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Premessa
Massimo Osanna

Il volume “Rileggere Pompei IV. L’insula 7 della Re-
gio VI” a cura di A. Zaccaria Ruggiu e C. Maratini rian-
noda i fili di un discorso che si era interrotto otto anni 
fa, nel 2009, con la pubblicazione dei risultati dei saggi 
condotti da F. Pesando nella Regio VI, insulae 2, 5 e 14 
e di alcuni limitati interventi nelle Regiones VII, VIII e 
IX. Questo testo, così come i prossimi Rileggere Pompei V 
e VI, è significativa espressione di quella fertile stagione 
di studi avviata dall’allora Soprintendente Pier Giovan-
ni Guzzo, all’indomani del programmatico convegno di 
Ravello del 1997. Nella nuova serie della collana di studi 
e ricerche del Parco Archeologico di Pompei non si pote-
va non ripartire proprio da quei lavori non ancora editi, 
che avevano significato un importante passo avanti per 
la conoscenza della città vesuviana.

Lo studio dell’Università di Venezia è parte integran-
te di quell’importante progetto avviato nel 2000, deno-
minato “Progetto Regio VI. I primi secoli di Pompei”, che, 
circostanza fino ad allora inusitata, per la prima volta 
vedeva all’opera nella città antica l’impegno congiunto 
di varie Università (Napoli “L’Orientale”, Perugia, Trie-
ste e Siena) con lo scopo di indagare non più una singola 
domus, bensì l’unità minima del tessuto urbano pompe-
iano, l’insula, nella sua globalità spaziale e diacronica, 
dall’età arcaica al 79 d.C. 

Questo progetto prendeva avvio dalla volontà di ren-
dere Pompei un cantiere di ricerca finalizzata oltre che 
alla conoscenza, anche a formare giovani archeologici e 
a dotare la Soprintendenza di informazioni affidabili su 
cui basare le attività di restauro e tutela. L’approccio se-
guito era e rimane innovativo, non solo per aver distolto 
l’attenzione dalla singola casa per concentrarsi su una 
ricostruzione di più ampio respiro della storia, a volte 
molto complessa, di un’insula, ma anche per la globalità 
dell’approccio impiegato: a partire dall’accurata ricerca 

d’archivio fino alla schedatura puntuale di ogni singola 
parete, in un gioco di scatole cinesi che permette di ri-
salire dalla scheda di parete alla ricostruzione dell’intero 
ambiente, partendo dal mero dato analitico per gradi 
fino alla sintesi storica. L’attenta schedatura degli alzati, 
l’analisi dei leganti, delle tecniche costruttive, a cui qui 
è dedicato un approfondimento specifico, ha permesso 
anche di riflettere sulla discussa cronologia delle mura-
ture pompeiane, e questo grazie anche alle verifiche con 
saggi stratigrafici mirati. Laddove infatti l’analisi delle 
murature lasciava dei dubbi aperti si interveniva con 
saggi in profondità, i cui risultati sono stati ben presen-
tati qui e corredati da un dettagliato apparato grafico di 
piante e sezioni. Inoltre, in questo volume la scansione 
cronologica delle articolate attività di (ri)costruzione e 
distruzione viene presentata non solo sulla base di po-
chi elementi datanti, ma mediante un approfondimento 
specifico su tutti i reperti rinvenuti e valutati nella loro 
totalità e nelle frequenze di associazione che hanno per-
messo in alcuni casi di giungere ad orizzonti cronologici 
ristretti. Questo lavoro è stato accompagnato dal rilievo 
di tutte le evidenze, le quali sono state inserite in un GIS 
di scavo che ha rappresentato la base per lo studio archi-
tettonico dell’insula. 

Dagli anni di quell’impegno sul campo ad oggi tante 
cose sono cambiate a Pompei. La situazione delle mura-
ture e degli apparati decorativi descritti nel volume non 
corrisponde più a quanto è oggi possibile vedere, e pro-
prio per questo il testo è stato aggiornato con fotografie 
dello stato attuale, all’autunno 2017: alla situazione di 
dissesto e degrado che ancora si lamentava nella prefa-
zione di uno dei precedenti volumi di Rileggere Pompei, 
si è posto rimedio con la messa in sicurezza di tutta la 
Regio VI. La messa in sicurezza dell’intera città, che ver-
rà completata nel 2018, è stata uno dei maggiori sforzi 



1 Per i primi risultati si veda Osanna 2015; Osanna 2016; Osan-
na - Pellegrino c.s.; Osanna - Rescigno 2017; Miraglia - Osanna 
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messi in atto dal Grande Progetto Pompei con l’intento 
di restituire tutta la città alla pubblica fruizione, anche e 
soprattutto quegli spazi, come molte zone della Regio VI, 
chiusi da troppo tempo al pubblico. Nell’area dell’insula 
7 descritta in questo volume, il Grande Progetto Pompei 
è intervenuto in maniera pervasiva e capillare, su tut-
te le murature, chiudendo i lavori di messa in sicurezza 
già nel dicembre 2016. L’intervento ha previsto il con-
solidamento delle murature, la ricostruzione di porzioni 
murarie, la sostituzione dei sistemi di puntellatura e la 
rimozione dei cumuli di macerie, accompagnati dalla 
messa in sicurezza degli apparati decorativi parietali e pa-
vimentali. Questi interventi però non si sono configurati 
come una semplice operazione tecnica “di presidio” delle 
situazioni più degradate o pericolose, ma piuttosto come 
operazioni che hanno mirato a evitare la perdita di ma-
teria significativa con il duplice obiettivo di conservare e 
valorizzare. La tutela deve essere funzionale ad una frui-
zione quanto mai ampia del sito archeologico: alla messa 
in sicurezza è seguita così la riapertura di numerose case 
da tempo chiuse al pubblico: la Casa dei Vetti, preclusa 
alla fruizione da 12 anni, la Casa della Fontana piccola, 
e proprio nell’insula 7, la Casa di Adone Ferito e la Casa 
di Apollo. Questi interventi, inoltre, si sono posti come 
principio il rispetto della stratigrafia archeologica che in 
questo volume è stata così minuziosamente indagata. In-
fatti come emerge dalle pagine di questo testo e dagli in-
terventi di scavo condotti negli ultimi anni, la terra qui 
può raccontare ancora molte storie e chiarire questioni 
ancora aperte per ricostruire la storia urbana - e non solo 
- di Pompei. I risultati della lettura degli alzati, dei saggi 
di scavo, dello studio dei materiali, messi a sistema con 
quanto indagato nelle altre insulae dai gruppi di ricerca 
del Progetto Regio VI, delineano una occupazione dell’a-
rea già a partire dal VI sec. a.C., e che qui assume parti-
colare rilevanza in quanto l’insula è confinante con il cir-
cuito difensivo a ovest della Torre di Mercurio. Proprio 
quest’area sembra segnata da interventi molto complessi 
di riallestimento, e questo dato trova conferma anche 

