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LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DI LUNI: 
LA RICOMPOSIZIONE DEL RIVESTIMENTO FITTILE 

DEL GRANDE TEMPIO E DEL CAPITOLIUM

Il complesso lunense, oggetto particolare di studi e ricerche da oltre un 
secolo, si prospetta tuttora di una notevole complessità a qualunque indagine 
sistematica atta anche soltanto a ricostruire le molteplici vicende che lo hanno 
interessato.

Tali difficoltà sono ancora più peculiarmente evidenti quando si pone 
mano a relazioni o a pubblicazioni concernenti gli scavi praticati con scarsa 
sistematicità e senza rigore metodologico (con poche eccezioni) dai primi 
decenni dell’800 sino alla fine degli anni ’60. Si tratta di redazioni scientifiche 
(quando ci sono) piuttosto lacunose, approssimative, prive dell’inventario dei 
materiali se non per sommari riassunti, nelle quali diventa arduo riconoscere 
l’esatta collocazione topografica degli interventi di scavo. Inoltre le ricerche 
degli ultimi anni — pubblicate queste sistematicamente — hanno, in alcuni 
casi, ribadito l’inesattezza di determinate localizzazioni topografiche riferentisi 
a scavi o recuperi ottocenteschi rettificando, e sostanzialmente ridimensionan
do, le aree che erano state presunte oggetto di intervento. In mancanza quindi 
di precisi riscontri, non sempre praticabili, l’identifie azione degli scassi otto
centeschi non potrà che risultare del tutto generica e talora scarsamente 
attendibile, data anche la lacunosità delle relazioni.

In particolare, per quel che riguarda l’oggetto della nostra indagine, le 
terrecotte, si deve rilevare la dispersione dei materiali nei musei di Luni,Firenze, 
La Spezia, dispersione a cui corrisponde una consistente decontestualizzazione 
rispetto alle aree di rinvenimento; perciò, trattandosi di due differenti complessi 
templari non è facile districarsi nelle attribuzioni e nelle seriazioni in fasi.

Senza ripercorrere specificamente la storia degli scavi lunensi ritengo 
comunque indispensabile accennare brevemente, nell’interesse della ricostru
zione, agli interventi salienti riferibili alle aree del Capitolium e del Grande 
Tempio e al rinvenimento delle terrecotte architettoniche ad essi pertinenti, 
delle quali soltanto una parte è stata oggetto di esauriente pubblicazione 
(naturalmente ci riferiamo alle ricerche precedenti a quelle condotte congiunta- 
mente negli anni ’70 dalla Soprintendenza Archeologica della Liguria e dall’i
stituto di Archeologia dell’università di Milano). Pertanto distinguiamo:

— nel 1837 gli scavi del Promis nell’area del Capitolium;
— nel 1842 i famosi scavi Remedi che portarono al rinvenimento delle
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sculture frontonali e di numerose terrecotte in prossimità del Grande Tempio, 
pubblicate poi dal Milani nel 1885;

— nel 1857-59 nell’area del Capitolium si segnalano gli scavi del Remedi, 
che donò i materiali al Museo Archeologico di Torino, per poi essere acquistati 
nel 1882 dal Museo Archeologico di Firenze;

— dal 1879 poi al 1904 soprattutto furono intrapresi senza criterio 
diversi scavi dal Fabbricotti, proprietario di vasti terreni in territorio lunense. 
La sua. cpllezione fu in seguito acquistata dal Museo di La Spezia.

— In questo secolo si segnalano gli scavi dell’Inglieri (Soprintendenza 
Archeologica della Liguria) dal 1953 al 1955 nell’area del Grande Tempio, nel 
1959 nell’area del Capitolium, dove si rinvenne la ormai nota fossa sacra con 
l’iscrizione Fulgur conditum incisa su un blocco di marmo. Questi ultimi scavi 
risultano sostanzialmente inediti.

— Dagli anni ’70 Luni è stata finalmente oggetto di scavi sistematici i cui 
esiti sono più che conosciuti (per la storia degli scavi di Luni v. Luni I c. 3-28 e 
Guida di Luni, pp. 20-23). In Conclusione nella nostra indagine possiamo enu
cleare, contestualizzandoli, due principali gruppi di terrecotte: quelle attualmen
te conservate al Museo di Luni e integralmente pubblicate, e quelle conservate al 
Museo Archeologico di Firenze (quasi esclusivamente provenienti dal Grande 
Tempio) edite solo in piccola parte. A questi due nuclei si aggiunge marginalmen
te quello della Collezione Fabbricotti i cui materiali, che attendono ancora uno 
studio sistematico, non sono facilmente attribuibili alle aree templari.

U Grande Tempio

Sito in posizione periferica rispetto al Foro e all’asse del Cardo maximus 
orientato come il Capitolium 234 gradi sud-ovest, molto probabilmente in 
corrispondenza di un cardo minore, il Grande Tempio risulta piuttosto lontano 
dai principali ingressi cittadini che, nella ricostruzione del tessuto urbano, si 
reputano in corrispondenza dell’asse est-ovest costituito dalla Via Aurelia (di 
cui si è identificata la porta orientale) e a Nord sullo stesso asse del Cardo 
maximus il cui tracciato percorre con sviluppo mediano la^porzione urbana più 
meridionale; la porta sud, disassata rispetto al Cardo maximus doveva prospet
tare invece il cardo minore superiore ortogonale alla Via Aurelia (cfr. Luni I, 
foglio 1 ZA e c. 29-60; Luni II, foglio 1).

Si presenta, posteriormente, pressoché addossato alle mura, elemento 
questo che lascia propendere per una soluzione architettonica ad un solo 
frontone figurato, data appunto la scarsa visibilità da tergo e la percorribilità 
urbanistica univoca verso il frontone sud.

La scelta topografica dell’edificio è determinata dalla morfologia del 
terreno in una zona decisamente più elevata (alla quota di m. 5,10 l’area 
lastricata, sino a raggiungere m. 8,50 per il pavimento in cocciopesto; cfr. Luni 
I c. 30 ss.) rispetto all’intera pianificazione urbana, seguendo quei criteri
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applicati secondo Vitruvio (De Arch. I, VII, 1) per quegli edifici sacri dedicati a 
Giove Giunone Minerva.

Il tempio elevato su un podio di circa m. 1.20, è costruito, sia nelle 
fondazioni che nelle parti residue dell’alzato, in pietra scistosa legata da malta 
piuttosto grossolana, tecnica questa che lo distingue completamente dal Capito- 
lium — edificato secondo consuetudine al centro della città — che presenta 
fondazioni in opera poligonale con podio foderato in opera quadrata di panchi
na (Luni I, c. 638 e c. 684); la costruzione in pietra scistosa si fa risalire alla fase 
repubblicana relativa al primo impianto del tempio (Luni I, c. 683), realizzazio
ne che dovrebbe connettersi con la fondazione stessa della colonia e con la 
successiva monumentalizzazione delle due aree di culto.

Analizzando compiutamente le proporzioni e i rapporti modulari dell’edi
ficio si possono rilevare molteplici affinità con lo schema vitruviano (De Arch. 
IV, VII) e a questo faremo riferimento per una proposta di ricostruzione.

L’unità di misura impiegata risulta essere il piede di cm. 29,6.

Scheda planimetrica
Pianta della doppia cortina muraria perimetrale: m. 16 X 20,50 pari a 

54 X 69 piedi, con un rapporto tra lunghezza e larghezza di 1,27, vicino al 
vitruviano 1,2 (6:5);

Pronao: m. 10,25, pars postica m. 8,70 (misure calcolate tra gli interassi dei 
muri) pari rispettivamente a 34 1/2 e 29 piedi e 1/2 con rapporto reciproco di 
1,17. Anche se pars postica e pronao non appaiono esattamente equivalenti, 
quest’ultimo risulta comunque precisamente la metà dell’intera lunghezza del
l’edificio;

Cella centrale: m. 8,70 X 6 (tra gli interassi dei muri) pari a 29 piedi e 
1/2 X 20 piedi; calcolando invece le dimensioni del vano dai paramenti delle 
sostruzioni abbiamo m. 7 X 5 pari a 23 piedi e 1/2 X 17 piedi;

Celle laterali: 2 vani anteriori ciascuno di m. 4 X 5 pari a 13 piedi e 
1/2 X 17 piedi, 2 vani posteriori di m. 4 X 2,50 corrispondenti a 13 piedi e 
1/2 X 8 piedi 1/2 (sempre tra gli interassi dei muri), che presentano dunque 
nelle fondazioni una lunghezza assiale dimezzata rispetto agli ambienti anti
stanti; viceversa ipotizzando nell’alzato 2 unici vani laterali avremmo 2 am
bienti di m. 8,70 X 4 (29 piedi 1/2 X 13 1/2).

Il rapporto proporzionale tra la cella centrale e le due laterali con annesso 
ambiente posteriore è piuttosto omogeneo rispetto al modulo vitruviano di 
3:4:3, infatti diventa di 2,72:4:2,72 con una riduzione del 10% dalle dimensio
ni canoniche per i vani laterali.

Le strutture dell’alzato conservate nel pronao attestano con sicurezza il 
prolungamento dei muri laterali sino alla fronte (cfr. Luni I, c. 686); si può 
supporre quindi, constatata la funzione portante e la condizione statica dei 
suddetti muri, una pars antica con quattro colonne allineate su due file e 
disposte assialmente alle ante della cella centrale.
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Tale ricostruzione (tav. I e II), del tutto ipotetica, stante la assenza di 
rinvenimenti in situ in qualche modo riferibili alle basi delle colonne, prevede 
un interasse fra queste calcolato in m. 6 (20 piedi e 1/2), identico cioè a quello 
misurato fra le sostruzioni della cella centrale, e si discosta leggermente dalla 
planimetria ricostruttiva proposta nel I volume degli Scavi di Luni (Luni I, tav. 
190) che prevede invece un interasse di circa m. 4,80. Mi è parso infatti più 
consono/ appurata una stretta affinità con i canoni vitruviani, suggerire nella 
collocazione delle colonne lo stesso rapporto modulare riscontrato nella pars 
postica che riconverte così le proprie caratteristiche architettoniche-planimetri
che anche nel pronao.

Seguendo sempre le proporzioni vitruviane avremo dunque per le colonne 
un’altezza valutabile intorno a m. 5,50-6 (1/3 della larghezza del podio), un 
diametro inferiore di cm. 80 (1/7 dell’altezza) e un diametro per il sommoscapo 
di circa 60 cm. (rastremazione di 1/4 del fusto dall’imoscapo).

La doppia cortina muraria, infine, rilevabile per tutto il perimetro con 
spessore esterno di cm. 60 e interno di cm. 120, ci sembra un indizio probante 
per ipotizzare un duplice impianto di sostruzione per il podio, all’esterno, e per 
l’alzato, all’interno, costruito in un unico momento nella prima fase di posa 
(cfr. Luni I, c. 683); pertanto valuteremo le particolarità strutturali dell’edificio 
considerandovi pertinente la cortina perimetrale interna e, con essa l’alzato.

Le affinità dimensionali pianimetriche collocano il Grande Tempio vicino 
al tempio dello Scasato di Falerii Veteres, a quello di Terracina e a quello del 
Belvedere di Orvieto (Luni I, c. 685).

Il pronao chiuso dai prolungamenti dei muri laterali sino in facciata, 
suggerisce invece confronti più pregnanti con i templi di Fiesole, Tarquinia e 
Talamone (Arezzo, 1985 p. 97).

La classificazione delle terrecotte

NeH’esame delle terrecotte si è proceduto ad una, nuova e integrale 
classificazione tipologica distinguendo i materiali con delle sigle composte da 
una lettera che indica la classe di appartenenza del rivestimeno architettonico e 
un numero che si riferisce invece alla tipologia iconografica e decorativa.

Così si definiscono nelle due aree templari 6 tipi di antefisse A1-A6, 5 tipi 
di rivestimenti d’architrave R1-R5, 2 tipi di lastre di rivestimento dei cantherii 
Cl e C2, 4 tipi di sime frontonali S1-S4, e 4 tipi di cornici traforate. 
All’interno poi delle singole classi tipologiche si possono distinguere dei sottoti
pi, qualificati da minime varianti, che indichiamo con lettere minuscole, ex. 
F3a, F3b ecc.

Per i riferimenti bibliografici si rimanda sempre alle schede dei materiali.
La pertinenza dei vari tipi di terrecotte alle singole aree templari è sempre 

suffragata, anche per i materiali dei rinvenimenti ottocenteschi, dai risultati 
degli scavi più recenti.
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La decorazione architettonica del Grande Tempio

Analizzate le scansioni pianimetriche, che presentano notevoli affinità con 
i canoni vitruviani, si può prospettare analogamente un tentativo di ricostruzio
ne dello spazio frontonale e del relativo apparato ornamentale di rivestimento.

Valutando in questa connessione gli elementi diagnostici costituiti dalle 
lastre di rivestimento dell’apparato ligneo, che, abbiamo ragione di ritenere 
perdurò nell’alzato per tutto il II secolo a.C. e almeno per la prima metà del I 
secolo a.C., possiamo ipotizzare nella ricomposizione strutturale un architrave 
della lunghezza di m. 14,80 (50 piedi esatti), e una falda di m. 10,40 (35 piedi) 
con uno sporto della gronda di m. 2 (6 piedi e 3/4); l’angolo di inclinazione dei 
rampanti del tetto, data la mancata attestazione di lastre tagliate, si può 
verosimilmente calcolare intorno ai 17 gradi (inclinazione abbastanza comune 
nel tempio etrusco, cfr. Stopponi 1979, p. 249).

Pertanto secondo questi rapporti modulari l’altezza dall’architrave al 
vertice del timpano risulta di m. 2,40 (8 piedi), superiore di circa 1 metro alle 
dimensioni delle statue frontonali più alte (cfr. tav. Ili a).

Considerando le lastre di rivestimento delle travi del tetto corrispondenti 
alla fronte dell’edificio, che complessivamente non subiscono sensibili variazio
ni di modulo, e le stesse costanti pianimetriche rilevate in precedenza, possiamo 
supporre coerentemente per la fase repubblicana, e per il II secolo a.C. 
soprattutto, scarse modifiche di impianto.

L’indagine analitica delle terrecotte architettoniche e la stessa seriazione 
cronologica proponibile, realizzabili solo in base a criteri tipologici, non riesco
no a dipanarsi a volte dalla genericità delle attribuzioni. Riesce infatti difficile 
nel nostro caso enucleare in modo schematico singole fasi decorative sia per 
l’accentuata standardizzazione dei tipi e dei motivi ornamentali, sia per la 
complessità delle connessioni reciproche all’interno del medesimo apparato 
decorativo.

