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Dopo la pubblicazione nel 1981 delle Iscrizioni e rilievi greci net' Museo 
Maffeiano di Verona e nel 1990 delle Umne etmusche e stele paleovenete, Patti -

vita di catalogazione del materiale esposto al Museo Maffeiano prosegue con 
la pubblicazione delle Iscrizioni e rilievi sacri latini. 

La pubblicazione si deve all'impegno dell'Amministrazione comunale, 
della Direzione dei Musei e al contributo finanziario della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona ed esce per i tipi della Ca-
sa editrice "L'Erma" di Bretschneider. 

Con questo lavoro si vuole mettere a disposizione del pubblico, anche 
non specializzato e della fascia di utenza di eta scolare, una lettura scientifi-
camente aggiornata, e tuttavia accessibile, dei reperti archeologici conservati 
nel museo pin antico della nostra città. 

Si vuole aitresI procedere con quel complesso lavoro di inventariazione, 
di studio e di pubblicazione del patrimonio storico-artistico veronese che e 
costante impegno dell'Istituzione pubblica.

GIOVANNI LUCA DARBI 

Assessore alla Cultura
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Dopo la pubblicazione nel 1981 delle Iscrizioni e rilievi greci nel Museo 
Maffeiano di Verona e nel 1990 delle Urne etrusche e stele paleovenete, l'atti- 
vità di catalogazione del materiale esposto al Museo Maffeiano prosegue con 
la pubblicazione delle Iscrizioni e rilievi sacri latini. 

La pubblicazione si deve all'impegno dell'Amministrazione comunale, 
della Direzione dei Musei e al contributo finanziario della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona ed esce per i tipi della ca- 
sa editrice "L'Erma" di Bretschneider. 

Con questo lavoro si vuole mettere a disposizione del pubblico, anche 
non specializzato e della fascia di utenza di età scolare, una lettura scientifi- 
camente aggiornata, e tuttavia accessibile, dei reperti archeologici conservati 
nel museo più antico della nostra città. 

Si vuole altresì procedere con quel complesso lavoro di inventariazione, 
di studio e di pubblicazione del patrimonio storico-artistico veronese che è 
costante impegno dell'Istituzione pubblica. 

Giovanni Luca Darei 
Assessore alla Cultura 

3 



Nel 1749 l'edizione a stampa del Museum Veronense di Scipione Maffei 
ifiustrata da Giambettino Cignaroli rappresentava ii catalogo per cos! dire 
teorico dell'ordinamento che avrebbe dovuto seguire ii cospicuo materiale 
archeologico raccolto nei primi trent'anni del XVIII secolo dall'fflustre stu-
dioso nel cortile antistante ii Teatro Filarmonico. 

La pubblicazione coincideva con la conclusione dei lavori di allestimento, 
progettati da Alessandro Pompei sotto la direzione dello stesso Maffei, del 
Museo Lapidario che II suo ordinatore aveva concepito sin dall'inizio come 
pubblico, per fondamentali ragioni di etica scientifica e di conservazione. 

Nella seconda meta del Settecento fu sentita l'esigenza di fornire almeno 
un inventario della collezione del Museo Maffeiano: Jacopo Muselli e Leo-
nardo Targa ne compilarono due elenchi che rimasero allo stato di mano-
scritti; nel 1795 Giuseppe Tommaselli pubblico il Museo veronese riclotto a 
maggiore chiarezza. La Guida al Museo Lapidario edita nel 1827 da Giuseppe 
Venturi illustra una parte molto ridotta della raccolta, mentre II catalogo per 
immagini pin completo, in quanto raffigura quattrocentocinquanta pezzi sui 
seicento circa del catalogo di Tommaselli, è l'album di disegni di Agostino 
Bisesti, che affiancô Venturi nella sua impresa incompiuta. 

Nella seconda meta dell'Ottocento le iscrizioni latine veronesi, estrapo-
late dall'insieme, furono inserite in un'opera generale quale il Corpus Inscrzp-
tionum Latinarum di Mommsen, mentre Dütschke negli Antilee Bildwerke in 
Oberitalien prese in esame i materiali con elementi figurati. 

Solo con l'ordinamento museografico del 1982, realizzato da Arrigo Ru-
di sotto la direzione di Licisco Magagnato e di Lanfranco Franzoni, i seicen-
totrentasei reperti hanno avuto una distribuzione topografica e per sezioni 
della raccolta, che stata divisa secondo i diversi ambiti culturali. Con la 
pubblicazione nel 1981 del catalogo del materiale greco a cura di Tullia Rit-
ti, quindi, nel 1990, di quello etrusco e paleoveneto e ora di quello latino, 
entrambi dovuti all'impegno assiduo di Denise Modonesi, la direzione dei 
Civici Musei e Gallerie d'Arte ha inteso fornire nuovi elementi di conoscen-
za rivolti non esciusivamente agli specialisti. 

In questo caso vengono considerati i rilievi e le iscrizioni di argomento 
sacro soprattutto dal punto di vista della ricostruzione delle credenze reli-
giose, dell'iconografia delle divinità, nonché del rapporto tra il substrato 
culturale retico-celtico-veneto e la religione ufficiale romana e delle correnti 
artistiche che influenzarono la produzione locale. 

Ci auguriamo che questa iniziativa valga a stringere i rapporti tra uno dei 
pin antichi musei pubblici e tutti coloro, studiosi, studenti, visitatori a cui, 
nelle stesse intenzioni del suo fondatore, esso è rivolto. 

PAOLA MAJUNI 
Conservatore per l'Arte medievale e moderna 
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Nel 1749 l'edizione a stampa del Museum Veronense di Scipione Maffei 
illustrata da Giambettino Cignaroli rappresentava il catalogo per così dire 
teorico dell'ordinamento che avrebbe dovuto seguire il cospicuo materiale 
archeologico raccolto nei primi trent'anni del XVIII secolo dall'illustre stu- 
dioso nel cortile antistante il Teatro Filarmonico. 
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Museo Lapidario che il suo ordinatore aveva concepito sin dall'inizio come 
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Nella seconda metà del Settecento fu sentita l'esigenza di fornire almeno 
un inventario della collezione del Museo Maffeiano: Jacopo Muselli e Leo- 
nardo Targa ne compilarono due elenchi che rimasero allo stato di mano- 
scritti; nel 1795 Giuseppe Tommaselli pubblicò il Museo veronese ridotto a 
maggiore chiarezza. La Guida al Museo Lapidario edita nel 1827 da Giuseppe 
Venturi illustra una parte molto ridotta della raccolta, mentre il catalogo per 
immagini più completo, in quanto raffigura quattrocentocinquanta pezzi sui 
seicento circa del catalogo di Tommaselli, è l'album di disegni di Agostino 
Bisesti, che affiancò Venturi nella sua impresa incompiuta. 

