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Villa rustica 1n località Petraro (Stabiae) 
STEFANO DE CARO 

A circa quattro chilometri a sud dell'antico 
abitato di Pompei e a circa uno a nord in linea 
d'aria dalle ville della collina di Varano-S . Mar
co 1, il Petraro, odierna frazione del comune di 
Gragnano al confine del territorio comunale di 
Castellammare di Stabia (figg. 1-2 ) ,  è una mo
desta altura corrispondente alle ultime balze che 
dal Monte Faito e dal Monte di Lettere scen
dono verso l 'agro stabiano ed il mare, distante 
solo due chilometri 2• In questa località, alla 
fine del dicembre 19 57 ,  furono rinvenuti, in 
occasione dell'apertura di una cava per l 'estra
zione di pomice in un fondo di proprietà del 
Sig. Enrico Gargiulo, i resti di un antico edi
ficio, rivelatosi poi una villa rustica, sepolto 
sotto la coltre di lapillo dell'eruzione vesuviana 
del 79 d. C .  

Avvertita del ritrovamento dal proprietario 

1) Si ringrazia il prof. Fausto Zevi, per aver incorag
giato questa ricerca allorché era Soprintendente per i beni 
archeologici delle province di Napoli e Caserta, il dott. 
Carlo Giordano e la dott.ssa Paola Miniero per aver ami
chevolmente messo a disposizione la documentazione del
l'Antiquarium di Stabia, il sig. Adriano Santi per l'aiuto 
nelle ricerche d'archivio. Per le ville di S. Marco e Va
rano, cfr. EAA, VII, p. 459 sgg., s .v. Stabiae (0. Elia). 

2) La posizione elevata doveva essere verosimilmente 
più marcata in antico, considerando il livellamento pro
dotto nel corso dei secoli dalle eruzioni vesuviane; la 

del fondo, la Soprintendenza alle Antichità di 
Napoli dispose che lo scavo si continuasse sotto 
la sorveglianza dell'assistente degli Scavi di Sta
biae, Vincenzo Cuccurullo . L'impetuosa ener
gia dell'Ispettore Onorario della zona, Libero 
D'Orsi, e la fortunata concomitanza della dispo
nibilità degli operai addetti allo scavo della vi
cina necropoli arcaica di S .  Maria la Carità 
valsero a superare le difficoltà finanziarie ed or
ganizzative, sicché nello spazio di circa dieci 
mesi, entro l 'estate del 1 958 ,  si riuscì ad esplo
rare tutto il complesso, fatta eccezione dell'ala 
occidentale, che risultò franata giù dalla collina 
nella sottostante pianura. Al termine dello scavo 
non fu purtroppo disposto il restauro delle strut
ture, si autorizzò il riseppellimento dello scavo 
e fu così perduto 3 un monumento di non poco 
interesse, stante la gran penuria di dati editi, 

stessa linea costiera doveva essere sensibilmente più arre
trata. Per la posizione della villa, cfr. P. MINIERO, in 
RStPompei, I, 1987, p. 186, fìg. 66, n. 1 3. 

3) Un primo cenno della scoperta è in FA, 1961, 
nn. 2737 e 4747 (P. Soprano) .  Altri sommari cenni in 
L. D'ORSI, Gli scavi archeologici di Stabiae, Milano 1968, 
p. 31 e tav. 23; cfr. inoltre J. M. CROISILLE, Les fouilles 
archéologiques de Castellammare, in Latomus, XXV, 1966, 
pp. 245-257; cfr. da ultimo V. KocKEL, Archdologische 
Funde und Forschungen in den Vesuvstddten, in AA, 
1985, pp. 541-543, fìgg. 28-29 con la pianta dell'edificio. 
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STEFANO DE CARO [ 2 ]  

FrG. 1 - Mappa catastale del Comune di Gragnano al confine con i l  comune d i  Castellammare d i  Stabia. Il neretto indica 
le particelle su cui insisteva la villa del Petraro. 
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FIG. 2 - Tavoletta IGM comprendente la zona del Petraro. 

sia per la topografia antica dell'agro stabiano 4 

sia per le sue intrinseche caratteristiche ar
chitettoniche e decorative . A distanza di trenta 
anni, risepolte le strutture, staccati a pan
nelli gli elementi decorativi, ho ritenuto tut
tavia utile, stante la gran penuria di dati editi 
sulle ville rustiche vesuviane, tentare un pur 
parziale recupero alla conoscenza di questo edi
ficio, raccogliendo in questa nota tutta la docu
mentazione ancora disponibile (grafici, notizie 
dai giornali di scavo del D'Orsi e del Cuccu
rullo, elenchi di materiali conservati nell'An
tiquarium di Castellammare di Stabia) . 

4) È opportuno ricordare che nella stessa località del 
Petraro si sono avuti in tempi recenti ulteriori rinveni
menti. Nel 1971 ,  di fronte alla chiesetta di S. Giuseppe, 
affiorarono frammenti di tegole, pietre, un blocco di tufo, 
frammenti di intonaco dipinto (cfr. nota Sopr. Arch. di 
Napoli n. 8429 del 23 agosto 1971) .  Nel 1975 (cfr. nota 
Sopr. Arch. di Napoli n. 12252 del 15 novembre) nella 

Il complesso della villa (figg. 3-4) era co
stituito da un unico blocco di ambienti, a pianta 
grosso modo rettangolare, chiuso completamente 
verso l'esterno sui tre lati nord, est e sud 5; l'in
gresso doveva quindi necessariamente trovarsi 
sul lato occidentale che, come si è detto po
c'anzi, era franato a valle . Per questo stesso 
motivo non sono esattamente valutabili le di
mensioni complessive dell'intero edificio: la lar
ghezza massima era di circa m 28,50,  la lun
ghezza, per quanto fu possibile esplorare, circa 
m 3 7 .  L'intera area occupata doveva superare 
quindi di poco i 1000 metri quadrati, dimen-

stessa zona si rinvenne un muro intonacato, interpretato 
come perimetrale, in parte dipinto con motivi vegetali 
(festoni di foglie). 

5) La villa è orientata in realtà con l'asse longitudinale 
a 40° verso ovest dal nord magnetico, tuttavia, per como
dità d i  esposizione, chiameremo nord il lato dell'ambula
cro fenestrato n. 13 .  
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F1G. 4 - Pianta della villa. 

sione consueta in molti altri simili complessi 
dell'agro stabiano e pompeiano. 

Il centro dell'edificio era, come nella mag
gior parte delle ville rustiche, un'ampia corte 
scoperta, circondata per almeno tre lati da am
bulacri sui quali si articolava tutto il complesso 
degli ambienti . Qui era installata la cisterna 
(figg. 4B, 5) per l'approvvigionamento idrico, il 
cui pozzo di raccolta era situato nell'angolo nord
est dello spiazzo; addossato al muro meridio
nale dell'ambulacro nord, era costruito in opera 
incerta con un pluteo dello spessore di m 0,40 
ed elevato di circa m 0,80 sul piano del cortile ; 
il diametro interno era m 0,80 circa. Sul muro 
contro cui poggiava, in corrispondenza del cen
tro dell'orifizio, si notò un incasso verticale 

(largo m 0,30 e profondo m 0 , 10 )  destinato ad 
accogliere la condotta, fittile o di piombo, che 
convogliava nella cisterna le acque piovane del 
tetto . Tra lo stilobate orientale e la canna del 
pozzo si notò inoltre « un massetto in opera in
certa», mal conservato, che presentava nella 
calcina chiare tracce di una trave lignea che do
veva esservi stata collocata verticalmente; un 
secondo incasso rettangolare (m 0 ,30 X 0,22) 
fu notato su un blocco lavico stondato e grosso 
modo circolare (diametro circa m 0 ,62) .  Tali 
apprestamenti sembrerebbero indicare che il 
pozzo fosse munito di un sistema meccanico per 
attingere l 'acqua:  ciò pare confermato anche dal 
ritrovamento « sul pozzo » di un « mozzo di 
ferro per arganello », un gruppo di tre staffe di 
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FrGG. 5-6 - Sezione e pianta della cisterna e dell'estremità orientale del portico. 

ferro di forma rettangolare e dieci chiodi di 
ferro (nn. 132- 134  del Catalogo materiali) ,  forse 
quanto restava dell'impalcatura di travi di le
gno cui era fissata la carrucola. Ancora nei pressi 
del pozzo si rinvennero, usati probabilmente 
come contenitori per acqua, « un'anfora vinaria 
desinente a punta, alto collo cilindrico, anse a 
bastoncino gemino » (n .  78  del Catalogo mate
riali) ed un dolio . Un secondo dolio fu rinve
nuto ancora nella zona occidentale della corte . 

Il lato meridionale del cortile era delimitato 
da un portico formato da colonne - furono 
rinvenute solo le ultime tre ad est - trovate 
completamente spoglie di intonaco e costruite 
con anelli di tufelli alternati a doppie fìle di 
laterizi tagliati a settore circolare (fìg. 6 ) .  Con
servate fìno ad un'altezza massima di m 1 ,85, 
con un diametro di m 0 ,45 circa, erano pog
giate su uno stilobate « in opera incerta » largo 
m 0 ,45, alla distanza di m 2 ,53 l 'una dall'al
tra. L 'ambulacro retrostante, piuttosto stretto 
(m 1 ,70) ,  presentava il piano di calpestio in 

semplice terra battuta, forse ancora in attesa di 
ricevere un'adeguata pavimentazione di coccio
pesto. Su questo corridoio porticato aprivano 
i loro ingressi una serie di ambienti (nn. A, 1 ,  
2 ,  3 ,  6 ,  9)  di  modeste dimensioni (m 3 ,30  X 
2 ,40 circa), allineati l'uno accanto all'altro e si
mili tra loro per pianta, disposizione dei vani 
d'accesso, tutti aperti nel lato ovest della parete 
settentrionale, rigoroso parallelismo dei setti di
visori. Unica, parziale eccezione era costituita 
dall'ambiente n. 9, la cui collocazione d'angolo 
consentì una maggiore spaziosità (m 3 ,30 X 
3 ,30 ) .  Nel muro nord, in cui erano aperti gli in
gressi, la tecnica edilizia era in opera reticolata a 
« grossi cunei quadrati di tufo con larghe immor
sature in laterizio e tufelli rettangolari; la parete 
meridionale è in opera incerta con largo uso di 
scheggioni di calcare bianco [materiale poco co
mune a Pompei, ma più frequente, per l 'evi
dente disponibilità delle vicine cave dei Monti 
Lattati, nell'agro stabiano] e qualche grosso 
blocco di calcare sarnense ;  le pareti divisorie 
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sono anch'esse in opera incerta e oltre ai mate
riali della precedente [cioè calcare sarnense e 
calcare bianco] si notano anche brecce fluviali ».  
Gli ambienti erano tutti spogli d'intonaco ; solo 
sulla parete meridionale dell 'ambiente n .  9 si 
notarono « tracce di intonaco signino » .  Nel
l'ambulacro, di fronte all'ambiente n. 1 ,  furono 
rinvenuti due blocchi parallelepipedi di pietra 
lavica con un foro passante nel centro 6 ed un 
terzo con l 'incasso per un cardine : si tratta ve
rosimilmente di materiale di riutilizzo relativo 
alla sistemazione di una soglia, non ancora col
locata al proprio posto. 

La disposizione rigorosamente paratattica di 
questi locali trova corrispondenza in altri ana
loghi apprestamenti di ville rustiche dell'agro 
vesuviano, come ad esempio in quelle di Agrip
pa Postumo, del fondo Brancaccio, del fondo 
D'Aquino etc . per i quali si è suggerita un'in
terpretazione, del tutto accettabile, come depo
siti, celle rustiche o anche cubicoli (ergastula) 
per gli addetti all 'azienda agricola. Casuale ap
pare peraltro la presenza dei pochi materiali rin
venuti in questi locali della villa del Petraro : 
un frammento di orlo di dolio con un bollo 
osco (n. 208 Catalogo materiali) ed un peso da 
telaio negli ambienti nn. 1 e 2 .  

I l  ritrovamento di tufelli e laterizi stondati 
per colonne negli ambienti 3-6 conferma invece 
nel modo più esplicito, assieme ad altri indizi 
quali la quasi totale mancanza di intonaci e il 
non finito degli stucchi decorativi del bagno 
(v .  infra) , che nella villa si stavano svolgendo 
nel 79 d. C .  estesi lavori di rinnovamento. 

Per il lato settentrionale del complesso di
sponiamo di rapporti di scavo molto lacunosi 
che rendono difficile seguire il progresso del-
1 'esplorazione e impossibile la stessa identifica
zione della funzione degli ambienti. Questo set
tore era organizzato lungo il corridoio n. 1 3 ,  
che continua lo sviluppo dei portici sud ed est. 
A differenza di essi, questo lato non presentava 
però colonne verso la corte, ma un muro con
tinuo in opera incerta; ne risultava pertanto un 

6) Dimensioni : m 0,62 X 0,60 X 0,18; diam. m 0,30. 

ambulacro coperto, un vero e proprio cripto
portico - era questo il lato più esposto ai raggi 
del sole - che prendeva luce per cinque fine
stre ampie circa un metro ed inquadrate da ir
regolari spallette di tufelli . Un secondo muro 
in opera incerta, spesso m 0 ,57 e conservato 
per un'altezza massima di m 1 ,20,  raddoppiava 
il muro fenestrato addossandoglisi sul lato verso 
il cortile per quasi tutta la sua lunghezza; non 
è chiaro purtroppo se questo raddoppio di strut
tura fosse dovuto a fatti statici - un consoli
damento dopo il terremoto del 62 d. C. o altri 
più tardi fatti sismici - o se abbiamo qui a che 
fare con la sopravvivenza di un elemento di 
una fase più antica. 

Sulla parete nord del corridoio si aprivano 
tre porte. La prima ad ovest conduceva all'am
biente n .  26, una grande stanza che costituiva 
forse l'angolo nord-ovest del complesso . Tra i 
pilastri d'entrata in opera mista erano ancora 
in situ le lastre di marmo della soglia con due 
cardini in ferro conservati nei loro incassi; nei 
pressi si rinvenne una chiave, anch'essa in ferro . 
La porta centrale conduceva al vestibolo n .  1 9  
(anche qui furono rinvenuti poggiastipiti di 
marmo, due cardini di ferro e due staffe) e di 
qui ad un gruppo di stanze, i locali nn. 20-23 ,  
riservate forse ad abitazione. 

Ad est del vestibolo n .  19 era un piccolo 
ambiente, n .  2 1 ,  che faceva da anticamera ai 
locali nn. 22 e 2 3 .  Le pareti della stanza erano 
quasi del tutto spoglie, con scarse tracce di in
tonaco bianco sul muro sud e la sola prepara
zione su quello nord. Sulla soglia tra il locale 
n .  1 9  e il n. 2 1  si rinvennero, accanto ai soliti 
cardini di ferro, una coppa di terra sigillata 
ed un coperchio di ceramica acroma (nn. 2 e 33  
del Catalogo materiali) .  Sull'altra soglia, tra l'an
ticamera n .  2 1  e la stanza n .  22 si rinvennero re
sti della porta : un guardaspigoli di bronzo, un 
cardine e tre cerniere di ferro . L'ambiente n. 22 
era un modesto locale adibito a magazzino, pa
vimentato di cocciopesto e con le pareti rive
stite di intonaco rustico: in esso, a circa m 0 ,40 
al di sopra della quota del pavimento, caduti 
forse da un armadio, si rinvennero infatti un'olla 
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FrG. 7 - Sezioni e pianta dell'ambiente n. 18 .  
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di vetro, un coltello di ferro, due brocche di 
terracotta e alcuni elementi bronzei di un cofa
netto. Sul pavimento si trovarono due anfore, 
una anforetta, un piccolo dolio, una diecina di 
coperchi di ceramica d'uso comune ed un piatto 
dello stesso genere. 

Assolutamente nulla sappiamo delle stanze 
che si sviluppavano ad ovest e a nord del vesti
bolo n. 1 9 .  Lo stesso dicasi delle stanze nel
l'angolo nord-orientale della villa:  dalla pianta 
rileviamo solo l 'esistenza di un corridoio, n. 32 ,  
che portava a quattro ambienti. Per i l  più am
pio di questi, adiacente al locale n. 22,  i rilievi 
attestano l 'esistenza di una nicchietta, forse un 
larario, nella parete ovest, di un bancone nel
l 'angolo e di un elemento quadrato al centro 
della stanza, probabilmente un focolare ter
ragno. Tra il bancone e la struttura quadra
ta, nel pavimento è disegnato un pozzetto . 
Tutto l 'insieme può essere interpretato come 
un apprestamento da cucina, ma, in assenza di 
descrizione, quest'identificazione, pur verosi
mile, è destinata a restare ipotetica. Più inte
ressante la notazione del disegnatore di una 
larga zona di restauro in reticolato e del tom
pagno di una porta nella parete occidentale . 

Sul lato opposto del corridoio n .  1 3  si 
apriva l 'ingresso ad una coppia di ambienti, i 
nn. 14 e 18,  che sporgevano nell 'area del cor
tile. Dell'ambiente n. 14 sappiamo solo che vi 
erano evidenti segni di restauro con una larga 
specchiatura di reticolato appoggiata contro il 
filo dell'anta di un precedente vano d'ingresso 
nella parete orientale . Al posto di tale vano era 
stata aperta una finestra larga m 1 ,46 . Il pavi
mento dell'ambiente era leggermente sopraele
vato rispetto al piano dell 'ambulacro n. 1 3 ,  ma 
non sappiamo quale significato attribuire a que
sto fatto . 

L'ambiente contiguo n .  18 sembra fosse 
sprovvisto di vano d'ingresso : solo una finestra 
si apriva nella parete orientale. Nella sua pianta 

7) Cfr. per piante di fornaci simili N. CuoMo DI CA
PRIO, Proposta di classificazione delle fornaci per ceramica 
e laterizi nell'area italiana. Dalla preistoria a tutta l'epoca 
romana, in AntAJtoadr, I, 1971-72, p. 377; cfr. anche E. 
Bucm, Il territorio di Aquileia nell'Antichità, in AntAl-

quadrata si inseriva una struttura circolare che 
a giudizio del Cuccurullo avrebbe sostituito 
la pianta quadrata. I rilievo sono poco chiari 
(fig. 7 ) ,  ma, a giudicare dalla descrizione, sem
bra che questo anello avesse all'interno un dop
pio gradino: la sua funzione non fu chiarita 
dall'esplorazione; sembrerebbe trattarsi della 
base di un apprestamento di carattere tecnico, 
forse un forno 7 o un silos .  

Il settore maggiormente interessato dai la
vori di restauro in corso nella villa era certa
mente l'ala orientale. Tutto da costruire (o da 
ricostruire) era il portico: vi si era già impian
tato lo stilobate, ortogonale a quello del lato 
meridionale, e nell'angolo si era costruito, in 
luogo della colonna angolare, un robusto pila
stro ad L in opera vittata; non s 'era invece po. 
sta ancora mano alle colonne i cui materiali, tu
felli e laterizi stondati, erano stati depositati 
nei vicini locali nn. 3 e 6 .  Anch'esso incompleto 
e ancora privo di pavimentazione era l'ambula
cro del portico; sul suo lato settentrionale fu 
rinvenuto un « dolio per aridi con lieve perfo
razione sotto il labbro », oggi peraltro non più 
reperibile. 

Su questo braccio di porticato si aprivano 
quattro ingressi : all'ambiente n .  8 ,  alla scala 
n .  4 ,  al corridoio n .  5 ed infine all'ambulacro 
del criptoportico nord n .  1 3 .  Dal locale segnato 
in pianta col n. 7 ,  in realtà un semplice prolun
gamento del portico meridionale, si accedeva ol
tre che all'ambiente d'angolo n .  9 ,  già sopra 
descritto, ad un altro segnato in pianta col n. 8 .  
Questo, che presentava il pavimento sopraele
vato di circa 40 cm rispetto a quello dell'area 
n .  7 ,  era in parte costituito da un sottoscala co
perto da una volta a botte e con le pareti rive
stite di intonaco signino. Al di sopra era la scala 
n .  4 (fig.  8 )  che con nove gradini di tufelli e 
laterizio - tutte le strutture di questa zona 
sono in opera vittata e vittata mista - portava 
ad un piano superiore di cui non si conserva-

toadr, V, 1975, II, fig. 1 1 .  Una struttura apparentemente 
simile è nella villa di S. Eraclio (Foligno - Perugia) per la 
quale cfr. AA. Vv., Ville e insediamenti rustici in età ro
mana in Umbria, Perugia 1983 , p. 157, fig. 35 (vasca) .  
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FrG. 8 - Prospetto e pianta della scala n. 4. 

vano tracce, ma che potremmo supporre si svi
luppasse con un ballatoio in corrispondenza del
l 'ambiente n .  8 e di qui su tutto il lato meri
dionale del complesso . 

Dal corridoio n .  5, pavimentato in semplice 
terra battuta e con il piano di calpestio a livello 
inferiore rispetto all'ambulacro (il dislivello di 
circa 45 cm era superato con due gradini non 
ancora ultimati) ,  si accedeva a due ambienti. 

L M 

L- -·M 

FrG. 9 - Sezione e pianta della parete nord dell'ambiente 
n. 15.  

Del primo a nord, il n .  10, di forma quadrata, 
ignoriamo la funzione; una finestrella nella pa
rete orientale lo metteva in collegamento con 
il caldarium della terma. Il secondo ambiente, 
n .  15, che formava l'angolo sud-est della villa, 
era una lunga stanza non pavimentata ed in
gombra, al momento dell'eruzione, di laterizi da 
usare nei lavori di restauro . A giudicare dal 
vano (fìg . 9) comunicante con l 'ipocausto del 
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FIG. 10 - Sezione e pianta del settore termale. 

contiguo caldarium, questo locale doveva fun
zionare da praefurnium della terma. Un foro 
del diametro di circa 8 cm attraversava inoltre 
questa stessa parete settentrionale e si suppose, 
credo a ragione, che esso fosse l 'alloggiamento, 
non ancora utilizzato, per una fistula aquaria 
probabilmente destinata ad alimentare la vasca 
del calidario . 

Attiguo alla terma, ma senza comunicazione 
con essa, è un altro ambiente (n.  1 1) con ac
cesso dal corridoio nord n .  13 : di pianta ret
tangolare e conservato per un'altezza massima 
di m 2 ,70 ,  non se ne può identificare, per man
canza di dati, la funzione . 

Al settore termale (fìg. 1 O) propriamente 
detto si accedeva dall'estremità orientale del cor
ridoio nord. Un ambiente rettangolare di pic
cole dimensioni fungeva probabilmente da apo
dyterium; da esso, per una porta nella parete 

meridionale, si entrava nel frigidarium. Questo 
(n.  17 ) era una stanza di forma rettangolare, fa
cilmente identificabile nella funzione per la man
canza di ipocausto e di concamerazioni alle pa
reti; due pilastrini addossati ai muri nord e sud 
distaccavano sul lato orientale una nicchia nella 
quale si stava apprestando, con uno stretto 
banco di muratura appoggiato alle pareti, l 'allog
giamento di una vasca di modeste dimensioni 
per le abluzioni fredde . L'unico oggetto che vi 
si rinvenne fu una moneta bronzea con testa 
virile laureata a s. nel recto ed un'aquila sul 
verso, oggi purtroppo non più reperibile . 

Dal frigidarium si passava nel tepidarium 
(n .  16) ,  una stanza quadrata (m 2 ,05 X 2 ,08) 
conservata per un'altezza di m 2 ,20 .  Fu qui ri
levata la presenza alle pareti della concamera
zione, ottenuta con tubuli a sezione rettango
lare cava sui quali era attaccata la preparazione 
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per gli stucchi della decorazione parietale. Ai 
piedi delle pareti si notarono in questo locale 
« cocci di anfore disposti in modo da far sup
porre che siano state messe per raccogliere lo 
stucco [fresco] che cadeva durante i lavori, poi
ché di fatto ne erano colmi », notazione questa 
che, oltre a darci, con il non finito degli stucchi 
(vedi oltre), la data inequivocabile del 79 d. C.  
per questo complesso decorativo, ci  fornisce an
che un'informazione preziosa per capire la tec
nica del lavoro dei decoratori . Nell'angolo nord
est della stanza fu rinvenuta « una coppa bian
sata a fondo piatto, frammentaria e mancante 
delle anse » . 

