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LE NUOVE RICERCHE DEL 2004-2009 

PATRIzI0 PENSABENE 

PREMESSA 

Negli ultimi anni Si SOflO vericati due 
grandi eventi che hanno consentito di 
riprendere le ricerche sulia villa e gli im-
mediati dintorni: ii primo costituito dal 
finanziamento POR ottenuto dalla so-
printendenza di Enna per ii 2004-2005, 
riguardante Ia scavo della zona a sud 
della villa ritenuta sede della pars rusti-
ca (hg. 1), il secondo dal restauro intra-
preso dal Centro Regionale peril Restau-
ro di Palermo che riguarda Sia i mosaici, 
sia le strutture di copertura, che ha corn-
portato una nuova campagna di saggi di 
scavo durante il 2008 e 2009 per tutto il 
perimetro della villa e in molte zone in-
terne (hg. 2), di cui prossimamente ver-
ranno pubblicati i risultati. A entrambe 
le imprese ha collaborato, per l'indagine 
archeologica l'Università di Roma"La Sa-
pie nza' 

Nell'area che era stata interessata 
dall'intervento POR, dopo il 2005, lo sca-
vo è proSeguito solo con campagne esti-
ye che hanno visto Ia partecipazioni di 
studenti dell'Università di Roma "La Sa-
pienza, dell'Università Kore di Enna, con 
cui si sta stabilendo una collaborazione 
maggiore, e quelle spagnole di Siviglia 
e Tarragona. Oltre ali'università di Ro-
ma parte dei finanziamenti e giunta dal-
Ia Città di Piazza e dal Museo della Villa 
sui fondi speciali ex art. 7, legge regiona-

le 10/99, che sono serviti per l'alloggio e 
il vitto dei partecipanti alle campagne di 
scavo e per Ia logistica del cantiere, 

Queste nuove indagini archeologi-
che si sono rese necessarie perché gil 
scavi di Gino Vinicio Gentih negli anni 
'50, pur neIi'importanza dei risultati, a ye-
vano lasciato alcune zone d'ombra nel-
Ia comprensione storica della Villa del 
Casale: prima di tutto l'irnpianto prece-
dente alla Villa tardo-romana, poi gh in-
terventi di restauro e ricostruzione neila 
Villa durante il suo usa; erano rirnaste nel 
compiesso ignote anche le vicende che 
nel periodo alto-medievale e bizantino 
prima, e poi isiamico, avevano investito 
ii sito della Villa; da ultimo era hmitata ai 
soli reperti ceramici Ia conoscenza di una 
fase arabo-normanna del sito in quanto 
le strutture murarie relative erano state 
del tutto distrutte o messe in pianta solo 
in misura ridotta. 

In seguito, con gli scavi di De Miro e 
di Guzzardi negli anni'80 si erano aggiunti 
tasselli di informazione riguardanti propria 
le problernatiche suddette anche se 'as-
senza o Ia concisione delle notizie pubbli-
cate non aveva permesso di tenere conto 
del loro significato e ci ha costretti a riesa-
minare le strutture già scavate o a rimet-
terle in luce sia per situarie correttarnente 
in pianta, sia per sottoporle a nuovi esami 
alla luce di quanto da noi scavato succes-
sivamente. 

Villa del Casale el territorio di Piazza Armerina tra Tardoantico e Medioevo
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Fig. 3. Villa del Casale, rico-
struzione assonometrica 
con i magazzirii all'entrata 
(dis, E. Gallocchio).

STRU1TURE TARDOANTICHE DI IMMAGAllI-

NAMENTO E DI SERVIZI A SUD DELLA VILLA 

Tra i dati pubblicati degli scavi De Miro ri-
sultava Ia presenza di un grande ambien-
te sul lato ovest del piazzale d'ingresso, 
definito provvisoriamente stalla, e che in 
realtà si presentava come una grande sala 
tripartite da pilastri. Ma Ia revisione degli 
scavi questa volta inediti di De Miro han-
no poi portato all'individuazione di un Se-
condo grande ambiente situato subito a 
sod di questa sala tripartita 1 . Interpretabi-
Ii come magazzini per i prodotti agricoli 
(nella lorotipologia noti dalla descrizione 
di Columella e da una Villa nel suburbio 
di Roma pressoTorVergata 2), questi nuovi 
ambienti hanno portato all'identiflcazio-
nedella parte rustica della Villa a sud della 
Villa (fig. 3) e qui si poteva ipotizzare fos-
sero collocati le cucine e gli impianti pro-
duttivi (torchi e depositi per olio e vino) 

