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PREMESSA  

Il presente lavoro intende offrire un quadro completo ed aggiornato della col-

lezione epigrafica latina e greca dei Musei Capitolini e vuole essere un contributo  

alla conoscenza del patrimonio storico ed artistico conservato nei Musei Comunali  

anche nella consapevolezza delle diι~cοltà che gli studiosi incontrano ogni qualvolta  

si pongano alla ricerca di un testo epigrafico sulla scorta di vecchie indicazioni.  

Nato nell'ambito dei lavori preparatori ρer un nuovo Supplemento al CIL,  

V1, questo inventario, voluto ed incoraggiato dal Prof. Carlo Pietrangeli, sovrain-

tendente ai Musei Comunali, si è potuto realizzare grazie anche all'intelligente  

collaborazione dei colleghi Carmine Ampolo e Giuseppe Pucci che hanno messo  a  
mia disposizione la schedatura del materiale, da loro effettuata in anni passati,  

e gli abbozzi di alcune tavole di conguaglio che avevano in animo di preparare. Ad  

essi  va  il mio vivo ringraziamento.  

In questa sede non si tiene conto dei pochi testi etruschi ed ebraici nonché dei  

molti documenti medioevali e moderni che degnamente completano la collezione  

epigrafica dei Musei Capitolini ed é quindi auspicabile che la pubblicazione di un  

loro catalogo possa presto seguire.  

G. M.  
Roma, marzo 1972  



CENNI SULLE VICENDE DELLA COLLEZIONE 

La collezione epigrafica dei Musei Capitolini è senz'altro la più antica 
raccolta pubblica di tal genere ed è oggi certamente una delle più cospicue ed 
importanti, ricca com'è di quasi 4.000 iscrizioni antiche e di testi a volte di impa-
reggiabile valore. 

Già prima dell'inizio delle raccolte di antichità nel Palazzo dei Conservatori 
ad opera di Sisto IV (1471-1484), furono trasferiti, forse nel xiii secolo, dal-
l'Augusteo in Campidoglio i due grandi cippi sepolcrali dí Agrippina Maggiore,  

moglie di Germanico, e di suo figlio Nerone Cesare per servire come misure-
tipo nel mercato che allora si teneva nella piazza capitolina (CIL, VI 886, 887; 
cfr. FORCELLA, I, nr. 130). Più tardi, già prima del 1409, questi monumenti fu-
rono trasportati nel Palazzo dei Conservatori, dove tuttora si conserva l'iscri-
zione di Agrippina, e costituirono il primo nucleo della futura collezione epi-
grafica. Questa in origine trovò la sua sede sotto  il  portico del Palazzo, dove tra 
l'altro Ciriaco di Ancona vide poco prima del 1433 la base che i vicomagistri  

dedicarono ad Adriano nel 136 d. C. con  il  prezioso ed unico elenco dei quartieri 
di Roma pervenutoci ed ora nell'Antiquarium del Celio (CIL, VI 975) e fra'  
Giovanni Giocondo da Verona copiò tra il 1484 e  il  1489 le iscrizioni votive ad  
Ercole Invitto rinvenute presso l'Ara Massima ed oggi solo in parte conservate  
(CIL, VI 312-16). Vicende successive non risparmiarono però questo antico 
materiale dalla parziale dispersione ( Ταν. I, fig. 1). 

Sorte fortunatamente migliore ebbero i frammenti dei Fasti consolari e 
trionfali che, trovati casualmente nel Foro Romano nell'agosto del 1546, furono 
donati al popolo romano dal cardinale  Alessandro  Farnese, grande mecenate 
dell'epoca. Due anni più tardi,  il  13 giugno 1548,  si  provvide, con un decreto 
tuttora conservato nell'Archivio Storico Capitolino (Decreti  di  Consigli, Magi-
strati e Cittadini Romani, Cred. I, t. XVIII, pp. 68 s.), alla sistemazione dei 
frammenti, che nel frattempo si erano accresciuti grazie anche alle ricerche 
condotte dal canonico lateranense Gentile Del fino e dal suo collaboratore Tom-
maso Cavalieri. Ed è probabile che proprio quest'ultimo, data la grande amicizia 
che lo legava a Michelangelo, possa aver indotto i l sommo architetto a disegnare 
la parete destinata ad accogliere i vari frammenti ( Ταν. I, fig. 2). Questa parete,  
sormontata nella parte centrale da un timpano, così come era nel disegno miche-
langiolesco, fu dapprima collocata nel cortile del Palazzo dei Conservatori, poi,  
nel 1586, fu trasportata al primo piano dello stesso Palazzo e sistemata, con la 
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rimozione del timpano troppo alto per la sala, nella camera affrescata da Gia- 
como Ripanda, detta da allora in poi Sala dei Fasti Capitolini (Ταν. II, fig. 3).  

La parete  rimase  immutata sino al 1820 quando, e in anni successivi a varie  

riprese tra 1.1 1838 e il 1936 e nel 1941, s i  curò l'inserimento o la sistemazione  

accanto al prospetto marmoreo dei nuovi frammenti rinvenuti nel frattempo  

(Ταν. ΙΙ,  fig. 4).  Oggi la sala ha l'aspetto conferitole nell'ultima sistemazione del  
1956-58, allorquando fu rimessa in luce l'antica struttura della sala e furono  

valorizzati, con un sapiente restauro, gli affreschi del Ripanda. Così come adesso  

si presenta, il prospetto marmoreo è stato liberato sulla destra dai Fasti  Colo-
ziani e Biondani che erano stati li affissi rispettivamente nel 1818 e nel 1838;  

essi sono stati collocati insieme  ai  frammenti di altri fasti consolari e  ai  calen-
dar nella prima sala terrena a destra del Museo Capitolino. Inoltre, otto grandi  

frammenti d ί  Fasti consolari e trionfali che non avevano trovato posto nel pro-
spetto sono stati addossati lungo le pareti di sinistra e di destra, mentre alcuni  

altri, tolti dalla parete di fondo per permettere la ricerca dei resti dell'antica  

decorazione della sala, sono momentaneamente esposti nel Magazzino Anti-
quarium del Palazzo dei Conservatori ( Ταν. III, fig. 5).  

Durante tutto il xvi secolo si verificarono altri notevolissimi incrementi.  

