi della stanza 

110.  Casa VI, 9, 6.7 
(Dioscuri)  
cella promptuaria (36)  

privo di ornato ? assenza di dati 

111.  Casa VI, 9, 6.7 
(Dioscuri)  
atrio corinzio (37) 
  

scaglie di calcare bianco e policromo sparse età tardo-sannitica 
(fine II sec. a.C.)? 

rapporto con murature; 
analisi della stanza 

112.  Casa VI, 9, 6.7 
(Dioscuri)  
triclinio (38)   

scaglie di calcare bianco sparse età tardo-sannitica 
(fine II sec. a.C.)? 

analisi della stanza 

113.  Casa VI, 9, 6.7 
(Dioscuri)  
cella promptuaria (E)  

scaglie di calcare bianco e policromo sparse ? assenza di dati 
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114.  Casa VI, 9, 6.7 
(Dioscuri)  
cella penaria (D)  

scaglie di calcare policromo sparse ? assenza di dati 

115.  Casa VI, 9, 6.7 
(Dioscuri)  
pseudo-peristilio (45) 

privo di ornato ? assenza di dati 

116.  Casa VI, 9, 6.7 
(Dioscuri)  
ambiente (64) 

scaglie di calcare bianco e policromo sparse ? assenza di dati 

117.  Casa VI, 10, 2 
(Cinque scheletri)  
cubicolo (3) 

composizione ortogonale di ottagoni adiacenti caricati da 
una svastica iscritta e formanti quadrati caricati da una 
crocetta 

? assenza di dati 

118.  Casa VI, 10, 2 
(Cinque scheletri)  
tablino (4)  
 

schema non precisabile (crocetta); piastrelle di marmo 
giallo e grigio sparse 

età giulio-claudia 
(prima metà I sec. d.C.) 

presenza terra sigillata 

119.  Casa VI, 10, 3-4 atrio 
(2) 

privo di ornato età post-sismica ? stratigrafia 

120.  Casa VI, 10, 3-4 
tablino (3)  
 

schema non precisabile; piastrelle di marmo sparse età post-sismica stratigrafia 

121.  Casa VI, 10, 3-4 
ambiente (4) 

privo di ornato età post-sismica stratigrafia 

122.  Casa VI, 10, 3-4 
triclinio (5) 

privo di ornato età giulio-claudia 
(prima metà I sec. d.C.) 

stratigrafia 

123.  Casa VI, 10, 3-4 
corridoio (8) 

tessere e scaglie sparse età post-sismica stratigrafia 
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124.  Casa VI, 10, 6 
cubicolo (5)   

scaglie di calcare bianco sparse età tardo-sannitica 
(prima metà II sec. a.C.) 

rapporto con le 
murature 

125.  Casa VI, 10, 6 
cubicolo (6)   

scaglie di calcare bianco sparse età tardo-sannitica 
(seconda metà II sec. a.C.) 

analisi della stanza 

126.  Casa VI, 10, 6 
cubicolo (10)  
   

scaglie di calcare bianco sparse età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.) 

rapporti con le 
murature; analisi della 

stanza 

127.  Casa VI, 10, 6  
ambiente (15) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare (?) 

? assenza di dati 

128.  Casa VI, 10, 6  
ambiente (16)  
   

scaglie di calcare bianco sparse età tardo-sannitica 
(seconda metà II sec. a.C.) 

rapporti con le 
murature; analisi della 

stanza 

129.  Casa VI, 10, 7 
(Ancora)  
cubicolo (3) 

privo di ornato età tardo-sannitica (fine II 
sec. a.C.) 

stratigrafia 

130.  Casa VI, 10, 7 
(Ancora)  
ala (7) [lungo i muri 
tessellato bianco] 

privo di ornato ? assenza di dati 

131.  Casa VI, 10, 7 
(Ancora)  
oecus (8) 

privo di ornato età tardo-sannitica (fine II 
sec. a.C.) 

stratigrafia 

132.  Casa VI, 10, 7 
(Ancora)  
cubicolo (9) 

scaglie (?) di calcare bianco sparse età tardo-sannitica 
(fine II sec. a.C.) 

analisi della stanza 
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133.  Casa VI, 10, 7 
(Ancora)  
vano scala (10c)  

scaglie di calcare bianco sparse età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

analisi delle fasi edilizie 

134.  Casa VI, 10, 7 
(Ancora)  
sottoscala (21) 
  

scaglie di calcare bianco sparse età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

analisi delle fasi edilizie 

135.  Casa VI, 10, 7 
(Ancora)  
portico (34)   

scaglie di calcare bianco sparse età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.) 

analisi delle fasi edilizie 

136.  Casa VI, 10, 11 
(Naviglio) tablino 
(15)   
nella parte centrale 
tessellato 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare 

età sannitica 
(III sec. a.C.)? 

analisi delle murature  e 
dell’ambiente 

137.  Casa VI, 10, 11 
(Naviglio)  
ambiente (16) 

scaglie di calcare bianco sparse età tardo-sannitica 
(fine II sec. a.C.) - età 

tardo-repubblicana 
(inizio I sec. a.C.) 

stratigrafia 

138.  Casa VI, 11, 8/10 
(Labirinto)  
corridoio (4)  

scaglie di calcare bianco sparse età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

rapporto con pitture II 
stile 

139.  Casa VI, 11, 8/10 
(Labirinto)  
cucina (26)  

scaglie di calcare bianco e policromo sparse ? assenza di dati 
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140.  Casa VI, 11, 8/10 
(Labirinto)  
cubicolo (29) 

composizione romboidale di squame allungate età tardo-sannitica 
(fine II sec. a.C.) 

analisi della stanza e 
delle murature 

141.  Casa VI, 11, 8/10 
(Labirinto)  
ambiente (30) 

anticamera: scaglie di calcare bianco sparse; alcova: 
punteggiato ortogonale di tessere con disposizione obliqua 

età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.)? 

analisi della stanza 

142.  Casa VI, 11, 8/10 
(Labirinto)  
ala (32) 

bordo: punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua; tappeto: composizione a meandri; 
reticolato di rombi di tessere bianche; elementi vegetali 
(palmette?) 

età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.) 

analisi della stanza e 
delle murature 

143.  Casa VI, 11, 8-10 
(Labirinto)  
triclinio (39) 

punteggiato di crocette (tessere bianche con tessera nera 
centrale) e di tessere nere 

età tardo-repubblicana 
(inizio I sec. a.C.) 

momento di 
costruzione della stanza 

144.  Casa VI, 11, 8/10 
(Labirinto)  
corridoio (48) 

composizione romboidale di squame allungate età tardo-sannitica 
(fine II sec. a.C.) 

analisi della stanza e 
delle murature 

145.  Casa VI, 11, 19 
triclinio (7) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare 

? assenza di dati 

146.  Casa VI, 13, 2 
(Gruppo dei Vasi di 
vetro) ala (5) 

privo di ornato età giulio-claudia 
(prima metà I sec. d.C.) 

analisi della stanza; 
rapporto con pitture di 

III stile 

147.  Casa VI, 13, 2 
(Gruppo dei Vasi di 
vetro) tablino (8) 
bordo [al centro 
riquadro con bordo 
in tessellato] 

privo di ornato ? assenza di dati 



 617 

148.  Casa VI, 13, 2 
(Gruppo dei Vasi di 
vetro) triclinio (20) 

scaglie di marmo bianco e policromo sparse età giulio-claudia 
(prima metà I sec. d.C.) 

analisi delle murature 

149.  Casa VI, 13, 6 
fauces (1) 

privo di ornato età tardo-sannitica (prima 
metà II sec. a.C.) 

analisi delle murature 

150.  Casa VI, 13, 6 atrio 
(2) 

privo di ornato età post-sismica stratigrafia 

151.  Casa VI, 13, 6  
ambiente (3) 

punteggiato ortogonale (?) di tessere bianche con 
disposizione obliqua 

età tardo-sannitica 
(prima metà II sec. a.C.) 

analisi delle murature; 
rapporto con pitture di 

I stile 

152.  Casa VI, 13, 6  
cubicolo (4)  

punteggiato ortogonale di tessere con disposizione 
obliqua; composizione ortogonale di meandri di svastiche 
e quadrati caricati da una tessera al centro; composizione 
romboidale di squame allungate 

età tardo-sannitica 
(prima metà II sec. a.C.) ? 

analisi della stanza 

153.  Casa VI, 13, 6 
cubicolo (6)  

schema non precisabile; tessere bianche ? assenza di dati 

154.  Casa VI, 13, 6 
cubicolo (11)  

tessere e scaglie di calcare bianco sparse ? assenza di dati 

155.  Casa VI, 13, 10-11 
ambiente (d) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua 

età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.) - età tardo-

repubblicana 
(I sec. a.C.) 

stratigrafia; rapporti 
con le murature 

156.  Casa VI, 13, 10-11 
triclinio (f) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua 

età giulio-claudia 
(prima metà I sec. d.C.) 

presenza terra sigillata 

157.  Casa VI, 13, 19-12 
fauces (a) 

privo di ornato ? assenza di dati 
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158.  Casa VI, 13, 19-12 
atrio (b) 

privo di ornato ? assenza di dati 

159.  Casa VI, 13, 19-12 
ambiente (c) 

privo di ornato età tardo-sannitica 
(seconda metà II sec. a.C.) 

rapporto con murature 
e pitture di I stile 

160.  Casa VI, 13, 19-12  
cubicolo (e) 

anticamera: punteggiato di tessere; alcova: punteggiato di 
crocette 

? assenza di dati 

161.  Casa VI, 13, 19-12 ala 
(f)  

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua; soglia: reticolato di rombi 

età tardo-sannitica 
(seconda metà II sec. a.C.) 

analisi della stanza; 
rapporto con murature 

162.  Casa VI, 13, 19-12 ala 
(k)  

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua; composizione ortogonale di meandri 

età tardo-sannitica 
(seconda metà II sec. a.C.) 

analisi della stanza 

163.  Casa VI, 13, 19-12 
cubicolo (g)  

assente; composizione ortogonale di meandri; punteggiato 
ortogonale? 
 

età tardo-sannitica 
(seconda metà II sec. a.C.) 

analisi della stanza 

164.  Casa VI, 13, 19-12 
triclinio (h)  

scaglie di calcare bianco sparse ? assenza di dati 

165.  Casa VI, 13, 19-12 
cubicolo (i)  

tessere bianche e nere sparse ? assenza di dati 

166.  Casa VI, 13, 19-12 
ambiente (q) 

privo di ornato ? assenza di dati 

167.  Casa VI, 13, 19-12 
ambiente (r)  
  

scaglie di calcare bianco e policromo sparse età tardo-sannitica 
(seconda metà II sec. a.C.) 

analisi della stanza; 
rapporto con murature 

168.  Casa VI, 13, 19-12 
ambiente (t) 

privo di ornato ? assenza di dati 

169.  Casa VI, 13, 13  
vestibolo (a) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua 

età tardo-sannitica 
(metà II sec. a.C.) 

analisi della stanza 
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170.  Casa VI, 13, 13  
ala (g) 

privo di ornato? ? assenza di dati 

171.  Casa VI, 13, 13  
ala (k) 

privo di ornato ? assenza di dati 

172.  Casa VI, 13, 13 
ambiente (h) 

privo di ornato età post-sismica analisi della stanza 

173.  Casa VI, 13, 16 
cubicolo (g)  
alcova  [al centro 
riquadro in tessellato 
e opus sectile 
marmoreo] 

privo di ornato 
 
 
privo di ornato 

età giulio-claudia 
(prima metà I sec. d.C.);  

 
restauro: età post-sismica 

analisi della stanza; 
rapporto con altre parti 

del pavimento  
interruzione del motivo 

174.  Casa VI, 13, 16 
tablino (i)  
bordo 
[al centro riquadro in 
opus sectile marmoreo] 

privo di ornato età giulio-claudia 
(prima metà I sec. d.C.) 

rapporto con pitture di 
III stile 

175.  Casa VI, 14, 12 
ambiente (11)  

scaglie di calcare bianco ? assenza di dati 

176.  Casa VI, 14, 12 
triclinio (a) 

tessere bianche sparse età tardo-repubblicana 
(fine I sec. a.C.) 

analisi delle fasi 

177.  Casa VI, 14, 12  
oecus (c) 

scaglie di marmo policromo sparse età giulio-claudia o età post-
sismica 

(I sec. d.C.) 

analisi della stanza 

178.  Casa VI, 14, 20 
(Orfeo o Vesonius 
Primus) ambiente (d) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua; schema geometrico non precisabile 

età tardo-repubblicana 
(fine I sec. a.C.) 

analisi delle fasi 
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179.  Casa VI, 14, 20 
(Orfeo o Vesonius 
Primus) ambiente (g) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare 

? assenza di dati 

180.  Casa VI, 14, 20 
(Orfeo o Vesonius 
Primus) ambiente (h) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua 

età tardo-repubblicana 
(fine I sec. a.C.)? 

analisi delle fasi 

181.  Casa VI, 14, 20 
(Orfeo o Vesonius 
Primus) cubicolo (r) 

composizione ortogonale di croci di fusi sulla diagonale, 
tangenti, con effetto di cerchi secanti e formanti losanghe 
concave 

età giulio-claudia 
(prima metà I sec. d.C.) 

momento costruttivo 
della stanza; rapporto 
con pitture di III stile 

182.  Casa VI, 14, 21-22 
(Fullonica di Vesonius 
Primus) fauces (a) 

punteggiato ortogonale di crocette con disposizione 
regolare; soglia: fascia a meandri e quadrati caricati da 
crocetta 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

analisi delle fasi 

183.  Casa VI, 14, 21-22 
(Fullonica di Vesonius 
Primus) atrio (b) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua; fascia a meandri e quadrati 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

rapporti stratigrafici; 
analisi delle fasi 

184.  Casa VI, 14, 21-22 
(Fullonica di Vesonius 
Primus) ambiente (c) 

privo di ornato? età post-sismica analisi della stanza 

185.  Casa VI, 14, 21-22 
(Fullonica di Vesonius 
Primus) ambiente (f) 

reticolato di fasce caricate da rombi e quadrati con 
crocette; soglia: motivo geometrico (quadrati?) 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

analisi delle fasi 

186.  Casa VI, 14, 21-22 
(Fullonica di Vesonius 
Primus) cubicolo (g) 

composizione di quadrati (?); soglia: fila di quadrati 
adiacenti caricati da un quadrato sulla diagonale con al 
centro una crocetta 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

analisi delle fasi 

187.  Casa VI, 14, 21-22 
(Fullonica di Vesonius 
Primus) cubicolo (h) 

composizione di quadrati caricati da crocetta età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

analisi delle fasi 
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188.  Casa VI, 14, 21-22 
(Fullonica di Vesonius 
Primus) ala sinistra (i) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua (?) 

età tardo-repubblicana 
(fine I sec. a.C.) 

analisi delle fasi; 
rapporto con pitture di 

II stile 

189.  Casa VI, 14, 21-22 
(Fullonica di Vesonius 
Primus) tablino (k) 

decorazione geometrica non precisabile; bordo a due filari 
di tessere; crocetta di tessere bianche  

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

analisi delle fasi 

190.  Casa VI, 14, 21-22 
(Fullonica di Vesonius 
Primus) ambiente (l) 

tappeto centrale: bordo caricato da un doppio cerchio con 
gli spazi di risulta caricati da crocette; al centro: fiore a 
otto petali caricato da un altro fiore a otto petali 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

analisi delle fasi 

191.  Casa VI, 14, 21-22 
(Fullonica di Vesonius 
Primus) triclinio (p) 

composizione di esagoni caricati da crocetta (fomanti 
rombi) 

età giulio-claudia o età post-
sismica 

(I sec. d.C.) 

analisi della stanza 

192.  Casa VI, 14, 28.33 
(Laocoonte)  
cubicolo (d) 

greca delineata in tessere bianche con tessere nere agli 
angoli 

? assenza di dati 

193.  Casa VI, 14, 40  
fauces (a)  

scaglie di marmo sparse post 62 d.C.? analisi della stanza e 
delle fasi edilizie 

194.  Casa VI, 14, 40 
cubicolo (d)   

scaglie di calcare bianco sparse età sannitica 
(inizio III sec. a.C.) 

analisi delle fasi edilizie; 
rapporto con pitture di 

I stile 

195.  Casa VI, 14, 40 
esedra (o)   

scaglie di calcare bianco sparse età sannitica 
(inizio III sec. a.C.) 

analisi delle fasi edilizie; 
rapporto con pitture di 

I stile 

196.  Casa VI, 14, 43 
(Scienziati)  
ambiente (8) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare 

età tardo-sannitica 
(fine II sec. a.C.)? 

analisi della stanza 
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197.  Casa VI, 14, 43 
(Scienziati)  
ambiente (9) 

punteggiato ortogonale di crocette di tessere nere con 
tessera centrale bianca con disposizione regolare 
 

? assenza di dati 

198.  Casa VI, 14, 43 
(Scienziati)  
ambiente (11) 

punteggiato ortogonale di crocette di tessere bianche con 
tessera centrale nera 
 

? assenza di dati 

199.  Casa VI, 14, 43 
(Scienziati)  
peristilio (14) 

tessere bianche e nere ? assenza di dati 
 
 

200.  Casa VI, 14, 43 
(Scienziati)  
ambiente (15)  

scaglie di marmo sparse età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) - età giulio-

claudia - età post-sismica 
(I sec. d.C.) 

analisi della stanza 
 
 
 
 

201.  Casa VI, 14, 43 
(Scienziati)  
ambiente (19) 

punteggiato ortogonale di crocette di tessere bianche con 
tessera nera centrale; 
piastrelle di marmo 

? assenza di dati 
 
 

202.  Casa VI, 14, 43 
(Scienziati) triclinio 
(20)  

soglia: reticolato di rombi di tessere bianche; tessere 
bianche e nere (punteggiato?) 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) - età giulio-

claudia - età post-sismica 
(I sec. d.C.) 

analisi della stanza 
 
 
 
 

203.  Casa VI, 15, 1 (Vettii)  
cubicolo (d) 

bordo: punteggiato di tessere bianche; tappeto: fiore a sei 
petali affusolati iscritto entro due cerchi concentrici posti 
al centro di due quadrati, con crocette negli spazi di 
risulta; soglia: fila di crocette alternate a tessere 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) - età giulio-

claudia - età post-sismica 
(I sec. d.C.) 

analisi della stanza e 
delle fasi edilizie 
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204.  Casa VI, 15, 1 (Vettii)  
oecus (e) 
 

piastrelle di marmo sparse età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) - età giulio-

claudia 
(prima metà I sec. d.C.) 

analisi della stanza e 
delle fasi edilizie 

 
 
 

205.  Casa VI, 15, 1 (Vettii) 
peristilio (l) 

reticolato di rombi di tessere bianche con tessera nera agli 
incroci; reticolato di linee semplici con disposizione 
ortogonale e obliqua; rete di esagoni adiacenti; fascia di 
meandri alternati a quadrati; composizioni geometriche di 
rombi, quadrati e rettangoli 

età tardo-repubblicana 
(I sec. a.C.) 

analisi della stanza e 
delle fasi edilizie 

206.  Casa VI, 15, 2 
(Crusius Faustus)  
atrio (b) 

punteggiato (?) di crocette di tessere bianche con tessera 
nera centrale 

? assenza di dati 

207.  Casa VI, 15, 5  
(Pupius Rufus)  
atrio (b) 

scaglie di calcare bianco sparse età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.)? 

analisi della stanza 

208.  Casa VI, 15, 5  
(Pupius Rufus)  
ala (g)  

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua; composizione ortogonale di meandri 
alternati a quadrati con tessera al centro; soglia: reticolato 
di rombi 

età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.) 

rapporto con murature 
e pitture di I stile 

209.  Casa VI, 15, 5  
(Pupius Rufus)  
ala (l) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione obliqua; composizione ortogonale di meandri 
alternati a quadrati con tessera al centro; soglia: reticolato 
di rombi 

età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.) 

analogia con ala (g) 

210.  Casa VI, 15, 5  
(Pupius Rufus) triclinio 
(k) 

scaglie di calcare bianco e grigio sparse ? assenza di dati 
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211.  Casa VI, 15, 5  
(Pupius Rufus)  
cubicolo (m) 

privo di ornato età post-sismica ? analisi della stanza e 
delle fasi edilizie 

212.  Casa VI, 15, 5  
(Pupius Rufus)  
cubicolo (n)  

privo di ornato? ? assenza di dati 

213.  Casa VI, 15, 5  
(Pupius Rufus)  
cubicolo (w)  

privo di ornato ? assenza di dati 

214.  Casa VI, 15, 5  
(Pupius Rufus) 
cubicolo (x)  

scaglie di calcare bianco sparse ? assenza di dati 

215.  Casa VI, 15, 6 
cubicolo (e) 

privo di ornato ? assenza di dati 

216.  Casa VI, 15, 6 
corridoio (k) 

scaglie di calcare bianco sparse ? assenza di dati 

217.  Casa VI, 15, 6 
triclinio (l) 

scaglie di calcare bianco sparse ? assenza di dati 

218.  Casa VI, 15, 9 
cubicolo (a) 

scaglie sparse; reticolato di linee semplici 
 
 
piastrelle di marmo 

età tardo-sannitica 
(II sec. a.C.)? 

 
? 

analisi della stanza; 
rapporto con pitture di 

I stile 
assenza di dati 

219.  Casa VI, 15, 9  
atrio (d)  

scaglie di marmo policromo sparse età giulio-claudia o età 
post-sismica (I sec. d.C.)? 

presenza di marmo 

220.  Casa VI, 15, 9  
ala (e)  

scaglie di marmo bianco sparse età giulio-claudia o età 
post-sismica (I sec. d.C.)? 

presenza di marmo 
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221.  Casa VI, 15, 9 
triclinio (f) 

punteggiato ortogonale di crocette; scaglie di calcare 
bianco e nero sparse 

? assenza di dati 

222.  Casa VI, 16, 7/38 
(Amorini dorati) 
fauces (A) 

scaglie di marmo bianco sparse età giulio-claudia o età 
post-sismica (I sec. d.C.)? 

presenza di marmo; 
restauri 

223.  Casa VI, 16, 7/38 
(Amorini dorati) 
peristilio (F) 

scaglie e piastrelle di marmo bianco e policromo sparse; 
portico W: decorazione geometrica; piastrelle e scaglie di 
marmo sparse 

età giulio-claudia o età 
post-sismica (I sec. d.C.) 

analisi delle fasi edilizie  
e dell’ambiente 

224.  Casa VI, 16, 7/38 
(Amorini dorati) 
ambiente (M) 

composizione ortogonale di ottagoni intersecantesi e 
adiacenti sui lati minori (formanti quadrati ed esagoni 
allungati) 

età giulio-claudia o età 
post-sismica (I sec. d.C.) 

analisi delle fasi edilizie  
e dell’ambiente 

225.  Casa VI, 16, 7/38 
(Amorini dorati) 
triclinio (O) 
[al centro riquadro in 
opus sectile] 

reticolato di linee semplici età giulio-claudia o età 
post-sismica (I sec. d.C.) 

analisi delle fasi edilizie  
e dell’ambiente 

226.  Casa VI, 16, 7/38 
(Amorini dorati) 
cubicolo (Q) 

composizione ortogonale di meandri di svastiche a doppie 
T caricate da rombi suddivisi internamente a formare degli 
esagoni con un cerchio al centro; soglia: trifoglio inscritto 
in un esagono regolare 

età post-sismica ? analisi delle fasi edilizie  
e dell’ambiente 

227.  Casa VI, 16, 7/38 
(Amorini dorati) 
cubicolo (R) 

intreccio allentato di fasce delineate; soglia: fascia delineata 
con un quadrato iscritto sulla diagonale caricato da un 
quadrato con dentro un esagono e, nei punti di incrocio, 
rombi sdraiati divisi dalle diagonali iscritti nei rettangoli 

età post-sismica ? analisi delle fasi edilizie  
e dell’ambiente 

228.  Casa VI, 16, 15/17 
(Ara Massima) 
fauces (A) 

privo di ornato età giulio-claudia  
(prima metà I sec. d.C.) 

analisi delle fasi edilizie  
e dell’ambiente 
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229.  Casa VI, 16, 15/17 
(Ara Massima) 
atrio (B) 

privo di ornato età giulio-claudia  
(prima metà I sec. d.C.) 

analisi delle fasi edilizie  
e dell’ambiente; 
rapporto con 

pavimento precedente 
 

230.  Casa VI, 16, 15/17 
(Ara Massima) 
ambiente (C) 

privo di ornato ? assenza di dati 

231.  Casa VI, 16, 15/17 
(Ara Massima) 
pseudo-tablino (D) 

privo di ornato età giulio-claudia  
(prima metà I sec. d.C.) 

continuità con 
pavimento dell’atrio 

232.  Casa VI, 16, 15/17 
(Ara Massima) 
apotheca (E) 

privo di ornato ? assenza di dati 

233.  Casa VI, 16, 15/17 
(Ara Massima) 
tablino (F) 

privo di ornato età giulio-claudia  
(prima metà I sec. d.C.) 

continuità con 
pavimento dell’atrio 

234.  Casa VI, 16, 15/17 
(Ara Massima) 
triclinio (G) 

privo di ornato ? assenza di dati 

235.  Casa VI, 16, 15/17 
(Ara Massima) 
cubicolo (H) 

tessere e scaglie di marmo sparse ? assenza di dati 

236.  Casa VI, 16, 15/17 
(Ara Massima) 
ambiente (I) 

privo di ornato età giulio-claudia o età 
post-sismica (I sec. d.C.) 

analisi delle fasi edilizie  
e dell’ambiente 
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237.  Casa VI, 16, 15/17 
(Ara Massima) 
cucina (K) 

privo di ornato ? assenza di dati 

238.  Casa VI, 16, 15/17 
(Ara Massima) 
latrina (L) 

privo di ornato ? assenza di dati 

239.  Casa VI, 16, 26  
vestibolo (A) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare 

età sannitica 
(fine III sec. a.C.) - età 

tardo-sannitica 
(seconda metà II sec. a.C.) 

analisi della stanza; 
rapporto con murature 

240.  Casa VI, 16, 26 
tablino (L) 

punteggiato ortogonale di tessere bianche con 
disposizione regolare 

età sannitica 
(fine III sec. a.C.) - età 

tardo-sannitica 
(seconda metà II sec. a.C.) 

analisi della stanza; 
rapporto con murature 

241.  Casa VI, 16, 28 
atrio (C) 

scaglie di marmo sparse ? assenza di dati 

242.  Casa VI, 16, 28 
tablino (F) 

soglia: reticolato di linee semplici; tappeto: composizione 
geometrica e figurata (animali); campo: composizione 
geometrica 

età giulio-claudia o età 
post-sismica (I sec. d.C.) 

rapporto con pitture III 
stile ? 

243.  Casa VI, 16, 28 
ambiente (G) 

privo di ornato ? assenza di dati 
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Le riflessioni proposte in questa parte del lavoro si basano sullo studio dei pavimenti 

cementizi analizzati nel catalogo. Come si è avuto modo di indicare in premessa non 

sono stati trattati tutti i piani cementizi a base fittile di Pompei ma si è scelto come 

campione la Regio VI che per numero di pavimenti e qualità delle attestazioni, è 

apparsa l’indicatore più utile. Bisogna, quindi, tener conto che quanto verrà discusso 

in questa sede è in ogni caso il risultato dello studio di un campione, pur 

significativo, ma non può considerarsi come dato assoluto per tutti i contesti 

pompeiani.  

La ricerca ha avuto due obiettivi principali: il primo è stato quello di cercare di 

stabilire una cronologia il più possibile affidabile e precisa sulla base di nuovi criteri 

come la presenza di materiali sulla superficie e/o nella preparazione dei pavimenti o 

con l’utilizzo di sistemi che possano ritenersi archeologicamente affini, quali i dati da 

scavo stratigrafico. Contestualmente si è cercato anche di verificare l’occorrenza dei 

motivi decorativi in rapporto alla loro cronologia. Questa parte del lavoro ha tenuto 

conto di tutti i cementizi presentati nel catalogo che potessero fornire informazioni 

utili al riguardo; in alcuni casi, infatti, non si è potuto, per mancanza di elementi, 

fissare una datazione sicura del pavimento. 

Il secondo obiettivo di questa indagine è stato quello di analizzare i piani cementizi 

sia nel loro specifico contesto sia in rapporto con gli altri pavimenti della casa nella 

quale essi sono presenti. Per questa parte del lavoro si è scelta come campione 

l’insula 2 della Regio VI: per ognuna delle abitazioni di questo quartiere sono stati 

analizzati la planimetria, il livello sociale, le fasi edilizie individuate all’interno delle 

singole dimore e la compresenza nell’apparato decorativo di altri piani pavimentali. 

Si è cercato, infine, in questi contesti, di verificare se esiste un rapporto costante tra i 

livelli cementizi e l’ambiente nel quale sono documentati, ovvero se i pavimenti 

oggetti di studio siano presenti in stanze con funzioni di tipo differente.  
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SUDDIVISIONE CRONOLOGICA 

I pavimenti cementizi analizzati nel corso di questo lavoro sono stati attribuiti, ove i 

dati a disposizione rendevano possibile una datazione, a cinque fasce cronologiche: 

età sannitica (III secolo a.C.), età tardo-sannitica (II secolo a.C.), età tardo-

repubblicana (I secolo a.C.), età giulio-claudia (fine I secolo a.C. - prima metà I 

secolo d.C.) e infine età post-sismica (62-79 d.C.). Queste suddivisioni, seppur 

ampie, ricalcano quelle proposte nella maggior parte degli studi riguardanti Pompei, 

coincidenti con i principali momenti storici individuati per la cittadina vesuviana1302. 

Nel catalogo e nella tabella riassuntiva finale la cronologia è fornita in senso 

assoluto, con l’indicazione del secolo e, se individuabile, anche la frazione di esso, in 

modo da rendere subito evidente la datazione; in queste riflessioni, invece, i 

pavimenti sono stati inclusi nelle griglie sopra citate, per permettere di evidenziare le 

differenze fra le epoche e individuare eventuali costanti.  

                                              
1302 Si veda, ad esempio, Guida 1994, pp. 15-23, 43-74. La scelta di utilizzare queste terminologie per 
le suddivisioni cronologiche è stata effettuata nella consapevolezza che esse sono utilizzate negli 
studi di pompeianistica ma non corrispondono perfettamente alla ripartizione in periodi proposta 
per la storia romana; ad esempio il periodo tardo-repubblicano non copre esclusivamente il I secolo 
a.C. come qui indicato ma è esteso anche al II sec. a.C. 
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Età sannitica (III secolo a.C.) 

I pavimenti cementizi a base fittile finora individuati assegnabili all’età sannitica, 

nell’ambito del III secolo a.C., sono numericamente pochi e si presentano privi di 

ornato oppure con decori molto semplici, quali il punteggiato ortogonale di tessere 

bianche disposte sia regolarmente sia obliquamente in file regolari parallele alla 

parete o le tessere e scaglie di calcare sparse sulla superficie. 