Infine nella nostra campagna di sca-
vo di questi ultimi tre anni sono emerse 
sempre a sud della villa (nel settore ovest

dell'insediamento medievale da noi ora 
messo in luce: v. oltre) strutture tardo-an-
tiche (fig. 4) costituite da un vano absida-
to con vasca, dotata di gradoni all'inter-
no, e che conserve anche Ia soglia e parte 
dell'intonaco di rivestimento; riutilizzato in 
eta medievale, al suo interno è stato rinve-
nuto lo scarico di una fornace arabo-nor-
manna con scarti di ceramica invetriata 
e di anfore (fig. 5). A nord dell'area, sono 
comparsi altri resti murari (fig. 6) connes-
si ad ambienti contigui al vano preceden-
te, tra I quali un'abside che presentava Ia 
parete con mosaico ad onde (fig. 7), ugua-
le o molto simile a mosaici della villa, ad 
esempio Ia cornice del mosaico della Pic-
cola Caccia o del mosaico con Ia rappre-
sentazione dell'lndia nell'abside meridio-
nale del Grande Ambulacro. Del mosaico è 
per ora emersa soltanto Ia parte superiore, 
ma è probabile che anch'esso facesse par-
te del rivestimento di una vasca, in modo 
analogo a vasche del frigidario delle terme 
della Villa, che in una prima fase erano rive-
stite di mosaici, poi nascosti, in una secon-
da fase, da una nuova impellicciatura a Ia-
stre di marmo. I resti sono da interpretare 
come parte di un piccolo stabilimento ter-
male contemporaneo alla villa, come ap-
punto prove il mosaico parietale messo in 
luce, che pare orientato grossomodo con i 
magazzini sopradetti e che ci consente di 
delineare un piazzale d'ingresso alla villa 
circondato da strutture di servizio. II dato 
e tanto pi importante in quanto Ia Villa si 
sta profilando non solo come luogo di rap-
presentanza, ma come centro di gestione 
economica di una vasta proprietà terriera 
che appunto necessitava di strutture per Ia 
produzione, l'immagazzinamento e Ia di-
stribuzione delle derrate, e infine di servizi, 
quali si possono definire le piccole terme 
esterne alla villa 3, destinate forse al perso-
nale della villa e ai coloni. 

I nuovi ritrovamenti ci permettano 
di rivedere l'opinione che Ia villa di Piaz-

Patrizio Pensabene



Fig. 5. Villa del Casale, ter 

me meriodionali: ambien-

te absidato con scarico di 

fornace medievale (v. fig. 5 

a p.42). 

Fig. 4. Vifia del Casale, resti delle terme meridionali (I-Ill) e degli ambienti medievali con fornace per Ia fusione del fer-

ro (IV). Rilievo A. Ottati.
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Fig. 6. Villa del Casale, ter-
me meridionali, muro into-
nacato. 

Fig. 7. ViHa del Casale, ter-
me meridionali, parete ma-
saicata di vasca absidata.

za Armerina, come anche le altre yule tar-
do-antiche siciliane, mancasse di una pars 

fructuaria, ossia di un settore dedicato al-
Ia produzione agricola, perché ambienti 
cosi grandi disposti ai lab dell'entrata uf-

ciale fanno ritenere malta possibile che, 
oltre a immagazzinare i prodotti, servisse-
ro anche alle attività produttive cannes-
se all'agricoltura4, in analogia a quanta è 
noto in altre yule tardoantiche5 , Possiama 
dunque insistere anche per Ia Villa del Ca-
sale che non siamo di fronte ad una sor-
ta di villa suburbana, a molti chilometri 
di distanza da grossi centri urbani, ma ad

un'unità residenziale, amministrativa e 
produttiva. Sicuramente, altri settori del-
la villa sono ancora da scoprire, conside-
rato che i vani complessivamente messi 
in luce non sono sufficienti a ospitare un 
seguito numeroso, névi Si trovano cucine. 
Certo è che va sottolineato ancora un al-
tro tratto distintivo della villa, quello cioe 
del perimetro chiuso della parte di rap-
presentanza e di abitazione del dominus6, 
contrapposta alla pars rustica destinata 
al magazzini, alle piccole terme e ad al-
tre strutture, organizzata in un complesso 
unitaria antistante e di flanco al piazzale 

6	 Patrizio Pensabene



d'ingressa. Sono tratti che Ia accomuna-
no, insieme all'impanenza della costruzia-
ne ed alla pianta articolata, a molte altre 
yule nella stesso periodo, anche se lanta-
ne geograficamente, che tuttavia, come 
alla villa del Casale, dominavano le cam-
pagne al centro di amplissimi latifundia. 

