
LE ABITAZIONI 

ROMANE:

Insula-Domus-Villa

Villa del Varignano



INSULA

Con questo nome i Romani 

designavano in origine una casa, la 

quale, essendo separata dagli edifici

vicini da uno spazio libero di due 

piedi e mezzo (ambitus), 
rassomigliava ad un’isola.



• Le insulae erano edifici a più piani, 

costruiti con materiali scadenti, 

comprendenti numerosi locali 

stretti e opprimenti, che avevano 

diverse funzioni: spesso camera da 

pranzo e da letto.

• Queste abitazioni, che a Roma 
sorgevano in quartieri popolari, 
presentavano diversi problemi:

- Non erano sicure, poiché spesso 
erano minacciate da incendi e crolli

- Avevano gravi problemi igienici, 
dato che erano prive di bagni e 
condotti d’acqua 



LA DOMUS

La domus era una casa grande posseduta dai patrizi. Aveva una pianta 

rettangolare; era saldamente costruita con mattoni o calcestruzzo. Era 

racchiusa su se stessa:  non aveva finestre, se non piccole o rare, eposte 

sempre in alto e non aveva balconi. Ciò significava che gli ambienti 

prendevano luce dalle aperture del soffitto. 

Le domus più prestigiose erano ornate da alberi da frutto, giochi d’acqua, 

piccole piscine, balneum (una specie di impianto termale ridotto), una 

biblioteca personale, un padiglione per intrattenere gli ospiti (dietae) ed una 

terrazza (solarium)





La villa era originariamente una casa romana, costruita per le classi sociali

più elevate.

URBANA: Segno di prestigio e 

di benessere dei Romani più

ricchi, luogo delle relazioni 

sociali.

EXTRAURBANA: Un 

complesso di edifici isolati 

nel paesaggio rurale.

RUSTICA: Residenza       

con funzioni di fattoria.

MARITTIMA: Luogo

riservato all’otium,
che si affaccia sul 

mare.



LE GRAZIE: VILLA DEL VARIGNANO



VILLA DEL VARIGNANO

La Villa del Varignano è una residenza di tipo rustico (pars rustica), 

marittimo e padronale appartenente all’epoca romana. Il complesso è

stato edificato nei primi anni del I secolo a.C. La villa era costituita 

principalmente da un complesso residenziale-rustico e da una pars 

fructuaria (parte coltivata, dedicata all’agricoltura), prettamente legata 

alla lavorazione e  produzione dell’olio d’oliva. Qui viveva il dominus con 

la sua famiglia per occuparsi personalmente del buon andamento 

dell’azienda agricola.



LA POSIZIONE

La villa è situata presso la zona del 

Varignano Vecchio, nella frazione delle 

Grazie a Portovenere, in provincia di La 

Spezia. Questa posizione è particolarmente 

favorevole: in fondo ad una piccola valle 

ricca di acque, affacciata sul mare, 

circondata da un fundus coltivato ad oliveto 

con zone boschive e di pascolo.



LA STRUTTURA
Nell’ età silliana (I secolo a.C) viene portato a compimento lo sviluppo completo e 

definitivo della villa in tutte le sue parti. L’olio costituisce l’attività commerciale 

principale del fundus. La darsena viene riorganizzata con una banchina per l’attracco 

riservata all’ala residenziale, mentre un approdo commerciale è attrezzato lungo il lato 

nord della baia che si affaccia su un’area aperta.

Al nucleo A si accede tramite un ingresso da nord-est che immette in un cortile 

colonnato, consentendo il collegamento con l’ala residenziale del settore B e con i 

quartieri produttivi. Il nucleo A è costituito da numerosi ambienti, alcuni dei quali 

pavimentati in cementizi di cocciopesto, che costituiscono l’ala riservata al vilicus, cioè 

al fattore, e alla sua famiglia; poi fu trasformata in zona termale.



Il corpo B della villa è pensato per momenti in cui il 

soggiorno, la meditazione filosofica e la 

contemplazione (otium) sono anteposti al lavoro e 

all'esercizio (negotium). E' inoltre presente un 

triclinium aestivum, cioè una sala da pranzo estiva, 

decorato con un mosaico antico che rappresenta una 

scena di banchetto. La camera da letto (cubicula) e gli 

ambienti di soggiorno completano lo schema tipico 

della domus romana,mentre, si sono conservati 

alcuni pavimenti in mosaico. 

Nella pars fructuaria si sviluppa il quartiere dei torchi 

oleari in opus spicatum (laterizi disposti a spiga di 

grano) costituito dall’impianto delle macchine per la 

frangitura e dalla grande cella olearia.

(pavimento in opus spicatum)



NELLA VILLA CI SONO:

- la cisterna;

- le terme;

- le zone di lavoro;

- la parte abitativa residenziale;

- il frantoio



LA CISTERNA

La cisterna è posta alle spalle della villa, è 

un grande serbatoio, parzialmente fuori 

terra, a due navate rettangolari coperte 

da volte a botte e separate da un muro 

centrale nel quale si aprono cinque archi 

a tutto sesto. La sua capienza è 576.000 

litri. Le pareti esterne e interne sono 

ricoperte da uno strato di malta idraulica 

e pozzolana. Il pavimento è realizzato 

con frammenti grossolani di laterizi 

macinati (cocciopesto). 