nelle più recenti campagne di scavo che sono state avviate 
dal Parco Archeologico di Pompei1 in collaborazione con 
i principali atenei italiani e stranieri. Ma a differenza del-
le collaborazioni passate, di cui questo volume è figlio, le 
nuove ricerche vedono come protagonista proprio il Par-
co Archeologico, che ora non è più solo un ente che mira 
alla tutela e valorizzazione del sito ma anche e soprattut-
to un istituto di ricerca, che coordina le indagini delle 
varie Università. L’attenzione per gli spazi sacri (Tempio 
di Apollo, Foro Triangolare, Tempio di Venere, Tempio 
di Giove, Fondo Iozzino) e pubblici della città, come le 
mura e il foro, ha portato a riesaminare contesti spesso 
già indagati ma che hanno rivelato in molti casi ancora 
grandi potenzialità informative. Il coordinamento gene-
rale delle varie attività di ricerca, senza limitare la libertà 
di ricerca di ogni studioso e di ogni istituzione, è indi-
rizzata a definire un protocollo comune di registrazione 
e archiviazione dei dati, fondamentale per ogni futura 
ricerca e per ogni attività di conservazione e manuten-
zione. Della intensa stagione di ricerche di quegli anni 
in cui è maturato il presente volume si lamenta infatti la 
mancata archiviazione in Soprintendenza di interventi 
effettuati, documentazione prodotta e risultati ottenuti, 
circostanza che ha reso spesso complessa la progettazione 
degli interventi di messa in sicurezza e restauro del Gran-
de Progetto Pompei. Non è un caso che una delle prime 
esigenze avvertite da chi questo Progetto ha concepito e 
organizzato (e non va dimenticato al riguardo l’iniziale 
sforzo congiunto di Segretariato generale e Direzione ge-
nerale Archeologia del Mibact) è stata la realizzazione di 
una documentazione capillare e tecnologicamente avan-
zata di tutto il patrimonio architettonico pompeiano, 
nonché di un connesso Sistema informativo, per l’archi-
viazione, informatizzazione e gestione dei dati. Uno dei 
piani più importanti tra i sei (sicurezza, opere, conoscen-
za, capacity building, comunicazione, fruizione) in cui si 
articola il Grande Progetto Pompei è stato così il Piano 
della Conoscenza, che ha portato per la prima volta a 
realizzare una cartografia completa del sito in scala 1:50 

2015; Osanna et al. 2015.
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collegata ad un Sistema Informativo. Tale cartografia è 
ora a disposizione di tutti gli istituti di ricerca che lavo-
reranno nel sito permettendo anche alle università di far 
confluire i dati delle loro ricerche nel Sistema e portando 
così ad una attiva collaborazione alle attività di conserva-
zione e tutela del sito. 

Questo nuovo Sistema Informativo è in grado di 
coniugare il dato topografico con l’evidenza archeolo-
gica e la mappatura del degrado, attraverso l’impiego 
di nuove tecnologie diagnostiche. Tale enorme banca 
dati permette di disporre di dati analitici sullo stato di 
conservazione di ogni singola muratura e rappresenta il 
presupposto tecnico e scientifico per attuare la manu-
tenzione programmata, la vera sfida dei prossimi anni 
per irreggimentare i grandi sforzi e lavori fatti. Ormai 
superato il periodo delle emergenze grazie agli interventi 
del Grande Progetto, si è posta chiaramente la necessi-
tà di elaborare un piano di manutenzione programmata 
che sapesse rispondere con continuità e in modo globale 
alle molteplici esigenze conservative del sito. L’idea di 
manutenzione programmata che si è sviluppata è ben 
lontana dall’essere semplicemente un momento operati-
vo e nasce dalle riflessioni e dalle esperienze elaborate in 
Italia negli ultimi cinquant’anni, configurandosi come 
un insieme di procedure organizzative, di studio e di 
monitoraggio che precedono, accompagnano e seguono 
l’intervento operativo. A differenza della manutenzione 

straordinaria, questo iter metodologico si ripete senza 
soluzione di continuità in quanto va replicato periodica-
mente sulla base di intervalli temporali prefissati. Dopo 
la straordinarietà del Grande Progetto e mano a mano 
che intere strade, insule e case si riaprono al pubblico è 
cominciata già dallo scorso anno la manutenzione pro-
grammata, grazie alla costituzione di una équipe interdi-
sciplinare (formata da archeologi, architetti, restauratori 
e operai specializzati) cooptata tramite la Società in hou-
se del Mibact, Ales. 

Tornando al volume, non si può che esprimere sod-
disfazione per la pubblicazione di questo studio che per-
mette di conoscere nel dettaglio un’importante porzione 
della città e di contestualizzare i dati sulle pitture, sui 
reperti, sugli spazi verdi con quanto ci è noto dal re-
sto del sito, contribuendo così a saldare i debiti lasciati 
aperti da quella importante stagione di ricerca vissuta 
da Pompei tra 1997 e 2009. I miei ringraziamenti alla 
collega Zaccaria Ruggiu che ha coordinato con grande 
perizia l’équipe di allievi e ricercatori impegnati prima 
sul campo e poi a tavolino per l’edizione, e a Luana To-
niolo della Segreteria tecnica del Parco Archeologico di 
Pompei, senza il cui impegno i volumi della nuova colla-
na non avrebbero visto la luce.