LA VILLA DEL CASALE J LA MASSA FiLoso-

FIANA E LA PRODUZIONE AGRICOLA DELLA 

SIcILIA CENTRO-MERIDIONALE 

Torniamo su questi temi perché i nua-
vi ritrovamenti permettono di aifronta-
re in modo pi circastanziata il tema del-
la funziane della Villa della Casale e forse 
anche dei suoi proprietari. Infatti alla luce 
della considerazione che i due personag-
gi di grandi dimensioni che campaiano 
in abito militare tra stendardi nell'affresco 
del fornice di destra del manumentale Ar-
ca d'ingressa 7 appaiono - in quel che re-
sta di essi - molto simili ai due personaggi 
al centro del mosaico della Grande Caccia8 
e in asse con l'abside della retrostante Ba-
silica 9 (fig. 8), si pUO riproporre l'ipotesi di 
vedere in essi Ia raffigurazione semplifica-
ta dei due proprietari, forse padre e figlio, 
che dovevano aver rivestito importanti ca-
riche militari, oltre a quella di praefectus ur-

bi, se come allusione a tale carica rivestita 
dai domini della villa si vuol vedere Ia rap-
presentazione delle corse del Circo Massi-
ma nella Palestra delle terme e l'approvvi-
gianamenta di animali per Iudi venatores 

da tenere a Roma nel mosaico della Gran-
de Caccia, Ia cui organizzazione era appun-
to responsabilità dei prefetti della città. So-
no personaggi che possono aver utilizzato 
Ia tribuna imperiale della Domus Flavia sul 
Palatino per assistere alle corse del circa, e 
dO si accarda can Ia pasiziane (piO valte 
rilevata) della statua della Magna Mater su 
leone, pasta sulla spina del circa, di spalle 
rispetto all'osservatore (fig. 9).

Abbiama vista, dunque, come Ia sta-
n degli studi degli ultimi anni sull"abi-
tare in villa" nel periada tardo-antico, stia 
sempre di plO sattalineandone l'aspet-
to non solo residenziale, ma di luago per 
eccellenza di rappresentanza, data Ia sua 
funziane di centro di patere politico earn-
ministrativo del territaria in cui sorge 1 ° e 
abbiamo asservato came ciO abbia in-
fluenza sulle nuove caratteristiche archi-
tettaniche che assumano nan salo le resi-
denze urbane, ma anche quelle rurali, che 
sana messe in relaziane, dunque, con uno 
stile di vita diversa delle elites tarda-ro-
mane. Inoltre e possibile che Ia villa del 
Casale fosse sede anche di afulcium, ciaè 
di attività amministrative in rapparta al

Fig. 8. Villa del Casale, zona 
centrale del masaica della 
Grande Caccia, personaggi 
in abita militare, in asse con 
Ia retrastante Basilica. 

Villa del Casale e 1 territaria di Piazza Armerina tra Tardoantica e Medioevo



Fig. 9. Villa del Casale, mo-
saico del circo, particolare 
con Cibele.

territorio, ai v/cl e altre comunità dipen-
denti da essa, come si potrebbe ipotizzare 
da quanto sappiamo a Roma per le gran-
di domus tardo imperiali, sulle cui funzio-
ni pubbliche e Ia forma di "piccole città" 
con piazze, templi, fontane, terme, ippo-
dromo, c'informa Olimpiodoro di Tebe12. 

Sono questi aspetti, dunque,— ammini-
strazione del latifondo, funzioni pubbliche 
- che spiegano anche i grandi apparati per 
ii ricevimento presenti lungo iI"sistema del 
percorso glorificante" 13 della villa, i numero-
si ambienti destinati afunzioni amministra-
tiveeancheilnumerodi"appartamenti"in-
dividuali, oltre quelli principali ai lati della 
Basilica, tutti dotati di tappeti musivi e mol-
ti di pitture parietali: essi erano destinati an-
che ad essere visti dai c//entes e dipenden-
ti che si radunavano alla villa in occasioni 
speciali e ad essi si rivolgevano i program-
mi figurativi rappresentati che, dunque, 
non possono essere diSgiunti daIl'impor-
tanza sempre maggiore assunta in epo-
ca tardo antica dai cerimoniali residenzia-
Ii peril ricevimento (cfr. AMM., 28,4,8-12). 

Sono tutte queste osservazioni che 
c'impongono di riprendere, anche se bre-

vemente i temi deIl'identiflcazione del lati-
fondo in cui sorgeva Ia villa e del proprieta-
rio: sono infatti Ia ricchezza e l'estensione 
del latifondo stesso ad aver resa necessa-
na una dimora che corrispondesse alla pa-
sizione sociale e alla cultura del dominus 

ed ei dominus che deve aver presieduto o 
suggerito o comunque influenzato per Ia 
sua stessa condizione di personaggio alto-
locato i soggetti del programma musivo. 

