
INDICE TOPOGRAFICO DELLE STRUTTURE COLPITE 

Regio I, insula i, n. 8 Hospitiurn Hermetis 1 . Una 

bomba demolI le mura interne delle tre stanze a NE, an-

cora oggi rnancanti, e in parte anche it muro perimetra-

le nord, per una porzione di 12 x 4 m, muro in buona 

parte restaurato. 

Insulu I, ii. Almeno quattro bombe, sganciate tutte 

durante l'incursione notturna tra it 14 e it 15 settembre 

1943, danneggiarono gravemente diverse strutture di 

quest' insula: 
I, ii, 1, 30, 31, 32 Caupona con themnopolium 2 . Ii 

podio di vendita, distrutto, è stato mal ricostruito, con 

uno solo dei due doli originali murati at suo interno. 

La stessa boniba, caduta nei pressi dell'uscita postica 

n. 30, distrusse completamerite la latrina, e fece crolla-

re it muro perimetrale sud, che invece fu restaurato in 

parte. 

I, ii, 3, 4 Casa con tctherna 3 . La casa fu duramente 

colpita (cfr. Figg. 18-21), con crollo di superficie mu-

rarie nella misura di 24 x 4 m. Andd distrutto 1 'atrio 
con l'irnpluvium, e sono del tutto sparite le tre stanze 

a nord dell'atrio e it muro divisorio a nord. Nella cuci-

na sono rimaste le sole mura. Anche it bancone della 

taberna, che prima divideva in due l'ingresso n. 4, è 

distrutto e scomparso. 

I, ii, 5 Bottega. Sono rimaste le sole mura perime-

trali restaurate. Tutto it resto 4 sparito. 

I, ii, 6 Casa detta degli attori, o dei mimi 5 . Distruzio-

ne totale dell'atrio, con l'impluvio e la bella mensa 

marmorea (cartibulurn) sostenuta da due coppie dip-

pogrifi, e di tre ambienti a nord dell'atrio. Sono perite 

pressoché tutte le belle decorazioni in IV stile delta casa 

(Figg. 22-27). 

I, ii, 10 Do?nus L. ci ill. Volusii .Fciusti 6 . A causa dei 

danni del bombardamento non sono pth visibili i singoli 

elementi del peristilio nd le mura delta stanza a sud-est. 

I, ii, 11 Thermopolium. Net podio di vendita, oggi 

liscio dopo it restauro, vi erano prima tre doli murati e 

due scalini nell'estremità. Non è piii visibile, dopo i re-

stauri, l'ostiurn muratum ab antiquo net muro sud 

del retrobottega, verso la casa n. 10.

I, ii, 12, 13 Thermopoliurn. Distrutte le strutture di 

quattro ambienti, per la misura totale di m. 30 x 4, con 

perdita totale del rivestimento di stucco signino per un 

totale di 60 mq. Scomparsi i tre doli murati nel podio 

che ora, restaurato, appare liscio e la nicchia o incavo 

nella parete meridionale. Anche le mura dell'apot/jeca 
retrostante sono crollate. 

I, ii, 15 Casetta7 . Tutta la parte occidentale delta di-

mora 4 ora completamente distrutta. La bomba ha sfon-

dato it pavirnento, lasciando allo scoperto la cisterna 

delle piovafle, da cui anticamente si attingeva l'acqua 

dal puteal a destra dell'ingresso. La grossa cisterna, a 

volta, sorretta da colonne, era in parte visibile, durante it 

mio controllo dell'aprile 1982 e gennaio 1983, per chi vi 

si affacciava dal n. 14. 

I, ii, 23 Taberna Verecona'i 8 . Distruzione delle strut-

ture divisorie dei tre ambienti rustici a sud-est, per la 

misura di 8 x 4 rn. Sono praticamente scomparse la 

scaletta e la sottoposta latrina. 

I, ii, 27, 28 Casa dell'atrio tetrastilo o delta grata 

metallica9 . L'onda d'urto fece crollare le mura che sepa-

ravano la bottega n. 27 dalla casa n. 28, per la misura di 

m. 8 x 4, con tutta la decorazione che prima appariva 

net lungo vestibulurn (Figg. 28-30). 

I, ii, 29 Thermopoliurn Polybi. Una bomba distrus-

se completamente questo ambiente. Le mura perimetrali 

sono state ricostruite mentre, sia i tre gradini dell'entra-

ta che it bancone di vendita e le iscrizioni elettorali net 

pilastro a sinistra dell'ingresso, sono spariti per sempre. 

La porzione di mura crollate nei nn. 29 e 30 misurava 

20 x 4m. 

Una bomba fece anche crollare una parte del mu-

ro perimetrale occidentale dell'insulu, ancora non 

scavata, attigua ad oriente di 1, ii, per la misura di 8 

x 4m. 

I, ' 1 Casa dei capitelli etruschi 10 . Nella notte tra it 

14 e it 15 settembre 1943 una bomba, caduta nell'an-

gob nord-occidentale di quest'insulu, distrusse it ca-

ratteristico ponticello formato da un lastrone di pietra 

di Sarno, con le lettere HO, che in quel punto univa i
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