In particolare nel Grande Tempio si individuano molteplici varianti tipo
logiche per la maggior parte riferibili al II secolo a.C. e che per lo più non 
corrispondono a ristrutturazioni dell’edificio né tantomeno a integrali ridefini
zioni del programma decorativo, ma a parziali restauri o sostituzioni di materia
li usurati con serie prodotte da nuove matrici che presentano piccole modifiche 
a stento percepibili nella definitiva collocazione. Si può così constatare come 
alcuni elementi di rivestimento rimangano in posa più a lungo di altri o come 
altri ancora siano più soggetti a rifacimenti conseguenti anche a restauri 
architettonici del tempio.

Risulta quindi evidente come nell’ottica ricostruttiva siano difficilmente 
riconoscibili nella stessa sequenza cronologica i rapporti intercorrenti tra le 
varie porzioni architettoniche e le rispettive decorazioni, la cui applicazione nel 
tempo non poteva disgiungersi dal rispetto dell’integrità dell’apparato deco
rativo.··; ·.
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Nella ricomposizione quindi cercheremo di procedere considerando i 
materiali per sequenze relative e non per parametri assoluti. L’accentuata 
concentrazione tipologica diluita in meno di un secolo con l’attestazione di 
numerose varianti (rilevabile soprattutto nel Grande Tempio), non è necessa
riamente sinonimo appunto di ridefinizione decorativa, né si reputa per questo 
un coacervo di fasi; piuttosto denota una particolare attenzione al dettato 
ornamentale con una certa propensione al rinnovamento e all’originalità dell’in
sieme,.

Infatti nella più generale standardizzazione tipologica si percepisce un’ac
curata scelta dei modelli iconografici accostando motivi decorativi affermati e 
conosciuti da tempo ad altri di nuova acquisizione o, meglio, di nuova elabora
zione.

La prima fase decorativa del tempio doveva essersi protratta dagli anni 70- 
60, corrispondenti all’impianto originale, sino alla fine del II secolo a.C., 
momento in cui si riconosce il primo parziale ma netto rinnovamento tipologico 
della decorazione accessoria.

A questa fase appartengono (cfr. tav. XVI):
— le lastre di rivestimento d’architrave di tipo R2 (cfr. scheda n. 2 tav. 

VI e tav. XX b) con due coppie di margherite stilizzate ad 8 petali; secondo la 
ricostruzione prospettata dovevano essere affisse in numero di circa 40. Sono 
affini sia nel modulo che nella decorazione al tipo RI (con boccioli e margheri
te) riscontrato nell’area del Capitolium. I due tipi si differenziano per l’aspetto 
dell’argilla, rossastra nella lastre del Capitolium, avana-rosato con una costante 
ingubbiatura nocciola in quelle del Grande Tempio;

— le lastre di rivestimento dei cantherii di tipo CI (cfr. scheda n. 6, tav. 
Vili b e tav. XXI aß) con palmette diritte e rovesciate tangenti il toro 
superiore e raccordate da spirali. Rispetto alle lastre rinvenute nella fossa del 
bulgur conditum in prossimità del Capitolium queste del Grande Tempio sem
brano almeno in parte derivate da matrici piuttosto stanche (ci riferiamo ai frr. 
conservati al Museo Archeologico di Firenze), trascurate, con motivi decorativi 
appena rilevati, indice di un’esecuzione affrettata, approssimativa, forse otte
nuta da matrici o stampi secondari riprodotti da lastre 'già utilizzate, probabil
mente finalizzata ad una sostituzione solo parziale del materiale di rivestimento 
a qualche decennio di distanza dal primo impianto o forse più tardi. Il tipo è 
comune ad entrambi i templi ma di differente modulo nel Grande Tempio 
(dall’esame dei frr. si può postulare una riduzione dimensionale di circa il 
30%), lo stesso valga per la qualità dell’argilla arancio rossastra;

— le sime frontonali di tipo Si (cfr. scheda n. 8, tav. IX b\ X a e tav.
XXII a,b) con cornice a 12 baccelli e fascia piana decorata da 4 rosette a sei 
petali incise a compasso e inscritte in una circonferenza; dovevano essere 
almeno 15 per ogni falda;

— le cornici traforate di tipo Fi (cfr. scheda n. 12, tav. XI b e tav.
XXIII d) disposte in numero di circa 20 per ciascuno degli spioventi, decorate
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nella fascia superiore da una teoria di palmette con bocciolo centrale che 
fuoriescono da una serie di archetti impostati su un motivo ad onda traforata; 
nel campo principale motivi a meandro con tre lacunari campiti da rosette a 
quattro petali.

Per quel che riguarda la decorazione dei lati lunghi del tetto possiamo 
supporre la decorazione paratattica di tre diversi tipi di antefisse, due di 
modulo pressoché identico (A2 e A3) e una leggermente più piccola (Al):

— l’antefissa di tipo Al (cfr. scheda n. 16, tav. XIII a-, tav. XXIV d,e) 
raffigura V Artemis Persica secondo lo schema arcaistico in posizione frontale 
con due leoni rampanti ai lati;

— l’antefissa di tipo A2 (cfr. scheda n. 17, tav. XIII b e tav. XXV c) una 
figura femminile che suona il doppio flauto;

— l’antefissa di tipo A3 (cfr. scheda n. 18, tav. XIV a e tav. XXV a,b} in 
cui si rappresenta un’altra figura femminile alata con braccia sinistro poggiante 
su un pilastrino, braccio destro piegato appoggiato all’anca, gamba sinistra 
flessa incrociata all’altra.

Si può immaginare la collocazione contemporanea delle antefisse in se
quenza alternata (cfr. tav. V a,b} a partire dal secondo quarto del II secolo a.C. 
(data l’antichità dei prototipi), e probabilmente sino alla fine del secolo.

La scelta di questi modelli iconografici nel medesimo contesto decorativo 
appare di una certa originalità, e non solo per la particolare coesistenza 
tipologica. Infatti se la Potuta theròn (Al) di schema arcaistico risulta prodotta 
diffusamente in diverse varianti, altrettanto non si può dire per gli altri due tipi 
che presentano soluzioni iconografiche elaborate peculiarmente. La suonatrice 
di doppio flauto (A2), pur rappresentando un tema piuttosto conosciuto nell’ar- 
tigianato ellenistico e significativamente attestato a Roma (cfr. Museo Naziona
le Romano n. 227-233, pp. 127-130), trova, per la tipologia lunense, soltanto 
rari e approssimativi confronti nella decorazione templare (cfr. scheda n. 17). 
Allo stesso modo la figura femminile con il braccio sinistro poggiante su un 
pilastrino (A3), il cui modello iconografico si ispira particolarmente alla rappre
sentazione di Artemide ed è piuttosto diffuso nella coroplastica votiva (cfr. a 
proposito i materiali della stipe votiva di Minerva Medica dell’Esquilino e del 
Santuario di Diana a Nemi, scheda n. 18), rimane praticamente un caso 
sporadico nel panorama dell’arredo architettonico.

Ai succitati esemplari si aggiunge infine, con una sola attestazione, il tipo 
di Potuta theròn di schema classicistico A3 (cfr. scheda n. 20, tav. XV a} che, 
date le dimensioni piuttosto ridotte, diventa difficile poter ricondurre all’appa
rato ornamentale del tempio, almeno in questa fase, salvo considerare una 
collocazione diversa da quella ipotizzata per le altre antefisse. Queste assimila
no le proprie caratteristiche pressoché uniformemente ad una pasta di colore 
rosato leggermente diversa da quelle riscontrate nelle lastre di rivestimento.

Ad una fase relativamente posteriore rispetto a quella considerata, più 
probabilmente contestualizzabile nella seconda metà del II secolo a.C., sono:
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— le lastre di rivestimento d’architrave di tipo R3 (cfr, scheda n. 3, tav. 
VII a\ tav. XX c; tav. XXIII c), attestate in due moduli, con riempitivi costitui
ti da due coppie di boccioli chiusi, che fuoriescono da un piccolo calice a due 
foglie aperte;

— le lastre di rivestimento d’architrave di tipo R4 (cfr. scheda n. 4, tav.
VII b e tav. XX con lo stesso modulo delle precedenti, e boccioli a calice
aperto come riempitivo; rispetto alle lastre R3 il registro inferiore è decorato da 
una serie di spirali orizzontali contrapposte con palmette pendenti a 3 petali e 
dischi marginati;

— le lastre di rivestimento dei cantherii di tipo C2' (cfr. scheda n. 7, tav. 
IX a e tav. XXI c,d) con palmette arretrate rispetto alla serpentina raccordate 
da nastri spiraliformi rilevati desinenti in bottoni a rilievo’; gli spazi di risulta 
sotto il toro sono campiti da elementi romboidali con crinale rilevato. Riporta
no il modulo corrispondente al tipo C1 e si distinguono per un rilievo partico
larmente marcato ottenuto dalla matrice.

L’esame a prima vista di tutti i materiali citati individua complessivamen
te tre classi di argilla: una pasta avana-rosato o rosa-arancio (SI, R2, R3, C2, 
Al, A2), una rosso-arancio (Fi) e una rossastra (R4, A2, Cl); per quanto ci si 
possa riservare analisi più approfondite queste distinzioni non corrispondono a 
precisi nuclei tipologici né sembrano fornire utili indicazioni cronologiche.

Al di là delle sequenze decorative parallele prospettabili nello sviluppo 
decorativo interno dell’edificio, l’orizzonte cronologico di riferimento com
prende interamente il II secolo a.C. Le terrecotte architettoniche contestuali a 
questo periodo riproducono programmi decorativi abbastanza aggiornati e 
applicati, con esiti simili a quelli lunensi, nell’Italia centrale e ad Aquileia. 
Confronti più pregnanti per le serie iconografiche del Grande Tempio nella I 
fase decorativa li troviamo a Cosa (Capitolium), Alatri, Ardea, Civita Castella
na (Lo Scasato), Nemi e Roma (cfr. schede n. 8, 12-16, 2) che si qualifica in 
quest’epoca come il maggiore polo di riferimento nell’ambito della circolazione 
e distribuzione di modelli (cfr. Strazzulla 1977, p. 45); significative al 
proposito le sequenze decorative dell’area sacra di Largo Argentina in una 
versione, quella delle lastre di rivestimento di tipo C2, pressoché identica a 
quella di Luni (cfr. Roma Medio Repubblicana, n. 136, pp. 124-125; Straz
zulla 1977, fig. 11, p. 180).

Verso la fine del II secolo a.C. si rilevano, almeno in parte, alcuni sensibili 
mutamenti nell’ornamento fittile a cui si deve far corrispondere una ristruttura
zione dell’alzato, forse non integrale, ma percepibile comunque soprattutto per 
quel che riguarda il rivestimento frontonale. Questi rinnovamenti non hanno 
solo interessato in qualche modo la coerenza strutturale dell’edificio, ma anche 
la stessa scelta iconografica del programma decorativo. A questa fase, che dalla 
fine del II secolo a.C. deve essersi inoltrata nei primi decenni del I secolo a.C. 
(per la ricostruzione cfr. tav. XVII), possiamo riferire:

— le lastre di rivestimento d’architrave di tipo R5 (cfr. scheda n. 5, tav.
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Vili a, e tav. XX g) decorate da pannocchie diritte e rovesciate e da boccioli 
fantastici, di forma quasi quadrata e di modulo completamente differente a 
quelli applicati, con poche varianti, per tutto il II secolo a.C. nel rivestimento 
dell’architrave;

— le cornici traforate di tipo F4 (cfr. scheda n. 15, tav. XI A e tav. 
XXIV b,c) con cornice superiore campita da palmette alternate da motivi a 
traforo romboidali, quindi serie di archetti impostati su un motivo ad onda 
traforata; nel campo principale meandri a traforo e lacunari marginati con 
rosette a quattro petali; presentano un modulo non dissimile dalle analoghe 
lastre FI;

— antefisse di tipo A4 (cfr. scheda n. 19, tav. XIV b e tav. XXV d) con 
Potnia theròn dalle grandi ali spiegate e con due leoni poggiati sul suolo in 
posizione araldica; il volto è tozzo e sproporzionato al corpo, quasi caricaturale. 
Dimensionalmente è affine agli esemplari della prima decorazione;

— per quel che concerne le sime frontonali possiamo soltanto ipotizzare 
la sostituzione del «vecchio» tipo con decorazione a rosette (SI) con l’adozione 
di una sima di modulo maggiore: il tipo S2 con cornice a 12 baccelli e fascia 
piana con decorazione dipinta costituita da tralci vegetali e da una figura di 
volatile (cfr. scheda n. 9, tav. X b e tav. XXII c,d), oppure il tipo S3 con 
cornice a 14 baccelli (cfr. scheda n. 10, tav. XI a).

Non riscontrando in questa fase altri tipi di lastre di rivestimento dei 
cantherii diverse da quelle precedentemente esaminate, possiamo supporre, 
oltre alla lacunosità dei rinvenimenti, anche la coesistenza dei nuovi modelli 
con altri già utilizzati in precedenza (Cl o C2) e per lungo tempo.

Infine l’ultimo intervento documentabile nell’apparato del rivestimento 
fittile si può collocare, con le dovute riserve data la sporadicità delle attestazio
ni, tra la metà e il terzo quarto del I secolo a.C. in corrispondenza della messa 
in posa delle antefisse a palmetta;

— di tipo A6 (cfr. scheda n. 21, tav. XV b e tav. XXVI a) con palmetta a

tipologia e identico modulo anche nell’area del Capitolium.
A quest’ultimo periodo si potrebbe forse far risalire la definitiva sostitu

zione dell’apparato ligneo dell’alzato.
L’impasto delle argille di questi materiali di ultimo impiego si mostra 

quasi uniformente di colore rossiccio o arancio-rosato a volte con una lavorazio
ne più grossolana.

Analizzando complessivamente la periodizzazione decorativa del Grande 
Tempio, pur tenendo conto della lacunosità della documentazione archeologica, 
non è possibile ignorare un sensibile impoverimento tipologico constatabile alla 
fine del li-inizi I secolo a.C. corrispondentemente alla ridecorazione architetto
nica dell’edificio e presumibilmente non imputabile a un intervento del tutto 
radicale. A livello iconografico il rinnovamento di maggiore rilievo si individua 
nel rivestimento dell’architrave con l’abbandono della pedissequa standardizza-
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zione dei tipi a palmette e spirali oblique contrapposte (R2, R3, R4), — che con 
qualche elemento di originalità avevano elaborato temi decorativi noti da 
tempo — per l’adozione di lastre campite da ingombranti e schematiche 
decorazioni a boccioli fantastici e pannocchie (R5).

Se anche le terrecotte ornamentali della II fase decorativa del Grande 
Tempio si possono inserire all’interno dello stesso quadro culturale centro
italico che fa riferimento a Roma, va annotata comunque la peculiarità del 
suddetto rivestimento d’architrave di tipo R5, privo di validi elementi di 
riscontro nella coroplastica architettonica, ma che presenta tematiche affini ad 
alcune particolari decorazioni pertinenti ad urne volterrane e chiusine (cfr. 
scheda n. 5).

