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Quella mattina andai assieme a Pina e Vincenzo a visitare lo scavo           

archeologico della cosiddetta Villa B di Torre Annunziata e non avrei mai        
immaginato che quella terra vulcanica antica di duemila anni potesse restituire un 
complesso così interessante e così pieno di fantastiche tracce del passato romano. 

Siamo a pochi passi dalla villa A di Oplonti, la cosiddetta dimora di Poppea, 
nota ai circuiti turistici internazionali e meno nota ai vesuviani. 

Si,…proprio così,…meno nota ai vesuviani. Perché se fosse nota la sua 
grandiosità, la sua straordinaria importanza in ambito archeologico e culturale, 
forse qualcuno si moverebbe a trasformare domani mattina, questo spazio in un 
luogo di attrazione, con un parco archeologico completo di recezione turistica, 
alberghiera, sale convegni, ristorazione, biblioteca, aree ludiche, aree sanitarie 
annesse con termalismo…l’elenco sarebbe lungo. Ma se fosse noto quel fenome-
no di importanza planetaria, al pari della Sfinge di El Ghiza, della grande mura-
glia cinese, del Partenone, forse si assisterebbe a meno degrado culturale, a      
minore delinquenza e certamente vi sarebbe un rilancio dell’economia con dirette 
e immediate ricadute positive sull’occupazione giovanile.  

La villa B è speciale! Non lo dico io, ma il complesso A e B sono di fatto la 
testimonianza più rappresentativa del modello di villa romana nel complesso e 
vasto mondo romano. Questo è un luogo dove si percepisce in maniera diretta la 
grande opulenza e si tocca con mano il censo, la ricchezza. E questo non tanto 
perché si possono osservare e magari toccare le perfezioni e gli equilibri artistici 
dell’epoca, quanto per la straordinaria conservazione di una vera e propria        
industria con annessa abitazione. Nell’area della villa B ci troviamo in un      
complesso dove lo sfarzo non domina su tutto come nella villa A, qui respiriamo 
un’aria diversa. In questo scavo che si è conservato in maniera eccellente, si può 
arrivare ad un rapporto così intimo con il passato, al punto di poter avvertire i  
rumori, gli odori e perfino i sapori. Le tracce dell’umanità che ancora oggi     
sembra sopravvivere a duemila anno di storia si percepisce attraverso i sensi.  

La villa B fu scavata a partire dal 1975 anno in cui si andava allestendo il 
cantiere edile per la costruzione di una scuola media, la Parini. Non mi è chiaro 
ancora come abbiamo potuto completare quell’opera andando a coprire parte    
della villa B. Eppure qualcuno aveva scavato le fondamenta del nuovo edificio? 
C’era qualcuno che sorvegliava? Ma lasciamo perdere, questa è una storia a parte 
ed io non sono un giornalista, un poliziotto, un piemme,…io sono semplicemente 
un turista che si pone delle domande. 

Siamo entrati nella recinzione dello scavo, accompagnati da un archeologo. 
Pochi passi ancora ci dividono dall’area dello scavo e già l’imponenza delle    
strutture visibili da lontano e ben stagliate sul piano di calpestio, mi dava        
l’opportunità di riflettere su questo grande progetto abitativo e che ci è stata indi-
cata come una vera e propria azienda di altri tempi. Non si trattava di ripercorrere 
l’itinerario archeologico che ad esempio si può godere a Villa Regina, piccola 
azienda vinicola, qui c’era qualcosa di più grande, di più vasto e importante.  

Il complesso si compone di due parti. Un grandioso peristilio circondato da 
un doppio ordine di colonne di tufo grigio, che delimita su quattro lati, uno spazio 
rettangolare sul quale si aprono molti ambienti rustici che sono stati costruiti in 
opera incerta. Sono questi gli ambienti della grandiosa azienda. Al piano          
superiore si sviluppano invece gli ambienti destinati ad abitazione. 

Un’occhiata in giro e siamo subito nell’area del peristilio, impazienti di  
aprire e riempire una nuova pagina al taccuino vesuviano. 

Qui mi sembra tutto surreale. Queste colonne imperfette, quasi grezze, ma 
tutte ben allineate attorno a questo spazio a cielo aperto, mi fanno presagire che le 
scoperte di questa mattina saranno numerose.  
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La villa ebbe diversi proprietari, a giudicare dalla fattura e dal tipo di materiali 
impiegati. L’archeologo ci dice che il primo impianto si può far risalire al periodo 
sannitico, ossia al II secolo a.C.. Ma da allora al 79 d.C. si sono trovate numerose 
tracce di restauro e questo la dice lunga sia sui proprietari del vasto immobile, ma 
anche su possibili ritocchi dopo il terremoto del 63.  

