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I BALNEA, L4ULA BASILTCALE E LA FACCIATA A GALLER[A FRONTALE FRA DUE TORRT 

di Vincenzo de Nittis

Per i resoconti di scavo G. FOTI, Le ricerche archeologiche condotte a Palazzi di Casignana dal 1963 1 MFRM 103, 1991, 2, pp. 

in <<Iearchoso, \	 1963, p. 153; hanno messo in luce parte di una Villa romana di I-IV secolo d . C . 2 (figg. 669-687; M. PAOLETTI, Occupa-

1964, p. 106; VII, 1965, p. 139; VIII,
1-2), evidenziando un settore dedicato a bagni termali e ambienti residen-

gm romana e storia dells cittâ. II 

1966, p. 225; XX, 1978, p. 147; E. 

L.TTNzI,	 in <dKiearchos>>, X.X.III, ziali di grande i nteresse per conformazione planimetrica e ricchezza delle
litoralejonico. Locii, in S. SETTIs 

(a cura di), Storia della Calabria 

1981, pp. 136, 159, 161; XXV 1983, decorazioni. Alcuni ambienti presentano forme monumentali come la antica.	 Eta	 italica	 e	 romance, 

p. 106 e p. 124; XXVII, 1985, p. 137; sala ottagona, un fngidarium (fig. 3), pavimentata a mosaico con tessere Roma, 1994, pp. 508-514; L. 

XXVIII, 1986, p. 186. Si vedano pure minutissime che formano un motivo geometrico a cubi prospettici. FAEDO, Aipetti della cniturafi3u- 

gil Atti del Convegni di Studio rU/tb Anche altri vani si distingn ono per qualitf e varieti del mosaici: policro-
rativa in eta romana, ibid., pp.

Magna Grecia; \	 1965, pp. 225-226; 

VII, 1967, p. 235; XVIII, 1978, pp. ml, geometrici o figurati come il noto thiasos marino con quattro Nereid13
625632; C. SABBIONE - F BA- 

RELLO - M. Bnzzi - M. CAR-

383-384; XX, 1980, p . 299; XXJI, in groppa a mostri con fattezze di leone, tigre, cavallo e toro (fig. 4). I DOSA, Imosaici dell'edsjicio terma-

1982, pp. 541-546; XXIII, 1983, P. reperti rinvenuti consentono di immaginare lo sfarzo degli interni, dovu- Is	 in	 contrada	 Pala ge	 di 

568; XX\ 1985, pp. 421-422; XXVI, to alla ricchezza delle decorazioni, del marmi pregiati, degli intonaci Casznana,	 in	 Atti	 del IV 

1986, pp. 700-701; XL, 2000, p. 1001. dipinti e delle volte rivestite da mosaici in pasta vitrea multicolore4.
Colloquio A.LS.CO.M., Paler- 

2 U. KAHRSTEDT, Die se'irtschaftli- mo,	 1996, pp .	 385-400;	 C. 

ge	 Grossgriechenlands 	 in	 der che La Nell'area scavata a monte della strada E 90 (ex SS 106) sono stati SABBIONE, Da Locri a Gerace: 

Kaisergei4 Wiesbaden, 1960, p. 64; F. ritrovati numerosi ambienti della zona residenziale con un portico affac- testimoniange	 archeologiche,	 in 

COSTABILE, Municzium Locrensium, ciato su un cortile interno; attinenti at ba/nsa 5 sono invece 13 ambienti, 9 Calabria Bigantina.	 Atli XI 

Napoli, 1976, p. 120; E. BAffiLLARO, vasche e 2praefurnia. Inoltre, le ricerche estese agli spazi adiacenti esterni incontro di Studi Bigantini.	 cc/-

La villa di Casinius a Ca4gnana, hanno interessato, ad Ovest, l'area pertinente ad un giardino delimitato
Stito -C erace,	 6-9 maggzo	 1993, 

Chiaravalie Centrale (CZ), 1979; E. 

A. ARSLAN, Ville e cittti romane in da un portico su colonne in laterizio e da un imponente ninfeo ed mo1-
Soveria Marinelli,	 1998,	 pp. 
11-23;	 S.	 ACCARDO,	 Villae 

Ca/abc/a, in Magna Graecia, IX, 1974, tre, a Sud, un settore forse destinato a servizi e le tracce del sistema d'ad- romanae nell'agcr bruttini: I/pai- 

n. 9-10; E. A. ARSLAN, La cicerca duzione e convogliamento delle acque sorgive at ba/nea, con relativo saggio curate calabrese durante it 

archeologica nd Bru7io, in Bretti, Creel e implanto di canalizzazione per il deflusso e pozzetti d'ispezione. L'area dim/nm	 romano, Roma, 2000, 

Romani, Atti del V Congresso Stoc/co
rivolta ad Est 0 occupata da edifici moderni costruiti in vicin anza del

pp.	 77-87; V DE NITTIs-E. 

GRILLO	 M. CARDOSA	 G. Calabrese (Cosenza-Vibo	 Valentia- 

Reggio Calabria 1973), Roma, 1983, ruderi. Questi proseguono anche sotto gli edifici, attesi i saggi di scavo
-	 - 

LOMBARDO, La Villa coma/la di 

pp .	 269-310;	 C.	 SABBIONE, eseguiti e cons iderando le differenti quote dei piani di calpestio e 0 fatto Palacgidi Cali nana, in ARCH, 

asenana, in BTGI, \( Pisa-Roma, che il manto stradale della E 90 si estende appena sopra 0 livello delle Rivista	 Ordine	 Architetti 

1987, pp. 40-41; A. DE FRANCISCIS pavimentazioni musive. La strada, inesorabilmente, attraversa e separa 0 Reggio	 Calabria, 2, Reggio 

(a cura di), La villa romance delNaniglio complesso monumentale. A valle dell'asse viario emerge, in fatti, un altro
Calabria, 2002, pp. 66-69; C. 
SABBIONEM. CARDOSA di Cioiosa Jon/ca. Relagionepreliminare 

dells campagne di scavo	 1981-1986, settore del nucleo residenziale della Villa. Si tratta di ambienti con aule E.GIULL0, La Villa di Palaggi 

Napoli, 1988, pp. 18, 49, 113, 118; pavimentate a mosaici figurati: le quattro stagioni, Bacco ebbro che versa di Casignana. Progetto scars ccper-

L. COSTAMAGNA-C. SABBI0NE, Una vino mentre 0 Sorretto da un satiro, girali vegetali che circondano un to, 01-31 agosto 2005. 

atta in Magna Craecia. Lien Epi7ejmni, emblema raffigurante un volto fenaminile. Particolarmente rilevante è un
SBIONE-BrThBRIZ- 

Reggio Calabria, 1990, pp. 295-298; grande ambiente di rappresentanza a pianta cruciforme, absidato Snl
zi-CalmosA, op. cit., pp. 388-340, 

fi. 2 e 4. H. MIELSCH, Le ville romane, Firenze, 

1990, pp. 201-202; F BARELLO-M. fondo e pavimentato con mosaici policromi. Questa sequenza di vani 4L'uso del mosaico di paste 

CARDOSA,	 Casignana	 PalaVi,	 in delimitata verso II mare da un ampio e lungo corridoio terminante alle vitree e documentato in abbon-

295 