Nella seconda metà dell'Ottocento le iscrizioni latine veronesi, estrapo- 
late dall'insieme, furono inserite in un'opera generale quale il Corpus Inscrip- 
tionum Latinarum di Mommsen, mentre Dütschke negli Antike Bildwerke in 
Oheritalien prese in esame i materiali con elementi figurati. 

Solo con l'ordinamento museografico del 1982, realizzato da Arrigo Ru- 
di sotto la direzione di Licisco Magagnato e di Lanfranco Franzoni, i seicen- 
totrentasei reperti hanno avuto una distribuzione topografica e per sezioni 
della raccolta, che è stata divisa secondo i diversi ambiti culturali. Con la 
pubblicazione nel 1981 del catalogo del materiale greco a cura di Tullia Rit- 
ti, quindi, nel 1990, di quello etrusco e paleoveneto e ora di quello latino, 
entrambi dovuti all'impegno assiduo di Denise Modenesi, la direzione dei 
Civici Musei e Gallerie d'Arte ha inteso fornire nuovi elementi di conoscen- 
za rivolti non esclusivamente agli specialisti. 

In questo caso vengono considerati i rilievi e le iscrizioni di argomento 
sacro soprattutto dal punto di vista della ricostruzione delle credenze reli- 
giose, dell iconografia delle divinità, nonché del rapporto tra il substrato 
culturale retico-celtico-veneto e la religione ufficiale romana e delle correnti 
artistiche che influenzarono la produzione locale. 

Ci auguriamo che questa iniziativa valga a stringere i rapporti tra uno dei 
più antichi musei pubblici e tutti coloro, studiosi, studenti, visitatori a cui, 
nelle stesse intenzioni del suo fondatore, esso è rivolto. 
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Conservatore per l'Arte medievale e moderna 
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Aderendo all'iniziativa proposta dai Civici Musei d'Arte veronesi, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona ha vo-
luto legare II suo nome all'edizione del volume dedicato alle iscrizioni latine 
di argomento sacro conservate nel Museo Lapidario Maffeiano. 

Questa insigne istituzione museale ha assunto giustamente il nome del 
suo fondatore, Scipione Maffei, il quale, dopo aver ottenuto la collaborazio-
ne dell'Accademia Harmonica e di privati cittadini, seppe assicurare "inte-
gra e intatta per le eta future" una collezione epigrafica e antiquaria che fu 
ammirata e descritta da grandi eruditi e letterati, primo tra tutti Johann 
Wolfgang Goethe. 

La presente pubblicazione intende anche porsi come auspicio di una nfl-
novata vitalità del Lapidario Maffeiano che, inaugurato due secoli e mezzo 
fa, puô essere annoverato tra i primi musei pubblici d'Europa, secondo nel 
suo genere solo ai Musei Capitolini di Roma, aperti nel 1734. 

Collocandosi nella scia dell'illustre esempio maffeiano, la Fondazione in-
tende promuovere e sostenere - d'intesa con i responsabii delle pubbliche 
istituzioni della città in cui si esplica la sua attività - iniziative qualificate, in-
tese all'incremento e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, 
nella consapevolezza che ogni documento del passato contribuisce a costrui-
re le basi su cui si fonda lo sviluppo di ogni società civile. 

PAOLO BlAsT
Presidente della Fondazione

Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Aderendo all'iniziativa proposta dai Civici Musei d'Arte veronesi, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona ha vo- 
luto legare il suo nome all'edizione del volume dedicato alle iscrizioni latine 
di argomento sacro conservate nel Museo Lapidario Maffeiano. 

Questa insigne istituzione museale ha assunto giustamente il nome del 
suo fondatore, Scipione Maffei, il quale, dopo aver ottenuto la collaborazio- 
ne dell'Accademia Filarmonica e di privati cittadini, seppe assicurare "inte- 
gra e intatta per le età future" una collezione epigrafica e antiquaria che fu 
ammirata e descritta da grandi eruditi e letterati, primo tra tutti Johann 
Wolfgang Goethe. 

La presente pubblicazione intende anche porsi come auspicio di una rin- 
novata vitalità del Lapidario Maffeiano che, inaugurato due secoli e mezzo 
fa, può essere annoverato tra i primi musei pubblici d'Europa, secondo nel 
suo genere solo ai Musei Capitolini di Roma, aperti nel 1734. 

Collocandosi nella scia dell'illustre esempio maffeiano, la Fondazione in- 
tende promuovere e sostenere - d'intesa con i responsabili delle pubbliche 
istituzioni della città in cui si esplica la sua attività - iniziative qualificate, in- 
tese all'incremento e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, 
nella consapevolezza che ogni documento del passato contribuisce a costrui- 
re le basi su cui si fonda lo sviluppo di ogni società civile. 

Paolo Biasi 
Presidente della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona 
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PREMESSA 

In questo volume prendiamo in considerazione le iscrizioni e i riievi lad-
ni di significato sacro, per un totale di centosette, esposti al Museo Lapida-
rio Maffeiano a Verona secondo una divisione per ambito geografico, che è 
quella seguita anche nell'ordinamento museale del 1982 (cfr. Ii Museo Maf-
feiano riaperto al pubblico, Verona 1982). 

Maggiormente rappresentato è il materiale di provenienza veronese (cat. 
nn. 1-42 e 91-107, per un totale di 49 pezzi), nove iscrizioni provengono dal 
pagus Arusnatium (cat. nn. 43-51) e cinque dalle rive occidentali e orientali 
del lago di Garda (cat. nn. 52-55-57). 

Inoltre cinque iscrizioni provengono dalla Dalmazia e dall'Istria (cat. nn. 
58-62); sei dal territorio padovano (cat. nn. 68-73); tre dal bergamasco (cat. 
nn. 75, 76, 77); tre dal bresciano (cat. nn. 54, 74, 75); sei dal territorio trenti-
no (cat. nn. 53, 78-81); nove da Roma e dal territorio (cat. nn. 82-90). Due 
provengono da Aquileia (cat. nn. 63, 64), una da Concordia (cat. n. 65) e 
una da Adria (cat. n. 70), una da Cupra Marittima (cat. n. 67) e una da Gub-
bio (cat. n. 66). 

Iscrizioni e riievi sono cronologicamente da collocare in eta imperiale, 
perlopiü tra II primo e il secondo secolo d.C., in una fase dunque di avanza-
ta romanizzazione. 

