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La Direzione di www.vesuvioweb.com ringrazia  
http://www.pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R0/names_s.htm 
Per aver fornito autorizzazione a pubblicare le immagini relative alla 
casa e alla bottega di Aulus Umbricius Scaurus che viene trattata nella 
seconda parte. 
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AULUS UMBRICIUS SCAURUS* 
 
 
La casa la bottega e l’attività commerciale a Pompei * 
 
 
 
 
Non conosco molto di Umbricio, della sua vita e delle sue avventure. 
Sono stato spessissimo a Pompei e spessissimo ho visitato le case e le 
botteghe. Dalla città bellissima e traboccante di interesse mi lascio cat-
turare nei vicoli, tra le stradine minori che sanno ancora di antico. Quasi 
mi disturba l’area del Foro troppo svenduta e commerciale ancora oggi. 
La Basilica mi opprime per il rumore della gente e dei milioni di scatti 
delle macchine fotografiche. Trovo pacchiana a volte questa tracimante 
fiumana di gente che si riversa tra via dell’Abbondanza e Vicolo del Lu-
panare per andare a “toccare con mano” la Pompei proibita, la Pompei 
misteriosa, quella segreta e ancora inesplorata. Preferisco le gradinate 
dell’odeon e lo spazio del Tempio di Iside. 
 
Ma l’area che maggiormente mi affascina è sicuramente quella commer-
ciale, la strada della gente comune che andava a fare la spesa, a com-
prare il pesce, a ritirare le stoffe e consegnare le urine. 
Mi rapisce il forno del pane come disse Maiuri, che profuma ancora del-
l’ultima infornata. 
 
Tra queste stradine incontrai Umbricio. 
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Pianta della casa bottega di Aulus 
Umbricius Scaurus. 
 
In alto dettaglio di foto aerea. 
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Probabilmente Umbricio acquistò una piccola casa nella Regio I all’Insula 
12. Questo è il nome che del luogo identificato dagli archeologi moderni. 
Si percorre un decumano secondario e parallelo alla grande via dell’Ab-
bondanza.  
Al numero 8 si trova la casa. 
Penso che l’attività primaria del nostro Umbricio sia stata quella di produr-
re il garum, ma non in questo luogo. Ritengo che questa fu in realtà la sua 
prima abitazione che egli trasformò man mano in officina adattando alcuni 
ambienti e poi aprendo l’attività sulla strada attraverso la bottega.  
La porta d’entrata è semplice, senza decori, senza dipinti e né elementi 
artistici di rilievo.  
Umbricio, che era un grande sostenitore dei giochi dei gladiatori all’inizio 
della sua carriera dovette ricorrere a non pochi stratagemmi per vendere 
la propria merce. Solo quando divenne famoso ed i suoi affari produssero i 
frutti sperati, si trasferì una nuova abitazione molto più vasta e provvista di 
grandiosi ambienti in vista del mare. 

Traduzione del Prof Giuseppe Giacco 
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Varcato il limen ci troviamo in una casa senza un 
vero atrio. Forse in origine c’era. Subito dopo il va-
no d’ingresso a sinistra si nota una piccola cucina 
sulle cui pareti c’è una pittura di larario dipinta su 
fondo bianco. Accanto il bancone. Più oltre un cu-
bicolo, dipinto in modo elegante con una decora-
zione tipica del terzo stile al suo. I colori sono quel-
li classici dell’arte pompeiana: il nero, il rosso, il 
bianco. Notiamo ancora delle edicole centrali de-
corate finemente con delle belle vignette di pae-
saggio idillico.  
 
Seguendo il corridoio in fondo in un ambiente a-
perto e quindi esposto al sole e all’aria troviamo il 
vero laboratorio. Si notano sei giare (dolia) semin-
terrate e chiuse da coperchi in terracotta. In esse 
fu rinvenuto il contenuto specifico: il garum. Nell'or-
to retrostante si scorge ancora un cumulo di anfore 
capovolte, di forma varia, anche di reimpiego, 
sembra in attesa del riempimento. Sempre qui gli 
archeologi rinvennero l’imbuto per riempire le anfo-
re. Alcune di queste anfore dette anche orci, reca-
no il nome del fabbricante, A. Umbricius Scaurus, . 
Ma su alcune anfore si possono leggere anche i 
nomi di altri collaboratori di Umbricio.  
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Erano probabilmente dei liberti che facevano parte dell'organizzazione e 
lavoravano direttamente nella piccola ma efficiente fabbrica di conserva.  
Qui arrivavano i carretti del pesce. Si caricavano a spalla e si depositava-
no nel cortile in attesa di essere trattati. 
Il garum di Umbricio era il migliore della zona, ambito a Roma e anche e-
sportato in molte zone del Mediterraneo. 
 