In conclusione non vi è dubbio che questa fase coincida con un’essenziale 
ridefinizione del programma decorativo disposta quasi equiparatamente per il 
Capitolium e per il Grande Tempio con un intervento contemporaneo nei due 
edifici, e che forse doveva comprendere anche una regimentazione urbanistica 
e architettonica delle due aree monumentali. Un intervento pubblico dunque 
applicato coerentemente in due diverse porzioni urbane che presupponevano 
differenti origini di impianto e di destinazione cultuale; ma questi rapporti si 
potranno indagare nella giusta ottica solo alla luce dell’esame comparativo di 
tutte le terrecotte che contempli soprattutto le tematiche delle sculture fronto
nali.

Π Capitolium

Urbanisticamente accentrato e prospettante sul Foro il tempio si ascrive 
ad una tipologia urbana ben nota nelle colonie e che gli attribuisce con 
sicurezza la destinazione cultuale. Si colloca esattamente in corrispondenza 
dell’asse del Cardo maximus, separato dal Foro dal percorso ortogonale della Via 
Aurelia, e praticamente allineato al probabile ingresso Nord-orientale della 
città da cui poteva proporsi la visione tergale dell’edificio (cfr. Luni I foglio I 
ZA e c. 29-60; Luni II, foglio 1).

Senza entrare in merito alle attribuzioni dei contesti frontonali, appare 
comunque logico pensare all’univoca compatibilità urbanistica del Capitolium a 
dotarsi di due frontoni figurati.

Strutturalmente sono conservate solo le sostruzioni in opera poligonale di 
calcare pertinenti al podio e disposte internamente a scacchiera secondo una 
tradizione conosciuta dal V secolo a.C. (come a Marzabotto) e rielaborata in 
seguito come nel Tempio B di Pietrabbondante (cfr. Luni I c. 639 e Arezzo, 
1985, p. 97); il podio risulta rivestito esternamente da blocchi di panchina (cfr. 
tav. IV).

Presenta dunque complessivamente una tecnica costruttiva del tutto dissi
mile da quella contemporaneamente impiegata nel Grande Tempio.

La pianificazione urbana della colonia doveva aver contemplato sin dal
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primo impianto la destinazione delle due aree cultuali, in previsione soprattutto 
di una successiva- monumentalizzazione.

L’alzato, che nella fase repubblicana rispecchia fedelmente il trattato 
vitruviano e la stessa tipologia pianimetrica del «Capitolium», doveva ipotetica
mente comprendere tre celle nella pars postica, un pronao aperto con quattro 
colonne in doppia fila sulla fronte, e una scalinata di accesso, di cui restano 
scarse tracce (cfr. Luni, I, c. 639).

Sia nelle proporzioni che in planimetria può risultare affine al Capitolium 
di Segni (cfr. Luni I, c. 642).

Scheda pianimetrica
Pianta m. 20 X 30,60 (68 X 104 piedi), con un rapporto tra lunghezza e 

larghezza di 1,53, non propriamente affine al vitruviano 1,2 (6:5);
Pronao: m. 12 (41 piedi); pars postica·, m. 11,60 (39 piedi e 1/2) con misure 

calcolate tra gli interassi. Rapporto reciproco di 1,03;
Cella centrale: m. 6,50 X 11,60 (tra gli interassi pari a 22 piedi X 39 

piedi e 1/2), m. 5 X 9,60 tra i paramenti delle sostruzioni;
Celle laterali: m. 5,35 X 11,60 (tra gli interassi delle fondazioni, pari a 

18 X 39 piedi e 1/2); m. 3.60 X 10 (tra le sostruzioni);
Il rapporto che intercorre tra le dimensioni della cella centrale e le due 

laterali è di 3,5:4,3:3,5;
Colonne: alt. base cm. 26,8, diametro inferiore m. 1,53, diametro superio

re (imoscapo) m. 1, diametro presunto del sommoscapo cm. 75; secondo le 
regole vitruviane quindi l’altezza complessiva del fusto doveva aggirarsi intorno 
ai 7/8 metri; interasse presunto: m. 5,40 e m. 6,50.

La decorazione architettonica del Capitolium
Il programma decorativo del Capitolium segue, almeno in parte, un 

percorso diverso da quello ipotizzato per il Grande Tempio. Purtroppo non 
possediamo per questo edificio quella completezza della documentazione tipo
logica riscontrata appunto nel Grande Tempio; ne risultano quindi compromes
si i tentativi di ricostruzione. La periodizzazione decorativa si assimila, con 
qualche variante, allo stesso orizzonte cronologico del tempio Nord-occidenta
le: una prima fase compresa, senza grossi interventi, dall’impianto di fondazio
ne nel secondo quarto del II secolo a.C. sino alla fine del secolo, quindi una 
rilevante fase di ristrutturazione dalla fine del II ai primi decenni del I secolo 
a.C., con ulteriori interventi nell’apparato ornamentale dalla metà al terzo 
quarto del I secolo a.C. quando si erano già installati elementi di trabeazione in 
pietra (cfr. Cavalieri Manasse, 1987, pp. 165-171).

Risalta nella prima fase decorativa una modesta sequenza tipologica rinno
vata ma non arricchita verso la fine del II secolo a.C. quando assistiamo ad una 
parziale ma significativa omogeneizzazione decorativa in entrambi i templi.
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Le strutture residue del Capitolium, conservate esclusivamente in fonda
zione, non consentono di riconoscere in planimetria eventuali modifiche di 
impianto realizzate in età repubblicana, magari coerentemente con ristruttura
zioni dell’alzato. Pertanto la ricostruzione proposta per la prima fase di impian
to dell’alzato frontonale può rappresentare soltanto un punto di riferimento 
ipotètico per le caratteristiche architettoniche nei successivi periodi decorativi. 
Ipotizzando un architrave della stessa larghezza dell’edificio in fondazione (m. 
20), un angolo di inclinazione degli spioventi del tetto di 17 gradi, con uno 
sporto della gronda di m. 2,50, avremo due falde della lùnghezza di m. 13 e uno 
spazio frontonale di m. 3 di altezza (10 piedi) (cfr. tav. Ili b).

Al primo periodo decorativo (cfr. tav. XVIII) possiamo attribuire:
— le lastre di rivestimento d’architrave di tipo RI (cfr. scheda n. 1, tav. 

VI a\ tav. XX a-, tav. XXIII a,A) con palmette e spirali oblique contrapposte e 
con riempitivi costituiti da una coppia di boccioli e una di margherite a 5 petali; 
questo tipo rimane l’unico esemplare conosciuto del rivestimento dell’architra
ve per tutto il II secolo a.C. e presenta un modulo identico alla lastra R2 del 
Grande Tempio. Ne possiamo calcolare affisse circa 60;

— le lastre di rivestimento dei cantberii di tipo CI (cfr. scheda n. 6, tav. 
Vili b e tav. XXI afy con palmette diritte e rovesce tangenti il toro superiore e 
raccordate da spirali (attestate anche nel Grande Tempio ma con modulo 
differente). Riguardo all’appartenenza di queste lastre al primo impianto orna
mentale non ci dovrebbero essere dubbi dal momento che furono rinvenute 
nella fossa del Fulgur conditura, vero e proprio contesto sigillato di materiali 
(purtroppo ora irrimediabilmente smembrati) smontati e sacralmente deposti 
nel corso del II secolo a.C. o forse alla fine;

— le cornici traforate di tipo F2 (cfr. scheda n. 13, tav. XII a) con 
registro superiore decorato da palmette impostate su un motivo ad onda con 
traforo di luce circolare;

— la sima frontonale di tipo S4 (cfr. scheda n, 11) con cornice a 18 
baccelli (cfr. Cavalieri Manasse, 1987, pp. 154-155, fig. 4; non è stato 
possibile eseguirne il disegno), mai documentata nel complesso lunense e il cui 
modulo è molto simile a quelli riscontrati nel Grande Tempio, S2 ed S3;

— un acroterio frammentario tipo Luni CS 461 (cfr. Luni I, c. 604), tav. 
169, 265, e Cavalieri Manasse, 1987, pp. 171-173, fig. 20) costituito da una 
verga con un grande fiore a sei petali alla sommità e lateralmente due foglie 
d’acanto con estremità a volute. Il tipo di argilla attestato è omogeneo in due 
categorie: una pasta di colore rossiccio e rosso-arancio pertinente alle lastre di 
rivestimento RI e Cl, e una di colore nocciola-rosato attribuibile alla cornice 
traforata F2 e all’acroterio (Luni CS 461).

Questi repertori ornamentali, genericamente riferibili a modelli di vasta 
circolazione nel II secolo a.C. nell’Italia centrale, trovano analogie più stringen
ti ad Ardea (cfr. schede n. 6 e 13), Civita Castellana (Lo Scasato; cfr. schede n. 
1 e 13), Cosa (Capitolium, cfr. schede n. 6 e 13), e in particolare a ’Fregellae
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(cfr. schede n. 6 e 13 e Cavalieri Manasse, 1987, pp. 171-173) dove si rileva 
similmente l’associazione iconografica delle lastre di rivestimento d’architrave 
di tipo RI (a Luni con margherite a 5 petali mentre a Fregellae a 6 petali), delle 
lastre di rivestimento di tipo Cl, quest’ultime datate dalla Pagliardi al tardo 
III-II secolo a.C. (cfr. Pagliardi 1979, p. 210), della cornice traforata F2 — 
unica però nella versione lunense a treccia traforata — e dell’acroterio tipo 
Luni CS 461 datato al secondo quarto del II secolo a.C. (cfr. Cavalieri 
Manasse 1987, p. 173). Le similitudini tra i due programmi decorativi sono 
estremamente evidenti.

Nel completare il repertorio decorativo di questo periodo è rimarchevole, 
nell’area del Capitolium, l’assenza quasi totale di antefisse, forse imputabile 
alla sciagurata serie di scavi intrapresi senza sistematicità dall’800 sino agli anni 
’60. L’unico frammento riconducibile a questa fase è una testina fittile con 
polos forse pertinente ad una, potnia theròn di schema arcaistico (cfr. Cavalieri 
Manasse 1987, pp. 152-153) proveniente dalla fossa del bulgur conditimi (cfr. 
scheda n. 16a).

È alla fine del II secolo a.C. che, come già si è detto, si assiste a un 
sensibile programma di ridefinizione decorativa dell’edificio, guidato da nuove 
scelte iconografiche e, presumibilmente, da urgenti necessità di restauro. In 
questo contesto (per la ricostruzione cfr. tav. XIX) si annoverano:

— le lastre di rivestimento d’architrave di tipo R5 (cfr. scheda n. 5, tav. 
Vili a e tav. XX g) campite da pannocchie diritte e rovesciate e da boccioli 
fantastici, del tutto simili proporzionalmente a una delle serie dimensionali del 
Grande Tempio;

— le cornici traforate di tipo F3 (cfr. scheda n. 14, tav. XII b e tav. 
XXIV a) con margine superiore decorato da un motivo ad onda non traforata e, 
nel campo principale, con un motivo a meandro affiancato da una piccola 
metopa campita da un fiore ad 8 petali.

Non conosciamo altri elementi di rivestimento in qualche modo riferibili a 
questa fase, né vi è traccia di altri frammenti di antefisse; possiamo soltanto 
supporre che per le lastre di rivestimento dei cantherii e per le sime frontonali si 
siano continuati a riprodurre tipi analoghi a quelli della fase precedente (cfr. 
Aw. XVIII e XIX). Documentata è invece la serie di antefisse a palmetta A6 
(cfr. scheda n. 21, tav. XV b e tav. XXVI a) riprodotte dalla medesima matrice 
anche nel Capitolium e databili comunque dalla metà al terzo quarto del I 
secolo a.C.; sono queste che ultimano il percorso ornamentale di età repubblica
na.

I confronti per questa seconda serie decorativa scarsamente documentata 
non si discostano molto da quelli già proposti per la II fase del Grande Tempio; 
la recenziorità delle cornici traforate succitate (F3) pare suggerita dall’esecuzio
ne approssimativa e trascurata, molto probabilmente derivata dal più antico 
esemplare FI che compare nella prima fase decorativa del Grande Tempio (cfr. 
schede n. 12 e 14). ·
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Conclusioni

In attesa di approfondire in un secondo momento le più late tematiche 
culturali relative alla produzione fittile e all’apparato ornamentale dei templi di 
Luni in età repubblicana, propongo ora soltanto qualche osservazione.

Considerando nel complesso la sintassi ornamentale dei due templi si può 
constatare l’applicazione integrale di programmi decorativi da parte di maestran
ze urbane. Il computo generale dei confronti riconduce inevitabilmente all’Italia 
centrale, in particolare a Roma e nell’orbita della sua influenza: Ardea, Alatri, 
Cosa, Fregellae Nemi, e l’area falisca. Significativi al riguardo i riscontri con 
l’area sacra di Largo Argentina, giustamente ben evidenziati dalla Strazzulla (cfr. 
Strazzulla, 1977, p. 46, fig. 11 e 12) che contemplano non solo episodiche 
affinità, ma una vera e propria riproposizione del programma decorativo, eviden
te soprattutto nelle associazioni dei repertori ornamentali del Grande Tempio, 
con una condensazione tipologica che non trova raffronti nel Capitolium.

A Luni l’acquisizione degli schemi decorativi, genericamente riprodotti in 
alcune varianti note dal IV secolo a.C. ma contestualizzabili per la maggior 
parte alla fine del III e nel II secolo a.C., appare soggetta, dalla recettività 
iniziale, a tutta una serie di elaborazioni e aggiornamenti che diversificano 
sostanzialmente ma con coerenza i programmi decorativi dei due edifici, con 
uno sviluppo «interno» per ogni area sacra. Del resto gli unici tentativi di 
omogeneizzazione decorativa sono percepibili, parzialmente, solo alla fine del 
II secolo a.C. in seguito a grossi rifacimenti e restauri architettonici, forse 
provvedendo, per alcuni materiali, ad un’unica fornitura.

All’interno della più generale omogeneità tipologica dobbiamo rilevare più 
in dettaglio alcune differenze nella resa delle decorazioni, evidenti sia nel 
campo principale che nei due registri, superiore ed inferiore. Ad esempio le 
spirali contrapposte pertinenti alla decorazione delle lastre di rivestimento 
d’architrave si presentano a due o tre avvolgimenti (cfr. tav. XX b,e, e tav.
XXIII b) con un sviluppo non sempre identico; lo stesso dicasi per la resa del 
kyma lesbio (tav. XX g, e tav. XXIII é) e delle palmette (tav. XXIII d e tav.
XXIV a,b,c} del registro superiore. L’impiego delle matrici non ha seguito 
dunque un programma di totale uniformità degli elementi decorativi, e va 
quindi associato a tutta una serie di ritocchi degli ornamenti che senz’altro 
dovevano prevedere il rinnovo almeno parziale degli originali anche all’interno 
di una stessa sequenza. Anche i motivi più standardizzati sono stati riprodotti 
in più di una versione.

