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La casa dei Dioscuri (Regio VI, Insula 9, civico 6) è una tra le più sontuose
e vaste dimore dell’ultimo periodo di Pompei ed è caratterizzata da una
complessa architettura degli spazi e da una particolare ricchezza delle pitture. L’abitazione è dotata di due atri, collegati da un elegante peristilio di
tipo rodio, cioè con il braccio settentrionale scenograﬁcamente più elevato rispetto agli altri, dal quale si vede una profonda vasca utilizzata per
giochi di acqua e sul quale si aﬀaccia un elegante ambiente di soggiorno le
cui pareti erano in origine rivestite di marmo, fatto non comune a Pompei.
L’atrio principale è dotato di 12 colonne in tufo e su di esso si aprono ambienti sontuosi, adibiti al ricevimento e al convivio chiusi sul fondo da un
piccolo giardino; l’atrio secondario è quasi interamente occupato dagli
ambienti di servizio e da quelli dedicati al riposo. La decorazione parietale
è opera della stessa bottega che ha lavorato nella vicina Casa dei Vettii, le
pitture più signiﬁcative sono visibili al Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, compresi i quadretti all’ingresso con i Dioscuri Castore e Polluce,
che hanno dato il nome alla casa e le cui copie sono state recentemente
ricollocate in situ.

UFFICIO DIREZIONE LAVORI

L’area interessata dall’intervento di realizzazione delle nuove coperture
archeologiche comprende l’intera estensione della casa dei Dioscuri, situata tra la via del Mercurio, il Vicolo di Mercurio e il Vicolo del Fauno, nel
settore nordoccidentale della città antica.
L’ultima fase del cantiere in corso ha compreso la risistemazione di alcune
falde di copertura nonché la revisione delle strutture metalliche per poter
rendere nuovamente fruibile il monumento.
A seguito del completamento del cantiere saranno avviati interventi di
messa in sicurezza degli apparati decorativi parietali e pavimentali nonché
quelli necessari al restauro del bellissimo giardino.
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RACCONTARE I CANTIERI
Iniziativa riservata agli abbonati alla
My Pompeii card.
A partire dal mese di maggio il Parco archeologico di
Pompei aprirà al pubblico i suoi più importanti cantieri di
valorizzazione e restauro.
Si tratta di strutture di grande prestigio, presso le quali
sono in corso interventi di messa in sicurezza e restauro, che saranno raccontati direttamente dagli addetti ai lavori. Un’occasione per conoscere la delicata e al
tempo stesso complessa attività di restauro, attraverso
il racconto e la visione in diretta degli esperti sul campo - archeologi, architetti, restauratori e ingegneri - ma
anche di poter fruire in anteprima assoluta di dimore di
eccezionale pregio e raﬃnatezza o di straordinaria condizione di ritrovamento.

Ogni giovedì in due turni di visita – dalle ore 11.00 alle
12.00 (Turno A) e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (Turno B)
per massimo 20 persone per turno, sarà possibile prenotarsi per accedere ad uno dei cantieri, secondo il seguente calendario:

05/05/2022
Villa di Diomede
Civita Giuliana

Turno 1A – Turno 1B
Turno 2A – Turno 2B

12/05/2022
Casa dei Dioscuri
Casa dei Vettii*

Turno 1A – Turno 1B
Turno 2A – Turno 2B

19/05/2022
Vivaio e verde di Pompei
Torre di Mercurio

Turno 1A – Turno 1B
Turno 2A – Turno 2B

26/05/2022
Fontane pubbliche*
Casa della Biblioteca

Turno 1A – Turno 1B
Turno 2A – Turno 2B

09/06/2022
Casa di Castricio
Villa San Marco*

Turno 1A – Turno 1B
Turno 2A – Turno 2B

16/06/2022
Casa delle Nozze D’Argento
Terme Femminili

Turno 1A – Turno 1B
Turno 2A – Turno 2B

23/06/2022
Insula dei Casti Amanti*
Parco Polveriﬁcio Borbonico

Turno 1A – Turno 1B
Turno 2A – Turno 2B
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