Il 17 giugno del 1565, facendosi nel Foro le fondamenta d ί  una casa presso l'arco  
di Settimio Severo, fu rinvenuto il noto frammento della base della colonna  
eretta in onore di C. Duilio, che poco dopo, nel 1574, venne collocato all'im-
bocco della scala del Palazzo dei Conservatori (CIL,  12  25 = VI 1300). A questo  
frammento inglobato in una base moderna fu allora sovrapposta una piccola  

colonna rostrata di marmo bianco che venne demolita solo nel 1929 quando  si  
curò l'estrazione del frammento dalla base ed il suo trasferimento nel Museo  

Nuovo, ove tuttora è conservato lungo il Passaggio del muro Romano ( Ταν.  
IV, fig. 6 e Ταν. V, fig. 7).  

Nello stesso giro di anni, e precisamente nel 1576, Gregorio XIII fece por-
tare dal Laterano in Campidoglio la tavola bronzea contenente la c. d. Lex de  
imperio Vespasiani (CIL, VI 930), che Cola di Rienzo già nel 1347 aveva letto  
al popolo vedendo in essa l'antica testimonianza di come la dignità imperiale  

traesse origine dalla volontà popolare, rappresentata dal senato di Roma, in  

contrasto con quanto invece avveniva ai suoi tempi quando gli imperatori del  

Sacro Romano Impero dichiaravano il diritto dinastico e divino quale fonte  
della loro autorità. La tavola, che è presumibile fosse nella chiesa di San Gio-
vanni in Laterano già nel XII secolo, una volta ceduta dai canonici lateranensi,  
fu dapprima sistemata nella sala degli Orazi e Curiazi, in seguito, con la fonda-
zione del Museo Capitolino (1734), essa fu collocata nella sala del Fauno, dov'è  

tuttora.  
L'elenco degli altri importanti ingressi epigrafici avvenuti nella seconda metà  

del '500 ύ  piuttosto lungo, ma voglio qui ricordare ancora soltanto la colonna  
miliaria del primo miglio della  via  Appia (CIL, X 6812-3), sistemata nel 1584  

sulla balaustrata della piazza capitolina e che ebbe per molto tempo come base  

un'iscrizione onoraria posta ad Adriano (CIL, VI 987α) ora conservata nel-
l'Atrio del Museo Capitolino.  
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Il secolo successivo fu poco fruttuoso per l'ingrandimento della collezione 
epigrafica capitolina, ed una delle cause fu il sorgere di tanti ricchi musei pri-
vati ad uso delle grandi famiglie dell'epoca (Aldobrandini, Borghese, Barberini, 
Pamphili, etc.) verso í quali immancabilmente venivano dirottati i nuovi reperti. 
Pur tuttavia è da segnalare che con Alessandro VII (1655-67) si ebbe un qualche 
incremento degno di  nota  ; difatti egli, che aveva fatto poco prima restaurare la 
piramide di Cestio, dispose nel 1663 il trasferimento nel Palazzo Nuovo, da poco 
terminato, delle due basi iscritte già collocate sulla facciata del monumento (CIL, 
VI 1375). Oggi è andato perduto  il  piede di bronzo, impiombato in una di esse, 
che testimoniava come queste basi servissero da piedistallo per le statue che fu-
rono acquistate dagli eredi di C. Cestio con  il  ricavato della vendita degli 
Attalica. Questa vendita di oggetti preziosi, che una legge suntuaria impediva 
fossero introdotti nel sepolcro, è espressamente ricordata nelle due iscrizioni. 

Gli altri sporadici ingressi e lo stato generale della collezione trovano un pre-
zioso riscontro nel primo inventario generale compilato nel 1671 che è una descri-
zione piuttosto accurata di tutte le antichità allora raccolte nel Palazzo dei Conser-
vatori. Questo «Irventarium  sue  descriptio omnium et singularium bonorum in  pala-
Iii  ill. morum dn.rum Conservatorum noviter constructo» ci è fortunatamente perve-
nuto ed è oggi conservato nell'Archivio Capitolino (Cred. IV, t. XCIX,  pp. 45  ss.). 

La fondazione nel Palazzo Nuovo del Museo di scultura ad opera di Cle-
mente XII nel 1734 diede un rinnovato impulso anche allo sviluppo della col-
lezione epigrafica. Già nel 1726 si era provveduto all'acquisto di 187 iscri-
zioni provenienti dal colombario dei servi e dei liberti di Livia (CIL, VI, 2, 
pp. 877 ss.) che con l'inaugurazione del nuovo museo, detto poi Capitolino, fu-
rono sistemate alle pareti della Galleria del piano superiore dove sono tuttora; 
oggi, però, l'omogeneità del gruppo è turbata da numerosi inserimenti posteriori 
di materiale funerario di altra provenienza. 

Quantitativamente ben maggiori furono gli apporti che vennero in seguito 
dalla cessione da parte del giovane cardinale Alessandro Albani della sua copiosa 
raccolta che, acquistata nel 1733, fu sistemata poco dopo e distribuita nei vari 
ambienti del museo, dove nello stesso giro di anni si provvide, d'altra parte, 
anche alla sistemazione di un certo numero di iscrizioni trasferite dal Palazzo 
dei Conservatori. Nel 1740 si aggiunsero le cinquecento epigrafi vendute al Mu-
seo Capitolino  dal  noto antiquario Francesco Fícoroni e ancor oggi conservate 
per lo più nelle collocazioni date loro subito dopo l'acquisto. Entrarono così a 
far parte del museo, in seguito a queste cessioni, alcuni dei documenti di mag-
gior rilievo dell'attuale collezione. Nomino qui soltanto l'importante tavola 
bronzea di patronato rilasciata nel 260 d.C. a Coretius Fuscus dal collegio dei 
fabri di Sentinum (CIL, XI 5748), la graziosa ara funeraria di P. Albius Memor 
e  il  cinerario di D. Lucilius Felix (CIL, VI 11346 e 21577), nonché le tre are ro-
strate dedicate a Nettuno, ai Venti e alla Bonaccia trovate nel porto  di  Anzio 
(CIL, X 6642-44). Questo per non dire della grande massa di testi epigrafici di 
interesse più propriamente storico-antiquario, ma per essi rimando all'indice 
bibliografico che segue dove sono annotati i singoli numeri del CIL, o di altri 
Corpora, che nell'apparato critico ricordano le antiche collezioni di appartenenza. 
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Con Benedetto XIV (1740-1758) la raccolta lapidaria si accrebbe ulterior-
mente, registrando tra l'altro l'ingresso del grande cippo con la famosa iscri-
zione metrica di T. Statilius Aper (CIL, VI 1975) qui trasferito dai giardini va-
ticani (1743). A questo pontefice si deve anche l'ordinamento, lungo le scale del 
Museo Capitolino, dei frammenti allora conosciuti della Forma Urbis che gli 
erano stati donati dai Borboni (CIL, VI 29844). Il documento, testo principe 
per la topografia di Roma antica, era venuto in luce nel 1562 ed appartenne, 
come è noto, ad una grande aula adiacente al tempio della Pace ove fu collocato 
verosimilmente negli ultimi anni dell'impero  di  Settimio Severo, si pensa tra il 
203 e  il  211, con intenti probabilmente amministrativi e catastali. Lo stato fram-
mentario con il quale ci è giunto rese ovviamente sempre necessaria, sin dalla 
prima sistemazione, quella del Bellori, l'interpretazione del documento. Così 
nel 1903  il  Lanciani esegui nella parete di fondo del Giardino romano del Palazzo 
dei Conservatori, dove era stata disegnata una pianta schematica di Roma an-
tica, l'inserimento e la ricomposizione di tutti questi frammenti che intanto erano 
notevolmente aumentati di numero in seguito ai nuovi ritrovamenti. Poi nel 1924 í 
frammenti furono staccati dalla parete e trasferiti, per essere meglio protetti 
dalle intemperie, nell'Antiquarium del Celio, mentre si provvide a sostituire 
gli originali nella parete del Palazzo dei Conservatori con copie, così come an-
cora adesso si vede. Ricordo che i frammenti pervenutici della Forma Urbis,  
dopo essere stati ritrasportati nell'ex Palazzo Caffarelli a causa del pericolo d i  
crollo dell'Antiquarium del Celio, sono oggi conservati in un apposito magaz-
zino di Palazzo Braschi. 

