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CERVIGNANO (Ud). Casa in Piazza San Girolamo, lastra iscritta (reimpiego).
Murata sulla facciata di una casa abbandonata al n. 12 di piazza S. Girolamo è una
lastra in calcare con iscrizione.
L'abitazione apparteneva, con ogni probabilità, a coloro che lavoravano nella villa
padronale esistente nelle vicinanze e ha impianto settecentesco.
La lapide potrebbe essere stata trovata durante gli scavi per la costruzione degli
edifici visto che nei pressi della piazza passava l'antica strada romana.
Secondo Franzot e Salierno, la lastra potrebbe essere stata rinvenuta in loco e poi
murata, o potrebbe essere già stata usata come pezzo di reimpiego in una
costruzione precedente o, ancora, provenire da una necropoli e poi esposta a
compiacere il gusto antiquario di colui che ne venne in possesso.
Sulla stessa parete era murata anche un'altra (C.I.L. V 1314), oggi scomparsa.
Il campo epigrafico è contornato da una cornice modanata e ospita un'iscrizione che
ricorda che Caius Albius Lucanus, da vivo, fece fare il sepolcro per sé, per la moglie
e i genitori. Si data alla seconda metà del I sec. d.C..
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