Il caldarium (n. 12 )  era un ambiente a 
pianta rettangolare provvisto di un abside per 
la schola labri, sporgente ad oriente fuori dalla 
linea del muro perimetrale, e di un nicchione 
rettangolare, delimitato da due ante, per un ba
cino a sud. Concamerazioni a tubuli assicura
vano la circolazione del vapore caldo nelle pareti 
e nella volta, « il pavimento poggiava su pila
strini in laterizio in duplice fila al centro e su 
colonnine di terracotta lateralmente . Tali so
spensioni sono alte m O ,61  ». Il pavimento non 
era ancora ultimato, un « massetto di calcina » 
doveva far da supporto al livello finale di cal
pestio, forse previsto a mosaico ; in larga parte 
questa preparazione crollò all'atto dell'eruzione 
tra le suspensurae sottostanti coinvolgendo an
che una « coppa di aretina con il bollo COR » 
(n. 2 del Catalogo materiali) .  Il collegamento 
dell'ipocausto con il praefurnium era assicurato 
dal passaggio sopra ricordato con il locale n .  15,  
da cui veniva pure i l  condotto della fistula aqua
ria per la vasca, peraltro non realizzata, del cal
darium. La tecnica edilizia adoperata in tutto 
il settore termale era in opera mista vittata di 
tufelli , laterizio e reticolato . Le coperture erano 
verosimilmente voltate a botte; la disomogeneità 
delle piante dei vari ambienti fa comunque pen-

8) E. FABBRICOTTI, I bagni nelle prime ville romane, 
in CPomp, II, 1976, p. 29 sgg. ;  cfr. in particolare il cal
darium della casa del Labirinto, fig. 30, e l'impianto ter
male della casa del Criptoportico, fig. 40, a Pompei. 

9) Cfr. da ultimo L. D'AMORE, La villa rustica di 
S. Antonio Abate, in CPomp, Ili, 1977, p. 223 sgg. 

sare a volte singole per ogni locale, poggianti 
sui rispettivi muri nord e sud. 

Lo schema dell 'impianto termale che ab
biamo descritto, molto articolato, trova un con
fronto estremamente puntuale con il bagno della 
casa c .d .  del Criptoportico (I ,6,2) di Pompei, 
ancora del periodo del secondo stile maturo ed 
inquadrato dalla Fabbricotti 8 nel suo tipo III,  
dei bagni « con quartiere termale indipendente 
dalla cucina ». La presenza di opera incerta nelle 
strutture del frigidarium, la preesistenza del-
1' abside del calidario in opera incerta già nel 
muro perimetrale della villa e l 'uso del sistema 
di suspensurae con colonnine cave di terracotta, 
antiquato rispetto ai più moderni pilastrini di 
mattoni, ci inducono a credere che la terma 
fosse un'attrezzatura già presente nella villa, 
forse fin dal suo primo impianto . 

La scomparsa del monumento e l 'impossi
bilità di controlli autoptici rende naturalmente 
difficile ogni discorso di cronologia e di fasi edi
lizie . E tuttavia ci sembra che valga la pena 
fare qualche considerazione minima a tal ri
guardo, sulla base soprattutto della tecnica edi
lizia. Il muro perimetrale della villa era co
struito in opera incerta di scheggioni di calcare 
sarnense e calcare bianco, materiali già rilevati 
in altri edifici dell'agro stabiano 9. A questa 
stessa fase appare associabile anche l'uso di 
brecce fluviali , insieme con i suddetti materiali, 
per strutture di minore impegno (setti divisori 
ambb. A- 1-9 ) .  In questa fase originaria, che cer
tamente non risale oltre il I sec . a. C .  10, la villa 
aveva una pianta non molto dissimile da quella 
conservataci dall'eruzione, forse già con l 'im
pianto termale e con le ali di portico sui lati 
sud ed est; verosimilmente il criptoportico sul 
lato nord non aveva le finestre che, a giudicare 
dalle irregolari spallette di tufelli, sembrano di 
apertura successiva .  

Una seconda fase edilizia - ma non po-

(recensione a C. CuoMo, La villa rustica di S. Antonio 
Abate da me dissepolta, Pompei 1976). 

10) Se i bolli L. Eumachi appartengono a questa fase, 
essa potrebbe essere datata ad età tardo-repubblicana o 
primo-augustea; vedi infra, Catalogo dei materiali, nn. 181-
196. 
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tremmo, ovviamente, escludere dei momenti in
termedi - è quella che non aveva ancora avuto 
termine nel 79 d. C. Le opere di restauro coin
volgevano quasi tutta la villa: tompagni di por
te, nuove ante, sarciture o rifacimenti ex novo 
di muri, completo rifacimento del portico, la 
realizzazione di tutto un piano superiore sul 
lato meridionale, se va così interpretata la co
struzione della scala n. 4 e dei muri settentrio
nali dei locali A-1-9; la tecnica usata era ora 
quella dell'opera vittata che troviamo ampia
mente documentata nella fase posteriore al ter
remoto del 62 d. C. sia a Pompei 11 sia nelle al
tre ville dell'agro stabiano. 

LA DECORAZIONE A STUCCO DEL QUARTIERE 
TERMALE. 

Il coronamento di questi grossi lavori di 
restauro doveva però essere la nuova decora
zione a stucchi che una squadra di decoratori 
andava approntando nella terma. Ripristinata la 
solidità delle strutture, aggiornato l 'impianto 
di riscaldamento con il sistema, di recente intro
duzione, dei tubuli sovrapposti, era ormai pres
soché ultimato anche il lavoro degli stuccatori 
cui mancava solo di rifinire qualche dettaglio. 

Purtoppo durante lo scavo gli elementi di 
questa decorazione furono raccolti a pannelli e 
selezionando unicamente i frammenti figurati : 
sicché solo le scarne notizie dei giornali di scavo 
e l 'esame dei disegni allora realizzati permet
tono di ricostruire, sia pure in modo parziale, 
il contesto originario delle pareti in cui erano 
inseriti i frammenti che, in parte inquadrati in 
cornici di legno, si conservano oggi nelle sale 
d'esposizione e nei depositi dell'Antiquarium di 
Castellammare di Stabia .  

11 )  Cfr. A. MAIURI, L'ultima fase edilizia d i  Pom
pei (Italia Romana: Campania Romana, II), Roma 1932, 
passim. 

12) Cfr. H. Mm1scH, Romische Stuckreliefs, in RM, 
Erg. 21 ,  1975, per un confronto con un frammento di 
S. Angelo in Formis, tav. 79, K. 112,  9 .  

2 

F1G. 11 - Volatile, da una delle ante dell'ingresso al /rigi
darium. 

Frigidarium (amb . 1 7 ) .  Su ognuna delle ante 
dell'ingresso era un volatile 12 al centro di un 
riquadro delimitato probabilmente da lesene 
(fig. 1 1; dr. fig. 22) . Sulla parete occidentale, 
inserito in una cornice ad ovuli, era il quadro 
con la scena di Narciso alla fonte (fig. 1 3 ): se
duto su una roccia, nello schema che pit1 volte 
ritorna nella pittura delle città vesuviane 13, ac
canto a una colonna e sotto due alberi contorti 
di gusto idillico, il giovanetto osserva il proprio 
volto riflesso nello specchio d'acqua. Accanto, 
sulla destra, un Erote, funesto presagio di 
morte, gli muove incontro con la fiaccola ab-

13) Inv. n. 140/1102; dim.: h. cm 69,5, largh. cm 72. 
Cfr. MIELSCH, Stuckreliefs cit., p .  129, K. 34,l e tav. 
28,1 ; per la rappresentazione di Narciso cfr . EAA, V, 
p. 350 sgg. ,  s.v. Narciso (L. Guerrini) ;  per le pitture 
pompeiane con il soggetto di Narciso cfr. K. SCHEFOLD, 
Die Wiinde Pompeiis, Berlino 1957, p. 371.  
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FrG. 12 - Disegno di scavo della parete occidentale del /rigidarium. 
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FIG. 13 - Quadro con Narciso alla fonte, dal frigidarium. 

bassata nella mano. Oggi staccato, il quadro era 
in origine inserito in una seconda cornice con 
doppia fila di ovuli e rosette ai quattro angoli . 
La parete era poi definita ai lati da due lesene 
con scalanature a spigoli piatti sormontate da 
un capitello a sofà con collarino ad ovuli 
(fig. 12 ) .  

Le ante che delimitavano la nicchia della 

vasca sul lato orientale del locale erano deco
rate da candelabri avvolti da motivi vegetali 
(figg. 14-15) . La nicchia stessa presentava sulla 
parete nord un Erote di profilo a sinistra con un 
cesto di vimini nella mano destra ed un man
telletto che pende svolazzando dal braccio si
nistro (fig. 1 7 ) .  

Sulla parete sud, anch'esso sicuramente 
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FrGG. 14-15 - Candelabri, già nelle ante della nicchia orientale del frigidarium. 

campeggiante come il precedente al centro della 
parete, era un altro Erote, di profilo a destra, 
che con il braccio e la mano sinistra sorregge 
un'hydria (fig .  1 6 ) .  Sulla parete orientale della 
nicchia, probabilmente pure questa definita da 
due lesene, era il quadro centrale con una di
vinità fluviale sdraiata (fig .  1 8) .  Il dio, nudo, 

dal corpo giovanile, tiene nella destra una canna 
palustre 14 e con il braccio sinistro si appoggia 

14) lnv. n. 146/1012. Diam. cos. cm 47,5 X 78; cfr. 
MIELSCH, Stuckreliefs cit., p. 129, K 34,2 e tav. 29,1 . 
L'iconografia del dio fluviale è quella consueta antropo
morfa dal V sec. a.C. in poi ; cfr. la voce Fluviali, divinità, 
in EAA, III, p. 7 15  (H. Sichtermann); cfr. anche G. BE
CATTI, Ninfe e divinità marine, in StMisc, 17, 1970-71 .  
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FIGG. 16-17 - Eroti, dalle pareti sud e nord della nicchia del frigidarium. 

fIG. 18 - Divinità fluviale, già nella parete est della nicchia del frigidarit11n. 



22 STEFANO DE CARO [ 18 ]  

ad un vaso da cui sgorga acqua . Accanto a lui, 
a sinistra, è un kétos, un ulteriore elemento 
allusivo alla natura acquatica della divinità . Da 
notare che il riquadro destinato alle cornici del 
pannello è solo tracciato a stecca nelle linee 

FrGG. 19-20 - Volatili, già sulle ante del vano d'ingresso al 
tepidarium. 

FrG. 21 - Particolare delle tracce di stecca per la cornice 
del quadro di fig. 18. 

guida (fig. 2 1 ): la decorazione a mot1v1 vege
tali non era stata ancora applicata, prova evi
dente che il lavoro nei decoratori, per quanto 
in fase avanzata, non era ancora del tutto ulti
mato 15. Dai rilievi (cfr. fìgg. 1 0  e 23 )  pare 
inoltre che la parte inferiore delle pareti non 
fosse stata decorata : ciò è probabilmente da 
mettersi in relazione con la mancanza dei pavi
menti, insieme con i quali si voleva forse rea
lizzare una zoccolatura di marmo. Quanto in
fine alla scelta dei temi iconografì.ci, essa appare 
volutamente ispirata, almeno nei quadri (Nar-

15) Sui decoratori in stucco vedi ora N. BLANC, Les 
stucateurs romains: temoignages litteraires, épigraphiques, 
juridiques, in MEFRA, 95, 1983, 2, p. 859 sgg. 
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ciso, dio fluviale) ,  al mondo delle acque 16; più 
generico invece è il tema degli Eroti, tratto 
dai correnti motivi decorativi della pittura pa
rietale contemporanea, seppur adeguato negli 
attributi (Erote con hydria) alla natura del 
locale . 

Tepidarium (amb. 1 6 ) .  Sulle ante del vano 
di passaggio dal frigidarium è ancora utilizzato 

il motivo dei volatili - anch'esso direttamente 
ispirato dalla pittura parietale - inseriti in un 
campo inquadrato da lesene ioniche con capi
telli a sofà (fìgg. 19-20 ,  22) .  La parte occidentale 
della stanza presentava al centro il quadro, piut
tosto mal conservato, con la scena della presen
tazione a Pasifae della vacca lignea di Dedalo 17 

16) Cfr. anche per simili collegamenti tra motivi deco
rativi R.J. LING, The Stanze di Venere at Baiae, in 
Ant], LI, 1979, p. 57.  

FIG. 22 - Disegno di 
scavo di una delle 
ante del vano d'in
gresso al tepidariwn. 

F1G. 23 - Disegno di 
scavo della parete 
orientale del tepida-

rium. 

(fìgg. 24-25) .  A sinistra si intravede chiaramente, 
in secondo piano, leggermente di scorcio, la par 
te posteriore della vacca, poggiante con le zampe 
su di una base. Davanti ad essa, con un piede 
sulla linea d'esergo, l'altro sulla base della vacca, 
è Dedalo, girato di tre quarti verso destra, ve
stito della corta tunica dell'artigiano. La testa è 

:i,7) lnv. n. 1 15/982. MIELSCH, Stuckreliefs c:it.,  
p. 129, K 34,3 ( tav. 29,2). 
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FIGG. 24-25 
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Pannello con i l  quadro della Presentazione della vacca di legno a Pasifae, già nella parete occidentale 
del tepidarium; particolare del quadro. 
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conservata solo nella parte inferiore, con la folta 
barba profondamente incisa dalla stessa. Dall'al
tra parte del quadro, seduta su un seggio dai 
piedi torniti è Pasifae, col mantello lungo fino ai 
piedi mosso da pieghe. La regina, con i capelli 
raccolti sulla nuca, è rappresentata nel gesto del-

18) Cfr. SCI·IEFOLD, Wiinde cit., p. 371 ;  W. HELBIG, 
Die W andgemiilde der vom Vesuv verschùtteten Stiidte 
Campaniens, Leipzig 1868, nn. 1205-1208; la più vicina 
alla nostra rappresentanzione è la pittura Helbig n. 1206 
dalla casa della Caccia Antica, VII, 4, 48 (dr. K. SCHE-

la riflessione, con l 'indice portato verso il mento. 
La scena è tutta frontale e senza alcun ten
tativo di ambientazione, diversamente dal mo
dello più frequentemente usato nella pittura 
pompeiana 18 che la rappresentava di scorcio nel
l'officina dello artefice . Il fondo, nel poco che 

FOLD, Vergessenes Pompeii, Bema-Monaco 1962, tav. 170,3) 
per disposizione delle figure su un solo piano anche se con 
i nversione delle figure. Sull'argomento cfr. anche M. CA
MAGGIO, Le Immagini Filostratee e la pittura pompeiana, 
in Historia, 1930, p. 481 sgg. 
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FrGG. 26-27 - Cratere a calice, già al centro dell'abside del 
caldarium; anta ovest del nicchione meridionale dello 

stesso locale. 

ne resta, appare qui infatti neutro e senza spes
sore . 

Il quadro, incorniciato da una fila di ovuli, 
è inserito nella parte superiore di un più am
pio campo, un tappeto ad orli concavi 19 bordato 
da strisce a motivi floreali (fig. 24) teso e ap
puntato con otto borchie rotonde ad una cor
nice rettangolare anch'essa decorata a stampino 
con motivi floreali . La parete era poi delimitata 
ai lati da due pilastri d'anta sui quali « . . .  lo 
stucco è a semplici strigilature », cioè due le
sene come nel frigidarium. 

Della decorazione della parete orientale della 
stanza ci resta un disegno (fig. 23 )  eseguito al
l 'atto dello scavo: è confermata l'organizzazione 
con lesene laterali, cornice rettangolare, tap
peto ad otto borchie come nella parete occiden
tale ; mancava però ogni traccia del pannello 
centrale, probabilmente già eseguito, ma andato 
in frammenti durante l 'eruzione. 

La decorazione del caldarium (amb. 12) è 
purtroppo ricostruibile solo in misura limitata 
per la scarsità degli elementi documentari; così 
ad esempio non sappiamo nulla della decora
zione della parete occidentale opposta all'abside. 

19) Analoga inquadratura negli stucchi del Tempio 
d'Iside: cfr. MIELSCH, Stuckreliefs cit . ,  tav. 55, K55a. 
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FIGG. 28-30 - Particolari delle ante del nicchione meridio
nale del caldarium. 

In quest'ultima al centro del catino era un cra
tere a calice 20 (fig. 26) posto in una fascia ver
ticale inquadrata da bordi decorati a stampino 
( trifoglio collegato) .  Interamente nota è invece 
la decorazione delle ante delimitanti il nicchione 
rettangolare meridionale: al momento dello 
scavo era completamente integra fino all'impo
sta della volta e la si staccò per intera (fig. 27). 
In basso è un pannello con grifone volante 
(figg. 28-29) in campo inquadrato da cornici ad 
onda continua, al di sopra una fascia verticale 
con figura di pugile barbato, nudo, le mani ar
mate dei cesti 21; all'anta occidentale pertiene 
la figura di pugile stante verso destra e testa 
rivolta a sinistra (fig . 3 1 ), all'anta orientale 
quello completamente volto a sinistra (fig. 32). 
Al di sopra della testa dei pugili pendono una 
corona e una benda (fig. 3 0 ) .  All'attacco dell'ar
cone la decorazione continuava con una larga 
fascia, probabilmente corrente per tutta la lun
ghezza della stanza, con bordi a stampino e de
corata da grossi motivi di palmette inserite in vo
lute vegetali ad arco (cfr. fig . 28).  Quasi niente 
sappiamo della decorazione del nicchione meri-

20) lnv. n. 125/973 ;  cfr. MIELSCH, Stuckreliefs cit., 
p. 129, K 34,4. 

21)  lnv. nn. 122/969 e 123/970; cfr. MIELSCI-1, 

dionale : esso presentava sulla parete oc�iden
tale degli stucchi « a s trigila ture ». Nell'area del 
catino dell'abside furono raccolti inoltre resti 
di due pannelli della decorazione del soffitto: 

Stuckreliefs cit., pp. 129-130, K 34 ,5 e 6, tav. 30,l e 2 ;  
cfr. ora anche KocKEL, Funde cit., fig. 542 per il pugile 
dell'anta orientale. 
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FrG. 31 - Pugile, già nell'anta ovest del nicchiane meridionale del caldarium. 
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FIG. 32 - Pugile, già nell'anta est del nicchiane meridionale del caldarium. 
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FIG. 33 - Pannello con satiro, già nel soffitto dell'abside del caldarium. 

uno presenta una figura di giovane satiro nudo 22 

dalle cui spalle pende una pelle ferina; la figura 
si volge verso destra e tiene nella sinistra solle
vata un rythòn (fig. 33).  Il campo figurativo è 
chiuso da una fascia, un listello e un bordo a 
linguette 23 •  Il secondo pannello 24 presenta, en
tro la stessa serie di cornici, una figura di satiro 

22) Inv. n. 145/972, cfr. MIELSCH, Stuckrelie/s cit., 
p. 130, K 34,20. 

23) Per simili bordi a linguette cfr. LrNG, The Stanze 
c it . ,  fìg. 4 , 1 ;  H. EsCHEBACH, Die Stabianer Thermen in 

che, tenendo nella sinistra un piatto con frutta, 
cavalca un capro in corsa verso sinistra (fig . 36) .  
Questi due pannelli sono molto importanti per
ché, essendone chiaramente identificato nei rap
porti di scavo il luogo di rinvenimento e con
servando essi parecchi degli elementi contigui, 
ci permettono di ricostruire lo schema decora-

Pompeii, Berlino 1979, taf. 62b. 
24) Inv. n. 1 16/971 ;  cfr. MIELSCH, Stuckreliefs cit . ,  

p. 130, K 34,18 e tav. 3 1 ,2. 
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fIG. 34 - Pannello con Erote, già nel soffitto dell'abside del caldarium. 

tivo dell'intero soffitto, del resto molto sem
plice : una volta a botte scompartita in casset
toni quadrati, ognuno decorato con figure sin
gole. Lo stacco tra la parete e la curva della 
volta era ottenuto con una doppia cornice di 
motivi vegetali a stampino ai quali, in corrispon
denza della linea di giuntura tra due cassettoni, 
era sovrapposta una testa satiresca in forte 
rilievo. 

Sulla base di questi elementi riteniamo di 
poter assegnare allo stesso soffitto, con larga pro
babilità di cogliere nel vero, i seguenti fram
menti : 

a) un cassettone 25 con figura di Psyche in volo 
(fig. 37) .  L'esile figura, purtroppo acefala, è presentata 
di pieno prospetto, le ali di farfalla spiegate e le brac
cia aperte a reggere i lembi del mantello librato in 
aerei panneggi . Sotto, sulla cornice, è una testa volta 
verso destra modellata a stecca, in asse con il listello 

25) Inv. n. 113/986; cfr. MIELSCH, Stuckreliefs cit., 
p. 130, K 34,19 e tav. 3 1 ,2. 

che divideva il cassettone da quello immediatamente 
alla sua sinistra; sulla stessa cornice risale un bordo 
con ovuli a stampino; 

b) frammento con il margine inferiore di due cas
settoni. Quello di sinistra non conserva elementi figu
rati, quello di destra una gamba infantile ed un lembo 

F1G. 35 - Frammento di stucco con testa di satiro. 
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FIG. 36 - Pannello con satiro su capro al galoppo. 

di panneggio, forse di un Ero te (fìg. 34 ). Sulla cornice 
è una testa volta verso destra ed un bordo con ovuli 
a stampino; 

c) frammento di cornice con testa di satiro verso 
sinistra (fig. 35);  gli fa da base il bordo ad ovuli che 
mostra qui di avere un andamento ad archi ; 

d) frammento della parte superiore di un casset
tone. In campo la testa ed il busto di una Psyche ( ? )  
danzante (fig. 4 1 )  con l a  mano sollevata al di sopra 
del capo; 

e) frammento laterale di un cassettone. In campo 
la metà inferiore di una figura cavalcante un animale 
marino 26 (fig.  42) .  

Alla serie delle testine isolate applicate sulla cor
nice appartengono probabilmente per tipologia icono
grafica e dimensioni i seguenti frammenti: 

f)  testina maschile coronata di profilo a destra 
(fig. 38 ); 

g) testina maschile con berretto di profilo a destra 
(fig. 39); 

h) testina di satiro di profilo a sinistra (fig. 40) . 

Frammenti senza precisa provenienza. Nel 
corso dello scavo del settore termale si raccolse 
inoltre un gran numero di altri frammenti di 
stucchi. Purtroppo si badò solamente agli ele
menti figurati e in qualche modo « belli »; la 
mancanza di ogni descrizione di essi nel gior-

. nale di scavo fa sì che non possiamo più risa
lire alla loro originaria collocazione. Li presen
tiamo pertanto come frammenti isolati, non po
tendo inserirli nei contesti originari che pos
sono tuttavia essere solo quelli residui di cui 
ignoriamo la partizione decorativa : soffitto del 
frigidarium, quadro della parete orientale e sof-

26) Cfr. ad es. MIELSCH, Stuckreliefs cit., tav. 84, 
K 125 da Baia. 
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FrG. 37 - Pannello con Psyche. 

FIGG. 38-40 - Testine maschili di stucco. 
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fitto del tepidarium, parete occidentale, parte 
dell'abside, nicchione meridionale del caldarium. 

l . j 

I I 
I 
I 

l 
I __ 

FIGG. 4 1-42 - Psyche ( ? )  danzante e giovane su animale 
marino. 

I 

1) Tre frammenti (fig. 43 ) attribuibili con buona 
probabilità ad un'unica scena, verosimilmente un 
quadro centrale come quelli di Narciso e Pasifae. 
Sulla destra due frammenti (B-C) ci conservano 
parte di una figura seminuda sdraiata, poggiata 
sul gomito sinistro e con il braccio destro forse 
sollevato. Dalle spalle doveva scendere un man
tello i cui drappeggi si avvolgono intorno alla 
figura. Il frammento di sinistra (A) presenta la 
gamba e il piede dello stesso personaggio, verso 
cui si vede avanzare un piede, chiuso nel calzare, 
di una seconda figura vestita di un pesante man
tello. È difficile identificare il soggetto della scena 
che dà tuttavia l'impressione di un discoprimento 
(Dioniso e Arianna? ). 

