
Nuove ricerche stratigrafiche nella Casa di M. Epidio Sabino 
(IX, 1,29)  a Pompei 

ALESSANDRO GALLO 

L'incipit della presente comunicazione non può prescin-
dere da un doveroso ringraziamento al Soprintendente, 
Prof. P. G. Cozzo, al Direttore degli Scavi di Pompei, dr. 
A. D'AuBRosIO, per aver autorizzato lo svolgimeùto delle 
indagini stratigrafiche nella Casa IX, 1, 29, cd. di M. Epi-
dio Sabino, al Prof. F. PESANDO dell'Istituto Universitario 
Orientale di Napoli ed alla Sua éqi4pe, che hanno colla-
borato alla realizzazione del predetto lavoro, alla dott.ssa 
M. P. GuIDonnoI, curatrice del Convegno ed alla dott.ssa 
V. Torno per la informatizzazione della documentazione 
prodotta. 

Chi scrive, per concessione della Soprintendenza di 
Pompei, da oltre un decennio studia la 1" prima Insula 
della Regione IX 1, che potrebbe definirsi "Insula degli 
Epidii" (Fig. 1), cui è già stata dedicata una monogra-
fia ed altri contributi particolari 2 . Da alcuni anni l'at-
tenzione è polarizzata sul settore orientale dell'isolato, 
occupato quasi totalmente dalla domus IX 1, 22-29, che 
accorpa due distinte dimore con ingressi diversi in una 
fase precedente. 

Una lunga parete Nord-Sud traccia il confine delle 
due predette dimore con il settore centrale dell'isolato 
costituito dalla Casa IX, 1, 20 di M. Epidio Rufo. La no-
stra comunicazione riguarderà appunto le risultanze di 
quattro sondaggi stratigrafici condotti nel settembre del 
2004 nella Casa 29 (Fig. 1) che occupa la parte setten-
trionale del Settore in studio e dei quali è stata già fornita 
una prima sommaria notizia nel numero XVI della Ri-
vista di Studi Pompeiani 3 . L'opus quadratum presente 
con il poderoso muro di facciata e con quello settentrio-
nale dell'atrio 4  e l'opus africanum con le sue strutture 
portanti in molte parti della dimora, hanno indirizzato 
la scelta degli ambienti ed il relativo posizionamento dei 
saggi nell'atrio d 1  e nel peristilio y. L'ipotesi di lavoro era 
quella di verificare stratigraficamente le fasi costruttive  

e quindi la storia edilizia della dimora, raffrontando i 
risultati con quanto emerso dai precedenti saggi di scavo 
nell'adiacente dimora 20, in modo da ottenere un qua-
dro il più possibile esaustivamente chi.ro circa l'urba-
nizzazione dell'Insula. 

Il primo saggio, denominato DELTA, in ideale pro-
secuzione con le denominazioni adottate nèi precedenti 
cui testé si accennava, è stato posizionato alla base della 
parete Nord dell'atrio d 1 . Trattasi di un rettàngolo di m 
2,50 X 1,40, successivamente ampliato fino a lambire 
l'angolo Nord-Est dell'iinpluvio in blocchi di tufo, dispo-
sto al centro dell'ambiente 6  (Fig. 2). 

Subito al di sotto dello strato protettivo si eviden-
ziavano i resti di un battuto pavimentale in scaglie di 
calcare tardo repubblicano 7, su cui poggiava un lacerto 
d'intonaco giallo di I Stile. La sottostante preparazio-
ne US 2, restituiva ceramica che forniva un'indicazione 
cronologica relativa per l'impianto pavimentale proba-
bilmente tra la fine del TI secolo ed il I secolo a.C.. 

L'approfondimento dello scavo e lo studio dei mate-
riali rinvenuti hanno permsso di delineare due ulteriori 
contesti cronologici, evidenziati da altre due coltri pavi-
mentali più antiche. L'U.S. 3, evidente in parete lungo 
tutta la superficie del saggio, è un battuto pavimentale di 
altezza oscillante tra m 0,13 e m 0,26; preceduto da una 
colmata di terra grigiastra ricca di grumi di calce e con 
numerosi frammenti di ceramica comune, alduni di ver-
nice nera, cocci di anfore ed ancora un frammento di 
bucchero. La ceramica prelevata dal battuto pavimentale 
U.S. 3 ci indica concordemente una cronologìa racchiu-
sa nella prima metà del TI secolo a.C. 

il riempimento sottostante U.S. 7, tranne il fram-
mento residuale in bucchero, contiene invece reperti 
databili tra la 2' metà del IV e la fine dl 111-inizi 
del TI sec. a.C., terminus post quem per l'impianto 
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GALLO 2005, pp. 207-211. 
Il muro di facciata, lungo m 18,40, è for -

mato da poderosi blocchi di calcare sarnese che 
si dispongono nel seguente ordine: al di sopra 
dell'assisa di limite spiccano quattro filari di or-
tostati disposti in lunghezza (ogni ortostato è alto 
ii 0,65 e lungo max m 1,45), cui si sovrappon-
gono cinque filari di bugne, formate da blocchi 
di dimensioni minori per un'altezza massima di 
m 4,25. Il muro settentrionale dell'atrio, lungo 
m 3,30 ed alto m 3,60 è strutturato nella stessa 
tecnica: tre filati di blocchi di dimensioni mag-
giori (m 1,30 X 0,55), sovrastati da due filari di 
altezza minore (m 0,70 complessivamente), cui si 
sovrappongono ancora 4 filari di bugne di calcare 
più piccoli per un'altezza complessiva di m 1,10. 

GALLO 2001, p. 69 ss. 
6 L'arnl3liamento assume una forma ad L, i 

cui due bracci misurano in lunghezza m 2 ad Est 
e m 1,30 a Nord. L'impluvio, in blocchi di tufo 
nocerino, misura estemamente m 2,80 X 2,33, 
internamente m 1,80 X 1,35. È profondo m 0,22 
ed ha un bordo esterno ampio m 0,35. Nella tipo-
logia di N. FALDA rientra nel gruppo A 1  ed è datato 
genericamente al Il secolo a.C. (FALDA 1975, p. 
161-166). 

Un analogo pavimento in scaglie di calcare 
mostra numerosi avanzi nell'exedra a1 , che fian-
cheggia lo pturòn settentrionale del portico del 
peristilio y. 