Chiave di volta per il riconoscimento 
di queSto come degli altri latifondi nella Si-
cilia del IV secolo è l'ltinerarium Anton/ni, 

nella sua redazione di IV secolo dC. 14, che, 
lungo una strada che congiungeva Agri-
gento a Catania, propone una serie di no-
mi di latifondi nella Sicilia orientale: Corco-

n/ann, Pet//lana, Ca/Ion/ann, Ph/Iosoph/ana, 

np/ton/ann (da ovestverso est); i nomi de-
rivavano dai gentilizi dei primi proprieta-
ri. Citiamo ancora il bollo Siren/ana, dalla 
pianura di Gela, che nuovamente sembra 
derivare dal nome del latifondo in cui av-
veniva Ia produzione Iaterizia 15 . Ad ogni 
massa faceva riscontro una mans/o, sta-
zione di posta e luogo di riferimento ur-
bano, localizzata rispettivamente a Naro, 
Sommatino, Ciarfara, Sohana, e Capezza-
na nella piana di Catania 6 . Forse tale stra-
da nacque proprio in eta costantiniana, per 
facilitare I'accesso ai latifondi granari della 
Sicilia centro-orientale, divenuti di grande 
importanza per Roma: sulla strada non ap-
paiono infatti le città deIl'interno, che era-
no da lungo tempo disabitate 17 . Ricordia-
mo anche Ia massa Ca/v/s/ann identfficata 
nel territorio di Gela, con Ia mans/n neII'in-
sediamento di Casa Mastro 1 , mentre il cen-
tro abitato principale della massa, Ph/Ioso-

ph/ann, è stato visto nel Sito archeologico 
in contrada Sofiana, presso Mazzarino 19, Ia 
mans/n, dunque, poSta lungo Ia strada tra 
Catania e Agrigento. Saggi di scavo con-
dotti tra 1988 e 1990 da F. La Torre hanno 
confermato come il centro nasca già in eta 
augustea, con cinta muraria e impianto or-

Patrizio Pensabene



togonale, e sia stato distrutto negli ultimi 
decenni del secolo iii d.c., come Ia villa 
rustica>> che precede quella del Casale; sa-
rebbe da identicare come Ia Gela dei <<Ge-
ani interni> diTolomeo. Solo in eta costan-

tiniana fu ricostruita (v. l'impianto termale) 
mutando ii suo nome da Gela in FiIosoa-
na, e l'It/nerar/um Ia registra come Ge/a s/-
ye F/Iosofian/s: sembra dunque che in eta 
tarda, Sofiana fosse Ia mans/a di una mas-

sa, cui apparteneva anche Ia villa del Casa-
le'>, che ne dista solo cinque chilometri in 
inea d'aria; ed è a una villa padronale che 

sembra alludere il nome di Phi/osophiana 

deII'Itinerar/um Anton/num, come dimora 
padronale destinata tra l'altro agli ozi let-
terari> . in questo periodo che compaio-
no i mattoni bollati con il marchio FILSOF 
trovati in contrada Soana. I confini della-
tifondo sono stati ipotizzati trail fume Ge-
Ia a ovest e nord, i torrenti di Passo Lasagna 
a sud, Gatta e Montagna Grande a est>', per 
un'estensione dii 5000 ettari. 

La Villa del Casale doveva essere cal-
legata alla mans/ada un diverticolo della 
strada principale Catania - Agrigento. Si è 
anche dubitato della pertinenza della villa 
alla massa di Filosoflana; tuttavia si è as-
servato che, se Soflana era Ia mans/a che 
diede ii nome alla contrada moderna, non 
è probabile che il latifondo cui tale man-

s/a faceva riferimento escludesse là villa, 
Situata troppo vicino alla mans/a stessa (5 
km in linea d'aria) per poter ricadere fuori 
dai limiti della massa. 

Ricordiamo brevemente che tra 1111 e 
il IV secolo d.C. l'agricoltura in Sicilia aveva 
ripreso forza, in quanto a sua produzio-
ne di grano era divenuta fondamentale 
per Roma, essendo quella egiziana inte-
ramente devoluta prima alle capitali delle 
diocesi d'Oriente, e poi a Costantinopoli; 
ecco allora Ia naScita delle grandi ville tar-
doantiche in Sicilia di Piazza Armerina, del 
Tellaro, di Patti, con dei nuovi proprietari 
di rango senatorio provenienti da Roma a

dalle province occidentali, che probabil-
mente sostituiscono il ceto latifondista si-
ciliano precedente, che apparentemente 
nella media eta imperiale non sembra in-
teressato agli investimenti. 