Viene catalogata, se così è consentito dire, come una villa rustica, come le  
tantissime distribuite lungo tutta la fascia vesuviana, ma con caratteristiche     
specifiche per lo stoccaggio, il confezionamento e il commercio di beni            
alimentari, quali la frutta, le verdure e il vino. 

In un angolo del perimetro del peristilio, sono state depositate ad asciugare 
circa 400 anfore vinarie. Le avevano trasportate come sempre sui carretti che qui, 
in questo spazio avevano accesso agevole. Qualcuno le aveva lavate con diligenza 
e con altrettanta perizia, capovolte le aveva ammassate a formare quasi una      
piramide. Non furono mai riempite del prezioso nettare di queste terre. 

Che delizia passeggiare sotto questi portici sui quali si aprono gli ambienti di 
lavoro. Sono bui e profondi e mi sembrano simmetrici sui due lati maggiori. A 
terra e negli gli spazi lasciati liberi tra le colonne di tufo grigio di Nocera, si    
vedono i solchi dei carri. Arrivavano qui, in questo rettangolo aperto verso il    
cielo, durante tutte le stagioni dell’anno. Un asino, un cavallo o uno schiavo     
trainava il carro e giunto davanti alla bocca di uno dei magazzini, spingeva il   
convoglio per portarlo dentro, a riparo sotto il portico e questo si legge bene    
proprio lì a terra, tra i ricorsi in tufo e lo spazio del portico. E’ emozionante più 
che a Pompei. Lì puoi osservare i solchi scavati nella lava dei grossi blocchi che 
formano il ruderatio. Qui a villa B, dove il tufo è più tenero, i solchi sembrano 
quasi più profondi. Più oltre nell’angolo orientale del peristilio rustico, una      
pentola con i resti di un fuoco, ci dicono che proprio lì veniva sciolta la resina che 
serviva a tappare e sigillare le anfore del vino. Poco lontano e in fondo ad un altro 
magazzino i resti di melograni, pronti per essere spediti, venduti, portati chi sa 
dove. 

Ho chiesto all’esperta guida se qui si commerciava anche pesce o garum. E lui 
mi ha risposto che non si può escludere. Qui giungevano merci da tutta l’area e 
qui si preparava il prodotto per vendere. Nessuno, ci racconta, può escludere che 
si stoccasse del miele ad esempio. 

In ognuno di questi 14 magazzini forse c’era una differente squadra addetta ad 
un differente lavoro? Forse qui c’era chi “imbottigliava” il vino, chi confezionava 
i contenitori della frutta e anche chi sceglieva il pesce o il garum? Non si può 
escludere, mi ripetevo in mente, ma l’idea mi affascinava. 

Un grande emporio dove si stoccava e si smistavano i generi alimentari. 
Ma quanti profumi o meglio odori, circolavano qui dentro?, Quanti i rumori o 

meglio gli stridii dei carri? Il vociare doveva far da padrone, qui. E forse si      
intrecciavano diverse lingue tra gli addetti ai lavori, forse anche dialetti differenti. 
Uomini nerboruti e esili adolescenti a lavoro già alcune ore prima dell’alba, si 
dividevano mansioni in questo spazio che impone la razionalità e obbliga al    
concetto di catena produttiva.  

Il primo piano del peristilio, comunica con gli ambienti abitativi e da quei  
parapetti a ridosso delle colonne, si sono affacciati i padroni. Così li ho            
immaginati, intenti a controllare i ritmi lavorativi e a dare ordini.  

Potete immaginare in questo spazio così suggestivo, in uno scavo così        
singolare, quante possano essere state le sensazioni e le semplici considerazioni. 
Si intrecciavano, quella mattina le emozioni con la realtà e tutto contribuiva ad 
alimentare la fantasia. 