Ma  questi furono gli ultimi incrementi di un certo valore che  si  verificarono 
nei due Musei fino a che essi rimasero sotto la diretta amministrazione ponti-
ficia (1838). Difatti la fondazione del Museo Pio-Clementine in Vaticano (1772  

e anni seguenti) determinò il progressivo disinteresse dei Papi nei confronti 
delle raccolte capitoline a solo vantaggio delle collezioni vaticane che si arric-
chirono così di tutti i recenti ritrovamenti. 

Il 1775 è tuttavia una data importante per la storia delle collezioni epigra- 
fiche dei Musei Capitolini : in quell'anno, difatti,  il  marchese Francesco Eugenio 
Guasco, quarto presidente del museo, pubblicò in tre volumi a Roma tutte le 
iscrizioni allora raccolte nel Museo Capitolino ( Ταν. VI, fig. 8 e Ταν. VII, 
fig. 9). È facilmente comprensibile come questa opera abbia oggi per noi un 
insostituibile valore documentario testimoniandoci minuziosamente lo stato della 
collezione così come essa era alla fine del '700. Questo, prescindendo ovviamente 
dal giudizio negativo che del lavoro è stato dato sul piano scientifico, doven- 
dosi infatti pienamente concordare, a mio avviso,  con  la condanna pronunciata  

dallo Henzen che definì le iscrizioni del Guasco come : e neglegenter descriptas  
commentariisque instructas parum utilibus» (CIL, VI, 1, p. LXIV, nr. CXIII).  

Comunque sia, le iscrizioni allora esistenti nel Museo Capitolino e ricordate  

dal Guasco erano 1391 ed esse non aumentarono di molto fino all'anno 1862  

quando  si  provvide alla sistemazione, nelle tre sale terrene a sinistra, della ricca 
collezione privata appartenuta al prof. Emiliano Sarti, che era stata donata al mu- 
seo alcuni anni prima. Nella stessa sede trovarono allora posto anche le ismri-  
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zioni che erano state di ρrορrίetà del marchese Giuseppe Melchiorri. Oggi  

molte di queste epigrafi, rimosse dalla loro collocazione originale nel 1949 per  

far posto alla sezione dei Culti orientali, sono state trasferite nella Galleria di  
Congiunzione, di cu ί  si darà più avanti, mentre altre, una minoranza, in special  

modo basi, hanno trovato sistemazione ne ί  diversi ambienti del Museo.  
Non si deve credere però che il periodo che va dal 1775 al 1870, anno in  

cui i musei passarono sotto l'amministrazione comunale, sia stato del tutto in-
fruttuoso per la collezione. Sotto Pio VII, nel 1816, dopo la restituzione delle  

opere trafugate nel periodo napoleonico, si ebbero importanti lavori di riordino.  

Iella sala c.d. del Gladiatore, allora creata, furono trasferite una decina di grosse  

basi iscritte, alcune delle quali servirono da piedistallo per le sculture (CIL, VI  
328, 1751, 12652, etc.); inoltre nella parete sud-ovest della sala furono murati,  

a notevole altezza dal suolo, alcuni frammenti di una grande iscrizione riferen-
tesi ad Adriano che furono fantasiosamente integrati, sia pure con rara perizia pit-
torica, dall'anonimo riordinatore della sala (Tav. VIII, fig. 10). Sempre nel 1816  
furono portate nella seconda sala terrena a destra, da allora chiamata anche  la-
pidaria, 122 iscrizioni riguardanti gli imperatori e la famiglia imperiale, nonché  

gli alti magistrati dell'impero. Questa sistemazione è il primo esempio di una  

collezione a se stante ordinata all'interno del Museo, e questo criterio fu poi  

seguito nel riordino delle altre sale terrene. Così nella terza sala terrena a destra  

già prima del 1888 ebbero posto tutti i monumenti dei culti orientali che, essen-
do notevolmente aumentati dopo  il  1935 in seguito alla scoperta del santuario  

di Giove Dolicheno sull'Aventino, furono poi trasferiti, nel 1949, nelle tre sale  

terrene a sinistra, ex sede della collezione Sarti-Meichiorri ; mentre nella prima  

sala terrena a destra si incominciarono a raccogliere i frammenti dei Calendari,  

che furono successivamente integrati da quei frammenti di Fasti che risultavano  

non appartenere  ai  Fasti Capitolini (Fasti Coloziani, Biondani, di Interamna,  
dei Sodales Augustales, Claudiales, etc.).  