Va rilevato che quasi tutti i cementizi ascrivibili a quest’epoca documentati nella 

Regio VI sono stati messi in luce nel corso di recenti sondaggi al di sotto dei livelli di 

abitazioni la cui costruzione si colloca in età tardo-sannitica e sono, quindi, stati 

datati su base stratigrafica. 

In particolare i cementizi più antichi sono stati documentati in un’abitazione che 

precedette la Casa del Centauro (VI, 9, 3/5), denominata dagli scavatori Protocasa 

del Centauro, la cui costruzione è stata fissata all’inizio del III secolo a.C. La 

disposizione planimetrica della dimora prevedeva un’assialità fauces-atrium-tablinum e 

la parte posteriore occupata da un hortus; le fauces erano affiancate a nord da un 

grande oecus e a sud da due ambienti più piccoli, mentre a fianco del tablino si 

disponevano un altro oecus sul lato settentrionale e una stanza per i lavori femminili 

(tamieion) su quello meridionale.  

 

 

 
La Protocasa del Centauro: planimetria con indicazione dei cementizi di età sannitica 

[rielaborato da PESANDO, GUIDOBALDI 2006b, p. 185] 
 



 632 

In questa abitazione sono stati indagati stratigraficamente l’atrio (2), al di sotto del 

quale è stato messo in luce il tablino della Protocasa, e tutti gli ambienti - 

corrispondenti ai vani (2), (5A), (5B) e (5C) – sul lato meridionale, mentre sul lato 

settentrionale non sono stati eseguiti sondaggi vista l’ottima conservazione del 

cubicolo (3); al di sotto di esso sono stati riconosciuti i due piccoli ambienti della 

Protocasa grazie ad analisi non invasive. 

Il pavimento dell’oecus settentrionale individuato sotto il cubicolo (2) (cat. 99), 

decorato da un punteggiato ortogonale di tessere bianche disposte regolarmente in 

file parallele, era l’unico già noto in letteratura grazie a scavi precedenti; un 

sondaggio di approfondimento nella stanza ha permesso di chiarirne la cronologia e 

riferirlo all’inizio del III secolo a.C. Nella Protocasa del Centauro lo stesso tipo di 

ornato è stato impiegato anche per la soglia di accesso del tablino messo in luce al di 

sotto dell’atrio (4) (cat. 101); interessante notare che questo pavimento presenta una 

decorazione composita che prevede, oltre alla soglia punteggiata, delle tessere 

irregolari di calcare bianco sparpagliate sulla superficie del cementizio e, al centro, 

un riquadro in tessellato bianco con fascia rossa. In questa dimora di età sannitica è 

stata individuata anche la pavimentazione in cementizio con tessere sparse dell’oecus 

settentrionale posto sotto il cubicolo (5B): essa era stata obliterata dallo strato di 

colmatura che distrusse la Protocasa del Centauro (cat. 103). Infine, nel vicino 

ambiente (5C) è stato identificato un cementizio a base fittile privo di ornato (cat. 

104). 

Ascrivibili allo stesso periodo (inizio del III secolo a.C.) sono i piani di calpestio del 

cubicolo (d) e dell’esedra (o) della domus VI, 14, 40 (cat. 194-195), entrambi decorati 

da scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie. 

A un momento successivo, ma sempre inquadrabile in età sannitica, risale la 

Protocasa del Granduca Michele, messa in luce nel corso di numerosi saggi 

stratigrafici al di sotto della domus VI, 5, 5.  

L’impianto è stato datato alla fine del III secolo a.C. ed è stato possibile ricostruire 

la planimetria della domus, che prevedeva un’asse fauces-atrium-tablinum e stanze 

disposte su un solo versante dell’atrio tuscanico; ai lati dell’ingresso vi erano 

ambienti di soggiorno e di riposo, mentre il tablino era fiancheggiato a nord da un 

piccolo vano e a sud da grande stanza, suddivisa poi in due ambienti.  
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La Protocasa del Granduca Michele: planimetria con indicazione dei cementizi  
di età sannitica [rielaborato da D’AURIA 2010, p. 56, fig. 22] 

 
In questa casa sono stati indagati stratigraficamente l’entrata, l’atrio e quasi tutti gli 

ambienti circostanti; molti sondaggi hanno interessato anche l’area del peristilio, 

mentre la parte posteriore non è stata scavata. Nel corso di questi sondaggi sono 

stati individuati due pavimenti in cementizio a base fittile pertinenti alla Protocasa 

del Granduca Michele: essi erano stati obliterati dalla colmata che distrusse l’edificio 

e su cui si impostarono i livelli della domus VI, 5, 5. Entrambi i piani di calpestio 

erano in fase con pitture di I stile delle quali si conserva un alto zoccolo di colore 

giallo. Il pavimento cementizio del cubicolo (8) (cat. 64) presenta una decorazione 

con punteggiato ortogonale di tessere bianche disposte obliquamente in file parallele 

rispetto alla parete, mentre quello del vano (6) (cat. 63) è privo di ornato. Esso 

mostra sulla superficie un foro centrale funzionale allo scolo delle acque usate per la 

pulizia del vano; attraverso tale foro è stata vista dagli scavatori un’anfora per il 

deflusso del liquido. Questo sistema costituisce l’esempio più antico documentato 

nella Regio VI di un apprestamento che diverrà molto comune nella successiva epoca 

tardo-sannitica. 

Ascrivibili, infine, a un periodo databile tra la fine dell’età sannitica e l’età tardo-

sannitica, cioè tra la fine del III secolo a.C. e la seconda metà del II sec. a.C., sono 

due pavimenti cementizi della casa VI, 16, 26-27/19 decorati da un punteggiato 

ortogonale di tessere bianche disposte regolarmente in file parallele. La dimora è 
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stata oggetto, in anni recenti, di alcuni sondaggi e lo studio delle fasi edilizie e delle 

murature della domus ha permesso di collocare cronologicamente i piani di calpestio 

delle fauces (A) (cat. 239) e del tablino (L) (cat. 240) al periodo indicato. 
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Età tardo-sannitica (II secolo a.C.) 

Nella Regio VI i pavimenti cementizi a base fittile assegnabili all’età tardo-sannitica, 

nel corso del II secolo a.C., sono di gran lunga i più attestati. 

Un numero considerevole di questi piani di calpestio è stato messo in luce nel corso 

di recenti sondaggi che hanno interessato quasi tutte le insulae prese in analisi nel 

corso di questa ricerca1303; molti di essi sono stati evidenziati al di sotto di altre 

pavimentazioni di epoca successiva e sono stati presentati soltanto in brevi note o in 

studi specialistici riguardanti l’area campana. Lo studio complessivo dei risultati di 

queste indagini ha permesso, quindi, da un lato di ampliare il numero dei cementizi 

noti dalla letteratura più frequentata1304 e di inserirli in questo lavoro e dall’altro ha 

consentito anche, per alcuni pavimenti già editi e attribuiti all’età tardo-sannitica, di 

restringere la cronologia generica di II secolo a.C. a una frazione di secolo più 

specifica. 

Tra i cementizi individuati nel corso degli scavi va rilevato che molti presentavano 

un foro sulla superficie del piano pavimentale, collegato a una sottostante anfora 

priva di puntale, posizionata capovolta e caratterizzata da una serie di fori lungo il 

corpo. Questo sistema deve essere considerato un apprestamento funzionale alla 

pulizia dell’ambiente: le acque utilizzate durante le operazioni di lavaggio della stanza 

venivano, infatti, convogliate verso il foro praticato nel cementizio e il liquido 

veniva poi disperso nel terreno sottostante il pavimento tramite i buchi praticati 

lungo le pareti del contenitore interrato1305. Le anfore documentate finora 

                                              
1303 I sondaggi di scavo sono stati effettuati nel corso del Progetto “Regio VI”, iniziato nel 2001, che 
ha coinvolto le università di Perugia, Venezia, Trieste e Siena e “l’Orientale” di Napoli; la ricerca è 
proseguita nei bienni 2004-2006 (progetto “I primi secoli di Pompei”) e 2006-2008 (“Rileggere Pompei”), 
grazie a contributi di finanziamenti PRIN. Il lavoro di ricerca ha interessato le insulae 2, 5, 7, 9, 10, 
13, 14 della Regio VI: cfr. COARELLI et alii 2001-2002; COARELLI, PESANDO, ZACCARIA RUGGIU 

2003; COARELLI, PESANDO 2004a; COARELLI, PESANDO 2004b; COARELLI, PESANDO 2005; 
COARELLI, PESANDO 2006; COARELLI 2005; COARELLI 2006; ANNIBOLETTI, BEFANI 2007; 
PESANDO 2008a; PESANDO 2008b; PESANDO 2008c; PESANDO 2010; PESANDO 2011a; PESANDO 

2011b; PESANDO 20012. L’insula VI, 1 è stata interessata dall’Anglo American Project (cfr. JONES, 
ROBINSON 2005b; JONES 2008), mentre l’insula VI, 16 è stata indagata da Florian Seiler e il suo 
gruppo di lavoro (cfr. SEILER, BESTE 2004; SEILER et alii 2005). 
1304 Cfr. BLAKE 1930; PERNICE 1938; PPP; PPM. 
1305 Per questo tipo di interpretazione si vedano da ultimi D’AURIA 2010, p. 49; D’AURIA 2011, p. 
449; PESANDO 2012, p. 537 secondo il quale “il sistema fu applicato sia nelle case di II secolo, sia in 
quelle più antiche, i cui pavimenti presentano negli angoli identici fori di drenaggio; si tratta di un 
sistema elaborato in area campana fin dalla fine del IV secolo come mostra lo splendido pavimento 
di un andròn messo in luce nel corso degli scavi per la metropolitana in Piazza Nicola Amore a 
Napoli, drenato da anfore MG IV”. PESANDO 2006b, p. 234 riferendosi al ritrovamento di 
un’anfora al di sotto del portico occidentale del Foro smentisce che essa possa in qualche modo 
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appartengono esclusivamente alla tipologia delle greco-italiche e delle Dressel 1 

A1306. Per il primo tipo vi sono attestazioni al di sotto del pavimento dell’ambiente 

(17) della Casa di Iside (cat. 39), dell’ambiente (9d) della Casa del Granduca Michele 

(cat. 65), del cubicolo (5B) della Casa del Centauro (cat. 103) e dell’oecus (8) della 

Casa dell’Ancora (cat. 131). In quest’ultimo caso rimane qualche perplessità per il 

funzionamento del sistema perché l’anfora è stata rinvenuta piena di materiale 

(calce, frammenti ceramici, intonaco e ossi di animali): tale dato è stato interpretato 

dagli scavatori come residuo di un probabile sacrificio domestico propiziatorio per 

la sistemazione della casa1307. Non vi sono elementi per confermare o smentire 

questa ipotesi e i materiali indicati non appaiono interpretabili come semplici resti 

che possono essere caduti sul pavimento e poi lavati via nel corso delle operazioni di 

pulizia. Se da un lato, infatti, i reperti faunistici potrebbero, a rigor di logica, 

costituire gli scarti di un pasto consumato in un ambiente come un oecus, dove era 

probabilmente previsto il consumo di cibo, dall’altro lato la presenza di frammenti 

ceramici, ma soprattutto di intonaco e calce, non sono compatibili con la sporcizia 

che poteva depositarsi su un pavimento. Una situazione analoga è attestata nel 

tablino (18) della Casa di Narciso (cat. 32), dove al di sotto del pavimento sono 

state rinvenute due anfore greco-italiche, impilata l’una dentro l’altra in posizione 

verticale. Secondo quanto riportato dagli archeologici che hanno indagato l’ambiente 

in questo caso non è stato rinvenuto alcun foro sulla superficie del piano di 

calpestio; inoltre la prima anfora era stata riempita con un nucleo in conglomerato di 

cementizio che bloccava la comunicazione con il secondo recipiente impedendo, 

quindi, il funzionamento del sistema. Gli studiosi hanno considerato questa chiusura 

come una fase secondaria del piano pavimentale: nell’originario apprestamento le 

anfore avrebbero avuto la loro funzione di scolo delle acque, mentre la chiusura 

                                                                                                                                     
essere collegata alla presenza di un lucus ma ritiene che vada riferita al “drenaggio di una 
pavimentazione in cocciopesto”. L’autore afferma che apprestamenti simili sono stati identificati “al 
di sotto di quasi tutti i pavimenti in cocciopesto di II secolo a.C. indagati stratigraficamente in 
questi ultimi anni”. 
1306 Per una riflessione sulla cronologia di queste anfore e l’identificazione dei luoghi di produzione 
di questi contenitori in area campana, nelle zone limitrofe a Pompei cfr. CHIARAMONTE TRERÉ 
1995, p. 17. 
1307 Si segnala che un’altra “azione sacrificale” è stata riconosciuta, al di fuori della Regio VI, nei 
materiali presenti all’interno di un’anfora greco-italica trovata al di sotto del pavimento 
dell’ambiente (b) della casa IX, 7, 25: cfr. GIGLIO 2010, pp. 168-169. L’archeologo riporta che 
all’interno dell’anfora “sono stati rinvenuti, oltre ad ossa animali, frammenti di vernice nera, di 
ceramica comune e di vernice rossa interna, databili tra la fine del II ed il I sec. a.C.”. 
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della prima anfora e la risarcitura del pavimento dopo lo scasso sarebbero da 

collegarsi a una perdita di funzionalità dell’apparato. Due anfore greco-italiche 

impilate sono state rinvenute anche al di sotto del pavimento di età tardo-sannitica, 

conservato solo in minima parte, del cubicolo (2) della Casa del Centauro (cat. 

99)1308. Per quanto riguarda le anfore Dressel 1 A esse sono attestate in numero 

minore: sono state individuate sotto il cementizio del cubicolo (9) della Casa di 

Apollo (cat. 91) e nell’ambiente (8) della Casa delle Amazzoni1309. Sono stati 

documentati anche altri due cementizi con anfore infisse nel terreno sottostante i 

pavimenti nell’ambiente (6) della Casa del Granduca Michele (cat. 63) e del cubicolo 

(4) della domus VI, 5, 4 (cat. 62): in questi casi, però, la morfologia del contenitore 

non è stata specificata dagli scavatori. 

Oltre ai pavimenti individuati nel corso degli scavi va rilevato che l’edizione 

complessiva di tutte le domus delle insulae VI, 10 e VI, 13, contenente l’analisi delle 

singole murature e le loro relazioni stratigrafiche, l’esame degli apparati decorativi e i 

dati di alcuni sondaggi, unitamente allo studio delle insulae VI, 1 e VI, 16, hanno 

permesso l’acquisizione di nuovi dati archeologici prima non noti o non 

approfonditi. Le informazioni ricavate da questi lavori hanno consentito di 

assegnare all’età tardo-sannitica alcuni cementizi prima inquadrati cronologicamente 

solo con criteri stilistico-tipologici. Sono stati, inoltre, considerati pertinenti al II 

secolo a.C. pavimenti presenti in ambienti dove le murature sono costruite con 

tecniche ascrivibili all’età tardo-sannitica, quali l’opera a telaio e l’opera incerta di 

calcare e di lava, e le pareti conservano decorazioni pittoriche di I stile: in diversi casi 

è stato possibile evidenziare un’unica fase costruttiva e decorativa della stanza sulla 

base di questi criteri. Questo tipo di datazione ha tenuto conto della validità 

dell’utilizzo cronologico dello studio degli alzati che, proprio grazie ai lavori degli 

ultimi anni, si è dimostrato un valido indicatore. 

                                              
1308 Si segnala anche quanto edito in DI SAVERIO 2004, p. 172 relativamente alla domus VI, 5, 15, poi 
trasformata in attività produttiva, cioè un panificio: nel corso di uno scavo effettuato nella zona del 
forno è stata rinvenuta mezza anfora capovolta che copriva un’altra anfora di tipo greco-italico, 
anch’essa capovolta, “ben piantata nel terreno, priva del puntale e con tre buchi sulla pancia con 
probabile funzione di drenaggio”; per questo apprestamento non è stato possibile identificare il 
piano di calpestio di riferimento. 
1309 Il pavimento non è stato numerato nel catalogo perché, nelle relazioni di scavo relative a questo 
ambiente, non è chiaro se si tratti di un cementizio a base fittile o a base lavica: cfr. supra, Casa delle 
Amazzoni; per un’immagine del contenitore cfr. BEFANI 2004, p. 154, fig.12. 
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Riguardo le decorazioni dei pavimenti cementizi di età tardo-sannitica, oltre ad 

alcuni esempi che non presentano alcun ornato, vari gli schemi attestati. Tra i piani 

cementizi dove il decoro è assente si segnalano quelli datati su base stratigrafica 

individuati nell’ambiente (19) della Casa di Iside (cat. 41), negli ambienti (9f) e (9g) 

della Casa del Granduca Michele (cat. 65), nel cubicolo (3) (cat. 129) e nell’oecus (8) 

(cat. 131) della Casa dell’Ancora. 

Tra gli ornati più semplici si annoverano i cementizi con scaglie di calcare, 

soprattutto bianco, sparpagliate sulla superficie (cat. 19-20, 43-45, 62, 63-64, 90, 

100. 102, 124-126, 128, 135, 167) o con tessere dello stesso materiale inserite nel 

piano pavimentale senza ordine (cat. 81). 

Il decoro più attestato è il punteggiato ortogonale di tessere bianche disposte 

regolarmente in file parallele alla parete: fatta eccezione per alcuni pavimenti 

ascrivibili alla precedente età sannitica tutti i cementizi di questo tipo analizzati 

risultano inquadrabili cronologicamente in età tardo-sannitica. Sono stati datati su 

base stratigrafica i pavimenti del tablino (18) della Casa di Narciso (cat. 32) e degli 

ambienti (9a) e (9c) della Protocasa del Granduca Michele (cat. 65), mentre dati di 

scavo integrati a studio delle murature con pitture di I stile hanno consentito di 

attribuire alla fase tardo-sannitica tutti i cementizi punteggiati della Casa di Sallustio 

(cat. 8-12). Sono ascrivibili a questo periodo anche alcuni piani pavimentali che 

presentano un punteggiato di tessere bianche disposte obliquamente in file parallele 

alla parete: una conferma stratigrafica per la presenza di questo decoro nel II secolo 

a.C. proviene dal pavimento dell’ambiente (9e) della Casa del Granduca Michele 

(cat. 65).  

Collocabili esclusivamente in età tardo-sannitica sono le composizioni di meandri 

alternati a quadrati ascrivibili a diversi schemi: questo decoro non è mai attestato 

come coprente dell’intera superficie pavimentale ma sempre combinato con altri tipi 

di ornato. È stato datato su base stratigrafica soltanto il pavimento dell’esedra (16) 

dell’omonima abitazione (cat. 46), mentre gli altri cementizi sono stati inquadrati 

cronologicamente sulla base dell’analisi degli ambienti e delle loro murature e del 

rapporto con pitture di I stile: si vedano il tablino (6) della casa VI, 2, 11 (cat. 18), il 

tablino (4) della casa VI, 2, 13 (cat. 25), le alae della Casa di Pansa (cat. 80) e le alae 

(g) e (l) della casa di M. Pupius Rufus (cat. 208-209). 
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Il motivo del reticolato di rombi è utilizzato in età tardo-sannitica esclusivamente 

per delineare la soglia di passaggio tra un ambiente e l’altro: esempi datati 

stratigraficamente provengono dall’ambiente (9c) della Casa del Granduca Michele 

(cat. 65) e dalle fauces (11) della Casa dei Fiori (cat. 75). In quest’ultimo ambiente è 

stata messa in luce anche una delle poche composizioni di squame attestate.  

Va rilevato, infine, che sono assegnabili all’epoca tardo-sannitica due dei pochi 

decori figurati noti da bibliografia e purtroppo quasi non più riconoscibili: si 

leggono a stento i tralci vegetali del tablino (4) della casa VI, 2, 13 (cat. 25) e le 

palmette dell’ala (32) della Casa del Labirinto (cat. 142).  
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Età tardo-repubblicana (I secolo a.C.) 

I pavimenti cementizi realizzati in età tardo-repubblicana sono numericamente 

inferiori rispetto a quelli costruiti in età tardo-sannitica: questo dato appare connesso 

con l’utilizzo di altri tipi di pavimentazioni che si diffondono a Pompei nel I secolo 

a.C., quali il tessellato e l’opus sectile.  

Va rilevato che in questo periodo rimangono in uso molti dei piani in cementizio del 

secolo precedente e che vi sono attestazioni di alcune dimore dove una porzione - 

più o meno consistente - dell’apparato pavimentale continua a essere fruita fino al 

momento dell’eruzione. Si evidenzia il caso della domus VI, 2, 11 nella quale sono 

attestati esclusivamente piani cementizi a base fittile e dove i pavimenti di cinque 

ambienti su sette sono ascrivibili al II secolo a.C. (cat. 17-21). In altre dimore, 

accanto a piani cementizi tardo-sannitici ancora in uso, vengono costruiti in età 

tardo-repubblicana nuovi livelli in cementizio: è questo il caso della Casa di Narciso 

dove sondaggi stratigrafici hanno dimostrato che il pavimento punteggiato del 

tablino (18) (cat. 32) risale alla metà del II secolo a.C., mentre quello del retrostante 

peristilio (20) (cat. 33) è attribuibile all’età tardo-repubblicana. Un altro esempio è 

documentato dalla domus VI, 2, 13 nella quale, in seguito a modifiche strutturali 

avvenute all’interno della casa, si mantiene il pavimento tardo-sannitico del tablino 

(4) (cat. 25) mentre i piani del triclinio (5) e dell’ambiente (6) (cat. 26-27) vengono 

costruiti nel I secolo a.C. Anche nella Casa dell’Ancora sono attestati cambiamenti 

strutturali pertinenti alla sistemazione di età tardo-repubblicana che portarono a una 

nuova organizzazione degli spazi del giardino e degli ambienti circostanti: i 

cementizi del vano scala (10c) e del sottoscala (21) (cat. 133-134) sono stati attribuiti 

a questa fase, mentre in altri ambienti della domus gravitanti intorno all’atrio furono 

mantenuti i piani tardo-sannitici (cat. 129, 131-132). Grazie allo studio delle 

stratigrafie verticali della Casa del Labirinto sono stati ritenuti pertinenti all’età 

tardo-repubblicana i pavimenti di alcune stanze posizionate nella parte anteriore 

dell’abitazione e del triclinio (39) (cat. 143).  

In altre abitazioni i pavimenti di II secolo a.C. vengono completamente sostituiti nel 

secolo successivo: si veda, ad esempio, la Casa del Chirurgo dove i livelli pavimentali 

sono stati rialzati di circa 1 metro (cat. 3-4). Anche negli ambienti (18) e (19) della 

Casa di Iside (cat. 40-41) alcune indagini stratigrafiche hanno consentito di 
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verificare che piani pavimentali di I secolo a.C. si sovrapposero a quelli del periodo 

precedente.   

Un’unica dimora in tutta la Regio VI presenta piani in cementizio attribuibili 

esclusivamente all’età tardo-repubblicana: si tratta della Casa delle Danzatrici, nella 

quale i pavimenti mostrano tessere rettangolari di calcare bianco e policromo 

sparpagliate sulla superficie o disposte a “zampe di gallina”. Grazie a uno scavo 

stratigrafico è stato possibile datare all’inizio del I secolo a.C. il pavimento dell’atrio 

(2): dal momento che gli ambienti di entrata – fauces (1) – , di rappresentanza – atrio 

(2) – e di passaggio alla parte posteriore della dimora – fauces (6), situate nella 

posizione canonica di un tablino – (cat. 47-49) si susseguono un unico asse visivo e 

sono tutti pavimentati con lo stesso tipo di cementizio, sono stati ascritti al 

medesimo momento decorativo. Inoltre anche i piani di calpestio dei vani situati 

nella parte posteriore della domus, ovvero del peristilio (7), del cubicolo (10), del 

vestibolo (11) e del triclinio (12) (cat. 50-53), che presentano identici materiali e una 

continuità della decorazione, sono stati inquadrati cronologicamente allo stesso 

periodo. Sulla base esclusivamente di questi pavimenti cementizi, che rappresentano 

un unicum in tutta la decorazione pavimentale dell’intera Pompei, si potrebbe pensare 

che la dimora, la cui costruzione risale all’età tardo-sannitica, sia stata 

successivamente acquisita da uno dei coloni giunti nella cittadina vesuviana in 

seguito alla deduzione della colonia da parte di Silla nell’80 a.C. Conferme di 

occupazione del lotto da parte di coloni sillani potrebbero venire anche dalla casa 

VI, 2, 13, vicina alla Casa delle Danzatrici, costruita anch’essa in età tardo-sannitica e 

successivamente ridecorata in età tardo-repubblicana (cat. 26-27).  

Sono stati assegnati all’età tardo-repubblicana la maggior parte dei pavimenti della 

casa VI, 14, 21-22, nota come fullonica di Vesonius Primus (cat. 182-183, 185-190), la 

cui costruzione è databile all’età sannitica. 

Cementizi attribuibili al I secolo a.C. sono attestati anche nella Casa di Meleagro, 

costruita nel secolo precedente e rinnovata in età tardo-repubblicana e in seguito in 

età imperiale: la parte settentrionale della domus mostra ancora una decorazione 

unitaria nell’asse fauces-atrium-tablinum (cat. 92-94) e nei cubicola (12), (13) e (14) posti 

sul lato nord dell’atrio (2) (cat. 95-97). 
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Per quanto riguarda i decori documentati va rilevato che, rispetto all’età tardo-

sannitica, non è più documentato l’utilizzo del punteggiato di tessere con 

disposizione regolare, mentre quello con disposizione obliqua trova attestazione nel 

cubicolo (12) della Casa di Meleagro (cat. 95) e nell’atrio (b) (cat. 183) e nell’ala (i) 

(cat. 188) della domus VI, 14, 21-22. 

Si riscontrano, inoltre, sempre in rapporto al periodo precedente, pochi pavimenti 

privi di ornato (cat. 40). Sono collocabili nel I secolo a.C. i cementizi con tessere 

rettangolari di calcare bianco e policromo disposte a “zampe di gallina” o 

sparpagliate sulla superficie (cat. 47-53). 

Ascrivibili all’età tardo-repubblicana appaiono alcuni piani di calpestio che 

presentano degli elementi inseriti nel piano pavimentale, come le scaglie di calcare 

bianco (cat. 4, 41, 109, 110, 112, 133, 134, 138) e tessere bianche (cat. 176). 

Frammenti di calcare bianco o colorato, misti a tessere cubiche bianche e a tessere 

rettangolari di calcare e sparsi senza ordine sulla superficie del piano pavimentale 

sono attestati per il I secolo a.C. nell’atrio (5) della Casa del Chirurgo (cat. 3) e 

nell’atrio (2) della Casa di Meleagro (cat. 93). In questa abitazione si documenta, 

nelle fauces (1), l’unico esempio di composizione romboidale di squame allungate 

attribuibile al I secolo a.C. (cat. 92). 

Un decoro attestato a partire dall’età tardo-repubblicana è il punteggiato di crocette: 

presentano questo ornato il piano di calpestio del peristilio (20) della Casa di 

Narciso (cat. 33), datato su base stratigrafica, il pavimento del tablino (8) della Casa 

di Meleagro (cat. 94) e quello delle fauces (a) della casa VI, 14, 21-22 (cat. 182). Allo 

stesso periodo risalgono la porzione in cementizio del triclinio (39) della Casa del 

Labirinto (cat. 189), dove file decorate con punteggiato di crocette bianche con 

tessera nera centrale si alternano a file di tessere nere.  

Si segnalano, infine, degli unica, come la composizione ortogonale di meandri di 

svastiche e quadrati caricati da una crocetta del cubicolo (13) (cat. 96) e la 

composizione di quadrati concentrici con crocetta al centro del cubicolo (14) (cat. 

97), della Casa di Meleagro. Vanno indicati tra le testimonianze singole anche alcuni 

pavimenti della domus VI, 14, 21-22 (cat. 185, 187, 190). 
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Età giulio-claudia (fine I secolo a.C. – prima metà I secolo d.C.) 

I pavimenti cementizi costruiti in età giulio-claudia, in un periodo compreso tra la 

fine del I secolo a.C. e la prima metà di quello successivo, risultano numericamente 

considerevoli.  

Va rilevato che il sistema di datazione basato sull’analisi dei frammenti ceramici 

presenti sulla superficie del cementizio a base fittile e nei suoi strati preparatori al 

fine di stabilire un terminus post quem per il momento della sua costruzione ha dato 

validi risultati proprio per quanto riguarda i piani di calpestio di questo periodo1310. 

Nel corso della ricerca, infatti, sono stati individuati alcuni pavimenti che presentano 

frammenti di terra sigillata nella superficie e/o nella preparazione, grazie ai quali è 

stato possibile stabilire una cronologia di età giulio-claudia1311.  

Si segnala il pavimento del triclinio (f) della casa VI, 13, 10 (cat. 156), che ha 

costituito lo spunto per questo lavoro, decorato da un punteggiato ortogonale di 

tessere con disposizione diagonale, databile alla prima metà del I secolo d.C. sulla 

base dei materiali rinvenuti, dei dati di scavo e del rapporto con pitture di III stile. Si 

tratta dell’esempio più recente di cementizio decorato da punteggiato attestato in 

tutta la Regio VI di Pompei e costituisce un unicum per questo periodo: sulla base 

della sola analisi stilistica un pavimento con questo decoro sarebbe stato ritenuto di 

gran lunga più antico. 

Degno di nota è anche il cementizio del cubicolo (7) della domus VI, 2, 12 (cat. 26) 

con una decorazione composita suddivisa in base alle diverse parti della stanza. 

Nell’anticamera c’è una stella iscritta in un cerchio composta da otto rombi delineati 

in tessere bianche, all’interno di ognuno dei quali è inserita una piastrella di forma 

                                              
1310 Sebbene nel corso del lavoro la ricerca di materiali sia stata effettuata per tutti i cementizi 
visibili, nei pavimenti attribuiti ai periodi precedenti non sono stati individuati frammenti ceramici 
né sulla superficie né nella preparazione dei piani di calpestio analizzati; per questi periodi si sono 
dimostrati validi altri criteri di datazione, quali i dati stratigrafici. Questo argumentum ex silentio 
potrebbe essere interpretato come una casualità per quanto riguarda i piani di calpestio analizzati, 
che costituiscono un campione rispetto alla totalità delle attestazioni pompeiane, oppure potrebbe 
essere indice di un sistema costruttivo diverso, che prevedeva l’utilizzo soltanto di materiali fittili e 
non ceramici nell’edificazione del pavimento. Va rilevato anche che, allo stato attuale delle ricerche, 
non mi sono noti pavimenti cementizi a base fittile databili tra il II e il I secolo a.C. nel quale siano 
stati individuati frammenti ceramici diagnostici. 
1311 Al di fuori della Regio VI lo stesso criterio è stato utilizzato per datare il pavimento cementizio 
del cubicolo (b) dell’edificio IX, 7, 25. Esso è decorato con punteggiato di crocette di tessere 
bianche nella parte destinata all’anticamera e diviso, tramite una fila di tessere bianche, dalla 
porzione dell’alcova, in cementizio privo di ornato: cfr. PPM IX, p. 874, fig. 7 con cronologia all’età 
repubblicana. Il pavimento è stato successivamente datato a partire dall’epoca augustea per la 
presenza di numerosi frammenti di terra sigillata al suo interno: cfr. GIGLIO 2008, p. 342, nota 14.  
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romboidale in marmo pavonazzetto, mentre una piastrella esagonale dello stesso 

marmo si trova in posizione centrale. La fascia “scendiletto” è costituita da una rete 

di quadrati e rettangoli delineati in tessere bianche con piastrelle romboidali in 

marmo pavonazzetto inserire negli spazi tra i poligoni; al centro vi è una piastrella 

esagonale dello stesso materiale. Lo spazio riservato all’alcova è ornato da un 

punteggiato ortogonale di crocette con disposizione regolare di cinque tessere 

bianche a croce greca piuttosto distanziate tra loro. Questo cementizio è stato datato 

alla prima metà del I secolo d.C. per la presenza di alcuni frammenti di terra sigillata 

sulla superficie del piano pavimentale. 