Napoli, 23 ottobre 2017
Massimo Osanna 





PARTE I

L’insula VI 7. Aspetti metodologici





affrontare, tra il 2000 e il 2009, in modo complessivo 
tutta la gamma delle attività di ricerca, a partire dalle in-
dagini sull’architettura privata - con la raccolta della do-
cumentazione d’archivio, con la schedatura sistematica 
delle architetture, degli alzati, delle pavimentazioni, delle 
tecniche costruttive e degli apparati decorativi – fino alla 
classificazione dei materiali portati alla luce, e alle analisi 
archeometriche. Da un lato era importante giungere alla 
individuazione dei processi e dei momenti significativi 
di crescita e sviluppo nell’occupazione degli isolati, e 
dall’altro bisognava riconsiderare, con la testimonian-
za dei reperti di saggi stratigrafici mirati, la conoscenza 
delle produzioni locali e campane e di quelle importate 
da altre regioni e territori del Mediterraneo antico, per 
conseguire, con ricerche a più livelli correlati tra loro, un 
quadro diacronico dei momenti salienti delle trasforma-
zioni degli spazi architettonici, delle dinamiche sociali 
ed economiche in due campioni di studio della città, due 
insulae della Regio VI. Lo studio dei complessi abitativi, 
oggetto di numerose tesi di laurea, si è completato con 
l’apertura di alcuni saggi stratigrafici nelle due insulae 14 
e 7 della Regio VI (TAV. II)2 finalizzati a precise esigenze 
scientifiche e a obiettivi di fondamentale importanza per 
avviare lo studio delle trasformazioni edilizie e della pro-

1. Il progetto di ricerca

Gli interventi e le attività di ricerca dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia a Pompei nell’insula VI 7 inizia-
no nel 2000 (TAV. I), quando l’allora Soprintendente di 
Pompei, Ercolano e Stabia Prof. P.G. Guzzo, con un’a-
pertura culturale fino a quel momento inedita per i siti 
archeologici campani ha voluto proporre a tutte le istitu-
zioni culturali del mondo un diverso approccio scienti-
fico delle ricerche rispetto a quanto era stato fino a quel 
momento praticato. Sondaggi, lavori di schedatura delle 
strutture e dei pavimenti e rilievi si sono conclusi nel 
2008. 

A seguito di questa visione si è reso possibile lo stu-
dio globale di un’intera insula della città - e non più di 
ogni singola domus - assunta come unità di ricerca1 nelle 
sue implicazioni spaziali e urbanistiche, verificandone lo 
sviluppo e le articolazioni dal momento della sua forma-
zione fino al 79 d.C., condizionando l’apertura di saggi 
stratigrafici a un progetto globale che coinvolgesse tutti 
gli aspetti di analisi dell’insula con le sue domus e i suoi 
impianti artigianali o commerciali, lo studio dei reperti. 
La collaborazione con la Soprintendenza e con le strut-
ture che ad essa fanno capo ci ha dato la possibilità di 

1 L’iniziativa e il cambiamento dei rapporti tra Soprintendenza e Istituzioni culturali hanno come punto di partenza il 1996 in occasione di 
un Convegno internazionale organizzato a Napoli, per volontà del Soprintendente Archeologo di Pompei Prof. P. G. Guzzo, cui è seguita nel 2007 
una nuova messa a punto dei progetti realizzati in area vesuviana (cfr. Guzzo, Guidobaldi 2008). La nostra gratitudine al Parco Archeologico di 
Pompei, al Soprintendente di quegli anni prof. P.G. Guzzo, al Direttore degli scavi Dott. A. D’Ambrosio, agli Uffici della Soprintendenza, al Labo-
ratorio di Scienze applicate diretto dalla Dott. Ciarallo, per la straordinaria apertura, la collaborazione e i contatti costanti, resi sempre facili e privi 
di intralci burocratici, è davvero grande e sentiamo la necessità di esprimerla anche in questa sede. In questa occasione desidero ringraziare l’attuale 
Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei prof. Massimo Osanna e la responsabile dell’editoria dott.ssa Maria Paola Guidobaldi prima 
e la dott.ssa Luana Toniolo poi, che con grande impegno e forza hanno ripreso i progetti editoriali da tempo sospesi. 

2 Coarelli et al. 2001-2002, pp. 221-228; Zaccaria Ruggiu 2002, pp. 37-41; Zaccaria Ruggiu 2003, pp. 305-309; Zaccaria Ruggiu 
2004; Zaccaria Ruggiu et al. 2006, pp. 56-66; Zaccaria Ruggiu 2006, pp. 65-74.

I.1 Le attività di ricerca 2002-2007
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia nell’insula VI 7: 

inquadramento topografico, campagne di scavo 2004-2007
Annapaola Zaccaria Ruggiu



3 Dal 2008 l’Università Ca’ Foscari, conclusa una fase di ricerca nella Regio VI, ha sviluppato ulteriori indagini nelle insulae 3 e 4 della Regio V, 
con un nuovo progetto di ricerca mirato a cogliere le cause e i momenti della trasformazione delle unità abitative in esercizi produttivi, o meglio a 
studiare un interessante fenomeno di coesistenza di strutture produttive (panifici, thermopolia, ambienti di stoccaggio di prodotti alimentari come 
olio e vino) con complessi abitativi che ospitano nell’atrio macine per granaglie e, negli ambienti adiacenti, forni e vani per la panificazione. Inoltre 
la Regio, e queste due insulae in particolare, presentano modelli abitativi insoliti e inusuali rispetto al noto schema della casa ad atrio, analizzati in 
questi ultimi anni nel complesso orizzonte dell’architettura privata pompeiana.