Queste opere di riordino volute da Pio VII corrispondevano  ai  nuovi cri-
teri museografici che in quel giro di anni andavano affermandosi grazie alla  

scuola romana di archeologia, diretta erede degli insegnamenti del Winckel-
mann, che trovò in Carlo Fea, allora commissario delle antichità e presidente  

del Museo Capitolino, uno dei suoi ρi λ validi rappresentanti.  
In questo senso ί  Musei Capitolini fin dalla loro fondazione e nelle trasfor-

mazioni successive risultarono essere, nell'ordinamento del materiale, sempre  

in accordo con i concetti museografici che contraddistinsero le varie epoche;  

ed anche l'esposizione del materiale epigrafico sottostò a questa regola. Difatti  

nel '400 e nel '500, quando all'interesse per ί  monumenti epigrafici antichi si  
accompagnava e talora si sovrapponeva il gusto per  il  loro valore estetico, i cri-
teri d'esposizione non di rado erano più decorativi che storici. Così, per fare un  

esempio, la Lex de imperio Vespasiani, di cu ί  si è detto sopra, era allora presen-
tata nel museo come oggetto di contemplazione artistica, piuttosto che per  il  
suo valore giuridico, e come tale era considerata alla stessa stregua  di  una scul-
tura e tra queste veniva difatti collocata. Una scienza epigrafica autonoma  

nasce, come è noto, soltanto ne ί  secoli successivi, quando il culto dell'antichità  
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passò dagli artisti agli eruditi. Questo processo, che fu portato a compimento  

soltanto nel  XVIII  secolo, determinò nuove concezioni museografiche originate  

dalla rivalutazione dei documenti scritti. Tipico esempio di questo mutamento  

la Sala del Fauno nel Museo Capitolino, sistemata poco dopo l'inaugurazione  

del Museo (1734), dove fu portata la Lex de imperio Vespasiani (Tav. IX,  
fig. 11). Insieme a questa furono raccolte, affisse nelle pareti, 140 iscrizioni e  

94 bolli laterizi. Quindi le iscrizioni furono allora sistemate come gruppo omo-
geneo e secondo l'indirizzo dato dal marchese Scipione Maffe i  nel suo Museum  
Veronense e cioè per classi. Così furono ordinati come complessi a se stanti le  

iscrizioni sacre, quelle imperiali, quelle dei militari, etc., e le varie classi furono  
ben evidenziate ρerchè l'occhio dello studioso o del visitatore imparasse a ri-
conoscerle. Questo ordinamento u maf fe τano » è tuttora riscontrabile, oltre che  
nella Sala del Fauno, anche nella Galleria al piano superiore e nella Sala delle  

Colombe dello stesso museo, e trovò nel Guasco, sia pure su un piano di gran  
lunga inferiore,  il  descrittore così come  il  Maffeí nel 174910 era stato nel Museum  
Veronense per la raccolta epigrafica dell'Accademia filarmonica di Verona; opera  
quest'ultima, già al tempo del Guasco, intesa come pietra miliare nella storia  
degli studi epigrafici e quindi da imitare.  

È soltanto dopo il grande movimento di idee, legato alle figure prima del  
Winckelmann e poi del Borghesi, che l'erudizione antiquaria fine a se stessa la-
scia il posto nell'epigrafia ad un rigore metodologico e scientifico, così come  
da noi oggi concepito. Si senti allora la necessità, anche nell'ordinamento epi-
grafico

- 
 dei musei, di offrire raccolte organiche, e per quanto possibile complete,  

di intere categorie di monumenti omogenei. Criterio che fu appunto adottato  
per la sistemazione delle sale terrene a destra del Museo Capitolino al tempo  di  
Pio VII e che è ritenuto giustamente valido tutt'oggi, quando v i  sia abbon-
danza di materiale, per la creazione di particolari sezioni epigrafiche ; e così nel  
1929 si trasferirono  in  due sale del Palazzo dei Conservatori tutti i monumenti  
cristiani, mentre nel 1949 trovarono sede nelle sale terrene a sinistra tutti í mo-
numenti riferentisi  ai  culti orientali. Purtroppo, anche di recente, non è sempre  
stato possibile collocare il materiale epigrafico secondo questi criteri, ma spesso  
lo s i  è dovuto sistemare seguendo dettami puramente decorativi che però hanno  

il  vantaggio di non riservare la visione di questo materiale a i  soli studiosi ma di  
offrirlo ad un pubblico più vasto, cosa questa che è nelle giuste finalità di un  
museo.  

Ma, per ritornare alle vicende storiche della collezione epigrafica capito-
lina, è da rilevare che soltanto con  il  1870, quando cioè l'amministrazione del  
museo fu assunta dal Comune di Roma nella città proclamata capitale  d'Italia, 
si ebbero altri nuovi ed importanti incrementi epigrafici. Parecchie migliaia di  
iscrizioni, infatti, vennero in luce in seguito a i  grandi movimenti di terra che  
furono eseguiti per l'ampliamento edilizio della città, e molte di esse affluirono  
in Campidoglio dove furono sistemate in parte nelle sale terrene a sinistra e nel-
l'atrio del Museo Capitolino,  in  parte nelle sale del piano superiore. Con l'inau-
gurazione nel 1876 del Museo del Palazzo dei Conservatori si sistemò qui, af-
fisse lungo le ampie pareti delle scale, un notevole numero di iscrizioni di recente  
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ritrovamento che furono rimosse solo nel 1949 con il riordino dell'ambiente e  
trasferite per lo più nella Galleria di Congiunzione che già allora, come si dirà  
più avanti, incominciava ad essere utilizzata per la collocazione di epigrafi, sia  
pure solo sotto forma di magazzino (Tav. X, fig. 12).  

Tra gli ingressi p ίù importanti avvenuti in questi anni ricordo il decreto di  
Pompeo Strabone, su tavola bronzea,  con  la concessione della cittadinanza ad  
alcuni cavalieri ispani che avevano combattuto nell'89 a. C. ad Ascoli nelle fi le  
romane (CIL, I2  709 = VI  37045),  l'ara  arcaica del dio Vermino (CIL, 1 2  804 =  
= VI 3732 = 31057), la base della statua di Cornelia, madre dei Gracchi,(CIL,  

VI 31610), ed infine alcuni importanti frammenti delle dediche di popoli e re  
asiatici a Giove Capitolino (CIL, 1 2  726 = VI 30927; I 2  730 = VI 30922).  

Negli anni successivi continuarono, sia pure a ritmo pifi ridotto, i nuovi 
ingressi di materiale epigrafico che venne sistemato un p6 dappertutto ed anche  
in alcuni magazzini esistenti nel Museo Capitolino e in quello del Palazzo dei  
Conservatori.  

