
L'ANTIQUARIUM LUNENSE 

N ELL'ESTATE DEL 1950 , conclusa a Luni la seconda 
campagna di scavi della Soprintendenza alle Anti

chità della Liguria, si prospettò il problema della con
servazione del materiale fino allora scavato, o ricuperato 
nei campi e presso i casolari del vasto agro lunense, 
dove anche marmi di grandissimo pre-
gio giacevano ingloriosamente da anni. 

della città, nell'alzato dell'anfiteatro, nella collocazione delle 
necropoli. Entrambi questi grafici ed un copioso corredo 
di fotografie e didascalie costituiscono un ausilio apprez
zato per la comprensione storica e topografica della città 
antica da parte dello studioso e del comune visitatore. 

D a uno scavo condotto in due riprese, nel giugno e nel 
settembre 1950, sopra un tratto di suolo del settore nord-

occidentale dell' abitato, provengono i 

Nell'alternativa di trasferirlo in città, o 
di raccoglierlo e conservarlo sul posto, fu 
presa quest'ultima risoluzione, nel pro
vato convincimento che i resti del pas
sato, visti nel proprio naturale ambiente 
paesistico e monumentale, meglio si stu
diano e si comprendono, creano nuove 
correnti turistiche, e costituiscono un 
coefficiente di educazione del popolo che 
vive nelle borgate e nelle campagne. A 
tal fine, idonea più che ogni altra parve 
una costruzione posta sulla linea delle 
antiche mura, nel punto più elevato e 
suggestivo della zona archeologica. Il 
proprietario, march. Tomaso Gropallo 
ne offrì, con signorile liberalità, il gra
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materiali di una vasta costruzione, che le 
sovrastanti culture arboree non permi
sero di esplorare completamente, nè di 
lasciare allo scoperto. Per cui si ebbe cura 
di conservarne la più ampia documenta
zione, non solo mediante fotografie e 
grafici, ma raccogliendo un completo re
pertorio dei laterizi impiegati nei muri 
e nelle colonne, dei rivestimenti e delle 
decorazioni parietali, dei pavimenti co
stituiti da quattro differenti tipi: l'opus 
secli/e, il mosaico a tessere bianche e 
nere, l'opus signinum, i mattoni disposti 
a spiga. Numerosi frammenti di marmi 
lavorati lasciano intendere quale fosse 
la ricchezza dell' edificio, di destinazione 
non ben definita, costruito nei primi 

tuito uso - il che permise di sottrarre subito al dete
rioramento atmosferico e al pericolo di mano missioni gli 
oggetti fino allora rimasti allo scoperto - e la Direzione 
Generale delle Antichità concesse i mezzi per riadattarla 
e sistemarla decorosamente. Nei lavori di ripristino e 
di arredamento si tenne pertanto presente la necessità di 
utilizzare nella miglior maniera il limitato spazio dei 
locali e la funzione precipua, a cui essi erano destinati, 
di deposito di tutti i ritrovamenti che si susseguono nel
l'area di Luni, per le esplorazioni archeologiche in corso 
o per fortuite scoperte. 

Così il l° luglio 1951 fu costituito e aperto al pubblico 
l'Antiquarium Lunense, collezione di speciale importanza 
per l'ubicazione e la provenienza unica e documentata 
del materiale. 

Nella prima sala gli oggetti sono raccolti nel loro insie
me e disposti in successione topografica e stratigrafica, 
senza tener conto del valore 

anni dell'Impero, rimaneggiato e ampliato in varie suc
cessive riprese, e ancora in uso nel terzo secolo. La 
rimozione di un filare di vecchie viti nell'intento di 
sostituirle con nuove piante fornì, nel marzo di que
st'anno, l'insperata occasione di scoprire, più ad orien
te, un secondo tratto dello stesso monumento, dove fu
rono trovati i frammenti di un raro fittile della fine del 
III secolo, con soggetto forse paleocristiano. 

