
CONSIDERAZIONI SU UNA BASE ISCRITTA 
DA ACQUASPARTA (TERNI) 

Un interessante documento epigrafico, a lungo rimasto inedito, apporta nuove cono-
scenze sulla vita religiosa e civile del municipio di Carsulae nei primi anni dell'Impero. 

Si tratta di una piccola base marmorea recuperata nel territorio di Acquasparta negli 
anni 1951/1952 e trasferita presso l'edificio del Comune1. 

Ii marmo è stato presentato al pubblico in occasione della mostra Vie d'acqua e di ter-
ra (Perugia, 2002) ed esposto successivamente nella mostra Un luogo, una storia. Arche-
ologia del territorio di A cquasparta, allestita nel 2005 a Palazzo Cesi, dove è attualmente 
conservato2 . Di forma quadrangolare, misura 37 x 27,5 x 27,5 cm e presenta fratture lungo 
tutti i lati, specialmente agli angoli. La modanatura della cornice, di cui rimangono tracce 
sui lati frontale, destro e soprattutto sinistro, è ricostruibile come successione di listello e 
gola rovescia, per un'altezza di 8 cm. Sul piano superiore rimane un foro centrale, poco 
profondo, che sembra pertinente alla lavorazione originaria. 

La faccia anteriore, caratterizzata da una superficie liscia, scheggiata in alcuni punti, 
contiene un'iscrizione disposta su dieci righe, impaginata accuratamente senza specchio 
epigrafico. Fra l'ottava e la nona riga è lasciato uno spazio di 3,5 cm. Ii testo è redatto con 
lettere lievemente apicate, la cui altezza varia da 2 cm a 1,5 cm alla penultima riga, incise 
con un solco a sezione triangolare, abbastanza profondo. E scandito da segni d'interpun-
zione triangolari, non unidirezionati. Autopsia 2009 e 2011 (Fig. 1)3. 

C(aius) Nerianus T(iti)J(ilius) [- c. 6 -] 
Sex(tus) Fulvius Sex(ti)J(ilius) +[- c. 4 -I 
C(aius) Atrius C(ai)J(ilius) Varia, 
T(itus) Vitedius C(ai)J(ilius) Veitur(- - - 

5 C(aius) Rufrius C(ai)J(ilius) Vocula, 

La base è Stats analizzata nel!'ambito di una tesi di special izzazione in archeologia, discussa presso l'U-
niversità di Roma <<La Sapienzav, che ha avuto come relatrice la Prof.ssa Silvia Orlandi. Le pagine che seguono 
sono one sviluppo ulteriore di queue studio. Alla Prof.ssa Orlandi vanno i miei primi ringraziarnenti, per aver 
appoggiato l'idea della ricerca ed aver seguito con estremo interesse ii lavoro. Desidero inoltre ringraziare ii 
Prof. Silvio Panciera, che ha letto Ic bozze del testo, forisendomi quanto mai utili osservazioni e suggerimenti. 

2 PASTURA 2004, p. 57. 
P. BRUSCHETTt in BRUSCHErFI, PASTURA 2005, pp. 480-482, n. 6, fig. 6 = AE 2005, 465. 
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