Vanno in questo contesto sottolinea-
te le recenti scoperte delle yule di contra-
da Geraci e Rasalgone, collocabili tra Ill e 
IV secolo e relativamente vicine alla Villa 
del Casale: quella di Geraci si trova lungo 
là strada provinciale Enna-Barrafranca e a 
nordest di Montagna di Marzo forse l'anti-
ca Erbesso; e stata esplorata solo in parte 
per un'area di circa 500 metri quadrati>>, 
che ha restituito una sequenza di almeno 
5 vani affacciati su due lati di un peristilio 
(flgg. 10, ii) e dotati di mosaici geometri-
ci policromi d'influsso africano24 (fig. 12) 
datati agli inizi a primi decenni del Ill sec. 
d.c. >> Vi Si sono trovate maItre numerose 
tegole con bollo Iaterizio "ph///pp/an/" e 
contrassegno supplementare"tute/a"che 
ha riscontri nel territorio di GeIa ><. Pi vi-
cina ancora e là villa di Rasalgone, a pochi 
km a est della Villa del Casale, ma scarsa-
mente resa nota e indagata: presentava 
un'organizzazione su pi livelli degradan-
ti, in modo anche da sfruttare le penden-
ze del terreno per l'approvvigionamento 
deII'acqua dal soprastante torrente Liana, 
che avveniva tramite una tubatura plum-
bea ancora conServata nel muro. Dei ma-
saici pavimentali ne è stato reso nato uno 
geometrico con motivo a squame e con-
fronti diretti con Ia villa del Casale, per cui 
si è propasta anche per Rasalgone una 
datazione nel IV secolo >> e si è richiamato 
il noto passo delle ville tardo romane nel 
territorio apud Hennam>>. 

Abbiamo quindi un'indicazione che Ia 
Villa del Casale none un unicum nel territo-
rio ennese2>, nel senso di una struttura resi-
denziale dotata di masaici e in stretta rap-
porta con Ia produzione agraria e questa 
data ci parta ad asservare come là farma-
zione dei grandi latifondi, come ad esempia 

ViEla del Casale e iI territaria di Piazza Armerina tra Tardoantico e Mediaevo



Fig. 10. Geraci, villa roma-
na con sovrapposto inse-
diamento medievale (CILIA 

1996). 

Fig. 11. Geraci, villa, rico-
struzione della fase romana 
(CILIA 1996).
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quelli sopracitati, noti daII'/t/nerar/umAnto-
nini, sia stata graduale, dovuta ad eredità e 
acquisti e che quindi si possa immaginare 
anche periodi in cui le proprietà non erano 
unitarie, costituite da fondi anche non confi-
nanti. Facciamo quest'osservazione in base 
a possibili analogie con Ia Puglia tardo im-
periale, dove ii paesaggio agrario e da leg-
gere in base aII'estensione dei latifondi im-
periali, senatoriali e ben presto ecciesiastici. 
Hanno perO notato anche recentemente D. 
Vera 3° e G.VoIpe31 , chef pur esistendo saltus 

e regiones, le grandi proprieta terriere non 
erano unitarie, ma potevano essere costitu-
ite da unità mediopiccole non necessaria-
mente contigue, secondo quella che sem-
bra essere Ia tipica organizzazione delle 
massaefundorum tardoantiche: Simmacofa 
riferimento alle sue proprietà con Ia formu-
la res nostra A pu/a, mentre descrive le pro-
prietà terriere di Aradio Rufino come spar-
se per l'Apulia (res... perApuliam). Anche in 
Puglia, ii fatto che il grano dovesse essere 
destinato alI'esportazione ha fatto pensare 
ad una produzione intensiva, specializzata 
per le esigenze dell'Annona di Roma e del 
mercato e in questo senso si è parlato di lati-
fondo produttivo, chef pur presupponendo 
Ia concentrazione della proprietà e Ia dimi-
nuzione del numero delle yule, non esclu-
de Ia distribuzione frazionata e autonoma 
delle unità produttive.Tutto ciO è ancora da 
approfondire in Sicilia, anche in base ai ri-
trovamenti di yule rustiche e alla ne della 
oro attività. 

Anche in Sicilia, comunque, questo 
nuovo ceto di proprietari si manifesta con 
Ia costruzione di grandi ville in campagna, 
o comunque con Ia sostituzione o trasfor-
mazione di precedenti residenze come è 
sicuramente attestato alla Villa del Casale. 
La presenza dei senatori era ovviamente 
limitata a certi periodi delI'anno, abbiamo 
visto perà non solo come otium filosofico, 
ma anche per gestire meglio i lavori di Se-
mina e di raccolta 32 . Si tratta di senatori ro-

mani, titolari di proprietà grandi; le ville 
sono dunque ricche in proporzione, e de-
vono mostrare il prestigio del proprietario, 

Infine un'ultima nota sul riconosci-
mento del proprietario, in quanto, al di Ia 
della possibilità moltotenue di identificar-
lo, è comunque utile il richiamo alla sto-
na degli studi per quello che riguarda le 
vane proposte perché ci chiariscono an-
che come nel corso dell'ultimo cinquan-
tennio siano andate cambiando le pro-
spettive riguardo ai modi di aifrontare il 
fenomeno delle grandi ville tardo antiche: 
non piü proprietà imperiali, come si rite-
neva in modo prevalente nel periodo mi-
ziale della scoperta, ma private, anche se 
nella prospettiva di una funzione non solo 
privata, ma anche pubblica. Se fosse vero 
quanto detto inizialmente che i due per-