4 Lo sviluppo delle ricerche è stato accompagnato dalla “crescita” scientifica degli allievi che in questo volume compaiono, tra gli altri, come 
autori, sia che abbiano proseguito nei successivi livelli universitari di formazione, sia che abbiano scelto altre vie professionali (al team sull’architet-
tura, con la schedatura di pareti e pavimentazioni, hanno partecipato: Massimo Betello, Luigi Coda, Chiara Maratini, Goffredo Peris, Marta Turchi, 
Monica Vassallo, Sandra Zanella, Donatella Frapiccini, Elisa Seccaroni; il gruppo della ceramica è stato composto da D. Cottica, E. Cappelletto E. 
Tomasella, L. Toniolo; Archeobotanico: A. Starace).

5 Rilievi eseguiti da Goffredo Peris e da Chiara Maratini. Il GIS dello scavo è opera di Chiara Maratini.
6 Coarelli, Pesando 2006; Verzàr-Bass, Oriolo 2009; Coarelli et al. 2001-2002, pp. 221-228. 

te planimetrie generali delle insulae mediante un rilievo 
celerimetrico agganciato alla maglia topografica di Pom-
pei georeferenziata, che comprendesse nei dettagli tutte 
le unità abitative e i complessi produttivi e commerciali 
in esse presenti, individuando livelli pavimentali, quote 
di questi, piante tematiche relativamente a giardini e di 
elementi di carattere architettonico-costruttivo. I rilievi, 
successivamente inseriti nel GIS di scavo, e implemen-
tato con i dati dei reperti, hanno costituito il punto di 
partenza di tutti gli studi di carattere architettonico delle 
abitazioni e dei saggi stratigrafici programmati nell’area 
delle insulae indagate (VI 7 e V 3 e 4. TAVV. II, IV)5.

2. Aspetti metodologici 

Il “Progetto Regio VI” è nato, dunque, con lo sco-
po di individuare le tappe fondamentali del progressivo 
sviluppo dell’occupazione delle insulae della Regio e, in 
particolare, di mettere a fuoco con saggi stratigrafici le 
prime fasi collegabili con quei tratti di strutture in opera 
quadrata ancora visibili nelle facciate degli isolati, pun-
to di partenza del progetto. La schedatura degli alzati e 
delle pavimentazioni ad essi correlate per ogni singolo 
ambiente di ciascuna abitazione ha richiesto il coinvol-
gimento di numerosi studenti e giovani studiosi e si è 
rivelata la necessaria premessa agli interventi sul campo. 
Molte di queste ricerche sono giunte alla conclusione 
con la pubblicazione dei risultati finali dei saggi operati 
nelle insulae 10 e 13 da parte delle Università di Perugia-
Napoli Orientale e dell’Università di Trieste6, e con la 
pubblicazione del complesso di Orfeo, parte del pro-

gressiva occupazione dell’isolato in rapporto alla storia 
di Pompei. 

Il progetto di ricerca denominato “Progetto Regio 
VI” si è sviluppato nel quadro di un accordo tra la SAP, 
e l’allora Soprintendente Prof. P.G. Guzzo, e le Universi-
tà di Perugia (Prof. Filippo Coarelli), Napoli l’Orientale 
(Prof. Fabrizio Pesando), Trieste (Prof. Monica Verzar) e 
Venezia Ca’ Foscari (Prof. Annapaola Zaccaria Ruggiu). 
Secondo i sistemi di ricerca universitari di quegli anni, 
il coinvolgimento studentesco per lo scavo, la cataloga-
zione e il rilievo grafico erano elementi integranti. Va 
ricordato infine che i sistemi di ricerca sul campo si avva-
levano della strumentazione allora comunemente in uso 
(livello ottico, stazione totale. TAV. III).

I finanziamenti del progetto sono giunti dai singo-
li Atenei e dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
nella forma del COFIN. Il coordinamento scientifico 
generale delle diverse unità operative è stato assunto 
dall’Università di Perugia e il progetto ha potuto avva-
lersi di numerosi collaboratori sia tra i docenti che tra gli 
allievi delle diverse sedi3. 

Pompei si è rivelata il terreno più fertile per la forma-
zione e la specializzazione di giovani studiosi e di studenti4 
sia nel campo degli studi di carattere architettonico-spa-
ziale, urbanistico e geomatico, che in quello della cultu-
ra materiale, dei contesti archeologici. A Pompei inoltre, 
abbiamo potuto stringere rapporti di collaborazione e di 
scambio con specialisti di settori scientifici diversi, per 
concretizzare incontri e collaborazioni tra diverse Istitu-
zioni italiane e straniere che operano in questa città antica.

Ci si è posto come obiettivo primario la schedatura 
degli alzati, la realizzazione di accurate e particolareggia-
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7 Peris Bulighin 2006.
8 Cfr. note 13-18.
9 Il GIS intra-site progettato e realizzato da Chiara Maratini nel Laboratorio 2 dell’Università Ca’ Foscari di Venezia rappresenta una tappa 

avanzata di un progetto in funzione della ricerca di carattere topografico-architettonico dei complessi all’interno delle insulae oggetto delle nostre 
ricerche pompeiane (nella Regio VI le insulae 14 e 7; nella Regio V, le insulae 3 e 4); questo GIS inoltre consente di estrarre dati correlati, sia per 
quanto riguarda i contesti stratigrafici che i reperti portati alla luce nei saggi stratigrafici. Maratini 2011a; Maratini 2011b.

originarie in strutture durevoli o in buone condizioni 
di conservazione, fosse possibile indagare in profondità. 
Dei risultati finali fanno parte fondamentale le piante di 
fase delle singole domus.

