
AREA ARCHEOLOGICA 

REGIO I 

Insula III: le pareti sulla strada sono puntellate perché 
la muratura sopra gli architravi degli ingressi ai nn . 14, 
15, 18, 21 è pericolante in quanto fuori piombo. Al n. 
21 inoltre lo stipite sinistro del\' ingresso è fuori piombo. 

Insula IV: è crollato uno degli stipiti dell'ingresso di 
una taberna. 

Insula VII: sono da registrare varie lesioni alla parete 
esterna dell'insula prospiciente sul vicolo che la divide 
dall'insula VI; i dissesti subìti da questa parete hanno 
inoltre provocato la rottura di alcuni vetri di protezione 
ad iscrizioni parietarie. Ai nn. 5 e 6 si riscontra lo scol
lamento degli stipiti delle pareti dell'ingresso. Nella 
stessa insula, nella Casa di Paquio Proculo, gran parte 
delle colonne del peristilio è fuori piombo. Nella Casa 
dell'Efebo una parete del vano sca la, adiacente l'in 
gresso posteriore, è fuori piombo. 

Insula VIII : oltre al crollo di parte delle strutture peri
metrali sul vicolo che le separa dall' insula VII, vi sono stati 
danni nella Casa della Statuetta Indiana: qui infatti si 
è verificato il crollo di un architrave e di una struttura 
muraria, con la conseguente rottura di una trapeza mar
morea. A questo è da aggiungere la caduta di alcuni in
tonaci. Al n. 6, una colonna del peristilio è pericolante, 
la parete nord dell'atrio è scollata dalla parete del tablino, 
l'architrave dell' ingresso secondario è danneggiato. Al 
n. 7 le pareti delle fauces sono in parte fuori piombo e 
presentano il distacco dei terminali. Nel tablino l'archi 
trave è danneggiato e si nota il distacco dei terminali 
alla parete est. Ancora distacco del terminale nella parete 
est del vano adiacente al tablino ove è anche crollato l'ar
chitrave dell'ingresso. Gravemente dissestata la zona 
sud est del peristilio. Ai nn. 8, 9, IO gli ingressi hanno 
gli stipiti dissestati. Al n. 19 (Fullonica di Passaratus 
Maenianus), l'architrave sul colonnato è danneggiato. 
Al n. 18 si riscontra il distacco degli stipiti dell'ingresso 
e una parete fuori piombo. Sono inoltre dissestati e in 
parte fuori piombo gli angoli sud ovest e sud est del 
l'insula; anche la parete perimetrale est è fuori piombo 
in vari punti. 

Insula IX: crollo di un travetto di cemento armato di 
una tettoia protettiva. 

Insula X: in gran parte occupata dalla famosa Casa 
del Menandro, i danni non sono gravi. La casa, una delle 
più articolate di Pompei, in quanto a più riprese ampliata 
e modificata tra il III secolo a.c. e il 79 d.C., ha subito 
dei danni solo nel peristilio ove si sono aperte alcune 
lesioni peraltro non gravi. In quest' insula tuttavia, a 
causa dei dissesti statici è pericolante tutto l'angolo 
nord est: pareti, solai, balconi pensili. 

Insula XI: nella Caupona di Euxinus, nota per il di 
pinto raffigurante la Fenice, si lamenta soltanto la ca 
duta di pochi intonaci parietali; cosi pure nella casa al 
n . 13 della stessa insula. La parete perimetrale ovest del
l'insula è fuori piombo in qualche punto. 

Insula XIII : presenta dissesti sul lato meridionale. Al 
n. 2 le parete delle fauces hanno i terminali scollati, la 
parete dell'ala est è dissestata. Al n. 4 alcuni stipiti, pa
reti e terminali di pareti presentano dissesti statici di 
varia entità. 

Insula XV: nella Casa della Nave Europa, sono caduti 
dalle pareti circa mq. 3 di intonaco; dissestato il colon
nato del peristilio. Gravi dissesti statici ha subìto anche 
il muro perimetrale dell'insuLa sul lato ovest. 

