
1. PRESENTAZIONE DELLA CASA 

La Casa del Naviglio o Casa di Zefiro e Flora 

(ma anche Casa di Zefiro e Clori o Casa di Tinti-
rius o Casa delle Baccanti 1) occupa l'angolo S-W 

dell'insulci VI 10; affaccia Sn Via delta Fortuna, 

importante arteria commerciale costituente parte 

del decumario pi settentrionale delta città, ed 

espone it suo esteso muro perimetrale W su Via di 

Mercurio, cioè l'antico cardo maxirnus congiun-

gente 11 presunto nucleo dell'Altstaclt con l'origi-

naria porta urbica sita dove ora si trova la torre XI. 

Si situa quindi in una posizione motto strategica, in 

prossimità del Foro e presso uno degli incroci piii 

importanti delta città, inoltre in un'insula in cui 

vari saggi stratigrafici (nelle dornus VI 10, 6 e VI 

10, 3_42) hanno messo in luce strutture di fonda-

zione in blocchi di pappamonte risalenti probabil-

mente all'età arcaica. 

Lo studio analitico delle strutture esistenti, 

esposto nei prossimi capitol!, ha permesso di attri-

buire alla domus un'importante originaria fase 

sannitica, attestata principalmente nelle strutture 

murarie del settore dell'atrio; è questa la parte che 

meglio ha conservato elementi edilizi delle fasi pii 

antiche (sannitica e tardo-sannitica), a tal pinto

che con tutta probabilità la pianta di questo settore 

è rimasta, fino all'eruzione, sostanzialmente quel-

la dell'impianto iniziale: un ampia corte centrale 

a cui si accede tramite lunghe e strette fauci, con 

due cubicoli e un'ala per cia.scuno dei lati E e W; 

lungo it lato N, in posizione assiale rispetto all'in-

gresso, si trova it tablino e due stanze ai suoi lati. 

Thtti e tre questi ambienti si affacciavano su un 

hortus, in seguito soppresso con l'ampliamento 

verso N dell'abitazione. Tale espansione (in eta 

tardo-sannitica) ha apportato un radicale cambia-

mento dell'assetto delta parte settentrionale delta 

clomus. Qui infatti l'originaria sistemazione del 

loon di terreno prevedeva l'esisteriza di una piccola 

abitazione indipendente orientata in senso E-W, 

accessibile dal civico n. 8; essa doveva estendersi 

per tutta la larghezza dell'insula, come le altre ca-

se attualmente visibili a N delta Casa del Navigilo e 

delta VI 10, 14 (le uniche due dell'insula ad avere 

un orientamento N-S), ma, oltre alla facciata, non 

possediamo altri elementi utili a ricostruire la sua 

sistemazione interna. Questo nucleo abitativo yen-

ne infatti frazionato già in eta tardo-sannitica e 

suddiviso fra la Casa dell'Ancora (VI 10, 7) e la Ca-

II 

sa del Naviglo; tale accoamento ha significato la 

possibilità di;'utilizzare to spazio, prima destinato a 

Iortus, per rbalizzare ampi triclini affacciati su in 

porticato, a iva volta delimitante ma nuova area 

verde, 11 giaidino (27). 

L'intera/ domus conserva un esteso apparato 

decorative di IV stile appartenente agli ultirni anni 

di vita delta città, tra cui 11 ciclo pittorico dell'atrio 

con divinità in trono e figure volanti, e it famoso 

quadro di Zefiro e Flora net triclinio (24), che dà 

anche 11 ndme alla casa. 

Numeiosi saggi di scavo, in vari punti del 

complesso descritti net cap. 7, hanno permesso di 

stabilire uiia cronologia assoluta, fissata alla pri-

ma metà del III sec. a.C., per l'impianto originario 

delta cascl, acm va verosimilmente riferito in raro 

esempio di pittura di! stile figurato, rinvenuto net 

saggio C dell'ambiente (16). 

'Cfr. ESCHEBACH 1993. p. 195; C77, II, p. 259 
2 cftM.uRI 1973, pp. 165-169; cfL anclie, in questo vo-

lume, parli 11 (VI 10, 3-4) e III (VI 10,6)