Allo stesso periodo e per il medesimo motivo è stato ritenuto ascrivibile all’età 

giulio-claudia il cementizio del tablino (4) (cat. 118) della Casa dei Cinque Scheletri. 

L’ornato non è precisabile a causa dell’esiguità della sua conservazione ma si è 

riconosciuto un filare lare che delimita un tappeto centrale, delle linee diagonali che 

bordano delle figure (rombi?) e una crocetta di tessere nere con tessera centrale 

bianca disposta a quincunx; sulla superficie, inoltre, sono visibili delle piastrelle di 

marmo bianco e giallo. 

Si è attribuito alla prima metà del I secolo d.C. anche il cementizio dell’atrio (2) della 

Casa delle Amazzoni (cat. 29), decorato con scaglie di calcare bianco sparse, tessere 

bianche sia sparpagliate sia disposte a gruppi, inserti di marmo grigio, rosa e giallo e 

frammenti di pasta vitrea colorati. Il pavimento presenta sulla superficie frammenti 

di terra sigillata italica, che sono stati poi rintracciati anche nel relativo strato di 

preparazione in seguito a sondaggi effettuati nell’ambiente. 

Come si può notare, tra i pavimenti datati in base ai frammenti ceramici, ben tre 

esemplari su quattro presentano motivi decorativi abbinati a piastrelle marmoree: 

sulla base di questi elementi l’inserimento di elementi in marmo - materiale già 

ritenuto in letteratura più tardo del calcare - è stato considerato cronologicamente 

inquadrabile a partire dall’età giulio-claudia. 

Per quanto riguarda i rapporti tra i pavimenti giulio-claudi e quelli precedenti si 

rileva che anche in questa fase in alcune dimore continuano a essere utilizzati i piani 

di calpestio dei secoli passati e contemporaneamente ne vengono costruiti di nuovi. 

Nella Casa di Sallustio, ad esempio, la parte anteriore della dimora conserva i 

pavimenti di età tardo-sannitica (cat. 8-12), mentre nella porzione meridionale della 
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domus nel corso del I secolo d.C. viene costruito un peristilio, al quale è pertinente 

un cementizio con scaglie sparse sulla superficie (cat. 13).  

La realizzazione, nel corso del periodo giulio-claudio, di piani di calpestio in dimore 

dove erano attestati cementizi databili soltanto a partire dall’età tardo-repubblicana è 

documentata nella Casa del Chirurgo; in questa domus il rialzamento dei piani 

pavimentali è ascrivile al I secolo a.C., mentre al I secolo d.C. si data il pavimento 

del triclinio (10) (cat. 5). 

Non sono attestate abitazioni nelle quali i livelli di calpestio in cementizio siano tutti 

attribuibili all’età giulio-claudia, mentre in poche dimore è documentata la presenza 

di pavimenti attribuibili all’età giulio-claudia e alla successiva età post-sismica. Nella 

Casa delle Amazzoni, databile alla prima età sannitica, la complessiva ridecorazione 

avvenuta nel corso della prima età imperiale portò a un complessivo rialzamento dei 

livelli di calpestio; oltre al citato pavimento dell’atrio (cat. 29) è ascrivibile alla prima 

metà del I secolo d.C. anche il cementizio a base fittile delle fauces (1) (cat. 28) e 

sono stati datati nell’ambito del I sec. d.C. del tablino (13) (cat. 30) e oecus (10) (cat. 

31). Nella domus VI, 10, 3-4 è stato collocato in età giulio-claudia solo il pavimento 

del triclinio (5) (cat. 122), mentre gli altri piani cementizi sono tutti databili in età 

post-sismica. 

Riguardo la decorazione in epoca giulio-claudia sono documentati pochi esempi di 

livelli in cementizio a base fittile privi di ornato. Si segnalano il pavimento appena 

citato della casa VI, 10, 3-4 (cat. 122), il cementizio dell’ala (5) della Casa del 

Gruppo dei Vasi di Vetro (cat. 146) e quello dell’ambiente (8) della Casa del 

Granduca Michele (cat. 64). Nella Casa dell’Ara Massima sono stati ritenuti giulio-

claudi i pavimenti senza decorazione delle fauces (A) (cat. 228), dell’atrio (B) (cat. 

229), dello pesudo-tablino (D) (cat. 231) e del tablino (F) (cat. 233). 

Alla prima metà del I secolo d.C. sono attribuibili anche le porzioni in cementizio di 

due pavimenti della casa VI, 13, 16: quella del cubicolo (g) (cat. 123) racchiude un 

tessellato con piastrelle in marmo con, al centro un emblema in opus sectile marmoreo, 

mentre nell’ambiente (i) (cat. 124) la parte in cementizio borda un riquadro in opus 

sectile marmoreo ora perduto. 

Allo stesso periodo va forse ascritto il pavimento del triclinio (12) della Casa del 

Granduca Michele (cat. 66), che presenta scaglie e piastrelle di marmo sparse sulla 
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superficie; nella parte centrale della stanza vi è riquadro centrale sempre in 

cementizio, bordato da un tessellato bianco e nero, con al centro scaglie e piastrelle 

di marmi policromi e una piastrella esagonale della quale resta solo l’impronta. 

Il punteggiato di tessere - nella versione ortogonale con disposizione diagonale - è 

documentato dall’unico caso, analizzato sopra, messo in luce nell’ambiente (f) della 

casa VI, 13, 10-11 (cat. 156). Una sorta di punteggiato si trova anche nelle fauces (1) 

della Casa delle Amazzoni (cat. 28), dove sono combinate insieme tessere bianche 

di dimensioni minori e tessere nere più grandi. 

La presenza di crocette, già documentate in età tardo-repubblicana, trova rare 

attestazioni nella versione a punteggiato coprente, inserito in un complesso sistema 

decorativo: si veda la porzione dell’alcova del cubicolo (2) della casa VI, 2, 12 (cat. 

24). Le crocette compaiono anche, alternate a file di tessere, nell’ambiente (7) della 

Casa dei Fiori (cat. 72), mentre filari di crocette alternate a file di scaglie di marmo 

policromo sono presenti nel cementizio del peristilio (13) della Casa di Adone Ferito 

(cat. 84). Crocette, inoltre, sono inserite, sempre insieme a elementi marmorei, nella 

decorazione del tablino (4) della Casa dei Cinque Scheletri (cat. 118), la cui esiguità 

della porzione conservata non permette di risalire allo schema decorativo. 

L’utilizzo di crocette è attestato anche come motivo riempitivo all’interno di 

elementi di composizioni geometriche: si confronti, ad esempio, il cementizio del 

cubicolo (3) della Casa di Nettuno (cat. 61), dove i rombi sono caricati da crocette 

di tessere bianche disposte a croce greca. 

Per quanto riguarda gli altri schemi decorativi va rilevato che in età giulio-claudia gli 

ornati, sempre di tipo geometrico, appaiono differenziarsi da quelli dei periodi 

precedenti e a volte appaiono più ricchi e ricercati. Tutti i pavimenti che mostrano 

degli schemi diversi rispetto a quelli appena presentati costituiscono degli unica nella 

Regio VI. Tra essi si possono annoverare la composizione ortogonale di quadrati e 

rombi adiacenti caricati da una crocetta di cinque tessere bianche al centro 

dell’appena citato ambiente (3) della Casa di Nettuno (cat. 61), la composizione 

ortogonale di croci di fusi sulla diagonale, tangenti, con effetto di cerchi secanti e 

formanti losanghe concave del cubicolo (r) della Casa di Orfeo (cat. 181) e il 

reticolato di linee semplici con scomparti caricati da tessere dell’ambiente (29) della 

Casa dell’Argenteria (cat. 89). 
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Alcune difficoltà sussistono per un’attribuzione sicura all’età giulio-claudia di alcuni 

pavimenti con composizioni complesse, non sempre inquadrabili in un ornato 

preciso, della Casa degli Amorini Dorati. In questa abitazione, dove è documentata 

una fase di prima età imperiale, la forte presenza di restauri post-sismici, testimoniati 

soprattutto dalle decorazioni parietali di IV stile ma anche dalla tecnica edilizia, 

potrebbe suggerire un’appartenenza dei piani di calpestio tanto alla fase giulio-

claudia tanto a quella successiva di età post-sismica (cat. 222-225). 

Sulla base di tutti gli esempi analizzati si può, dunque, affermare che in età giulio-

claudia si assiste alla creazione di pavimenti con impiego di materiali più vari rispetto 

alle semplici tessere e alle scaglie di calcare utilizzate nelle epoche precedenti, come 

ad esempio la pasta vitrea. Spesso è documentato l’uso di materiali più costosi, quali 

il marmo, contemporaneamente impiegato sia nei pavimenti in opus sectile sia nei 

piani di calpestio in cementizio a base fittile. Ne sono testimonianza, da un lato, i 

pavimenti con bordo in cementizio semplice e riquadro centrale in opus sectile o in 

tessellato, dall’altro diversi cementizi dove vengono impiegate, come addobbo o 

riempitivo, singole scaglie, lastrine, piastrelle geometriche o ritagli di mattonelle 

marmoree. Alcune paiono essere frutto di avanzi o scarti dei pavimenti più lussuosi, 

ma non si esclude il riutilizzo, frutto della dismissione di precedenti pavimenti in 

opus sectile, dei quali è veramente difficile riuscire a recuperare il modulo. Nei piani 

cementizi datati in età giulio-claudia spesso risulta difficile stabilire se le piastrelle 

siano pertinenti alla fase originaria del piano di calpestio oppure se si tratti di 

aggiunte successive ascrivibili al periodo post-sismico.  

Va rilevato, infine che, nella prima metà del I sec. d.C., oltre all’uso di inserire nei 

pavimenti scaglie o piastrelle in marmo, è attestata la presenza di tessere bianche, 

nere e in pasta vitrea che, come gli elementi marmorei, creano un effetto notevole di 

policromia. L’esempio più notevole è senza dubbio il cementizio dell’atrio della Casa 

delle Amazzoni che, come si è detto, rappresenta un unicum in tutta la Regio VI (cat. 

29). 
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Età post-sismica (62 - 79 d.C.) 

In età post-sismica, inquadrabile tra il terremoto del 62 d.C. e l’eruzione del 79 d.C., 

sono ancora documentati livelli in cementizio a base fittile. In un momento di 

difficoltà dovuto alla situazione di instabilità verificatasi in seguito al sisma i 

pavimenti rispondono bene al criterio di funzionalità che viene loro richiesto. In 

alcuni casi non appare più importante l’estetica quanto il recupero della funzione 

pratica dei piani di calpestio: i pavimenti vengono restaurati con rattoppi, sarciture, 

ricostruzione di parti mancanti in cementizio, con un ornato diverso da quello 

originario o semplice. È quanto avviene per il cubicolo (g) della casa VI, 13, 16 (cat. 

173) dove il pavimento composito inquadrabile in età giulio-claudia viene 

parzialmente coperto da un cementizio privo di decoro, ascrivibile a un restauro 

post-sismico.  

In altri casi si assiste all’inserzione di piastrelle di marmo o altri elementi: se da un 

lato questi interventi rappresentano un abbellimento del piano pavimentale è 

possibile che, almeno per alcuni pavimenti, allo stesso tempo costituiscano dei 

rappezzi di parti rovinate. Come si è già notato per il periodo precedente è spesso 

difficile stabilire se le piastrelle siano pertinenti alla fase originaria dei piani in 

cementizio di età giulio-claudia oppure se si tratti di aggiunte successive effettuate in 

età post-sismica. Sono stati considerati tali gli elementi marmorei che andavano a 

interrompere il motivo originario: si veda, ad esempio, il pavimento del cubicolo (7) 

della casa VI, 2, 12 (cat. 24). Qualche dubbio sussiste per le piastrelle inserite nel 

cementizio dell’ambiente (3) della Casa di Nettuno (cat. 61) perché l’interruzione del 

motivo non appare così evidente e non si può affermare con sicurezza che gli 

elementi marmorei siano il frutto di un inserimento successivo alla costruzione del 

pavimento. Una cronologia all’età post-sismica potrebbe essere forse proposta per le 

piastrelle di marmo inserite a spezzare l’andamento delle tessere nel pavimento 

dell’ambiente (8) della domus VI, 5, 8 (cat. 69), anche se non si può escludere che 

esse siano state collocate già in età giulio-claudia. Difficile avanzare una cronologia 

certa anche per il pavimento del peristilio (F) della Casa degli Amorini Dorati (cat. 

223), nel quale sono disseminate piastrelle, lastrine e scaglie di marmi differenti; sulla 

superficie di questo pavimento sono stati individuati anche altri rappezzi post-

sismici. Si segnalano anche il cementizio del triclinio (10) della Casa del Chirurgo 
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(cat. 5) e quello dell’oecus (c) della domus VI, 14, 12 (cat. 177), che presentano 

piastrelle di marmo sparpagliate sulla superficie; entrambe le stanze hanno subito un 

restauro post-sismico, come testimoniato dalle pitture di IV stile alle pareti, ma la 

cronologia dei cementizi potrebbe essere anche di età giulio-claudia. 

Una cronologia su base stratigrafica è, invece, attestata per il tablino (3) della Casa 

VI, 10, 3-4 (cat. 120), il cui ornato non è noto. 

Altri pavimenti cementizi a base fittile vengono costruiti ex novo, probabilmente per 

sostituire precedenti piani di calpestio danneggiati o distrutti, che potevano essere 

stati edificati anche in tecniche diverse; spesso essi si presentano privi di ornato, 

segno evidente che, almeno in alcuni casi, la necessità imminente di ricostituire il 

piano di calpestio era prevalente rispetto alla scelta decorativa. Si vedano a tale 

proposito i cementizi dell’atrio (2) (cat. 55) e del cubicolo (9) (cat. 58) della Casa di 

Narcisso, entrambi datati su base stratigrafica, al di sotto dei quali sono stati messi in 

luce pavimenti più antichi. Si segnalano anche il cementizio dell’ambiente (4) (cat. 

121) della casa VI, 10, 3-4, messo in luce nel corso di un’indagine nella stanza, e 

quelli del cubicolo (3) della casa VI, 5, 8 (cat. 68) e dell’atrio (2) della domus VI, 13, 6 

(cat. 150), con cronologia da livelli stratigrafici; si veda, infine, anche il piano di 

calpestio dell’ambiente (h) (cat. 172) della casa VI, 13, 13. 

Rari sono i casi attestati di cementizi che vengono ricostruiti e decorati con schemi 

più elaborati: si tratta di pochi esempi legati con tutta probabilità alle possibilità 

economiche del proprietario della dimora. Tra questi si evidenzia il pavimento 

dell’ambiente (7) della Casa dei Fiori (cat. 72), decorato da un reticolato di semplici 

linee dentate con gli scomparti caricati da una crocetta, che andò a sostituire il 

precedente pavimento ornato da un punteggiato di crocette alternato a un 

punteggiato di tessere bianche databile alla prima metà I secolo d.C.  

Tra le decorazioni realizzate in epoca post-sismica grazie alla ricchezza del 

proprietario si segnalano alcuni interventi decorativi nella Casa degli Amorini 

Dorati; questi sono testimoniati sia dal rifacimento delle pitture di III stile, 

riproposti con lo stile originario, dell’atrio (B) e dell’esedra (G) sia da nuove 

decorazioni in IV stile negli ambienti posti sul lato occidentale (M), (N), (Q) e (R) 

della casa. Almeno due dei pavimenti cementizi presenti in alcuni ambienti di questa 

dimora (cat. 226-227), dotati di complessi ornati, sembrano essere stati realizzati 
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dopo il terremoto; per gli altri se non si esclude che siano stati costruiti già in età 

giulio-claudia.  
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MOTIVI DECORATIVI 

Nell’analisi dei piani di calpestio della Regio VI di Pompei sono stati individuati 12 

motivi decorativi, corrispondenti a tutti gli ornati attestati.  

L’ordine di presentazione segue la complessità della tecnica esecutiva1312: dai piani di 

calpestio privi di decorazione si passa ai pavimenti nei quali alcuni materiali (scaglie, 

tessere) vengono inseriti sulla superficie con un ordine sparso oppure organizzato; 

seguono poi motivi in cui gli elementi (tessere, crocette) sono disposti a semplice 

punteggiato per poi terminare con decori nei quali veri e propri disegni sono 

delineati nel piano cementizio. 

 

                                              
1312 In questo tipo di presentazione vi è il rischio di cedere al criterio evoluzionistico, a cui ha 
corrisposto, nella storia degli studi anche un differente tipo di cronologia (cfr. supra “Premessa”). 
Tuttavia, essendo necessario operare una scelta nell’ordine di presentazione dei motivi decorativi si 
è optato per favorire il lato tecnico e, quindi, la conseguente difficoltà di esecuzione. 
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Cementizi privi di ornato 

I cementizi a base fittile privi di decorazione sono di gran lunga i più documentati 

nella Regio VI di Pompei, con un’attestazione pari a 65 esemplari1313. 

Questi pavimenti sono realizzati con una semplice miscela di malta a base di calce e 

frammenti fittili; nel corso dell’analisi autoptica si è cercato di fare molta attenzione 

a non confondere piani in cementizio privo di ornato con lacerti di preparazione 

pavimentale che, soprattutto nel caso di livelli molto rovinati, possono presentarsi di 

aspetto simile1314. 

Nessuno dei cementizi analizzati presenta materiale datante sparso sulla superficie 

e/o nella preparazione del piano pavimentale e la cronologia è stata prevalentemente 

desunta dai risultati di scavi stratigrafici; talvolta si è dimostrata utile anche l’analisi 

dell’ambiente e delle murature. Lo studio di questi piani di calpestio ha permesso di 

dimostrare che essi sono stati costruiti in tutti i periodi, dall’età sannitica a quella 

post-sismica, e sono quindi documentati per oltre tre secoli; purtroppo, per 

mancanza di dati, non è stato possibile collocare cronologicamente circa la metà 

degli esemplari.  

Tra i pochi cementizi di età sannitica si presentano privi di ornato il pavimento 

dell’ambiente (6) della Protocasa del Granduca Michele (cat. 63), messo in luce nel 

corso di uno scavo al di sotto di altri due livelli pavimentali, e il piano individuato 

del cubicolo (5C) della Casa del Centauro, corrispondente all’oecus della Protocasa 

del Centauro (cat. 104). 

Sono stati assegnati all’età tardo-sannitica i cementizi senza decorazione individuati 

nel corso di sondaggi negli ambienti (9g) e (9f), e probabilmente (9d), della Casa del 

Granduca Michele (cat. 65), databili alla metà del II secolo a.C., quello evidenziato 

nel cubicolo (5B) della Casa del Centauro (cat. 103), della seconda metà del II sec. 

a.C., e quelli messi in luce nella Casa di Iside nei vani (15) (cat. 37), (19) (cat. 41) e 

                                              
1313 Sono stati inclusi in questo conteggio sia pavimenti privi di ornato che occupano l’intera stanza 
sia porzioni di cementizio senza decorazione presenti soltanto in una parte dell’ambiente (es. 
alcova). A questi si possono aggiungere altri 7 pavimenti noti solo in bibliografia o per i quali i dati 
non sono sufficienti a confermare l’assenza di decorazione; si giunge così a un totale di 72 
pavimenti. 
1314 Il rischio di confondere la preparazione di un piano pavimentale con un cementizio privo di 
ornato può sussistere. In questo lavoro, tuttavia, l’analisi autoptica dei piani visibili e l’attenta 
osservazione della documentazione fotografica di quelli attualmente coperti, che ha tenuto conto 
dei materiali compositivi e della superficie del pavimento, spesso lisciata, porta ragionevolmente a 
escludere che dei livelli preparatori siano confluiti tra i cementizi a base fittile privi di ornato. 
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(20) (cat. 42). Nella Casa dell’Ancora indagini di approfondimento hanno permesso 

di collocare alla fine del II sec. a.C. i piani senza ornato del cubicolo (3) (cat. 129) e 

dell’oecus (8) (cat. 131). Sulla base del rapporto con le strutture murarie nella casa VI, 

13, 6 è stato ascritto alla prima metà del II sec. a.C. il pavimento delle fauces (1) (cat. 

119), mentre con gli stessi criteri nella vicina domus VI, 13, 19-12 è stato datato alla 

seconda metà del II sec. a.C. il cementizio dell’ambiente (c) (cat. 159). Va rilevato, 

infine, che alcuni cementizi privi di decoro sono documentati nella parte 

corrispondente all’alcova in cubicoli dove anticamera e scendiletto mostrano un 

pavimento ornato: si vedano il cubicolo (4) della casa VI, 2, 11 (cat. 17) e il cubicolo 

(3C) della Casa di Pansa (cat. 81); questa situazione è stata evidenziata 

esclusivamente per le stanze da letto di età tardo-sannitica.  

Risalente all’età tardo-repubblicana è risultato soltanto, in base a dati stratigrafici, il 

pavimento dell’ambiente (18) della Casa di Iside (cat. 40), costruito al di sopra di un 

precedente piano cementizio di età tardo-sannitica. 

In età giulio-claudia si colloca, su base stratigrafica, il pavimento del triclinio (5) della 

casa VI, 10, 3-4 (cat. 122), mentre grazie allo studio delle fasi e a rapporti con piani 

precedenti sono stati datati allo stesso periodo i cementizi di alcuni ambienti della 

Casa dell’Ara Massima, ossia le fauces (A) (cat. 228), l’atrio (B) (cat. 229), lo pseudo-

tablino (D) (cat. 231) e il tablino (F) (cat. 233). Sulla base dell’analisi della stanza è 

stato reputato di età giulio-claudia il piano di calpestio dell’ala (5) della Casa del 

Gruppo dei Vasi di Vetro (cat. 146). A questo periodo si attribuiscono anche le 

porzioni in cementizio privo di ornato che bordano un riquadro in tessellato e opus 

sectile marmoreo del cubicolo (g) (cat. 173) e solo in opus sectile del tablino (i) (cat. 

174) della domus VI, 13, 16.  

Per quanto riguarda, infine, i cementizi privi di ornato databili in età post-sismica va 

rilevato che essi rispondono bene alla situazione di contingenza che si era venuta a 

creare dopo il terremoto del 62 d.C. In un caso un cementizio viene a costituire il 

restauro di un precedente pavimento: si veda il piano di calpestio del cubicolo (g) 

della casa VI, 13, 16 (cat. 173), che copre parzialmente la pavimentazione di età 

giulio-claudia. Negli altri casi la costruzione di pavimenti privi di decorazione in età 

post-sismica è la testimonianza che era prevalsa la necessità funzionale di ripristino 

del piano di calpestio rispetto alla scelta decorativa. Sono stati datati su base 
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stratigrafica i cementizi dell’atrio (2) (cat. 55) e del cubicolo (9) (cat. 58) della Casa 

di Narcisso, del cubicolo (3) della casa VI, 5, 8 (cat. 68), dell’ambiente (4) (cat. 121) 

della casa VI, 10, 3-4 e quello dell’atrio (2) della domus VI, 13, 6 (cat. 150); si veda 

anche il piano di calpestio dell’ambiente (h) (cat. 172) della casa VI, 13, 13, con 

cronologia post-sismica derivata dall’analisi della stanza. 

Per quanto riguarda gli ambienti nei quali sono presenti pavimenti cementizi senza 

ornato essi appaiono distribuiti abbastanza uniformemente in quasi tutti i tipi di 

vano, sia di passaggio (come le fauces), sia destinati al riposo (cubicola) o alla socialità 

(oeci, triclini); attestazioni si hanno anche nell’atrio o nelle alae. Si segnala l’assenza di 

questo tipo di pavimento nel tablino, vano nel quale sono documentati 

esclusivamente cementizi decorati: si potrebbe forse leggere in tale dato una precisa 

scelta ornamentale, che riservava una certa attenzione al sistema decorativo della 

stanza, anche se non va escluso possano esserci altre motivazioni, come la mancanza 

di dati sufficienti.  
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Cementizi con scaglie di calcare sparse 

I cementizi a base fittile decorati da scaglie di calcare sono attestati in 46 esemplari 

tra i piani pavimentali della Regio VI1315. L’ornato consiste in scaglie di calcare, 

prevalentemente bianco ma in alcuni casi anche policromo, sparse più o meno 

fittamente sulla superficie del piano pavimentale. 

L’uso di questa decorazione è attestato già a partire dall’età sannitica: ne è un 

esempio il pavimento del tablino della Protocasa del Centauro (cat. 101), datato su 

base stratigrafica all’inizio del III secolo a.C., dove piccole scaglie irregolari di calcare 

bianco ornano una parte del piano pavimentale. Ascrivibili allo stesso periodo sono i 

piani di calpestio del cubicolo (d) e dell’esedra (o) della domus VI, 14, 40 (cat. 194-

195), entrambi con frammenti di calcare bianco. 

L’ornato appare piuttosto frequente in età tardo-sannitica e alcuni cementizi 

pertinenti a questo periodo decorati da scaglie calcaree bianche sono stati datati su 

base stratigrafica. Nell’ambiente (8) della Casa del Granduca Michele (cat. 64) è 

stato messo in luce nel corso di un sondaggio un pavimento collocato alla metà del 

II secolo a.C.; in base ai risultati di uno scavo stratigrafico è stata proposta una 

cronologia alla seconda metà del II sec. a.C. per il pavimento del cubicolo (3) della 

casa VI, 5, 4 (cat. 62), mentre è stato ascritto alla fine del II secolo a.C. il piano di 

calpestio del portico (15) della Casa dell’Esedra (cat. 45). Nella stessa dimora è stato 

possibile inquadrare allo stesso periodo anche due cementizi ornati da scaglie di 

calcare policromo: si tratta dei pavimenti degli ambienti (8) (cat. 43) e (6) (cat. 44) 

documentati nel corso degli scavi. 

Sulla base, invece, dell’analisi dell’ambiente e delle murature sono stati attribuiti 

all’età tardo-sannitica diversi pavimenti con scaglie di calcare bianco sparse sulla 

superficie: si vedano il cubicolo (15) della Casa di Sallustio (cat. 8), le alae (5) e (7) e 

il triclinio della domus VI, 2, 11 (cat. 19-21), i cubicoli (5), (6) e (10) (cat. 124-126) e 

l’ambiente (16) (cat. 128) della casa VI, 10, 6 e il portico (34) della Casa dell’Ancora 

(cat. 135); si consideri anche la porzione riservata all’alcova del cubicolo (5B) della 

                                              
1315 Sono stati inclusi in questo conteggio sia pavimenti con scaglie di calcare che occupano l’intera 
stanza superficie della stanza sia porzioni di cementizio presenti soltanto in una parte dell’ambiente 
(es. anticamera, alcova). Da questo calcolo sono stati, invece, esclusi 4 pavimenti che presentano 
scaglie di calcare insieme a altri materiali: si vedano i cementizi degli atri della Casa del Chirurgo 
(cat. 3) e della Casa di Meleagro (cat. 93), con scaglie di calcare bianco e policromo e tessere sparse 
e quello del cubicolo (11) della domus VI, 13, 6 (cat. 154) con scaglie e tessere bianche; il pavimento 
delle fauces (33) della Casa dei Dioscuri (cat. 108), mostra scaglie di calcare miste a scaglie marmo.  
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Casa del Centauro (cat. 102). Con gli stessi criteri sono stati assegnati all’età tardo-

sannitica dei cementizi dove sono sparpagliati frammenti di calcare bianco e 

policromo: si confrontino i pavimenti del tablino (7) della Casa di Apollo (cat. 90) e 

dell’ambiente (r) (cat. 167) della Casa di Sextus Pompeius Axiochus, datato alla fase 

costruttiva della dimora nella seconda metà del II secolo a.C. Potrebbero essere, 

infine, databili in età tardo-sannitica alcuni cementizi della Casa dei Dioscuri: 

presenta scaglie calcaree bianche e nere il pavimento di anticamera e alcova 

sopraelevata del cubicolo (35) (cat. 109), scaglie bianche e policrome il cementizio 

dell’atrio (37) (cat. 111), non più visibile, e scaglie di calcare bianco il pavimento del 

triclinio (38) (cat. 112). Non si sono evidenziati elementi, invece, per datare gli altri 

pavimenti della stessa dimora con scaglie di calcare sparpagliate sulla superficie (cat. 

113-114, 116). 

Attribuibili all’età tardo-repubblicana sono alcuni cementizi nei quali le scaglie sparse 

sono esclusivamente di calcare bianco. Si veda il piano di calpestio dell’ambiente 

(19) della Casa di Iside (cat. 41), datato stratigraficamente, quello del cubicolo (6e) 

della Casa del Chirurgo (cat. 4), con cronologia derivata dalla fase di rialzamento dei 

livelli pavimentali della dimora, e i cementizi del vano scala (10c) e del sottoscala 

(21) (cat. 133-134) della Casa dell’Ancora, datati sulla base delle fasi edilizie degli 

ambienti. 

Per quanto riguarda i cementizi con scaglie di calcare attribuibili ai periodi successivi 

la questione rimane aperta: qualche dubbio suscita il pavimento delle fauces (33) della 

Casa dei Dioscuri (cat. 108) nel quale scaglie di calcare policromo sono mescolate 

assieme a scaglie di marmo bianco, mentre sulla base del momento costruttivo 

dell’ambiente è stato datato genericamente al I secolo d.C. il pavimento del peristilio 

(31) (cat. 13) della Casa di Sallustio. Infine su base stratigrafica è stato assegnato 

all’epoca post-sismica il cementizio del corridoio (8) della domus VI, 10, 3-4 (cat. 

123) la cui natura del materiale, però, non è stata ben chiarita dagli scavatori. 
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Cementizi con scaglie o piastrelle di marmo sparse 

I cementizi a base fittile decorati da elementi marmorei sono attestati in 25 

esemplari tra i piani pavimentali della Regio VI1316. L’ornato prevede la presenza di 

scaglie, ma soprattutto lastrine e piastrelle di marmo bianco e policromo, 

sparpagliate sulla superficie del piano pavimentale o disposte soltanto in alcuni punti 

della stessa, spesso ad abbellire una decorazione disegnata in tessere. 