Insula XVI: nella Casa delle Colonne Cilindriche il 
colonnato che dà il nome alla casa, un co lonnato in tufo 
grigio del periodo sannitico, ha subìto gravi dissesti 
e lesioni. 

REGIO II 

Insula I : un muro è crollato nel termopolio al n. 6. 
Al n. 8 il muro nord dell'ampio hortus è lesionato e disse 
stato. Lesionato anche un tratto di mura tura Ol·tOgO 
na le alla parete ovest. Al n. IO molte delle pareti hanno 
avuto bisogno di puntelli per pericolo di crolli a causa 
di lesioni e dissesti statici. Lesionato e fuori piombo 
anche un tratto della parete perimetrale ovest dell'insula. 

Insula III: nella Casa della Venere in Conchiglia, casa 
f~'a l'altro già danneggiata dai bombardamenti del 1943, 
Sl sono aperte alcune lesioni nelle mura perimetrali. 

Insula IV : nella Villa di Giulia Felice, nota per il suo 
impianto termale, si è avuta una lesione ad una strut
tura portante proprio nella zona del bagno, oltre a crolli 
di pietre dalla sommità delle pareti. 

Insula VII: occupata dalla Palestra Grande; assai diffusi 
i danni qui sono da lamentare lesioni in molti dei tra 
vetti della copertura del portico, crolli di pietre dalla 
sommità delle strutture, lesioni e crolli di intonaci. 
L'architrave del peristilio è danneggiato in quasi tutto il 
lato nord e gran parte diquello ovest . Danneggiato anche 
l'architrave di uno degli ingressi su lato nord . 

REGIO V 

Insula I: oltre alla caduta di intonaci parietali in molti 
punti dell'isolato, è da segnalare il crollo di parte di una 
colonna in tufo. 

Al n. 7, Casa del Torello, la parete in blocchi di tufo 
della cella ostiarii a destra dell'ingresso è lesionata ; 
così pure la parete est dell'atrio il cui angolo sud est (in 
blocchi di tufo) è fuori piombo. 

La Casa di Cecilio Giocondo (al n. 2 6) ha l'ingresso 
completamente dissestato, l'estremità est della parete nord 
dell' atrio è fuori piombo. Al n. 21 alcune pareti sono 
fuori piombo. Nella Casa degli Epigrammi Greci (n. 20) 
2 dei vani sull'atrio presentano varie lesioni e dissesti. 
La copertura in tegole sulla piccola esedra è dissestata. 
Ai nn. 12-16 numerose le pareti fuori piombo o lesionate. 
AI n. 5 l'ingresso ha uno stipite lesionato e le pareti 
fuori piombo. 
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26 - POMPEI, VIA DI NOLA, REGIO V, INSULA IV 

Insula II: al n. 13 lesioni sulla parete ovest delle fauces. 
Ai nn. 2-3 stipiti dell'ingresso lesionati e scollati. Diffusi 
danni ai nn. 7-8 con lesioni e dissesti; le parti alte delle 
strutture sono pericolanti. Al n. 21 le pareti dell'atrio 
hanno lesioni e scollamento di stipiti o di terminali. 
Evidente spanciamento verso l'esterno della parete peri
metrale sud Al n. 24 distacco di stipite all'ingresso e 
spanciamento nella parte alta di una parete. 

Insula III: al n. 1 è fuori piombo la parete esterna. Al 
n. 8 la parete ovest dell'ingresso è fuori piombo; l'archi
trave e il tratto di muro superiore sono pericolanti per 
inizio di cedimento dell'architrave stesso; identica si
tuazione negli ambienti a destra dell ' atrio. 

Insula IV (fig. 26): oltre a lesioni in vari punti dell'in
sula e a crolli di muratura nel vicolo che la divide dal
l'insula II I , è da ricordare una lunga lesione nel tablino 
della Casa C ed un ingente distacco di intonaco nello 
stesso ambiente. Notevoli i danni anche nella Casa H 
con crolli di strutture in opera incerta e distacchi di 
intonaci. 