Questa officina produsse e quindi lavorò per molti anni e permise a Umbri-
cio di raggiungere un livello molto alto nella scala sociale ed economica 
della città. La famiglia infatti riuscì ad acquistare una villa urbana bellissi-
ma con peristili, ampi giardini e molte stanze.  Gli Umbrici ebbero anche 
un mausoleo funebre lungo la via dei sepolcri di Porta Ercolano (numero 
17 ovest). 
 
Se da un lato Umbricius ebbe fortuna e danaro guadagnandosi stima e 
popolarità, dall’altro in città godette fama anche di politico tanto da guada-
gnarsi in epoca neroniana il titolo Duovir. 
 
 
 
 
 
 
Andiamo ora a visitare la Casa di Aulus Umbricius Scaurus. 
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La Casa di Aulus Umbricius Scaurus * 
 
 
La casa si trova nella Regio VII, nell’ Insula 16. Con ingressi 
ai numeri 12, 13,14, 15. 
 
E’ una casa villa di grandi dimensioni. Probabilmente ottenu-
ta dalla fusione di due abitazioni preesistenti e che Umbricio 
acquistò e rese unica proprietà. Molti sono gli elementi che 
lo suggeriscono, ma queste sono mie ipotesi, del tutto per-
sonali e confutabili. La posizione è stupenda. In alto sul ci-
glio della collina preistorica. In vista del mare. Da quest’al-
tezza (28 metri circa sul livello del mare) Umbricio poteva 
osservare Napoli, le isole del golfo, Stabia, ma soprattutto 
poteva tener d’occhio i traffici del porto e le saline di Ercole. 
 
Da queste due aree dipendeva un po’ la sua vita, i suoi affari 
e quindi i suoi guadagni. Al porto giungevano ogni giorno le 
barche cariche di pesce che egli stessa sceglieva e selezio-
nava. La sua casa inoltre era vicinissima a Porta Marina da 
dove transitavano i carichi di merci che partivano e arrivava-
no al porto. In poche parole la sua era un’abitazione strategi-
ca. 
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Pianta della Casa di Aulus Umbricius 
Scaurus. 
 
 
 
Dettagli di foto aerea di Pompei. A sinistra 
l’area del Foro. 
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Gli ingressi sulla stretta stradina che conduce al Fo-
ro e a Porta Marina.  
Tracce di mosaico in tassellato bicromo nel vestibo-
lo. Tracce di mosaico anche negli atri e lungo i peri-
stili. 
 
 
Imponenti le murature portanti della casa che si e-
stende sul versante ovest della collina. 
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Percorreva ogni mattina questa strada, il re del 
garum. Scendeva con aria baldanzosa e fiera qua-
si acclamato dalla folla. Quasi si sentisse egli 
stesso un gladiatore.  
 
Oggi la casa del re del garum versa in gravi condi-
zioni. I mosaici in abbandono si sfaldano e le mura 
portanti sono esposte continuamente alle intempe-
rie e all’azione erosiva degli agenti atmosferici. 



www.vesuvioweb.com 

Ascoltiamo la voce autorevole del Soprintendente di Pompei. Egli ci 
chiarirà molti punti di questa affascinate storia legata a Umbricio 
Scauro. 
 
La Tomba sulla quale ora è collocata l’iscrizione Aulus Umbri-
cius Scaurus, potrebbe non essere quella di questo personag-
gio, in quanto come si è ipotizzato potrebbe essere stata lì col-
locata per errore dopo lo scavo di quel tratto di necropoli. Se-
condo tale ipotesi quella tomba sarebbe invece appartenuta a 
Numerius Festus Ampliatus, poiché fu letta un’iscrizione che 
faceva riferimento a giochi gladiatori organizzati da questo per-
sonaggio: ecco dunque una possibile raffigurazione dei gladia-
tori. Secondo altra ipotesi la tomba sarebbe stata effettivamente 
di Umbricius Scaurus in onore del quale N. Festo Ampliato, a-
vrebbe organizzato i giochi dei gladiatori, secondo un’usanza 
ancora attiva nel I secolo d.C. ecco dunque la seconda possibi-
le spiegazione della presenza di tali raffigurazioni. L’Umbricio 
Scauro, menzionato nell’epigrafe funeraria, del quale conoscia-
mo anche la casa (regione VII; insula 15; civici 12-15) era il figlio 
di Umbricio Scauro noto produttore di Garum. Probabilmente fu 
anch’egli legato all’attività paterna, ma nell’iscrizione si preferì 
ricordare la carica pubblica ricoperta in età neroniana (Duoviro 
Iure Dicundo la più importante carica della città confrontabile 
con l’attuale sindaco). L’unico impianto di produzione di garum 
sicuramente riconoscibile in Pompei è quello della Regione I, 
insula 12, civico 8. 
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Fine della seconda parte 
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