Come si è avuto modo di evidenziare nel corso della discussione relativa alla 

cronologia dei piani cementizi alcuni pavimenti nei quali sono stati individuati 

frammenti di terra sigillata sulla superficie e/o nella preparazione presentano 

piastrelle di marmo tra gli elementi della decorazione; sulla base dei materiali datanti 

essi sono stati attribuiti all’età giulio-claudia. Si ricordano il cementizio dell’atrio (2) 

della Casa delle Amazzoni (cat. 29), con scaglie e piastrelle di marmo bianco e 

policromo introdotte insieme a altri materiali sulla superficie del cementizio, il piano 

di calpestio del tablino (4) della Casa dei Cinque Scheletri (cat. 118), con piastrelle di 

marmo giallo e grigio sparse e il pavimento del cubicolo (7) della domus (VI, 2, 12) 

(cat. 24) con piastrelle in marmo pavonazzetto inserite in un decoro piuttosto 

elaborato. Sono stati riferiti a questo periodo anche il pavimento del triclinio (20) 

della Casa del Gruppo dei Vasi di Vetro (cat. 148), con scaglie di calcare bianco e 

policromo sparse, e quello del cubicolo (3) della Casa di Nettuno (cat. 61), nel quale 

cinque piastrelle quadrangolari di marmo sono posizionate al centro di una 

decorazione geometrica. 

Possono essere assegnati al I secolo d.C., senza ulteriore possibilità di precisazione, 

alcuni pavimenti nei quali lastrine e piastrelle di forma regolare di marmi sia bianchi 

sia policromi sono inserite ordinatamente nell’ornato. Si veda il peristilio (F) della 

Casa degli Amorini dorati (cat. 223) dove le piastrelle sono allineate in filari; nel 

portico occidentale, che presenta una decorazione più complessa, gli elementi 

marmorei si trovano all’interno delle figure geometriche dello schema pavimentale. 

Si tenga in considerazione anche il peristilio (13) della Casa di Adone ferito (cat. 84), 

nel cui cementizio file con punteggiato di crocette si alternano in alcuni punti a 

lastrine e piastrelle di marmi policromi. Degno di nota è il pavimento del triclinio 

                                              
1316 Sono stati inclusi in questo conteggio sia cementizi che presentano scaglie o piastrelle di marmo 
come unico decoro del piano pavimentale sia cementizio nei quali gli elementi marmorei sono stati 
introdotti ad abbellire un ornato delineato in tessere. 
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(12) della Casa del Granduca Michele (cat. 66), nel quale scaglie, lastrine e piastrelle 

marmoree policrome sono presenti in tutto il cementizio: al centro, all’interno di un 

riquadro bordato da una fascia in tessellato bicromo, una piastrella marmorea 

esagonale, ora perduta, era contornata da altri elementi in marmo. Uno schema 

simile, ma più semplificato, contraddistingue anche il piano di calpestio del triclinio 

(10) della Casa del Chirurgo (cat. 5), nel quale un riquadro bordato da un listello di 

marmo grigio è riempito da piastrelle marmoree rosa e grigie. Il cementizio dell’oecus 

(e) della Casa dei Vettii (cat. 204), forse già di età tardo-repubblicana, mostra un 

tappeto centrale ornato da un grande elemento centrale circolare contornato da 

numerose lastrine e piastrelle geometriche di marmi policromi disposte 

ordinatamente. 

Databili al I secolo d.C. sono anche i pavimenti dell’atrio (d) e dell’ala (e) della casa 

VI, 15, 9 (cat. 219-220) e quello dell’oecus (c) della domus VI, 14, 12 (cat. 177), con 

scaglie di marmo sparpagliate sulla superficie. Ascrivibile forse allo stesso periodo è 

il pavimento dell’ambiente (15) della Casa degli Scienziati (cat. 200), per il quale è 

nota solo da fotografia una porzione con una fila di lastrine di marmo numidico. 

Inserzioni di piastrelle non contemporanee alla stesura del decoro pavimentale si 

evidenziano per il cementizio dell’ambiente (8) della domus VI, 5, 8 (cat. 69), nel 

quale una piastrella quadrata e altre più piccole interrompono il motivo 

probabilmente a punteggiato di tessere, e per quello del cubicolo (14) della Casa di 

Meleagro (cat. 97), nel quale piastrelle di marmo sono inserite agli angoli di quadrati 

concentrici caricati da crocette. Va rilevato che i pavimenti appena segnalati 

costituiscono degli unica per la Regio VI di Pompei.  

Non appaiono pertinenti al momento di costruzione del cementizio nemmeno le 

piastrelle che spezzano un motivo a crocette nell’ambiente (19) della Casa degli 

Scienziati (cat. 201) e le due lastrine romboidali marmoree inserite nel pavimento 

del cubicolo (a) della domus VI, 15, 9 (cat. 218).  

Risultano collocabili cronologicamente con difficoltà alcuni pavimenti nei quali sono 

state individuate scaglie di marmo. Si segnalano il piano di calpestio delle fauces (A) 

della Casa degli Amorini dorati (cat. 222), fortemente restaurato, quello delle fauces 

(a) della domus VI, 14, 40 (cat. 193), forse post-sismico, e il cementizio delle fauces 
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(33) della Casa dei Dioscuri (cat. 108), dove frammenti di marmo si mescolano a 

scaglie di calcare policromo.  

Dubbi rimangono per il pavimento del tablino (3) della casa VI, 10, 3-4 (cat. 120), 

per il quale non è stato possibile effettuare un’analisi autoptica in quanto coperto, e 

per il cubicolo (H) della Casa dell’Ara Massima, solo parzialmente visibile (cat. 235). 

Infine si ricorda il pavimento dell’atrio (c) della casa VI, 16, 28 (cat. 241), noto 

soltanto da bibliografia. 
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Cementizi con tessere sparse 

Tra i cementizi a base fittile documentati nella Regio VI di Pompei quelli ornati da 

tessere sparse sono attestati in 10 esemplari1317. La decorazione consiste in tessere di 

calcare sparpagliate più o meno fittamente sulla superficie del piano pavimentale. 

L’esempio più antico è documentato da un pavimento messo in luce al di sotto dei 

livelli tardo-sannitici del cubicolo (5B) della Casa del Centauro e ascritto alla 

Protocasa di inizio III secolo a.C. (cat. 103): si tratta di un cementizio a base fittile 

nel quale sono inserite piccole tessere bianche irregolari. 

Databile in età tardo-sannitica, con cronologia alla seconda metà del II secolo a.C., è 

la porzione riservata allo scendiletto del cubicolo (3C) della Casa di Pansa (cat. 81), 

con tessere bianche sparpagliate collocate all’interno di un bordo, anch’esso 

delineato in tessere bianche. 

È stato assegnato all’età tardo-repubblicana il pavimento del triclinio (a) della domus 

VI, 14, 12 (cat. 176), attualmente non visibile ma ben riconoscibile nella 

documentazione fotografica. 

Allo stesso periodo risalgono i cementizi di due atri, quello della Casa del Chirurgo 

(cat. 3) e quello della Casa di Meleagro (cat. 93), sulla cui superficie sono fittamente 

sparpagliate tessere frammiste a scaglie di calcare bianco e policromo. 

Inquadrabile nella prima metà del I sec. d.C. sulla base dei materiali rinvenuti sulla 

superficie del piano pavimentale e nella sua preparazione è il cementizio dell’atrio (2) 

della Casa delle Amazzoni (cat. 29), che rappresenta un unicum in tutta la cittadina 

vesuviana. In esso sono sparsi frammenti di marmo e tessere di calcare bianche e 

tessere di pasta vitrea; queste ultime costituiscono l’unica attestazione di questo 

materiale nei cementizi a base fittile della Regio VI pompeiana. 

Non sono, invece, stati inquadrati cronologicamente la porzione di restauro del 

cementizio del tablino (7) della Casa di Apollo (cat. 90), con tessere bianche sparse 

abbastanza regolarmente, e il pavimento del cubicolo (11) della casa VI, 13, 6 (cat. 

154), nel quale sono presenti tessere miste a scaglie di calcare bianco. 

                                              
1317 Sono stati inseriti in questo conteggio sia pavimenti decorati esclusivamente da tessere di calcare 
sparpagliate sulla superficie sia quelli che, oltre alle tessere, presentavano anche altri elementi (cfr. 
cat. 3, 93, 129). 
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Sono, infine, noti solo da bibliografia e non visibili in rappresentazioni grafiche o 

fotografiche i cementizi del corridoio (8) della domus VI, 10, 3-4 (cat. 123) e del 

cubicolo (i) della Casa di Sextus Pompeius Axiochus (cat. 165). 
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Cementizi con tessere rettangolari sparse o disposte “a zampe di gallina” 

I cementizi a base fittile decorati da tessere rettangolari di calcare sono attestati in 8 

esemplari tra i piani pavimentali della Regio VI. 

Le tessere rettangolari, di calcare bianco e/o policromo, possono sia essere sparse 

sulla superficie del cementizio sia presentarsi con una disposizione più ordinata, 

definita “a zampe di gallina”. 

  

Tessere rettangolari sparse  
[da Décor I, Pl. 103b] 

Tessere rettangolari disposte a zampe di 
gallina [da Décor I, Pl. 103d] 

 
È molto interessante notare che entrambe le soluzioni siano state adottate nella 

medesima dimora, la Casa delle Danzatrici (VI, 2, 22). Va rilevato che gli ambienti di 

entrata – fauces (1) – , di rappresentanza – atrio (2) – e di passaggio alla parte 

posteriore della dimora – fauces (6), nella posizione canonica di un tablino – sono 

disposti in un’unica assialità visiva e sono tutti dotati di pavimenti cementizi dove le 

tessere rettangolari di calcari bianchi, neri e policromi sono sparpagliate sulla 

superficie (cat. 47-49). Uno scavo stratigrafico nell’atrio (2) ha permesso di datare il 

pavimento dell’ambiente in età tardo-repubblicana (I secolo a.C.) e tale datazione è 

stata estesa anche agli altri due pavimenti simili, evidentemente frutto di un unico 

momento decorativo. A essi va aggiunto anche il cementizio del vestibolo (11) (cat. 

52), noto solo da bibliografia. 

Per quanto riguarda le tessere rettangolari di calcare disposte “a zampe di gallina” 

esse compaiono a Pompei esclusivamente nella appena citata Casa delle Danzatrici 

in alcuni ambienti della parte posteriore della domus, ovvero il peristilio (7) (cat. 50), 
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il cubicolo (10) (cat. 51) e il triclinio (12) (cat. 53)1318. Essi appaiono decorati nello 

stesso momento di quelli della parte anteriore che, come abbiamo appena visto, 

presentano tessere rettangolari di calcare sparse sulla superficie e sono tutti 

ascrivibili all’età tardo-repubblicana (I sec. a.C.). 

Tessere rettangolari sparse sono presenti ancora soltanto nel grande atrio (2) della 

Casa di Adone ferito (VI, 7, 18) (cat. 82), dove sulla superficie del pavimento sono 

sparpagliati elementi rettangolari di calcare bianco e nero, con un grande effetto “di 

brulichio”.  

                                              
1318 La difficoltà a reperire confronti per questo tipo di cementizi di cocciopesto con tessere 
rettangolari di calcare disposte a “zampe di gallina” è confermata dal fatto che, quando si trovano 
altre attestazioni al di fuori di Pompei e si vogliono segnalare altri esempi di questo tipo di 
pavimento, il punto di riferimento è sempre la Casa delle Danzatrici: cfr., ad esempio, PROIETTI 
1997, pp. 567-568, nota 6, per un pavimento del Rione Terra di Pozzuoli; RINALDI 2007, p. 79, 
nota 345, per due pavimenti del Veneto. Anche il motivo inserito in Décor I, p. 159, P. 103d, è tratto 
dal peristilio (7) della Casa delle Danzatrici. 
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Cementizi con punteggiato di tessere 

Il punteggiato di tessere costituisce il motivo decorativo maggiormente 

documentato tra i pavimenti in cementizio della Regio VI di Pompei1319, con 

attestazioni in 53 ambienti1320.  

Le tessere, esclusivamente di calcare bianco, sono sistemate in file regolari; esse 

possono essere disposte parallele oppure perpendicolari alla parete.  

 

  

Motivo decorativo con punteggiato di tessere [da Décor I, Pl. 103e-f] 
 

Il punteggiato è stato definito ortogonale quando le tessere sono disposte in file 

parallele sia fra loro sia rispetto alle pareti della stanza1321, mentre con l’espressione 

                                              
1319 Per il motivo cfr. Décor I, p. 159, Pl. 103e-f dove l’ornato viene definito punteggiato di dadi; si è 
preferito scegliere l’espressione punteggiato di tessere, più comunemente utilizzata. 
1320 Sono stati inclusi in questo conteggio sia pavimenti con punteggiato che occupano l’intera 
stanza sia porzioni di cementizio con il decoro presente soltanto in una parte dell’ambiente (es. 
alcova). Non è stato conteggiato nell’elenco un lacerto pavimentale dell’ambiente (11) della Casa di 
Narcisso (cat. 59) dove l’esiguità della porzione conservata non permette di individuare del tutto 
l’ornato, che sembra configurarsi come un punteggiato di tessere bianche e nere disposte a coppie: 
questa decorazione appare come un unicum in tutta la Regio VI pompeiana. Singolare sembra anche il 
decoro, attualmente non visibile ma noto da documentazione fotografica, delle fauces (1) della Casa 
delle Amazzoni (cat. 28), anch’esso non incluso nell’elenco: in questo cementizio a tessere bianche 
di maggiori dimensioni si alternano tessere nere più piccole in una sorta di punteggiato. 
1321 Per la terminologia cfr. GRANDI 2001b, pp. 74-75; secondo l’autrice la fortuna di questo 
semplice decoro va collegata con la sua facilità di esecuzione dato che probabilmente la 
disposizione stessa delle pareti favoriva l’allineamento degli elementi. La stessa espressione 
“punteggiato ortogonale” è ripresa in LUGARI, BIGLIATI, BALZANETTI 2005, p. 516, dove si parla 
di punteggiato ortogonale “ovvero in filari ortogonali alle pareti senza sfalsatura tra gli elementi” e 
p. 519 dove viene definito un punteggiato ortogonale “quando le linee che uniscono i vari elementi 
formano un reticolato di quadrati con i lati paralleli rispetto rispetto ai bordi del tappeto centrale 
della decorazione e più in generale rispetto alle pareti della stanza”. Cfr. anche D’AURIA 2010, p. 49, 
nota 56: la variante “ortogonale” è quella in cui le tessere sono sistemate per “ordito diritto”, ossia 
in filari paralleli sia tra loro che rispetto alle pareti. 
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punteggiato diagonale ci si riferisce a un pavimento dove gli elementi sono allineati 

in file ma sistemati diagonalmente rispetto alle pareti della stanza1322. 

La disposizione è stata ritenuta regolare quando le tessere sono posizionate con i lati 

paralleli alle pareti della stanza, mentre ci si riferisce a disposizione obliqua quando 

le tessere si presentano con i vertici verso l’alto e verso il basso1323. 

 

 

Esemplificazione degli schemi a punteggiato di tessere 
[rielaborazione da LUGARI, BIGLIATI, BALZANETTI 2005, p. 523] 

 

                                              
1322 Si è scelto di adottare la terminologia proposta da LUGARI, BIGLIATI, BALZANETTI 2005, p. 516 
dove si parla di punteggiato diagonale quando le tessere (secondo gli autori nel caso specifico le 
crocette) sono “allineate in filari disposti obliquamente alle pareti del vano risultando quindi sfalsate 
una rispetto all’altra” e p. 519 dove viene definito un punteggiato diagonale “quando le linee che 
uniscono i vari elementi formano un reticolato di quadrati con i lati obliqui rispetto ai bordi del 
tappeto centrale della decorazione e quindi spesso rispetto alle pareti della stanza”. Come già notato 
dagli autori a p. 516, nota 3, l’espressione punteggiato diagonale appare più appropriata rispetto a 
quella proposta da GRANDI 2001b, p. 75 che definisce lo stesso schema punteggiato regolare. 
L’autrice si riferisce con questa espressione a un punteggiato in cui gli elementi sono allineati in file 
ma disposti obliquamente rispetto alle pareti della stanza, risultando quindi sfalsati uno rispetto 
all’altro e con effetto di una “rete di spazi romboidali”. Cfr. anche D’AURIA 2010, p. 49, nota 56: la 
variante “regolare” ha le tessere sistemate per “ordito obliquo”, cioè allineate in filari, ma disposte 
obliquamente rispetto alle pareti della stanza. 
1323 Per quanto riguarda la terminologia relativa alla disposizione delle tessere si è optato per quanto 
proposto da LUGARI, BIGLIATI, BALZANETTI 2005, p. 523. 
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Tra la totalità dei piani analizzati sono stati riconosciuti soltanto due pavimenti 

decorati da un punteggiato diagonale di tessere disposte obliquamente rispetto alla 

parete: si tratta del cementizio dell’ambiente (13) della Casa di Inaco e Io (cat. 86), 

la cui datazione rimane dubbia, e di quello delle fauces (28) della Casa del Centauro 

(VI, 9, 3-5) (cat. 107), collocato con qualche incertezza alla seconda metà del I 

secolo a.C. 

In quasi tutti gli altri cementizi attestati il punteggiato è ortogonale; la disposizione 

delle tessere, regolare o obliqua, è attestata in un numero pressoché pari1324. 

Va rilevato che il punteggiato di tessere compare come motivo coprente dell’intera 

superficie pavimentale in numerosi pavimenti, mentre in pochi casi viene inserito in 

decorazioni più complesse dove rappresenta solo uno degli elementi dello schema.  

È stato identificato un unico caso dove il punteggiato di tessere è stato impiegato 

per segnare la soglia di passaggio; esso corrisponde anche a uno degli esempi più 

antichi di questo decoro, individuato nel corso di scavi recenti nella Casa del 

Centauro. Si tratta del pavimento del tablino della cosiddetta Protocasa del Centauro 

messo in luce al di sotto dell’impluvio dell’atrio (4) (cat. 101): presenta campo in 

cementizio con piccole scaglie di calcare bianco sparpagliate sulla superficie, soglia a 

punteggiato ortogonale con disposizione regolare e riquadro centrale in tessellato 

bianco bordato da una fila di tessere in terracotta e una in tessere bianche. Alla 

stessa abitazione, datata all’inizio del III secolo a.C., va collegato anche il pavimento 

messo in luce nel cubicolo (2) durante gli scavi condotti nel 1966 da H. Van der 

Poel a una quota inferiore di circa 0,60 m, sempre  con punteggiato ortogonale di 

tessere disposte regolarmente: esso è pertinente a un ambiente di dimensioni 

leggermente minori del vano (2) interpretato come oecus (cat. 99). 

Alla prima metà del III secolo a.C. potrebbe essere forse inquadrata la porzione in 

cementizio con punteggiato regolare a disposizione regolare del pavimento del 

tablino (15) della Casa del Naviglio (cat. 136), che presenta al centro un tessellato 

bicromo, apparentemente successivo: nella costruzione di questo mosaico, che viene 

a costituire un grande riquadro centrale dell’ambiente, risulta rispettata una fascia del 

                                              
1324 Non è stato possibile attribuire l’andamento delle tessere di alcuni pavimenti noti soltanto da 
letteratura o da relazioni di scavi stratigrafici: nel primo caso si tratta dei cubicoli (e) (cat. 160) e (g) 
(cat. 163) della Casa di Sextus Pompeius Axiochus, mentre tra i cementizi messi in luce nel corso di 
saggi si cita il pavimento del cubicolo (5B) della Casa del Centauro (cat. 103). 
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precedente pavimento, forse a sottolineare l’importanza e l’antichità della stanza 

all’interno dell’abitazione. 

Attribuibile all’età sannitica è anche il cementizio con punteggiato di tessere parallele 

alla parete messo in luce nel corso di recenti scavi al di sotto di altri due piani 

pavimentali nell’ambiente (8) della Casa del Granduca Michele (cat. 64): esso è 

risultato pertinente all’abitazione individuata al di sotto di quella di età tardo-

sannitica, denominata Protocasa del Granduca Michele, ed è databile alla fine del III 

secolo a.C. 

Ascrivibili, infine, a un periodo databile tra la fine dell’età sannitica e l’età tardo-

sannitica, cioè tra la fine del III secolo a.C. e la seconda metà del II sec. a.C., sono i 

pavimenti cementizi delle fauces (A) (cat. 239) e del tablino (L) (cat. 240) della casa 

VI, 16, 26-27/19, decorati da un punteggiato ortogonale di tessere bianche disposte 

regolarmente in file parallele. 

Tutti i piani di calpestio citati attribuibili al III secolo a.C. presentano un punteggiato 

ortogonale con disposizione regolare1325; in base esclusivamente a questi casi si 

evince che nella Regio VI il punteggiato con tessere parallele alla parete sembrerebbe 

essere più antico di quello con disposizione obliqua. 

Nella successiva età tardo-sannitica non sembra, invece, esserci alcuna distinzione 

nella sistemazione delle tessere. Numerosi sono i pavimenti cementizi con 

punteggiato inquadrabili nel corso del II secolo a.C.; molti di essi si trovano in 

ambienti ancora decorati con pitture di I stile e in rapporto di contemporaneità con 

esse.  

Tra questi uno dei più antichi è il cementizio con punteggiato ortogonale che orna il 

tablino (5) della Casa di Iside (VI, 2, 17.20) (cat. 35), contemporaneo alle pitture di I 

stile ancora parzialmente conservate sulla parete settentrionale dell’ambiente e 

datato al momento di costruzione della dimora nella prima metà del II secolo a.C. 

Nella stessa domus sono ascrivibili al medesimo ambito cronologico pure i cementizi 

con punteggiato, anch’esso ortogonale, del cubicolo (3) (cat. 34) e dell’ambiente (12) 

(cat. 36), probabilmente un cubicolo in pendant con il precedente. Sebbene essi si 

                                              
1325 Sembra fare eccezione soltanto il cementizio dell’ambiente (8) della Protocasa del Granduca 
Michele (cat. 64), per il quale la disposizione delle tessere, mai indicata in bibliografia, è stata 
supposta sulla base esclusivamente della documentazione fotografica a disposizione, non del tutto 
dirimente. 
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conservino soltanto parzialmente e siano attualmente coperti e nonostante le pitture 

risultino in pessimo stato di conservazione è stato possibile individuare il rapporto 

di contemporaneità tra la decorazione pavimentale e quella pittorica: anche questi 

piani di calpestio, come quello del tablino (5), sono ascrivibili al periodo di 

edificazione dell’abitazione nella prima metà del II secolo a.C. 

Contemporaneo a essi è il cementizio delle fauces (14) - ambiente (15) della Casa del 

Centauro (VI, 9, 3/5) (cat. 105), che costituivano un unico vano di forma 

rettangolare, con funzione di entrata della casa con ingresso al numero civico 5: il 

pavimento è pertinente al momento di costruzione di questa dimora, databile in età 

tardo-sannitica alla prima metà del II secolo a.C. Quando, in una fase successiva, 

nell’ultimo quarto del II secolo a.C., le due domus con ingresso indipendente al 

numero 3 e al numero 5 vennero unificate in un unico grande complesso (Casa del 

Centauro), il cubicolo (3) venne costruito occupando una parte dell’ambiente (15).  

Di poco posteriori al pavimento citato risultano i cementizi punteggiati con 

disposizione regolare dell’alae (17) e (42) (cat. 9-10), in posizione speculare, e 

dell’oecus (22) (cat. 11) della Casa di Sallustio (VI, 2, 4), tutti in rapporto con la 

decorazione pittorica di I stile quasi interamente conservata sulle pareti e risalenti 

alla fase costruttiva della domus in epoca tardo-sannitica, nella metà del II secolo a.C. 

È stato ritenuto contemporaneo anche il pavimento del piccolo ambiente (28) (cat. 

12) ricavato dal precedente oecus meridionale, che costituiva un pendant con quello 

settentrionale (22). Risulta interessante notare che questi pavimenti si trovano nella 

parte orientale dell’atrio, nella zona del tablino (19), il cui pavimento, in battuto di 

calcare, è leggermente rialzato; anche nell’oecus (22) il pavimento presenta la stessa 

tecnica e il cementizio è stato rinvenuto al di sotto del battuto nel corso di uno 

scavo. Questo settore della dimora risulta, quindi, progettato unitariamente, con 

analoghe decorazioni pittoriche di I stile e ornati pavimentali cementizi a 

punteggiato ortogonale, tutti con le tessere disposte in file parallele molto regolari 

rispetto alle pareti.  

È stato attribuito alla metà del II secolo a.C., sulla base dell’analisi dell’ambiente e 

delle strutture murarie e grazie allo studio delle fasi edilizie dell’abitazione, il 

cementizio con punteggiato di tessere con disposizione diagonale del vestibolo (a) 

della casa VI, 13, 13 (cat. 169). Con gli stessi criteri, a cui va aggiunto il rapporto 
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con le pitture di I stile, è stato datato al medesimo momento anche il piano di 

calpestio dell’ambiente (3) della vicina casa VI, 13, 6 (cat. 151). 

Risalgono allo stesso periodo (metà II sec. a.C.) anche i pavimenti degli ambienti 

(9a), (9c) e (9e) (cat. 65) della Protocasa del Granduca Michele (VI, 5, 5), costruiti 

nell’area che in seguito venne occupata dal peristilio (9) e messi in luce nel corso di 

recenti sondaggi stratigrafici.  

Coevo risulta anche il cementizio con punteggiato ortogonale di tessere disposte 

regolarmente del tablino (18) della Casa di Narciso (cat. 32), la cui cronologia è stata 

accertata durante un moderno scavo stratigrafico. 

Nel corso di indagini precedenti erano stati individuati alcuni cementizi punteggiati 

nell’atrio (10) (cat. 74), nell’ambiente (18) (cat. 76) e nel cubicolo (21) (cat. 77) della 

Casa dei Fiori, attribuiti alla cosiddetta abitazione ellenistica A con orizzonte 

cronologico proposto dagli scavatori al secondo quarto del II secolo a.C. 

All’ultimo quarto dello stesso secolo risale il pavimento con punteggiato ortogonale 

a disposizione regolare dell’ambiente (16) (cat. 38) della Casa di Iside, messo in luce 

durante moderni sondaggi. La stessa decorazione e cronologia contraddistingue il 

piano di calpestio del vicino ambiente (17) (cat. 39), ma in quel caso il motivo a 

punteggiato non è coprente come in tutti i casi finora analizzati, bensì limitato al 

bordo; al di sotto del cementizio è stata messa in luce un’anfora greco-italica 

funzionale alla pulizia della stanza. Sembra che fungesse da limite pure la porzione a 

punteggiato dell’esedra (16) della vicina casa omonima (cat. 46), anch’essa databile 

all’ultimo quarto del II sec. a.C.  

La stessa cronologia è proponibile per il pavimento del cubicolo (3) della Casa del 

Centauro, il cui intero apparato decorativo rimane in buono stato di conservazione: 

si tratta di una delle stanze da letto più note e meglio conservate di Pompei con 

suddivisione pavimentale in anticamera, scendiletto e alcova e pitture di I stile 

ancora perfettamente leggibili sulle pareti che scandiscono la medesima divisione 

segnata dal decoro pavimentale. La porzione del cementizio con punteggiato di 

tessere con disposizione obliqua si trova nell’anticamera (cat. 100). 

Attestazione di un cementizio con punteggiato nell’anticamera si trova in un altro 

cubicolo, ossia l’ambiente (4) della casa VI, 2, 11 (cat. 17), attribuito genericamente 

all’età tardo-sannitica, mentre in un altra stanza da letto, il vano (32) della Casa del 
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Labirinto (cat. 141), il pavimento punteggiato occupa lo spazio dell’alcova. Nella 

medesima abitazione il punteggiato con disposizione diagonale funge da bordo a un 

decoro con meandri e reticolato di rombi nell’ala (32) (cat. 142). Lo stesso tipo di 

punteggiato e lo stesso uso si ritrova nelle alae (f) e (k) della Casa di Sextus Pompeius 

Axiochus (cat. 161-162) e nelle alae (g) e (l) (cat. 208-209) della Casa di M. Pupius 

Rufus. Un utilizzo simile è noto soltanto da una documentazione fotografica per 

quanto riguarda il cubicolo (4) della casa VI, 13, 6 (cat. 152), con composizione a 

meandri e riquadro centrale con un motivo a squame. Infine, un motivo punteggiato 

non coprente, che inquadra una fascia a meandri, è documentato nell’ala (5) della 

casa VI, 5, 16 (cat. 78). Un’altra attestazione si trova nell’ambiente (5) della Casa 

dell’Argenteria (cat. 87), dove un ulteriore punteggiato si trova nell’esedra (20) (cat. 

88): entrambi i pavimenti sono databili all’età tardo-sannitica e presentano un 

punteggiato di tessere disposte obliquamente rispetto alla parete.  

Tutti i cementizi citati sono ascrivibili al II secolo a.C. mentre assai esigui risultano i 

piani di calpestio attribuibili al successivo I secolo a.C. Si ricordano il pavimento del 

cubicolo (12) della Casa di Meleagro (cat. 95) e dell’ambiente (16) della Casa delle 

Vestali (cat. 2). Degno di nota è, infine, il cementizio del triclinio (f) della domus VI, 

13, 10-11 (cat. 156) con punteggiato ortogonale di tessere bianche disposte 

obliquamente: la presenza sulla superficie pavimentale e all’interno degli strati della 

preparazione di diversi frammenti in terra sigillata ha permesso di datarlo nella 

prima metà del I secolo d.C. 
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Cementizi con motivi a crocette 

I motivi con l’impiego di crocette sono piuttosto comuni nei cementizi a base fittile 

della Regio VI di Pompei1326. 

Le crocette possono essere bicrome, cioè con quattro tessere laterali di un colore e 

quella centrale di un altro, in un’alternanza bianco/nero, oppure monocrome, ossia 

composte da cinque tessere dello stesso colore. 

Esse, inoltre, si suddividono in ortogonali, ossia con le tessere disposte a croce 

greca, oppure diagonali, ovvero con le tessere sistemate a quincunx.  

  

crocetta disposta a croce greca crocetta disposta a quincunx 
 
Le crocette si possono presentare disposte in file a costituire un punteggiato, 

utilizzato come motivo coprente dell’intero piano pavimentale o soltanto di una 

parte di esso1327. 

 

Motivo decorativo con punteggiato di crocette [da Décor I, Pl. 103g] 
 

Come nel caso del punteggiato di tessere anche il punteggiato di crocette può essere 

ortogonale o diagonale: si definisce ortogonale quando le file si presentano parallele, 

                                              
1326 Il punteggiato di sole crocette è attestato in 10 casi a cui vanno sommati due noti solo da 
bibliografia (cat. 160, 198); le crocette come riempitivo o motivo di risulta sono documentate in 16 
ambienti. 
1327 Per il punteggiato di crocette cfr. Décor I, pp. 158-159, Pl. 103g. 
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ossia quando le linee che le uniscono formano un reticolo di quadrati con i lati 

paralleli alle pareti della stanza, mentre è detto diagonale quando le file sono 

disposte obliquamente, cioè quando le linee che uniscono le crocette sono diagonali 

rispetto ai muri dell’ambiente1328. 