Al n. 1 il vano a sinistra dell'ingresso ha 3 pareti scon
nesse tra loro e fuori piombo. Al n. 7 la parete est è fuori 
piombo. 

REGIO VI 

Insula V : si è verificato un crollo. Particolarmente gravi 
danni. 

Insula VI : al n. 1 (Casa di Pansa) la parete ovest del 
tablino è fuori piombo, i terminali delle pareti del tablino 
sono fuori piombo. Lo stipite sinistro dell' ingresso (in 
blocchi di tufo) è lesionato. 

Al n. 4 lo stipite destro dell'ingresso è lesionato. 
Al n. 20 la parete nord del peristilio è fuori piombo e 

presenta inoltre il distacco del terminale est. 

Insulae VIII e IX: che comprendono alcune delle case 
più importanti di Pompei, scavate per lo più negli anni 20 
del secolo scorso e fondamentali nella letteratura archeo
logica per la ricchezza dell' impianto plano-volumetrico 
e delle decorazioni pittoriche parietali. Si tratta per lo 
più di case del periodo sannitico, alcune delle quali con 
nobile e severa facciata dell'epoca in blocchi di tufo 
grigio nocerino, decorate originariamente nel I stile, e 
quindi in parte fastosamente ridecorate nel III e soprat
tutto nel IV stile: a quest'ultimo periodo appartengono 
i celebri cicli pittorici delle Case dei Dioscuri, del Me
leagro, ecc. 
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Nell'insula VIII considerevoli danni sono da lamentare 
nelle due splendide case rispettivamente dette della 
Fontana Grande e della Fontana Piccola, dalle fontane
ninfeo che ne ornano i giardini: nella prima casa è crol
lato un muro, nella seconda lesioni gravi e parziali distac
chi agli intonaci. 

Nell'insula IX si lamenta la perdita delle cornici in 
stucco della Casa del Centauro, complessa dimora ri
sultante dalla fusione di tre case, decorata nel I e nel 
III stile, mentre la fastosa Casa di Meleagro, anch'essa 
di età sannitica, presenta il crollo di alcune strutture 
murarie. Qui si è dovuta puntellare altresì la coper
tura in tegole del triclinio per alleggerire le pareti che 
presentano lesioni tra zone di restauro e muro antico. 
Crolli e dissesti di muri si sono verificati anche nella 
sezione rustica della Casa di Castore e Polluce e nella 
parte nord dell' insula, la cui parete perimetrale ovest è 
fuori piombo nel tratto verso Nord. 

Insula X: al n. II Casa di Zefiro e Clori o del Na
viglio si è verificato un crollo del corridoio d'accesso 
al peristilio; la parete ovest dell' atrio è fuori piombo e 
presenta lo scollamento del terminale nord. La parte 
superiore della parete est del tablino è pericolante in 
seguito a dissesti statici. 

Insulae XI e XII: lievi, fortunatamente, i danni alle im
portanti Case del Labirinto e del Fauno, che, per la 
loro estensione, la grandiosità della architettura e la ric
chezza della decorazione, sono tra i più notevoli esempi 
di architettura ellenistica, non solo in Pompei. La Casa 
del Labirinto era stata di recente interamente restaurata 
nelle murature; nella Casa del Fauno era stata rifatta, 
nel 1980, la copertura delle fauces, che, come noto, con
servano il bellissimo esempio di decorazione in I Stile 
a prospetto colonnato. In ambedue le case vi sono stati 
alcuni dissesti di muri e la caduta di pochi intonaci pa
rietali. In particolare, nella Casa del Labirinto i 3 am
bienti a destra dell'atrio presentano pareti dissestate. 
L'angolo sud- est dell'insula XII è lesionato e fuori piom
bo, così pure l'angolo sud ovest dell'insula XI. 

Insula XIII: al n. I lo stipite destro dell'ingresso è di
staccato. Al n. 2 varie pareti sono dissestate e presentano 
lo scollamento parziale di stipiti o terminali. Stipiti del
l'ingresso distaccati presentano anche i numeri 3 e 5. 

