
1. PRESENTAZIONE DELLA CASA 

La casa VI 10, 14 con le botteghe laterali VI 10, 

13 e 15 è situata nell'angolo S-E deIl'insula VI 10 

ed affaccia su Via delta Fortuna; a W confina con 

la Casa del Naviglio (VI 10, 11), a N con la Casa 

dell'Ancora (VI 10, 7), mentre it lungo muro pen-

metrale E 1 sal Vicolo del Fauno. Le due ampie 

botteghe lateral!, di incerta destinazione, si presen- 

tano in un discreto stato di conservazione ed en-

trambe dotate di un'ampia apertura con soglia in 

blocchi di lava. La bottega (lb) (VI 10, 15), ad E, 

pid grande dell'altra, mostra, addossata alla parete 

E, una scala in cui sono depositati due capitelli a 

sofa, appartenuti verosimilmente alla casa. 

La domus VI 10, 14 si presenta net sun aspetto 

attuale come una piccola e modesta casa ad atrio 

tuscanico, dotata di lunghe fauci che introduco-

no in an ampin atrio (con impluvio provvisto di

platen in opera teStacea), su cui si aprono var! 

ambienti. Ad E abbiamno an triclinio e due ampi 

cubicoli, a W un altro triclinio, una cucina e due 

piccoli cubicoli. 

La parte dell'abitazione a N dell'atrio si mostra 

di difficile interpretazione sia per l'alta percentuale 

di degrado delle strutture visibili, sia per in scavo 

incompleto di questo settore che fu peraltro oggetto 

di passaggi di proprietà tra case contigue. Tracce 

pii o meno consistenti di un povero rivestimento 

parietale di cocciopesto e intonaco grezzo di colore 

rosa sono niscontrabili in diversi vani di questa ca-

sa, che fu quasi del tutto nicostruita dopo it terre-

moto del 62 d.C., quando le veuuero anche sottratti 

alcuni ambienti net settore N-W tanto da farle as-

sumere un perimetro irregolare. L'abitazione si of-
fre in urio stato di conservazione mediocre e defici-

tanin anche perch6 fu forse interessata dai bombar-

damenti del ' secondo conflitto mondiale e subI dei 

danni a canf a del terremoto del 1980. 

Molte delle rnurature sussistenti sono conser-

vate per un'.ltezza modesta e presentano uno sta-

to di conseryazione precario, inficiate da crepe e 

nigonfiamenli determinati oltre che dall'umidità 

che penetra tielle strutture, anche dalla vegetazin-

ne che si iñsinua net nucleo cementizio e nei 

paramenti, ninandone solidità e coerenza. 

Bisogna peraltro lamentare l'incompletezza 

dello scavo die, oltre a pregiudicare, come già rife-

rito, la compidnsione del settore N delta casa, na-

sconde it piaflo d'uso antico occultando eventuali 

resti pavimenitali e liinitando la comprensione di 

possibili diffeenze di livello tra i diversi vani e set-

tori delta casrt.