Mentre il culto ufficiale della triade capitolina e rappresentato da una 
sola iscrizione (cat. n. 22), pin numerose sono le dediche a Giove (cat. nn. 
22, 23, 24, 25, 75, 80), e presente una dedica ai Lares augustorum, divinità 
protettrici dello stato romano, (cat. n. 30) e una a Minerva (cat. n. 29). Ac-
canto alle dediche agli Dei Mani, le anime divinizzate dei defunti (cat. nn. 
36-38), diverse dediche agli Dei Parenti indicano ii carattere ufficiale del 
culto locale delle anime dei defunti (cat. nn. 1, 2, 3, 92). 

Sono presenti dediche a divinità italiche come Diana (cat. n. 15, 16), nu-
me tutelare della famiglia, Silvano, divinità preposta alle coltivazioni (cat. 
nn. 34, 35), Ercole, divinità associata nel culto agrario a Cerere e a Liber pa-
ter (cat. n. 93), Libero e Libera, divinità italiche della fecondità (cat. n. 64).
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del lago di Garda (cat. nn. 52-55-57). 

Inoltre cinque iscrizioni provengono dalla Dalmazia e dall'Istria (cat. nn. 
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canto alle dediche agli Dei Mani, le anime divinizzate dei defunti (cat. nn. 
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Si constata tuttavia un processo di assimilazione con analoghe divinità 
locali come nel caso di Vittoria, divinità italica del successo militate (cat. n. 
57), o di Fortuna, la divinità che presiede al destino umano (cat. n. 60). 

Processo contrario avviene per ii culto di Saturno, divinità agreste locale, 
di origine retica, cui si sovrappose la divinità latina (cat. nn. 32, 33, 48) o per 
II culto di Ercole, divinità locale di cui e considerata in particolare la valenza 
iatrica, che viene assimilato alla analoga divinità romana (cat. n. 56), tuttavia 
associato nella dedica alle lunones, divinità locali della fecondità vegetale e 
animale. 

Sono numerose le dediche alle Giunoni (cat. nn. 20, 21), divinità di on-
gine celtica diffuse in particolare nell'Italia settentrionale, e a divinità simili 
come le Parcae Augustae, dee locali della fecondità e forse di origine celtica 
(cat. nn. 26, 27, 28), o come le Fruges et Feminae, dee della fecondità anima-
le e vegetale (cat. n. 18), il cui culto e probabilmente analogo a quello Dis 
deabusque omnibus, le divinità tutelari epicoriche onorate nel territorio tren-
tino (cat. nn. 78, 79). 

La diffusione di tali culti dimostra che, ancora in eta imperiale, non si è 
completamente dissolta la religione tradizionale. 

Indicativa di tale aspetto culturale e la persistenza nel pagus Arusnatium 
di culti di ambito retico, come quello alle Ninfe, divinità legate al cuko delle 
acque salutari (cat. n. 49), e Genio Pagz, divinità locale che svolge un'azione 
tutelare, o di ambito celtico come il culto di Ihamnagalle e Squnnagalle, (cat. 
n. 50), o di ambito etrusco, come quello di un non hen definibile dio Cusla-
nus (cat. n. 51). 

La presenza nella zona del lago di Garda del culto a Benaco, divinità 
epicorica che si identifica con il lago stesso (cat. n. 52), o del culto a Bergi-
mo, dio protettore del colle (cat. n. 53), lo stesso di un'iscrizione bresciana 
(cat. n. 54), che per l'assimilazione gallica di culti retici e pararetici divenne 
la divinità dell'agibiità dei valichi alpini, simile al Giove protettore dei vali-
chi appenninici (cat. n. 66), oppure la presenza nel territorio padovano del 
culto di Aponus Augustus, divinità delle acque salutari (cat. nn. 68, 69, 70), o 
di Nettuno, divinità locale delle acque dolci (cat. n. 77), nel territorio berga-
masco, costituiscono una significativa testimonianza di quanto il paganesimo 
avesse conservato la propria forza. 

Accanto ai culti ufficiali e ai culti locali si riscontra la diffusione, a parti-
re dai primi decenni dell'età imperiale, del culto delle divinità egizie Iside, 
Serapide, Arpocrate (cat. nn. 7-10, 58, 59), della divinità di origine frigia Ci-
bele, la Mater Deum (cat. nn. 8, 12-14,41 e 86). 

Precedente al culto delle divinità isiache è quello di Giove Ammone, di-
vinità sincretica derivante dal dio egizio Aminon, di cui tuttavia sono piü 
frequenti le rappresentazioni che non le dediche (cat. nn. 4, 5, 6).

Si constata tuttavia un processo di assimilazione con analoghe divinità 
locali come nel caso di Vittoria, divinità italica del successo militare (cat. n. 
57), o di Fortuna, la divinità che presiede al destino umano (cat. n. 60). 

Processo contrario avviene per il culto di Saturno, divinità agreste locale, 
di origine retica, cui si sovrappose la divinità latina (cat. nn. 32, 33, 48) o per 
il culto di Ercole, divinità locale di cui è considerata in particolare la valenza 
iatrica, che viene assimilato alla analoga divinità romana (cat. n. 56), tuttavia 
associato nella dedica alle lunones, divinità locali della fecondità vegetale e 
animale. 

Sono numerose le dediche alle Giunoni (cat. nn. 20, 21), divinità di ori- 
gine celtica diffuse in particolare nell'Italia settentrionale, e a divinità simili 
come le Parcae Augustae, dee locali della fecondità e forse di origine celtica 
(cat. nn. 26, 27, 28), o come le Bruges et Beminae, dee della fecondità anima- 
le e vegetale (cat. n. 18), il cui culto è probabilmente analogo a quello Dis 
deabusque omnibus, le divinità tutelari epicoriche onorate nel territorio tren- 
tino (cat. nn. 78, 79). 

La diffusione di tali culti dimostra che, ancora in età imperiale, non si è 
completamente dissolta la religione tradizionale. 

Indicativa di tale aspetto culturale è la persistenza nel pagus Arusnatium 
di culti di ambito retico, come quello alle Ninfe, divinità legate al culto delle 
acque salutari (cat. n. 49), e Genio Pagi, divinità locale che svolge un'azione 
tutelare, o di ambito celtico come il culto di Ihamnagalle e Squnnagalle, (cat. 
n. 50), o di ambito etrusco, come quello di un non ben definibile dio Cusla- 
nus (cat. n. 51). 

La presenza nella zona del lago di Garda del culto a Benaco, divinità 
epicorica che si identifica con il lago stesso (cat. n. 52), o del culto a Bergi- 
mo, dio protettore del colle (cat. n. 53), lo stesso di un'iscrizione bresciana 
(cat. n. 54), che per l'assimilazione gallica di culti retici e pararetici divenne 
la divinità dell'agibilità dei valichi alpini, simile al Giove protettore dei vali- 
chi appenninici (cat. n. 66), oppure la presenza nel territorio padovano del 
culto A\ Aponus Augustus, divinità delle acque salutari (cat. nn. 68, 69, 70), o 
di Nettuno, divinità locale delle acque dolci (cat. n. 77), nel territorio berga- 
masco, costituiscono una significativa testimonianza di quanto il paganesimo 
avesse conservato la propria forza. 

