
ERNESTO DE CAROLIS 

Due lucerne di bronzo provenienti da Oplontis  

Le lucerne oggetto di questo articolo, provengono  

dall'area archeologica di Oplontis, odierna Torre An-
nunziata ' .  

Essendo lo scavo ancora in corso, ho ritenuto  
opportuno, di stralciare queste due lucerne dalla  

pubblicazione complessiva di questa classe di mate-
riali provenienti dalle città vesuviane, attualmente  

in fase di elaborazione nella collana dei cataloghi  
curati dalla Soprintendenza Archeologica di  
Pompei 2 .  

Entrambe le lucerne provengono dall'ambiente  
nr. 10 della villa B di Oplontis, e precisamente la  
nr. 4193 dal pano di calpestio presso l'ingresso,  
non distante dai resti di una cassa lignea; mentre la  
nr. 4195, sempre al piano di calpestio, a due metri  
dall'angolo nord-est.  

Esaminiamo ora i due esemplari:  

Lucerna nr. 1 (fig.  la-b)  
Inv. nr. 4193.  
Misure: lungh. cm  16,5; alt. cm  4,2.  
S.C.: integra, fortemente ossidata ed incrostata; patina ver-

de chiaro.  
Provenienza: Oplontis, Villa « B ». ambiente nr. 10  

(6/6/1984).  

Lucerna monolicne con corpo a pera. La spalla  
formata da un piccolo listello piatto che delimita  
tutta la lucerna. Il disco ed il canale del becco sono  
completamente uniti. Al centro del disco è il foro di  
immissione di forma cuoriforme. Il becco è di forma  
semilunata. L'ansa curvilinea e fortemente sopraele-
vata è a doppio bastoncello terminante con un ele- 

mento cuoriforme con ampie volute superiori. La 
base è piatta:  

Lucerna nr. 2 (fig. 2)  
Inv. nr. 4195.  
Misure: lungh. cm 12,4; alt. cm  4,6; Ό  disco cm 7,8.  
S.C.: ansa spezzata; fortemente ossidata ed incrostata; pati-

na verde chiaro.  
Provenienza: Oplontis, Villa « B ». ambiente nr. 10  

(16/10/1984).  

Firmalampe monolicne a canale chiuso. Il cor-
po è cilindrico con corta spalla separata dal disco 
da un nastro ben rilevato. Il disco presenta un am-
pio foro di immissione centrale. Il becco, molto 
allungato è di  forma semilunata. L'ansa, sopraele-
vata ed arcuata, termina con una testa equina dalla 
cui bocca pende una catenella a maglie strette, ter-
minante con un coperchietto con pomello centrale 
per il foro di immissione del disco. La base è ad 
anello. 

La lucerna nr. 1 (inv. nr . 4193) s i  inserisce nel 
tipo v del Museo Nazionale Romano 3, nel gruppo 
iii della Valenza 4  e s i  presenta caratterizzato da un 
corpo molto allungato detto « a pera» delimitato 
completamente da un bordino, e da un becco lunato 
0íú o meno accentuato a seconda degli esemplari. 
Altri elementi tipologici interessanti sono la frequen-
te presenza di un foro di immissione dalla forma 
cuoriforme ed un'ansa generalmente curvilinea e so-
praelevata terminante con una protome animale, 
con una maschera di attore tragico o, come nel no- 