2) Tre frammenti (fig. 44) pertinenti ad una figura 
eroica stante con il braccio sinistro poggiato ad 
un elemento di sostegno; si tratta anche in questo 
caso, molto probabilmente, di un quadro centrale . 
Il personaggio indossa un mantelletta, di cui si  
intravede la parte fissata alla borchia sull'omero, 
ed è armato di una spada di cui si conserva l'elsa 
e parte del fodero sospeso al balteo. Si tratta di 
un vulneratus, come chiaramente dice il giavel
lotto dall'asta spezzata conficcato nel petto del
l'eroe. Verso di lui si protende da sinistra in 
basso la mano di un altro personaggio . Anche qui 
sembra molto difficile risalire al soggetto della 
scena. 

3 )  Due frammenti congiungenti, pertinenti al lato 
sinistro di un pannello (fig. 45) .  Contro il fondo 
neutro si staglia una figura femminile coperta da 
una veste dai ricchi drappeggi di pieghe . La posi
zione fortemente inclinata verso destra fa pen
sare ad una figura volante 27 forse diretta verso 
un altro personaggio a destra in basso. 

4) Frammento dell'angolo inferiore sinistro di un 
pannello (fig. 46 ) .  Nel campo figurativo un piede 
e parte del panneggio di un personaggio femmi
nile. Il frammento non è connesso al precedente. 

5)  Frammento con la parte superiore di una figura 
(acefala) (fig. 47 . 1 )  coricata ed ammantata in mo
vimento obliquo verso destra, il braccio destro 
teso in avanti . L'impressione generale è quella di 
una figura in volo. 

6) Frammento (fig. 47 .4) con parte di una corazza e 
sottostante gonnellino. Sulla destra un elemento 
di pilastrino ( trofeo?) .  

7 )  Due frammenti congiungenti, pertinenti alla parte 
inferiore di un pannello con una gamba sinistra 

27) Cfr. ad es. la figura danzante del Tempio d'Iside 
K 55a in MIELSCH, Stuckreliefs cit., tav. 55. 
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FIG. 43 - Frammenti di stucco n. 1 .  

FIG. 44 - Frammento di stucco n.  2 .  

(fig. 47 .3 ) in movimento. A destra si intravede 
una mano che tiene un bastone ( Satiro ? ). 

8) Frammento con la gamba destra nuda di una figura 
panneggiata; accanto, a sinistra, forse tenuto dal
la stessa figura, un bastone ricurvo (fig. 47 .2 ) .  

9)  Frammento con resti di  una figura femminile am-

mantata seduta in trono, il braccio sm1stro pog
giato su un pilastrino che fa da bracciolo del trono 
( fig. 48) .  

10)  Frammento con resti di una gamba flessa, avvi
luppata nelle pieghe della veste. Accanto elementi 
di panneggio (fig. 49).  



36 STEFANO DE  CARO [ 3 2 ]  

FrG. 4 5  - Frammento d i  stucco n .  3. 

I 

I 
I 
I 

FrG. 46 - Frammento di stucco n. 4 .  

1 1 )  Frammento ricomposto da più pezzi con figura 
di Erote in movimento verso destra, la testa ri
volta all'indietro. Le braccia sono allargate forse 
a spiegare il mantelletta (fig. 52 ) .  

12 )  Frammento con figura di giovane satiro (fig.  53 ) .  
La figura, vestita della sola pardalé, muove di  
profilo verso destra reggendo con la  sinistra un 

canestro di vimini colmo di  frutta ( ? ) .  Ricom
posto da più frammenti. 

13 )  Frammento con la metà inferiore della figura di 
un Erote in movimento verso destra. La gamba 
ed il piede destri sono avanzati sovrapposti alla 
gamba sinistra; si intravede parte dell'ala (fig. 51 ) .  
Ricomposto da più frammenti . 
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Fig. 47 - Frammenti di stucco : 1 = n. 5; 2 = n. 8; 3 n. 7; 4 n. 6. 

1 4 )  Frammento con la metà inferiore della figura di 
un Erote di prospetto, leggermente volto verso de
stra (fìg. 5 1 ) . Si intravedono parte del panneggio 

del mantelletto ed il braccio destro rivolto verso 
destra a reggere un elemento che non si è conser
vato. 
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FrGG. 48-49 - Frammenti di stucco nn. 9 e 10. 

FrGG. 50-51 - Frammenti di stucco nn. 13 e 14. 
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FIGG. 52-53 - Frammenti di stucco n. 11 e 12. 

FIGG. 54-55 - Frammenti di stucco nn. 15 e 17. 
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FrG. 56 - Frammento di stucco n .  16 .  

FrG. 58 Frammento di stucco n. 20. 

STEFANO DE CARO 

FrG. 57 Frammento di stucco n. 18. 

[3 6 ]  

15)  Frammento con resti di figura femminile (fig. 54) 
nuda, di prospetto, con la testa di profilo a destra 
ed il braccio sinistro sollevato. Sulla sinistra il man
tello è arcuato come sollevato dal vento. Da notare 
il delicato e sensibile modellato di questa figura 
realizzata con fare impressionistico e pochi essen
ziali colpi di stecca. 

16)  Frammento con figura femminile (fig. 56) .  La figura 
è rappresentata di profilo con la mano destra por
tata verso il collo. Da notare le gravi scorrettezze 
di esecuzione nell'articolazione del gomito, nella 
posizione del seno etc. 

17 )  Frammento con testa e torso di Psyche (fig. 55) . Il 
torso è di prospetto, la testa di profilo a destra, 
sulla destra l'ala di farfalla. 
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FrGG. 59-60 - Frammenti d i  stucco nn. 2 1  e 22. 

FrG. 61 - Frammenti di stucco: 1 n. 19 ;  2 = n. 28. 

1 8 )  Largo frammento 28 decorativo (fig. 57) :  sulla sini
stra una colonnina decorata con motivo di cande
labro a canna sul cui capitello è poggiato un era-

28) lnv. n. 120/938;  cfr. MIELSCH, Stuckrelie/s cit., 
p.  130, K 34,7. 

tere a calice dal profilo molto allungato. A destra, 
nel campo, una figura alata con veste agitata da 
pieghe e rappresentata in volo verso destra. Se 
ne conservano solo parte delle ali, resti del pan
neggio e delle gambe poste di profilo . 

1 9 )  Frammento con la parte sinistra di un Erote (o di 
Psyche? )  che regge una cetra. Si conservano l'ala 
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FIG. 62 Frammenti di stucco: 1 = n. 23 ; 2 n. 24; 3 = n. 25; 4 n. 27.  

Alla pag. seguente: 
FIG. 63 Frammenti di stucco: 1 n.  29; 2 = n. 35;  3 n.  30;  4 n. 3 1 ;  5 n. 32. 

FIG. 64 Frammenti di stucco: 1 = n. 33; 2 n. 45;  

e la mano con parte della cetra (fig. 61 .1  ) .  
20)  Frammento con torso femminile nudo (fig. 58) .  
21 )  Frammento con testa maschile di prospetto (fig. 59) .  

Il volto dai grandi occhi, i l  naso schiacciato, i folti 
baffi e le sopracciglia arcuate, il grosso ciuffo di 
capelli ha un sapore grottesco. 

22) Frammento con testa di bambino di prospetto (fig. 
60) .  Si noti il fare mosso dei capelli e !"espressi
vità degli occhi dalle pupille incise. 

3 n. 36. 

23)  Frammento con testa femminile di profilo a sm1-
stra (fig .  62.1 ) . I capelli sono raccolti in una cuffia 
a calotta da cui fuoriescono in una frangia sulla 
fronte e con uno chignon sulla nuca. 

24) Frammento con testa di fanciullo di profilo a 
destra ( fig. 62 .2 ) .  

25)  Frammento con testa di satiro ( ? )  di profilo a sini
stra (fig. 62.3 ) .  

26) Frammento con testa d i  satiro dal profilo negroide. 
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FIG. 65 - Frammenti di stucco: 1 = n. 39; 2 n. 37;  3 = n. 3 1 ;  4 n. 40; 5 == n. 4 1 ;  6 n. 42. 

27) Frammento con testa maschile di profilo a sini
stra (fig. 62.4) .  

28)  Frammento con testa femminile di profilo a sini
stra (fig. 6 1 .2 ) .  

29) Frammento con testa di  satiro di  profilo a destra 
( fig.  63 . 1 ) .  

30)  Frammento con figura di Erote ( ? ) di prospetto con 
un braccio piegato (fig. 63 .3 ) .  

3 1 )  Frammento con figura di Ero te ( ? )  di profilo a de
stra; resti di panneggio (fig. 63.4) .  

32 )  Frammento con un braccio e una mano sorreggente 
un festone (fig .  63.5) .  

33 )  Frammento con una clava nodosa a un braccio 
(fig. 64. 1 ). 

34 )  Frammento con gamba di Ero te ( ? )  di profilo a 
destra (fig. 64 .2) .  

35)  Frammento con gamba e piede di Erote ( ? ) di pro
filo a sinistra (fig. 63 .2) .  

36)  Frammento con gamba e piede di Psyche ( ? )  di pro
filo a sinistra (fig.  64.3) .  

3 7 )  Frammento della parte inferiore di un quadro con 
parte della fascia sottostante. Nel campo figurato 
un piede di profilo, uno di prospetto e resti di 
panneggio (fig. 65.2). 

38) Frammento con una coscia ammantata di un pe-
sante panneggio (fig. 65.3 ) .  

39)  Frammento con resti d i  panneggio (fig. 65 . 1 ) .  
40 )  Frammento con resti d i  panneggio (fig. 65.4 ) .  
4 1 )  Frammento con resti di panneggio (fig .  65.5). 
42) Frammento con resti di panneggio (fig .  65.6). 
43) Frammento con la parte inferiore di un corpo ca

prino di profilo a sinistra (fig. 66.3 ) . 
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FIG. 66 - Frammenti di stucco: 1 n. 45; 2 

44)  Frammento con due zampe caprine di profilo a 
sinistra (fig. 6 7 . 1 ) .  

45)  Frammento con testa di grifo ( ? )  d i  profilo a sini
stra (fig. 66 . 1 ) .  

46)  Frammento con testa di grifo di profilo a destra 
(fig. 67 .2 ) .  

47)  Frammento con testa e collo di cigno a sinistra 
(fig. 67 .3 ). 

48) Frammento con ala di uccello (fig. 66.2 ) .  
49) Frammento con coda di uccello (fig. 67 .4) .  
50)  Frammento con parte posteriore e coda di pesce 

(fig. 67.5). 
5 1 )  Frammento con parte posteriore di pesce (fig. 67 .6) . 
52 ) Frammento con corpo di pesce (fig. 67.7) .  
53 ) Frammento con due infule e una corona (fig. 68.4 ) .  
54) Frammento con parte di candelabro 29 (fig. 69 . 1 ) .  
55 )  Frammento con palmetta, coronamento d i  candela

bro (fig. 68.1 ) .  
56) Frammento di  quadro con cornice laterale curva. 

29) Cfr. supra quello dell'anta della nicchia del frigi
dario (fìgg. 14-15) . 

- - -

n. 48; 3 n. 43. 

Nel campo figurato, una faretra e un piede ( ? )  
( fig. 68.2). 

57) Frammento con cesto, infule e resti del panneggio 
di una figura (fig. 69.2, capovolto) .  

58)  Frammento di quadro con hydria, colonnina e pal
ma (fig. 68.3) .  

59)  Frammento con mano che impugna un fulmine ( ? )  
o u n  pettine ( ? )  (fig. 6 9  .3 ) .  

60 ) Frammento con parte di u n  trono ( ? )  (fig. 69.5).  
6 1 )  Frammento con parte di un tavolo ( ? )  (fig. 69.4) .  
62) Frammento con coda (fig. 70.4) .  
63) Frammento con cornice ed elemento vegetale ri-

curvo (fig. 70.2) .  
64 ) Frammento con girale e benda (fig. 70.5) .  
65 ) Frammento con girale e palmetta (fig. 70 . 1 ) . 
66) Frammento con resti di cornice, coda di un delfino 

e girale (fig. 70.3 ) .  
67)  Frammento con cornici, fregi a stampino (palmette 

iscritte in girali cuoriformi e fiori di loto alternati) 
e colonnina liscia nel campo (fig. 7 1 . 1 ) . 

68 ) Frammento di cornice a stampino uguale al prece
dente; in campo colonnina scanalata. 

69)  Frammento con cornice a due stampini: in basso 
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FIG. 67 - Frammenti di stucco : 1 n. 44; 2 n. 46;  3 n. 47; 4 n. 49;  5 
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FIG. 68 - Frammenti di stucco: 1 n. 55; 2 

palmette a cinque e a tre petali alternate, in alto 
fiori di loto e lancette alternate (fig. 7 1 .5) .  Lo 
stampino è lo stesso delle cornici del caldarittm. 

70)  Frammento con angolo di quadro; cornice diritta 
con stampino a fior di loto e palmetta diritti e ro
vesci alternati, bordo del tappeto concavo con fiori 
di loto e lancette (fig. 71 .6 ) .  Il frammento proviene 
sicuramente dal tepidarittm ( cfr. supra, figg. 22, 
24). 

7 1 )  Frammento con cornice a linguetta, ed altra a trec
cia semplice ; nel campo sottostante elementi vege
tali e un motivo a tortiglione ( fig. 7 1 .2) .  

30)  Cfr. MIELSCH, Stuckreliefs cit., tav. 80, K 112,8. 

n. 56; 3 n. 58; 4 n. 53. 

72) Frammento con cornice ad angolo ottuso, decorata 
quella superiore da ovuli (fig. 72. 1 ). 

73 )  Frammento con grosso fiore a rilievo, elemento 
centrale di capitello (fig. 72.3 ). 

74) Frammento con cornice a stampino (palmette iscrit
te e fiori di loto alternati) sopra elementi di stri
gilature (fìg. 7 1 .4 ) .  

75) Frammento con capitello corinzio di lesena e cor
nice a stampino con motivo uguale al pannello pre
cedente ( fìg. 7 1 .3 ) .  

76) Frammento con cornici lisce. 
77) Frammento con membrature architettoniche (cas

settonato) 30; cornice a linguette e, nel campo su
periore, girale e uccello su globo (fig. 73 .1 ) .  



4 
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F1G. 69 - Frammenti di stucco: 1 = n. 54; 2 = n. 57; 3 = n. 59; 4 

FIG. 70 - Frammenti di stucco: 1 = n. 65 ; 2 = 11. 63; 3 = 11. 66; 4 

n. 61 ; 5 n. 60. 

n. 62; 5 11. 64. 
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FrG. 71 - Frammenti di stucco : 1 = n. 67; 2 = n .  71 ;  3 = n. 75 ; 4 = n. 74; 5 n. 69; 6 n. 70. 

FrG. 72 - Frammenti di stucco: = n. 72; 2 n. 86; 3 n. 73 . 

4 
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FrG. 73 - Frammenti di stucco: 1 n. 77; 2 n. 78; 3 n. 79; 4 n. 85; 5 n. 84; 6 n. 81 .  

78)  Frammento con motivo di cassettonato e cornice 
a ovuli (fig. 73 .2) .  

79 )  Frammento con motivo di cassettonato uguale al 
precedente (fig. 73 .3) .  

80) Frammento con motivo di  cassettonato e cornice 
a ovuli . 

8 1 )  Frammento con colonnina tortile e architetture 
( fig. 73 .6) .  

82) Frammento di riquadro a bordo curvo con cornice 
a linguette conservante parte di una figura amman
tata di pelle ferina (fig. 7 4 . 1  ) .  

83)  Frammento di riquadro a bordo curvo con cornice 
a linguette conservante parte di valva di conchiglia 
(fig. 74.5) .  

84) Frammento di riquadro con cornice a linguetta con
servante un cigno reggente un festone nel becco 
(fig. 73.5) .  

85) Frammento di riquadro a bordo curvo con cornice 
a linguette conservante le ali di un uccello (fig. 
73 .4) .  

86) Frammento di riquadro a bordo curvo con cornice 
a linguette conservante resti di una coda di delfino 
( fig. 72.2) .  

87) Frammento con incrocio di due nastri curvi a lin
guette (fig. 74.6) .  

88)  Frammento con incrocio di quattro nastri curvi a 
linguette e rosetta (fig. 74 .4). 

89) Frammento con resti di fiore inserito nell'ellisse 
risultante dall'incrocio di due nastri a linguette 
come nel frammento precedente (fig. 74 .2) .  

90)  Frammento con resti di fiore e di nastri a linguette 
come nel frammento precedente ( fig. 74 .3 ) .  

91 )  Frammento con scudo circolare (fìg. 75) . 
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FIG. 74 - Frammenti di stucco : 1 n. 82; 2 = n. 89; 3 = n. 90; 4 n. 88; 5 n. 83 ; 6 n. 87. 

92 ) Frammento con scudo circolare uguale al prece
dente. 

93)  Frammento con motivo non identificato (gambe? ). 

94) Frammento con resti di panneggio. 

L'esame dell'intero complesso 31 può ora per
mettere forse alcune osservazioni . 

Notiamo anzitutto che la bottega che ha la
vorato alla villa del Petraro è senza dubbio co
stituita da più artigiani : se infatti ad una mano 
di non grande capacità vanno attribuiti alcuni 
frammenti di modesta levatura come il fram-

3 1 )  Gli stucchi del Petraro non sono mai stati stu
diati come complesso nel loro insieme, né tanto meno in 
rapporto con l'edificio che decoravano. Erano noti solo i 
quadri più conservati, Dedalo e Pasifae (H. MIELSCH, Ne
ronische und Flaviscbe Stuckreliefs in den Vesuvstddten, 

mento n. 15  (fìg. 54) che si segnala per goffag
gine di resa anatomica - si noti la strana posi
zione della mano destra e la distorsione dei 
seni -, di ben diverso talento è l'artigiano 
capo-officina. A lui sono da assegnare i quadri 
del Narciso, del dio fluviale, di Dedalo e Pasifae, 
i pannelli con i pugili, la Psyche volante e molti 
altri quadri e cassettoni ( f rr . 1 ,  2, 3 ,  8, 1 1 ,  12,  
1 6  etc . . . .  ) .  Ora più impegnata, ora più corsiva, 
è comunque chiaramente distinguibile la sua 
personalità di abile modellatore che ha la ten
denza ad aggiungere alle pose più languide dei 

in Neue Forscbungen in Pompeji, Recklingbausen 1975, 
fig. 105) ,  il cassettone con la Psyche in volo (MIELSCH, 
Neronische cit . ,  fig. 104), i l  Narciso (MIELSCH, Stuckre
liefs cit . ,  tav. 28,1),  i pugili delle ante del caldarium (D'OR
sr, Gli scavi cit . ,  1968, tav. 23 ) .  
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personaggi una certa ' mollezza ' di superfici 32 • 

Le sue figure passano dal rilievo più accentuato 
allo sfumato del fondo in cui a poco a poco sem
brano immergersi e da cui le richiama solo il 
graffito di contorno. Egli mostra peraltro una 
buona sensibilità per la resa anatomica: note
voli sono a tal riguardo le figure dei pugili in 
cui, pur senza addentrarsi in minute ricerche 
muscolari, egli riesce ad ottenere, con model
lato impressionistico, l 'effetto di un corpo non 
più giovane ma di severa potenza . Nello stesso 
ambito di gusto è la figura di Narciso, visto 
come ermafrodito, con le carni gonfie e molli 
sulle cosce e sul ventre, nel gesto lezioso dello 
svelarsi. Accanto ai panneggi vivaci ed agitati, 
ora spessi e corposi, ora appena sfumati nel 
fondo, sono rivelatrici delle tendenze stilistiche 
di questo artigiano le teste delle sue figure, ric
che di chiaroscuri, eseguite con fare veloce quasi 
da modellatore di creta, abile ora a rilevare vo
lumi con grumi di stucco appiccicati, ora a sca
vare nervosamente con profondi tagli pupille, 
barbe, capelli (cfr. frr. nn. 2 1 ,  22,  26); in
somma una tecnica impressionistica in un arti
giano dal notevole gusto pittorico. 

Non è perciò da meravigliarsi che il 
Mielsch 33 abbia definito questa bottega come 
« typisch neronisch » ed assegnato a tale pe
riodo gli stucchi del Petraro . La loro cronologia 
vera, che per i dati esterni dello scavo abbiamo 
potuto fissare al 79 d .  C. ,  non contrasta tutta
via con l 'esame stilistico : il gusto ' neroniano ' 

è certamente durato per un periodo più ampio 
del regno di Nerone e sono d'altra parte evi
denti nel nostro artigiano tendenze anche più 
conservatrici come la sua preferenza per parti
zioni architettoniche classicheggianti a lesene 34 ,  

per i candelabri ed i tappeti a parete che sono 
propri del gusto del tardo terzo stile. Non hanno 

32) Cfr. MIELSCH, Neronische cit. , p. 126; In . ,  Stuckre
liefs cit., p. 45 sgg. ; cfr. anche N. BLANC, in RA, 1983, 
68, p .  16. 

33) Cfr. MIELSCH, Neronische cit., p. 126; In., Stuckre
lief s cit., p. 45 sgg. 

34) Le lesene come limitazione della parete sono 
piuttosto frequenti nel secondo stile e agli inizi del terzo 
(la Caserma dei Gladiatori a Pompei V, 5, 3, Triclinio n . :  

FIG. 75 - :Frammento d i  stucco n.  91 .  

d'altro canto bisogno di particolare commento 
gli evidenti legami del repertorio decorativo 
con quello pittorico del quarto stile :  Eroti, Sa
tiri, cigni, mostri marini, delfini etc . sono tra i 
motivi più ricorrenti dell'imagérie di questa fase 
e vengono correntemente adoperati tanto dai 
pittori che dagli stuccatori 35. 

LA SUPPELLETTILE 

Nello scavo della villa s1 rinvennero nume
rosi oggetti che, a giudicare dallo stato di con
servazione, generalmente di integrità, ne for
mavano l'arredo in uso all 'epoca dell'eruzione. 
Confluiti nel deposito archeologico dell'Antiqua
rium di Stabia, essi sono restati finora inediti, 

cfr. F. L. BASTET - M. DE Vos ,  Il terzo stile pompeiano, in 
Archeologische Studien van het Nederlands Instituut te 
Rame, Deel IV, Gravenhage 1979, tav. IV, 7. Per il loro 
impiego negli stucchi si veda tra gli altri l'esempio del 
calidario della sezione femminile delle Terme Stabiane in 
EscHEBACH, Die Stabianer Thennen cit., tav. 48,b. 

35) Cfr. LING, The Stanze cit., p. 56 e nota 40. 
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al pari del complesso architettonico, anche per 
le difficoltà, fino a non molto tempo fa gravi, 
di reperirli. Appena e solo in parte menzionati 
nei rapporti di scavo, essi erano stati invece 
fortunatamente descritti con cura nell'inventa
rio locale di Stabia e nell'elenco che servì per 
la pratica amministrativa del premio di rinveni
mento, redatto dal dr. Luigi D'Amore. Grazie 
a questi documenti, in tempi recenti è stato 
possibile reperirli e documentarli sì da poterne 
qui presentare, sia pure in forma rapida, il ca
talogo. 

L'inventario ha altresì consentito di rico
struire in gran parte la provenienza precisa dei 
vari oggetti : l'analisi di questi dati, mostrando 
una notevole concentrazione dei materiali negli 
ambienti del lato settentrionale (ambienti 20-
30), ha confermato l'impressione, tratta dal
l'esame dei giornali di scavo, che in questo set
tore nord si fosse raccolta la vita della villa la
sciando liberi per i lavori di restauro i settori 
meridionale ed orientale. 

