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L’intensificarsi della ricerca archeologica degli ultimi quindici anni ha potuto accertare compiutamente
le fasi edilizie del complesso rustico-residenziale del
Varignano Vecchio (fig. 1), definendone l’evoluzione
storico-architettonica nell’ambito del contesto di
appartenenza fino all’abbandono, che l’evidenza
archeologica consente di collocare nel corso del VI
secolo d.C.
Come si è avuto modo di riferire in diverse sedi, è
ormai acquisito che il cantiere si allestisce in età sillana (I fase), o immediatamente prima, sul solidum - un
compatto innalzamento intenzionale del terreno ricavato dalla programmata demolizione di una più
antica villa maritima risalente agli ultimi decenni del
II secolo a.C. (GERVASINI, LANDI, GAMBARO 2001).
La nuova fabbrica è progettata in tutte le sue parti
con un calcolato rapporto fra i quartieri residenziali
del dominus e del vilicus (pars urbana) e quelli produttivi (pars fructuaria), in questo caso un quartiere specializzato per due apparati completi per la frangitura
delle olive. La produzione dell’olio e la sua commercializzazione costituiscono, infatti, l’attività primaria
del fundus.
Non interessa ripercorrere qui le fasi storicoarcheologiche già ampiamente esaminate in altre sedi,
cui si rimanda (GERVASINI et al. 2002; GERVASINI
2013; GERVASINI, LANDI 2013), quanto piuttosto
approfondire alcuni aspetti relativi alla progettazione,
accuratamente predisposta in tutte le fasi di cantiere,
e alla realizzazione dell’intero complesso che avviene
con strutture architettoniche compatte destinate a
ospitare settori funzionali e indipendenti (GERVASINI
et al. 2002, pp. 157-168, figg. 65-68). In questa sede
l’attenzione è volta al grande muro di recinzione, porticato, - da sempre emergente è segnalato da Luisa
Banti come “avanzi di un muro a opus pseudoreticolatum” (BANTI 1929, p. 8, n. 4, II SE) - che delimita su
tre lati l’area pianeggiante (“Grande Corte”), essendo
il quarto lato affacciato sul mare della darsena, approdo protetto di acque basse, delimitato verso la terraferma dalla banchina.

Il muro è stato riutilizzato in più punti, anche con
cospicue integrazioni e sopraelevazioni finalizzate al
sostegno dei terrazzamenti agricoli, sicuramente fra il
XV e il XIX secolo, quando l’area è rioccupata e
rimessa a coltura. I casali rustici che vi si costruiscono
reimpiegano le antiche murature romane della fase sillana, robuste e di ottima fattura, mentre ad alcune
porzioni è riservata la specifica funzione di sostegno
delle fasce di terra predisposte per le nuove coltivazioni, di olivi e di alberi da frutto. Questa situazione permane inalterata fino alla fine degli anni ’60 del secolo
scorso, quando si avviano le prime indagini archeologiche, unitamente alla consapevolezza dell’antichità
dei luoghi; molti, infatti, sono i segni, oltre ai grandi
ruderi da sempre emergenti, di una frequentazione
remota: dal rinvenimento di monete e frammenti
ceramici fra il coltivo, ai pavimenti a mosaico, intravisti nello scavo di fosse e buche, e alla sopravvivenza
del toponimo di “darsena”, che permane come ricordo
della presenza del mare.
L’analisi archeologico-topografica - alla luce delle
strutture a oggi rinvenute e considerando che non è
noto lo sviluppo completo del complesso, che si
estende oltre il quartiere dei torchi oleari verso ovest e
verso est in prossimità dell’antica linea di costa - ha
accertato che il muro è contestuale alla progettazione di
età sillana. Il vasto spazio pianeggiante della “Grande
Corte” (m 67 x 72, circa 5.000 mq) è accessibile sia
direttamente dalla banchina dell’approdo che delimita
parte del lato sud-est, sia dall’ambulacro che lo separa
dal quartiere dei torchi oleari (C), sia dai quartieri residenziali del dominus (B) e del vilicus (A) (fig. 1).
Il lato sud-est è sicuramente prolungato verso il
mare a regolarizzare l’insenatura naturale del seno del
Varignano fra le punte del Lazzaretto e di Santa
Maria. Di questa porzione ne rimane un lungo tratto,
anche se visibile per un alzato minimo, che principia
dalla banchina sulla quale si imposta la base modanata
di una lesena, realizzata in calcare grigio della Castellana. La regolarizzazione della darsena risulta evidente, oltre che dalla cartografia storica, anche dai plan-
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Fig. 1. Varignano Vecchio. Planimetria della I fase.

