
1. PRESENTAZIONE DELLA CASA VI 10, 3-4 E DELLA BOTTEGA VI 10, 5 

La domus VI 10, 3-4 e la bottega VI 10, 5 sono 

situate nella parte settentrionale delta Regio VI, 

insula 10 di Pompei, con la facciata principale, it 

muro perimetrale W, posta lungo l'importante asse 

di Via di Mercurio. Ii muro perimetrale E si affac-

cia su Vicolo del Fauno. A N la casa confina con la 

VI 10, 2 (Casa dei Cinque Scheletri), e a S con la 

VI 10, 6 (Casa di Pomponio). 

La domus Si estende in senso trasversale al-

l'interno dell'insula ed occupa all'incirca un'area 

di m2 180: questo la fa rientrare, in base ai calcoli 

di Wallace-Hadrill', nella terza tipologia di abita-

zioni presenti nella città antica, ovvero queue di 

media grandezza. La modestia delta domus 4 

confermata dalla presenza del termopolio (1), che 

si affaccia su Via di Mercurio at n. 3 tramite 

un'ampia apertura e presenta sulla fronte it 

bancone rivestito da frammenti di lastre marmo-

ree per la vendita di cibi e bevande. it termopolio 

è collegato tramite due porte direttamente con 

Patric, delta c/ornus, dove nell'angolo N-W si 

trovava anche it fornello per ducinare le vivande. 

L'ingresso vero e proprio dell'abitazione 4 posto 

at n. 4 dove la porta, it cui stipite N è coronato da 

un capitello cubico, si apre su una facciata in ope-

ra a telaio che, in comune con quella delta VI 10, 

2, risale motto probabilmente alla prima lottizza-

zione di eta sannitica avvenuta in questa zona 2. E' 

assente o ridotto a puro simbolo it vestibolo, e le 

fauci (9), che immettono direttamente nell'atrio 

tuscanico, non sono poste nella parte centrale, co-

me net prototipo delta casa pompeiana teorizzato 

da Overbeck e Mau3, ma sono spostate verso S. An-

che Patric, delta dornus (2) non ha un aspetto ca-

nonico, mancando dei cubicoli laterali e delle ali4. 

11 solo lato S è interrotto at centro dall'apertura che

immette net piccolo vano scale (11) per raggiunge-

re i piani superiori. Occupa la parete E dell'atrio, 

spostato verso S it tablino (3), la cui apertura, che 

ha subito un evidente restringimento, non è situata 

in asse né con le fauci, né con l'impluvio posto at 

centro dell'atrio. Nell'angolo N-E dell'ambiente si 

trova un armadio di di rimangono solamente le 

pareti laterali. Tra questo ed it tablino un piccolo 

corridoio (10) metteva in relazione la parte ante-

riore delta domus con quella posteriore, dove si 

trovavano le stanze di servizio. Gran parte degli 

ambienti relativi a questa ultima zona, descritti da 

Fiorelli e dalla Warscher 5 (che ne riporta anche 

una documentazione cartografica e fotografica), 

sono ocdultati attualmente da un interro dovuto 

probabilmente all'accumulo di materiali crollati in 

conseguenza dei bombardarnenti delta seconda 

guerra mondiale e del terremoto che colpI Pompei 

it 23 novembre del 1980. Poiché l'interro non con-

sentiva di analizzare 114 gui alzati delle pareti né i 

livelli pavimentali originari di questa parte delta 

dornus, Si 4 creduto opportuno, durante it mese di 

Settembre del 2002, effettuare un piccolo saggio di 

verifica dei dati raccolti in base alla cartografia e 

alle descrizioni a disposizione. Tale indagine ha 

messo in evidenza come tutta la parte posteriore 

delta casa poggia su livelli pavimentali pii bassi ri-

spetto a quelli dell  parte anteriore. 

Ii corridoio conduce all'ambiente (4), una pic-

cola stanza di servizio posta in asse con questo, e si 

collega, tramite una porta aperta sulla parete N, ad 

un lungo corridoio (8) che delimita la casa net la-

to settentrionale. Percorrendo quest'ultimo si acce-

de verso S at triclinio (5) che presenta nella parete 

E una porta ed una finestra che to collegano al-

l'ambiente (6) e due colonne preesistenti incorpo-

rate nella parete W. L'ambiente (6) 6 una stanza di 

servizio, dove, in base alle descrizioni di Fiorelli, 

era probabilmente collocata la latrina, oggi del tut-

to scomparsa. Nella parete di fondo si apre, verso it 

Vicolo del Fauno, it postico delta dornus, posto at 

n. 18, owero l'uscita secondaria. Collegato a questa 

era anche 1' ambiente (7), it corridoio che perrnet-

teva l'accesso alle stanze posteriori delta casa senza 

transitare per l'ambiente (6). 

Alcuni saggi di scavo, condotti net 2001 nella 

zona dell'atrio (2), hanno dimostrato che at di 

sotto delle strutture put antiche visibili attualmen-

te nella dornus in esame e nell'adiacente VI 10, 6, 

vi era un precedente edificio, risalente ad eta arcai-

ca, realizzato a blocchi di pappamonte, con una 

diversa planimetria rispetto all'edificio superiore 

(cfr. cap. 7). 
La bottega VI 10, 5, affacciata con un'ampia 

apertura lungo la Via di Mercurio, tra le dornus VI 

10, 4 e VI 10, 6, occupando un'area di as 2 25, rien-

tra net tipo I individuato da Wallace-Hadri11 6, che 

comprende quasi tutte le unità a carattere com-

merciale. La bottega, motto probabilmente annes-

sa alla contigua dornus VI 10, 4, si articola in due 

ambienti (la e ib) che costituiscono rispettiva-

mente la bottega vera e propria ed it suo retro. 

Purtroppo la scarsità di informazioni non consen-

te di precisare quale attività vi venisse svolta. 
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