TERRA SIGILLATA 

1 )  Inv. 1024 36; 151911  (fig. 76) .  Piatto a parete 
verticale esternamente convessa con orlo distinto 
da un solco; fondo interno piano; piede ad anel
lo verticale. All'interno tre serie di solchi con
centrici e bollo centrale in planta pedis retro
grado : FORTV(NATI) . Argilla rosata chiara. Ver
nice rosso corallo, lucida. 
H. mx. 3 ,6 ;  diam. orlo 15 .  
Rinvenuto tra gli ambienti 19  e 2 1 .  
Forma Atlante VI, varietà 1 2 ,  simile alla Goudi
neau 37 30 ; per il bollo, dr. Oxé-Comfort 38 n. 708. 

36) Il primo numero si riferisce ali 'inventario locale 
dell'Ufficio Scavi di Stabia; il secondo, a sei cifre, all'in
ventario generale della Soprintendenza Archeologica di Na
poli e Caserta competente per territorio fino al 1981 .  Le 
misure, salvo diversa precisazione, s'intendono date in cen
timetri; le abbreviazioni usate nelle schede sono: H. = 
altezza; diam. = diametro; lungh. = lunghezza; largh. = 

larghezza; gr. = grammi; mx = massima; cos. = conser
vata; dim. = dimensione. Il catalogo si basa in gran parte 
su una schedatura eseguita dalla dott.ssa Annarita Soprano, 
rivista e adeguata alle esigenze di questa stesura. Nelle 
illustrazioni il numero assegnato a ciascun pezzo corrisponde 
a quello del catalogo. 

37) EAA, Atlante delle forme ceramiche, II, tav. 
CXIV, 12; CH. GouDINEAU, La céramique aretine lisse, 111 
Fouilles de l'École Française de Rame à Bolsena ( = 

Si tratta, come riconosciuto di recente, di una 
produzione « campana », peraltro ancora non più 
precisamente ubicata 39• 

2) Inv. 968 ; 151896 (fig. 76). Frammento di piede 
di piatto; piede obliquo; fondo interno piano con 
resti di rotellature, cerchio doppio centrale e bol
lo in planta pedis: CORI(NTHI) . Argilla rosata 
chiara. Vernice rosso arancio, lucida. 
H. mx. cos. 2,3 ;  diam. piede 7,2. 
Rinvenuto tra le suspensurae del caldarium. For
ma non precisabile. Per il bollo, dr. Oxé-Com
fort n. 469:  si tratta di un ceramista operante 
per la produzione puteolana, già attestato a Pom
pei 40. 

CERAMICA A PARETI SOTTILI 

3 )  Inv. 974 ; 151897 (fig. 76). Coppa biansata emi
sferica con orlo distinto rientrante. Argilla rosata 
con inclusi neri; vernice bruna, opaca. Mancante 
delle anse. 
H. mx. 7 ;  diam. orlo 8,7. 
Rinvenuto nell'ambiente 29. 
Per la forma, dr. Carandini 41, tav. X, 23 e 24 ; 
Marabini 42, forma LII, pl. 37 ;  Atlante, tip. 2,  
tav. XCVII. 

4) Inv. 1366;  152014  (fig. 76). Boccale globulare 
monoansato. Piede piano, ventre espanso in basso, 
orlo obliquo, ansa a nastro scanalato, Argilla ro
sata con inclusi neri. Vernice interna bruna; ester
na, bruno lucida; rotellature a striature all'esterno 
nella zona mediana del corpo. Integro . 
H. mx. 8,3 ;  diam. orlo 6,8; diam. piede 3,8 .  
Rinvenuto nell'ambiente 29 .  
Per la forma, dr. Carandini, tav. VIII, 2 ;  Mara
bini, forma XLVII, pl. 47; Atlante, tip. 1 / 1 17, 
tav. LXXXVI,  6. 

5) Inv. 1367;  152015 (fig. 76). Boccale globu
lare monoansato. Piede concavo, ventre globulare, 
orlo obliquo, ansa a bastoncello scanalato supe
riormente. Argilla rosata con inclusi neri. Vernice 
interna ed esterna bruna . Integro. 

MEFRA, Suppi. 6).  Parigi 1968, pp. 300-301.  
38) A .  OxÉ - H. COMFORT, Corpus Vasorum Arretino

rnm, Bonn 1968; CIL, 8055,19. 
39)  Cfr. G. Puccr, Le terre sigillate italiche, galliche 

e orientali, in L'istrumentum domesticum a Pompei ed 
Ercolano ( = QuadCultMat, I ,  1977), pp. 14-15. 

40) OxÉ - COMFORT, CVArret cit., n. 469; dr. PuccI, 
Le terre sigillate cit., pp. 12-13 ;  Ricerche a Pompei. L'in
sula 5 della Regio VI dalle origini al 79 d.C. , I, Romal 
1984 (infra citato Pompei. Ricerche), p. 215 e tav. 130,12. 

41) A. CARANDINI, Ceramica a pareti sottili di Pom
pei e del Museo Nazionale di Napoli, in L'istrumentum 
cit., p. 25 sgg. 

42) M. T. MARABINI MoEvs, The Roman thin walled 
Pottery /rom Cosa ( 1948-1954), in  MemAmAc, XXXII, 
1973 . 
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H. mx. 10 ;  diam. orlo 8 ;  diam. piede 3 .  
Rinvenuto nell'ambiente 29.  
Per la forma, cfr. Carandini, tav. VIII,  6.  

6)  Inv. 1432;  152073 (fig. 76) .  Boccale globulare 
monoansato. Piede piano, leggermente rialzato, 
corpo globulare orlo obliquo a profilo esterno 
convesso. Solcatura poco sopra l'attacco superiore 
dell'ansa; ansa a bastoncello con solcatura supe
riore. Argilla grigia con inclusi neri . Superficie 
interna ed esterna grigia, pseudo sabbiata. Lacu
noso all'orlo di alcuni frammenti. 
H. mx. 10,3 ;  diam. orlo 10,2 ;  diam. piede 4,5 .  
Rinvenuto nell'ambiente 30.  
Per la forma, cfr. Carandini, tav. IX, 13;  Mara
bini, forma L. 

7 )  Inv. 1394; s .  inv. (fig. 76) .  Boccalino globulare 
monoansato. Piede piano, corpo globulare espanso 
in basso, orlo obliquo con profilo esterno legger
mente convesso. Ansa dall'orlo al ventre a nastro 
con solcatura superiore. Argilla rosata. Acromo. 
Ricomposto da frammenti . 
Rinvenuto nell'ambiente 29.  
H. mx. 7 ;  diam. orlo 6 ;  diam. piede 3.  
Per la forma, cfr. Carandini, tav. VIII ,  1 ;  Mara
bini, forma XLVII, pl. 47 .  

Per questi vasetti, presenti in  varie forme di 
boccalini in grande quantità nei centri vesu
viani, si  è supposta una produzione di ambito 
regionale campano o laziale 43 •  Si noti inoltre 
che quattro dei cinque esemplari di questa classe 
attestati nella villa sono stati rinvenuti nella 
stanza 29 dove probabilmente formavano un 
insieme . 

CERAMICA A VERNICE ROS SA INTERNA 

8 )  Inv. 1 44 1 ;  152081 (fig. 76) .  Piatto a pareti basse 
oblique con profilo convesso, labbro rientrante, 
fondo piano. Argilla rossiccia con inclusi neri; 
all'interno vernice rosso cupo, omogenea, con li
nee concentriche incise. Superficie esterna anne
rita. Ricomposto da frammenti. 
H. mx. 5; diam. orlo 3 3 ;  diam. fondo 26. 
Rinvenuto nell'ambiente 30. 
Per la forma di queste grosse lances, cfr . ,  per 
l'età repubblicana, Goudineau 1970 44 e, per l'età 
imperiale, Annecchino 45 fig. 2,16 ,  Luni II 46, 

43) CARANDINI, Ceramica cit . ,  p. 26 . 
44) CH. GouDINEAU, Note sur la céramique a engobe 

interne rouge-pompéien, in MEFRA, 82, 1970, pp. 159-
186 . 

45) M. ANNECCHINO, Suppellettile fittile da cucina di 
Pompei, in L'istrumentum cit. , pp. 1 10-111 .  

tipo 5 ,  pp.  368-369 ; cfr. ora Pompei, Ricerche, 
tav. 86 e p. 136,  ove si ammette una produzione 
locale o regionale campana. 

CERAMICA COMUNE 

9) Inv. 1332; 151998 (fig. 76) .  Piatto-tegame a 
pareti basse, oblique con profilo convesso, labbro 
diritto, fondo piano all'interno, concavo all'ester
no. Argilla bruno scura con inclusi sabbiosi e mi
cacei . Superficie esterna annerita. Integro, salvo 
una scheggiatura all'orlo. 
H. mx. 4,7 ;  diam. orlo 17,5;  diam. fondo 12 .  
Rinvenuto nell'ambiente 27.  

10)  Inv. 1325; 151992 (fig. 76) .  Piatto-tegame a 
pareti basse, oblique con profilo convesso, lab
bro diritto appena rientrante, fondo esterno ed 
interno piano. Argilla rossiccio-scura, granulosa 
con inclusi neri. Superficie esterna annerita. Ri
composto da frammenti. 
H. mx. 4 ,5; diam. orlo 16,7;  diam. fondo 1 1 ,6 .  
Rinvenuto nell'ambiente 27. 

Questa forma, molto diffusa nei s1t1 vesuviani 
fin da età ellenistica, ripete in terracotta rozza 
la forma a vernice rossa interna esemplificata dal 
piatto n. 8 ;  cfr. Annecchino, fig . 2 , 1 6 ;  Luni II, 
pp . 202-204, tav . 1 3 1 ,  1 -4 ,  gruppo 26 ;  Pompei. 
Ricerche, tegame forma 5 47 • 

1 1 )  Inv. 1437;  152077 (fig. 77) .  Pentola a corpo emi
sferico con carena a metà del ventre, fondo con
vesso, orlo orizzontale estroflesso. Argilla rossic
cio-marrone, granulosa con inclusi neri; acroma 
con superfici annerite. Integra, fessurata. 
H. mx. 10,5 ;  diam. orlo 20, 1 ;  diam. mx. ventre 
18,9.  
Rinvenuta nell'ambiente 30.  

12)  Inv. 1365; 152013  (fig. 77) .  Pentola a corpo cilin
drico nella parte superiore e troncoconico in 
quella inferiore, fondo leggermente concavo al
l'esterno, orlo estroflesso orizzontale con solcatura 
sul piatto superiore e risalto sul profilo esterno. 
Argilla rossiccio-marrone, granulosa con inclusi 
neri. Acroma con superfici esterne annerite. In
tegra; scheggiature all'orlo. 
H. mx. 1 1 ,2 ;  diam. orlo 19 , 1 ;  diam. fondo 6,4 .  
Rinvenuta nell'ambiente 29.  

46) AA. Vv., Scavi di Luni, II, Roma 1977, pp.  368-369. 
47) C. 0-IIARAMONTE TRERÉ, Gli Scavi dell'Università 

di Milano. Ceramica grezza e ceramica depurata, in La re
gione sotterrata dal Vesuvio. Studi e prospettive, Napoli 
1982, p .  3 1 1 ,  tav. V, 3 e p. 292; Pompei. Ricerche, forma 
5, p .  147 sgg., tav. 89,8 . 
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Le pentole sopra descritte, tavolta denomi
nate anche caccabi, rappresentano nei due tipi 
qui presenti, a fondo convesso e a base piano
concava, una delle forme di ceramica da cucina 
più diffuse, rappresentata a Pompei e negli altri 
siti vesuviani da centinaia di esemplari integri e 
frammentari . In attesa che se ne elabori un'ana
lisi tipologica esauriente, cfr. per ora Annec
chino, p .  1 0 8 ,  fìg. 1 ,2 ;  Pompei. Ricerche, pen
tola forma 2, p. 1 5 1 ,  tav . 9 1 ,6 ;  92,1 -5 .  

13 )  Inv. 1358 ; 152006 (fig. 7 7 ). Olla biansata a corpo 
globulare espanso in basso, piede ad anello, orlo 
obliquo convesso esternamente, anse a nastro con 
due costolature nella faccia superiore impostate 
quasi ad angolo retto dall'attacco dell'orlo al ven
tre. Argilla arancio chiara con inclusi neri. Acro
ma, resti di fasce a vernice rossa all'esterno. In
tegra. 
H. mx. 18 ;  diam. orlo 14,5;  diam. piede 7,2. 
Rinvenuta nell'ambiente 29. 

14)  Inv. 1 182 ; 151928 ( fig. 77). Olla biansata a corpo 
ovoidale, piede piano-concavo, orlo obliquo arro
tondato all'esterno, anse a bastocello con solca
tura sulla faccia superiore. Solcatura sul corpo a 
metà dell'altezza delle anse. Argilla arancio chia
ra, granulosa con inclusi neri . Acroma. Integra. 
H. mx. 18,8; diam. orlo 1 1 ,7 ;  diam. fondo 5,5. 
Rinvenuta nell'angolo sud-ovest dell'ambiente 22. 

1 5 )  Inv. 1420; 152063 (fig. 77 ) .  Olla biansata a corpo 
ovoidale, piede piano-concavo, orlo obliquo arro
tondato all'esterno, anse a bastoncello con solca
tura sulla faccia superiore. Solcatura sul corpo a 
metà dell'altezza delle anse. Argilla rosso-marrone 
con inclusi neri. Acroma. Integra. 
H. mx. 12,8; diam. orlo 9,5;  diam. fondo 4 ,5 .  
Rinvenuta nell'ambiente 30 .  

16)  Inv. 133 1 ;  151997 (fig.  77) .  Olla biansata :! cor1-
ovoidale espanso in basso, piede ad anello, orlo 
obliquo molto alto e teso, anse a nastro con tre 
costolature sulla faccia superiore. Argilla rosata, 
granulosa con inclusi bianchi e neri. Acroma. La
cunosa al labbro e nella parte superiore del corpo. 
H. mx. 1 7,5; diam. orlo 10 ,6 ;  diam. piede 6,3 . 
Rinvenuta nell'ambiente 27 .  

17 )  Inv. 1359 ; 152007 (fig. 78) .  Olla biansata a corpo 
emisferico, spalla distinta rientrante a profilo 
esterno concavo, piede ad anello basso, orlo in
grossato estroflesso con labbro diritto, anse a 

48) G. GASPERETTI, Alcune forme di ceramica comune 
da Pompei, Tesi di laurea, Univ. di Napoli 1984 . Rin
grazio l'autrice per avermi consentito l'utilizzo dei suoi 
dati ancora inediti. 

nastro con due costolature sulla faccia superiore. 
Argilla arancio scuro, granulata con inclusi neri. 
Acroma, tracce di annerimento. Integra. 
H. mx. 18; diam. orlo 16,5; diam. piede 8 .  
Rinvenuta nell'ambiente 29.  

18)  Inv. 1 4 1 8 ;  152060 (fig. 78) .  Olla biansata a corpo 
emisferico, spalla distinta rientrante a profilo 
esterno concavo, piede ad anello, orlo estroflesso, 
anse a nastro con tre costolature sulla faccia supe
Argilla arancio scuro, granulosa con inclusi neri. 
Acroma. Orlo scheggiato. 
H. mx. 16,4;  diam. orlo 12,9 ;  diam. piede 6,2. 
Rinvenuta nell'ambiente 30. 

19) Inv. 1419 ;  152062 (fig. 78) .  Olla biansata a corpo 
ovoidale, spalla distinta rientrante a profilo ester
no concavo, fondo piano, orlo estroflesso con lab
bro rientrante, anse a nastro con tre costolature 
sulla faccia superiore. Argilla nocciola chiaro, gra
nulosa con inclusi neri. Acroma .  Integra. 
H. mx. 17 ,9 ;  diam. orlo 8,5; diam. fondo 4,8 . 
Rinvenuta nell'ambiente 30 .  

20)  Inv. 1360 ; 152008 (fig. 78 ) .  Olla bi ansata a corpo 
globulare, collo distinto da una solcatura all"at
tacco superiore dell'ansa, orlo estroflesso legger
mente ingrossato, piede ad anello, anse a nastro 
con tre costolature sulla faccia superiore. Argilla 
nocciola con inclusi neri. Ingubbiatura bianca in 
tracce. Integra. 
H. mx. 20,5;  diam. orlo 1 1 ;  diam. mx. ventre 
2 1 ;  diam. piede 8,2 .  
Rinvenuta nell'ambiente 29.  

Gli otto vasi sopra descritti rappresentano di
versi tipi di olla biansata usati sia come pen
tola da cucina (cfr . il n. 1 7 )  sia come conteni
tore. I tipi qui presenti sono molto differenziati 
nella forma, ora con il profilo del ventre conti
nuo (nn. 1 3- 16 ) ,  ora con la spalla distinta (nn. 
1 7 - 1 9 )  che conferisce al vaso, a seconda dell'am
piezza del corpo, aspetto di cratere (n .  1 7 )  o di 
piccoli urcei (n.  1 9 ) .  La costruzione di una tipo
logia valida per questi materiali vesuviani, dopo 
gli studi preliminari della Annecchino (cfr. fìg. 1 ,  
3 e 4 ;  fìg. 3 ,  27 ) ,  si sta ora compiendo per me
rito di alcuni giovani studiosi che lavorano da 
tempo all'esame del cospicuo materiale conser
vato nei depositi di Pompei (Granai del Foro) . 
Riferendoci alla tipologia elaborata da G .  Ga
speretti per una dissertazione di laurea in attesa 
di pubblicazione 48, annotiamo che il nostro 
esemplare n. 13 è ascrivibile alla forma Gaspe
retti 42 rappresentata da 9 3 esemplari, in varie 
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argille, alcune delle quali tipicamente locali o re
gionali ; che gli esemplari nn. 14 e 15 sono ascri
vibili alla forma Gasperetti 4 3 ,  presente in 64 
esemplari di varie dimensioni ; che l 'esemplare 
n .  1 6  è assegnabile infine alla forma Gaspe
retti 44, poco attestata a Pompei ( 4 esemplari) 
e destinata ad avere più ampio sviluppo in 
epoca medio e tardo imperiale . 

2 1 )  Inv. 1330;  151996 ( fig. 78) .  Olla monoansata a 
corpo ovoidale, orlo estroflesso obliquo, piede 
piano-concavo, ansa a nastro con tre costolature 
sulla faccia superiore. Argilla rosso marrone, gra
nulosa, con inclusi neri. Acroma nella parte supe
riore, è verniciata di bruno nella parte inferiore 
del corpo. Integra. 
H. mx. 13 ,5 ;  diam. orlo 12,5 ;  diam. fondo 5 .  
Rinvenuta nell'ambiente 27 . 

22)  Inv. 1324; 151991 (fig. 78) .  Olla monoansata a 
corpo globulare restringentesi verso il basso, pie
de piano-concavo, ansa a nastro liscio, orlo estro
flesso obliquo. Solcatura incisa poco sopra l'at
tacco inferiore dell'ansa. Argilla rossiccia, granu
losa, con inclusi neri e micacei. Acroma. Orlo e 
fondo con tracce di annerimento. Ricomposta da 
frammenti, in parte reintegrata. 
H. mx. 18; diam. orlo 12,6; dim. fondo 6,3 .  
Rinvenuta nell'ambiente 27 . 

23)  Inv. 1 364 ; 152012 (fig. 78) .  Olla monoansata a 
corpo globulare, piede piano-concavo, ansa a na
stro con due costolature, orlo obliquo estroflesso. 
Argilla rossiccia con inclusi bianchi . Acroma. Su
perficie esterna con cospicue tracce di anneri
mento. Lacune all'orlo. 
H. mx. 18 ,5 ;  diam. orlo 12,5 ;  diam. fondo 6,2. 
Rinvenuta nell'ambiente 29.  

Per almeno due di queste olle monoansate 
(nn. 2 2 ,  2 3 ) ,  che ripetono sostanzialmente ,  
tranne che nel numero delle anse, forme senza 
anse o biansate, è certa la funzione di pentola 
da cucina sulla base delle tracce di annerimento 
della superficie. Più difficile è comprendere la 
funzione della verniciatura sulla parte inferiore 
dell'olla n. 2 1 :  difficilmente sarà un fatto este
tico, considerando il genere di materiale. Per 
la forma, dr . Annecchino, fig . 3 ,25-26 ;  Gaspe
retti, forme 14  e 1 5 .  

24) Inv. 1442; s .  inv. (fig. 79) .  Piatto d a  tavola a pro
filo esterno convesso, orlo obliquo estroflesso, base 
piano-concava . Argilla rossiccio-marrone con in
clusi neri. Acromo. Ricomposto da frammenti. 

H. mx. 5;  diam. orlo 25,8 ; diam. piede 6. 
Rinvenuto nell'ambiente 30 .  

25) Inv. 1 190; 151936 (fig. 79) .  Piatto da tavola a 
profilo esterno convesso, orlo estroflesso legger
mente pendente, base concava con basso anelletto 
d'appoggio. Argilla rossiccio-marrone con inclusi 
neri. Acromo. Ricomposto da frammenti. 
H. mx. 4; diam. orlo 20,9 ; diam. piede 5,6 .  
Rinvenuto nell'angolo nord-ovest dell'ambiente 
22. 

26) Inv. 1369 ; 152017 (fig. 79) .  Piatto da tavola a 
profilo esterno convesso, orlo estroflesso ingros
sato, leggermente pendente, base concava con bas
so anelletto d'appoggio. Argilla rossiccio-marrone 
con inclusi neri. Acromo. Integro. 
H. mx. 3 ,9 ;  diam. orlo 2 1 ,4 ;  diam . piede 4,5. 
Rinvenuto nell'ambiente 29. 

27) Inv. 1370; 152018 (fig. 79) .  Piatto da tavola a 
profilo esterno convesso, orlo estroflesso ingros
sato, leggermente pendente, base con basso anel
letto d'appoggio ed ombelico centrale pronun
ciato. Argilla rossiccio-marrone con inclusi neri. 
Acromo. Ricomposto da frammenti . 
H. mx. 4 ,3 ;  diam. orlo 22,2; diam . piede 5,1 . 
Rinvenuto nell'ambiente 29. 

Per la forma di questi piatti dr . Annecchino, 
fig. 2 , 1 5 ;  Pompei. Ricerche ,  tav . 1 10 ,  p. 1 74 
(piatti-coperchi) .  

28) Inv. 1438; 152078 (fig. 79) .  Coperchio troncoco
nico con presa a pomello. Superficie ondulata. Ar
gilla rossiccio-marrone con inclusi neri. Acromo, 
tracce di annerimento all'orlo. Scheggiature al 
bordo . 
H. mx. 5 ;  diam. base 18,3 .  
Rinvenuto nell'ambiente 30.  

29) Inv. 1 195; 15194 1  (fig. 79).  Coperchio tronco
conico con presa a pomello. Argilla rossiccio
marrone con inclusi neri e micacei; tracce di 
annerimento. Acromo. Orlo scheggiato. 
H. mx. 4; diam. base 17,4. 
Rinvenuto nell'angolo nord-ovest dell'ambiente 
22. 

30) Inv. 1 185; 151931 ( fig. 79) .  Coperchio troncoco
nico con presa a pomello, orlo arrotondato obli
quo. Argilla rossiccio-marrone con inclusi neri e 
bianchi. Acromo. Integro. 
H. mx. 4,2;  diam. base 17,4 .  
Rinvenuto nell'angolo nord-ovest  dell'ambiente 
22.  

3 1 )  Inv. 1189;  151935 (fig. 79) .  Coperchio tronco
conico con presa a pomello ,  orlo obliquo ad un
ghia. Argilla rossiccia, ben depurata. Acromo. 
tracce di annerimento al bordo . Integro. 
H. mx. 4,6; diam. base 1 6,4 . 
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Rinvenuto nell'angolo nord-ovest dell'ambiente 
22. 

32) Inv. 1333 ;  151999 ( fig. 79). Coperchio troncoco
nico con presa a pomello, orlo obliquo ad unghia . 
Argilla rossiccia con inclusi neri e micacei . Acro
mo. Ricomposto da frammenti. 
H. mx. 4; diam. base 16,5.  
Rinvenuto nell'ambiente 27.  

33)  Inv. 1025; 151912 ( fig. 79) .  Coperchio troncoco
nico con presa a pomello, orlo appiattito. Ar
gilla rossiccia, granulosa, con inclusi neri . Acromo. 
Integro. 
H. mx. 3,6;  diam. base 15 .  
Rinvenuto tra gli ambienti 19  e 2 1 .  