Accanto ai culti ufficiali e ai culti locali si riscontra la diffusione, a parti- 
re dai primi decenni dell'età imperiale, del culto delle divinità egizie Iside, 
Serapide, Arpocrate (cat. nn. 7-10, 58, 59), della divinità di origine frigia Ci- 
bele, la Mater Deum (cat. nn. 8, 12-14, 41 e 86). 

Precedente al culto delle divinità isiache è quello di Giove Ammone, di- 
vinità sincrética derivante dal dio egizio Ammon, di cui tuttavia sono più 
frequenti le rappresentazioni che non le dediche (cat. nn. 4,5,6). 
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Due are cilindriche e un puteale con scena di thiasos a rilievo rappresen-
tano l'aspetto misterico del cuko dionisiaco (cat. nn. 94, 95, 96), mentre 
l'aspetto di Dioniso come dio della scena e della maschera scenica, e eviden-
ziato in alcuni rilievi appartenenti all'apparato decorativo del teatro (cat. nn. 
97-101). 

Documentano invece la diffusione di culti orientali solari: II rilievo con 
dedica Soli Aeterno Magno, probabilmente una divinità della fertilità di on-
gine siro-anatolica (cat. n. 14), mentre la dedica Deo Magno Aeterno si riferi-
rebbe ad un culto da accostare a quello di Dolicheno (cat. n. 19). Una dedi-
ca Deo Inuicto Mithrae e un rilievo con rappresentazione di Mitra, la divinità 
babionese della luce celeste, che uccide il toro (cat. n. 89, da Roma e cat. n. 
90, da Anzio) segnalaflo il carattere di semi-ufficialità di cui godeva ii mitrai-
smo con la sua dottrina del fatalismo e della necessitâ che governa gil uomi-
ni e le cose, dottrina che, in ambito veneto, ebbe attorno alla metà del Se-
condo secolo d.C., come centro di diffusione, Aquileia. 

Verona, aprile 1992

DENISE MODONESI 
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SEGNI DIACifiTICI 

[a b c]	 = lettere integrate. 
(a b c)	 = sviluppo di abbreviazione 

lacuna (ogni punto equivale a una lettera mancante). 
lacuna (senza possibilità di calcolare il numero delle lettere mancanti). 

] = lacuna di una intera 
= lacuna di un numero imprecisato di linee 

a b c	 = lettere di lettura incerta o difficile. 
<a b c> = lettere mancanti aggiunte daileditore 
Fa b ci	 = lettere corrette dalleditore 

= lettera in nesso con la seguente 
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SEGNI DIACRITICI 

[abc] = lettere integrate. 
(abc) = sviluppo di abbreviazione. 
[. ..] = lacuna (ogni punto equivale a una lettera mancante). 
[—] = lacuna (senza possibilità di calcolare il numero delle lettere mancanti). 
[ ] = lacuna di una intera 
  = lacuna di un numero imprecisato di linee 
abc = lettere di lettura incerta o difficile. 
<a b c> = lettere mancanti aggiunte dall'editore 
Fa b ci = lettere corrette dall'editore 

= lettera in nesso con la seguente 
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VERONESI 

1. Lastra di forma rettangolare disposta orizzontalmente opistografa. La 
medesima iscrizione, impaginata su prospetti contrapposti, ha lo specchio 
epigrafico lavorato a martellina ed e delimitata da una cornice a cavetto e ii-
stello. Lettere regolari incise piü profondamente e meglio conservate sul rec-
to che sul verso (segni di fratture). Foro rettangolare di fissaggio nella parte 
superiore. 

Inv. n. 8. 
Bibliografia: Maffei 1749, 91, 4; Cii. V, 3290; Cipolla, ms. 1883, 78; uS, 
5541. 
Calcare 'bianco Verona'; 86x103x 32 cm.; alt. len. 8-5 cm.; specchio 68x 
90 cm.. 
Provenienza: Verona. 
Datazione: primo secolo d.C.. 
Collocazione: pronao. 

Diis 
Parentibus 
Auustis 
porticum 
dedit 
L(ucius) lunius M(arcz) f(iiius) Pauper

Agli Dei 
Parenti 
Augusti 
un portico 
diede 
Lucio Giunio Pauper figlio di Marco. 

Ii carattere pubblico del cuilto agli Dei Parentz (cfr. cat. n. 2), è confer-
mato dalla presenza dell'appellativo Augusti e dal fatto che tali divinità do-
vevano avere un tempio, per cui venne fatto costruire il portico da Lucio 
Giunio Pauper. Si tratta probabilmente di divinità locali, II cui culto era 
piuttosto diffuso (cfr. Cii. V, 3283, 3284 = cat. n. 2, 3285-3289, 3316 al Mu-
seo Archeologico; NSc. 1891, 16; Aep. 1946, 138; Franzoni 1975, 64, n. 39, 
al Museo Archeologico), di cui tuttavia non è possibile definire la natura 
(Höfer 1897-1902, c. 1579; Wissowa 1912, 232 nt. 9; Pascal 1959, 77-78; Pa-
scal 1964, 101, 188; Bassignano 1987, I, 333).
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epigrafico lavorato a martellina ed è delimitata da una cornice a cavetto e li- 
stello. Lettere regolari incise più profondamente e meglio conservate sul rec- 
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Sul fenomeno delle donazioni offerte da cittadini privati alla collettività 
definito 'evergetismo' dr. Buonopane 1987, I, 296; Veyne 1984, 14; An-
dreau, Schmitt, Schnapp 1978, 307-324.; dr. anche Cii. V, 4007= cat. n. 8 e 
Cii. V, 2862= cat. n. 71. 

2. Piccola ara sacra mancante in basso e sul fianco sinistro. Ii fusto è 
raccordato al coronamento (piuttosto rovinato) da una modanatura a cavet-
to e listello. Lettere apicate non molto regolari incise abbastanza profonda-
mente. Segni di interpunzione a triangolo. 

Inv. n. 65. 
Bibliografia: Maffei 1749, 91,5; Cii. V, 3284; Cipolla, ms. 1883, 92. 
Calcare bianco locale; 30x33.5x16 cm.; alt. lett. 5-4 cm.. 
Provenienza: Verona. 
Datazione: primo secolo d.C.. 
Collocazione: portichetto di destra. 