Nel 1925, con l'istituzione del Museo Nuovo, già Museo Mussolini, furono  
esposte lungo il Passaggio del muro Romano le epigrafi di carattere pubblico  
più importanti  in  possesso della collezione; trovarono quindi qui posto, tra le  
altre, anche l'iscrizione di Valerio Messalla (CIL, VI 3826), la base onoraria eretta  
a Stilicone dai barcaioli del Tevere nel 400-405 (Not. Scavi, 1925, pp. 226 ss.) e le  
dediche dei popoli d'Asia  di  cui si è detto sopra e che ebbero una de finitiva siste-
mazione solo dopo il 1940 con l'esposizione dei frammenti rinvenuti negli scavi  
effettuati dal Comune nelle adiacenze dell'area di Sant'Omobono.  

Nelle sale di questo nuovo museo, sorto nei locali dell'ex Palazzo Caffarelli,  
sono stati poi raccolti, spesso secondo una classificazione cronologica, molti dei  
documenti epigrafici p ίù notevoli venuti in luce negli scavi compiuti dopo il 1870.  
Ricordo soltanto la stele di C. Julius Helius sutor a porta Fontinale, con il bel ri-
tratto e  la  rappresentazione degli arnesi del mestiere,  proveniente  dalla  via  Trion-
fale (CIL, VI 33914), l'ara funeraria di Q. Sulpicius Q. f. Maximus trovata nel  
1871 nella demolizione della porta  Salaria  (CIL, VI 33976), ed infine l'ara dedi-
cata Laribus Augustis il 2 a. C. nel v ιcus Statae Matris (CIL, VI 36809). Sen-
z'altro degna di nota è ροί  la cospicua serie di urnette cinerarie, spesso con iscri-
zione, sistemate in alcune di queste sale e in special modo nella prima, seconda  
e decima. Faccio ρο ί  notare che tuttora  il  Museo Nuovo continua ad arricchirsi  
dei mίgliori documenti che vengono reperiti sia con acquisti che con  i  nuovi  
scavi condotti dalla X Ripartizione del Comune, mentre si cerca di evitare l'in-
serimento di nuovo materiale negli altri ambienti dei due Musei Capitolini per  
non alterarne la prospettiva storica.  

La raccolta dei monumenti cristiani, il cui nucleo originale proviene dalla  
collezione Albani, si accrebbe in particolar modo con i ritrovamenti effettuati  
dopo il 1870; essa oggi comprende anche un piccolo gruppo di iscrizioni fune-
rarie ebraiche, già appartenenti all'antica raccolta capitolina. Questa sezione della  
collezione epigrafica fu sistemata dapprima, nel 1905, in una delle sale terrene  
a sinistra del Museo Capitolino dove  rimase  fino al 1929, anno in cui fu tra-
sferita nel Palazzo dei Conservatori e sistemata in due apposite sale del primo  
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piano. Collezione di proporzioni limitate, non manca tuttavia di alcuni importanti  

pezzi. Ricordo soltanto l'epitaffio della figlia di Narsete, il valoroso generale di  

Giustiniano, rinvenuto a  via  Cavour nel 1886 (CIL, VI 32021 = 1. Chr. U.R 2  

1268) e il sarcofago trovato nell'Agro Verano nel 1883 del retore cristiano Flavio  

Magno, notevole personaggio del v secolo corrispondente di San Girolamo  

(CIL, VI 9858 = DIEHL, 192); per non dire poi delle molte iscrizioni datate  
o di quelle assai interessanti per particolari formule tipiche dei primi cristiani.  

È da rilevare che le iscrizioni cristiane ed ebraiche di più recente rinveni-
mento e parte di quelle che erano conservate nell'Antiquarium del Celio sono  

oggi invece collocate in un apposito settore della nuova Galleria di Con-
giunzione.  

Negli anni trenta la creazione nei monumenti di pertinenza comunale di  

musei e magazzini destinati a raccogliere il materiale locale, l ί mitò di molto i  
nuovi ingressi epigrafici per í Musei Capitolini che, però, d'altra parte, già al-
lora non erano più in grado di assorbire altri reperti data la notevole saturazione  

degli ambienti destinati all'esposizione. Ma un fatto imprevisto e cioè l'inagi-
bilità dell'Antiquarium del Celio, che minacciava di crollo a seguito dello scavo  

sotto il monte d ί  una galleria per la Metropolitana, riversa nei magazzini del Cam-
pidoglio una gran quantità di materiale epigrafico proveniente da quell' Αnti-
quarium. Si  rese allora necessario dare una sistemazione adeguata, all'interno  

del museo, al migliaio di iscrizioni che s ί  erano venute cosi accatastando durante e  

subito dopo la guerra ed anche per alcune opere di riordino effettuate nel frat-
tempo in alcuni ambienti del museo e di cui  si  è già detto sopra (trasferimento  
della collezione Sarti-Melchiorri, distacco delle epigrafi affisse nelle pareti delle  

scale del Palazzo dei Conservatori, etc.). Unica soluzione che allora s ί  rese pos-
sibile fu quella di utilizzare la suggestiva galleria sotterranea, scavata negli anni  

1939-41 sotto  la  piazza del Campidoglio per unire tra loro i palazzi capitolini, e  
che con le sue lunghe scale di accesso offriva ampie pareti per collocare le iscri-
zioni. Queste, nel corso di vari anni, furono murate nelle pareti o collocate lungo  

il  corridoio centrale dove sono stati conservati in situ anche i resti delle costru-
zioni antiche venuti in luce durante lo scavo del 1939 (Tav. XI, fig. 13). Questo  
lavoro di sistemazione iniziato nel 1952 fu completato soltanto nell'autunno del  

1957 quando  il  Sindaco di Roma inaugurò la nuova Galleria lapidaria in occa-
sione del terzo Congresso Internazionale d ί  Epigrafia.  