34 )  Inv. 1 1 9 1 ;  151937 ( fig. 79) .  Coperchio troncoco
nico con presa a pomello, orlo obliquo, Argilla 
rossiccia, granulosa, con inclusi neri . Acromo. 
Tracce di annerimento all'interno e sul bordo. 
Integro. 
H. mx. 4 , 1 ;  diam. base 14,9 .  
Rinvenuto nell'angolo nord-ovest dell'ambiente 
22. 

35)  Inv. 1440; 152080 ( fig. 79) .  Coperchio troncoco-
nico con presa a pomello, orlo obliquo. Argilla 
rossiccia, granulosa, con inclusi neri. Acromo, 
tracce di annerimento al bordo. Ricomposto da 
frammenti. 
H. mx. 4 ,1 ;  diam. base 14 .  
Rinvenuto nell'ambiente 30 .  

36 )  Inv. 1326; 151993 (fig. 79) .  Coperchio troncoco
nico con presa a pomello, orlo obliquo. Argilla 
rossiccia, granulooa, con inclusi neri. Acromo. 
Integro. 
H. mx. 4 ;  diam. base 13,7 .  
Rinvenuto nell'ambiente 22.  

37 )  Inv. 1327;  151994 ( fig. 79) .  Coperchio troncoco
nico con presa a pomello, orlo obliquo. Argilla 
rossiccia, con inclusi neri e micacei. Acromo. 
Integro. 
H. mx. 4; diam. base 12,9 .  
Rinvenuto nell'ambiente 27. 

38)  Inv. 1 186; 151932 ( fig. 79) .  Coperchio troncoco
nico con presa a pomello, orlo obliquo. Argilla 
rossiccia-marrone. Acromo. Integro. 
H. mx. 4 , 1 ;  diam. base 12,4. 
Rinvenuto nell'angolo nord-ovest dell'ambiente 
22. 

39) Inv. 1371 ;  152019 (fig. 79) .  Coperchio troncoco
nico con presa a pÒmello, orlo obliquo. Argilla 
rossiccio-marrone con inclusi neri. Acromo, tracce 
di annerimento. Integro. 
H. mx. 3,9 ;  diam. base 12.  
Rinvenuto nell'ambiente 29. 

40) Inv. 1373; 152021 ( fig. 79). Coperchio troncoco
nico con presa a pomello, orlo obliquo. Argilla 
rossiccio-marrone con inclusi bianchi e micacei. 
Acromo, con tracce di annerimento. Integro. 

H. mx. 4,1 ; diam. base 12.  
Rinvenuto nell'ambiente 29.  

41)  Inv. 1439; 152079 (fig. 79) .  Coperchio troncoco
nico con presa a pomello, orlo obliquo. Argilla 
nocciola, granulosa, con inclusi neri. Acroma, trac
ce di annerimento. Integro . 
H. mx. 3,4; diam. base 12 .  
Rinvenuto nell'ambente 30.  

42 ) Inv. 1 187;  151933 ( fig. 79) .  Coperchio troncoco
nico con presa a pomello, orlo obliquo arroton
dato. Argilla rossiccio-marrone, inclusi neri . Acro
mo, tracce di anerimento. Scheggiato al bordo. 
H. mx. 3,8 ;  diam. base 1 1 ,4 .  
Rinvenuto nell'angolo nord-ovest dell'ambiente 
22. 

43) Inv. 1372; 152020 ( fig. 79). Coperchio troncoco
nico con presa a pomello, orlo obliquo. Argilla 
rossiccio-marrone con inclusi neri e micacei. Acro
mo, tracce di annerimento. Foro nella presa. 
H. mx. 3 , 1 ;  diam. base 10,4 .  
Rinvenuto nell'ambiente 29. 

44)  Inv. 1 196; 151942 (fig. 79) .  Coperchio troncoco
nico con presa a pomello, orlo obliquo. Argilla 
rossiccia con inclusi neri . Acromo, tracce di anne
rimento all'orlo. Integro. 
H. mx. 3 , 1 ;  diam. base 1 1 .  
Rinvenuto nell'angolo nord-ovest dell'ambiente 
22. 

45)  Inv. 1 199; 151945 (fig. 79) .  Coperchio troncoco
nico con presa a pomello, orlo obliquo. Argilla 
rossiccio-marrone, con inclusi neri e micacei. 
Tracce di annerimento sulla parete e sull'orlo. 
Integro. 
H. mx. 2,8; diam. base 1 1 .  
Rinvenuto nell'angolo nord-ovest dell'ambiente 
22. 

46)  Inv. 1 188;  151934 (fig. 79) .  Coperchio troncoco
nico con presa a pomello, orlo obliquo. Argilla 
rossiccio-marrone, con inclusi neri e micacei. Acro
mo, scheggiature all'orlo. 
H. mx. 3 ;  diam. base 10,5.  
Rinvenuto nell'angolo nord-ovest dell'ambiente 
22. 

47)  Inv. 1 197; 151943 ( fig. 79 ) .  Coperchio troncoco
nico con presa a pomello, orlo obliquo. Argilla 
rossiccia, granulosa con inclusi neri. Acromo, trac
ce di annerimento all'orlo e al corpo . Scheggia
ture all'orlo, lesione al corpo. 
H. mx. 3; diam. base 1 10,2 .  
Rinvenuto nell'angolo nord-ovest dell'ambiente 
22. 

48) Inv. 1 198; 151944 ( fig. 79) .  Coperchio troncoco
nico con presa a pomello, orlo obliquo. Argilla 
rossiccia, granulosa. Acromo. Integro. 
H. mx. 2,8; diam. base 7,5.  
Rinvenuto nell'angolo nord-ovest dell'ambiente 
22. 
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La varietà di dimensioni mostra chiaramente 
che i coperchi sopra descritti dovevano adattarsi 
a numerose forme di contenitori, pur mante
nendo una indiff erenziazione formale che ne 
rende difficile una tipologizzazione. Le tracce di 
annerimento riscontrate sopra molti di essi in
dicano che dovevano essere associati a cera
mica da fuoco, costituita in questa villa dai te
gami (Cat. nn. 9-10 ) ,  dalle pentole (Cat . nn. 1 1-
1 2 )  e da molte delle olle bi- e monoansate (Cat. 
nn. 1 3-2 3 ) .  La forma è assente nella discus
sione della Annecchino, ma non certamente per 
mancanza di esemplari nei depositi delle città 
vesuviane. Più generalmente dr. Luni II, tav . 
137  (pp. 2 1 4-2 1 7 ) ;  Ostia II 49, tavv. XXIV
nn. 441-442; VIII, nn. 5 12-5 1 6 ;  Pompei. Ri
cerche, pp . 1 74-175,  tav . 1 1 0-1 1 1 .  

49)  Inv. 1361 ;  152009 (fig. 80) .  Brocca monoansata a 
corpo globulare espanso e restringentesi verso il 
basso, fondo piano-concavo, collo distinto cilin
drico con leggera carena a metà dell'altezza, orlo 
leggermente sporgente ed ingrossato a collarino, 
ansa a nastro con due costolature sulla faccia 
superiore. Argilla rosata ben depurata con inclusi 
neri e micacei. Acroma. Scheggiature all'orlo, 
lacuna al!' ansa. 
H. mx. 2 1 ,5 ;  diam. orlo 6; diam. mx. ventre 
15,7; diam. fondo 6,2 .  
Rinvenuta nell'ambiente 29.  

Mancante in Annecchino, fìgg. 4-5, è la forma 
Gasperetti 3 1  (dr . nota 48 ) .  Si tratta chiara
mente di un contenitore da dispensa per liquidi, 
presente nei Granai del Foro con 85 esemplari 
che testimoniano del suo favore a Pompei in 
età flavia. 

50)  Inv. 1 425 ; 152066 (fig. 80) .  Olpe a corpo globu
lare schiacciato, basso piede ad anello, collo cilin
drico formante profilo continuo con la linea del 
ventre, orlo obliquo leggermente ingrossato, 
ansa a bastoncello con costolature superiori. Ar-

49) AA.Vv. , Ostia II, in StMisc, 16, Roma 1970. 
50) Per la forma 24 : cfr. S. L. DYSON, Cosa, the uti

litarian Pottery, in MemAmAc, XXXIII, 1976, p. 80, 
fig. 26, n.  89; ibid. , p. 134, fig. 52, nn. 122-124; Ostia II, 
p. 93, tav. XXI, n. 373; Ostia IV, p. 349, tav. LXI, n. 491 ;  
M. VEGAS, Romische Keramik van Gabii (Latium) , in 
B]b, 168, 1968, p. 33, fig. 1 1 ,  nn. 104-105. Per la for
ma 25 cfr. Ostia II, p. 90, tav. XXII, n. 386; ibid., 
tav. LVII, n. 828 ; tav. XXI, n. 383 ; Ostia III, tav. LVIII, 
n. 498; Luni I, p.  418, tav. 1 10, n.  18; ibid. ,  tav. 73, n.  20. 

gilla rossiccia, granulosa con inclusi neri. Acroma. 
Integra. 
H. mx. 17 ,3 ;  diam. orlo 4 ;  diam. mx. ventre 14 ;  
diam. piede 7 .  
Rinvenuta nell'ambiente 30 .  

51 )  Inv. 1426; 152067 (fig. 80) .  Olpe a corpo glo
bulare schiacciato, basso piede ad anello, collo 
cilindrico a profilo continuo con il ventre, orlo 
estroflesso con collarino sagomato, ansa a nastro 
con costolature superiori . Argilla rossiccia, gra
nulosa con inclusi neri. Acroma. Lesione nel 
ventre. 
H. mx. 14 ,6 ;  diam. orlo 3 ,7 ;  diam. mx. ventre 
12 , 1 ;  diam. piede 5 ,2 .  
Rinvenuta nell'ambiente 30 .  

52)  Inv. 1429;  152070 (fig. 80) .  Olpe a corpo globu
lare schiacciato, basso piede ad anello, collo cilin
drico allargantesi verso l'alto con leggero risalto 
all'attacco del corpo, orlo estroflesso orizzontale, 
ansa a nastro con costolature superiori . Argilla 
rossiccia ben depurata con inclusi neri e micacei. 
Acroma. Integra. 
H. mx. 12,3;  diam. orlo 3 ,7 ;  diam. mx. ventre 
1 1 ,5;  diam. piede 5,8. 
Rinvenuta nell'ambiente 30. 

Le tre olpai sopra descritte sembrano diffe
renziarsi, pur nelle varianti di orlo e collo che 
le distinguono, dalle brocchette che seguono per 
lo sviluppo maggiore del collo e l 'andamento 
globulare schiacciato, a cipolla, del ventre . Per 
la forma dr. Annecchino fìg. 4,  35 ;  Gasperetti, 
forme 24 (n.  50) e 25 (n. 5 1 ) ,  attestate nei 
Granai rispettivamente da 48 e 46 esemplari . 
Forme analoghe si ritrovano frequentemente in 
Italia tra l 'età repubblicana e la prima età im
periale 50. 

53) Inv. 1423 ; 152064 (fig. 80). Brocca monoansata 
a corpo globulare, corto collo troncoconico rove
scio, piede a disco con base concava , orlo estro
flesso a collarino, ansa a nastro con costolature 
superiori . Argilla rossiccia ben depurata con in
clusi neri. Acroma. Integra, salvo una lacuna nel 
fondo. 

Forme simili sono inoltre comum m Italia settentrionale 
e Svizzera;  cfr. P. DONATI, Locarno. La necropoli romana 
di Solduno, Bellinzona 1979, Tomba C, 28 cat. 38.260, 
pp. 92-93 ; M. SAPELLI, I materiali della necropoli di 
Mariano Comense, I romani nel Comasco, Como 1980, 
tomba 21 ,2 ;  tomba 25,2; Tavv. 14-15 (80-130 d.C.); G. 
SENA CHIESA, Scavi dell'Università di Milano nella necro
poli romana di Angera (1975-1978). Osservazioni preli
minari, in Acme, XXXII,  1 ,  1979, pp. 65-70, tav. 18,8. 
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FIG. 8 0  - Ceramica comune (nn. 49-53 ) . Scala 1 : 3 .  

H. mx. 24 ; diam. orlo 7 ,5 ;  diam. mx. ventre 22 ; 
diam. piede 9,2.  
Rinvenuta nell'ambiente 30.  

54) Inv. 1355; 152004 (fig. 8 1 ). Brocca monoansata 
a corpo globulare, con solcatura poco sotto la 

massima espansione del ventre, corto collo tron
coconico rovescio distinto dal ventre da un ri
salto, piede ad anello, orlo leggermente ingros
sato a mandorla, ansa a nastro con costolature 
superiori . Argilla rosata chiara, ben depurata con 
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FIG. 81 - Ceramica comune (nn. 54-58) .  Scala 1 : 3.  

inclusi neri. Acroma. Integra, salvo qualche scheg
giatura. 
H. mx. 2 1 ;  diam. orlo 5,7 ; diam. mx. ventre 
20,5; diam. piede 8 , 1 .  
Rinvenuta nell'ambiente 28 .  

55) Inv. 1424 ; 152065 ( fig. 8 1 ). Brocca monoansata 
a corpo globulare, corto collo troncoconico rove
scio, piede ad anello, orlo leggermente sporgente 
a collarino, ansa a nastro con costolature supe
riori . Argilla rossiccia, ben depurata con inclusi 
neri . Acroma. Piccola lacuna sul corpo. 
H. mx. 1 9 ;  diam. orlo 4,6; diam. mx. ventre 
17 ,5; diam. piede 7 .  
Rinvenuta nell'ambiente 30. 

56) Inv. 1327 ; 152068 (fìg. 8 1 ) . Brocchetta monoan
sata a corpo globulare, corto collo troncoconico 
rovescio, piede ad anello, orlo leggermente spor
gente a collarino, ansa a bastoncello con solcatura 
superiore. Argilla rosata, ben depurata con in
clusi neri . Acroma. Scheggiature sul corpo . 

H. mx. 14 ;  diam. orlo 4,3 ; diam. mx. ventre 
1 3 , 1 ;  diam. piede 5 , 1 .  
Rinvenuta nell'ambiente 30. 

57 ) Inv. 1323 ; 151992 ( fìg. 8 1 ) .  Brocchetta monoan
sata a corpo globulare, corto collo troncoconico 
rovescio, piede ad anello, orlo leggermente spor
gente a collarino, ansa a bastoncello con solcatura 
superiore. Argilla rosata, ben depurata con inclusi 
neri. Acroma. Scheggiatura all'orlo. 
H. mx. 13,8;  diam. orlo 4; diam. mx. ventre 
1 2,5; diam. piede 5 .  
Rinvenuta nell'ambiente 27.  

58)  Inv. 1428; 152069 ( fig. 8 1 ) .  Brocchetta monoan
sata a corpo globulare, corto collo troncoconico 
rovescio, piede ad anello, orlo leggermente spor
gente a collarino, ansa a nastro con solcatura su
periore. Argilla nocciola con inclusi neri, Acroma. 
Integra. 
H. mx. 13,2;  diam. orlo 4; diam. piede 5,5. 
Rinvenuta nell'ambiente 30. 
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I sei contenitori, pur nella diversità delle 
misure, appartengono indubbiamente ad una 
sola forma (Gasperetti 22) ,  denominata dalla 
Annecchino (fìg . 5 ,4 1 ;  p .  1 12 )  lagoena, e 
rappresentata da parecchie centinaia di esem
plari nei depositi di Pompei ( 63 7 nei Gra
nai del Foro) e del Museo Nazionale di Napoli. 
Si è supposto che essi contenessero vino sulla 
base di una rappresentazione pittorica in una de
corazione di taberna, in verità non tanto accu
rata nel disegno del contenitore; certo avranno 
contenuto liquidi, e tra essi il vino; va ricor
dato però che un esemplare recentemente sco
perto ad Oplontis nella villa di via Murat, an
cora inedito, reca un'iscrizione dipinta relativa 
a garum. Sembra ad ogni modo trattarsi di una 
forma locale, non documentata con lo stesso 
profilo fuori dell'area vesuviana. 

59)  Inv. 1362; 152010 (fig. 82) .  Brocchetta monoan
sata a corpo globulare, corto collo cilindrico con 
risalto a metà dell'altezza, orlo trilobato con bec
cuccio versatore trasversale rispetto all'ansa, basso 
piede ad anello, ansa a bastoncello schiacciato 
con solcatura superiore. Argilla nocciola ben de
purata con inclusi neri. Dipinta con vernice rossa 
sull'orlo fino all'attacco superiore dell'ansa, e in 
due fasce sul corpo. Integra. 
H. mx. 17 ,2; diam. orlo 5,2;  diam. mx. ventre 
1 3 ;  diam. piede 5,6. 
Rinvenuta nell'ambiente 29. 

60)  Inv. 1 363 ; 15201 1  (fig. 82).  Brocchetta monoan
sata a corpo globulare, corto collo cilindrico con 
risalto a metà dell'altezza, orlo trilobato con 
beccuccio versatore trasversale, basso piede ad 
anello, ansa a bastoncello schiacciato con solca
tura superiore. Argilla nocciola ben depurata con 
inclusi neri . La corrosione della superficie non 
permette di riconoscere l'eventuale presenza di 
decorazione dipinta. Integra. 
H. mx. 17,2; diam. orlo 4,8;  diam. mx. ventre 
13 , 1 ;  diam. piede 5,2 .  
Rinvenuta nell'ambiente 29.  

Genericamente denominata nasiterna dalla An
necchino (fig. 5 ,4 7 e p. 1 13 ) ,  è una delle 

51) Cfr. un esemplare da Ercolano in M. G. CERULLI 
lRELLI, La casa « del colonnato tuscanico » ad Ercolano, in 
MemAcNapoli, VII, 1974, p. 116,  n. 28 e fig. 96. 

52) Cfr. M. ANNECCHINO, Fritillus. Un piccolo vaso di 
terracotta, in CPomp, III, 1977, p. 198 sgg., fig. 2a, b .  
Cfr. ad  esempio CERULLI IRELLI, Colonnato tuscanico 

5 

forme di brocche (Gasperetti 1 7 )  più documen
tate a Pompei. Nei Granai del Foro sono con
servati 60 esemplari che ne attestano il favore 
come vaso da tavola, come pare si debba de
durre dalla decorazione dipinta. La forma è al
tresì presente ad Ercolano 51 • 

61 )  Inv. 1434, 152075 (fig. 82) .  Brocchetta monoan
sata a corpo piriforme, piede a disco piano, bocca 
trilobata con orlo obliquo, ansa a bastoncello 
schiacciato con due solcature superiori . Argilla 
nocciola, ben depurata con inclusi neri. Acroma. 
Lacuna all'orlo. 
H. mx. 6; diam. orlo 4,4; diam. mx. ventre 5 ;  
diam. piede 3 ,2 .  
Rinvenuta nell'ambiente 30 .  

62)  Inv. 1435;  152076 (fig. 82).  Brocchetta monoan
sata di forma uguale alla precedente. Argilla noc
ciola ben depurata con inclusi neri. Acroma. Man
cante dell'ansa, leggermente scheggiata nel corpo. 
H. mx. 6; diam. orlo 4,4;  diam. mx. ventre 5,5; 
diam. piede 3. 
Rinvenuta nell'ambiente 30 .  

La forma è assente nella tipologia della Annec
chino . La Gasperetti ha riscontrato un esem
plare di dimensioni maggiori (h. 1 8 ,6) nei Gra
nai del Foro; la sua forma (Gasperetti 20)  è tut
tavia vicina, anche se non identica al nostro 
esemplare. 

63)  Inv. 1433, 152074 (fig. 82) .  Bicchiere a corpo 
ovoidale, base piana, orlo estroflesso obliquo. 
Solcature sul corpo. Argilla nocciola, ben depu
rata con inclusi neri . Acromo. 
H. mx. 10,4 ;  diam. orlo 6,5; diam. piede 3 .

" 

Rinvenuta nell'ambiente 30.  

Per la forma dr. Ostia II, tav. XXVI, 464. 
La forma, ancorché mancante in Annecchino, è 
ben attestata a Pompei ed Ercolano 52 • 

64) Inv. 1238; 151947 (fig. 82).  Boccale a corpo 
ovoidale, base piana, alto boccaglio svasato con 
profilo esterno convesso in basso ed estroflesso 
obliquo all'orlo. Argilla rossiccia, ben depurata 
con inclusi bianchi. Acromo. Scheggiature sul 
corpo. 

cit., p. 106,2 e fig. 48. Un forno che produceva questa 
forma è noto a Pompei in I, 20, 2-3 : vi furono infatti 
rinvenute, oltre a matrici di lucerne e lucerne fittili, ben 
centoventitré di questi bicchieri : cfr. M. G. CERULLI 
IRELLI, Officina di lucerne fittili a Pompei, in L'istrumen
tum cit., p. 56. 



66 

, 

, 
, 

, 

' 
' 

\ 
' 

' 

59 

STEFANO DE CARO 

, 
, 

' 
' 

' 

60 

FrG. 82 - Ceramica comune (nn. 59-65). Scala 1 : 2 .  
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H. mx. 1 1 ;  diam. orlo 5,1 ; diam. mx. ventre 7 ,5 ;  
diam. piede 2,4.  
Rinvenuta nell'ambiente 24.  

La forma è assente in Annecchino, ma ben at
testata nei depositi dei siti vesuviani. 

65) 1443;  152082 (fig. 82) .  « Vasetto ovoide » a 
ventre ovoidale depresso, peduncolo a cilindret
to, alto orlo svasato. Argilla rosso-marrone, ricca 
di inclusi neri . Acromo. Scheggiature. 
H. mx. 1 0 ;  diam. orlo 4,7;  diam. mx. ventre 5,4 ; 
diam. piede 1 ,9 .  
Rinvenuto nell'ambiente 30 .  

Questo vasetto appartiene ad una forma molto 
discussa circa la funzione, ipotizzata come bus
solotto per dadi, tappo di anfora da trasporto, 
ventosa-tappo, elemento di volta, unguentario, 
lampada. L'ultima discussione del Pavolini 53, 

che ha fornito una tipologia della forma, lascia 
aperta la questione della funzione, che lo stu
dioso suggerisce polivalente . 

66) lnv. 1 194 ;  151940 (fig. 83) .  Urceo biansato a 
corpo ovoidale molto allungato con profilo ester
no concavo poco al di sopra della base, base piano
concava, collo rientrante a profilo esterno con
cavo, orlo obliquo estroflesso con risalto interno 
per il coperchio. Anse a nastro con solcatura 
superiore . Accentuate solcature di tornio sul ven
tre. Argilla rosata con inclusi neri. Acromo, con 
solcature di tornio. Il piede e la parte inferiore 
del corpo hanno una ingubbiatura bianco-rosata. 
Ricomposto da frammenti e reintegrato. 
H. mx. 33 ,6 ;  diam. orlo 12,5 ;  diam. mx. ventre 
13 ,6 ;  diam. base 6,2. 
Rinvenuto nell'angolo nord-ovest dell'ambiente 
22. 

67 ) lnv. 1422 ; 152061 (fig. 83). Urceo di forma si
mile al precedente, più sottile e con profilo ester
no più accentuatamente concavo al di sopra della 
base. Argilla rosata con inclusi neri. Acromo. 
Integro, salvo qualche scheggiatura. 
H. mx. 32,5;  diam. orlo 12,5; diam. mx. ventre 
12 ,7 ; diam. base 6,5. 
Rinvenuto nell'ambiente 30.  

68) Inv. 1417;  152059 ( fig.  83 ). Urceo di forma si
mile al precedente. Argilla rosata con inclusi neri. 
Acromo. Parziali reintegrazioni . 

53) C. PAVOLINI, Appunti sui « vasetti piriformi » di 
Ostia, in MEFRA, 92, 1980, 2,  pp. 993-1020; il vasetto 
del Petraro si inquadra nel tipo lb della sua tipologia. 

