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IV. 1. Frammento di matrice 

Baja, già locale deposito, attualmente non rintrac-

ciabile. 

inv.n. 183377. 

Provenienza: Baja, Terme (?). 

Stato di conservazione.' it frarnmento Si presenta 

variamente scheggiato lungo II lato inferiore e sulla sua 

estremità sinistra. 

Lastra di rivestimento(?): largh.: cm 11. 

Argilla grigio chiara. 

II frammento, trafugato dal locale deposito del costello 

di Baja dove era custodito, desta un particolare interesse 

perchd rappresenta l'unica testimonianza di un negativo di 

lastra <Campana> individuato net corso di questa ricerca'. 

La matrice presentava at centro del proprio campo 

figurato una complessa struttura architettonica, costi-

tuita da un edificio rotondo a pianta circolare con tre 

colonne sulla fronte sormontate da un epistilio liscio e 

da un fregio di tipo dorico nell'alternanza di metope 

aniconiche e triglifi.

Cat. IV1

L'edificio terminava superiormente con una coper-

tura a cupola desinente con una cuspide appuntita. 

Immediatamente sulla sinistra del ternpio è visibile 

un portico laterale a pianta rettangolare pertinente at 

tempio e ad esso collegato, costituito da due colonne sul 

prospetto con capitelli di ordine corinzio destinate a reg-

gere una decorazione superiore fittile con sirne di gron-

da a protome zoomorfa. 

Segue poi sulla sommitL del portico la canonica 

copertura fittile. 

L'intero complesso edilizio fa da fondale architetto-

nico a due personaggi maschili, di cui sono conservate 

solo le teste. 

La tipologia di questa lastra rievoca per la presenza 

di questa elaborata architettura templare a pianta ro-

tonda fiancheggiata da portici laterali una serie di lastre 

<<Campana>> rientranti net tipo del <Rundbau mit 
anschliessenden Sc'iulenhallen<<, di cui esiste un esem-

plare, integralmente conservato, a Palazzo dei Conser-

vatori in Roma2. 

In esso 3 riscontrabile un architettura dall'analogo 

impatto scenografico anche se con sensibili variazioni: it 

tempio è a pianta rotonda ma con una fronte a cinque 

colonne tortili di ordine tuscanico, fiancheggiata da due 

ampi portici laterali. 

Differente è anche la terminazione del rilievo in 

oggetto desinente a cupola diversamente dall'esemplare 

citato netconfronto dove la copertura è a forma di cuspide. 

It nostro frammento potrebbe rappresentare una 

variante locale all'esemplare meglio noto e conservato 

del tipo ma l'impossibilità di una verifica autoptica 

del pezzo impedisce di poter congetturare ulterior-

mente. 

Cronologia: eta augusteo-claudia (?) 

Bibliografia: Inedita.

1 Come esemplare di matrice di lastra 
<<Campana>> noto e molto ben consenato si Se-
gnala la lastra di riveStirnento della serie con 
><KopjFvauen in Ranlsenzrni'Li>> del Museo Gre-
goriano Etrusco (BORBEIN, tav 1, figg. 1-2; K. KS-
NEL, in An/K 34, 1991, tav 29, fig. 5); Si menzio-
na inoltre un frammento esiguo di matrice a Go-
penaghen datato alla fine del I a.C. e all'inizio 
del secolo successivo (BSTERGAMSD, p. 273 n. 176). 

2 R\X( p. 274, tav. LXIX, fig. 1; unavariante a 
questo tipo 1 rappresentata da due rilievi del Lou-
vre (RW, p. 153, fig. 281) e un frammento esiguo 
di cornice dell'Antiquariurn di Berlino (R\'S( p. 153, 
fig. 282).


