
1. PRESENTAZIONE DELLA CASA VI 10, 6 

L'abitazione, estesa per tutta la larghezza del-

l'insula, si sviluppa in senso W-E e presenta i'm-

gresso principale (civico n. 6) lungo Via di Mercurio 

e quello secondario (civico n. 17) lungo it vicolo 

del Fauno. E situata nell'insula 10 a N del gran-

dioso complesso delta Casa dell'Ancora (VI 10, 7) e 

a S delta piii modesta domus VI 10, 3-4 e delta 

bottega VI 10, 5. Risponde a quella tipologia di 

domus rnedio-grandi ad atrio e peristilio, ben 

distinta daile case prive di ambienti laterali e di 

peristili', appartenenti ai cittadini communi for-
tuna2 . Anche la sua superficie di m 2 4753 colloca, 

del resto, la domus all'interno delta categoria del-

le case signorili a cui la De VOS4 attribuisce 

un'estensione dai 2950 ai 450 m 2 e per le quali 

Vitruvio 5 sostiene l'appartenenza alla classe bene-

stante. 

Si impianta su un asse centrale fauci-atrio-ta-

blino: dalle fauci (1) si accede all'atrio (2), di tipo 

tuscanico, occupato at centro da un impluvio in 

tufo (USM203). L'atrio ha ambienti su entrambi i

lati: lungo 11 lato S ye ne sono quattro, it vano Sca-

la (4), i due cubicoli (5) e (6) e Pala (7); ii lato N 

è invece parziaimente occupato dagli ambienti 

(la) e (lb) delta bottega VI 10, 5 e presenta sol-

tanto due ambienti aperti sull'atrio, it cubicolo (9) 

e Pala (8). Il lato W dell'atrio 3 occupato at centro 

dalle fauci (1), a N dal cubicolo (10) e a S dal-

i'ambiente (3), identificato come triclinio per la 

presenza di un incasso per il letto; tale ambiente, 

che conserva ampi lacerti di decorazione pittorica 

in primo stile, at momento attuale reca at centro 

una macma olearia, che perd è probabilrnerite in 

giacitura secondaria6 . Ii lato E dell'atrio 3 occupa-

to dal tablino (18), in posizione centrale, affianca-

to da due arnbienti per lato: verso N i due ambienti 

(16) e (17), identificati come oeci, verso S invece it 

corridoio (12) e l'ambiente (13), che potrebbe es-

sere stato in origine un cubicolo o un piccolo am-

biente di soggiorno; la stanza è poi stata rifunzio-

nalizzata, dal momento che nel suo pavimento 

sono ora presenti delle vaschette. I1 settore retro-

stante 1 occupato dal giardino (11), delimitato 

verso W da due colonne di tufo (le uniche residue 

e in situ) e dotato, secondo la documentazione 

cartografica, di una latrina nell'angolo N-E. A S 

del giardino, si trova it vano scala (19), che con-

duce at postico dell'abitazione e a un ambiente 

sotterraneo, voltato, forse una celia penaria, cui 

sono sovrapposte due esedre (14 e 15), aperte verso 

it giardino. 

La casa è stata oggetto di alcuni saggi strati-

grafici da parte di Maiuri, che ha potuto rintrac-

ciare, at di sotto delle strutture attuali, estese tracce 

di un edificio arcaico in pappamonte7. 
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