
Caccia fotografica 
dei reperti della villa 
romana
di Giglio Porto

Scuola Primaria C. Pisacane 
di Isola del Giglio
Classe quinta 
anno scolastico 2021-22



Ciao a tutti,
oggi vi parleremo dei pochissimi 
resti della villa romana costruita nel 
I sec. d.C., a Giglio Porto, dalla 
famiglia dei Domizi Enobardi, 
parenti di Nerone, imperatore di 
Roma.
Come veri archeologi, siamo andati 
alla loro ricerca, per scattare delle 
foto. Vi invitiamo a fare altrettanto… 
è divertente e davvero interessante!



Prima alcune informazioni trovate su internet:

A dimostrazione di quanto apprezzassero il mare e le coste dell'Argentario e delle isole 
prospicienti, anche all'Isola del Giglio, i Domizi Enobarbi fecero edificare, come già sul 
Promontorio e a Giannutri,  una villa maritima.  
La villa fu costruita in prossimità di Giglio Porto presumibilmente verso la fine del I sec d.C. 
e successivamente ampliata e ristrutturata.
Purtroppo di essa non rimane quasi nulla, salvo quei pochi resti a dimostrazione della sua 
esistenza, per lo più inglobati o sepolti negli edifici moderni.
E' verosimile che la villa ricalcasse lo schema di quelle vicine di Giannutri e dell'Argentario, 
con locali e terrazze distribuite su livelli sfalsati secondo l'orografia del terreno.
Il nucleo residenziale si trovava sul livello superiore, alla destra, guardando il mare, della 
Cala del Saraceno. Un'ampia terrazza semicircolare si affacciava sulla scogliera.

E ora guardate le nostre foto e provate,  insieme a noi, a immaginare 
l’antica  villa romana, iniziando dal livello del mare



Partiamo dalla Caletta del Saraceno
dove sono ancora visibili i resti di 
una cetaria: una vasca quadrata 
divisa in più vasche, costruite in 
granito, usata per l’allevamento 
del pesce. Qui venivano catturati 
pesci e murene che potevano 
entrare, ma non riuscivano più a 
uscire.  Gli Antichi Romani con 
quei pesci ci facevano una 
strana poltiglia chiamata 
“garum” simile alla pasta 
d’acciughe, di cui erano ghiotti.

a 

Vi piacerebbe assaggiarlo?



Mura romane presso la Caletta del Saraceno 

Se guardiamo bene, è 
possibile riconoscere 
delle mura romane sulle 
quali è stata costruita 
una casa.

Che edificio sarà stato? 



La colonna 

Abbiamo trovato questa 
colonna vicino a una 
casa privata, al Saraceno.

È di granito e, come si 
nota, è rotta: 
sicuramente era più alta.

Forse era una delle 
colonne del peristilio 
della grande villa 
romana.



Il mosaico nel giardino dell’Hotel Saraceno

Quale 
ambiente 
avrà 
decorato?



Il mosaico

Il mosaico era una composizione di tessere (pezzettini di 
pietra bianche e nere) con le quali i Romani decoravano i 
pavimenti delle loro  ville. 

Alcuni nonni ricordano che, dopo la caduta di una bomba sul 
piano delle Grotte durante l’ultima guerra mondiale, avevano 
scoperto un bellissimo mosaico che raffigurava dei delfini. 

Da bambini cercavano le tessere bianche e nere per giocarci.

Purtroppo, poiché nessuno dava la giusta importanza a questi 
reperti,  tanti mosaici sono stati persi .



Opus reticulatum presso l’Hotel Saraceno



e, sempre più in alto, su Via delle Grotte



Altre mura anche
sul Piano delle Grotte

La villa doveva essere 
davvero grande!
Non è facile 
immaginarla,
ma vi aiutiamo con una 
pianta realizzata da veri 
ARCHEOLOGI e 
dandovi  come punto 
di riferimento 
la cala del Saraceno, da 
dove siamo partiti.



Cala del 
Saraceno



Altra costruzione in via Trento



Notizie sul porto romano

Del porto romano, di cui si fa menzione nell'Itinerarium Maritimum di Antonino Augusto 
(Insula Igilium) non rimane praticamente più nulla. Che il porto avesse notevole importanza è 
fuori dubbio considerando che esso si trovava sulle rotte frequentatissime da Roma verso le 
Gallie. Rotte tanto care agli Enobarbi che laggiù avevano interessi assai rilevanti.
Le strutture del porto, ancora esistenti in tempi non lontani, furono inglobate nel 1796 nel 
nuovo porto Mediceo.

Durante gli ultimi lavori di dragaggio del fondale del porto 
sono stati tirati fuori dal mare vari massi di granito lavorato e 
l’antica bitta che è stata murata sotto il faro verde.



Bitta dell’antico porto romano



Resti della villa anche a Giglio Castello

Dentro la chiesa di 
Giglio Castello è 
conservato un capitello 
di stile corinzio, in 
marmo, ritrovato nei 
resti della villa romana 
di Giglio Porto.

Oggi è  utilizzato come 
base dell’acquasantiera 



La mammafetta: 

Sulle mura di alcune 
case di G. Castello si 
possono notare le 
cosiddette mammafette: 
resti di statue della villa 
romana.

Sotto la chiesa abbiamo 
fotografato  una 
mammafetta  rovinata 
dalla pioggia.



Archeologi e fotografi per un giorno
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Ciao a tutti! 
Vi aspettiamo al 
Giglio!