Ma intanto già prima, nel 1950-52, erano state trasferite nel Braccio Nuovo  

del Palazzo dei Conservatori, allora ordinato, alcune delle epigrafi più importanti  

rinvenute o entrate nel museo dopo il 1870. Così nella prima sala, che contiene  

opere di età repubblicana, trovarono posto l'altare di Vermino, cui si è accennato  

sopra, dedicato da Aulo Postumio Albino nel 175 a. C., da collegare forse con la  

terribile pestilenza ricordata da Livio che colpi in quell'anno Roma (Liv., XLI,  

21; XLI I, 2), e la base dedicata ad Ercole dal dittatore Minucio nel 217 a. C. per  

la vittoria,  si  pensa, riportata contro Annibale nella battaglia di Gerunio (CIL,  
I2  607 = VI 284), nonché l'interessante frammento d ί  epistilio di età sillana  
proveniente dalla via di S. Croce in Gesuralemme con l'elenco dei magistri quin-
quennales conlegiei tibicinum (CIL, 1 2  989 = VI 3877).  
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* * *  

A conclusione, credo utile dare qualche cenno orientativo sui criteri e sul-
l'ordinamento seguiti nella sistemazione del materiale epigrafico nella nuova  

Galleria di Congiunzione.  
Attualmente le iscrizioni qui conservate sono 1296, in massima parte di pro-

venienza urbana. Le iscrizioni greche e quelle cristiane occupano due appositi  

settori, mentre le iscrizioni latine sono state ordinate per classi, avendo a modello  

la disposizione abitualmente seguita nel CIL, VI. Murate lungo  la  scala che con-
duce verso il Museo Capitolino, sono state quindi raccolte le epigrafi riguardanti  

le divinità, gli imperatori e le loro famiglie, i magistrati di rango senatorio ed  

equestre, quelle pertinenti ai culti,  ai  ludi, ai mestieri, alla casa imperiale, etc.  
Nella scala che porta invece al Palazzo Senatorio sono state in parte murate e in  

parte affisse le iscrizioni riguardanti i militari; inoltre nell'ambiente antistante  

l'imbocco di questa scala è situata gran parte della ricca collezione  di  elenchi mi-
litar (laterculi) in possesso dei Musei Capitolini (Ταν. XII, fig. 14). Nei ripian i 
e nelle scale che conducono al Palazzo dei Conservatori sono state infine collo-
cate le epigrafi funerarie di privati ed i titoli di colombari ( Ταν. XIII, fig. 15 e  
Ταν. XIV, fig. 16). Nel corridoio centrale, dove sono tuttora visibili í resti, ri-
messi in luce durante lo scavo della galleria, delle case di età imperiale prospi-
cienti l'antica strada che dal Campo Marzio giungeva al Clivi Capitolino, hanno  

trovato posto, addossati alle pareti di destra e di sinistra, alcuni documenti che  

per particolare tipologia si è ritenuto opportuno evidenziare. ( Ταν. XV, fig. 17).  
Sono in genere grosse are o cippi iscritti, a volte di rilevanti dimensioni e  

di grande interesse, ed opere di scultura o bassorilievi che presentano anche un  

testo epigrafico. Infine nei ripiani delle scale sono sistemati una decina di pre-
gevoli sarcofagi spesso con iscrizione.  

Dell'importanza della nuova raccolta lapidaria ci si potrà rendere conto  

sfogliando le pagine che seguono riguardanti l'inventario bibliografico delle  

iscrizioni dove i testi di questa raccolta sono contraddistinti dalle sigle di collo-
cazione C — CA — CB. Ma voglio  qui  brevemente ricordare alcune delle epigrafi  

più interessanti.  
Tra le iscrizioni sacre, notevole è la  collezione dei testi riferentisi ai biden-

talia, la più cospicua, credo, esistente nel suo genere. Senz'altro degne di nota  

sono poi alcune delle iscrizioni riguardanti i personaggi di rango senato rio ed  
equestre. Così  il  prefetto dei vigili Cn. Octavius Titinius Capito, in carica al tempo  
di Traiano, è ricordato in una dedica a Vulcano che  ci  fornisce anche l'elenco delle  
cariche rivestite da questo noto personaggio nominato da  Plinio  (CIL, VI 798).  
Un'iscrizione frammentaria, posta alla sua memo ria, ci restituisce il nome del  
console del 278 d. C., Virio Lupo, che fu anche praefectus urbi poco dopo (CIL,  



16 	LA COLLEZIONE EPIGRAFICA DEI MUSEI CAPITOLINI  

VI 31775). Verosimilmente, Ιο storico tante volte menzionato nella Historia  
Augusta Lucio Mario Massimo Perpetuo Aureliano, consul iterum nel 223, ap-
pare in una base di statua offertagli per testamento da Α. Pompeius Alexander,  
suo ex primipilo (CIL, VI 1451). Alcuni frammenti di tavola marmorea trovati  

in  via della Polveriera, nel luogo ove è presumibile avesse sede la praefectura  
urbi, sono ricollegabili ad una o più copie del noto editto di Tarracio Basso  

(CIL, VI 31893). Particolare interesse riveste, infine, i l cippo di terminazione  
del pretore L. Sentius C. f. che reca l'edictum vietante, nella zona delimitata,  
la cremazione di cadaveri e il deposito di rifiuti e di carogne di animali (CIL, I 2  
838 = VI 31614); un secondo esemplare dello stesso testo, con qualche leggera  

variante grafica, è conservato nel Museo Nuovo (CIL, 1 2  839 = VI 31615).  
Né vanno dimenticate le iscrizioni dei funzionari di rango subalterno. Cito  

per tutte l'interessante epigrafe, rimasta finora stranamente inedita (solo un  

breve cenno di G. Vitucci nel Diz. Epigr.),  di  un liberto imperiale preposto  
ad anabolicum (Tav. XVI, fig. 18) e un'altra di un adíutor fissi Asiatici di condi-
zione servile (CIL, VI 8571).  

Per venire direttamente alla sezione delle iscrizioni riguardanti  i  militari,  
ricordo che questa comprende un notevole gruppo di elenchi militari, special-
mente di pretoriani, urbaniciani e vigiles (CIL, VI 2385, 2405, 2408, etc.) e un  
buon numero di iscrizioni sepolcrali  di  pretoriani. Non mancano iscrizioni di  
legionari,  di  statores Augusti, di marinai, di equites singulares,  di  evocati August',  
e simili.  

Passando ora, a caso, da una classe all'altra, ricordo inoltre la targa dell'in-
sula Saeniana proveniente da via Marmorata e di recente pubblicata (Rend. Pont.  
Acc., XLIII, 1970-71 pp. 119 ss.),  il  gruppo di tabulae lusoriae alcune delle quali  
molto interessanti, il bassorilievo con l'iscrizione funebre di Aniceto provocator  
spatarius nei munera gladiatori (CIL, VI 10183), l'urna del poeta Claudio Dia-
dumeno con  il  noto epitaffio di intonazione epicurea (CIL, VI 33903), l'ara de-
dicata in honore domus divinae dall'evocato T. Albanius Principianus di rara sug-
gestione nell'invocazione alla Fortuna Redux (CIL, VI 830), ed infine la bella  
iscrizione cristiana metrica in lingua greca che con toccanti accenti ricorda l'an-
tico rito del battesimo (Bull. Corn., LXXIX, 1963-64, pp. 117 ss., cfr. ibidem,  
LXXV, 1953-55, pp. 83 ss., nr. 5). 

