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APPROFONDIMENTI SULL'ALBVM E LA LEX FAMILIAI SILVANI 

DA TREBVLA MVTVESCA*

Silvano fame est veteres sacrasse Pelasgos, 
arvorum pecorisque deo, lucumque diem que 

(VERG., Aen. 8, 600-601) 

Ii presente arricolo riproduce con ulteriori Al secondo piano del Museo Nazionale delle Terme di Diocleziano a 
aggiornamend quanto presenrato dagil autori nel Roma, ove it visitatore puô facilmente confrontarsi - grazie al sicuro percorso 
contributo L'album e la lex della familia Siluani di 
TreEila Mutuesca. Nuve consideragioni, in Rend. Pont. espositivo - con una selezionata campionatura d'importanti tituli latini e greci, 

Acc. Rem. Arch., LXXV 2002-2003, pp. 327-393. Ii non pud passare inosservato anche all'utente frettoloso un complesso epigrafi-
lavoro, frutto di comuni discussioni, 3 stato redar- Co di notevoli dimensioni, attualmente posizionato con ii numero d'inventario 
to per i paragrafi 1-6 da M. Buonocore, per it 108765/108768. 
paragrafo 7 da 0. Diliberro, oggetto, quest'ulri-
mo, della relazione concreramente 	 svolta dal

1. - IL RINVENIMENTO medesimo autore ii 9 dicembre 2003, nel corso 
del Emposium in onore del prof. M. Amelotti. Al La prima ed urnca relazione a stampa del suo rinvenimento venne offerta 
prof. Silvio Panciera va la nosrra gradmdine per il

nel 1928 da Roberto Paribeni, Che del complesso epigrafico curd anche l'edizio-permesso accordaro di consultare le due tesi di 
diploma in Epigrafia Greca e Romana discusse net: 

presso l'Universith degli Studi di Roma "La
"La Via da Fara Sabina a Ried, Circa trenta chilometri prima di arrivare a Ried, vail-Sapienza" di Elena Bertolotto e Luca Galli rispet-

tivamente negli Anni Accademici 1996-1997 e ca con un porste il torrente Buita [i. e. Buida], il quale, in vicinanza immediata di quel 

1997-1998, dci cui apprezzabili risultati queste posto, riceve l'afflusso di un minore corso d'acqua, il fosso Carraccio. Facendosi dei pic-
pagine talvolta si sono giovate. Allc pp. 252-254 il coil movirnend di terra sulla sponda destra del Carraccio, quasi al punto della confluen-
lettore potra confrontarsi con le abbrcviazioni

Zn, allo scopo di regolare il corso dell'acqua, là dove contincia a salire la via mulattiera per 
bibliografiche udiizzate nella stesura del prescore 
contributo. Le nuove lerrure presentate sono Stare la frazione di Ginestro [i. e. Ginestra], apparve un tratto di grande lastrone in traverdno 

accolte in AE 2002, 397a-d. iscritto, e precisamente quello che reca l'iscrizione n. 2 [	 B]. Giuntane sollecita notizia 

PAR]BENI 1928, pp. 387-388. dai signori ispettori onorari di Poggio Moiano e di Ried, dott. Giuseppe Nobili e prof.
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