Fig. 12. Geraci, rilievo del 
mosaico geometrico (CIuA 

19g6). 
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sonaggi rappresentati al centro del mo-
saico della Grande caccia e negli affreschi 
ai lati deII'Arco d'ingresso possono essere 
una rappresentazione dei proprietari, do-
vremmo cercare una famiglia in cui con-
vivono e raggiungono importanti cariche 
neIl'esercito e neII'amministrazione impe-
riale due personaggi maschili (due fratel-
Ii, padre e figlio). Come esempio citiamo 
Ia soluzione avanzata da F. Coarelli (1981) 
e S. Calderone (1984) che propongono C. 
Ceionius Rufus Volusianus, prefetto urba-
no e console sotto Massenzio e Costan-
tino, e proprietario di grandi latifondi in 
Africa, da dove proveniva Ia sua famiglia, 
ed il figlio di Volusianus, M. Caeionius Ru-
fus Albinus, console nel 335 e prefetto ur-
bano, che era un noto intellettuale della 
sua epoca, scrittore di geometria e logica, 
di metrica e musica; inoltre, sull'unica iscri-
zione ufficiale a Iui dedicata, egli si defini-
sce philosophus (ILS 1222). Se non man-
cano altre proposte, credo tuttavia che i 
recenti ritrovamenti nelle province ispa-
niche di grandiose yule tardo antiche, do-
tate di mosaici e soluzioni originali nella 
pianta, che richiamano Ia disinvoltura de-
gli accostamenti di corti ovali e sale triab-
sidate, vestiboli e aule basilicali che tro-
viamo a Piazza Armerina (v. ad esempio le 
yule di Carranque, di Cercadilla a Cordova, 
di Gijón 34), ci portano a vedere non neces-
sario l'identihcazione della villa del Casale 
con un praetorium o un palatium del go-
vernatore della Sicilia33, che si vedono me-
glio collocati in una città importante, an-
che se non si puà escludere che durante Ia 
loro visita nella provincia i correctores sia-
no Stati ospitati nella villa. 

STRUTTURE TARDO ANTICHE DI SECONDA 

EASE E DI EPOCA BIZANTINA 

Nelle precedenti pubblicazioni ab-
biamo rilevato come l'acquedotto est, a

muro pieno, i tamponamenti delle arcate 
dell'acquedotto nord e gli speroni di con-
trafforte dell'abside della basilica potes-
sero essere attribuiti ad una seconda fase 
della villa caratterizzata da opere di rin-
forzo, delle strutture murarie, di recinzioni 
difensive nelle quali erano inseriti gli ac-
quedotti (in un'arcata di quello nord yen-
ne inserito un portale d'accesso di cui re-
Stano i cardini delle valve) e di rifacimenti 
di alcune murature e di alcuni rivestimen-
ti parietali (v. le vasche del frigidario del-
le terme e di alcuni ambienti dell'appar-
tamento del Dominus) e pavimentali (v. 
il mosaico delle palestrite che si sovrap-
pone a quello geometrico della fase on-
ginaria e i van restauri dei mosaici nelle 
terme e altrove): inoltre tutto il perimetro 
esterno della villa, compreso gli speroni 
di sostegno dell'abside della basilica, vie-
ne intonacato e dipinto con motivi geo-
metrici in rosso su fondo bianco, ma an-
che figurati. 

A queSta fase, probabilmente ancora 
di IV secolo e forse da collocare in eta teo-
dosiana, è da attribuire l'aggiunta della xy-
stus e della sala triabsidata al nucleo princi-
pale basilica-grande ambulacro-peristilio. 
Già in passato si era notato il collegamento 
poco organico tra i due complessi, ipotiz-
zando fasi diverse 36 a cul ora aggiungiamo 
I'osservazione che i recenti scavi archeolo-
gici hanno evidenziato una prima fase di-
rettamente sotto ii pavimento dell'xystus 
e sul retro: essa attesta come in eta prece-
dente vi fossero strutture imperniate in-
torno ad una corte rettangolare e dalle 
quali provengono testimonianze mane-
tarie costantiniane 37. maItre si è niscontra-
to che le absidi relative alla Basilica, aII'ap-
partamento del dominus e quella nord del 
Grande ambulacro hanno subito in un se-
condo momenta un intervento di consoli-
dazione deIl'elevato tramite speroni e con-
trafforti, mentre questi mancano nelle tre 
absidi della sala triconca che risultano inol-
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tre costituite da muri malta pi spessi, che 
evidentemente hanno tenuto canto delle 
difficoltà strutturali determinate dai mu-
ri troppo sottili delle absidi della prima fa-
se della villa. In particolare Ia Basilica pre-
senta quattro massicci speroni alti quanta 
le pareti deIl'abside e addossati perpendi-
colarmente alla curva e alle estremità del 
diametro, a cui si aggiungono contrafforti a 
quarto di cerchio negli angoli tra gli speroni 
lungo ii diametro e Ia muratura. Anche que-
ste strutture di consolidamento ebbero, co-
me si è detto, Ia parete esterna rivestita da 
un'intonacatura bianca con una fascia rossa 
orizzontale che dunque sigla gli interventi 
di seconda fase; anche il lungo vano rettan-
golare aggiunto in un secondo momento al 
lato nord della villa (Ia cd. cucina) presen-
ta all'esterno del lato corto di fonda le stes-
se tracce di pittura. Citiamo ancora il muro 
di recinzione che limita a est Ia piazza d'in-
gresso alla villa, probabilmente costituito 
o ricostituito al momenta dell'inserimento 
dello xystus e degli ambienti ad esso colle-
gati, rispetto ai quali il muro si pone subito 
a ovest, perché su di esso si riscontra dipin-
ta una fila di cavalieri. 

