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    I° PREMIO BONUS €.500 
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04-05  GIUGNO  2021 

 

                 ELABORATO STORICO A FUMETTI  

       data ultima di presentazione 20.05.2021 
     

 

PATROCINIO 
 

      SPONSOR • Ministero della Cultura        

• Ministero Istruzione Università 
• Regione Toscana        
• Provincia Lucca 
• Comune Lucca 
• Unicef 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

   

BANDO DI PARTECIPAZIONE PER SCUOLE PRIMARIE 

REGOLAMENTO - SCHEDA ADESIONE 
                                                                                       

 
 
 

SEDE:     Lucca   -  Museo Sito Archeologico Domus Romana “Fanciullo sul Delfino” 
 

DATE:    20 Maggio 2021  -  Data ultima per presentazione Elaborato 
                04 - 05 Giugno  -  Evento - Premiazione 
 
ATTIVITÀ  -  Elaborato storico a Fumetti 
 

• Creazione di Elaborato con rappresentazione grafica e narrazione storica in chiave fumettistica 
sul tema “Caius Largennius”, legionario nativo di Lucca della Gens Fabia. 
(Entro il 20 Maggio 2021 l’elaborato deve pervenire alla Segreteria del Concorso via e-mail e l’originale a mezzo 

corriere/posta alla Segreteria - Domus Romana, via C. Battisti 15 - 55100 Lucca).  
 
 

TEMATICHE   
  

1. Profilo del protagonista “Caius Largennius”, legionario della Gens Fabia di Lucca.  
2. Ambientazione nel Castrum di Argentoratum (Strasburgo), dove Caius Largennius, miles della 

II Legio Augusta, era militare con la mansione di Ambasciatore dell’Impero Romano. 
3. Immaginare un incontro con altro Eroe romano e un’azione svolta insieme al nostro Largenix. 

(Note sul tema sono allegate, ulteriori saranno inviate a conferma di Partecipazione. Presenti anche sul sito 
www.domusromanalucca.it e su facebook). 

 
PREMI 

I°     Premio  -  Bonus €.500 + Statuetta “Il Legionario d’Oro”+ Diploma “Lucca Legionaria” 
II° Premio  -  Bonus €.300 + Statuetta “Il Legionario d’Oro”+ Diploma “Lucca Legionaria” 
III° Premio - Box Cultura PANINI+Statuetta “Il Legionario d’Oro”+Diploma “Lucca Legionaria” 
                        Box Cultura “Edizioni Paini Comics” del valore di €.100,00. 

   

ENTE ORGANIZZATORE   

Domus Romana Lucca – 
Associazione di Promozione Sociale per la Valorizzazione e Tutela dei Beni Culturali.  
Direttore responsabile Arch. Simona Velardi. 
 

➢ Per informazioni:   Segreteria  -  tel. 0583.050060   -  e.mail: info@domusromanalucca.it 
 

Segue Regolamento e Scheda di Adesione. 
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      REGOLAMENTO CONCORSO 
 

 

Partecipanti: Possono partecipare al Concorso tutti gli Istituti scolastici della Scuola Primaria, 
pubblici e privati del territorio nazionale. 
La Finalità è di offrire la possibilità di conoscere e divulgare la Storia attraverso lo studio e 
l’osservazione dei luoghi, dei documenti e la drammatizzazione degli eventi. 
La partecipazione al Concorso è gratuita, il Bando non ha alcuna finalità di lucro. 
Modalità di partecipazione: È necessaria la compilazione e l’invio entro il 25 Aprile, da parte 
dell’insegnante referente, della “Scheda di partecipazione” via e-mail: info@domusromanalucca.it.  
Entro il 20 Maggio 2021 l’elaborato deve pervenire alla Segreteria del Concorso via e-mail e l’originale 
a mezzo corriere/posta.  
L’iscrizione può essere effettuata anche direttamente on line sul sito www.domusromanalucca.it. 
Strumenti operativi: L’Insegnante referente, dopo l’iscrizione al Concorso, riceverà via posta 
elettronica le linee guida, spunti di lavoro e indicazioni su come realizzare l’elaborato creativo finale. 
Elaborato da produrre: Il Concorso prevede la composizione su carta di un elaborato a fumetti 
rievocativo di “Caius Largennius”, Legionario nativo di Lucca, della Gens Fabia.  
Dovrà svilupparsi sulle seguenti tematiche: 
1. Profilo del protagonista “Caius Largennius”, legionario della Gens Fabia di Lucca.  
2.  Ambientazione nel Castrum di Argentoratum (Strasburgo), dove Caius Largennius, miles 
della V Legio Augusta, era militare con la mansione di Ambasciatore dell’Impero Romano. 
3. Immaginare un incontro con altro Eroe romano e un’azione svolta insieme al nostro Largenix. 
Contenuti: L’Elaborato deve contenere la descrizione di personaggi, episodi, luoghi espressi nelle 
tematiche con la raffigurazione grafica e la narrazione degli stessi in chiave fumettistica. La 
composizione è libera nel formato e nei contenuti con un minimo di 3 pagine formato A4.  
Termini di partecipazione: Gli elaborati devono essere inviati entro il 20 Maggio 2021 alla Segreteria 
del Concorso via e.mail: info@domusromanalucca.it e l’originale a mezzo corriere/posta. 
L’elaborato non verrà restituito. 
Selezione degli Elaborati: La Giuria, composta da esponenti del mondo della Cultura e 
dell’Educazione, valuterà i lavori tenendo in considerazione la qualità dei contenuti e dei disegni. 
Selezionerà 3 Elaborati, ritenuti meritevoli per l’assegnazione dei Premi. Ogni classe concorrente è 
valutata singolarmente. La Premiazione si svolgerà il 5 Giugno presso la Domus Romana Lucca. 
Premi:  I° Premio  -  Bonus €.500 + Statuetta “Il Legionario d’Oro”+Diploma “Lucca Legionaria”. 
II° Premio  -  Bonus €.300 + Statuetta “Il Legionario d’Oro”+ Diploma “Lucca Legionaria”. 
III° Premio – Box Cultura PANINI+ Statuetta “Il Legionario d’Oro”+Diploma “Lucca Legionaria”. 
        Box Cultura “Edizioni Paini Comics” del valore di €.100,00.  