Tutto il materiale fittile di rivestimento si presentava in origine con 
decorazioni policrome piuttosto vivaci: in particolare il giallo, il rosso, l’azzurro 
e il nero. I colori non venivano stesi direttamente sulla superficie dell’argilla, 
porosa e ricca di elementi smagranti, ma su fondo omogeneo probabilmente a 
base di calce (di cui si sono rinvenute poche tracce), e che costituiva la 
preparazione più idonea per l’applicazione del colore.
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L’analisi delle argille ha consentito di ricondurre le terrecotte ornamentali 
di Luni ad una massiccia produzione locale (cfr. Luni II, p. 576), mentre per le 
matrici si potrebbe pensare, dati i numerosi riscontri, inizialmente ad una 
fornitura dall’Italia centrale, forse da Roma stessa, o ad un’imitazione degli 
esemplari medesimi su programmi indicati, situazione analoga ad altri centri 
dell’Italia settentrionale (cfr. Luni I, c.531).

Per quanto si sia proposto una seriazione cronologica dei tipi che eviden
ziasse in modo abbastanza schematico le sequenze decorative più attendibili, in 
modo proporzionale comunque alle corrispondenze tra tipologie ornamentali e 
moduli dimensionali, è opportuno supporre, per i repertori più numerosi, la 
contemporaneità e la coesistenza, in una stessa fase di posa, di due o più lastre 
con differenti varianti decorative, come nel caso del rivestimento dell’architra
ve in cui si sono riconosciute quattro varianti del modello canonico con spirali e 
palmette oblique contrapposte (R1-R4 di cui tre pertinenti all’area del Grande 
Tempio). Allo stesso modo si può considerare che, almeno in parte, non si sia 
verificata una sostituzione integrale per ciascun tipo, ma potessero questi 
collocarsi affiancati.

In margine, un’ultima osservazione riguardante le immagini di culto: si 
nota nel Grande Tempio un insistente richiamo alla rappresentazione di Arte
mide soprattutto secondo uno schema iconografico, quello della figura femmi
nile alata in posizione frontale con braccio appoggiato ad un pilastrino e gambe 
incrociate, del tutto nuovo per le terrecotte ornamentali, ma estremamente 
popolare e diffuso nella coroplastica votiva, in particolare a Nemi, sede politi
co-religiosa di un importante santuario dedicato a Diana, dea della caccia, della 
luce lunare e della vita che rinasce (cfr. in generale LIMC, s.v. Artemis, pp. 
618 ss.).

Ora un riferimento così peculiare, anche se standardizzato, a Diana-Luna 
in un tempio che con molta probabilità le era dedicato (e fa testo in questo 
senso la dedica a Luna da parte di uno dei più noti cittadini della colonia L: 
Titìnius Petnnianus. — iscrizione rinvenuta pochi anni orsono — cfr. Coarelli, 
1987, pp. 30-31) non appare affatto casuale, anche se risulta oltremodo difficile 
discriminare tra tipologie decorative e valenze simboliche.

Indicazioni di questo genere sono comunque tutte da verificare e interes
sano quelle inesplorate connessioni fra le espressioni ideologiche del culto e il 
contesto dell’arredo architettonico.

* Questo lavoro è nato come tema di ricerca della Scuola di Perfezionamento in Archeolo
gia dell’università degli Studi di Bologna. La ricerca è stata diretta dal Prof. Guido Achille 
Mansuelli che ringraziamo vivamente. I disegni sono stati eseguiti dal sig. Alain Rosa a cui va il 
mio più caloroso ringraziamento. L’elaborazione delle tavole I, II e IV e le fotografie sono opera 
dello scrivente. Un doveroso ringraziamento anche alla Soprintendenza Archeologica della 
Toscana, in particolare al doti. Francesco Nicosia, al doti. Adriano Maggiani, alla dott.ssa 
Manuela Paribeni e al sig. Bruno Michelucci per la collaborazione e la disponibilità accordatemi.
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1. LASTRA DI RIVESTIMENTO DI ARCHITRAVE.
Tipo RI (tav. VI a; tav. XX a-, tav. XXIII a).

Argilla di colore rossiccio e rosso-arancio con piccoli inclusi bianchi ed 
altri di maggiori dimensioni bruni e grigiastri. Il rilievo, appena percettibile in 
alcuni particolari decorativi, rivela l’uso di una matrice consunta, cui si è 
cercato:, di ovviare con ritocchi a stecca.

h. 54, Iargh. 33, spess. 3,5. Con ogni probabilità è pertinente a questo tipo di lastra 
(per analogia di tipo e di misure) anche il fr. CS 600.

Luni - Area del Capitolium, scavi anni ’70: Inv. 52-55.
Luni - Area del Capitolium, scavi anni ’70: (dalla fascia a sud del Capitolium): CS 
600.

Luni - Area del Grande Tempio, scavi , anni ’70: (K 2°) K 1999.

Luni - Museo Archeologico Nazionale.

Lastre intere: Luni I, tav. 200, 2, cc. 741-743; Luni II, p. 572; Cavalieri Manasse 
1987, pp. 157-158, n. 7.
CS 600: Luni I, c. 575, tav. 163, 3; Cavalieri Manasse 1987, pp. 158-159, n. 8. 
K 1999: Luni II, p. 576, tav. 304, 12.

Cornice a kyma lesbio che alterna tulipani ad archetti da cui pendono calici 
trilobati. Superiormente è chiusa da un listello ed inferiormente da toro. Nel campo 
sono due palmette oblique contrapposte, a nove lobi, tra due spirali pure oblique. I 
riempitivi sono costituiti da una coppia di boccioli e da margherite a sei petali desinenti 
da steli ricurvi che nascono alla base di ciascuna palmetta. Il bordo inferiore è costituito 
da una serie di spirali orizzontali e contrapposte da cui pendono alternati ovuli 
agganciati ad una coppia di spirali e palmette a quattro petali. Su ogni lastra sono tre 
fori di fissaggio posti in posizioni sensibilmente variate.

Non residuano tracce di colore.
Queste lastre, pur rientrando in un tipo genericamente assai diffuso, se ne 

distaccano per alcuni particolari singolari, primo fra tutti la presenza delle margherite a 
sei petali che trovano un unico cfr. su lastra analoga da Fregellae (Pagliardi 1979, tav. 
XL, 4, p. 210). La forma del bocciolo trova analogie, seppure non stringenti, in una 
lastra di analogo tipo da Talamone (Andren 1939-1940, tav. 82, 287), datata agli inizi 
del II secolo a.C.

Cfr. precisi mancano anche per il motivo decorativo del bordo inferiore che può 
latamente essere confrontato, per la sintassi decorativa generale, con esemplari da 
Cascia (Andren 1939-1940, p. 321, 2, 4), Civita Castellana (Lo Scasato) (Andren 
1939-1940, tav. 53, 172) e Palestrina (Andren 1939-1940, tav. 116, 411), datati 
rispettivamente al II, IV, II-I secolo a.C., nei quali è associato, come a Luni, ad una 
cornice superiore a kyma lesbio. Significative analogie si riscontrano altresì per il 
particolare tipo di kyma con calici pendenti a tre petali rivolti verso l’esterno, che trova 
puntuali cfr. a Segni (Andren 1939-1940, tav. 124, 439) e ad Arezzo (Andren 1939- 
1940, tav. 93, 336) datati il primo al II-I secolo a.C., mentre il secondo più latamente al 
III-I secolo a.C. Kymata analoghi si ritrovavano anche a Cosa, sia su lastre di tipo
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diverso da quello in esame, della decorazione originaria del Tempio di Juppiter, datate 
fra 240 e 160 a.C. (Cosa II, fig. 6, tav. XIX, 2) che su lastre del tutto analoghe a quelle 
lunensi, pertinenti alla decorazione originaria del Capitolium (Cosa II, fig. 28, tav. 
XXXIV, 1), datate al 150 a.C. ca.

Paola Desantis

2. LASTRA DI RIVESTIMENTO DI ARCHITRAVE.
Tipo R2 (tav. VI b; tav. XX b).

Argilla di colore avana-rosato, mediamente depurata. Esecuzione a stam
po con profili netti.

h. 55, largh. 34.

Luni - Area del Grande Tempio, scavi ottocenteschi (scavi Remedi?).
Luni - Area del Grande Tempio, scavi anni ’70: K 149.

Firenze — Museo Archeologico Nazionale.
Luni — Museo Archeologico Nazionale.

Lastre intere: Banti 1937, pp. 44-45, tav. XVI,c; Andren 1939-1940, p. 296, tav. 95, 
345.
K 149: Luni I, cc. 741-742, tav. 192, 1.

La lastra, del tutto simile al tipo RI, se ne differenzia per la presenza di quattro 
margherite stilizzate ad otto petali, al posto delle due a sei petali delle lastre suddette.

Non residuano tracce di colore.

Per quanto riguarda i cfr., sono proponibili quelli enucleati per la lastra del tipo 
Ri, soprattutto per quanto riguarda il tipo di kyma ed il registro decorativo inferiore, 
mentre la resa molto più schematica della margherita rende più lata l’analogia con la 
lastra di Fregellae (Pagliardi 1979, p. 210, tav. XL, 4).

Paola Desantis

3. LASTRA DI RIVESTIMENTO DI ARCHITRAVE.
Tipo R3 (tav. VII a; tav. XX c; tav. XXIII c).

Argilla di colore rosa-arancio, piuttosto depurata,, con inclusi di colore 
rosato. Esecuzione a matrice con evidenti ritocchi a stecca.

h. 58, largh. 40. I moduli dovevano essere almeno due, come attestano le maggiori 
dimensioni dei fr. conservati nei magazzini del Museo Archeologico di Firenze (palmet- 
te alte 12 e larghe 14) rispetto a quelle delle lastre pubblicate da Andren (palmette alte 
10 e larghe 10-11).
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Luni - Area del Grande Tempio, scavi ottocenteschi (scavi Remedi?).
Luni - Area del Grande Tempio, scavi anni ’70: KA 5.
Luni - Area Cm: C 126.

Firenze — Museo Archeologico Nazionale. 
Luni — Museo Archeologico Nazionale.
La Spezia — Museo Civico.

Lastre intere: Βανίί 1937, pp. 44-45, tav. XVI,e; Andren 1939-1940, p. 296, tav. 96, 
348.
KA 5: Luni I, c. 800, tav. 193, 2. 
C 126: Luni I, c. 528, tav. 124, 7.

La lastra, è corniciata in alto da una fascia a kyma lesbio capovolto con fiori a tre 
petali volti in su, alternati a triangoli con risalto mediano, sottolineato da toro ben 
rilevato. Anthemion decorato analogamente a quello delle lastre RI e R2 con la 
differenza che i riempitivi sono costituiti da due coppie di boccioli chiusi, uscenti da 
piccolo calice a due foglie aperte. Nel registro inferiore cortina pendula di palmette a 
cinque lobi arrotondati, alternate a fiori di loto e comprese entro archetti intrecciati. 
Margine inferiore ondulato in corrispondenza dell’andamento di palmette e fiori di 
loto.

Residui di decorazione policroma: colore verde sulla lastra, rosso sulle palmette 
dell’anthemion; su un fr. del registro inferiore residuano tracce di rosso sul fondo della 
lastra, giallo sui petali della palmetta e bleu sul bottone della medesima.

Questo tipo di lastre trova numerosi cfr., per quanto riguarda in particolare il 
registro decorativo inferiore, a:

— Cosa, sia in lastre attribuite al IV periodo decorativo del Capitolium (Cosa II, 
pp. 260-262, tav. XLV, 1, fig. 44), che in altre pertinenti al Tempio di Juppiter (Cosa 
II, pp. 177-178, tav. XXI, 2 fig. 9), datate al primo quarto del I secolo a.C., dove però 
le palmette presentano sette petali anziché cinque;

— Roma, Monumento a Vittorio Emanuele (Di Mino 1981, tavv. XXI, 1-5; 
XXII, 1) datate a non oltre la metà del III a.C., dove però gli archetti presentano 
estremità spiraliformi che a Luni mancano;

— Ardea, (Andren 1932, p. 103, tav. V, fig. 2) datate al IV secolo a.C., dove 
però le palmette presentano quattro petali;

- Alatri (Andren 1939-1940, tav. 118, 421, p. 393) datate al tardo III e II 
secolo a.C., dove all’analogia del registro decorativo inferiore si aggiunge anche una 
notevole somiglianza nella resa dei boccioli dell’anthemion e del kyma. Gli esemplari di 
Alatri, assieme a quelli di Aquileia (Strazzulla 1987, tav. 27), presentano ulteriore 
analogia con quelli di Luni per la presenza dell’archetto ribassato collegato tramite 
barrette orizzontali.

Per quanto riguarda il caratteristico kyma rovescio, esso trova puntuali riscontri a 
Cosa, su lastre analoghe pertinenti al III periodo decorativo del Capitolium (Cosa II, 
fig. 37, tav. XXXVIII, 2) datate al 100 a.C. ca. e ad Ardea (Crescenzi 1983, fig. 129, 
p. 164).

Paola Desantis
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4. LASTRA DI RIVESTIMENTO DI ARCHITRAVE.
Tipo R4 (tav. VII b\ tav. XX d,e,f).

Argilla di colore rossastro tendente al giallo, mediamente depurata con 
piccoli e medi inclusi di colore marrone. Qualche grosso nucleo di colore 
grigiastro, frattura abbastanza regolare. Esecuzione a stampo con profili netti.

h. 63, largh. 41

Luni - Area del Grande Tempio, scavi ottocenteschi (scavi Remedi?). 
Luni - Area del Grande Tempio,scavi anni ’70: (II, SE, int. 3°): K 2259.

Firenze — Museo Archeologico Nazionale, 
Luni - Museo Archeologico Nazionale.

Lastre intere: Banti 1937, pp. 44-45, tav. XVI,e; Andren 1939-40, p. 295-296, tav. 
96, 347;
K 2259: Luni II, p. 577, tav. 305,11.

Analoga alle lastre di tipo R3 per kyma capovolto e tipo di boccioli, se ne 
differenzia per la decorazione del registro inferiore, composta da una teoria di brevi 
spirali orizzontali e contrapposte da cui pendono, nel punto di incontro delle brevi 
volute, palmette a tre petali e dischi marginati, I fr. conservati a Firenze presentano 
almeno due diversi moduli nel registro inferiore, con h. varianti da 7 a 10 ca.

Non residuano tracce di colore.
Il particolare motivo decorativo della cornice inferiore trova cfr. su una lastra 

analoga da Civita Castellana (Lo Scasato) (Cozza 1888, p. 423, fig. 8; Andren 1939- 
40, tav. 53, 172, p. 141), datata al tardo III secolo a.C. e soprattutto su un fr. di 
rivestimento bronzeo dal santuario di Nemi (Andren 1939-1940, fig. 35, pp. 383-384) 
datato analogamente alla tarda metà del III secolo, mentre similitudini per kyma, 
cornice inferiore e tipo di boccioli si hanno a Cosa, in una lastra della ridecorazione del 
Tempio D (Cosa II, fig. 24, tav. XXIX, 2), datata al primo quarto del I secolo a.C.
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5. LASTRA DI RIVESTIMENTO DI ARCHITRAVE.
Tipo R5 (tav. Vili a-, tav. XX g).