Dis Parent('ibus)	 Agli Dei Parenti 
Aemilia	 Emilia 

A Roma il culto dei divi parentes, cioè le anime dei genitori o dei proge-
nitori visti come divinità, era essenzialmente privato. Tale carattere manca a 
Verona sia per la presenza dell'appellativo Augusti (cfr. cat. n. 1), sia perché 
alcune dediche si chiudono con la formula u(otum) s(oiuit) i(ibens) m(erito) 
(cfr. cat. n. 3, 92) che denota l'ottenimento di una grazia (cfr. Cii. V, 3283 
con l'espressione pro salute), come potrebbe essere questa dedica di Emilia. 

3. Piccola ara sacra. fl fusto quadrangolare, lavorato a martellina, e rac-
cordato al coronamento da una modanatura a cavetto e listello e allo zocco-
lo, scalpellato sulla fronte e sal fianco dx., a doppia gola e alto listello. Sulla 
sommità tracce dei pulvini. Lettere apicate incise poco profondamente (1' 2' 
e 3 a linea poco leggibili). Segni di interpunzione a triangolo. 

Inv. n. 67. 
Bibliografia: Maffei 1749, 91,6; Cii. V, 3289; Cipolla, ms. 1883, 83. 
Calcare 'bianco Verona'; 54x39x30 cm.; alt. lett. 4-3 cm.; specchio 
3301 cm.. 
Provenienza: Verona; dal giardino Giusti (Franzoni 1981). 
Datazione: primo secolo d.C.. 
Collocazione: portichetto di destra. 

IN

Sul fenomeno delle donazioni offerte da cittadini privati alla collettività 
definito 'evergetismo' cfr. Buonopane 1987, I, 296; Veyne 1984, 14; An- 
dreau, Schmitt, Schnapp 1978, 307-324.; cfr. anche Cil. V, 4007= cat. n. 8 e 
Cil. V, 2862= cat. n. 71. 

2. Piccola ara sacra mancante in basso e sul fianco sinistro. Il fusto è 
raccordato al coronamento (piuttosto rovinato) da una modanatura a cavet- 
to e listello. Lettere apicate non molto regolari incise abbastanza profonda- 
mente. Segni di interpunzione a triangolo. 
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Aemilia Emilia 
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nitori visti come divinità, era essenzialmente privato. Tale carattere manca a 
Verona sia per la presenza dell'appellativo Augusti (cfr. cat. n. 1), sia perché 
alcune dediche si chiudono con la formula u{otum) s(oluit) l(ibens) m(erito) 
(cfr. cat. n. 3, 92) che denota l'ottenimento di una grazia (cfr. Cil. V, 3283 
con l'espressione pro salute), come potrebbe essere questa dedica di Emilia. 

3. Piccola ara sacra. Il fusto quadrangolare, lavorato a martellina, è rac- 
cordato al coronamento da una modanatura a cavetto e listello e allo zocco- 
lo, scalpellato sulla fronte e sul fianco dx., a doppia gola e alto listello. Sulla 
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Dis Parentibu=	 Agli Dei Parenti 
s Vinnia Moclesta 	 Vinnia Modesta 
u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito) 	 sciolse II voto volentieri, meritamente 

La formula a scioglimento di un voto denota II carattere ufficiale del cui-
to agli Dei Parentz, divinità locali assai note (cat, nn. 1-2; Zarpellon 1954, 63; 

Sartori 1960, 236; Pascal 1964, 101, 188), se in talune dediche compaiono 
con le sole iniziali (Franzoni 1975, 44-45, n. 2). 

4. Blocco di archivolto con testa di Giove Ammone, in quattro fram-
menti. II volto della divinità e circondato da una barba a fitti riccioli, gli oc-
chi sono hen incisi e allungati, mancano II naso e la bocca, dalla fronte, tra i 
capelli ricciuti, spuntano le ampie coma ricurve. 

Inv. n. 16. 
Bibliografia: Dütschke 1880, IV, 465; Cipolla, ms. 1883, 215; Tosi 1980, 

50-54; Curto 1973, 195-196; Cavalieri Manasse 1986, cc. 521-564; Cava-
lieri Manasse 1987, II, 33. 
Calèare 'bianco Verona'; 60x50x55 cm.. 
Datazione: terzo quarto del primo secolo d.C.. 
Provenienza: Verona, dalla collezione Moscardo (Marchini 1972, 41-46). 

Collocazione: pronao. 

Si tratta della chiave d'arco appartenente al piccolo tetrapilo a pianta 
rettangolare di cui nel 1986 sono stati rilevati alcuni resti. L'Arco aveva linee 
sobrie, con pioni composti da piedistalli continui, piedritti lisci e colonne 
tortili addossate agli angoli esterni. 

Era collocato in margine al decumano massimo (via Borsari): II fornice 
costituiva l'accesso al cardine secondo sinistrato ultrato (via Quattro Spade), 
II passaggio trasversale collegava le crepidini del decumano. Era dunque 
l'ingresso monumentale alla parte occidentale del quartiere forense. Per l'ar-
co, avente una funzione analoga nella zona ad oriente del foro cfr. Canobbio 
1587, 1.1, f. 25; Marconi 1937, 43-44; Cavalieri Manasse 1987, II, 33. Per la 
frequente utilizzazione della testa di Giove Ammone come motivo decorati-
vo negli impianti forensi dell'Italia settentrionale, cfr. II rilievo proveniente 
dall'area del Foro di Oderzo (Rigoni 1976, 137, n. 37; Malizia 1987, II, 363). 

Le numerose rappresentazioni nell'area veneta del dio barbato con le 
coma d'ariete non proverebbero secondo Bassignano (1987, I, 357, nt. 320) 
pratiche cultuali, anche perché sono circa una decina le dediche al dio 
nell'ambito dell'impero romano (Ciccotti 1886, 451-452). Al contrario Cur-
to (1973, 196) ritiene che il culto di Zeus-Ammone, divinità sincretica den-
vante dal dio egizio Ammon e pii antica di Serapide, molto diffuso a Cire-
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Dis Parent¿hu= 
s Yinnia Modesta 
u(otum) s(oluit) l(ibens) miento) 

Agli Dei Parenti 
Vinnia Modesta 
sciolse il voto volentieri, meritamente 

La formula a scioglimento di un voto denota il carattere ufficiale del cul- 
to agii Dei Parenti, divinità locali assai note (cat, nn. 1-2; Zarpellon 1954, 63; 
Sartori 1960, 236; Pascal 1964, 101, 188), se in talune dediche compaiono 
con le sole iniziali (Franzoni 1975, 44-45, n. 2). 

