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Epigrafia ostiense dopo il CIL
2.000 iscrizioni funerarie
Ostia è, dopo Roma, la città dell’Impero che ha restituito il maggior
numero di iscrizioni latine.
Dopo la pubblicazione del XIV volume del Corpus Inscriptionum
Latinarum (1887) e del Supplementum Ostiense (1930), molto altro
materiale è venuto alla luce, in gran parte nel corso dei ‘Grandi
Scavi’ degli anni 1938-42, ma è rimasto in gran parte inedito.
Da qualche anno un gruppo di studio italo-francese ha dato avvio
a un progetto sistematico di pubblicazione.

Prezzo di pre-ordine 70 €
(valido sino al 31-01-2018)
Tema 		
Formato
Pagine
Illustrazioni

Epigrafia
21 × 28 cm
1.000
2.000

Il volume comprende circa 2.000 iscrizioni funerarie provenienti
da Ostia e conservate a Ostia (oltre a 168 perdute), con
schede scientifiche e fotografie di alta qualità eseguite a
cura della competente Soprintendenza, che apportano un
considerevolissimo contributo alla conoscenza dell’onomastica
e delle famiglie della città, nonché agli Iura Sepulchrorum.
Al catalogo seguono gli indici che adottano la tradizionale
ripartizione tematica. Chiudono il volume una bibliografia
abbreviata, gli indici delle fonti epigrafiche e le corrispondenze
inventariali.

Le epigrafi di Ostia
Le schede
0077
Inv. 11251. Galleria Lapidaria, parete 2.
Lastra ricomposta da sei frr. ricongiunti, priva dell’ang.
inf. sin. Marmo bianco con vene grigie. Fronte liscia,
retro non documentabile.
32 × 33 × 3,5. Lett. 2,6; 2,8; 2,6; 2,2; 2,6; 2; 1,5.
Domus della Fortuna Annonaria, pavimento della sala
absidata (5/10/1939). GdS, III, p. 24 n. 298.
D(is) M(anibus). / Anniae / Primitivae, / coniugi
carissim(ae) /5 et Annio Euty/chiano, filio eius, / L(ucius)
Plinius Hermes / iun(ior) fecit.

1 Iscrizioni funerarie
Elementi onomastici

Il catalogo

0001.

0004.

Inv. 7500. Deposito 20.
Fr. di lastra marginata, che conserva parte del
bordo sup.; cornice scalpellata per riuso. Marmo
bianco. Fronte e retro gradinati.
20,2 × 22,7 × 3,1/3,3. Lett. 5,3; +di 1,3.
[- - -]ciae Ạ[- - -] / [- - - ]++++[- - - ] / - - - - - R. 2: forse [- - - ]C+++[- - - ] o [- - - ]CILI[- - - ]
(per es. Acili-, Caecili-).
FMR

Inv. 9716. Deposito 20.
Fr. di lastra mancante su tutti i lati. Marmo bianco a piccoli cristalli. Fronte e retro lisci.
8 × 5,5 × 3,3. Lett. +di 0,6; 2; 2.
Stabilimento Prosider al km. 21,5 della via Ostiense (recupero 12/4/1968). Cfr. GdS 36, p. 34.

Invv. 6009+8206. Deposito 20; Galleria Lapidaria, parete 3.
Due frr. non congiungenti di lastra marginata
che conserva parte del bordo sup. e forse
dell’inf. (ricomposizione FMR). Marmo bianco.
Fronte a gradina, con il margine sup. lavorato e
scalpella-to per reimpiego; retro liscio.
6009: 73 x 29 x 3,2/3,5. Lett. 18,5. 8206: 14 x
146 x 5. Lett. 18,5.
6009: nell’area a Sud del Tempio di Ercole. 8206:
sede degli Augustali, ambiente ad Est della sala
absidata (8/8/1940). GdS III, p. 154 n. 474.

- - - - - - / [- - -]ọ[- - -] / [- - - C]n(ae-) (?) A+[- - -]
/ [- - -]eṇ[- - -] / - - - - - -

[- - - Au]gg. (i.e. Augustorum duorum?) lib(ert-)
A+[- - -] / [- - - f]ẹci[t?].

Tracce di linee guida. Lett. buone. R. 2: lett. finale E o F, eventualmente D; r. 3: NL legge CN,
forse C(ai) n(epos)?

Sepolcrale incerta. R. 1: hedera tra inizio e fine
parola; ultima lett. forse D o P.

0006.

0010.

0008.

Inv. 7159. Deposito 20.
Fr. di lastra; si conserva solo il bordo dx. Marmo
bianco con piccoli cristalli. Fronte e retro lisci.
11 × 20 × 2,3/2,7. Lett. 2,2; 2,2; +di 1,7.
Abascant/us Zoti<c>ho (!) / patṛọnọ / - - - - - -

0002.