Argilla di colore rossastro tendente al giallo. Impasto piuttosto grossolano 
con piccoli e medi inclusi irregolari biancastri, marrone scuro, beige e grigio. 
Frattura abbastanza regolare. Tratta da matrice con ritocchi a stecca evidenti 
soprattutto nelle foglie d’acanto.

h. 45-46, largh. 31-40, spess. 3,8-5,3. Tutti i fr. pertinenti a questo tipo sembrano 
riconducibili ad un unico modulo.

Luni - Area del Grande Tempio, scavi ottocenteschi (scavi Remedi?).
Luni - Area del Grande Tempio, scavi anni ’70: (V, 3°): K 244.
Luni - Area del Grande Tempio, scavi anni ’70: (Il SE int. 2°): K 1739.
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Luni - Area del Grande Tempio, scavi anni ’70: (II SE int. 3°): K 2432, K 2433.
Luni - Area del Grande Tempio, scavi anni ’70: (VI muro post.): K 3115 K 3296.
Luni - Area del Grande Tempio, scavi anni ’70: K 260, K 135
Luni - Area del Capitolium, scavi anni ’70: Inv. 66-67, CS 1270.
Luni - Area del Capitolium, scavi anni ’70: (dal braccio Est del bacino fontana): CS 
800.
Luni - Area CM, scavi anni ’70: CM 1387/2.

Firenze — Museo Archeologico Nazionale.
Luni — Museo Archeologico Nazionale.

Lastre intere di Firenze: Milani 1885, tav. VII, p. 110; Banti 1937, p. 45, tav. 
XVIII a-, Andren 1939-1940, p. 296, tav. 95, 342.
K 244: Luni II, p. 577, tav. 304, 5. ■■ ■ ·
K 1739: Luni II, p. 577, tav. 304, 8.
K 2432: Luni II, p. 577, tav. 305, 6.
K 2433: Luni II, p. 577, tav. 306, 1. ,
K 3115: Luni II, p. 577, tav. 305, 1.
K 3296: Luni II, p. 577, tav. 305, 3.
K 260: Luni II, p. 577.
K 135: Luni I, cc. 743-744, tav. 192, 3.
Inv. 66-67: Luni I, cc. 743-744, tav. 199, 2; Cavalieri Manasse 1987, pp. 159-160, 
n. 9.
CS 1270: Luni II, p. 403.
CS 800: Luni I, c. 581, tav. 165, 45; Cavalieri Manasse 1987, pp. 160-161, n. 10. 
CM 1387/2: Luni I c. 528, tav. 124, 3.

Cornice a kyma lesbio composto alternatamente da archetti rovesciati contenenti 
piccoli calici a tre lobi e triangoli costolati, marginata superiormente da listello piatto 
ed inferiormente da toro. Anthemion decorato a motivi fitomorfi di tipo fantastico in 
forte rilievo costituiti da una sorta di pannocchie diritte e rovesciate, fuoriuscenti da un 
calice e bordate da petali. Dal calice di quelle rovesciate si dipartono steli arcuati 
desinenti in boccioli. Spazi di risulta campiti da petali rigonfi, bacche e fiori. Margine 
dentellato e decorato da bottoni. Quattro fori pervii di aggancio, del diametro di 1,5 
ca.

Residui di decorazione policroma: tracce di ingubbiatura biancastra e di colore 
bruno in vari punti, di colore azzurro sui fiori e negli interstizi fra le foglie d’acanto, 
rosso sul listello bombato, giallino rosato su un fiore.

Lo schema decorativo di questa lastra non trova cfr. puntuali in alcuna delle lastre 
architettoniche note. Rientra in un genere caratterizzato da esuberanza di motivi 
naturalistici e fitomorfi riconducibili più in particolare alla classe I enucleata dalla 
Strazzulla (Strazzulla 1987, pp. 129 ss. tab. IV,a, n. 17) che raggruppa le lastre con 
motivi naturalistici a bassorilievo eseguiti a stampo.

La particolare resa stilistica degli elementi fitomorfi trova per altro significativi 
confronti, soprattutto per quanto riguarda la resa delle «pannocchie», su un rilievo 
fittile da Cerveteri (Giglioli AE, tav. CCCLXXXIV, 1, p. 71) datato al II-1 secolo 
a.C., e in due urne, una da Chiusi (Giglioli AE, tav. CCCCVI, 4), datata al III-II 
secolo a.C., soprattutto per quanto riguarda la resa delle foglie d’acanto, e una da
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Volterra (Bianchi Bandinelli 1928, p. 146, n. 14; Martelli, 1975, pp. 180-181, n. 
257) datata genericamente fra inizi III e inizi I secolo a.C., soprattutto per quanto 
riguarda i due fiori con petali ricurvi disposti a girandola.

Un tentativo di inquadramento cronologico di questa lastra è stato proposto in 
tempi recenti (Luni I, c. 744) sulla base dell’analogia fra il kyma lesbio alquanto 
degenerato della lastra lunense e quello di terrecotte architettoniche attribuite alla IV 
fase del Capitolium di Cosa (Cosa II, p. 261, fig. 44) datate al primo quarto del I secolo 
a.C. A tale riguardo sembrerebbe comunque maggiormente puntuale il cfr. con un fr. di 
modanatura della ridecorazione del Tempio D di Cosa (Cosa II, fig. 25, tav. XXXII, 2) 
datata analogamente. Kymata simili si ritrovano anche ad Alatri (Andren 1939-1940, 
tav. 118, 421), dove risultano associati a lastre del tipo R3, datate al tardo III-II secolo 
a.C. e a Civita Castellana (Lo Scasato) (Andren 1939-1940, tav. 54, 174) pertinenti ad 
anthemion con motivi fitomorfi, datati al tardo III secolo a.C.
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6. LASTRA DI RIVESTIMENTO DEI CANTHERII.
Tipo CI (tav. Vili tav. XXI a,b).

Argilla di colore rosso chiaro, mediamente depurata, con numerosi inclusi 
biancastri di piccole e medie dimensioni di colore grigiastro rosato e bruno 
scuro. Frequenti vacuoli. Frattura piuttosto regolare. Esecuzione a matrice con 
ritocchi a stecca.

h. 54, largh. 48, spess. 2-5. Accanto a questo, che è il modulo delle lastre provenienti 
dal Capitolium, è presente a Luni un altro modulo, ridotto rispetto a questo di circa un 
terzo, come è deducibile da alcuni fr. provenienti dal Grande Tempio che risulterebbe
ro pertinenti a lastre alte 36 e larghe 32 ca.

Luni - Area del Capitolium, scavi anni ’50: (fossa del julgur conditum)·. Inv. 56-62. 
Luni - Area
Luni - Area
Luni - Area
Luni - Area
Luni - Area
Luni
Luni
Luni
Luni - Zona Nord del Foro, scavi anni ’70: (settore I, VII, 2 strato C): CM.

Firenze — Museo Archeologico Nazionale.
Luni — Museo Archeologico Nazionale.

Lastre intere: Luni I, cc. 744-745, tav. 200,1; Guida di Luni, p. 57, fig. 86; Cavalieri 
Manasse 1987, p. 161, n. 11.
K 2862, K 2190, K 669: Luni II p. 576.
K 2753: Luni II, p. 576, tav. 304,2.

- Area
- Area
- Area

del 
del 
del 
del 
del 
del 
del 
del

Grande
Grande
Grande
Grande 
Grande 
Grande
Grande
Grande

Tempio, 
Tempio, 
Tempio, 
Tempio, 
Tempio, 
Tempio, 
Tempio, 
Tempio,

scavi 
scavi 
scavi 
scavi 
scavi 
scavi 
scavi 
scavi

anni 
anni 
anni 
anni 
anni 
anni 
anni 
anni

’70:
’70
’70
’70
’70
’70
’70
’70

(VI cella destra): K 2862. 
(II NO int. 3°): K 2753.
(I, Piazza 3°): K 2190.
(IV, 1°): K 699.
(II, SE int. 2°): K 1518.
(V, 1°): K 3170.
(II SE 2°): K 3292/1, K 148/1. 
(II SE est 2°): K 3092.
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K 1518: Luni II, p. 576, tav. 304,1. 
K 3170: Luni II, p. 576, tav. 306,6. 
K 3292/1: Luni II, p. 576, tav. 304,3. 
K 148/1: Luni I, c. 746, tav. 192,5. 
K 3092: Luni II, p. 576, tav. 304,11. 
CM 11908: Luni II, p. 309, tav. 171,1.

Là decorazione si svolge su due registri: nella parte superiore cavetto con fitte 
strigliature poco rilevate, chiuse superiormente da listello piatto ed inferiormente da 
toro. Anthemion decorato da due ordini di palmette, alternatamente diritte e rovescie, 
profilate, con andamento sinusoidale, da una serpentina piatta con solcatura centrale e 
raccordate da spirali di profilo convesso con terminazione a bottone rilevato. Il margine 
inferiore della lastra è bilobato in accordo con il profilo delle.palmette. Queste hanno 
lobi convessi e marginati, aderenti alla serpentina (dal cui profilo deborda il petalo 
centrale) che si dipartono da un piccolo nucleo a ventaglio alla base del quale si 
agganciano, mediante una barretta trasversale, le spirali delle volute. Da tale motivo si 
sviluppa una losanga scudata che viene replicata, in minori dimensioni, nello spazio di 
risulta superiore a scandire il punto di convergenza fra due listelli concentrici alla 
serpentina, interrotti dalla linea del toro. Su ogni lastra sono presenti due coppie di fori 
di fissaggio. Alcuni fr., provenienti dall’area del Grande Tempio, presentano tracce di 
annerimentb da fuoco.

Non residuano tracce di colore.
Questo tipo di lastre, a palmette alternate e rovesciate, comprese entro banda 

continua, mostrano ampia diffusione e risultano presenti almeno dal II secolo in poi 
nella quasi totalità degli edifici templari. Il tipo CI lunense trova cfr. particolarmente 
puntuali, per la compresenza di numerosi elementi analoghi a:

— Cosa, sia nella decorazione originaria del Capitolium (Cosa II, pp. 213-214,- 
tav. XXXIII, 1, fig. 26) datata al 150 a.C. ca., che nella ridecorazione del Tempio D 
(Cosa II, fig. 20, tav. XXIX, 9) datata al primo quarto del I secolo a.C., analoga anche 
per la fascia strigliata:
- Alatri, (Andren 1939-1940, tav. 119, 423); Colle S. Giorgio (Iaculli 1975, p. 258, 
n. 3, tav. XLVI, 1); Fregellae (Pagllardi 1979, p. 210, tav. XL, 2) datate al tardo III- 
II secolo a.C. Significativa è anche l’affinità con esemplari da Ardea variamente datati, 
dalla prima metà del V secolo a.C. (Andren 1939-1940, tav. 136, 478), alla fine del III 
secolo a.C (Cosa II, pp. 213-214) e da Palestrina - Santuario della Fortuna Primigenia
- (Fasolo-Gullini 1953, pp. 261-262, fig. 348).

Paola Desantis

7. LASTRA DI RIVESTIMENTO DEI CANTHERII.
Tipo C2 (tav. IX a; tav. XXI c,d).

Argilla di colore avana rosato, talora rosso ocraceo, con inclusi biancastri, 
bruni e grigi, prevalentemente di piccole e minute dimensioni, Frattura regola
re. Esecuzione a matrice.

h. 55, largh. 43-44. Questo tipo doveva presentare a Luni anche un modulo di
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dimensioni maggiori, come attesta il rapporto fra le lastre intere pubblicate da Andrén 
ed i fr. conservati al Museo Archeologico Nazionale di Firenze.
Luni - Arca del Grande Tempio, scavi ottocenteschi (scavi Remedi?).
Luni - Area del Grande Tempio, scavi anni ’70: K 136.
Luni - Area del Grande Tempio, scavi anni ’70 (V, 3°): K 244/7.
Luni - Area del Grande Tempio, scavi anni ’70 (VI Est cella destra): K 2862.
Luni - Dalla fascia a sud del Capitolium, scavi anni ’70: CS 841/2.

Firenze — Museo Archeologico Nazionale. 
Luni — Museo Archeologico Nazionale.

Lastre intere: Banti 1937, pp. 45, tav. XVI,b; Andren 1939-1940, tav. 96, 346; 
K 136: Luni I, c. 744, tav. 192,2.
K 244/7: Luni II, p. 576.
K 2862: Luni II, p. 576, tav. 304,10.
CS 841/2: Luni I, c. 577, tav. 164, 21; Cavalieri Manasse 1987, p. 162, 12.

Lastra coronata da toro sensibilmente aggettante. La decorazione dell’anthemion 
è costituita da due ordini di palmette, diritte e rovescie, profilate, con andamento 
sinusoidale, da serpentina piatta fortemente rilevata. Le palmette, a cinque petali 
accentuatamente convessi e marginati, arretrate rispetto alla serpentina, sono raccorda
te da nastri spiraliformi, rilevati e marginati, desinenti in bottoni pure in forte rilievo, 
congiunti da una fascia allungata da cui si distacca un motivo triangolare scudato. In 
alto, nello spazio di risulta sotto il toro, si inseriscono due losanghe con un motivo «a 
fiamma».

Non residuano tracce di colore.
Questo tipo si distacca nettamente dagli analoghi per l’assenza nella parte alta 

degli usuali motivi decorativi quali fascia strigliata, baccellata o kyma lesbio, caratteri
stica questa che non trova riscontro in alcuna delle lastre note. La resa del motivo a 
palmette, caratterizzato da un forte rilievo e con particolarità quali la sostituzione di 
nastri piatti alle spirali convesse, la barra trasversale desinente in bottoni in forte 
rilievo, i petali delle palmette arretrati rispetto alla sinusoide, trova particolari cfr. in 
lastre analoghe a Lanuvium (Andren 1939-1940, tav. 133, 469), datate al I secolo a.C. 
e soprattutto a Largo Argentina (Strazzulla 1977, p. 46, fig. 11) e ad Aquileia 
(Strazzulla 1987, tavv. 29, 31, nn. 143-145, 149) per le quali è stata proposta una 
datazione alla fine del II secolo a.C. Se tali cfr. sembrerebbero avvallare la già supposta 
recenziorità del tipo C2 rispetto al consimile Cl (Luni I, c. 745), non è comunque 
possibile escludere una contemporaneità delle due varianti (Strazzulla 1987, p. 157).
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8. SIMA FRONTONALE.
Tipo SI (tav. IX b-, tav. X a\ tav. XXII a,b).