Insula XIV: qualche crollo e alcune lesioni così nel pa
nificio al n. 34, nella casa al n. 37 e in quelle ai nn. 40 e 42. 

Ai nn. 29 e 30 alcuni architravi sono fatiscenti, con 
tratto superiore della mura tura lesionato e pericolante. 
Al n. 25 (questa zona fu già danneggiata dalle bombe) 
il muro fiancheggiante l'ingresso è fuori piombo, lesio
nato e pericolante nella parte superiore. 

Nella fullonica al n. 22 l'architrave del peristilio cir
condante le vasche è lesionato e il tratto di muro sopra
stante è pericolante. 

Al n. 18 la parete sud dell'atrio è pericolante, le pareti 
dei vani a sud dell'atrio sono lesionate. 

Ai nn. 4°-41, le fauci hanno le pareti fuori piombo 
e con parziale distacco degli stipiti. 

Al n. 38 varie pareti sono lesionate e fuori piombo. 
Gravissima la situazione del cubicolo di I Stile dove 
tre pareti sono gravemente lesionate e fuori piombo. 

Al n. 37 le fauci hanno le pareti fuori piombo, con 
parziale distacco degli stipiti. 
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Insula XV: il danno più grosso è stato il crollo del so
laio nel tablino della casa al n. 5, Casa di M. Pupius 
Rufus, crollo che presumibilmente ha danneggiato il 
pavimento a mosaico ed ha provocato lesioni al solaio 
dell' ambiente adiacente. 

Abbastanza buona, fortunatamente, è la situazione 
della Casa dei Vettii, la più nota e visitata delle case pom
peiane, dove è rimasto danneggiato il cortile del quar
tiere femminile e si è avuto uno spanciamento della pa
rete nord della stanza coi miti di Issione, Pasife, Arianna. 
Si è dovuto inoltre puntellare all'esterno la parete sud 
del peristilio per distacco tra parte superiore di restauro 
e parte originale con spanciamento verso l'esterno. 

La parete esterna tra i nn. 3 e 4 è fuori piombo. Al 
n. 6 parete sud dell'ingresso fuori piombo, parete perime
trale ovest in più punti fuori piombo. 

Pareti lesionate e dissestate in vari punti del n. 22. 

Insula XVI: più lievi i danni nelle case dell'Ara Massima 
e degli Amorini Dorati dove si sono avuti solo alcuni 
distacchi di intonaci moderni. In quest'insula, al n. 6, 
una parete fuori piombo. 

Al n. 28 il terminale della parete sud delle fauces è scol
lato e fuori piombo. Al n. 29 è crollato il muro est del
l'atrio, mentre le pareti delle fauces sono dissestate. Al 
n. 31 varie pareti sono fuori piombo e pericolanti nelle 
parti superiori; così pure al n. 32 in cui la parete di fronte 
all' ingresso ha anche gli stipiti delle porte distaccati. 

REGIO VII 

Insula I: nella Casa di Sirico, costituita dalla aggrega
zione di 2 case ad atrio tuscanico, è da lamentare il crollo 
delle colonne del peristilio; mentre nella sezione femmi
nile delle Terme Stabiane si è avuta la lesione di un ar
chitrave e di uno stipite alle uscite secondarie nn. 48 e 50. 

Crolli di murature inoltre si sono verificati in vari 
punti dell' insula. 

Insula II: diffusamente danneggiata con crolli e distac
chi di intonaci al n. 27 (officina annessa alla Casa di 
Mercurio), n. 48 (Casa di D. Caprasius Primus), n. 51 
(Casa di Suettius Elainus); una tettoria è caduta alla 
Casa di Gavio Rufo. 

La parete tra i nn. 23 e 24 è scollata e fuori piombo; 
fuori piombo anche lo stipite sinistro dell' ingresso del 
panificio al n. 22. 

Insula IV: al n. 29 (Casa del Pasticciere), sono numerose 
pareti puntellate per distacco terminali, stipiti e lesioni. 
La parete tra i nn. 21 e 22 è gravemente dissestata. 