reliefs del golfo spezzino realizzati dal genio napoleonico (ROSSI 2008, p. 95; pp. 198-201; schede 385 e
386). Molto ben evidenziati sono i particolari geomorfologici e paesaggistici; si riconoscono il casale
Turra, nella parte pianeggiante antistante il mare, e il
fabbricato che si imposta sopra la cisterna romana.
I lati sud-est e nord-ovest sono i meglio conservati,
mentre pressoché totalmente mancante è quello sudovest, del quale restano poche tracce a livello del terreno (fig. 2). Nello specifico l’angolo occidentale, che
si eleva per un’altezza conservata di circa m 3, ha consentito di effettuare interessanti osservazione sulla tec-
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nica costruttiva, che si riscontra particolarmente accurata e di ottima esecuzione anche in tutte le altre
strutture di I fase, accomunate dal tipico paramento
in opus incertum. Infatti, un varco aperto in rottura di
muro nella cortina nord-ovest, in prossimità dell’angolo occidentale, ha permesso di accertare l’utilizzo di
malta idraulica per un’altezza di circa m 1,20, che si
ritrova anche nel tratto prospiciente la banchina. Granulometria fine e compattezza caratterizzano l’impasto, che si rivela molto duro e consistente. Alla base
delle cortine murarie è posto in opera uno zoccolo in
grandi blocchi parallelepipedi di dimensioni variabili,
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Fig. 2. Varignano Vecchio. Prospetti del muro in opus incertum. Lati nord-ovest e sud-est. (Rilievo S. Landi).

in uno o più filari sovrapposti; le due facce a vista,
interne ed esterne, hanno un paramento in opus incertum (COARELLI 1977; DE FRANCESCHINI 2005) che
nel tratto sud-est dopo la banchina ha una tessitura
realizzata con cubilia di dimensioni minori (fig. 3, 1).
Il paramento è composto da elementi in calcare locale,
di forma parallelepipeda, sbozzati e lisciati, disposti
dagli structores secondo uno schema ad andamento
obliquo seppur irregolare, ma con aree composte
meno omogeneamente, anche con l’inserimento di
pietre più informi (fig. 2). Il nucleo della muratura è
in opus caementicium, costituito da un amalgama di
pietrame di medie dimensioni coeso da malta di calce
di ottima qualità, che funge da legante tra il paramento e il nucleo stesso. Lo spessore del muro è di cm 60,
pari a due piedi romani.
La tecnica e la tipologia del paramento – definito
antiquum da Vitruvio (II, 8) e che raggiunge la massima diffusione negli anni fra la fine del II e gli inizi
del I secolo a.C. - confermano l’esecuzione a questo
periodo (GERVASINI, LANDI, GAMBARO 2001, p. 92
nota 34), mentre a un momento di poco anteriore
potrebbe essere ricondotto il tratto sud-est dopo la
banchina, che regolarizza il profilo della costa di questo lato dell’insenatura marina. Infatti, oltre a una
diversa tessitura del paramento, è evidente in prossimità della lesena verso mare l’accostamento delle due
cortine murarie, con alcuni elementi di immorsatura
(fig. 3, 3). L’intervento è verosimilmente ricollegabile

alle operazioni predisposte per l’organizzazione del
sito, relative all’edificazione della villa più antica alla
quale è da ricondursi anche la sistemazione dell’approdo come risulta dalla presenza di strutture precedenti sottostanti la banchina (GERVASINI et alii c.d.s.).
Nell’autunno del 2012 un evento franoso, causato
dalle abbondanti e ripetute precipitazioni, ha provocato il crollo di una porzione di muratura proprio nel
tratto sud-est in prossimità della banchina. A un primo intervento di messa in sicurezza dell’area è seguito, nella primavera del 2014, un più articolato e complesso lavoro di sistemazione anche con un approfondimento stratigrafico (fig. 3, 2). Dopo l’asportazione
della terra franata, avvenuta con mezzo meccanico, si
è potuto constatare che sono stati interessati dal dissesto e quindi crollati quattro filari di muratura romana
e relativo emplecton, in corrispondenza di un dissesto
strutturale della muratura, peraltro già noto (fig. 3, 1
e 4). I successivi interventi di pulizia e scavo archeologico hanno accertato che anche questo tratto di
muratura è in elevato, con faccia a vista da entrambe
le parti e non di terrazzamento della collina come a
suo tempo creduto (BERTINO 1978, pp. 87-88).
Infatti, è stato riportato in luce parte del lastricato
esterno realizzato con lastre rettangolari in calcare
locale, lavorate (fig. 3, 5), ed è stata anche individuata
parte di una canalizzazione in muratura che scaricava
le acque esterne direttamente nella darsena. Il canale,
del quale è ben evidente e conservata la parte termina-
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Fig. 3. Varignano Vecchio. 1. Paramento in opus incertum nel tratto sud-est, dopo la banchina prima del crollo. 2. Messa in sicurezza dell’area e approfondimento stratigrafico (2014). 3. Particolare dell’accostamento delle due cortine murarie, con alcuni elementi di immorsatura in prossimità della lesena verso mare. 4. Alloggiamenti quadrangolari, forse relativi all’apprestamento di un pontile ligneo. 5. Lastricato esterno in lastre rettangolari in calcare locale.

