
1 Il merito va al rettore della chiesa, don Angelo Romano. 
2 Per il quale si rimanda a M. Guarducci, L’isola tiberina e la 

sua tradizione ospitaliera, in RendLinc, s. 8, xxvi, 1971, p. 280 ss.
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disponibilità. La stessa Dr.ssa di Manzano ha anticipato i risultati 
di tali indagini con una comunicazione, tenuta il 14 dicembre 2006 
alla Pontificia Accademia Romana di Archeologia, riservandone il 

testo a stampa negli Atti della stessa.
4 P. Pensabene, M.A. Rizzo, M. Roghi, E. Talamo, Le ter-

recotte votive del Tevere, Roma 1980; D. Degrassi, in F. Coarelli
(a cura di), Fregellae 2. Il santuario di Esculapio, Roma 1986, p. 148.

5 L’integrazione, proposta in questa sede, corregge e in parte mi-
gliora la versione riportata sul poster presentato al XIII Congressus 
Internationalis Epigraphiae Grecae et Latinae (Oxford, 2007, sep-
tember 2nd-7th). Sono grata alla Prof.ssa Laura Chioffi per suggeri-
menti e consigli che hanno contribuito all’elaborazione definitiva.

La scoperta è avvenuta casualmente alla fine 
del 1900 nel complesso conventuale della chiesa 
di S. Bartolomeo, sulla punta SE dell’isola Ti-
berina 1.

In tale circostanza si notò che parte di un sup-
porto iscritto in lingua latina era stato riutilizzato 
in una muratura post-classica negli ambienti adia-
centi la cripta di Ottone iii (ix sec. d.C.). 

Il pezzo, pur non rinvenuto in situ, è sicura-
mente pertinente al tempio di Aesculapius 2, su 
cui le attuali strutture sacre insistono e che re-
centi ricerche archeologiche 3 hanno ora indagato 
in maniera più consistente che in passato.

Anche se lo scavo non è ancora completato, gli 
elementi fin qui rinvenuti costituiscono un pun-
to fermo per la topografia antica di questa parte 
dell’isola e l’epigrafe un’ulteriore testimonianza 
del culto terapeutico qui praticato, noto da fon-
ti letterarie e numismatiche, oltre che da alcune 
iscrizioni e soprattutto dai numerosi reperti del-
le favissae 4.

Si tratta di un frammento di travertino, che 
conserva in basso residui della malta utilizzata 
evidentemente nel reimpiego. Presenta superficie 

convessa (quindi ara o basis), con forte abrasio-

ne soprattutto nella parte centrale e conseguente 

perdita in più punti del piano scrittorio, su cui ri-

sulta alquanto disagevole la ricerca dei solchi ori-

ginari delle lettere. L’impaginato, in quattro linee 

molto lacunose, mostra interlinea arioso e carat-

teri accuratamente incisi, distribuiti con leggera 

variazione di modulo tra le righe. Si trova attual-

mente nella sagrestia della chiesa di S. Bartolo-

meo all’Isola, in attesa dell’allestimento museale 

previsto negli ambienti sotterranei della chiesa 

stessa (18,6 × 24,5 × 8; lett. 4,8-4,4. Autopsie: ot-

tobre 2005, giugno 2006, marzo 2007. Inv. SBAR 

520289. Neg. SBAR 55017; fig. 1).

Si decifra quanto segue 5:
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R. 1: si distingue chiaramente una A con tratti-

no mediano pendulo; la precede un’asta verticale 

Aesculapius in insula
Nuovo frammento epigrafico in lingua latina 

dall’Isola Tiberina


