
La ceramica a vernice nera della stipe 
di Lucus Feroniae, analisi preliminare 

IL LUCUS FERONIAE NEL IV E NEL III 
SECOLO A.C. 

L'occupazione romana del santuario capena-
te del Lucus Feroniae 1 deve datarsi al primi an-
ni del Iv secolo a.C., nell'ambito della fase fi-
nale della guerra contro i Veienti e i loro alleati 
Falisci e Capenati: secondo la cronologia tradi-
zionale nel 395 a.C. avviene la resa del Cape-
nati, con ii probabile sequestro di parte del 
territorio, mentre nel 387 a.C. i disertori etru-
schi che nel corso della guerra erano passati a 
Roma senza combattere, tra i quali i Capenati, 
ottengono terre e la cittadinanza romana; viene 
istituita la tribü Stellatina in quella parte del 
territorio capenate che includeva la piana tibe-
rina2. 

Per quasi due secoli l'area attraversô un perio-
do di pace e prosperità, testimoniato dalla im-
portanza e dalla ricchezza del resti delle offerte 
votive donate al santuario, nel quale dovevano

già sorgere edifici documentati da elementi 
troppo labili per una migliore definizione3. 

La grande massa di ricche offerte votive rac-
colte nel santuario del Lucus Feroniae4 , estrema-
mente appetibili per il finanziamento deIl'eser-
cito cartaginese, lontano dalle proprie basi e 
composto anche di mercenari, spinse Annibale 
nel 211 a.C. ad una diversione a nord di Roma 5; 
è peraltro possibile che il piano strategico con-
templasse anche la sistematica devastazione del 
territorio abitato da cittadini romani per limita-
re i nuovi arruolamenti e piegare il morale della 
popolazione6. 

L'anno dopo il saccheggio il santuario era 
ancora frequentato, poiché vi si ricorda un 
prodigio e le relative cerimonie di espiazione7; 
nel 196 a.C. il tempio di Feronia è colpito da 
un fulmine; l'edificio templare doveva essere 
ancora intatto, o forse era stato ricostruito su-
bito dopo il saccheggio annibalico 8 ; a seguito 
di tali eventi i rinvenimenti archeologici atte-

Il presente intervento I stato presentato in forma sintetica 
nell'ambito del convegno di studi Depositi zotivi e culti dell'Itaiia 
antica dal periodo arcaico a queue tardo-repubblicano (Perugia, I 
giugno - 4 giugno 2000) e viene riproposto in forma completa in 
questa sede. 
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architettoniche attribuibili ad eta mediorepubblicana, attualmente 
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