Si è affacciato dal piano superiore, quella mattina un uomo, non molto alto, un 
po’ bruno in volto. L’ho immaginato avvolto in una tunica bianca, appoggiato 
con le mani sulla balaustra.  
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E’ Lucius Crassius Tertius. Sappiamo il suo nome in quanto durante gli scavi, 
è stato recuperato un sigillo in bronzo proprio con questo nome. Che sia stato lui 
il proprietario oppure un procuratone, non ci è dato sapere, ma poco importa, dal 
momento che quell’azienda così grande poteva avere anche diversi gestori.      
Lucius Tertius tutte le mattine si affaccia su questo portico. Ha preso in gestione 
il commercio di questa azienda da pochi anni ed è un grande amico dei            
proprietari della vicina villa A, quella di Poppea, per intenderci. Saluta spesso i 
suoi operai intenti nel duro lavoro, come sempre e da qua su impartisce anche   
ordini. Non ha l’aspetto e né i comportamenti del duro padrone, ma vuole che le 
cose filino per il verso giusto. Lo aiuta nel suo lavoro il figlio e la moglie della 
quale non ho notizie e né conosco il nome. Abita qui anche lei e trascorre parte 
della sua giornata tra il le faccende di casa e la stretta parentela della vicina villa 
A.  

Più volte ho visitato la villa attribuita a Poppea, quella dove lavora Berillos e 
mi ha sempre incuriosito il lungo corridoio che precede la piscina. Voglio        
descriverlo brevemente e guardare questo spazio con un’ottica diversa. Il         
corridoio è largo più di 4 metri e lungo oltre 20. Alto, con soffitto obliquo e     
ampie fenestrature per permettere alla luce e all’aria di passare libera. Contrasta 
in questo punto la graziosità e se volete la ricchezza del decoro parietale del     
soffitto, con l’affresco dei lati. Questo è simile (anzi direi identico) a quello che si 
può osservare nella parte servile della maestosa villa. D’ambo i lati 12 sedili in 
muratura disposti a 6 per lato e dipinti anch’essi con lo stesso stile e la medesima 
tecnica delle pareti. 

Più oltre il grandioso corridoio, verso est e in direzione della grande piscina 
(60 metri circa, il lato più lungo), si apre lo specchio d’acqua cinto di grandi     
alberi e abbellito con statue ispirate ai temi della mitologicia. Il lusso e la         
magnificenza degli ambienti che si aprono sul lato lungo della grande piscina, 
firma un po’ sotto il profilo stilistico, non solo il censo dei proprietari, ma anche 
il loro gusto per la natura. La stessa simbiosi pittorica che si evince dal tema    
agreste sempre presente, con l’architettura del complesso, non lascia dubbi sulla 
classe sociale di coloro che abitavano questa villa. E’ il corridoio della piscina 
che non mi convince. Lo stile rustico che lo contraddistingue stride con la        
bellezza del contesto acquatico. A me sembra che questo spazio rettilineo che 
mette in comunicazione la parte servile della villa, con quella nobile e ricca,    
nasconda qualcosa di non completamente chiaro. E se per un verso può             
sorprendere questa considerazione, ancor di più sorprendono e non convincono le 
12 panche in muratura. Chi sedeva su quelle panche, così in gran numero? In atte-
sa di cosa o di chi in un ambiente rustico? Alla fine del corridoio, verso la grande 
piscina, si vede ancora quel che rimane di una sorta di porta, di chiusura. Un    
sistema per tenere questo spazio lontano dagli occhi della parte nobiliare della 
magnifica villa.  

Su questo punto, ci ritorneremo e forse formulando qualche ipotesi,             
continueremo a leggere i segni del passato con un intento e magari con uno      
spirito diverso. 

Ma ritorniamo alla villa B. Il piano nobile, quello dove abitavano i padroni di 
casa, abbiamo visto numerosi resti degli affreschi. Non hanno molto in comune 
con quelli stupendi della villa A, sia nelle tematiche, che nella stessa qualità di 
esecuzione. La tecnica è molto dissimile. Qui, in questi ambienti è stato rinvenuto 
un forziere. Una cassaforte vecchia di duemila anni che conteneva gioielli di 
straordinaria bellezza e chi li ha visti e li ha anche toccati per studiarli, garantisce 
che si tratta di tesori di qualità unica, forse unici per bellezza e preziosità in tutta 
la terra del Vesuvio. 
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Bellissimi questi ambienti e questi spazi, collegati al piano basso grazie a    
scale in muratura rivestite di marmi. Fantastico immaginare questo piano         
illuminato dalla luce del sole da ogni parte e aperto da un lato alla vista della 
montagna e dall’altro a pochi passi guardava il mare. Il mare è forse uno dei punti 
di forza di questa villa. Chi percorre la strada consolare costiera, in epoca romana, 
scende alle ville A e B attraversando campi e frutteti. Le due ville sono collegate 
dal lato a sud, al mare direttamente e c’è chi ipotizza che sono state edificate pro-
prio sul ripido pendio e la scogliera che porta al mare. Non dobbiamo dimenticare 
che nella villa A, proprio da quel quartiere rustico al quale accennavo prima, si 
apre una ripida scalinata che conduce al mare antistante.  