54) La tipologia Schoene è in CIL, IV, 2 tav. I-III. 
55) Cfr. AA .Vv. , Pompei 79 (edit. F. Zevi), Napoli 

H. mx. 32,2; diam. orlo 1 2 ;  diam. mx. ventre 
12 ,6 ;  diam. base 6.  
Rinvenuto nell'ambiente 30 .  

69)  Inv. 1 193 ; 151939 (fig. 83) .  Urceo di  forma si
mile ai precedenti. Argilla rosata con inclusi neri. 
Acromo. Integro, salvo qualche scheggiatura. 
H. mx. 3 1 ,8 ;  diam. orlo 14,2 ;  diam. mx. ventre 
12 ,8 ;  diam. base 6,6. 
Rinvenuto nell'angolo nord-ovest dell'ambiente 
22. 

70) Inv. 1 192; 151938 (fig. 83) .  Urceo di forma si
mile ai precedenti. Argilla rosata con inclusi neri. 
Acromo, la parte inferiore è ingubbiata di bianco
rosato. Integro, salvo una scheggiatura all'orlo . 
H. mx. 3 1 ,8 ;  diam. orlo 13 ,5 ;  diam. mx. ventre 
1 2,5 ; diam. base 6.  
Rinvenuto nell'angolo nord-ovest dell'ambiente 
22. 

71 )  1239;  151949 (fig.  83 ) .  Urceo di forma simile ai 
precedenti, pur se in dimensioni più ridotte. Ar
gilla rosata con inclusi neri . Acromo. Scheggia
ture all'orlo. 
H. mx. 27,2 ; diam. orlo 12 ;  diam. mx. ventre 
1 1 ,2 ;  diam. base 6.  
Rinvenuto nell'ambiente 24 .  

72 ) 1357; 152005 (fig. 84 ) .  Urceo di  forma simile 
ai precedenti, eccetto che per la forma del ventre, 
più ampio e tozzo, il netto angolo che stacca il 
collo alla sua base e le solcature sul ventre più 
accentuate, quasi un motivo decorativo. Argilla 
rosata chiara con inclusi neri. 
H. mx. 30,5 ;  diam. orlo 1 3 ;  diam. mx. ventre 
15,5; diam. base 7 .  
Rinvenuto nell'ambiente 29.  

I sette esemplari dalla villa appartengono a 
due tipi (Cat. nn . 67-7 1 ;  72)  di una stessa 
forma (Annecchino fig. 4,28 ; Schoene I) 54 molto 
diffusa a Pompei e negli altri siti vesuviani. 
L'utilizzo del vaso come contenitore per frutta, 
anche se forse non l 'unico, è attestato da una 
pittura con natura morta dalla casa di Giulia 
Felice a Pompei ove esso compare 55 , munito di 
coperchio troncoconico, tra un'olla fittile ed un 
vaso di vetro, questi entrambi pieni di uva, 
pere, mele, melograni. In verità, del contenuto 
del vaso in questione si vedono soltanto parti 
di fogliame che fuoriescono dal coperchio, ma, 

1979, tav. XIIIc (fuori testo a colori) :  su un vaso di que
sta forma era il titulus CIL, IV 2610: Oliva alba dulce/ 
P.C.E. ; un esemplare forse più antico è in Pompei. Ricer
che, tav. 104,9. 
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FrG. 85 - Tituli dipinti sulle bottiglie n. 73 (a sin.) e 74 (a ds . ) .  

dato il contesto, direi che non v'è dubbio circa 
l 'interpretazione di foglie relative a frutta o a 
verdura. 

Alcuni dei coperchi presenti nella villa ( cfr . 
supra Cat . nn. 42-4 7 )  potrebbero essersi adat
tati, per dimensioni, ad alcuni urcei. 

73)  Inv. 2806 ; 151948 (fig. 84 ) .  Bottiglia monoan
sata a corpo ovoidale molto allungato verso il 
basso, alta base troncoconica con piede ad anello, 
alto collo cilindrico impostato con un risalto 
sulla spalla, boccaglio ad orlo estroflesso e rien
trante, ansa a nastro con costolature superiori. 
Argilla nocciola con inclusi neri. Acroma, ingub
biatura crema. Ricomposta da frammenti. 
Sulla spalla ha il titulus : g(ari) f(los) scombr(i)  / 
Scaur( i) (fig. 85 ) in vernice nera (cfr. CIL, IV, 
Suppl. 1,  5682) .  
H. mx.  59 ; diam. orlo 5 ,5 ;  diam . mx. vrntre 
18 ,7 ; diam. piede 9,5.  
Rinvenuta nell'ambiente 24 .  

74)  Inv. 1 179 ;  151926 (fig.  84) .  Bottiglia di forma 
come la precedente salvo la mancanza del risalto 
tra collo e ventre ed una maggiore articolazione 
del bocaglio. Argilla e ingubbiatura come la 
precedente. Ricomposta da due frammenti. Sulla 
spalla ha il titulus : liquamen optimum (fig.  85) 
in vernice nera (cfr. CIL, IV, Suppl. 1 ,  5707) .  
H. mx.  47 ; diam. orlo 5 ;  diam. mx .  ventre 12,6 ;  
diam. piede 8 .  
Rinvenuta nell'angolo nord-ovest dell'ambiente 
22 .  

56) Cfr. CIL, IV, 2, 2590 e sgg. 
57) Per il garum di Pompei, cfr. T. fRANK, An eco

nomie History of Rame, Baltimore 1927, p. 259. 
58) Per la tomba, cfr. V. KocKEL, Die Grabbauten 

vor dem Herkulaner Tor in Pompeji, Mainz 1983 pp. 70-

75) Inv. 1430; 15207 1 (fig. 84) .  Bottiglia di forma 
come la precedente. Argilla rossiccia. Ingubbia
tura crema. Integra. 
H. mx. 43; diam. orlo 5,5; diam. mx. ventre 
12,6;  diam. piede 7 ,7 1 .  
Rinvenuta nell'ambiente 30 .  

7 6)  Inv. 14 31 ;  152072. Bottiglia di  forma come le 
precedenti, in dimensioni di sottomisura. Argilla 
nocciola-giallino. Resti di ingubbiatura crema. 
Reintegrata parzialmente nell'orlo. 
H. mx. 22,2; diam. orlo 3,8 ; diam. mx. ventre 
7,5; diam. piede 4,5 .  
Rinvenuta nell'ambiente 30 .  

La forma (Annecchino, fìg. 4 ,30 = Schoene VI)  
è ben nota come contenitore del garum pro
dotto dall'officina pompeiana di A. Umbricius 
Scaurus cui va riferito senza dubbio il titulus 
del nostro esemplare n. 7 3 che si unisce ai nu
merosi altri esemplari rinvenuti in passato nelle 
città vesuviane 56 ed esportati, come appare dai 
rinvenimenti, anche a Roma e in Gallia 57 • Ol
tre alla tomba, già nota da tempo, fuori Porta 
Ercolano a Pompei, si è di recente individuata 
anche la casa di Scauro in Regio VII, Ins. Occi
dentalis, 15 sulla base del mosaico dell'atrio 
che ai quattro angoli dell'impluvio recava la 
rappresentazione di bottiglie di questa forma 
con le scritte relative al garum della produ
zione di Scauro 58• 

75. Per le fonti sugli Umbrici Scauri, cfr. J. ANDREAU, 
Les affaires de Monsieur Jucundus, Roma 1974, pp. 296-299 ; 
per il mosaico cfr. AA. Vv., Pompei 1 748-1980. I tempi della 
documentazione (Catalogo Mostra Ist. Centr. Cat. Docum.), 
Roma 1981, p. 158, fig. 13 Bl .  
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FrG. 8 7  - Anfore (nn. 81-84). 
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ANFORE 

77) Inv. 1445; 152084 (fig. 86).  Anfora di forma 
Dressel 2-4 59. Argilla rossiccia, granulosa, con 
inclusi neri . Integra. 
H. mx. 102; diam. bocca 1 1 .  
Rinvenuta nell'ambiente 30.  

78)  Inv. 965, 151893 (fig.  86).  Anfora di forma si
mile alla precedente. Argilla rossiccia con inclusi 
neri. Integra . 
H. mx. 95; diam. bocca 12 .  
Rinvenuta nel cortile presso la  bocca della ci
sterna. 

79) Inv. 1 1 8 1 ;  151927 (fig. 86). Anfora di forma si
mile alle precedenti. Argilla rossiccia con inclusi 
neri. Mancante di parte della spalla, del collo e 
della bocca. 
H. mx. cos. 95. 
Rinvenuta nell'ambiente 22.  

80) Inv. 1447 ; 152086 (fig. 86) .  Anfora di  forma e 
argilla simile alle precedenti. Tronca dall'altezza 
della spalla in su. 
H. mx. cos. 67. 
Rinvenuta nell'ambiente 30. 

8 1 )  Inv. 1448; 152087 (fig. 87). Anfora di forma e 
argilla simile alle precedenti. Tronca all'attacco 
del collo; vi è intagliata nel ventre un'apertura 
rettangolare. 
H. mx. cos. 67 . 
Rinvenuta nell'ambiente 30 .  

82) Inv. 146 1 ;  152090 (fig. 87 ) .  Anfora di  forma e 
argilla simile alle precedenti . Tronca all'attacco 
della spalla; vi è intagliata nel ventre un'apertura 
rettangolare. 
H. mx. cos. 6 1 .  
Rinvenuta nell'ambiente 27.  

83 )  Inv. 1 184; 151930 (fig.  87).  Anfora di forma 
affine alla Dressel 26 ro. Argilla rosata. Ricomposta 
da frammenti. 

59) H. DRESSEL, in CIL, V, 2,  tav. II; F. ZEVI - A. 
TCHERNIA, Amphores vinaires de Campanie et de Tarra
conaise à Ostie, Roma 1972; C. PANELLA, Le anfore di 
forma Dressel 2-4 a Pompei. Tipologia e problemi, in 
Methodes classiques et methodes formelles dans la typo
logie des amphores, Roma 1977 ; Pompei. Ricerche, pp. 
278-279; A. TcHERNIA, Le vin de l'Italie romaine, Roma 
1986, p. 127 sgg. 

60) Per la forma cfr. F. ZEvr , Appunti sulle anfore 
romane, in AC, 18,1.1966, pp. 224-225; C. PANELLA, An
fore tripolitane a Pompei, in L'istrumentum, p. 142 (diffe
renzia questa forma, fig. 32a-b, dalle tripolitane che sono 

I -

- - -
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I 
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FrG. 88 - Anfore (nn. 85-86) .  

H.  mx. 89; diam. orlo 12 .  
Rinvenuta nell'ambiente 22. 

84) Inv. 1444 ; 152083 (fig. 87). Anfora di forma 
all'incirca simile alla precedente, con orlo estro
flesso orizzontale ed anse meno arrotondate. Ar
gilla nocciola. Integra. 
H. mx. 9 1 ;  diam. orlo 16 .  
Rinvenuta nell'ambiente 30 .  

85)  Inv. 1446; 152085 (fig. 88) . Anfora di  forma 

Schoene V 61 . Argilla rossiccia. Integra. 
H. mx. 53;  diam. orlo 8 .  
Rinvenuta nell'ambiente 30 .  

86) Inv. 167 ;  151895 (fig. 88) .  Anfora di  forma 

rappresentate confuse con queste nel disegno della forma 
Dressel 26; la forma Schoene I è certamente di una tri
politana). La tesi dello Zevi che proponeva di vedervi 
contenuto olio non ha avuto finora conferma (A. HESNARD, 
Un dépot augustéen d'amphores à la Longarina, Ostie, in 
Roman Seaborne Commerce ( = MemAmAc, XXXVI, 1980, 
p. 150); cfr. ora Pompei. Ricerche, p. 290, tav. 160,5-6 ( = 
tipo CE 2020). 

61)  La forma non è stata finora riportata ad un am
bito geografico preciso: se ne è notata la prossimità a 
forme di tradizione greca e un'incerta origine egea (cfr. 
C. PANELLA, in StMsc, 22, 1974-75, p. 161 ,  note 61-62). 
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Schoene L 62. Argilla rosso vivo con ingubbiatura 
crema. Mancante del puntale. 
H. mx. cos. 7 3 ;  diam. orlo 12,5 .  
Rinvenuta presso la parete orientale dell'am
biente 22. 

Delle dieci anfore rinvenute nella villa pm 
della metà sono Dressel 2-4 di produzione lo
cale ; delle restanti, due appartengono a forme 
alquanto rare (Cat. nn. 85-86) e le altre (Cat . 
nn. 83-84) rappresentano tipi non molto noti, 
ma più frequenti nelle città vesuviane . Ad ogni 
modo lo scarso numero di quelle effettivamente 
utilizzabili come anfore nel 79 d. C. (due, ai 
nn. Cat. 8 1-82, erano usate per la raccolta del
l'orina, una è tagliata intenzionalmente alle 
spalle) mostra una ben modesta potenzialità 
della dispensa della villa all'epoca dell'eruzione . 

LUCERNE FITTILI 6J 

87)  Inv. 1312 ;  151983 (fig. 89) .  Lucerna bilicne con 
disco circolare concavo non decorato, becchi ton
deggianti collegati al disco da volute, ansa ad 
anello con riflettore triangolare decorato da una 
foglia a rilievo. Base piatta non profilata. Argilla 
giallo-arancione. Verniciata di rosso. Integra. 
H. spalla 3,5;  h. ansa 7 ;  diam. disco 7 ,5 ;  lungh. 
13 .  
Rinvenuta nell'ambiente 27 .  
Forma: Walters 89; Loeschcke tipo III ; Ivanyi 
tipo III;  vicina a Broneer tipo I 64 .  

88)  Inv. 1 3 1 3 ;  151984 (fig. 89) .  Lucerna bilicne con 
corpo configurato in forma di piedi leggermente 
divaricati calzanti sandali, becchi ogivali, foro di 
rifornimento su ognuno dei piedi. Ansa ad anello 
con riflettore a mezzaluna 65. Base piatta distinta 
da un solco. Argilla arancio. Verniciata di rosso. 
Ricomposta da frammenti e parzialmente reinte
grata. 

62) La forma è scarsamente presente a Pompei ed 
Ercolano (cfr. PANELLA, in StMisc ci t ., pp. 152-153, nota 9,  
esemplare 446, tav. XLII ,  2 ;  cfr. anche CERULLI IRELLI, 
Colonnato tuscanico cit., fìg. 57, n. 18) .  

63) Per una discussione preliminare complessiva sulle 
lucerne dell'area vesuviana, cfr. C. PAVOLINI, Le lucerne 
fittili romane nel Museo Nazionale di Napoli, in L'istru
mentum cit., p. 33 sgg. 

64) H. B. WALTERS , Catalogue of the Greek and 
Roman Lamps in the British Museum, London 1914, cfr. 
nn. 826-835; 844-848; 852; pp. 124-129, tav. XXVI e LII ;  
S .  LOESCHCKE, Lampen aus Vindonissa, Ziirich 1919, pp. 
222-224 e 385-387; D. IvANYI, Die Pannonische Lampen, 

H. corpo 5; h. ansa 8,5; lungh. 10 .  
Rinvenuta nell'ambiente 27 .  
Forma: Loeschcke, p.  349. 

89 ) Inv. 1314 ;  151985 (fig. 89) .  Lucerna monolicne 
a spalla piatta, disco circolare decorato da figura 
di Venere stante di prospetto con la destra alzata 
all'altezza della testa e la sinistra sul ventre a reg
gere la tunica (tipo Afrodite del Fréjus) ;  a destra 
è un altarino circolare con elemento globulare. 
Becco triangolare attaccato alla spalla con volute 
semplici tipo Deneauve C, ansa ad anello, base 
a disco piano. Argilla rosata, vernice rossa. In
tegra. Bollo anepigrafe in pianta pedis. 
H. mx. corpo 2,8;  lungh. mx. 10,5; diam. disco 
6,2. 
Rinvenuta nell'ambiente 27 . 
Forma: Deneauve IV C 66; Loeschcke tipo I ;  
Broneer tipo I I ;  Menzel 67 fig. 27-28. 

90) Inv. 1415;  152056 (fig. 89). Lucerna monolicne 
a spalla obliqua, disco circolare concavo non de
corato circondato da un anello, becco ad ogiva 
attaccato alle spalle con un taglio diritto, presa 
ad anello tripartito. Argilla rosata. Vernice ros
siccia. Bollo a fogliolina cuoriforme impresso. In
tegra. 
H. mx. 6 ,5 ;  h.  spalla 4,5; lungh . 1 3 ,2 . 
Rinvenuta nell'ambiente 30 .  
Forme: Deneauve VII A; Walters 95;  Loeschcke 
tipo VIII ; Broneer tipo XXV; Ivanyi tipo VII. 

9 1 )  Inv. 1416 ;  '152057 (fig. 89). Lucerna monolicne 
a spalla obliqua decorata ad ovuli, disco circo
lare concavo decorato da una rosetta a otto petali 
e circondato da un anello, becco circolare attac
cato alla spalla, presa ad anello tripartito. Argilla 
rosata, vernice rossiccia . 
H. mx. 5; h .  spalla 3 ,5 ;  diam. disco 5 , 1 ;  lungh . 
mx. 1 1 .  
Rinvenuta nell'ambiente 30 .  
Forma: Deneauve VII A;  Walters 96 ; Loeschcke 
tipo VIII ; Broneer tipo XXV; Ivanyi VII ;  per la 
decorazione : Menzel fig. 44,2 .  

92)  Inv. 1315 ;  s .  inv. (fig. 89) .  Lucerna monolicne 
con spalla piatta, presa ad anello tripartito, disco 

Budapest 1935, nn. 539-554, 1 194-1195, pp. 11-12, 72-78, 
tav. XVIII e LVII;  O. BRONEER, Terracotta Lamps, Co
tinth IV, Cambridge Mass. 1930, nn. 383-417, pp. 73-76, 
167-171 ,  tavv. VIII-I. 

65) Per la forma del riflettore e le sue decorazioni a 
cerchietti impressi cfr. CERULLI IRELLI, Colonnato tusca
nico cit. , fig. 97, n. 29, appartenente ad una forma Walters 
88 - Loeschcke III. 

66) J.  DENEAUVE, Lampes de Carthage, Paris 1969, 
p. 80 e p. 75, tav. I,  C. 

67) H. MENZEL, Antike Lampen in Romische-Germa
nisch Zentralmuseum zu Mainz, 2 ed. ,  Miinchen 1969. 
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FrG. 89 - Lucerne fittili (nn. 87-97). 



[ 7 1 ]  VILLA RUSTICA IN LOCALITÀ PETRARO 75 

circolare concavo circondato da un anello e da 
una fascia piatta, becco ad ogiva attaccato con un 
taglio alla spalla. Base a disco piano. Argilla 
beige, vernice rossastra. Lacunosa nel disco . Bollo 
anepigrafe in planta pedis. 
H. mx. 4,7;  h. spalla 3 ,2 ;  lungh. mx. 8,8 ;  diam. 
disco 7,2 .  
Rinvenuta nell'ambiente 27.  
Forma :  Walters 95 ; Loeschcke tipo VIII ;  iden
tica al tipo De Caro I A 68 . 

93)  Inv. 1 368 ; 15201 6  (fig. 89) .  Lucerna monolicne 
a spalla leggermente inclinata. Disco circolare 
decorato da busto di Luna di prospetto con 
falce sulla testa. Presa ad anello tripartito. Becco 
cuoriforme attaccato alla spalla. Base a disco 
piano. Argilla beige-rosata. Vernice rosso-bruna. 
Integra. 
H. spalla 2,7;  diam. mx. 5 ;  lungh . mx. 8,5. 
Rinvenuta nell'ambiente 29.  
Forma : Loeschcke tipo VIII ;  Broneer XXV; Iva
nyi tipo VII ; Menzel fig. 44,19 .  Per la decora
zione, cfr. Menzel, n .  251 ,  fig. 33,25. 

94)  Inv. 1387; s .  inv. ( fig. 89). Lucerna monolicne a 
spalla leggermente inclinata, corpo allungato con 
disco circolare concavo non decorato e circondato 
da un anello e una fascia; becco tondeggiante 
collegato da semivolute molto allungate e deco
rato sul lato dell'attacco da cerchietti impressi. 
Presa ad anello tripartito. Piede a disco piano 
con anello a rilievo. Argilla rosata. Vernice rossa. 
Lacunosa nel disco. Bollo anepigrafe in planta 
pedis. 
H. mx. 4 .8 ;  h. disco 3 , 1 ;  lungh. 10,2. 
Rinvenuta nell'ambiente 29.  
Forma: Deneauve V D ;  Loeschcke tipo V;  Bro
neer XXIV. 

95) Inv. 1322 ; s. inv. (fig. 89) Lucerna monolicne a 
spalla obliqua, disco circolare concavo distinto 
da un solco, becco tondeggiante allungato colle
gato da semivolute, presa ad anello tripartito. 
Base a disco piano. Argilla beige-rosata. Vernice 
rossa. Lacunosa nel disco. 
H. mx. 4,2; h. spalla 2,8 ;  lungh. mx. 8,5. 
Rinvenuta nell'ambiente 27. 
Forma : Deneauve V D; Walters 83 ; Loeschcke 
tipo V; Broneer tipo XXIV; Ivanyi tipo VI.  

68 ) S. DE CARO, Le lucerne dell'officina LVC, in 
RendAcNapoli, XLI, 1975, tav. VI, fig. 25, con bollo T 
LVC I.  

69) A. M. BISI ,  Le lucerne fittili dei nuovi scavi di 
Ercolano, in L'instrumentum, p.  88 e note 170-171 (con
fronti con O. WALDHAUER, Die Antike Tonlampen des 
Kaiserlichen Ermitage, Pietroburgo 1914, tav. XXXII, 
nn. 307-309; DENEAUVE, Carthage cit., p. 192, tav . .  LXXXII, 
nn. 902-903. 

70) DE CARO, Officina LVC cit . ,  p .  128, tav. XIV, 
fig. 56 (con bollo a cerchietto). 

71) C. PAVOLINI, Una produzione italica di lucerne, le 

96) Inv. 1374;  s. inv. (fig. 89) .  Lucerna monolicne a 
spalla obliqua decorata da ovuli, disco circolare 
concavo non decorato circondato da una fascia, 
becco allungato tondeggiante, presa ad anello tri
partito, base a disco piano. Bollo doppio anepi
grafe in planta pedis. 
H. mx. 5,1 ; h. spalla 3 , 3 ;  lungh. mx. 12,2 ; diam. 
disco 5 .  
Rinvenuta nell'ambiente 29. 
Forma : Bisi IX A 69 . 

97) Inv. 142 1 ;  152058 ( fig. 89) .  Lucerna monolicne 
del tipo cosiddetto « da spedizione » con presa 
trasversale rialzata e perforata. Spalla piatta, 
disco triangolare con due solchi di contorno, 
quello interno chiuso, l'esterno prolungantesi in 
due gocce ovoidali rilevate. Becco arcuato con 
lati concavi . Piede piano con bollo anepigrafe in 
planta pedis. Argilla beige-rosata. Acroma. In
tegra. 
H. mx. 5 , 1 ;  lungh. mx. 7 ;  largh. mx. 5,9.  
Rinvenuta nell'ambiente 30.  
Forma :  De Caro 70, serie XXII A ;  Pavolini 71, 
sottotipo III, I (Vogelkopflampe con teste d'uc
cello stilizzate). 

VETRI 72 

98) Inv. 1237; 151946. Brocca monoansata a corpo 
globulare espanso in alto e rastremantesi in basso, 
piede ad anello, collo cilindrico, orlo estroflesso 
obliquo. Vetro verde soffiato. Ricomposta da 
frammenti. Largamente reintegrata. 
H. mx. 25,2; diam. orlo 7 ,5 ;  diam. piede 9 ,5.  
Rinvenuta nell'ambiente 24.  
Forma : Isings 1 3  73 . 

99)  Inv. 1329;  151995 (fig.  90) .  Bottiglia monoansata 
a corpo quadrato, orlo obliquo pendente ripie
gato all'esterno, collo cilindrico dilatato verso la 
spalla arrotondata, base piano-concava, ansa a na
stro ripiegata ad angolo acuto, costolata sulla fac
cia superiore. Vetro verde-azzurro soffiato. In
tegra. 
H. mx. 7,5; diam. orlo 2,2;  lato base 6.  
Rinvenuta nell'ambiente 27 . 
Forma :  Isings 50 a; Calvi 74 gruppo C ( tav. D, 7) .  