Diritti di utilizzo, Informazione e Divulgazione degli Elaborati: La Domus Romana Lucca è 
autorizzata a comunicare e divulgare l’iniziativa a livello nazionale e internazionale, a valorizzare i 
risultati del Concorso attraverso i mezzi e le azioni che riterrà più opportuni. Tutti i Partecipanti 
autorizzano in forma completa, gratuita e irrevocabile, la Domus Romana Lucca a: 1. Esporre in modo 
permanente presso il Sito Archeologico della Domus l’Elaborato presentato, a poterlo concedere in 
esposizione in occasioni di eventi, conferenze e mostre; 2. a pubblicare l’Elaborato in ogni forma di 
comunicazione, cataloghi, volumi, stampa, DVD, via telematica. L’invio dell’opera per la partecipazione 
al Concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva la Domus Romana Lucca da 
tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del 
contenuto dell’opera.  
I Risultati del Concorso saranno pubblicati entro il 28.05.2021 sul sito www.domusromalucca.it. 
Ai sensi D.P.R. n.430/2001 art.6, questa iniziativa non costituisce manifestazione a premi. 
Ente Organizzatore: Domus Romana Lucca - Associazione di Promozione Sociale per la Valorizzazione e 
Tutela dei Beni Culturali ai sensi DL 2004 N.42. Agenzia delle Entrate di Lucca C.F. 92053920465. Iscrizione 
al Registro APS Regione Toscana N.38B del 03.02.2015. 
Sede in Lucca, via Cesare Battisti 15. Direttore responsabile Arch. Simona Velardi. 
 

                       DOMUS ROMANA LUCCA 

mailto:info@domusromanalucca.it
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CAIUS LARGENNIUS 

  Legionario della II Legio Augusta della Gens Fabia di Lucca 
 

 

        a cura  UNIVERSITÀ SAPIENZA ROMA  - LABORATORIO ARCHEO & ARTE 3D* 

 

Il presente testo è estratto dalla Relazione completa consultabile sul sito web e presso la segreteria della Domus. 

 

Miles della II Legio Augusta. Morto e seppellito nel 37 d.C. a Strasburgo in Francia. La Stele originale 

del I secolo è stata trovata nel 1878, in via dei Romani a Strasburgo. In sua memoria nel 2009 la città 

francese ha dedicato una Piazza  

 

         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  (Argentoratum – principale sede dell’autorità militare 

e amministrativa dell’Impero Romano in Europa,) sobborgo di Strasburgo (Francia), dove fu sepolto. 

Apparteneva alla centuria Scaeva (dei mancini), corpo speciale nell’ordine militare romano. 

       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’Argentoratum quando questo luogo era ancora un Castrum militare, delimitato da 

due fossati e una palizzata in legno. 

      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 sulla via dei Romani, durante lavori di scavo, 

accanto a lapidi di altri militari, su di essa emergeva la scritta sit tibi terra levis <sia questa terra leggera 

per te>, un saluto di riverenza al soldato caduto. 