Argilla beige, abbastanza ben depurata e levigata sulle superfici piane, con 
ingubbiatura biancastra stesa pressoché uniformemente; piccoli e radi inclusi 
lapidei visibili in frattura. Esecuzione a matrice con tracce di lavorazione a 
stecca evidenti soprattutto nella parte posteriore.
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Dimensioni attestate: Alt. cm. 55, largh. cm. 63, sp. cm. 5-5,2; Alt. cm. 55, largh. cm. 
69, sp. cm. 4,5-5; Alt. cm. 55, largh. cm. 65, sp. cm. 5-5,5.

Peso medio per ciascuna lastra: 50 Kg.

Luni - Area del Grande Tempio, scavi ottocenteschi (scavi Remedi?).· si conservano tre 
lastre pressoché integre ed una frammentaria s. num. inv.
Firehze — Museo Archeologico Nazionale.

Luni - Area del Grande Tempio, scavi 1970-71, frammenti di incerta attribuzione 
tipologica:
Luni I, KA 13, KA 3, KA 1, KA 6, KA 10 (c. 800); KA 9, KA 273, KA 14 (c. 801). 
Luni — Museo Archeologico Nazionale.

Milani, 1885, p. 110, n. 4-6; Fenger, 1909, p. 13, fig. 44; Banti, 1937, p. 45 n. 7, 
tav. XVIlk Andren, 1939-40, p. 294, n. 1-3.

Alta sponda verticale, grosso toro pieno alto cm. 7,5 a tergo del quale si conserva 
l’attacco e parte della tegola dello spessore di cm. 3,5-4, fascia piana alta cm. 12,5 
decorata da quattro rosette a sei petali incise a compasso ma non sempre a intervalli 
regolari, inscritte in una circonferenza (0 10 cm.) e suddipinte, tondino mediano 
spesso 3. La cornice è costituita da 12 alti baccelli concavi dai margini rilevati, larghi 4- 
4,5, distanziati reciprocamente di 1,1, che terminano arrotondati e rigonfi sul listello di 
coronamento aggettante largo cm. 15 rispetto al margine posteriore.

Incavo a binario ad ampia sezione rettangolare, profilo superiore e posteriore 
piatto; sulla faccia tergale si conserva l’attacco dei due manubri o uno di essi.

Decorazione policroma: tondino con tracce di colore rosso scuro; cornice bacchia
ta in cui si riconoscono alternativamente, e in sequenza da sinistra a destra, i colori 
bianco, azzurro, rosso, giallo, rosso scuro, azzurro, rosso, giallo, rosso scuro, azzurro; 
tale policromìa risulta canonica per tutte le sime esaminate. La decorazione delle 
rosette, infine, ormai scomparsa, è ricostruibile secondo la pubblicazione del Milani 
(Milani, 1885, p. 110, n. 4-6) che riferisce di una suddipintura di colore giallo per i sei 
petali.
Il tipo SI trova senz’altro riscontro nelle sime della decorazione del Capitolium di Cosa 
(datate al 150 a.C. circa, cfr. Cosa II, pp. 254-255, fig. 39, tav. XLII, 2), che 
presentano la fascia piana campita a rilievo da serie di rosette e patere umbelicate, e 
inoltre in alcuni frammenti provenienti da Via S. Gregorio a Roma, con fascia piana 
decorata da circonferenze a quattro raggi (Andren, 1939-40, pp. 356-357, A22), datati 
alla fine del li-inizi I secolo a.C.
In particolare il motivo decortivo della rosetta inscritta in una circonferenza si rileva 
anche, inciso e suddipinto, in un’urna volterrana proveniente dalla necropoli di Monte- 
riggioni databile genericamente al II secolo a.C. (cfr. Martelli, 1975, n. 253, pp. 176- 
177).
Tralasciando le decorazioni, si possono riconoscere alcune affinità tipologiche con 
esemplari da Civita Castellana («Lo Scasato», cfr. Andren, 1939-40, tav. 54, n. 173).

Maurizio Forte
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9. SIMA FRONTONALE.
Tipo S2 (tav. X b·, tav. XXII c,d).

Argilla rosa-arancio, depurata, con superfici levigate, presenta un’ingub- 
biatura beige-nocciola uniformemente rilevabile; in sezione e frattura piccoli 
inclusi lapidei di col. bruno. Esecuzione a matrice con susseguente lavorazione 
a stecca.

Dimensioni attestate: Alt. cm. 64, largh. cm. 73, sp. cm. 4,5.

Peso: 59 Kg.

Luni - Area del Grande Tempio, scavi ottocenteschi (scavi Remedi 1842?):

Firenze — Museo Archeologico Nazionale.

Milani, 1885, p. 110, n. 7; Andren, 1939-40, p. 294, n. 2.

Sponda molto alta, toro pieno (nelle lastre esaminate non si è mai riscontrato il foro 
passante per le aste metalliche di connessione) alto 8,5, fascia piana alta 16 suddipinta 
in rosso con un motivo a tralci vegetali (in parte non più leggibile) desinenti in boccioli 
a calice chiuso, nella zona centrale, posato sul tralcio, un volatile forse identificabile 
con una starna o una quaglia; la fascia è dipinta dalla cornice baccellata da un piccolo 
tondino piuttosto atrofizzato. La cornice è costituita da 12 baccelli concavi dai margini 
rilevati larghi, e distanziati di 3 cm., che terminano arrotondati e rigonfi sul listello di 
coronamento aggettante largo 12 (con minore sporgenza quindi rispetto al tipo Si); 
incavo a binario a sezione rettangolare. Sul lato posteriore si è conservato uno dei due 
manubri e una porzione della tegola.

La decorazione policroma è quasi completamente scomparsa, si rileva soltanto una 
patina biancastra che doveva rappresentare il fondo per la successiva suddipintura. 
Il tipo S2, pur rispecchiando una certa canonicità nel modello, si differenzia decisamen
te nel modulo che risulta superiore nella definizione di ogni particolare ad eccezione del 
numero dei baccelli che rimane identico. Per quel che riguarda l’altro elemento 
distintivo, il motivo decorativo della fascia, per quanto mi consta, non posso proporre 
confronti significativi. Come orizzonte cronologico questa tipologia dovrebbe collocarsi 
nella seconda metà del II secolo a.C., più probabilmente seriore, la decorazione dipinta, 
all’ornato geometrico inciso a compasso del tipo SI. Forse pertinente ad una fase di 
ristrutturazione dei cantherii del tempio.

Maurizio Forte

10. SIMA FRONTONALE.
Tipo S3 (tav. XI a).

Argilla beige-arancio, mediamente depurata con inclusi lapidei di piccole 
dimensioni, rivestita di una patina di argilla più depurata di colore nocciola. 
Esecuzione a matrice con susseguente lavorazione a stecca soprattutto nel lato 
posteriore.
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Alt. cm. 65, largh. cm. 78, spessore cm. 3,5-4. Manca oltre metà della fascia piana, il 
tondino e una porzione della cornice baccellata; lacunoso di una sponda l’incavo a 
binario.

Luni - Area del Grande Tempio, scavi ottocenteschi (scavi Remedi 1842?);

Firenze — Museo Archeologico Nazionale.

Anjdrén, 1939-40, p. 294, n. 3.

Sponda piuttosto alta, toro non molto spesso privo del foro passante alto cm. 9 
fascia piana alta cm. 22, in origine probabilmente decorata con motivi suddipinti (se ne 
conservano pochi frammenti integrati), altrettanto doveva essere sormontata da un 
tondino, non più conservato, ma verosimilmente non molto pronunciato. Cornice 
superiore alta cm. 34, costituita da 14 baccelli concavi con margini rilevati ed apice 
arrotondato e rigonfio; listello di coronamento non molto aggettante largo 9 cm, incavo 
a binario a sezione rettangolare. Sulla facciata posteriore si è conservato integro un 
manubrio e parte della tegola.

Il tipo S3, assimilabile come modulo al tipo precedente, se ne discosta in realtà sia 
per il numero di baccelli (in cui non vi è più traccia di colore né della consueta 
ingubbiatura biancastra probabilmente a base di calce che fungeva da fondo per la 
suddipintura), sia per l’aggetto degli stessi che non risultano particolarmente incurvati; 
anche gli spessori subiscono sensibili variazioni.

Queste peculiarità d’insieme non consentono purtroppo un’attendibile contestua
lizzazione cronologica al di là di generiche similitudini con tipologie di II see. a.C. (cfr. 
tipo SI); potrebbe forse essere riferibile ai rifacimenti architettonici ipotizzabili alla 
fine del II secolo a.C.

Maurizio Forte

11. SIMA FRONTONALE.
Tipo S4.

Argilla rosso-arancio e rossiccia con grandi inclusi bruni, rossicci e grigi. 
La lastra superiore presenta alla sommità i fori per i menischi.

Alt. cm. 61, largh. cm. 77, sp. cm. 4-6.
Lungh. tegola cm. 52.

Luni - Area del Capitolium, scavi 1970-71: inv. Museo 64.

Luni — Museo archeologico Nazionale.

Cavalieri Manasse 1987, pp. 154-155, n. 4, fig. 4; Luni I, c. 798, tav. 199,1.

Alta sponda, toro pieno, fascia piana non decorata, tondino mediano non molto 
rilevato. La cornice, alta cm. 33,4, è costituita da 18 baccelli con spigoli appuntiti; 
listello piano ed incavo a binario a sezione rettangolare. Non si individuano tracce di 
colore.

La lastra, affine nel modulo al tipo S2 del Grande Tempio, si distingue particolar
mente per le strigliature con spigoli accentuati e per il listello di coronamento piano.
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Nell’insieme non si discosta comunque dalle tipologie più comuni per questo periodo. 
L’elevata standardizzazione di questi modelli e, nel nostro caso, l’impossibilità di 
riconoscere elementi di decorazione sulla fascia, non ci autorizzano a proporre significa
tivi confronti.

Maurizio Forte

12. CORNICE TRAFORATA.
Tipo Fl (tav. XI b-, tav. XXIII d).

Argilla di colore rosso-aranciato, con inclusi prevalentemente minuti ma 
anche di maggiori dimensioni, abbondanti residui di ingubbiatura biancastra. 
Esecuzione a matrice con ritocchi a stecca evidenti soprattutto nelle palmette.

h. 39, largh. 56,5.

Luni - Area del Grande Tempio, scavi ottocenteschi (scavi Remedi?).

Firenze — Museo Archeologico Nazionale.

Andren 1939-40, tav. 95, 341, p. 294.

Lastra di coronamento costituita da una teoria di cinque palmette, a quattro 
petali con bocciolo centrale, fuoriuscenti da una serie di archetti impostati su un 
motivo ad onda traforata, marginata da due cordonature. Campo a giorno con meandro 
a traforo su cui si dispongono, ad intervalli regolari, tre lacunari marginati, campiti da 
rosette a quattro petali, disposti ad assi incrociati obliqui attorno ad un tondello.

Non residuano tracce di colore.

Pur in assenza di cfr. puntuali, il tipo FI, caratterizzato rispetto ai consimili lunensi F3 
e F4 rispettivamente dallo spazio pieno fra le palmette e gli archetti della fascia 
superiore e dal tondello non marginato della rosetta, trova numerose affinità per 
impianto decorativo generale e per misure con esemplari provenienti da:

- Cosa, ridecorazione del Tempio D (Cosa II, pp. 200-201, tav. XXVIII, 1, fig. 
19), datata al primo quarto del I secolo a.C., che presenta però palmette alternate a 
boccioli e in un’esemplare dall’Arx (Cosa II, pp. 290-291, tav. LU, 1, fig. 55) dove 
pure le palmette risultano alternate a motivi a losanga e a fori circolari;

— Alatri (Andren 1939-1940, tav. 119, 422) che mostra comunque evidenti 
differenze nella resa del motivo a treccia poco rilevata e con fori di luce ovale, datata al 
tardo III-II secolo a.C.;

— Ardea (Crescenzi 1983, p. 59, n. 32, fig. 108) da cui proviene un lacunare 
pertinente ad una lastra frammentaria (Crescenzi 1983, p. 57, n. 29, fig. 105) con 
coronamento di palmette a cinque petali intervallate da fori circolari, datata alla prima 
metà del II secolo a.C. Sempre ad Ardea è stata rinvenuta una lastra (Andren 1932, 
tav. VI, 3, p. 113) che, pur nella generale analogia con quelle lunensi, si differenzia per 
il motivo a rosetta, i cui petali sono disposti nel lacunare in senso ortogonale.

Paola Desantis
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13. CORNICE TRAFORATA.
Tipo F2 (tav. XII a).

Argilla dura e compatta, di colore nocciola rosato, più intenso in frattura, 
ricca di inclusi piccoli e medi di colore bianco e di maggiori dimensioni di 
colore scuro. Esecuzione a matrice con ritocchi a stecca.

h._31-,Jargh. 47, spess. 4. Il pessimo stato di conservazione di altri fr. noti, riconducibili 
a questo tipo, non consente di accertare la loro pertinenza al medesimo modulo, anche 
se può essere indicativo, a riguardo, l’identità di spessore e, soprattutto per uno (CS 
1207), l’analoga provenienza.

Luni - Area del Capitolium, scavi anni ’70: (braccio nord del bacino fontana strato 
sconvolto, settore A): CS 462.
Luni - Area del Capitolium, scavi anni ’70: (settore A): CS 1207.
Luni - Area CM, scavi anni ’70: CM 1666; CM 2727.

Luni - Museo Archeologico Nazionale.

CS 462: Luni I, cc. 604-605, tav. 169, 266; Luni II, p. 573; Cavalieri Manasse 1987, 
pp. 170-171, n. 19.
CS 1207: Luni II, p. 403.
CS 1666: Luni I, c. 527, tav. 124,1.
CM 2727: Luni I, c. 527.

Lastra con sommità ondulata, registro superiore decorato da una teoria di palmet- 
te — intere le tre centrali, tagliate a metà le due più esterne — a sette petali 
arrotondati e rovesciati verso l’esterno. Le palmette si impostano direttamente su un 
motivo ad onda marginata da due cordonature con traforo di luce circolare. Il campo a 
giorno è decorato da tre girandole a tre braccia (racchiuse sopra e sotto fra due archetti) 
alternate a due volute a forma di otto disposte in senso verticale. Sul bordo superiore, 
nel lobo centrale di ogni pai metta, sono dei menischi in ferro e la relativa colatura di 
fissaggio in piombo.