4. Blocco di archivolto con testa di Giove Ammone, in quattro fram- 
menti. Il volto della divinità è circondato da una barba a fitti riccioli, gli oc- 
chi sono ben incisi e allungati, mancano il naso e la bocca, dalla fronte, tra i 
capelli ricciuti, spuntano le ampie corna ricurve. 

Inv. n. 16. 
Bibliografia: Dütschke 1880, IV, 465; Cipolla, ms. 1883, 215; Tosi 1980, 
50-54; Curto 1973, 195-196; Cavalieri Manasse 1986, cc. 521-564; Cava- 
lieri Manasse 1987, II, 33. 
Calcare 'bianco Verona'; 60x50x55 cm.. 
Datazione; terzo quarto del primo secolo d.C.. 
Provenienza: Verona, dalla collezione Moscardo (Marchini 1972, 41-46). 
Collocazione: pronao. 

Si tratta della chiave d'arco appartenente al piccolo tetrapilo a pianta 
rettangolare di cui nel 1986 sono stati rilevati alcuni resti. L'Arco aveva linee 
sobrie, con piloni composti da piedistalli continui, piedritti lisci e colonne 
tortili addossate agli angoli esterni. 

Era collocato in margine al decumano massimo (via Borsari): il fornice 
costituiva l'accesso al cardine secondo sinistrato ultrato (via Quattro Spade), 
il passaggio trasversale collegava le crepidini del decumano. Era dunque 
l'ingresso monumentale alla parte occidentale del quartiere forense. Per l'ar- 
co, avente una funzione analoga nella zona ad oriente del foro cfr. Canobbio 
1587, 1.1, f. 25; Marconi 1937, 43-44; Cavalieri Manasse 1987, II, 33. Per la 
frequente utilizzazione della testa di Giove Ammone come motivo decorati- 
vo negli impianti forensi dell'Italia settentrionale, cfr. il rilievo proveniente 
dall'area del Foro di Oderzo (Rigoni 1976, 137, n. 37; Malizia 1987, II, 363). 

Le numerose rappresentazioni nell'area veneta del dio barbato con le 
corna d'ariete non proverebbero secondo Bassignano (1987,1, 357, nt. 320) 
pratiche cultuali, anche perché sono circa una decina le dediche al dio 
nell'ambito dell'impero romano (Ciccotti 1886, 451-452). Al contrario Cur- 
to (1973, 196) ritiene che il culto di Zeus-Ammone, divinità sincrética deri- 
vante dal dio egizio Ammon e più antica di Serapide, molto diffuso a Cire- 
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ne, sia da qui giunto in Italia C, col nome di Giove Ammone, si sia insediato 
prima delle divinità isiache (cfr. cat. n. 5). Se ii culto non fu molto diffuso, il 
ricco materiale iconografico dimostra che all'immagine, forse per la presen-
za delle coma, fu attribuita una funzione apotropaica. 

5. Capitello di colonna formato da abaco, pulvino ionico e calathos or-
nato da Otto foglie a profio ogivale (diverse scheggiature), di tipo ellenistico 
orientale. 

Inv. n.37. 
Bibliografia: Cipolla, ms. 1883, 700. 
Nembro; alt. 80, largh. abaco 67, base 45 cm.. 
Provenienza: Verona. 
Datazione: ultimo quarto primo secolo a.C. - prima metà secondo seco-
lod.C.. 
Collocazione: pronao. 

Due capitelli della stessa tipologia, rinvenuti nell'Anfiteatro nel 1825 
(Giuliari 1818, 16; Venturi 1825, 46, tavola VI, 2; tavola VII, 6) sono al Mu-
seo Archeologico (Franzoni 1964, 544, n. 769; Lucchi 1970, II, 254 ss. e figu-
ra 2; Sperti 1983, nn. 32, 33). Non si hanno dati sul luogo di rinvenimento del 
terzo capitello, non segnalato da Maffei, ma registrato da Cipolla nel 1883. 

Curto ritiene che i tre capitelli appartenessero ad un santuario ad Iside e 
Serapide, da localizzare ad occidente del teatro romano, nei pressi della 
chiesa di Santo Stefano (Curto 1973, 192; Franzoni 1973, 179). Ii Serapeo fu 
costruito probabilmente attorno al 90 d.C. da Domiziano e arricchito attor-
no al 200 d.C. da Caracalla, anch'egli fautore delle religioni egizie e orienta-
II; rimase attivo fino verso la fine del IV secolo quando Teodosio proibI i 
culti pagani (Curto 1985, 146). 

Non si esciude tuttavia l'ipotesi che i capitelli possano appartenere ad 
un tempio dedicato al culto del dio egizio Giove Ammone (Curto 1973, 195-
196). Per altre rappresentazioni della divinità cfr. la  chiave d'arco (cat. n. 4) 
e la protome (cat. n. 6). 

6. Oscillum con testa di Giove Ammone e maschera dionisiaca sul retro. 
Al centro del disco la testa del dio di prospetto con la fronte corrucciata e 
solcata da rughe, dalla quale si dipartono grandi coma ricurve e capeffi in 
ciocchC ondulate. La bocca semiaperta lascia scorgere i denti ed e circonda-
ta dalla barba a riccioli e tortiglioni disposti simmetricamente. La cornice è 
omnata da foglie ad orlo ondulato e nervatura centrale alternate a foglie ad 
orlo biscio e chiusa da una fila di perline. Ii piede e omnato da una foglia li-
scia cordonata con solco centrabe. 
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ne, sia da qui giunto in Italia e, col nome di Giove Ammone, si sia insediato 
prima delle divinità isiache (cfr. cat. n. 5). Se il culto non fu molto diffuso, il 
ricco materiale iconografico dimostra che all'immagine, forse per la presen- 
za delle corna, fu attribuita una funzione apotropaica. 

5. Capitello di colonna formato da abaco, pulvino ionico e calathos or- 
nato da otto foglie a profilo ogivale (diverse scheggiature), di tipo ellenistico 
orientale. 

Inv. n. 37. 
Bibliografia: Cipolla, ms. 1883, 700. 
Nembro; alt. 80, largh. abaco 67, base 45 cm.. 
Provenienza: Verona. 
Datazione: ultimo quarto primo secolo a.C. - prima metà secondo seco- 
lo d.C. 
Collocazione: pronao. 

Due capitelli della stessa tipologia, rinvenuti nell'Anfiteatro nel 1825 
(Giubari 1818, 16; Venturi 1825, 46, tavola VI, 2; tavola VII, 6) sono al Mu- 
seo Archeologico (Franzoni 1964, 544, n. 769; Lucchi 1970, II, 254 ss. e figu- 
ra 2; Sporti 1983, nn. 32, 33). Non si hanno dati sul luogo di rinvenimento del 
terzo capitello, non segnalato da Maffei, ma registrato da Cipolla nel 1883. 