Abbiamo percorso quasi tutti gli ambienti di questo piano alto e la curiosità di 
entrare in un altro spazio e poi in un altro ancora, non si esaurisce e diventa ad 
ogni metro, ansia della scoperta. Sembra quasi di rivivere non tanto i momenti 
della distruzione, quanto i momenti della pace, del lavoro e dell’operosità. Qui si 
sentono le voci del cortile da basso. I carri che arrivano pronti a caricare la merce 
e qui arrivano i fumi della lavorazione, misti all’intenso odore del vino. Villa B di 
Oplonti, un vero spaccato di vita antica romana, fotogrammi straordinari di un 
passato che rivive attraverso i sensi. E così tutto diventa emozionante.   

Siamo scesi poi a visitare i magazzini del lato mare. Si trovano dal lato       
opposto al portico delle colonne in tufo e quasi certamente guardavano             
direttamente verso un approdo in basso. Gli archeologi hanno messo in luce solo 
10 di questi horrea. Hanno pianta rettangolare e soffitto a botte, questi ambienti 
bui. Pareti in opera quasi reticolata pavimenti in battuto. Qui hanno accatastato la 
merce gli schiavi della villa. Hanno preparato nei giorni addietro una quantità  
industriale di melograni. 

Questa parte della villa è stata scavata nel 1984 e qui dentro gli horrea e sotto 
questi fornici, quasi allo stesso modo e con la medesima drammaticità che si    
percepisce visitando il quartiere suburbano delle terme sulla spiaggia di Ercolano, 
gli archeologi hanno disseppellito gli scheletri di 33 soggetti, tra donne, bambini 
e uomini.  

Sono gli schiavi della villa ? Tra essi il corpo o quel che resta di Lucius    
Crassius Tertius e sua moglie? Accomunati dalla stessa sorte avversa e nel        
tentativo di sottrarsi alla furia del Vesuvio impazzito, vedono in quei rifugi       
l’ultima chance di sopravvivenza.  

Il tuono della montagna che ha accompagnato l’esordio della drammatica    
eruzione, ha squarciato l’aria e la terra ha iniziato a tremare. Il sole si è spento e 
in pieno giorno tutto è diventato freddo e buio. Le pareti della villa hanno iniziato 
a tremare e i muri stessi si sono spaccati facendo cadere molte travi del soffitto. 
Sono corsi tutti verso il mare, lì a due passi. Nessuno osa girarsi verso la         
montagna che vomita fuoco e illumina il cielo con funesti lampi. Nessuno però 
vuole lasciare la terraferma perché il mare è in tempesta e le onde altissime e nere 
arrivano quasi qua su, al primo piano della villa. Sembra quasi che voglia entrare 
nel portico per divorarlo.  

Questi fornici sono l’unico punto di salvezza. Si accalcano l’uno accanto 
all’altro nel tentativo di difendersi dalla pioggia di cenere e lapillo, ma presto la 
morte li sopraffà e li spegne come un soffio spegne la flebile luce della lucerna. 

Siamo entrati in uno dei fornici del lato mare. Lo hanno contraddistinto con un 
numero gli archeologi e qui giacciono i resti scheletrici di quella gente uccisa   
durante quella infernale sciagura. Si distinguono figure alte e corpulente, scheletri 
esili di donne e quelli di giovinetti. Una ragazza il cui scheletro è flesso in avanti 
e riversa sul fianco destro tenta di proteggere con le mani il nascituro. Un uomo 
mostra nei segni di usura delle articolazioni e dei denti la sua carta d’identità e le 
sue vuote orbite sembrano voler esprimere in un solo istante tutto quel patos che 
permea l’intera scena.  
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C’è silenzio qui dentro e solo la voce della guida che ci spiega l’evento, suona 
e rimbomba adesso come allora, sotto la volta in conci di tufo e centinata a tutto 
sesto. Non sappiamo dove camminare perché ovunque ci sono i resti umani di 
questi disgraziati di duemila anni fa. La loro sofferenza è palpabile e la loro      
postura ci ripropone il dolore.  