A questo tipo di ricerca si è da subito affiancato quel-
lo sulla cultura materiale, e si è proceduto all’inventa-
riazione computerizzata nel Database integrato di nome 
ADA di tutti i reperti portati alla luce, di tutte le schede 
cartacee di Unità Stratigrafica e di Elemento Strutturale; 
si è iniziata la schedatura e lo studio delle diverse classi 
di materiali, da quelli ceramici a quelli vitrei e metal-
lici, dalle monete ai manufatti in terracotta e in osso, 
costruendo nuovi archivi di database inseriti poi nel GIS 
dello scavo, un particolare tipo di GIS in funzione dello 
scavo stratigrafico, ideato e realizzato da Chiara Marati-
ni. Si tratta di uno strumento di ricerca sia delle strutture 
murarie, delle tecniche di costruzione degli spazi abitati-
vi, sia dei reperti, della loro caratterizzazione tipologica, 
cronologica, e della loro collocazione topografica (Unità 
Stratigrafica, Ambiente, Abitazione, Insula). Dagli ar-
chivi cartacei disponibili, si sono costituiti in questi anni 
degli archivi informatizzati (DB dei reperti ceramici, vi-
trei, monetali, paleobotanici, archeozoologici etc.)9.

La raccolta dei dati e lo studio dei reperti è stato 
condotto in ogni campagna di scavo, parallelamente alle 
indagini di carattere architettonico, con l’inserimento di 
tutti i reperti dello scavo nel DataBase ADA, strumento 
utilissimo per la ricerca dei dati nel momento dello stu-
dio delle fasi, delle cronologie puntuali e, alla fine, dei 
processi di trasformazioni edilizie.

3. Risultati attuali

Oggi possiamo presentare il primo risultato di 
quattro anni di indagini sul campo, e dieci di ricerca, 
nell’insula 7 della Regio VI con la pubblicazione di tutte 

gramma di ricerca dell’Università di Venezia7. Risultati 
parziali delle indagini stratigrafiche sono inoltre apparsi 
in diverse altre sedi scientifiche8.

Il piano di ricerca unitario ha consentito di assumere 
obiettivi, strategie e metodi di indagine comuni a tutte 
le sedi coinvolte ed è iniziato con studi di carattere ar-
chitettonico-spaziale, con la schedatura delle pareti e delle 
pavimentazioni e l’analisi delle tecniche di costruzione e 
delle relazioni stratigrafiche murarie per ogni singola casa, 
giungendo a definire fasi e sviluppo planimetrico dei di-
versi complessi residenziali e mettendo a fuoco gli aspetti 
di carattere produttivo. Il tipo di scheda assunto era stato 
già progettato e testato da Fabrizio Pesando a Pompei ed 
é pertanto diventato la piattaforma comune dei diversi 
database che le varie sedi hanno potuto elaborare. L’asse-
gnazione di tesi di laurea (quadriennale e magistrale), di 
Scuola di Specializzazione e di Dottorato ha consentito di 
portare avanti velocemente il piano di lavoro.

Come sopra accennato, il “Progetto Regio VI” si è 
posto l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sui processi 
edilizi, sociali e storici che hanno portato all’occupazio-
ne delle aree abitative, e alle modifiche degli spazi privati 
in relazione con i mutamenti socio-economici della re-
altà pompeiana. Per affrontare lo studio dei diversi mo-
menti di insediamento dell’insula 7 si è resa necessaria 
l’apertura di saggi stratigrafici, per individuare il rappor-
to tra ciò che restava ancora visibile dell’opus quadratum 
in alcuni tratti delle facciate delle case che si affacciano 
sulla via e sul Vicolo di Mercurio, e i relativi livelli d’uso 
che si sapeva genericamente collegati con la fase di età 
sannitica della città di Pompei. Si conoscevano parti di 
murature in opera quadrata, rimaste in funzione anche 
nelle strutture di età successiva, ma non i livelli d’uso e 
le pavimentazioni a questi collegabili, e quindi è sem-
brato importante chiarire con i saggi le forme dei primi 
momenti di insediamento e di costruzione delle domus, 
in tutti quei punti in cui, per l’assenza di pavimentazioni 
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10 Realizzate nel Laboratorio di Chimica fisica diretto dal Prof. G.A. Mazzocchin (Università Ca’ Foscari di Venezia).

leggibile anche autonomamente rispetto al testo - del-
lo sviluppo edilizio dell’insula, secondo alcuni capisaldi 
cronologici che si è deciso di rendere comuni a tutti i 
contributori di questo volume, evitando di spezzettare in 
innumerevoli fasi (molte anche differenti casa per casa), 
di scarsa comprensibilità, superflue per uno sguardo ge-
nerale e unitario sullo svolgimento globale delle trasfor-
mazioni edilizie. 

Altri studi particolari, importanti per la definizione 
del quadro di questo quartiere urbano, si aggiungono 
al contesto della pubblicazione: l’analisi delle tecniche 
edilizie di alzati, pavimentazioni, piani superiori, con 
degli approfondimenti su arredo architettonico, sistemi 
di adduzione e scarico delle acque, larari, chiusure di 
porte e finestre. Anche gli aspetti della documentazione 
epigrafica dei tituli picti, sigilli individuati nell’Ottocen-
to, graffiti parietali, e ormai evanidi, conservati nel CIL, 
dovevano essere affrontati in modo attuale e definitivo 
(Parte IV, 5), confrontando la bibliografia disponibile 
con i dati di archivio. 

Il rapporto tra lo spazio verde dei giardini reali e quel-
lo dipinto con una presentazione seppure rapida delle 
pitture che decoravano l’interno delle abitazioni (Parte 
IV, 2; IV, 3) si è avvalso di analisi paleobotaniche, e oggi 
possiamo disporre di una rassegna sistematica degli stili 
cd. pompeiani presenti nelle abitazioni dell’insula VI, 7.