Ad una secanda fase costruttiva rin-
via anche ii moSaico geometrico del-
la spazio aperto della xystus, che perà si 
conserva in minima parte (46b1). 

Per cia che riguarda ii prima periodo 
bizantino rileviamo che a continuità abi-
tativa e l'esigenza di mantenere nella sua 
forma prestigiosa Ia villa è provata dai 
continui restauri del mosaico in particola-
re neIl'Ambulacro della Grande Caccia, nel 
braccio est del peristilio di fronte alla sca-
le di accesso all'ambulacro (dove s'inseri-
rono due fasce mosaicate con Ia probabi-
le acclamazione di un auriga, Bonifacius) 
e nelle terme, anche se progressivamente 
si puà parlare piü di rappezzi che di inte-
grazioni 3 . Si e anche proposto di mettere 
in relazione tale sforzo di mantenimenta 
con un'eventuale appartenenza della vii-

Ia in questo periodo ad un funzionario im-
portante, richiamando ii passo della Vita 
di S. Gregoria Agrigentino, redatta dal pre-
sbitero bizantino Leonzio, che menziana 
un esarca residente presso Filosofiana (v 
oç psrn InXoaoptfvwv) 39, dalla Cracco 

Ruggino perô interpretato come allusione 
al pretore romano che avrebbe esercitato 
a Filosoana Ia sua attività giudiziaria 4 . E in 
ogni caso probabile che già nel corso del 
VI secolo ii latifondo connesso con Ia villa 
passasse sotto ii controllo della chiesa, se 
possiamo identificare Ia massa Ge/as, do-
ve Gregoria Magno ordinO (in alternativa a 
Siracusa) di consegnare quote di produzio-
ne di patrimoni ecclesiastici 41 , can Ia man-
sio Ge/as in P/iilosophianis citata nell' /tine-
rariumAntonini(v. sopra). 

Certo, possiamo segnalare interven-
ti di rafforzamento del muro perimetra-
le della villa, in quanta è ara possibile in-
tegrare in base a nuovi scavi nel settore 
subito a sud della Xystus (Saggio XV) Ia 
ricostruzione proposta dal Gentili - che 
limitava solo a tre gli ambienti qui esi-
stenti 42 - con due avancorpi posti ai lab 
di questi che ci restituirebbera I'imma-
gine di un recinto munito della villa, in 
quanta dotato di piccole torn sporgen-
ti in funzione difensiva, A questa fase ne 
segue una successiva in cui viene ricava-
to un vano stretto e lungo attraverso Ia 
castruzione di un nuovo muro gettato tra 
i due avancarpi, con muretti divisori che 
proseguono quelli già esistenti nord-sud 
tra I tre ambienti: data Ia strettezza del va-
no è possibile considerarlo I'alloggiamen-
to per un terrapiena con Ia scopo di irro-
bustire II recinto in funzione difensiva. Un 
breve tratto di un pi robusto muro dire-
cinzione è Stato scoperto invece ancora 
pi a sud, con frammenti ceramici che Ia 
situerebbero nel VI secolo43. 

probabile che, in analogia a quan-
ta si verifica in Italia e in Africa durante II 
periodo bizantino, quando le attività pro-
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Fig. 13 a-b. Monte Mangone, 
necropoli 'bizantina" (VI sec. 
d.c.?) (dis. L. Manganelli).

duttive della campagna si spostano per 
motivi difensivi aII'interno fortificato del-
le città, anche nel caso della Villa del casa-
le ci si trovi fronte ad un processo di spo-
stamento di tali attività all'interno del suo 
perimetro. Infatti in un saggio (XIII) aIIm-
terno dello spazio di risulta tra I'angolo 
sudovest della Villa 44 e il ninfeo dello Xy-
stus è emerso dal terreno Ia parte nord 
di un ambiente rettangolare che inqua-
dra una struttura circolare, che era stata 
messa in luce dagli scavi di De Miro ne-
gli anni'8045 e di cui si conserva solo 1 pri-
mo filare di una muratura a blocchetti ir-
regolari tenuti insieme da malta terrosa e 
non da calce: poiché questa struttura riu-
tilizza come limite ovest il muro di recinto 
del piazzale della villa, a cui si appoggia, 
ne abbiamo dedotto una fase di occupa-
zione degli spazi di risulta da ricollega-

re all'interno del periodo pi tardo di vi-
ta della villa. 