Decorazione policroma: residui di colorazione in rosso e giallo.
La lastra di Luni, pur rientrando in un tipo ampiamente diffuso, rappresenta a 

tutt’oggi un unicum per la presenza del motivo a treccia traforata impostata fra 
palmette e campo a giorno. Le analogie più stringenti si hanno comunque con lastre da:

— Civita Castellana (Lo Scasato) (Cozza 1888, p. 420, fig. 3; Andren 1939- 
1940, tav. 54, 173), datate al tardo III secolo a.C. e, più recentemente (Strazzulla 
1977, p. 45), al II secolo a.C., per il tipo di palmette;

— Civita Castellana (Sassi Caduti) (Andren 1939-1940, tav. 39, 129), datata al 
V secolo a.C. per analogie nella cornice superiore;

— Cosa, lastre della decorazione originaria del Capitolium (Cosa II, fig. 24, tav. 
XXXI, 1) e dalla ridecorazione del medesimo (Cosa II, fig. 34, tav. XXXVIII, 1) 
datate la prima al 150 a.C. la seconda al 100 a.C. che presentano, analogamente a 
quelle di Luni, disegno molto regolare;

- Ardea (Andren 1932, pp. 105-106, tav. V, fig. 1) datata al IV secolo a.C.;
- Fregellae (Pagliardi 1979, p. 210, tav. XL, 1,3) e Colle S. Giorgio (Iaculli 

1975, p. 256, tav. XLV), dove però le palmette, pur del tutto analoghe a quelle di Luni,
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I
i

I

a petali convessi, si alternano a palmette, sempre a sette petali ma concavi, databili al II 
secolo a.C.; ■

- Lanuvium (Andren 1939-1940, tav. 133, 466, p. 434), datata al I secolo a.C.;
- Segni (Andren 1939-1940, tav. 125, 440, p. 405) che presenta però palmette 

a nove petali con rilievo meno marcato che a Luni, datata al III secolo a.C.;
- Aquileia (Strazzulla 1987, tav. 24, nn. 117-125, tab. V, variante A), datata 

dalla seconda metà del II agli inizi del I secolo a.C.

Paola Desantis

14. CORNICE TRAFORATA.
'' Tipo F3 (tav. XII b).

Argilla di colore rosso aranciato, ricca di inclusi di notevoli dimensioni, 
bruni, rossicci e grigi. Rilievo pressoché assente, specie nella fascia di corona
mento decorata a stecca. La resa del motivo lascerebbe ipotizzare, come è stato 
proposto per un analogo esemplare del Capitolium di Cosa (Cosa II, pp. 234- 
235, tav. XXXV, 2), datato al 120 a.C. ca., che la lastra non sia stata ottenuta 
da uno stampo, bensì applicando strisce di argilla ad un piano atto a rendere il 
rilievo, ritagliando poi attorno il disegno.

h. 49, largh. 52, spess. 3,2 .

Luni - Area del Capitolium, scavi anni ’70.
Luni — Museo Archeologico Nazionale — Inv. 64.

Luni I, c. 718, tav. 199, 1; Luni II, pp. 798-799; Cavalieri Manasse 1987, p. 154, 4.
Fascia di coronamento a sommità rettilinea, costituita da una teoria di quattro 

palmette a quattro petali rivolti verso l’esterno con estremità attorte a spirale e bocciolo 
centrale. Nella fascia sottostante, scandito da due brevi listelli, è inserito un motivo ad 
onda non traforata, marginata da due cordonature. Campo a giorno con motivo a 
meandro affiancato a sinistra da un lacunare marginato, campito da rosetta ad otto 
petali filiformi, con piccolo bottone centrale. Presenta alla sommità, nello spessore, fori 
per i menischi.

Non residuano tracce di colore.
Al di là dei generici cfr., proposti sulla base della complessiva sintassi decorativa 

della lastra (e per i quali si rimanda al tipo FI) la distaccano dai tipi noti caratteristiche 
quali i petali rivolti verso l’esterno delle palmette, il motivo ad onda piena, le rosette ad 
otto petali dei lacunari.

Paola Desantis

14a. CORNICE TRAFORATA.
Tipo F3a (tav. XXIV a).

Argilla di colore rossiccio con inclusi di medie dimensioni di colore bruno 
e rossiccio con qualche piccolo incluso bianco. Esecuzione a stecca.
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h. 24, largh. 19,5 spess. 2,7, 0 fori 1,8 ca. Il fr., pur con alcune varianti, si avvicina 
strettamente al modulo F3, come si deduce dal fatto che il sistema decorativo palmette 
e treccia misura in entrambi gli esemplari 20 ca. di altezza e analoga è la larghezza delle 
palmette (13 ca. in F3 e 14 ca. in F3a). Se ne deduce una larghezza complessiva della 
lastra di 58 ca.

Luni .: Area del Capitolium, scavi anni ’70 (dal riempimento della fontana ad U). 
Risulta pertinente al tipo F3a anche un fr. di lastra individuato nei magazzini del 
Museo Archeologico Nazionale di Firenze e proveniente dagli scavi ottocenteschi (scavi 
Remedi?) presumibilmente nell’area del Grande Tempio. Analogo è il modulo della 
palmetta (largh. 13,5) e del sistema palmetta treccia (h. 20) nonché il 0 del traforo 
dell’onda (2).

Luni - Museo Archeologico Nazionale.
Firenze - Museo Archeologico Nazionale.

Luni I, c. 605, tav. 169, 267; Cavalieri Manasse 1987, pp. 155-156, n. 5.

Margine superiore ondulato in corrispondenza della voluta delle palmette. Que
ste, a quattro petali con bocciolo centrale, sono del tutto simili a quelle del tipo F3, 
come analogo è il motivo ad onda che però qui è a traforo con piccoli fori di luce 
circolare. Lungo il margine superiore foro per il menisco.

Non residuano tracce di colore.
Se per i cfr. è valido quanto detto a proposito del tipo FI, il particolare tipo di 

onda traforata trova stretta analogia in una lastra da Alatri — con fori però di luce 
ovale — di pari dimensioni, datata al tardo III-II secolo (Andren 1939-1940, tav. 119, 
422).

Paola Desantis

15. CORNICE TRAFORATA.
Tipo F4 (tav. XI b; tav. XXIV b,c).

Argilla di colore rosa-arancio con grossi inclusi fra cui piccoli nuclei di 
mica bianca, porosa, a frattura irregolare. Strato di argilla più depurata in 
superficie. Esecuzione a matrice con ritocchi a stecca evidenti specie nelle 
palmette.

h. 34, largh. 56. Le misure parziali dei numerosi fr. pertinenti a questo tipo di lastra sia 
del Museo Archeologico Nazionali di Luni che di quello di Firenze, sembrano riportare 
al medesimo modulo.

Luni - Area del Grande Tempio, scavi ottocenteschi (scavi Remedi?).
Luni - Area del Grande Tempio, scavi anni ’70 (strato II, SE int. 2°): KA 448, K 
2716.'
Luni - Area del Grande Tempio, scavi anni ’70 (V, 4°): K 2617, K 2617/2. 
Luni - Area del Grande Tempio, scavi campagna 1971: K 157, K 116/1.

Firenze - Museo Archeologico Nazionale.
Luni - Museo Archeologico Nazionale.
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Lastre intere: Milani 1898, p. 74; Banti 1937, p. 45, tav. XVII, 5.
FV· KA 448: Luni I, tav. 194, 1 cc. 797-798.

K 2617: Luni II, p. 577, tav. 305, 10.
K 2617/2: Luni II, p. 577, tav. 304, 14.
K 2716: Luni II, p. 577, tav. 304, 13.

K K 116/1: Luni I, c. 746, tav. 192, 4.
K 157: Luni I, c. 746, tav. 192, 7.

Fascia di coronamento a margine ondulato, costituita da una teoria di cinque 
palmette a quattro petali rivolti verso l’interno, con bocciolo centrale, fuoriuscenti da 
una serie di archetti rivolti verso il basso, impostati su un motivo ad onda traforata 
marginata da due cordonature. Fra palmette ed archetti si apre un traforo a luce 
romboidale. Campo a giorno con meandri a traforo intervallati, a distanze regolari, da 
tre lacunari marginati, campiti da rosette a quattro petali disposti ad assi incrociati 
obliqui attorno ad un tondello marginato.

Non residuano tracce di colore.
Il cfr. forse più vicino alla lastra lunense è una dal Tempio C di Largo Argentina 

(Strazzulla 1977, p. 46, fig. 12) soprattutto per la resa delle palmette e per l’analogia 
dei fori di luce romboidale, anche se elementi, quali gli ulteriori fori circolari alla base 
delle palmette, scandiscono una precisa differenziazione. Il tipo della palmetta a petali 
arcuati all’interno si riscontra inoltre su lastre analoghe provenienti da Ardea (Andren 
1932, tav. VI, 3, p. 113) datate alla prima metà del I secolo a.C.

Paola Desantis

16. ANTEFISSA.
Tipo Al (tav. XIII a-, tav. XXIV d,é).

Argilla di colore rosa-arancio, abbastanza bene depurata. Esecuzione a 
stampo con numerosi ritocchi a stecca.

Alt. 51, largh. base 20 (presunta).

Luni - Area del Grande Tempio, scavi ottocenteschi (scavi Remedi?).
Luni — Area del Grande Tempio, scavi anni 1971: K 158.
Luni - Area del Grande Tempio, scavi anni 1971: KA 11.
Luni — Area del Grande Tempio, scavi anni 1972-74 (zona IV, 1°): K 668.

esemplari).
Luni — Museo Archeologico Nazionale.

Luni -

Firenze

Area del Grande Tempio, scavi anni 1972-74 (zona IV, 3°): K 2054.

— Museo Archeologico Nazionale (frammenti pertinenti ad almeno due

Esemplari di Firenze: Van Buren 1922, p. 95; Banti 1937, p. 45, η. 2, tav. XV,d; 
Andren 1939-1940, p. 295, η. 8, tav. 97, 352.
K 158: Luni I, cc. 746-747, W12, tav. 196, 1 e tav. 193, 4.
KA 11: Luni I, c. 802, W18, tav. 193, 1.
K 668: Luni II, p. 574 e p. 578, 1, tav. 306, 4.
K 2054: Luni II, p. 574 e p. 578, 1, tav. 306, 3.
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Pointa theròn di tipo arcaistico, in posizione frontale ma con i piedi di profilo 
verso sinistra; è raffigurata nell’atto di afferrare la zampa anteriore di due leoni laterali 
rampanti; i felini poggiano con una delle zampe posteriori sulle ali che sporgono dalla 
vita. E vestita di chitone con apoptygma terminante con un panneggio a «coda di 
rondine»; è provvista di due grandi paia di ali che sorgono dalle spalle e dalla cintura e 
di due ali più piccole sui calzari a punta. La dea è ornata di una collana e di un polos 
impostato sui capelli che ricadono in quattro lunghi boccoli sulle spalle.

' ^L’Andrén rileva tracce di colore giallo sui leoni.
Questo tipo di antefissa è molto diffuso a Roma e nel Lazio, in misura minore in 

ambito romano-coloniale. Oltre agli esempi citati dall’Andrén (Andren 1939-40, p. 
CCXXIX): Roma (Palatino: p, 330, II, 3; via S. Susanna: p., 327, nota 2; Largo 
Argentina: p. 349; sporadici: p. 330, II, 3), Palestrina (p. 377, IV, 2), Nemi (p. 382, 1, 
tav. 117, 414), Norba (acropoli minore, pp. 385 ss.; tempio di Diana sull’acropoli 
maggiore: p. 387, 5; tempio di Giunone Lucina), Segni (p. 402, II, 1,. tav. 123, 432- 
434), Ardea (acropoli: p. 442, II, 7, tav. 135, 475; p. 445, IV, 5, tav. 135, 476; 
Casalinaccio: p. 449, II, 6), provenienza incerta (p. 507 ss. II, 7, tav. 159, 541), Capua 
(Koch 1912, p. 67, tav. XV, 5), più una variante a Bologna (p. 312, 1, tav. 102, 366), 
segnaliamo la presenza del tipo arcaistico della potnia theròn a Lavinium, Locus Solis 
Indigetis (Enea nel Lazio, p. 168, D7, D8), Chieti, Colle San Giorgio (Iaculli 1975, 
p. 259, 5, tav. XLVII, 1), ancora ad Ardea, Colle della Noce (Crescenzi 1983, p. 60 
ss., 40-44, figg. 116-120 più una variante del tipo, p. 62s., 45-47, figg. 121-123) e a 
Roma, Monumento a Vittorio Emanuele (Di Mino 1981, p. 122 s., tav. XXIII, 1; 
Museo nazionale romano, n. 212, tav. LV), via delle Finanze (Di Mino 1981, p. 123 
con bibl. prec.; Museo nazionale romano, p. 122, nota 1), Campidoglio (Museo 
nazionale romano, p. 122 nota 1), Marino, villa di Voconio Pollione (Museo naziona
le romano, n. 217, tav. LVI).
L’esemplare da Lanuvium, pure citato dall’Andrén, è da riferire al tipo classicistico con 
i felini a terra (come già aveva notato la Bonghi, Luni I, c. 747), (Bendinelli 1921, p. 
330, fig. 13).

Il tipo Al trova confronti precisi negli esemplari di Roma, Nemi, Ardea e 
Lavinium; lo distingue da questi solamente un maggior uso della stecca nella resa dei 
dettagli, dovuto probabilmente alla matrice stanca. La datazione di questo tipo di 
antefissa oscilla tra il IV ed il II-I secolo a.C. Confrontando il tipo Al con due di Ardea 
(Andren 1932), la Bonghi lo ritiene posteriore al tipo a tav. II, 1 (IV-III secolo a.C.) ed 
anteriore al tipo a tav. IV, 1 (prima metà del I secolo a.C.); lo data quindi approssimati
vamente alla metà del II secolo a.C. «sulla base degli altri dati convergenti verso 
quest’epoca» (Luni I, c. 747).

Silvana Sani

16a. FRAMMENTO DI ANTEFISSA.
Riferibile al tipo Al.

Argilla arancio rosata con piccoli inclusi bianchi e scuri. Esecuzione a 
stampo con ritocchi a stecca.
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I

Alt. cons. 10,5, largh. max. 10,7 Iarg. polos 8.

Luni - Capitolium, scavi 1971, fossa del «fulgur conditum», inv. CSa CL 1360.

Luni - Museo Archeologico Nazionale.

Luni I, tav. 201, 1, 3: Cavalieri Manasse 1987, pp. 152-153, n. 3.

Conserva la testina di una figura femminile, spezzata all’altezza delle spalle, 
recante sul capo il polos. Ha ,i capelli discriminati al centro e ricadenti sulle spalle.

Il frammento appartiene ad un’antefissa alta circa 60 cm, vicina quindi come 
grandezza ai tipi Al, A2, A3. E da escludere un suo riferimento al tipo A2 per l’assenza 
del doppio flauto; trova invece un buon confronto nelle testine del tipo Al. E stata 
rinvenuta, nella fossa del «fulgur conditum», associata a frammenti di lastre di rivesti
mento del tipo C1 (vd. scheda n. 6). Considerato il contesto di rinvenimento, le 
dimensioni e il confronto con il tipo Al la si può riferire alla I fase decorativa del 
Capitolium.
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?
| 17. ANTEFISSA.
MT. Tipo A2 (tav. XIII b; tav. XXV c).

Argilla di colore rossastro, ben depurata. Esecuzione a stampo con ritoc
chi a stecca.

Alt. 63, largh. base 25 (presunta).