Il vasellame ceramico viene finalmente presenta-
to nella Parte IV, 4 come dato diagnostico importante 
nell’inquadrare il paesaggio produttivo e commerciale 
offerto da quanto è stato portato alla luce nei sondaggi 
stratigrafici dell’isolato in questione, nel quale lo studio 
macroscopico degli impasti e le analisi archeometriche 
hanno consentito di chiarire le questioni relative alle im-
portazioni e alle produzioni locali. Appare un panora-
ma ricco e articolato in cui emergono anche delle novità 
come ad esempio nella ceramica comune che presenta 
un repertorio tipologico più ricco di quanto non risulti 
dalle produzioni pompeiane. Novità sono emerse anche 
dalla ceramica fine da mensa del I sec. d.C., tipologica-
mente più ricca di quanto non si conoscesse per le fasi 
precedenti. Ancora una volta mi sembra opportuno ri-

le abitazioni e dei complessi commerciali e funzionali 
dell’insula. Nelle case in cui sono stati praticati saggi sot-
to i livelli pavimentali (Casa VI 7, 7; Casa e bottega dei 
Falegnami VI 7, 8-14; Casa di Apollo VI 7, 23; Stabu-
lum VI 7, 26), allo studio di tipo spaziale-architettonico 
con le fasi cronologiche delle strutture e dell’impianto 
nel suo insieme, è stato affiancato lo studio dei reperti 
ceramici provenienti quei medesimi saggi. Uno sguardo 
conclusivo sulle produzioni pompeiane, sulle importa-
zioni definisce il panorama della vita, delle attività e del-
la produttività di un quartiere residenziale di Pompei. 

Le Parti I e II del volume comprendono la storia de-
gli scavi nell’insula, la presentazione dei saggi pratica-
ti dall’Università Ca’ Foscari di Venezia tra il 2004 e il 
2007 con le macro-fasi e i dati dei reperti.

Nel complesso tutte le abitazioni sono state prese 
in considerazione (Parte III), analizzate nei loro singoli 
ambienti, con tutte le loro caratteristiche architettonico-
funzionali, decorative, arricchite da quanto i reperti dai 
saggi hanno fornito per le indicazioni cronologiche dei 
diversi momenti insediativi. In tal modo si sono potute 
identificare le principali fasi cronologiche di sviluppo. I 
sistemi ornamentali di queste abitazioni sono illustrati 
all’interno di ogni singola casa valutando i temi icono-
grafici, la distribuzione di questi e il rapporto tra l’uso 
dello spazio abitativo, la funzione degli ambienti e il tipo 
di pitture che ne ornano le pareti. Si pensi all’impor-
tanza di dipinti come quelli del viridarium della Casa 
dell’Adone ferito, del cubiculum della Casa di Apollo, la 
pittura superstite dell’atrio con Apollo radiato, e al rap-
porto con i lacerti di affreschi messi in luce, seppure in 
condizioni molto frammentarie, nei saggi di scavo e che 
rappresentano ciò che ci rimane della realtà e degli aspet-
ti ornamentali delle case nelle precedenti fasi di occupa-
zione dell’isolato. Le analisi dei pigmenti di frammenti 
dipinti emersi dai saggi stratigrafici10 ci hanno permesso 
di approfondire aspetti di carattere tecnico legati anche 
alla presenza di botteghe di pittori nella città. 

Le planimetrie generali e particolari, le piante di 
fase, realizzate per ogni singola abitazione dalla mano 
di C. Maratini, concorrono a dare un quadro chiaro - e 
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11 Von Gerkan 1924, p. 119.
12 Mau 1879, pp. 261-268.
13 Si veda Coarelli et al. 2001-2002, pp. 221-228; Zaccaria Ruggiu 2003, pp. 305-309 e Peris Bulighin 2006b, pp. 110, 125, fig. 51. 

Ci si poneva un quesito di ordine storico-religioso e cioè se la colonna poteva rappresentare un residuo significativo e perciò da preservare, di un 
edificio sacro di età arcaica, oppure se il suo significato religioso, come sostegno di un simulacro o come evidenza architettonica entro un’area sacra, 
le avesse garantito la sua conservazione e l’avesse mantenuta visibile. La precarietà dei muri che la inglobano, interessati da profonde lesioni, che 
hanno imposto alla Soprintendenza l’attuazione di un sistema di messa in sicurezza, hanno impedito l’allargamento del saggio e l’esplorazione della 
faccia superiore del capitello.

14 Cfr. Zaccaria Ruggiu 2003, pp. 305-309.
15 Peris Bulighin 2006b, pp. 115-144.

nalmente lasciata in situ e intatta, ma risulata chiara la 
sua apparteneza ad una cronolgia molto diversa rispetto 
a quella della casa stessa e dei vani servili successivamen-
te aggiunti. Indagata dal Von Gerkan11, era stata ritenuta 
dal Mau la testimonianza di una precoce occupazione 
dell’area databile alla fine del V sec. a.C.12 Il nostro sag-
gio, riaprendo quello del Von Gerkan, ha raggiunto il 
piano di posa della colonna posta sopra un basamento 
costituito da un blocco di calcare, sotto il quale è appar-
so uno strato sterile che rappresenta il livello cui vanno 
associati sia la colonna sia il primo momento di insedia-
mento nell’area, confermando la datazione del Mau. La 
presenza di un battuto e dei materiali a questo correlati, 
paiono riferibili a questa cronologia13. 

Nel 2002 l’indagine stratigrafica in alcuni ambien-
ti della medesima Casa, è stata dettata dalla volontà di 
illuminare il rapporto tra la parte relativa all’atrio e il 
quartiere alle sue spalle che veniva definito dalla lettera-
tura come servile e nel quale non erano chiari i rappor-
ti di comunicazione tra i vani e le funzioni di questi, e 
neppure era certo il fatto che si trattasse di luoghi aperti 
(cortili) o chiusi14. I sondaggi stratigrafici hanno messo 
a punto la sequenza delle fasi, dalla prima età sannitica 
(metà III sec. a.C.) al momento di massima estensione 
della casa con la costruzione degli ambienti servili (nei 
quali si inserisce la colonna dorica) e con l’acquisizione 
della casa VI 14, 12 a sud (inizi I sec. a.C.). Modifiche 
all’assetto planimetrico e volumetrico si succedono tra il 
I sec. a.C. e il terremoto del 62 d.C. con la riorganizza-
zione delle caratteristiche funzionali degli spazi domesti-
ci e con la realizzazione di esercizi commerciali collegati 
con l’abitazione15.