Il punteggiato diagonale trova una sola attestazione tra i cementizi della Regio VI di 

Pompei in una porzione del piano di calpestio del peristilio della Casa delle 

Danzatrici (cat. 50), con crocette bianche e nere disposte a quincunx1329. 

Il punteggiato ortogonale è documentato, nella variante bicroma con crocette 

bianche e nere disposte a quincunx, nel pavimento del triclinio (f) della domus VI, 15, 

9 (cat. 221), mentre della variante con crocette bianche e nere sistemate a croce 

greca si ha documentazione nell’ambiente (7) della Casa di Narcisso (cat. 56) e 

nell’ambiente (28) della Casa di Meleagro (cat. 98). In quest’ultimo caso le crocette 

non sono soltanto bicrome ma si sono notate anche alcune crocette monocrome di 

cinque o più tessere bianche. 

Il cementizio dell’ambiente (9) della Casa degli Scienziati (cat. 197) rappresenta un 

unicum nell’intera Regio VI in quanto nel punteggiato ortogonale le crocette bicrome 

disposte a croce greca sono formate da tessere nere laterali e tessera bianca centrale.  

Cementizi con punteggiato ortogonale di crocette monocrome bianche e disposte 

esclusivamente a croce greca sono presenti nel tablino (8) della Casa di Meleagro 

(cat. 94), nelle fauces della casa VI, 14, 21-22 (cat. 182) e nella porzione riservata 

all’alcova del cubicolo (7) della domus VI, 2, 12 (cat. 24). 

A causa dell’esiguità della porzione nota non è possibile stabilire l’andamento del 

punteggiato del cementizio del peristilio (20) della Casa di Narciso (cat. 33), con 

crocette bianche e nere, mentre sono noti soltanto da bibliografia i pavimenti 

dell’ambiente (11) della Casa degli Scienziati (cat. 198) e la porzione riservata 

all’alcova della Casa di Sextus Pompeius Axiochus (cat. 160). 

Infine, sono stati ascritti a un motivo a punteggiato, anche se gli elementi appaiono 

disposti in modo irregolare, i cementizi dell’atrio (b) della domus VI, 15, 2 (cat. 207) 

                                              
1328 La terminologia, ripresa da quella proposta per i pavimenti in cementizio decorati con tessere di 
Ercolano, è stata in parte rivista e semplificata: cfr. LUGARI, BIGLIATI, BALZANETTI 2005, pp. 518-
519 e p. 523, tabella 1. 
1329 Va rilevato che il punteggiato diagonale di crocette sembra raro anche al di fuori della Regio VI: 
si vedano i pavimenti del tablino (F) della Casa del Sacello Iliaco (I, 6, 4), per il quale cfr. PPM I, p. 
306, fig. 45, e quello del cubicolo (e) della Casa di Cerere (I, 9, 13), per il quale cfr. PPM II, p. 199, 
figg. 41-43, entrambi con crocette bicrome bianche e nere disposte a quincunx: 
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e dell’ambiente (19) della Casa degli Scienziati (cat. 201), entrambi con crocette 

bicrome bianche e nere. 

Esempi dell’uso del punteggiato ortogonale di crocette sono ben documentati anche 

al di fuori della Regio VI1330. 

Un unicum nella Regio in questione è rappresentato dal cementizio del peristilio (13) 

della Casa di Adone (cat. 84) decorato da punteggiato di crocette disposte a croce 

greca formate da quattro tessere bianche con tessera nera al centro che in alcuni 

punti si alterna a file di scaglie di marmo bianco e policromo. 

 

Punteggiato di scaglie e crocette [da Décor I, Pl. 103hg] 
 

Sono attestati anche cementizi dove il punteggiato di crocette si alterna al 

punteggiato di tessere1331. 

Esempi di questo decoro provengono dal cubicolo (7) della Casa dei Fiori (cat. 72) 

e dal triclinio (39) della Casa del Labirinto (cat. 143)1332; un motivo con una fila di 

                                              
1330 Per quanto riguarda il punteggiato ortogonale di tessere bianche con tessera nera centrale si 
vedano l’ala (m) della Casa di Trebius Valens (III, 2, 1): PPM III, pp. 359-369, figg. 26-27, il vestibolo 
(32) dell’edificio VII, 6, 30: PPM VII, p. 198, fig. 1, il cubicolo (p) della casa IX, 3, 15: PPM IX, p. 
341, fig. 26 e il cubicolo (g) della casa IX, 5, 14-16: PPM IX, p. 634, fig. 55. Si considerino anche 
l’impluvio dell’atrio (I) della Casa degli Amanti: PPM II, p. 438, figg. 7-8 e l’ambiente (m) della Casa 
dei Capitelli figurati (VII, 4, 57), con una limitata porzione nota: PPM VII, p. 84, fig. 33. 
Nell’ambiente (i) della Casa di Ganimede (VII. 13, 4) è noto un cementizio con bordo a punteggiato 
ortogonale di crocette bianche con tessera nera al centro: cfr. PPM VII, p. 630, fig. 25, mentre 
nell’oecus della Casa di Octavius Quartius (II, 2, 2) il campo è ornato da un punteggiato di crocette 
che bordava probabilmente un riquadro ora perduto: cfr. PPM III, p. 85, figg. 66-67. Un 
punteggiato ortogonale di sole crocette bianche è attestato nell’atrio (b) della casa IX, 5, 14-16: PPM 
IX, p. 605, fig. 9. 
1331 Per il punteggiato di crocette e tessere fr. Décor I, p. 165, Pl. 108f-g. 
1332 Un esempio, al di fuori della Regio VI, è noto nel cubicolo (c) della casa IX, 5, 14-16: cfr. PPM 
IX, p. 605, fig. 10, dove il punteggiato di crocette bianche con tessera centrale nera è alternato al 
punteggiato di tessere bianche. 
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crocette alternate a tessere delineato in tessere bianche orna la soglia del cubicolo (d) 

della Casa dei Vettii (cat. 203). 

  

Punteggiato di crocette e tessere [da Décor I, Pl. 108f-g] 
 

Nei cementizi, oltre che nei motivi a punteggiato, le crocette possono essere 

utilizzate come singolo elemento riempitivo di figure geometriche quali quadrati, 

rettangoli, rombi, esagoni inseriti in ornati di diverso tipo. Si vedano le porzioni 

degli intercolumni del peristilio (l) della Casa dei Vettii (cat. 205) e i numerosi 

esempi documentati nei pavimenti di quasi tutti gli ambienti della domus VI, 14, 21-

22 (cat. 185-187, 189, 191); si considerino anche i pavimenti dei cubicoli (3) della 

Casa di Nettuno (cat. 61), (7) della Casa dei Fiori (cat. 72), (14) della Casa di 

Meleagro (cat. 97) e (3) della Casa dei Cinque Scheletri (cat. 117).  

Crocette caricano anche i quadrati nelle composizioni a meandri e quadrati nel 

cubicolo (13) della Casa di Meleagro (cat. 96), nella soglia delle fauces (a) della casa 

VI, 14, 21-22 (cat. 182) e in uno degli intercolumni del peristilio (f) della Casa dei 

Vettii (cat. 205)1333.  

In tutti i casi citati le crocette sono bicrome bianche e nere o monocrome bianche; 

soltanto in due pavimenti le crocette si presentano nere con tessera centrale bianca: 

si tratta del cementizio del tablino (4) della Casa dei Cinque Scheletri (cat. 118) e di 

quello di un intercolumnio del peristilio (f) della Casa dei Vettii (cat. 205). Crocette 

                                              
1333 Esempi di questa composizione al di fuori della Regio VI si trovano nel tablino (c) della domus I, 
7, 18: PPM I, p. 378, fig. 16; nel triclinio (9) della Casa del Fabbro (I, 10, 7): PPP II, pp. 408-409, 
figg. 12-14; nel triclinio (p) della Casa di Trebius Valens (III, 2, 1): PPM III, p. 374, fig. 49; nel 
cubicolo (n) della Casa degli Epigrammi (V, 1, 18): PPM III, p. 554, fig. 29. Una variante della 
composizione a meandri e quadrati caricati da crocetta delineata in tessere nere si trova nell’esedra 
(23) della Casa del Menandro (I, 10, 4): cfr. PPP II, p. 365, figg. 200-201. 
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delineate esclusivamente in tessere nere caricano i cerchi del piano di calpestio del 

portico occidentale del peristilio della Casa degli Amorini Dorati (cat. 223). 

Infine le crocette sono usate come motivo riempitivo negli spazi di risulta tra un 

quadrato e un cerchio iscritto nelle composizioni con fiore centrale del cubicolo (d) 

della Casa dei Vettii (cat. 203) e dell’ambiente (l) della domus VI, 14, 21-22 (cat. 190). 

Per quanto riguarda la cronologia il punteggiato di crocette non trova nella Regio VI 

a Pompei nessuna attestazione in età sannitica e tardo-sannitica e risulta 

documentato a partire dall’età tardo-repubblicana1334.  

Si data su base stratigrafica al I secolo a.C. il cementizio con punteggiato di crocette 

di tessere bianche e tessera centrale nera del braccio occidentale del peristilio (20) 

della Casa di Narciso (VI, 2, 16-21) (cat. 33). Si inquadra allo stesso periodo anche il 

pavimento del peristilio (7) della vicina Casa delle Danzatrici (cat. 50): il piano, 

antecedente al muro che vi si appoggia, si raccorda con il pavimento del corridoio 

(6) che conduce all’ambiente il quale, a sua volta, è in fase con il pavimento dell’atrio 

(2), datato stratigraficamente all’età tardo-repubblicana. 

Al I secolo a.C. devono essere fatti risalire anche il punteggiato ortogonale di 

crocette bianche disposte a croce greca delle fauces della domus VI, 14, 21-22 (cat. 

182) e del tablino (8) della Casa di Meleagro (cat. 94). Nella stessa dimora è stato 

collocato tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. il cementizio dell’ambiente (28) (cat. 98). 

Un punto saldo per la datazione del motivo a crocette nella cittadina vesuviana è 

stato considerato il pavimento del triclinio (39) della Casa del Labirinto (cat. 143), 

che deve essere datato all’inizio I sec. a.C., in un periodo circoscritto tra il 100 e l’89 

                                              
1334 Già PERNICE 1938, pp. 140-141 riteneva che a Pompei il motivo delle crocette fosse posteriore 
all’80 a.C. e lo inseriva tra quelli che egli definiva di II stile. Secondo MORRICONE MATINI 1971, p. 
26, che cita il Pernice, il motivo delle crocette compare a Roma su “pavimenti di signino” in 
costruzioni in opera quadrata e incerta risalenti alla fine del II secolo a.C.; va rilevato che COARELLI 
1995, pp. 19-20, in base ai dati di Fregellae, ha proposto un rialzamento delle datazioni della studiosa 
per i “principali tipi di signino decorato”, anche se nessun pavimento preso in analisi è ornato con 
delle crocette. Nella sua sintesi sulla cronologia dei pavimenti cementizi decorati da tessere Monica 
Grandi afferma che l’ornato a crocette “è molto diffuso sia nella realizzazione a punteggiato sia a 
completamento di altri schemi” e sottolinea che, a partire dalle più antiche attestazioni del III sec. 
a.C. nella Casa del Capitello Tuscanico a Morgantina, “questo motivo avrà largo impiego negli 
ultimi secoli dell’età repubblicana, diffusissimo contemporaneamente anche nell’arte musiva”: cfr. 
GRANDI 2001b, p. 79, fig. 1.c. Secondo A. Amoroso “il motivo delle sole crocette disposte 
regolarmente su un’ampia superficie è solitamente associato a pitture di II stile” e il punteggiato di 
crocette bianche e nere sembra costituire un elemento distintivo delle decorazioni pavimentali nel 
centro vesuviano non prima del periodo coloniale, durante il quale si diffonde il II stile pittorico, 
“sebbene tale elemento ornamentale compaia a Roma già nello scorcio del II secolo a.C.”: cfr. 
AMOROSO 2005, pp. 47-49; AMOROSO 2007, p. 60. 
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a.C., ossia al momento di costruzione dell’ambiente; come si è già avuto modo di 

vedere in questo piano il punteggiato di crocette di tessere bianche con tessera nera 

centrale si alterna a file di sole tessere nere. 

Al di fuori della Regio VI va rilevato che il cementizio a crocette dell’atrio della Casa 

di Mercurio (VII, 2, 35), in uso ancora nell’ultima fase della dimora, sigillava un 

pozzo nei pressi dell’impluvio, nel cui riempimento sono stati rinvenuti materiali 

posteriori all’80 a.C.: tale dato rappresenta un valido terminus post quem per la 

costruzione del pavimento1335. 

Il punteggiato di crocette, oltre che in età tardo-repubblicana, è attestato anche nella 

successiva età giulio-claudia. Ne è un esempio è il pavimento del cubicolo (7) della 

Casa VI, 2, 12, suddiviso in anticamera, scendiletto e alcova, quest’ultima ornata con 

crocette bianche (cat. 24). Va rilevato che nelle altre porzioni del pavimento sono 

inseriti alcuni frammenti di terra sigillata, che costituiscono un valido terminus post 

quem per la realizzazione del cementizio: in base a questi elementi si è proposta una 

cronologia alla prima metà del I secolo d.C. 

Al di fuori della Regio VI una situazione analoga è documentata nel cubicolo (b) 

dell’edificio IX, 7, 25: il punteggiato di crocette di sole tessere bianche orna la parte 

destinata all’anticamera, divisa tramite una fila di tessere bianche da quella 

dell’alcova, in cementizio privo di ornato: il punteggiato di crocette è stato datato a 

partire dall’epoca augustea per la presenza di numerosi frammenti di terra sigillata al 

suo interno1336.  

È stato assegnato all’età giulio-claudia anche il cementizio con punteggiato di 

crocette alternato a punteggiato di tessere del cubicolo (7) della Casa dei Fiori (cat. 

72), mentre è genericamente ascrivibile al I secolo d.C. il punteggiato di crocette 

alternato in alcuni tratti a scaglie di marmo del peristilio (13) della Casa di Adone 

Ferito (cat. 84). 

La stessa cronologia proposta per il punteggiato di crocette è stata verificata anche 

per le crocette singole utilizzate come riempitivo all’interno di figure geometriche in 

composizioni più complesse.  

                                              
1335 PEDRONI 2004, pp. 381-382, PEDRONI 2008, p. 244. Il pavimento, attualmente coperto da uno 
strato d’erba, non era visibile nemmeno al momento della campagna fotografica effettuata per la 
compilazione dei volumi del PPM. 
1336 Cfr. GIGLIO 2008, p. 342, nota 14; in PPM IX, p. 874, fig. 7 il pavimento era stato datato all’età 
repubblicana. 
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Databili in età tardo-repubblicana sono le porzioni pavimentali degli intercolumni 

del peristilio (l) della Casa dei Vettii (cat. 205) e i cementizi degli ambienti (f), (g), (h) 

e (k) della casa VI, 14, 21-22 (cat. 185, 186, 187, 189).  

Inquadrabile all’età età giulio-claudia è il pavimento del tablino (4) della Casa dei 

Cinque Scheletri, decorato da elementi marmorei e da una crocetta di tessere nere 

con tessera centrale bianca inclusa in una composizione delineata in tessere bianche 

(cat. 118); la cronologia è stata stabilita sulla base della presenza di frammenti di 

terra sigillata, che rappresentano un terminus post quem per la creazione del 

cementizio. Attribuibile allo stesso periodo è anche il pavimento del cubicolo (3) 

della Casa di Nettuno (cat. 61).  

Le crocette come riempitivo trovano documentazione anche in età post-sismica: si 

veda il pavimento ornato da reticolato di semplici linee dentate con gli scomparti 

caricati da una crocetta del cubicolo (7) della Casa dei Fiori (cat. 72), con cronologia 

desunta da dati stratigrafici.  

Per quanto riguarda gli ambienti le crocette appaiono piuttosto frequenti nelle 

camere da letto. Sono attestate anche negli ambienti di soggiorno, quali i triclini e i 

peristili1337; risultano documentate, infine, nei vani di passaggio come le fauces. 

 

 

 

                                              
1337 Già in BLAKE 1930, p. 28 si era notato l’uso delle crocette nei peristili. È interessante notare che 
nell’insula VI, 2 due peristili di abitazioni vicine siano stati decorati allo stesso modo e nello stesso 
periodo, cioè in età tardo-repubblicana (cat. 33, 56). In entrambi i casi il peristilio deriva dalla 
trasformazione di un precedente hortus di età tardo-sannitica. 
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Cementizi con composizioni a meandri 

Il motivo a meandri è presente 18 volte nei pavimenti cementizi a base fittile della 

Regio VI di Pompei.  

Va rilevato che il decoro è raramente attestato come coprente dell’intera superficie 

pavimentale. Ne è un esempio il tablino (6) della casa VI, 2, 11 (cat. 18) che presenta 

una composizione ortogonale di meandri di svastiche a giro doppio e doppie T1338; 

sebbene l’ornato non sia del tutto conservato è possibile sostenere che esso 

occupasse la totalità della superficie. È interessante notare anche che questa 

composizione, datata all’età tardo-sannitica, costituisce un unicum in tutta la Regio VI. 

 

Composizione ortogonale di meandri di svastiche  
a giro doppio e doppie T [da Décor I, Pl. 188d] 

 
In diversi cementizi il motivo a meandri costituisce soltanto una parte dell’intera 

decorazione pavimentale ed è spesso utilizzato come tappeto al centro della stanza. 

Il decoro maggiormente presente è la composizione ortogonale di meandri di 

svastiche e quadrati caricati da una tessera al centro1339. Esso è attestato nelle alae (g) 

e (l) della Casa di M. Pupius Rufus (cat. 208-209), con bordo a punteggiato 

ortogonale di tessere e soglia a reticolato di rombi, e nell’ambiente (5) della Casa 

dell’Argenteria (cat. 87), pure in questo caso inquadrato da un punteggiato di 

tessere1340; entrambi i pavimenti sono datati all’età tardo-sannitica. Allo stesso 

periodo risalgono le alae (4) e (4A) della Casa di Pansa (cat. 80), anch’esse decorate 

con una composizione ortogonale di meandri di svastiche e quadrati caricati da una 

                                              
1338 Cfr. Décor I, pp. 296-297, Pl. 188d. 
1339 Cfr. Décor I, p. 300, Pl. 190c. 
1340 La medesima associazione, al di fuori della Regio VI, si trova ad esempio nel tablino (6) della 
Casa I, 6, 13 (Stallius Eros): cfr. PPM I, pp. 404-405, fig. 6. 
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tessera al centro e soglia a reticolato di linee semplici: la porzione del cementizio 

conservata non permette di stabilire se il motivo a meandri occupasse solo il centro 

della stanza o si estendesse anche nella restante parte. Il medesimo ornato a meandri 

è presente nell’ala (5) della domus VI, 5, 16 (cat. 78), ma l’esiguità della porzione non 

ha permesso di specificare ulteriormente quanta parte della decorazione occupasse.  

 

Composizione ortogonale di meandri di svastiche e quadrati  
caricati da una tessera al centro [da Décor I, Pl. 190c] 

 
In un caso la composizione ortogonale di meandri di svastiche e quadrati caricati da 

una tessera al centro è utilizzata come fascia di raccordo tra diverse parti dell’ornato: 

si veda il cementizio del cubicolo (4), ora non più conservato, della casa VI, 13, 6 

(cat. 152) dove il bordo è a punteggiato ortogonale e il tappeto presenta un motivo a 

squame. 

In un altro caso la stessa composizione a meandri e quadrati funge da “scendiletto” 

tra la decorazione del pavimento dell’anticamera e quello dell’alcova: si tratta del 

cubicolo (3) della Casa del Centauro (cat. 100), inquadrato cronologicamente all’età 

tardo-sannitica. 

Databile allo stesso periodo su base stratigrafica è il cementizio dell’ambiente (18) 

della Casa di Iside (cat. 40), messo in luce nel corso di un sondaggio, che presenta 

una composizione a meandri e quadrati leggermente diversa; questi ultimi, infatti, 

sono concentrici e poi caricati da una crocetta. Esso è presente lungo il bordo 
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dell’ambiente e al centro è visibile una grossa lacuna che ha fatto ipotizzare agli 

scavatori la presenza di un riquadro centrale asportato già in antico. Nella vicina 

Casa dell’Esedra, nell’ambiente che ha dato il nome alla casa (cat. 46) è documentata 

una situazione analoga. 

La presenza di un bordo a meandri è documentata anche nel tablino (4) della casa 

VI, 2, 13 (cat. 25): in questo caso si tratta di composizione ortogonale di meandri a 

svastiche uncinate alternati a due quadrati inseriti uno nell’altro con tessera centrale 

in quello più piccolo1341; il campo centrale era occupato da una composizione 

romboidale di meandri e di rombi con una tessera al centro e tralci vegetali e racemi 

a volute terminanti con foglie d’edera negli spazi di risulta. Questo pavimento 

rappresenta un unicum nella Regio VI sia per quanto riguarda la composizione a 

meandri sia per il motivo al centro. 

 

Composizione ortogonale di meandri di svastiche uncinate 
 e quadrati [da Décor I, Pl. 194a] 

 
Motivi vegetali (palmette?) sono presenti al centro di un non precisabile motivo a 

meandri nel cementizio dell’ala (32) della Casa del Labirinto (cat. 142). 

Non inquadrabile in uno schema (meandri a T?) perché non completamente 

conservata è la porzione centrale del pavimento dell’ala (k) (cat. 162) - e 

presumibilmente anche dell’ala (g) - della Casa di Sextus Pompeius Axiochus, bordato 

                                              
1341 Cfr. Décor I, pp. 306-307, Pl. 194a. 
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da un punteggiato ortogonale di tessere. Nella stessa casa si segnala la presenza di un 

altro motivo a meandri nel cubicolo (g) (cat. 163). 

Si è evidenziato l’utilizzo della decorazione a meandri anche come soglia: ne è un 

esempio la fascia a meandri caricati da crocette delle fauces (a) della Fullonica di 

Vesonius Primus (cat. 182); nella stessa abitazione una fascia con semplici meandri è 

documentata anche nell’atrio (b) (cat. 183). Infine, fasce a meandri e quadrati sono 

documentate in tre degli intercolumni del peristilio (l) della Casa dei Vettii (cat. 

205), attribuibile all’età tardo-repubblicana: in due casi i quadrati sono caricati da una 

tessera mentre in un altro caso da una crocetta bicroma bianca e nera1342. 

Una porzione con composizione ortogonale di meandri di svastiche e quadrati 

caricati da una crocetta bianca è nota lungo i muri del cubicolo (13) della Casa di 

Meleagro (cat. 96), datata all’età tardo-repubblicana. 

In base a quanto analizzato si evince che le composizioni a meandri sono 

inquadrabili prevalentemente in età tardo-sannitica, con alcune attestazioni anche in 

età tardo-repubblicana. 

Quasi tutti i pavimenti nei quali il motivo è utilizzato insieme a altri ornati nella 

parte centrale o come bordo provengono da alae (cat. 78, 80, 142, 162, 208, 209) e 

tablini (cat. 18, 25, 46), tutti inquadrabili nel II secolo a.C. 

Le altre presenze della composizione a meandri si trovano frequentemente nelle 

stanze da letto (cat. 96, 100, 152, 163, 226 e forse anche cat. 40, 87), mentre le 

porzioni esigue, come soglie o fasce sono documentate in altri tipi di ambiente: fauces 

(cat. 182), atrio (cat. 183) e peristilio (cat. 205). 

 

 
 
 

 

                                              
1342 Per la fascia a meandri cfr. Décor I, pp. 80-81, Pl. 38a-c. Per i confronti dei meandri con quadrati 
caricati da crocette nelle altre regiones pompeiane cfr. supra “Cementizi con motivi a crocette”. 
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Cementizi con composizione di squame 

Le composizioni di squame sono attestate soltanto in 5 cementizi a base fittile nella 

Regio VI di Pompei.  

Il decoro è delineato esclusivamente in tessere bianche e di norma occupa tutto il 

campo del pavimento: si veda il piano di calpestio delle fauces (11) della Casa dei 

Fiori (cat. 75), messo in luce nel corso di uno scavo stratigrafico e datato in età 

tardo-sannitica. In questo caso la composizione mostra delle squame con una forma 

quasi esagonale, mentre tutti gli altri pavimenti presentano una composizione 

romboidale di squame allungate adiacenti1343.  

  

Composizione romboidale di squame 
allungate [da Décor I, Pl. 217a] 

Motivo a squame  
[da GRANDI 2001b, fig. 1.l] 

 
Si vedano, nella Casa del Labirinto, i pavimenti del cubicolo (29) (cat. 140) e del 

corridoio (48) (cat. 144), due vani che costituivano un unico ambiente prima della 

creazione del muro divisorio datato al 70-60 a.C. e il cui piano di calpestio è stato 

datato alla fine del II secolo a.C.; si consideri anche il cementizio coprente delle 

fauces (1) della Casa di Meleagro (cat. 92), con cronologia all’età tardo-repubblicana.   

Il decoro trova un’unica attestazione al centro di composizioni con ornati diversi: si 

confronti il tappeto del pavimento del cubicolo (4) della Casa VI, 13, 6 (cat. 152), 

ora non più conservato, ma probabilmente databile in età tardo-sannitica: esso 

presenta il motivo a squame inquadrato da meandri e con bordo a punteggiato1344. 

Sebbene gli esempi documentati siano troppo pochi per proporre delle 

generalizzazioni va notato che quasi tutti i cementizi decorati a squame sono databili 

                                              
1343 Per lo schema cfr. Decòr I, p. 338, Pl. 217a (motivo delineato in tessere monocrome con squame 
adiacenti) e Pl. 217b (motivo con squame bipartite in colori contrastanti con squame più 
distanziate). 
1344 Una decorazione assai simile è attestata, al di fuori della Regio VI, nel cubicolo (c) della Casa di 
Giuseppe II (VIII, 2, 39): cfr. BLAKE 1930, p. 26, Pl. 3, 4; PPM VIII, p. 313, figg. 5-6. 
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all’età tardo-sannitica e che il decoro è documentato ancora in età tardo-

repubblicana. 

Per quanto riguarda gli ambienti vi sono attestazioni in vani di passaggio, quali fauces 

e corridoi1345. Il motivo a squame è presente nello stesso tipo di ambiente anche in 

pavimenti a tessellato: si vedano, ad esempio, le fauces (1) della Casa dell’Ancora (VI, 

10, 7), caratterizzate da un motivo con ancora nel vestibolo e decoro a squame 

nell’ingresso vero e proprio1346, e l’entrata della casa IX, 3, 21347. I pochi altri esempi 

con composizione a squame sono documentati in stanze da letto. 

 

                                              
1345 Era già stato notato da DE VOS 1979b. p. 163 che la rotondità delle squame rivolte verso 
l’interno della dimora “prolunga lo spazio angusto delle fauces”; in PESANDO et alii 2006, pp. 221-
222 si afferma che il motivo delle squame “è tipico degli ambienti di ingresso perché, disegnate con 
la parte convessa verso l’alto, sembrano quasi voler indicare la strada a colui che entra”; si aggiunge, 
inoltre, che “questo motivo era già presente nei cementizi di I stile”. 
Al di fuori della Regio VI un motivo coprente con squame (non allungate, ma più simili ad archetti) 
e soglia con motivo a meandro si trova nel vestibolo (b) della Casa VIII, 2, 34: cfr. PERNICE 1938, 
Taf. 31, 2; PPM VIII, p. 267, fig. 2. Ad Ercolano un cementizio decorato con una composizione di 
squame allungate è presente nelle fauces della Casa Sannitica databili al II secolo a.C., in fase con le 
pitture di I stile ancora conservate sulle pareti dell’ambiente e il pavimento ha la soglia di passaggio 
verso l’atrio decorata con meandri alternati a quadrati con tessera al centro: cfr. CLARKE 1991, pp. 
32-33, fig. 8; pp. 86-87, fig. 23. 
1346 Cfr. PESANDO et alii 2006, p. 221; BLAKE 1930, p. 81, Pl. 25,4. 
1347 Cfr. PERNICE 1938, p. 70, Taf. 30, 3.  
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Cementizi con reticolato di rombi o di quadrati 

Il reticolato di rombi è attestato come motivo decorativo in 17 pavimenti cementizi 

della Regio VI di Pompei1348. Tra essi la maggior parte degli esemplari mostra 

l’ornato delineato esclusivamente in tessere bianche, mentre in tre casi i rombi sono 

realizzati in tessere di calcare bianco con una tessera nera a segnare gli incroci (cat. 

7, 102, 205)1349; non sono documentati esempi con l’utilizzo esclusivo delle tessere 

nere a comporre il disegno1350. 

 

 

 

Reticolato di rombi  
[da Décor I, Pl. 201c] 

Reticolato di rombi  
[da GRANDI 2001b, fig. 1.d] 

 
Questo motivo viene assai raramente utilizzato come coprente dell’intera superficie 

pavimentale: nella Regio VI è noto solo un pavimento (cat. 26), parzialmente 

conservato, appartenente all’ambiente (5) della casa VI, 2, 13, dove l’ampiezza delle 

porzioni rimaste fa presupporre l’utilizzo del reticolato di rombi in tutta la stanza. È 

probabile, soprattutto sulla base della documentazione grafica e fotografica, che 

anche le fauces (1) della Casa di Pansa (cat. 79) fossero interamente decorate con 

questo motivo. Nelle altre regiones pompeiane, invece, sono più numerosi i cementizi 

nei quali la decorazione orna l’intera superficie pavimentale: il motivo è attestato 

soprattutto in vani quadrati o quadrangolari di medie dimensioni, quali alae o 

cubicola1351. 

                                              
1348 Per la terminologia cfr. Décor I, pp. 216-217, Pl. 201a-c; GRANDI 2001b, pp. 76-77 e fig. 1.d. Si è 
scelto di utilizzare il termine rombo e non losanga perché corrispondente alla figura geometrica. 
1349 Poco frequenti risultano gli esempi anche nelle altre regiones pompeiane: si vedano la soglia del 
tablino (f) della Casa del Sacello Iliaco (I, 6, 4), per la quale cfr. PPM I, p. 306, fig. 44, e la piccola 
porzione di cementizio del peristilio della Casa di Caesius Blandus (VII, 1, 40), edita in PPM VI, pp. 
450-451, figg. 132-134. 
1350 Sono piuttosto rari i casi anche nelle restanti zone di Pompei; a titolo esemplificativo si veda 
l’esedra rettangolare (23) della Casa del Menandro (I, 10, 4) il cui pavimento presenta, al centro, un 
tappeto con reticolato di rombi realizzato in tessere nere: PPM II, p. 365, figg. 200-201. 
1351 Cfr. Regio I: Casa del Sacerdos Amandus (I, 6, 7), cubicoli (c) ed (f): PPM I, p. 606, fig. 26 e p. 612, 
fig. 39; Casa degli Amanti (I, 10, 10-11), ala (6): PPM II, p. 462, figg. 35-36; Regio VII: Casa di Gavius 
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Il cementizio dell’ambiente (17) della Casa dell’Esedra (cat. 39) presenta il disegno 

utilizzato verosimilmente come tappeto centrale, visto che la porzione con reticolato 

di rombi documentata presenta un bordo con punteggiato di tessere e il motivo è 

inquadrato entro due file di tessere; il pavimento è stato datato su base stratigrafica 

all’ultimo quarto del II secolo a.C. Lo stesso uso come tappeto centrale si rileva per 

la parte a rombi del pavimento dell’ala (32) della Casa del Labirinto (cat. 142), 

circondato da un motivo a meandri. Rispetto a queste due attestazioni uniche 

testimonianze dalla Regio VI nelle restanti aree della cittadina vesuviana le 

attestazioni appaiono più cospicue1352. 

