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I. Dal 2002 la Cattedra di Archeologia e Storia dell'Arte 
Greca e Romana dell'Università di Siena ha iniziato delle 
ricerche a Pompei, aggregandosi al Progetto Regio VI. 

Si tratta di una piccola équpe, senza grandi mezzi, e 
dunque senza neanche troppe ambizioni, che si è appog-
giata molto sulle squadre delle università cli Perugia e del-
l'Istituto Oientale di Napoli, awalendosi inpaiicolare della 
preziosa consulenza dell'amico Fabrizio Pesando. 

Si è proceduto affidando delle tesi di laurea (del vec-
chio ordinamento) a singoli studenti su singole case, in 
modo da arrivare a una schedatura completa delle unità 
stratigrafiche murarie USM) delle abitazioni e a una 
lettura delle differenti fasi edilizie. In qualche caso, in 
aggiunta allo studio analitico delle strutture murarie e 
della decorazione, abbiamo fatto dei piccoli saggi stra-
tigrafici di verifica. 

Al momento è stato completato lo studio di quat-
tro abitazioni. Di una, la Casa di Nettuno (VI,5,1-3,22 
=Fig. 1, n° 1) è uscita già una pubblicazione'; le altre, e 
cioè la Casa della Colonna Etrusca (VI,5,17-18 = Fig.1, 

O  2), laCasa diFaventino (VI,5,16 = Fig. i, n° 3),  la 
Casa del Doppio Impluvio (\TI,15,9 = Fig. 1, 04)  e la 
Casa della soffitta (V,3,4 = Fig. 1, n° 5) contiamo di 
pubblicarle abbastanza presto. 

In questa sede è possibile solamente anticipare in 
maniera sommaria qualcuno dei risultati conseguiti, 
sottolineando in particolar modo le novità relative alla 
fase sannitica, che appare oggi più che mai al centro 
della ricerca pompeianistica (G.P). 

2. L'analisi stratigrafica delle strutture in elevato della 
casa di Nettuno VI 5, 1-3, 2) ha permesso di datarne il 
primo impianto in età tardo-sarinitica (Fig. 2). 

La domus, che fu abitata fino all'eruzione del 79 d.C. 
subì nel corso dei secoli significative modifiche, ma restò  

immutato l'originario impianto ad atrio tuscanico. 
La datazione in età tardo-sannitica si basa sulla pre-

senza dell'opus cjuadratum in calcare, messo in opera 
negli stipiti delle porte, ed associato all'opus incertum 
in calcare, ma soprattutto dalla significativa presenza 
nel tratto sud del perimetrale dell'opus africanum. 

E' ipotizzabile che l'intero perimetrale sia stato in 
opera a telaio, ma venne probabilmente distrutto in se-
guito al terremoto del 62 d.C. 

Dallefauces, direttamente sulla strada, si accedeva, 
con un percorso in lieve salita, all'atrio che doveva avere 
un impluvio in cocciopesto, come quasi tutti gli impluvi 
di abitazioni sannitiche. 

Nella campagna di scavo, intrapresa nel giugno 
2006, è stato aperto un saggio nell'atrio, a ridosso del-
l'impluvio, che purtroppo non ha permesso di indivi-
duare il primo impluvio obliterato da quello in marmo, 
tuttora visibile, ma è stata, invece, messa in luce la pa-
vimentazione di età tardo-sannitica, cioè ùn battuto in 
terra a cui era associata una decorazione in intonaco 
grezzo. 

A sinistra dellefauces si trovava un cubicolo, l'am-
biente 3, unico vano della casa a presentare ancora la 
decorazione parietale e pavimentale, databile al I d.C., 
che ha impedito una lettura stratigrafica degli elevati; a 
destra si trovava l'ambiente 10, una bottega con ingresso 
indipendente sulla strada (tamponato dopo il 62 d.C.). 

A est dell'atrio si aprivano rispettivamente l'ambien-
te 6, 5 e 4: non è chiara la destinazione iniziale del-
l'ambiente 6 che, dall'età augustea, divenne il triclinio, 
l'ambiente 5, invece, era il tablino che, come da con-
suetudine, venne realizzato in posizione assiale rispetto 
all'ingresso e completamente aperto sull'atrio, infine il 
vano 4 costituiva l'andron che collegava la zona del-
1' atrio a quella del peristilio. 'CHIRICO 2003. 




