
STEFANIA R0AIE0 

QVINTVS VAGLIVS AUGUSTALE A COPIATHVPJI* 

Nd sito di CSpia1 , colonia latina e poi municzpium romano sorto sulla fondazione periclea cli Thourioi, durante la campagna 

di scavi del 2005 è stata trovata, fra le altre, un'iscrizione mutila, su lastra di macmo di grandi dimensioni (fig. 1), reimpiegata 

capovolta per la pavimentazione delle terme di III secolo2. 

Lastra di macmo bianco a grana finissima, di cm 55,4 di altezza x 63,1 di lunghezza inferiore x 43,9 cli lunghezza superiore x 5,2 di spessore. 

Altezza dde lettere: linea 1 cm 13,5-14,7; linea 2 c 10,5-11,0 (Tlongof ; linee 3-4 cm9,5 (Tlonga 10,9). Soichi delle lettere a sezione triango-

lare (vedi figg. 7-10). Occhiello delta P aperto, coda delta Q obliqua. Segni di separazione 
* R!ngra%th Ia Dr. Silvana Lupptho, Direttore del 	 trianuolari. Residuano tracce di rubricatura chiaramente visibili ndlla lettera A delta linea 

Musec Statale e eleg!! Scar! di S/bar!, per i'aatorA,gag!one
2 nella lcttcra Vdella linea 3 e nella lettera P deltahnea 4. Restaurata e ricomposta da 

a/Jo studio ed al/a pubblzca7zene c/el! lscripone, rinnovata 
dal Soprinteudeute a! Ben! Archeologic! del/a Calabria, 

Prof Pietro C Gurgv. 
Per i profill storici e archeologici del sito di 

Copia nnvio alle notizie ed alla bibliografia citata 
nel mio, 11 cursus honorum e Ic istitafoni municipal! 
di (Sp!a. Una micra scopeeta epz11raj/ca, MEP 9, 2006, 
11, 128 nn. 7, 59. 

2 Si tratta della campagna di scavo diretta da 
Silvana Luppino e Ghislaine Noyb che ha portato 
alla luce l'iscrizione che menziona Lucius fInale/as 

Brocchas, per ía quale v. A. Zuimo, L. T/!nalc!usBroc- 

chees: magistrate con peteri censor! a Cop/a Thur/i c S. 
Roirno, op. cit., MEP 9, 2006, 11, 111 ss., nonché 
altro e storicamcnte pifl import-ante documento 
epigrafico, trovaro ndll'cstate 2004, contenente un 
senaroconsulto di ctb tiberiana, gil prescntato da 
Felice Costabile in vari seminani e oggi in corso di 
pubblicazione.

diversi frammenti dal Restauratore Sig. Giovanni Riccardi. 

Q VA G	 Q(uint--) Vag[ 
AVGVSTA	 Augusta[--.-] 
SV&ETQV.	 suo et Q(uint-) V. [----] 

PA.	 pa. [------

Lo stato di mutilazione dell'epigrafe, se non lascia dubbi sulla identità onoma-

stica, almeno gentilizia, dei personaggi, consente, sia pure con l'approssimazione 

do\ruta in contesti cos! frammentari, di avanzare qualche ipotesi di restituzione, 

sufficiente per individuarne la destinazione ed il significato. 

Alla linea 1 6 agevole ricostruire ii gendlizio della persona nominata. Esso 6 

Vaglius, come sembra ricavarsi con ragionevole certezza dal confronto con alcuni 

bolli completi, ritrovati frail 1970 e 112003 nello stesso sito, che ne fanno menzione 

al genitivo: Vagli (fig. 2 ss.). 

Le misure soon espresse in cm secondo la sequenza: altezza, larghezza, spessore.
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