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1. 1 Progetti Dell'università cv' Foscari Di Venezfit 

Nel suo insieme, il contributo dell'Università di Venezia 
allo studio dei processi di sviluppo dell'insediamento 
della Regio VI, che viene indagato mediante saggi stra-
tigrafici nell'insula 7 e nella parte meridionale dell'in-
sula 14 (per il 2002), si presenta secondo un tipo di 
approccio integrato, che intreccia i molteplici dati del-
l'analisi architettonica e dello spazio domestico con le 
risposte fornite dai saggi e dalla cultura materiale, per 
giungere allo studio globale dei contesti anche attraver-
so la schedatura sistematica dei reperti, allo studio degli 
impasti ceramici e delle produzioni, con l'elaborazione 
statistica informatizzata dei dati e le analisi minero-pe-
trografiche, chimiche e chimico-fisiche 1 , e infine con 
la costruzione di una piattaforma GIS dello scavo. Il 
progetto GIS è in fase di realizzazione e di implementa-
zione di dati per quanto riguarda i contesti di scavo di 
alcuni saggi praticati nell'insula 7 della Regio W nel 
corso degli anni 2004 e 2005. L'approccio globale in-
tende anche utilizzare le informazioni che provengono 
dai reperti faunistici dei saggi 2004-2005 attualmente 
in via di conclusione. E' in corso di completamento una 
tesi di Laurea specialistica di carattere archeozoologic0 2  
sui reperti faunistici provenienti dalla fossa per estra-
zione di pozzolana individuata nel c.d. stabulum che 
occupa la parte più settentrionale dell'insula 7 (VI. 7. 
26) (Fig. 1, planimetria dell'insula e Fig. 2). I numero-
sissimi frammenti ossei, non combusti, insieme a mol-
tissimi frammenti ceramici che non scendono oltre l'età 
fiavia, hanno consentito di ipotizzare che la fossa (Fig. 
3), dopo il suo utilizzo come cava forse in funzione dei 
restauri successivi al terremoto del 62, fosse stata riem-
pita con rifiuti anche di macellerie della zdna3. Il saggio 
di scavo all'interno di due grandi vani che costituiscono 

l'ampliamento a nord dell'isolato 7 sulla Via di Mer-
curio e che formano un complesso indipendente dalle 
case vicine (la VI, 7, 25 e la Casa di Apollo  con il suo 
giardino (VI, 7, 23), mirava al chiarimento delle fasi di 
occupazione dell'area settentrionale dell'insula (Figg. 
2 e 4) che risulta spostata più a nord rispetto alle altre 
vicine e a ridossò del terrapieno delle mura con la torre 
di Mercurio. I due vani comunicanti tra lorò e parte del 
giardino della Casa di Apollo con il cubiculum dipinto 
e il triclinio estivo, costituiscono l'ultimo momento di 
una serie di lavori di ingrandimento dell'isolato a nord, 
in fasi successive alla fine del Il sec. a.C. La modifica 
strutturale è attestata anche da un diverso spessore e un 
differente andamento delle strutture murarie perime-
trali dell'isolato a nord e ad est all'interno del giardino 
della Casa di Apollo (cfr. planimetria dell'insula Fig. i). 
L'entità dell'intervento di sistemazione urbanistica pro-
babilmente attribuibile ad un periodo collocato tra il I 
sec. a.C. e il 70 d.C., andava analizzato nelle sue reali 
scansioni temporali e costruttive, tuttavia lo scavo, dopo 
l'intercettazione della fossa, si è diretto allo svuotamen-
to di questa e solo nel 2007 si procederà al prelievo stra-
tigrafico tra il limite ovest della fossa stessa e il muro di 
confine con il giardino della Casa di Apollo e alla effet-
tiva verifica dell'andamento di un muro apparso nella 
sezione ovest della fossa (ES 350: Fig. 5). 

Nel 2004 sono stati praticati diversi saggi di scavo 
all'interno dell'insula (cfr. Fig. 1) allo scopo di chiarire 
il rapporto tra le strutture in opera quadrata individuate 
in alcuni tratti di facciate delle case VI, 7, 7,:  della Casa 
di Apollo (VI, 7, 23), nell'angolo tra la Via di Mercurio e 
il vicolo di Mercurio (Officina linaria VI, 7, 8-13) e il 
livelli d'uso coevi. Le indagini stratigrafiche hanno per -
messo di datare le strutture in opera quadrata e relativi 
livelli d'uso tra la fine del IV e la prima metàdel III sec. 

I  Questi studi sono in collaborazione con P. 
Boccaccio e N. Uzunov (Laboratori di fisica nu-
cleare di Legnaro, Padova), G. Schneider e M. Da-
maszkiewicz (per le analisi chimiche a Berlino 
e Varsavia), G. Boschian (per le analisi minero-
petrografiche, Università di Pisa). 

2  Tesi di Laurea di dio Barausse A.A. 2006-
2007, con la relazione di M. Bon, direzione Musei 
Civici di Storia Naturale di Venezia. 

Lo studio dei materiali ceramici, dal punto 
di vista dei contesti, delle produzioni, delle analisi 
morfologiche e minero-petrografiche dei saggi 
2005 in VI, 7, 26 è in corso di pubblicazione da 
parte di D. Cottica, L. Toniolo, E. Tomasella. 

ZCcARIA RUGGTU 2006 b, pp. 65 e 7 1-73. 
L'analisi delle strutture murarie, delle relazioni 
stratigrafiche degli alzati e delle fasi cronologiche 
delle case (tesi di Laurea Magistrale di S. zanella, 
A.A. 2006-2007), ha evidenziato delle anomalie 
nelle murature dell'angolo N-W del giardino 
della Casa di Apollo (VI, 7, 23) e dell'angolo N-
E dello stabulum (VI, 7,26), e ha reso possibile 
l'ipotesi di una terminazione dell'isolato secondo 
un allineamento che taglia in senso est-ovest il 
giardino della Casa di Apollo congiungendosi a 
est pressappoco in corrispondenza dello stipite sud 
della porta dello stabulum sulla Via di Mercurio. 
Le grandi modifiche strutturali della parte setten-
trionale dell'isolato si realizzano dopo la fine dei 
Il sec. a.C. 




