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RIASSUNTO

Tre lucerne africane di imitazione rinvenute nel 1932 o 1935 in quello che fu poi deno-
minato Campo Boario. Anche se le testimonianze di lucerne sono assai minori rispetto a quelle
del vasellame, la loro distribuzione ricalca sostanzialmente quella della sigillata, soprattutto
nel settore centro-settentrionale della regione, dovuto alla maggiore intensità della ricerca ar-
cheologica. Tutte e tre le lucerne rientrano nella classe Hayes IIA e Hayes IIB, comparse
verso il 425 e, molto abbondantemente, dalla seconda metà del V secolo alla fine del VI secolo
e attestate fino alla metà del VII secolo d.C. È il tipo di lucerna africana di gran lunga più do-
cumentata anche nelle Marche. 

Lucerne africane imitazione Hayes IIA Hayes IIB.

ABSTRACT

Three African oil lamps of imitation found in 1932 or 1935 in what was later called
Campo Boario. Although the accounts of oil lamps are much smaller than those of pottery,
their distribution follows essentially that of the sealed, especially in the central-northern region
of the region, due to the greater intensity of archaeological research. All three lamps belong to
the Hayes IIA and Hayes IIB class, which appeared around 425 and, very abundantly, from
the second half of the 5th century to the end of the 6th century and attested until the middle
of the 7th century AD. It is the most widely documented type of African lamp in the Marche
region.
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