Il reticolato di rombi è usato, invece, assai frequentemente per segnare il transito tra 

un ambiente e l’altro o marcare il passaggio tra diversi tipi di decorazione. È questo 

il caso della fascia “scendiletto” del pavimento del cubicolo (5A) della Casa del 

Centauro (cat. 102) e della parte destinata all’anticamera nel cubicolo (3C) della Casa 

di Pansa (cat. 81); altre attestazioni del motivo combinato insieme ad altri disegni in 

stanze da letto sono note a Pompei1353.  

L’impiego della decorazione a rombi a indicare la soglia è documentato in tutti gli 

altri casi. Alcuni cementizi sono stati evidenziati nel corso di sondaggi e datati su 

base stratigrafica: si vedano i piani di calpestio delle fauces (11) e dell’ambiente (18) 

della Casa dei Fiori (cat. 75-76), con cronologia al secondo quarto del II secolo a.C., 

e il pavimento del tablino (9c) della Casa del Granduca Michele (cat. 65), della metà 

                                                                                                                                     
Rufus (VII, 2, 16/17), triclinio (f): PPM VI, p. 539, figg. 15-16; Casa dei Capitelli colorati (VII, 4, 
31/51), cubicolo (5): PPM VI, p. 1003, fig. 8; Regio VIII: Casa delle Colombe a mosaico (VIII, 2, 34-
35), cubicolo (g): PPM VIII, p. 272, fig. 12; Casa di Giuseppe II (VIII, 2, 39), cubicolo (k): PPM 
VIII, p. 326, fig. 30. Un unico pavimento con reticolato di rombi utilizzato probabilmente come 
coprente è attestato nella Regio IX. Si tratta del piano cementizio del tablino (h) della Casa di Epidius 
Sabinus (IX, 1, 22-29) che presenta una variante rispetto al decoro base: ciascun rombo, infatti, è 
caricato da una crocetta di tessere bianche con tessera nera al centro: cfr. PPM VIII, p. 971, fig. 30. 
1352 Si vedano gli ampi tappeti centrali delle fauces (g) della Casa del Sacello Iliaco (I, 6, 4): PPM I, p. 
307, fig. 46, e del caldario (q) della Casa di Trebius Valens (III, 2, 1): PPM III, p. 383, fig. 66. Un 
pavimento cementizio con decorazione composita e un piccolo tappeto centrale decorato da 
reticolato di rombi è presente nel tablino (f) della Casa V, 2, h: PPM III, p. 662, fig. 27. Un 
pavimento con analogo schema è stato messo in luce nel corso di uno scavo del 1980: si tratta del 
piano, oggi perduto, del tablino (8) della Casa delle Forme di Creta (VII, 4, 62): cfr. D’AMBROSIO, 
DE CARO 1989, pp. 183-185, fig. 30.2; PPM VII, p. 153, fig. 20. Gli esigui tratti documentati nell’ala 
(6) della Casa delle Nozze d’argento (V, 2, i), per la quale cfr. PPM III, p. 767, fig. 194, non 
permettono di stabilire se il motivo decorasse solo il tappeto centrale o tutto il pavimento. 
1353 Si veda, ad esempio, il pavimento del cubicolo (r) della Casa di Gavius Rufus (VII, 2, 16/17), con 
reticolato di rombi nell’anticamera, fascia a losanghe come scendiletto e alcova semplice: cfr. PPM 
VI, p. 568, fig. 62; p. 569, fig. 65. Si consideri anche il cementizio del cubicolo (e) della Casa del 
Cinghiale II (VIII, 2, 26-27) con decorazione a reticolato di rombi nell’alcova e rete di quadrati 
caricati da una crocetta centrale nell’anticamera: cfr. PPM VIII, p. 200, fig. 12. 
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del II sec. a.C. Sono state ritenute pertinenti all’età tardo-sannitica anche le soglie a 

rombi delle alae (g) e (l) della casa VI, 15, 5 (cat. 208-209) e quella dell’ala (f) della 

Casa di Sextus Pompeius Axiochus (cat. 161)1354. Verosimilmente databile in età tardo-

repubblicana è la porzione di soglia di accesso al triclinio (20) della Casa degli 

Scienziati (cat. 202), il cui restante pavimento non si è conservato. Molto 

probabilmente utilizzata come soglia è anche la porzione di cementizio, ora 

riposizionata al di sopra dello strato di brecciolino, del tablino (5) della Casa 

dell’Esedra (cat. 35)1355. Qualche dubbio sussiste, invece, per la piccola parte di 

cementizio delle fauces (1) della Casa di Sallustio (cat. 7); di difficile collocazione 

rimane l’esigua parte conservata di un motivo a rombi nel peristilio (7) della Casa 

delle Danzatrici (cat. 50). Infine, in un altro peristilio - ambiente (l) - della Casa dei 

Vettii una porzione con reticolato di rombi decora il pavimento di uno degli 

intercolumni (cat. 205). 

Esempi dell’uso di reticolato di rombi come soglia sono rintracciabili anche al di 

fuori della Regio VI1356. In un solo caso la decorazione a reticolato di rombi utilizzata 

come soglia è combinata con una composizione a squame (cat. 75); in altri 

pavimenti è presente insieme a un punteggiato di tessere (cat. 35, 65, 76) o una 

decorazione a meandri (cat. 142, 161, 208, 209); in quest’ultimo caso si tratta 

esclusivamente di pavimenti pertinenti a alae. 

Per quanto riguarda la distribuzione del motivo non si notano peculiari rapporti con 

alcuni tipi di ambiente e la decorazione si trova sia in vani di passaggio (fauces) sia di 

rappresentanza (tablinum, alae) sia privati (cubicola).  

Riguardo la cronologia tutte le attestazioni finora note nella Regio VI di cementizi 

con reticolato di rombi sono collocabili tra l’età tardo-sannitica e quella tardo-

repubblicana, con una prevalenza nel II secolo d.C.1357.  

                                              
1354 Appare probabile che presentasse lo stesso motivo la soglia dell’ala (k), la cui porzione non si è 
però conservata: cfr. cat. 162. 
1355 Annalisa Correale riferisce che nella stessa dimora è documentato l’uso del reticolato di rombi 
come motivo di passaggio tra l’ambiente (18) e l’atrio (2) ma non è stato possibile verificare il dato 
in quanto il pavimento è coperto e non è stata pubblicata alcuna fotografia del cementizio: cfr. cat. 
40: cfr. CORREALE 2005, p. 173. 
1356 Si vedano, ad esempio, il tablino (5) della Casa I, 12, 9: PPM II, p. 790, fig. 11; l’ala (7) della 
Casa di Sutoria Primigenia (I, 13, 2): PPM II; p. 865, fig. 6; l’ala (8) della Casa della Nave Europa (I, 
15, 3): PPM II, p. 975, fig. 18. 
1357 Sondaggi al di fuori dell’area campione confermano questi dati. In particolare il pavimento 
cementizio del tablino (8) della Casa delle Forme di Creta (VII, 4, 62) è stato rinvenuto al di sotto di 
un tessellato; sono stati scavati anche i livelli preparatori del cocciopesto e i materiali rinvenuti al di 
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Il reticolato di quadrati, ossia un reticolato di semplici linee, è meno diffuso di quello 

di rombi ed è documentato in 9 pavimenti cementizi della Regio VI di Pompei1358; la 

decorazione è disposta sia obliquamente sia ortogonalmente. 

 

 

 

Reticolato di linee semplici 
[da Décor I, Pl. 124d] 

Reticolato di linee semplici 
[da Décor I, Pl. 122a] 

 
Per quanto riguarda il motivo a linee semplici con disposizione obliqua in tre casi 

esso è attestato come decoro per la soglia di passaggio da un ambiente all’altro: si 

vedano i pavimenti tardo-sannitici delle alae (4) – (4A) della Casa di Pansa (cat. 80), 

con composizione a meandri e quadrati, quello di età tardo-repubblicana del tablino 

(8) della Casa di Meleagro (cat. 94), decorato da punteggiato di crocette, e il piano di 

calpestio del I secolo d.C. del tablino (F) della domus VI, 16, 28 (cat. 242), dove il 

reticolato mostra al centro un riquadro con motivo geometrico.  

Ad età tardo-repubblicana risale il cementizio del peristilio (l) della Casa dei Vettii 

(cat. 205), dove ben quattro degli intercolumni presentano un motivo a quadrati. In 

un caso il reticolato di semplici linee è obliquo e con scomparti caricati da tessera 

centrale. Le altre tre porzioni attestano un reticolato ortogonale di semplici linee: in 

due combinazioni si tratta di quadrati suddivisi internamente dalle loro diagonali, 

                                                                                                                                     
sotto hanno permesso di datare il piano cementizio al II secolo a.C., probabilmente alla seconda 
metà: cfr. D’AMBROSIO, DE CARO 1989, pp. 183-185, fig. 30.2; in PPM VII, p. 153, didascalia a fig. 
20 è proposta una cronologia alla fine del II-I secolo a.C. (con refuso d.C.). 
1358 Per il motivo cfr. Décor I, pp. 185-189, Pl. 122-124; nel catalogo e nella tabella finale si è scelto di 
utilizzare la dicitura “reticolato di linee semplici”. 
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mentre nel terzo esempio quadrati semplici si alternano a scacchiera con altri divisi 

dalle diagonali1359. 

Un uso dell’ornato come tappeto centrale è documentato nel pavimento del 

cubicolo (a) della casa VI, 15, 9 (cat. 228), bordato da tessere e scaglie sparse, 

databile forse in età tardo-sannitica.  

Al centro della stanza si trova anche la rete di quadrati adiacenti divisi da diagonali 

presente nel piano di calpestio dell’ambiente (6) della domus VI, 2, 13 (cat. 27), 

collocabile all’età tardo-repubblicana. 

Nella Casa dei Fiori indagini stratigrafiche nell’ambiente (7) hanno permesso di 

mettere in luce un cementizio ornato da una composizione di linee semplici dentate 

caricate da una crocetta (cat. 72): il piano di calpestio è stato verosimilmente 

attribuito all’età post-sismica. 

Un pavimento con decorazione a reticolo ortogonale di quadrati, datato alla prima 

metà del I secolo d.C., è documentato nell’ambiente (19) della Casa dell’Argenteria 

(cat. 89): il motivo è delineato in tessere bianche con scomparti caricati da tessera 

nera. Al generico I sec. d.C. è assegnato anche il cementizio del triclinio (O) della 

Casa degli Amorini dorati (cat. 225) con quadrati in tessere bianche disposti a U 

attorno a un riquadro centrale in opus sectile ora perduto. 

                                              
1359 Per un confronto del motivo dei primi due casi cfr. Décor I, pp. 192-193, Pl. 126b, d-e: “doppio 
reticolato diritto e obliquo di linee (formanti triangoli)”. Si vedano anche pp. 48-49, Pl. 17c: “fila di 
quadrati adiacenti, delimitati e divisi dalle loro diagonali”. 
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Cementizi con composizioni geometriche più complesse 

I pavimenti cementizi dove si nota l’impiego di composizioni geometriche più 

complesse trovano 9 attestazioni nella Regio VI di Pompei; tutti gli ornati qui 

documentati costituiscono degli unica per il campione analizzato. 

Nessuno di questi piani di calpestio è stato datato su base stratigrafica ma lo studio 

delle fasi edilizie dei singoli ambienti, l’analisi degli alzati e il rapporto con la 

decorazione pittorica hanno permesso di datarli quasi tutti al I secolo d.C.  

È stato ascritto alla prima metà del I sec. d.C. il cementizio del cubicolo (3) della 

Casa di Nettuno (cat. 61), con una composizione ortogonale in tessere bianche di 

quadrati e rombi adiacenti, caricati una crocetta di cinque tessere bianche e, al 

centro, cinque piastrelle di marmo; la decorazione pavimentale è in fase con quella 

parietale di III stile. 

Lo stesso rapporto è stato riscontrato nel cubicolo (r) della Casa di Orfeo (cat. 181), 

dove il cementizio è decorato da una composizione ortogonale di croci di fusi sulla 

diagonale, tangenti, con effetto di cerchi secanti e formanti losanghe concave 

delineata in tessere bianche.  

Sono stati attribuiti al I secolo d.C. i pavimenti di quattro ambienti della Casa degli 

Amorini Dorati, nella quale sono adottate soluzioni piuttosto originali per i piani di 

calpestio; essi, oltre ad avere degli ornati unici, in diversi casi sono costituiti da 

cementizi a base fittile mista a base lavica, una soluzione adottata in tutta la Regio VI 

soltanto in questa dimora (cat. 224, 226, 227).  

Il peristilio (F) (cat. 223) presenta, nel portico occidentale, una composizione 

ortogonale di ottagoni irregolari adiacenti con quattro lati concavi formanti cerchi; 

gli ottagoni sono caricati da piastrelle geometriche di marmo bianco e policromo, 

mentre i cerchi sono suddivisi da diagonali e caricati da quattro crocette nere; a un 

certo punto il motivo si interrompe e si aggancia a un reticolato di linee semplici nel 

quale gli scomparti sono caricati da lastrine e piastrelle di marmo bianco e 

policromo e alternativamente suddivisi da diagonali.  

Nell’ambiente (M) (cat. 224) il cementizio è decorato da una composizione 

ortogonale di ottagoni intersecantesi e adiacenti sui lati minori (formanti quadrati ed 

esagoni allungati) delineata in tessere bianche accostate per angolo.  
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Il pavimento del cubicolo (Q) (cat. 226) mostra una composizione ortogonale di 

meandri di svastiche a doppie T caricate da rombi suddivisi internamente a formare 

degli esagoni con un cerchio al centro; nella soglia è presente un trifoglio iscritto in 

un esagono regolare.  

Lo speculare cubicolo (R) (cat. 227) ha un cementizio ornato da un intreccio 

allentato di fasce delineate disegnato in tessere bianche accostate per angolo; la 

soglia presenta una fascia con un quadrato iscritto sulla diagonale caricato da un 

quadrato con all’interno un esagono e rombi sdraiati divisi dalle diagonali iscritti nei 

rettangoli. 

Sempre nell’ambito del I secolo d.C. sono stati datati il pavimento del triclinio (p) 

della domus VI, 14, 21-22 (cat. 191), con una composizione di esagoni caricati da 

crocetta formanti dei rombi, e il cementizio del tablino (F) della domus VI, 16, 28 

(cat. 242), con decorazione geometrica delineata in tessere bianche. Nell’anticamera 

si notano tre rettangoli accostati: quello centrale è caricato da un reticolato di rombi, 

mentre i rettangoli laterali caricati dalle loro diagonali e presentano una figura di 

animale in uno dei triangoli1360; il tappeto centrale ha un cerchio iscritto in un 

quadrato concentrico e caricato da un quadrato sulla diagonale con un reticolato di 

linee semplici disposte obliquamente e formante un ottagono centrale. 

Non è stato datato, infine, il cementizio del cubicolo (3) della Casa dei Cinque 

Scheletri (cat. 117) decorato in tessere bianche accostate per angolo da una 

composizione ortogonale di ottagoni regolari adiacenti caricati da svastiche iscritte e 

formanti quadrati caricati da una crocetta disposta a croce greca di tessere bianche. 

Riguardo la presenza negli ambienti si rileva che queste composizioni geometriche 

più complesse costituiscono il motivo coprente di pavimenti situati prevalentemente 

in stanze da letto.  

                                              
1360 Cfr. infra: “Cementizi con motivi figurati”. 
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Cementizi con motivi figurati 

In tutta la Regio VI di Pompei sono stati individuati 6 pavimenti cementizi dove si 

nota l’impiego di motivi figurati; si tratta, in quasi tutti i casi, di elementi 

appartenenti al mondo vegetale. 

Gli esempi più antichi, datati all’età tardo-sannitica, sono noti quasi esclusivamente 

da documentazione fotografica. Essi occupano una minima parte del decoro 

pavimentale di due cementizi ornati da una composizione articolata che prevede 

l’uso di composizioni a meandro: si tratta dei tralci vegetali del tablino (4) della domus 

VI, 2, 13 (cat. 25) e di probabili palmette dell’ala (32) della Casa del Labirinto (cat. 

142).  

Occupa il tappeto centrale del cementizio dell’ambiente (l) della casa VI, 14, 21-22 

(cat. 190) una composizione articolata, con cerchio centrale nel quale è iscritto un 

fiore a otto petali affusolati caricato da un fiore di dimensioni minori a otto petali 

lobati; il pistillo è realizzato con gruppi di quattro tessere bianche e nere alternate a 

scacchiera e da esso si diramano delle linee in tessere nere a sottolineare la corolla. Il 

pavimento è databile al I secolo a.C. 

A partire dal I secolo a.C. si può collocare anche il cementizio del cubicolo (d) della 

Casa dei Vettii (cat. 203): anche in questo piano di calpestio, al centro di una 

composizione complessa che prevede l’impiego di quadrati e cerchi iscritti, si trova 

un fiore, in questo caso a sei petali molto affusolati.  

Infine un fiore a tre petali affusolati (trifoglio) è iscritto in un esagono regolare nella 

porzione riservata alla soglia del cubicolo (Q) della Casa degli Amorini dorati (cat. 

226), databile probabilmente a età post-sismica. 

Un caso eccezionale è rappresentato dal tablino / triclinio (F) della casa VI, 16, 28 

(cat. 242) dove in una composizione geometrica sono inseriti due quadrupedi dotati 

di corna, molto probabilmente dei cervi, rivolti verso l’interno della stanza in modo 

da essere visti dai commensali. 
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RIFLESSIONE DALL’ANALISI DELLE CASE 
DELL’INSULA VI, 2 

Lo studio complessivo dell’insula VI, 2, selezionata come quartiere campione, ha 

permesso di approfondire due tematiche. Da un lato si è cercato di vedere il ruolo 

ricoperto dai pavimenti cementizi in rapporto con gli altri piani di calpestio 

all’interno delle singole dimore, dall’altro si è provato a verificare se vi erano delle 

costanti che avevano influenzato la scelta decorativa nei diversi ambienti, anche in 

base alla funzione della stanza. 
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Ruolo dei pavimenti cementizi all’interno degli apparati decorativi  

delle case dell’insula VI, 2 

Nell’insula 2 della Regio VI di Pompei, scelta come insula campione, sono state 

analizzate le domus nelle quali sono noti pavimenti in cementizio, per un totale di 11 

su 15 abitazioni.  

Nelle restanti dimore non vi sono resti di decorazione pavimentale, né in cementizio 

né di altro tipo; assai rari sono pure i lacerti di decorazione pittorica, anche a causa 

della scarsa conservazione in elevato di molte murature1361. 

 

 

Insula VI, 2: immagine satellitare 

 

                                              
1361 Le case e gli edifici che si affacciano su Vicolo di Modesto nella parte meridionale dell’insula (VI, 
2, 26, VI, 2, 27, VI, 2, 28, VI, 29), con entrata su questa via, versano in un cattivo stato di 
conservazione e non sono state nemmeno prese in considerazione nei repertori PPP e PPM; solo la 
piccola domus VI, 2, 25 è stata inclusa: cfr. PPP II, p. 140; PPM IV, pp. 269-270. Va rilevato che, in 
seguito all’autopsia effettuata nel corso di questa ricerca, altri crolli hanno interessato l’insula mentre 
questo lavoro era in fase di stesura; il più recente e reso noto dalla stampa in data 30 novembre 
2012, è stato quello che ha interessato un tratto di Vicolo di Modesto. 
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In questo quartiere, posto nella parte nordorientale della città e occupato 

progressivamente tra l’età sannitica e tardo-sannitica, sono attestati piani cementizi a 

base fittile in 54 ambienti1362, pari al 22,2 % di tutti quelli noti nell’intera Regio VI1363.  
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Attestazioni di pavimenti cementizi a base fittile nelle sedici insulae della Regio VI 
 
Tra i piani di calpestio noti 47 erano in uso al momento dell’eruzione del 79 d.C., 

mentre i restanti 7 sono stati messi in luce nel corso di recenti scavi al di sotto di 

altri livelli pavimentali; questi ultimi, pertanto, sono stati considerati nel lavoro ai fini 

della cronologia ma in questa parte del lavoro sono stati esclusi dai conteggi e dai 

                                              
1362 Nel catalogo a ogni singolo numero corrisponde un ambiente della dimora in analisi. I 
pavimenti analizzati in realtà non sono 54 ma 57, perché in alcuni ambienti è stata accertata la 
sovrapposizione di diversi piani pavimentali in cementizio a base fittile: cfr. cat. 39-41. 
1363 Per la distribuzione dei cementizi per insulae si veda il grafico relativo. La presenza di una 
percentuale piuttosto alta di pavimenti nell’insula VI, 2 potrebbe derivare dal consistente numero di 
sondaggi effettuato nel quartiere. Va rilevato, tuttavia, che molte delle insulae della Regio VI sono 
state indagate stratigraficamente nell’ambito del Progetto “Regio VI”, iniziato nel 2001, proseguito 
nei bienni 2004-2006 con il progetto “I primi secoli di Pompei” e nei bienni 2006-2008 (“Rileggere 
Pompei”), grazie a contributi di finanziamenti PRIN. Il lavoro di ricerca, che ha coinvolto le 
università di Perugia, Venezia, Trieste e Siena e “l’Orientale” di Napoli,  ha interessato, oltre alla VI, 
2, le insulae 5, 7, 9, 10, 13, 14 della Regio VI: cfr. COARELLI et alii 2001-2002; COARELLI, PESANDO, 
ZACCARIA RUGGIU 2003; COARELLI, PESANDO 2004a; COARELLI, PESANDO 2004b; COARELLI, 
PESANDO 2005; COARELLI, PESANDO 2006; COARELLI 2005; COARELLI 2006; ANNIBOLETTI, 
BEFANI 2007; PESANDO 2008a; PESANDO 2008b; PESANDO 2008c; PESANDO 2010; PESANDO 

2011a; PESANDO 2011b; PESANDO 20012. L’insula VI, 1 è stata interessata dall’Anglo American 
Project (cfr. JONES, ROBINSON 2005b; JONES 2008), mentre l’insula VI, 16 è stata indagata da 
Florian Seiler e il suo gruppo di lavoro (cfr. SEILER, BESTE 2004; SEILER et alii 2005). 
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grafici perché risultavano fuorvianti al fine di verificare il rapporto tra piani in 

cementizio a base fittile e altri tipi di livelli pavimentali.  

Dall’analisi delle singole dimore risulta che, nell’ultima fase di vita di Pompei, 

nell’insula VI, 2 erano in uso 73 pavimenti: oltre ai 47 piani cementizi a base fittile 

appena citati, sono noti 11 cementizi a base lavica, 4 cementizi a base litica, 6 

tessellati, 1 piano in opus sectile e 4 altri diversi tipi di pavimento. 

 

Rapporto percentuale tra i diversi tipi di pavimento in uso  
nel 79 d.C. nell’insula VI, 2 

 
Come si evince dal grafico e dalle cifre indicate, i pavimenti in cementizio a base 

fittile sono di gran lunga i più documentati; seguono, con un numero consistente, i 

cementizi a base lavica; i tessellati si attestano a una percentuale ancora rilevante 

mentre cementizi a base litica e pavimenti in opus sectile, in battuto e di altro tipo 

risultano scarsamente attestati. 

Per quanto riguarda la loro distribuzione va evidenziato che vi sono delle case che 

conservano esclusivamente pavimenti cementizi a base fittile, altre che presentano 

soltanto una combinazione di cementizi a base fittile e a base lavica e infine 

abitazioni dove sono presenti cementizi insieme a diversi tipi di pavimentazioni.  

Si ritiene importante segnalare che nessuna dimora dell’insula VI, 2 presenta piani di 

calpestio riferibili esclusivamente al momento di costruzione in età tardo-sannitica e 
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che in tutte le case sono leggibili trasformazioni successive che hanno interessato sia 

la decorazione parietale sia quella pavimentale. 

È interessante notare che nella domus VI, 2, 11, una delle più antiche dell’insula, il cui 

impianto può essere fatto risalire all’età sannitica, quasi tutti gli ornati risalgono al II 

secolo a.C., momento in cui la dimora venne costruita, come provato dall’analisi 

delle strutture murarie e della decorazione pittorica e pavimentale. In questa domus 

rimangono sette pavimenti cementizi a base fittile su un totale di otto ambienti1364; 

essi sono quasi tutti riferibili al II secolo a.C. L’apparato ornamentale rimase in uso 

per quasi tre secoli e soltanto in età imperiale, probabilmente a causa dei danni 

dovuti al sisma del 62 d.C., in alcuni ambienti venne rifatta la decorazione pittorica 

in IV stile. Le pavimentazioni, però, non vennero sostituite e gli abitanti della casa 

continuarono a utilizzare fino all’eruzione del 79 d.C. i piani in cementizio a base 

fittile, evidentemente ancora in buono stato. Solo l’atrio fu dotato con certezza di un 

nuovo livello di calpestio che andò probabilmente a sostituire un precedente 

pavimento, per il quale però non disponiamo di alcun dato: il piano più recente è 

stato datato su base stratigrafica alla metà del I secolo d.C. Vista l’attenzione nel 

provvedere a una nuova decorazione pittorica, che in alcuni ambienti fu posta come 

restauro della precedente decorazione di I stile e in altri in sostituzione, il 

mantenimento dei pavimenti in cementizio fu forse dettato non solo dalle buone 

condizioni in cui essi ancora si trovavano, ma anche da una scelta volontaria di 

conservatorismo da parte del proprietario: questi piani di calpestio nel I secolo d.C. 

dovevano apparire chiaramente antichi e non alla moda dei tempi. 

Molti resti pavimentali di età tardo-sannitica sono documentati nella porzione 

settentrionale dell’isolato, dove una complessa vicenda edilizia interessò le case 

dell’Esedra (VI, 18-19) e di Iside (VI, 17.20). Lo studio degli alzati e gli scavi 

condotti all’interno di entrambe le abitazioni hanno permesso di dimostrare che le 

due dimore presentassero inizialmente una differente planimetria. 

Nella Casa di Iside, grazie all’analisi delle stratigrafie verticali e ai risultati dei 

numerosi sondaggi, sono state individuate quattro principali fasi architettoniche: 

occupazione dell’area precedente all’edificazione della casa (III secolo a.C.), 

costruzione della domus nella prima metà del II secolo a.C., ristrutturazione di alcuni 

                                              
1364 Cfr. cat. 15-21; il piano di calpestio del corridoio (3) non è conservato. 
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ambienti nel I secolo a.C. e infine ricostruzione post-sismica. In particolare, nel 

corso degli scavi è stato possibile mettere in luce tutto il settore a nord della corte 

(13), appartenente nelle prime fasi edilizie alla domus VI, 2, 18-19 e successivamente 

ceduto alla casa VI, 2, 17.20: è stato così possibile ricostruire la storia edilizia della 

domus in rapporto con la vicina Casa dell’Esedra.  

Nella decorazione parietale, quasi del tutto scomparsa o illeggibile, si possono 

riconoscere le fasi documentate nella dimora. Rimangono resti di decorazione di I 

stile nei cubicula (3) e (4) e nel tablinum (5), risalenti all’età tardo-sannitica, mentre 

attribuibili all’età tardo-repubblicana sono le pitture dell’atrio (2), che venne 

ridecorato in II stile coprendo una precedente decorazione di I stile.  

L’ornato pavimentale testimonia anch’esso le modifiche avvenute nella dimora. I 

cementizi a base fittile conservati o noti nell’abitazione nella domus, quasi tutti datati 

su base stratigrafica, sono inquadrabili unicamente in età tardo-sannitica e 

costituiscono dei punti fermi per lo studio di questi pavimenti e per la loro 

cronologia (cat. 34-42).  

Attribuibile al II secolo a.C. è anche un pavimento in battuto messo in luce nel 

corso di uno scavo nell’atrio (2) e in fase con le pitture di I stile: l’originario 

allestimento della stanza prevedeva anche un impluvio in cocciopesto con scaglie 

irregolari di calcare bianco, una vera da pozzo in tufo grigio e puteal in travertino 

decorato con scanalature. In età tardo-repubblicana il livello pavimentale 

dell’ambiente venne innalzato di circa 0,20 m e fu costruita una pavimentazione in 

cementizio a base lavica con scaglie di laterizio e calcare, che è stata individuata, 

insieme alla sua preparazione, durante il sondaggio: questa è risultata in fase con le 

pitture di II stile, stese sopra la decorazione di I stile picchiettata.  

Anche nell’oecus (14) è stato eseguito uno scavo che ha permesso di mettere in luce 

altri due pavimenti in battuto: essi sono stati collegati dagli scavatori a due diverse 

decorazioni pittoriche, entrambe di I stile, datate in età tardo-sannitica. Anche in 

questo ambiente i piani in battuto sono stati obliterati da un cementizio a base 

lavica. 

In base ai dati in nostro possesso si può notare che in età tardo-sannitica l’atrio (2) e 

l’oecus (14) erano pavimentati in battuto in fase con pitture di I stile, mentre 

contemporaneamente erano stati dotati di cementizi a base fittile il cubicolo (3) (cat. 
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34), il tablino (5) (cat. 35), entrambi dotati di pitture di I stile, e l’ambiente (12) (cat. 

36). 

I pavimenti in cementizio a base lavica obliterarono, poi, soltanto i piani di calpestio 

in battuto di II secolo a.C. Risulta difficile datare un altro piano in cementizio a base 

lavica del cubicolo (4), dove rimangono poche tracce di una decorazione di I stile: 

esso potrebbe essere stato edificato contemporaneamente ai cementizi a base fittile e 

ai battuti in età tardo-sannitica o essere pertinente alla fase di ristrutturazione di età 

tardo-repubblicana. 

Non abbiamo notizie sulla costruzione di piani di calpestio in età post-sismica ma vi 

sono dati relativi ad alcune modifiche, tra cui quella che interessò l’ambiente (20) 

(cat. 42). 

Va rilevato, infine, che nella domus sono stati indagati stratigraficamente anche gli 

ambienti (16) (cat. 38), (17) (cat. 39) e (18) (cat. 40) che, come abbiamo avuto 

modo di accennare, non erano pertinenti alla Casa di Iside ma al vicino edificio VI, 

2, 18-19, e i vani (15) (cat. 37), (19) (cat. 41) e (20) (cat. 42): in tutte queste stanze 

sono state documentate pavimentazioni in cementizio a base fittile. 

