
L'ISCRIZIONE DI TRIVIA
ED IL CULTO DEL SANTUARIO ALLA FOCE DEL GARIGLIANO 

Nel 1996 M. Cristofani ha reso nota una coppa di impasto iscritta, che secondo 
quanto riferito dagli scopritori, era stata raccolta negli anni precedenti nell'area del 
santuario aila foce del Garigliano 1 . Sebbene ii dato della provenienza non sia altri-
menti verificabile, tuttora non sussistono veri dubbi sull'attribuzione al luogo sacro 2; 

per questo motivo, la coppa è stata portata al Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli, dove erano già conservati gil altni mateniali pertinenti al luogo sacro sin dagli 
scavi degli anni '20 3 , ed è attualmente conservata nella sezione epigrafica del museo 
(n. inv. 266166) . 

Le due iscrizioni graffite all'esterno ed all'interno della coppa - in particolare la 
seconda, molto lunga e chiaramente latina - hanno attirato l'attenzione del linguisti, che 
a piü niprese Si SOO cimentati con i problemi di lettura ed esegetici ad esse connessi, 
proseguendo II dibattito aperto da M. Cristofani con la sua approfondita editio princeps, 
ricca di spunti Storici e linguistici 5. 

Una revisione autoptica deIl'oggetto e dell'iscrizione, effettuata da chi scnive nel 
dicembre 2004, ha portato risultati degni di nota per la corretta interpretazione del testo, 
di cui si è tentata una migliore comprensione entro il contesto del santuario minturnese. 

11 supporto epigrafico è una rozza coppa emisferica SU piede ad anello di impasto 
griglo bruno, nerastro in frattura, con fini inclusi biancastri; 11 labbro è ingrossato e la 
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