      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. La capigliatura è 

composta da ciuffi di capelli ben ordinati. All’altezza della vita indossa doppio Cingulum militaris (uno 

per il gladio, il secondo per il pugio), tipico del periodo tardo repubblicano che viene sostituito dal 

Cingulum unicum nel periodo alto imperiale, con maglie lunghe e borchie pendenti a protezione del 

bacino. Sui fianchi l’armatura d’ordinanza, il gladio e il pugnale. Con la mano destra stringe un lembo del 

mantello, nella sinistra un rocchetto. La tavoletta infilata sotto la cintura nella parte centrale del busto e 

il rotolo stretto nella mano sinistra possono indicare che sia stato un cursor tabellarius (tabellare-

messaggero). I messaggi erano scritti su papiri arrotolati intorno ad un rocchetto e custoditi in un fodero 

di cuoio, sulla tabella (tavoletta d’osso o di metallo, cosparsa di cera) era scritto l’ordine di servizio da 

eseguire. 

      I tabellari erano soldati scelti, di elevate qualità morali e fisiche, godevano di alta considerazione e 

fiducia. La loro missione non era la semplice consegna della posta, ma conferiva la responsabilità del 

rischioso e strategico servizio di trasmissione di documenti e di informazioni di carattere pubblico e 

privato (accordi politici, militari, personali) ritenuto essenziale per garantire la sicurezza dello Stato. 

L’evidenza con cui sono rappresentati nella stele i due elementi simbolo dei tabellari (tabella e papiro), 

testimonia la volontà del nostro C.Largennius di tramandare  la conoscenza del prestigioso incarico 

affidatogli e contribuisce a rendere noto il motivo dell’agiata disponibilità economica che gli consente la 

realizzazione della lapide funeraria a sua memoria. 

L’epigrafe permette di identificare con precisione il personaggio e di conoscere il suo stato di servizio:  

C LARGENNIVS                  Caius Largennius 

C FAB  LVC MIL                 Caii Fabia  -   Lvca miles 

LEG II SCAEVAE                 Legionis II  -  Scaevae   

AN XXXVII STIP XVIII         Annorum XXXVII  -  Stipendiorum XVIII 

H S E           Hic Situs Est 
 

Scioglimento epigrafe: 

Caius Largennius della tribus Fabia, Soldato di Lucca, Legione II della centuria Scaeva, Morto a 37 anni, 

con 18 di Servizio, E’ qui sepolto 

 

La Stele orginale è di pietra calcarea, misura cm.150 in altezza, cm.67 in larghezza, cm. 20 di spessore. E’ conservata 

nel Museo Archeologico di Strasburgo. Presso la Domus di Lucca è esposta la fedele riproduzione in pietra. 
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     SCHEDA ADESIONE  -  SCUOLA PRIMARIA 

                               
                                                                            

 

 

  

   

                                     

                                                    ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

              RICHIESTA DI PARTECIPAZION PER LE SCUOLE 
  

                                                          inviare entro il 25 Aprile 2021 

                          alla Domus Romana Lucca a mezzo: e.mail: info@domusromanalucca.it 
 

Il Concorso “Caius Largennius - Il Legionario d’Oro” è aperto a tutti gli Istituti della Scuola 
Primaria, pubblici e privati del territorio nazionale.  
 
Alle condizioni espresse nel Regolamento del Concorso che con la sottoscrizione della presente Scheda 
dichiariamo di averne presa visione e di accettare integralmente, inoltriamo la richiesta di Partecipazione. 
 

 

Scuola  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..…….……………… 

 Città ........................................................................................................................ .............................................................................................................................   Cap …………………………………..………………….………...…. Prov. …….………………………………….………....…. 

Via   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….………………………………..….….....…..................................................................................................................................... ......................................................... 

Tel. ………………………………………………………….…………………………………….………….…… e-mail:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………… 

Persona di riferimento: ……………………………………………………………………………………….………….………………………….………………      t.m.  ……………………………..……………………………………………………………………………… 

Ruolo nella Scuola ……………………………………………………………………………………………………………  e-mail:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dirigente Scolastico ……………………………………………………………………………………………….………. e.mail:……………………………………………………………………………………………………………………….….……………………………… 

 

•    Note sul tema sono allegate, ulteriori saranno inviate a conferma di Partecipazione. Presenti anche sul sito 
www.domusromanalucca.it e su facebook. 

• I Risultati del Concorso saranno pubblicati entro il 25.05.2021 sul sito  www.domusromanalucca.it 
• Ai sensi D.P.R. n.430/2001 art.6, questa iniziativa non costituisce manifestazione a premi. 
• Il Regolamento di Partecipazione è disponibile sul sito www.domusromanalucca.it.  Su Facebook e presso la Segreteria 

della Domus Romana Lucca -  tel. 0583.050060  -  e.mail: info@domusromanalucca.it. 
 

Ente Organizzatore: 
Domus Romana Lucca - Associazione di Promozione Sociale per la Valorizzazione e Tutela dei Beni Culturali. 
 

Data    ………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Timbro della Scuola e firma del Dirigente               DOMUS ROMANA LUCCA 
                           direttore 
                Arch.  Simona Velardi 
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