



































































































	Ninfeo ricco di decorazioni.
	Grande parete affrescata.
	Paese con albero ed edifizio sacri.
	Paese di tipo nilotico (alessandrino).
	Decorazione di giardino.
	Decorazione di giardino con semicolonne decorate di festoni.
	Stucchi di volta su pareti dipinte di 2° stile.
	Stucchi di volta su pareti dipinte di 2° stile.
	Decorazione a stucco in una sala da bagno.
	Decorazione di volta.
	Decorazione di volta a stucchi.
	Decorazione di volta a stucco.
	Decorazione di marmo e stucco di una camera da bagno.
	Apodyterium di un bagno.
	Particolare della vola dell'apodyterium nelle Terme Stabiane. 
	Parete dell'apodyterium nelle Terme Stabiane.
	Decorazione di parete a stucchi colorati in rilievo e pittura.
	Decorazione parietale a stucco in rilievo e pittura.
	Decorazione a stucchi colorati in rilievo.
	Mosaico impiegato come soglia all'ingresso di una casa.
	a) Mosaico della soglia d'ingresso alla casa di Cuspio Pansa. b) mosaico a motivo di tappeto con emblema ad opus vermiculatum, di soggetto nilotico e di arte alessandrina.
	Rettangolo centrale di un tablino.
	Pavimento a mosaico.
	La Vittoria e la Sconfitta. Mosaico servito come centro di pavimento.
	Mosaico a losanga.
	Opus vermiculatum.
	Mosaico delle colombe.
	Particolare del mosaico precedente.
	Colombo che tira uno specchio da un cestino che ha scoperchiato.
	Emblema di pavimento in casa di 1° stile.
	Angolo della cornice a mosaico che inquadra il grande pavimento d'opera vermiculata rappresentante la Battaglia d'Isso tra Dario e Alessandro.
	Mosaico della Battaglia d'Isso. 
	Particolare della Battaglia d'Isso.
	Ritratto di donna.
	Rivestimento a mosaico di parete.
	Una delle quattro colonne rivestite di mosaico di una villa di Pompei.
	Nicchia a mosaico.
	Nicchia a mosaico, anche con conchiglie, per fontana.
	Tavola di aggiunta ai mosaici.
	Tavola di aggiunta: Mosaico della Battaglia d'Isso.
	Tavola di aggiunta ai mosaici: Particolare della Battaglia d'Isso.
	Tavola di aggiunta ai mosaici: Mosaico in opus vermiculatum.
	Vasi corinzii con motivi varii di ornamentazione.
	Vasi attici a rilievo con policromia e doratura.
	Decorazione ceramica dell'Italia meridionale.
	Grande anfora ruvese a mascheroni con rilievi innestati sul collo e ai manici.
	Particolare di grande anfora ruvese.
	Cratere di fabbrica lucana.
	Cratere a volute di fabbrica lucana.
	Cratere a volute di fabbrica lucana.

