
1.1 LE REGIONES 1-11-111 

La Sezione A comprende l'analisi di trentasei ele-
menti d'arredo per i quali si è riusciti ad individuare 
un'area specifica di provenienza; soltanto in due casi 
(A 01 e A 31) non è stato possibile risalire con precisione 
topografica alla casa. Le schede sono raggruppate per 
contesto di provenienza, il quale è di volta in volta ana-
lizzato in modo sintetico ma esaustivo, con un tentativo 
di contestualizzazione degli oggetti nei vari ambienti 
della dimora. Nella successione delle schede si è seguito 
un criterio topografico per Regio, insulu, numero civi-
co. Le Regiones analizzate sono la I, la 11 e la III. Nes-
sun elemento marmoreo d'arredo, tra quelli conservati 
al MANN, risulta proveniente dalla Regio IV. 

Il numero così esiguo di oggetti contestualizzati non 
riflette in modo veritiero la reale situazione di queste tre 
Regiones dalle quali, nel corso degli scavi, dovette venire 
alla luce un numero ben più alto di elementi di arredo. 
Le spiegazioni sono fondamentalmente due. Innanzitut-
to per queste aree, in particolare per la Regio I, risultano 
evidenti i cambiamenti che nel corso delle varie epoche 
si sono determinati nella tecnica dello scavo e negli 
obiettivi che ne erano alla base. Infatti, durante gli scavi 
settecenteschi (che interessarono fondamentalmente 
questa area oggetto della ricerca), non si prestò molto 
interesse a segnalare l'ubicazione dei vari ritrovamenti, 
segnalazioni che si limitavano ai manufatti di maggior 
valore, da poter esporre al Museo Ercolanese. Di conse-
guenza molti oggetti rinvenuti in queste Regiones a 
quell'epoca sono ormai difficilmente contestualizzabili 
(e spesso addirittura individuabili). La Casa del Citarista  

venne scavata sotto la direzione di Sangorgio Spinelli 
tra il 1853 ed il 1869,  mentre una buona parte dello sca-
vo della Regio I avvenne sotto la direzione di Giuseppe 
Fiorelli; è a quest'epoca che risale il maggior numero di 
pezzi di questa Sezione. Sospesi nel 1875, li i lavori ripre-
sero soltanto nel 1910, quando divenne Iirettore degli 
scavi Vittorio Spinazzola, e si concentraroio soprattutto 
lungo la Via dell'Abbondanza. Bisogna asjettare però il 
Maiuri - il quale mantenne la carica di Soprintendente 
tra il 1924  ed il 1962 - per assistere ad iina maggiore 
intensificazione degli scavi anche nelle Regiones Il e 
III. Intorno agli anni '20 venne scavata fu Casa del Mo-
ralista, mentre la scoperta della Casa dei Menandro fu 
fatta dal Maiuri negli anni che precedettero la seconda 
guerra mondiale. Lo scavo più recente - tra le case qui 
analizzate - è quello della Casa della Venere in Bikini; 
infatti dopo un primo scavo nel 1913,  la Casa venne si-
stematicamente scavata soltanto tra il 1952 ed il 1954. 

In secondo luogo, rispetto alle altre Regiones, queste 
sono comunque le meno esplorate e moli settori giac-
ciono ancora sotto lo strato di cenere e lapilli che seppel-
li la città. Soltanto in anni recenti è stato iiitensificato lo 
scavo in questo settore della città, e di cnseguenza, a 
seguito della separazione della Soprintendenza di Pom-
pei da quella di Napoli e Caserta, parte degli arredi rin-
venuti è rimasta nella città vesuviana (è il caso ad esem-
pio dei nuovi ritrovamenti dai Praeclia di lulia Felix). 
Infine non si dimentichi il numero degli qggetti rimasti 
in situ, come ad esempio nel caso dei rinvenimenti del-
la Casa di OctaviusQuartio. 