Luni — Area del Grande Tempio, scavi ottocenteschi (scavi Remedi?).

Firenze — Museo Archeologico Nazionale (se ne conservano due esemplari frammenta
ri).

Banti 1937, p. 45, 3, tav. XV,Z>; Andren 1939-40, p. 294 s., n. 6, tav. 97, 349.

Figura femminile alata che suona il doppio flauto. E in posizione frontale, la 
gamba sinistra stante e la destra leggermente piegata e scostata. Indossa un lungo 
chitone e un mantello che le scende dietro le spalle. Sul capo ha il polos piuttosto basso 
e largo; i capelli, discriminati al centro, le ricadono sulle spalle in quattro lunghi 
boccoli. Regge il flauto con entrambe le mani ed ha le guance rigonfie (l’Andrén rileva 
la presenza di una phorbeia attorno alle labbra). Sulla sommità del capo conserva il foro 
per il menisco.

Il motivo della figura alata maschile o femminile (genio, satiro, arpia) che suona 
uno strumento musicale (siringa, doppio flauto, cetra) è tra i preferiti dell’ellenismo 
(Andren 1939-40, p. CCXXVIII). Suonatrici di doppio flauto sono segnalate da 
Andren ad Ardea (acropoli, p. 444, III, 4) e Minturno (foro repubblicano, p. 482, II, 6) 
cui si aggiungono esempi di provenienza incerta (p. 510 ss. Ili, 4, III, 7, law. 159, 544- 
545) e probabilmente, una figura frammentaria da Capua (p. CCXXVIII), si tratta però 
di figure seminude non direttamente confrontabili con il tipo Α2, che offre un esempio 
unico nell’ambito delle terrecotte archi tettoniche templari.
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Da notare l’associazione dell’antefissa con suonatrice di doppio flauto con il tipo 
della potnia theròn sull’acropoli di Ardea (anche se attribuite dall’Andren a due gruppi 
diversi).

Le dimensioni pressoché identiche così come l’analoga resa del polos, del panneg
gio e del nudo ne fanno un esemplare stilisticamente affine al tipo A3 (vd. scheda n. 
18). Andrén lo data alla I metà del II secolo a.C.

: Silvana Sani

18. ANTEFISSA.
Tipo A3 (tav. XIV a-, tav. XXV a,b)

Argilla di colore rosa-arancio ben depurata. Esecuzione a stampo con rari 
ritocchi a stecca. Tutti gli esemplari recano tracce più o meno evidenti dell·at
tacco del manubrio e del coppo.

Alt. 60 (58 Andrén), largh. base 23, spessore variabile da 3 a 8.

Luni — Area del Grande Tempio, scavi ottocenteschi (scavi Remedi?).
Luni — Area del Grande Tempio, scavi 1971: KA 450 (pressoché integro).
Luni — Area del Grande Tempio, scavi 1971: KA 462.
Luni - Area del Grande Tempio, scavi 1971: KA 463.
Luni — Area del Grande Tempio, scavi 1972-74, dal portico SE dell’area K, II, SE 
int. 2°: K 808.
Luni — Zona sud del foro, scavi 1972-74, dalla pulizia della domus nell’area CM: CM 
12550/6.

Tutti gli esemplari si possono^ considerare derivati da identica matrice.

Firenze — Museo Archeologico Nazionale (frammenti pertinenti ad almeno due esem
plari).
Luni — Museo Archeologico Nazionale.

Esemplari di Firenze: Milani 1885, tav. VII, 3; Banti 1937, p. 45, n. 4, tav. XV a; 
Andren 1939-1940, p. 295, n. 7, tav. 97, 351. ,
KA 450: Luni I, c. 803, W20, tav. 194,3.
KA 462: Luni I, c. 803, W21.
KA 463: Luni I, c. 804, W22.
K 808: Luni II, p. 574 e p. 578, 2.
CM 12550/6: Luni II, p. 311, 1, tav. 172, 3; ibidem, p. 574.

Figura femminile alata, in posizione frontale; poggia col braccio sinistro su di un 
pilastrino ed ha il braccio destro, piegato, appoggiato all’anca con il dorso della mano; 
la gamba destra è stante, la sinistra è flessa e incrocia l’altra. Sul capo ha il polos 
piuttosto basso e largo; i capelli, discriminati al centro, ricadono in quattro trecce 
ondulate sulle spalle. Indossa un lungo chitone, stretto sotto i seni da una cintura, e un 
mantello che, appoggiato sulla spalla sinistra, avvolge obliquamente la figura ed è 
raccolto sull’avambraccio sinistro.
L’Andrén rilevava la presenza, attorno al mento, di una phorbeia.
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L’esemplare KA 450 conserva tracce di pittura: celeste sulla tunica, giallo sul 
mantello, rosa sul volto.
Il tipo A3 manca di riscontri precisi nell’ambito delle terrecotte archi tettoniche. Sono 
attestati altri esempi di antefisse con figure femminili alate, come uno di incerta 
provenienza al Museo Etrusco Gregoriano, con una lira nella mano sinistra appoggiata 
ad un pilastrino (III-II see. a.C.) (Andren 1939-40, p. 510, III, 4, tav. 159, 544), uno 
frammentario dal Palatino, databile al II secolo a.C. (Museo Nazionale Romano, p. 
125, n. 225, tav. LVIII) e un frammento di antefissa o acroterio dal Campidoglio, 
datato alla fine del III secolo a.C. (von Vacano 1971, p. 59 ss., tavv. 52-53; Dì Mino 
1981, p. 121).

Il tipo della divinità femminile appoggiata su pilastrino, con gambe incrociate, 
trova numerosi confronti nella coroplastica e nei rilievi di carattere votivo come ad 
esempio, per limitarci all’ambito etrusco-laziale, nella stipe votiva di Minerva Medica 
dall’Esquilino (metà del II-I see. a.C.) (Gatti Lo Guzzo 1978, p. 45 s. tipi E XXIX, 
XXX, XXXII ed in part, tipo E XLIV) o nel santuario di Diana a Nemi (III-II see. 
a.C.) (Enea nel Lazio, p. 22 ss., A22) ed anche in una statuetta fittile da Cerveteri 
(stipe della Vignacela?) al Museo Lowie di Berkeley, datata al pieno III secolo a.C. 
(LIMC II, 1, p. 778, 17a e II, 2, p. 581).

Tale schema, pur non essendo vincolato ad un’unica tipologia di divinità, appare 
spesso impiegato per rappresentare Artemide-Diana. Già la Bonghi aveva rilevato, a 
proposito dell’esemplare lunense (Luni I, c. 803), come il tipo statuario cui si ispira, 
derivando alla lontana dalla scuola post-prassitelica, ricordi l’Artemide di Larnaca; ed 
ancora in questo schema sarà raffigurata Artemide sulla base di Augusto a Sorrento, qui 
non appoggiata a pilastrino, bensì ad una alta fiaccola.

Si propone quindi di rivedere l’interpretazione fin qui data del tipo A3 come 
«Vittoria alata», considerandolo piuttosto una raffigurazione di Artemide-Diana, analo
gamente al tipo dAP Artemis Persica (si vedano le schede 16 e 19). Cronologia: prima 
metà del II see. a.C. (Andrén), metà del II see. a.C. circa (Bonghi).
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19. ANTEFISSA.
Tipo A4 (tav. XIV A; tav. XXV d)

Argilla di colore rosa-arancio, ben depurata. Esecuzione a stampo con 
dettagli a stecca.

Alt. 48,5, larg. max. base 23,5, alt. attacco manubrio: ini. 28, 5, sup. 34,5, alt. attacco 
coppo: 13,5, larg. coppo alla base: interno 14, esterno 23, peso kg. 6.

Luni - Area del Grande Tempio, scavi 1971: KA 449.
Luni — Area del Grande Tempio, scavi 1972-74: dall’intercapedine tra i muri II e 
ΙΠ, zona IV, 1°: K 594.
Luni - Area del Capitolium, scavi 1971, dalla zona a nord del Capitolium: CS 532.

Luni — Museo Archeologico Nazionale.
La Spezia - Museo Civico - Collezione Fabbricotti: è conservato un esemplare privo
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della testa e delle ali (inv. 213); il pezzo deriva dallo stesso stampo dell’esemplare 
lunense KA 449.

KA 449: Luni I, c. 804, W23, tav. 195,3.
K 594: Luni II, p. 574 e p. 578,3, tav. 306,8. 
CS 532: Luni I, c. 590, 129, tav. 166.

É raffigurata la potnia theròn con grandi ali spiegate che afferra una delle zampe 
anteriqri di due leoni in posizione araldica, poggiati al suolo. Indossa un lungo chitone 
con apoptygma allacciato alto e molto stretto sotto i seni; la cintura termina con due 
nastri penduli.

L’esemplare KA 449 conserva la testa priva del polos ma provvista di menisco; la 
capigliatura è bipartita e scende con due grossi boccoli sulle spalle.

Decorazione policroma: labbra, cintura, ali, piedi e zoccolo di colore rosso 
amaranto; volto e braccia di colore rosa carne; felini di colore giallo oro con qualche 
pennellata in rosso bruno.

Il tipo classicistico della potnia theròn risulta estremamente diffuso in ambito 
laziale e romano coloniale (per un elenco degli esempi attestati si veda da ultimo 
Strazzulla 1987, p. 123 s., nota 3). La Strazzulla lo data a partire dagli inizi del III 
secolo a.C. per gli esemplari dello Scasato di Civita castellana (cronologia peraltro non 
priva di problemi) e ne colloca il momento di maggiore diffusione nel corso del II secolo 
a.C. (Strazzulla 1987, p. 121).

Un confronto utile per il tipo A4 è stato individuato in un’antefissa al Museo di 
Ascoli Piceno (Bonghi Jovino in Luni I, c. 804; neg. 1st. Arch. Germ. TK 290). 
Cronologia: fine del II - primo quarto del I see. a.C. (Bonghi).
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20. ANTEFISSA.
Tipo A3.

Argilla di colore rosa-arancio con grossi inclusi tra cui piccoli nuclei di 
mica bianca porosa, a frattura irregolare. Esecuzione a stampo con ritocchi a 
stecca. ì

Alt. max. 36,5, larg. max. base 22,5, spessore 2,6.

Noto in un unico esemplare da Luni — Area del Grande Tempio, scavi 1971: KA 447.

Luni — Museo Archeologico Nazionale.

KA 447: Luni I, c. 802 s., W19, tav. 194,2.

Potnia theròn di schema classicistico con polos sul capo. La capigliatura è bipartita 
e ricade in boccoli sulle spalle. Ha grandi ali aperte; veste un lungo chitone con 
apoptygma trattenuto sotto i seni da una cintura. I felini, in posizione araldica, 
poggiano sul suolo.

Tracce di colore azzurro celestino sul chitone.
La Bonghi ritiene possa essere coeva al tipo A3 e trova un confronto assai stretto
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con un’antefissa da Lo Scasato di Falerii Veteres, assegnata dall’Andren alla fine del III 
secolo a.C. (Andren 1939-40, p. 137, III 2b, tav. 53, 170), e che «potrebbe giustificare 

£ una cronologia dell’esemplare lunense nella prima metà del II secolo a.C.» (Bonghi 
f Jovino in Luni I, cc. 802-803).

Si tratta comunque di un’antefissa di modulo decisamente inferiore rispetto agli 
altri tipi figurati lunensi.
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21. ANTEFISSA.
Tipo A6 (tav. XV £>; tav. XXVI a) 

Argilla beige, ben depurata.

Alt. 37 (presunta), largh. base 26,5.

Luni - Area del Grande Tempio, scavi ottocenteschi (scavi Remedi?).
Luni — Area del Capitolium, scavi 1971, esemplari frammentari dalla zona a nord 
del Capitolium: CS 660.
Luni — Area del Capitolium, scavi 1971, esemplari frammentari dalla zona a nord 
del Capitolium: CS 681.
Luni — Area del Capitolium, scavi 1971, esemplari frammentari dalla zona a nord 
del Capitolium: CS 713/1.
Luni — Area del Capitolium, scavi 1971, esemplari frammentari dalla zona a nord 
del Capitolium: CS
Luni — Area del Capitolium, scavi 1971, esemplari frammentari dalla zona a nord 
del Capitolium: CS 718.
Luni - Area del Capitolium, scavi 1971, esemplari frammentari dalla zona a nord 
del Capitolium: CS 884.
Luni — Area del Capitolium, scavi 
Luni - Area del Capitolium, scavi 
Luni - Area del Capitolium, scavi 
Luni — Area del Capitolium, scavi 
Luni - Area del Capitolium, scavi 
Luni - Area del Capitolium, scavi 
Luni - Area del Capitolium, scavi 
Luni - Area del Capitolium, scavi 
Luni — Area del Capitolium, scavi

1971, dallo strato II del saggio a: CS 808.
1972-74, dal settore A: CS
1972-74, dal settore A: CS
1972-74, dal settore A: CS
1972-74, dal settore A: CS
1972-74, dal settore A: CS
1972-74, dal settore C: CS
1972-74, dal settore C: CS
1972-74, dal settore C: CS

1234.
1251.
1269.
1319.
1319/1
1812.
1816.
1837.

Firenze — Museo Archeologico Nazionale. 
Luni — Museo Archeologico Nazionale.

Banti 1937, p. 45, I, tav. XV c; Andren 1939-40, p. 295, 9, tav. 97, 354.
CS 660, CS 681, CS 713/1, CS 713/2, CS 718, CS 884: Luni I, c. 591, 130, tav. 166; 
CS 808: Luni I, c. 627, 420, tav. 173; CS 1234, CS 1251, CS 1269, CS 1319, CS 
1319/1 CS 1812, CS 1816, CS 1837: Luni II, p. 403, 3.

Palmetta a due lobi scanalati, con volute rivolte all’interno, tranne i due inferiori
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con ampie volute rivolte in senso opposto e ricoperte su quasi tutta la superficie da una 
foglia d’acanto. Il lobo centrale è lanceolato, a sezione convessa, con costolatura 
centrale e scanalature ai lati. La palmetta si origina da un grande calice decorato da 
scanalature e con corolla ritorta e baccellata. Dalle volute dei lobi inferiori nascono due 
viticci spiraliformi che si dispongono ai lati del calice; questi ultimi aprendosi danno 
origine a loro volta ad un viticcio. Lo zoccolo mostra una fascia liscia. Sul retro attacco 
del tòppo e del manubrio.

Il tipo A6 trova precisi confronti in due esemplari provenienti da Roma, il primo 
da località non precisata (Anselmino 1977, p. 120-121, n. 160, tav. XVI, 66), il 
secondo dal Monumento a Vittorio Emanuele (Di Mino 1981, p. 123 tav. XXIII, 5; 
Museo nazionale romano, p. 249, n. 728, tav. CXVI).

Questo tipo di antefissa è datato concordemente tra la metà ed il terzo quarto del 
I secolo a.C.

Silvana Sani
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