Nella vicina Casa dell’Esedra (VI, 2, 18-19) l’analisi delle murature e i risultati dei 

saggi di scavo effettuati nell’abitazione hanno permesso di individuare quattro 

principali fasi architettoniche a cui corrisposero alcuni interventi di rialzamento dei 

livelli pavimentali con la costruzione di nuovi piani di calpestio, mentre non vi sono 

tracce di cambiamenti nella decorazione pittorica, assai poco conosciuta e costituita 

esclusivamente da pitture di I stile. 

I pavimenti in cementizio a base fittile ancora conservati o noti nell’abitazione (cat. 

nn. 43-46) sono quasi tutti stati datati su base stratigrafica e sono inquadrabili 

esclusivamente in età tardo-sannitica, tra l’ultimo quarto e la fine del II secolo a.C., 

ossia al momento di costruzione della dimora. Essi costituiscono, insieme ai 

pavimenti della vicina Casa di Iside (VI, 2, 17.20), degli importanti punti di 

riferimento per lo studio dei piani cementizi e per la loro cronologia. Va ricordato 

che gli ambienti (16), (17) e (18) della Casa di Iside, posti a nord della corte (13), e 

anch’essi pavimentati in cementizio a base fittile e inquadrabili in età tardo-sannitica, 

appartenevano, nelle prime fasi edilizie, alla domus VI, 2, 18-19 e solo 

successivamente vennero ceduti alla casa VI, 2, 17.20. L’insieme di tutti questi piani 
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di calpestio rappresenta, dunque, un nucleo decorativo unitario di età tardo-

sannitica, riferibile al settore orientale della Casa dell’Esedra, articolato intorno 

all’atrio (2) e che presenta la canonica sequenza fauces-atrium-tablinum e ambienti di 

rappresentanza laterali.  

Le altre pavimentazioni note in questa abitazione sono riferibili in buona parte ad 

epoca post-sismica, quando la parte anteriore della casa cambiò destinazione d’uso: 

nell’atrio (2), defunzionalizzato, è stato documentato un battuto; un piano simile 

(battuto di terra, argilla e calce) è stato individuato anche nel vasto ambiente (4), 

frutto dell’unificazione di due ambienti precedenti trasformati in un’unica grande 

stalla.  

 

Dalla parte opposta della Casa dell’Esedra, nella parte meridionale dell’insula, si trova 

la Casa di Sallustio (VI, 2, 4), la dimora più grande dell’intero isolato. Datata alla 

metà del II secolo a.C. la domus subì numerosi rifacimenti nel corso della sua storia e 

sembra accertato che venne trasformata in albergo nell’ultimo periodo di vita. Dati 

riferibili alle diverse fasi vengono dalla decorazione parietale; anche se è nota 

soprattutto quella di I stile, molto ricercata e ancora ben conservata nell’atrio (10) e 

in alcuni degli ambienti circostanti, vi sono attestazioni di sistemi pittorici anche di 

II, III e IV stile.  

Per quanto riguarda l’ornato pavimentale sono documentati soprattutto piani in 

cementizio a base fittile; altri tipi di pavimenti si conservano soltanto negli ambienti 

attorno al peristilio e nel tablino (19).  

Va rilevato che nella fase di età tardo-sannitica l’atrio era circondato da un grande 

hortus e presentava ambienti su entrambi i lati1365. Tra essi vi erano due coppie di 

cubicoli – (14) e (15); (41) e (29) – , due alae speculari – (42) e (17) – e sul fondo il 

tablino (19) fiancheggiato da due oeci – a sinistra ambiente (22), a destra spazio 

occupato successivamente dagli ambienti (20) e (28) –. Il tablino presentava 

probabilmente una finestra aperta sull’hortus e il passaggio avveniva mediante una 

sorta di andron ricavato nell’oecus di destra, corrispondente all’attuale vano corridoio 

(20).  Risulta molto interessante notare che i pavimenti cementizi a base fittile si 

concentrano proprio in questa zona: in particolare sono riferibili alla metà del II 

                                              
1365 Cfr. PESANDO 1997, p. 185 e p. 197, fig. 47; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 80. 
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secolo a.C., ossia al momento di costruzione di questo settore della casa, i cementizi 

punteggiati delle alae (17) e (42) (cat. 9-10) e dell’oecus (22) (cat. 11).  

L’ambiente (22), posto a nord del tablino (19), come si è detto nella fase risalente al 

primo impianto della domus costituiva un pendant con l’oecus a sud, in seguito 

trasformato in ambienti più piccoli. La stanza in questa fase si apriva verso l’atrio 

(10); in un momento successivo, probabilmente nel corso del I secolo a.C., 

l’orientamento della stanza venne mutato, la porta fu tamponata e trasformata in un 

larario e furono aperte una piccola porticina verso il tablino (19) e una grande 

entrata verso il portico (21). Contemporaneamente venne alzato anche il livello 

pavimentale dell’ambiente con un cementizio a base litica a inserti marmorei; il 

pavimento dell’ambiente originario è stato messo in luce al di sotto di esso e 

consiste in un cementizio a base fittile con decorazione a punteggiato di tessere 

bianche. Questo pavimento è uguale a quelli delle alae (17) e (42) e, come nel caso di 

questi vani, anche la decorazione parietale dell’oecus (22) è in I stile; tale schema 

pittorico, anche in seguito alla chiusura della porta, è stato successivamente rifatto 

nel medesimo stile in alcuni punti.  

Nel tablino (19) vi è un cementizio a base litica con inserti marmorei, probabilmente 

riferibile al momento di trasformazione di questo settore della casa; interessante 

notare che nel vano rimane ancora parte della decorazione parietale di I stile. 

A nord dell’oecus (22) si trovava, come accennato, un ambiente speculare, in seguito 

trasformato in vani più piccoli e con diverse funzioni. In uno di questi, l’ambiente 

(28), si conserva la decorazione pavimentale con un cementizio punteggiato da 

tessere bianche, del tutto simile a quelli dell’oecus (22) e delle alae (17) e (42) (cat. 12). 

Su questo pavimento si appoggia la parete settentrionale che costituisce il divisorio 

dell’ambiente; esso è quindi precedente a questa sistemazione e deve essere 

considerato pertinente all’oecus meridionale nella fase originaria della dimora. Sulla 

base del rapporto stratigrafico con la parete e in analogia con il pavimento il 

cementizio può essere datato alla metà del II secolo a.C. 

Un altro pavimento a cementizio a base fittile è noto nel cubicolo (15) (cat. 8), 

aperto sull’atrio. Nella stanza, prevista già nel primo impianto della dimora, 

rimangono nella parte superiore delle pareti, consistenti resti della decorazione 

parietale in I stile con fregio dorico e cornice a dentelli, mentre la porzione inferiore 
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è stata ridipinta in III stile. La posizione della stanza, le sue murature e le pareti, con 

un’originale fase decorativa in I stile, suggeriscono che tutto l’apparato decorativo 

sia stato previsto in età tardo-sannitica e portano a collocare l’ornato pavimentale 

contemporaneamente a quello all’apparato pittorico. Sebbene nessun elemento osti 

a questa proposta non è possibile escludere che il pavimento sia stato costruito o 

restaurato, anche parzialmente, nel corso dei rifacimenti delle pitture del vano 

durante la prima età imperiale.  

Nelle fauces (1) è documentata una porzione di pavimento cementizio decorata con 

reticolato di rombi (cat. 1), probabilmente corrispondente alla soglia tra le fauces (1) e 

l’atrio (10), la cui cronologia appare assai incerta, vista anche la successiva 

ricostruzione parziale della stanza. 

Dall’analisi dei dati appena proposti si ricostruisce chiaramente come, nella parte 

anteriore della casa, si conserva bene la decorazione riferibile all’età tardo-sannitica, 

con pitture di I stile alle pareti contemporanee ai pavimenti cementizi. 

Nella parte meridionale della casa la situazione appare differente. Un pavimento 

cementizio a base fittile è documentato nel braccio occidentale del peristilio (31) 

(cat. 13); in questo ambiente, costruito al posto del precedente hortus, sono stati 

effettuati due sondaggi stratigrafici nel braccio meridionale. Nel corso di uno di essi, 

al di sotto dei resti della preparazione del cementizio appena citato, è stato 

individuato un piano in battuto, che presumibilmente costituiva il livello di calpestio 

del giardino. Seppur nella mancanza di ulteriori dati il momento della costruzione 

del peristilio permette di ipotizzare per il cementizio una datazione nell’ambito del I 

secolo d.C., non ulteriormente precisabile. Interessante notare che proprio nella 

zona del peristilio si trovano le uniche due pavimentazioni non in cementizio della 

dimora, presenti nei cubicoli (33) e (34), ornati rispettivamente di un tessellato con 

un complesso motivo geometrico e di un opus sectile. Entrambi i cubicola sono decorati 

con un sistema pittorico di IV stile e l’intero apparato è databile in epoca post-

sismica. È stato già sottolineato che questi due ambienti svolgevano, in piccolo, le 

funzioni delle diatae poste al termine dei bracci del peristilio1366; è importante 

sottolineare che solo questo settore della casa venne interessato da rifacimenti in 

                                              
1366 Cfr. PPM IV, p. 88. 
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seguito al terremoto del 62 d.C., momento che corrispose probabilmente alla 

trasformazione della domus in albergo.  

Va ribadito, anche se precedentemente notato da altri autori1367, che il 

mantenimento della decorazione originaria nel settore più rappresentativo della casa 

anche dopo il cambio di destinazione d’uso, fu una scelta volontaria da parte del 

proprietario, che volle conservare il carattere di lusso e di prestigio delle origini. Egli 

serbò anche l’arredo aggiunto all’atrio in età imperiale, consistente in un cartibulum di 

marmo e in una fontana con gruppo bronzeo raffigurante Eracle e la cerva di 

Cerinea, posti sul lato settentrionale dell’impluvio tardo-sannitico1368. La 

decorazione di I stile, che in alcuni punti venne accuratamente rifatta, è di grande 

qualità e ricercatezza cromatica e i contemporanei pavimenti cementizi sono apparsi 

agli studiosi di livello qualitativo più basso1369. La conservazione di un simile sistema 

rimandava non solo alla ricchezza già ostentata al momento della costruzione 

dell’apparato decorativo in età tardo-sannitica e in seguito nel corso della 

frequentazione della domus, ma riportava alla mente valori di un tempo, come la 

gravitas e il mos maiorum, che conferivano alla dimora la sua antica nobiltà. 

Nella parte centrale dell’isolato si evidenziano alcune dimore che conservano alcuni 

elementi dell’apparato decorativo di età tardo-sannitica, relativo al momento della 

costruzione degli edifici, e mostrano nella decorazione le diverse fasi che li hanno 

interessati. 

Nella domus VI, 2, 13, della seconda metà del II secolo a.C., rimangono resti del 

sistema ornamentale della fase originaria nella decorazione parietale di I stile, in 

seguito restaurata e rifatta in IV stile, del tablino (4). Il pavimento cementizio a base 

fittile con ricca decorazione, composta da un bordo con composizione ortogonale di 

meandri di svastiche uncinate e quadrati caricati da quadrati con tessera al centro e 

tappeto con composizione romboidale di meandri e rombi e tralci vegetali, è 

contemporaneo alle pitture di I stile (cat. 25). In questo periodo la dimora occupava 

                                              
1367 Si vedano, a tal proposito, LAIDLAW 1985, p. 45; PESANDO 1997, pp. 187-188; PESANDO, 
GUIDOBALDI 2006a, p. 82. 
1368 L’impluvio rientra nella tipologia Fadda A1. Per il gruppo scultoreo cfr. FIORELLI 1875, p. 85; 
PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 82, nota 78. 
1369 Cfr. PESANDO 1997, p. 190; PESANDO, GUIDOBALDI 2006a, p. 85 dove si sottolinea che “la 
differenza di qualità tra le pitture e i pavimenti sembra essere un tratto caratteristico nelle abitazioni 
medio-alte della Pompei d’età sannitica, segno evidente che la possibilità di dotare le case di 
pavimenti in tessellato o decorati con emblemata in vermicolato era fortemente limitata dagli alti costi 
della loro messa in opera”. 
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l’intera larghezza dell’insula ed era unita alla domus VI, 2, 25, dalla quale venne 

separata in epoca post-sismica tramite la chiusura delle pareti di fondo del tablino 

(4) e dei due ambienti laterali (5) e (7). Grazie ai risultati di alcuni scavi stratigrafici 

effettuati nell’abitazione è stato possibile verificare che nella dimora vennero rialzati 

i piani pavimentali in un periodo anteriore alla metà del I sec. a.C. I dati in nostro 

possesso ci consentono di datare tutti gli altri pavimenti conservati, ossia il 

cementizio a base lavica dell’atrio (2) e i cementizi a base fittile degli ambienti (5) e 

(6) (cat. 26-27), all’età tardo-repubblicana. È interessante notare che il pavimento 

del tablino (4) venne mantenuto e che, al momento della realizzazione di nuovi piani 

pavimentali, vennero contemporaneamente scelti un semplice cementizio a base 

lavica per il grande atrio (2) e due cementizi a base fittile ornati da decorazione 

geometrica per le stanze (5) e (6). La decorazione pavimentale di questi ambienti, 

realizzata quando le case VI, 2, 13 e VI, 2, 25 erano ancora unite, suggerisce di 

mettere in relazione la costruzione di questi piani di calpestio con la creazione di un 

piccolo quartiere di rappresentanza collegato alla trasformazione in peristilio del 

precedente hortus nella zona orientale della domus. Sappiamo, inoltre, che in un 

periodo successivo al I secolo a.C. nella casa VI, 2, 13 l’atrio (2), nel quale si 

mantenne il piano in cementizio a base lavica, subì un rifacimento della decorazione 

parietale in III stile. Infine, in età post-sismica, quando la casa VI, 2, 13 fu divisa 

dalla contigua domus VI, 2, 25, venne restaurata in IV stile la decorazione parietale 

originaria di I stile del tablino (4) e furono dipinte in IV stile anche le pareti del vano 

(6), mentre le decorazione pavimentali precedenti furono mantenute. 

Nella Casa di Narciso (VI, 2, 16-21), il cui impianto originario risale al III secolo 

a.C., la prima fase costruttiva della domus è databile alla metà del II secolo a.C.; sono 

state individuate due fasi successive più recenti, collocabili in epoca augustea e in età 

post-sismica.  

Di tali fasi rimangono tracce nell’apparato parietale: alcuni lacerti di I stile si trovano 

nel cubicolo (2), pitture di III stile si conservano nell’atrio (14) mentre decorazioni 

di IV stile sono ancora visibili nel tablino (18).  

Per quanto riguarda l’apparato pavimentale sono attestati piani di calpestio di 

diverse tipologie, anch’essi in connessione con le fasi edilizie documentate.  
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Ascrivibile all’età tardo-sannitica è il piano di calpestio individuato nel corso di uno 

scavo effettuato nell’atrio (2) e costituito da terra battuta mista a frammenti di 

cruma, lava, cocciopesto, ceramica, sul quale si conservavano tracce di una finitura 

con malta di calce e sabbia. Questo battuto è stato messo in relazione con un 

impluvio in cocciopesto collocato immediatamente al di sotto di quello in marmo 

attualmente visibile e leggermente più ampio ed è stato ritenuto il pavimento 

originario dell’atrio.  

Nel retrostante tablino (18) è stato indagato stratigraficamente il punto di passaggio 

tra l’apertura posteriore, inquadrata da una soglia in marmo, e il braccio occidentale 

del peristilio (20). Grazie ai risultati di questa indagine è stato possibile ascrivere alla 

metà del II secolo a.C. il pavimento cementizio a base fittile della stanza, del quale è 

stato individuato anche il livello preparatorio (cat. 32).  

Nel peristilio (20), costruito al posto di un precedente hortus alle spalle del tablino 

(18), lo scavo ha permesso di evidenziare un cementizio a base fittile che è stato 

collocato cronologicamente dagli scavatori in età tardo-repubblicana (cat. 33): si 

tratta dell’unico indizio di una fase databile in questo periodo nella casa, oltre alla 

rasatura del muro di fondo che divideva il tablino dall’hortus. 

Una fase augustea è poi testimoniata da un pavimento in cementizio a base lavica 

che nell’atrio (14) andò a sostituire il pavimento in battuto, e che è stato datato sulla 

base dei materiali presenti nello strato di preparazione. Tale pavimento appartiene 

alla fase di rinnovamento augusteo testimoniata nell’ambiente dall’impluvio in 

marmo con modanatura di tipo Fadda C, con il quale il cementizio è stato messo in 

collegamento, e dalle pitture di III stile ora molto rovinate.  

È stato datato, infine, alla fase post-sismica un piano molto rovinato individuato al 

di sopra del cementizio a base fittile nel peristilio (20). 

Va rilevato che nella parte anteriore della Casa di Narciso, oltre che nell’atrio (14) 

rimangono altri cementizi a base lavica nelle fauces (1), nel cubicolo (2), nel sottoscala 

(3) e nel corridoio (19); presentano tutti scaglie di terracotta sparpagliate sulla 

superficie e sono associati a pareti con intonaco grezzo.  

Sono attestati anche pavimenti in tessellato bianco e nero in tre ambienti nella parte 

posteriore della dimora, ovvero nell’esedra (5), nel cubicolo (6) e nel triclinio (24). 

Questi pavimenti non sono stati datati e non è possibile cercare di connetterli ad 
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alcuna decorazione parietale, in quanto in questi ambienti non vi sono resti di 

pitture.  

Sembra interessante notare che i pavimenti si presentano suddivisi “a blocchi” che 

potrebbero, almeno in parte, corrispondere a diversi momenti di costruzione. Nella 

parte anteriore della dimora sono attestati i cementizi a base lavica per i quali non vi 

sono cronologie certe, fatta eccezione per quello dell’atrio datato in epoca augustea: 

la continuità tra gli ambienti e l’analogia del tipo di cementizio potrebbero, forse, 

suggerire un unico momento costruttivo per questi pavimenti, anche se non vi sono 

dati a riguardo. Nella parte centrale della casa sono documentati i livelli in 

cementizio di età tardo-sannitica e tardo-repubblicana, mentre nella parte posteriore 

si riconoscono tre pavimenti in tessellato che potrebbero essere stati realizzati 

contemporaneamente, anche se risulta difficile stabilire una cronologia assoluta. 

Nella Casa delle Danzatrici (VI, 2, 22), costruita verso la fine del II secolo a.C. e in 

seguito ampliata con l’annessione della parte posteriore, prima pertinente alla casa 

VI, 2, 15, trasformata in uno pseudo-peristilio, nulla rimane dell’apparato decorativo 

della fase tardo-sannitica. Possediamo, invece, un buon numero di dati riguardo alle 

decorazioni delle fasi successive: in particolare l’ornato parietale, in base a quanto si 

è mantenuto e a quanto si può ricostruire grazie alle fonti, è unicamente in IV stile. I 

piani di calpestio della dimora sono quasi tutti in cementizio con tessere rettangolari 

di calcare bianco e policromo sparpagliate sulla superficie o disposte a “zampe di 

gallina” (cat. 47-53). Va notato che gli ambienti di entrata – fauces (1) – , di 

rappresentanza – atrio (2) – e di passaggio alla parte posteriore della dimora – fauces 

(6), situate nella posizione canonica di un tablino – sono disposti in un’unica assialità 

visiva e sono tutti pavimentati con cementizi in tessere rettangolari sparse. In base ai 

risultati di uno scavo stratigrafico è stato possibile datare il pavimento dell’atrio (2) 

in età tardo-repubblicana, negli anni successivi all’inizio del I secolo a.C.; vista la 

notevole corrispondenza con i piani di calpestio degli altri due ambienti tale 

cronologia deve essere estesa anche a questi cementizi, evidentemente frutto di un 

unico momento decorativo. Inoltre, i pavimenti in cementizio degli ambienti situati 

nella parte posteriore della dimora, ovvero del peristilio (7), del cubicolo (10), del 

vestibolo (11) e del triclinio (12), presentano considerevoli analogie con quelli 

appena analizzati. In particolare va sottolineata la scelta degli stessi materiali e la 
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continuità dell’ornato, anche se in questi vani le tessere rettangolari di calcare sono 

disposte “a zampe di gallina” e non, come abbiamo appena visto per la parte 

anteriore della dimora, sparpagliate sulla superficie1370. Tuttavia il materiale e il tipo 

di decorazione, più che il preciso andamento delle tessere, sembrano suggerire che 

anche questi pavimenti siano frutto della medesima fase decorativa e vadano dunque 

anch’essi inquadrati cronologicamente in età tardo-repubblicana dopo l’inizio del I 

secolo a.C. Anche per il cementizio a base litica con inserti misti, ornato da piastrelle 

geometriche di marmi e calcari policromi presente nell’ambiente (14) si è avanzata 

una proposta di datazione al I secolo a.C.; il pavimento del tablino (5), composto da 

piastrelle suddivise tra loro da una fascia di tessere bianche e bordato da una fascia 

in tessellato, è stato ipoteticamente datato allo stesso periodo. Gli altri piani di 

calpestio presenti nella domus risultano di difficile inquadramento cronologico: 

nell’ambiente (16) è documentato un cementizio a base fittile probabilmente privo 

di ornato (cat. 54) e nel cubicolo (4) è noto un tessellato bianco. Dal momento che 

si sono riscontrate delle notevoli analogie, almeno tra i piani in cementizio a base 

fittile, appare legittimo ritenere che la decorazione pavimentale di questi ambienti sia 

stata realizzata quando le case VI, 2, 15 e VI, 2, 22 erano già state unificate; risulta 

lecito anche ipotizzare che la costruzione dei piani pavimentali dell’intero complesso 

abitativo sia stata voluta dal nuovo proprietario del complesso edilizio. Non 

abbiamo alcun dato su chi potesse essere ma la sua scelta di ornare i piani 

pavimentali con tessere rettangolari di calcare disposte a “zampe di gallina” appare 

un unicum, in quanto a Pompei questo tipo di decoro compare esclusivamente nella 

Casa delle Danzatrici1371. Sarebbe davvero interessante disporre di ulteriori 

informazioni sul proprietario: particolarmente suggestiva appare, unicamente sulla 

base delle decorazioni pavimentali in cementizio inquadrabili cronologicamente 

negli anni successivi all’inizio del I secolo a.C., l’ipotesi che possa trattarsi di un 

colono che, in seguito alla deduzione della colonia da parte di Silla nell’80 a.C., abbia 

acquisito l’intera dimora, frutto dell’unificazione di due abitazioni precedenti. Le 

decorazioni parietali e pavimentali cosiddette di II stile sono ritenute, infatti, in 

                                              
1370 Rimane qualche dubbio sulla sistemazione delle tessere nel piano pavimentale del vestibolo (11): 
cfr. cat. 52. 
1371 Per il motivo decorativo cfr. infra “Cementizi con tessere rettangolari”. 
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letteratura un possibile indizio di passaggio di proprietà1372 e spesso il binomio tra 

cronologia tardo-repubblicana e identificazione del proprietario come colono risulta 

fin troppo automatico. La tentazione di capitolare a questa identificazione è 

accresciuta dai dati della vicina casa VI, 2, 13 che presenta una parte della 

decorazione pavimentale riferibile al I secolo a.C.: si potrebbe pensare, quindi, che 

ad alcuni coloni e alle loro famiglie siano state assegnate delle dimore vicine 

all’interno della stessa insula. Tuttavia, nella totale assenza di ogni altro dato, i pochi 

elementi a disposizione riguardo i pavimenti in cementizio costituiscono l’unico 

appoggio sul quale basare quella che deve rimanere soltanto una suggestione.  

Va rilevato che, in seguito al terremoto, i pavimenti vennero mantenuti e tutta la 

casa venne interessata da una decorazione pittorica in IV stile. Non sappiamo se il 

nuovo apparato pittorico fu dovuto ai crolli del terremoto ma appare poco 

probabile che esso abbia danneggiato solo le pitture senza aver minimamente 

intaccato i piani pavimentali; il caso del peristilio (7), dove sul cementizio venne 

appoggiata una muratura di età post-sismica, suggerisce che i pavimenti erano 

ancora in buono stato in seguito al terremoto. Sembra, quindi, più plausibile che 

l’apparato parietale di IV stile abbia rappresentato una scelta volontaria da parte del 

proprietario, anche questo unico dato non è sufficiente per ipotizzare un nuovo 

eventuale cambio di possessore della dimora.  

Nella Casa delle Amazzoni (VI, 2, 14), costruita in epoca sannitica non rimane quasi 

nulla della prima fase decorativa nel corso del II secolo a.C., tranne alcuni lacerti di 

pitture probabilmente di I stile da poco messi in luce nell’atrio (2). Grazie ai risultati 

di recenti sondaggi è stato possibile verificare che alcuni dei pavimenti relativi alle 

fasi più antiche erano costituiti da battuti di terra e si trovano a circa 0,30 m rispetto 

alla quota di calpestio attuale. La casa fu interessata da una nuova decorazione 

parietale nel corso del I secolo d.C.: resti di pitture di III stile sono rintracciabili 

nelle fauces (1), mentre nell’atrio (2), mentre nel viridario (9) esse sono state obliterate 

dalla successiva decorazione di IV stile, presente anche nell’oecus (10), nel triclinio 

(11) e nel tablino (13).  

                                              
1372 Sulla questione su dove abitavano i coloni sillani a Pompei cfr. ANDREAU 1980; sulle residenze 
dell’aristocrazia sillana, gli indicatori per il loro riconoscimento e il loro posizionamento nella città si 
vedano, da ultimi, ZEVI 1996; DICKMANN 1999, pp. 252-255; PESANDO 2006c. 
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I pavimenti della dimora sono tutti attribuibili a queste ultime fasi mentre, dei livelli 

precedenti è noto soltanto un piano di calpestio messo in luce durante un sondaggio 

nell’ambiente (8). Si tratta di un cementizio a base fittile molto rovinato, connesso 

dagli scavatori con una decorazione pittorica rintracciabile al di sotto di quella in III 

stile, forse in I stile. Il pavimento è stato datato all’ultimo quarto del II secolo a.C. 

sulla base dei materiali rinvenuti nello strato al di sotto del livello di calpestio e per la 

presenza di un’anfora di forma Dressel 1A, forata in più punti e priva del puntale, 

posta capovolta nell’angolo sud-occidentale dell’ambiente. Tale piano rappresenta, 

quindi, l’unica attestazione pavimentale della domus di età tardo-sannitica. 

 Esso è stato sostituito, nella prima metà del I secolo d.C., con un cementizio a base 

lavica; il motivo di tale sostituzione è spiegabile con la complessiva ridecorazione 

della dimora avvenuta nel corso della prima età imperiale, che portò a un 

complessivo rialzamento dei livelli di calpestio. 

Vanno inquadrati in questo periodo, nell’ambito del I secolo d.C., anche tutti gli altri 

pavimenti noti nella domus, ossia i cementizi a base fittile delle fauces (1) (cat. 28), 

dell’atrio (2) (cat. 29), dell’oecus (10) (cat. 30) e del tablino 13 (cat. 31), nonché il 

tessellato presente nel triclinio (11), il cementizio a base litica del triclinio (9) e due 

cementizi a base lavica attestati nell’ambiente (6) e nell’ambiente (8).  

Va rilevato che il pavimento dell’atrio (2) (cat. 29) costituisce un unicum per la sua 

decorazione e che è stato datato in base ai materiali al suo interno: la presenza di 

alcuni frammenti di terra sigillata italica, visti sulla superficie del piano, sono stati 

rintracciati nel corso di un sondaggio anche nel relativo strato di preparazione del 

pavimento e costituiscono un valido terminus post quem per la realizzazione del piano 

di calpestio. Il pavimento è risultato essere coevo alla decorazione pittorica di III 

stile dell’ambiente, successivamente obliterata da una pittura in IV stile. Degno di 

nota è il fatto che i pavimenti in cementizio a base fittile (cat. 28-31), oltre che nelle 

fauces, siano presenti nell’atrio, nel tablino e nell’oecus, ossia nei più importanti 

ambienti di rappresentanza della casa e che solo il triclinio presenti una 

pavimentazione a mosaico. L’uso di tali piani di calpestio, tutti realizzati nel corso 

del I secolo d.C., sembra evidentemente frutto di una preferenza da parte del 

committente, in un momento in cui altri tipi di pavimentazione ben si prestavano a 

ornare questo tipo di ambienti e diversi tipi di pavimento erano stati scelti per 
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abbellire altri vani. Il cementizio dell’atrio, databile con certezza alla prima metà del I 

sec. d.C., non trova alcun confronto in altre case pompeiane: il suo grande effetto di 

colore e vivacità era sottolineato anche dal rivestimento pittorico dell’ambiente e la 

decorazione, che ben si inserisce in un contesto di prima età imperiale, appare come 

una scelta decorativa volontaria da parte del proprietario della dimora. Va rilevato, 

inoltre, che nei pavimenti della Casa delle Amazzoni vi è un abbondante uso di 

marmi, impiegati, oltre che nel cementizio dell’atrio (2), anche nell’anticamera a 

mosaico del triclinio (11) (e molto probabilmente nell’emblema centrale - in opus 

sectile? - ), nel pavimento del tablino (13) e nel viridario (9), sia nel cementizio litico 

sia nella vasca rivestita in cementizio di cocciopesto. Il fatto che alcuni tipi specifici 

di marmo risultino impiegati in quasi tutte queste pavimentazioni potrebbe far 

propendere per un unico momento decorativo della dimora nel corso della prima 

metà del I sec. d.C., contemporaneamente alla stesura del rivestimento pittorico in 

III stile. Non è possibile stabilire perché esso venne poi in buona parte rinnovato 

poco tempo dopo con una decorazione in IV stile: potrebbe trattarsi di un 

rifacimento dovuto ai danni causati dal terremoto, anche se il mantenimento in 

alcune stanze del sistema pittorico di III stile e la sua copertura in altre con le pitture 

di IV stile farebbero forse far propendere per una nuova scelta decorativa, magari in 

seguito a un cambio di proprietario. 

Nella domus VI, 2, 12, databile alla seconda metà del II secolo a.C., scarsi sono i resti 

della decorazione pavimentale e rimane molto poco di quella parietale, attribuibile al 

III e al IV stile. I piani di calpestio noti sono tutti in cementizio a base fittile: quello 

dell’atrio (2), privo di decorazione e attualmente non più visibile, è stato datato 

ipoteticamente al momento di costruzione della casa (cat. 23) in età tardo-sannitica. 