Pi chiara e Ia funzione della struttu-
ra venuta alla luce nel saggio (IX) del set-
tore piü a nord, denominato da Gentili 
"cucina' perché lo scavo ha restituito un 
muro arcuato in ciotoloni e privo di cal-
ce che si ancora ad una piccola cisterna 
pi a ovest, questa volta costruita in ope-
ra cementizia, foderata internamente con 
malta idraulica e provvista di due fori di 
adduzione e di scarico costituiti da fisto-
le plumbee. E possibile che tale struttu-
ra sia collegabile con un ulteriore mum in 
blocchetti irregolari e senza calce da noi 
messo in luce sempre in quest'area, con 
andamento est ovest, che taglia Ia cana-
Ietta e che a sua volta è interrotto da una 
fossa di scarico medievale in cui è stato ri-
trovato il vago in oro di un orecchino. Sa-
remmo di fronte nuovamente a appron-
tamenti produttivi inseriti all'interno del 
perimetro della villa nel periodo bizanti-
no, come già abbiamo visto a proposito 
del saggio XIII. 

Infine, i ritrovamenti ceramici hanno 
permesso di considerare come parte di 
una necropoli tardo-imperiale/bizanti-
na le numerose tombe trovate daII'Orsi 
sul Monte Mangone 46 (fig. 13) ai cui piedi 
sorge Ia villa del casale: da esse sembra 
provengano tre frammenti d'iscrizioni 
funerarie in greco e forse una in Iatino47. 
In un recente sopralluogo (2007) abbia-
mo identificate una decina di tombe che 
appaiono molto simili nella Ioro forma a 
cassone con le pareti in muratura a quel-
le presso a basilica di Sofiana 48 o Ia basi-
lichetta bizantina di Serra casazze a Ros-
somanno 49 (fig. 22) o ancora le tombe 
sempre di eta bizantina di Montagna di 
Marzo (fig. 14):va rilevato come nel cen-
simento delle strutture rupestri funera-
ne di eta tardoantica e bizantina recen-
temente pubblicato siano resi noti altri 
esempi di necropoli con tombe a fos-
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Hg. 14. Montagna di Mar-
zo, necropoli "bizantina" (VI 
sec. d.c. ?). 

sa rettangolare con lastra superiore di ri-
vestimento e solitamente senza corredo a 
qualche brocchetta monocroma, e anche 
quale pi rara testimonianza di arcosoli50. 

IL GRANDE ABITATO MEDIEVALE 

I cantieri POR, che Si SOflO concentrati 
presso 'area meridionale, dove si era ipo-
tizzata Ia presenza della Pars rust/ca della 
Villa, hanno in realtà messo in luce un va-
sto settore dell'insediamento medievale, 
di cui abbiamo pubblicato ii resoconto di 
scavo net 2OO8. Abbiamo maItre pasta in 
risalto come Ia novità principale della no-
stra indagine archeologica sia stato ii ri-
scontra sul terreno propria della vastità 
dell'insediamento medievale, che già era 
stato ipotizzato dal Villari a sud della Villa 
in base alle fotografie aeree: esso occupa-
va non solo tutta l'area della Villa edit ter-
rena a sud di essa, ma anche - anticipiamo 
I risultati della scavo di questi ultimi due 
anni - un vasto settare a nard che e emer-
so sia subito dopo le Terme, sia altre il ri-
storante Imperial, dove gli scavi neII'area 
dell'intervento PIT (da destinare ai nuavi

parcheggi della villa), condotti dalla So-
vrintendenza, hanno di nuovo individua-
to strutture medievali (fig. 1, sinistra in 
basso), comprese fornaci lunga Ia sponda 
del flume Gela e lungo l'acquedotta nard52 
(fig. 15). L'insediamento cantinuava dun-
que anche a nord della villa, come prava-
no i poderosi muri e strutture di nuovo de-
stinate alla produzione ivi restituiti. 

Parte dei risultati delle scaperte di 
questi anni sona stati esposti in una ma-

Fig. 15. Pressa Ia villa del 
casale, resti di farnace (V-Vl 
sec. d.c.) lunga l'acquedat-
to nard. 
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