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Nel corso delle ricerche condotte da A. Carandini e dal-
l'Università di Roma «'La Sapienza" a Pompei sono stati 
finora indagati tre complessi edilizi privati (Fig. 1)1.  Il 
primo ad essere stato analizzato è la "Casa di Giuseppe 
Il" (VIII, 2, 38-39),  scavata nel 19942 . I risultati rag-
giunti con questo scavo e la datazione della fase origi-
naria della domus alla seconda metà del TI secolo a.C. 
ci hanno spinto a ripetere "l'esperimento" in una zona 
più centrale dell'abitato, contenente presumibilmente 
un maggiore potenziale stratigrafico da indagare. Sono 
così iniziate le ricerche nella "Casa delle Nozze di Er -
cole" (VII, 9, 47) scavata tra il 1995  e il 2000 e quelle 
successive nella Casa della Pescatrice (VII, 9, 63) la cui 
indagine è stata solamente iniziata nel giugno 2000. Lo 
scavo di queste abitazioni ha consentito di individuare 
le trasformazioni di un settore urbano dalle prime fasi 
dell'insediamento (rintracciabili in attività edilizie data-
te alla fine del VI secolo a.C.) fino alla costruzione della 
prima casa ad atrio (anche qui databile alla seconda 
metà del Il secolo a.C.) e ai suoi successivi cambiamenti, 
cogliendo le varie modifiche che nel corso del tempo ne 
hanno segnato la storia. 

Questo contributo prende in esame la stratigrafia 
della Casa delle Nozze di Ercole e i reperti in essa rinve-
nuti. Sono descritte brevemente di seguito le principali 
attività edilizie rintracciate nell'area a partire da quelle 
più antiche, mostrando alcune delle proposte ricostrutti-
ve finora prodotte e la cronologia relativa delle varie fasi. 
Seguono, per ciascuna fase, le proposte di cronologia as-
soluta che è stato possibile definire in questi ultimi anni 
grazie all'identificazione e alla datazione di tutti i reperti 
ceramici raccolti durante lo scavo, effettuate ad opera di 
alcuni allievi dell'Università di Roma "La Sapienza", 
della i' Scuola di Specializzazione in Archeologia della 
stessa Università e dell'Università della Calabria 3 . 

La Casa delle Nozze di Ercole è situata al centro del-
l'insula (VII, 9)  che occupa quasi interamente il lato 
orientale della piazza del Foro di Pompei (Fig. 2). È 
delimitata a nord dal Macellum, ad ovest dagli edifici 
dedicati al culto imperiale (cd. Tempio dei Lari Pubblici 
e Tempio di Vespasiano) e a sud dall'Edifiqio di Euma-
chia. L'orientamento, lievemente nord-ovet / sud-est, è 
lo stesso della piazza del Foro e della maggior parte degli 
edifici collocati nel settore nordoccidentale di Pompei 
(regiones VI e VII) 4 . L'ingresso principale all'abitazione 
è posto a nord, mentre un piccolo postico si apre dal li-
mite sud-orientale della casa verso il peristilib. L'impian-
to si estende con una singolare forma ad "L", il cui lato 
maggiore occupa l'intera lunghezza dell'insula mentre 
quello minore si arresta prima del suo limite orientale. 
Tra i motivi che ci hanno portato ad occuparci di questa 
abitazione ci sono anche la varietà dei materiali utiliz-
zati nella sua costruzione e quella delle tecniche edilizie 
impiegate: opera quadrata in tufo nei piloni posti sul li-
mite settentrionale, opera quadrata in calcare nei muri 
che si affacciano sull'atrio, diversi tipi di opera incerta 
in calcare e in calcare e lava in quasi tutti gli ambien-
ti oltre ad evidenti riprese posteriori in laterizio o opera 
mista. La possibilità di associare alle differenti tecniche 
edilizie e alla loro successione una cronologia ottenuta 
dallo scavo delle stratigrafie relative piuttosto che dalla 
loro composizione è stato infatti un elemento rilevante 
delle indagini5 . Sono stati scavati integralniente fino al 
terreno vergine l'atrio, il tablino, le ali, i due cubicoli 
ai lati dell'atrio, il grande ambiente (forse un triclinio) 
raggiungibile dal cubicolo orientale, la parte centra-
le del peristilio, i bracci nord ed est del portico che lo 
circondava, l'ambiente a est dell'ala orientale 6  e le cin-
que tabernue sul fronte settentrionale della a'ornus, per 
un totale di circa 540 mq scavati sugli 860 complessivi 

I primi risultati provenienti dallo studio 
condotto dall'Università di Roma su complessi 
privati a Pompei sono raccolti in C#asrA 1997; CA-
RAFA-D'ALEsSIO 1997; D'ALessio 1998; CSJnFA 1999. Si 
veda anche CARANDINI etalii 2001. 

2  Si veda soprattutto CAIneA-D'ALessio 1997. 
Nel corso dello scavo sono stati raccolti 

oltre 50.000 frammenti. L'analisi e lo studio di 
questo cospicuo contesto sono stati realizzati da 
Paolo Carafa (periodo 2), Barbara Chiaretti (pe-
riodo 4.1), Carmelo Colelli (periodo 4.2), Fabiola 
Fraioli (periodo 3),  Ettore Manfredi (periodo 4.3) 
e Angela Stanco (periodo 4.2-3) coordinati da 
Antonio Francesco Ferrandes. I risultati di questo 
studio saranno raccolti in un volume attualmente 
in corso di preparazione curato da Paolo Carafa e 
da chi scrive. 

La coincidenza dell'orientamento della 
casa con quello del Foro è stata considerata un 
elemento a favore della datazione della Casa delle 
Nozze di Ercole al TI secolo a.C. (SNMPA0L0 1997, 
p. 358). 

A questo proposito vedi CARAFA-D'ALESSIO 
1997 e FULFORD-WALLACE HADRILL 1998. 

6 Un piccolo viridario trasformato successi-
vamente in ambiente artigianale. 




