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Tra le antiche mura del castello dei Caetani sulla via Appia, nel nucleo addossato al  

mausoleo di Cecilia Metella, che nel Medioevo costituiva il corpo principale del  

complesso, è conservata una ricca collezione di marmi antichi: frammenti architettonici  

e scultorei, sarcofagi, urne cinerarie ed un cospicuo numero di iscrizioni provenienti  

parte da vecchi scavi e parte, verosimilmente, dalla limitrofa zona archeologica  

dell'Appia.  
Tutto il materiale, allineato lungo i muri, ingrappato o murato in questi, è stato  

oggetto di un lavoro di revisione, catalogazione e studio che permettesse di valutarne la  

reale entità e rendesse attuabile una diversa e più organica sistemazione, in concomi-
tanza con le opere di restauro di cui il monumento è stato oggetto e che gli hanno  

ridonato almeno parte del suo antico splendore ed intero tutto il suo fascino'.  

La collezione epigrafica è costituita da 175 iscrizioni: 10, per lo più frammentarie,  

sono greche e 165 latine, suddivise in 58 edite e 107, quasi tutte frammenti, inedite 2.  

Un esiguo numero di epigrafi insieme a vari reperti archeologici, pa rte dei quali  
erano stati rinvenuti nel corso degli scavi pontifici condotti dal Canina 3 , furono da questi  
collocati nel muro che egli pose a  chiusura dell'ingresso originario di questa parte del  

castello. Un numero cospicuo e gran parte dei frammenti architettonici e scultorei furono  

invece collocati, secondo l'attuale sistemazione, ad opera del Mufioz, nell'ambito dei  

restauri da lui apportati al complesso monumentale 4.  In quell'occasione, infatti, fu  
esposto al pubblico tutto il ricco materiale archeologico ritrovato accatastato nel  

deposito situato presso S. Maria Nova e nel sepolcro rotondo che sorge poco oltre la cd.  

Tomba di Seneca, gran parte del quale proveniva dagli scavi eseguiti dal Lanciani e dal  

Fiorelli per la costruzione del Forte Appio 5 .  

* Ringrazio la Sopr. Arch. di Roma ed il prof. 
G. Barbieri  per í suoi preziosi ed utili consigli. 

t  Per quanto riguarda la collezione archeo-
logica spero di poter pubblicare quanto prima il  
catalogo  in  corso di preparazione. 

2  Sempreché fra essi non  vi  siano frammenti 
di epigrafi pubblicate in maniera piil completa dal 
CIL, VI e delle quali mancano elementi per il  
riconoscimento. Infatti una semplice funeraria 
come CIL,  11 10853  è stata ricomposta da ben 
dieci frammenti e tuttavia ancora non  si  è potuto  
completarne il  testo dato dal Corpus come integro.  

Di alcuni frammenti, invece, si sono potuti effet-
tuare attacchi con altri conservati al Museo Naz.  

Romano provenienti dal Museo Kircheriano.  

3  Cfr. L. CANINA, Via Appia dalla Porta  
Capena a Bou lΖe, I, Róma 1853, pp. 217-232.  

4  Cfr. A. Munoz, «Restauri e nuove indagini  

su alcuni monumenti de lla via Appia», in Bull-
Corn, 1913, pp. 3-21, tavv. III e N.  

5  Cfr. R. LANciAi, «Famiglia di titoli se-
polcrali scoperta nelle escavazioni per la nuova 
fortezza sull'Appia», in Bu11Com, 1878, pp. 
107-119; id. 1880, pp. 46-48.  
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