
MATTINATE FAI PER LE SCUOLE 

 

Il giorno 21/11/15 si è svolta l’uscita didattica presso la Villa Romana in 

cda Palazzi di Casignana. Essa nasce  in seno alle Mattinate FAI per le 

scuole  ed attraverso la collaborazione con la delegazione FAI della 

Locride e della Piana. 

 



 

Hanno preso parte all’iniziativa le tre classi terze della scuola secondaria di primo 

grado di Ardore.  

Tutti gli alunni hanno mostrato viva partecipazione ed interesse durante le 

spiegazioni dei Ciceroni: alunni del liceo classico “Ivo Oliveti “ di Locri e del 



Liceo scientifico “Mario La Cava di Bovalino”.  

 

La Villa di Palazzi di Casignana è uno dei complessi archeologici di età romana più 

importanti dell’Italia meridionale. 



Essa probabilmente fu  costruita ed abitata da un ricco magistrato.  

 



 



L’ agiatezza del proprietario è testimoniata oltre che dalla ricchezza dei mosaici 

 ( infatti ci sono 25 ambienti pavimentati a mosaico) anche dalle pavimentazioni con 

intarsi marmorei e dalle decorazioni delle pareti con lastre di marmo colorato, 



importato dall’Africa, dalla Grecia e dall’Asia Minore.  

 



  

 



     

Tra i pavimenti a mosaico quelli che  hanno suscitato maggiore ammirazione sono il 

Mosaico delle Quattro Stagioni e il tondo con la raffigurazione del cosiddetto 

Trionfo Indiano di Dioniso in cui il dio è rappresentato su un piccolo carro trainato 

da tigri. 

 



 

L’area archeologica visitata è estesa per circa 15 ettari lungo la S.S. 106, a circa 15 

km a sud di Locri. 



La Villa è sorta probabilmente nel corso del I secolo d.C., ha raggiunto il suo 

massimo splendore nel IV secolo d.C. e probabilmente è stata abbandonata nel V 

secolo d.C.  

 

 

Sul lato ovest si trovano i nuclei termali  che oltre alle sale per bagni freddi, aveva  

otto ambienti riscaldati con  sistemi di riscaldamento  che ancora oggi sono ben 

conservati.  



 
I nuclei termali sono delimitati a monte da una fontana monumentale.  



 

Nella parte a sud c’erano tre latrine. 



Ad est vi era il grande complesso residenziale che si affacciava sul mare 

probabilmente con un loggiato.  

 

 