Curto ritiene che i tre capitelli appartenessero ad un santuario ad Iside e 
Serapide, da localizzare ad occidente del teatro romano, nei pressi della 
chiesa di Santo Stefano (Curto 1973, 192; Franzoni 1973, 179). Il Serapeo fu 
costruito probabilmente attorno al 90 d.C. da Domiziano e arricchito attor- 
no al 200 d.C. da Caracalla, anch'egli fautore delle religioni egizie e orienta- 
li; rimase attivo fino verso la fine del IV secolo quando Teodosio proibì i 
culti pagani (Curto 1985, 146). 

Non si esclude tuttavia l'ipotesi che i capitelli possano appartenere ad 
un tempio dedicato al culto del dio egizio Giove Ammone (Curto 1973, 195- 
196). Per altre rappresentazioni della divinità cfr. la chiave d'arco (cat. n. 4) 
e la protome (cat. n. 6). 

6. Oscillum con testa di Giove Ammone e maschera dionisiaca sul retro. 
Al centro del disco la testa del dio di prospetto con la fronte corrucciata e 
solcata da rughe, dalla quale si dipartono grandi corna ricurve e capelli in 
ciocche ondulate. La bocca semiaperta lascia scorgere i denti ed è circonda- 
ta dalla barba a riccioli e tortiglioni disposti simmetricamente. La cornice è 
ornata da foglie ad orlo ondulato e nervatura centrale alternate a foglie ad 
orlo liscio e chiusa da una fila di perline. Il piede è ornato da una foglia li- 
scia cordonata con solco centrale. 
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Sul retro maschera giovanile di profio a sinistra su rilievo roccioso di 
fronte al quale arde una fiamma su una specie di altare. 

Inv. n. 625. 
Bibliografia: Maffei 1732, III, c. 214; Maffei 1749, 69,5; Dütschke 1880, 

IV, 448; Cipolla, ms. 1883, 146; Franzoni 1970, 41-42. 
Marmo; diametro 36 cm., altezza 50 cm. compreso II piedistallo; tracce 
di un restauro settecentesco. 
Provenienza: Verona (dal teatro romano); dalla collezione Mario Bevi-
lacqua (Franzoni 1970, 23-39). 
Datazione: inizi secondo secolo d.C.. 
Collocazione: sala secondo piano. 

L'osciiium con rappresentazione di maschere,In origine connesso al cul-
to di Dioniso e appeso agli alberi durante le cerimonie in onore della divi-
nità, passô a decorate l'area del teatro, in quanto luogo privilegiato del culto 
dionisiaco (Lenormant 1877, 618). La sua presenza è attestata ad esempio 
nei teatri romani di Orange, Nemi, Minturno e Pompei, cfr. anche gli osciiia 
conservati ad Aquileia, Scrinari 1972, cat. nn. 630, 631 e cat. nn. 99, 100 ri-
ferentesi al culto dionisiaco. 

Ii rinvenimento di un osciiium e di maschere sceniche ad Este, in prossi-
mità di un'area che si ipotizza adibita a pubblici spettacoli (Baggio Bernar-
doni 1987, II, 225; Zerbinati 1982, 267, 79 b, d; 268, 80c), avvalora inoltre 
l'appartenenza del tondo con testa di Giove Ammone, con significato be-
neaugurale, all'apparato decorativo del teatro veronese, rinnovato in eta 
adrianea (Franzoni 1988, 72-75). 

7. Piccola ara mancante del coronamento. Ii fusto quadrangolare e rac-
cordato allo zoccolo da una modanatura a cavetto, listello, cavetto, molto 
danneggiata. Lettere apicate irregolari e incise piuttosto profondamente. Li-
nee disposte alternativamente a sinistra e a destra. Segni di interpunzione a 
triangolo. 

Inv. n. 57. 
Bibliografia: Maffei 1749, 84, 1; Cii. V, 3230; Cipolla, ms. 1883, 145. 

Calcare bianco locale; 47.5x28.5x25 cm.; alt. lett. 4-3 cm.. 
Provenienza: Verona, da S. Stefano (Franzoni 1975, 58-59, n. 28). 
Datazione: secondo secolo d.c.. 
Collocazione: portichetto di destra. 

Lucius Veronius	 Lucio Veronio 
Calais	 Calais
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Sul retro maschera giovanile di profilo a sinistra su rilievo roccioso di 
fronte al quale arde una fiamma su una specie di altare. 

Inv. n, 625. 
Bibliografia: Maffei 1732, III, c. 214; Maffei 1749, 69, 5; Dùtschke 1880, 
IV, 448; Cipolla, ms. 1883, 146; Franzoni 1970, 41-42. 
Marmo; diametro 36 cm., altezza 50 cm. compreso il piedistallo; tracce 
di un restauro settecentesco. 
Provenienza: Verona (dal teatro romano); dalla collezione Mario Bevi- 
lacqua (Franzoni 1970, 23-39). 
Datazione: inizi secondo secolo d.C.. 
Collocazione: sala secondo piano. 

Uoscillum con rappresentazione di maschere, in origine connesso al cul- 
to di Dioniso e appeso agli alberi durante le cerimonie in onore della divi- 
nità, passò a decorare l'area del teatro, in quanto luogo privilegiato del culto 
dionisiaco (Lenormant 1877, 618). La sua presenza è attestata ad esempio 
nei teatri romani di Orange, Nemi, Minturno e Pompei, cfr. anche gli oscilla 
conservati ad Aquileia, Scrinati 1972, cat. nn. 630, 631 e cat. nn. 99, 100 ri- 
ferentesi al culto dionisiaco. 

Il rinvenimento di un oscillum e di maschere sceniche ad Este, in prossi- 
mità di un'area che si ipotizza adibita a pubblici spettacoli (Baggio Bernar- 
doni 1987, II, 225; Zerbinati 1982, 267, 79 b, d; 268, 80c), avvalora inoltre 
l'appartenenza del tondo con testa di Giove Ammone, con significato be- 
neaugurale, all'apparato decorativo del teatro veronese, rinnovato in età 
adrianea (Franzoni 1988, 72-75). 

7. Piccola ara mancante del coronamento. Il fusto quadrangolare è rac- 
cordato allo zoccolo da una modanatura a cavetto, listello, cavetto, molto 
danneggiata. Lettere apicate irregolari e incise piuttosto profondamente. Li- 
nee disposte alternativamente a sinistra e a destra. Segni di interpunzione a 
triangolo. 

Inv. n. 57. 
Bibliografia: Maffei 1749, 84, 1; Cil. V, 3230; Cipolla, ms. 1883, 145. 
Calcare bianco locale; 47.5x28.5x25 cm.; alt. lett. 4-3 cm.. 
Provenienza: Verona, da S. Stefano (Franzoni 1975,58-59, n. 28). 
Datazione: secondo secolo d.C.. 
Collocazione: portichetto di destra. 