RM

D(is) [M(anibus)] / Aci+[- - -] / P+[- - -]/ri+[- - -]
/ - - - - - -?
NL

NL

Inv. 6527. Deposito 20.
Fr. di lastra marginata; si conserva il bordo sin.
Marmo grigio. Fronte e retro lisci.
9,5 × 20 × 3,3/3,5. Lett. 3,2.

L(uci-) A+[- - -] / CO+[- - -] / +[- - -] / - - - - - R. 2: iniziale di cognome oppure con[iu- - -]. R. 3:
tratto curvo di lett., O, C, G.

- - - - - - / [- - -]ḷị, T(it-) A[- - -] / Gen[- - -].

Inv. 9444. Deposito 20.
R. 1: finale di cognome, seguito da prenome e
Fr. di lastra marginata, di cui si conserva l’ang.
gentilizio di un secondo personaggio.
sup. sin. Marmo bianco grigio. Fronte leggerIM
mente erasa, retro scalpellato.
23,5 × 25,8 × 4,5/6,2. Lett. 3,5; 2,8; 3; 2,8.

Linee guida. R. 1: prima A senza asta orizzontale;
r. 2: Z scritta a forma di Σ rovesciata. Zoti<c>ho
per Zotico.

Inv. 6640. Deposito 20.
Fr. di lastra corrispondente all’ang. sup. sin. Marmo bianco. Fronte liscia, retro sbozzato.
31 × 21,8 × 3,5/3,7. Lett. 4,5; 4,5.
Lato Est della Semita dei Cippi (13/4/1940). GdS
III, p. 100 n. 388.

Inv. 9325. Deposito 20.
Fr. di lastra conservante il bordo inf., scalpellata
per reimpiego sui lati sup. e dx. Marmo bianco
con piccole venature. Fronte e retro lisci.
21 × 17 × 4. Lett. 2,2; 2,8.

FMR

FZ

0005.

0003.

Ḍ(is) [M(anibus)] / Sex(t-) A[- - -] / - - - - - -

0007.

Inv. 7618. Deposito 20.
Fr. di lastra mancante su tutti i lati. Marmo bianco. Fronte e retro lisci.
10 × 12 × 2,5. Lett. +di 1,2 ; 2,7; 2,7.
Ambienti a Sud del Decumano, ang. via del Sabazeo, insula di fronte al Teatro (13/10/1938). GdS
II, p. 39 n. 7.
- - - - - -? / ++[- - -] / Ab[- - -] / +uc+[- - -] /
------Linee guida binarie. R. 1: probabilmente è la r.
iniziale; la prima lett. forse è una P per P(ubli-);
la seconda lett. una E o una L (inizio del gentilizio); r. 2: Ab[ascantus] o simile; r. 3 inizio: I o
L; possibile elemento onomastico, Iucụ[nd-]? (III
s.?, GBa).

Linee guida.

NL

0009.

Inv. 9706. Deposito 20.
Fr. di lastra; si conserva l’ang. sup. dx. Marmo
bianco con piccoli cristalli. Fronte e retro lisci.
10,9 × 15,7 × 3,1. Lett. 2,5; 2; 2.
Pianabella, sporadico.

1

[D(is)] M(anibus) / [- - - A]chillis / [- - -] v(ixit)
a(nnis) VII, m(ensibus) IỊ / [- - - - - -] / - - - - - -?

Autori Maria Letizia Caldelli, Mireille CébeillacGervasoni, Nicolas Laubry, Ilaria Manzini,
Raffaella Marchesini, Filippo Marini Recchia,
Fausto Zevi (con contributi di Antonio Licordari)

Linee guida. R. 2: S montante.

FZ

2

NL

3

Progetto scientifico

Fausto Zevi

Cura editoriale e indici Raffaella Marchesini
Foto Filippo Marini Recchia per la Soprintendenza
Archeologica di Roma – Scavi di Ostia

Per pre-ordinare | To pre-order
È possibile pre-ordinare – sino al 31 gennaio 2018 – una copia
di Epigrafia ostiense con il 50% di riduzione del prezzo
di copertina.

/ €
140

prezzo di copertina
cover price

è

70 €

prezzo di pre-ordine (valido sino al 31/01/2018)
pre-order price (valid until 31/01/2018)

You can pre-order – until 31st January 2018 – a copy
of Epigrafia ostiense at 50% of the cover price.
Il pagamento di 70 € può essere fatto a mezzo bonifico bancario a:
The payment of 70 € can be made by means of a bank transfer to:
Edizioni Ca’ Foscari srl
Banca Prossima | cc. 1000/00145274 | piazza Paolo Ferrari 10, 20121 Milano
IT43I0335901600100000145274 | BIC: BCITITMX
Causale: «Epigrafia Ostiense»
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