Insula IX: al n. 13 lo stipite è gravemente lesionato. 
Considerevoli danni si sono avuti nel Foro Civile, 

che, come è noto, nella attuale partizione di Pompei 
è compreso in parte nella Regio VII (insula VIII) in parte 
nella VIII. 

Si è già sopra segnalato il grave dissesto statico del 
colonnato orientale del Foro, rimontato negli anni '30 
con parti di restauro moderno, ma disancorato lateral
mente. Tale circostanza, nonché l'incongruenza strut
turale tra mura tura moderna e l'originaria costruzione 
in blocchi di calcare, con il fenomeno di rotazione e 
slitta mento dei rocchi delle colonne (si è constatato in 
questa circostanza che i rocchi stessi non erano imper
niati, ma solo sovrapposti senza leganti), ha provocato 
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la pericolosa inclinazione di cui si è detto, che ha co
stretto lo smontaggio totale del manufatto. Del pari, 
nel tratto di colonnato occidentale prospiciente la Ba
silica, unico tratto ricostruito anche nell'ordine superiore, 
gravi spaccature nei blocchi di architrave, con il distacco 
di pericolosissimi scheggioni a lama, ha indotto a smon
tare l'ordine superiore e a intervenire con presidi sul 
resto. Gravi lesioni altresì al portico in tufo del lato 
meridionale. 

Nell'Edificio di Eumachia, noto fra l'altro per la splen
dida cornice marmorea a girali del portale, la cornice 
stessa si è disarticolata nei suoi elementi per spezzatura 
dei perni di raccordo, fortunatamente senza gravi danni; 
lesionato invece l'architrave di ingresso e crollate le cre
ste di alcuni muri. 

Insulae X e XI: lievemente colpite, in particolare la 
bottega n. 18. 

Insula XII: gravissimi e diffusi i danni, forse la piU 
duramente colpita. Numerosi i crolli, in particolare, in 
tutti gli edifici che affacciano sul Vicolo del Balcone 
Pensile, in cui pericolante è lo stesso Caseggiato epo
nimo, con il Balcone che costituisce un unicum in Pom
pei. Gravi i danni altresì nella Casa di L. Cornelius 
Diadumenus o di Paride ed Elena (n. 6) e nella Casa 
del Camillo. Lesioni considerevoli anche nelle strutture 
superiori del Lupanare. 

Al n. 24 un crollo del vano ad Est dell'ingresso e in un 
altro ambiente della casa. 

Al n. 26 la parete ovest delle fauces e quella est del 
triclinio sono fuori piombo. 

Al n. 30 l'ingresso presenta lo scollamento degli stipiti. 

Insula XIII: meno grave la situazione anche se sono 
crollati un cornicione e un muro e si hanno lesioni e 
dissesti ad uno stipite. 

REGIO VIII 

Gravi altresì i danni alla Regio VIII, che, oltre alla 
parte meridionale del Foro (dove il colonnato in tufo è 
stato puntellato per parziale scolla mento dell' architrave 
moderno in cemento armato), comprende alcune no
bili case di età sannitica su via dell' Abbondanza, il com
plesso pubblico dei Teatri e del Foro Triangolare, e le 
case a terrazza addossate sulla pendice della collina pro
spicienti l'originario corso del fiume Sarno e il mare. 
Si segnalano alcuni crolli: un piedritto nella insula 1/, 
un tratto di muro perimetrale nella insula III. Nella Casa 
del Gallo è crollata una colonna; crollo di intonaci di
pinti nella vicina Casa della Calce. 

Insula II: nella c.d. Aula dei duumviri la parete ovest 
è fuori piombo. 

La parete sud del vicolo di Championnet è lesionata 
e fuori piombo in più parti. 

All' angolo di via delle Scuole c'è una lesione verti
cale con scollamento del terminale della parete frontale 
della c.d. Aula (o Sala) dei duumviri. 

Al n. 13 le colonne del peristilio sono fuori piombo, 
così pure le due pareti della zona dell'atrio. 

