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NUOVE  ACQUISIZIONI  EPIGRAFICHE  DALLA  SABINA*

Nel corso dell’attività ricognitiva finalizzata alla redazione di una carta archeologi-
ca1 del territorio attualmente compreso tra la valle del Farfa ad ovest e le propaggini del-
la catena montuosa del Tancia (Monte Pizzuto) a nord-est, sono state individuate alcune 
iscrizioni che, affiancandosi a quelle recentemente rinvenute nell’area corrispondente al 
comune di Salisano, oggetto di uno studio specifico già pubblicato in questa stessa sede2, 
contribuiscono ad arricchire il numero delle testimonianze epigrafiche provenienti dalla 
zona (Fig. 1).

Anche in questo caso si tratta per lo più di iscrizioni funerarie. Ad eccezione delle 
tre epigrafi conservate all’interno del Castello Orsini-Mattei a Castel S. Pietro, per le 
quali non si ha alcun indizio utile per stabilire l’esatta provenienza3, quelle rinvenute 
nel Comune di Mompeo si possono ragionevolmente ricondurre ai resti archeologi-
ci presenti nell’area, mentre le due provenienti dal territorio comunale di Montenero 
possono essere riferite con certezza ad un preciso monumento funerario, tuttora in 
fase di studio4. 

le epigrafi di castel san pietro

Il primo nucleo composto da quattro iscrizioni fuori contesto, di cui solamente una 
già nota, si trova nel castello Orsini-Mattei a Castel San Pietro, frazione di Poggio Mir-
teto (RI). 

Le epigrafi murate all’interno della struttura assieme ad altro vario materiale antico 
comunque riferibile ad ambito funerario, costituiscono una piccola raccolta di antichità, 
ivi conservata da tempo non precisabile e sulla cui provenienza non si posseggono infor-
mazioni (Figg. 2-3). 

Tra gli elementi architettonici si annoverano: quattro frammenti di sarcofago strigi-
lato, due dei quali decorati con protome leonina; un frammento di timpano (sottocornice 
orizzontale costituita da una gola rovescia decorata con kyma lesbio continuo vegetaliz-