Durante i momenti della devastazione la villa A era disabitata, in quanto erano 
in corso dei lavori di ristrutturazione. Solo lo scheletro di una mucca è emerso da 
questo scavo. Il povero animale in preda al terrore e libero dalla stalla, aveva     
trovato riparo tra i portici della villa. Ma nessun uomo era restato a guardia. E se 
c’era, forse si era rifugiato presso i conoscenti della vicina villa B? 

Nella villa B invece, ci sono gli operai, gli schiavi e anche i padroni. Accanto 
ad alcuni scheletri hanno ritrovato dei gioielli e molte monete, anche d’oro e     
argento. Qui hanno trovato la cosiddetta “fanciulla di Oplonti”, una giovane    
donna adorna di gioielli e che stringe in mano un sacchetto di monete. Nella villa 
B hanno recuperato una cassaforte in legno con metalli preziosi, i resti di una  
cassa di legno con 170 monete d'argento, 1 moneta d'oro e 20 di bronzo, con le 
effigi di quasi tutti gli imperatori di Roma, anelli, orecchini e bracciali d'oro e 
d'argento, unguentari per cosmesi, stecche in osso e piastrine di vetro usate forse 
per preparare le creme da cosmesi. 

I fornici della villa B sono la tomba di questi uomini che hanno tentato di    
sottrarsi alla furia del vulcano, ma sono anche la testimonianza dell’attività     
commerciale del complesso. Il vino qui stoccato nelle anfore pronte al commercio 
recano le indicazioni di qualità con nomi tipici del luogo quali ad esempio il vino 
Lesbo, l’Anicetus e Junior. Sempre qui hanno ritrovato molte misure di pesi in 
pietra bianca e prodotti alimentari quali noci, nocciole e melograni stoccati su   
letti di foglie da imballaggio pronti a prendere la via del commercio. 

La villa B a differenza della vicina A era viva al moneto della catastrofe, era 
attiva per gli uomini che l’abitavano. 

Lo dimostrano ad esempio il numero notevole numero di pentole in bronzo e 
terracotta, le lucerne, le brocche per l’acqua e per il vino, le pentole annerite dal 
fuoco, un tegame largo con coperchio, una coppa in terracotta invetriata decorata 
a bassorilievo, un candelabro in bronzo a piantana, perfino contenitori in vetro, la 
grande cassa in legno contenente i metalli preziosi. Un'altra cassa contiene        
materiali organici che non sono stati ancora ben studiati e identificati, ma una  
terza cassa contiene tutto quel che può desiderare una donna di casa e di rango: 
un completo beauty-case.  

Incuriosisce anche me il ritrovamento di una simile cassa con tutto il suo con-
tenuto e non riesco e resistere alla tentazione di chiedere cosa mai contenesse di 
così speciale e singolare, da essere paragonata all’odierno scrigno di bellezza di 
una donna. L’archeologo che ci guida, sorride e inizia la descrizione sciorinando 
un linguaggio leggiadro e pacato e rivolgendosi a mia moglie che ha dimostrato 
maggiore attenzione tra noi tre, esordisce dicendo che quella cassa è forse l’unico 
esempio al mondo che può in maniera completa, far chiarezza in una sola         
soluzione, su tutti i problemi di cosmesi di una donna romana. Lì dentro, ci    
spiega, c’erano unguentari di vetro monocromi e colorati, una stecca cosmetica in 
osso, tre dadi da gioco ed alcuni oggetti di ornamento. C’era del fondotinta che 
era ricavato dalla biacca mescolata con il miele e sostanze grasse; gli ombretti si 

ricavavano da un miscuglio composto da galena, ossidi di ferro rame, ocra,       
malachite e caolino; i deodoranti per ascelle erano fatti con il fieno greco cotto; i 

dentifrici si facevano con polvere di pomice e mastice di Chio; i rossetti erano 

ottenuti con il cinabro, gesso rosso, e minio. Poi i profumi che si ottenevano    
pestando o spremendo i fiori, foglie, legni e radici. Insomma un vero scrigno di 
bellezza e vanità. 
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Rimaniamo stupefatti osservando il calco in gesso di un cesto intrecciato di 
midollino e vimini. Un capolavoro dell’artigianato che sembra così attuale e    
consueto nell’intreccio e nella forma che pare sia quasi un falso. Ma ciò che    
sorprende tutti è la descrizione del tesoro, dei cosiddetti ori di Oplonti.  