Come è logico, poi le iscrizioni funerarie di uomini privati sono le più nu-
merose ma non per questo le meno interessanti. Basti ricordare la cospicua rac-
colta di tabelline di colombario alcune delle quali di estrema eleganza, le nume-
rose epigrafi provenienti dai sepolcreti urbani che a volte presentano formulari  

di rilievo e che sempre danno un valido contributo alla conoscenza dell'onoma-
stica antica, la discreta collezione di stele spesso figurate e di cippi di delimita-
zione, e il folto gruppo di iscrizioni metriche.  

Questo recente e ricco complesso epigrafico, che degnamente si ' affianca al-
l'antica raccolta capitolina, è a tutt'oggi, purtroppo, ancora poco conosciuto no-
nostante la sua importanza.  Ci  si augura, quindi, che il lavoro che segue possa  

risultare  in  qualche modo utile anche per la conoscenza e la valorizzazione di  

tanto pregevole materiale.  
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NOTE ESPLICATIVE  

A) NOTIZIE GENERALI  

Con la sistemazione del materiale epigrafico della Galleria di Congiunzione  
si è anche provveduto, di recente, ad una nuova catalogazione di tutta la  
collezione epigrafica antica esistente nei Musei Capitolini. A tal fine si è creato  
un nuovo catalogo, quello epigrafico appunto, svincolato dal precedente inven-
tardo generale, detto delle sculture, nel quale confluivano tutti gli oggetti antichi,  
senza distinzione tipologica.  

I1 nuovo catalogo epigrafico, che dovrà raccogliere tutto il complesso delle  
iscrizioni di prοprietá comunale, ύ , per quanto riguarda i Musei Capitolini, com-
pleto. In esso ogni iscrizione, intera o frammentata, ha un suo numero progres-
sivo, al quale si affianca un numero di catalogo amministrativo, anch'esso pro-
gressivo, che rimanda agli atti amministrativi relativi conservati presso la Di-
rezione del museo e nei quali, dove è stato possibile reperirla, è indicata la storia  
del pezzo ed è riportato il vecchio numero di inventario generale.  

Per la formazione di questo nuovo catalogo  si  è ritenuto opportuno proce-
dere sistematicamente alla ricognizione di tutte le iscrizioni conservate nei Mu-
sei Capitolini secondo un ordine strettamente topografico, che trova riscontro  
nella successione dei numeri di catalogo epigrafico. Così  si  è iniziato considerando  
per prime le iscrizioni della Galleria al primo piano del Museo Capitolino, per  
affrontare quindi il nuovo e difficile complesso rappresentato dalle iscrizioni  
della Galleria di Congiunzione, prima di allora mai inventariato, e si è poi pro-
seguito esaminando í documenti del Palazzo dei Conservatori per ritornare, in-
fi ne, alla ricognizione dei testi conservati nei vari ambienti del Palazzo Nuovo.  
In questa occasione si è dovuto procedere anche alla definizione dei settori epi-
grafici, che saranno presto evidenziati maggiormente da apposite targhette in  

via di approntamento, mentre per í locali píù piccoli  si  è fatto ricorso alla numera-
zione, giá esistente, delle pareti.  

In ogni scheda di questo catalogo, oltre al testo e alla descrizione con le mi-
sure, sono presenti notizie sulla provenienza e sulla precisa collocazione dell'epi-
grafe ed è spesso riportata la sua bibliografia essenziale. Esiste, inoltre, una do-
cumentazione fotografica, ordinata secondo il numero del catalogo epigrafico, che  
però è completa soltanto per il materiale greco e per le iscrizioni latine pubblicate  

dopo l'ultimo Supplementum al CIL, VI curato dal Bang.  
I numeri  di  catalogo epigrafico che contraddistinguono le iscrizioni greche e  

latine dei Musei Capitolini vanno dal 4320 al 7344 e continuano la numerazione  
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di altre raccolte lapidarie comunali, quali le iscrizioni dell' Antiquarium del 
Celio, dei Mercati di Traiano, del Foro di Cesare, e simili. 

Questo schedario è attualmente conservato in un apposito ambiente della 
Direzione dei Musei Capitolini a disposizione degli studiosi che intendano 
servirsene. 

Il lavoro di sistemazione, cui si è accennato sopra, ha fornito allo scrivente 
la possibilità di  compilare il presente catalogo, che è l'elenco completo di tutte 
le iscrizioni greche e latine conservate nei Musei Capitolini, con la sola esclusione 
di quelle incise sulle terracotte e sui metalli (vasi, tessere, sigilli, fistule, etc.). 
Credo, d'altra parte, sia utile dare qui qualche cenno sul metodo seguito per la 
sua compilazione. 

Si è innanzitutto controllata, ambiente per ambiente, la trascrizione dei 
testi e la loro precisa collocazione, così come essa era riportata sulle schede di 
inventario  ; di pari passo si è anche controllata la bibliografia essenziale che spesso 
compariva nella scheda. In tal modo è stato possibile reperire alcune decine di 
pezzi sfuggiti nella ricognizione precedente e rettificare diversi altri errori. 
Quindi si è proceduto alla identificazione di quelle epigrafi che risultavano, 
nelle schede di inventario, sprovviste di qualsiasi indicazione bibliografica. Una 
volta esaurita questa fase si è provveduto alla raccolta delle pubblicazioni e al 
loro ordinamento, compiendo contemporaneamente ulteriori ricerche biblio-
grafiche nel campo delle sillogi, delle riviste, dei libri, e così via. 

Si è potuto allora constatare come in moltissimi casi i luoghi di conserva-
zione riportati nei Corpora, nelle sillogi e anche in altre pubblicazioni posteriori 
non corrispondessero più all'attuale sistemazione del museo, o come essi spesso 
risultassero imprecisi e a volte errati, o non comparissero affatto. Bisogna ag-
giungere poi che per le note e recenti vicende delle collezioni comunali (inagibi-
litá dell'Antiquarium del Celio, trasferimento delle collezioni di Palazzo Braschi, 
della villa Aldobrandini, dell'Istituto Archeologico Germanico, ed altro) molto 
materiale epigrafico esterno è confluito nella raccolta dei Musei Capitolini e 
quindi, anche per questo, varie collocazioni dovevano essere aggiornate. D'altra 
parte è da rilevare che alcune iscrizioni date come esistenti nel Museo Capito-
lino o nel Palazzo dei Conservatori non sono oggi più qui reperibili perché 
conservate altrove o trasferite in altre collezioni comunali. 