Lucius Veronius Lucio Veronio 
Calais Calais 
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Isidi	 ad Iside 
u(otum) s(oluit) i(ibens) m(erito)	 sciolse II voto volentieri, meritamente. 

Ii nome del dedicante, un liberto con cognome grecanico, precede ii no-
me della divinità, inversione che si riscontra con frequenza nei titoli isiaci 
(cfr. Epigraphica, IV, 1942,164 e Franzoni 1985, 158; Broio 1980, 18, n. 2). 

La divinità egizia Iside fu assai onorata nel mondo romano (Bassignano 
1987, I, 357 e nt. 326) come simbolo di ogni forza vitale e creatrice cui ricor-
revano gli uomini nei pericoli. Per tale aspetto di dea soccorritrice fu spesso 
identificata con Fortuna, dea salutare tra le pin venerate tra gli schiavi e le 
famiglie dei liberti. 

Ii dulto degli dei egizi, Specie Iside e Serapide, godette di una sempre 
pin vasta diffusione in Italia meridionale a partire dal secondo secolo a.C. e 
si affermô nella ,Cisalpina nei primi decenni dell'età imperiale (Pascal 1964; 
Vidman 1970; Witt 1971; Malaise 1972; Budischovsky 1977). Aquileia e Ve-
rona, due centri commerciali posti su importanti vie di comunicazione, la 
Postumia e la Claudia Augusta, conservano numerose tracce del culto isiaco 
(cfr. per Aquileia, Broio 1980, 18, n. 2 = Cii. V, 1869; Calderini 1930, 134-
137, indica una quindicina di titoli; Brusin, AN, 24-25, 1954-1955, coil. 55-
70 e part. 56; Budischovsky, AA, 1977, 99-123). 

A Verona il rinvenimento di una decina di are sacre alle divinità egizie 
(Cii. V, 3231, perduta; Cii. V, 3229, 3232, Pals SI, n. 624; Epigraphica, IV, 
1942, 164 = NSc. 1893, 14, al Museo Archeologico; Cii. III, 2903; Cii. V, 
2796, a Vienna; Cii. V, 3294 = cat. 9; Cii. V, 4007 = cat. 9) testimonierebbe 
la presenza di un santuario ad Iside e Serapide databile alla seconda metà 
del primo secolo d.C. (cfr. Beschi 1960, I, 497-499; Franzoni 1973, 181; 
Curto 1973, 185-212; Franzoni 1975, n. 28; per la presenza di reperti anche 
non epigrafci cfr. Beschi 1973, 235-260; Franzoni 1985, 158 e Curto, Leo-
spo 1985, 145-157; cfr. cat. nn. 5, 10). 

8. Lastra di forma rettangolare disposta orizzontalmente. Lo specchio 
epigrafico e delimitato da una cornice a gola e listello. Lettere regolari apica-
te incise abbastanza profondamente con tracce di linee guida. Segni d'inter-
punzione a triangolo. 

Inv. n. 212. 
Bibliografia: Maffei 1749, 82,3; Cii. V, 4007; Cipolla, ms. 1883, 96; IIS, 
4102. 
Calcare rosso locale; 53x87x9.5 cm.; alt. lett. 5.1 - 3.5 cm.; specchio 
3901 cm.. 
Provenienza: Arco (Trento) (Buonopane 1993, 179-180). 
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Isidi ad Iside 
u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito) sciolse ñ voto volentieri, meritamente. 

Il nome del dedicante, un liberto con cognome grecanico, precede il no- 
me della divinità, inversione che si riscontra con frequenza nei titoli isiaci 
(cfr. Epigraphica, IV, 1942, 164 e Franzoni 1985, 158; Brodo 1980, 18, n. 2). 

La divinità egizia Iside fu assai onorata nel mondo romano (Bassignano 
1987,1, 357 e nt. 326) come simbolo di ogni forza vitale e creatrice cui ricor- 
revano gli uomini nei pericoli. Per tale aspetto di dea soccorritrice fu spesso 
identificata con Fortuna, dea salutare tra le più venerate tra gli schiavi e le 
famiglie dei liberti. 

Il culto degli dei egizi, specie Iside e Serapide, godette di una sempre 
più vasta diffusione in Italia meridionale a partire dal secondo secolo a.C. e 
si affermò nella Cisalpina nei primi decenni dell'età imperiale (Pascal 1964; 
Vidman 1970; Witt 1971; Malaise 1972; Budischovsky 1977). Aquileia e Ve- 
rona, due centri commerciali posti su importanti vie di comunicazione, la 
Postumia e la Claudia Augusta, conservano numerose tracce del culto isiaco 
(cfr. per Aquileia, Brodo 1980, 18, n. 2 = Cil. V, 1869; Calderini 1930, 134- 
137, indica una quindicina di titoli; Brusin, AN, 24-25, 1954-1955, cod. 55- 
70 e part. 56; Budischovsky, AA, 1977, 99-123). 

A Verona d rinvenimento di una decina di are sacre ade divinità egizie 
{CU Y, 3231, perduta; CU. V, 3229, 3232, Pais SI, n. 624; Epigraphica, IV, 
1942, 164 = NSc. 1893, 14, al Museo Archeologico; CU. III, 2903; Cil. V, 
2796, a Vienna; Cil. V, 3294 = cat. 9; Cil. V, 4007 = cat. 9) testimonierebbe 
la presenza di un santuario ad Iside e Serapide databile alla seconda metà 
del primo secolo d.C. (cfr. Beschi 1960, I, 497-499; Franzoni 1973, 181; 
Curto 1973, 185-212; Franzoni 1975, n. 28; per la presenza di reperti anche 
non epigrafici cfr. Beschi 1973, 235-260; Franzoni 1985, 158 e Curto, Leo- 
spo 1985, 145-157; cfr. cat. nn. 5, 10). 

8. Lastra di forma rettangolare disposta orizzontalmente. Lo specchio 
epigrafico è delimitato da una cornice a gola e listedo. Lettere regolari apica- 
te incise abbastanza profondamente con tracce di linee guida. Segni d'inter- 
punzione a triangolo. 

Inv. n. 212. 
Bibliografia: Maffei 1749, 82,3; Cil. V, 4007; Cipoda, ms. 1883, 96; ILS, 
4102. 
Calcare rosso locale; 53x87x9.5 cm.; alt. lett. 5.1 - 3.5 cm.; specchio 
39x71 cm.. 
Provenienza: Arco (Trento) (Buonopane 1993, 179-180). 
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