In altro scaffale sono disposti gli oggetti dello scavo 
eseguito nel 1951 tutt'intorno al muraglione della cavea 
del Teatro, e alcune cornici marmoree di varia sagoma, 
che insieme con due bolli laterizi di forma orbicolata co
stituiscono le uniche reliquie del rivestimento e della co
pertura del grande Anfiteatro, riguardato come res nul
lius per lungo corso di secoli, finchè l'Amministrazione 
delle Antichità e Belle Arti, dopo averne rivendicata allo 
Stato la proprietà, ha apprestato considerevoli mezzi 

per la definitiva sistema
zione ' e il totale restauro 
del monumento. 

Copiosi sono i reperti 
sporadici raccolti qua e là 
compiendo assaggi e rico
gnizioni. Essi, anche quan
do non rivestano grande 
pregio, hanno un interesse 
topografico di prim'ordine 
in virtù dell' esatto e con
trollato punto di prove
nienza. Sono fra questi, un 
magnifico capitello di pila
stro corinzio della fine del 
II secolo d. C., fresco e vi-

intrinseco di essi; mentre 
nella seconda stanza sono 
esposti dentro vetrine i pez
zi più pregiati tratti in molta 
parte dagli stessi corredi 
della precedente saletta. Fra 
l'una e l'altra sono state col
locate una forma Lunae su 
cui sono indicate le vestigia 
tuttora visibili e quelle di
strutte in altri tempi, o rei n
terrate per le esigenze agri
cole, ed una ricostruzione 
necessariamente ipotetica in 
alcune parti, ma fedele e 
sicura nel tracciato delle 
mura, nello schema tipico 
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goroso prodotto della scuola 
marmoraria lunense, una 

a 
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basetta coi nomi di quattro dedicanti, forse vicomagistri, 
una soglia di abitazione su cui a grandi e nitide lettere è 
segnato il nome del proprietario, tale Marcus Flavius, 
col consueto saluto all'ospite. Il rinvenimento di que
sta al limite della necropoli occidentale testimonia l'esi
stenza di ville, e forse di un sobborgo marinaro, fra la 
città e la sponda sinistra della Magra, dov'era un ampio 
ancoraggio. 

Notevole interesse, anche per lo studio delle relazioni 
commerciali, hanno le marche di varie rinomate fabbriche 
vascolari: aretine, italiche e galliche, e le monete, che sa
rebbero molto più numerose, se gran parte di esse non 
passassero furtivamente dalle mani dei contadini in 
quelle di piccoli ma irriducibili antiquari delle cittadine 
limitrofe. I resti di grandi tegole segnate coi nomi di Lu
cius Titinius Glaucus Lucretianus - personaggio di 
età neroniana e membro di una illustre famiglia lunense, 
il quale rivestì le supreme magistrature della colonia ed 
altre onorifiche cariche dell'Impero - testimoniano la 
sicura esistenza di una o più figline nei dintorni di Luni; 
mentre i frammenti di affreschi murali a grandi riquadri 
di una sola tinta, o con vivaci motivi floreali, fanno cono
scere un altro aspetto della città scomparsa e rivelano una 
concordanza tipo logica, e forse cronologica, con la pit
tura di Roma e di Pompei. Alcuni unguentari vitrei e una 
capace anfora vinaria costituiscono i soli documenti, ri
portati sul posto, di quella prima collezione di antichità 
lunensi, che il dotto studioso Angelo Alberto Remedi 
scavò insieme col fratello Francesco nel corso di un cin
quantennio e radunò nel suo palazzo di Sarzana; la colle
zione fu venduta il 14 dicembre del 1882 al governo e da 
questo destinata al Museo Archeologico di Firenze, dove 
oggi si trova. 