Cosi come si presenta, il catalogo vuole dunque assolvere ad una duplice 
funzione: quella d'informare nel modo più preciso possibile lo studioso sul luogo 
di conservazione di qualche migliaio d'epigrafi e quello di fornire notizia sulla 
esatta consistenza, oggi, di una delle più importanti e ricche collezioni epigrafiche 
del mondo. 

B) GUIDA ALL'USO DEL CATALOGO 

1) Di ogni iscrizione fornisco sempre il suo numero di catalogo epigra-
fico e la sua precisa collocazione all' interno dei Musei ; questa ultima 
espressa mediante sigle, di cui  do  più avanti ii prospetto, seguite per lo più da 
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numeri romani ad indicazione dei settori epigrafici o da numeri arabi per l'indi-
cazione delle pareti.  

In alcuni casi mancherà il numero di catalogo epigrafico e ciò è dovuto  

al fatto che quella iscrizione, pur essendo collocata momentaneamente nei Musei  

Capitolini, non appartiene alla sua collezione ma proviene, essendo stata ceduta  

in prestito, da altre raccolte comunali e non è quindi improbabile che p rima o  
poi possa essere restituita. Ι1 numero di catalogo epigrafico 7326 contraddistingue  

da solo tutti i frammenti dei Fasti Capitolini : l'aggiunta di un numero arabo in  

esponente indica che quel frammento non è inserito nella parete dei Fasti ma  

appoggiato ad essa ed ha, quindi, un suo numero di catalogo individuale, sia  

pure espresso con il solo esponente.  

Le iscrizioni più volte trattate nello stesso Corpus o in Corpora diversi  
sono date tanto sotto la prima pubblicazione quanto sotto le successive, suppo-
nendo che i conguagli siano già in possesso di chi utilizzerà  il  lavoro.  

La parentesi graffa che unisce due ο pil'i numeri uguali sta ad indicare che  

quella iscrizione ha ρί iι numeri di catalogo epigrafico o perché i vari frammenti  

sono  collocati in ambienti diversi, o se in uno stesso ambiente, perché distanziati  
tra loro, oppure perché essendo opistografa la pietra è stata tagliata creando cosi  

due testi indipendenti.  

Poiché in alcune riviste le singole iscrizioni non hanno all'interno della  

pagina alcun segno di distinzione, ho fatto ricorso, per individuare i singoli  

testi, ad una numerazione empirica, con numeri romani progressivi seguiti dal-
l'esponente a, rigorosamente procedente, sempre nella pagina della pubblica-
zione, da sinistra verso destra, quindi dall'alto in basso. Questo espediente è stato  

usato anche per la determinazione delle note nella silloge del Diehl.  

Per le iscrizioni comprese nei Corpora non si sono date altre pubblica-
zioni, salvo le sillogi, se non in casi rarissimi quando cioè vi era motivo di pensare  

che ciò potesse risultare utile per fornire l'insieme di un determinato complesso  

ripubblicato con notevoli innovazioni (ad esemplificazione cito le dediche dei  

popoli asiatici a Giove Capitolino riconsiderate dal Degrassi o le tavolette iliache  

raccolte dalla Sadurska). Solo per le iscrizioni greche non comprese nelle  Ι.  G. ma  
presenti nelle Inscriptiones Graecae urbis Romae del Moretti si è data anche  
la pubblicazione preliminare.  

Le iscrizioni non comprese nei Corpora, di norma, sono indicate con  la  
loro prima pubblicazione ; non manca tuttavia qualche indicazione supplementare  

nei casi in cui l'epigrafe abbia avuto una riedizione. Ho ritenuto super fluo for-
nire l'elenco delle epigrafi riprese dall'Αnnée éρigrαρhique o dal Supplementum  

Epigraphicum Graecum. Un gruppo di iscrizioni latine pagane, la cui pubblica-
zione è anteriore all'anno 1915, sembra, secondo le ricerche effettuate, essere  

stato stranamente omesso nel CIL, Vl, pur essendo di sicura provenienza urbana.  



PROSPETTO DELLE SIGLE DI COLLOCAZIONE 

(vedi anche  k  piantine date in appendice) 

MUSEO CAPITOLINO 

AA 	  Atrio 
AB 	  Prima stanza terrena a sinistra 
AC 	  Seconda stanza terrena a sinistra 
AD 	  Terza stanza terrena a sinistra 
AE 	  Prima stanza terrena a destra 
AF 	  Seconda stanza terrena a destra 
AG 	  Terza stanza terrena a destra 
AH  	Galleria 
AI 	 Sala delle Colombe 
AL 	  Vetrine della sala delle Colombe 
AM 	  Sala del Fauno 
AN  	Sala del Gladiatore 
AO 	  Laboratorio del Museo Capitolino 
AP 	  Magazzino delle sculture 
AQ 	  Magazzino Antiquarium al piano terreno 

PALAZZO DEI CONSERVATORI 

BA  	Atrio 
BB  	Scale 
BC  	Galleria 
BD  	Galleria degli Orti Lamiani 
BE  	Giardino Romano 
BF  	Prima sala dei Monumenti cristiani 
BG  	Seconda sala dei Monumenti cristiani 
BH  	Sala degli Orti Mecenaziani 
BI 	 Sala dei Trionfi di Mario 
BL  	Sala  dei Fasti Capitolini 
BLS 	 Sala dei Fasti Capitolini, appoggiato alla parete sinistra 
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BLd  	Sala dei Fasti Capitolini, appoggiato alla parete destra 
BM  	Galleria Cini 
BN  	Ex-Antiquario — Sala Mosaici 
BO  	Ex-Antiquario — Magazzino 
BP 	  Prima sala dei Monumenti arcaici 

C: 	GALLERIA DI CONGIUNZIONE 

CA  	parete sinistra 
CB  	parete destra 

BRACCIO NUOVO 

DA  	Prima sala 
DB  	Seconda sala 
DC  	Quinta sala 
DD  	Sesta sala 

MUSEO NUOVO 

EA 	  Passaggio del muro Romano 
EB  	Prima sala 
EC  	Seconda sala 
ED  	Terza sala 
EE  	Sesta sala 
EF  	Settima sala 
EG  	Decima sala 
EH 	  Giardino Caffarelli 
EI 	 Ottava sala 

TABULARIUM 

PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO 

(*) Elenco delle abbreviazioni: 

n.n. _ privo di numero di catalogo epigrafico 
nr. = numero 
nt. = nota 