VoJ!.elkopflampen ad  ansa trasversale, in BC, LXXXV, 
1976-77, 1980, pp. 59-60, e tav. XIV, 2 .  

72) Per una discussione complessiva sul problema del 
vetro dei siti vesuviani, del tutto preliminare nell'assenza 
quasi totale di studi analitici, cfr. J. P. MoREL, La ceramica 
e il vetro, in AA .Vv. , Pompei 79, Napoli 1979, p. 241 sgg., 
specie pp. 255-258. 

73 ) C. !SINGS , Roman Glass /rom dated Finds, Gronin
gen-Djiakarta 1957. 

74) Cfr. M. C. CALVI, I vetri romani del Museo di 
Aquileia, Aquileia 1968, p.  1 16 ;  la forma è frequente a 
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100) Inv. 1407; 152049 (fig. 90). Bottiglia a corpo len
ticolare, collo cilindrico dilatato verso la spalla 
arrotondata, orlo estroflesso pendente ribattuto, 
ansa a nastro con solcature superiori, base con
cava. Vetro verde-azzurro, soffiato. 
Ricomposta da frammenti e reintegrata. 
H. mx. 10; diam. orlo 4 ,5 ;  diam. mx. 16,9; 
diam. base 12,4 . 
Rinvenuta nell'ambiente 30. 
Forma poco frequente, ma non rara nei siti 
vesuviani 75 . 

101 ) Inv. 1375; 152022 (fig. 90).  Balsamario a corpo 
globoso-piriforme, corto collo cilindrico, orlo 
estroflesso orizzontalmente, base piano-convessa. 
Vetro bianco-trasparente, quasi incolore, soffiato. 
Lacuna all'orlo. 
H. mx. 14 ;  diam. orlo 3 ,5 ;  diam. mx. ventre 7 .  
Rinvenuto nell'ambiente 29 .  
Forma: Isings 26-28 ; Calvi, gruppo I ( tav. A, 19) .  

102)  Inv. 1 175; s .  inv. (fig. 90) .  Olletta a corpo ovoi
dale depresso, base piano-convessa, orlo estroflesso 
obliquo. Vetro incolore, soffiato. Ricomposta da 
frammenti, lacunosa. 
H. max. 4;  diam. orlo 4,5. 
Rinvenuta presso la parete meridionale dell'am
biente 22. 
Forma: Isings, Limburg 76, fig. 8,  128;  Calvi, nn. 
7, 26-27. 

103) Inv. 1406; 152048 (fig. 90). Coppa cilindrica a 
base piano-concava, orlo diritto, solcature incise 
sotto l 'orlo e sul corpo. Vetro bianco incolore. 
Ricomposta da frammenti . 
H. mx. 7,5; diam. orlo 8,2. 
Rinvenuta nell'ambiente 30.  
Forma:  Isings 12 ;  Calvi, gruppo A ( tav. B,  1 ) . 

VASELLAME DI BRONZO 77 

104) Inv. 1395; 152037 (fig. 90) .  Caldaia a corpo emi
sferico, fondo piano-convesso, orlo ripiegato al
l'esterno orizzontalmente con risalto interno. Sul
l'orlo due restauri antichi. Tracce di annerimento 
sul fondo esterno. 
H. mx. 8; diam. orlo 36,7 .  
Rinvenuta nell'ambiente 30.  

105) Inv. 1397; 152039 ( fig.  90).  Brocca a corpo 

Pompei ove s 'è rinvenuta spesso in vari esemplari in cas
sette di legno per cosmesi. Cfr. anche O. ELIA, in NSc, 
1934, p. 300, fig. 19. 

75) Cfr. Le Antichità di Ercolano, II, Napoli 1760, 
p. 279; cfr. anche L. A. ScATOZZA HoRICHT, I vetri romani 
di Ercolano, Roma 1986, p. 20 alto, centro di tav. II .  

76) C. lsINGS, Roman Glass in Limburg, Groningen 
1971 .  

77) Una discussione preliminare del problema di que
sta classe è in S. TASSINARI, Il vasellame di bronzo, in 
Pompei 79 cit., p. 229 sgg.; A. CARANDINI, Alcune forme 

tronco-conico rovescio, fondo piano, spalla obli
qua, collo cilindrico espanso in basso, orlo estro
flesso orizzontalmente e ripiegato diritto in alto. 
Restauro antico nel fondo. Manca l'ansa e parte 
della bocca. 
H. mx. 19 ,7 ;  diam. base 1 1 .  
Rinvenuta nell'ambiente 30. 
Forma :  simile a Radnoti 83 78. 

106) Inv. 1396; 152038 (fig. 90) .  Brocca a corpo bico
nico, piede ad anello verticale, corto collo cilin
drico allargantesi in basso ed in alto, bocca trilo
bata con orlo obliquo. Sulla spalla solcature 
orizzontali. Manca parte dell'orlo e l'ansa. 
H. mx. 19; diam. orlo 4,3 ; diam. mx. ventre 20,7 ; 
diam. piede 8,4 . 
La forma è molto diffusa nei siti vesuviani . 

STRUMENTI DI BRONZO 

107)  Inv. 1398; 152040 ( fig. 90) .  Spatola a sonda a 
cucchiaino. Lungo stelo desinente ad un'estremità 
in un ingrossamento fusiforme, all'altra in un cuc
chiaino allungato distinto dallo stelo da anellini 
aggettanti . Integra . 
Lungh. 16 .  
Rinvenuta nell'ambiente 30.  
Si tratta di uno strumento da cosmesi o, meno ve
rosimilmente, di uno strumento chirurgico 79• 

CORREDO DI BRONZO DI PORTE, SERRATURE E S IMILI 

108) Inv. 1376; 152023 (fig. 9 1 ) .  Elemento di cofa
netto in lamina di forma trapezoidale con foro 
rettangolare e piccolo foro circolare prodotto dal 
chiodo di tenuta. 
Largh. mx. 3,5; largh. min. 2,2 ;  h.  3 , 1 .  
Rinvenuto nell'ambiente 29.  

109) Inv. 1377; 152024. Elemento come il  precedente, 
lacunoso in un lato. 
Rinvenuto nell'ambiente 29. 

1 10) Inv. 1 176; 151923 (fìg. 9 1 ). Elemento di rinforzo 
ad angolo retto, in lamina. Cinque fori di fis
saggio. 
Dim. 5 ,5 X 4,5 X 1 ,7 .  
Rinvenuto nell'angolo nord-ovest dell'ambiente 
22. 

bronzee conservate a Pompei e nel Museo Nazionale di 
Napoli, in L'istrumentum cit . ,  p. 163 sgg. 

78) A. RADNOTI, Die Romische Bronzegefiisse von 
Pannonien, Budapest 1938. 

79) J. S. MILNE, Surgical Instruments in Greek and 
Roman Times, Oxford 1907, pp. 61-63, tav. 14,1 ; M. TA
BANELLI, Lo strumento chirurgico e la sua storia dalle 
epoche greche e romane al secolo decimosesto, Forlì 1958, 
tav. 37; tav. 49, 2a da d.; P. Guzzo, in NSc 1974, p. 472, 
fig. 32, n. 93. 
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1 1 1 )  Inv. 1 177;  151924.  Elemento come il precedente. 
Dim. 4 ,5 X 4,5 X 1 ,7 .  
Rinvenuto nell'angolo nord-ovest dell'ambiente 
22. 

1 12 )  Inv. 1498, 152093 (fig. 91 ) .  Staffa con due lati 
a squadra con occhielli circolari negli angoli per 
chiodi di tenuta. 
Dim. 9 ,5 X 6,5 X 1 .  
Rinvenuto nell'ambiente 13/3 1 .  

1 13 )  Inv. 1499, 152094. Staffa come l a  precedente; 
stesse dimensioni e provenienza . 

1 14 )  Inv. 1028, 151915 (fig. 9 1 ) .  Staffa con tre lati 
a C. Al centro del lato corto e alle estremità degli 
altri due, occhielli per chiodi di fissaggio . 
Dim. 16 X 8 ,5 X 5,5. 
Rinvenuta tra gli ambienti 2 1  e 22. 

1 15 )  Inv. 1390; 152033 (fig. 9 1 ) . Cerniera ad alette 
trapezoidali allungate. Due fori passanti per chio
di. Lacunosa ad un'estremità. 
Lungh. 23;  h. mx. 3 .  
Rinvenuta nell'ambiente 32.  

1 16 )  Inv. 139 1 ;  152034. Cerniera come la precedente. 
Fori passanti conservati su una sola aletta. La
cunosa ad un occhiello e alle estremità delle 
alette. 
Lungh. mx. cos. 17 ,5 ;  h. mx. 3,9.  
Rinvenuta nell'ambiente 32.  

1 17 )  Inv. 1399;  152041 (fig. 91) .  Elemento cursore di 
serratura 80 con ingegno e sei fori . Integro. 
Lungh. 7 ;  h. 1 ,7 .  
Rinvenuto nell'ambiente 30.  

1 18) Inv. 1378;  152025. Borchia e calotta rialzata. 
All'interno resti di piombo. 
H. 1 ;  diam. mx. 2,5. 
Rinvenuta nell'ambiente 29. 

1 19 )  Inv. 1379; s .  inv. Altre borchie come la prece
dente. Stesse dimensioni e provenienza. Man
canti di gran parte delle calotte. 

120) Inv. 1400; 152042. Chiodo a sezione quadrata, 
piegato e mancante della testa. Lungh. 7 .  
Rinvenuto nell'ambiente 30.  

STRUMENTI DI PIOMBO 

121 )  Inv. 1414 ;  152055 (fig. 9 1 ) . Lisciatoio per pavi
menti, marmi etc. 81 , in pietra pomice contenuto 
in una calotta di lamina di piombo. 
H. mx. 3 ;  diam. 6.  
Rinvenuto nell'ambiente 30.  

80)  Cfr. NSc, 1974, p.  106, figg. 22 e p. 107, fig. 24c 
(tomba 1 ,  S. Vittore in Cingoli). 

81) V. SAMPAOLO, in Pompei 1 748-1980 cit . ,  p. 204 
(vetrina 2 = inv. P. 7150). 

STRUMENTI DI FERRO 

122) Inv. 1335;  s .  inv. (fig. 9 1 ) . Coltellino a lama 
stretta desinente a triangolo rialzato. Codolo 
mancante dell'estremità. 
Lungh. 9; h.  mx. 1 ,5.  
Rinvenuto accanto alla parete settentrionale del
l'ambiente 27. 

123 ) Inv. 1383;  152029 (fig. 91 ) .  Coltellino a lama 
falcata completo di codolo. Ricomposto da fram
menti. 
Lungh. mx. 1 1 .  
Rinvenuto nell'ambiente 29.  

124 )  Inv. 1 178 ;  151925. Roncola.  Spezzata in due 
frammenti. 
Lungh. 1 6,5. 
Rinvenuta nell'angolo nord-ovest dell'ambiente 
22.  

125)  lnv. 1612;  152104.  Coltellino a lama falcata 
mancante di parte del codolo. Estese incrosta
zioni. 
Lungh. 7,5.  
Rinvenuto nell'ambiente 23.  

ALTRI OGGETTI IN FERRO 

126-130)  126:  Inv. 1430; 152045. 127 : Inv. 1255; 
15 1953 .128:  Inv. 1256; 151954 . 129: Inv. 
1402; 152044. 130 :  Inv. 1388; s. inv. 
Cinque chiavi in ferro. 

126) lungh. 9 dall'ambiente 30 
127) » 9,3 » 24 
128)  » 9 )) 24 
129)  » 10 » 3 0  
1 3 0 )  )) 10 » 28 

1 3 1 )  Inv. 961 ;  151889. Mozzo di arganello composto 
di un'asta cilindrica con resti di legno, una pia
stra ed un manico. I resti sono quasi del tutto 
distrutti .  
Dall'ala settentrionale della villa. 

132 ) Inv. 962; 151890. Mozzo come il precedente. 
Lungh. asta 22. 
Dal pozzo nel cortile. 

1 3 3 )  Inv. 963 ; 15189 1 .  Gruppo di tre staffe rettango
lari a ganascia. Una è intera, le altre in fram
menti. 
Lungh. integra 16 .  
Dal pozzo nel cortile. 

134)  Inv. 964 ; s. inv. Gruppo di dieci chiodi, forse 
dell'arganello di cui al n. 132.  
Lungh. da 5 a 7 ,5 .  
Dal pozzo nel cortile. 

1 35-152) 135:  Inv. 1016 ;  151903.  136:  Inv. 1017;  
15 1904 . 137 :  Inv. 1019;  151906. 138 :  Inv. 
1 020; 151907. 139 : Inv. 102 1 ;  151908. 140: 
Inv. 1022; 151909 . 141 : Inv. 1026; 151913 .  
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142:  Inv. 1027 ; 151914 .  143 : Inv. 1 029, 
151916 .  144 :  Inv. 1257 ; 151955. 145 :  Inv. 
1 258; 15 1956. 146: Inv. 1 392; 152035. 147 : 
Inv. 1 393 ; 153036 .  148 :  Inv. 150 1 ;  152096. 
149 :  Inv. 1502; 152097. 150 :  Inv. 1523 ; s .  
inv. 151 :  Inv. 1614 ;  152016 .  152 : Inv. 1615 ;  
152017 .  
Diciotto cardini cilindrici in ferro . 
135)  h. 4 ,5 diam. 5,5 ambiente 14  
136) )) 4 )) 5,5 )) 14  
137)  )) 3,5 )) 6 )) 14 
138) )) 3,8 )) 3 ,5 )) 14 
139 )  )) 4 )) 5,5 )) 19 
140) )) 4 )) 5,5 )) 19  
141 )  )) 3 ,5 )) 5 tra ambb. 19 e 2 1  
142)  )) 4 )) 5 )) 19 e 2 1  
143 ) )) 3 ,7 )) 5,5 )) 2 1  e 22 
144)  )) 4,8 )) 5 ,5 ambiente 24 
145) )) 3 ,5 )) 5,5 )) 24 
146)  )) 4 ,5 )) 5 ,5 )) 32 
147)  )) 4 )) 6,5 )) 32 
148) )) 4 )) 6 tra ambb . 13 e 3 1  
149)  )) 4 )) 6 )) 13 e 3 1  
150) )) 3 ,5 )) 5 ambiente 34 
151 )  )) 3 ,5 )) 5,8 )) 13  
152) )) 3 ,5 )) 5 )) 13  

153 )  Inv. 1018 ;  15 1905. Chiavistello per serratura. In  
frammenti irriconoscibili. 
Rinvenuto nell'ambiente 14 .  

154)  Inv. 1023 ; 151910 .  Gruppo di due staffe con 
verga a sezione rettangolare e testa schiacciata. 
Lungh. ca. 12. In frammenti . 
Rinvenuto nell'ambiente 19 .  

155-159) 155 : Inv. 1030 ; 151917 .  156 : Inv. 193 1 ;  
151918 .  157 :  Inv. 1032; 151919 .  158:  Inv. 
1404 ; 152046. 159: Inv. 1500; 152095 . 
Cinque cerniere ad alette triangolari, parzialmente 
lacunose e frammentarie. 

155) I. 6,5 h. 3 ambiente 21-22 
156) )) 7 » 2,2 » 2 1-22 
157) )) 7 ,5 )) 2 ,5 )) 2 1-22 
158) )) 7 ,5 )) 2,4 )) 30 
159 ) )) 7 ,5 )) 3 )) 13-31 

160) Inv. 1336;  12001 (fig. 91) .  Staffa rettangolare a 
gancio con foro di fissaggio. Completa. 
Lungh. 15,5; h.  3 .  
Rinvenuta nell'ambiente 27. 

1 6 1 )  Inv. 140 1 ;  152043 (fig. 9 1 ) . Placca per serratura 
con mascherina quadrata e toppa a L .  
Dim. 10 X 8,2. 
Rinvenuta nell'ambiente 30. 

162)  Inv. 1405; 152047. Chiodo a sezione rettango
lare con residui di legno. 
Lungh. 9,4 .  
Rinvenuto nell'ambiente 30.  

163) Inv. 1503 ; 152098. Presa ad anello con perno 
di fissaggio conservato solo nell'occhiello. 
Diam. 4,5.  
Rinvenuta tra gli ambienti 1 3  e 34. 

164) Inv. 1504 ; 152099. Staffa ad L. 
Dim. 9 X 3,2 .  
Rinvenuta tra gli ambienti 13  e 3 4 .  

165) Inv. 1613 ;  152105. Staffa a d  L .  
Dim. 8 X 4 .  
Rinvenuta nell'ambiente 23 . 

O S SO LAVORATO 

166) Inv. 1409; 152050 . Spillone a lungo stelo con 
tacca ad un'estremità e frammentato all'altra . 
Lungh. 18,2. 
Rinvenuto nel'ambiente 30. 

PESI FITTILI DA TELAIO 

167) Inv. 1000; 151899 (fig. 92 ).  Peso tronco pira
midale con foso passante. Argilla rossiccia con 
inclusi neri. Integro. 
H. 9; base 6,4 X 2 .  
Nell'area « dei primi due ambienti esplorati » ( ? ) . 

168) Inv. 100 1 ;  151900 (fig. 93) .  Peso tronco pirami
dale come il preceednte . 
H. 1 1 ;  base 4 X 3,5.  
Rinvenuto nel lato ovest della villa .  

169) Inv. 1007 ; 151902 (fig.  92) .  Peso come i prece
denti. 
H. 9,5; base 5 X 4 .  
Rinvenuto nel lato ovest della villa. 

170) Inv. 1033;  151920 (fig. 92) .  Peso come i prece
denti .  
H. 10,5; lato base 5. 
Rinvenuto nel lato ovest della villa. 

171 )  Inv. 1034; 151921 (fig.  92) .  Peso come i prece
denti. 
H. 6; lato base 3 ,4 .  
Rinvenuto nel lato ovest della villa. 

172) Inv. 1291 ; 151963 (fig. 92) .  Peso come i prece
denti. Sul lato superiore incisione ad X a crudo . 
H. 1 1 ;  lato base 4,6.  
Rinvenuto nell'ambiente 20. 

173)  Inv. 1337;  152002 (fig.  92) .  Peso come i prece
denti. 
H. 1 1 ;  lato base 6. 
Rinvenuto nell'ambiente 27 . 

174)  Inv. 1469; 152092 (fig. 92) .  Peso come i prece
denti. 
H. 10 ;  lato base 4 .  
Rinvenuto nell'ambiente 27.  

Per la forma di questi pesi, dr. ora Pompei. 
Ricerche, p. 255 sgg. 



[ 7 7 ]  
VILLA RUSTICA IN LOCALITÀ PETRARO 

8 1  

.I I 

I 
1 6 7  1 6 8  •• 1 6 9  1 7 0  

I 

1 7 1  1 7 3  1 7 4  

1 7  9 -
-

FrG. 92 - Pesi fittili da telaio (nn. 167-174); conchiglie (nn. 178, 179) ;  lisciatoio (n. 214) .  

6 



82 

------ -- ----- -
' 

20 4 

2 08 
l __ 

STEFANO DE CARO [ 7 8 ]  

20 5 

FIG. 93 - Bolli laterizi (nn. 185, 197, 203-208) .  



[ 79 ]  VILLA RUSTICA IN LOCALITÀ PETRARO 83 

COLORE 

175)  Inv. 145 1 ;  152089. Zolletta di purpurissimum 82.  

Gr. 4. 
Rinvenuta nell'ambiente 30. 

CONCHIGLIE 

1 76-177) Invv. 1385-1386; 1 52030-03 1 .  Due gusci di 
chiocciola terrestre Helix adspersa. 
Rinvenuti nell'ambiente 29. 

178) Inv. 1384;  152030 (fig. 92). Guscio di conchiglia 
marina Dilium galea. 
Lungh. 1 0 ,7 . 
Rinvenuto nell'ambiente 29. 

1 79-180) Invv. 1412-13 ;  152053-54. Due valve di con
chiglia marina Pholas doctylus (fig. 92). 
Lungh. 9,1 e 6,2. 
Rinvenute nell'ambiente 30.  

BOLLI LATERIZI 

181-196) Invv. 1292-1306, 1 3 16/151964-151976 , 
151986. Sedici frammenti di tegole con bollo 
L. EVMACHI (fig. 93) impresso a rilievo in carti
glio rettangolare incavato. 
Dim. cartiglio 9 X 2 ,3 . 
Rinvenuti nell'ambiente 20, eccetto il 1316  tro
vato nell'ambiente 26. 

Il bollo è pompeiano, del noto L. Eumachius 83, 
padre della sacerdos publica che fece costruire 
l 'edificio che oggi porta il suo nome nel Foro 
di Pompei . Le sue fabbriche di laterizi produ
cevano anche anfore per il commercio del vino 
pompeiano, bollate con lo stesso marchio . 

197-202) Invv. 13 19-20; 1365-67 /151987-88;  152101-
103.  Sei frammenti di tegole con bollo DOMITI 
ALEXAN(DRI) (fig. 93)  impresso a rilievo in carti
glio rettangolare ( 15,5 X 3 ). 
Rinvenuti i primi due nell'ambiente 27, gli ultimi 
quattro nell'ambiente 33 .  
Anche questo è un bollo di  ben nota diffusione 
pompeiana 84 . 

203) Inv. 2805; 152100. Frammento di tegola con 
bollo CARRI/SEXTILI 85 (fig. 93) impresso a rilievo 

82) V. SAMPAOLO, in Pompei 1748-1980 cit . ,  p. 206 
(vetrina 2 = Inv. P. 18103); S. AUGUSTI, I colori Pom
peiani, Roma 1967, pp. 73-76. 

83) Cfr. CIL, X, 8042, 47; cfr. anche M. STEINBY, La 
produzione laterizia, in AA.Vv., Pompei 79 cit., pp. 268-
269); TCHERNIA, Le vin cit., p. 150, note 72-73. 

84) Cfr. CIL, X, 8042, 44; cfr. STEINBY, La produ
zione laterizia cit . ,  p. 269; cfr. per l'area di Gragnano (villa 
fondo Marchetti) NSc, 1923, p. 280. 

in cartiglio rettangolare (7 X 3,2). 
Rinvenuto nell'ambiente 33 .  
Il bollo s i  riferisce probabilmente ad  un C.  Ar
rius Sextilius, da vedersi nell'ambito della pro
duzione pompeiana di M. Arrius (CIL, 8042, 
1 9-20).  

204 ) Inv. 13 1 7-1318 ;  s .  invv. Due frammenti di tegola 
con bollo impresso ( L. SAG)INI PRODAM(I)  86 (fig. 
93 ) in cartiglio rettangolare incompleto ( lungh. 
mx. cos. 15 ;  h. 2,5) .  
Rinvenuti nell'ambiente 27. 

205 )  Inv. 1339;  s .  inv. Frammento di tegola con bollo 
SCA(PVLA) Pii impresso in cartiglio rettangolare 
( fig. 93 ) incompleto (6 X 1 ,5) .  

206)  Inv. 1 144, 1260, 1338/151922; 15 1957 ; 152003.  
Tre frammenti di tegole con bollo circolare 
(diam. 3,5)  in cui è impressa una stella a cinque 
punte e negli spazi tra le punte lettere a rilievo 
AGAEC ( ? ? )  (fig. 93) .  Rivenuti rispettivamente 
all'esterno della villa ai piedi del muro perime
trale della terma, nell'ambiente 24 e nell'ambiente 
27.  Il bollo è inedito nel CIL. 

207) Inv. 132 1 ;  151989 . Frammento di tegola con bollo 
circolare (diam. 4) recante impresso un motivo 
a spina di pesce (fig. 93 ). 
Rinvenuto a circa m 7 ad est dell'ambiente 27. 

DO LII 

208) Inv. 975 ;  151898. Frammento di orlo di dolio 
con bollo osco ( fig. 93)  ga.ahies impresso in 
cartiglio rettangolare ( 7 ,5 X 2, 1 ) . 
Rinvenuto tra i materiali dei primi ambienti sca
vati. Il nome osco di Gaavis Ahies non può es
sere disgiunto da quello in forma latina di Caius 
Ahies 88 noto come uno dei più antichi produttori 
di laterizi per la Pompei sillana. 