La Villa del Varignano, come già detto, 

aveva un’agricoltura che si basava 

principalmente sulla coltivazione degli olivi.

Come si vede, infatti, la pianta più diffusa è  

quella dell’ulivo, favorita dal clima tipico 

mediterraneo. 

All’interno della villa era presente un luogo 

dedicato alla spremitura e alla lavorazione 

delle olive. La raccolta avveniva durante il 

mese di Novembre, come oggi: ogni albero 

veniva battuto con rami e le olive cadevano 

a terra, da dove poi venivano raccolte.



L’olio d’oliva veniva utilizzato per lubrificare il 

corpo all’interno e anche per ungerlo 

all’esterno, come per i massaggi.

Le olive, dopo essere state raccolte, venivano 

portate al frantoio e ammucchiate sopra un 

tavolo per farle ammorbidire, ma se vi 

rimanevano per troppo tempo marcivano a 

causa del calore e l’olio diventava racido.



IL FRANTOIO Il frantoio era suddiviso in tre zone 

dove si svolgevano le fasi della 

lavorazione delle olive e la produzione 

di olio.

Il frantoio per la frangitura era situato

nel cavaedium, ossia nel cortile 

scoperto. Qui la polpa veniva separata

dai noccioli attraverso la mola olearia, 
in grado di contenere una cinquantina 

di giare.



LA SPREMITURA La spremitura della polpa avveniva nel

locale dei torchi (torcularium).

Il pavimento era ornato da blocchetti

di laterizio disposti a forma di lisca di 

pesce.

Erano presenti anche due tipi di 

macchine per la spremitura: una leva e 

un verricello.

La zona in fondo probabilmente era 

utilizzata come deposito degli utensili.



Collegate al torcularium c’erano due vasche di 

decantazione, che erano realizzate in muratura.

La prima riceveva il liquido direttamente dal canalis. L’olio 

poi traboccava nella seconda vasca dal muro che le 

separava e qui c’era il capulator, addetto alla chiarificazione 

dell’olio. 

Quest’ultimo veniva ulteriormente decantato nella terza 

vasca, provvista di un pozzetto sul fondo.

Una volta terminato questo processo, l’olio veniva 

trasportato alla cella olearia, esposta a mezzogiorno, che 

conteneva le dolia , dove veniva conservato il prodotto 

finito in attesa della consumazione o commercializzazione.



L’ALIMENTAZIONE ROMANA



L’alimentazione romana era basata su 

cereali, pani non lievitati, verdure, carne 

suina e selvaggina. I Romani consumavano

più pesce rispetto ai Greci: si cibavano 

soprattutto di crostacei e murene. Per 

quanto riguardava i latticini, consumavano

soprattutto latte ovino perchè era più

digeribile.

Ai Romani piaceva particolarmente 

accostare sapori diversi nei piatti, per 

aumentare il desiderio di bere, per esempio 

la combinazione dolce-piccante.  



IL VINO E IL PANE Il vino era molto importante nell’alimentazione 

romana: quello più pregiato veniva miscelato

con miele e acqua per diluirlo, a causa del suo

sapore aspro.

Il pane accompagnava quasi sempre i piatti 

principali e veniva arricchito con erbe, miele e 

frutta secca.

I migliori panettieri erano Fenici o Libanesi.

Un piatto tipico era l’uovo sodo tagliato a metà

con una salsa di pinoli e garum, una pasta di 

acciughe e sale lasciata a fermentare.



DUE GRANDI NOVITA’ ALIMENTARI
DALL’ETA’ REPUBBLICANA ALL’IMPERO

• Lo stile alimentare dell’età repubblicana rimase invariato fino al II secolo a.C, 

quando giunsero due novità. La prima riguardava l’aspetto produttivo, perchè

in seguito all’estensione del territorio della penisola italica iniziarono ad 

essere importati prodotti dalle province. Questo comportò la seconda novità, 

la diffusione di nuovi stili alimentari, grazie alla grande varietà di cibi 

disponibili: carne di gru, pavone, fenicottero, pappagallo, orso, ghiro e salse 

saporite.



IL BANCHETTO
I banchetti erano riunioni che si tenevano

all’interno della domus,  in cui si poteva mangiare e 

conversare con gli altri commensali e a cui 

partecipavano principalmente uomini, donne 

importanti o della bassa società e raramente 

bambini.

A tavola gli uomini stavano semi-sdraiati sui 

triclinia, intorno al tavolo, indossando una veste 

cenatoria (synthesis); le donne invece stavano 

sedute in posizione eretta. Prima del pasto i servi 

lavavano le mani e i piedi dei padroni e dopo 

portavano via i piatti, lasciando gli avanzi sul 

pavimento come dono alle divinità.
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