
Pompei, Regio VII, Insula 2, pars occidentalis. Le indagini 
dell'Institut ifir Archio1ogien dell'Universitit Innsbruck finanziate 
dal FWF austriaco 

LUIGI PEDRONI 

Nel 2003 l'allora Institu.t fiir Klassische Archàologie der 
Universitàt Innsbruck con il contributo fondamentale 
del FWF austriaco (Projektnr. P16671-G02) ha comin-
ciato le indagini a Pompei nella parte occidentale della 
Insula 2 della Regio VII.' (Fig. 1) 

L'obiettivo finale del Progetto è la pubblicazione del 
maggior numero d'informazioni utili per ricostruire la 
storia edilizia degli edifici in quella parte dilnsula : non 
solo notizie d'archivio, rilievo architettonico, analisi dei 
rivestimenti ecc., ma anche dati desumibili da campagne 
di scavo stratigrafico per il necessario approfondimento 
archeologico delle fasi più antiche anteriori alla fase di 
vita di età imperiale culminata con il seppellimento del 
79 d.C. Sono stati condotti numerosi saggi stratigrafici 
all'interno delle abitazioni, tenendo conto non solo di 
considerazioni di carattere scientifico, ma anche delle 
particolari esigenze di tutela. Essi sono stati distribuiti 
nell'arco di un triennio. 2  È stato possibile, inoltre, con-
durre prospezioni georadar nel 2003 e nel 2006 i cui ri-
sultati sono apparsi interessanti. 3  

L'Insula 2 della Regio VII è delimitata a Ovest dal 
Vicolo Storto; a Nord il Vicolo del Panettiere la separava 
dall'insula 3;  la grande Via Stabiana rappresentava il 
limite Est dividendo l'insula 2 dalla più regolare Regio 
IX; infine la Via degli Augustali a Sud la delimitava se-
parandola dalla c.d. Altstadt. All'interno di questo grande 
agglomerato urbano sono agevolmente identificabili due 
aree lungo la direttrice N/S costituita dalla parete che 
separa la Casa di N. Popidius Priscus (VII, 2, 20) a Est e 
quella di C. Vibius Italus (VII, 2, 18) a Ovest. (Fig. 2) 

L'area in esame, nell'ultima fase di vita della città, 
era occupata da una clomus di medie dimensioni, la 
Casa di Mercurio così chiamata per il ritrovamento di 
un bronzetto raffigurante quella divinità; da due casette 
di forma allungata: la Casa delle Quadrighe il cui nome  

deriva da un quadretto raffigurante l'unic. scena di cir-
co in ambito pompeiano e la Casa dell'Ainore Punito, 
nome anch'esso derivante da un quadrettoora al Museo 
Nazionale di Napoli; da una grande clomùs, la Casa di 
N. Popidius Priscus, detta anche Casa dei Marmi  per il 
rinvenimento di marmi semi lavorati nell peristilio; ed 
infine da un Panificio collegato alla casa di Popidius. 

Si tratta di un'area indagata molto vasa all'interno 
della quale sono state condotte 3  campagnè di scavo per 
un totale di 100 giorni di lavoro sul camo; sono stati 
aperti 30 saggi di scavo stratigrafico di varie dimensioni; 
sono state recuperate oltre 120 cassette di materiali, in-
ventariate e in corso di studio. Nella monografia relativa 
ai risultati del progetto, in preparazione sotto la direzio-
ne scientifica dello scrivente, sono stati còinvolti oltre 
25 studiosi di 7 paesi diversi: Austria, Finlandia, Italia, 
Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Ungheria. 

Potrebbero bastare questi numeri da soli a rendere 
l'idea dello sforzo compiuto in questi anni. Tuttavia, die-
tro questi numeri si cela un lavoro del quale è utile fare 
un rapido consuntivo, seppur preliminare i,  e parziale, e 
come tale suscettibile di variazioni, in attesa dell'edizio-
ne definitiva dei risultati del progetto. 4  

APPUNTI PER LA STORIA DEGLI EDIFICI: 

La Casa di N. Popidius Priscus (VII, 2, 20) 

La Casa di N. Popidius Priscus, 5  molto ampia, si apre sia 
sul Vicolo del Panettiere al n° 20 dove ha l'ingresso prin-
cipale, che su Via degli Augustali attraverso la dornus 
VII, 2, 38.6  (Fig. 3) 

Questa grande domus, portata alla luce,a più riprese 
tra il febbraio-giugno 1863 e il 1865, è stata così chia- 

Naturalmente, senza l'approvazione del-
la Prof.ssa E. Waide il progetto pompelano non 
sarebbe approdato ad Innsbruck. Esprimo la mia 
profonda gratitudine al Soprintendente Prof. P.G. 
Guzzo e al Direttore Or. A. d'Ambrosio che in tutti 
i modi hanno agevolato il lavoro sul campo. Il 
lavoro in archivio è stato facilitato dalla Dott. 
ssa G. Stefani cui vanno i miei ringraziamenti. 
Ringrazio inoltre l'Assistente Sig. Gennaro Di 
Martino, i consegnatari dei magazzini Sigg. G. 
Cesarano e G. Gallo e i capiservizio e i custodi del 
Parco Archeologico dt Pompei. Infine, non posso 
non ricordare il pessonale sostegno scientifico e 
umano dei Proff. F. Coarelli e F. Pesando. 

2  Sotto la direzione dello scrivente, alle ope-
razioni sul campo hanno preso parte a vario tito-
lo: Martin Auer, Wolfgang Czysz, Christoph Faller, 
Dietrich Feil, Simon Hye, Julia Kopf, Alexandra 
Krassnitzer, Susanne Luger, Nina Barbara Mayer, 
Tobias Mores, Florian Miiller, Karl Oberhofer, 
Michaela Oberhuber, Lisa Obojes, Gallus Pesen-
dorfer, Stefanie Herta Agnes Rammer, Ursula 
Reiterer, Lukas Rittler, Elisabeth Maria Schemel, 
Verena Lisa Schumacher, Georg Seelos, Veronika 
Sossau, Marion Steger, Barbara Tasser, Elisabeth 
Vallazza, Simone Waldboth; a tutti vanno i miei 
ringraziamenti. 

'Nell'Ottobre del 2003 le prospezioni a cura 
della Archeo Prospections ®  - Zentralanstalt ftir 
Meteorologie und Geodynamik di Vienna hanno 
interessato la Casa di N. Popidius Priscus. Nel 
luglio del 2006 altre prospezioni georadar nel Pa-
nificio e nella Casa dell'Amore Punito sono state 
realizzate dal Prof. J. Padmn della Universidad P0-
litecnica de Valencia. 

Per motivi di spazio, descrizioni, note e bi-
bliografia sono ridotte al minimo. 

'FROI•ILICH 1991, pp. 81-82; PPM, pp. 615-658; 
PESANDO - GUIDOBALDI 2006, pp. 213-215. 

6 Sono stati condotti alcuni saggi in questa 
piccola casa nel 2005 ad opera del Sig. Tobias Mo-
res che ringrazio per le informazioni fornitemi. 