I gioielli, simili a quelli di Pompei e Ercolano erano indossati da diverse     
donne. Si tratta di anelli, orecchini, bracciali, collane lunghe e collane corte.  

 
“Gli anelli sono i più numerosi tra i monili ritrovati. Venivano portati in età 

imperiale da uomini e donne di vari ceti sociali, tranne che dagli schiavi. C’era 
l’abitudine, nonostante le leggi repubblicane tese a frenare il lusso, di portare 
più di un anello; uno degli scheletri dell’ambiente 10 portava tre anelli di cui due 

al mignolo. Il tipo più semplice è quello in oro o argento con verga a fascetta e 
castone ovoidale liscio o inciso. Più interessante è l’anello ornato da una        
maschera di attore comico e quelli in filo godronato con o senza perla raffigu-
ranti figure di uccelli. Gli anelli a serpente si rifanno a modelli ellenistici e sono 
con più spirali o a due teste affrontate. Ampiamente rappresentato è il tipo orna-
to con gemma, liscia o incisa. L’uso delle gemme iniziò a diffondersi a partire dal 
I secolo a.C. con l’intensificarsi dei rapporti con l’Oriente. Alle pietre preziose si 
attribuivano proprietà magiche e perciò venivano impiegate come amuleti ed  
incise con immagini per lo più di divinità ed animali. Gli orecchini sono un     
ornamento femminile di origine antichissima e molto diffuso in tutte le età. Il tipo 
a “spicchio a sfera”, forse è il più caratteristico della produzione Romana, è   
presente sia nella forma completamente liscia, secondo lo stile dell’oreficeria 
tarda-Etrusca, sia in quella ricoperta da una fitta puntinatura ottenuta a sbalzo, 
ad imitare la tecnica della granulazione. Una variante non molto diffusa è il tipo 
con piccoli quarzi disposti a canestro. Secondo Seneca e Plinio il Vecchio, il tipo 
con pendente ornato da perle era molto amato dalle donne Romane. Infine vanno 
notati orecchini in semplice filo d’oro liscio annodati a cerchio. I bracciali 
“armillae” venivano portati prevalentemente dalle donne su entrambe le braccia, 
sia nella parte alta, che ai polsi, nonché alle caviglie. Le collane, invece, si     
dividono in corte “monilia” e lunghe “catellae”, queste ultime giungevano fino 
ai fianchi, intrecciandosi sul petto dove potevano essere fissate da fermagli    
scorrevoli in forma di borchie, l’unico o il maggior ornamento della collana.  
Altro ornamento è il “pendente”; diffusi sono quelli a forma di ruota e di        

crescente lunare con globetti all’estremità, di origine Siriana. Variante fastosa e 
poco diffusa di “crescente” è questa decorata con perline e grani di smeraldo. Le 
collane a “giro collo” sono sia in forma più sobria, costituita da una semplice 
catenina, sia in quelle dove appare il contrasto tra il giallo dell’oro e il verde 
dello smeraldo”.  

 
Quali sono i rapporti esistenti e esistiti tra la villa A e la B, è oggetto di        

congettura, eppure la loro vicinanza suggerisce qualche ipotesi. Nessuna presenza 
umana, come ho accennato prima è emersa allo stato attuale dallo scavo della   
villa A. E se le due ville appartenessero ad un unico progetto abitativo? Non    
potrebbe trattarsi di un unico complesso nel quale si può oggi ammirare la        
porzione residenziale e nobile, accostata alla parte commerciale con una sua    
sezione residenziale? 

Quel corridoio con le 12 panche, decorato in stile povero inserito quasi        
inspiegabilmente nella sfavillante bellezza della villa di Poppea, potrebbe essere 
una sorta di apoditerium o sala d’attesa per accedere alle attività commerciali? E’ 
possibile che lì sedessero, pronti all’acquisto e alle trattative i destinatari delle 
merci, i produttori e i fornitori? 
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Fonti per le immagini: 
 
http://www.massimogravili.it/album/050320/#PICT1846_c1_r.jpg 
 
http://www.mmdtkw.org/ALRItkwVes06VillaeRusticae.html 
http://oplontisproject.org/the-villas/villa-b/ 
http://www.smatch-international.org/SMATCHUS.html 
http://museumvictoria.com.au/melbournemuseum/discoverycentre/pompeii/

objects/earrings/ 
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