ELEMENTI LAPIDEI 

209 ) Inv. 1468 . Colonnina di travertino scanalata, 
con base ad alta fascia, rastrematura in alto. 
La parte superiore, che doveva concludersi con 
un elemento d'appoggio forse per un labrum, 
è mancante. 
H. 35.  
Rinvenuta nell'ambiente 27.  

85) Cfr. CIL, X, 8042, 31 :  attestata da un unico esem-
plare nel teatro di Ercolano. 

86) Cfr. CIL, X, 8042, 9 1 .  
87) Inedito nel CIL; cfr. NSc, 1908, p .  5 3  sgg. 
88) Cfr. CIL, X, 8042, 103 ;  STEINBY, La produzione 

laterizia cit., p. 269; e ora R. ANTONINI, Bolli su tegole 
depositate a Pompei. Materiali oschi, in PHS, I, 1983, 
pp. 152-156, nn. 21-28 (bolli c.v. ahies) ;  cfr. CIL, X, 2, 
8042, 103; E. VETTER, Handbuch der italischen Dialekte, 
I, Heidelberg 1953, n .  49.  
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210)  Inv. 1410 ;  152052 . Elemento romboidale di 
pavimento in opus sectile in marmo rosato. 
Dim. 17,5 X 7; spess. 2 .  
Rinvenuto nell'ambiente 30. 

2 1 1 )  Inv. 1 4 1 1 ;  15205 1 .  Elemento rettangolare di 
opus sectile in serpentino. 
Dim. 1 1 ,5 X 8 ;  spess. 1 ,7 .  
Rinvenuto nell'ambiente 30.  

212) Inv. 1380; 152026. Tassello parallelepipedo m 
marmo bianco con foro per perno con tracce di 
ossidazione di ferro. 
Dim. 6,3 X 5 ,8 X 4 .  
Rinvenuto nell'ambiente 29.  

213)  Inv. 1381;  152027.  Tassello come il precedente, 
senza foro. 
Dim. 4 X 4 ,7 X 3,7 .  
Rinvenuto nell'ambiente 29.  

214) Inv. 1450; 152088 (fig. 92) .  Lisciatoio o affila· 
toio ( ? )  in pietra abrasiva di forma ovale. 
Lungh. 7. 
Rinvenuto nell'ambiente 30.  

MATERIALI NON REPERITI. 

Per questi materiali ci rifacciamo alle de
scrizioni inventariali, che trascriviamo, pur se 
imprecise, per completezza : 

215) Inv. 1 180. Brocchetta in frammenti . Ceramica 
comune. 
Dall'angolo nord-ovest dell'ambiente 22. 

216) Inv. 1013 .  Moneta bronzea di medio modulo re
cante al dritto una testa virile laureata di profilo 
a s. con leggenda illeggibile; al rovescio aquila 
ad ali spiegate e leggenda abrasa. 
Diam. 2,5. 
Rinvenuta nell'ambiente 17 .  

217 )  Inv. 1382. Moneta bronzea di  medio modulo con 
effigie di Claudio di profilo a sinistra al diritto 
e leggenda abrasa. Rovescio illeggibile. 
Diam. 2 ,8 .  
Rinvenuta nell'ambiente 29.  

89)  J. P. MoREL, La ceramica e il vetro, in Pompei 79 
cit., pp. 259-260. 

90) I limiti da tener presenti in una tale compara
zione sono molteplici. Anzitutto la distinzione tra ville 
esclusivamente di produzione, ville rustiche con dei settori 
destinati a fini residenziali, e ville esclusivamente residen
ziali, con tutta la prudenza da osservare verso simili schemi 
di comodo. Inoltre si deve tenere conto della diversa gran
dezza di queste ville (cfr. Tabella I) ,  del fatto che spesso 
non conosciamo l 'intera loro estensione (ad es. la villa di 

218)  Inv. 1356 . Lucerna fittile, parzialmente ricostrui
bile. 
Rinvenuta nell'ambiente 28. 

219) Inv . 1408 . Bicchiere in vetro bianco opaco, corpo 
decorato da strigilature, piede a cercine. Fram
mentato. 
Rinvenuto nell'ambiente 30 .  

220) Inv. 966 . Dolio « per aridi » con lieve perfora
zione sotto l'orlo. 
H. 125 ; diam. int. bocca 40.  
Rinvenuto nell'ambiente 1 3 .  

221 )  Inv. 1 183 .  Piccolo dolio a largo labbro svasato, 
fondo piatto. Tutto in frammenti, ricomponibile. 
H. 47; diam. 30,5. 
Rinvenuto nell'ambiente 22 . 
Altri due dolii rinvenuti nella corte non sem
brano esssre stati inventariati e non sono quindi 
reperibili . 

222) Inv. 1252-1254;  1287 ; 1289-90; 1309-10 .  Otto 
frammenti di lastre di marmo bianco, due delle 
quali munite di cornici e listelli . 
Rinvenuti negli ambienti 20, 24 e 25. 

APPUNTI SULL'INSTRUMENTUM 

In un suo recente saggio sulla ceramica e 
sul vetro a Pompei, il Morel 89 ha tentato un 
bilancio quantitativo del materiale della villa 
del tesoro di argenterie di Boscoreale . Sulla 
scorta di quell'interessante analisi, concluso il 
catalogo della suppellettile della villa del Pe
traro, abbiamo provato a verificare la compo
sizione negli elementi più rappresentativi in con
fronto quantitativo con alcuni complessi dello 
stesso genere, scelti per caratteristiche analoghe 
(estensione e ridotti tratti residenziali) a quelle 
della villa del Petraro . Un tentativo di analisi 
di questo tipo ha il fìne di rapportare a dei ter
mini di paragone la suppellettile della villa, 
onde valutare almeno approssimativamente il 
senso di queste quantità 90 ( tabella 1 ) .  

Boscotrecase), delle circostanze stesse dello scavo, più o 
meno frettoloso (si tratta per lo più di scavi ad opera di 
privati) e fortunato (spesso si incontrano tracce di prece
denti esplorazioni cui si deve sicuramente lo spoglio par
ziale della suppellettile) .  Sarebbe infine non privo di inte
resse un confronto statistico anche con le case della città, 
naturalmente anche per esse tenendo presente tutte le dif
ferenziazioni essenziali (tipologia, estensione etc.) ed acci
dentali (stato della casa all'epoca dell'eruzione, spogilazioni 
etc . ) .  
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SUPERF. +/- I mq. 500 I mq. 5� mq. 720 

VILLA 

TERRA 
SIGILLATA 

CERAMICA 
COMUNE 

--

ANFORE 

DO LII 

--

PESI FITTILI 

LUCERNE 
FITTILI 

VETRI 

VASELLAME 
BRONZEO 

STRUM. ARR. 
DI BRONZO 

UTENSILI 
DI FERRO 

DECORAZ. 
LAPIDEA 

I 

I I 
Rom m . . ORANCAccwl MEmoNo 

2 1 4 
1 ,9 % 2,1 % 4 ,3 % 

-·--· 

27 + ? 1 8  2 9  
- 38,2 % 3 1 ,5 % 

10 + ?  8 + ? 10 
10,8 % 

--·--

8 4 35 
7 ,6 % 8,3 % 38 % 

- - -

1 0  6 4 
9 ,6 % 12,7 % 4,3 % 

---

14  1 2 
1 3 ,4 % 2,1  % 2 , 1  % 

----

15 5 2 
14 ,4 % 10,6 % 2,1  % 

6 6 -

5,7 % 12,7 % 
----

4 3 1 
3,8 % 6,3 % 1 ,8 % 

---

3 - 1 
2,8 % 1 ,8 % 

TABELLA 1 

mq. 760 mq. 1000 
·----

POP. FLORO PETRARO 

1 
0,7 % 

1 1  75 
9,4 % 55,4 % 

--

10 10 
8 ,6 % 8 %  

10 5 
8 ,6 % 3 ,2 % 

- 8 
5,9 % 

6 1 2  
5 ,1  % 8,4 % 

1 1  7 
9 , 1  % 4,6 % 

22 3 
19,8 % 2,2 % 

20 1 
17 ,2 % 0,7 % 

20 5 
17,2 % 3 ,2 % 

-··--

6 2 
5 ,1  % 1 ,4 % 

85 

mq. 1000 mq. 1200 mq. 1560 

SPINELLE BOSCOTRECASE CARITÀ 

3 10 7 
3,5 % 2,9 % 4 , 1  % 

13 49 66 
15,4 % 14,2 % 38,5 % 

13 21 28 
5,4 % 6,1 % 16,3 % 

17 - 15 
20,2 % 8,7 % 

----

- - -

6 19  15 

I 7,1 % 5,5 % 8,7 % 
-----

1 43 5 
1 ,2 % 12,5 % 2,9 % 

5 45 1 1  
5 ,9 % 1 3 ,7 % 6,3 % 

5 57 10 
5,9 % 16,5 % 5,7 % 

15  57 1 1  
17,8 % 16,5 % 6,3 % 

1 3 2 
1 ,2 % 1,7 % 1 , 1 ,  % 

Le ville prescelte sono la Rossi Filangieri 91, 
la Brancaccio 92, la villa di Messigno, quelle di 
Pop idio Floro 93 , di Spinelle 94, di Agrippa Po
stumo 95, di contrada Carità 96• La villa di Bosco
trecase di Agrippa Postumo sfugge naturalmen-

te, per le intrinseche caratteristiche architetto
niche e decorative di luxuria, ai parametri pre
fissatici, ma è stata volutamente inserita nella 
tabella per verificarne il comportamento in rap
porto alle altre. 

9 1 )  NSc, 1921, p. 4 15 sgg. 
92) NSc, 1921, p. 423 (in parte già esplorata prece

dentemente). 
93) NSc, 1923, pp. 271-274 (in parte già esplorata 

precedentemente). 

94) NSc, 1921 ,  p. 442 sgg. 
95) NSc, 1923, p. 280 sgg. esplorata solo in parte; già 

saccheggiata in parte. 
96) NSc, 1922, p. 459 sgg. esplorata solo in parte. 
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Passiamo dunque ad analizzare brevemente, 
classe per classe, i materiali della villa del Pe
traro in rapporto agli altri complessi con un oc
chio alla tabella sinottica dei dati del confronto, 
con il numero dei reperti per classe e il valore 
percentuale della stessa sul totale dell'instru
mentum. 

Terra sigillata - Colpisce, nella villa del Pe
traro, la scarsezza di materiali di questa classe 
( 1  pezzo intero, meno dell' l  % del totale) ,  né a 
modificare l 'impressione di una grande povertà 
di ceramica fine vale la considerazione dei 5 
pezzi a pareti sottili. 

D'altra parte i dati delle altre ville qui con
siderate sembrano piuttosto concordi 97 (il nu
mero massimo è rappresentato dai 1 O pezzi della 
villa di Boscotrecase, 7 quelli della grande villa 
- mq 1 560 - di contrada Carità, gli altri dati 
variano tra 1 e 4 esemplari) nell'indicare una 
presenza piuttosto modesta di questo materiale 
e un'incidenza scarsa sul complesso del cor
redo. D'altra parte, come già rilevava il Motel, 
pur se indubbiamente la più pregiata delle ce
ramiche, la terra sigillata non rappresenta in 
nessun caso materiale che denoti uno status, fun
zione ravvisabile invece in altre classi di oggetti 
(bronzi, argenteria, vetri etc . ) . 

Ceramica comune - Con 7 1  pezzi, circa il 
55 % del totale (percentuali simili, tra il 40 
e i l  50 % , risultano al  Morel) , questa rappre
senta la voce più consistente del corredo della 
villa del Petraro ed insieme alla povertà di va
sellame fine impone l 'impressione di un tenore 
di vita piuttosto sobrio. Il dato della villa del 
Petraro è, tra l 'altro, il più alto rispetto alle 
altre ville considerate : gli si avvicina solo quello 
della villa in contrada Carità : molto bassi i ri
sultati delle altre ville, certo perché viziati dai 
criteri selettivi di scavo del tempo, più pena
lizzanti per questi vasi ' comuni ', specie se non 
integri; è da notare per converso come al Pe
traro si siano raccolti anche gli oggetti fram
mentati. 

Anfore - Non molto alto il loro numero, 
1 1 ,  quattro delle quali usate come raccoglitori 

di orina o per altre funzioni diverse dall'origi
naria.  In rapporto a questo è solo relativamente 
più alto il numero di anfore dalle altre ville : 
le 2 8 della villa di C .  Carità e le 2 1  della villa 
di Boscotrecase sono le punte massime. Sembre
rebbe dunque che anche in ville di produzione 
vinaria, le anfore fossero usate soprattutto come 
contenitori per il consumo domestico, e che 
le grandi quantità ad uso commerciale fossero 
piuttosto in dotazione ai negotiatores vinarii, 
come sembrano confermare le centinaia di an
fore della villa di via Murat ad Oplontis 98 • 

Lucerne - Gli 1 1  esemplari della villa del 
Petraro sembrerebbero a prima vista costituire 
un numero piuttosto basso . Comparato invece 
con i dati delle altre ville considerate ( il nu
mero massimo, 1 9, è dato dalla villa di Bosco
trecase) , esso appare piuttosto nella norma, da 
interpretarsi forse nel senso della dotazione di 
una lucerna o poco più per abitante. Va se
gnalata a tal proposito anche l 'assenza, certo 
significativa, di candelabri e lucerne metalliche, 
presenti con pochissimi esemplari nelle altre 
ville considerate. Del resto tale scarsità si spiega 
anche con lo svolgimento prevalentemente diur
no della vita nell'azienda agricola e la rarità delle 
occasioni di vita sociale serale e notturna, più 
frequenti invece nelle case di città e nelle ville 
d' otium, ove le lucerne appaiono infatti in nu
mero più elevato 99; va peraltro certamente am
messa la possibilità che si ricorresse, sia in villa 
sia in città, ad altre forme integrative di illumi
nazione come torce o candele, di cui non si è 
conservata traccia . 

Vetri - Modesto, ma non del tutto irrile
vante il numero degli oggetti di questa classe 
nella villa del Petraro (percentuali sensibil-

97) La stessa percentuale del 6-7 % è nei gruppi 1-3 
considerati da MoREL, La ceramica cit . ,  p. 259. 

98) Cfr. PHS, I, 1983 Notiziario (villa di  Oplontis 
B, di A. Lagi) .  

99) Si  ricordino le centinaia di  lucerne rinvenute nella 
villa ' di Poppea ' ad Oplontis (Torre Annunziata); per la  
situazione in  una casa di  Pompei, cfr. N.  CASTIGLIONE Mo
RELLI Le lucerne della Casa di Giulio Polibio, in PHS I ,  
1983 ; ' per una  valutazione globale del problema dell'illu
minazione cfr. C. PAVOLINI, in Opus, I, .1982. 
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mente più alte, dal 1 6  al 40 % , risultano nei 
gruppi scelti dal Motel) . Essi sembrano ricon
ducibili da un lato ad un servizio da toeletta, 
dall'altro a vasellame fìne da mensa. I dati delle 
altre ville confermano la relativa scarsità ed il 
pregio di questo materiale, da considerarsi senza 
dubbio come attestazione, anche se relativa, di 
lusso : tra le quantità esigue delle altre ville 
esaminate, 1 4  oggetti al massimo nella villa 
Rossi Filangieri, spicca il dato dei 4 3 esemplari 
della villa di Boscotrecase, dotata di più ampie 
caratteristiche residenziali . In ogni caso sono 
confermate le osservazioni del Morel r.elative 
alla maggiore presenza del vetro rispetto alla 
ceramica fìne : è però da notare come gran parte 
degli oggetti di vetro sia costituita da balsamari 
e altri contenitori per cosmetici, funzione del 
tutto specialistica non assoluta dalla terra si
gillata. 

Vasellame bronzeo - Molto esigua la sua 
presenza alla villa del Petraro : solo 3 vasi 
(nn. 104-106 ) ,  tutti pertinenti probabilmente 
alla batteria da cucina. Questa scarsità trova 
confronto in altre ville quali la Brancaccio, e 
quelle di Messigno, Spinelle e Carità (rispetti
vamente con 5, 2, 5 e 1 1  esemplari) ;  altre come 
la villa Rossi Filangieri, la villa di Popidio Floro 
e la villa di Boscotrecase sembrano più ricche : 
i ben 4 5 vasi della villa di Boscotrecase sem
brano piuttosto numerosi anche in una villa a ca
rattere opulento; d'altra parte i 15  esemplari 
della villa Rossi Filangieri, la più piccola tra 
quante abbiamo preso in esame, inducono a una 
certa prudenza nella valutazione per sole dimen
sioni edilizie . 

Arredi bronzei - In questa classe abbiamo 
raccolto, forse con sintesi eccessiva, vari og
getti di bronzo di carattere decorativo e funzio
nale. Nel complesso questo gruppo si comporta 
allo stesso modo del vasellame bronzeo : estre
mamente esigua la documentazione della villa 
del Petraro (una spatola) , di quelle Rossi Fi-

100) Cfr. NSc, 1921 ,  p. 452, fig. 17 e p. 457, fig. 19.  

langieri e Brancaccio, di Messigno, di Spinelle 
e della Carità, più sostanziosa (20 esemplari) 
quella della villa di Popidio Floro; eccezional
mente ricca, con 57 oggetti, quella della villa di 
Boscotrecase, già segnalatasi attraverso altre 
classi per la ricchezza del suo corredo. 

Utensili di ferro - In questa classe è consi
derata soprattutto la documentazione relativa 
agli attrezzi agricoli, suscettibile quindi di for
nire dati non trascurabili relativi alla condu
zione dei fondi annessi alla villa. I dati raccolti 
lasciano tuttavia perplessi; solo quelli relativi 
alle ville di Popidio Floro e di Boscotrecase 
(20 e 57 oggetti, rispettivamente) sembrano in 
certo qual modo plausibili ; gli altri appaiono 
invero eccessivamente esigui (tre coltelli e una 
roncola alla villa del Petraro, un solo attrezzo 
alla villa di Messigno) ed assolutamente invero
simili per la gestione di qualunque azienda agri
cola. La spiegazione è probabilmente da ricer
carsi nel fatto che dovevano esistere nella cam
pagna, fuori dell'edificio della villa, dei capanni 
per attrezzi in cui questi utensili erano con
servati . 

Decorazione lapidea - In questo gruppo si 
sono considerati quegli oggetti di pietra o di 
marmo che come i trapezofori, le erme, i pu
teali, o anche le cornici architettoniche, contri
buivano, al di fuori delle normali strutture edi
lizie, alla decorazione della villa. Il dato della 
villa del Petraro (due oggetti) è in certo qual 
modo confermato dalle altre ville; si segnala in
vece per la qualità oltre che la quantità delle 
decorazioni lapidee la villa di Popidio Floro 
con due labra, un trapezoforo ad erma dioni
siaca, un vassoio e un piattino di alabastro, ol
tre a una meridiana 100• 

Dolii - Il numero esiguo di dolii nella villa, 
5,  computando anche l 'esemplare di piccole di
mensioni n. 2 2 1 ,  va spiegato o nel senso di 
una funzione né vinaria né olearia dell'azienda 
(in cui manca anche il torcularium,  a meno che 
esso, al pari della cella vinaria/ olearia, non fosse 
ubicato nell'area non scavata) ,  o nel senso che 
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essi fossero stati temporaneamente spostati per 
lavori come nel caso della villa Rossi Filangieri , 
che aveva una cella vinaria spaziosa ,  ma prati
camente vuota. Dal punto di vista epigrafico è 
rilevante il dato del nuovo bollo osco Ga. Ahies, 
che documenta in modo certo una continuità 
tra l 'età sannitica e l 'età romana nella figura 
di un produttore di opus doliare. È peraltro pro
babile, considerando che nella villa non furono 
riscontrate tracce apprezzabili di fasi di età san
nitica, che si tratti di un pezzo di riutilizzo. 

Pesi da telaio - Ancorché sporadica e nu
mericamente esigua, la documentazione dei pesi 
da telaio può forse essere non del tutto trascu
rabile e servire a indicare un minimo di attività 
tessile, limitata al puro uso domestico 101 • È da 
notare che questa classe di materiale è del tutto 
assente nelle altre ville considerate . 

Bolli di tegole - Non crediamo abbia rile
vanza la loro consistenza numerica, 3 1  esem
plari . Significativa appare invece l 'associazione 
di diverse marche, cui si può dare varia inter
pretazione : che la fornitura delle tegole sia av
venuta rifornendosi a varie fabbriche, che vi 
sia stato reimpiego di materiale, o che infine 
vi siano stati lavori parziali di rinnovamento 
dei manti di copertura. Naturalmente le tre 
possibilità non si escludono, potendosi verifi
care insieme due o addirittura tutti e tre i casi. 
Nella villa la rilevante frequenza ( 17 esemplari) 
del bollo L. Eumachi documenta forse la prima 
fase, tardo repubblicana, della villa . Gli altri, 
molto attestati, potrebbero essere riferibili forse 
a restauri fatti con materiale occasionale. 

Ricordiamo infine altri gruppi di oggetti , 
gli elementi metallici in ferro e in bronzo in
seriti nelle strutture lignee, travi, porte etc . ,  fa
centi parte integrante del contesto delle strut
ture dell'edificio. Il dato ha una sua rilevanza 

101) Si confronti l 'insieme, più omogeneo, dei 58 
pesi rinvenuti in un ambiente della villa di via Murat (o 

non trascurabile nel quadro dell'analisi che ab
biamo finora condotto : per fare un esempio, i 
cardini di bronzo hanno dei vantaggi indiscuti
bili rispetto a quelli di ferro, primo fra tutti la 
resistenza alla ruggine ; il loro prezzo era però 
certo più elevato. Perciò l 'uso di un materiale 
a preferenza dell'altro implica una scelta di ac
curatezza o di economicità nella costruzione del
l 'edificio non dissimile dalla scelta delle qualità 
degli infissi, dei rivestimenti pavimentali etc . 
La preferenza accordata al ferro nella villa del 
Petraro indica senz'altro che essa fu costruita 
senza indulgere troppo alle rifiniture. 

In conclusione, dall'esame di tutti i dati, 
sembra di dover concludere che la vita nella 
villa del Petraro si svolgeva su uno standard 
piuttosto modesto . Il numero stesso degli abi
tanti non dovette essere molto alto - una die
cina di persone al massimo -, a giudicare dal 
numero dei locali e dalla quantità delle stovi
glie e degli oggetti della dispensa . La ceramica 
fine, i vetri, gli oggetti relativamente pregiati, 
appaiono molto scarsi, per il commodum di 
poche unità più o meno stabilmente residenti 
nella villa. D'altra parte anche questo scarso 
materiale « di lusso » appare di non gran pregio . 

Tanto più stupisce la ricercatezza del settore 
termale : da un lato per la sua articolazione, più 
complessa della maggior parte dei bagni di ville 
che conosciamo, dall'altro per la sua raffinata 
decorazione che ha pochi confronti in analoghi 
apprestamenti . Il resto del complesso sembra 
invece funzionale alle necessità di una villa pu
ramente rustica, con l 'assenza totale di locali 
esplicitamente ' residenziali ' nei quali possa tro
vare logica continuazione la richiesta di una 
luxuria piuttosto eccezionale quale quella di
chiarata nei bagni . 

Non è possibile, sulla base della documen
tazione disponibile per questa villa o di quella , 
purtroppo anche più vaga, esistente per le altre 
numerose ville stabiane e vesuviane, dare una 
soluzione a questa incongruenza, né trovare ri-

« B ») ad Oplontis: A. D'AMBROSIO, in RStPomp, I ,  1987, 
p. 173. 
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sposta alle molte domande che pure vengono 
spontanee, ad esempio riguardo la situazione 
della proprietà, la gestione dell 'azienda, la sua 
rilevanza economica, lo status sociale del ge
store/proprietario, etc . Solo l'ampliamento della 
nostra base di conoscenza, sia con l 'esplorazione 

scientifìca di nuovi insediamenti, sia con il rie
same di quelli di vecchio scavo, permetterà un 
giorno di defìnire più puntualmente il quadro 
degli insediamenti rurali nella campagna vesu
viana e stabilire forse dei parametri di valuta
zione meno aleatori di quelli oggi disponibili. 




