
TERRECOTTE ARCHITETTONICHE ARCAICHE 
DA CAPRIFICO DI CISTERNA DI LATINA 

DALL'ASHMOLEAN MUSEUM DI OXFORD 
AL MUSEO DELLA CITTA E DEL TERRITORIO DI CORI 

UNA VICENDA PER PIU VERSI EMBLEMATICA 

Un duplice interesse coliega tra di loro i contributi qui riuniti, costituiti, all'interno di 
questo numero della Rivista, in una breve sezione tematica originata do una circostanza 
precisa: la parziale restituzione, da parte dell'Ashmoiean Museum di Oxford, di un gruppo 
diframinenti di terrecotte architettoniche pertinenti alla decorazione di un tempio arcaico 
del Lazio, consegnate al Museo Civico di Cori dove sono stati presentati al pubblico ii 
10 Giugno 2006 con una cerimonia di cui i testi che seguono, raccolti da Domenico 
Paloinbi, rappresentano, in certo modo, gli atti. Occorre perd spendere una parola di chia-
rimento per far intendere al lettore la situazione e quindi la rilevanza deli 'avveniinento. 

Tra la fine degli anni '60 e i'inizio degli anni '70, nel sito di Caprifico di Torrecchia, 
pochi chilometri a NE di Cisterna di Latina, venivano ciandestinamente scavati ed illegal-
mente esportati materiali archeologici di natura ed epoca diversa tra i quali un consistente 
nucleo di framinenti fittili pertinente alla decorazione architettonica di un ed(ficio tempiare 
arcaico, databile al 520 a.C. circa. Con quei materiali, scoinparivano anche quelli conser-
vati localmente presso privati documentati nel 1968 da Paola Brandizzi Vittucci (BRAivDIzzI 
Vrrrucci 1968) e trafigati poco dopo, come informava Lorenzo Quilici neila rivista Italia 
Nostra 79, 1971 (p. 23: purtroppo gran parte dei pezzi sono stati rubati l'anno passato>). 

Net 1973 l'Ashmolean Museum di Oxford riceveva, nei modi che M. Vickers riporta 
pià oltre, oltre 100 framinenti di terrecotte architettoniche "di ignota provenienza", in tutto 
analoghe a queue di Caprifico di Cisterna. Prontamente ii Museo presentd 1 'importante 
acquisizione nel corso di una mostra tenutasi net 1973 (Exhibition of Ancient Glass, 
Jewellery and Terracottas. Ashmolean Museum, Oxford 1972-1973) e inserl nel suo per-
corso espositivo iframmenti migliori: i inaterialifurono pubblicati net 1974 da Ann Brown 
(BROWN 1973-1974), allora responsabiie delta Collezione Etrusco-Italica dell 'Ashmolean, 
che fricilinente riconobbe che le terrecotte provenivano dali 'Italia ed appartenevano ad un 
insieme già da qualche anno circolante net mercato antiquario; altri nuclei di materiale, 
infatti, "riemersero " in seguito in importanti coilezioni pubbliche e private in Gran Breta-
gna (British Museum), Svizzera (Fondazione Thetis) e Stati Uniti (Collection Christos G. 
Bastis); altri pezzi sono comparsi in anni ancora piii recenti nei cataioghi delie pià celebri 
case d'asta internazionali (Christie's New York, Antiquities sales catalogue for 5 Decem-
ber and 6 December 2001, p. 200, no. 537 [from Donati, Lugano, 1980]).