Al n. 21, scollamento di 3 terminali e parete presso 
l'ingresso. 

Al n. 6 scollamento dello stipite sinistro dell'ingresso, 
così pure al n. 34 ove lo stipite in opera quadrata in cal-

27 - POMPEI, CASA DEI POSTUMI, REGIO VIII, INSULA IV 

care si è staccata dalla parete in opera incerta. Fuori 
piombo anche alcune delle pareti. 

Al n. 36 lesioni e dissesti stati ci si sono verificati alle 
volte e alle pareti dei fornici sotto il Tempio di Venere 
e la Casa Championnet. Gravemente danneggiato anche 
il corridoio delle Terme del Sarno sul fronte meridionale 
dell' insula. 

Insula III: nn. 24 e 27, le colonne del peristilio sono 
fuori piombo. Parete sud fuori piombo presso l'angolo 
sud- ovest. 

Insula IV (fig. 27): al n. 29 la parete est è fuori piombo 
e presenta lesioni. Così pure alcune pareti ai nn. 36 e 37. 

Danni relativamente lievi ai Teatri. 
Completamente dissestato è invece il colonnato in 

tufo del Foro Triangolare, che, come noto, subì gli ef
fetti dei bombardamenti dell'ultima guerra e fu parzial
mente rimontato dopo il periodo bellico: praticamente 
tutte le colonne hanno subìto fenomeni di disarticola
zione tra i rocchi, con slittamenti tra rocchio e rocchio 
e dell'intera colonna sulla base. 

Identica la situazione nel grande peristilio dietro il 
Teatro Grande (c.d. Caserma dei Gladiatori). Qui for
tunatamente era stato appena terminato il completo 
restauro del lato meridionale, ricostruito dal La Vega 
alla fine del Settecento anche negli ambienti del secondo 
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piano. Non restaurate restavano invece le colonne, non 
più legate dagli architravi né collegate con le murature 
retrostanti, degli altri tre lati, che sono andate incontro 
a fenomeni analoghi a quelli descritti nel Foro Triangolare. 

Insula VI: ha l'angolo nord- est fuori piombo con di
stacco del terminale in blocchi di calcare. La parete nord 
dell'insula è fuori piombo in più punti. 

REGIO IX 

Crollo di qualche tratto di muro nell'insula IV, nel vi
colo di T esmo. 

Insula V: crolli di alcune parti del muro perimetrale 
nel vicolo che la separa dall'insula IV: detto muro, inol
tre, è quasi per intero fuori piombo con pericolo di 
ulteriori crolli nella parte superiore. 

Al n. 9 (Casa dei Pigmei) la parete sud del peristilio è 
lesionata e con parti superiori pericolanti. 

Al n. 6 nell' hortus la parete sud è lesionata in varì punti 
e dissestata. Anche la parete nord è lesionata e pericolante 
nella parte superiore. 

AI n. 18 (Casa di Giasone) sono gravemente disse
state le pareti dell'ingresso. Crolli si sono avuti anche 
al n. 4 (Casa dell'Architetto Oppius Gratus). 

Insula VI: il muro perimetrale nord è fuori piombo tn 
qualche punto. 

Al n. 5 gli stipiti dell'ingresso sono fuori piombo, 
la parete sud del peristilio è lesionata. 

Un crollo si segnala anche nelle Terme Suburbane 
fuori la Porta Marina; questo straordinario complesso, 
scavato negli anni ' 50 e poi completamente abbandonato 
e risepolto da frane e rovi, è stato liberato negli ultimi 
due anni, provvedendo ad alcuni lavori preliminari di 
consolidamento di murature e intonaci, che, fortunata 
mente, hanno evitato maggiori guasti. 

Solo qualche caduta di intonaci moderni e poche le
sioni degli antichi affreschi sono da lamentare nella 
Villa dei Misteri. 

Gravi infine i danni agli immobili demaniali moderni 
del Viale San Paolino e alla c.d. Vecchia Direzione 
(già sede della Scuola Archeologica) nella Insula Oc
cidentalis. 

S.B.A. 
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