Gli altri pavimenti documentati si trovano nelle fauces (1) (cat. 24) e nel cubicolo (7) 

(cat. 25). Va evidenziato che, in quest’ultimo ambiente, sulla superficie del 

pavimento con un elaborato motivo decorativo, arricchito da alcune piastrelle 

marmoree, sono stati rintracciati alcuni frammenti di terra sigillata italica: essi hanno 

permesso, insieme ad altri dati, di collocare cronologicamente il pavimento alla metà 

del I secolo d.C. Anche in questo caso, come nell’atrio (2) della Casa delle Amazzoni 

(cat. 29), è presente una combinazione di frammenti di terra sigillata e piastrelle di 

marmo, che indicano un contemporaneo uso di questi materiali nei piani cementizi 

considerati. Si riscontra, inoltre, un’altra analogia: il pavimento appare 
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contemporaneo alla decorazione pittorica di III stile dell’ambiente, in seguito 

ritoccata in IV stile. Come nella Casa delle Amazzoni, quindi, un pavimento simile 

appare una scelta decorativa volontaria da parte del proprietario, in un momento in 

cui c’era la possibilità di optare per altri tipi di pavimenti, quali ad esempio i tessellati 

o piani in opus sectile. 

La domus VI, 2, 24, con impianto databile al III secolo a.C. e prima fase costruttiva 

nel II secolo a.C., presenta poche tracce evanide della decorazione pittorica di III 

stile e scarse informazioni si riescono a cogliere dalla decorazione pavimentale.  

Nel cubicolo (9) nel corso di un recente sondaggio sono stati rinvenuti gli unici 

pavimenti ascrivibili all’età sannitica e tardo-sannitica. Il pavimento più antico era 

costituito da un sottile battuto di calcare: esso è risultato in fase con una 

decorazione di I stile con uno zoccolo rosso, conservatasi sia sulla parete nord sia su 

quella est del cubicolo, ed è stato considerato il pavimento originario dell’ambiente, 

collocabile nel III secolo a.C., ossia al momento di edificazione della domus. Tale 

piano di calpestio è stato obliterato da un pavimento cementizio a base lavica, datato 

dagli scavatori alla seconda metà del II sec. a.C. in base ai materiali rinvenuti.  

Tutti gli altri piani di calpestio noti nella domus sono in cementizio: ad eccezione di 

un unico piano a base lavica nel triclinio (5), per il quale non è possibile stabilire una 

cronologia, in circa metà degli ambienti della casa sono noti pavimenti in cementizio 

a base fittile, purtroppo quasi tutti mal preservati e attualmente coperti da uno strato 

di brecciolino (cat. 55-60). I pochi livelli di calpestio per i quali si è riusciti a 

proporre una datazione risalgono ad epoca post-sismica, e non sono collegabili a 

una contemporanea decorazione parietale, per la quale non vi sono notizie: si veda 

in particolare il cementizio del cubicolo (9) (cat. 58), datato su base stratigrafica, che 

andò a sostituire in ultima fase i livelli precedenti. Sembra plausibile che anche negli 

altri casi si tratti di pavimenti costruiti al posto di precedenti piani di calpestio 

probabilmente danneggiatisi in seguito al terremoto: la mancanza di decorazione e lo 

scarso livello qualitativo potrebbero confermare questa ipotesi.  

Dati poco significativi si colgono, infine, dall’analisi della piccola domus VI, 2, 10, 

anch’essa di età sannitica, dove rimane un solo pavimento cementizio a base fittile 

(cat. 14) per il quale, però, non si è potuta proporre una cronologia a causa della 

mancanza di dati.  
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Presenza dei pavimenti cementizi all’interno degli ambienti delle case 

dell’insula VI, 2 

Nelle 11 dimore che ospitano pavimenti cementizi nell’insula 2 della Regio VI di 

Pompei i 73 pavimenti in uso al momento dell’eruzione del 79 d.C. erano così 

suddivisi: 47 piani cementizi a base fittile, 11 cementizi a base lavica, 4 cementizi a 

base litica, 6 tessellati, 1 pavimento in opus sectile e 4 differenti diversi tipi di 

pavimentazione. 

I cementizi a base fittile, di gran lunga i più documentati rispetto agli altri livelli di 

calpestio, sono presenti in tutti i tipi di ambienti.  
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Attestazioni di pavimenti cementizi a base fittile in uso nel 79 d.C.  
nell’insula VI, 2 suddivisi per tipo di ambiente 

 
Si evince abbastanza chiaramente dal grafico che questo tipo di piano pavimentale è 

distribuito in modo piuttosto uniforme nei diversi vani e che non vi sono tipologie 

di ambiente dove esso è di gran lunga preponderante o, al contrario, assente.  

La comparazione tra i diversi piani di calpestio in uso nel 79 d.C. nei singoli 

ambienti permette di fare alcune riflessioni sulle scelte decorative e/o funzionali che 

possono aver dettato la preferenza per una tipologia pavimentale rispetto ad un’altra 

anche in rapporto alla funzione della stanza.  
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Attestazioni dei pavimenti in uso nel 79 d.C. nell’insula VI, 2  

suddivisi per tipo di ambiente 
 

Nelle fauces, ambienti dinamici destinati al passaggio, sono attestati esclusivamente 

pavimenti cementizi. Quelli a base fittile sono presenti nelle entrate di 5 abitazioni: 

nelle domus VI, 2, 11 (cat. 15) e VI, 2, 12 (cat. 22) i piani sono privi di ornato; nella 

Casa delle Amazzoni (VI, 2, 14) il cementizio ha delle tessere bianche e nere sparse 

sulla superficie (cat. 28), mentre nella Casa delle Danzatrici (VI, 2, 22) vi sono delle 

tessere rettangolari di calcare a ornare il piano (cat. 47). Soltanto nella Casa di 

Sallustio (VI, 2, 4) il pavimento delle fauces presenta un motivo geometrico a 

reticolato di rombi delineati in tessere bianche con tessera nera nei punti di incrocio 

(cat. 7). In un’unica abitazione, la Casa di Narciso (VI, 2, 16-21), è conservato 

nell’ingresso un piano cementizio a base lavica: esso è decorato con scaglie di 

terracotta sparpagliate sulla superficie e appare in continuità con i cementizi 

tipologicamente affini del vicino cubicolo (2), del contiguo atrio (14), datato all’età 

augustea su base stratigrafica, e degli ambienti di passaggio alla parte posteriore della 

dimora, il sottoscala (3) e il corridoio (19). 

Va notato che fra tutti i pavimenti cementizi datati attestati nelle fauces, sia a base 

fittile sia a base lavica, nessuno è risultato in fase con la costruzione della dimora e 

che non vi sono elementi riguardanti i pavimenti originari, anche a causa della 

mancanza di sondaggi effettuati nei vani d’entrata delle abitazioni dell’insula VI, 2. È 
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ipotizzabile che i pavimenti originari tardo-sannitici delle fauces fossero dei semplici 

piani in battuto, come documentato in altri ambienti dello stesso periodo attestati 

nel quartiere. È altresì pensabile che in questi vani di passaggio di piccole dimensioni 

i pavimenti, destinati a essere continuamente calpestati, si rovinassero maggiormente 

rispetto a quelli degli altri ambienti e necessitassero di essere sostituiti con più 

frequenza1373. Gli ornati di questi pavimenti, ove presenti, sono semplici e ripetitivi: 

probabilmente questi luoghi a funzione dinamica, nei quali si effettuava soltanto il 

passaggio per entrare nell’abitazione e non si sostava, non necessitavano di una ricca 

decorazione perché durante il transito era già visibile quella all’interno della casa. 

La presenza di pavimenti non originari si verifica anche negli atri, per i quali 

abbiamo attestazioni in quasi tutte le case dell’isolato1374. Interessante notare che gli 

unici piani di calpestio inquadrabili in età tardo-sannitica siano stati messi in luce nel 

corso di sondaggi stratigrafici e corrispondano a due battuti, entrambi rinvenuti al di 

sotto di cementizi a base lavica: si tratta del pavimento dell’atrio della casa VI, 2, 13 

e di quello della Casa di Iside (VI, 2, 17.20). Fatta eccezione per questi pavimenti e 

per il cementizio a base fittile della domus VI, 2, 12 (cat. 23), inquadrabile 

probabilmente nella seconda metà del II secolo a.C., gli altri piani di calpestio sono 

tutti posteriori. Si tratta di cementizi a base fittile e a base lavica che vengono 

utilizzati contemporaneamente nelle diverse epoche senza che sia evidente una 

preferenza per l’uno o l’altro tipo. Solo nell’atrio della Casa dell’Esedra (VI, 2, 18-

19), che era stato defunzionalizzato e trasformato in una stalla, è attestato un 

pavimento in battuto, databile all’età post-sismica, la cui costruzione era 

evidentemente finalizzata al nuovo utilizzo della stanza in seguito alla perdita di 

valore del vano originario. Nel corso dell’epoca tardo-repubblicana vengono 

costruiti sia il cementizio a base lavica della casa VI, 2, 13 appena menzionato sia il 

cementizio a base fittile con tessere rettangolari di calcare sparso dell’atrio della Casa 

delle Danzatrici (VI, 2, 22) (cat. 48). In età augustea è inquadrabile su base 

                                              
1373 Tale supposizione potrebbe essere suffragata dal numero assai esiguo di pavimenti cementizi a 
base fittile conservati nelle fauces e attribuibili all’età sannitica o tardo-sannitica, tutti pertinenti a 
dimore di grandi dimensioni che, nel corso del loro sviluppo edilizio, hanno modificato la 
planimetria e conseguentemente il vano di entrata. Si vedano le fauces (14) – ambiente (15) della 
Casa del Centauro (VI, 9, 3-5) (cat. 105) e le fauces (A) della domus VI, 16, 26-27/19 (cat. 239); cfr. 
anche il vestibolo (a) della casa VI, 13, 13 (cat. 169). Tutti questi pavimenti presentano una 
decorazione a punteggiato di tessere. 
1374 L’unica dimora per la quale non vi sono dati relativi al piano di calpestio dell’atrio è la Casa di 
Sallustio (VI, 2, 4), dove è attestata una ricca decorazione parietale in I stile. 
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stratigrafica il cementizio a base lavica dell’atrio della Casa di Narciso (VI, 2, 16-21) 

mentre alla prima metà del I secolo d.C. si datano il cementizio a base fittile, 

probabilmente privo di ornato, della domus VI, 2, 11 (cat. 16) e quello riccamente 

decorato della Casa delle Amazzoni (VI, 2, 14) (cat. 29), la cui cronologia è provata 

anche dai materiali ceramici utilizzati all’interno del piano pavimentale e della 

preparazione. Infine, in epoca post-sismica, si colloca il pavimento a base fittile della 

Casa di Narcisso (VI, 2, 24) (cat. 55). 

Una situazione diversa rispetto a quella delle fauces e degli atria sia per quanto 

concerne la cronologia sia per quanto riguarda la decorazione si verifica nei tablini; 

anche in questi ambienti rimangono diversi piani cementizi a base fittile. 

Interessante notare che, se nelle entrate e negli atri i cementizi attestati erano spesso 

privi di ornati o questi erano limitati, tranne rari casi, a motivi geometrici, nei tablini 

gli ornati le decorazioni sono più ricche ed elaborate. In particolare due pavimenti 

cementizi a base fittile presentano una composizione ortogonale di meandri di 

svastiche1375: si tratta del piano del tablino (6) della casa VI, 2, 11 (cat. 18), situato 

sul lato lungo dell’atrio in una posizione non canonica, e di quello del tablino (4) 

della domus VI, 2, 13 (cat. 25), posto in asse con fauces e atrium. In questa stanza il 

pavimento presentava un motivo assai elaborato, che comprendeva un tappeto 

decorato a meandri e rombi e una decorazione vegetale, ora parzialmente perduta. 

Una composizione di meandri di svastiche, con bordo a punteggiato di tessere, è 

attestata anche nell’esedra (16) che ha dato il nome alla casa VI, 2, 18-19 e che, 

prima della trasformazione in questo tipo di ambiente, costituiva il tablino della 

dimora (cat. 46)1376. In altre due dimore i tablini, posti entrambi nella canonica 

successione dopo entrata e atrio, erano dotati di pavimenti cementizi a base fittile 

decorati a punteggiato di tessere bianche: si tratta delle domus VI, 2, 16-21 (cat. 32) e 

VI, 2, 17.20 (cat. 35), attigue l’una all’altra.  

Tutti i pavimenti appena citati, in cementizio a base fittile con decorazione, sono 

risalenti all’epoca tardo-sannitica ed è interessante notare come il tablino 

rappresenti, insieme alle alae, l’ambiente dove si mantiene il maggior numero di 

                                              
1375 Per l’occorrenza di questo motivo nei tablini cfr. supra “Cementizi con composizioni a 
meandri”. 
1376 Questo pavimento non è stato inserito nel grafico tra i tablini in quanto, nel 79 d.C., la stanza 
aveva perso il suo ruolo ed era stata già trasformata in esedra; tale vano è stato conteggiato come 
“altro ambiente”. 
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attestazioni di pavimenti antichi. Sarebbe forse da leggere in tale dato una volontà 

conservatrice da parte dei proprietari delle dimore che vedevano ancora nel tablino 

quel luogo dove aleggiava la gravitas dei tempi passati. Che si tratti di una scelta 

volontaria, e non piuttosto solo di una casualità legata alla buona conservazione dei 

piani pavimentali, è testimoniato almeno nel caso della domus VI, 2, 13: nel tablino di 

questa abitazione il proposito di salvaguardare e, anzi, di valorizzare la decorazione 

tardo-sannitica della stanza, è dato sia dal mantenimento del piano in cementizio sia 

dal successivo rifacimento delle antiche pitture di I stile in IV stile.  

La scelta di ornare il tablino con una decorazione accurata è visibile anche nella Casa 

delle Danzatrici (VI, 2, 22) dove il pavimento, ora non più leggibile, era dotato di un 

riquadro in piastrelle bordato in tessellato con fascia a spine rettilinee; questo 

ambiente è uno dei pochi vani della dimora a presentare una tecnica differente 

rispetto al cementizio a base fittile con inserimento di tessere rettangolari presente in 

quasi tutte le altre stanze. La pavimentazione è stata ipoteticamente datata al I secolo 

a.C. e sembra risalire allo stesso periodo il piano del tablino della Casa di Sallustio 

(VI, 2, 4) in cementizio a base litica con inserti marmorei. Esso è da collegarsi alle 

modifiche che interessarono gli ambienti a fianco del tablino in seguito alla 

trasformazione dell’hortus nella parte posteriore della casa; in particolare nel vicino 

oecus (22) l’originario piano in cementizio a base fittile decorato a punteggiato venne 

rialzato con un pavimento uguale a quello presente nel tablino. Questa operazione è 

frutto di un unico momento edilizio ed è importante notare che nel tablino venne 

conservata la decorazione parietale di I stile, ancora parzialmente visibile sulla parete 

nord.  

In una sola domus, la Casa delle Amazzoni (VI, 2, 14) è attestato nel tablino un 

pavimento databile nel I secolo d.C.: si tratta di un cementizio a base fittile con 

piccole scaglie di marmo bianche e policrome sparpagliate sulla superficie. Non è 

possibile stabilire con certezza se il piano sia in fase con le pitture di IV stile che 

ornano la stanza o se debba essere collegato al momento di rinnovamento che 

interessò la dimora nella prima metà del I sec. d.C., alla quale sono collegabili alcuni 

pavimenti dell’abitazione e le pitture di III stile. In ogni caso nella Casa delle 

Amazzoni sono conservati soltanto pitture e pavimenti di età imperiale e la 

decorazione del tablino ben si inserisce in questo contesto. 



 716 

Una casistica simile a quella dei tablini è riscontrabile anche nelle alae, nelle quali si 

conservano soltanto piani pavimentali in cementizio a base fittile decorati riferibili 

esclusivamente all’epoca tardo-sannitica: le testimonianze provengono dalle alae di 

due abitazioni, la Casa di Sallustio (VI, 2, 4) e la domus VI, 2, 11. Risulta evidente 

dalla planimetria di molte case dell’insula VI, 2 che non tutte le dimore erano dotate 

di questi ambienti speculari, posti frequentemente a fianco del tablino e che talvolta 

vennero trasformati in cubicula. È questo a mio avviso il caso degli ambienti (5) e (7) 

a fianco del tablino (6) della casa VI, 2, 11, collocati in posizione non canonica su 

uno dei lati lunghi dell’atrio, da interpretarsi come originarie alae dell’abitazione. 

Questi vani presentano un piano di calpestio in cementizio a base fittile nel quale 

sono inserite scaglie irregolari di calcare e frammenti di laterizio (cat. 19-20). 

Diversa è la situazione degli ambienti (17) e (42) della Casa di Sallustio (VI, 2, 4), 

poste specularmente sul fondo dei due lati dell’atrio e considerate dagli studiosi le 

alae dell’abitazione nella fase di età tardo-sannitica. Tali ambienti presentano 

pavimenti cementizi a base fittile decorati da punteggiato di tessere in fase con 

pitture di I stile (cat. 9-10).  

Le stanze da letto sono, tra gli ambienti la cui funzione è accertata, quelli dove si 

conserva la quantità più rilevante di attestazioni pavimentali: tale situazione riflette la 

planimetria delle dimore dove, a fronte di un’unica entrata, un solo atrio e un 

singolo tablino, i cubicola spesso sono presenti in numero maggiore. In queste stanze 

private i pavimenti rimandano alla natura stessa dell’ambiente, dove il proprietario 

non avvertiva la necessità di comunicare dei valori attraverso la decorazione, ma 

poteva sceglierla più liberamente.  

La funzione di questi ambienti come camere destinate al riposo è talvolta 

confermata dall’ornato pavimentale, suddiviso in diversi motivi tra anticamera, 

scendiletto e alcova, come si può vedere bene nel cubicolo (7) della domus VI, 2, 12, 

datato alla prima metà del I secolo d.C. (cat. 24). Suddivisioni tra anticamera e 

alcova sono più frequenti in età tardo-sannitica: ne è un esempio il pavimento 

cementizio a base fittile del cubiculum (4) della casa VI, 2, 11 dove l’alcova, destinata a 

ospitare il letto, presenta un pavimento privo di ornato e l’anticamera ha una 

decorazione a punteggiato (cat. 17). Questo motivo decorativo è l’unico attestato 

nei contemporanei pavimenti cementizi a base fittile dei cubicola dell’insula VI, 2: è 
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presente, oltre che nella domus VI, 2, 11 appena citata, anche nella raffinata stanza da 

letto (15) della Casa di Sallustio (VI, 2, 4) (cat. 8) e nel cubicolo (3) della Casa di 

Iside (VI, 2, 17.20) (cat. 34), entrambi con resti di decorazione pittorica in I stile. Si 

potrebbe, forse, vedere in questi apparati ornamentali la volontà da parte del 

proprietario di conservare l’antichità della stanza da letto padronale; tuttavia, 

trattandosi di ambienti ad uso privato, il mantenimento di queste decorazioni 

potrebbe essere legato alle buone condizioni dell’apparato oppure a una scelta di 

gusto personale del dominus1377. 

Un piano cementizio a base fittile con una diversa decorazione si trova nel cubicolo 

(10) della Casa delle Amazzoni (VI, 2, 22) dove l’ornato a tessere rettangolari 

disposte “a zampe di gallina”, inquadrabile nel I secolo a.C., è coerente con la 

restante decorazione pavimentale della dimora (cat. 51). Interessante notare che in 

altra stanza da letto della stessa abitazione (4) è documentato un tessellato in tessere 

bianche, non datato, e che entrambe le stanze vennero abbellite da una decorazione 

parietale in IV stile che interessò l’intera dimora in epoca post-sismica. 

Sono noti anche due pavimenti cementizi a base fittile non ornati nei cubicola (8) e (9) 

della domus VI, 2, 24 (cat. 57-58) e privo di decorazione è anche il cementizio a base 

lavica non databile della camera da letto (4) della Casa di Iside (VI, 2, 17.20) dove, 

come abbiamo appena visto, è attestato pure un cubicolo di età tardo-sannitica (cat. 

34). Nella vicina Casa di Narciso (VI, 2, 16.21) sono note le pavimentazioni di due 

stanze da letto: una è in cementizio a base lavica con scaglie di terracotta sparse sulla 

superficie mentre l’altra è in tessellato bianco con bordo bicromo. 

Infine risulta interessante segnalare che nella Casa di Sallustio, dove si conserva il già 

citato cubicolo di età tardo-sannitica affacciato sull’atrio (cat. 8), nella zona del 

peristilio in epoca post-sismica vennero costruite due stanze da letto private (33 e 

34). Esse vennero pavimentate rispettivamente con un tessellato bicromo e con 

piano in opus sectile e decorate in IV stile; molto probabilmente furono destinate al 

padrone della dimora quando questa venne trasformata in albergo. 

                                              
1377 Sulla volontà di esibire lusso e ricchezza sia nella parte pubblica sia in quella privata, 
testimoniata dal cubicolo (15) nella Casa di Sallustio cfr. PESANDO 1997, pp. 189-190; PESANDO, 
GUIDOBALDI 2006a, pp. 84-85. 
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Per quanto concerne le stanze di ricevimento, tra le quali sono state incluse oltre ai 

triclinia anche gli oeci1378, si nota una certa varietà sia riguardo il posizionamento 

planimetrico sia per quanto concerne la decorazione pavimentale. Conosciamo un 

solo caso di decorazione originaria di uno di questi ambienti messo in luce nel corso 

di uno scavo. Si tratta dell’oecus (22) della Casa di Sallustio (VI, 2, 4) (cat. 11) posto a 

fianco del tablino che, come si è avuto modo di vedere, in epoca tardo-sannitica 

costituiva un pendant con l’oecus a sud, in seguito modificato in vani più piccoli, ed era 

aperto sull’atrio (10). In questo periodo l’ambiente era pavimentato con un 

cementizio a base fittile decorato a punteggiato, uguale a quello delle coeve alae (17) 

e (42), ed era decorato da pitture di I stile. Successivamente, probabilmente in età 

tardo-repubblicana, l’orientamento della stanza venne modificato: la porta verso 

l’atrio fu tamponata e trasformata in un larario e furono aperte una piccola porticina 

verso il tablino (19) e una grande entrata verso il portico (21). In questa fase venne 

alzato anche il livello pavimentale dell’ambiente con un cementizio a base litica a 

inserti marmorei ma fu mantenuta la decorazione pittorica di I stile. Databile 

probabilmente in età tardo-sannitica è anche il cementizio a base fittile con scaglie 

sparse del triclinio (8) della domus VI, 2, 11 (cat. 21), l’ambiente più grande della 

dimora posto a lato delle fauces.  

Risalenti al I secolo a.C. sono i cementizi a base fittile del triclinio (5) della casa VI, 

2, 13, con reticolato di rombi (cat. 26) e quello del triclinio (12) della Casa delle 

Amazzoni (VI, 2, 22) con tessere rettangolari di calcare disposte “a zampe di gallina” 

(cat. 53).  

Nella Casa delle Amazzoni (VI, 2, 14) sono inquadrabili nel I secolo d.C. un 

cementizio a base fittile con scaglie sparse nell’oecus (10) (cat. 31) e un tessellato con 

treccia policroma che inquadrava un emblema rettangolare centrale asportato già in 

antico nel triclinio (11). Questo pavimento, che nell’anticamera mostra piastrelle 

geometriche di marmi policromi, è l’unico nel quale è visibile lo spazio destinato ai 

letti tricliniari, segnato dall’andamento del mosaico.  

Un altro piano in tessellato bianco con emblema centrale (anch’esso perduto e noto 

grazie a riproduzioni grafiche) è attestato nel triclino (24) della vicina Casa di 

                                              
1378 Per una definizione di questo spazio, una discussione sul suo valore e la differenza tra oeci e 
triclinia cfr. GROS 2001, pp. 62-68; a p. 63 si afferma che “le mot s’applique plus précisément à la 
salle de banquet” anche se on seguito l’autore specifica le caratteristiche proprie dell’oecus.  
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Narciso (VI, 2, 16-21): la datazione di questo pavimento rimane incerta a causa della 

mancanza di dati. 

Sono documentati, infine, due cementizi a base lavica privi di decorazione nel 

triclinio (5) della domus VI, 2, 24 e nell’oecus (14) della Casa di Iside (VI, 2, 17.20). In 

quest’ultima stanza è interessante notare che è stato effettuato un sondaggio e che, al 

di sotto del cementizio datato in epoca post-sismica, sono stati rinvenuti due diversi 

livelli pavimentali in battuto attribuiti dagli scavatori alla fase tardo-sannitica della 

dimora. 

Per quanto riguarda i vani di passaggio come corridoi o sottoscala, che solitamente 

conducono nella parte posteriore dell’abitazione, le uniche attestazioni pavimentali 

note sono in cementizio a base fittile oppure lavica. Si ripete, quindi, una situazione 

che era già stata notata per le fauces d’entrata, ben collegabile con la natura stessa di 

questi ambienti con funzione dinamica destinati al transito e non alla sosta. Non vi 

sono molte attestazioni di queste stanze tra le case dell’insula VI, 2 perché la 

planimetria di diverse dimore – VI, 2, 11, VI, 2, 13, VI, 2, 14 (Amazzoni) e VI, 2, 24 

– non prevedeva una zona retrostante della domus. Sono noti i pavimenti del 

sottoscala (3) e del corridoio (19) della Casa di Narciso (VI, 2, 16-21), in cementizio 

a base lavica, databili forse all’età augustea. Sono attestati, inoltre, due cementizi a 

base fittile con tessere rettangolari sparse sulla superficie pavimentale nella Casa 

delle Danzatrici (VI, 2, 22): si tratta del pavimento delle fauces (6), che conducono 

nella parte posteriore della dimora, e del vestibolo (11), vano cieco ad L incluso tra 

gli ambienti di passaggio perché destinato al transito. È stato inserito, infine, tra 

questo tipo di ambienti anche il corridoio (13) della Casa dell’Esedra (VI, 2, 18-19), 

unico vano in tutta l’insula a presentare un pavimento a ciottoli. 

 

Nelle case che ospitano una parte posteriore essa è spesso occupata da un peristilio, 

creato al posto di un precedente hortus previsto nell’impianto originario 

dell’abitazione1379; nelle domus dell’insula VI, 2 dove è leggibile questa trasformazione 

essa è databile in epoca tardo-repubblicana. Possediamo anche i dati relativi ad 

alcune decorazioni pavimentali di questi spazi strutturati attorno al giardino il cui 

terminus post quem per la cronologia è ovviamente il momento della loro creazione.  

                                              
1379 Sull’origine del peristilio cfr. PESANDO 1989, pp. 193-196. Sulle motivazioni ideologiche e 
sociali della costruzione di peristili nella case ad atrio cfr. DE ALBENTIIS 1990, pp. 146-149.  
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Nella Casa di Narciso è stato eseguito uno scavo stratigrafico nell’area compresa tra 

l’apertura posteriore del tablino (18) e il braccio ovest del peristilio (20), che nella 

sua forma attuale si presenta molto rimaneggiato da una serie di interventi di 

restauro. Durante lo scavo sono emersi tre livelli pavimentali: del più recente, 

attribuito dagli scavatori ad epoca post-sismica, rimane solo lo strato preparatorio, 

mentre il piano di calpestio sottostante è costituito da un cementizio a base lavica. 

In un’altra parte del saggio è stato individuato un cementizio a base fittile con un 

ornato a punteggiato di crocette di tessere bianche con tessera nera al centro, 

delimitato da una fila di tessere bianche accostate per angolo, datato in epoca tardo-

repubblicana (cat. 33). Questo pavimento si appoggia a un muro posto al di sotto 

della soglia in marmo di accesso al peristilio, che è ciò che resta dell’originario muro 

di fondo del tablino (18) che nella fase tardo-sannitica era chiuso verso l’hortus. Nel 

corso del sondaggio è stato messo in luce anche un terzo piano pavimentale, in 

semplice battuto, in fase con l’intonaco presente sul muro di fondo del tablino, 

successivamente rasato. 

Una porzione di cementizio a base fittile decorato da un punteggiato di crocette è 

presente in uno degli intercolumni del peristilio (7) della Casa delle Danzatrici (VI, 2, 

22) mentre altre porzioni dello stesso pavimento mostrano una diversa decorazione. 

Queste parti sono state poi parzialmente coperte dai muretti realizzati tra le colonne 

che hanno trasformato l’ambiente in uno pseudo-peristilio. Il tappeto centrale è 

ornato da tessere rettangolari di calcare disposte a “zampe di gallina” ed è 

assimilabile alla restante decorazione pavimentale della casa, databile al I secolo a.C. 

(cat. 50). 

Modifiche sono leggibili anche nel peristilio (31) della Casa di Sallustio (VI, 2, 4), 

costruito successivamente all’impianto della dimora nell’area prima occupata da un 

hortus. In questo ambiente è nota la decorazione pittorica di IV stile, presente anche 

nei cubicola (33) e (34) che si affacciano sul peristilio e che costituiscono gli unici 

due ambienti della dimora databili ad epoca post-sismica. Il pavimento del peristilio 

è testimoniato soltanto nel braccio occidentale ed è realizzato in cementizio a base 

fittile con scaglie sparse (cat. 13). Nel braccio meridionale un sondaggio ha 

permesso di evidenziare, al di sotto dei resti della preparazione del cementizio, un 

piano in battuto, probabilmente riferibile al giardino sul quale il peristilio si 
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impiantò. Non è stato possibile stabilire se il pavimento in cementizio sia in fase con 

le pitture in IV stile dell’ambiente; esso deve essere datato dopo la costruzione del 

peristilio nel corso del I secolo d.C. 

Allo stesso periodo risale il pavimento in cementizio a base litica con inserti misti, 

soprattutto marmorei, del viridario (9) della Casa delle Amazzoni (VI, 2, 14). In 

questo ambiente l’uso di marmo è testimoniato anche nella vasca centrale dove, nel 

fondo rivestito in cocciopesto, sono inserite grosse scaglie di marmo.  

La cura nell’abbellimento dei peristili è visibile non solo nella decorazione 

pavimentale, testimoniata da piani cementizi tutti dotati di ornato, ma anche nella 

decorazione parietale di questi ambienti che, soprattutto nella Casa di Sallustio e in 

quella delle Amazzoni, era molto ricercata. La scelta di utilizzare pavimenti 

cementizi in questi ambienti era forse dettata dalla loro resistenza e impermeabilità. I 

piani di calpestio dei peristili, di fatto, erano sottoposti al continuo passaggio delle 

persone che transitavano ma erano anche soggetti alle intemperie e alle variazioni 

atmosferiche in misura maggiore rispetto agli altri ambienti della casa. I peristili, 

infatti, sebbene fossero dotati di una copertura, circondavano di norma lo spazio 

verde (viridarium) che era all’aperto, ossia privo di protezione: risulta pensabile, 

quindi, che in caso di pioggia, vento forte ma anche sole eccessivo, i pavimenti 

fossero sottoposti a questi fenomeni atmosferici.  

Si ricordano, infine i pavimenti degli ambienti la cui funzione non è stata 

identificata, attestati nello stesso numero di quelli dei cubicola. Molti di essi 

presentano pavimentazioni in cementizio a base fittile e la maggior parte di essi si 

riferisce a vani della Casa di Iside (VI, 2, 17.20) (cat. 36-42) e della Casa dell’Esedra 

(VI, 2, 18-19) (cat. 43-44) indagati stratigraficamente. Tali pavimenti non offrono 

un valido supporto nella ricostruzione complessiva della scelta decorativa delle 

dimore ma contribuiscono in modo importante alla cronologia dei cementizi a base 

fittile.
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