L’allargamento delle ricerche all’insula 7, tra il 2004 
e il 2007, è stato mirato alla individuazione dei primi 

badire che le indagini sul campo e gli studi, e in partico-
lare quelli ceramologici, sono stati completati nell’anno 
2010; da quell’anno fino ad oggi numerose sono state le 
pubblicazioni e i convegni su questi argomenti, che pos-
sono arricchire o modificare i risultati da noi raggiunti. 
La presentazione completa di un intero contesto della 
città antica, in cui dialogano i dati di scavo dei diversi 
saggi, l’analisi architettonica dei vari complessi abitativi, 
le aggiornate planimetrie di fase, rappresenta l’obiettivo 
che inizialmente ci si era posto e che completa il quadro 
delle domus dell’insula e l’excursus cronologico del loro 
sviluppo. Vorrei aggiungere infine che la riconsiderazio-
ne delle testimonianze epigrafiche dipinte e dei due teso-
ri di argenteria, depositati presso il Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, provenienti dalla Casa dell’Argen-
teria e da un’altra abitazione, da sempre oggetto di at-
tribuzioni contestate e confuse nella letteratura a partire 
dall’800 (Casa di Inaco ed Io o Casa di Adone ferito), è 
sembrata necessaria per una definizione certa della pro-
venienza che risulterebbe a favore della Casa di Inaco ed 
Io.

4. Saggi stratigrafici 

L’inizio delle attività di scavo dell’Università di Ve-
nezia a Pompei si definisce nel 2000-2001 con un pri-
mo saggio realizzato nel settore meridionale dell’insula 
14 occupato dalla Casa di Orfeo (VI 14, 14-20) e dalla 
casa con questa comunicante (VI 14, 12), ai piedi della 
c.d. colonna tuscanica in calcare del Sarno che appariva 
inglobata, ma visibile, nel muro di un vano, parte servile 
della casa. In occasione della costruzione di una serie di 
ambienti nell’area meridonale della domus, fu intenzio-
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16 Cfr. Zaccaria Ruggiu et al. 2006, pp. 56-66.
17 Zaccaria Ruggiu et al. 2010, pp. 112-138.
18 Zaccaria Ruggiu, Maratini 2016. 

A partire dal 2009 l’Università di Venezia si è orien-
tata in un altro settore della città lungo la Via di Nola 
nelle insulae 3 e 4 della Regio V. Le indagini sul campo si 
sono concluse e i risultati sono stati pubblicati sia nella 
Rivista di Studi Pompeiani17, sia nella Rivista di Arche-
ologia18.

5. Realtà architettonica e topografica

L’insula 7 della Regio VI è caratterizzata dalla presen-
za di grandi domus (come le domus di Apollo e dell’Ar-
genteria) affiancate a piccole case con canonico impianto 
assiale ad atrio, più numerose (Casa di Ercole VI 7, 4-6, 
Casa dell’Adone ferito VI 7, 18, Casa di Inaco e Io VI 
7, 19), e a imprese commerciali, in una compresenza di 
funzioni miste che appare molto diffusa a Pompei e in 
genere nella città di età imperiale romana. La Casa di 
Apollo (VI 7, 23) progressivamente acquisisce ambienti 
(due cubicula) e spazi (il peristilio) dall’adiacente casa VI 
7, 25 (del quale rimangono alcune colonne visibili nelle 
nuove murature), al fine di aumentare i vani prospettan-
ti sull’atrio e di realizzare un grande giardino appartato 
e raccolto, dotato di un triclinio estivo, sul quale si af-
faccia un cubiculum a doppia alcova affrescato. Questi 
interventi edilizi, assegnabili ad un periodo tra la fine del 
I sec. a.C. e la metà del I sec. d.C., portano al riallesti-
mento del giardino con aiuole pensili e alla separazione 
di questo dallo stabulum di due vani VI 7, 26 mediante 
la chiusura di due porte che prima permettevano la co-
municazione tra lo spazio verde e questi ambienti, ori-
ginariamente pensati come vani di servizio della Casa di 
Apollo. 

La vicinanza e la compenetrazione di spazi residen-
ziali e attività imprenditoriali si verifica nella parte me-
ridionale dell’isolato all’incrocio tra la Via di Mercurio e 
il Vicolo di Mercurio, dove nell’angolo sud-ovest trova 
posto un’abitazione, in origine ad atrio, che nei primi 
decenni del I sec. a.C., si amplia per includere in un 
suo settore settentrionale un laboratorio di falegnameria 

fenomeni di occupazione dell’isolato e alla trasformazio-
ne nel corso del tempo dei nuclei abitativi. Sono tuttora 
visibili infatti i muri residuali in opera quadrata delle 
case di età sannitica in molti tratti delle facciate che si 
affacciano sulla Via di Mercurio, antico cardo maximus 
della città, e sul Vicolo di Mercurio, ma mancavano i 
rapporti con eventuali pavimentazioni e l’organizzazione 
dello spazio abitativo di quelle prime abitazioni. Infine, 
come ulteriore obiettivo, ci si proponeva di verificare 
tutte le eventuali fasi precedenti, risalendo fino all’età 
arcaica. E pertanto si sono aperti i saggi nn.1, 2, 4 nella 
Casa di Apollo, il saggio n. 3 nella Casa VI 7, 7, i saggi 
nn. 5 e 6 nell’Officina lignaria (VI 7, 8-14) nel 2004, e 
nel 2005-2007 i saggi nn.1 e 2 nello Stabulum VI 7, 26 
(TAV. IV)16.