le, prosegue per almeno m 4 dentro il fianco dell’attuale collina (fig. 3, 2).
Si è anche riconosciuta, per questo breve tratto,
parte della morfologia antica, dove il piede della collina era certamente più distante rispetto a oggi dalle
strutture. La sezione ha, infatti, evidenziato un
potente deposito di colluvio che si imposta direttamente su uno strato di abbandono della potenza di
circa 50-60 cm, costituito da terra mista a laterizi di
età romana.
Il rinvenimento del lastricato esterno consente,
per la prima volta, di rilevare la quota di calpestio di
età romana, fuori della villa, che si attesta a m +1,10
rispetto a quella della banchina. Inoltre a un’altezza
di cm 45, il paramento presenta una serie di alloggiamenti quadrangolari di cm 15, realizzati con una
cadenza pressoché regolare, forse relativi all’appresta-
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mento di un pontile ligneo (fig. 3, 4). È evidente
come l’intero complesso – che per le tipologie
costruttive e di arredo rimane un unicum nel panorama ligure per le attestazioni di età romana - abbia
ancora molto da offrire in termini di conoscenza e
non solo per quanto riguarda più strettamente gli
avvenimenti storico-archeologici, ma anche per l’immagine del paesaggio antico.
Il prosieguo delle indagini potrà sicuramente
apportare nuovi dati, considerando che, oltre allo sviluppo planimetrico incompleto, non è noto alcun
elemento relativo alla “Grande Corte”, mai indagata
se non con prospezioni strumentali.
Le interessanti anomalie riscontrate, in allineamento e forse riconducibili a strutture murarie o
canalizzazioni, potranno essere rivelate solo attraverso una programmata verifica archeologica.

PORTO VENERE (SP). AREA ARCHEOLOGICA DEL VARIGNANO VECCHIO. LA GRANDE CORTE: INDAGINI ARCHEOLOGICHE E STRUMENTALI

Lavori di emergenza E.F. 2014,
importo € 10.000,00.
Direzione lavori: M. Molinelli, Soprintendenza Archeologia della Liguria.
Direzione interventi archeologici: L. Gervasini, Soprintendenza Archeologia della Liguria.

Ditta esecutrice: Viarengo&Tiscornia s.n.c.
Indagini strumentali: Geoinvest s.r.l. Piacenza.
Fig. 3. nn. 2 e 3 foto di C. Ricci.

BIBLIOGRAFIA

BANTI L. 1929, Foglio 95. Spezia, Edizione Archeologica
della Carta d’Italia al 1000.000, Firenze.
BERTINO A. 1978, Varignano Vecchio. Villa romana, in
Restauri in Liguria Catalogo della Mostra, Genova.
COARELLI F. 1977, Public building in Rome berween the second punic war and Sulla, “PBSR”, XLV, pp. 1-23.
DE FRANCESCHINI M. 2005, Ville dell’agro romano, Roma.
GERVASINI L. 2013, Le Grazie, località Varignano Vecchio.
Interventi di scavo archeologico nella cisterna della villa
romana (Porto Venere), “Archeologia in Liguria”, n.s. III
(2008-2009), pp. 177-179.
GERVASINI L., LANDI S., DURANTE A.M., CASCARINI L.
c.d.s., I sistemi portuali del portus Lunae e del golfo della
Spezia. Elementi per una storia socio economica del territorio, in Porti antichi e retroterra produttivi, Atti del
Congresso Internazionale (Livorno, marzo 2009).
GERVASINI L., LANDI S. 2013, Un emblema in opus vermi-

culatum di età sillana dalla villa romana del Varignano
Vecchio, in Atti del XVIII Colloquio AISCOM (Cremona 2012), Tivoli, pp. 155-163.
GERVASINI L., LANDI S., GAMBARO L. 2001, Un edificio di
epoca presillana al Varignano Vecchio, in Da Luna alla
Diocesi, Atti della Giornata di Studi del “Giornale Storico della Lunigiana” (Luni 2001), “Giornale Storico della
Lunigiana”, n.s. XLIX-LI (1998-2000), La Spezia, pp.
67-102.
GERVASINI L., LANDI S., CASCARINI L., NALLI F., OGNIBENE
S., PARODI L. 2002, Portovenere (Sp). Zona archeologica
del Varignano Vecchio. Indagini archeologiche nel quartiere
dei torchi oleari e nella zona residenziale della villa romana, “Rivista di Studi Liguri”, LXVII-LXVIII, 20012002, pp. 47-189.
ROSSI L. (a c. di) 2008, Napoleone e il Golfo della Spezia. Topografi francesi in Liguria tra il 1809 e il 1811, Milano.

261

