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IL PROGETTO 

Nel suo volume d'inquadramento delle iscri-
zioni capitoline 1 Giulio Molisani coSi Si espri-
meva a proposito delle epigrafi allestite nella 
Galleria di Congiunzione (o Lapidaria) del Mu-
Sei Capitolini: Questo recente e ricco comples-
so epigrafico, che adeguatamente si affianca al-
l'antica raccolta capitolina, è a tutt'oggi, pur-
troppo, ancora poco conosciuto nonostante la 
sua importanza. Cl si augura, quindi, che ii la-
voro che segue possa risultare in qualche modo 
utile anche per la conoscenza e la valorizzazione 
di tanto pregevole materia1e. 

Nell'ultimo trentennio ii puntuale lavoro di 
studio edito a cura di Silvio Panciera2 ed il cata-
logo fotografico, primo di una serie di volumi 
d'immagini relative alle epigrafi urbane pubbli-
cate nel Co7pus3 , hanno sicuramente assolto en-
trambe le finalità individuate dal Molisani, for-
nendo inoltre un valido ausilio per ii progetto di 
riallestimento delle iscrizioni della Galleria La-
pidaria, attualmente in corso di elaborazione da 
parte di chi scrive. 

Ii generale riordino delle collezioni capitoline, 
legato alla recente ristrutturazione del comples-

so museale, nonché ii ventennale restauro, ap-
pena concluso, dei Ca. 1400 pezzi già esposti 
nella Galleria Lapidaria, hanno creato la neces-
sità di fare, dal punto di vista cognitivo, il punto 
della situazione. 

I lavori di ristrutturazione hanno determinato 
nuove collocazioni del reperti, invalidando sia i 
dati contenuti negli archivi interni del Museo 
sia quelli forniti dalle pubblicazioni citate. Ii re-
stauro ha fornito una mole di nuove informazio-
ni che dovevano essere utilizzabili in modo piiii 
immediato ed estensivo e la riduzione del mate-
riale esposto necessitava di uno strumento sosti-
tutivo di fruizione delle opere. 

Da tutte queste ragioni è scaturita l'idea di 
creare una banca dati informatizzata, alfanume-
rica e digitale, in cui convogliare ogni tipo di 
informazione relativa alle singole epigrafi, con-
siderando come primaria l'istanza istituzionale 
di tutela, ma tenendo anche in buon conto la ne-
cessità di un generale aggiornamento di tutto 
l'archivio epigrafico cartaceo. 

L'appalto pubblico per il completamento del 
restauro delle epigrafi della Galleria Lapidaria4 
ha fornito l'occasione per la progettazione e l'at-
tuazione della banca dati, che, come già accen-
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