



































































































	Particolare di decorazione pittorica detta di IV stile.
	Decorazione di una sala da pranzo.
	Decorazione di parete di IV stile.
	Decorazione di parete di IV stile.
	Decorazione di IV stile.
	IV stile di fine gusto e perfettissima esecuzione.
	Decorazione del tipo precedente nell'impiego dei fondi bianchi.
	Decorazione di 4° stile.
	Decorazione di 4° stile.
	Decorazione di 4° stile.
	Altro tipo di decorazione di IV stile.
	Grande decorazione scenografica a colonnine gracilio.
	Grande decorazione traducente in forme e colori squisiti del IV stile.
	Decorazione parietale: il centauro Chirone insegna ad Achille il canto e la cetra.
	Decorazione parietale: figura severa di Dejanira offesa del centauro.
	Ifigenia sacerdotessa in Tauride e le sue ministre scorgono Oreste.
	Teste eroiche (Oreste e Pilade).
	Particolare di una pittura di grande esedra in edifizio pubblico.
	Menade in sonno letargico.
	Poseidon, Anfitrite, un Tritone.
	Particolare di una pittura impressionistica.
	Amorino che reca, portato da un delfino, la lettera di Galatea a Polifemo.
	Scene di genere in cetnro di pareti.
	Nereide che versa da bere a belva desinente in animale marino.
	Fregio con scene bacchiche.
	Altra parte del fregio su fondo bianco.
	Particolare decorativo di un triclinio.
	Particolare decorativo.
	Altro particolare decorativo.
	Amorini intorno all'ara di Priapo.
	Amorini floricultori.
	Il trionfo di Eros-Bacco e Psiche-Arianna con thiaso di Amorini.
	Scena di Amorini.
	Scena di Amorini.
	Amorino su biga di delfini.
	Amorino su granchio.
	a) Caccia al cinghiale con Amorino. b) lotta di galli.
	Gruppi decorativi in centri di pareti.
	Gruppo decorativo di Menade e Satiro danzanti.
	Gruppo decorativo di Menade levata in alto da Satiro danzante.
	Genio alato con cornucopia lunato.
	Vittoria volante con trofeo sulla spalla sinistra.
	Danzatrice con tamburello.
	Danzatrici a coppia in veli trasparenti.
	Danza deii veli.
	Tondi, per lo più ritratti, in centri di pareti.
	Ritratto di fanciulla con cuffietta a rete dorata, libro e stilo nelle mani.
	C. Blando e sua moglie.
	Altro tondo, in centro di parete.
	Ritratti di Paquio Proculo e sua moglie.