Numerosi resti architettonici e fittili, non potendo ve
nire accolti nell'interno per mancanza di spazio, sono 
stati sistemati sulla terrazza antistante. Fra questi ha 
trovato degno posto un monumentale blocco marmoreo, 
che all'atto della scoperta, nel 1890, fu sopravvalutato e 
riferito al battistero della Cattedrale di Luni e successi
vamente venne degradato fino all'umile funzione di lava
toio, finchè Tomaso Gropallo ne fece munifico dono al 
nuovo museo. Ivi è stato pure trasferito da Sarzana, dove 
si trovava fin dall'Ottocento nel palazzo Picedi, l'avanzo 
di un monumento votivo adorno di festoni e bucrani. 

Tralasciando altri oggetti, sia pure notevoli, si devono 
qui ricordare tre pezzi di eccezionale valore. Una broc
chetta di argilla grigia con pancia molto espansa e bocca 
trilobata, scavata nel settembre 1950: prodotto di incerte 
fabbriche coeve a quelle aretine, del cui tipo, documentato 
da piccole forme e soprattutto da frammenti sporadici, 
non si conosce finora altro esemplare di pari grandezza 
e bellezza (fig. I). Un plinto di statua con iscrizione in 
caratteri arcaici, dov'è fatta menzione del console Manio 
Acilio Glabrione vincitore alle Termopili di Antioco il 
Grande di Siria, nel 191 a. C.: prezioso cimelio storico 
ed epigrafico, attribuibile ai primi anni dell' esistenza di 
Luni, ricuperato nei giorni in cui venne approntato 
l'Antiquario, ma tornato in luce un trentennio innanzi e 
rimasto accantonato presso un casolare, come un vile 
relitto murario (fig. 2). Terzo, un ex-voto marmo reo, 
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trovato nel luglio dello scorso anno dentro un grande ziro: 
scultura di arte popolare romana e primo sicuro docu
mento del culto di D iana a Luni. 

Le assidue scoperte, dovute alla quasi inesauribile 
dovizia archeologica del suolo di Luni, hanno reso insuf
ficienti, in così breve volger di tempo, i locali che attual
mente ospitano l'Antiquarium; per cui si sono già avviate 
le pratiche per l'acquisto del terreno e per la sollecita 
costruzione di una sede molto più ampia e decorosa, che 
sorgerà non lungi da quella odierna ed accoglierà nello 
stesso tempo un ufficio per gli scavi. 

Nel nuovo edificio, che si spera di portare a compimen
to entro il prossimo anno, verranno collocati ed esposti 
con razionali intenti i materiali (attualmente custoditi en
tro casse) di un grande tempio scoperto e compiutamente 
esplorato, nelle strutture superstiti, fra il maggio e il lu
glio di quest'anno; quello stesso tempio cui appartengono 
le notissime statue fittili frontonali del Museo archeologico 
di Firenze, trovate oltre un secolo addietro. C'è un gruppo 
pregevolissimo di antefisse figurate (fig. 3), di grandi te
gole terminali dipinte e di antipagmenta; ci sono alcune 
parti in marmo (fig. 4) e gli attributi in bronzo dorato del 
simulacro di culto della dea, omonima e tutrice della città, 
ed una ricca serie di vas etti rituali e lucerne votive. 

Fra non molto quindi l'Antiquarium Lunense costi
tuirà l'attrattiva maggiore di una zona archeologica che, 
dalla contigua Via Aurelia, richiama fin d'ora numerosi 
Italiani e stranieri a gustare il fascino di tante memorie 
del passato riaffiorate da poco. Non sarà possibile allora 
riportare sul posto, ove un tempo tornarono alla luce, gli 
oggetti di Luni, sperduti, o quasi, fra le pletoriche colle
zioni di grandi musei nazionali? L'idea non è nostra. 
A noi piace però riferirla ricordando in proposito quanto 
si è fatto in Grecia, fin dal secolo scorso, e citando 
un recentissimo esempio, che altamente onora l'Ammini
strazione italiana delle antichità: il magnifico Museo di 
Paestum. R. U. INGLIERI 
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