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Una realtà pluristratificata

L’area archeologica di Luni è una delle più vaste dell’Italia

settentrionale ed ha un aspetto piuttosto singolare anche

per via di una serie di casali costruiti a partire dalla secon-

da metà dell’800 in seguito alla bonifica della piana.

Oggi tali costruzioni sono utilizzate in parte come uffici,

laboratori didattici, depositi di materiale archeologico, in

parte come sede di esposizioni tematiche contribuendo

alla creazione di un vero e proprio sistema museale. 

Si è cercato infatti di valorizzare tutte le tracce dell’attività

umana presenti nel sito dalla fondazione della colonia

romana di Luna, fino ad arrivare, attraverso le profonde
trasformazioni che ne hanno cambiato il volto, all’abban-

dono della fase medievale e ancora oltre, dopo secoli in

cui l’area è stato luogo di approvvigionamento di mate-

riali antichi, alla riscoperta legata alle ricerche avviate a

partire dagli inizi dell’800 e da allora non più interrotte.

Uffici e sala conferenze (A)

Deposito di materiali archeologici all’interno di uno dei casali



La città è fondata nel 177 a.C. dopo duri scontri tra Liguri e Roma-
ni ed inserita nella Regio VII Etruria in età augustea.
Il contesto ambientale in cui si colloca, con lo sfondo delle Alpi
Apuane, appariva diverso rispetto a quello attuale per la vicinanza
del porto lagunare, oggi interrato, alla foce del fiume Magra.
La colonia si estende per una superficie di circa 24 ettari, entro
mura fortificate. Attualmente l’accesso avviene attraverso la

porta occidentale con un percorso che rical-
ca grosso modo il decumano massimo
(visibile ai piedi del museo), che, insieme al
cardine massimo, dà origine alla maglia
stradale e agli isolati urbani. 
L’esplorazione archeologica ha permesso
di riportare in luce gran parte delle strut-
ture che gravitano sull’area pubblica, il
Grande Tempio, il teatro e ricche dimore
private. All’esterno della cinta si conser-
vano i resti dell’anfiteatro e di alcuni
monumenti funerari.

In prossimità dell’ingresso è
visibile uno dei tre elementi
di una colonna in marmo
recuperata in mare a Baia
Caletta presso Lerici; era
forse parte del carico di una
nave lapidaria

Ricostruzione del profilo di costa in epoca romana

Decumano massimo
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L’allestimento si apre con uno spazio dedicato alla statuaria in marmo e alla ritrattistica (con schede di dettaglio
disponibili in sala). Seguono la sezione della ceramica - con un campionario tipologico delle produzioni attestate,
ordinato cronologicamente -, la sezione numismatica - con un ampio repertorio che dall’età repubblicana arriva fino
all’alto medioevo - ed ancora quella con monili e strumenti da toilette. 
Sono poi esposti contenitori da trasporto, vetri e una selezione di  oggetti in metallo. 
L’area del portico sottostante il Museo è invece destinata al capitolium, il principale edificio sacro del foro, di cui si pre-
senta una rassegna degli elementi di decorazione architettonica in marmo e in terracotta.

Ritratto di Tiberio Gemello Allestimento didattico permanente con ricostruzione di una sala da banchetto e di una cucina romana

Il Museo



All’uscita dal museo, pro-
seguendo verso nord è visi-
bile parte di una domus che
prende nome dalla ricca
pavimentazione.
Vi sono stati rinvenuti mo-
saici come quello raffigu-
rante Ercole e quello con il
Circo Massimo di Roma
(esposto presso la sezione
dell’edilizia privata). 

Mosaico del Circo Massimo con particolare
degli spalti (V sec. d.C.) Frontone del Grande Tempio (intorno al 150 a.C.)

Il Grande Tempio
Lungo il margine settentrionale dell’abitato svettano i resti
del tempio dedicato alla dea Luna, da cui la città prende
nome. Il santuario fu edificato in età repubblicana e poi ra-
dicalmente ristrutturato in epoca imperiale. 
Tra i materiali recuperati, esposti nel contiguo casale (C),
si segnalano in particolare le fiaccole in bronzo, legate al
culto della divinità, la statua in marmo di un militare con
una raffinata corazza e una base con la dedica alla dea.

Particolare del mosaico con Ercole 
(fine III - metà IV sec. d.C.)

Domus dei mosaici
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Sempre a ridosso del limite nord della città, sono stati ripor-
tati alla luce un tratto delle fondazioni della mura e parte
della domus settentrionale, su cui si imposta un casale della
bonifica. Al piano superiore di tale edificio è allestita la
sezione epigrafica (D) dove sono raccolti testi di natura
politica, funeraria, religiosa realizzati su vari supporti.
Nell’angolo nord est dell’abitato (che sarà presto inserito
all’interno del percorso di visita) sorge il teatro cinto da por-
ticati su tre lati.

Ara in marmo con epigrafe Teatro

Il cuore della città coincide
con la grande piazza del
foro, originariamente rive-
stita di marmi ed ornata
da statue di cui si conser-
vano solo le basi.
In età imperiale l’area è
delimitata da portici con
botteghe sui lati lunghi e
da edifici pubblici, sia a
carattere sacro che civile,
sui lati brevi. 
Nella fascia nord, oltre-
passato il decumano mas-
simo, sono stati identificati
il capitolium e la basilica
civile, nella fascia sud la
curia e due piazze gemelle. Colonna della basilica civile

L’area pubblica centrale



Nel settore orientale dell’abitato è
collocata la sezione dell’edilizia
privata (E) dove uno spazio signi-
ficativo è attribuito alla domus
degli affreschi, vasta dimora così
denominata per gli intonaci dipin-
ti rinvenuti al suo interno. 
Nel cortile del casale sono esposti
il mosaico di Oceano (recuperato
nell’omonima domus al di sotto
della Basilica cristiana) e quello
con il Circo Massimo di Roma
della domus dei mosaici.

L’anfiteatro
Il monumento, destinato ad ospitare i giochi gladia-
tori, sorge al di fuori delle mura. Costruito in età
imperiale, poteva ospitare fino a 7000 persone.

AnfiteatroParticolare dell’intonaco dipinto 

Rilievo con il dio Silvano dalla
domus degli affreschi

Pavimentazione della domus degli affreschi
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PLANIMETRIA DELLA CITTÁ DI LUNI
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Sala conferenze e uffici

Museo Archeologico Nazionale e sezione dedicata al Capitolium

Sezione dell’architettura sacra - “Il Grande Tempio”

Sezione epigrafica

Sezione dell’edilizia privata

Area Archeologica e Sistema Museale dell’antica città di Luni
Via Luni 37, Ortonovo (SP) - Tel. e fax 0187 66811 

sba-lig.museoluni@beniculturali.it - www.archeoge.beniculturali.it

Apertura: da martedì a domenica dalle ore 8,30 alle 19,30
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