
CASALE DELLA MANDRIA

TRA RICERCHE SETTECENTESCHE E INDAGINI RECENTI 

ANCORA UNA VILLA DAL SETTORE MERIDIONALE

DELL'AGER LANUVINUS 

Tra le iscrizioni lanuvine edite da Dessau in CIL XIV, figura la n. 2097. Si tratta di 
una lastra, conservata nella Galleria Lapidaria dei Musei Vaticani (inv. 6922), una dedi-
ca a Claudio forse di una statua, da parte del senato e del popolo lanuvino, ii cui testo 
lascia pochi dubbi: 

Senatus p(opulus)q(ue) Lan(i)vinus ex p(ecunia) p(ublica) I Ti. Claudia Caesari 
Aug(usto) Germanico pont(Jici) rnax(inio) tr(ibunicia) pot(estate) II! C. Caecio Pulchro 
dictatore P. Autronio Celso L. Laberio Maxirno aedil(ibus). 

Stando alle indicazioni riportate da Dessau, Ennio Quirino Visconti, che per primo 
ne diede notizia, non ne specifica la provenienza (<<Locum non indicat>>). 

Con Marini, sullo scorcio finale del Settecento, compare una sia pur generica prove-
nienza: non nel manoscritto vaticano in cui sono presenti alcuni errori di lettura e omis-
sioni 1 (Fig. 1), ma negli Atti e Monuinenti de'fratelli Arvali, nei quali si dice che fu 

<trovata in Civita Lavinia>>2. 
Nel 1828 poi Orelli, nelle Iscriptionum Latinarum Selectarurn amplissiina collectio, 

oltre a leggere Lanivinus invece di Lan(i)vinus e a non riconoscere p(ublica) alla fine 
della r. 1, segnala una lacuna alla fine della r. 2, riportandola da Marini, e la dice prove-
niente da Lavinii3. 

Sia Dessau, tra la fine dell'Ottocento e ii primo decennio del Novecento (repertae 

sine dubio Lanuvii)4 , che Dc Ruggiero, nei primi anni del Novecento (Lanuvii)5 , ancora 

ne riportano la provenienza da Lanuvio. 
Nella seconda metà del Novecento, ancora, sia, piO specificatamente, Gordon 6 che 

Spinola7 ne ritengono probabile la provenienza lanuvina. Addirittura quest'ultimo stu-
dioso ipotizza una relazione dell'iscrizione con la colossale statua di Claudio con le 

MARINI CVatLat 9125, 340 con LANUVINUS per LANIVINIS e la mancata lettura della P di 

P(UBLTCA) alla r. I e I invece di Tl(BERIO) all'inizio della r. 2. 

2 MARINI 1795, I, p. 224. 
3 ORELLI 1828, p. 174, n. 3786. 

ILS 6194. 
DR RUGGIERO 1904, p. 31, n. 216. 

6 GORDON 1958, p.89,n. 88. 
SPINOLA 1999, p. 260. n. 216. 
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