
 
 

STELE FUNERARIA DI CAIUS LARGENNIUS  LEGIONARIO DI LUCCA 
 

Miles della II Legio Augusta. Vissuto, morto e seppellito nel I d.C. a Strasburgo in Francia 

In sua memoria nel 2009 è stata dedicata una Piazza nella città francese  

La Stele originale del I secolo è stata trovata nel 1878, in via dei Romani a Koenigshoffen 
 

     Caius Largennius, della tribus Fabia di Lucca è 

stato soldato della seconda legione Augusta, morto  a 

37 anni con 18 anni di servizio, a Koenigshoffen  

(Argentorate – principale centro dell’impero romano in 

Europa, sede dell’autorità militare e amministrativa) 

sobborgo di Strasburgo (Francia), dove fu sepolto nella 

necropoli della città. Apparteneva alla centuria Scaeva 

(dei mancini), corpo speciale nell’ordine militare 

romano. 

La Stele funeraria di Caius Largennius rappresenta una 

perfetta testimonianza dell’arte funeraria che si 

sviluppa all’inizio del I secolo. E’ stata ritrovata nel 

1878 accanto a lapidi di altri militari, durante lavori di 

scavo, posta sul sepolcro che conservava le ceneri del 

defunto. E’ stato possibile determinare la data della sua 

morte, avendo come riferimento la presenza della 

Seconda Legione Augusta che è arrivata nella valle 

Renania nel 10 d.C. proveniente dalla Spagna, per poi 

ripartire verso la Britannia nel 43. E’ in questo lasso di 

tempo del I Secolo che Caius Largennius è vissuto e 

morto nel vallum d’Argentorate quando questo luogo 

era ancora un Castrum militare, delimitato da due 

fossati e una palalizzata in legno. 

Il legionario è rappresentato scolpito a mezzo busto, in 

una nicchia che ha il frontone decorato con una rosa e 

delle foglie stilizzate, il pennacchio superiore presenta 

rose e palmette. La postura della figura è frontale, 

vestito con una tunica a maniche corte, un mantello con 

il cappuccio. All’altezza della vita il Cingulum militaris, 

la cintura con maglie lunghe e borchie di bronzo 

pendenti a protezione del bacino. Sui fianchi 

l’armatura, spada e pugnale. Con la mano destra stringe 

un lembo del mantello, nella sinistra un rocchetto 

contenente probabilmente il suo testamento. Una 

tavoletta è infilata sotto la cintura nella parte centrale. 

La capigliatura con ciuffi di capelli ben ordinati.  

L’epigrafe permette di identificare con precisione il 

personaggio e di conoscere il suo stato di servizio:  
 

C  LARGENNIVS   

C  FAB   LVC  MIL  

LEG II   SCAEVAE    

AN  XXXVII  STIP 

XVIII    H S E  
 
 

Interpretazione:  Caius Largennius - Caii Fabia (Tribù) - Lvca miles - legionis II (centuriae) Scaevae   

Annorum XXXVII -  Stipendiorum XVIII - Hic Situs Est. 
 

Traduzione: Caio Largennius della tribù  Fabia, Soldato di Lucca, Legione II della centuria Scaeva, 

Morto a 37 anni, con 18 di Servizio, E’ qui sepolto. 
 

La Stele originale è di pietra calcarea, misura cm.150 in altezza, cm.67 in larghezza, cm. 20 di spessore. 

E’ conservata nel Museo Archeologico di Strasburgo. 

La Domus Romana nel 2017 ha realizzato la fedele riproduzione che espone nel proprio Sito a Lucca. 
 

Biblio: A. STRAUB, «Rapport sur les antiquités découvertes à Koenigshoffen près Strasbourg, notamment en 

mars et avril 1878» dans Bulletin de la Société pour la Conservation des Monuments Historiques d'Alsace, 

879,X,pp.330-346. Note di Bernadette Schnitzler Conservateur en chef du Musée archéologique de Strasbourg. 
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