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UN SEVIRO TRA ARPINVM, CEREATAE Y[ARIANAE E SORA 

	

L'abbazia to fondata nei prirni decenni	 L'abbazia di San Domenico, situata nel comune di Sora al confine con Isola 

	

dell'XI secolo dal santo benedettino Domenico 	 Lin (FR), è un monumento della massima importanza dal punto di vista archeo-

	

da Foligno che qui S sepolto successivamente II	 i , logico, non solo per 1 ndubbio interesse delle testimonianre di epoca romana e 
complesso passo all ordine dei Cistercensi.

	

 
Sull'abbazia, con particolare riferimento alle evi- 	 medievale ancora ivi conservate 1 , ma anche perché essa fu edificata nelle imme- 

	

denze archeologiche di epoca romana, si veda, in	 diate vicinanze della casa natale di Cicerone 2, dimora sommamente cara all'ora-

	

parricolare, A. TANz1J.LI, Antzca topograjia di Sara e 	 tore, che descrisse questi luoghi con affetto e dedlicô ad essi alcune era le sue 

	

del sue territorlo, Isola del Liri 1982, 13-22 C 69-101	 pagine pill belle3 . Proprio in questa contrada, lambita dai fiumi Liri e Fibreno, è 
e M. RIZZELLO Viabilitd del territorlo sorano in epoca  ambientato peraltro il celeberrimo dialogo De lezbus che avrebbe avuto mono 
rornana in relageone a necropoli e sepo/ture Latium 2' 
1985, 23-100, saltim.	 durante una lunga passeggiata compiuta da Cicerone con Quinto ed Attico in 

	

2 Suila localizzazione delia villa ciceroniana 	 una calda giornata d'estate. 

	

esiste una vasta letteratura, in gran parte ricorda- 	 In seguito a lavori eseguiti in anni recenti per la realizzazione di un grande 
ta in TANzIL1.1, cit. a nt.1, 1822.	 parcheggio dietro la chiesa, numerosi manufatti lapidei di epoca romana rinve- 

	

Si tenga presente, in primo luogo, ii bellissi- 	 .	 . .	 . .	 . nuti nell , area sono stati sistemati al margini del nuovo piazzale tea i quali anche 
mo passo GIG, leg. 2, 3 (ad. Ziegler - Gorier 1979): 

	

Ouia si serum alcimus, haec est rnea et hniusjlatns mci 	 un cippo iscritto che mi risulta essere inedito4. 

	

gerrnaaapatria. Hinc cairn orti snipe antiquissima surnus, 	 Si tratta di un manufatto in calcare locale, dalle dimensioni massime di cm 

	

he sacra, Sic genus, Sic rnazorarn malta vestegza. Qlwid 	 100 x 52 x circa 30. L'estremiti inferiore, destinata ad essere interrata, è costi-



plural Hanc aides isillarn, at aunc quidern est lantius aedi-
JIcatarn patois nostri studio, qui cam esset iqflrma valetudi-
nc, Sic fere aetatern egit in litteris. Sed hoc ipso in loco, earn a yes viveret et antiquo more parva esset villa, at illa Curiana in Sabinis, me sate esse naturn. ,llua re inest nescio quid 
et latet in animo ac seusu meo, quo rnc plus Sic locus fortasse delectet, si quidern etiarn bIle sapientissimus air Ithacarn ut videret inmortalitatern scribitur repudiasse. 

Vidi l'iscrizione nel 2002, giovandomi successivamenre di ulteriori conrroili. Probabilmente ii cippo faceva parte del cospicuo gruppo di blocchi 
giS visibili nell'area e sommariarnenre documentati (cfr., in particolare, L. LOFFREDO, S. Domenico di Seen c i luoghi natali di Cicerone, Casamari 1981, 117 a 
119, fig. 34). Colgo l'occasione per ringraziare la dort.sa Sandra Gatti della Soprintendenza Archeologica per ii Lazio, per la disponibilirà mosrrata nei 
miei confronti e per avermi delinearo Un quadro generale dci risultari delle piii recenri indagini archeologiche a S. Domenico. Ringrazio inoirre ii prof. 
Felice Cosrabile per la discussione di quesre note. 

Ii cippo ii trova arrualmenre disreso a terra, per cui non ml ê sraro possibule osservare ii retro e misurare con maggior esatrezza la profondirb.
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