Poiché si presentava assai interessante dal punto di vi-
sta urbanistico il problema delle cause e dell’origine dell’a-
nomalo prolungarsi a nord verso le mura urbiche, dell’in-
sula 7 rispetto al differente sviluppo delle altre insulae del-
la Regio VI, si è proceduto nel 2005 ad aprire due saggi 
all’interno degli ambienti costituenti un unico complesso, 
il cd. stabulum, che si affaccia sulla Via di Mercurio al ci-
vico 26, ultima propaggine settentrionale dell’isolato: il 
saggio 1 nel vano 57, e il saggio 2 nel vano di dimensioni 
minori, più a nord. Gli interventi di scavo del 2005 (sag-
gio 1) hanno intercettato nel vano più grande una grande 
fossa all’incirca circolare di 5 m di diametro (si rimanda 
alle Figg. 10, 11) che ha richiesto lo svuotamento di que-
sta, prima di procedere all’indagine stratigrafica nell’area 
circostante. La grande fossa, interpretata come cava per 
l’estrazione di pozzolana in funzione delle ricostruzioni 
post terremoto del 62 d.C., é stata poi riempita tra il 62 
e il 79 d.C. con rifiuti domestici e in particolare con una 
grande quantità di ossa animali, resti di macelleria. Termi-
nato lo svuotamento, nel 2007 lo scavo è stato allargato 
a tutta la porzione occidentale del vano verso il muro di 
confine col giardino della Casa di Apollo, per chiarire quei 
fenomeni di progressivo avanzamento verso nord della te-
stata dell’insula, percepibili fino al 2005 ma soltanto dalla 
sezione della fossa. 
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19 Cfr. Zaccaria Ruggiu 2006, p. 71; Zaccaria Ruggiu 2008b, p. 91.
20 Non si può escludere che queste opere murarie possano collegarsi con un muro est-ovest individuato in un saggio aperto dall’Università 

di Napoli-l’Orientale nell’insula 9 al di là della via di Mercurio, nel vano-scala della Casa VI 9, 1 a nord delle fauces. Devo queste informazioni a 
Fabrizio Pesando e Filippo Coarelli che qui ringrazio.

anche lo spazio pubblico del pomerium interno. I saggi 
del 2005 e del 2007 hanno proposto dati che ci fanno 
ritenere che l’area pubblica, individuabile tra il limite 
settentrionale dell’insula e il circuito difensivo a ovest 
della Torre di Mercurio, sia stata interessata da una serie 
ininterrotta di interventi, succedutisi in un ristretto arco 
temporale. Quando erano in uso le case con facciate in 
opus quadratum in calcare del Sarno, il muro più set-
tentrionale dell’insula è rappresentato da un muro più 
arretrato verso sud in armonia con gli allineamenti delle 
altre insulae vicine ed era praticato il percorso pomeriale 
nello spazio tra questo limite confinario e le mura. Tra 
la fine del III sec. a.C. e gli inizi del II sec. a.C. vengono 
realizzati dei muri (ES 398 e 399 con andamento est-
ovest)19 che possono essere considerati il primo limite 
settentrionale dell’insula e che vengono demoliti nella 
I metà del II sec. a.C. (si rimanda di seguito, alla TAV. 
XXXIX). A questa data si progetta uno spostamento un 
poco più a nord del perimetrale settentrionale e viene 
così elevato il muro ES 350 che alla fine del II sec. a.C. 
viene rinforzato con un’altra struttura che gli si addossa 
(ES 397, ES 393) (si rimanda alla Fig. 11) restringendo 
ulteriormente lo spazio pubblico20. Alla fine del I sec. 
a.C. questa struttura viene rasata fino alle fondazioni e 
si procede a nuove costruzioni e a realizzare nel corso 
del I sec. d.C. le strutture più settentrionali del giardino 
della Casa di Apollo VI 7, 23. Nel contempo si provvede 
all’apprestamento dei due grandi vani dello stabulum VI 
7, 26 che si incunea entro lo spazio occupato dal giardi-
no della Casa di Apollo, separandosene definitivamente. 
Si consolida in questo modo la definitiva proiezione ver-
so nord del perimetro dell’isolato 7, in modo più macro-
scopico rispetto agli altri isolati del lato nord della città. 

Queste modifiche di carattere urbanistico sono colle-
gate con le trasformazioni architettoniche delle ultime fasi 
della grande dimora signorile rappresentata dalla Casa di 
Apollo e soprattutto alla ristrutturazione dell’area a giar-
dino che avviene appunto nel I sec. d.C., in età augustea 
e ulteriormente modificata in seguito. La realizzazione di 

e un deposito di legname (VI 7, 8-14). Nel medesimo 
settore urbano, anche nel Complesso di Orfeo (VI 14, 
20) è attestata nell’ultima fase la presenza di un’attività 
artigianale per la realizzazione di manufatti ossei con-
nessa però con la proprietà dell’abitazione stessa. Appare 
chiara in questo tipo di urbanizzazione dello spazio la 
volontà, in alcuni casi, di marcare, con la vicinanza e 
i contrasti, la diversità sociale tra le grandi dimore ari-
stocratiche abitate dal ceto più elevato e più abbiente e 
gli imprenditori che abbinano residenza e iniziative eco-
nomiche nello stesso lotto. Avviene in questo caso un 
ridimensionamento della parte abitativa sia dal punto di 
vista dell’ampiezza, sia dal punto di vista del livello deco-
rativo e della fruibilità degli ambienti, per incrementare 
i vantaggi economici delle proprie imprese, pur mante-
nendo una certa separazione tra la funzione abitativa e 
quella produttiva. Ne è un esempio chiaro il caso della 
casa-bottega dei falegnami VI 7, 8-14. In altre circostan-
ze appare evidente invece la necessità di sopperire con 
nuove entrate alle difficoltà seguite al terremoto del 62 e 
ai problemi economici sorti in seguito all’evento sismico, 
che ha causato gravissimi danni alla città e al territorio.

6. Trasformazioni urbane e architettoniche: 
alcuni risultati di sintesi e prospettive degli 
studi 

Con il procedere delle ricerche e con i saggi stratigra-
fici, si sono chiariti alcuni aspetti che mi pare importan-
te sottolineare, seppure in forma riassuntiva e prelimi-
nare rispetto allo studio particolare e approfondito delle 
singole case. 

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici si sono 
raggiunti alcuni risultati chiarificatori. Nella Regio VI 
è molto evidente anche ad una prima osservazione in 
pianta e dall’alto delle mura (TAV. II), che l’isolato 7 
si sviluppa più verso nord rispetto a quelli vicini, pro-
tendendosi verso il bastione difensivo fino ad occupare 


