La villa rustica di Caselette
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Archeologici del Piemonte e dall’Università di Torino
costituiscono una parte del settore residenziale, ma
dovevano esserci anche altre strutture destinate
alle attività produttive, distribuite su una superficie
accertata di almeno 3000 mq. Come altri edifici
a destinazione affine, anche la villa di Caselette
mostra di aver subito nel periodo del suo non breve
utilizzo alterni fenomeni di sviluppo economico e
di decadenza, chiaramente riflessi nelle vicende
edilizie del complesso residenziale, attraverso fasi
di ampliamento e abbellimento delle strutture
esistenti, cui si susseguono momenti di abbandoni
parziali, crolli o restauri affrettati.
Nella fase meglio conosciuta si presentava con un
corpo principale quadrangolare, di non meno di 80
x 70 m, con due nuclei di ambienti: a nord la parte
più importante, organizzata attorno a uno spazio
centrale coperto e preceduta da un portico a colonne
in muratura; a sud, a una quota più bassa, una serie
di vani (ora interrati) di funzione non chiara. Gli
ambienti di carattere rustico erano probabilmente
collocati a ridosso della parte scavata, a est e ovest,
o all’esterno del complesso.
La tecnica muraria prevalente vede un largo
impiego della pietra e ciottoli di fiume spezzati,
legati da malta a tenore argilloso in larga parte
non conservatasi, e disposti a piani orizzontali
intervallati da filari di pietre piatte. In taluni casi (e
soprattutto nella fase III) si osserva l’inserimento
di elementi laterizi (frammenti di tegole o mattoni
disposti a ricorsi orizzontali), peraltro non frequenti
come, di contro, l’abbondanza di cave di argilla
proprie dell’area farebbe supporre. L’impiego di
tale tecnica indurrebbe quindi a ritenere una voluta
tendenza conservatoristica e tradizionalista pur in
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La tecnica muraria prevalente vede un largo impiego
della pietra e ciottoli di fiume spezzati, legati da malta
a tenore argilloso in larga parte non conservatasi, e
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non frequenti come, di contro, l’abbondanza di cave
di argilla proprie dell’area farebbe supporre. L’impiego
di tale tecnica indurrebbe quindi a ritenere una voluta
tendenza conservatoristica e tradizionalista pur in un
contesto come è quello della villa di Caselette, perfettamente inserita in una rete di commerci e di afflati
culturali abbastanza ampia, per altro verso confermata
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materiale ceramico.
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la seconda metà del III secolo d.C. e gli inizi del
successivo (Fase IV) iniziò il decadimento della
struttura, con abbandoni e crolli che interessarono
vari settori dell’edificio.
Non conosciamo il nome di chi possedeva la villa
di Caselette, ma doveva trattarsi di una famiglia
di coloni di Augusta Taurinorum che risiedeva
stabilmente nella villa o abitava in città ma veniva
periodicamente a controllare i lavori della fattoria.
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Si tratta di un’importante testimonianza di epoca
romana, situata nella zona dei Pian, sulle basse
La villa rustica di Caselette rappresenta un’importante
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